
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°  109 del 12/11/2018 

OGGETTO:  CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEL 
PIANO  URBANISTICO  ATTUATIVO  DI  INIZIATIVA  PRIVATA 
DENOMINMATO "AREA INTEGRATA SPORTIVA E RESIDENZIALE IN 
CADIROGGIO  -  EX  P.P.34,  E  DEL  RELATIVO  SCHEMA  DI 
CONVENZIONE URBANISTICA. 

L'anno duemiladiciotto , addì dodici del mese di Novembre  alle ore 18:15 , nella  Sede Comunale , 
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  sotto  la 
presidenza del SINDACO Dott. Giorgio Zanni la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il  IL SEGRETARIO GENERALE Avv.  Stefano 
Cappilli .
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco ZANNI GIORGIO si
2 Assessore IOTTI PAOLO si
3 Assessore MAGNANI LUCA si
4 Assessore ROSSI ROSSANO si
5 Assessore MUCCI MARIA ESTER si
6 Assesore BARTOLINI CASSANDRA si

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO:  CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEL 
PIANO  URBANISTICO  ATTUATIVO  DI  INIZIATIVA  PRIVATA 
DENOMINMATO "AREA INTEGRATA SPORTIVA E RESIDENZIALE IN 
CADIROGGIO  -  EX  P.P.34,  E  DEL  RELATIVO  SCHEMA  DI 
CONVENZIONE URBANISTICA. 

LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO:

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 05/08/2014  è stata adottata una 
Variante  al  Piano  Regolatore  Generale  del  Comune  di  Castellarano,  successivamente 
approvata  con  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  n°  19  in  data 
12/02/2015 relativamente ai terreni di proprietà, in forza di  atto pubblico Rep. N° 23387 del 
27/08/1998 a  ministero Dr. Soli F. di S. Felice sul Panaro (MO) registrato a Mirandola il 
11/09/1998 n° 895, della Sig.ra  MUSSINI SILVANA nata a  Formigine (MO), il 7/07/1933, 
C.F: MSS SVN 33L47 D711P,  residente in Sassuolo (MO), via Farosi 3, catastalmente  
identificati al NCT del Comune di Castellarano al Foglio n° 10 mappali n° 769, 770, 771, 
772, 773, 774, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 792, 793, 794, 796,  
797, 798, 799, 800, 802, 803, 804, 808, 5, 6, 10, 15;

- Che la suddetta variante è stata approvata in adempimento agli impegni assunti dal Comune 
e dalla Sig.ra Mussini Silvana, in qualità di soggetto attuatore, attraverso la sottoscrizione 
dell' “Accordo ex Articolo 18 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e dell’Articolo 11 della L. n.  
241/1990  -  Area  Integrata  Sportiva  e  Residenziale  in  Cadiroggio”  Rep.  n.  4340  del 
04/03/2013, il cui schema era stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 101 
del 20/12/2012;

– Che  in  data  26/03/2015  prot.  n.  4717  il  Soggetto  Attuatore  Sig.ra  Silvana  Mussini  ha 
presentato  il  Piano  Urbanistico  Attuativo  denominato  “Area  Integrata  Sportiva  e 
Residenziale in Cadiroggio – P.P. 34” in attuazione al contenuto dell’Accordo ex art. 18 L.R. 
20/2000 di cui sopra;

– Che  la  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  ed  il  Paesaggio,  nella  seduta  del 
21/05/2015,  ha  espresso  parere  favorevole  al  progetto  di  piano  presentato,  con  alcune 
prescrizioni;

– Che in merito al Piano in oggetto, in sede di istruttoria tecnica, ed in adeguamento a quanto 
prescritto dalla  C.Q.A.P., sono state richieste alcune modifiche e integrazioni, pervenute al 
Comune da parte del Soggetto Attuatore rispettivamente in data 18/05/2015 prot. n. 7989; in 
data 08/09/2015 prot. n. 14683; in data 12/10/2015 prot. n. 16660; 

– Che il PUA in oggetto è stato depositato una prima volta in forma cartacea in libera visione 
al pubblico presso l’Ufficio Tecnico per 60 giorni consecutivi, dal 11/06/2015 al 10/08/2015;

– Che il relativo avviso di deposito  è stato pubblicato sull'Albo Pretorio Telematico sul Sito 
Istituzionale del Comune di Castellarano per il medesimo periodo;



– che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;
– Che con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 16/05/2016 si è preso atto degli elaborati  

tecnici  relativi  al  PUA in  oggetto,  demandando  al  contempo  ad  atto  successivo  la  sua 
approvazione definitiva;

– Che con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23/05/2016 sono stati approvati il Piano 
Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Castellarano;

