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1. Le modalità di valutazione  
 
Il RUE  (Regolamento Urbanistico Edilizio) di Scandiano è stato adottato  l’11.04.2013  (Delibera di 
Consiglio comunale n. 21), con scadenza per la presentazione delle osservazioni fissata l’8.07.2013. 
 
Nei  termini previsti di presentazione delle osservazioni,  sono  state presentate 139 osservazioni, 
mentre  fuori  termini  sono pervenute 7 osservazioni,  che  l’Amministrazione  comunale ha deciso 
comunque di valutare; il tutto come disciplinato dall’art. 34 della LR 20/2000, nonché dell’art. 14, 
comma 3, del D.lgs n.152/2006 e smi. 
 
Si  tratta  quindi  complessivamente  di  146  osservazioni,  che  l’Amministrazione  comunale  ha 
puntualmente valutato  in rapporto alle finalità, ai contenuti e alle caratteristiche d’impostazione 
del RUE adottato. Decidendo di confermare e rafforzare, anche in questa fase di controdeduzioni 
alle osservazioni presentate, gli obiettivi di  rigenerazione urbana e  riqualificazione  insediativa, 
paesaggistica e ambientale posti alla base della definizione e costruzione del Regolamento, che 
sono risultati il riferimento e la bussola esclusiva per le valutazioni. 
 
Oltre alle osservazioni, sono pervenuti 3 Pareri degli Enti istituzionalmente preposti: 

‐ ARPA 
‐ AUSL 
‐ Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 

 
Dei  Pareri  si  è  preso  atto,  anche  integrando  e  modificando  le  parti  ritenute  funzionali  e 
migliorative dei contenuti e degli elaborati del Regolamento adottato. 
 
La sintesi sia delle osservazioni sia dei Pareri presenta una funzione puramente istruttoria, di guida 
e riferimento per le singole e puntuali valutazioni. Ai testi originari si rimanda necessariamente per 
la completezza ed esaustività delle richieste presentate. 
 
 
2. Le modalità di classificazione 
 
Per  uniformare  le  modalità  di  trattamento  e  fornire  maggiore  chiarezza  di  valutazione,  le 
osservazioni e i Pareri sono stati raggruppati in otto gruppi /famiglie omogenee: 
 
Gruppo A  Modifica (ampliamento/stralcio) delle previsioni 
Complessivamente si tratta di 14 osservazioni 
 
Gruppo B  Nuova classificazione 
Complessivamente si tratta di 43 osservazioni 
 
Gruppo C  Modifica schedatura fabbricati 
Complessivamente si tratta di 10 osservazioni 
 
Gruppo D  Modifica vincoli, rispetto, tutele 
Complessivamente si tratta di 6 osservazioni 
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Gruppo E  Modifiche, integrazioni normative 
Complessivamente si tratta di 54 osservazioni 
 
Gruppo F  Aggiornamenti, correzione cartografica, errori materiali 
Complessivamente si tratta di 3 osservazioni 
 
Gruppo G  Complesse (Pareri Enti, Ufficio tecnico, ecc.) 
Complessivamente  si  tratta di 4 pareri  (di  cui due  fatti  ricadere, per  comodità, all’interno delle 
osservazioni). 
 
Le  restanti  14  osservazioni  sono  articolate  in  differenti  richieste  che  appartengono  a  più 
gruppi/famiglie omogenee. 
 
Come prima ricordato, l’unica bussola per la valutazione delle osservazioni sono stati i principi e gli 
obiettivi  posti  alla  base  della  costruzione  del Regolamento,  oltre  naturalmente  alle  norme  e  ai 
regolamenti di riferimento e sovraordinati. 
 
Sono quindi  state  accolte o parzialmente  accolte  le osservazioni  che non  confliggessero  con  gli 
obiettivi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica – edilizia e in alcuni casi li puntualizzassero 
e migliorassero; oppure prendendo atto di alcuni errori e refusi materiali (cartografici e/o di testo). 
 
 
3. I risultati delle controdeduzioni 
 
Le  146  osservazioni  presentate  sono  state  valutate  e  controdedotte  con  quattro  modalità  di 
risposta  –  tipo,  di  prassi  utilizzate:  osservazioni  accolte,  osservazioni  parzialmente  accolte, 
osservazioni non accolte, osservazioni non pertinenti. 
 
Osservazioni accolte 
Osservazioni che non confliggessero e/o migliorassero l’impianto e gli obiettivi del RUE adottato. 
 52 (36 %) 
 
Osservazioni parzialmente accolte 
Osservazioni che non confliggessero e/o migliorassero  l’impianto e gli obiettivi del RUE adottato, 
accolte per una parte o in misura quantitativamente e/o qualitativamente differente rispetto alle 
richieste presentate. 
29 (20%), di cui una ritirata in fase di controdeduzioni 
 
Osservazioni non accolte 
Osservazioni che sono state valutate confliggenti con l’impianto e gli obiettivi del RUE adottato. 
57 (39%) 
 
Osservazioni non pertinenti: 
Osservazioni  fuori dal  campo di  competenza del RUE  e/o  osservazioni  che  trovano  già  risposta 
positiva nei contenuti (cartografici e/o normativi) del RUE adottato. 
8 (5%) 
 
Anche  i numeri soprariportati, dimostrano  il contributo costruttivo  fornito dalla comunità  locale 
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scandianese  a  questa  fase  di  controdeduzioni,  che  ha  consentito  di  approfondire,  affinare  e 
migliorare i contenuti del Regolamento Urbanistico Edilizio adottato. 
 
Ciò consentirà una gestione e un  trattamento della città consolidata e dei  territori  rurali, con  la 
finalità  di  migliorarne  i  già  elevati,  riconosciuti  e  rilevanti  caratteri:  insediativi  (urbanistico  – 
edilizi), ecologico ‐ ambientali e paesaggistici. 
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1 Pedroni 
Novello

Nuova classificazione Arceto RUE 3.1 sistema 
insediativo

Si chiede che parte dell’area di proprietà (circa mq 2.500) 
venga riclassificata da Tessuto specializzato per attività
produttive a Tessuto prevalentemente residenziale di
matrice moderna per la costruzione di abitazioni per i
figli.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

Parzialmente accolta, riconoscendo un lotto residenziale che
abbia un'adeguata distanza dal tessuto produttivo. Pertanto si
modifica l’elaborato RUE 3.1, destinando parte dell'ambito
oggetto di osservazione da tessuto specializzato per attività
produttive a tessuto prevalentemente residenziale di matrice
moderna

2 Mattioli 
Guglielmo

Modifica 
(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

Cacciola RUE 3.1 sistema 
insediativo

Si chiede che venga ampliato il Tessuto prevalentemente
residenziale di matrice moderna in modo da
ricomprendere interamente il fabbricato individuato al
mapp. 122, con limite di ambito a 5,00 m dal fabbricato
medesimo.

ACCOLTA

Accolta, in quanto si tratta di una rettifica cartografica sulla
base dell’effettiva proprietà delle aree interessate. Pertanto si
modifica l’elaborato RUE 3.1, destinando gli ambiti oggetto di
osservazione da tessuto prevalentemente residenziale di
interesse ambientale a tessuto prevalentemente residenziale di
matrice moderna

1 Modifica schedatura 
fabbricati schede fabbricati

Si chiede che venga ridotta la porzione di fabbricato
individuato alla scheda n. 666 come edificio di interesse
testimoniale, in particolare la parte destinata a portico e
cantina.

Accolta La parte della terrazza presenta colonnine modanate
nel parapetto ed è connessa organicamente al fabbricato
principale, mentre la porzione definita magazzino/cantina, risulta
essere priva di interesse architettonico o tipologico. Il vincolo
verrà pertanto tolto da questa porzione di fabbricato.

2
Aggiornamenti, correzione 
cartografia, errori 
materiali

cartografia Chiede che venga eliminato dalla cartografia un
"cerchietto" in quanto non è un fabbricato.

Non pertinente in quanto la base cartografica utilizzata non è
modificabile.

4 Azzali Mario Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.2 normativa

Sez. A - art. 1 - par. 19: Si chiede che nel computo della
Sa siano compresi al 60% della superficie i garage
eccedenti la quota del 33%, in analogia al PRG.

NON ACCOLTA

Non accolta. Con l'entrata in vigore della LR 15/2013, è fatto
divieto di riprodurre disposizioni appartenenti a fonti normative
sovraordinate. Conseguentemente, i parametri e le definizioni
edilizie sono quelle contenute nelle norme regionali di riferimento 
e nel caso specifico nel l'Atto di coordinamento sulle definizioni
tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, art. 16, comma 2,
lett. c, LR 20/2000, Allegato A . In ogni caso, si ricorda che con
l'accoglimento dell'osservazione n. 16 è stata integrata la
normativa relativa alla dotazione minima di autorimesse private
pertinenziali 

5 Vacchi Carla 
Maria Antonia

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

art. 38: si chiede che nella norma sia inserita la
possibilità di realizzare garage esterni ai fabbricati nella
misura massima di 30mq/100 mq di SU su parere del
Sindaco e ratifica del Consiglio Comunale e della
Commissione per la Qualità Architettonica e il
paesaggio, per fabbricati privi di valore architettonico e
impossibilità di ricavare autorimesse senza interventi che
modifichino il carattere storico-tipologico del contenitore
edilizio, come previsto all'art. 13.4 comma 7 del PRG.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

Parzialmente accolta, integrando l'art. 38 con un nuovo comma
(comma 6), che consenta tale possibilità

3 Azzali Mario Capoluogo RUE 2.4 - 3.2 PARZIALMENTE 
ACCOLTA
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Modifica schedatura 
fabbricati

Aggiornamenti, correzione 
cartografia, errori 
materiali

7 Giglioli Adelmo 
Ivano

Modifica 
(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

Ca de Caroli RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede la correzione degli ambiti individuati con
riferimento al progetto di albergo e ristorante realizzato. ACCOLTA Accolta, confermando il disegno del progetto approvato e

modificando conseguentemente l’elaborato RUE 3.2

9 Sassi Mario Nuova classificazione Pratissolo - 
Sgarbusa RUE 3.3 sistema 

insediativo

Si chiede che gli immobili di proprietà, ricompresi nel 2°
stralcio del PR23, cui appartengono anche altre proprietà
che non intendono intervenire, vengano riclassificati con
l'individuazione di una zona residenziale di circa 2.000
mq a monte della proprietà per la costruzione di tre
villette a schiera per sé e per i due figli e la restante parte
ad opere di urbanizzazione.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

Parzialmente accolta, confermando nel pregresso del piano,
gli stralci 1-3 e riclassificando nel Tessuto consolidato
prevalentemente residenziale di interesse ambientale la parte
restante. Si modifica conseguentemente l'elaborato RUE 3.3

10 Gallingani 
Marcello

Modifica schedatura 
fabbricati Arceto RUE 3.6

sistema 
insediativo 
storico

Si chiede la riclassificazione da edificio di interesse
testimoniale (RVP) ad edificio privo di interesse storico,
tipologico, testimoniale (RE) con riferimento alla
precedente classificazione di PRG e all'intervento edilizio
in corso di realizzazione.

ACCOLTA
Accolta, riconoscendo le attuali condizioni del manufatto
edilizio e modificando conseguentemente la classificazione
come da richiesta (elaborato 3.6)

11 Gallingani 
Marcello

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Art. 23 punto 1c: prevedere l'inserimento della modalità
d'intervento RE con possibilità di ampliamento max del
20% della superficie esistente o all'interno dei volumi
precedentemente assentiti.

ACCOLTA Accolta, conseguentemente all'accoglimento dell'osservazione
di carattere generale n. 16 

12 Ficarelli Paolo Nuova classificazione Fellegara RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede chiede che la destinazione del terreno di
proprietà venga modificata da Tessuto prevalentemente
residenziale di interesse ambientale a tessuto
prevalentemente residenziale di matrice moderna per
consentire la costruzione di un edificio unifamiliare.

NON ACCOLTA

Non accolta in ragione delle caratteristiche urbanistiche (di
fatto e di diritto) delle aree. Si ricorda in ogni caso che la
modifica dell'art. 26 (Tessuto prevalentemente residenziale di
interesse ambientale), consente la doppia possibilità attuativa
(mantenimento della Sc esistente più 20% o applicazione
dell'indice di 0,15 mq/mq) indipendentemente dalle dimensioni
del lotto d'intervento

13 Sazzi 
Ferdinando

Nuova classificazione Arceto RUE 3.1 sistema 
insediativo

Si chiede che un parte dell'area di proprietà venga
riclassificata da Tessuto prevalentemente residenziale di
interesse ambientale a tessuto prevalentemente
residenziale di matrice moderna per consentire la
costruzione di un'abitazione per sé ed i propri familiari.

NON ACCOLTA

Non accolta, in ragione delle caratteristiche urbanistiche (di
fatto e di diritto) delle aree. Si ricorda in ogni caso che la
modifica dell'art. 26 (Tessuto prevalentemente residenziale di
interesse ambientale), consente la doppia possibilità attuativa
(mantenimento della Sc esistente più 20% o applicazione
dell'indice di 0,15 mq/mq) indipendentemente dalle dimensioni
del lotto d'intervento

Si chiede lo stralcio dalla cartografia della campitura di
edificio di interesse testimoniale e traslazione della
stessa sull'edificio posto immediatamente a sud,
corrispondente al mapp. 103, nonché la correzione
dell'estratto cartografico riportato nella scheda n. 261.

ACCOLTA Accolta, correggendo l'errore cartografico segnalato,
modificando conseguentemente gli elaborati RUE 2.4 e RUE 3.26 Giglioli Adelmo 

Ivano
Capoluogo RUE 2.4 - 3.2 schede fabbricati
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14 Sazzi 
Ferdinando

Nuova classificazione Arceto RUE 3.1 sistema 
insediativo

Si chiede che un parte dell'area di proprietà venga
riclassificata da ambito agricolo di rilievo paesaggistico a
tessuto prevalentemente residenziale di interesse
ambientale per consentire la costruzione di un'abitazione
per sé ed i propri familiari.

 ACCOLTA
ACCOLTA, in conseguenza della Riserva n. 1 della Provincia.
Conseguentemente, sii riclassifica l'area come Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale

15 Ferretti Giorgio
Modifica 
(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

Capoluogo RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede che due aree di proprietà vengano riclassificate
da viabilità e verde pubblico a tessuto specializzato per
attività produttive, ritenendo che  l'estensione della strada 
non abbia una funzione pubblica e facendo coincidere il
limite di zona con quello di proprietà per evitare la
formazione di reliquati di difficile manutenzione.

ACCOLTA

Accolta, in quanto si tratta di una rettifica cartografica sulla
base dell’effettiva proprietà delle aree interessate. Pertanto si
modifica l’elaborato RUE 3.2, destinando gli ambiti oggetto di
osservazione da viabilità e verde pubblico a tessuto
specializzato per attività produttive

17 Istelli Riccarda Nuova classificazione San Ruffino RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede che parte delle aree di proprietà vengano
riclassificate da Ambito di rilievo paesaggistico a Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale al
fine di poter realizzare una nuova residenza per la figlia,
senza alcun intento speculativo e con disponibilità ad
accettare vincoli convenzionali per evitare vendite. 

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto l'area oggetto di osservazione è
esterna al perimetro dell'urbanizzato definito dal PSC, risultando
pertanto in contrasto con le strategie e gli obiettivi strategici e
specifici definiti nel PSC. Si ricorda in ogni caso che, ai sensi
dell'art. 38, in caso di manufatti esistenti non più funzionali
all'attività agricola, potrà essere utilizzato l'ampliamento una
tantum del 20% 

18 Campani 
Amilcare

Modifiche, integrazioni 
normative

Pratissolo - 
Sgarbusa RUE 2.1 - 3.3

sistema 
insediativo e 
normativa

Il proponente comunica la disponibilità a costruire n. 3
fabbricati residenziali di circa 200 mq ognuno. NON PERTINENTE

Non pertinente, in quanto si tratta di una verifica da effettuare
in sede di progettazione edilizio - architettonica. Si ricorda in
ogni caso che la modifica dell'art. 26 (Tessuto prevalentemente
residenziale di interesse ambientale), consente la doppia
possibilità attuativa (mantenimento della Sc esistente più 20% o
applicazione dell'indice di 0,15 mq/mq) indipendentemente dalle
dimensioni del lotto d'intervento

19 Freschi Marco Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.2 normativa

Parte II - art. 2 - 1.6: si propone la rettifica della
definizione di ristrutturazione edilizia eliminando la
"fedele" ricostruzione, la limitazione relativa alle "sole"
innovazioni e inserendo la possibilità di ampliamento
della Su del 15%.

NON ACCOLTA

Non accolta, in riferimento all'osservazione di carattere
generale n. 16, nonché alla sopravvenuta legge regionale n.
15/2013, che fa divieto di riprodurre disposizioni appartenenti a
fonti normative sovraordinate. Conseguentemente, i parametri e
le definizioni edilizie sono quelle contenute nelle norme regionali
di riferimento e nel caso specifico nell'Atto di coordinamento
sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, art.
16, comma 2, lett. c, LR 20/2000, Allegato A.

20 Frignani 
Roberto

Nuova classificazione Arceto RUE 3.1 sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione di un terreno adiacente il
territorio urbanizzato, destinato ad Ambito di rilievo
paesaggistico, in Tessuto prevalentemente residenziale
di interesse ambientale, quale completamento delle zone
residenziali limitrofe, per la costruzione di abitazioni
monofamiliari, bifamiliari, a schiera delle quali l'impresa
ha avuto richiesta.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto l'area oggetto di osservazione è
esterna al perimetro dell'urbanizzato definito dal PSC, risultando
pertanto in contrasto con le strategie e gli obiettivi strategici e
specifici definiti nel PSC
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21 Incerti Eros Modifiche, integrazioni 
normative Capoluogo RUE 2.1 - 3.2

sistema 
insediativo e 
normativa

Si chiede di ridurre la distanza al solo rispetto stradale e
non alla zona per verde attrezzato e parco pubblico per
consentire la costruzione di due garage sul confine sud.

ACCOLTA 

Accolta, consentendo l'edificazione di parcheggi pertinenziali
interrati sul confine di una zona pubblica, ferme restando le le
distanze dai confini stradali previste dal Codice della strada,
integrando conseguentemente l'art. 18. Si modifica
conseguentemente la norma, integrando  l'art. 18.

22 Branchetti 
Abati Adriano

Modifiche, integrazioni 
normative Ca de Caroli RUE 2.1 - 3.2

sistema 
insediativo e 
normativa

Parte I - artt. 25 - 30: Si chiede di poter ultimare
l'intervento previsto sul lotto 15 del PP8, Piano
Particolareggiato convenzionato da oltre 10 anni e
completato nelle opere di urbanizzazione, secondo gli
indici e con le modalità di calcolo del PRG, per
consentire un completamento unitario dell'intervento, per
il quale era stato approvato un progetto unitario in
quattro stralci, cui è stata data attuazione solo ad uno.

ACCOLTA Accolta a riconoscimento dello stato di diritto. Si modifica
pertanto l'art. 30, comma 4 

23 Colli Remo e 
Colli Pierino

Modifica schedatura 
fabbricati Cacciola RUE 2.4 - 3.1 schede fabbricati

Si chiede lo stralcio del fabbricato di interesse tipologico-
ambientale di cui alla scheda n. 1844 in quanto non si
ritiene che presenti caratteristiche di elevato pregio,
come evidenziato anche dalla documentazione
fotografica allegata.

 ACCOLTA

Accolta in quanto a seguito di sopralluogo è risultato che 
l'immobile non presenta elementi di valore testimoniale ed è 
stato oggetto di pesanti manomissioni e rifacimenti nel corso del 
tempo. Si ritiene pertanto legittima la cancellazione del vincolo.

24 Meglioli 
Giovanni

Nuova classificazione Fellegara RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione dell'area da Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale a
Tessuto prevalentemente residenziale di matrice
moderna in analogia e continuità alle altre aree
prospicienti Via Gambarelli, edificate tutte nello stesso
periodo. Ciò consentirebbe inoltre la costruzione di un
fabbricato abitativo per i figli nel lotto ancora libero.

OSSERVAZIONE 
RITIRATA

1 Modifica vincoli, rispetto, 
tutele Bosco RUE 3.3 - 3.9c mobilità

Si chiede di eliminare dalle tavole di progetto il corridoio
infrastrutturale tra la SP467 e la Pedemontana ed i
rimandi specifici a livello testuale, con riferimento alle
modifiche intercorse allo scenario di pianificazione
sovraordinato. La riproposizione delle previsioni
infrastrutturali ha di fatto congelato ogni iniziativa privata
di recupero del patrimonio edilizio esistente ed espone
l'amministrazione a richieste di risarcimento danno da
parte dei proprietari dei terreni interessati dall'opera,
essendo trascorsi più di 5 anni dalla prima apposizione
risalente al PRG 1997.25 Bartolai Bice NON PERTINENTE

Non pertinente, in quanto non rientra nel campo di
competenza del RUE la modifica e/o la riproposizione di
previsioni infrastrutturali sovraordinate
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2 Modifica vincoli, rispetto, 
tutele Bosco RUE 3.3 - 3.9c mobilità

Si chiede di eliminare dalle tavole di progetto il bypass di
Bosco ed i rimandi specifici a livello testuale, con
riferimento alle modifiche intercorse allo scenario di
pianificazione sovraordinato .La riproposizione delle
previsioni infrastrutturali ha di fatto congelato ogni
iniziativa privata di recupero del patrimonio edilizio
esistente ed espone l'amministrazione a richieste di
risarcimento danno da parte dei proprietari dei terreni
interessati dall'opera, essendo trascorsi più di 5 anni
dalla prima apposizione risalente al PRG 1997.

26 Casali Ornella Modifica schedatura 
fabbricati Fellegara RUE 2.4, RUE 

3.2 schede fabbricati

Si chiede lo stralcio dell'edificio di cui alla scheda n. 3148 
in quanto interventi eseguiti nel passato hanno
modificato integralmente l'originario edificio ad uso
caseificio.

ACCOLTA

Accolta in quanto si ritiene che le motivazioni addotte
nell'osservazione siano condivisibili. Si elimina
conseguentemente la Scheda n. 3148 e si modifica la
cartografia generale del RUE

27 Bonacini Renzo Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Art. 26 comma 3: si propone di aggiungere per i lotti
superiori a 2.000 mq parzialmente edificati o del tutto
inedificati la possibilità di realizzare un edificio di Sc pari
al massimo a 200 mq, in alternativa all'ampliamento del
20% dell'Uf esistente, in quanto ciò consentirebbe la
realizzazione di un alloggio per un familiare.

NON ACCOLTA

Non accolta, ritenendo corretta ed equilibrata, ai fini della
rigenerazione ambientale programmata dal piano, la duplice
possibilità attuativa prevista dal RUE adottato per il Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale. Si ricorda
in ogni caso che la modifica dell'art. 26 (Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale), consente
la doppia possibilità attuativa (mantenimento della Sc esistente
più 20% o applicazione dell'indice di 0,15 mq/mq)
indipendentemente dalle dimensioni del lotto d'intervento

28 Casi Santino Nuova classificazione Capoluogo RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede di riclassificare un'area pertinenziale ad una
palazzina da verde pubblico a Tessuto prevalentemente
residenziale di matrice moderna, come la restante parte
dell'area condominiale.

ACCOLTA

Accolta, in quanto si tratta di una rettifica cartografica sulla
base dell’effettiva proprietà delle aree interessate. Pertanto si
modifica l’elaborato RUE 3.2, destinando gli ambiti oggetto di
osservazione da verde pubblico a tessuto prevalentemente
residenziale a matrice moderna

29 Fornari 
Gianluca

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.3b normativa

Scheda S7.1, comma 15.1: Si propone di stralciare
l'accessibilità solo dall'esterno dei sistemi di captazione
solare, per consentire l'ingresso del calore negli ambienti.

NON ACCOLTA

Non accolta, la norma richiamata non prescrive che le serre
solari non debbano essere accessibili dall'interno ma solo che
costituiscono superficie utile se riscaldate, abitabili o accessibili
dall'interno (porte o altri varchi accessibili). Questo non
impedisce la presenza di finestre ed altri sistemi di scambio
termico e luminoso tra la serra solare accessibile solo da
esterno ed il locale abitato confinante.
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30 Fornari 
Gianluca

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.3b normativa

Scheda S7.2, comma 2.1: si chiede di rendere meno
limitativa la creazione di portici sostituendo "Deve essere
garantita" con "Viene consigliata".

NON ACCOLTA

Non accolta, la norma è volta a garantire gli apporti solari
invernali, nel rispetto della necessità di schermatura estiva. Le
parti trasparenti dell'edificio volte a sud possono essere fino ad
un 30% dell'area sotto portici senza dover ricorrere ad
escamotage progettuali. 

31 Fornari 
Gianluca

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.3b normativa

Scheda S4.9, comma 3.2: Si ritiene molto limitativo
consigliare per gli edifici in classe A e A+ l'utilizzo della
ventilazione meccanica. Pertanto si propone di stralciarlo
sostituendolo con "interventi di sostituzione dei
serramenti esistenti con serramenti basso emissivi e
realizzazione di cappotto".

NON PERTINENTE

Non pertinente, la norma è volta ad indirizzare la realizzazione
di edifici ad energia quasi zero o classe A e A+ che dir si voglia,
verso sistemi edificio-impianto basati sul principio della
conservazione dell'energia e non sulla sola installazione di fonti
rinnovabili su involucri scadenti. Nel recupero dell'esistente non
sempre esistono gli spazi per l'installazione di impianti di
ventilazione meccanica controllata, per quanto siano necessari
nei casi indicati dall'osservazione. 

32 Fornari 
Gianluca

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.2 normativa Art. 24, comma 1: si chiede di inserire il riferimento

mancante alla L.R. NON ACCOLTA

Non accolta, in riferimento all'oss. n. 16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013, che fa divieto di
riprodurre disposizioni appartenenti a fonti normative
sovraordinate. Conseguentemente, i parametri e le definizioni
edilizie sono quelle contenute nelle norme regionali di riferimento 
e nel caso specifico nell'Atto di coordinamento sulle definizioni
tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, art. 16, comma 2,
lett. c, LR 20/2000, Allegato A.

33 Fornari 
Gianluca

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.2 normativa Art. 2, comma 1.7: si chiede di inserire il riferimento

mancante alla L.R. . NON ACCOLTA

Non accolta, in riferimento all'oss. n. 16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013, che fa divieto di
riprodurre disposizioni appartenenti a fonti normative
sovraordinate. Conseguentemente, i parametri e le definizioni
edilizie sono quelle contenute nelle norme regionali di riferimento 
e nel caso specifico nell'Atto di coordinamento sulle definizioni
tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, art. 16, comma 2,
lett. c, LR 20/2000, Allegato A.

34 Fornari 
Gianluca

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.2 normativa Art. 1, comma 60: si chiede di correggere "due lati" con

"un lato" NON ACCOLTA

Non accolta, in riferimento all'oss. n. 16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013, che fa divieto di
riprodurre disposizioni appartenenti a fonti normative
sovraordinate. Conseguentemente, i parametri e le definizioni
edilizie sono quelle contenute nelle norme regionali di riferimento 
e nel caso specifico nell'Atto di coordinamento sulle definizioni
tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, art. 16, comma 2,
lett. c, LR 20/2000, Allegato A.
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35 Fornari 
Gianluca

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.2 normativa

Art 2, comma 2.1: si chiede di rettificare "tipologico-
architettonico o storico" in "tipologico-ambientale o
storico".

NON ACCOLTA

Non accolta, in riferimento all'oss. n. 16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013, che fa divieto di
riprodurre disposizioni appartenenti a fonti normative
sovraordinate. Conseguentemente, i parametri e le definizioni
edilizie sono quelle contenute nelle norme regionali di riferimento 
e nel caso specifico nel l'Atto di coordinamento sulle definizioni
tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, art. 16, comma 2,
lett. c, LR 20/2000, Allegato A.

36 Fornari 
Gianluca

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.2 normativa

Art. 23, comma 3: alla lett. h si propone di spostare la
locuzione "per i progetti di maggiore impatto
sull'ambiente urbano" alla fine del paragrafo.

NON ACCOLTA

Non accolta, in riferimento all'oss. n. 16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013, che fa divieto di
riprodurre disposizioni appartenenti a fonti normative
sovraordinate. Conseguentemente, i parametri e le definizioni
edilizie sono quelle contenute nelle norme regionali di riferimento 
e nel caso specifico nell'Atto di coordinamento sulle definizioni
tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, art. 16, comma 2,
lett. c, LR 20/2000, Allegato A.

37 Fornari 
Gianluca

Modifica schedatura 
fabbricati

RUE 2.4, RUE 
3.1, RUE 3.7a schede fabbricati

Si propone di declassare un edificio di cui alla scheda
3037 portandolo da edificio di interesse tipologico-
ambientale ad edificio di interesse testimoniale.

 ACCOLTA

Accolta in quanto si ritiene che le motivazioni addotte
nell'osservazione siano condivisibili. Si modifica
conseguentemente la Scheda n.3037 e la cartografia generale
del RUE come da richiesta

38 Mussini Andrea Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.2 normativa

Art. 1, commi 18-19-20: si propongono alcune modifiche
alle definizioni di Su, Sa e superficie escluse dal computo 
della Su e Sa.

NON ACCOLTA

Non accolta, in riferimento all'oss. n. 16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013, che fa divieto di
riprodurre disposizioni appartenenti a fonti normative
sovraordinate. Conseguentemente, i parametri e le definizioni
edilizie sono quelle contenute nelle norme regionali di riferimento 
e nel caso specifico nell'Atto di coordinamento sulle definizioni
tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, art. 16, comma 2,
lett. c, LR 20/2000, Allegato A.

39 Mussini Andrea Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Art. 30, comma 3: si chiede di ampliare i termini di
validità delle norme previste nei PUA approvati e
convenzionati fino all'esaurimento della costruzione dei
lotti, poiché la crisi che ha colpito il settore edilizio ha
impedito il completamento degli interventi nei PUA
approvati.

