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1

L’oggetto della variante

1.1 Le domande di variante
costruzioni hanno reso irrealistiche le possibilità
di utilizzazione di ampie quote delle zone che il
piano regolatore assegna a nuove edificazioni; e
che pertanto l’assolvimento dei conseguenti
gravami fiscali non è ulteriormente giustificabile
sul piano economico.
Il prospetto che segue elenca le istanze
pervenute a tale scopo, con i relativi dati.

Nel corso degli ultimi mesi proprietari di aree
ricadenti in zone residenziali e produttive hanno
presentato un richieste di modificazione del
piano regolatore, intese a sostituire sulle
rispettive proprietà le attuali classificazioni con
destinazioni urbanistiche prive di edificabilità;
Queste richieste derivano essenzialmente
dalla constatazione che le radicali trasformazioni
intervenute nella produzione e nel mercato delle

numero

richiedente

località

classificazione
urbanistica
attuale

classificazione
urbanistica
richiesta

1

Casoni Dovindo

Lama di Monchio zona agricola E1

zona industrialeartigianale D1

2

Testoni Claudio

Cà Nova

zona agricola E1

zona residenziale B

3

Compagni Leo

Monchio

zona residenziale C zona agricola E1

4

Franczak Tomasz

Palagano

zona residenziale B
zona a servizi G
eC

5

Pietrosemoli Antonella

Costrignano

zona residenziale B zona agricola E1

6

Pietrosemoli Antonella

Costrignano

zona residenziale B zona agricola E1

7

Pietrosemoli Roberta

Costrignano

zona residenziale B zona agricola E1

8

Prandelli Nivardo

Raggiola

zona residenziale B zona agricola E1

9

Ricchi Giovanni

Costrignano

zona residenziale B zona agricola E1

10

Marchetti Loredana e Andrea

Boccassuolo

zona residenziale B zona agricola E1

11

Serradimigni Olimpia

Monchio

zona residenziale B

zona speciale di
tutela a verde privato

12

Bernardi Felice

Linaro

zona agricola E1

zona industrialeartigianale D1

13

ritirata

ritirata

ritirata

ritirata

14

Tonarini Marcello

Boccassuolo

zona residenziale B zona agricola E1
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15

Campani Alessandro, Busi
Maria

Montemolino

zona residenziale
territoriale
omogenea B

zona agricola
normale territoriale
omogenea E1

16

Bernardi Liliana, Bettuzzi
Davide, Bettuzzi Maria Cristina

Boccassuolo

zona residenziale
territoriale
omogenea B

zona agricola
normale territoriale
omogenea E1

17

Compagni Fausto, Giorgio,
Graziano e Lavinia

Monchio

zona residenziale
territoriale
omogenea B

zona agricola
normale territoriale
omogenea E1

18

Caminati Franca, Maria e
Debbia Zita

Monchio

zona residenziale
territoriale
omogenea B

zona agricola
normale territoriale
omogenea E1

1.2 Gli indirizzi
Le difficoltà economiche causate dalla crisi
esigono che sia data sollecita attenzione a
queste istanze, che peraltro sono convergenti
con primari obiettivi assunti per la formazione
dei nuovi strumenti urbanistici generali.
Unitamente ai Comuni di Prignano e
Montefiorino e in accordo con la Provincia,
Palagano è impegnato nella formazione del
piano strutturale comunale (PSC) e del
regolamento urbanistico edilizio (RUE), i nuovi
strumenti urbanistici generali istituiti dalla legge
regionale 20/2000.
Nell’ambito della formazione di tali strumenti
è stata riconosciuta la necessità di sostanziali
ridimensionamenti delle previsioni di nuovi
insediamenti e ulteriori edificazioni, anche in
adempimento delle direttive disposte in
proposito dal piano territoriale di coordinamento
provinciale (PTCP), nonché per effetto delle
implicazioni di quanto disposto dalla legge
regionale.
Pertanto, in linea generale, le istanze di
rinuncia a destinazioni urbanistiche che
ammettono nuove edificazioni e ulteriori
insediamenti residenziali e produttivi anticipano
e preparano le determinazioni che saranno
proposte con i nuovi strumenti urbanistici.
La formazione di questi sta concludendo il
suo percorso con lo svolgimento della
consultazione, programmata dalle prossime
settimane. Per quanto sia sostanzialmente
conclusa la fase operativa, l’iter disposto dalla
legge regionale per l’approvazione del PSC e
del RUE comporta tuttavia tempi non brevi.
Una tempestiva risposta alle istanze
pervenute, coerenti con gli indirizzi assunti per la
nuova disciplina urbanistica e giustificate dalle
difficoltà economiche causate dalla crisi, può
quindi essere esclusivamente data mediante
modificazioni alla disciplina del vigente piano
regolatore.
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2

Lo stato della pianificazione urbanistica

2.1 La formazione e lo sviluppo della pianificazione
2.1.1

Il primo impianto della disciplina del
territorio

La disciplina urbanistica del territorio prende
avvio all'inizio degli anni 1970, nella forma di
programmi di fabbricazione impiegati come più
agili succedanei del piano regolatore, all’epoca
soggetto ad approvazione ministeriale.
Formalmente allegati dei regolamenti edilizi,
questi programmi possedevano in realtà
contenuti e requisiti analoghi a quelli propri di un
piano regolatore, regolando la crescita della
superficie territoriale assegnata alle diverse
funzioni, residenziali e produttive, e un’adeguata
riserva di aree per servizi.
Il prospetto che segue riporta i dati sul primo
sviluppo della pianificazione nel comune di

Palagano pubblicati in Prime indicazioni
sull'assetto del territorio, Bologna, 1972, in Lo
stato della pianificazione in Emilia Romagna,
Bologna, 1984, nonché in Sviluppo urbano e
previsioni urbanistiche attraverso i piani
regolatori generali 1986-2003, Modena, 2005. E’
immediato osservare come la disponibilità di
aree assegnate a nuovi insediamenti non sia
riferibile alla variazione della popolazione
residente, ma debba essere ricondotto a fattori
più complessi, primi fra tutti il numero di famiglie
residenti nei centri abitati e la domanda di
edificabilità da parte di famiglie residenti per
costruzioni a uso proprio, rimaste tuttavia
largamente inattuate.

Comune di Palagano
strumento
urbanistico

anno

abitanti
abitanti
insediabili esistenti

zone
residenziali

zone
produttive

servizi
generali

servizi per
residenza

n.

n.

ha

ha

ha

ha

PdF approvato '70

1972

4.398

3.148

32,70

4,23

1,00

34,40

PdF approvato '75

1984

3.844

2.564

67,90

2,80

-

40,55

PRG vigente '86

1986

n.d.

2.495

125,24

12,60

-

68,71

PRG '86 variante

1996

n.d.

2.381

125,24

13,02

-

68,60

PRG '86 variante

2002

n.d.