– che il PSC vigente prevede la conferma delle previsioni contenute nella Variante al PRG 
adottata con la citata Del CC n. 48 del 05/08/2014 ed approvata con il citato  Decreto del 
Presidente  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  n.  19/2015,  ridefinendo  il  comparto  come 
ambito soggetto a PUA denominato “Ex P.P. 34”, e mantenendo i parametri  territoriali  e 
urbanistici contenuti nella Variante medesima;

– Che  successivamente  all’approvazione  della  nuova  strumentazione  urbanistica  comunale 
sono  state  apportate  ulteriori  modifiche  e  integrazioni  al  PUA in  oggetto,  pervenute  al 
Comune  rispettivamente  in  data  11/10/2016  prot.  n.  14574;  in  data  13/12/2016 prot.  n. 
17989; in data 12/10/2015 prot. n. 16660 ed in data 03/01/2017 prot. n. 65; 

– Che con nota prot. 468 del 13/01/2017 sono stati inviati gli atti relativi al PUA in oggetto 
alla Provincia di Reggio Emilia – Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche  
Culturali, per l’espressione del parere di competenza in merito alla valutazione ambientale e 
strategica ed alla verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità 
sismica locale; 

– Che con nota prot. 624 del 16/01/2017 sono stati inviati i medesimi atti relativi al PUA in 
oggetto  all’Azienda Unità  Sanitaria  Locale  di  Reggio Emilia  –  Servizio Igiene e  Sanità  
Pubblica, per l’espressione del parere di competenza, completati successivamente con nota 
prot.  3069 del 03/03/2017 in risposta alla  richiesta di integrazioni pervenuta dall’ente in 
parola;

– Che con nota prot. 791 del 19/01/2017 sono stati inviati i medesimi atti relativi al PUA in 
oggetto  all’Agenzia  Regionale  Prevenzione  Ambiente  Energia  –  Servizio  Territoriale  di  
Reggio Emilia, per l’espressione del parere di competenza, completati successivamente con 
nota prot. 3068 del 03/03/2017 in risposta alla richiesta di integrazioni pervenuta dall’ente in 
parola;

– Che, infine, in data 26/07/2018 prot. n. 12042, il Soggetto Attuatore ha presentato l’ultima 
versione  del  Piano  Urbanistico  Attuativo,  a  firma  dell’Ing.  Bruno  Gatti,  con  studio  in 
Sassuolo  (MO),  via  Farosi,  5,  iscritto  all’Ordine  degli  Ingegneri  di  Modena  al  n.  617, 
completo dei seguenti elaborati tecnico-amministrativi:

- Tavola   0   - Ambito di intervento:  planimetria  catastale;  Variante  Specifica  al 
     P.R.G. approvata con Decreto P.P. 19 del 12/2/2015; stralcio C.T.R.

- Tavola   1   - Rilievo topografico plano-altimetrico ed estratto di mappa          1:500 
- Tavola   2   - Uso del suolo          1:500
- Tavola   3   - Aree di cessione          1:500
- Tavola   4   - Schema di frazionamento          1:500
- Tavola   5   - Planivolumetrico          1:500
- Tavola   6   - Viabilità, parcheggi, ciclopedonale, marciapiedi           1:500
- Tavola   6.1   - Viabilità – Sezioni trasversali (profili stradali nella tav. 7.3)        1:1000/50



- Tavola   7.1   - Rilievo schema fognario esistente: acque miste          1:500
- Tavola   7.2   - Schema fognario acque bianche          1:500
- Tavola   7.3   - Schema reti acque bianche  (Profili)          1:25
- Elabor.   7.4   - Relazione idraulica sulle acque bianche 
- Elabor.   7.4.1 - Relazione di calcolo manufatti entro terra 
- Elabor.   7.4.2 - Scheda tecnica dei tubi in PVC 
- Elabor.   7.4.3 - Deformabilità dei tubi in PVC nel breve e lungo periodo Ø 315 e 200 mm. 
- Tavola   7.5   - Schema fognario acque nere – RSU          1:500
- Tavola   7.6   - Schema fognario acque nere (profili)          1:25
- Tavola   7.7   - Caditoie stradali, allacciamenti, cancelli carrai, reti fognarie          1:500
- Tavola   7.7a  - Caditoie stradali, allacc., cancelli carrai, reti fogn. (ingrandimento)    1:300
- Tavola   7.7b  - Caditoie stradali, allacc., cancelli carrai, reti fogn. (ingrandimento)    1:300
- Tavola   8   - Schema reti acquedotto e gas          1:500
- Tavola   9       - Rete elettrica, telefonica e illuminazione pubblica con pali di illum.   1:500
- Elabor.   9a     - Progetto ENEL    
- Elabor.   9b     - Relazione illuminotecnica    
- Elabor. 10   - Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione
- Tavola  11   - Verde pubblico attrezzato               1:500
- Elabor. 12   - Computo metrico estimativo opere paesaggistiche
- Tavola  13   - Progetto definitivo/esecutivo Edificio pluriuso – Piante          1:100
- Tavola  14   - Progetto definitivo/esecutivo Edificio pluriuso – Sezioni e prospetti   1:100
- Tavola  14.1   - Progetto def.vo/esec.vo Ed. pluriuso – Tettoia - Schema strutturale 1:10/50
- Elabor. 15   - Progetto Edificio pluriuso – Relazione tecnica di calcolo prestazione

