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La variante 17 al piano regolatore, adottata con deliberazione consiliare n. 13 del 13 marzo 2017 è stata
depositata presso la Segreteria comunale dove è rimasta in pubblicazione dal 14 giugno al 14 agosto
2017.
Sono state presentate quattro osservazioni di privati.
Contemporaneamente è stata trasmessa ad ARPAE, AUSL, alle autorità militari e ai comuni limitrofi.
In data 12 settembre 2017 gli atti sono stati inoltrati alla Provincia di Modena, che ha espresso le
proprie osservazioni e parere ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 20/2000 e dell'articolo 5 della
legge regionale 19/2008 con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 169 del 27 ottobre 2017.
ARPAE ha espresso parere favorevole con prescrizioni in data 20 ottobre 2017, PEC prot. n. 4756/2017.
Il parere favorevole del Servizio Igiene Pubblica dell’AUSL è pervenuto in data 24 ottobre 2017, PEC prot.
n. 0004806/2017.
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CONTRODEDUZIONI ALLA PROVINCIA DI MODENA

L’ atto del Presidente della Provincia di Modena n.169 del 27 ottobre 2017ha sollevato osservazioni alla
variante, recependo le raccomandazioni e i pareri contenuti nell' istruttoria tecnica e di approvare gli
esiti della verifica di assoggettabilità a VAS.
A norma dell’articolo 15, comma 5 della legge regionale 47/1978, a tali osservazioni il Comune è tenuto,
in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate.
OSSERVAZIONE 1
La prima osservazione, a pagina 2, è riferita all' oggetto di variante 2, Modifica normativa all'art. 18 delle
NdA. Per agevolare la comprensione, sono qui di seguito riepilogate le determinazioni assunte in
adozione e il rispettivo parere della provincia.
L'oggetto di variante 2:
L'attenta analisi delle norme di piano vigenti evidenzia la mancanza di disposizioni per il recupero del
patrimonio edilizio divenuto non più funzionale alla conduzione agraria dopo l'adozione del piano
(1982).
Si ammette pertanto il recupero del patrimonio edilizio esistente da non meno di dieci anni, dall’origine
estraneo alla conduzione agraria o divenuto tale.
Parere Provincia variante 2
La provincia chiede di individuare su apposita cartografia gli edifici esistenti da almeno 10 anni e di
assoggettare gli interventi di recupero di tale patrimonio all'obbligato di realizzare le opere di U1 se
mancanti o carenti.
Controdeduzione al parere della Provincia
Si recepisce l'osservazione della Provincia provvedendo alla mappatura degli edifici ricadenti in territorio
agricolo esistenti da almeno dieci anni. Tale censimento è stata elaborato grazie al sistematico rilievo del
patrimonio edilizio dell'intero comune effettuato nell’ambito del quadro conoscitivo predisposto per la
formazione del PSC e del RUE Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 delle norme di attuazione del piano
regolatore sono stati esclusi quelli con superficie coperta inferiore a 60 metri quadrati e quelli compresi
in centri aziendali. Gli edifici corrispondenti ai requisiti suddetti sono individuati nella Tavola
Applicabilità dell’articolo 18 delle norme di attuazione in scala 1:5000.
L'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria se mancanti/carenti in caso di interventi di
recupero viene confermato anche in approvazione, così come richiesto dalla Provincia.
L'articolo 18 delle norme di attuazione viene così aggiornato:
Al fine di favorire il recupero ed il mantenimento dell'edilizia rurale, è consentita la destinazione
ad abitazioni anche turistiche degli edifici non più utilizzati per l'attività agricola alla data di
adozione delle presenti norme, previa realizzazione da parte del richiedente, delle opere di
urbanizzazione primaria mancanti.
Tali edifici sono individuati, mediante apposita simbologia sulle tavole di PRG e nell'elaborato
Applicabilità dell’articolo 18 delle norme di attuazione.
Gli edifici così individuati, dall'origine estranei alla conduzione agraria o divenuti tali, possono
essere recuperati, nel rispetto delle modalità di intervento prescritte ai fini della tutela

