VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 27/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. AI SENSI
DELL’ART. 53, C. 3, L.R. 24/2017 – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
DEPURAZIONE MONCHIO – CAGRANDE IN COMUNE DI
PALAGANO
Adunanza ordinaria seduta pubblica di Prima Convocazione in data 27/06/2020.
Il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze consiliari, oggi 27/06/2020
alle ore 09:00, previo invio invito scritto a domicilio, nei modi e termini di legge.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
BRAGLIA FABIO
DIGNATICI PATRIZIA
DIGNATICI MARIA CRISTINA
BETTUZZI DANIELE
ALBICINI GRAZIANO
BENEVENTI LUBIANA
ZORDANELLO DANIELE
BETTELLI PAOLA
FACCHINI LAURA
CASINI OSVALDO
Presenti:8

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Carletta Esther Melania, incaricata della redazione del
presente verbale.
In qualità di Sindaco, il Sig. Braglia Fabio assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i sigg: DIGNATICI PATRIZIA, BETTELLI PAOLA,
FACCHINI LAURA.
L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art.10 dello Statuto Comunale, porta la
trattazione dell’oggetto indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i
documenti necessari.

N. 11 del 27/06/2020
Oggetto:

APPROVAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART.
53, C. 3, L.R. 24/2017 – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE
MONCHIO – CAGRANDE IN COMUNE DI PALAGANO
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO E RICHIAMATO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”,
come modificato dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164;
DATO ATTO CHE la normativa sopra richiamata dispone che i progetti definitivi delle opere e degli
interventi previsti nei Piani di Investimento compresi nei Piani d’Ambito, di cui all’art. 149 del D.Lgs.
152/2006, siano approvati dagli enti di governo degli ambiti;
DATO ATTO inoltre che:
- la stessa normativa dispone che gli enti di governo degli ambiti, per l’approvazione dei suddetti
progetti, provvedano alla convocazione di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 e segg.
della L. 241/90;
- l’approvazione del progetto definitivo comporta dichiarazione di pubblica utilità e, ove occorra,
variante alla pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;
RILEVATO che:
- l’intervento in oggetto è disciplinato dall’Art. 53, comma 3, Legge Regionale Emilia Romagna
n.24/2017;
- in data 9 aprile 2019, assunta al protocollo con n. 1789/2019, è stata inoltrata, da parte di HERA spa
– Direzione ingegneria, richiesta di avvio iter autorizzativo per realizzazione di impianto di
depurazione di Monchio – Cagrande in Comune di Palagano (MO) (WBS R.2140.11.04.00048);
VISTA la nota prot. n. 4248 del 21.8.2019, con la quale è stata indetta dal Responsabile del 3°
Servizio Tecnico del Comune di Palagano, la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’ art. 14, comma 2,
della L. 241/90, volta all’approvazione del progetto definitivo di “Realizzazione impianto di
depurazione di MONCHIO – CAGRANDE in Comune di PALAGANO (MO) (WBS
R.2140.11.04.00048) Frazione Monchio (identificazione catastale foglio n. 7 particella n. 170);”
RILEVATO che:
- in data 3.12.2019, al protocollo n.5948 del 3.12.2019, sono state richieste integrazioni alla società
HERA Tech;
- con nota n. 5997 del 5.12.2019 è stata rinviata la Conferenza dei servizi al fine di reperire risposte a
richiesta integrazioni;
- in data 31.12.2019, al protocollo n. 6463 è stata rinviata la conferenza dei servizi, al fine di
permettere a HERA Tech di procedere alla risposta alle richieste di integrazioni;
PRESO ATTO che:
- il Comune di Palagano ha provveduto al deposito, per 60 giorni consecutivi, del progetto definitivo
delle opere in parola mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna in data 18/09/2019, affinché chiunque potesse prenderne visione ed eventualmente
esprimere le proprie osservazioni, ai sensi dell’ art. 53, comma 3, della Legge Regionale Emilia
Romagna n. 24/2017;
-2-