    energetica del sistema edificio-impianto con tavole:
      - 01.M – Riscaldamento piano terra            1:50

           - 02.M – Riscaldamento piano primo            1:50
           - 03.M – Schema funzionale riscaldamento            
           - 04.M – Impianto gas metano            1:50

      - 05.M – Impianto idrico-sanitario            1:50
           - 06.M – Tubazioni di scarico interne            1:50
           - 07.M – Impianto di estrazione aria bagni ciechi            1:50
           - 08.M – Impianto antincendio            1:50

- Elabor. 15.1   - Progetto Ed. pluriuso – Computo metrico estimativo impianti meccanici
- Elabor. 16   - Progetto Ed. pluriuso – Impianti elettrici: Relazione comprendente tre 

     tavole e lo schema dei quadri elettrici
- Elabor. 16.1   - Progetto Edificio pluriuso – Computo metrico estimativo impianti elettrici
- Tavola  17   - Progetto Edificio pluriuso – Vista tridimensionale da est
- Tavola  18   - Progetto Edificio pluriuso – Vista tridimensionale da nord
- Tavola  19   - Progetto Edificio pluriuso – Vista tridimensionale da sud
- Elabor. 20   - Progetto Edificio pluriuso – Relazione tecnico-illustrativa
- Elabor. 21   - Progetto Edificio pluriuso – Computo metrico estimativo
- Tavola  22.1   - Tipologia bifamigliare – Edificio tipo 1 – Lotto 16, 22          1:100

- Tavola  22.2   - Tipologia bifamigliare – Edificio tipo 2 – Lotto 12, 15, 20          1:100
- Tavola  22.3   - Tipologia bifamigliare – Edificio tipo 3 – Lotto 7, 8, 24          1:100

- Tavola  22.4   - Tipologia unifamigliare - Edificio tipo 4 - Lotto 2, 11, 17, 18, 19, 21 1:100
- Tavola  22.5   - Tipologia unifamigliare - Edificio tipo 5 - Lotto 3, 4, 5, 9, 10, 23       1:100

- Tavola  22.6   - Tipologia unifamigliare - Edificio tipo 6 - Lotto 1, 6, 13          1:100
- Tavola  22.7   - Tipologia unifamigliare - Edificio tipo 7a - Lotto 14          1:100
- Elabor. 23   - Documentazione fotografica con punti di presa
- Elabor. 24   - Analisi geotecnica e sismica dei terreni



- Elabor. 25   - Relazione tecnico - illustrativa
- Elabor. 26   - Norme di attuazione del P.U.A.
- Elabor. 27   - Convenzione urbanistica: bozza

- Elabor. 28   - Valutazione Ambientale Strategica - VALSAT

– Che il Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata denominato “Area Integrata Sportiva 
e Residenziale in Cadiroggio – Ex P.P. 34”, nella sua versione definitiva, è stato sottoposto a 
nuova pubblicazione tramite il suo deposito in forma cartacea in libera visione al pubblico 
presso l’Ufficio Tecnico per 60 giorni consecutivi, dal 08/08/2018 al 06/10/2018;

– Che il relativo avviso di deposito  è stato pubblicato sull'Albo Pretorio Telematico sul Sito 
Istituzionale del Comune di Castellarano per il medesimo periodo;

– Che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;

– Che  è  stata  prodotta  una  Osservazione  d’Ufficio  con  atto  prot.  17029  del  31/10/2018 
comunicata al Soggetto Attuatore tramite Posta Elettronica Certificata in pari data;

– Che il Soggetto Attuatore, per tramite del Tecnico incaricato Ing. Bruno Gatti, con studio in 
Sassuolo (MO), via Farosi, 5, ha presentato in data  07/11/2018 prot.  17307 gli  elaborati 
tecnico-amministrativi relativi al PUA in oggetto ulteriormente  modificati ed integrati in 
ossequio ai contenuti della citata osservazione d’ufficio, che vengono di seguito elencati:

- Tavola   6   - Viabilità, parcheggi, ciclopedonale, marciapiedi           1:500
- Tavola   7.3   - Schema reti acque bianche  (Profili)          1:25

- Tavola   7.6   - Schema fognario acque nere (profili)          1:25
- Tavola   7.7   - Caditoie stradali, allacciamenti, cancelli carrai, reti fognarie          1:500

- Tavola   7.7a  - Caditoie stradali, allacc., cancelli carrai, reti fogn. (ingrandimento)    1:300
- Tavola   7.7b  - Caditoie stradali, allacc., cancelli carrai, reti fogn. (ingrandimento)    1:300
- Elabor.   9a     - Progetto ENEL    
- Tavola  13   - Progetto definitivo/esecutivo Edificio pluriuso – Piante          1:100
- Tavola  14   - Progetto definitivo/esecutivo Edificio pluriuso – Sezioni e prospetti   1:100

- Tavola  14.1   - Progetto def.vo/esec.vo Ed. pluriuso – Tettoia - Schema strutturale 1:10/50
- Tavola  19   - Progetto Edificio pluriuso – Vista tridimensionale da sud

- Tavola  22.1   - Tipologia bifamigliare – Edificio tipo 1 – Lotto 16, 22          1:100
- Tavola  22.2   - Tipologia bifamigliare – Edificio tipo 2 – Lotto 12, 15, 20          1:100

- Tavola  22.3   - Tipologia bifamigliare – Edificio tipo 3 – Lotto 7, 8, 24          1:100
- Tavola  22.4   - Tipologia unifamigliare - Edificio tipo 4 - Lotto 2, 11, 17, 18, 19, 21 1:100

- Tavola  22.5   - Tipologia unifamigliare - Edificio tipo 5 - Lotto 3, 4, 5, 9, 10, 23       1:100
- Tavola  22.6   - Tipologia unifamigliare - Edificio tipo 6 - Lotto 1, 6, 13          1:100

- Tavola  22.7   - Tipologia unifamigliare - Edificio tipo 7a - Lotto 14          1:100
- Elabor. 25   - Relazione tecnico - illustrativa

- Elabor. 26   - Norme di attuazione del P.U.A.
- Elabor. 27   - Convenzione urbanistica: bozza



– Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, lettera c) della LR 21/12/2017 n. 24, che 
dal 1° gennaio 2018 sostituisce la LR 20/2000, il procedimento di approvazione del PUA in 
oggetto  può essere  completato  secondo  i  riferimenti  normativi  della  legge  previgente  a 
condizione che tale procedimento si concluda entro tre anni dalla data di entrata in vigore 
della  LR 24/2017 e  che  la  stipula  della  relativa  convenzione  urbanistica  avvenga entro 
cinque anni dalla medesima data;

DATO ATTO che a seguito dei frazionamenti effettuati il comparto attualmente risulta identificato 
catastalmente dai seguenti trenta mappali del Foglio n. 10 del Comune di Castellarano: 503, 769, 
770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 792, 793, 794, 796, 
797, 798, 799, 800, 802, 803, 804, 808, tra i quali sono compresi quelli che identificano le aree per 
le opere di urbanizzazioni destinate ad essere cedute al Comune di Castellarano, previo eventuale 
ulteriore  frazionamento  catastale  per  determinare  la  più  esatta  individuazione  di  dette  opere  a 
conclusione dei lavori di realizzazione delle stesse; 

DATO ATTO INOLTRE:

– Che all'interno del Piano Urbanistico Attuativo in oggetto è prevista,  in adempimento agli 
impegni assunti dal Soggetto Attuatore con la sottoscrizione del citato Accordo ex Art.18 
L.R. 20/2000 Rep. n. 4340 del 04/03/2013 ed in conformità ai contenuti dell'Art. 2 e degli 
Artt. da 23 a 27 della Convenzione Urbanistica relativa al PUA medesimo, la realizzazione a 
cura e spese dello stesso Soggetto Attuatore di un edificio pluriuso, da cedere al Comune di 
Castellarano una volta completato e collaudato, la cui prima proposta progettuale, a cura 
dello stesso Ing. Gatti citato poco sopra, era già stata recepita in relazione all’accordo citato 
con Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 17/12/2012; 

– Che nell’ambito  della  presentazione del  Piano Urbanistico Attuativo è stato proposto un 
nuovo progetto dell’edificio pluriuso per funzioni sportive e sociali, recepito a sua volta con 
Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 16/11/2015;   