dell’interesse storico, architettonico, testimoniale o paesaggistico, secondo i criteri qui di seguito
specificati:
a) gli edifici con originaria funzione abitativa possono essere recuperati o adibiti a uso
residenziale, anche non connesso con l'esercizio di attività agricole, ed eventualmente
per gli altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile;
b) sugli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono ammessi soltanto
interventi di recupero compatibili con le caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e
per gli usi compatibili con il contesto ambientale;
c) non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto
precario, nonché dei proservizi di altezza inferiore a m. 2,5.
OSSERVAZIONE 2
La seconda osservazione, a pagina 2, è riferita all' oggetto di variante 12, Modifica normativa all'art. 18
delle NtA. Per agevolare la comprensione, sono qui di seguito riepilogate le determinazioni assunte in
adozione e il rispettivo parere della provincia.
L'oggetto di variante 12:
La possibilità di ampliamento degli edifici ospitanti attività artigianali e turistiche non moleste o
inquinanti in zona agricola si riferisce nelle norme vigenti ai soli edifici ospitanti tali attività alla data di
adozione del piano regolatore (1982). Risulta necessario aggiornare tale data individuando il 31-12-2016
come nuova data di soglia.
Parere Provincia variante 12:
Ritiene necessario che i "pochi edifici che rientrano in tale casistica" [produttivi extra agricoli n.d.r.]
siano individuati con la medesima simbologia sulle carte di PRG alla stregua degli altri oggi introdotti,
per chiarezza e coerenza della norma.
Controdeduzione al parere della Provincia
Si recepisce l'osservazione della Provincia provvedendo alla mappatura delle attività produttive e
terziarie localizzate in territorio agricolo alla data del 31-12-2016. Tale mappatura è stata elaborata dalla
analisi delle particelle catastali su cui insistevano unità immobiliari con categoria catastale produttiva o
terziaria, e dall'esito del rilievo sistematico del patrimonio edilizio dell'intero comune.
Le aree sono individuate dall'elaborato di piano regolatore Applicabilità dell’articolo 18 delle norme di
attuazione.
L'articolo 18 delle norme di attuazione viene così aggiornato:
Per i fabbricati ospitanti attività non previste in zone agricole (artigianali e turistiche) individuate
nella Tavola in scala 1:5000 “Applicabilità dell’articolo 18 delle norme di attuazione”, non
moleste o inquinanti, è consentito, al fine di miglioramenti delle condizioni igienico - sanitarie
che consentono il mantenimento delle attività e secondo prescrizioni impartite dalle autorità
sanitarie competenti, l’ampliamento "una tantum" nella misura massima di mq. 80 della Su
esistente per gli edifici di Su fino a 200 mq e di mq 120 per gli altri.

OSSERVAZIONE 3
La terza osservazione, a pagina 4, è riferita agli oggetto di variante 1. Per agevolare la comprensione,
sono qui di seguito riepilogate le determinazioni assunte in adozione e il rispettivo parere della
provincia.
L'oggetto di variante 1:
La relazione geologica subordina la possibilità di
aumentare i volumi e l'incidenza geotecnica
all'esito positivo di ulteriori approfondimenti di
secondo grado nell'area. Ritiene sostenibile la
conferma dei volumi costruiti esistenti e la
realizzazione di una copertura tra i capannoni
esistenti ed eventuali interventi a scarsa incidenza
geotecnica nelle zone già adibite a piazzale. Non
sussistono fattori limitativi che escludano la
conferma dei volumi esistenti e gli interventi
previsti nella relazione geologica.
Viene modificata la zona omogenea da zona
agricola E1 a zona industriale - artigianale
territoriale omogenea D1* disciplinata con
apposito comma nelle norme. Per tale zona si
confermano i volumi totali esistenti, non si
ammettono sbancamenti e ulteriori
impermeabilizzazioni e si consente la realizzazione
di una tettoia localizzata tra i capannoni esistenti.

Parere della Provincia sulla variante 1:
Considerata la situazione geomorfologica ed in relazione alle pregresse vicende legate alla stabilità del
versante che coinvolge la viabilità provinciale SP24, sia a valle che a monte della zona di studio, sul lotto
in oggetto non è ammessa la realizzazione di ulteriori volumi costruiti e nuovi sbancamenti di terreno.
Come riportato nella Relazione illustrativa della Variante al PRG (Determinazioni pag.13) è ammessa la
sola realizzazione di una tettoia localizzata tra i capannoni esistenti.
Pertanto si esprime parere negativo all'ampliamento dell'area produttiva in questione. S'intende in tal
senso integrato l'art. 14 "Zone industriali" delle N.T.A. del PRG: "Con riguardo alla specifica zona D1 in
loc. Lama di Monchio individuata sulla cartografia di Piano, non è ammessa la realizzazione di ulteriori
volumi costruiti e nuovi sbancamenti di terreno. E' ammessa la sola realizzazione di una tettoia
localizzata tra i capannoni esistenti.
Controdeduzione al parere della Provincia
Si recepisce l'osservazione della Provincia. In conformità a quanto disposto dal parere del Servizi
geologico della provincia e dalla relazione geologica allegata alla domanda del privato il perimetro di
zona disciplinato dal piano regolatore vigente rimane invariato.

