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PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA VARIANTE 

SPECIFICA AL PRG COMUNALE ADOTTATA CON DEL. C.C. 43 DEL 18/12/2013 
 

 

 

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. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

Osservazioni di privati 

Numero 
progressivo 

Nominativo Oggetto proposta controdeduzione 

1 Borghi Maria Cristina Richiesta ampliamento “Zona parzialmente 
idonea all’edificazione per vincoli 
sovraordinati” 

Le zone E.3.4 non sono state modificate nella presente variante, per eliminare un’area di rispetto ai 
beni culturali dovrebbe essere dato conto con opportuna relazione e materiali di corredo di una 
perdita di valore paesaggistico – testimoniale degli immobili, elemento che non viene evidenziato. 
Inoltre le modifiche innovative alle cartografie di piano, quando non siano ravvisabili palesi errori 
materiali, non possono essere introdotte in fase di approvazione, in quanto mai adottate. 
Respinta 

2 Giannotti Oscar Richiesta eliminazione area destinata a 
Zona urbanistica di completamento speciale 
B.2 

La Zona B.2 in questione si è vista risalire alla variante generale al PRG approvata con Del. G.P. n. 
447 del 31/07/2000, mentre nel precedente PRG la medesima area veniva individuata quale “Verde 
privato” a pertinenza e tutela del nucleo di interesse storico – testimoniale del “Poggio”, prospiciente 
Via Marano. In altri casi analoghi, nella medesima variante generale, in sede di approvazione furono 
trasformate dette zone di “verde privato” in “Zone di completamento speciale B.2 (**)”, individuate 
quali zone inserite in contesto edificato, ma prive di potenzialità edificatoria autonoma. 
Si ritiene dunque la richiesta accoglibile, in quanto ravvisabili gli estremi dell’errore materiale, 
mediante passaggio della medesima area da “Zona di completamento speciale B.2” a “Zona di 
completamento speciale B.2 (**)”, (vedi art. 38.2 della NTA del PRG). 
Accolta 

3 Pasini Geom. Matteo Varie Punto 1); si ritiene di accogliere la richiesta di rettificare la posizione del depuratore di Samone e 
relativa area di rispetto, in quanto erroneamente rappresentata in precedenza e quindi riconducibile 
ad errore materiale; 
Punto 2);  la rappresentazione della frana attiva nell’abitato di Samone, se ritenuta erronea, deve 
essere oggetto di approfondimenti geologici al fine della procedura di variante specifica al PTCP, 
prima di essere recepita nel PRG comunale (vedi successive osservazioni n. 5, 6, 7, 8); 
Punto 3); si ritiene di accogliere la rettifica del posizionamento del simbolo del depuratore di 
Roccamalatina in corrispondenza della relativa zona omogenea D.3, in quanto elemento ravvisabile 
quale errore materiale; 
Punto 4) e 5): i simboli del cimitero di Samone e della chiesa e cimitero di Gainazzo, così come altri 
simboli di elementi testimoniali ai sensi dell’art. 23.6 delle NTA, sono collocati in prossimità dei 
relativi oggetti (i quali risultano comunque individuabili dalla lettura della CTR) in quanto derivanti dal 
PTCP, elaborato in scala minore rispetto al PRG e quindi più approssimativo. 
Parzialmente accolta 

4 Leonelli Tilde Richiesta eliminazione vincolo “grotta” su 
manufatto collabente (località Tagliata) 

Si riconosce che l’oggetto non rappresenti emergenza geologica da tutelarsi ai sensi dell’art. 16. 1 
delle NTA, bensì manufatto opera dell’uomo; si accoglie la rimozione del richiamato vincolo di tutela 
in quanto è ravvisabile una sua apposizione per errore materiale. 
Accolta 

5 Monari Marica e Pasini 
Alessandro 

Richiesta attivazione procedimento di 
variante al PTCP per eliminazione frana 
attiva nell’abitato di Samone 

In base al contenuto dell’osservazione e del parere tecnico redatto da geologo abilitato a corredo 
(che si allega al presente documento)9, si ritiene di ridurre la fascia di rispetto a 5 ml, con la 
precisazione che ogni intervento edilizio o comunque che comporti movimentazioni di terra soggette 