ACCOLTA Accolta, modificando l'art. 30, comma 4, consentendo la
possibilità di estendere i termini di validità delle norme dei PUA

40 Branchetti 
Abati Mario

Modifica 
(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

Pratissolo RUE 3.3 sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione di una porzione di terreno
da Tessuto di rilievo paesaggistico a Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale e la
modesta traslazione del limite del territorio urbanizzato.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto l'area oggetto di osservazione risulta
esterna al perimetro dell'urbanizzato definito dal PSC, risultando
pertanto in contrasto con le strategie e gli obiettivi strategici e
specifici definiti nel PSC. 
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Aggiornamenti, correzione 
cartografia, errori 
materiali

Modifica schedatura 
fabbricati

2 Modifica vincoli, rispetto, 
tutele RUE 3.1

Si chiede di adeguare la fascia di rispetto stradale alle
previsioni del Codice della Strada riducendola da 20m a
10m

Non pertinente, in quanto non rientra nel campo di
competenza del RUE l'adeguamento delle fasce di rispetto
stradale stabilite dal Codice della Strada. La richiesta potrà
essere pertanto verificata sulla base di quanto normato dal PUM

3 Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.2 normativa

Art. 1.6: si chiede di adeguare la definizione di
ristrutturazione edilizia al DPR n. 380/01, stralciando in
caso di fedele ricostruzione l'obbligatorietà dell'area di
sedime.

Non accolta, in riferimento all'oss. n. 16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013

4 Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.2 normativa

Art. 2: si propone di inserire tra gli interventi edilizia
anche la "demolizione e ricostruzione" come definita dal
PRG all'art. 101 delle NTA

Non accolta, in riferimento all'oss. n. 16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013

5 Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Art. 14, comma 8 lett. d): si propone di integrare il
comma come segue "Nel caso di demolizione totale e
ricostruzione, il nuovo edificio sorga nel rispetto dei limiti
dettati dalla normativa relativa al Codice della Strada, in
base alla categoria della strada in essere", nonché di
aggiungere un ulteriore punto "e) Nel caso di
ristrutturazione in cui sia presente la demolizione e fedele
ricostruzione, l'edificio dovrà essere ricostruito ad una
distanza dal confine stradale non inferiore a quella
esistente".

Parzialmente accolta, integrando l'art. 14 con un nuovo
comma (comma 8, lettera e), che prevede la separazione della
demolizione e ricostruzione dalla ristrutturazione con fedele
ricostruzione. 

1 Modifica schedatura 
fabbricati RUE 2.4 schede fabbricati Si propone di stralciare il fabbricato di cui alla scheda n.

2083

Accolta in quanto si ritiene che le motivazioni addotte
nell'osservazione siano condivisibili. Si elimina
conseguentemente la Scheda n. 2083 e si modifica la
cartografia generale del RUE come da richiesta.

2
Modifica 
(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede di riclassificare il sedime del fabbricato come
Tessuto prevalentemente residenziale di matrice
moderna, come la restante parte dell'area di proprietà, in
quanto l'edificio porrebbe delle limitazioni alla
riqualificazione dell'intera area; inoltre essendo
prospiciente un'intersezione limita notevolmente la
visibilità e non può essere sfruttato commercialmente in
quanto privo di parcheggi.

Accolta conseguentemente all'accoglimento del sub. 1.

42 Aguzzoli Mauro Fellegara ACCOLTA

41

1

Carboni Adelco Arceto

RUE 2.4 - 3.1 schede fabbricati

Si chiede di adeguare la classificazione degli edifici
riportati nella cartografia alla scheda n. 3212 e di
modificare la torre da "Edificio di interesse tipologico-
ambientale" a "Edificio di interesse testimoniale".

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

Parzialmente accolta, si accoglie la parte di osservazione
relativa all'errore materiale sulla cartografia, che vincola l'intero
edificio, ma non viene accolta la richiesta di eliminare
totalmente il vincolo in quanto la tipologia a torre, per le sue
caratteristiche architettoniche nonché testimoniali non può
rientrare nella classificazione C, la quale prevede categorie di
intervento quali RT o RVP, ritenute non idonee per la tutela di
questo fabbricato.
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1 RUE 2.3b normativa

Scheda S7.1, comma 2.1:si propone la classe A per
interventi di nuova costruzione e ristrutturazione rilevante
stante il breve intervallo temporale che intercorrerà tra
l'approvazione del RUE e l'entrata a regime della
normativa.

Non accolta, la norma del RUE non blocca in nessun modo le
pratiche edilizie nel 2014 ma consente un anno di
sperimentazione ed adattamento in un momento di forte
evoluzione della normativa. 

2 RUE 2.3b normativa

Scheda S7.1, commi 4.1-4.2:si propone di modificare le
percentuali relative ai consumi coperti da fonti
energetiche rinnovabili per le motivazioni di cui al punto
sub. 1 precedente.

Non accolta, la norma del RUE recepisce i limiti della DGR
1366/2011 e prevede già ulteriori quote di energia rinnovabile a
step temporali ravvicinati rispetto ai limiti regionali, all'Art. 20
comma 3 dei requisiti prestazionali. 

3 RUE 2.3b normativa

Scheda S7.1, comma 4.2: si propone di modificare
"pannelli solari fotovoltaici" in "pannelli solari e pannelli
fotovoltaici" aggiungendo inoltre la precisazione di "tetti a
falda"..

Parzialmente accolta in quanto la norma recepisce il D.M.
28/2011: "In caso di utilizzo di pannelli solari termici o
fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti
devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda." Verrà
pertanto inserita nella normativa del RUE la definizione del D.M.
28/2011 per non entrare in conflitto con le normative
sovraordinate: DGR 1366/2011 e DM 28/2011.

44 Ligabue Fabio Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Art. 26, comma 3: si propone di limitare l'alternativa
dell'UF=0,15 mq/mq alle lottizzazioni preesistenti alla
data di adozione del RUE, per evitare interventi
speculativi derivanti da compravendite di una o più
porzioni successivamente alla data di adozione.

NON ACCOLTA

Non accolta, ritenendo corretta ed equilibrata, ai fini della
rigenerazione ambientale programmata dal piano, la duplice
possibilità attuativa prevista dal RUE adottato per il Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale. Si ricorda
in ogni caso che la modifica dell'art. 26 (Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale), consente
la doppia possibilità attuativa (mantenimento della Sc esistente
più 20% o applicazione dell'indice di 0,15 mq/mq)
indipendentemente dalle dimensioni del lotto d'intervento

43 Ligabue Fabio Modifiche, integrazioni 
normative

PARZIALMENTE 
ACCOLTA
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1 RUE 2.3b normativa
Scheda S7.1, comma 12.2:si chiede di aggiungere il
protocollo di Casa Clima anche nei successivi commi
15.2 e 16.2

Parzialmente accolta, il fine della norma è quello di incentivare
la costruzione di edifici ad energia zero sul territorio comunale
prima dell'entrata in vigore di detto standard nel 2020. Il sistema
di certificazione serve per garantire la progettazione e
realizzazione e, a questo fine, è stato individuato un protocollo di
certificazione che definisce in modo univoco delle metodologie
progettuali e di controllo in opera che è stato alla base della
definizione di NZEB per la Comunità Europea (Programma
CEPHEUS). Al fine di garantire la massima trasparenza si
accoglie parzialmente l'osservazione, eliminando il riferimento a
protocolli di certificazione e definendo i parametri prestazionali
da rispettare e le modalità di validazione dei progetti e di
controllo in corso d'opera, utilizzando i parametri della normativa
tecnica UNI e la legislazione regionale in materia, affidando a
stringenti controlli in corso d'opera ed a lavori ultimati la verifica
del raggiungimento dei risultati.

2 RUE 2.3b normativa

Scheda S7.1, comma 13.2: si propone di stralciare il
rimando allo standard Passivhaus sostituendolo con
"Test per edifici con livelli maggiori di efficienza tipo
edificio passivo".

Parzialmente accolta, come meglio illustrato nella
controdeduzione 45, verrà introdotto in normativa RUE un
protocollo con la definizione dei limiti prestazionali richiesti per
lo standard di NZEB da raggiungere ai fini della concessione di
incentivi in forma di sgravio sugli oneri di U2 nel Comune di
Scandiano

1 varie RUE 3.1 - 3.2 - 
3.3

sistema 
insediativo

Si propone di eliminare dal perimetro di territorio
urbanizzato le aree già previste nel PRG vigente e non
realizzate restituendole alla funzione agricola, fatto salvo
i diritti reali acquisiti, in quanto il RUE di Scandiano è
stato definito come uno strumento a consumo zero del
territorio

2 varie RUE 3.1 - 3.2 - 
3.3

sistema 
insediativo

Le perimetrazioni di alcuni territori del periurbano sono
state fatte senza tenere conto della superficie fondiaria
realmente relazionata agli edifici, con molti casi in cui
sarebbe opportuno considerare il concetto di case sparse
nell'ottica di contenimento di consumo del suolo: si
propone pertanto di riconsiderare le aree che presentano
edifici anche in parte isolati, come evidenziato negli
elaborati cartografici allegati.

46 Ligabue Fabio
Modifica 

(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto il RUE ha recepito la previsione
strategica del PSC di conferma del pregresso del previgente
piano regolatore; per quanto riguarda invece le zone periurbane,
si tratta di una specifica richiesta della Provincia in fase di
elaborazione del PSC 

45 Ligabue Fabio Modifiche, integrazioni 
normative

PARZIALMENTE 
ACCOLTA
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1 Modifica vincoli, rispetto, 
tutele 

Non accolta, ai sensi di quanto specificato al comma 4
dell’art. 6 delle Norme di attuazione e misure di salvaguardia del
Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato (PS267) dell’Autorità di Bacino del F. Po. Tale comma,
infatti, prevede che “nelle aree perimetrate come ZONA I e
ZONA B-Pr nell’elaborato 1 del Piano, interne ai centri edificati,
si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali
vigenti, fatto salvo il fatto che l’Amministrazione comunale è
tenuta a valutare, d’intesa con l’Autorità di bacino, le condizioni
di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo
strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di
rischio.” In assenza del raggiungimento dell’Intesa con l’Autorità
di bacino in fase di approvazione del PSC, non è possibile
apportare modifiche alla zona I. Inoltre, per quanto riguarda la
fascia C, l'art. 18 c. 2 delle NTA del PAI prevede che "I Comuni,
in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici
generali o di loro varianti comprese quelle di adeguamento ai
sensi del precedente comma, sono tenuti a conformare le loro
previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni di cui al
comma 1 del presente articolo." Lo stesso comma 2 prevede
che "In tale ambito, anche al fine di migliorare l’efficacia
dell’azione di prevenzione, i Comuni effettuano una verifica della
compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di 

dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata
cartografia di Piano, avvalendosi, tra l’altro, di analisi di maggior
dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale
o della Comunità montana di appartenenza." Durante la
redazione del PSC sono state considerate tutte le analisi
disponibili in sede regionale e in sede provinciale, nell’ottica di
migliorare l’efficacia dell’azione di prevenzione.
In fase di RUE non sussistono quindi le condizioni per
modificare le fasce idrauliche. 

2 Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

In alternativa si richiede che venga definita una forma
specifica di intervento in deroga agli strumenti urbanistici
redatti in assenza di specifici approfondimenti, che
permetta un utilizzo di potenzialità non inferiori a quelle
del RUE per aree aventi caratteristiche simili in assenza
di vincoli, con rinuncia da parte del soggetto interessato
al risarcimento in caso di danno, come previsto dall'art.
73, comma 4, del PTCP

Non accolta ai sensi dei richiami normativi sopra riportati 
relativi alla zona I.

Si chiede lo stralcio dell'area di proprietà dalla fascia
fluviale C e dalla zona I in base all'assenza delle verifiche
di compatibilità idraulica e idrogeologica e a
considerazioni simili a quelle addotte per la riabilitazione
dell'area storicamente inondata a Fellegara con il
supporto dell'analisi cartografica allegata ed eventuale
rilievo di dettaglio di quote e dislivelli, al fine di realizzare
un intervento non speculativo, nel rispetto delle norme
del tessuto previsto dal RUE e con rinuncia da parte del
soggetto interessato al risarcimento in caso di danno,
come previsto dall'art. 73, comma 4, del PTCP. Occorre
inoltre considerare la potenzialità e l'eccezionalità
dell'evento, la distanza del lotto dal torrente . Si ritiene
inoltre che ciò possa non essere considerato in variante
al PSC in quanto rettifica di ambiti effettuata con
successivi strumenti attuativi, motivata da valutazioni di
dettaglio.  

vincoli 
idrogeologiciRUE 3.8a

47 Catellani 
Alberto

Arceto NON ACCOLTA
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3 Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Si richiede che sia recuperata la clausola di transitorietà
in un primo momento contemplata nella relazione del
RUE, che garantisca un periodo transitorio nel quale i
soggetti aventi titolo possano esercitare diritti edificatori
in alternativa alle nuove regole del RUE

Non accolta, in quanto la definizione degli indici di edificabilità
è stata opportunamente considerata e valutata in sede di
formazione del RUE, anche in ragione degli obiettivi di
rigenerazione ambientale e di impatto tipologico-edilizio

48 Mussini Andrea Integrazioni/modifiche 
normative RUE 2.1 - 2.2 normativa

RUE Parte I artt. 23 - 38/RUE Parte II art. 2 commi 1.6 -
2.2: si propone di modificare l'art. 1 della Parte II, commi
18-19-20, al fine di prevedere la possibilità di
ampliamenti o nuove costruzioni di Sq, Sc, altezza del
20% per la realizzazione di autorimesse, posti auto
coperti, tettorie, porticati di servizio, ma anche per avere
la possibilità di uniformare i prospetti e le altezze dei
fabbricati medesimi, in particolare per quelli residenziali
in territorio rurale e per quelli di interesse storico-
architettonico, tipologico-ambientale, testimoniale. La
proposta è finalizzata a dotare questi edifici di locali
servizio, quali ad es. autorimesse, dei quali tali fabbricati
in origine erano sprovvisti. Spesso inoltre questi
fabbricati non sono neppure stati ultimati quindi con tale
ampliamento si potrebbe ultimare il fabbricato.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

Parzialmente accolta, in particolare: accolta 
per quanto riguarda la possibilità di realizzare autorimesse
pertinenziali, integrando conseguentemente l'art. 38 con un
nuovo comma 6;
parzialmente accolta, in accoglimento dell'osservazione n. 16,
per quanto riguarda l'integrazione con un nuovo comma dell'art.
23, che disciplina (per gli edifici all'interno del tessuto storico
non classificati) la possibilità di intervento attraverso la
ristrutturazione edilizia con possibilità di ampliamento del 20%
della Sc

1

2

50 Giglioli Loris e 
altri

Nuova classificazione Fellegara RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede di modificare la destinazione dell'area di
proprietà da Tessuto prevalentemente residenziale di
interesse ambientale a Tessuto prevale mente
residenziale di matrice moderna al fine di garantire la
possibilità di completare nel tempo l'intervento approvato
per il lotto n. 77 residenziale a volumetria definita del
PRG vigente.

ACCOLTA

Accolta, riconoscendo l'effettiva consistenza e densità del
tessuto esistente coerente con il tessuto residenziale a matrice
moderna. Pertanto si modifica l’elaborato RUE 3.2, destinando
l'ambito oggetto di osservazione da tessuto prevalentemente
residenziale di interesse ambientale a tessuto prevalentemente
residenziale a matrice moderna

1 Nuova classificazione sistema 
insediativo

Il proponente è proprietario di un immobile ad Arceto nel
PR32, prospiciente la SP66, per il quale era stato
proposto un intervento di recupero di cui al P.d.C n.
127/2007, per il quale il RUE non prevede alcun vincolo
di recupero. L'osservante propone: 1. L'impegno a
presentare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del
RUE, una variante al PR 32 ad Arceto con la quale
venga stralciato il lotto edificabile n.5 e relativa capacità
edificatoria, da trasferire nella misura di 600 mq di Sc

sistema 
insediativo

Si chiede di far coincidere il territorio urbanizzato definito
nel PSC con quello previsto nel RUE e di riclassificare di
conseguenza l'area di proprietà da Ambito di interesse
paesaggistico a Tessuto prevalentemente residenziale di
interesse ambientale.

ACCOLTA
Accolta, riconoscendo l'errore materiale e riclassificando l'area
di proprietà da Ambito di interesse paesaggistico a Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale.

49 Meccariello 
Pasquale

Aggiornamenti, correzione 
cartografia, errori 
materiali

Ventoso RUE 3.2
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2 Integrazioni/modifiche 
normative normativa

52 Reggiani 
Gianluca

Nuova classificazione Chiozza RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione dell'area di proprietà da
Tessuto prevalentemente residenziale di interesse
ambientale a Tessuto specializzato per attività produttive
per cessazione della propria attività agricola e
incompatibilità degli usi residenziali con la limitrofa area
produttiva, con disponibilità alla sottoscrizione di accordo
urbanistico o convenzionamento.

ACCOLTA

Accolta, riconoscendo lo stato di fatto e gli usi in atto
dell'ambito oggetto di osservazione. Pertanto si modifica
l’elaborato RUE 3.2, destinando l'ambito oggetto di osservazione
da tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale
a tessuto specializzato per attività produttive

1

Si chiede la riclassificazione per i mappali 270 e 272 di
proprietà da Ambiti agricoli periurbani a Tessuto
prevalentemente residenziale di matrice moderna con
disponibilità al convenzionamento. In particolare il mapp.
272 rappresenta l'area cortiliva di pertinenza del
fabbricato esistente di cui al mapp. 156.

2

Si chiede in subordine al punto precedente la
riclassificazione per il mapp. 270 da Ambito agricolo
periurbano a Tessuto prevalentemente residenziale di
interesse ambientale, con disponibilità al
convenzionamento. 

54 Confetti 
Virginio

Nuova classificazione Capoluogo RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione di un'area da Verde pubblico
a Tessuto prevalentemente residenziale di interesse
ambientale in quanto allo stato attuale terreno recintato
destinato a giardino.

ACCOLTA

Accolta, in quanto si tratta di una rettifica cartografica sulla
base dell’effettiva proprietà delle aree interessate. Pertanto si
modifica l’elaborato RUE 3.2, destinando gli ambiti oggetto di
osservazione da verde pubblico a tessuto prevalentemente
residenziale di interesse ambientale

55 Rivi Vincenza Modifica schedatura 
fabbricati Jano RUE 2.4 schede fabbricati

Si chiede il declassamento dell'edificio di interesse
testimoniale di cui alla scheda n. 2489 in quanto privo di
elementi di pregio, in precarie condizioni statiche e
manutentive, costruito in più fasi e con materiali poveri.

ACCOLTA

Accolta in quanto si ritiene che le motivazioni addotte
nell'osservazione siano condivisibili. Si elimina
conseguentemente la Scheda n. 2448a e si modifica la
cartografia generale del RUE come da richiesta.

Accolta modificando la destinazione dei mapp. 270 - 271 da
Ambiti agricoli periurbani a Tessuto prevalentemente
residenziale di matrice moderna 

Accolta, in ragione del rilevante interesse pubblico della
proposta dell'osservante. Introducendo con queste finalità un
comma specifico all'art. 25, per disciplinarne l'attuazione
puntuale e modificando conseguentemente gli elaborati
cartografici del RUE

53 Rivi Vincenza Nuova classificazione Jano RUE 3.3 sistema 
insediativo  ACCOLTA

51 Costa 
Domenico

Ventoso RUE 3.2

edificatoria, da trasferire nella misura di 600 mq di Sc
sull'area di proprietà comunale posta a Ventoso
identificata catastalmente al Fg. 37, mapp.1343; 2. La
cessione gratuita al Comune di Scandiano del lotto n. 5
del PR 32 libero da fabbricati. 3. La realizzazione delle
opere di urbanizzazione del lotto di proprietà comunale.
4. La realizzazione di opere pubbliche aggiuntive a
quanto richiesto attraverso gli strumenti urbanistici
attuativi, da concordare nei tempi e nei modi che
verranno stabiliti dall'Amministrazione comunale (per un
importo pari a 100.000 €, IVA esclusa). 5. Qualora la
variante al PR 32 non sia presentata entro dodici mesi
dall'entrata in vigore del RUE, il Comune potrà ritenersi
libero di procedere alla vendita dell'area posta a Ventoso,
identificata catastalmente al Fg. 37, mappale 1343.

 ACCOLTA
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1

Si chiede la riclassificazione per i mapp. 268 e parte del
mappale 269 di proprietà da Ambiti agricoli periurbani a
Tessuto prevalentemente residenziale di matrice
moderna con disponibilità al convenzionamento.

2

Si chiede in subordine al punto precedente la
riclassificazione del mapp. 268 da Ambiti agricoli
periurbani a Tessuto prevalentemente residenziale di
interesse ambientale con disponibilità al
convenzionamento.

57 Fantini Silvia Nuova classificazione Pratissolo - 
Sgarbusa RUE 3.3 Sistema 

insediativo

Si chiede la riclassificazione dell'area di proprietà da
Tessuto specializzato per attività produttive a Servizi per
la mobilità in quanto sull'area è insediata da anni una
stazione di servizio con buona produttività che nel tempo
necessiterà di spazi di crescita e adeguamento.

ACCOLTA

Accolta, riconoscendo lo stato di fatto e gli usi in atto. Pertanto
si modifica l’elaborato RUE 3.3, destinando l'ambito oggetto di
osservazione da Tessuto specializzato per attività produttive a
Servizi per la mobilità

58 Zini Angiolino Nuova classificazione Pratissolo - 
Sgarbusa RUE 3.3 sistema 

insediativo

Si chiede la riclassificazione di alcune aree di proprietà
da Tessuto prevalentemente residenziale di interesse
ambientale e viabilità esistente in Tessuto
prevalentemente residenziale di matrice moderna, in
continuità con le proprietà adiacenti, omogenee per un
miglior utilizzo fondiario per necessità familiari e
considerato che la viabilità è in realtà un viottolo privato
con servitù di passaggio per i soli residenti.

ACCOLTA

Accolta, riconoscendo l'effettiva consistenza e densità del
tessuto esistente coerente con il limitrofo tessuto residenziale a
matrice moderna. Pertanto si modifica l’elaborato RUE 3.3,
destinando gli ambiti oggetto di osservazione da tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale e viabilità
a tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna

59
Cilloni Erminia 
e Cilloni 
Sandra

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Art. 26, comma 3: si chiede di ridurre la superficie
minima a 1.500 mq e, qualora la norma fosse da
intendere riferita solo ad aree libere, di specificare che
non devono sussistere altre costruzioni ad uso abitativo,
ad esclusione di fabbricati di servizio quali garage, ecc.

ACCOLTA

Accolta, a seguito della modifica dell'art. 26 (Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale), che
conferma la doppia possibilità attuativa (mantenimento della Sc
esistente più 20% o applicazione dell'indice di 0,15 mq/mq), ma
che elimina il lotto minimo d'intervento

60 1 Nuova classificazione Pratissolo RUE 3.3 sistema 
insediativo

Si chiede di riclassificare l'area di proprietà da Ambiti
agricoli periurbani a Tessuto residenziale di interesse
ambientale.

Non pertinente, in quanto spetta al POC (Piano Operativo
Comunale), come indicato dal PSC, eventualmente indicare
ambiti di trasformazione finalizzati alla riqualificazione
ambientale e paesaggistica dei territori agricoli e relative
modalità attuative (perequazione e trasferimento di diritti
volumetrici)

2 Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa Art. 26, comma 3: Si chiede la riduzione del lotto minimo

a 1.500 mq per realizzare la propria abitazione. 

Accolta, a seguito della modifica dell'art. 26 (Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale), che
conferma la doppia possibilità attuativa (mantenimento della Sc
esistente più 20% o applicazione dell'indice di 0,15 mq/mq), ma
che elimina il lotto minimo d'intervento

Accolta, modificando la destinazione dei mapp. 268 – 269 da
Ambiti agricoli periurbani a Tessuto prevalentemente
residenziale di matrice moderna 

Lucenti Miria PARZIALMENTE 
ACCOLTA

56 Franzoni Anna 
Isotta

Nuova classificazione Jano RUE3.3 sistema 
insediativo  ACCOLTA
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1 Nuova classificazione Pratissolo RUE 3.3 sistema 
insediativo

Si chiede di riclassificare l'area di proprietà da
Ambiti agricoli periurbani a Tessuto residenziale di
interesse ambientale.

Non pertinente, in quanto spetta al POC (Piano Operativo
Comunale), come indicato dal PSC, eventualmente indicare
ambiti di trasformazione finalizzati alla riqualificazione
ambientale e paesaggistica dei territori agricoli e relative
modalità attuative (perequazione e trasferimento di diritti
volumetrici).

2 Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa Art. 26, comma 3: Si chiede la riduzione del lotto minimo

a 1.500 mq per realizzare la propria abitazione. 

Accolta, a seguito della modifica dell'art. 26 (Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale), che
conferma la doppia possibilità attuativa (mantenimento della Sc
esistente più 20% o applicazione dell'indice di 0,15 mq/mq), ma
che elimina il lotto minimo d'intervento

1 Modifica vincoli, rispetto, 
tutele Bosco RUE 3.3 - 3.9c mobilità

Si chiede di eliminare dalle tavole di progetto il corridoio
infrastrutturale tra la SP467 e la Pedemontana ed i
rimandi specifici a livello testuale, con riferimento alle
modifiche intercorse allo scenario di pianificazione
sovraordinato. La riproposizione delle previsioni
infrastrutturali ha di fatto congelato ogni iniziativa privata
di recupero del patrimonio edilizio esistente ed espone
l'amministrazione a richieste di risarcimento danno da
parte dei proprietari dei terreni interessati dall'opera,
essendo trascorsi più di 5 anni dalla prima apposizione
risalente al PRG 1997.

2 Modifica vincoli, rispetto, 
tutele Bosco RUE 3.3 - 3.9c mobilità

Si chiede di eliminare dalle tavole di progetto il bypass di
Bosco ed i rimandi specifici a livello testuale, con
riferimento alle modifiche intercorse allo scenario di
pianificazione sovraordinato. La riproposizione del
bypass risulta essere un grave ostacolo allo sviluppo di
un'imprenditorialità

63 Zambelli 
Giancarlo

Nuova classificazione Capoluogo RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede di riproporre il PR12 previsto dal PRG vigente
a pari volumetria o anche leggermente ridotta e con un
periodo limitato nel tempo (3-4 anni) per dare attuazione
alle previsioni, per il quale era stata autorizzata la
presentazione con deliberazione di GC n. 111-2000 in
quanto la proprietà sta ripensando al proseguimento
dell'attività di sala da ballo.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto gli immobili ricadono all'interno di un
tessuto urbano omogeneo che risulta correttamente individuato
all'interno del tessuto prevalentemente residenziale di matrice
moderna. Si ricorda al contempo che l'art. 25 consente un UF di
0,50 mq/mq ovvero pari all’esistente +20% se superiore

64 Vergnani Mario Nuova classificazione Capoluogo RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione dell'area di proprietà da
Servizi per la mobilità a Tessuto prevalentemente
residenziale di matrice moderna, nell'ipotesi di addivenire
alla cessazione dell'attività.

ACCOLTA

Accolta, in ragione della localizzazione urbana dell'attività del
distributore. Pertanto si modifica l’elaborato RUE 3.2,
destinando l'ambito oggetto di osservazione da Servizi per la
mobilità a tessuto prevalentemente residenziale di matrice
moderna

65 Vergnani Mario Modifica schedatura 
fabbricati RUE 2.4 schede fabbricati

Scheda n. 2448a: si chiede di riclassificare il fabbricato
di cui al mapp. 388 da Edificio di interesse tipologico-
ambientale a ristrutturazione edilizia per poter applicare
l'art. 26 di cui alla Parte I per poter realizzare un alloggio
per la figlia.

 ACCOLTA

Accolta in quanto si ritiene che le motivazioni addotte
nell'osservazione siano condivisibili. Si elimina
conseguentemente la Scheda n. 2448a e si modifica la
cartografia generale del RUE come da richiesta.

61 Lucenti 
Maurizio Ivan

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

62 Bertolani 
Barbara NON PERTINENTE

Non pertinente in quanto non rientra nel campo di
competenza del RUE la modifica e/o la riproposizione di
previsioni infrastrutturali sovraordinate
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66 Zini Andrea Modifica schedatura 
fabbricati RUE 2.4 schede fabbricati

Scheda n. 2448b: si chiede di riclassificare il fabbricato
di cui al mapp. 403 da Edificio di interesse testimoniale a
ristrutturazione edilizia per consentirne la demolizione,
insistendo lo stesso sul lotto n. 73 a volumetria definita
del PRG.

ACCOLTA

Accolta in quanto si ritiene che le motivazioni addotte
nell'osservazione siano condivisibili. Si elimina
conseguentemente la Scheda n. 2448b e si modifica la
cartografia generale del RUE come da richiesta.

67

Dalla Fiora 
Eugenio e 
Dalla Fiora 
Cesarino

Nuova classificazione Bosco RUE 3.3 sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione dell'area di proprietà da
Ambito di rilievo paesaggistico a Piano Particolareggiato
a volumetria definita con 900 mq di Sc per poter
procedere alla demolizione di una grande stalla in zona
vincolata e rifare binder e tappeto di usura in Via Bosco
del Fracasso 

NON ACCOLTA

Non accolta, in ragione delle caratteristiche urbanistiche (di
fatto e di diritto) delle aree. In ogni caso, si ricorda che spetta al
POC (Piano Operativo Comunale), come indicato dal PSC,
eventualmente indicare ambiti di trasformazione finalizzati alla
riqualificazione ambientale e paesaggistica dei territori agricoli
(con particolare riferimento all'eliminazione di detrattori
ambientali) e relative modalità attuative (perequazione e
trasferimento di diritti volumetrici)

68 Gilioli Lillia Modifica schedatura 
fabbricati Fellegara RUE 2.4 schede fabbricati

Scheda n. 2126: si chiede di riclassificare il fabbricato di
cui al mapp. 252 da Edificio di interesse testimoniale a
ristrutturazione edilizia per poter applicare l'art. 26 di cui
alla Parte I e demolire il fabbricato allontanandosi
leggermente dalla strada.