Viene modificata la disciplina da zona industriale - artigianale territoriale omogenea D1 a zona
industriale - artigianale territoriale omogenea D1bis, oggetto di apposito comma nelle norme. Per tale
zona si confermano i volumi totali esistenti, si ammette una superficie utile massima di 1.700 metri
quadrati, non si ammettono sbancamenti, ampliamenti del sedime esistente e ulteriori
impermeabilizzazioni. Si consente la realizzazione di una tettoia localizzata tra i capannoni esistenti.

OSSERVAZIONE 4
Osservazione della Provincia
Nelle more del rinnovo dello strumento urbanistico generale del comune da molti anni in itinere, viste le
cartografie e le norme del vigente PRG non ancora adeguate e coerenti rispetto alle disposizioni di cui
sopra, vista anche la norma diffusa introdotta dalla variante con riguardo agli ampliamenti ammessi per
attività produttive "sparse" in territorio rurale e/o interventi di recupero a fini residenziali in zona E1 per
chiarezza ed al fine di evidenziane il rispetto, si prescrive l'esplicito richiamo nelle N.T.A. del vigente PRG
alla cartografia ed alle norme del vigente Piano dell'Autorità di Bacino (PAI) assunte anche nel PTCP2009
relativamente a: "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità"
(artt.15-16 delle norme e tavole 2.1” Rischio da frana: carta del dissesto") e delle "Aree a rischio
idrogeologico molto elevato" PS267 di Palagano – Macinelle – Sasso Rosso e di Palagano, Palazza –
Renella – Le Piane (art.18A e tavole "Atlante delle aree a rischio idrogeologico molto elevato").
Il PTCP dispone tutele connesse all'instabilità idrogeologica, individuando per il territorio del comune di
Palagano Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità e specifiche
Aree a rischio idrogeologico molto elevato catalogate anche dall' Atlante delle aree a rischio
idrogeologico molto elevato.
Viene prescritto di recepire le tutele del PTCP nel piano regolatore, con particolare riferimento a quelle
correlate ai fenomeni di dissesto.
Controdeduzione al parere
L'amministrazione comunale è prossima all'adozione dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE. Tali
strumenti comprendono la Carta dei vincoli, la Scheda dei vincoli e la correlata Carta unica del territorio.
Come previsto dall'articolo 19 comma 3ter della L.R.20/2000 un apposito provvedimento del consiglio
comunale si incaricherà di "accertare quali previsioni degli strumenti urbanistici comunali e atti attuativi
delle stesse hanno cessato di avere efficacia, in quanto incompatibili con le leggi, i piani sovraordinati e
gli atti sopravvenuti che hanno disposto i vincoli e le prescrizioni immediatamente operanti nel territorio
comunale”, a dotare il piano regolatore della Tavola dei vincoli e della Scheda dei vincoli quali utili
strumenti di conoscenza delle discipline sovraordinate e ad emendare le norme di attuazione del piano
regolatore dalle disposizioni che duplicano o si sovrappongono a queste.
In coerenza di quanto disposto dall'articolo 3 dell’Atto di coordinamento approvato con deliberazione
della giunta regionale 994/2014 tale atto deliberativo provvederà a:





rimuovere dai dispositivi di piano tutte le previsioni normative che riproducono, anche con
modifiche, la disciplina sovraordinata di cui alla Parte Terza del presente atto di coordinamento
tecnico;
sostituire la disciplina soppressa con il rinvio alla normativa vigente in materia;
coordinare il testo delle previsioni di piano non abrogate, indispensabili per garantire la
coerenza logica e sistematica delle previsioni degli strumenti vigenti;
realizzare la Carta unica del territorio di piano regolatore come fonte normativa unificata ai
sensi dell’articolo 19 comma 1 dela legge regionale 20/2000.

OSSERVAZIONI DI PRIVATI
Sono state presentate quattro osservazioni di privati, tutte intese alla riconversione di zone residenziali
a zona agricola.
Le osservazioni vengono accolte, con le medesime motivazioni esposte nella relazione illustrativa in
riferimento alle domande di variante numero 15, 16, 17 e 18.

