CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL
PSC INTERCOMUNALE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI PER I
COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI
MODENA, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO E VIGNOLA
3° SEDUTA : 2 DICEMBRE 2013 CASTELNUOVO RANGONE, SALA
DELLE MURA
Ordine del Giorno:
1

ore 9,30 – 09,50

2

ore 09,50 – 10,10

3

ore 10,10 – 10,40

4
5

10,40 – 11,00
11,00 – 11,20

6

11,20 – 11,50

7

ore 11,50 – 12,00

registrazione partecipanti
Introduzione alle Considerazioni rispetto ai pareri degli enti, a cura del Sindaco
Bruzzi
Presentazione Considerazioni rispetto pareri preliminari espressi dagli enti
partecipanti alla CdP/ 1 Parte (CAIRE)
Varianti anticipatorie – Comune di Spilamberto, a cura del Sindaco Lamandini
Modifiche al Calendario dei Lavori (Discussione)
Presentazione Considerazioni rispetto ai pareri preliminari espressi dagli enti
partecipanti alla CdP/ 2 Parte (CAIRE)
Chiusura dei lavori

1. Registrazione dei presenti:
ENTE
0. Unione Terre di Castelli
1. Comune di Castelnuovo
Rangone
2. Comune di Castelvetro di
Modena
3. Comune di Savignano sul
Panaro
4. Comune di Spilamberto
5. Comune di Vignola
6. Regione Emilia Romagna
7. Provincia di Modena;
8. Provincia di Bologna;
9. Comune di Modena
10. Comune di San Cesario sul
Panaro
11. Comune di Bazzano
12. Comune di Monteveglio
13. Comune di Castello di
Serravalle
14. Comune di Guiglia
15. Comune di Marano sul Panaro
16. Comune di Maranello
17. Comune di Formigine
18. Unione Comuni Valle del
Samoggia / Associazione
Intercomunale Area Bazzanese
19. Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio;
20. Soprintendenza per i beni
archeologici;
21. Soprintendenza per il
Patrimonio Storico Artistico ed
Etnoantropologico
22. Direzione regionale dei Beni
Culturali;
23. IBC - Istituto per i Beni
Artistici, Culturali e Naturali
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X
X
X
X
X
X
X

dell'Emilia Romagna;
24. ANCI – Associazione Nazionale
Comuni Italiani
25. ARPA Agenzia Regionale
Prevenzione e Ambiente,
Sezione provinciale di MO;
26. Azienda AUSL Dipartimento
Sanità Pubblica sezione di Modena;
27. A.T.E.S.I.R./ Provincia di
Modena;
28. Prefettura di Modena
29. Agenzia del Demanio –
Direzione Regionale Emilia
Romagna
30. A.T.O. Autorità Ambito
Provinciale di Modena / Provincia di
Modena;
31. ACER Azienda Casa EmiliaRomagna della Provincia di Modena
32. Vigili del Fuoco – Comando
Provinciale di Modena;
33. Autorità di Bacino del fiume
Po;
34. A.I.PO Agenzia Interregionale
per il fiume Po- ufficio operativo di
Modena
35. STB-Po Servizi Tecnici Bacino
affluenti del Po / Regione Emilia
Romagna
36. Consorzio della Bonifica
Burana;
37. Corpo Forestale dello Stato,
Comando Provinciale di Modena;
38. Ente Parchi Emilia Centrale Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Centrale
39. HERA S.p.A. – Servizi Reti
tecnologiche
40. ENEL Distribuzione s.p.a. –
Dipartimento Territoriale Rete
Emilia-Romagna – Marche
41. Agip-ENI Gas e Luce
42. TERNA
43. SNAM Rete Gas
44. COMANDO RETE P.O.L. (Petrol
Oil Lubrificant) - Parma
45. AMO - Agenzia per la
mobilità e il trasporto pubblico
locale di Modena
46. Regione Emilia Romagna –
Servizio Ferrovie
47. FER – Ferrovie Emilia
Romagna
48. RFI (Rete Ferroviaria Italiana)
– Direzione Territoriale Produzione
e Direzione Asse Verticale Bologna
49. ANAS - Azienda Nazionale
Autonoma Strade
50. Società Autostrade S.p.A.
51. Ministero Sviluppo economico Comunicazioni - Ispettorato