ACCOLTA

Accolta in quanto si ritiene che le motivazioni addotte
nell'osservazione siano condivisibili Si elimina
conseguentemente la Scheda n.2126 e si modifica la
cartografia generale del RUE come da richiesta.

69 Cremaschi 
Patrizia

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.2 normativa

Art. 1, commi 18-19-20: si propone di mantenere la
definizione di Sa e superficie esclusa dalla SU e Sa
come da PRG vigente.

NON ACCOLTA

Non accolta in riferimento all'oss. n. 16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013, che fa divieto di
riprodurre disposizioni appartenenti a fonti normative
sovraordinate. Conseguentemente, i parametri e le definizioni
edilizie sono quelle contenute nelle norme regionali di riferimento 
e nel caso specifico nell'Atto di coordinamento sulle definizioni
tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, art. 16, comma 2,
lett. c, LR 20/2000, Allegato A.

1

Art. 38, comma 3 - lett. b3) 4° alinea: si propone di
sostituire "unità minima di intervento" con "edificio
purché gli stessi abbiano una Sc media non inferiore agli
85 mq.

Non accolta, si ricorda in ogni caso che in accoglimento
dell'oss. n. 16 è ammessa la possibilità di intervenire attraverso
una disciplina attuativa specifica relativa agli interventi su edifici
di interesse storico

2 Art. 38, comma 3 - lett. b3) 5° alinea: si propone di
sostituire "unità minima di intervento" con "edificio".

Non accolta, si ricorda in ogni caso che in accoglimento
dell'oss. n. 16 è ammessa la possibilità di intervenire attraverso
una disciplina attuativa specifica relativa agli interventi su edifici
di interesse storico

3

In alternativa alle modifiche di cui ai punti sub. 1 e 2 si
propone l'inserimento di un articolo ad hoc per
disciplinare il recupero di edifici all'interno di un
complesso rurale compresi gli edifici non di valore
tipologico-ambientale.

Non accolta, rimandando la disciplina specifica alle norme del
Territorio Rurale

4
Si suggerisce di richiamare all'interno dell'art. 38 della
Parte I, l'art. 6, comma 4 lett i) punto 6) delle NA del
PTCP.

Non accolta, in quantosi tratta di una possibilità, non di un
obbligo, prevista dal PTCP

70
Sassi 
Lanfranco e 
Sassi Stefania

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa NON ACCOLTA
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71 Baricchi Guido 
Fortunato

Modifica 
(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

Cacciola RUE 3.1 Sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione del mapp. 300 da Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale a
Tessuto prevalentemente residenziale di matrice
moderna.

NON ACCOLTA

Non accolta, in ragione delle caratteristiche urbanistiche (di
fatto e di diritto) delle aree. Si ricorda in ogni caso che la
modifica dell'art. 26 (Tessuto prevalentemente residenziale di
interesse ambientale), consente la doppia possibilità attuativa
(mantenimento della Sc esistente più 20% o applicazione
dell'indice di 0,15 mq/mq) indipendentemente dalle dimensioni
del lotto d'intervento

1 Modifica vincoli, rispetto, 
tutele Bosco RUE 3.3 - 3.9c mobilità

Si chiede di eliminare dalle tavole di progetto il corridoio
infrastrutturale tra la SP467 e la Pedemontana ed i
rimandi specifici a livello testuale, con riferimento alle
modifiche intercorse allo scenario di pianificazione
sovraordinato. La riproposizione delle previsioni
infrastrutturali ha di fatto congelato ogni iniziativa privata
di recupero del patrimonio edilizio esistente ed espone
l'amministrazione a richieste di risarcimento danno da
parte dei proprietari dei terreni interessati dall'opera,
essendo trascorsi più di 5 anni dalla prima apposizione
risalente al PRG 1997.

2 Modifica vincoli, rispetto, 
tutele Bosco RUE 3.3 - 3.9c mobilità

Si chiede di eliminare dalle tavole di progetto il bypass di
Bosco ed i rimandi specifici a livello testuale, con
riferimento alle modifiche intercorse allo scenario di
pianificazione . La riproposizione delle previsioni
infrastrutturali ha di fatto congelato ogni iniziativa privata
di recupero del patrimonio edilizio esistente ed espone
l'amministrazione a richieste di risarcimento danno da
parte dei proprietari dei terreni interessati dall'opera,
essendo trascorsi più di 5 anni dalla prima apposizione
risalente al PRG 1997.

73 Mattioli 
Graziano

Nuova classificazione Cacciola RUE 3.1 sistema 
insediativo

Si chiede di modificare la destinazione dell'area di
proprietà da Tessuto prevalentemente residenziale di
interesse ambientale a Tessuto prevalentemente
residenziale di matrice moderna per consentire un più
favorevole recupero dell'area, in passato destinata a
officina meccanica. Si segnala inoltre la medesima
situazione per l'area confinante, posta a sud, facente
parte in passato del medesimo reinsediamento
produttivo.

NON ACCOLTA Non accolta, in ragione delle caratteristiche urbanistiche (di
fatto e di diritto) delle aree.

74 Gabrielli 
Fabrizio

Modifica 
(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

Ventoso RUE 3.2 . 3.6
sistema 
insediativo 
storico

Si chiede di ampliare il Tessuto di matrice storica di
interesse tipologico-ambientale di circa 12 m verso sud
per poter ristrutturare due edifici identificati al Fg 37
mapp. 539 - 1168, in particolare abbassare il fabbricato
di cui al mapp. 1168 e recuperare tale superficie con un
ampliamento.

ACCOLTA

Accolta, riconoscendo la prevalenza di matrice storica dell'area
oggetto dell'osservazione. Pertanto si modificano gli elaborati
RUE 3.2 e RUE 3.6, ampliando il Tessuto a matrice storica di
interesse tipologico-ambientale.

72 Giglioli Rienza NON PERTINENTE
Non pertinente, in quanto non rientra nel campo di
competenza del RUE la modifica e/o la riproposizione di
previsioni infrastrutturali sovraordinate
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1 Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Art. 25: con riferimento alla specificità del caso si chiede
che all'interno della normativa di riferimento del Tessuto
prevalentemente residenziale di matrice moderna venga
prevista la possibilità di recuperare o trasformare gli
immobili con particolari caratteristiche, dietro stipula di
specifica convenzione.

Non accolta, in quanto gli immobili ricadono all'interno di un
tessuto urbano omogeneo che risulta correttamente individuato
all'interno del tessuto prevalentemente residenziale di matrice
moderna. Si ricorda al contempo che l'art. 25 consente un UF di
0,50 mq/mq ovvero pari all’esistente +20% se superiore

2
Modifica 
(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

Capoluogo RUE 3.2 sistema 
insediativo

Con riferimento al sub. 1 si chiede di perimetrare gli
immobili di proprietà per assoggettarli a convenzione.

Non accolta, si ricorda in ogni caso la possibilità di presentare
piani di recupero all'interno della città consolidata ai sensi della
legislazione nazionale di riferimento (L. 457/78)

76 Ricchetti 
Gabriella

Nuova classificazione Fellegara RUE 3,2 sistema 
insediativo

Si chiede di modificare la destinazione dell'area di
proprietà da Tessuto prevalentemente residenziale di
interesse ambientale a Tessuto preminentemente
residenziale di matrice moderna per consentire la
realizzazione di un'abitazione per le figlie non realizzabile
attraverso l'ampliamento della superficie esistente.

NON ACCOLTA

Non accolta, in ragione delle caratteristiche urbanistiche (di
fatto e di diritto) delle aree. Si ricorda in ogni caso che la
modifica dell'art. 26 (Tessuto prevalentemente residenziale di
interesse ambientale), consente la doppia possibilità attuativa
(mantenimento della Sc esistente più 20% o applicazione
dell'indice di 0,15 mq/mq) indipendentemente dalle dimensioni
del lotto d'intervento

77 Confetti 
Pierluigi

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Art. 38 comma 3: si chiede di consentire un ampliamento
una tantum fino a raggiungere una superficie
complessiva pari a 150 mq per edifici aventi superfici il
cui ampliamento non consente il raggiungimento di un
alloggio funzionale, fermo restando il rispetto dell'art. 37
commi 3 - 4.

NON ACCOLTA
Non accolta, in quanto si ritiene che la norma già
programmata nel RUE adottato sia sufficiente a garantire il
recupero e la ristrutturazione dei manufatti esistenti

78 Sassi 
Piergiorgio

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Art. 26: si chiede di prevedere un ulteriore comma che,
per comprovate esigenze del nucleo familiare del
proprietario, previa approvazione del Consiglio
Comunale e specifica convenzione attuativa, consenta la
costruzione di una nuova abitazione max 180 mq di Sc
(come già previsto all'art. 13.4, comma 8, del PRG). Si
tratta di una casistica spesso sottoposta ai tecnici
progettisti che facilita soluzioni non speculative.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto il RUE ha esplicitamente escluso
regole altamente discrezionali e poco generalizzabili, come
alcune delle norme contenute nel PRG previgente, che hanno
causato problematiche gestionali e attuative. Si ricorda in ogni
caso che la modifica dell'art. 26 (Tessuto prevalentemente
residenziale di interesse ambientale), consente la doppia
possibilità attuativa (mantenimento della Sc esistente più 20% o
applicazione dell'indice di 0,15 mq/mq) indipendentemente dalle
dimensioni del lotto d'intervento

79 Mastrapasqua 
Antonio

Nuova classificazione Jano RUE 3.3 sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione dell'area di proprietà da
Ambito di rilievo paesaggistico a Tessuto
prevalentemente residenziale di matrice moderna o di
interesse ambientale per consentire la costruzione di tre
abitazioni per il proponente ed i fratelli con disponibilità a
cedere gratuitamente parte dell'area di proprietà
destinata alla realizzazione del bypass di Jano.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto l'area oggetto di osservazione risulta
esterna al perimetro dell'urbanizzato definito dal PSC, risultando
pertanto in contrasto con le strategie e gli obiettivi strategici e
specifici definiti nel PSC. 

75 Ferretti 
Giuseppe NON ACCOLTA
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80 Mazzoni 
Giovanni

Nuova classificazione Bosco RUE 3.3 sistema 
insediativo

Si chiede di riclassificare l'area di proprietà da Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale ad
Ambito specializzato per attività produttive quale
riconoscimento di attività esistente con possibilità di
sviluppo per subentro delle nuove generazioni che
intendono continuare.

NON ACCOLTA Non accolta, in ragione delle caratteristiche urbanistiche (di
fatto e di diritto) delle aree limitrofe

81

Federzoni 
Barbara e 
Federzoni 
Roberto

Nuova classificazione Arceto RUE 3.1 sistema 
insediativo

Si chiede la nuova classificazione da ambito ad alta
vocazione produttiva a Tessuto specializzato per attività
produttive.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto l'area oggetto di osservazione risulta
esterna al perimetro dell'urbanizzato definito dal PSC, risultando
pertanto in contrasto con le strategie e gli obiettivi strategici e
specifici definiti nel PSC. 

82 Sassi 
Piergiorgio

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.2 normativa

Artt. 18 - 19, commi 2 - 6: si chiede di conteggiare come
Su le cantine aventi altezza superiore a m. 2,50 in
riferimento alle tecniche costruttive e di conteggiare
come Sa le autorimesse eccedenti la dotazione minima
di mq 33/100 di Su in quanto incidenti eccessivamente
per l'ottenimento di alloggi funzionali.

NON ACCOLTA Non accolta, in riferimento all'oss. N. 16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013

83 Sassi 
Piergiorgio

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Art. 26: si chiede che nei lotti di un'unica proprietà aventi
superficie minima di 2.000 mq in cui è compresa una
porzione con diverso UF, la Sc ammessa sia quella
derivante dalla somma degli indici previsti per le due
diverse zone in quanto casistica ricorrente.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto si ritengono in via generale coerenti le
individuazione dei differenti tessuti all'interno della città
consolidata, classificati dal RUE sulla base dell'attenta
valutazione dello stato di fatto e di diritto esistenti. Si ricorda in
ogni caso che la modifica dell'art. 26 (Tessuto prevalentemente
residenziale di interesse ambientale), consente la doppia
possibilità attuativa (mantenimento della Sc esistente più 20% o
applicazione dell'indice di 0,15 mq/mq) indipendentemente dalle
dimensioni del lotto d'intervento

84 Lusetti Roberta Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Si chiede di eliminare il limite massimo di ampliamento
di 500 mq di Sc al fine di utilizzare l'estensione di terreno
di proprietà (area ad Arceto su Via per Scandiano – Fg.
14 mapp. 92 - 93 - 94) destinata a Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale.

NON ACCOLTA
Non accolta, in quanto 500 mq di Sc risultano essere la
dimensione sufficiente per i processi di rigenerazione ambientale
e paesaggistica promossi dal piano

85 Lusetti William Nuova classificazione Arceto RUE 3.1 sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione dell'area di proprietà da
ambito ad alta vocazione produttiva a Tessuto
specializzato per attività terziarie, commerciali e ricettive,
in quanto la realizzazione della nuova viabilità ha reso
inutilizzabile la restante parte a fini agricoli e si
collocherebbe specularmente alla viabilità all'area
produttiva già realizzata.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto l'area oggetto di osservazione risulta
esterna al perimetro dell'urbanizzato definito dal PSC, risultando
pertanto in contrasto con le strategie e gli obiettivi strategici e
specifici definiti nel PSC. 

1 Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Si chiede l'introduzione di un nuovo articolo o comma
che consenta l'ampliamento del 20% per i fabbricati di
interesse storico-testimoniale al fine di dotare gli stessi di
servizi funzionali alla residenza (garage, cantine, ecc.).

Non accolta, si ricorda in ogni caso che in accoglimento
dell'oss. N. 16 è ammessa la possibilità di intervenire su edifici
di interesse storico, attraverso una disciplina attuativa specifica
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2
Aggiornamenti, correzione 
cartografia, errori 
materiali

Jano RUE 3.3 sistema 
insediativo

Si chiede di adeguare il perimetro del territorio
urbanizzato a quello di cui alla tav.  2.4b del PSC

Accolta, in quanto si tratta di una rettifica cartografica sulla
base di un errore materiale. Pertanto si modifica l’elaborato RUE
3.3, adeguando il perimetro dell'urbanizzato a quello della tav.
2.4b del PSC

3 Nuova classificazione Jano RUE 2.4 -  3.3
sistema 
insediativo 
storico

In relazione al sub. 2 si chiede di riclassificare l'area di
proprietà da Ambito ad alta vocazione produttiva a
Tessuto prevalentemente residenziale di interesse
ambientale.

Accolta, in riferimento all'accoglimento del punto precedente 

87 Comastri 
Maura

Nuova classificazione Pratissolo RUE 3.3 sistema 
insediativo

Si chiede di riclassificare l'area di proprietà da Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale a
Tessuto prevalentemente residenziale di matrice
moderna.

ACCOLTA
Accolta in ragione delle caratteristiche urbanistiche (di fatto e
di diritto) delle aree limitrofe. Si modifica conseguentemente
l'elaborato RUE 3,3

88 Ruini Andrea Nuova classificazione Arceto RUE 3.1 sistema 
insediativo

Si chiede la nuova classificazione da ambito ad alta
vocazione produttiva a Tessuto specializzato per attività
produttive.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto l'area oggetto di osservazione risulta
esterna al perimetro dell'urbanizzato definito dal PSC, risultando
pertanto in contrasto con le strategie e gli obiettivi strategici e
specifici definiti nel PSC. 

1
Si chiede la conferma della destinazione a Tessuto
prevalentemente residenziale di matrice moderna della
particella identificata al Fg. 25 mapp. 74

2
Si chiede la modifica della destinazione del mapp. 749
da Verde attrezzato e parco pubblico a tessuto
prevalentemente residenziale di matrice moderna.

3

Si chiede la modifica della destinazione di parte del
mapp. 747 e 395 da Verde attrezzato e parco pubblico a
tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna
al fine di creare con il mapp. 749 un'area residenziale
della profondità di m 12,50, in continuità con il mapp. 74,
escludendo dal 2 stralcio del PP6 la parte relativa al
mapp. 395

4

Di realizzare la Sc della nuova area destinata a tessuto
prevalentemente residenziale di matrice moderna
sull'area di proprietà degli osservanti posta in via Manzini
ad una distanza dal confine di zona a nord pari a 10
metri circa, previa cessione al Comune di Scandiano
dell'area destinata a Verde attrezzato e Parco pubblico di
cui parte dei mapp. 747-395 e tutto il mappale 748 entro
sei mesi dall'entrata in vigore del RUE, con ogni onere
relativo alla cessione a carico della parte cedente. La
superficie utile realizzabile dovrà comunque essere pari a
682 mq da sviluppare su quattro piani abitabili.

ACCOLTA

Accolta, in ragione del rilevante interesse pubblico della
proposta dell'osservante. Introducendo con queste finalità un
comma specifico all'art. 25, per disciplinarne l'attuazione
puntuale, modificando conseguente gli elaborati cartografici del
RUE

89 Zanni Stefano 
e altri

Modifica 
(ampliamento/stralcio) 

delle  previsioni

86 Annigoni 
Massimiliano

PARZIALMENTE 
ACCOLTA
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5

In caso di accoglimento la proprietà si impegna a cedere
gratuitamente al Comune la restante parte dei mapp. 747
- 395 e tutto il mapp. 748, comportando ciò la cessione
anche del volume del lotto n. 17 del 2° stralcio del PP6,
ritenendosi in tal caso sollevati da ogni onere previsto dal
2° stralcio del PP6.

91 Ferrari Aldo Modifica vincoli, rispetto, 
tutele Arceto RUE 3.7a vincolo 

archeologico

Si chiede di rimuovere il vincolo archeologico per il quale
è stata presentata osservazione al PSC alla quale non è
stata data risposta

NON ACCOLTA

Non accolta, si ricorda tuttavia che in sede di controdeduzioni
al Piano Strutturale Comunale l'Amministrazione comunale si è
impegnata ad adeguare gli strumenti urbanistici al PTCP entro 5
anni dall'entrata in vigore dello stesso.

92 Regnani Maria 
Carmen

Nuova classificazione Fellegara RUE 3.2 territorio rurale
Si chiede la riclassificazione di un'area da Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale ad
Ambito agricolo periurbano.

NON ACCOLTA
Non accolta, trattandosi di un'area che presenta dotazioni di
urbanizzazione nonché evidenti caratteri di urbanità all'interno di
un tessuto urbano sufficientemente omogeneo

93 Anne 
Friederike Goy

Modifica 
(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

Pratissolo RUE 3.3 sistema 
insediativo

Si chiede di rettificare l'individuazione dell'area destinata
a parcheggio come da atti relativi all'attuazione del lotto
a volumetria definita n. 5 del PRG.

ACCOLTA

Accolta, in quanto si tratta di una rettifica cartografica sulla
base dell’effettiva proprietà delle aree interessate. Pertanto si
modifica l’elaborato RUE 3.3, rettificando l'area destinata a
parcheggio come da documentazione allegata

94 Baschieri 
Enrico

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.2 normativa

Art. 1 comma 67: si chiede di modificare l'altezza
massima delle costruzioni leggere da giardino da m 2,20
a m 2,45 specificando "all'intersezione tra l'intradosso del
travetto e piano di facciata" per poter realizzare porte a
norma, copertura a due acque con pendenza del 30%
per la finitura con coppi o tegole, avvicinandosi alle
dimensioni di fabbricati presenti sul mercato.

ACCOLTA
Accolta, in accoglimento dell'osservazione n. 16, integrando
l'art. 24 con una più coerente definizione e caratterizzazione
delle costruzioni leggere da giardino

95 Spadoni Fabio Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Art. 38 comma 3: si chiede l'inserimento di un'ulteriore
alinea così articolato "b.5) per i fabbricati di interesse
storico-architettonico, tipologico-ambientale e
testimoniale, nell'impossibilità di ricavare autorimesse
senza interventi che vadano a modificare le
caratteristiche architettoniche dell'edificio, il Consiglio
Comunale, su parere della Commissione per la Qualità
Architettonica e il Paesaggio, potrà consentire la
realizzazione di nuove autorimesse in corpo separato
nella misura massima del 33/100 mq di Su". La proposta
consentirebbe di completare un permesso di costruire
decaduto causa impossibilità economica alla loro
realizzazione. 

PARZIALMENTE  
ACCOLTA

Parzialmente accolta, ritenendo tale proposta migliorativa
degli aspetti attuativi e gestionali e di mobilità della città
esistente (con particolare riferimento alla Città storica),
integrando conseguentemente l'art. 38 (comma 6)
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96 Spadoni 
Corrado

Nuova classificazione Pratissolo RUE 3.3 sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione dell'area di proprietà da
verde attrezzato e parco pubblico ad Ambito di rilievo
paesaggistico.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

Parzialmente accolta, garantendo in ogni caso le previsioni
pubbliche in corrispondenza delle dotazioni pubbliche esistenti,
finalizzata al loro eventuale ampliamento. Pertanto si modifica
l'elaborato RUE 3.3, riclassificando una parte dell'ambito oggetto 
di osservazione da verde attrezzato e parco pubblico ad ambito
di rilievo paesaggistico

97 Zanni Nello Nuova classificazione Ventoso RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione di un'area di proprietà da
Ambito di rilievo paesaggistico a Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale con
inserimento all'interno del territorio urbanizzato in quanto
l'attuale perimetrazione non tiene conto di infrastrutture
pertinenziali esistenti e la nuova classificazione
consentirebbe la realizzazione di un nuovo alloggio
autonomo di modeste dimensioni per effettive esigenze.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto l'area oggetto di osservazione risulta
esterna al perimetro dell'urbanizzato definito dal PSC, risultando
pertanto in contrasto con le strategie e gli obiettivi strategici e
specifici definiti nel PSC. L'ambito oggetto di osservazione
presenta inoltre problematiche idrogeologiche, per le quali si
rimanda alle tavole specifiche. 

98 Pioppi Candido Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Art. 26 comma 3: si propone di ridurre la Sm da 2.000
mq a 1.800 mq per consentire l'edificazione di due
alloggi per le due figlie sull'area di proprietà posta a
Ventoso in Via Strucchi.

ACCOLTA 

Accolta, per quanto attiene alla modifica dell'art. 26 (Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale), che
consente la doppia possibilità attuativa (mantenimento della Sc
esistente più 20% o applicazione dell'indice di 0,15 mq/mq)
indipendentemente dalle dimensioni del lotto d'intervento.
Per quanto attiene invece alla verifica della possibilità di
realizzare due alloggi, si rimanda ai necessari approfondimenti
progettuali e di merito.

99 Benevelli Enzo Nuova classificazione Capoluogo RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione della proprietà da Tessuto
prevalentemente residenziale di matrice moderna a
Tessuto specializzato per attività terziarie, commerciali e
ricettive in quanto l'attuale classificazione del RUE si
presta a dubbi interpretativi in caso di cessazione
dell'attività ed in quanto le caratteristiche dell'immobile
sono tali da permettere un uso solo per attività terziarie o
commerciali.

ACCOLTA

Accolta, riconoscendo lo stato di fatto e gli usi in atto
dell'ambito oggetto di osservazione. Pertanto si modifica
l’elaborato RUE 3.2, destinando l'ambito oggetto di osservazione
da tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna a
tessuto specializzato per attività terziarie, commerciali e ricettive

1

Art. 33 commi 2 - 3: si chiede di prevedere al comma 2
un'ulteriore tipologia di attività "e) garden-center, ovvero
centri per il giardinaggio, arredi parchi e giardini,.."; al
comma 3 di stralciare l'uso non ammesso GF2 b - GF 3 -
3.5 consentendo in tal modo l'insediamento di medie
strutture di vendita collegate alle serre fisse e
attrezzature espositive/commerciali di grande effetto
espositivo

Non pertinente, in quanto l'uso richiesto è già consentito 
(serre fisse)  dall'art. 33 delle norme del RUE.  Non accolta 
relativamente alla  richiesta di stralcio dell'uso non ammesso in 
quanto si ritiene incongruo con l'ambito rurale
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2

Art. 33 comma 4 - Serre fisse: si chiede di modificare
l'ultimo comma come segue " Gli interventi edificatori
sono subordinati alla stipula di una convenzione o atto
unilaterale d'obbligo con il Comune per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione mancanti, delle opere di
mitigazione dell'impatto ambientale e degli eventuali
impianti di depurazione. Nel caso di serre esistenti che
cessino l'attività è possibile recuperare i contenitori
lasciati liberi per attività compatibili con la struttura.", in
quanto non si comprendono le motivazioni dello
smantellamento quando lo stesso non è previsto per gli
allevamenti, mentre è possibile recuperare i caseifici.

Non accolta, in riferimento alle motivazioni di cui al punto
precedentemente 

1

Art. 25 comma 3: si chiede di riformulare il primo alinea
come segue: "UF=0,50 mq/mq ; nel caso di demolizione
e ricostruzione, recupero, ristrutturazione e/o
ampliamento UF= 0,50 mq/mq ovvero pari alla Sc
esistente + 20% una tantum se superiore alla densità
fondiaria prevista." per favorire gli interventi di recupero,
ristrutturazione, ampliamento dell'esistente, favorire il
cambio di destinazione d'uso di locali di servizio con
caratteristiche utili, favorire nuove esigenze familiari
sull'esistente, recepire quanto già previsto dalle NTA del
PRG.

Parzialmente accolta, in accoglimento dell'oss. n.16

2

Art. 27 comma 3: si chiede di riformulare il primo alinea
come segue: "UF=0,60 mq/mq ; nel caso di demolizione
e ricostruzione, recupero, ristrutturazione e/o
ampliamento UF= 0,60 mq/mq ovvero pari alla Sc
esistente + 10% una tantum se superiore alla densità
fondiaria prevista; H = 12,50 m (esclusi volumi tecnici)."
per favorire tutti i possibili tipi di intervento sull'esistente,
recepire quanto già previsto dalle NTA del PRG,
consentire il 4° piano per un utilizzo corretto degli indici.

Parzialmente accolta, integrando l'art. 27 comma 3 per
quanto riguarda le densità fondiarie, mantenendo invece
l'altezza massima di 10 metri in ragione delle caratteristiche
specifiche del tessuto di riferimento

3 RUE 2.2 Occorre integrare il RUE con quanto previsto dalla LR n.
15/2013

Accolta, in riferimento anche all'oss. n. 16 e alla sopravvenuta
legge regionale n. 15/2013, che fa divieto di riprodurre
disposizioni appartenenti a fonti normative sovraordinate.
Conseguentemente, i parametri e le definizioni edilizie sono
quelle contenute nelle norme regionali di riferimento e nel caso
specifico nel l'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche
uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, art. 16, comma 2, lett. c, LR
20/2000, Allegato A.

101 Ferrari Ideo e 
altri

Modifiche, integrazioni 
normative

RUE 2.1

normativa PARZIALMENTE 
ACCOLTA

100 Sforacchi 
Maura

Modifiche, integrazioni 
normative

RUE 2.1 normativa NON ACCOLTA
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1

Art. 30 comma 1: si chiede di aggiungere alla fine del
comma quanto segue "e dovranno essere attuati nel
rispetto delle norme del PUA stesso e del previgente
PRG con particolare riferimento agli indici urbanistico-
edilizi e alle loro modalità di calcolo o misurazione."

Non pertinente, in quanto la norma adottata già consente
quanto richiesto

2

Art. 30 comma 3: si chiede di integrare specificando
l'applicabilità di quanto disposto anche nel caso in cui
siano state terminate le opere di urbanizzazione riferite a
stralci funzionali di attuazione.

Accolta, integrando il comma dell'art. 30 con la possibilità di
considerare gli stralci funzionali

3

Art. 30 comma 4: si chiede di riformulare più
chiaramente il comma prevedendo la possibilità di
effettuare varianti ai PUA regolamentati dall'art. 30,
incluse le proroghe, per l'adeguamento alla disciplina
funzionale, agli indici urbanistici e parametri edilizi del
RUE a prescindere dall'incremento della capacità
edificatoria massima.
Le richieste permetterebbero ai titolari del PR23 1°
stralcio una gestione più efficace degli interventi edilizi e
una più probabile collocazione sul mercato, essendo il
PR23 1° stralcio convenzionato dal dicembre 2003 e
avendo lo stesso risentito fortemente della crisi
economica.

Non accolta, considerando sufficientemente chiara la
formulazione dell'art. 30, comma 4. In ogni caso, si chiarisce
che l'adeguamento alle previsioni del RUE è ammesso solo
relativamente alla disciplina funzionale 

103 Sueri Fabrizio Nuova classificazione Arceto RUE 3.1 Sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione di un'area da Ambito di
rilievo paesaggistico in Tessuto prevalentemente
residenziale di interesse ambientale

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto l'area oggetto di osservazione risulta
esterna al perimetro dell'urbanizzato definito dal PSC, risultando
pertanto in contrasto con le strategie e gli obiettivi strategici e
specifici definiti nel PSC. L'ambito oggetto di osservazione
presenta inoltre problematiche idrogeologiche, per le quali si
rimanda alle tavole specifiche. 

102
Bigliardi 
Vincenzo e 
Chiessi Morena

Modifiche, integrazioni 
normative

RUE 2.1 normativa PARZIALMENTE 
ACCOLTA
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104 Castellani Lisa Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.2 normativa

Art. 20: si propone di aggiungere all'elenco degli elementi
che non costituiscono né Su né Sa le autorimesse e i
posti auto coperti fino al raggiungimento dello standard
di P2 definito all'art. 18, comma 2, del RUE 2.1 - Parte I -
Disciplina urbanistica, in quanto la formulazione
adottata, seppure fedele alle indicazioni regionali,
comporta una riduzione della Su realizzabile almeno del
20% rispetto all'attuale PRG con conseguente
discostamento dalle previsioni insediative del PSC, una
perdita economica dell'amministrazione in termini di
oneri, una modifica del valore delle aree rispetto al PRG;
inoltre è contraddittorio prevedere una dotazione minima
di autorimesse, di per sé condivisibile, e al contempo
non escluderla dal calcolo delle superfici, oltre a rendere
inammissibili molti interventi sul patrimonio edilizio
esistente. Da ultimo lo standard obbligatorio di P2
conteggiato nella Sc rende difficoltoso conoscere a priori
la Su realizzabile costringendo ad una progettazione per
successive approssimazioni.