2.466

104,58

17,65

-

69,08
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Il grafico alla pagina precedente quantifica la
superficie territoriale delle zone a destinazione
residenziale distintamente nei tre comuni di Palagano,
Prignano sulla Secchia e Montefiorino, a partire dal
primo impianto della pianificazione. E’ importante
osservare il loro sostanziale ridimensionamento nel
corso degli anni duemila, che le ha praticamente
dimezzate nel caso di Montefiorino e Palagano.
2.1.2

-

-

Le modificazioni apportate al piano regolatore
-

Il piano regolatore vigente fu adottato con
deliberazione del consiglio comunale n. 175 del
30/12/1982 ed approvato dalla Regione Emilia
Romagna con deliberazione della giunta regionale n.
397 del 11/02/1986.
Tale piano è stato finora oggetto delle varianti qui di
seguito elencate:
1° Variante - Deliberazione del Consiglio
Comunale . n. 4 del 2/2/ 1989 di approvazione
variante al PRG adottata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 122 del 5/911988.
2° Variante - Deliberazione della Giunta
Regionale n. 2105 del 19/5/1992 con oggetto
"Comune di Palagano (MO) approvazione di
variante parziale al PRG deliberazione del
Consiglio Comunale n. 45 del 7/4/1989,
integrata con deliberazione n. 53 del 1 'cl/5/
1989".
3° Variante - Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 del 24/6/1994 di approvazione
modifica alle norme di attuazione del PRG,
adottate con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 71 del29112/1993.
4° Variante - Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 78 del 2211111996 di
approvazione variante specifica al PRG,
adottata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 24 del 17/511996.
5° Variante - Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 13/3/1998 di approvazione
modifica alle norme di attuazione del PRG
adottate con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 35 del 11 /711997.
6° Variante - Deliberazione del Consiglio
C01nunale n. 19 del 12/5/2000 di
approvazione modifica alle norme di
attuazione del PRG adottate con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 29 del 14/5/ 1999.
7° Variante - Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 43 del 22/6/2001 di approvazione
variante specifica al PRG, adottata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 47
del 15/12/2000.
8° Variante - Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 7 del 18/7/200 I di
approvazione variante specifica al PRG
adottata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 25/1/2000.
9° Variante - Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 35 del 22/8/2003 di approvazione
variante specifica al PRG adottata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23
del 27/4/2001.

-

-

-

-

2.1.3

10° Variante - Deliberazione della Giunta
Provinciale n. 365 del 16/9/2003 di
approvazione variante specifica al vigente
PRG adottata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 24 del 27/4/2001.
11° Variante - Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 55 del 23/ 12/2003 di
approvazione varianti specifiche al PRG
adottate con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 33 del 28/8/2002.
12° Variante - Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 50 del 21 /9/2006 di
approvazione varianti specifiche al PRG
adottate con deliberazione del Consiglio
Comunale n . 3 I del 15/ 1 1/2005 .
13° Variante - Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 66 del 12 /12/2007 di
approvazione varianti specifiche al PRG.
14° Variante - Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7 del 30/3/2011 di approvazione
varianti specifiche al PRG.
15° Variante - Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 17/7/2012 di approvazione
varianti specifiche al PRG adottate con
deliberazione del Consiglio Comunale n . 6 del
30/03/2011.
16° Variante - Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 40 del 19/12/2015 di
approvazione variante specifica al PRG.
La disponibilità di superficie utile dal bilancio
delle precedenti varianti

Fino all'ultima variante il saldo degli insediamenti del
piano regolatore non ha registrato decrementi o
incrementi complessivi della capacità insediativa.
Dalla relazione illustrativa dell'ultima variante
approvata con deliberazione consiliare n. 40 del
19/12/2015 riportiamo che " ha ridotto la superficie utile
edificabile per residenza e attività produttive di 56.000
metri quadrati, di cui circa 40.000 per residenza ".
.
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2.2 La pianificazione vigente
2.2.1

La quantificazione delle zone

Relativamente all’assetto insediativo il piano
regolatore ricerca l’ulteriore sviluppo del
capoluogo, nel quale è localizzata la maggior
parte delle zone di espansione residenziale
previste dal piano. Una quota consistente è
anche localizzata a Monchio, mentre per gli altri
nuclei abitati sono disposti interventi di
consolidamento e completamento dell’esistente.
Gli indici di utilizzazione fondiaria e
territoriale delle zone residenziali sono elevati,
con valori di 0,60 e 0,40 rispettivamente per le
zone B e le zone C.
Oltre alle tre zone industriali - artigianali
principali, localizzate nel capoluogo, a Monchio
e a Costrignano, spazi per attività produttive
sono diffusi sul territorio comunale, secondo
fattori localizzativi di molteplici origini e natura.
Il piano regolatore individua i centri storici in
conformità alla legge regionale 47/1978,

definendovi dettagliatamente le modalità e le
unità minime di intervento. La disciplina è
finalizzata alla tutela di queste aree e, in
seconda istanza, ad assecondare le politiche di
recupero del patrimonio di interesse.
Il territorio agricolo viene classificato in zona
omogenea E, normale E1, rurale zone agricole
normali, zone a destinazione speciale per la
trasformazione e la conservazione dei prodotti
agricoli e per gli allevamenti industriali. Ricadono
in territorio rurale anche le borgate rurali. Sono
individuate inoltre zone produttive turistiche ricettive e zone per infrastrutture tecniche
ricadenti in territorio rurale, ma cartografate
appositamente.
Come consueto nei comuni dell'area
montana una pluralità di lotti residenziali di
completamento è diffusa nel territorio rurale,
come risposta all’importante incidenza di
funzioni non agricole nell’insediamento sparso.

Quantificazione delle zone omogenee
zona
centri storici
zone residenziali di completamento
zone residenziali di espansione
zone produttive di completamento
zone produttive di espansione
speciale di tutela a verde privato
zone per attrezzature generali
zone per servizi di quartiere
totali

A
B
C
D1
D2
V
F
G

superficie
territoriale
mq

10,77
72,76
21,90
6,29
7,40
4,42
275,99
52,86
452,39

Parametri di utilizzo delle aree residenziali
verde di
urbanizzazione
primaria

verde
privato

5 mq/ 25 mqSu

-

30% Sf

5 mq/ 25 mqSu

10% st

50% st

altezza
parcheggi
massima urbanizzazione
degli edifici
primaria

zona

modalità di
intervento

indici di
utilizzazione

B

diretto

60% Sf

12,00

C

preventivo

40% St

7,50
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2.2.2

Gli insediamenti residenziali esistenti

2.2.2.1

La densità delle zone residenziali

La densità fondiaria delle zone residenziali
edificate è stata ricavata dalla stima della
superficie utile esistente su ciascuna particella
catastale, valutata come prodotto della
superficie di sedime dei fabbricati, del numero di
piani e di un coefficiente correttivo per lo
scomputo di muri e scale. L’indice di
utilizzazione fondiaria è ottenuto come rapporto
fra la superficie utile stimata e la superficie
fondiaria della particella di pertinenza del
fabbricato.
Sono stati esclusi dal computo gli edifici
tutelati, i centri storici e le aree comprese in piani
particolareggiati.
Come si osserva nell’istogramma a fianco, le
densità in atto sono molto inferiori rispetto a
quelle ammesse dal piano regolatore, con un
valore medio di circa 0,25 mq/mq, cioè meno
della metà del massimo ammissibile.

PALAGANO
70
60
50
40
30
20
10
0
0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Indice di utilizzazione fondiaria dell’esistente.
Fonte:elaborazioni proprie

2.2.3

2.2.3.1

5.250. E’ da osservare che il dato così ricavato,
riferito alla superficie fondiaria anche nelle zone
di espansione, e che esclude frammenti di suolo
non utilizzabili a scopo edificatorio, risulta
inferiore di un migliaio di unità a quello risultante
dal semplice prodotto fra la superficie assoluta
delle zone e i rispettivi indici. In tale numero non
sono inoltre compresi i centri storici e le
abitazioni in territorio rurale.
Il confronto tra i dati del patrimonio abitativo
esistente e la capacità insediativa delle zone B e
C determinata come numero di abitazioni che
possono essere realizzate su ciascuna particella
catastale saturandovi le potenzialità di
edificazione, evidenzia una rilevante capacità
abitativa inesausta, corrispondente sia a lotti
ancora non edificati, sia alle potenzialità residue
di saturazione degli indici connessa all'intensa
sottoutilizzazione dell’edificabilità assegnata dal
piano regolatore.
E’ tuttavia molto importante sottolineare che
parametri significativi nelle aree forti del
pedemonte e della pianura, quali gli indici di
edificabilità e la dimensione media delle
abitazioni, perdono larga parte della loro validità
quando applicati alla realtà montana. Qui infatti
prevalgono tipologie edilizie e insediative a
bassa densità, e modelli abitativi di elevata
superficie unitaria, indifferenti allo sfruttamento
intensivo delle potenzialità edificatorie
assegnate.
L’argomento sarà ripreso e approfondito al
successivo paragrafo 2.2.3.2.