X

X

X

territoriale Emilia Romagna
52. TELECOM
53. LEPIDA SPA
54. ACANTHO
55. TIM
56. VODAFONE
57. WIND
58. TRE - H3G
59. ERICSSON
TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
60. TISCALI
61. FASTWEB
62. INFOSTRADA
63. NGI- Eolo
64. Comando Militare Esercito
EMILIA-ROMAGNA
65. Comando Militare Esercito
EMILIA-ROMAGNA - VI Reparto
Infrastrutture
66. Aeronautica Militare –
Comando I Regione Aerea
67. Marina Militare Marina Militare
- Dipartimento militare marittimo
"Alto Tirreno" – La Spezia
68. ENAC - Ente Nazionale
Aviazione Civile
69. ENAV – Ente Nazionale
Assistenza al Volo

Alle ore 09,50, terminate le operazioni di registrazione, l’arch. Corrado Gianferrari avvia i lavori della seduta
salutando i rappresentanti degli enti intervenuti, e ricordando che il tema all’Ordine del Giorno è la
presentazione da parte dell’Unione delle proprie considerazioni rispetto ai pareri preliminari già espressi dagli
enti raccolti nel corso della precedente seduta dell’8 Novembre. L’arch. Gianferrari segnala che i documenti
presentati nella seduta odierna saranno formalizzati all’interno del verbale della seduta stessa, che verrà
successivamente trasmesso a tutti gli enti convocati, e precisa che il parere definitivo degli enti, da raccogliere
in occasione della seduta conclusiva della Conferenza, sarà espresso anche in relazione a tali suddetti
documenti.
La presentazione delle osservazioni ai pareri preliminari è affidata ai progettisti incaricati del RTI (Caire), dott.
Giampiero Lupatelli e ing. Tatiana Fontanesi. Gli interventi dei tecnici incaricati sono preceduti dall’intervento
introduttivo del Sindaco di Castelnuovo Rangone, Carlo Bruzzi, che intende fornire le necessarie precisazioni in
merito alle scelte politiche che hanno sostenuto l’elaborazione dei documenti tecnici di risposta ai pareri e la
parziale rielaborazione di alcuni dei documenti del Piano.
Il Sindaco Bruzzi, premettendo che il proprio intervento è teso a illustrare la cornice entro la quale si è
sviluppata la discussione, sia sul piano politico che tecnico, rileva che i suddetti pareri preliminari non mettono
in discussione l’impianto generale di strategie e obiettivi del Documento strategico e del Documento
Preliminare, bensì si limitano ad evidenziare, da un lato la necessità di integrazioni ed aggiornamenti
conoscitivi, dall’altro, l’opportunità di sciogliere talune contraddizioni rilevate tra l’impianto strategico degli
obiettivi e l’impianto tecnico degli strumenti e delle politiche prefigurate per il PSC, in particolare per i temi
prioritari della crescita e del relativo dimensionamento del Piano.
Nel corso del proprio intervento il Sindaco Bruzzi si concentra in particolare su due tematiche principali:
- l’obiettivo del saldo zero per il consumo di suolo, e le politiche e gli strumenti prioritari messi in campo
per il settore residenziale: riqualificazione, rigenerazione urbana e nuovi insediamenti;
- le politiche di Area Vasta per il settore produttivo ed i relativi strumenti: delocalizzazioni per gli ambiti
comunali esistenti, gli ambiti intercomunali e gli ambiti sovracomunali, gli accordi territoriali.

