Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 21/09/2018

Delibera n. 25

Riguardante l'argomento inserito al n. 6 dell'ordine del giorno:

CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE E OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA
VARIANTE SPECIFICA AL PTCP E SUA APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 27 BIS
L.R. 20/2000 E ART. 76 L.R. 24/2017
L'anno duemiladiciotto questo giorno 21 del mese di settembre, alle ore 13:20, in Reggio Emilia,
nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le
materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito
del Presidente Manghi Giammaria, i Signori:
MANGHI GIAMMARIA
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
CASALI PAOLA
MALAVASI ILENIA
MAMMI ALESSIO
MORELLI MARIACHIARA
MORETTI MARCELLO
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
DELSANTE PAOLO
Presenti n. 8

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assenti n. 5

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Malavasi, Morelli, Saccardi, Manari, Delsante.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.
Come scrutatori vengono designati: Aguzzoli, Guidetti, Fantinati.
Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

omissis

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che:
- il Consiglio provinciale ha approvato con deliberazione n. 124 del 17/06/2010 la variante
generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che, ai sensi dell'art.
21 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e con atto d'intesa sottoscritto in data 15 giugno
2010 tra Provincia, Autorità di Bacino del Fiume Po e Regione Emilia-Romagna, ha
assunto valore ed effetti del Piano di Assetto Idrogeologico (di seguito Intesa PAIPTCP);
-

il Consiglio provinciale ha adottato con deliberazione n. 2 del 15/02/2018 la prima
Variante specifica al PTCP ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e art. 76 della L.R.
24/2017; la Variante si è resa necessaria per adeguare il piano territoriale a numerosi
provvedimenti e piani sovraordinati sopravvenuti, nonché per apportare modifiche per la
correzione di errori materiali, la semplificazione normativa ed una migliore applicazione
delle norme di attuazione;

- la Variante specifica è stata depositata per trenta giorni, a partire dalla pubblicazione
dell'avviso di adozione e deposito sul BUR, avvenuta il 7 marzo 2018, per l'espressione
di osservazioni e/o proposte in merito alle previsioni della Variante e i documenti di
piano sono stati trasmessi ai soggetti con competenze ambientali, ai sensi dell'art. 5
della L.R. 20/2000, ai fini dell'espressione, entro il medesimo termine, delle
osservazioni in merito alla valutazione ambientale della Variante;
- durante il periodo di deposito sono pervenute n. 2 osservazioni: una osservazione del
comune di Scandiano (prot. 7196 del 3 aprile 2018) e l'osservazione a cura del Servizio
Pianificazione Territoriale della Provincia (osservazione d'ufficio, prot. 7370 del 5 aprile
2018); successivamente in data 22 agosto 2018 l'osservazione del Comune di
Scandiano è stata ritirata con lett. acquisita al nostro prot. 20157/2018, mentre
nell'ambito della valutazione ambientale, ha espresso osservazioni esclusivamente
l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area
affluenti Po, con contributo pervenuto in data 9 aprile 2018, prot. 7609;
- la Giunta regionale, entro il termine fissato dalla L.R. 20/2000 (60 giorni dal ricevimento
del piano), ha provveduto ad esprimere le proprie riserve con deliberazione del 16
aprile 2018, n. 546;
- la proposta di controdeduzioni alle riserve regionali ed alle osservazioni e gli elaborati
controdedotti, come approvati con Decreto del Presidente n. 186 del 22 agosto 2018,
sono stati trasmessi alla Regione Emilia-Romagna ai fini del rilascio dell'Intesa in merito
alla conformità del PTCP agli strumenti della pianificazione regionale ai sensi dell'art.
27, comma 9 della L.R. 20/2000 e per la valutazione di sostenibilità ambientale della
Variante;
- la stessa Regione ha rilasciato l'Intesa di cui sopra e formulato il parere motivato di
valutazione ambientale con deliberazione della Giunta Regionale n. 1480 del
17/09/2018;
- la Variante specifica al PTCP in oggetto ha recepito anche la Variante al Piano stralcio
per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) di coordinamento col Piano di
Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA) (cd. Variante
PAI-PGRA 2016), adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016; oltre ad essere intervenuta con modifiche
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normative al titolo IV “Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso derivanti
dall'instabilità dei terreni” al fine di facilitare l’applicazione di alcune norme ed eliminare
incongruenze tra le stesse;
- ai sensi dell'art. 27, comma 9, lett. b) della L.R. 20/2000 e come richiesto dall’art.8
comma 2 dell’Intesa PAI-PTCP e dall’art. 21, comma 5 della variante PAI-PGRA 2016 di
cui sopra, si deve procedere, prima dell’approvazione della Variante specifica in
oggetto, all’aggiornamento Intesa PAI-PTCP”;
- con la medesima deliberazione n.1480 del 17/09/2018 la Giunta Regionale ha espresso
l’assenso all’aggiornamento dell’Intesa PAI-PTCP;
- analogamente l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha espresso con Decreto del
Segretario Generale n. 236 del 17/09/2018 l’assenso all’aggiornamento dell’Intesa PAIPTCP affinchè la Variante specifica in esame possa assumere valore ed effetti di
variante di aggiornamento del PAI;
Visti:
➢ gli elaborati delle controdeduzioni alle riserve regionali ed alle osservazioni, come
di seguito elencati:
· Relazione di controdeduzione;
· Relazione illustrativa;
· Quadro conoscitivo - Allegato 11 “Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante”
(elaborato confrontato);
· Norme di attuazione (testo confrontato);
· Allegati alle Norme di Attuazione (testi confrontati):
· Allegato 7 - Elenco delle risorse storiche e archeologiche e linee guida;
· Allegato 8 - Elenco Abitati da consolidare o trasferire;
· Elaborati cartografici (di progetto):
· tav. P2 "Rete Ecologica Polivalente" in scala 1:50.000 (tav. Centro e A3 con
estratti confrontati);
· tav. P6 "Carta Inventario del Dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da
consolidare e trasferire (L. 445/1908)" in scala 1:10.000 (tavoletta 218040);
·