    
 

a titolo abilitativo edilizio che 
avvenga entro i 50 ml dall’area di frana attiva in oggetto, vada in ogni caso assoggettato alle 
procedure inerenti il vincolo idrogeologico. 
Per la rimozione del vincolo di frana attiva si procederà all’inserimento della modifica in una variante 
specifica al Piano regolatore comunale, nel caso in cui gli approfondimenti geologici da svolgersi 
portino all’eliminazione della frana stessa dalle cartografie del PTCP. 
Parzialmente accolta 

6 Borghi Maria Cristina Vedi sopra Vedi sopra 
Parzialmente Accolta 

7 Prosciuttificio 
Samonese 

Vedi sopra Vedi sopra 
Parzialmente Accolta 

8 Menzani Arnaldo Vedi sopra Vedi sopra 
Parzialmente Accolta 

9 Coviello Antonio Richiesta redistribuzione superficie 
edificabile esistente in adiacenza al Centro 
Storico di Monteorsello 

Il mappale 408 non è più esistente, la superficie edificabile citata appartiene attualmente ai mappali 
479 e 480: tuttavia detta superficie appare sicuramente inferiore al lotto minimo consentito per 
l’edificazione dall’art. 38.1 “Zone di completamento normale- B.1” (650 mq), in quanto il precedente 
mappale 408 risultava appunto essere “in parte “ (come da CDU rilasciato) Zona B.1 e la sua 
superficie totale era appunto di 650 mq, dunque una redistribuzione della Zona B.1 non produrrebbe 
comunque un lotto edificabile; inoltre nella domanda non è descritto l’ambito nel quale si richiede 
trasferire l’area edificabile. La richiesta appare inoltre non pertinente al contenuto della Variante 
Specifica al PRG adottata ed essendo innovativa non può essere inserita in fase di approvazione. 
Respinta 

10 Righi Primo Richiesta variazione urbanistica, da Zona 
D.5 (alberghiera) a Zona D.1 
(industriale/artigianale di completamento) 

La richiesta appare non pertinente al contenuto della variante, inoltre non risulta giustificabile a livello 
urbanistico la trasformazione dell’area quale zona omogenea D.1 di completamento artigianale, in 
quanto priva di urbanizzazioni e non essendovi la presenza di altre analoghe attività artigianali nelle 
vicinanze, né di altre zone omogenee previste da PRG con detta destinazione urbanistica: l’area 
nello specifico anzi è immediatamente a contatto con le circostanti zone agricole. L’ambito non 
presenta dunque le caratteristiche per essere individuato quale zona urbanistica per nuovo 
insediamento di funzioni produttive – artigianali (D.2), per le sue dimensioni e collocazione. 
La richiesta appare inoltre non pertinente al contenuto della Variante Specifica al PRG adottata ed 
essendo innovativa non può essere inserita in fase di approvazione. 
Respinta 

11 Stefanini Paolo Richiesta di integrazione normativa relativa 
alle “Zone di tutela ordinaria dei corsi 
d’acqua” 

Il PTCP appare consentire la realizzazione di fabbricati aziendali solamente agli aventi titolo IAP in 
tali zone (art.9, comma 11, punto d), ripreso dalle NTA del PRG adottato all’art. 15.1, comma 14. 
L’art. 9, comma 14 del PTCP prevede invece la possibilità di “limitati ampliamenti di insediamenti 
esistenti”, che può essere previsto negli strumenti di pianificazione urbanistica, previo parere 
favorevole della Provincia, in sede di variante motivata (vedi istruttoria della Provincia di Modena a 
riguardo). 
Respinta 

12 Martini Mauro Richiesta di rettifica ad errore materiale: 
Zona B.2 Roccamalatina 

La segnalazione appare motivata da mero errore materiale di digitalizzazione in ArcGis del 
precedente PRG e dunque accoglibile. 