- Che nel processo di definizione della proposta progettuale del Piano Urbanistico, anche a 
seguito di una più approfondita analisi  delle caratteristiche dell’edificio proposto e delle 
mutate  esigenze  della  frazione  di  Cadiroggio,  si  è  ritenuto  opportuno  apportare  alcune 
modifiche  alla  proposta  progettuale  iniziale,  recepite  dal  Soggetto  Attuatore  nel  nuovo 
Progetto di Fattibilità, redatto sempre a cura del più volte richiamato Ing. Gatti, assunto agli 
atti del Comune di Castellarano al prot. 12041 del 26/07/2018 e recepito con Delibera di 
Giunta  Comunale  n.  68  del  30/07/2018,  ritenendo  la  proposta  progettuale  di  massima 
relativa  al  fabbricato  pluriuso,  idonea  e  coerente  alle  intenzioni  dell'Amministrazione 
Comunale e rispondente alle ragioni di pubblico interesse;

– Che  il  progetto  dell’edificio  pluriuso  presente  nel  Piano  Urbanistico  Attuativo  in 
approvazione  rappresenta  l’approfondimento  tecnico  del  Progetto  di  fattibilità  di  cui  al 
punto precedente  e si  configura,  secondo la  classificazione  di  cui  all’art.  23 del  D.Lgs. 
50/2016  t.v.,  come  Progetto  Definitivo  del  manufatto,  recepito  con  il  presente  atto 
contestualmente all’approvazione dell’insieme degli atti costituenti il PUA stesso; 

 
– Che in virtù del contenuto della Convenzione Urbanistica relativa al PUA in approvazione, 

resta  stabilito  che  il  Progetto  Esecutivo  del  fabbricato  pluriuso  in  parola  dovrà  essere 
prodotto  dal  Soggetto  Attuatore  entro  180  giorni  dalla  data  di  sottoscrizione  della 
Convenzione  medesima,  e  verrà  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con  apposita 
deliberazione;



– Che sempre in virtù del contenuto della Convenzione Urbanistica sopra citata, resta stabilito 
inoltre che il Soggetto Attuatore dovrà dare inizio ai lavori per la realizzazione dell’Edificio 
pluriuso entro 60 giorni dalla data della delibera di approvazione del Progetto Esecutivo di 
cui sopra, completare i lavori e collaudare l’opera entro 18 mesi dal suo avvio e cedere a 
titolo gratuito l’edifico collaudato al Comune di Castellarano nei successivi 60 giorni, con 
atto notarile a cura e spese del Soggetto Attuatore medesimo;

CONSTATATO:

– che con nota prot. d’arrivo 2188 del 16/02/2017 l’A.U.S.L. ha espresso  parere favorevole 
condizionato per quanto di competenza;  

– che con nota prot. d’arrivo 3690 del 15/03/2017 l’A.R.P.A.E. ha espresso parere favorevole 
per quanto di competenza;

– che con nota prot. d’arrivo 7112 del 24/05/2017 la Provincia di Reggio Emilia ha trasmesso 
il Decreto del Presidente n. 68 del 22/05/2017 con il quale il PUA in oggetto viene escluso 
dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto ritenuto che gli interventi previsti 
non  determineranno  impatti  significativi  negativi  sull’ambiente;  viene  espresso  parere 
favorevole in  merito  alla  compatibilità  delle  previsioni  con le  condizioni  di  pericolosità 
sismica  locale  e  viene  riportata  la  raccomandazione,  in  merito  alla  progettazione 
complessiva  degli  spazi  pubblici,  specie  per  l’edificio  multifunzionale,  che  sia 
adeguatamente curata, in fase esecutiva, l’accessibilità degli stessi alle persone diversamente 
abili;

CONSIDERATO  che nel Decreto di cui sopra è inoltre contenuto l’invito all’Amministrazione 
Comunale  ad  adottare  procedure  analoghe alle  informative  antimafia  nei  confronti  dei  soggetti 
economici  e  imprenditoriali  interessati  da  provvedimenti  posti  in  essere  conseguentemente  alla 
presente deliberazione, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla 
criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali 
infiltrazioni mafiose;

VERIFICATO che,  alla  luce  del  “Protocollo  di  legalità  per  la  prevenzione  dei  tentativi  di  
infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dell’edilizia  privata  e  dell’urbanistica” 
stipulato tra i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, la Provincia stessa e la Prefettura di Reggio 
Emilia  in  data  22/06/2016,  le  cui  indicazioni  procedurali  sono  state  approvate  dal  Comune  di 
Castellarano con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 27/11/2017, il Soggetto Attuatore, 
non essendo Società o Impresa Individuale, non è soggetto alle verifiche di cui sopra;   