tav. P7 "Reticolo naturale principale e secondario. Carta di delimitazione
delle Fasce Fluviali e delle aree di fondovalle potenzialmente allagabili (PAIPTCP)" in scala 1:10.000 (tavolette 200110; 200130; 200140; 200150;
200160; 201100; 201140; 218040; 219010);

·

tav. P12 "Schede di localizzazione delle aree a Rischio di Incidente Rilevante
(art. 13 e 15 D.Lgs 105/2015) (riedizione elaborato);

· tav. P13 "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti" in scala 1:25.000 (tavolette 200SE, 200SO,201NO,
201NO, 218NE, 218NO,219NE);
· Documento di VALSAT – Valutazione di incidenza;
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➢ il parere motivato POSITIVO senza prescrizioni, sulla sostenibilità ambientale e
territoriale della Variante in oggetto, reso dalla Regione Emilia-Romagna con la
citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1480 del 17/09/2018;
➢ la Dichiarazione di sintesi e le misure di monitoraggio rese ai sensi dell’art. 17,
comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 152/2006, che tengono conto del surriferito
parere motivato;
➢ il documento “Aggiornamento dell'intesa per la definizione delle disposizioni del
PTCP di Reggio Emilia relative all’attuazione del PAI del bacino del fiume Po
stipulata il 15/06/2010”;
Preso atto che il responsabile del procedimento di approvazione della Variante specifica al
PTCP richiamata è il dott. Urb. Renzo Pavignani;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dalla dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale;
Udita la relazione illustrativa sull'argomento in oggetto svolta dal Consigliere delegato alla
Pianificazione, Alessio Mammi;
Uditi altresì la richiesta di chiarimento della consigliera Fantinati e la risposta fornita, su
indicazione del Consigliere delegato, dal dott. Urb. Renzo Pavignani, funzionario tecnico
responsabile del procedimento;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 8

Presenti alla votazione

n. 8

Voti favorevoli

n. 7

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 1

(assenti: Malavasi Ilenia, Morelli Mariachiara,
Saccardi Pierluigi, Manari Antonio, Delsante
Paolo)
(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana,
Casali Paola, Mammi Alessio, Moretti Marcello,
Bigi Mauro, Guidetti Simona)
(Fantinati Cristina)