    
 

Accolta 

13 Notari Geom. Angelo Varie Punto 1);  la Relazione illustrativa allegata alla variante Specifica ha riportato puntualmente le 
motivazioni dell’esclusione della Variante stessa dall’assoggettamento a Valsat, elemento 
confermato dall’istruttoria dell’U.O. Pianificazione Urbanistica delle Provincia di Modena: dunque si 
ritiene di non dover svolgere ulteriori approfondimenti in merito;  
Punto 2);  l’art. 44 comma 3 delle NTA adottate include la prescrizione ad adeguarsi, in caso di 
modifiche all’originaria area di sedime, al sistema di distanze e fasce di rispetto previste per legge: 
ciò coerentemente anche a quanto previsto dal parere acquisito dal Servizio Affari Generali della 
Regione Emilia Romagna prima della suddetta adozione (rif. prot. 7256 del 12/12/2013); spostamenti 
superiori ai minimi previsti per legge, all’interno di un massimo costituito dalla corrispondenza di 
almeno una parte del fabbricato da demolirsi, si ritiene potrebbe generare interventi che difficilmente 
potrebbero rientrare, anche in base ad una consolidata giurisprudenza, all’interno della definizione di 
“ristrutturazione edilizia”: dunque si ritiene che quanto osservato sia già in parte contenuto nel testo 
delle NTA; 
Punto 3); la richiesta non è pertinente al contenuto della Variante Specifica al PRG adottata ed 
essendo innovativa non può essere inserita in fase di approvazione: l’amministrazione comunale 
potrà valutare un suo inserimento in eventuali future varianti specifiche oppure in fase di formazione 
del PSC. 
Parzialmente accolta 

14 Bortolani Gabriella Richiesta ridelimitazione area boschiva o 
delocalizzazione di area edificabile in fregio 
a Via Garibaldi 

Anche in questo caso la riduzione del vincolo (in questo caso di area boscata) previsto dal PTCP e 
recepito dalle cartografie del PRG, necessita di un’eventuale preliminare variazione delle cartografie 
della cartografia della pianificazione provinciale sovraordinata. 
Ai sensi del comma 3 (ultimo periodo) dell’art. 21 delle NTA del PTCP, infatti “eventuali proposte di 
variazioni dei perimetri della Carta Forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da 
soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto elaborate secondo le medesime metodologie 
adottate dalla Provincia  per l’elaborazione della carta Forestale”. 
Il trasferimento dell’area edificabile nei mappali indicati non appare comunque praticabile, in virtù del 
fatto che essi sono inclusi nel perimetro di un comparto attuativo (P.P. “Monteolo”) ancora in fase di 
definizione della cessione delle opere di urbanizzazione, nel quale tralaltro sono indicati come aree a 
verde. 
Respinta 

15 Righi Primo Vedi Osservazione n. 10 Vedi Osservazione n. 10 
Respinta 

16 
 

Ferrari Geom. Alberto Richiesta di variazioni normative in merito 
alla zone agricole 

Punto 1); da un confronto con le disposizioni normative contenute nelle NTA in merito alle altre 
tipologie di nuove costruzioni realizzate per la conduzione del fondo agricolo, si ritiene che la 
formulazione riportata in fase di adozione del comma 8, art. 43 delle NTA, sia solamente una 
migliore specificazione di quanto già previsto dalle NTA previgenti, nonchè maggiormente coerente 
con le restanti norme relative alle zone agricole; queste infatti prescrivono la necessità di conteggiare 
un fondo costituito da mappali catastali contigui, al fine dell’applicazione dei parametri urbanistici per 
le zone agricole, come risulta evidente dalla lettura dell’art. 48, che prevede anche per gli 
imprenditori agricoli a titolo principale, quale unico strumento per concentrare su di un unico 



    
 

 
 
 

appezzamento di terreno le potenzialità di terreni disgiunti, quello del “programma di 
ammodernamento e riconversione dell’attività agricola”; 
Punto 2);  la richiesta non è pertinente al contenuto della Variante Specifica al PRG adottata ed 
essendo innovativa non può essere inserita in fase di approvazione: l’amministrazione comunale 
potrà valutare un suo inserimento in eventuali future varianti specifiche oppure in fase di formazione 
del PSC. 
Respinta 

17 Moscardini Gabriele Richiesta di inserimento di Zona di 
completamento industriale / artigianale 

La richiesta non è pertinente al contenuto della Variante Specifica al PRG adottata ed essendo 
innovativa non può essere inserita in fase di approvazione, anche in quanto la presente variante non 
ha comportato in nessun caso la previsione di nuove aree edificabili. 
Respinta 