La capacità insediativa per residenza
(zone B e C)
La capacità insediativa teorica

La capacità insediativa per abitazioni
disposta dal piano regolatore è stata stimata
individualmente per ciascuna particella
catastale, compresa dei perimetri delle zone
residenziali B e C e ridefinita in funzione di
queste. La superficie utile, ottenuta come
prodotto della superficie fondiaria della particella
e dell’indice di utilizzazione, è stata convertita in
numero di abitazioni secondo il rapporto di 85
metri quadrati per abitazione.
Secondo tale stima, le abitazioni
complessivamente edificabili con piena
saturazione degli indici nelle zone di
completamento e di espansione (zone
omogenee B e C) sono risultate in numero di
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2.2.3.2

La capacità insediativa secondo i
modelli di utilizzazione effettivi

In presenza della sistematica
sottoutilizzazione delle potenzialità edificatorie,
una quantificazione attendibile della capacità
insediativa deve necessariamente riferirsi ai
modelli insediativi di effettiva prassi.
Per esprimere con la migliore efficacia la
densità insediativa ottenibile secondo tali modelli
è stato adottato come parametro il rapporto fra
numero di abitazioni e relativa superficie
impegnata.
Rapportando il numero di abitazioni esistenti,
tratto dal censuario catastale, alla superficie
delle particelle, ricavata dalle mappe digitali, la
densità fondiaria abitativa è risultata
mediamente di 24,4 abitazioni per ettaro.
Tenendo conto delle superfici destinate a opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, questo
valore è stato inoltre convertito in densità
territoriale, così stimata in 16,3 abitazioni per
ettaro.

Numero di abitazioni edificabili ammesso dal PIANO
REGOLATORE su ciascuna particella (capoluogo)
fonte:Elaborazione propria

Entrambe queste densità sono molto inferiori
a quelle conseguibili con la saturazione degli
indici di utilizzazione disposti dal piano
regolatore, rispettivamente di circa 70 abitazioni
per ettaro di superficie fondiaria e poco meno di
50 per ettaro di superficie territoriale. Se
interamente attuato secondo i modelli insediativi
consueti, il piano regolatore vigente
apporterebbe quindi nelle zone omogenee B e C
un incremento reale di residenza non superiore
a 630 unità.
Con i due cartogrammi sottostanti è possibile
paragonare il numero di abitazioni edificabili su
ciascuna particella del capoluogo secondo i due
diversi principi:
attuando la piena saturazione delle
potenzialità edificatorie ammesse dl
piano regolatore, nel cartogramma di
sinistra;
secondo i modelli di utilizzazione media
effettivamente seguiti, nel cartogramma
di destra.

Numero di abitazioni edificabili su ciascuna
particella alla densità media di 24,4 abitazioni/ha
(capoluogo)
fonte:Elaborazione propria
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2.2.4

Le attrezzature e gli spazi collettivi

Le attrezzature e gli spazi collettivi di livello
comunale comprendono i servizi di quartiere alla
residenza e le attrezzature generali di livello
comunale.
Le prime comprendono verde pubblico,
verde attrezzato, asili nido e scuole per
l’infanzia, scuole dell’obbligo, centri civici e
sociali, centri per il culto, mercati di quartiere.
Le attrezzature generali comprendono una
vasta gamma di funzioni pubbliche o di interesse
pubblico, di ambito principalmente comunale ma
anche sovralocale quali servizi per l’istruzione
superiore, ospedali, mercati generali, parchi
territoriali, stazioni, musei, cimiteri.
La legge regionale 20/2000 prescrive una
dotazione di aree destinate a questi servizi non
inferiore 30 metri quadrati per abitante. Il DM
1444/1968 prescrive inoltre una dotazione
standard di attrezzature generali non inferiore a
17,5 metri quadrati per abitante.
Complessivamente le aree per attrezzature e
spazi collettivi già esistenti e funzionanti hanno
un’estensione di 149.345 metri quadrati, più del
doppio della dotazione obbligatoria di standard.
Anche la dotazione prevista dal piano
regolatore vigente eccede largamente lo
standard di legge, come risulta dai prospetti che
seguono.
Nella Tabella 2.2.4a la dotazione esistente di
attrezzature e spazi collettivi di livello locale è
confrontata con il fabbisogno prescritto dagli
standard di legge.
La tabella 2.2.4b confronta la superficie delle
attrezzature e spazi collettivi e il fabbisogno
comportato dalla capacità insediativa, come
disposte dal piano regolatore vigente.
In entrambi i casi la dotazione risulta
largamente eccedente il fabbisogno standard.
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Tabella 2.2.4a

attrezzature e
spazi
collettivi
esistenti

fabbisogno
standard
attuale

popolazione
residente

standard

abitanti

mq./ab.te

mq.

mq.

mq.

2.244

30

160.735

67.320

93.415

capacità
insediativa
dei piani
regolatori
vigenti

standard

attrezzature
e spazi
collettivi
previsti dal
PRG

fabbisogno
standard da
PRG

differenza

n.

mq./ab.ne

mq.

mq.

mq.

6.277

75

528.606

470.775

57.837

differenza

Tabella 2.2.4b

2.2.4.1

Le attrezzature e spazi collettivi di
livello sovracomunale

Le attrezzature e spazi collettivi pubblici di
livello sovra comunale comprendono dotazioni
sportive di interesse sovracomunale, parchi ed
aree di interesse storico-ambientale. In
particolare compongono la dotazione il parco
Santa Giulia a Palagano, l'area di preservazione
di Cinghio del Corvo presso Boccassuolo a
Palagano, dotazioni sportive.
2.2.4.2

Il territorio di Palagano include 275 ettari di
attrezzature e spazi collettivi di rilievo
sovracomunale, di cui 218 esistenti, che
corrispondono a una dotazione di 903
mq/abitante, incomparabilmente superiore allo
standard minimo di 17,5 mq/abitante prescritto
dal DM 1444/1968.

La dotazione di servizi di quartiere
per insediamenti produttivi

Per i servizi di quartiere per gli insediamenti
produttivi, comprendenti parcheggi pubblici e
verde, è prescritta una dotazione non inferiore
al 15% della superficie territoriale.
Il computo delle aree destinate a servizi di
quartiere per gli insediamenti produttivi in ambito
aree per
attrezzature e
spazi collettivi
di livello
locale in
insediamenti
produttivi
mq
a

Palagano

3.000

standar
d
zone
prescrit
produttive
to dalla
in
legge
territorio
regional
urbano
e
20/2000

urbano assicura un rapporto con le aree
produttive eccedente rispetto a quanto richiesto
negli standard. Fra queste non è considerata la
dotazione di parcheggi pubblici, solo in esigua
misura computabili in termini di superficie.

dotazione
minima di
standard

differenze

aree per
attrezzature e
spazi collettivi
previste di
livello locale in
insediamenti
produttivi

differenze

%
b

mq
c

mq
d=b*c

mq
e=a-d

mq
f

mq
g=f-d

15%

95.095

14.264

-11.264

14.300

36
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3

Le valutazioni e le determinazioni

3.1 I criteri di valutazione
Il criterio principale per la valutazione delle
domande intese a ridurre o sopprimere le
potenzialità di edificazione coincide con gli
indirizzi assunti per la formazione del PSC, che
già dall’approvazione del documento preliminare
prospettano sostanziali riproporzionamenti della
capacità insediativa e dell’offerta di aree per
nuovi insediamenti.
Le valutazioni sullo stato della pianificazione
Palagano svolte alla precedente Parte 2
mostrano che il dimensionamento del vigente
piano regolatore è ampiamente sufficiente a
soddisfare il fabbisogno incrementale di edilizia
abitativa, anche considerando la drastica
riduzione degli indici di utilizzazione immanente
ai modelli insediativi maggiormente impiegati.
Per quanto concerne l’equilibrio con le
dotazioni territoriali di standard, i dati riferiti alla
precedente sezione 2.2.4 mostrano una larga
eccedenza, che potrebbe soddisfare un
incremento consistente della capacità
insediativa, per non parlare di una sua riduzione.

delle singole richieste e le conseguenti
determinazioni, esposte nella scheda individuale
Di seguito sono qui raccolte le schede di
valutazione delle domande con le relative
determinazioni conclusive.