- contestualmente il medesimo avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio Comunale, a far data dal
giorno 18/09/2019;
- durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;
RILEVATO che fino ad oggi sono stati recepiti i seguenti pareri:
- Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – ufficio sismica prot. n. 4565/2019;
- Ministero per i beni le attività culturali e paesaggio – soprintendenza archeologica prot. n.
1990/2019;
- Provincia di Modena prot. n. 2352/2019;
- Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile prot.
n.347/2020;
CONSIDERATO CHE:
- il Comune di Palagano deve manifestare il parere preventivo alla variante del proprio strumento
urbanistico per l’esecuzione dell’intervento di cui trattasi;
- tale competenza, trattandosi di parere che incide sulla strumentazione urbanistica locale, è attribuita
al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e dell’art 53, comma 5, Legge Regionale
Emilia Romagna 24/2017;
RITENUTO che l’opera rivesta particolare importanza per la comunità locale in quanto la
realizzazione impianto di depurazione di MONCHIO – CAGRANDE in Comune di Palagano (MO)
(WBS R.2140.11.04.00048) - Frazione Monchio (identificazione catastale foglio n. 7 particella n.
170) risolverà la problematica della rete fognaria della frazione, attualmente dotata di sistema di
trattamento reflui non appropriato ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
VISTI gli elaborati progettuali redatti dallo staff della società Heratech Srl – Direzione Ingegneria,
Progettazione impianti acqua, agli atti dell’Ufficio Tecnico del Comune di Palagano;
RILEVATO che:
- l’area individuata per l’ubicazione dell’impianto è catastalmente definita al Foglio n. 7, mappale 170;
- la stessa è attualmente classificata
 in conformità al Piano Regolatore Generale approvato con DGR n. 397 del 11.2.1986 come
ZONA AGRICOLA NORMALE TERRITORALE OMOGENEA E1 (Art. 18 PRG – Norme
di Attuazione)
 in conformità al Piano Strutturale Comunale ed al Regolamento Urbanistico Edilizio, adottati
con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 34 e 35 del 24..1.2017 come AMBITO
RURALE;
APPURATO che l’espressione del parere da parte di questo organo deve essere reso ai sensi dell’art.
53, comma 5, della L.R. 24/2017, in quanto il provvedimento unico emanato a conclusione del
procedimento costituirà, fra l’altro, variazione allo strumento urbanistico vigente;
PRECISATO che il presente parere è reso unicamente in ordine alla compatibilità del progetto di
“Realizzazione impianto di depurazione di MONCHIO – CAGRANDE in Comune di PALAGANO
(MO) (WBS R.2140.11.04.00048) Frazione Monchio (identificazione catastale foglio n. 7 particella n.
170)” rispetto alla strumentazione urbanistica generale comunale vigente ed esula dai previsti e
successivi pareri, nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso, comunque denominati, in materia
ambientale, sismica, idrogeologica o relativi alle interferenze ed attraversamenti con opere ed
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infrastrutture di proprietà o gestite da questa Amministrazione Comunale, nonché in materia di
espropriazione per pubblica utilità;
DATO ATTO che il Comune di Palagano è dotato di:
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato, con DGR n. 397 del 11.2.1986;
- PSC e RUE adottati con Delibere di Consiglio comunale n. 34 e 35 del 24.11.2017;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 18 del 28.05.2018 ad oggetto: “Protocollo di
intesa tra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, comuni di Montefiorino, Palagano e
Prignano sulla Secchia finalizzato all'approvazione dei rispettivi Piani Urbanistici Generali comunali
ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 21 dicembre 2017 "Disciplina regionale sulla
tutela e uso del territorio" n.24, mediante unificazione, conformazione dei Piani Strutturali e dei
Regolamenti Edilizi e Urbanistici adottati: approvazione”;
RITENUTO, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole alla variante
urbanistica sottesa alla realizzazione delle opere in parola, così come sopra richiamate;
PRECISATO CHE:
- sono a carico di HERA Spa tutti i costi relativi alla procedure di esproprio/occupazione temporanea
delle aree interessate;
- l’intervento in questione trova copertura all’interno del budget Hera Spa anche per quanto attiene sia
i costi di realizzazione dell’opera sia quelli di futura gestione dell’impianto, i quali saranno remunerati
nella tariffa del Servizio Idrico Integrato gestito dalla stessa società;
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 4 del 14/03/2020 ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ATTI ALLEGATI";
- la deliberazione G.C. n. 21 del 14/03/2020 ad oggetto "APPROVAZIONE PEG DEFINITIVO
