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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA VARIANTE SPECIFICA AL PRG 

COMUNALE ADOTTATA CON DEL. C.C. n. 2 DEL 18//2013 
 

 

 

La presente nota è redatta allo scopo di dare conto delle motivazioni urbanistiche alla base 

dell’accoglimento o del mancato accoglimento delle osservazioni effettuate in merito al materiale 

costitutivo della variante al PRG adottata di cui in oggetto. 

Nelle pagine seguenti si riportano dunque gli elenchi delle osservazioni apportate dai privati a 

seguito della fase di deposito, dall’Ufficio Tecnico Comunale di Guiglia e dall’U.O. Pianificazione 

urbanistica, cartografia e SIT della Provincia di Modena, con l’indicazione sintetica dell’oggetto e 

relative controdeduzioni, comprensive di motivazioni alla base del totale, parziale o mancato 

accoglimento. 
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Osservazioni di privati 

Numero 
progressivo 

Nominativo Oggetto proposta controdeduzione 

// // // Non sono pervenute osservazioni da parte di privati in merito all'adozione della variante in oggetto 
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// // // Non sono pervenute osservazioni da parte di privati in merito all'adozione della variante in oggetto 



    

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE 

Dott. Urb. Uccellari Francesco 

 

 

Osservazioni della Provincia di Modena 

Numero 
progressivo 

Oggetto controdeduzione 

1 Normativa in merito alle zone agricole  
(Art. 43 NTA del PRG) 

I rilievi effettuati nel parere tecnico del Servizio Pianificazione Urbanistica - Territoriale e Cartografica della Provincia di 
Modena riguardano principalmente due questioni, tra loro collegate: 
1) la prima è in merito alla titolarità a realizzare nuove costruzioni in zona agricola, in riferimento anche agli obiettivi di 
tutela del territorio di cui all'articolo A16 dell'allegato alla L.R. 20/2000: a tal proposito si controdeduce all'osservazione 
specificando che la modifica al comma 4.2 dell'art. 43 delle NTA non cambia in nessun modo l'impostazione precedente 
del Piano Regolatore, in quanto semplicemente specifica la possibilità di conservare funzioni di tipo urbano esistenti 
diverse da quelle indicate in precedenza nel medesimo articolo (in riferimento alle Zone agricole E.3.4 in particolare) ed 
effettuare un limitato ampliamento (nella misura massima del 20%) della Superficie Utile dedicata a tali funzioni, solo 
all'interno di fabbricati esistenti e quindi grazie a cambi d'uso di locali possedenti i requisiti richiesti e senza dunque 
aumento di volume; tuttavia ai fini di una migliore comprensione della modifica effettuata, si modifica la formulazione del 
periodo oggetto di osservazione (vedi testo evidenziato in verde nelle NTA oggetto di approvazione); 
ugualmente la specifica inserita al comma 10 dell'art. 44 in base alla quale determinati e limitati interventi di nuova 
costruzione (realizzazione ricovero per animali d'affezione) possono essere realizzati senza la sottoscrizione di atto 
unilaterale d'obbligo (considerate le particolari caratteristiche di queste costruzioni, senza basamento in calcestruzzo), 
non modifica in alcun modo le caratteristiche della titolarità alla realizzazione di nuove costruzioni in zona agricola, 
rispetto a quanto previsto in precedenza nel PRG ed in particolare all'art. 47 delle NTA del PRG. 
2) la seconda questione riguarda la possibilità di realizzazione di opere pertinenziali (così come definite dall'allegato alla 
L.R. 15/2013) all'interno della Zona agricola E.3.4: a tal proposito si specifica che tale possibilità era già presente 
all'interno della formulazione dell'art. 43, comma 4.2 delle NTA del PRG, precedentemente all'adozione della variante in 
oggetto; in ogni caso tali opere non appaiono in contrasto con la a finalità di tutela degli insediamenti di interesse storico 
testimoniale in territorio urbano in quanto qualsiasi realizzazione di ampliamenti o opere pertinenziali è comunque 
vietata all'interno delle aree di più stretta pertinenza di tali edifici (vedi " Edifici di valore storico-artistico o ambientale e 
relative aree di pertinenza ", art. 37 NTA del PRG) ed in ogni caso ogni intervento ricompreso all'interno delle "Zone 
agricole di rispetto ai beni culturali E.3.4", va comunque sottoposto a parere della Commissione per la qualità 
Architettonica ed il Paesaggio", organo dedicato alla valutazione di merito delle scelte architettoniche e compositive in 
tali aree. 
Parzialmente accolta 