NON ACCOLTA

Non accolta, in riferimento all'oss. n. 16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013, che fa divieto di
riprodurre disposizioni appartenenti a fonti normative
sovraordinate. Conseguentemente, i parametri e le definizioni
edilizie sono quelle contenute nelle norme regionali di
riferimento e nel caso specifico nel l'Atto di coordinamento sulle
definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, art. 16,
comma 2, lett. c, LR 20/2000, Allegato A.

105 Castellani Lisa Modifiche, integrazioni 
normative

RUE 2.1 normativa

1) Art. 26: si propone di aggiungere tre ulteriori commi
così formulati "4. il calcolo della Sm viene fatto sulla
base della superficie catastale, ma in virtù delle
differenze che spesso si riscontrano rispetto alla realtà
vengono ammessi gli interventi su aree che si discostano
al massimo per un 10% dalla Sm stabilita; 
2) Propone di aggiungere il comma 4 "È ammessa la
distribuzione della Sc calcolata in base dell'UF sull'intera
area oggetto dell'intervento e il conseguente
frazionamento in lotti più piccoli, con un massimo di due
alloggi per lotto"
3) Propone di aggiungere il comma 5 in cui si dà la
possibilità a due o più proprietari di presentare domanda
d'intervento in modo congiunto con un progetto unitario e
condiviso; in tal caso la Sm viene calcolata come
somma delle aree facenti capo ai diversi proprietari. Si fa
presente la necessità di definire in modo più dettagliato i
criteri d'intervento nel Tessuto residenziale di interesse
ambientale stante le diffuse discrepanze tra situazione
catastale e stato di fatto, necessità di calibrare gli
interventi ammessi alle esigenze dei cittadini, necessità
di molte famiglie di ricongiungere familiari, l'obiettivo di
promuovere lo sfruttamento/valorizzazione del territorio
in modo organico e armonioso.

ACCOLTA

1) Accolta, per quanto attiene alla modifica dell'art. 26
(Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale),
che consente la doppia possibilità attuativa (mantenimento della
Sc esistente più 20% o applicazione dell'indice di 0,15 mq/mq)
indipendentemente dalle dimensioni del lotto d'intervento.
2) e 3) Non pertinente, in quanto le richieste dell'osservante
sono già possibili dalla  normativa adottata
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1

Art 1 par. 18: si chiede che vengano conteggiate le
cantine e gli altri locali di servizio poste ai piani superiori
al primo escluso il piano terra. Si chiede che vengano
conteggiate le cantine e gli altri locali di servizio che
hanno altezza utile superiore a m 2,50 e non uguale; si
chiede inoltre che vengano conteggiati i sottotetti con
accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i
requisiti di abitabilità di cui all'art. 2, comma 2, della LR
11/1998, cioè se l'altezza utile media (Hv), calcolata
come al successivo punto 39, è uguale o superiore a m
2,20 

Non accolta, in riferimento all'oss. n. 16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013

2  

Parzialmente accolta, in accoglimento dell'oss. n.16 e della
LR 15/2013, che fa divieto di riprodurre disposizioni appartenenti
a fonti normative sovraordinate. Conseguentemente, i parametri
e le definizioni edilizie sono quelle contenute nelle norme
regionali di riferimento e nel caso specifico nel l'Atto di
coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per
l’urbanistica e l’edilizia, art. 16, comma 2, lett. c, LR 20/2000,
Allegato A.

1

Art 14 comma 8: si chiede che venga tolto il comma 8 in
quanto limitativo; non si può essere obbligati a spostare
l'edificio in caso di demolizione in considerazione del
fatto che la ristrutturazione prevede la demolizione e
ricostruzione anche in sedime diverso

Parzialmente accolta, integrando l'art. 14, comma 8, con il
nuova lettera f)

2 Art. 16: deve essere concessa l'edificazione entro le
fasce di rispetto in deroga dalla ferrovia.             

Non pertinente, in quanto non rientra nel campo di
competenza del RUE la disciplina delle fasce di rispetto
ferroviarie

3 Art. 28: si chiede la rimozione di GF3 Accolta, in accoglimento dell'oss. n.16

4
Art. 37 comma 2: correggere il riferimento all'art.
successivo, che non è il 36, e il riferimento al successivo
comma 6, che nell'art. 37 non c'è.

Accolta,  riconoscendo l'errore materiale

1
Sez. B - Art. 27: si chiede che venga esteso a tutto il
territorio comunale, non solo agli edifici in centro storico
o storici

2
Sez. B - Art. 52: si chiede la cancellazione dal comma 1
lett. b) della lettera d) in quanto è prevista la gratuità per
il recupero a fini abitativi dei sottotetti

Non accolta, in riferimento all'oss. n. 16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013, che fa divieto di
riprodurre disposizioni appartenenti a fonti normative
sovraordinate. Conseguentemente, i parametri e le definizioni
edilizie sono quelle contenute nelle norme regionali di

107

108 Cigni Cristian e 
altri

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.2 normativa NON ACCOLTA

Cigni Cristian e 
altri

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa PARZIALMENTE 

ACCOLTA

106 Cigni Cristian e 
altri

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.2 normativa PARZIALMENTE 

ACCOLTA
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3 Si chiede la rimozione del limite nelle tolleranze.

109 Iori Mario Nuova classificazione Ventoso RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede la parziale riclassificazione di un'area di
proprietà da Ambito di rilievo paesaggistico a Tessuto
residenziale di interesse ambientale con disponibilità ad
eventuali convenzionamenti finalizzati alla richiesta.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto l'area oggetto di osservazione risulta
esterna al perimetro dell'urbanizzato definito dal PSC, risultando
pertanto in contrasto con le strategie e gli obiettivi strategici e
specifici definiti nel PSC.  

110 Aguzzoli 
Luciano

Modifica vincoli, rispetto, 
tutele Chiozza RUE 3.2 - 3.8b vincoli 

paesaggistici

L'area di proprietà è destinata a Tessuto specializzato
per attività produttive: si chiede l'arretramento della
fascia di rispetto corsi d'acqua del Rio Riazzone fino alla
ferrovia.

NON PERTINENTE

Non pertinente, in quanto non rientra nel campo di
competenza del RUE la modifica e/o la riproposizione di tutele
ambientali sovraordinate. Si ricorda in ogni caso che le fasce di
rispetto dei corsi d'acqua non rappresentano un vincolo di
inedificabilità assoluta, ma richiedono una maggiore attenzione
in sede di progettazione.

111 Zanichelli Lucio 
Valdo

Nuova classificazione Ca de Caroli RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione di due aree di proprietà, una
da Ambito di rilievo paesaggistico a Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale,
l'altra da Tessuto prevalentemente residenziale di
interesse ambientale a Tessuto prevalentemente
residenziale di matrice moderna in quanto nel PSC l'area
aveva già una classificazione urbana.

NON ACCOLTA

Non accolta, confermando sia il tessuto prevalentemente
residenziale di interesse ambientale in ragione dello stato di fatto
e dei caratteri dei luoghi sia l'ambito agricolo periurbano (e non
l'ambito di rilievo paesaggistico come definito dall'osservante) in
ragione della localizzazione, delle caratteristiche e delle
dimensioni dell'area

1 Nuova classificazione RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione dell'area di proprietà da
Tessuto prevalentemente residenziale di interesse
ambientale a Ambito ad alta vocazione produttiva o
comunque zona agricola in quanto area ad alta
vocazione rurale con presenza nel fabbricato di stalla e
fienile in uso come allevamento di cavalli.

Non accolta, in quanto si riconosce l'unitarietà del comparto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale e in
ragione della vicinanza di una zona abitata 

2 Modifica schedatura 
fabbricati RUE 2.d schede fabbricati Si chiede lo stralcio del fabbricato di cui alla scheda n.

3578 in quanto privo di interesse.

Accolta. A seguito del sopralluogo di verifica che ha
evidenziato l'assenza di elementi architettonici di pregio, viene
tolto il vincolo presente sull'edificio. Si elimina
conseguentemente la scheda n. 3578 e si modifica la cartografia 

113 Caruso Gino Nuova classificazione Sgarbusa RUE 3.3 sistema 
insediativo

Si chiede che ogni mappale di proprietà, destinato dal
RUE in parte a Tessuto residenziale di interesse
ambientale e in parte a Ambito di rilievo paesaggistico,
venga ricompreso totalmente nel Tessuto residenziale di
interesse ambientale o Tessuto residenziale di matrice
moderna.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto l'area oggetto di osservazione risulta
esterna al perimetro dell'urbanizzato definito dal PSC, risultando
pertanto in contrasto con le strategie e gli obiettivi strategici e
specifici definiti nel PSC.  

114 Brevini Pietro Nuova classificazione Fellegara RUE 3.2
sistema 
insediativo 
storico

Si chiede che i mappali 281 - 282 adiacenti il fabbricato
storico di cui alla scheda n. 2132 vengano riclassificati
come il sedime del fabbricato in quanto essendo
superiori a 2.000 mq si vuole evitare che in futuro venga
deturpato il parco antistante il fabbricato storico.

NON PERTINENTE

Non pertinente, ritenendo la soluzione urbanistica e funzionale
individuata dal RUE rispettosa dei caratteri storico - insediativi
dell'ambito oggetto dell'osservazione. In ogni caso, l'eventuale
proposta di trasformazione insediativa (art. 26, Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale), dovrà
essere concordata e promossa da tutte le proprietà che
compongono il comparto d'intervento

riferimento e nel caso specifico nel l'Atto di coordinamento sulle
definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, art. 16,
comma 2, lett. c, LR 20/2000, Allegato A.

112 Bimbi Giorgio Ca de Caroli PARZIALMENTE 
ACCOLTA
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115 Mattioli 
Federico e altri

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.3a normativa

Art. 20 comma 3: si chiede di riformulare il comma
estendendo i sistemi di certificazione energetici o
ambientali accettati su territorio nazionale (Ecoabita,
Casa Clim, Itaca e Leed)

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

Parzialmente accolta. Il fine di questa agevolazione è quello di
incentivare la costruzione di edifici ad energia zero sul territorio
comunale prima dell'entrata in vigore di detto standard nel 2020.
Il sistema di certificazione serve per garantirne la progettazione
e realizzazione e, a questo fine, è stato individuato un protocollo
che è stato alla base della definizione di NZEB per la Comunità
Europea (Programma CEPHEUS) e non un protocollo di
certificazione ambientale. La progettazione secondo questo
standard può essere compiuta da qualunque progettista,
indipendentemente dal fatto di avere frequentato un corso per
progettisti certificati, che non è in nessun modo una
pregiudiziale per la certificazione dell'edificio. Tanto più che chi
ha realizzato un edificio che viene successivamente certificato
Passivhaus può chiedere di diventare progettista certificato. Al
fine di garantire la massima trasparenza si accoglie
parzialmente l'osservazione, eliminando il riferimento a protocolli
di certificazione e definendo i parametri prestazionali da
rispettare e le modalità di validazione dei progetti e di controllo
in corso d'opera, utilizzando i parametri della normativa tecnica
UNI e la legislazione regionale in materia, affidando a stringenti
controlli in corso d'opera ed a lavori ultimati la verifica del
raggiungimento dei risultati.

1
Art 4.9 comma 3.2: si chiede di eliminare la voce
"recuperatore a flussi incrociati" per che esistono altre
tipologie di recuperatori, ad esempio rotativi

2

Art 4.9 comma 6.2: Si propone di richiedere il verbale di
bilanciamento di tutti gli impianti idro-termo-sanitari, non
solo la ventilazione meccanica controllata, al fine di
garantire qualità del sistema impiantistico costituente
l'edificio.

117 Mattioli 
Federico e altri

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.3a normativa

Art. 19 R. A4.2: si chiede di definire meglio "coordinare"
e "valorizzare" in modo da definire se è fatto obbligo o è
solo una valutazione energetico-economica.

NON ACCOLTA

Non accolta. L'articolo citato è composto di due commi con
quattro punti che definiscono cosa si intende per "coordinare" e
"valorizzare". L'articolo è cogente. Non esiste però il comma 2.4
da voi citato e non ci sono riferimenti a "biomassa, biogas od
altre tecnologie".

Parzialmente accolta L'uso del recuperatore di calore a flussi
incrociati è consigliato per gli edifici in classe A e A+ in quanto si
vuole privilegiare sistemi conservativi dell'energia e quindi
recuperatori passivi e non legati all'uso di energia elettrica o
pompe di calore. Al comma 3.2 si accogli l'osservazione
specificando una portata di 0,5 vol/ora per il residenziale e
portate conformi a UNI 10339 per altri usi. Al comma 6.2 non si
accogli l'osservazione in quanto l'articolo riguarda il requisito di
ventilazione e non gli impianti termici.

116 Mattioli 
Federico e altri

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.3b normativa 

normativa
PARZIALMENTE 

ACCOLTA
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118 Mattioli 
Federico e altri

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.3b normativa

Si propone di posticipare l'entrata in vigore della parte
relativa al recupero delle acque piovane di 2-4 anni, per
evitare di aggravare imprese e utenti in un momento di
recessione.

NON ACCOLTA

Non accolta in quanto la norma consente un risparmio per
l'utente e comunque un beneficio ambientale per la comunità e
per il territorio che va oltre il momento di oggettiva difficoltà
dell'edilizia, che al momento è in sofferenza per ragioni
strutturali del sistema nazione.

119 Mattioli 
Federico e altri

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.3b normativa

Art. 7.1 commi 12.2 - 13.2 - 15.2 - 16.2: si propone di
ampliare l'elenco dei sistemi di certificazione energetica o 
ambientale accettati

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

Parzialmente accolta. Non verranno adottati altri protocolli di
certificazione ma, come meglio illustrato nella controdeduzione
115, verrà tolto il riferimento allo standard Passivhaus ed
introdotto in normativa RUE un protocollo con la definizione dei
limiti prestazionali richiesti per lo standard di NZEB da
raggiungere ai fini della concessione di incentivi in forma di
sgravio sugli oneri di U2 nel Comune di Scandiano.

120 Mattioli 
Federico e altri

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.3a normativa

R. A3.1 comma 3.2: si propone di modificare il comma
come segue "Nel caso di nuovi insediamenti limitare la
realizzazione di barriere acustiche unicamente a
mitigazione delle aree adibite a usi non sensibili (attività
terziarie, direzionali, commerciali, ecc.)" stralciando la
parte relativa agli usi sensibili in quanto la barriera
acustica garantisce il comfort al ricettore sensibile e
consente di raggiungere i requisiti acustici prescritti. E'
una soluzione ammessa ed utilizzata con valori di
rumore elevati. Vi possono essere situazioni particolari
per cui è irrealizzabile il raggiungimento dei requisiti
acustici senza barriera. Si valuti anche la possibile
evoluzione del traffico e della viabilità.

NON ACCOLTA

Non accolta L'uso di barriere acustiche non è ammissibile per
nuovi insediamenti urbanistici di tipo residenziale, che devono
essere previsti in una zona idonea alla residenza anche dal
punto di vista acustico, mentre invece è ammessa per usi
terziari, al fine del raggiungimento dei requisiti acustici previsti.

121 Mattioli 
Federico e altri

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.3b normativa

R. 6.1 comma 2.1: si propone al primo alinea di definire
meglio il termine di ristrutturazione come segue
"ampliamento ristrutturazione edilizia straordinaria"
facendo riferimento alle definizioni del Testo Unico per
l'edilizia in quanto occorre definire meglio il campo
d'intervento e se l'applicazione è a tutto l'edificio o al solo
elemento edilizio oggetto di "ristrutturazione". Si può
adottare quanto richiesto in campo termico: si rispetta il
requisito sul quale si sta agendo. Inserire eventuali
deroghe per impossibilità tecnica-architettonica
adeguatamente dimostrata o per vincoli sovraordinati.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto gli interventi di ristrutturazione edilizia
sono già definiti dall'Allegato della L.R. 31/2002 e gli interventi di
ampliamento sono assimilati dalla Legge alla nuova costruzione
e quindi ricadono sotto gli stessi dettami, sia dal punto di vista
termico che acustico. Peraltro la categoria "ampliamento
ristrutturazione edilizia straordinaria" o anche solo
"ristrutturazione edilizia straordinaria" non esiste in nessuna
legge nazionale o regionale. Per le opere di sola manutenzione
straordinaria non è possibile richiedere una messa a norma
acustica così pesante come l'isolamento ai rumori da calpestio.

122 Mattioli 
Federico e altri

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.3b normativa R. 3.1 comma 3.1: si propone di aggiungere dopo C.P.I.

"o documento" e di correggere DIA con SCIA ACCOLTA
Accolta, in quanto proposta correttiva/migliorativa delle norme
del RUE adottato. Si modifica conseguentemente l'elaborato
RUE 2.3b
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123 Mattioli 
Federico e altri

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.3a normativa

Art. 10 comma 1: si propone di aggiungere un ulteriore
fattispecie così definita "d) Rete di alimentazione duale,
acqua potabile e acqua non potabile dal punto di
consegna all'interno dell'edificio." , come indicato dal
livello prestazionale R. 9.1.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto l'Art. 10 regolamenta la rete di
captazione e distribuzione dell'acqua potabile e non potabile fino
al punto di consegna. Inserire in questo punto la rete duale dal
punto di consegna fino all'interno dell'edificio comporterebbe la
necessità di avvalersi dei pareri degli enti gestori per aspetti
inerenti alla progettazione dell'edificio. Inoltre i punti a), b) e c)
dell'Art. 10 normano già le forme di captazioned adduzione di
acqua potabile e non potabile fino al punto di consegna.

124 Mattioli 
Federico e altri

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.3b normativa

R. 4.8 comma 3: si chiede per questo e per tutti i requisiti
di avere una base di riferimento compilata in relazione ad
un "progetto tipo" per utilizzo residenziale, commerciale,
industriale dando così la possibilità a tutti i tecnici di
avere un documento di riferimento ed evitare
discriminazioni.

NON ACCOLTA

Non accolta in quanto contraria allo spirito di una norma
prestazionale, volta a valorizzare le capacità del progettista e
non a relegarlo al ruolo di un mero compilatore di pratiche
burocratiche.

125 Annovi Elio
Modifica 
(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

Arceto RUE 3.1
sistema 
dotazioni 
territoriali

Si chiede l'adeguamento allo stato reale dei luoghi
portando il confine tra aree per attrezzature e spazi
collettivi - parcheggi pubblici e Ambito di rilievo
paesaggistico al limite tra i mapp. 176 e 742.

ACCOLTA

Accolta, in quanto si tratta di una rettifica cartografica sulla
base dell’effettiva proprietà delle aree interessate. Pertanto si
modifica l’elaborato RUE 3.1, rettificando l'area destinata a
parcheggio come da documentazione allegata

126 Gauci Giorgio Nuova classificazione Ca de Caroli RUE 3.2
sistema 
insediativo 
storico

Si chiede di riclassificare l'area ricomprendente il
fabbricato in corso di costruzione di cui al Fg. 36 mapp.
608, costruito come deposito attrezzi agricoli, da Ambito
di interesse paesaggistico al Tessuto residenziale di
interesse ambientale per poterlo completare come
abitazione per il figlio. La situazione economica e la
realizzazione della nuova strada hanno portato al
frazionamento del fondo con diminuzione della sua
superficie e perdita di capacità produttiva che ha
impedito il completamento della struttura per l'uso cui era 
stata destinata originariamente.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto l'area oggetto di osservazione risulta
esterna al perimetro dell'urbanizzato definito dal PSC, risultando
pertanto in contrasto con le strategie e gli obiettivi strategici e
specifici definiti nel PSC.  
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127 Argentino 
Orazio

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Art. 38: si chiede di inserire un articolo specifico che dia
la possibilità di realizzare una tantum un'unità abitativa
(uffici/alloggio) quando vi è la presenza di manufatti
edilizi non più destinati direttamente alla attività agricola
ma utilizzati per attività compatibili con la destinazione
della zona (es. magazzini/uffici per attività edilizia)
purché l'attività che vi si svolge non generi
incompatibilità o alteri le condizioni di sostenibilità
ambientale, come previsto nella norma del PTCP 2010
all'art. 6 punto 4 lettera i6 delle Norme di attuazione, con
eventualmente la demolizione di una
congrua/equivalente superficie/volumetria dei manufatti
esistenti (per un ripristino di una superficie equivalente di
territorio agricolo che si andrebbe a consumare) con
possibile edificazione del nuovo in prossimità dei
fabbricati esistenti (come da proposta nella variante al
PRG presentata nel 2012). L'utilizzo alternativo a
magazzino per attrezzature per impresa di costruzioni di
questi fabbricati, non più utilizzati e idonei ad ospitare
allevamenti connessi all'agricoltura anche di tipo
avicolo/cunicolo, eviterebbe l'abbandono con
conseguente decadimento delle strutture e impatto
negativo sul paesaggio agricolo. La richiesta
consentirebbe di poter edificare una modesta costruzione
destinata a alloggio e uffici (120-150 mq di Sc) per il
presidio dell'attività di impresa edile insediata in Via del
Candiano a Cacciola.

NON ACCOLTA

Non accolta, si ricorda in ogni caso che l'art 38 comme 4 della
Disciplina urbanistica del RUE consente, per gli edifici congrui
(ai sensi della norma di riferimento e in particolare della norma
del PTCP, art. 6),  la possibilità di riuso per fini non residenziali.

128 Morotti 
Massimo

Nuova classificazione Pratissolo RUE 3.3
sistema 
dotazioni 
territoriali

Si chiede la riclassificazione dell'area di proprietà da
Ambito di rilievo paesaggistico a Servizi per la mobilità
per consentire il potenziamento dell'area di servizio
esistente.

ACCOLTA

Accolta, riconoscendo lo stato dei luoghi e gli usi in atto.
Pertanto si modifica l’elaborato RUE 3.3, destinando l'ambito
oggetto di osservazione da ambito di rilievo paesaggistico a
servizi per la mobilità
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1 Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Art. 40 comma 3: si propone di modificarlo come segue "
Gli interventi di natura urbanistica ed edilizia previsti dal
PSC e dal RUE nelle fasce di tutela fluviale B e C al di
fuori del perimetro del territorio urbanizzato riportato
nella tavola di RUE 3.1, fatti salvi comunque i lotti
edificati alla data di entrata in vigore della L. Galasso e
del PTPRG, e nella zona I del PS267, individuate dal
PTCP 2010 e dal PSC, sono subordinati alla
approvazione da parte dei competenti Enti idraulici di
specifici studi idraulici attestanti la compatibilità degli
interventi ed il rispetto degli obiettivi dei piani
sovraordinati, fermo restando, come previsto dal comma
4 dell'art. 73 delle NTA del PTCP, l'obbligo di rinuncia da
parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di
danno o in presenza di copertura assicurativa. La
richiesta è finalizzata a consentire interventi conservativi
ed eventuale demolizione e ricostruzione degli edifici
esistenti senza sottostare alle limitazioni delle fasce B e
C di tutela per le nuove costruzioni.

Non accolta, ai sensi di quanto specificato al comma 2
dell’art. 73 delle NTA del PTCP. Tale comma, infatti, prevede
che “All’interno del territorio urbanizzato, qualora interessato
dalla Fasce A o B, l’Amministrazione Comunale è tenuta a
valutare, d’intesa con la Provincia, le condizioni di rischio,
provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento
urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio .” In
assenza del raggiungimento dell’Intesa con la Provincia in fase
di approvazione del PSC, non è possibile apportare modifiche
alla fascia B.

2 Modifica vincoli, rispetto, 
tutele RUE 3.8a vincoli 

idrogeologici

Si chiede la cancellazione del vincolo di aree a rischio
idrogeologico molto elevato per le aree ricomprese nel
territorio urbanizzato di Villa Pecchiona, non solo a nord
ma anche a sud di Via Martiri in quanto poste alle stesse
quote altimetriche più elevate rispetto alle zone esondate
in occasione dell'evento di piena verificatosi negli anni
novanta, quando l'occlusione del ponte ha provocato la
tracimazione del torrente.

Non accolta, ai sensi di quanto specificato al comma 4
dell’art. 6 delle Norme di attuazione e misure di salvaguardia del
Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato (PS267) dell’Autorità di Bacino del F. Po. Tale comma,
infatti, prevede che “nelle aree perimetrate come ZONA I e
ZONA B-Pr nell’elaborato 1 del Piano, interne ai centri edificati, si 
applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti,
fatto salvo il fatto che l’Amministrazione comunale è tenuta a
valutare, d’intesa con l’Autorità di bacino, le condizioni di rischio,
provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento
urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. ” In
assenza del raggiungimento dell’Intesa con l’Autorità di bacino in 
fase di approvazione del PSC, non è possibile apportare
modifiche alla zona I.

1 Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Vengano confermate tutte le possibilità imprenditoriali
previste dal PSA approvato con deliberazione di CC n.
21/2009.

Non pertinente, in quanto il PSA è lo strumento atto a
disciplinare quanto richiesto

2 Modifica schedatura 
fabbricati RUE 2.4 schede fabbricati

Scheda n. 3556: si chiede che il fabbricato inserito nella
scheda venga stralciato e ammesso alla categoria
d'intervento della ristrutturazione edilizia anche tramite
demolizione e ricostruzione in considerazione della
fatiscenza, inadeguatezza statica e tipologica ad un suo
riutilizzo con le destinazioni ammesse dalle norme e che
sia confermata la possibilità di ampliamento prevista dal
PSA di cui al sub. 1

Accolta, in quanto trattasi di manufatto già ristrutturato e privo
di pregio. Si elimina conseguentemente la scheda n. 3556 e si
modifica la cartografia.

129 Caiti Aldo NON ACCOLTA
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3 Modifica schedatura 
fabbricati RUE 2.4 schede fabbricati

Scheda n. 3639: si chiede che il fabbricato inserito nella
scheda venga stralciato e ammesso alla categoria
d'intervento della ristrutturazione edilizia anche tramite
demolizione e ricostruzione in considerazione della
fatiscenza, inadeguatezza statica e tipologica ad un suo
riutilizzo con le destinazioni ammesse dalle norme e che
sia confermata la possibilità di ampliamento prevista dal
PSA di cui al sub. 1

Accolta. Il fabbricato in oggetto può essere declassato da
vincolo B a vincolo C, in quanto le caratteristiche architettoniche
e tipologiche non presentano particolari interessi. Tuttavia la
posizione paesaggistica del fabbricato nonché il suo valore di
testimonianza della cultura rurale ed il suo impianto volumetrico
non possono consentire la rimozione totale del vincolo. La
classe C consente interventi di RT e RVP che consentono
l'eliminazione delle superfetazioni, il recupero ad altro uso
dell'immobile, garantendo al contempo la conservazione dei
caratteri testimoniali dell'edificio e la tutela del paesaggio
collinare.

4 Modifica schedatura 
fabbricati RUE 2.4 schede fabbricati

Venga ammesso l'intervento della ristrutturazione edilizia
anche tramite demolizione e ricostruzione in
considerazione della fatiscenza, inadeguatezza statica e
tipologica ad un suo riutilizzo con le destinazioni
ammesse dalle norme e dal PSA di cui al sub. 1, sulla
base dell'unità di indagine n. 3641 del PRG.

Non pertinente. La scheda n. 3641 è stata eliminata in quanto
il fabbricato era completamente demolito. L'edificio non è
pertanto sottoposto ad alcun vincolo in quanto non esiste più.

5
Modifica 
(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

RUE 3.4 rettifiche 
cartografiche

Si chiede di adeguare la cartografia alle previsioni di cui
ai sub. precedenti Parzialmente accolta, in accoglimento dei punti precedenti

1 Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Art. 8: si chiede GF per la disciplina e gli interventi legati
al turismo in quanto non si riscontrano procedure per la
realizzazione di interventi legati  alle strutture turistiche.

Non pertinente, in quanto il PSA di fatto rende già possibile
quanto chiede sulla base dei contenuti specifici del Piano di
Sviluppo Aziendale ed entro i relativi termini di validità

2
Modifica 
(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

RUE 3.2 - 3.3 - 
3.4

rettifiche 
cartografiche

Si chiede l'inserimento di apposita individuazione
cartografica per le aziende agricole soggette a piano di
sviluppo aziendale e turistico

Non accolta, in quanto corretto e coerente il rimando allo
specifico strumento del PSA e alle relative procedure 

132 Ferrari Gian 
Battista

Nuova classificazione RUE 3.3 sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione dell'area di proprietà da
Ambito di trasformazione a Ambito ad alta vocazione
produttiva o zona rurale, essendo l'area utilizzata come
vigneto e non avendo la proprietà interesse ad edificare,
come già evidenziato anche nell'osservazione presentata
al PSC.

NON PERTINENTE

Non pertinente, in quanto non rientra nel campo di
competenza del RUE la definizione degli ambiti di
trasformazione. Sarà il POC a disciplinare puntualmente
l'inserimento o meno dell'ambito all'interno delle aree edificabili

1 Nuova classificazione Jano sistema 
insediativo

Si chiede la riclassificazione dell'area di proprietà da
Tessuto specializzato per attività produttive a Ambiti
agricoli periurbani o zona rurale in quanto si vuole
mantenere l'area con l'attuale uso a verde di protezione
della propria abitazione

Accolta, riclassificando l'area oggetto di osservazione come
Ambito agricolo periurbano.

2
Aggiornamenti, correzione 
cartografia, errori 
materiali

rettifiche 
cartografiche

Si chiede inoltre di rettificare il confine sud della proprietà
come indicato negli allegati all'osservazione.