Razionali e ragionevoli riduzioni delle zone
assegnate a nuovi insediamenti e nuove
edificazioni non hanno pertanto controindicazioni
sotto il profilo della capacità di risposta
quantitativa alla domanda abitativa.
Su questo riferimento generale ciascuna
domanda di declassificazione è stata
individualmente valutata sul riferimento
dell’interesse pubblico, verificandone
l’ammissibilità o la necessità in relazione a:
- la funzione dell’area oggetto della domanda
nel contesto delle trasformazioni ammesse e
disposte dal piano regolatore, con particolare
attenzione alle eventuali interdipendenze con
il contesto, soprattutto ai fini
dell’infrastrutturazione;
- la compatibilità con i fattori limitativi imposti
dalle tutele dell’ambiente e della sicurezza,
anche come occasione di parziale
allineamento alle disposizioni del PTCP;

3.2 Le schede di ValSAT e
di determinazione
Distintamente per ciascuna istanza sono
state identificate le particelle interessate, le
condizioni fisiografiche desumibili dalle riprese
fotografiche satellitari, la disciplina disposta dal
PTCP, la disciplina di piano regolatore. Queste
conoscenze hanno supportato la valutazione

10

Comune di Palagano
Provincia di Modena
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VARIANTE N.1
Identificativo catastale

foglio

10

mappali

Oggetto richiesta

Classificazione a “zona industriale-artigianale territoriale omogenea D1”

tavola PRG n.

5

Richiedenti

Casoni Dovindo

Località

438, 496,
499

Lama di
Monchio

Superficie fondiaria di PRG mq
Volume di PRG mq

5.200
inalterato

Descrizione della domanda di variante
Area attualmente classificata come “zona agricola normale territoriale omogenea E1” per la quale si valuta la
trasformazione a “ zona industriale-artigianale territoriale omogenea D1”.

Individuazione su cartografia catastale

Localizzazione dell’area nel territorio comunale
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Comune di Palagano
Provincia di Modena

Piano regolatore – variante n. 17

Ortofoto AGEA 2011 con localizzazione dell’area oggetto della richiesta
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Provincia di Modena

Piano regolatore – variante n. 17

Localizzazione dell’area sul PTCP di Modena, integrato con rispetti sovraordinati – Vedere la legenda in ultima pagina.
Determinazioni: 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 industriale - artigianale territoriale D1 a zona omogenea industriale - artigianale
territoriale omogenea D1bis 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 e una superficie utile massima di 1700 metri quadrati.
13
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Piano regolatore – variante n. 17

DOMANDA N.1
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore vigente
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Piano regolatore – variante n. 17

DOMANDA N.1
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore variato
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VARIANTE N.2
Identificativo catastale

foglio

Oggetto richiesta

43

mappali

188

Classificazione a “ zona residenziale territoriale omogenea B

tavola PRG n.

11

Richiedenti

Testoni Claudio

Località

Cà Nova

Superficie fondiaria di PRG mq

2.350

Superficie utile di PRG mq

1.400

Descrizione proposta di variante
Area attualmente classificata come “zona agricola normale territoriale omogenea E1” per la quale si valuta la
trasformazione a zona residenziale territoriale omogenea B. Nell'area è presente una struttura edificata come deposito di
attrezzi, scorte e derrate non presente nelle tavole di PRG.

Individuazione su cartografia catastale

Localizzazione dell’area nel territorio comunale
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Piano regolatore – variante n. 17

Ortofoto AGEA 2011 con localizzazione dell’area oggetto della richiesta

17

Comune di Palagano
Provincia di Modena
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Localizzazione dell’area sul PTCP di Modena, integrato con rispetti sovraordinati – Vedere la legenda in ultima pagina.
Determinazioni: L’ipotesi di edificazione di 1.400 metri quadrati di superficie utile in territorio rurale è
urbanisticamente non sostenibile,sia quanto a impatto sul contesto che per la sua estraneità all'assetto insediativo del
territorio rurale. Se infatti l'intensificazione del patrimonio edilizio esistente con interventi di piccola entità è auspicata
per il mantenimento di popolazione nei territorio montano e preordinata dagli indirizzi dei nuovi strumenti urbanistici, la
creazione di nuovi aggregati non è compatibile con quanto disposto dall'art. A21 della legge regionale 20/2000.
La proposta di modifica a zona residenziale B non è pertanto accolta.
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).
L'articolo 18 Zona agricola normale E1 del piano regolatore viene integrato accogliendo quanto disposto dall'articolo 40
della legge regionale 47/78 "Il Comune, attraverso il PRG o sua variante, adottata anche ai sensi dell'art. 15, comma 4,
come sostituito, provvede a disciplinare gli interventi ammissibili sul restante patrimonio edilizio esistente nelle zone E
ed a definire le condizioni ed i limiti per il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, in
conformità ai seguenti principi....."
Vengono qui riportati i commi modificati:
.....
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 U1 mancanti.
Tali edifici sono individuati, mediante apposita simbologia sulle tavole di PRG e nella Tavola 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.
.....
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VARIANTE N.3
Identificativo catastale

foglio

Oggetto richiesta

7

mappali

305, 324

Località

Monchio

Classificazione a zona non edificabile

tavola PRG n.

4

Richiedenti

Compagni Leo
Superficie fondiaria di PRG mq
Superficie utile di PRG mq

1.600
640

Descrizione proposta di variante
Area attualmente classificata come “zona residenziale territoriale omogenea C” per la quale si valuta la trasformazione a
zona non edificabile.

Individuazione su cartografia catastale

Localizzazione dell’area nel territorio comunale
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Ortofoto AGEA 2011 con localizzazione dell’area oggetto della richiesta
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Localizzazione dell’area sul PTCP di Modena, integrato con rispetti sovraordinati – Vedere la legenda in ultima pagina.
Determinazioni: non esistono controindicazioni all’accoglimento della domanda. L’area ricade in area del sistema
boschivo del PTCP che dispone una tutela assoluta sull'area.
Per le tutele sopra menzionate la destinazione dell'area oggetto di domanda e la zona C contigua a questa, localizzata
a valle della strada e completamente compresa in area del sistema forestale e boschivo viene modificata da zona
omogenea residenziale C a zona speciale di tutela a verde privato per una superficie territoriale pari a 3.380 metri
quadrati.
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DOMANDA N.3
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore vigente
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DOMANDA N.3
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore variato
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VARIANTE N.4
Identificativo catastale

foglio

35

mappali

Oggetto richiesta

Classificazione a “zona a servizi territoriale omogenea G”

tavola PRG n.