VISTO lo  schema  di  Convenzione  Urbanistica  contenente  le  modifiche  richieste  con 
l’Osservazione d’Ufficio prot. 17029 del 31/10/2018, allegato alla presente deliberazione a farne 
parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

ATTESO  che l’Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà concessa dall’art.  31, 
comma 5, della LR 20/2000 e pertanto viene attribuito al presente atto deliberativo valore di titolo 
abilitativo  alla  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  previste  nel  PUA,  ad  esclusione 
dell’Edificio  Pluriuso,  il  cui  titolo  abilitativo  sarà  identificato,  ai  sensi  dell’art.  23  della 
Convenzione Urbanistica di  cui  sopra con la delibera di Giunta Comunale  di approvazione del 
Progetto  Esecutivo  dello  stesso,  e  degli  interventi  edilizi  inerenti  i  fabbricati,  da  autorizzarsi 
esclusivamente tramite rilascio di specifico Permesso di Costruire;    



PRESO ATTO:
– che, ai sensi  dell’art.  5, comma 13, lettera b) della L. 106/2011 di conversione del D.L. 

n. 70/2011 “i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento  
urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale” ; 

– che, ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 1bis, della L. 69/2009 e s.m.i. “gli obblighi di pubblicazione  
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la  
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”  
e “gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici,  
nonché delle  loro  varianti,  sono  pubblicati  nei  siti  informatici  delle  amministrazioni  comunali”  e 
pertanto non incorre l’obbligo di pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione del 
piano su un quotidiano a diffusione locale di cui all’art. 35, comma 4bis, della LR 20/2000; 

ATTESO  INOLTRE  che  l’Amministrazione  Comunale,  sempre  in  tema  di  pubblicità  sui 
quotidiani, non intende avvalersi della facoltà concessa dall’art. 56, comma 2, della LR 30 luglio 
2013 n. 15 e s.m.i.; 

VISTO:
- la Legge urbanistica 17/12/1942 n°1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Variante  al  Piano Regolatore Generale  del Comune di Castellarano approvata

con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n° 19 del 12/02/2015;
- il P.S.C. e R.U.E. vigenti e le relative Norme tecniche di attuazione;
- la Legge Regionale n. 20 del 24/03/2000 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 15 del 30/07/2013 t.v. “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- la Legge Regionale n. 24 del 21/12/2017 t.v. “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del 

territorio”;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI  favorevoli ed unanimi, resi ed accertati nei modi di legge e con votazione separata 
favorevole ed unanime anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire all'atto;

DELIBERA

 1. DI  PRENDERE ATTO delle  premesse  e  di  stabilire  che  le  stesse  costituiscono  parte 
integrante della presente deliberazione.

 2. DI ACCOGLIERE integralmente l’Osservazione d’Ufficio espressa con atto prot. 17029 
del 31/10/2018 a firma del Capo Settore 3 Ing. Gianni Grappi, comunicata al Soggetto Attuatore 
tramite Posta Elettronica Certificata in pari data e conseguentemente di dare atto che la stessa è stata 
recepita integralmente nella documentazione tecnica del PUA soggetto ad approvazione.

 3. DI APPROVARE  il  Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata denominato  “Area 
Integrata Sportiva e Residenziale in Cadiroggio – Ex P.P. 34” proposto dal Soggetto Attuatore Sig.ra 
Silvana  Mussini,  così  come  identificata  in  premessa,  e  presentato  in  prima  istanza  in  data 
26/03/2015 prot. n. 4717, ed in ultima istanza in data 07/11/2018 prot. n. 17307, in attuazione al 
contenuto dell’ “Accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i. e dell’art. 11 L. 241/1990 - Area Integrata  
Sportiva  e  Residenziale  in  Cadiroggio”  Rep.  n.  4340  del  04/03/2013,  composto  dei  seguenti 



elaborati, non materialmente allegati alla presente ma conservati in atti presso l'Ufficio Urbanistica 
del Comune di Castellarano:

- Tavola   0   - Ambito di intervento:  planimetria  catastale;  Variante  Specifica  al 
     P.R.G. approvata con Decreto P.P. 19 del 12/2/2015; stralcio C.T.R.