Accolta riconoscendo un errore materiale. Si modifica
conseguentemente l'elaborato RUE 3.3

133 Rossi Mara RUE 3.3 ACCOLTA

130 Taglini Renzo PARZIALMENTE 
ACCOLTA

131 Taglini Renzo NON ACCOLTA
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134 Talami Gianni Nuova classificazione Jano RUE 3.3
sistema 
dotazioni 
territoriali

Si chiede la riclassificazione dell'area da Ambito di rilievo
paesaggistico a attrezzature e spazi collettivi - parcheggi
pubblici e privati in quanto l'osservatorio di fisica
astronomica ha provveduto all'acquisto di un'area da
adibire a tale scopo, essendone nello stato di fatto
sprovvisto.

ACCOLTA

Accolta, in ragione dell'interesse pubblico e generale svolto
dall'Osservatorio astronomico e delle effettive necessità di
un'adeguata area di stazionamento a servizio delle attività
dell'Osservatorio. Il progetto dovrà riservare particolare
attenzione ai caratteri ambientali e paesaggistici del contesto di
riferimento. Si modifica conseguentemente l'elaborato RUE 3.3

1 Art. 16 comma 4: si propone di aggiungere alla fine del
comma "salvo deroga FER"

Non pertinente, in quanto la norma adottata già consente la
deroga richiesta

2 Art. 16 comma 9: correggere "stradale" con "ferroviaria" Accolta, riconoscendo l'errore materiale

3 Art. 30: rinumerare i commi Accolta, riconoscendo l'errore materiale

4 Art. 40 comma 3: si chiede chiarimento sulla zona I del
PS267

Non pertinente, in quanto non sono formulate domande
specifiche e non risulta chiara la richiesta 

5
Art. 1 par. 18: si propone di togliere "uguale" per l'altezza
delle cantine, di portare a 2,40 m l'Hv dei sottotetti se in
falda

6
Art. 1 par. 19: si propone di modificare da "inferiore" a
"max" l'altezza delle cantine e di portare a 2,40 m l'Hv dei
sottotetti se in falda

7 Art. 1 par. 40: si propone di aggiungere le
sopraelevazioni

8 Art. 1 par. 42: si chiede se tale articolo sia sufficiente

9 Art. 2 par. 1.7: correggere il riferimento "g.6" al primo
alinea 

10 Art. 2 par. 1.11: togliere "ed" tra urbanistico  ed edilizio

11 Art. 2: si chiedono chiarimenti sul punto 2 e 
12 Art. 2  R. SA1: si chiedono chiarimenti sul punto 1.6
13 Art. 4 R.SA5: si chiedono chiarimenti sul punto 1.6

14 Art. 5 R. SA6: è sbagliato il riferimento all'art. 6 Parte II

15 Art. 11 par. 2.3: si chiedono chiarimenti relativamente al
divieto di tombamento dei fossi di scolo.

16 Art. 19 R. A2.1: si chiedono chiarimenti relativamente al
punto 1.7

17 Art. 19 R. A5.1: si specifica che relativamente al punto
4.6 Iren utilizza un tempo di ritorno di 5/10 anni

18 Art. 20 comma 3: si chiede chi controlla ante e post
operam gli interventi incentivati

19 Art. 20 R7.1: si chiede chiarimento relativamente alla
rete di teleriscaldamento, citata anche in altre parti.

20 Art 20 R10.1: si chiede se relativamente alle prestazioni
di cui al punto 1.1 sia un ritorno al porta a porta

21 Art. 20 R11.1.: si ritiene che le prestazioni specificate
determinino altri oneri

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

RUE 2.2

Non accolta, in riferimento all'oss. n. 16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013, che fa divieto di
riprodurre disposizioni appartenenti a fonti normative
sovraordinate. Conseguentemente, i parametri e le definizioni
edilizie sono quelle contenute nelle norme regionali di
riferimento e nel caso specifico nel l'Atto di coordinamento sulle
definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, art. 16,
comma 2, lett. c, LR 20/2000, Allegato A.

RUE 2.3a
Non pertinente. Non ci sono osservazioni specifiche, ma
sottolineature e segni di interpunzione fatti sulla scansione di
alcune pagine della norma.

135 Ferrari Ideo Modifiche, integrazioni 
normative

RUE 2.1

normativa



Osservazioni privati
os

se
rv

az
io

ne

su
bo

rd
in

e
Proponente Tipologia Località Elaborato Argomento Sintesi richieste Sintesi Proposta di controdeduzione

22
In generale si fa presente che, a parte verifiche,
asseverazioni ecc, ci si aspettava delle schede in cui
barrare con crocette i requisiti

136 Spallanzani 
Luca

Modifiche, integrazioni 
normative RUE 2.1 normativa

Art. 22 comma 3: si chiede di inserire nelle modalità di
intervento del Sistema insediativo storico, per gli edifici
assoggettati a RE, privi di interesse storico, tipologico,
testimoniale, la possibilità di ampliamento del 20% una
tantum rispetto agli indici urbanistici esistenti (Sq, Sc,
altezza)

ACCOLTA

Accolta, in riferimento all'oss. n. 16, con un nuovo comma
dell'art. 23, che disciplina (per gli edifici all'interno del tessuto
storico non classificati) la possibilità di intervento attraverso la
ristrutturazione edilizia con possibilità di ampliamento del 20%
della Sc

137 Messori don 
Franco

Modifica schedatura 
fabbricati RUE 2.4 schede fabbricati

Si chiede di stralciare dalla schedatura l'edificio di
interesse tipologico-ambientale di cui alla scheda n. 2997
allegando documentazione di supporto

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

Parzialmente accolta, declassando l'edificio da B a C. La
documentazione allegata all'osservazione riporta il parere di non
interesse storico da parte della soprintendenza per i beni
culturali ma ciò non implica che l'immobile abbia un valore
ambientale. La documentazione fotografica allegata conferma
l'evidente stato di degrado e abbandono del fabbricato. Si ritiene
pertanto ragionevole il depotenziamento del vincolo a classe C,
in ragione della morfologia e della posizione del fabbricato e di
tutela del paesaggio. Si modifica conseguentemente la scheda
n. 2997

138 Ligabue Aurora Nuova classificazione Ventoso RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede di includere una porzione di terreno di proprietà
nel territorio urbanizzato e riclassificarlo da Ambito di
rilievo paesaggistico a Tessuto prevalentemente
residenziale di interesse ambientale al fine di includere
completamente un fabbricato ad uso garage in corso di
costruzione.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto l'area oggetto di osservazione risulta
esterna al perimetro dell'urbanizzato definito dal PSC, risultando
pertanto in contrasto con le strategie e gli obiettivi strategici e
specifici definiti nel PSC. 

139 Masini Ave e 
altri

Nuova classificazione Arceto RUE 3.1 sistema 
insediativo

Si chiede di riclassificare parte delle aree di proprietà da
Ambito di rilievo paesaggistico a Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale,
proponendo tre differenti soluzioni urbanistiche.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto l'area oggetto di osservazione risulta
esterna al perimetro dell'urbanizzato definito dal PSC, risultando
pertanto in contrasto con le strategie e gli obiettivi strategici e
specifici definiti nel PSC. 

140 Corradini Elio Nuova classificazione San Ruffino RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede di riclassificare le aree di proprietà da Ambito
di rilievo paesaggistico a Tessuto prevalentemente
residenziale di interesse ambientale per poter costruire
un fabbricato con due alloggi per i figli.

NON ACCOLTA

Non accolta, in quanto l'area oggetto di osservazione risulta
esterna al perimetro dell'urbanizzato definito dal PSC, risultando
pertanto in contrasto con le strategie e gli obiettivi strategici e
specifici definiti nel PSC. 

1 F.T. Aldini Giuseppe 
Ivan

Modifica 
(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

Fellegara RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede di modificare la destinazione dell'area di
proprietà da Tessuto prevalentemente residenziale di
interesse ambientale a Tessuto prevalentemente
residenziale di matrice moderna in analogia al PRG
vigente.

 ACCOLTA

Accolta, riconoscendo l'effettiva consistenza edilizia del
tessuto. Pertanto si modifica l’elaborato RUE 3.2, destinando gli
ambiti oggetto di osservazione da tessuto prevalentemente
residenziale di interesse ambientale a tessuto prevalentemente
residenziale di matrice moderna

2 F.T. Cavalli 
Massimo

Modifica 
(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

Arceto RUE 3.1 sistema 
insediativo

Si chiede di stralciare l'area di proprietà di cui ai mappali
257 - 258 da Tessuto prevalentemente residenziale di
matrice moderna a Tessuto prevalentemente residenziale
di interesse ambientale in quanto non vi è alcun
interesse ad ampliare l'edificato per motivi economici,
oltreché per il pagamento dell'IMU.

ACCOLTA
Accolta in ragione delle specifiche caratteristiche localizzative e
insediative dell'area oggetto dell'osservazione e dei caratteri del
tessuto urbano all'interno del quale tale area ricade
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3 F.T.
Campani 
Giovanni e 
Bassi Elena

Aggiornamenti, correzione 
cartografia, errori 
materiali

Ventoso RUE 3.2 sistema 
insediativo

Si chiede di riportare l'andamento di Via Rinaldini alla
reale situazione dei luoghi in quanto è stato protratto
all'interno dell'area di proprietà.

ACCOLTA

Accolta, in quanto si tratta di una rettifica cartografica sulla
base dell’effettiva proprietà delle aree interessate. Pertanto si
modifica l’elaborato RUE 3.2, rettificando il tracciato di via
Rinaldini

4 F.T. Reverberi Anna Modifica vincoli, 
rispetto, tutele

Arceto RUE 3.1 - 3.9a mobilità

Si chiede lo spostamento del corridoio stradale nord-est
di Arceto in quanto attraversa quasi completamente
l'area di proprietà compromettendone la possibilità di
intervento edilizio sul fabbricato esistente, che peraltro è
l'unico fabbricato interessato dal percorso stradale
suddetto.

ACCOLTA Accolta, modificando il tracciato del corridoio stradale 

5 F.T. Iori Ivan
Modifica 
(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

Arceto RUE 3.1 sistema 
insediativo

Si chiede di stralciare l'area di proprietà di cui parte della
particella 395 da verde pubblico a Tessuto
prevalentemente residenziale in quanto area cortiliva.

ACCOLTA

Accolta, riconoscendo lo stato di fatto e gli usi in atto
dell'ambito oggetto di osservazione. Pertanto si modifica
l’elaborato RUE 3.1, destinando l'ambito oggetto di osservazione
da verde pubblico a tessuto prevalentemente residenziale di
matrice moderna

6 F.T. Zaccarini Maria 
Olga

Modifica schedatura 
fabbricati

Ca' de Caroli RUE 3.3 schede fabbricati

Si chiede di stralciare dalla schedatura l'edificio di
interesse testimoniale di cui alla scheda n. 3643
proponendone la demolizione e ricostruzione più a valle
in una zona non franosa, eventualmente rispettando una
tipologia costruttiva simile a quella attuale.

ACCOLTA

Accolta, per quanto riguarda lo stralcio del fabbricato dalla
schedatura, avendo lo stesso perso le sue connotazioni
architettoniche e tipologiche originarie. La richiesta di
demolizione e ricostruzione del fabbricato su altro sedime andrà
valutata sulla base di un progetto specifico, attento e rispettoso
dei caratteri ambientali e paesaggistici del contesto di
riferimento

7 F.T. Alboni Emma
Modifica 
(ampliamento/stralcio) 
delle  previsioni

Jano  RUE 3.3 sistema 
insediativo

Si chiede di modificare la destinazione di alcune
particelle da Tessuto prevalentemente residenziale di
interesse ambientale ad Ambito agricolo in quanto già in
parte ricomprese nelle Strutture insediative storiche non
urbane, utilizzate per produzione vitivinicola e poco
appetibili commercialmente stante la vicinanza ad un
insediamento ceramico.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

Parzialmente accolta, in ragione delle caratteristiche dei luoghi
e delle relazioni con la Struttura insediativa storica non urbana,
modificando conseguentemente l'elaborato 3.3 del RUE
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1 Valsat

In riferimento al Piano di Monitoraggio Ambientale, sul tema della qualità
dell’aria, dove si prevedono come indicatori il numero di superamenti e la
concentrazione media per i parametri NO2 e PM10, si precisa che in seguito
alla recente revisione della rete di monitoraggio la stazione di Casalgrande
(alla quale si faceva riferimento nel PSC) é stata dismessa, pertanto per il
popolamento dei suddetti indicatori occorrerà fare riferimento ai dati e alle
elaborazioni contenute nel report annuale di ARPA sulla qualità dell’aria
(relativamente al fondo urbano) e ad eventuali campagne di monitoraggio
effettuate tramite mezzo mobile.

Accolta, proponendo di integrare/modificare il Piano di
monitoraggio sulla base delle informazioni fornite. In
particolare, si specifica che per il popolamento degli
indicatori "Numero di superamenti dei limiti di qualità
dell’aria (NO 2 , PM 10 )" e "Concentrazione media
annuale dei parametri di qualità dell’aria (NO 2 , PM 10 )" 
si farà riferimento ai dati e alle elaborazioni contenute
nel report annuale di ARPA sulla qualità dell’aria
(relativamente al fondo urbano) e ad eventuali
campagne di monitoraggio effettuate tramite mezzo
mobile.

2 Valsat

In riferimento al Piano di Monitoraggio Ambientale, relativamente al tema della
qualità dell’aria, considerando che questo tema ha un impatto a scala più
vasta e che il suo andamento non dipende solo dalle scelte di un singolo
Comune, può essere utile considerate in questo caso anche indicatori riferiti al
sistema della mobilità che allo stesso tempo possono avere effetti positivi
anche sulla qualità dell’aria (riduzione dei flussi di traffico e della velocità in
zone critiche, barriere verdi...). 

Accolta. Al riguardo, infatti, si specifica che l’indicatore
“Livelli di utilizzazione delle infrastrutture viabilistiche
principali ” è già presente nel Piano di monitoraggio
proposto e ha l’obiettivo di valutare come si modificano
i flussi di traffico sugli elementi viabilistici principali
presenti nel territorio comunale.

3 Valsat

In riferimento al Piano di Monitoraggio Ambientale, in merito alla componente
radiazioni e campi elettromagnetici ad alta frequenza, é necessario integrare
l’indicatore proposto (n° impianti radio-TV) con il numero delle stazioni radio
base per telefonia mobile.   

Accolta, proponendo di integrare/modificare il Piano di
monitoraggio sulla base delle informazioni fornite. In
particolare, si modifica l’indicatore "Numero di impianti
radio-TV" con "Numero di impianti radio-TV e di
stazioni radio base".

1 cartografia

Come già espresso nella Conferenza di Servizi per l'approvazione del PSC del
16/02/2011, si ribadisce l'importanza dell'adozione da parte
dell'Amministrazione Comunale della Carta della Potenzialità Archeologica, di
cui all'art. 47 del PTCP e alla nota in data 02/04/2012, prot. n. 4413 allegata.

Accolta in quanto in sede di controdeduzioni al Piano
Strutturale Comunale l'Amministrazione Comunale si è
impegnata ad adeguare gli strumenti urbanistici al
PTCP entro 5 anni dall'entrata in vigore dello stesso.

2
RUE 4 – Valsat 
– Rapporto 
ambientale

Valsat
Azione di Piano PA4: non viene evidenziata la possibilità di incorrere in
rinvenimenti archeologici; si invita pertanto ad inserire tale precisazione e
conseguenti misure di mitigazione

Accolta, provvedendo ad integrare la scheda di
mitigazione / compensazione relativa all’azione di
Piano PA4 (rif. cap. 4.2.3 “Misure di mitigazione /
compensazione” del Rapporto Ambientale) con quanto
specificato. In particolare, nella scheda di mitigazione
degli impatti relativa alla componente ambientale
Biodiversità e paesaggio, si introduce il seguente: 
“In via cautelativa, per quanto riguarda l’archeologia, in
fase di progettazione e di attuazione dovranno essere
previste tutte le attività necessarie per assicurare il
rispetto degli elementi di interesse archeologico
eventualmente rinvenuti, secondo le indicazioni del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..”

ACCOLTA

ACCOLTA

ARPA
Complesse 
(pareri Enti, 

UT, ecc.)

RUE 4 – Valsat 
– Rapporto 
ambientale

8

Soprintendenza 
per I Beni 
Archeologici 
dell’Emilia 
Romagna

Complesse 
(pareri Enti, 

UT, ecc.)



Pareri e osservazioni Enti
os

se
rv

az
io

ne

su
bo

rd
in

e

Proponente Tipologia Località Elaborato Argomento Sintesi richieste Sintesi Proposta di controdeduzione

1
art. 14 "Fasce di rispetto stradale" - comma 8: inserire la possibilità di
ampliamenti e sopraelevazioni purché localizzati in modo da non ridurre la
distanza del fabbricato dal ciglio stradale

Accolta, in quanto configura una soluzione tecnico -
attuativa migliorativa rispetto alla versione normativa
adottata

2
art. 21 "Servizi pubblici e di interesse generale di livello comunale e
sovracomunale" - paragrafo 10: stralciare perché è una ripetizione del
paragrafo n. 9

Accolta, errore materiale

3

art. 23 "Edifici di interesse storico-architettonico, tipologico-ambientale,
testimoniale": disciplinare gli interventi relativi ai fabbricati non classificati di
interesse compresi nel sistema insediativo storico assoggettandoli alla
categoria d'intervento della ristrutturazione edilizia con possibilità di
ampliamento del 20% e rispetto delle distanze D1-D2-D3.

Accolta in quanto i fabbricati non classificati non erano
normati; inoltre la possibilità di ampliamento incentiva
il loro recupero/riuso.

4

art. 25 "Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna" - comma 3: 
stralciare "nel caso di demolizione UF=0,50 mq/mq" e "se superiore" e
aggiungere "una tantum e nel rispetto del limite massimo UF=1,2 mq/mq";
stralciando inoltre da H e da Np "se più favorevole"

Accolta in quanto la formulazione del comma genera
incertezza ed esclude alcune categorie d'intervento

5

art.26 "Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale" -
comma 3: specificare in modo chiaro le possibilità d'intervento, valutando
l'opportunità di togliere il riferimento alla superficie minima d'intervento che
genera difficoltà applicative e disparità di trattamento; fermo restando il
principio della rigenerazione urbanistica e ambientale di questo tessuto urbano

Accolta, in quanto configura una soluzione tecnico -
attuativa (con una doppia possibilità: UF = UF
esistente + 20% una tantum; in alternativa UF =
0,15mq/mq) migliorativa rispetto alla soluzione
normativa del RUE adottato

6 art. 28: stralciare il GF3 e GF7 dagli usi esclusi ed inserire i GF5.1 5.2 - 5.3 -
5.4 - 5.6 - 5.7 - 7.3 - 7.6

Accolta in coerenza con la destinazione prevalente
dell'ambito.

7 art.33: stralciare b e c dal GF2, 3.1 - 3.4 - 3.5 - 3.7 - 3.8 - 7,7; inserire GF5 Accolta in coerenza con la destinazione prevalente
dell'ambito.

8 art. 37: correggere il riferimento all'articolo 36 del comma 2 Accolta, errore materiale

9
art. 38: correggere da 450 a 500 mq del comma 3 lett. B.3 2° alinea; stralciare
dal comma 4 il GF3.6 e aggiungere "magazzini e depositi senza presenza di
personale e attività lavorative (GF4.3) 

Accolta, l'incremento da 450 a 500 mq risulta coerente
con le previsioni per gli altri ambiti, mentre la modifica
degli usi è coerente con la destinazione prevalente
dell'ambito.

10

art. 16: Modificare l’articolo in coerenza con quanto stabilito nel “Regolamento
comunale per l'installazione e l'esercizio di impianti di telefonia mobile, ai
sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36”, approvato con
deliberazione del consiglio comunale 130 del 28/12/2006 con particolare
riferimento alla localizzazione

Accolta in quanto la modifica recepisce un
regolamento esistente con il quale la nuova normativa
andava in contrasto.

11 art. 18 - R.LU1: sostituirlo come da proposta allegata

Parzialmente accolta in quanto la proposta è
funzionale ad una migliore regolamentazione della
materia, fatte salve le controproposte di modifica
concordate col progettista.

12 art. 18 - R.LU3: sostituirlo come da proposta allegata

Parzialmente accolta in quanto la proposta è
funzionale ad una migliore regolamentazione della
materia, fatte salve le controproposte di modifica
concordate col progettista.

RUE 2.1 normativa
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13
art. 20 comma 3: si propone di rivedere quanto disposto in merito agli
incentivi, eliminandolo dal RUE e disponendone la regolamentazione mediante
apposito atto deliberativo o regolamentare in quanto materia autonoma

Parzialmente accolta in quanto la norma è materia di
competenza dell'allegato energetico ambientale e serve
per definire un indirizzo dell'Amministrazione in materia
di politica energetica. La norma verrà modificata come
meglio illustrato nella controdeduzione 45.

14

art. 20 - R 4.3: - 1.2 fatto salvo quanto previsto dalle normative tecniche
vigenti;
- 1.3 limitare la regolamentazione agli aspetti edilizi, cioè predisposizione di
idonei condotti di esalazione e captazione fumi e vapori, senza disposizioni in
merito ai componenti di arredo (es. cappe);
- 1.4 fare riferimento alla normativa tecnica vigente in materia di emissioni in
atmosfera che già regola in modo dettagliato la materia.

Respinta in quanto la norma non regolamenta
tipologie di arredo né l'emissione in atmosfera ma solo
lo smaltimento degli aeriformi (requisito cogente) e un
punto di raccordo con la normativa in materia di
risparmio energetico.

15

art. 20 - R 7.1: relativamente a quanto previsto al punto 4, si propone di
limitare l’obbligo di certificazione energetica a quanto previsto dalle normative
sovraordinate vigenti; relativamente al punto 4.1 sostituire "obbligatoriamente"
con "quando previsto dalle normative vigenti"

Accolta in quanto la materia è di competenza della
Regione e può essere soggetta a cambiamenti che
comporterebbero la modifica del presente
Regolamento.

16 art. 20: aggiungere un'ulteriore scheda R11.2 - Sicurezza nella manutenzione
come da proposta allegata

Accolta in quanto una norma relativa alla sicurezza
nella manutenzione è già stata approvata dal Consiglio
comunale su indicazione di AUSL.

17
Premessa: Il rispetto dei requisiti contenuti nelle successive schede tecniche di
dettaglio dovrà essere trattato ed attestato, punto per punto, nella Relazione
tecnica illustrativa del progetto.

Accolta in quanto si specifica meglio dove deve essere
attestato il rispetto dei requisiti contenuti nelle schede
tecniche di dettaglio.

18

R 1.1 - S 1.1: Sostituire il punto 2.2 come segue:
2.2 Per interventi con caratteristiche di:
- lavori riguardanti parti strutturali, prive di rilevanza per la pubblica incolumità
ai fini sismici;
- varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale; 
- lavori riguardanti parti non strutturali; 
dovranno essere predisposti e presentati i modelli regionali e gli elaborati
relativi.

Accolta in quanto recepisce le formule consuete
introdotte dalla normativa antisismica della Regione.

19 R 3.1 - S 3.1: al punto 3.1 3.1 sostituire : “Dichiarazione inizio attività” con
“SCIA”

Accolta in quanto la nuova normativa ha introdotto la
SCIA.

RUE 2.3a normativa
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20

R 4.3 - S 4.3: al punto 1.7 Eliminare : “di cui al D. D.Lgs. 152/2006” e “dalla
Provincia e da Arpa”; al punto 2.1 eliminare : “e non sia consentito realizzare
nuove canne con scarico in copertura per ragioni di tutela di edifici di interesse
storico architettonico e documentale oppure per altri impedimenti relativi ai
diritti di proprietà”; al punto 2.2 eliminare : “con potenza inferiore o uguale a 4
kW di tipo C”

Parzialmente accolta. Si ritiene corretto eliminare i
riferimenti a leggi o enti che potrebbero cambiare o
essere soppressi. Si ritiene altresì importante il
riferimento alla norma tecnica UNI 7129/08 che
regolamenta gli scarichi a parete delle caldaie dal
punto di vista della sicurezza. Con la nuova legge 220
del 11/12/2012, che autorizza allo stacco del singolo
appartamento dal riscaldamento centralizzato del
condominio, detto riferimento risulta essenziale per
definire i limiti tecnici per la sicurezza di queste
operazioni. Resta pertanto importante definire le
condizioni di scarico in facciata degli impianti termici
come peraltro prescritto dalla Legge 90/2013, che
impone ai Comuni di adeguare i loro regolamenti. Si
propone pertanto una diversa definizione dell'ultimo
capoverso del punto 2.2 in recepimento della recente
norma.

21 R 4.4 - S 4.4: al punto 1.7 eliminare "artesiani" Accolta in quanto la norma riguarda tutti i pozzi che
attraversano più falde.

22

R 4.7 - S 4.7: al punto 4.3 sostituire “Deve comunque” con “Di norma deve”; al
punto 5.2 semplificare tutta le disposizioni relative agli affacci sui cortili con
riferimento anche alle norme sulla visuale libera; al punto 5.3 sostituire “Deve
comunque” con “Di norma deve”

SOLUZIONI CONFORMI : spostare tutto il paragrafo delle soluzioni conformi
alla fine della scheda; semplificare tutta le disposizioni relative agli affacci sui
cortili con riferimento anche alle norme sulla visuale libera

Parzialmente accolta. Nei casi di nuova costruzione e
di ristrutturazione locali con uso diverso da quello
abitativo deve comunque essere assicurata la visuale
dell'ambiente esterno dalle singole postazioni di lavoro.
Si propone pertanto di accogliere parzialmente
l'osservazione sostituendo "Deve comunque" con "Deve 
comunque, salvo per documentate esigenze di
processo produttivo, per ragioni funzionali ad usi
tecnologici dei locali o per impossibilità indotte dalla
tutela dei beni culturali, " sia al punto 5,2 che al punto
5,3. Accolto lo spostamento delle soluzioni conformi a
fine paragrafo, in quanto la proposta di modifica
semplifica la lettura della norma.
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23 R 4.8 - S 4.8: riferire e coordinare con gli obblighi di cui alla Legge 10/1991 e
norme connesse

Respinta in quanto la Legge 10/91 definisce le "Norme
per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia" mentre la scheda S 4.8 recepisce uno dei
requisiti cogenti della regione Emilia Romagna
riguardante il comfort termico che, per quanto correlato
al riscaldamento, non è direttamente regolamentato da
detta legge, nella quale vengono solo definite le
temperature di setpoint degli impianti ai fini della
valutazione dei consumi energetici.

24

R 4.9 - S 4.9 - VERIFICHE: sostituire il punto 6.1 con il seguente
6.1 Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 1, la conformità
al requisito deve essere dimostrata mediante uno dei due seguenti metodi
alternativi, a scelta del tecnico abilitato:
A) Prova in opera, da eseguire negli spazi dell’organismo edilizio più sfavoriti,
dopo aver valutato, sulla base dei fattori incidenti, quali possano considerarsi
tali (ad esempio, spazi esposti verso nord, sottotetti abitati, ultimo piano
abitato con copertura a terrazza). Per il corretto svolgimento della prova è
necessario che le condizioni climatiche esterne garantiscano differenze di
temperatura fra interno ed esterno superiori a 10°C (t interna - t esterna ≥
10°C) e condizioni di assenza di radiazione solare diretta (si dovrebbe quindi
eseguire la misurazione quando il sole non colpisce la parete).
Quindi:
- si rilevano le temperature superficiali delle partizioni e delle chiusure degli
spazi per attività principale ponendo particolare attenzione ai ponti termici e ai
punti d’angolo;
- si misura la temperatura dei corpi scaldanti e di tutte le parti calde con cui
l’utenza possa accidentalmente venire a contatto.
B) Attestazione di conformità delle opere eseguite, in ogni suo componente, al
progetto approvato e alla vigente normativa.

Parzialmente accolta in quanto si ritiene
fondamentale la verifica in opera del comfort termo-
igrometrico, che costituisce una delle principali cause
di contenzioso per le abitazioni di recente costruzione.
La verifica è peraltro di facile attuazione, necessitando
solo di un termo-igrometro, e non si ritiene pertanto
opportuno sostituirla con un'asseverazione del tecnico
incaricato. Si rileva altresì un refuso nella norma, dalla
quale manca la lettera B) prima di del capoverso "Deve
inoltre prodursi", che verrà aggiunto.

25
R 5.1 - S 5.1: al punto 3.1 aggiungere: “Tutti i dislivelli, interni ed esterni agli
edifici, di altezza superiore a cm 50 dovranno essere protetti da idonei
parapetti”

Parzialmente accolta. Si ritiene corretto introdurre la
proposta ma si preferisce inserirla al punto 2.12,
anziché al punto 3.1, che norma già aspetti simili.

26

R 7.4 - S 7.4: al punto 1.1 sostituire “deve essere presentato un progetto
illumino-tecnico dei diversi ambienti che rispetti la” con “l’impianto di
illuminazione deve essere realizzato nel rispetto della” e “preveda” con
“prevedere”; al punto 4.1 sostituire “da tecnico abilitato” con “dall’installatore”

Accolta in quanto la norma regolamenta ogni tipologia
di edifici e può risultare di difficile applicazione del
alcuni usi specifici.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

Servizio 
Urbanistica 
Territorio 
Ambiente 
Comunale

RUE 2.3b normativa

16
Complesse 
(pareri Enti, 

UT, ecc.)
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27 R 8.3 - S 8.3:  al punto 1.1  eliminare:  “con relativo terminale di scarico”

Respinta in quanto la norma definisce le dotazioni
impiantistiche minime che devono essere funzionali.
Ho già avuto esperienza sul campo di una cucina con
lavandino "privo di terminale di scarico". Purtroppo il
buon senso non basta.