Data quindi illustrazione delle nuove scelte del Piano dal punto di vista politico e strategico, il Sindaco Bruzzi
conclude invitando quindi i tecnici di CAIRE a proseguire con la presentazione dell’apparato tecnico
documentale, rispetto al quale potrà venire verificata la coerenza con le impostazioni generali appena
tracciate.
Per CAIRE interviene per primo il dott. Lupatelli, dando atto, per prima cosa, dei nuovi documenti che sono
portati all’attenzione dei partecipanti alla Conferenza in occasione della presente seduta:
- il Documento di “Considerazioni in merito al Contributo degli Enti prodotti in sede di Conferenza di
Pianificazione (atti della seduta del 08.11.2013), che riassume l’insieme delle risposte, puntualmente
formulate, rispetto ai pareri preliminari già espressi;
- la nuova versione della Tavola di Assetto Territoriale (Documento Preliminare), che integra già le prime
revisioni all’impianto strategico del Piano, formulate a seguito dei suddetti pareri.
Viene precisato che tali nuovi documenti saranno allegati quali parti integranti al verbale della seduta.
Introducendo pertanto l’illustrazione dei nuovi documenti, vengono richiamati i diversi pareri preliminari già
raccolti, come si di seguito elencati:
1. Provincia di Modena,
2. Comune di Modena,
3. ARPA,
4. AUSL,
5. Consorzio della Bonifica Burana,
6. Gruppo Hera,
7. Terna Rete Italia,
8. AMO Agenzia Mobilità.
Il Documento di Considerazioni in merito al Contributo degli enti” viene distribuito in diverse copie a tutti i
partecipanti intervenuti. La trattazione che segue approfondisce in particolare il parere della Provincia di
Modena, soffermandosi sui temi di maggior rilievo, già introdotti dal Sindaco Bruzzi, relativi al
dimensionamento del piano per i settori residenziale e produttivo, ed anticipando il tema delle discusse
“schede d’ambito”, che sono ora previste quali allegati al DP ed alla Tavola di Assetto territoriale, e per le quali
il documento in oggetto presenta un primo, per quanto schematico, modello.
Per quanto relativo alla trattazione dei diversi temi, si intende integralmente richiamato all’interno del
presente verbale i citati documenti di “Considerazioni in merito al contributo degli enti”, nonché la nuova
versione della Tavola di Assetto Territoriale.
Nel corso della presentazione il dott. Lupatelli evidenzia altresì, fornendo precisazioni non già comprese nei
documenti, la definizione degli elaborati di Piano che saranno ulteriormente riveduti ed aggiornati ai fini della
chiusura della Conferenza di pianificazione. L’elenco di tali elaborati è il seguente:
-

QUADRO CONOSCITIVO: Rapporto di Sintesi e Aggiornamento

QUADRO CONOSCITIVO
C - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE
QC03 - GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA
QC03.1.a/b/c/d – Carta geologica (in scala 1/10.000)
QC03.2.a/b/c/d – Carta idromorfologica (in scala 1/10.000)
QC03.3.a/b/c/d – Carta idrogeologica (in scala 1/10.000)
QC03.4.a/b/c/d – Carta della vulnerabilità degli acquiferi (in scala 1/10.000)
QC03.5.a/b/c/d – Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali (in scala 1/10.000)
QC04 - ANALISI VEGETAZIONALE E RETI ECOLOGICHE
QC04.5 a/b/c/d –Rete ecologica (in scala 1/20.000)

D - SISTEMA TERRITORIALE
QC05 - INSEDIAMENTO STORICO
QC05.1.1 a/b/c/d - Individuazione degli elementi storici di valore architettonico e testimoniale
in ambito rurale e loro classificazione (1/10000)
QC05.1.2 a/b/c/d - Potenzialità Archeologiche (1/10000)
QC05.1.3 (Parte I e II) - Individuazione degli edifici storici in ambito rurale e urbano divalore architettonico e testimoniale
e loro classificazione (1/2000)
QC05.2.1 - Individuazione degli elementi storici di valore architettonico e testimoniale incentro storico (1/1000)
QC05.3 - Il sistema insediativo storico e i beni culturali: Relazione
QC06 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
QC06.2.a/b/c/d – Ambiti produttivi (in scala 1/10.000)
QC06.3 – Analisi conoscitiva degli insediamenti produttivi per la formazione del PSC
QC08 - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI

QC08.1 – Rete e impianti di acquedotto 1/20.000
QC08.2 – Rete e impianti di fognatura e depurazione 1/20.000
QC08.3 – Rete e impianti gas metano 1/20.000
QC08.4 – Rete e impianti di energia elettrica 1/20.000
QC12 – VINCOLI TERRITORIALI
QC12.1 a/b/c/d – Carta dei vincoli territoriali (1/10.000)

DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PSC
-

DP01.1 – Schema di assetto territoriale (1/20.000)
DP01.2 – Documento Preliminare: Relazione
DP01.3 – Schede di Ambito