- Tavola   1   - Rilievo topografico plano-altimetrico ed estratto di mappa          1:500 
- Tavola   2   - Uso del suolo          1:500
- Tavola   3   - Aree di cessione          1:500
- Tavola   4   - Schema di frazionamento          1:500
- Tavola   5   - Planivolumetrico          1:500
- Tavola   6   - Viabilità, parcheggi, ciclopedonale, marciapiedi           1:500

     aggiornata come da osservazione d’ufficio
- Tavola   6.1   - Viabilità – Sezioni trasversali (profili stradali nella tav. 7.3)        1:1000/50
- Tavola   7.1   - Rilievo schema fognario esistente: acque miste          1:500
- Tavola   7.2   - Schema fognario acque bianche          1:500
- Tavola   7.3   - Schema reti acque bianche  (Profili)          1:25

    aggiornata come da osservazione d’ufficio
- Elabor.   7.4   - Relazione idraulica sulle acque bianche 
- Elabor.   7.4.1 - Relazione di calcolo manufatti entro terra 
- Elabor.   7.4.2 - Scheda tecnica dei tubi in PVC 
- Elabor.   7.4.3 - Deformabilità dei tubi in PVC nel breve e lungo periodo Ø 315 e 200 mm. 
- Tavola   7.5   - Schema fognario acque nere – RSU          1:500
- Tavola   7.6   - Schema fognario acque nere (profili)          1:25

                                     aggiornata come da osservazione d’ufficio
- Tavola   7.7   - Caditoie stradali, allacciamenti, cancelli carrai, reti fognarie          1:500

     aggiornata come da osservazione d’ufficio
- Tavola   7.7a  - Caditoie stradali, allacc., cancelli carrai, reti fogn. (ingrandimento)    1:300

    aggiornata come da osservazione d’ufficio
- Tavola   7.7b  - Caditoie stradali, allacc., cancelli carrai, reti fogn. (ingrandimento)    1:300

    aggiornata come da osservazione d’ufficio
- Tavola   8   - Schema reti acquedotto e gas          1:500
- Tavola   9       - Rete elettrica, telefonica e illuminazione pubblica con pali di illum.   1:500
- Elabor.   9a     - Progetto ENEL

    aggiornato come da progetto esecutivo ENEL    
- Elabor.   9b     - Relazione illuminotecnica    
- Elabor. 10   - Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione
- Tavola  11   - Verde pubblico attrezzato               1:500
- Elabor. 12   - Computo metrico estimativo opere paesaggistiche

- Tavola  13   - Progetto definitivo/esecutivo Edificio pluriuso – Piante          1:100
     aggiornata come da osservazione d’ufficio

- Tavola  14   - Progetto definitivo/esecutivo Edificio pluriuso – Sezioni e prospetti   1:100
     aggiornata come da osservazione d’ufficio

- Tavola  14.1   - Progetto def.vo/esec.vo Ed. pluriuso – Tettoia - Schema strutturale 1:10/50
     aggiornata come da osservazione d’ufficio

- Elabor. 15   - Progetto Edificio pluriuso – Relazione tecnica di calcolo prestazione
         energetica del sistema edificio-impianto con tavole:

      - 01.M – Riscaldamento piano terra            1:50
           - 02.M – Riscaldamento piano primo            1:50

           - 03.M – Schema funzionale riscaldamento            
           - 04.M – Impianto gas metano            1:50

      - 05.M – Impianto idrico-sanitario            1:50



           - 06.M – Tubazioni di scarico interne            1:50
           - 07.M – Impianto di estrazione aria bagni ciechi            1:50
           - 08.M – Impianto antincendio            1:50

- Elabor. 15.1   - Progetto Ed. pluriuso – Computo metrico estimativo impianti meccanici
- Elabor. 16   - Progetto Ed. pluriuso – Impianti elettrici: Relazione comprendente tre 
          tavole e lo schema dei quadri elettrici
- Elabor. 16.1   - Progetto Edificio pluriuso – Computo metrico estimativo impianti elettrici
- Tavola  17   - Progetto Edificio pluriuso – Vista tridimensionale da est
- Tavola  18   - Progetto Edificio pluriuso – Vista tridimensionale da nord
- Tavola  19   - Progetto Edificio pluriuso – Vista tridimensionale da sud

     aggiornata come da osservazione d’ufficio
- Elabor. 20   - Progetto Edificio pluriuso – Relazione tecnico-illustrativa
- Elabor. 21   - Progetto Edificio pluriuso – Computo metrico estimativo
- Tavola  22.1   - Tipologia bifamigliare – Edificio tipo 1 – Lotto 16, 22          1:100

     aggiornata come da osservazione d’ufficio

- Tavola  22.2   - Tipologia bifamigliare – Edificio tipo 2 – Lotto 12, 15, 20          1:100
          aggiornata come da osservazione d’ufficio
- Tavola  22.3   - Tipologia bifamigliare – Edificio tipo 3 – Lotto 7, 8, 24          1:100
          aggiornata come da osservazione d’ufficio