28

R 8.4 - S 8.4: al punto 1 sostituire: “di ristrutturazione in cui il rapporto tra la
superficie coperta e la superficie del lotto sia maggiore di 0,5,” con
“sull’esistente che non aumentino la superficie coperta più del 20%”;
relativamente all’albedo si propone di assumere il valore convenzionale pari a
1 (Vedi Comune di Bologna) o, in subordine, di allegare una tabella con valori
definiti in relazione alle caratteristiche locali

Non accolta. Relativamente ai lotti esistenti si ricorda
che l'ampliamento del 20% una tantum di lotti ad alto
indice fondiario è prassi comune nel territorio di
Scandiano ed esentare questi casi dal rispetto del RIE
vorrebbe dire continuare ad impermeabilizzare il
territorio. Il rispetto del RIE consente altresì la
possibilità di agire proprio in queste situazioni per
ridurre l'effetto di isola di calore, conseguente alla alta
densità fondiaria del territorio urbanizzato.
Relativamente al valore di albedo si ribadisce che la
possibilità di utilizzare un valore di albedo specifico
consente l'utilizzo delle vernici cool roof e dei tetti
giardino, come specificato anche dalla normativa
nazionale. Utilizzare un albedo di 1 per ogni materiale
nega questa possibilità impedendo soluzioni tecniche
innovative, limitando il mercato e contravvenendo
implicitamente il DPR 59/2009 che prevede
espressamente l'utilizzo di tetti giardino per il
contenimento energetico estivo.

29 R 11.2 - S 11.2: inserire un'ulteriore scheda "Gestione e cura dell'edificio -
Requisito: Sicurezza nella manutenzione" come da proposta allegata

Accolta. Le richieste sono conseguenti
all'osservazione sul requisito di sicurezza nella
manutenzione sopra riportato.

30 RUE 2.4 schedatura fabbricati Modificare le schede degli edifici di interesse storico-architettonico, tipologico-
ambientale, testimoniale come da elenco allegato

Accolta. Le richieste sono state valutate puntualmente
e sono state riscontrate tutte conformi alla finalità di
tutela perseguita.

31 RUE 3.1 - 3.9 cartografia Legenda: a fianco di ogni simbologia indicare gli articoli della normativa
corrispondenti

Accolta, valutando la proposta migliorativa per
l'ordinaria gestione urbanistico - edilizia

32 RUE 2.1 – 3.9 normativa-
cartografia/

Legenda: Vincoli infrastrutturali: mancano riferimenti nella disciplina per linee
elettriche, stazioni di telefonia mobile, antenne ripetitori radio TV, rispetto
pozzi

Accolta, integrando le norme del RUE con uno
specifico articolo (art. 41), di rimando alle normative di
settore

33

Art. 22: Introdurre la disciplina per la realizzazione delle autorimesse come da
articolo 13.4, comma 7, delle Norme di Attuazione del P.R.G. e come da art.
12 bis della Disciplina particolareggiata per il recupero del patrimonio edilizio
di valore storico-culturale del P.R.G. (Volume 8 A) negli Ambiti
prevalentemente residenziali di interesse ambientale (art. 26), negli interventi
per l’uso del patrimonio edilizio non connesso all’attività produttiva agricola
(art. 38), negli interventi sugli edifici di interesse storico-architettonico,
tipologico-ambientale, testimoniale (art. 23)

Accolta, in quanto si valuta la proposta migliorativa
delle problematiche di stazionamento e di mobilità
urbana, oltre che correttamente applicativa della
legislazione nazionale di riferimento

34

art. 23: introdurre la possibilità di intervento mediante piani particolareggiati o
piani di recupero (come da articolo 5.02 della Disciplina particolareggiata per il
recupero del patrimonio edilizio di valore storico-culturale del P.R.G.) in tutti
gli ambiti, negli interventi su edifici di interesse storico-architettonico,
tipologico-ambientale, testimoniale 

Accolta, in quanto utile specificazione nonostante
risulti una possibilità in ogni caso prevista dalla
legislazione nazionale di riferimento

normativaRUE 2.1
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35 RUE 2.1 - 2.2 - 
2.3 normativa Valutare la necessità di adeguare il RUE a nuove disposizioni sovraordinate

entrate in vigore dopo l’adozione (con particolare riferimento alla LR 15/2013)

Accolta in quanto prevalente sulla disciplina di
competenza comunale. Si rende necessario pertanto
stralciare le parti del RUE 2.2 relative alle definizioni
tecniche uniformi, alle procedure e alle competenze
della Commissione per la qualità architettonica ed il
paesaggio. Le parti residuali del RUE 2.2 vengono
inglobate nel RUE 2.1.

36 RUE 2.1 normativa

All’art. 17 “Parcheggi di urbanizzazione pubblici e di uso pubblico (P1)”,
comma 5, del RUE 2.1 aggiungere la seguente specificazione relativamente al
reperimento dei P1 negli ambiti di trasformazione pregressi: “Negli ambiti di
trasformazione pregressi di cui all’art. 30, dopo la scadenza dei termini previsti
dalle convenzioni urbanistiche dei PUA e dalle normative in materia, per gli
interventi nei lotti non ancora edificati, non è dovuta la realizzazione dei
parcheggi P1 quando gli stessi risultino già realizzati nella misura dovuta
nell’ambito del PUA, mentre è dovuta, nelle misure sopra stabilite, per gli
interventi nei lotti già edificati che prevedano incrementi del carico urbanistico
ed ampliamento oltre i limiti già definiti nei PUA.”

Accolta, in quanto specificazione necessaria, non
avendo le norme del RUE disciplinato tale fattispecie

37 RUE 2.1 normativa

All’art. 21 “Servizi pubblici e di interesse generale di livello comunale e
sovracomunale” paragrafo 11 “Zone per attrezzature cimiteriali e relative fasce
di rispetto” si propone di apportare la modifica al comma 3 come di seguito
specificato: “Per gli edifici eventualmente esistenti sono consentiti gli interventi
di recupero e gli interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio nel rispetto della
normativa vigente in materia.”

Accolta, in quanto utile specificazione nonostante
risulti una possibilità in ogni caso prevista dalla
legislazione nazionale di riferimento

38 RUE 3.7 cartografia
L'individuazione del vincolo paesaggistico (150 metri fasce Tresinaro) deve
corrispondere in tutte le tavole a quello già individuato nel PSC con particolare
riferimento alle zone escluse dal vincolo.

Accolta in quanto l'individuazione del vincolo, di
competenza del PSC, prevale sul RUE

39
Tavole Assetto urbanistico: modificare destinazione delle fasce comprese tra
l’abitato e il Tresinaro da Ambito agricolo a Zone per il verde attrezzato e
parco pubblico (relativamente alle aree già di proprietà comunale)

Accolta, riconoscendo lo stato di proprietà e di diritto
delle aree oggetto dell'osservazione

40
Tavole Assetto urbanistico: modificare l’assetto della zona albergo secondo la
soluzione realizzata, eliminare la linea elettrica e correggere con andamento
verso valle l’immissione del Rio Bellano nel Tresinaro.

Accolta, errore cartografico

RUE 3.1 - 3.4 cartografia
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41 Ca' de Caroli RUE 3.2 cartografia Cabina primaria ENEL Ca de Caroli correggere zonizzazione a Servizi urbani e
tecnologici Accolta, errore cartografico

42 Sgarbusa RUE 3.3 cartografia Autolavaggio e distributore in località Sgarbusa correggere zonizzazione a
Servizi per la mobilità Accolta, errore cartografico

43 Capoluogo RUE 3.2 cartografia  Via Concia correggere zonizzazione a Viabilità Accolta, errore cartografico

44 Capoluogo RUE 3.2 cartografia P.P.14 correggere zonizzazione tutto Tessuto specializzato per attività terziarie
tranne la strada a nord. Accolta in relazione allo stato legittimato dal P.P.

45 Capoluogo RUE 3.2 cartografia Zona Fiera correggere perimetro zonizzazione secondo quanto già stabilito nel
progetto approvato. Accolta, errore cartografico

46 Chiozza RUE 3.2 cartografia Chiozzino Strada di accesso alla ex Fornace – Correggere zonizzazione a
Tessuto specializzato per attività produttive o Viabilità Accolta, errore cartografico

47 RUE 3.1 - 3.9 cartografia Rappresentazione grafica corrispondente allo stato di fatto dei corsi d’acqua
minori

Non accolta, in quanto ciò comporterebbe un
aggiornamento arbitrario, inadeguato e non
corrispondente ai necessari protocolli tecnico -
informatici, della base cartografica utilizzata

48 Chiozza RUE 3.2 cartografia Area concessa alla Croce Rossa Italiana all’intersezione tra Via Aldo Moro e la
Pedemontana: riclassificare come “Zona per attrezzature di interesse comune” Accolta in relazione alla nuova destinazione

49 Chiozza RUE 3.2 cartografia

Si segnala un’incongruenza rispetto allo stato di fatto e di diritto del PRG per
alcuni immobili compresi tra la SP 467 e Via Fulvia (immobili residenziali e
l’attività ricettiva Il Brolo) che il RUE ha classificato come "Tessuto
specializzato per attività produttive".

Accolta, riconoscendo un refuso cartografico per gli
immobili segnalati nell'attribuzione del tessuto di
riferimento

1

Il PSC individua tre dei quattro tipi delle quattro tipologie di ambiti rurali della
normativa regionale mentre il RUE individua anche l'ambito agricolo
periurbano; inoltre la definizione di Ambito all'art. 1 della Parte II differisce da
quella di cui all'allegato A della DGR 279/2010. Questi due aspetti generano
poca chiarezza sulle azioni di competenza di PSC e RUE.

Parzialmente accolta, confermando l'ambito agricolo
periurbano prevista dal PSC (introdotto sulla base delle
richieste della Provincia); eliminando invece la
definizione di Ambito all'art. 1 della Parte I, a seguito
dell'eliminazione complessiva della Parte II del RUE (si
veda l'osservazione del Servizio Urbanistica Territorio
Ambiente Comunale)

2

Occorre verificare lo stato di diritto delle fasce di rispetto cimiteriale, che
hanno un'ampiezza di circa 100 m e che probabilmente derivano dalla
trasposizione del preesistente strumento urbanistico, in quanto la normativa
vigente (DPR 285/90, art. 57) prescrive una distanza doppia, riducibile solo in
alcuni casi.

A seguito della verifica degli atti amministrativi da parte
degli Uffici comunali, si confermano le fasce di
rispetto indicate nella cartografia del RUE
corrispondono allo stato di diritto in essere

3

Si ribadisce la criticità relativa all'estensione del territorio urbanizzabile
all'estremità sud-est di Chiozza, già evidenziata nella valutazione della ZAC,
demandata per l'attuazione al RUE, in quanto presenta elementi di conflitto la
Pedemontana e la cui soluzione è ulteriormente complicata dalle disposizioni
al punto 3.2 della scheda prestazionale R. A3.1

A seguito delle verifiche effettuate, si confermano la
previsione del territorio urbanizzabile indicata nel RUE,
con le limitazioni e le prescrizioni contenuti nella Valsat 
e nelle norme del RUE (art. 19, Parte III). Si ricorda in
ogni caso che tali trasformazioni sono subordinate alle
necessarie verifiche ambientali e paesaggistiche
prescritte, con particolare riferimento a quelle
acustiche. Sarà inoltre il POC che potrà valutare
puntualmente la possibilià di trasferire con soluzioni
perequative in altre localizzazioni i diritti edificatori
maturati.

4 RUE 2.1 cartografia In alcuni elaborati grafici c'è una non completa corrispondenza tra retini
utilizzati e legenda. Accolta, in quanto refusi grafici

5 RUE 2.1 normativa
Art. 8 GF3: si chiede di inserire la stima del traffico indotto valutato per
qualità, natura, articolazione oraria tra i parametri per la valutazione della
compatibilità con la residenza degli usi compresi in questo gruppo funzionale

Parzialmente accolta, integrando per gli usi a
significativo afflusso di traffico (GF3.4, GF3.5, GF3.7,
GF3.8) dall'art. 8, con la richiesta di uno Studio di
mobilità che verifichi la stima del traffico indotto

cartografia
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6 RUE 2.1 normativa

Art. 11; non sembra pertinente la prescrizione del comma 4, a meno che non
si intenda affermare che gli ambiti di protezione ambientale assolvono anche
alle esigenze di spazio necessario per le opere di mitigazione: in tal caso però
i corridoi infrastrutturali riportati in cartografia andrebbero verosimilmente
ampliati.

Si conferma la previsione prestazionale dell'art. 11
comma 4, ritenendo più che sufficienti gli ambiti di
protezione ambientali individuati anche per la
realizzazione delle opere di mitigazione. In ogni caso, il
progetto di opera pubblica potrà eventualmente
proporre varianti all'ambito di protezione nel caso ciò
fosse valutato e progettato in maniera opportuna

7 RUE 2.1 correzione errori Art. 12 comma 4: c'è un probabile refuso alla fascia di rispetto "stradale" che
genera incomprensione

Accolta, eliminando per chiarezza la parte finale del
comma 4 (che regola le fasce di rispetto stradale)

8 RUE 2.1 normativa Art. 16 comma 5: si ritiene necessario prevedere tra gli interventi ammessi
anche quello delle opere di mitigazione

Accolta, aggiungendo fra gli interventi ammessi al
comma 5 dell'art. 16, gli interventi finalizzati alla
realizzazione delle opere di mitigazione

9 RUE 2.1 normativa Art. 17 comma 5: non di ritiene opportuna la mancata individuazione del
parametro di dotazione dei P1 per un gruppo funzionale ampio come il GF5

Accolta parzialmente, specificando che il progetto di
opera pubblica dovrà attentamente valutare la
determinazione puntuale dei parcheggi P1, sulla base
delle effettive problematiche di mobilità e
stazionamento (trattandosi in ogni caso di progetti di
iniziativa e natura pubblica), anche in rierimento ai
progetti sanitario - assistenziali di iniziativa privata 

10 RUE 2.1 normativa

Art 24 comma 7: deve essere sottinteso che il regime di sospensione della
validità del RUE non si applica per la normativa sovraordinata in contrasto con
il PRG, alle misure di abrogazione previste dall'art. 2 e alla condizione di
prevalenza di cui all'art. 5 comma 1.

Si conferma la definizione del comma 7 dell'art. 24,
che formula come richiesto la sospensione delle
norme ricordate

11 RUE 2.1 normativa

Art. 28 comma 2: la quota residenziale va opportunamente limitata ai casi
funzionalmente connessi (sorveglianza, presidio, ecc.); ci sono usi, come il
GF3, che sono stati ingiustificatamente esclusi, mentre altri, come il GF 5,
ammessi

Si conferma la formulazione lessicale del comma 2
dell'art. 28, aggiungendo per maggiore chiarezza
espositiva un "nonché " prima di "due alloggi". Si
accoglie la proposta di non escludere l'uso GF3,,
nonché di escludere gli usi GF5 meno integrabili ed
omogenei rispetto alle destinazioni produttive
prevalenti (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7)

12 normativa

Artt. 33 - 34: è necessario rendere maggiormente ed univocamente esplicito
che gli interventi di ampliamento e nuova costruzione non sono ammessi nelle
fasce di rispetto dei pozzi individuate dalla cartografia, come pure sono esclusi
dai meccanismi di deroga del PSA, tenendo presente che l'art. A-19, comma 3
della LR 20/2000 limita gli interventi previsti.

Accolta, specificando all'art. 33 (e conseguentemente
all'art. 34, la cui disciplina rimanda all'art. 33),
l'inammissibilità degli intervento di ampliamento e
nuova costruzione nelle fasce di rispetto dei pozzi
individuati nella cartografia, ferma restando la
disciplina per i programmi di settore sancita dall'art. A-
19, comma 3, della LR 20/2000

13 normativa

Art. 33 comma 3: non sono previsti gli impianti zootecnici intensivi, che però
compaiono nel successivo comma 4 anche se per il solo mantenimento o
recupero delle strutture esistenti, per poi ricomprendere anche la nuova
edificazione all'ultimo alinea. Inoltre i vincoli di distanza sono meno cautelativi
di quanto previsto per allevamenti e fabbricati aziendali (si veda la tabella a
pag. 32 delle norme)

Accolta, chiarendo che l'uso 6.4 (Impianti zootecnici
intensivi) è ammesso solo per le strutture esistenti
(come esplicitamente specificato all'interno del comma
4), cancellando per chiarezza l'ultima alinea.
Conseguentemente, per le distanze vale il
mantenimento delle distanze esistenti (come già
specificato nella versione normativa adottata )

14 normativa
Art. 33 comma 4 ultimo alinea: è bene che le distanze della nuova edificazione
di abitazioni agricole non siano meno cautelative di quelle della tabella di pag.
32

Accolta, con le modalità e per le motivazioni di cui al
punto precedente
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15 correzione errori e 
normativa

Art. 33 comma 5: vengono identificati due limiti di superficie massima come
probabile refuso; è necessario prevedere distanze minime dalle abitazioni
esterne all'azienda, dai confini di proprietà e di ambito, proponendo a tal
scopo gli stessi valori individuati nella tabella a pag. 32 per il peso vivo
allevato <80 q. Si rileva inoltre che questa destinazione dovrebbe trovare
risposta in primo luogo nel riutilizzo dei volumi esistenti, soprattutto negli
ambiti agricoli in cui la risorsa ambientale è predominante (artt. 34 - 35)

Accolta, chiarendo che si tratta di una superficie
minima e non massima per l'ammissibilità degli
interventi; e rimandando per le distanze minime a
quanto previsto dal comma 4 per il peso vivo allevato
<80 q

16 correzione errori Art. 33 comma 2 lett. A) il riferimento al precedente art. 30., deve essere
corretto in 31.3 Accolta, in quanto errore materiale

17

Si propongono alcuni criteri per il ricovero e la stabulazione di animali da
affezione, e in generale le attività regolamentate dalla LR 5/2005: 1-
l'ininfluenza di una connessione con le attività proprie di un'azienda agricola; 2-
nel riutilizzo di fabbricati rurali non più connessi con l'utilizzo agricolo
dovrebbero essere riservati per tali attività le porzioni di edificio non
originariamente interessati dalla funzione abitativa per i quali dovrebbero
essere consentiti interventi di adeguamento strutturale, nel rispetto delle
prescrizioni del RUE e della normativa di settore; 3 - è necessario che
vengano assicurate le distanze minime dalle abitazioni esterne all'azienda, dai
confini di proprietà e da quelli di ambito in funzione della dimensione
dell'attività.

Accolta, aggiungendo al comma 5, due criteri di
riferimento per l'attuazione di questi interventi: 1.
l'ininfluenza di una connessione con le attività proprie
di un'azienda agricola; 2. nel caso di riutilizzo di
fabbricati rurali non più connessi con l'utilizzo agricolo,
dovranno essere riservati per tali attività le porzioni di
edificio non originariamente interessati dalla funzione
abitativa. Per quanto riguarda le distanze minime, si
veda quanto detto precedentemente

18

Sez. A - Art. 1: si segnalano alcune non corrispondenze rispetto alla normativa
sovraordinata in particolare, oltre ai parametri 5 e 11, già trattati in altre parti, i
parametri 18 e 19 prevedono un'altezza media ≥2,20 anziché 2,40;
relativamente al parametro "Distanze" si osserva che è generalmente
sconsigliabile prevedere la riduzione delle distanze minime per il caso di cui
alla lettera g) a meno che le apparecchiature e gli impianti siano in grado di
garantire livelli di emissioni acustiche, vibrazioni, campi elettromagnetici,
rilascio di sostanze odorose o alterazioni delle condizioni microclimatiche
locali tali da non essere avvertibili al confine di proprietà.

Accolta, in riferimento all'oss. n. 16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale 15/2013

19

Sez. A - Art. 2: gli interventi definiti ai punti 1.6 - 1.8 - 1.9 - 1.10 - 2.1 devono
essere finalizzati anche alla rimozione/riduzione delle situazioni di rischio per il
sottosuolo potenzialmente esistenti, pertanto è necessario che venga prevista
la verifica dell'esistenza di condizioni che richiedano una bonifica o la messa
in sicurezza di manufatti in grado di generare un potenziale pregiudizio per le
acque sotterranee. le azioni necessarie per la rimozione/bonifica dovranno
essere parte integrante degli interventi.

Accolta, in conseguenza all'oss. n.16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013

20 Sez. B Art. 27 comma 3:vi sono difformità rispetto alla LR 11/1998 in quanto
non è corretto il valore di altezza minima, pari a 1,50 anziché 1,80.

Accolta, in conseguenza all'oss. n.16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013

21 Sez. B Art. 44 comma 7:si chiede di prevedere che la conformità edilizia non
pregiudichi anche il potere di dichiarazione di antigienicità e inabitabilità.

Accolta, in conseguenza all'oss. n.16, nonché alla
sopravvenuta legge regionale n. 15/2013

RUE 2.2

RUE 2.1 
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22 RUE 2.3 cartografia e 
normativa

Artt. 13 - 20 - scheda R 4.2 e S 4.2: in materia di campi elettromagnetici,
vista la divergenza tra i limiti fissati dalle norme in vigore e letteratura
scientifica e sulla base del principio di precauzione si propone che:
- la cartografia del RUE riporti oltre alle Distanze di prima approssimazione
(DPA) le fasce corrispondenti a condizioni di esposizione ≤ 0,2 μ (che
potrebbero essere definite “Fasce di cautela”)
- l’art. 13 della Parte III (Schede prestazionali), oltre al limite fissato dalla
normativa vigente, faccia riferimento anche al valore più cautelativo di 0,2 μT
come “valore raccomandato” da non superare per gli interventi di nuova
realizzazione, senz’altro quando questi riguardano destinazioni d’uso
particolarmente suscettibili (come ad es. strutture sanitarie, assistenziali e
scolastiche)
- per gli edifici che dovessero essere realizzati all’interno delle “Fasce di
cautela”:
1. la Scheda tecnica di cui all’art. 42 della Disciplina edilizia del RUE attesti,
oltre agli altri requisiti già richiesti, anche le condizioni di esposizione
desumibili dall’applicazione delle metodiche di calcolo contenute nella DM del
Ministero dell’Ambiente 28/05/2008,
2. il Certificato di Conformità edilizia di cui all’art. 43 della Disciplina edilizia
del RUE nel Certificato di conformità edilizia e agibilità riporti i valori di
esposizione di cui al punto precedente, accanto all’attestazione del rispetto
della normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico,
3. il Manuale d’uso previsto dalla Scheda R 11.1 comma 1.1 dell’art. 20 della
Parte III del RUE (Schede prestazionali), accanto all’attestazione del rispetto
della normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico, riporti i
valori di esposizione ai CEM di cui al punto 1 assieme alla seguente
annotazione: “Si segnala tuttavia che le conoscenze sanitarie fino ad oggi
disponibili relative ai rischi di esposizione ai Campi Elettro-Magnetici,
consigliano, per gli spazi destinati ad una permanenza ≥ alle 4 ore, il rispetto
di un valore inferiore o uguale a 0,2 μ ”.
A prescindere da queste considerazioni, infine, si propone di escludere la
nuova realizzazione di cabine secondarie di trasformazione all’interno di edifici
che prevedano la presenza prolungata (≥ 4 ore giornaliere) di persone, tanto
meno in quelli destinati a residenza.

Parzialmente accolta La Scheda S4.2 dell'Allegato
Energetico prevede già le distanze di prima
approssimazione, distinguendo tra fasce di attenzione
e fasce di ambientazione. Non essendo possibile
imporre il limite richiesto in quanto difforme dalla
normativa nazionale si prevederà di consigliarlo
espressamente e di affidare al progettista la verifica
puntuale dei livelli di esposizione e delle valutazioni
progettuali conseguenti. La scheda tecnica in fase di
progetto e quella a lavori ultimati dovranno riportare tali 
valutazioni in fase di progetto e a lavori eseguiti. Viene
invece non accolta la richiesta di inserire le
annotazioni proposte nel Manuale d'uso dell'edificio in
quanto non pertinenti con il contenuto di questo
documento. Viene accolta la proposta di proibire la
realizzazione di nuove cabine di trasformazione
secondarie all'interno degli edifici. Viene non accolta
la richiesta di trasporre in cartografia le fasce di cautela 
a condizioni di esposizione ≤ 0,2 μTesla in quanto
comporterebbe un censimento delle tipologie di cavo
degli elettrodotti che non è fattibile.

23 RUE 2.3

Art. 16 comma 2: per le esigenze di tutela della popolazione si chiede che la
localizzazione degli impianti non avvenga preferenzialmente su edifici e che
tale eventualità sia strettamente limitata alle situazioni che non presentino
alternative praticabili.

Accolta in quanto la norma è già così concepita. Nel
RUE si afferma che la localizzazione degli impianti
preferenzialmente deve escludere le aree interessate
da abitazioni e solo quando ciò non sia possibile
avvenire in una delle tre modalità individuate.

24 RUE 2.3

Art. 16 comma 2.2: la precisazione relativa a quale sia la natura urbanistica
(rurale o urbana) dell’area in cui un sito di emittenza con fascia di
ambientazione B si trova è ininfluente ai fini dei vincoli che tale fascia
determina. Inoltre va ricordato che la LR 30/2000 vieta all’art. 4 la
localizzazione di impianti per l’emittenza radio televisiva in ambiti individuati
dalla normativa urbanistica come urbanizzati o urbanizzabili.

Parzialmente accolta. in quanto il punto serve per
regolamentare fasce di tipo B che dovessero essere
vicine a zone di espansione o a zone per infrastrutture.
La pratica edilizia verrà demandata ad AUSL e ARPA
per il parere di competenza.
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25 RUE 2.3

Art. 19 - R. A4.2 comma 2.3: la possibilità di ricorso, tra le diverse forme di
energia “rinnovabile”, alla geotermia non è trattata in altre parti del RUE. Il
rischio è che venga affrontata proceduralmente come qualsiasi altra soluzione
impiantistica, quando invece, l’esperienza finora maturata, per quanto limitata,
ha evidenziato la necessità di un suo attento inserimento ambientale sia per
quanto riguarda la scelta della localizzazione sia relativamente alla scelta del
tipo di impianto. A tale proposito si è già avuto modo di segnalare il recente
lavoro dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna “Proposta di linee guida
per la pianificazione, progettazione e realizzazione di applicazioni geotermiche
di bassa temperatura nei terreni dell’Emilia-Romagna. «Piccole utilizzazioni
locali»”. In considerazione di questi elementi se vi è la previsione di voler
consentire/favorire tale risorsa naturale si chiede di approntare una scheda
tecnica descrittiva apposita.

Accolta integrando e inserendo nella Parte 2.3a del
RUE, al requisito “R. A4. 2 – Uso coordinato di fonti
energetiche rinnovabili”, i seguenti punti:
2.3 Valutare la possibilità di utilizzo di pompe di calore
collegate a sonde geotermiche e della ventilazione
meccanica controllata per sopperire al riscaldamento e
al raffrescamento degli edifici. 
2.4 Privilegiare l’adozione di sistemi di sonde
geotermiche a ciclo chiuso con perforazione a camicia
e cementazione della sonda per evitare la possibilità di
collegamento tra falde e di riversamento in falda di
acque a diversa temperatura.
2.5 Al fine di realizzare un catasto delle sonde
geotermiche comunale, dovranno essere depositate
presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Scandiano le
stratigrafie di tutte le sonde geotermiche perforate,
secondo il modello di denuncia predisposto dall’Ufficio.
I dati potranno essere resi pubblici ai fini della
conoscenza delle potenzialità di utilizzo dell’energia
geotermica ai fini del riscaldamento e del
raffrescamento degli edifici, ai fini del monitoraggio
energetico ed ambientale ed all’ispezione e
manutenzione dei campi sonde installati.
2.6 Ai fini della tutela dell’acquifero, è fatto divieto di
perforazione di sonde geotermiche di ogni tipologia
nelle aree di captazione dei pozzi definite sulla
cartografia del RUE.
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26 RUE 2.3

Art. 20 - S 1.1: comma 2.1:oltre alla fase essenziale di ricognizione
dell’eventuale presenza di fonti di contaminazioni (si rimanda a quanto già
scritto a proposito dell’Art. 2 della Parte II del RUE a pag. 6) è necessario che
la prestazione comprenda anche le azioni di bonifica eventualmente
necessarie. Infine, occorre ricordare che le procedure di identificazione e di
definizione dei successivi interventi di messa in sicurezza/bonifica dei siti
contaminati sono regolati dal D. Lgs. 152/06

Nella Parte 2.3a del RUE il requisito “R. 1.1 –
Inserimento dell’edificio nel contesto” già prevede di:
1.4 Valutare la qualità e dimostrare la compatibilità del
suolo in relazione al potenziale inquinamento generato
dagli usi precedentemente insediati.
L’osservazione viene accolta inserendo nel RUE Parte
2.3b alla scheda S. A1.1 i seguenti punti:
2.1 Nel caso di passaggi da uso insediato ad altro uso
occorre dimostrare attraverso una indagine circa le
attività svolte sul lotto e la presenza di potenziali fonti
di contaminazioni, evidenziando, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, la presenza di pozzi
attivi o inattivi, serbatoi per carburanti interrati utilizzati
o abbandonati, presenza di rifiuti edili, industriali o di
altra provenienza interrati, e la compatibilità del sito in
relazione all’uso che si intende insediare.
3.3 Per quanto riguarda il livello prestazionale di cui al
punto 2.1 deve essere prodotta una relazione tecnica
sulle operazioni di verifica effettuate, relative alle
eventuali condizioni di contaminazione del suolo, del
sottosuolo e delle acque sotterranee, contenente
approfondimenti analitici in caso di rinvenimento di
pozzi, rifiuti o serbatoi di combustibili interrati. Nel caso
siano rilevate situazioni di contaminazione dovranno
essere previste e riportate in relazione tutte le azioni
necessarie ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e la
progettazione dovrà considerare tale aspetto
nell’individuazione delle destinazioni d’uso all’interno
dell’area di intervento.

27 RUE 2.3

Art. 20 - S 4.1comma 1.3: per quanto riguarda gli interventi di bonifica da
materiali contenenti amianto messi in atto direttamente dai proprietari occorre
prevedere la presentazione preventiva agli Uffici competenti dell’ASL di un
“piano di lavoro semplificato” secondo il modello allegato. Infine la verifica del
rispetto del livello di prestazione consisterà, a lavori ultimati, nella produzione
agli stessi Uffici del formulario attestante l’avvenuta consegna a centro
autorizzato del materiale rimosso.

