
    

 

 

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE 

 

Prot. n. 2277 

Guiglia lì 24/03/2017 

 
 
 
 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA VARIANTE SPECIFICA AL PRG 

COMUNALE ADOTTATA CON DEL. C.C. n. 28 DEL 23/11/2016 - BOZZA 
 

 

 

In allegato alla presente nota sono riportate le controdeduzioni che esplicitano l’accoglimento o 

mancato accoglimento delle osservazioni effettuate in merito al materiale costitutivo della 

variante al PRG adottata di cui in oggetto, redatte su mandato dell'Amministrazione Comunale. 

Nelle pagine seguenti si riportano dunque gli elenchi delle osservazioni apportate a seguito della 

fase di deposito dall’Ufficio Tecnico Comunale di Guiglia e dalla Provincia di Modena, con 

l’indicazione sintetica dell’oggetto e relative controdeduzioni, comprensive di motivazioni alla 

base del totale, parziale o mancato accoglimento; i privati non hanno presentato alcuna 

osservazione entro od oltre i tempi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

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 

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 

Osservazioni di privati 

Numero 
progressivo 

Nominativo   

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



    

 

 

 

 

 

 

Osservazioni dell'Ufficio Tecnico (Det. 04/2017) 

Numero 
progressivo 

Oggetto controdeduzione 

1 Normativa in merito alle zone boscate (Art. 17 NTA 
del PRG), 
alle linee di crinale (Art. 18 NTA del PRG) 
ed alle norme sulla "Zone A" di Centro Storico (art. 
37 NTA del PRG) 
 

Considerate le motivazioni espresse nella Determina 04/2017 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, ovvero: 
- nella nota prot. gen. n. 254 del 06/02/2017 del suddetto Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia Centrale 
in merito alla variante in oggetto è stata espressa la necessità di approntare una Valutazione di Incidenza del Piano ai 
sensi degli artt. 5 e 7 della L.R. 7/2004 a causa del fatto che alcune delle modifiche normative adottate nella variante 
hanno incidenza anche all'interno degli habitat protetti del sito SIC - ZPS di Rete Natura 2000 IT 4040003 "Sassi di 
Roccamalatina e di S. Andrea"; 
- considerando la volontà di consolidare comunque l'efficacia del contenuto delle norme del PRG adottate con la Del. 
C.C. n. 28 del 23/11/2016, escludendo la necessità di sottoporre la variante in parola ad una Valutazione di Incidenza; 
richiamato integralmente il contenuto del relazione allegata alla presente determina; 
si ritiene di accogliere l'osservazione, specificando che le modifiche introdotte dalla variante abbiano riguardo solamente 
alle aree esterne al perimetro del sito SIC - ZPS di Rete Natura 2000 IT 4040003 "Sassi di Roccamalatina e di S. 
Andrea" ed in generale del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, in particolare per quanto riguarda: le zone 
boscate (art. 17 delle NTA del PRG), le linee di crinale (art. 18 delle NTA del PRG) e le norme sulle Zone "A" di Centro 
Storico (art. 37 delle NTA del PRG). 
Accolta 

2 Normativa in merito alle zone boscate (Art. 17 NTA 
del PRG) 
 

Considerate le motivazioni espresse nella Determina 04/2017 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, ovvero: 
- ai sensi dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e s.m.i. gli interventi di Ristrutturazione Edilizia possono portare ad un 
organismo edilizio "in tutto o in parte diverso dal precedente" e che tra questi interventi sono ricompresi anche quelli 
"consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente"; 
- valutato quindi che gli interventi di ristrutturazione edilizia non siano sempre ricompresi negli interventi "su edifici 
esistenti", come disposto per gli interventi edilizi ammissibili all'interno del "sistema forestale boschivo" ai sensi dell'art. 
21, comma 5, del PTCP vigente, si ritiene di accogliere l'osservazione stralciando gli interventi di ristrutturazione edilizia 
da quelli ammissibili nelle aree suddette ai sensi del PRG adottato, mantenendo invece le modifiche riguardanti 
l'inserimento degli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo e Restauro Scientifico, oltre a quelli di 
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria già ammessi nel PRG vigente. 
Accolta 

 



    

 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE 

Dott. Urb. Uccellari Francesco 

 

 

Osservazioni della Provincia di Modena (Atto del Presidente n. 60/2017) 

Numero 
progressivo 

Oggetto controdeduzione 

1.1) La variante adottata interferisce con ambiti tutelati in 
assenza di presupposti necessari per l'approvazione 
(Valsat, VINCA, parere del Parco..) 
 

Si rimanda alla controdeduzione del successivo punto per il chiarimento in merito al recepimento dell'osservazione 
Accolta 

1.2) La variante adottata,  come modificata in 
recepimento dell' osservazione presentata 
dall'Ufficio tecnico Comunale, esclude dall'ambito 
dell'efficacia delle modifiche proposte l'intera area 
del parco/zona SIC-ZPS e l'intera compagine 
boscata, e dunque non si sollevano rilievi e si 
condivide che la stessa non debba essere soggetta 
ad ulteriori approfondimenti in ordine alla VAS-
VALSAT 

Considerate le motivazioni espresse nella Determina 04/2017 alla base dell'espressione delle osservazioni, espresse in 
altop nel presente documento, nella controdeduzione di accoglimento delle stessa Determina e visto quanto espresso 
dalla Provincia nell'osservazione 1.2), si procede all'accoglimento dell'osservazione, integrando le modifiche proposte 
dalla suddetta Determina 04/2017 nel testo delle NTA del PRG; 
auspicabilmente tali possibilità di intervento introdotte potranno venire recepite dall'Ente di Gestione per i parchi e la 
biodiversità - Emilia Centrale all'interno della normativa urbanistica del Piano Territoriale del Parco. 
Accolta 