- Tavola  22.4   - Tipologia unifamigliare - Edificio tipo 4 - Lotto 2, 11, 17, 18, 19, 21 1:100
          aggiornata come da osservazione d’ufficio
- Tavola  22.5   - Tipologia unifamigliare - Edificio tipo 5 - Lotto 3, 4, 5, 9, 10, 23       1:100
          aggiornata come da osservazione d’ufficio

- Tavola  22.6   - Tipologia unifamigliare - Edificio tipo 6 - Lotto 1, 6, 13          1:100
          aggiornata come da osservazione d’ufficio
- Tavola  22.7   - Tipologia unifamigliare - Edificio tipo 7a - Lotto 14          1:100
          aggiornata come da osservazione d’ufficio
- Elabor. 23   - Documentazione fotografica con punti di presa
- Elabor. 24   - Analisi geotecnica e sismica dei terreni
- Elabor. 25   - Relazione tecnico – illustrativa

     aggiornato come da osservazione d’ufficio
- Elabor. 26   - Norme di attuazione del P.U.A.

     aggiornato come da osservazione d’ufficio

- Elabor. 27   - Convenzione urbanistica: bozza
     aggiornato come da osservazione d’ufficio

- Elabor. 28 - Valutazione Ambientale Strategica – VALSAT

 4. DI APPROVARE ALTRESI’ in particolare  il nuovo schema di convenzione che si  allega 
a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto la lettera A) che tiene conto 
delle modifiche apportate a seguito dell’osservazione d’ufficio;

 5. DI DARE ATTO che la convenzione verrà redatta in forma pubblica con spese a completo 
carico del Soggetto Attuatore;

 6. DI APPROVARE in particolare anche il progetto di Edificio Pluriuso contenuto nel PUA 
che si configura, secondo la classificazione di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 t.v., come Progetto 
Definitivo  del  manufatto,  il  cui  Progetto  Esecutivo,  in  virtù  del  contenuto  della  convenzione 
urbanistica,  dovrà  essere  prodotto  dal  Soggetto  Attuatore  entro  180  giorni  dalla  data  di 



sottoscrizione della convenzione medesima, e verrà approvato dalla Giunta Comunale con apposito 
successivo atto;

 7. DI ASSEGNARE alla presente deliberazione il valore di titolo abilitativo alla realizzazione 
delle opere di urbanizzazione previste nel PUA, ai sensi dell'art. 31, comma 5, della L.R. 20/2000, 
con le modalità e le procedure indicate nello schema di convenzione urbanistica relativa al PUA 
medesimo;

 8. DI DICHIARARE che gli interventi  edilizi  dovranno essere realizzati  previo rilascio di 
apposito  Permesso  di  Costruire,  unico  titolo  abilitativo  consentito  all’interno  del  PUA  in 
approvazione;

 9. DI DICHIARARE ALTRESI’ che il  titolo  abilitativo  per  la  realizzazione  dell’Edificio 
Pluriuso previsto nel PUA sarà identificato, ai sensi dell’art. 23 della convenzione urbanistica, con 
la delibera di Giunta Comunale di approvazione del Progetto Esecutivo dello stesso.   

 10. DI DEMANDARE al Capo Settore 3 Lavori Pubblici -Patrimonio -  Urbanistica - Edilizia 
Privata - Ambiente e Attività Produttive tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto 
deliberativo, in particolare al deposito di una copia integrale del piano approvato presso l’Ufficio 
Edilizia Privata e Urbanistica del Comune per la libera consultazione, la pubblicazione degli atti 
tecnici e amministrativi del piano approvato sul Sito istituzionale del Comune e la pubblicazione 
dell’avviso  di  avvenuta  approvazione  del  piano  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-
Romagna;

 11. DI DEMANDARE ALTRESI' al  Capo Settore 3 gli  adempimenti  necessari  alla  stipula 
della convenzione urbanistica,  autorizzandolo fin d'ora ad approvare con la propria determina a 
contrarre  eventuali  integrazioni  e  modifiche  non sostanziali  alla  convenzione  che  si  rendessero 
necessarie per procedere alla sottoscrizione della stessa; 

 12. DI DICHIARARE la pubblica utilità delle opere destinate ad essere cedute al Comune di 
Castellarano, sia interne che esterne al comparto regolato dal PUA oggetto di approvazione, ai sensi 
del comma 2bis dell’art. 31 della LR 20/2000 e s.m.i., fatto salvo ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 
comma 4, lettera c) della LR 24/2017;

 13. DI DICHIARARE ALTRESI’ il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
  

  



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Giorgio Zanni Avv.  Stefano Cappilli 
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