VALSAT PRELIMINARE
EL.1 – CONTRIBUTO CONOSCITIVO
EL. 1 – Contributo conoscitivo della VALSAT al Sistema Ambientale e Territoriale
EL.2 – RAPPORTO DI VALUTAZIONE
EL. 2 – VALSAT Preliminare
EL.3 – CARTOGRAFIA
EL3.1 – Carta della Criticità (1/20.000)
EL3.2 a/b/c/d – Carta dei potenziali impatti idraulici (1/10.000)
EL3.2 a/b/c/d – Carta dei potenziali impatti del sottosuolo e delle acque sotterranee (1/10.000)
EL3.4 – Carta dei Limiti e dei Condizionamenti (1/20.000)
EL3.5 – Carta propedeutica alla valutazione di sostenibilità idraulica

L’arch. Gianferrari ringrazia quindi il dott. Lupatelli per la presentazione e per i chiarimenti tramite essa forniti.
L’arch. Gianferrari propone di posticipare la presentazione dell’ing. Fontanesi portando all’ordine del giorno
della seduta i seguenti nuovi argomenti, considerati prioritari:
- l’intervento del Sindaco di Spilamberto, Francesco Lamandini, che è invitato a presentare la
proposta di variante anticipatoria che l’Unione intende integrare nel PSC entro la conclusione dei
lavori della Conferenza;
- la proposta di eventuali modifiche al calendario dei lavori della Conferenza.
L’intervento del Sindaco Lamandini illustra in forma sintetica i principali contenuti della citata proposta di
variante, rapportando le relative previsioni con le previsioni di Piano già previste del Documento Preliminare
adottato, e mettendone in evidenza quelle caratteristiche strategiche e prioritarie per l’assetto del territorio
comunale che ne rendono opportuna e necessaria l’anticipazione rispetto all’approvazione del redigendo PSC.
All’intervento del Sindaco Lamandini segue quindi la discussione, coordinata dall’arch. Gianferrari, relativa alle
modifiche al Calendario dei lavori della Conferenza che si rendono opportune al fine di garantire il corretto
svolgimento dei lavori della Conferenza stessa, in considerazione di quanto emerso nel corso della presente
seduta, ed in particolare:
- le integrazioni e gli aggiornamenti ai documenti di Piano a seguito dei pareri preliminari degli enti;
- il tema della variante anticipatoria per Spilamberto.
L’arch. Gianferrari prende atto che la seduta odierna porta all’attenzione dei partecipanti alla Conferenza
diversi argomenti, non tutti pienamente illustrati nei documenti già distribuiti e che saranno messi agli atti con
il presente verbale. Relativamente all’insieme dei documenti di Piano, nel corso della seduta è stato difatti
prefigurato l’aggiornamento di diversi elaborati, in risposta alle esigenze espresse dagli stessi enti tramite i
pareri preliminari. Inoltre, l’aggiornamento dei documenti di Piano dovrà altresì dare chiara illustrazione della
Variante anticipatoria per Spilamberto, la cui trattazione si ritiene comunque già adempiuta in data odierna.
L’arch. Gianferrari propone pertanto di modificare il calendario dei lavori della conferenza come segue:
- prevedendo la trasmissione a tutti gli enti convocati in Conferenza di tutti gli elaborati oggetto di
revisione ed integrazioni, e proponendo a tale fine la data del 23 dicembre;
- posticipando, di conseguenza, la data della 4° seduta conclusiva della Conferenza, già
programmata per il 14 gennaio, al 28 gennaio 2014, in modo da garantire tempi adeguati per
l’istruttoria definitiva da parte degli enti.
A tale proposta segue un dibattito al quale partecipano, oltre allo stesso arch. Gianferrari, i Sindaci Bruzzi e
Lamandini, ed i funzionari della Provincia, arch. Antonella Manicardi e ing. Amelio Fraulini. L’arch. Manicardi
rileva, in particolare per il tema della Variante anticipatoria di Spilamberto, il carattere sostanzialmente
innovativo rispetto ai documenti di Piano già adottati e presentati in Conferenza, evidenziando pertanto la