Accolta 

28 RUE 2.3 Art. 20 S4.3 comma 1.6: il testo va eliminato e sostituito dal richiamo alla
normativa di settore il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Accolta 

29 RUE 2.3 Art. 20 S4.7 comma 2.1: si richiede di aggiungere le parole “purché non
raggiunto per diminuzione della FLDm preesistente”. Accolta 

PARZIALMENTE 
ACCOLTA90

AUSL - 
Dipartimento di 
Sanità Pubblica - 
Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica - 
Sede di Scandiano

Complesse 
(pareri Enti, 

UT, ecc.)
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30 RUE 2.3

Art. 20 S5.1 comma 2: non si condivide la scelta di non predeterminare
parametri e standard di verifica delle condizioni di sicurezza per le scale
interne agli alloggi anche se ad uso esclusivo privato. L’evidenza
epidemiologica, infatti, dimostra che l’ambiente domestico presenta livelli di
incidentalità inferiori solo a quelli stradali e che la maggior parte delle vittime è
costituito da bambini sotto i 6 anni e, soprattutto, anziani. In queste statistiche
i collegamenti verticali rappresentano uno degli elementi architettonici
maggiormente chiamati in causa. Si ritiene, anzi, che la cultura della sicurezza
nell’ambiente domestico debba essere rafforzata e che i progettisti, oltre che in
qualità di realizzatori, possano svolgere anche un utile ruolo di
sensibilizzazione nei confronti degli utilizzatori finali delle opere da loro
progettate, anche prevedendo specifiche informazioni sui rischi e sul corretto
utilizzo delle principali componenti dell’organismo edilizio nel “manuale d’uso”
previsto nella scheda prestazionale R 11.1. Inoltre, nel caso di unità abitative
su più piani nei quali la possibilità di accesso dall’esterno sia previsto ad uno
solo dei piani, ve tenuta presente, oltre alla necessità di consentire
l’adattabilità dell’alloggio, l’esigenza di consentire l’evacuazione di un infermo
da ogni piano dell’abitazione.

Non accolta, in quanto, come già precedentemente
ribadito in sede di risposta alle controdeduzioni, il
regolamento è di tipo prestazionale e non prescrittivo
ed inoltre non è possibile definire un elenco di norme
progettuali volte a garantire la sicurezza su una
tipologia di elemento architettonico come i parapetti
delle scale interne che, per varietà di tipologia,
materiale e tecniche costruttive non costituisce una
classe omogenea di manufatti ma presenta una varietà
infinita, sulla quale non è possibile normare in modo
coerente, senza incorrere nel rischio di creare una
norma fortemente limitativa e quindi destinata ad
annullarne l’applicazione e a creare contenzioso,
nonché incentivare alla violazione della norma stessa.
Poiché il punto della norma oggetto dell’osservazione
riguarda solo le scale interne alle singole unità
immobiliari è corretto che sia è affidato al progettista il
compito di garantire la sicurezza della soluzione
adottata.

31 RUE 2.3

Art. 20 S5.1 comma 3: si chiede di recepire la Delibera del Consiglio
Comunale n. 57 del 22/05/2012 volta ad assicurare condizioni di sicurezza
contro le cadute anche nello svolgimento degli interventi di manutenzione dei
fabbricati.

Accolta

32 RUE 2.3 Art. 20 R5.2 comma 1.1: si chiede di eliminare le parole “a seguito di
esplosioni”

Non accolta in quanto si chiede di garantire che
l'utilizzo degli impianti non comporti rischi rilevanti per
la salute, quali appunto ustioni, folgorazioni e ferimenti
a seguito d'esplosione ma non si può chiedere che sia
garantito un livelli di sicurezza nell'utilizzo degli
impianti che eviti anche solo il banale ferimento
accidentale. Il punto è rilevante anche al fine delle
coperture assicurative e non verrà pertanto eliminato.

33 RUE 2.3

Art. 20 S6.1 comma 3.5: il RUE non può determinare l’appartenenza a classi
acustiche di usi per un problema di forma (è un’attività che compete allo
specifico strumento di settore), ma anche per un problema di merito in quanto
tale azione si deve attenere ai criteri ed alle modalità definiti dalla normativa
acustica nazionale e regionale.

Accolta, rilevata la bontà del fine della norma (scuole
per infanzia all'interno di abitazioni civili) si concorda
con AUSL sull'opportunità di normare detti aspetti
all'interno del Piano di Zonizzazione acustica e di
stralciare il comma 3.5 dall'Allegato energetico-
ambientale.

34 RUE 2.3

Art. 20 S6.1 comma 3.6: per gli stessi motivi di cui al comma precedente non
può introdurre deroghe alla zonizzazione acustica, peraltro in base a criteri
non coerenti con la normativa acustica (ad es. il caso della presenza o meno
di impianti di climatizzazione).

Accolta Rilevata la bontà del fine della norma (usi
ricettivi quali B&B e agriturismi con camere) si
concorda con AUSL sull'opportunità di normare detti
aspetti all'interno del Piano di Zonizzazione acustica e
di stralciare il comma 3.6 dall'Allegato energetico-
ambientale.
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35 RUE 2.3

Art. 20 S6.1 comma 4.1: la prestazione deve essere garantita nei confronti di
tutti gli usi vulnerabili non solo degli “ambienti abitativi”.
Tra i livelli di prestazione vi deve essere, infine, anche:
- la valutazione dell’impatto acustico dovuto alle attività di
costruzione/demolizione previste,
- l’indicazione, sulla base delle risultanze della valutazione di cui al punto
precedente, le eventuali azioni di mitigazione da adottare,
- e/o l’eventualità di dover ricorrere a deroghe temporanee ai limiti acustici di
zona.

Non accolta in quanto la definizione di "ambienti
abitativi" del citato Art. 2 comma b della Legge 447/95
definisce in tali ambienti "ogni ambiente interno
destinato alla permanenza di persone o di comunità …
fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività
produttive" per i quali la Legge 447/95 rimanda alla
normativa in materia.

36 RUE 2.3

Art. 20 S8.2 commi 1.3 - 1.4: si ritiene raccomandabile mantenere la
prescrizione, contenuta nel Regolamento di Igiene, secondo la quale i bagni
possono comunicare direttamente solamente con spazi per attività secondaria
o altrimenti essere forniti di un disimpegno o antibagno. Dovrebbe essere
possibile derogare da questa regola solo per i bagni accessori posti a servizio
esclusivo di un vano per attività principale e che eccedano la dotazione
minima di servizi igienici dell’unità immobiliare.

Accolta 

37 RUE 2.3

Art. 20 S8.2 comma 2.1:il caso previsto di mantenere le altezze esistenti
derogando dai limiti del RUE (con un valore minimo non superabile di m 2,20)
nei casi di intervento che non preveda la ristrutturazione globale e non si
intervenga sulle strutture orizzontali costituisce una deroga anche rispetto alla
legislazione sovraordinata. Si ritiene pertanto che questa sia assentibile
limitatamente ai casi in cui non vi sia modifica nella destinazione d’uso e
sussistano vincoli posti a tutela di elementi architettonici o storico-testimoniali

Accolta. Cassare nel comma 2.1 "per vincoli oggettivi"
ed inserire "limitatamente ai casi in cui non vi sia
modifica della destinazione d'uso e/o sussistano vincoli
posti a tutela di elementi architettonici o storico-
testimoniali".

38 RUE 2.3

Art. 20 S8.2 comma 1.4:in riferimento alle tabelle relative ai diversi usi non
abitativi si fanno le seguenti osservazioni:
-studi medici: sia per analogia con le altre attrezzature sociosanitarie, sia in

funzione delle caratteristiche dell’utenza, il servizio igienico deve rispondere
agli standard per i portatori di handicap,
- baby parking: poiché tali servizi sono destinati esclusivamente alla prima e/o
seconda infanzia trova maggiore indicazione che il servizio igienico per il
pubblico sia dotato di arredi ed attrezzature per l’igiene dei piccoli che la
rispondenza agli standard utilizzati per i portatori di handicap adulti,
- per quanto riguarda i requisiti delle strutture di produzione/somministrazione
di alimenti (bar compresi) si rileva che i valori minimi di SU prescritti dal RUE
sono inferiori a quelli previsti dal Regolamento di Igiene Comunale (RIC).
Inoltre la gamma delle tipologie di esercizi presi in considerazione non è
completa. In questi casi, non trattandosi di norme di igiene edilizia, ma della
produzione e somministrazione di alimenti è necessario che il RUE o riprenda
integralmente articolazione delle tipologie degli esercizi e relative prescrizioni
strutturali contenute nel RIC o che, più semplicemente, rimandi e si raccordi
ad esso ai sensi dell’art. 5 comma 2 della Parte I del RUE.

Accolta. Viene accolta la proposta concordata con
AUSL di eliminare le tabelle riepilogative degli standard
e di conseguenza non verranno diversamente normati
in scheda gli studi medici ed i baby parking. Verranno
pertanto conseguentemente eliminate le tabelle
riepilogative degli standard contenute in questo comma
della norma, inserendo nella scheda S 8.2 al punto 1.1
alla fine del comma c) la dizione "per gli usi diversi da
quello abitativo, nei casi di nuova costruzione e di
ristrutturazione globale o di insediamento di nuovo uso,
devono essere rispettati gli standard dimensionali
(superficiali) e dotazionali (dotazioni igieniche) minimi
previsti dalla vigente normativa di settore".
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39 RUE 2.3

Art. 20 S8.2 commi 2.6 - 2.10 2° linea: entrambi i testi introducono una
definizione del livello del vano in contrasto con quella di seminterrato data
all’art. 1 comma 32 della Parte II del RUE e dal corrispondente Atto di
coordinamento regionale emanato con DGR 279/2010. Di fatto consente di
adibire ad attività principali (abitative e non) locali interrati. In considerazione
di questi elementi sia formali che sostanziali si chiede la cancellazione
dell’alinea.
Considerazioni analoghe valgono per il comma 4.2 lettera a) in relazione al
riutilizzo di interrati e seminterrati per attività principale.
Si consiglia invece, se dovesse individuarsi la opportunità di consentire il
recupero di spazi sotterranei per attività principali limitatamente a casi
particolari (ad es. volumi sotterranei in edifici storici da adibire ad usi
collettivi), di prevedere un’apposita scheda tecnica di dettaglio.

Accolta parzialmente Le definizioni contenute nella
parte 2.2 del RUE sono state modificate a seguito dalla
L.R. 15/2013 e pertanto i pertinenti temi di questa
osservazione sono di fatto stati superati
dall'aggiornamento normativo, del quale il RUE terrà
conto.

40 RUE 2.3 Art. 20 R9.1 comma 3.1: occorre individuare un elenco di usi compatibili in
relazione alle caratteristiche delle acque grigie.

Respinta, in quanto la norma è di tipo prestazionale e
non prescrittivo. E' demandata al progettista la
definizione degli usi compatibili delle acque grigie,
senza escludere a priori soluzioni che potrebbero
rivelarsi idonee.

41 RUE 2.3

Art. 20 R 10.2: La formulazione “riutilizzo in sito dei materiali inerti” può
rendere possibile interpretazioni equivoche in contrasto con la normativa
ambientale vigente che prevede che il riutilizzo sia preceduto da un
trattamento fisico-meccanico in grado di migliorare le caratteristiche tecniche
dei materiali così recuperati.
Per il raggiungimento di questa prestazione si consiglia di prevedere anche
azioni in grado di:
- privilegiare modalità di demolizione che consentano la separazione (per
caratteristiche merceologiche o possibilità di recupero) dei materiali da
demolizione (es. inerti, legno, vetro, metalli, etc.)
- consentire, negli interventi su edifici storici, il recupero dei manufatti che
abbiano mantenuto il proprio valore d’uso e/o formale (es. laterizi e coppi fatti
a mano, elementi architettonici, serramenti in legno, elementi in metallo
lavorato, etc.).

Accolta 

42 RUE 2.3 Art. 20 S11.1 commi 1.2 - 1.3: occorre fare riferimento al “Fascicolo
dell’opera” previsto dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Accolta
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43 mobilità

Riqualificazione viabilità esistente: la promozione della “mobilità lenta” è uno
degli obiettivi perseguiti da tutto lo strumento urbanistico. Si tratta di un
proposito certamente condivisibile per l’impatto positivo sulle condizioni di
inquinamento atmosferico, la sicurezza della mobilità, ma anche per le sue
potenzialità nel promuovere l’attività fisica e stili di vita meno sedentari in tutte
le fasce della popolazione. Per incrementare la capacità del RUE di governare
le trasformazioni nella direzione degli obiettivi dichiarati potrebbe essere
sicuramente utile prevedere che lo strumento, oltre che richiamare la
necessità del rispetto delle norme del CdS, individui in apposite schede
tecniche descrittive, alcune “soluzioni tipo” di sistemazione stradale relative
alle situazioni stradali principalmente ricorrenti e rappresentative delle
principali modalità di trattamento dello spazio stradale previste (ad es. “Zone
30”, strade per le quali siano prevedibili differenti soluzioni di separazione delle
diverse componenti modali, aree pedonalizzate) in grado di fungere da guida
ad ogni intervento sullo spazio stradale sia operato dal pubblico che dal
privato in occasione di interventi di trasformazione edilizia. Per tali schede
tecniche descrittive e tutta la parte normativa relativa allo spazio stradale
dovrebbe essere inoltre previsto la possibilità di aggiornamento/integrazione in
occasione della redazione di PUT e/o PUM, strumenti con i quali il RUE
dovrebbe assicurare elevati gradi di integrazione.
Il rischio, altrimenti, è che, come avvenuto in modo diffuso in passato, il solo
richiamo al rispetto delle norme del CdS porti alle interpretazioni ed
applicazioni sommarie delle norme che ha portato nei decenni scorsi ad un
ambiente stradale penalizzante per gli utenti stradali deboli.

Si prende atto delle indicazioni relative al necessario
coordinamento fra il RUE e altri specifici strumenti di
settore relativi al sistema della mobilità, che
conterranno le indicazioni prestazionali e progettuali
suggerite, che stanno nello specifico campo di
competenza degli strumenti di settore e della
progettazione delle opere pubbliche
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44 dotazioni territoriali

Dotazioni delle attrezzature per la mobilità e servizio del polo Sanitario C.
Magati: si ritiene necessario richiamare l’attenzione sull’attuale dotazione di
parcheggi a servizio dell’attrezzatura sanitaria, che non è ottimale e non
presenta significativi margini di mitigazione in considerazione dell’esiguità
degli spazi pertinenziali utilizzabili per la sosta a disposizione del polo
sanitario. A ciò si deve aggiungere che i processi di riorganizzazione in atto o
prevedibili nella sanità regionale comporteranno in generale per la struttura
scandianese un aumento della mobilità sanitaria (sia nel caso dell’aumento
della quota di prestazioni erogate non in regime di ricovero, sia nel caso in cui
la struttura ospedaliera fosse investita da un processo di specializzazione,
trasformazione che ne aumenterebbe sensibilmente il bacino territoriale di
riferimento con conseguenti aumenti del carico della mobilità sovracomunale).
Occorre osservare, infine, che rispetto a questi temi nemmeno i meccanismi
normativi proposti dal RUE sembrano fornire strumenti utili. Infatti è
ragionevole prospettare che le future riorganizzazioni delle attività sanitarie
non comporteranno radicali interventi edilizi, ma, eventualmente, solo limitate
operazioni di adeguamento funzionale. Se in questa prospettiva è
probabilmente corretto individuare nell’intervento edilizio diretto previsto dal
RUE (art. 21,comma 2), la modalità di intervento, occorre essere consapevoli
però del fatto che questa scelta non è sufficiente per garantire corrette
relazioni tra la struttura sanitaria e il contesto circostante. Per garantire questo
obiettivo è necessario che il RUE, per quanto riguarda le infrastrutture per la
mobilità oltre che alla rete della viabilità locale e della rete primaria
ciclopedonale, affronti anche il sistema degli spazi di sosta pubblici posti a
servizio delle principali dotazioni pubbliche o di interesse pubblico, tema che,
altrimenti, non essendo stato affrontato nemmeno dal PSC risulta relegato alla
mera “contabilità urbanistica” contraddicendo, in tal modo, una delle scelte di
piano dichiarate in relazione (pag. 14 ultimo capoverso del capitolo “Le scelte
del Regolamento Urbanistico Edilizio”) nonché la prestazione di “Accessibilità”
così come definita dall’art. 9 comma 2 della Parte III - Schede prestazionali
del RUE.

Si rimanda il tema delle dotazioni territoriali alle
politiche e ai progetti del settore sanitario, con
particolare riferimento al tema dei parcheggi. In ogni
caso, si ricorda che la progettazione delle opere
pubbliche può direttamente affrontare (in ragione di
una domanda e di un dimensionamento specifici) il
tema dello stazionamento e della mobilità del polo
sanitario nel suo complesso; che dovranno in ogni
caso essere concordati, approfonditi e presi d'intesa
con l'AUSL

45 mobilità

Modifiche alla viabilità conseguenti al potenziamento della linea ferroviaria
Sassuolo - Reggio Emilia: se può essere praticabile, in condizioni ordinarie di
esercizio, prevedere la chiusura degli attuali passaggi a livello, costituirebbe
una opportuna norma prudenziale fare in modo che essa sia ottenuta
mediante l’adozione di soluzioni funzionali e non tramite la loro eliminazione
fisica, in modo che essi possano essere rapidamente riutilizzati a fronte di
eventi straordinari.

Si rimanda la verifica e la soluzione del tema della
chiusura dei passaggi a livello alle politiche e ai
progetti di settore specifici, che interessano più e
differenti attori pubblici
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Tavole 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4 Assetto 
urbanistico

Riserva 1
Al punto 2.2 della Relazione si evidenzia che sono state operate rettifiche del 
perimetro del Territorio Urbanizzato individuato dal PSC (in ampliamento ma 
anche in riduzione), dovute al passaggio di scala ed alla eliminazione di errori, 
che hanno comportato una variazione in positivo dell’estensione complessiva 
del territorio urbanizzato stesso. Le rettifiche si presentano significative ed 
inoltre si rileva che sono stati classificati tra gli ambiti consolidati lotti che 
erano classificati in ambito agricolo dal PSC. Alcuni di essi ricadono altresì in 
zona di particolare interesse paesaggistico ambientale, altri ricadono 
all’interno di strutture insediative territoriali storiche non urbane. La LR 20/00 
stabilisce che la classificazione del territorio comunale in urbanizzato, 
urbanizzabile e rurale è in capo al PSC.  Per quanto surriferito si chiede di 
verificare e ricondurre tali delimitazioni in conformità al PSC.

1.1. Le differenze fra perimetro del territorio
urbanizzato individuato dal PSC e quello indicato dal
RUE sono il risultato inevitabile sia del passaggio di
scala (dalla scala 1:10.000 alla scala 1:5.000), sia di
base cartografica vera e propria (dalla base catastale
al DBTR regionale).
1.2. Si precisa che ciò ha comportato modeste 
rettifiche in ampliamento del territorio urbanizzato, con
particolare riferimento alla corrispondenza del territorio
urbanizzato con i reali segni e perimetri fisici e
geografici esistenti (strade, percorsi, recinzioni, corsi
d’acqua e dislivelli, ecc.). Per questi aspetti, non si
ritiene quindi opportuno modificare la perimetrazione
del territorio urbanizzato individuata dal RUE che nella
sostanza reale e fattuale coincide con la
perimetrazione individuata dal PSC.
1.3. Ma anche modifiche in riduzione , con particolare
riferimento ad alcune attività tipiche nel territorio
agricolo (esempio della cantina), classificate dal PRG
quali zone produttive e che il RUE in fase di adozione
ha per scelta di non consolidare attività produttive
all’interno del territorio rurale e deciso di riportare alla
loro più confacente vocazione agricola.
Per questi aspetti, si prende atto della richiesta della
Provincia , riclassificando le aree in relazione allo stato
di fatto e conseguentemente il perimetro del territorio
urbanizzato 

Riserva 2 (art. 19)
La disciplina di RUE derivante dal combinato disposto dell'art. 19 e della 
relativa rappresentazione grafica in merito all’attuazione del progetto di rete 
ecologica comunale appare di difficile applicazione non avendo il RUE 
sopperito a quanto demandato dal PSC, a titolo esemplificativo si segnala:
- la mancata delimitazione delle zone dei varchi di connessione ecologica e di 
cd. “punti di conflitto principali” rende non applicabili i commi 7 e 11 
dell’allegato 4 NA PSC;
- il comma 5 dell’allegato 4 delle NA del PSC attribuisce al RUE la definizione 
degli interventi ammessi e delle modalità di intervento in corrispondenza delle 
connessioni primarie collina-pianura; tale regolamentazione non risulta 
contenuta nel RUE.
Si chiede, pertanto, di integrare gli elaborati cartografici e normativi.

Si prende atto della riserva, individuando
cartograficamente nella tavola della Rete ecologica gli
areali specifici relativi ai Varchi di connessione
ecologica e alle Connessioni primarie collina – pianura.
Integrando conseguentemente le norme del RUE (art.
19), con la disciplina delle modalità d’intervento
consentita in tali ambiti.

Osservazione 1
Per quanto riguarda la rappresentazione cartografica della tav. 3.8, si 
evidenzia la sovrapposizione di diverse campiture e segni grafici, che non 
consentono una lettura della stessa specie in relazione alla funzione di corretta 
e puntale rappresentazione dello stato di limiti e condizionamenti dei suoli.

Si prende atto dell’osservazione, rendendo
maggiormente leggibile la tavola con la sistemazione
delle campiture.

Rete ecologica
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Riserva 3
Gli elaborati 3.5a e 3.6 del RUE che rappresentano le modalità di intervento 
nei centri e nuclei storici, oltre a presentare campiture che non distinguono 
nettamente le categorie d’intervento, non definiscono per i singoli edifici 
modalità di intervento puntuali, ma classi di due categorie (fatta eccezione per 
gli edifici privi di interesse storico). Così anche l’elaborato 2.4 che contiene le 
schede degli edifici d’interesse storico-architettonico, tipologico ambientale e 
testimoniale non risulta chiaro nell’attribuzione delle categorie d’intervento ai 
singoli edifici. Ai sensi delle direttive di cui all’art. 50 e punto 7.8 dell’Allegato 7 
NA PTCP si chiede di adeguare tali elaborati in modo che sia univocamente 
attribuita ad ogni edificio una specifica categoria d’intervento.

Si prende atto della riserva, chiarendo che il Restauro 
scientifico si applica agli edifici che presentano un
vincolo sovraordinato, puntualmente individuati nel
PSC, mentre il Restauro e risanamento conservativo si 
applica a tutti gli altri edifici che rientrano all’interno di
questa classificazione (Edifici di interesse storico e
architettonico ).
Per quanto riguarda il Ripristino tipologico , questo
viene stralciato come modalità “accoppiata” ad altre
modalità d’intervento, che risultano quindi
univocamente individuate; e invece previsto
normativamente come modalità possibile
esclusivamente nel caso di edifici per i quali viene
dimostrata la reale inconsistenza (ad es. fatiscenza,
crollo totale o parziale, ecc.).

Riserva 4
Nelle schede del RUE relative ai nuclei storici (Elaborato 3.6), che aggiornano 
quelle già contenute nel PRG, non sono descritti stato di conservazione, uso in 
essere, trasformazioni occorse nel tempo che giustifichino categorie di 
intervento differenti da quelle già individuate nel PRG previgente. In molti casi 
(es. nucleo di Zanotti a Ventoso) la Ristrutturazione con vincolo è stata 
sostituita dalla Ristrutturazione semplice; in altri il Restauro e risanamento 
conservativo di tipo B è stato assorbito e sostituito dalla Ristrutturazione con 
vincolo (vedi Fellegara), categoria di intervento meno conservativa. Non sono 
individuate le superfetazioni da demolire, presenti invece nella schedatura del 
PRG pre-vigente (es. Nucleo storico diffuso Lombardina), né individuati i 
fabbricati da sottoporre a Ripristino tipologico (es. Fellegara). Si chiedono, per 
le modifiche operate, motivazioni da integrare negli elaborati.

Si prende atto della riserva, riportando tutte le
classificazioni alle originarie modalità d’intervento
previste dal PRG previgente. L’Amministrazione
comunale si riserva la possibilità di una variante
organica della disciplina storica dei propri strumenti
urbanistici, che riordini le modalità d’intervento sugli
edifici storici in base alle effettive e reali caratteristiche
di conservazione e d’uso.

Riserva 5
Il RUE opera la riclassificazione del nucleo storico di Cacciola come tessuto 
della città consolidata sulla base di una verifica tipologica e morfologica di 
dettaglio, peraltro non allegata tra gli elaborati di RUE (vedi Relazione pag. 
17).
Il RUE non può apportare modifiche sostanziali all’individuazione dei centri e 
nuclei storici contenuta dal PSC. Si chiede di ripristinare la delimitazione del 
nucleo di Cacciola come da PSC, la modifica potrà essere apportata tramite 
apposita variante al PSC.

Si prende atto della riserva, riclassificando il nucleo
storico di Cacciola quale nucleo storico, come indicato
nel PTCP e conseguentemente nel PSC. Anche in
questo caso, l’Amministrazione comunale si riserva la
possibilità di una variante organica della disciplina
storica dei propri strumenti urbanistici, che renda
coerenti la classificazione dei tessuti storici alle
effettive e reali caratteristiche storiche, di
conservazione e d’uso.
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Riserva 6
Il RUE dichiara di ridefinire il perimetro del nucleo storico di “La Riva”. Poiché 
compete al PSC la delimitazione degli centri e nuclei storici, la 
riperimetrazione non è tuttavia evidente nella scheda dell’elaborato 3.6, in 
quanto non sembrano essere state apportate modifiche rispetto al PRG pre-
vigente. Si chiarisca tale aspetto. 
Si evidenzia inoltre che nella scheda del nucleo storico di “La Riva” non è 
individuato l’oratorio di S. Michele, già compreso nel PSC tra gli edifici di 
interesse storico-architettonico (correttamente segnalato per contro 
nell’elaborato 3.7d). Ravvisando un eventuale errore materiale, si rammenta 
che il RUE non può apportare modifiche all’individuazione degli edifici 
d’interesse storico-architettonico operata dal PSC. Si chiede di ripristinare la 
classificazione del PSC.

Si precisa che si tratta di un errore materiale di
scrittura e illustrazione contenuta nella Relazione, non
essendo state apportate modifiche rispetto al PRG
previgente. Si corregge inoltre l’individuazione
dell’oratorio di S. Michele, in conformità al PSC,
essendosi trattato di un mero errore materiale.

Riserva 7
Il PSC ha individuato tutti i nuclei storici del PTCP riprendendone la tipologia 
proposta (a, b, c, d). Tuttavia il RUE non opera una distinzione tra i diversi tipi 
di nuclei né a livello di definizione di obiettivi e strategie di conservazione e 
valorizzazione, né a livello di regolazione degli usi e degli interventi, ad 
esempio tenendo conto anche delle relazioni funzionali e percettive già 
indicate. Si veda, a titolo di esempio, la scheda dei “nuclei storici relazionati” 
di San Ruffino e Ca’ de’ Caiti, che riporta il solo nucleo storico di Ca’ de’ Caiti 
senza rappresentare le relazioni che lo legano all’altro nucleo e senza 
individuare strategie per il mantenimento/rafforzamento degli spazi di 
relazione tra i due nuclei. Lo spazio inedificato è classificato, per contro, come 
Tessuto residenziale d’interesse ambientale nel quale è possibile 
l’edificazione, ma non sono contenute misure specifiche tese a conservare i 
rapporti visivi e l’alternanza vuoto pieno che connota tale ambito.
Si chiede di completare gli elaborati normativi e cartografici del RUE in tal 
senso.

Si prende atto della riserva , individuando
cartograficamente il nucleo storico di San Ruffino
(corrispondente alla Chiesa e ai servizi parrocchiali),
nonché le relative modalità d’intervento sugli edifici.
Per quanto riguarda la relazione fra le due parti, si
evidenzia che si tratta di due nuclei che già di fatto
sono fra loro collegati da un sistema insediativo
prevalentemente rappresentato da case isolate su lotto
e che il RUE, con la destinazione a Tessuto d’interesse 
ambientale e la relativa normativa (indice di
edificabilità assai basso, pari a 0,15 mq/mq, specifica
normativa e regole ecologiche e ambientali), consolida 
e qualifica tale paesaggio insediativo , fatto da
insediamenti immersi nel verde e a bassa densità.
L’alternanza fra pieni e vuoti risulta quindi ampiamente
garantita dalla normativa attuativa del Tessuto 
residenziale d’interesse ambientale, che corrisponde
allo stato e al carattere dei luoghi.

Riserva 8
Le schede di RUE (elaborato 2.4) mancano di legenda e contengono simboli 
(A, B, C) di cui non risulta chiaro il significato in quanto non ripresi negli 
articoli 22 e 23 (si veda anche quanto detto nella riserva 3). Si chiede di 
adeguare le schede di RUE in modo che ad ogni segno corrisponda una 
legenda ed una disposizione normativa. 

Si prende atto della riserva , inserendo la legenda
dell’elaborato 2.4.