11 e approfondimento capoluogo

Richiedenti

Franczak Tomasz

Località

520, 521, 522

Palagano

Superficie fondiaria di PRG mq

8.950

Superficie utile di PRG da zona B mq
Superficie utile di PRG da zona C mq

930
2.960

Descrizione proposta di variante
Area attualmente classificata come “zona residenziale territoriale omogenea B” e "zona residenziale territoriale
omogenea C" per la quale si valuta la trasformazione a “zona a servizi territoriale omogenea G”.

Individuazione su cartografia catastale

Localizzazione dell’area nel territorio comunale
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Ortofoto AGEA 2011 con localizzazione dell’area oggetto della richiesta
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Localizzazione dell’area sul PTCP di Modena, integrato con rispetti sovraordinati – Vedere la legenda in ultima pagina.
Determinazioni: non esistono controindicazioni all’accoglimento della domanda. Parte dell'area è una dotazione
esistente.
Viene modificata la zona omogenea da zona residenziale B e C a zona a servizi territoriale omogenea G.
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DOMANDA N.4
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore vigente
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DOMANDA N.4
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore variato
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VARIANTE N.5 e 6 e 7
Identificativo catastale

foglio

18

mappali

Oggetto richiesta

Classificazione a “zona agricola normale territoriale omogenea E1”

tavola PRG n.

6e7

Richiedenti

Pietrosemoli Antonella e Roberta

Località

375,376, 381

Costrignano

Superficie fondiaria di PRG mq

2.400

Superficie utile di PRG mq

1.440

Descrizione proposta di variante
Area attualmente classificata come “zona residenziale territoriale omogenea B” per la quale si valuta la trasformazione a
zona non edificabile.

Individuazione su cartografia catastale

Localizzazione dell’area nel territorio comunale
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Ortofoto AGEA 2011 con localizzazione dell’area oggetto della richiesta
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Localizzazione dell’area sul PTCP di Modena, integrato con rispetti sovraordinati – Vedere la legenda in ultima pagina.
Determinazioni: non esistono controindicazioni all’accoglimento della domanda.
Viene modificata la zona omogenea da zona residenziale B a zona agricola normale territoriale omogenea E1.
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DOMANDA N.5 e 6 e 7
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore vigente
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DOMANDA N.5 e 6 e 7
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore variato
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VARIANTE N.8
Identificativo catastale

foglio

47

mappali

Oggetto richiesta

Classificazione a “zona agricola normale territoriale omogenea E1”

tavola PRG n.

11

Richiedenti

Prandelli Nivardo

Località

Superficie fondiaria di PRG mq
Superficie utile di PRG mq

201

Raggiola

1.200
720

Descrizione proposta di variante
Area attualmente classificata come “zona residenziale territoriale omogenea B” per la quale si valuta la trasformazione a
zona non edificabile.

Individuazione su cartografia catastale

Localizzazione dell’area nel territorio comunale
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Ortofoto AGEA 2011 con localizzazione dell’area oggetto della richiesta
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Localizzazione dell’area sul PTCP di Modena, integrato con rispetti sovraordinati – Vedere la legenda in ultima pagina.
Determinazioni: non esistono controindicazioni all’accoglimento della domanda. L’area ricade in zona di frana
quiescente e all’interno del rispetto stradale.
Viene modificata la zona omogenea da zona residenziale B a zona agricola normale territoriale omogenea E1.
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DOMANDA N.8
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore vigente
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DOMANDA N.8
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore variato
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VARIANTE N.9
Identificativo catastale

foglio

33

mappali

Oggetto richiesta

Classificazione a “zona agricola normale territoriale omogenea E1”

tavola PRG n.

8

Richiedenti

Ricchi Giovanni

Località

27

Costrignano

Superficie fondiaria di PRG mq

1.800

Superficie utile di PRG mq

1.080

Descrizione proposta di variante
Area attualmente classificata come “zona residenziale territoriale omogenea B” per la quale si valuta la trasformazione a
zona non edificabile.

Individuazione su cartografia catastale

Localizzazione dell’area nel territorio comunale
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Ortofoto AGEA 2011 con localizzazione dell’area oggetto della richiesta

40

Comune di Palagano
Provincia di Modena

Piano regolatore – variante n. 17

Localizzazione dell’area sul PTCP di Modena, integrato con rispetti sovraordinati – Vedere la legenda in ultima pagina.
Determinazioni: non esistono controindicazioni all’accoglimento della domanda. L’area ricade in zona di frana
quiescente e all’interno del rispetto stradale.
Viene modificata la zona omogenea da zona residenziale B a zona agricola normale territoriale omogenea E1.
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DOMANDA N.9
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore vigente
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DOMANDA N.9
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore variato
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VARIANTE N.10
Identificativo catastale

foglio

56

mappali

Oggetto richiesta

Classificazione a “ zona speciale di tutela a verde privato”

tavola PRG n.

13

Richiedenti

Marchetti Loredana e Andrea

Località

Superficie fondiaria di PRG mq
Superficie utile di PRG mq

559

Boccassuolo

1.300
780

Descrizione proposta di variante
Area attualmente classificata come “zona residenziale territoriale omogenea B” per la quale si valuta la trasformazione a
zona non edificabile.

Individuazione su cartografia catastale

Localizzazione dell’area nel territorio comunale
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Ortofoto AGEA 2011 con localizzazione dell’area oggetto della richiesta
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Localizzazione dell’area sul PTCP di Modena, integrato con rispetti sovraordinati – Vedere la legenda in ultima pagina.
Determinazioni: non esistono controindicazioni all’accoglimento della domanda.
Viene modificata la zona omogenea da zona residenziale B a zona speciale di tutela a verde privato.
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DOMANDA N.10
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore vigente
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DOMANDA N.10
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore variato

48

Comune di Palagano
Provincia di Modena

Piano regolatore – variante n. 17

VARIANTE N.11
Identificativo catastale

foglio

8

mappali

Oggetto richiesta

Classificazione a “ zona speciale di tutela a verde privato”

tavola PRG n.

4

Richiedenti

Serradimigni Olimpia

Località

54

Monchio

Superficie fondiaria di PRG mq

850

Superficie utile di PRG mq

510

Descrizione proposta di variante
Area attualmente classificata come “zona residenziale territoriale omogenea B” per la quale si valuta la trasformazione a
zona non edificabile.

Individuazione su cartografia catastale

Localizzazione dell’area nel territorio comunale

49

Comune di Palagano
Provincia di Modena

Piano regolatore – variante n. 17

Ortofoto AGEA 2011 con localizzazione dell’area oggetto della richiesta
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Localizzazione dell’area sul PTCP di Modena, integrato con rispetti sovraordinati – Vedere la legenda in ultima pagina.
Determinazioni: non esistono controindicazioni all’accoglimento della domanda.
Viene modificata la zona omogenea da zona residenziale B a zona speciale di tutela a verde privato.
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DOMANDA N.11
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore vigente
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Piano regolatore – variante n. 17

DOMANDA N.11
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore variato

53

Comune di Palagano
Provincia di Modena

Piano regolatore – variante n. 17

VARIANTE N.12
Identificativo catastale

foglio

60

mappali

Oggetto richiesta

Classificazione a “zona industriale-artigianale territoriale omogenea D1”

tavola PRG n.

13

Richiedenti

Bernardi Felice

Località

682, 683

Linaro

Superficie fondiaria di PRG mq

4.415

Superficie utile di PRG mq

3.000

Descrizione proposta di variante
Area attualmente classificata come “zona agricola normale territoriale omogenea E1” per la quale si valuta la
trasformazione a "zona industriale-artigianale territoriale omogenea D1". Sull'area insiste un'attività artigianale esistente.
Nell'area è presente una struttura edificata come deposito di attrezzi, scorte e derrate non presente nelle tavole di PRG.