necessità di un nuovo iter tecnico-amministrativo, ovvero l’approvazione da parte della Giunta dell’Unione di
un nuovo Documento Preliminare. Sia l’arch. Manicardi che l’ing. Fraulini ribadiscono inoltre l’opportunità di
vedere garantito il periodo minimo di 30 gg tra la trasmissione degli elaborati e la data dell’ultima seduta della
Conferenza, periodo ritenuto minimo necessario al fine dell’istruttoria e della formulazione del relativo parere
definitivo. Per la Provincia, l’illustrazione della Variante anticipatoria per il Comune di Spilamberto, che avrebbe
anche potuto richiedere una seduta a sé stante della Conferenza, è comunque assunta come espletata con la
seduta odierna.
Gli interventi dei Sindaci Bruzzi e Lamandini ribadiscono la priorità, per l’Unione, di addivenire all’Accordo di
Pianificazione, e di concludere pertanto i lavori della Conferenza entro i tempi prefigurati dall’arch. Gianferrari.
Entrambi sottolineano il fatto che la Variante anticipatoria di Spilamberto non apporta comunque modifiche
sostanziali all’impostazione del Piano data nel Documento strategico e nel Documento Preliminare, dove gli
interventi oggetto dalla variante sono di fatto già previsti.
Al termine del dibattito risulta raggiunta la condivisione circa le modifiche al calendario dei lavori proposte
dall’arch. Gianferrari, come di seguito illustrate:
- saranno trasmessi a tutti gli enti convocati in Conferenza, entro il 23.12.2013, tutti gli elaborati di
piano oggetto di revisione, rispetto ai quali sarà altresì espletato l’iter tecnico amministrativo di
approvazione da parte della Giunta dell’Unione e delle Giunte Comunali ove necessario (Spilamberto
per l’approvazione dei contenuti della variante d’anticipazione);
- la data della 4° ed ultima seduta della Conferenza, dedicata alla raccolta dei parerei definitivi degli
enti ed all’esame della bozza di Accordo di Pianificazione, è posticipata al 28 gennaio 2014.
Al termine del dibattito sulle modifiche al calendario dei lavori come sopra illustrato, viene ripresa e portata a
conclusione l’illustrazione delle Considerazioni rispetto ai pareri preliminari degli Enti.
L’intervento dell’ ing. Fontanesi, che si concentra in particolare sugli aspetti ambientali del Quadro Conoscitivo
e sulla Valsat preliminare, evidenzia che le tematiche sulle quali si interverrà maggiormente con revisioni ed
aggiornamenti delle banche dati di riferimento saranno quelle relative al ciclo delle acque e il sistema della
mobilità, e procede quindi illustrando sinteticamente i contenuti del documento di “Considerazioni in merito al
Contributo degli Enti”, che si intende, anche per l’illustrazione dei suddetti temi, integralmente richiamato
all’interno del presente verbale unitamente alla nuova versione della Tavola di Assetto Territoriale.
Conclusa la presentazione dell’ing. Fontanesi, interviene la dott.ssa Guerra per ARPA Modena, la quale espone
le seguenti considerazioni:
- relativamente all’espressione del parere definitivo che gli enti interessati dovranno formulare entro
la conclusione della Conferenza e pertanto in occasione della seduta conclusiva, si ritiene opportuno
e necessario disporre, per tempo, degli elaborati aggiornati sui quali condurre l’istruttoria definitiva;
- relativamente nello specifico al tema della componente ambientale relativa all’Acustica, in
considerazione del fatto che non per tutti i comuni è già stata adottata la zonizzazione acustica, si
richiede che entro la chiusura della Conferenza i comuni si impegnino in tal senso, prevedendo
l’adozione delle suddette zonizzazioni acustiche entro l’adozione del PSC stesso.
Non seguono ulteriori interventi da parte dei partecipanti.
Pertanto, l’arch. Gianferrari, richiamando i termini del nuovo calendario dei lavori con la seduta conclusiva
posticipata al 28 gennaio 2014 e l’invio degli elaborati aggiornati a tutti gli enti entro il 23 dicembre p.v.,
ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa la seduta.
Alle ore 12,00 i lavori sono conclusi.

Il Segretario verbalizzate
f.to arch. Angela Chahoud

Il Responsabile del Procedimento
f.to. Corrado Gianferrari