Sistema insediativo
storico 
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Riserva n. 9 
Con riguardo alle strutture territoriali storiche non urbane di cui all’art. 50 del 
PTCP, la cui perimetrazione è stata recepita dal PSC approvato, il RUE opera 
una impropria riperimetrazione in taluni casi ed, anche, una completa 
eliminazione in altri. Tali riperimetrazioni/eliminazioni, che tra l’altro non 
risultano supportate da alcuna documentazione giustificativa, non sono 
ammesse dall’art. 50 del PTCP in quanto elementi invarianti del territorio che 
afferiscono al campo degli interessi sovra comunali. Il RUE non può inoltre, ai 
sensi della L.R. 20/2000, operare una riperimetrazione o sostanziale 
eliminazione di ambiti tutelati cartografati del PSC. Si chiede di ripristinare le 
perimetrazioni delle suddette strutture territoriali storiche non urbane come 
individuate dal PTCP e dal PSC approvato. Eventuali riperimetrazioni 
potranno essere apportate tramite apposita e motivata variante di PSC al 
PTCP. Si evidenzia inoltre che, la disciplina particolareggiata delle strutture 
insediative territoriali storiche non urbane non risulta completa in quanto nel 
RUE in esame, essa riguarda esclusivamente i singoli edifici trascurando le 
aree di integrazione storico-paesaggistica che connotano il paesaggio storico 
tutelato.
Si chiede di completare gli elaborati dettando anche una regolamentazione di 
tutela di tali aree.

Si prende atto della riserva , ripristinando le
perimetrazioni delle Strutture insediative territoriali
storiche non urbane come queste sono individuate nel
PSC, disciplinandone la conseguente
regolamentazione (nuovo comma dell’art. 23 delle
norme del RUE). Anche in questo caso,
l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di
una variante organica delle perimetrazioni delle
Strutture insediative territoriali storiche non urbane , 
verificandone la consistenza e determinandone l’esatta
perimetrazione.

Riserva 10
Zona di tutela della struttura centuriata: le norme del PSC (art. 2.3) rinviano al 
RUE la disciplina di dettaglio delle modalità di intervento, tuttavia il RUE in 
esame manca di tale dispositivo normativo. Si chiede di integrare le norme di 
RUE conformemente a quanto richiesto dal PSC.

Si prende atto della riserva , disciplinando
specificatamente la Zona di tutela della struttura
centuriata  (nuovo art. 23 bis delle norme del RUE).

Riserva 11
Il comma 2 dell’art. 23 stabilisce che, in caso d’interferenza con sistemi 
ambientali e idro-geologici fragili o sistemi infrastrutturali è ammessa la 
traslazione degli edifici storici, fatta eccezione per quelli d’interesse storico-
architettonico, purché vengano mantenute le caratteristiche dimensionali e 
formali. 
Questa disposizione, generalizzata, non è compatibile con le esigenze di tutela 
del patrimonio storico stabilite dalla L.R. 20/00, dal PTCP e dallo stesso PSC, 
in quanto una traslazione dell’edificio comporta una perdita del suo valore 
tipologico e testimoniale. Si chiede di adeguare tale comma circoscrivendone 
l’applicazione ai soli edifici impattati dai sistemi infrastrutturali stradali, 
ferroviari e idraulici, secondo quando disposto dalla LR 38/1998.

Si prende atto della riserva , modificando il comma 2
dell’art. 23, circoscrivendone l’applicazione ai soli
edifici impattati da sistemi infrastrutturali, stradali,
ferroviari e idraulici.

Ambiti di 
trasformazione

Osservazione 2
All’art. 29 si ritiene opportuno disciplinare gli interventi ammessi negli ambiti di 
trasformazione in assenza del loro inserimento in POC, in conformità a quanto 
disposto dalla L.R. 15/2013, art. 8 “attività edilizia in aree parzialmente 
pianificate”; ovvero richiamando in norma il rimando a tale disposizione della 
legge regionale.

Si prende atto dell’osservazione , integrando
conseguentemente l’art. 29 delle norme del RUE.

Complesse 
(pareri Enti, 
UT, ecc.)

Provincia
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Riserva 12
All’art. 31, comma 3 si ammette la possibilità di realizzare nuove abitazioni 
anche ai coltivatori diretti proprietari e affittuari, ciò risulta in contrasto con 
l’art. 6 del PTCP in quanto la costruzione di alloggi è ammessa solo per 
imprenditori agricoli aventi la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. 
Si chiede di correggere il comma 3 e ogni altro riferimento, in norma, a tale 
disposizione, integrando la norma con la precisazione, riferita  ai coltivatori 
diretti proprietari e affittuari con “qualora aventi la qualifica di Imprenditore 
Agricolo Professionale”.

Si prende atto della riserva , modificando
conseguentemente l’art. 31, comma 3, delle norme del
RUE.

Riserva 13
All’art. 31 è richiamato il Piano di Sviluppo Aziendale e/o Interaziendale (PSA), 
strumento tramite il quale è possibile effettuare interventi edilizi superare gli 
indici di edificabilità e gli altri parametri urbanistico edilizi stabiliti dal RUE. La 
legge regionale 20/2000 non prevede più che gli interventi preventivi in 
territorio rurale possano derogare agli indici edificatori stabiliti dallo strumento 
urbanistico, come avveniva in regime di LR 47/78 per i PSA; tuttavia il RUE, 
che ha  discrezionalità normativa, può prevedere e disciplinare indici o limiti 
agevolati nel caso vi sia un Piano agricolo, in questo caso Piano di 
Investimenti in Azienda Agricola (PIA), che abbia la forma e le procedure del 
PUA d’iniziativa privata, a condizione che non sia una generica deroga ma 
vengano stabiliti limiti precisi. Si chiede pertanto di specificare tali limiti dove 
non riportati.

Si prende atto della riserva , specificando
conseguentemente l’art. 31 delle norme del RUE, in
rapporto ai limiti derogabili attraverso Piano di
Investimenti in Azienda Agricola (PIA).

Riserva 14
Gli art. 33, 34, 35 e 36 specificano gli usi e gli interventi edilizi ammissibili nei 
diversi ambiti agricoli del territorio comunale. Si chiede di adeguare tale 
disciplina a quella dell’art. 6 del PTCP in quanto sono presenti discrepanze: ad 
esempio all’art. 33 si ammette il recupero di caseifici esistenti dismessi anche 
per l’insediamento di attività artigianali e produttive non nocive e non moleste, 
ciò contrasta con l’art. 6 del vigente PTCP che non consente il recupero di 
contenitori ex agricoli per attività di tipo produttivo artigianale-industriale, in 
quanto determinanti impatti su matrici ambientali, reti (ad. es. mobilità), 
assetto agricolo e paesaggio non compatibili anche nel caso di attività non 
nocive e o moleste. Si chiede di rispettare tale disposizione anche in relazione 
alle controdeduzioni alle osservazioni presentate al RUE.

Si prende atto della riserva , modificando
conseguentemente gli articoli di riferimento delle norme
del RUE.
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Riserva 15
All’art. 33, comma 5 la disposizione che consente la realizzazione di 
costruzioni rurali minori  (depositi attrezzi e ricoveri animali d’affezione) anche 
da parte di soggetti non imprenditori agricoli contrasta con l’art. 6 del PTCP. 
L’ammissibilità di tali manufatti deve essere circoscritta alla definizione di 
pertinenza di un fabbricato principale, pertanto potranno essere ammessi solo 
qualora costituenti pertinenze di un fabbricato esistente, di dimensioni 
minimali ed altezza contenuta (ad es. non più di un piano f.t. e inferiori agli 
standard abitativi), e previa valutazione dell’impossibilità di recuperare a tale 
uso altri fabbricati esistenti. Si chiede di adeguare il comma 5 secondo quanto 
surriferito. 
Si osserva infine che il parametro della Superficie minima agricola appare 
eccessivamente ridotto poiché la prassi urbanistica comunale pone limiti 
superiori (almeno 5000 mq), così anche l’adozione di un indice fondiario non 
appare congruente con la finalità della norma e con il contesto in cui si situano 
gli interventi. Si ritiene infine opportuno differenziare la norma in funzione dei 
diversi tipi di ambiti agricoli.

Si prende atto della riserva , modificando
conseguentemente il comma 5 delle norme del RUE.

Riserva 16
All’art. 37 “Possibilità di recupero per fini extragricoli di fabbricati rurali” il 
recupero di edifici con originaria funzione non abitativa è ammesso qualora 
volto ad usi compatibili con i valori paesaggistici e identitari del luogo. L’art. 6 
del vigente PTCP non consente il recupero ad uso abitativo di edifici con 
originaria funzione non abitativa e privi di interesse storico-architettonico e 
testimoniale. L’uso inoltre deve essere compatibile con le caratteristiche 
tipologiche  degli edifici (si veda a tal fine gli indirizzi di cui all’allegato 4, capo 
2, delle NA del PTCP). Inoltre, con riferimento alle osservazioni riguardanti la 
possibilità di realizzare nuove autorimesse nelle aree di pertinenza degli edifici 
esistenti, anche se classificati di valore storico-architettonico, tipologico-
ambientale e testimoniale si ritiene che tale possibilità non possa essere 
estesa anche al territorio rurale in quanto non conforme all'ART. A-21 della LR 
20/00 e all'art. 6 del PTCP. Nel territorio rurale va perseguito prioritariamente il 
recupero del patrimonio edilizio esistente pertanto anche i locali di pertinenza 
devono essere ricavati attraverso il recupero dei fabbricati storici, 
compatibilmente con la tipologia e la categoria di intervento assegnata. Nuove 
costruzioni non a diretto servizio dell'azienda e degli imprenditori agricoli sono 
incompatibili con la destinazione d'uso ammessa nel territorio rurale. Si chiede 
di rispettare tale disposizione anche in relazione alle controdeduzioni alle 
osservazioni presentate al RUE.

Si prende atto della riserva , modificando
conseguentemente l’art. 37 delle norme del RUE

Territorio rurale. 
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Osservazione 3
Le disposizioni riguardanti il recupero del patrimonio edilizio non connesso 
all’attività agricola (art. 38) e, segnatamente, quelle relative alla definizione del 
numero massimo di alloggi ammissibile non tengono conto degli indirizzi di cui 
al capo 2 dell’Allegato 4 NA PTCP. Nello specifico gli indirizzi differenziano il 
numero massimo di alloggi in relazione alla tipologia edilizia e dell’intero 
nucleo insediativo e non, come nel caso del presente RUE, in riferimento alla 
sola Superficie complessiva esistente. Nondimeno, appare eccessivamente 
contenuta la dimensione media di 85 mq di Sc, laddove il PTCP indica in 120 
mq di Su la dimensione media di riferimento per gli alloggi in territorio rurale. 
Si chiede di adeguare il comma 3 dell’art. 38 a tali indirizzi.

Si prende atto della riserva , adeguando
conseguentemente il comma 3 dell’art.3 8 delle norme
del RUE

Riserva 17
Si rileva una discrepanza tra gli usi ammessi nel recupero degli edifici (art. 38, 
comma 4) e gli usi ammessi negli ambiti agricoli (art. 33). Si chiede di 
uniformare i due articoli, sempre nel rispetto dell’art. 6 del PTCP.

Si precisa che il comma 4 dell’art. 38 è riferito al riuso
degli edifici esistenti e non alle nuove costruzioni;
mentre l’art. 33 è generale e quindi riferito alla nuova
costruzione.

Altri vincoli e tutele

Riserva 18
Il Comune di Scandiano è interessato da zone di protezione dell’inquinamento 
luminoso tra cui quella relativa all’Osservatorio astronomico di Scandiano. 
L’art. 93 del PTCP richiede che il RUE sia adeguato rispetto alla legge 
regionale n. 19/2003 e alla sua direttiva attuativa come modificata dalla 
recente Del. di G.R. n. 1688/2013 “Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 
della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di 
riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”

Si precisa che la zona di protezione dell’inquinamento
luminoso relativa all’Osservatorio astronomico di
Scandiano, che riguarda peraltro l’intero territorio
comunale, è stata indicata nella nota della tavola del
PSC 2.5. Tale indicazione verrà riportata nelle tavv. 3.8
a - b – c - d del RUE. Per quanto riguarda
l’adeguamento alla direttiva di cui alla Del. di G.R. n.
1688/2013, l’Amministrazione Comunale si impegna ad
adeguare il RUE entro il termine previsto dalla stessa,
cioè entro due anni dalla data di approvazione della
direttiva. 

Riserva 19
Elaborato 2.2 . Le definizioni tecniche edilizie riportate nella Sezione A non 
risultano del tutto conformi a quanto stabilito dall’ “Atto di indirizzo sulle 
definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla 
documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi”, Delibera 
dell'Assemblea Legislativa n.279/2010. In particolare, si chiede di adeguare la 
definizione di Superficie utile (vedi elaborato 2.2 RUE) ed escludere tutte le 
pensiline, indipendentemente dalla profondità, dal computo della Su e della 
Sa.

Si prende atto della riserva , stralciando l’elaborato 2.2 
dagli elaborati del RUE e rimandando alla 
regolamentazione e legislazione di riferimento

Riserva 20
Disciplina del commercio. Tale articolo, pur rispecchiando, in parte, le finalità 
della L.R. 15/2013 in merito alla massima semplificazione dei dispositivi 
normativi degli strumenti urbanistici, si ritiene eccessivamente semplificato in 
quanto ridotto ad un unico generico rimando alla legislazione vigente in 
materia ed al PTCP. Così operando più che una semplificazione delle norme 
si genera, di fatto, una inapplicabilità di talune norme dettate dagli strumenti 
sovraordinati (indirizzi e direttive) acuendo situazioni di incertezza del diritto

Si prende atto della riserva , adeguando
conseguentemente la disciplina del commercio delle
norme del RUE, con particolare riferimento alle
dotazioni dei parcheggi.
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Proponente Tipologia Località Elaborato Argomento Sintesi richieste Sintesi Proposta di controdeduzione

Riserva 21
Il RUE in esame è stato adottato prima dell’approvazione della L.R. 15/2013 
“Semplificazione della disciplina edilizia” che modifica significativamente la 
L.R. 31/2002 ed, in minor misura, anche la LR 20/2000 ed altre leggi di 
settore.  Pur demandando, la LR 15/2013, a successivi atti regionali di 
coordinamento tecnico non ancora emanati e che richiederanno successivi 
adeguamenti dei RUE, occorre già in questa sede adeguare tutta la disciplina 
edilizia contenuta nel RUE in esame alle disposizioni immediatamente 
operative della LR 15/2013, nonché alle ulteriori disposizioni normative 
nazionali o regionali sopravvenute.
Nello specifico si richiamano di seguito alcune rilevanti modifiche.

• L’art. 11, requisiti delle opere edilizie, ha sostituito l’art. 33 della LR 31/2002 
che definiva i requisiti articolandoli in obbligatori e cogenti, richiedendo al RUE 
il recepimento dei soli requisiti cogenti che, in fase di prima applicazione, 
erano contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 593 del 28 
febbraio 1995, n. 268 del 22 febbraio 2000 e n. 21 del 16 gennaio 2001. Con 
la nuova normativa, quindi, viene abrogato l’intero dettato normativo dei 
requisiti cogenti e volontari e le relative schede prestazionali. 

• L’art. 51 ha modificato l’art. 19 della LR 20/2000 richiedendo che il RUE sia 
corredato, dalla tavola dei vincoli nella quale sono rappresentati tutti i vincoli e 
le prescrizioni che precludono, limitano, o condizionano l’uso o la 
trasformazione del territorio. La tavola dei vincoli è corredata da un apposito 
elaborato denominato “scheda dei vincoli” nel quale è riportata la descrizione 
sintetica del suo contenuto e dell’atto da cui deriva. Posto che gli elaborati 3.7, 
3.8 e 3.9, in assenza dei citati atti di coordinamento tecnico, rispondono a tale 
richiesta, occorre che il Comune verifichi la completezza dei vincoli ivi 
rappresentati e integri tali elaborati che la cd. “Scheda dei vincoli”, ai sensi 
dell’art. 19, comma 3 bis della LR 20/2000 come modificata dalla LR 15/2013.

21.1 Per quanto riguarda l’art. 11 della LR 15/2013, si
precisa che i RUE di Scandiano adottato ha definito
requisiti prestazionali, che indicano gli obiettivi e le
prestazioni richieste e che non prevedono
l’applicazione meccanica dei requisiti cogenti e
volontari nel frattempo abrogati.
21.2 Per quanto riguarda l’art. 51 della LR 15/2013, si
prende atto della riserva, integrando il RUE con uno
specifico elaborato (nuovo elaborato RUE 2.2) “Scheda
dei vincoli”.

Parte Edilizia II 
Disciplina edilizia 
(2.2.), Parte III 
Allegato Energetico-
ambientale 
(2.3a/2.3b)
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Pedroni Novello - richiesta di riclassificazione da Tessuto specializzato per attività produttive a Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna
Località - Arceto

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.1

Osservazione 1                              PARZIALMENTE ACCOLTA 

RUE 3.1 (stralcio) adottato RUE 3.1 (stralcio) proposta di controdeduzione

1

2 FT

1

2 FT



Mattioli Guglielmo - richiesta di rettifica cartografica riclassificando l’area oggetto di trasformazione da Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale a Tessuto prevalentemente 
residenziale di matrice moderna
Località - Cacciola
Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.1

RUE 3.1 (stralcio) adottato RUE 3.1 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 2                                   ACCOLTA 



Azzali Mario - richiesta di riduzione del vincolo di edificio di interesse testimoniale ad una porzione del fabbricato oggetto di osservazione
Località - Capoluogo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 2.4, RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 3                             PARZIALMENTE ACCOLTA 



Giglioli Adelmo Ivano - richiesta di stralcio del vincolo di edificio di interesse testimoniale e traslazione dello stesso sull’edificio posto immediatamente a sud
Località - Capoluogo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 2.4, RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 6                                  ACCOLTA 



Giglioli Adelmo Ivano, UT - richiesta di rettifica cartografica con riferimento ad un progetto già attuato
Località - Ca’ de Caroli

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazioni 7 e 16                                  ACCOLTA 



Sassi Mario - richiesta di tessuto residenziale consolidato all’interno del secondo stralcio del PR23
Località - Sgarbusa

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 9                             PARZIALMENTE ACCOLTA 



Gallingani Marcello - richiesta di riclassificazione da edificio di interesse testimoniale (RVP) ad edificio privo di interesse storico, tipologico, testimoniale (RE)
Località - Arceto
Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.6

Osservazione 10                                  ACCOLTA 

RUE 3.6 (stralcio) adottato RUE 3.6 (stralcio) proposta di controdeduzione



Sazzi Ferdinando - richiesta di riclassificazione da ambito agricolo di rilievo paesaggistico a tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale
Località - Arceto

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.1

Osservazione 14                                   ACCOLTA 

RUE 3.1 (stralcio) adottato RUE 3.1 (stralcio) proposta di controdeduzione

14
14



Ferretti Giorgio - richiesta di riclassificazione da Viabilità e Verde pubblico a Tessuto specializzato per attività produttive
Località - Capoluogo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 15                                  ACCOLTA 



Colli Remo, Colli Pierino - richiesta di stralcio del vincolo di interesse tipologico-ambientale di cui alla scheda n. 1844
Località - Cacciola
Elaborati oggetto di modifica - RUE 2.4, RUE 3.1

Osservazione 23                                                           ACCOLTA 

RUE 3.1 (stralcio) adottato RUE 3.1 (stralcio) proposta di controdeduzione



Casali Ornella - richiesta di stralcio del vincolo di interesse tipologico-ambientale di cui alla scheda n. 3148
Località - Fellegara

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 26                                                          ACCOLTA 

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione



Casi Santino - richiesta di riclassificazione da Verde pubblico a Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna
Località - Capoluogo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 28                                  ACCOLTA 



Fornari Gianluca - richiesta di riclassificazione da edificio di interesse tipologico-ambientale ad edificio di interesse testimoniale (di cui alla scheda n. 3037)
Località - Arceto
Elaborati oggetto di modifica - RUE 2.4, RUE 3.1, RUE 3.7a

Osservazione 37                             PARZIALMENTE ACCOLTA 

RUE 3.1 (stralcio) adottato RUE 3.1 (stralcio) proposta di controdeduzione



Carboni Adelco - richiesta di adeguare la classificazione degli edifici riportati nella cartografia alla scheda n. 3212 e di riclassificare la torre da edificio di interesse tipologico-ambientale ad edificio di 
interesse testimoniale
Località - Arceto
Elaborati oggetto di modifica - RUE 2.4, RUE 3.1

Osservazione 41                             PARZIALMENTE ACCOLTA 

RUE 3.1 (stralcio) adottato RUE 3.1 (stralcio) proposta di controdeduzione



Aguzzoli Mauro - richiesta di stralcio del vincolo di interesse testimoniale di cui alla scheda n. 2083
Località - Fellegara

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 42                                                          ACCOLTA 



Maccariello Pasquale - richiesta di rettifica del perimetro del territorio urbanizzato così come da PSC e conseguentemente di riclassificazione dell’area di proprietà da Ambito di interesse paesaggi-
stico a Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale
Località - Ventoso

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 49                                  ACCOLTA 



Giglioli Loris e altri - richiesta di riclassificazione da Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale a Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna
Località - Fellegara

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 50                                  ACCOLTA 



Costa Domenico - richiesta di trasferimento della capacità edificatoria di un lotto edificabile di proprietà situato in Arceto su un’area attualmente di proprietà comunale posta a Ventoso
Località - Ventoso
Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 51                                  ACCOLTA 



Reggiani Gianluca - richiesta di riclassificazione da Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale a Tessuto specializzato per attività produttive
Località - Chiozza

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 52                                  ACCOLTA 



Rivi Vincenza - richiesta di riclassificazione da Ambiti agricoli periurbani a Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna e, in subordine, a Tessuto prevalentemente residenziale di inte-
resse ambientale
Località - Jano

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 53                             PARZIALMENTE ACCOLTA 



Confetti Virginio - richiesta di riclassificazione da verde pubblico a Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale
Località - Capoluogo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 54                                  ACCOLTA 



Rivi Vincenza - richiesta di stralcio del vincolo di interesse testimoniale di cui alla scheda n. 2489
Località - Jano

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3 RUE 2.4

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 55                                  ACCOLTA 



Franzoni Anna Isotta - richiesta di riclassificazione da Ambiti agricoli periurbani a Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna e, in subordine, a Tessuto prevalentemente residenziale 
di interesse ambientale
Località - Jano

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 56                                                          ACCOLTA 



Fantini Silvia - richiesta di riclassificazione da Tessuto specializzato per attività produttive a Servizi per la mobilità
Località - Sgarbusa

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 57                                  ACCOLTA 



Zini Angiolino - richiesta di riclassificazione da Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale e viabilità esistente a Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna
Località - Sgarbusa

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 58                                  ACCOLTA 



Vergnani Mario - richiesta di riclassificazione da Servizi per la mobilità a Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna
Località - Capoluogo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 64                                  ACCOLTA 



Vergnani Mario -  richiesta di stralcio del vincolo di interesse tipologico-ambientale di cui alla scheda n. 2448a
Località - Pratissolo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 65                                  ACCOLTA 



Zini Andrea -  richiesta di stralcio del vincolo di interesse testimoniale di cui alla scheda n. 2448b
Località - Pratissolo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 66                                  ACCOLTA 



Gilioli Lilia -  richiesta di stralcio del vincolo di interesse testimoniale di cui alla scheda n. 2126
Località - Fellegara

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 68                                  ACCOLTA 



Gabrielli Fabrizio - richiesta di ampliamento del Tessuto a matrice storica di interesse tipologico-ambientale di circa 12 metri verso sud
Località - Ventoso

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2, RUE 3.6

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 74                                  ACCOLTA 



Annigoni Massimiliano -  richiesta di rettifica del perimetro del territorio urbanizzato così come da PSC e conseguentemente di riclassificazione dell’area di proprietà da Ambito ad alta vocazione 
produttiva a Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale 
Località - Jano

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 86                             PARZIALMENTE ACCOLTA 



Comastri Maura - richiesta di riclassificazione da Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale a Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna
Località - Pratissolo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 87                                  ACCOLTA 



Zanni Stefano e altri - richiesta di riclassificazione da Verde attrezzato e parco pubblico a tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 89                                  ACCOLTA 



Goy Anne Friederike - richiesta di rettifica dell’area destinata a parcheggio come da atti relativi all’attuazione del lotto a volumetria definita n. 5 del PRG
Località - Pratissolo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 93                             PARZIALMENTE ACCOLTA 



Spadoni Corrado - richiesta di riclassificazione da Verde pubblico ad Ambito di rilievo paesaggistico
Località - Pratissolo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 96                             PARZIALMENTE ACCOLTA 



Benevelli Enzo - richiesta di riclassificazione da Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna a Tessuto specializzato per attività terziarie, commerciali e ricettive
Località - Capoluogo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 99                                  ACCOLTA 



Bimbi Giorgio - richiesta di riclassificazione da Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale ad Ambito ad alta vocazione produttiva o comunque zona agricola e richiesta di stralcio 
del vincolo sul fabbricato di cui alla scheda n. 3578
Località - Ca’ de Caroli

Elaborati oggetto di modifica - RUE 2.4, RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 112                             PARZIALMENTE ACCOLTA 



Annovi Elio - richiesta di adeguamento allo stato reale dei luoghi rettificando di perimetrazione dell’area destinata a parcheggio 
Località - Arceto
Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.1

Osservazione 125                                   ACCOLTA 

RUE 3.1 (stralcio) adottato RUE 3.1 (stralcio) proposta di controdeduzione



Morotti Massimo - richiesta di riclassificazione da Ambito di rilievo paesaggistico a Servizi per la mobilità
Località - Pratissolo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 128                                  ACCOLTA 



Taglini Renzo - richiesta di stralcio del vincolo ai fabbricati di cui alla scheda n. 3556 e 3639
Località - Pianderna

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.4

RUE 3.4 (stralcio) adottato RUE 3.4 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 130                                    PARZIALMENTE ACCOLTA 



Rossi Mara - richiesta di riclassificazione da Tessuto specializzato per attività produttive ad Ambiti agricoli periurbani o zona rurale
Località - Jano

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 133                                  ACCOLTA 

133



Talami Gianni - richiesta di riclassificazione da Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico ad aree per attrezzature e spazi collettivi
Località - Jano

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3  

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 134                                  ACCOLTA 



Messori Don Franco - richiesta di stralcio del vincolo di interesse tipologico-ambientale all’edificio di cui alla scheda n. 2997
Località - Rondinara

Elaborati oggetto di modifica - RUE 2.4, RUE 3.4

Osservazione 137                             PARZIALMENTE ACCOLTA 

RUE 3.4 (stralcio) adottato RUE 3.4 (stralcio) proposta di controdeduzione



Aldini Giuseppe Ivan - richiesta di riclassificazione da Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale a Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna
Località - Fellegara

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 1 F.T.                                  ACCOLTA 



Cavalli Massimo - richiesta di riclassificazione da da Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna a Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale
Località - Arceto

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.1

Osservazione 2 F.T                                           ACCOLTA 

RUE 3.1 (stralcio) adottato RUE 3.1 (stralcio) proposta di controdeduzioneRUE 3.1 (stralcio) adottato RUE 3.1 (stralcio) proposta di controdeduzione

1

2 FT

1

2 FT



Campani Giovanni, Bassi Elena - richiesta di rettifica della viabilità (via Rinaldini) e conseguentemente del lotto di proprietà
Località - Ventoso

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 3 F.T.                                  ACCOLTA 



Reverberi anna - richiesta di spostamento del tracciato relativo al corridoio stradale nord-est di Arceto
Località - Arceto
Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.1, RUE 3.9a

Osservazione 4 F.T.                                  ACCOLTA 

RUE 3.1 (stralcio) adottato RUE 3.1 (stralcio) proposta di controdeduzione



Iori Ivan - richiesta di riclassificazione da Verde pubblico a Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna 
Località - Arceto
Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.1

Osservazione 5 F.T.                                   ACCOLTA 

RUE 3.1 (stralcio) adottato RUE 3.1 (stralcio) proposta di controdeduzione



Zaccarini Maria Olga - richiesta di stralcio del vincolo di interesse testimoniale al fabbricato di cui alla scheda n. 3643 e classificazione di un ambito periurbano
Località - Ca’ de Caroli

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 6 F.T.                             PARZIALMENTE ACCOLTA 



Alboni Emma - richiesta di riclassificazione da Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale ad Ambito agricolo
Località - Jano

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3   

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 7 F.T.                             PARZIALMENTE ACCOLTA 



UT - richiesta di individuazione del vincolo paesaggistico (fasce rispetto fiumi) così come è definito nel PSC

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.1-3.4

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 16 - Uffici                                ACCOLTA 



UT - richiesta di riclassificazione da ambito agricolo a zone per il verde attrezzato e parco pubblico

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.1-3.4

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 16 - Uffici                                ACCOLTA 



Osservazione 16 - Uffici                                ACCOLTA 

UT - richiesta di rettifica della campitura relativa alla cabina primaria ENEL come Servizi urbani e tecnologici

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione



UT - richiesta di riclassificazione da Tessuto specializzato per attività produttive a Servizi per la mobilità
Località - Sgarbusa

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.3

RUE 3.3 (stralcio) adottato RUE 3.3 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 16 - Uffici                                ACCOLTA 



UT - richiesta di rettifica relativa alla viabilità di via Concia
Località - Capoluogo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 16 - Uffici                                ACCOLTA 



UT - richiesta di riclassificazione da Parcheggi pubblici a Tessuto specializzato per attività terziarie
Località - Capoluogo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 16 - Uffici                                ACCOLTA 



UT - richiesta di rettifica del perimetro della zona della Fiera (servizi urbani e tecnologici)
Località - Capoluogo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

Osservazione 16 - Uffici                                ACCOLTA 

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione



UT - richiesta di riclassificazione da Tessuto specializzato per attività produttive a Viabilità 
Località - Capoluogo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 16 - Uffici                                ACCOLTA 



UT - richiesta di riclassificazione da Verde pubblico ad Aree per attrezzature di interesse comune
Località - Capoluogo

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 16 - Uffici                                ACCOLTA 



UT - richiesta di rettifica relativa ad un’incongruenza rispetto allo stato di fatto e di diritto del PRG per alcuni immobili compresi tra la SP 467 e via Fulvia, modificando pertanto il tessuto di apparte-
nenza: da tessuto specializzato per attività produttive a Tessuto prevalentemente residenziale 

Elaborati oggetto di modifica - RUE 3.2

RUE 3.2 (stralcio) adottato RUE 3.2 (stralcio) proposta di controdeduzione

Osservazione 16 - Uffici                                ACCOLTA 