Individuazione su cartografia catastale

Localizzazione dell’area nel territorio comunale
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Piano regolatore – variante n. 17

Ortofoto AGEA 2011 con localizzazione dell’area oggetto della richiesta
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Piano regolatore – variante n. 17

Localizzazione dell’area sul PTCP di Modena, integrato con rispetti sovraordinati – Vedere la legenda in ultima pagina.
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Determinazioni: L'area ricade in area di dissesto - frana quiescente (art.15 del PTCP) ed in zona ad alto rischio
idrogeologico (art.18A PTCP). Presenta inoltre un'acclività elevata nella quasi totalità dell'area oggetto di domanda.
Per la mancanza di opportuni approfondimenti geologici e le tutele sopra menzionate la domanda non viene accolta.
La domanda di variante è occasione per il recepimento nelle norme di piano regolatore degli indirizzi disposti
dell'articolo 40 della legge regionale 47/78 riguardanti gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio privo di tutela
esistente nelle zone E, definendo le condizioni ed i limiti per il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio
dell'attività agricola. Viene pertanto inserite nell'articolo 18 Zona agricola normale E1 delle norme di piano regolatore il
seguente comma:
Il patrimonio edilizio dall’origine estraneo alla conduzione agraria o divenuto tale può essere recuperato, 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.
Viene cancellato il seguente comma, poiché meglio specificato:
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 U1 mancanti.
Tali edifici sono individuati, mediante apposita simbologia sulle tavole di PRG.
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.
L'articolo 18 delle Nda viene così aggiornato:
Per i fabbricati ospitanti attività non previste in zone agricole (artigianali e turistiche) individuate dall'elaborato di piano
regolatore 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.
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VARIANTE N.13
Richiesta ritirata
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VARIANTE N.14
Identificativo catastale

foglio

56

mappali

Oggetto richiesta

Classificazione a “zona priva di edificabilità”

tavola PRG n.

13

Richiedenti

Tonarini Marcello

Località

406, 416, 474, 426,
423,

Boccassuolo

Superficie fondiaria di PRG mq

2.975

Superficie utile di PRG mq

1.785

Descrizione proposta di variante
Area attualmente classificata come zona omogenea residenziale B. Viene richiesta la modifica della destinazione a zona
speciale di tutela a verde privato.

Individuazione su cartografia catastale

Localizzazione dell’area nel territorio comunale

59

Comune di Palagano
Provincia di Modena

Piano regolatore – variante n. 17

Ortofoto AGEA 2011 con localizzazione dell’area oggetto della richiesta
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Localizzazione dell’area sul PTCP di Modena, integrato con rispetti sovraordinati – Vedere la legenda in ultima pagina.
Determinazioni: non esistono controindicazioni all’accoglimento della domanda.
Viene modificata la zona omogenea da zona residenziale B a zona speciale di tutela a verde privato. Si modifica il
perimetro dell'area per una più corretto disegno del piano, comprendendo parte della particelle n.472 e 474 del foglio
56.
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DOMANDA N.14
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore vigente
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DOMANDA N.14
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore variato
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VARIANTE N.15
Identificativo catastale

foglio

39

mappali

Oggetto richiesta

Classificazione a “zona agricola normale territoriale omogenea E1"

tavola PRG n.

11

Richiedenti

Campani Alessandro, Busi Maria

Località

Superficie fondiaria di PRG mq
Superficie utile di PRG mq

300, 301

Montemolino

1.200
720

Descrizione della domanda di variante
Area attualmente classificata come “zona residenziale territoriale omogenea B” per la quale si valuta la trasformazione
a “ zona agricola normale territoriale omogenea E1”.

Individuazione su cartografia catastale

Localizzazione dell’area nel territorio comunale
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Ortofoto AGEA 2011 con localizzazione dell’area oggetto della richiesta
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Localizzazione dell’area sul PTCP di Modena, integrato con rispetti sovraordinati – Vedere la legenda in ultima pagina.
Determinazioni: non esistono controindicazioni all’accoglimento della domanda.
Viene modificata la zona omogenea da zona residenziale B a zona agricola normale territoriale omogenea E1.
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DOMANDA N.15
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore vigente
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DOMANDA N.15
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore variato
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VARIANTE N.16
Identificativo catastale

foglio

Oggetto richiesta

60

mappali

307, 308, 315

Classificazione a “zona agricola normale territoriale omogenea E1"

tavola PRG n.

13

Località

Richiedenti

Bernardi Liliana, Bettuzzi Davide, Bettuzzi Maria Cristina

Boccassuolo

Superficie fondiaria di PRG mq

2.275

Superficie utile di PRG da zona B mq

1.365

Descrizione proposta di variante
Area attualmente classificata come “zona residenziale territoriale omogenea B” per la quale si valuta la trasformazione a
“zona agricola normale territoriale omogenea E1”.

Individuazione su cartografia catastale

Localizzazione dell’area nel territorio comunale
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Ortofoto AGEA 2011 con localizzazione dell’area oggetto della richiesta
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Localizzazione dell’area sul PTCP di Modena, integrato con rispetti sovraordinati – Vedere la legenda in ultima pagina.
Determinazioni: l'area ricade in parte in frana attiva, e completamente in zona a rischio idrogeologico. Non esistono
controindicazioni all’accoglimento della domanda.
Viene modificata la zona omogenea da zona residenziale B a zona a servizi territoriale omogenea G, in contiguità
alle zone G limitrofe.
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DOMANDA N.16
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore vigente

72

Comune di Palagano
Provincia di Modena

Piano regolatore – variante n. 17

DOMANDA N.16
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore variato
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VARIANTE N.17A
Identificativo catastale

foglio

Oggetto richiesta

7

mappali

195

Località

Monchio

Classificazione a zona non edificabile

tavola PRG n.

4

Richiedenti

Compagni Fausto, Giorgio, Graziano e Lavinia
Superficie fondiaria di PRG mq

450

Superficie utile di PRG da zona B mq

270

Descrizione proposta di variante
Area attualmente classificata come “zona residenziale territoriale omogenea B” per la quale si valuta la trasformazione a
“zona agricola normale territoriale omogenea E1”.

Individuazione su cartografia catastale

Localizzazione dell’area nel territorio comunale
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Ortofoto AGEA 2011 con localizzazione dell’area oggetto della richiesta
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Localizzazione dell’area sul PTCP di Modena, integrato con rispetti sovraordinati – Vedere la legenda in ultima pagina.
Determinazioni: non esistono controindicazioni all’accoglimento della domanda.
Viene modificata la zona omogenea da zona residenziale B a zona agricola normale territoriale omogenea E1.
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DOMANDA N.17A
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore vigente

77

Comune di Palagano
Provincia di Modena

Piano regolatore – variante n. 17

DOMANDA N.17A
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore variato
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VARIANTE N.17B e 18
Identificativo catastale

foglio

7

mappali

589, 252

Oggetto richiesta

Classificazione a zona non edificabile

tavola PRG n.

4

Località

Monchio

Richiedenti

Compagni Fausto, Giorgio, Graziano e Lavinia
Caminati Franca, Maria e Debbia Zita
Superficie fondiaria di PRG mq

675

Superficie utile di PRG da zona B mq

405

Descrizione proposta di variante
Area attualmente classificata come “zona residenziale territoriale omogenea B” e "zona residenziale territoriale
omogenea C" per la quale si valuta la trasformazione a “zona a servizi territoriale omogenea G”.