Osservazione dell’Ufficio Tecnico (prot. 1112 del 24/02/2014) 

Numero 
progressivo 
dei punti 
contenuti 

Oggetto proposta controdeduzione 

1 Errori materiali nelle cartografie serie 3.1 in merito all’attuazione del 
PLERT 

Nelle cartografie da adottare verranno rettificate le posizioni dei siti di emittenza radio televisiva sul 
territorio comunale (attualmente solo quello di Bombevere) e delle fasce di ambientazione relative.  
Accolto 

2 Verifica del tematismo “Superfici relitte” Nella cartografie di piano vigenti non è stato possibile riscontrare la presenza di tali elementi, che 
quindi vengono stralciati dalle relative cartografie e dalle “Zone parzialmente idonee all’edificazione” 
Accolto 

3 Verifica dei temi ricompresi all’interno delle “Zone parzialmente idonee 
all’edificazione” 

Nelle cartografie serie 1 (zonizzazione), vengono ricomprese all’interno delle “Zone parzialmente 
idonee all’edificazione”:   
-  l”Ambito con valore di dotazione ecologica ed ambientale di valenza territoriale” circostante la 
Sorgente dei Volti, ad ovest del capoluogo, in virtù delle norme di tutela di cui all’art. 43, comma 3 
della NTA del PRG; 
-  le “Aree agricole inidonee a nuovi allevamenti”, in virtù delle norme di cui all’art. 44, comma 7 delle 
NTA del PRG; 
Accolto 

4, 5, 6, 7, 8 Coordinamento delle denominazione dei tematismi presenti in 
cartografia con i relativi paragrafi delle NTA e rettifica di errori materiali 

Nelle cartografie da approvare si provvede alla correzione degli elementi rilevati. 
Accolti 

9 Integrazione delle NTA per rettifica di errori materiali ed integrazione 
con le vigenti Norme dei parametri urbanistico – edilizi della regione 
Emilia - Romagna 

Nelle Norme tecniche di Attuazione da approvare si provvede alla correzione degli elementi rilevati. 
Accolto 



    
 

 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE 

Dott. Urb. Uccellari Francesco 

 
 
 
 

Osservazioni della Provincia di Modena (istruttoria prot. 32499 del 21/03/2014) 

Numero 
progressivo 

Oggetto proposta controdeduzione 

1 Vincoli di legge e fasce di rispetto – riorganizzazione della normativa Nel testo delle NTA da approvare si ritiene opportuno esplicitare i rapporti tra gli articoli relativi a 
fasce di rispetto e vincoli di legge, che comunque mantengono la numerazione presente in adozione. 
Parzialmente accolta 

2 Patrimonio geologico Nel testo delle NTA da approvare si ritiene opportuno stralciare il comma 2 dell’art. 16.1 e sostituirlo 
con altro che espliciti quanto sottolineato dalla Provincia. 
Accolta  

3 e 4 Sistema forestale e boschivo Nel testo delle NTA da approvare si ritiene opportuno integrare il contenuto del comma 10 dell’art. 
17.2, inoltre viene specificato il rapporto tra il tematismo “Boschi in cui non è ammessa l’attività 
estrattiva” ed art. 17.3 
Accolta 

5 Aree protette Nelle Norme tecniche di Attuazione da approvare si provvede alla correzione degli elementi rilevati 
ed all’integrazione dell’art. 21 con l’aggiornamento dei riferimenti normativi sovraordinati ed alcuni 
chiarimenti in merito ai rapporti tra i livelli di pianificazione compresenti nelle aree protette. 
Accolte 

6 Adeguamento del PRG al PLERT Conformemente a quanto rilevato dalla Provincia di Modena, si provvede a stralciare l’ex “sito da 
delocalizzare” denominato “S.Stefano – Via Togliatti” dalla carta 3.1.1, nonché ad individuare il 
nuovo sito presente in località Bombevere; per quest’ultimo e per il sito denominato “Cà Colomba – 
Via Belvedere”, in territorio comunale di Savignano, si provvede inoltre nella medesima cartografia 
ad individuare le relative fasce di ambientazione, demandando invece ad una futura variante 
specifica o al procedimento di formazione del PSC, il compito di individuare le aree di attenzione, di 
concerto con Arpa Modena. 
Accolta 



    
 

 