DELIBERA
1. di approvare la “Relazione di controdeduzione” alle riserve regionali e alle
osservazioni pervenute e gli elaborati cartografici e testuali controdedotti di seguito
elencati e tutti depositati in originale analogico presso il Servizio Pianificazione
Territoriale
ed
in
corrispondente
originale
digitale
su
ftp://ftp.provincia.re.it/pianificazione/PTCP_VS16_CONTRODEDUZIONE:
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a) Relazione illustrativa;
b) Quadro conoscitivo - Allegato 11 “Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante”
(elaborato confrontato);
c) Norme di attuazione (testo confrontato);
Allegati alle Norme di Attuazione (testi confrontati):
Allegato 7 - Elenco delle risorse storiche e archeologiche e linee guida;
Allegato 8 - Elenco Abitati da consolidare o trasferire;
d) Elaborati cartografici (di progetto):
tav. P2 "Rete Ecologica Polivalente" in scala 1:50.000 (tav. Centro e A3 con
estratti confrontati);
tav. P6 "Carta Inventario del Dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da consolidare
e trasferire (L. 445/1908)" in scala 1:10.000 (tavoletta 218040);
tav. P7 "Reticolo naturale principale e secondario. Carta di delimitazione delle
Fasce Fluviali e delle aree di fondovalle potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)"
in scala 1:10.000 (tavolette 200110; 200130; 200140; 200150; 200160; 201100;
201140; 218040; 219010 );
tav. P12 "Schede di localizzazione delle aree a Rischio di Incidente Rilevante
(art. 13 e 15 D.Lgs 105/2015) (riedizione elaborato);
tav. P13 "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti" in scala 1:25.000 (tavolette 200SE, 200SO, 201NO, 201NO,
218NE, 218NO,219NE);
e) Documento di VALSAT – Valutazione di incidenza;
2. di approvare la Dichiarazione di sintesi e le misure di monitoraggio rese ai sensi
dell’art. 17, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 152/2006, che tengono conto del
parere motivato della Regione Emilia Romagna espresso con D.G.R. N 1480 del
17/09/2018;
3. di dare atto che, acquisiti gli assensi della Regione Emilia Romagna con DGR n.
1480/2018 e, dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po con Decreto del
Segretario Generale n. 236/2018, in merito l'aggiornamento dell’Intesa sottoscritta
in data 15 giugno 2010 con l'Autorità di Bacino del Fiume Po e la Regione EmiliaRomagna, la Variante specifica in approvazione assume valore ed effetti di variante
di aggiornamento del PAI;
4. di approvare, conseguentemente, la variante specifica al PTCP che si compone
degli elaborati adottati con deliberazione consigliare n. 2 del 15 febbraio 2018,
come integrati e modificati a seguito dell'approvazione delle controdeduzioni e degli
atti di valutazione ambientale di cui ai punti precedenti 1) e 2), giusto elenco
ricognitivo allegato 1) alla presente deliberazione;
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5. di dare mandato alla Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale di provvedere
alla stesura definitiva degli elaborati di cui all'elenco allegato sub 1), coordinata e
collazionata con le integrazioni e modifiche contenute nei documenti di
controdeduzione, con facoltà di apportare le correzioni, le precisazioni e le
specifiche necessarie ed opportune all'ordinata, corretta ed omogenea edizione del
piano, con la supervisione del Segretario generale, il quale controfirmerà per
validazione tutti gli elaborati da depositare a norma di legge;
6. di dare atto che la Variante specifica del PTCP entra in vigore dalla data di
pubblicazione dell'avviso dell'approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione che
viene effettuata, ai sensi dell'art. 27, comma 12, della legge regionale n. 20/2000,
dalla Regione Emilia-Romagna, cui sarà trasmessa.

Infine,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 8

Presenti alla votazione

n. 8

Voti favorevoli

n. 7

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 1

(assenti: Malavasi Ilenia, Morelli Mariachiara,
Saccardi Pierluigi, Manari Antonio, Delsante
Paolo)
(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana,
Casali Paola, Mammi Alessio, Moretti Marcello,
Bigi Mauro, Guidetti Simona)
(Fantinati Cristina)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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ALLEGATI:
•
•

Elenco elaborati;
Parere di regolarità tecnica.

Deliberaz. Consiglio Provinciale N. 25 del 2018
pag. 7/8

Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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