Individuazione su cartografia catastale

Localizzazione dell’area nel territorio comunale
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Ortofoto AGEA 2011 con localizzazione dell’area oggetto della richiesta
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Localizzazione dell’area sul PTCP di Modena, integrato con rispetti sovraordinati – Vedere la legenda in ultima pagina.
Determinazioni: non esistono controindicazioni all’accoglimento della domanda.
Viene modificata la zona omogenea da zona residenziale B a zona speciale di tutela verde privato.
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DOMANDA N.17B e 18
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore vigente
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DOMANDA N.17B e 18
Localizzazione dell’area oggetto di intervento nel piano regolatore variato
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3.3 I dati riepilogativi
Le conclusioni delle valutazioni presentate
alla sezione 3.2 hanno accertato l’ammissibilità
di 11 istanze sul totale di 13 complessivamente
istruite .

numero

richiedente

località

classificazione
urbanistica
attuale

classificazione
urbanistica assegnata

domande di variante

1

Casoni Dovindo

Lama di Monchio

2

Testoni Claudio

Cà Nova

3

Compagni Leo

Monchio

4

Franczak Tomasz

Palagano

zona industriale artigianale territoriale
omogenea D1*
zona agricola E1
confermata zona agricola E1
zona speciale di tutela
zona residenziale C
verde privato
zona residenziale B e zona a servizi territoriale
C
omogenea G
zona agricola E1

10

Pietrosemoli
Antonella
Pietrosemoli
Antonella
Pietrosemoli Roberta
Prandelli Nivardo
Ricchi Giovanni
Marchetti Loredana e
Andrea

11

Serradimigni Olimpia

Monchio

zona residenziale B

12

Bernardi Felice

Linaro

zona agricola E1

zona agricola E1

13

ritirata

ritirata

ritirata

ritirata

14

Tonarini Marcello

Boccassuolo

zona residenziale B

zona speciale di tutela
verde privato

15

Campani Alessandro,
Busi Maria

Montemolino

16

Bernardi Liliana,
Boccassuolo
Bettuzzi Davide,
Bettuzzi Maria Cristina

zona residenziale
territoriale
omogenea B
zona residenziale
territoriale
omogenea B

17A

Compagni Fausto,
Giorgio, Graziano e
Lavinia

Monchio

zona residenziale
territoriale
omogenea B

zona agricola normale
territoriale omogenea E1

17B

Compagni Fausto,
Giorgio, Graziano e
Lavinia

Monchio

zona residenziale
territoriale
omogenea B

zona speciale di tutela
verde privato

18

Caminati Franca,
Maria e Debbia Zita

Monchio

zona residenziale
territoriale
omogenea B

zona speciale di tutela
verde privato

5
6
7
8
9

Costrignano

zona residenziale B

zona agricola E1

Costrignano

zona residenziale B

zona agricola E1

Costrignano
Raggiola
Costrignano

zona residenziale B
zona residenziale B
zona residenziale B

Boccassuolo

zona residenziale B

zona agricola E1
zona agricola E1
zona agricola E1
zona speciale di tutela
verde privato
zona speciale di tutela
verde privato

zona agricola normale
territoriale omogenea E1
a zona a servizi territoriale
omogenea G
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3.3.1

Le varianti in deduzione

10.79
0

3.3.2

mq

1.560
80
1.220
1.180
1.200
1.825
1.300
850
2.975
1200
2275
450
675

1.350
3.890
48
732
708
720
1.095
780
510
1.785
720
1365
270
405

16.790

14.378

su
produttiva

sf
residenziale
mq

3.380
7.410

st
produttiva

st
residenziale
mq

3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17a
17a e18

su
residenziale

oggetto
variante

Le varianti in deduzione riducono di circa
14.000 metri quadrati la superficie utile
edificabile per residenza nel territorio comunale,
come è dettagliato dal prospetto che segue.

mq

mq

dell'articolo 40 della legge regionale 47/78
disciplinando gli interventi ammissibili sul
patrimonio edilizio non tutelato esistente nelle
zone E e definendo le condizioni ed i limiti per il
recupero degli edifici non più funzionali
all'esercizio dell'attività agricola, assumendo una
facoltà che il comune ancora non aveva
espresso. L'altra aggiorna al 31-12-2016 la
precedente data (1982) di soglia, riferimento
limite che distingue il periodo nel quale è
consentito 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, sugli edifici esistenti ospitanti attività non
moleste o inquinanti, artigianali e turistiche
ricadenti in zona agricola.
Gli estratti delle norme modificate sono
presentati alle pagine che seguono

Le varianti in addizione

Non sono risultate ammissibili le varianti in
addizione presentate
3.3.3

Le modifiche alle norme

L’accoglimento di richieste di variante ha
comportato inoltre la modifica delle norme
tecniche relativamente agli articoli 14 e 18,
nonché modifiche al prospetto Simbologia del
piano regolatore generale, che riferisce alla
legenda i valori dei limiti di edificabilità, altezza e
delle dotazioni da osservarsi nelle diverse zone.
Nell'articolo 14 introdotta la zona industriale
di completamento D1* per la quale vengono
disposte prescrizioni specifiche. Per tale zona
viene confermato il Volume totale esistente, non
sono ammesse opere di sbancamento o di
impermeabilizzazione. E' ammessa la
costruzione di una tettoia.
La disciplina di tale zona è individuata
cartograficamente con specifica simbologia e,
pertanto, viene aggiornata la tabella n°2,
allegato alle norme tecniche.
Nell'articolo 18 vengono effettuate due
modifiche. La prima recepisce gli indirizzi
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Art. 14 zone industriali
Tali zone sono destinate all'insediamento e all'esercizio di edifici, impianti e attrezzature industriali e
artigianali, e sono di due tipi:
-

zona industriale di completamento D1;
zona industriale di completamento D1bis;
zona industriale di espansione D2

......
Gli indici urbanistici da applicare nelle zone industriali sono quelli della tabella n° 2 seguente.
Nella zona individuata come zona industriale di completamento D1bis non sono ammesse opere di
sbancamento, ampliamenti del sedime esistente e opere che comportino l'ulteriore impermeabilizzazione
del suolo. E' consentita la realizzazione di una tettoia localizzata tra gli edifici produttivi esistenti e si
ammette una superficie utile massima di 1.700 metri quadrati

Art. 18 zona agricola normale E1
........
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 U1 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.
.......
Agli edifici di civile abitazione esistenti nella zona agricola normale alla data di adozione delle presenti
norme, in contrasto con quanto ammesso dal presente art. e insistenti su qualsiasi superficie, è consentito
l'ampliamento "una tantum" del 20% della Su esistente al fine della dotazione dei servizi igienici e di
adeguamento alle esigenze funzionali e familiari del conduttore, secondo prescrizioni impartite dall'autorità
sanitaria.
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.
Per i fabbricati agricoli di servizio è ammesso un ampliamento del 40% della Su esistente alle
condizioni del comma precedente.
..........
......
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4
4.1.1

Gli adempimenti richiesti
Il procedimento di approvazione

Totale

4.1.2

produttiva
artigianale-

Su. da
precedenti
varianti
Su. ridotta
con la
presente
variante

residenziale

Le modificazioni del piano regolatore
comportate dalle determinazioni sopra esposte
non comportano incrementi della nuova capacità
insediativa o delle zone omogenee D, non
riguardano zone sottoposte a tutela ai sensi
dell'art. 33 della legge regionale 47/1978 e non
ineriscono alla disciplina della zona omogenea
A.
Sono pertanto soggette al procedimento di
formazione e approvazione disposto dall’articolo
15, comma 4 lettera c) della legge regionale
47/1978.
Di seguito viene riportato lo schema
riepilogativo del bilancio delle superfici
disponibili ottenute come somma di quelle delle
varianti precedenti al piano regolatore (come
riportato nello schema al capitolo 2.1.3) e di
quelle risultate dalla presente variante.

mq

40.000

16.000

mq

14.300

0

54.300

16.000

localizzazioni sono tali da escludere l’eventualità
di effetti cumulativi di alcun genere.
Anche tali modifiche, rientrando nel caso
previsto dall'articolo 5 comma 5 lettera b della
legge regionale 20/200, non incidono in modo
significativo sul dimensionamento e la
localizzazione degli insediamenti,non
comportano modificazioni che possano essere
prese in considerazione nell’ambito di un
rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS.