2020/2022: PROVVEDIMENTI";
- la deliberazione G.C. n. 25 del 03/04/2020 ad oggetto “VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2020-2022 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI FONDI PER MISURE URGENTI
DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PREVISTE NELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI NR. 658 DEL 29/03/2020”, ratificata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 7 del 23/05/2020;
- la deliberazione G.C. n. 34 del 30.04.2020 ad oggetto "VARIAZIONE D'URGENZA N.2 AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022", ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del
23/05/2020;
VISTI E RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- l’art. 53 comma 3 LR 24.2017;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- la L.R. n. 47/78 e ss. mm. ii.;
- la L.R. 20/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.
Lgs. 267/2000 T.U.E.L., dal Responsabile del Servizio tecnico, edilizia privata, urbanistica, ambiente
e lavori pubblici;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi dell’art. 49, I comma, del
D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio economico finanziario;
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SENTITA la relazione del Sindaco;
Il tutto integralmente registrato a norma di quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale
nr. 47 del 03.11.2011
Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 8
Consiglieri votanti n. 8
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
Tutto ciò premesso;
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate
1) DI ESPRIMERE, per quanto di competenza e per le ragioni espresse in narrativa, sulla base di
quanto disposto dall’art. 53 della L.R. 24/2017, parere favorevole alla variante della propria
strumentazione urbanistica locale necessaria per l’esecuzione delle opere di “Realizzazione impianto
di depurazione di MONCHIO – CAGRANDE in Comune di PALAGANO (MO) (WBS
R.2140.11.04.00048) Frazione Monchio (identificazione catastale foglio n. 7 particella n. 170)”,
come da progetto definitivo presentato da HERA tech srl allegato al protocollo n. 1789/6.8 del
9.4.2019;
2) DI DARE ATTO che, in base alle risultanze della Conferenza dei Servizi, la cui seduta conclusiva
è subordinata alla presente deliberazione, si procederà all’adozione degli eventuali successivi
provvedimenti del caso; in particolare l’esito favorevole della conferenza comporterà l’approvazione
del progetto e contestualmente anche variante urbanistica;
3) DI DARE ATTO che sono a carico di HERA Spa tutti i costi relativi alle procedure di
esproprio/occupazione temporanea delle aree interessate;
4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al 3° Servizio Tecnico dell’Ente per i
provvedimenti di competenza, nonché a tutti gli enti convocati alla Conferenza dei servizi per
opportuna conoscenza;
5) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio
Tecnico Edilizia-Urbanistica;
6) DI RECEPIRE le risultanze della presente deliberazione anche negli atti di successiva
pianificazione urbanistica dell’Ente, attesa la propria precedente deliberazione n. 18 del 28.05.2018 ad
oggetto: “Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, comuni di
Montefiorino, Palagano e Prignano sulla Secchia finalizzato all'approvazione dei rispettivi Piani
Urbanistici Generali comunali ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 21 dicembre 2017
"Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio" n.24, mediante unificazione, conformazione dei
Piani Strutturali e dei Regolamenti Edilizi e Urbanistici adottati: approvazione” ed in considerazione
dei PSC e RUE adottati con Delibere di Consiglio comunale n. 34 e 35 del 24.11.2017;
7) DI PUBBLICARE il presente documento all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
8) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito
internet comunale nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti –
Provvedimenti Organo Politico” e “Pianificazione e governo del territorio”;
Successivamente il consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con la seguente votazione:
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consiglieri presenti n. 8
consiglieri votanti n. 8
voti favorevoli n. 8
voti contrari n. 0
astenuti n. 0
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del d.
lgs 267/2000, attesa l’urgenza di definire il provvedimento unico mediante conferenza unificata di
servizi.

-6-

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/06/2020
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.
Il Sindaco
Braglia Fabio
Atto firmato digitalmente

Il Segretario comunale
Carletta Esther Melania
Atto firmato digitalmente