4.1.3

Verifica di conformità ai vincoli e
prescrizioni

L’articolo 19 della legge regionale 20/2000,
comma 3-quinquies (aggiunto dall’articolo 51
della legge regionale 15/2013) così dispone:
Nella Valsat di ciascun piano urbanistico è
contenuto un apposito capitolo, denominato
“Verifica di conformità ai vincoli e
prescrizioni”, nel quale si dà atto
analiticamente che le previsioni del piano
sono conformi ai vincoli e prescrizioni che
gravano sull’ambito territoriale interessato.
La verifica di conformità è stata effettuata sul
riferimento di una ricognizione sistematica delle
fonti normative di vincoli e prescrizioni
potenzialmente incidenti sulle determinazioni
assunte con la variante al piano regolatore.
Di queste sono state individuate quelle che
effettivamente ricorrono nel caso, dettagliando i
riferimenti alle specifiche norme rispetto a cui è
da verificarsi la conformità.
Gli esiti della verifica sono esposti nel
prospetto alle pagine seguenti.

L’assoggettabilità a VAS

La natura del provvedimento, che sopprime
la possibilità di trasformazioni urbanistiche ed
edilizie rispristinando la destinazione a funzioni
agricole, o istituendo il vincolo di verde privato,
non comporta modificazioni che possano essere
prese in considerazione nell’ambito di un
rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS.
La modifica dell'articolo 14 comporta la
disposizione di prescrizioni specifiche su un'area
già attuata sulla quale non sono previste
trasformazioni.
Le modifiche dell'articolo 18 comprendono
un esiguo numero di edifici sull'intero territorio
comunale. Il numero dei casi a cui riferire la
trasformazione, l'entità delle trasformazioni
ammesse, e la distanza che separa le rispettive
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Fonti dei vincoli e prescrizioni

47

Conformità da accertare

Legge regionale 24 marzo 2000, n.20



art. 41 Attuazione
degli strumenti
urbanistici vigenti e
loro modificazioni

Legge regionale 7 dicembre 1978, n.



art. 15 Varianti al
piano regolatore
generale
art. 46 Standard
urbanistici



PTCP2009 - piano territoriale di
coordinamento provinciale;



















art.9, Zone di tutela
dei caratteri
ambientali di laghi,
bacini e corsi
d’acqua
art. 10, Invasi ed
alvei di laghi, bacini
e corsi d’acqua
art. 12, Zone di
tutela dei corpi
idrici superficiali e
sotterranei
art. 12B, Zone di
protezione delle
acque sotterranee
nel territorio
collinare-montano
art. 12C, Zone di
protezione delle
acque superficiali
art. 13B, Misure per
la tutela qualitativa
della risorsa idrica
art. 15, Zone ed
elementi
caratterizzati da
fenomeni di
dissesto
idrogeologico e
instabilità
art. 16, Zone ed
elementi
caratterizzati da
potenziale
instabilità
art. 18A, Aree a
rischio
idrogeologico molto
elevato
art. 21, Sistema
forestale boschivo
art. 23B, Particolari
disposizioni di
tutela: calanchi

Verifica della
conformità
La variante è conforme,
essendo formata a norma
dell’articolo 15, comma 4,
della legge regionale
47/1978.
La variante è conforme
La variante è migliorativa
in quanto va a diminuire la
superficie dedicata alle zone
residenziali ed aumenta le
zone per servizi G
La variante è conforme

La variante è conforme
La variante è conforme

La variante è conforme

La variante è conforme
La variante è conforme
La variante è conforme

La variante è conforme

La variante è conforme

La variante è conforme
La variante è conforme
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Fonti dei vincoli e prescrizioni

Conformità da accertare








PRIT – piano regionale integrato dei
trasporti;
PLERT – piano di localizzazione delle
emittenti radio e televisiva;
PAI – piano stralcio di bacino per
l’assetto idrogeologico;
PPGR- piano provinciale per la
gestione dei rifiuti;
PPEP – piano programma energetico
Piano di Tutela e Risanamento della
qualità dell'aria;
Legge regionale del 29 settembre
2003, n. 19 e deliberazione della giunta
regionale del 29 dicembre 2005, n. 2263
“Norme in materia di riduzione
dell’inquinamento luminoso e risparmio
energetico”;
Deliberazione della giunta regionale
14 febbraio 2005, n. 286" Direttiva
concernente indirizzi per la gestione delle
acque di prima pioggia e di lavaggio da
aree esterne";
Deliberazione dell’Assemblea
Legislativa della Regione EmiliaRomagna 4 febbraio 2010, n. 279 “Atto di
coordinamento sulle definizioni tecniche
uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla
documentazione necessaria per i titoli
abilitativi edilizi”;
Deliberazione del Consiglio Regionale
28 maggio 2003, n. 484. "Strumenti
cartografici digitali e modalità di
coordinamento ed integrazione delle
informazioni a supporto della
pianificazione”;

art. 23C, Particolari
disposizioni di
tutela: crinali
art. 28, La rete
ecologica di livello
provinciale
art. 29, La rete
ecologica di livello
locale
art. 30, Rete Natura
2000
art. 39, Zone di
particolare
interesse
paesaggisticoambientale
art. 40, Zone di
particolare
interesse
paesaggistico e
ambientale
soggette a decreto
di tutela

Verifica della
conformità
La variante è conforme
La variante è conforme
La variante è conforme
La variante è conforme
La variante è conforme

La variante è conforme

Non ricorre il caso
Osservazione dei rispetti

Non ricorre il caso
La variante è conforme
Non ricorre il caso
Non ricorre il caso
Non ricorre il caso
Non ricorre il caso

Non ricorre il caso

La variante è conforme

La variante è conforme
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Legge regionale 30 ottobre 2008, n.
19 “Norme per la riduzione del rischio
sismico” e deliberazione dell’Assemblea
Legislativa della Regione EmiliaRomagna n. 112 del 2 maggio 2000;
Legge regionale 25 novembre 2002,
n. 31 “Disciplina generale dell’edilizia”
Decreto Ministero Ambiente del 29
maggio 2008, n. “Approvazione della
metodologia di calcolo per la
determinazione delle fasce di rispetto per
gli elettrodotti”;
Delibera della giunta regionale del 24
ottobre 2005, in attuazione dell’ordinanza
del PCM 3274/2003 “classificazione del
territorio sismico”;
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.
285 “Nuovo codice della strada”;
Decreto Presidente della Repubblica
16 Dicembre 1992 n.495 aggiornato al
D.P.R. 6 marzo 2006, n.153
“Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della strada”;
Decreto legislativo del 22 gennaio
2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio”;
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490 “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e
ambientali”;
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
“Testo unico delle leggi sanitarie”;
Legge regionale n. 11 del 2004, in
ottemperanza a quanto previsto dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell'amministrazione digitale”;
Legge regionale 3 luglio 1998, n. 19
“Norme in materia di riqualificazione
urbana”;
Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
“Riforma del sistema regionale e locale”;
Legge 8 agosto 1985, n. 431 Conversione in legge con modificazioni
del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312
“Disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale”;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, “Norme in materia ambientale”.

Conformità da accertare

Verifica della
conformità
La variante è conforme

La variante è conforme
La variante è conforme

La variante è conforme

La variante è conforme
Non ricorre il caso

La variante è conforme
La variante è conforme

Non ricorre il caso
La variante è conforme

Non ricorre il caso
Non ricorre il caso
Non ricorre il caso

La variante è conforme
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