COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 36 del 25/09/2019
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE) - VARIANTE
2018. VARIANTE DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO - NORMATIVO E
ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DEL PTCP 2010 DELLA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA. APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI,
PARERI E RISERVE.
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di settembre alle ore 19:00 nella
sala delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di
legge, il Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 13 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.33 del 25/09/2019). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli
Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CREMA GIANLUCA – nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Iafrate Vincenzo
Benatti Dirce
Pavesi Erica
Risultano presenti gli Assessori:Artoni Matteo, Fornasari Luca e Pavesi Ivano.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 7 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
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VERONA CAMILLA
ALBERINI DANIELE
BENATTI DIRCE
BERNI MASSIMO
CAVAZZONI ELEONORA
CREMA GIANLUCA
DALLASTA PAOLO
MAESTRI GABRIELE
MANTOVANI ROBERTA
MEDICI ALESSANDRA
MURGIA PIETRO
PAVESI ERICA
ALLEGRETTI VANNI
IAFRATE VINCENZO
RODOLFI ELISA
BENAGLIA FRANCESCO
SOLIANI GIANLUCA

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

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4
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SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
*********

Oggetto: PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE) - VARIANTE 2018.
VARIANTE DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO - NORMATIVO E ADEGUAMENTO
ALLE PREVISIONI DEL PTCP 2010 DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.
APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI, PARERI E
RISERVE.
Si dà atto che al punto n. 5, posto in O.d.g., entra il Consigliere Berni Massimo. I presenti sono 14.
Si dà atto che prima della votazione del punto n. 6 posto in O.d.G. entra il Consigliere Mantovani
Roberta. I presenti sono 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
•
la Legge Regionale 18 luglio 1991 n° 17 "Disciplina delle attività estrattive" e
successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 7 “Piano comunale delle
attività estrattive (PAE)” che, al comma 3 bis, richiama la procedura dell’art. 34, comma 1,
della L.R. 20/2000 per l’approvazione dei PAE;
•
la Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso
del territorio" che, dalla data della sua entrata in vigore (01/01/2018) secondo quanto
previsto dall’art. 79, comma 1 lett. b), abroga la legge 24 marzo 2000 n. 20, fatto salvo
quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 29, comma 3, della stessa;
•
l’art. 4 "Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti" della già citata L.R. 24/2017
che al comma 4 lett. a) prevede la possibilità di adottare, entro il termine di cui al comma 1
dello stesso, "varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di
adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali";
•
la circolare della Regione Emilia Romagna PG/2018/0179478 del 14/03/2018
"Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017)” ed
in particolare la sezione IV "La possibilità di modificare e di attuare gli strumenti urbanistici
vigenti nel corso del periodo transitorio" dove viene precisato che " Nel corso del periodo
transitorio (fermo restando l’obbligo di predisporre e approvare il PUG e, fintanto che non
sia approvato lo stesso PUG), i Comuni o le loro Unioni hanno la possibilità di dare
attuazione ad una parte delle previsioni della pianificazione urbanistica vigente nonchè di
apportare ad essa quelle variazioni che risultino indispensabili per la sua pronta
esecuzione applicando la normativa previgente";
•
l’art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
Premesso altresì:
- che la LR 18 luglio 1991, n.17 “Disciplina delle attività estrattive” regolamenta lo
svolgimento delle attività estrattive nella Regione Emilia Romagna, e che, in particolare, ai
sensi dell’art. 4, individua il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) e il Piano
Comunale delle Attività Estrattive (PAE) quali strumenti di pianificazione;
- che il Comune di Guastalla, con deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 27/10/98 a
seguito di controdeduzione, ha approvato il PAE (piano comunale delle attività estrattive)

ai sensi della L.R. 17/91;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28/02/2005, esecutiva ai sensi
di legge, l’Amministrazione Comunale di Guastalla (RE) ha adottato la Variante Generale
al Piano Comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.) in adeguamento alla variante generale
2002 del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Reggio
Emilia, approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n° 53 del 26/04/2004;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 02/03/2006, esecutiva ai sensi di
legge, l’Amministrazione comunale di Guastalla (RE) ha adottato il Piano di
Coordinamento Attuativo (P.C.A.) del Polo PO 013 “Lido Di Guastalla” in variante al P.A.E.
comunale, come previsto dall’art. 7, comma 2 della N.T.A. di P.I.A.E., ai sensi dell’art. 7,
commi 3 e 3bis della L.R. n° 17/1991.
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 26/10/2006 è stato approvato il
PCA;
Rilevato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 della N.T.A. di P.I.A.E. e degli artt.
71 comma 6 e 104 comma 9 delle NA del PTCP, sul territorio del Comune di Guastalla
sono previste due aree di recupero e riqualificazione ambientale. A seguito dell’entrata in
vigore del PTCP 2010, il territorio golenale di Guastalla risulta infatti interessato dalla
previsione di due aree classificate come “Progetti e Programmi integrati di valorizzazione
del paesaggio” (art. 101 delle NA), la cui attuazione ha luogo mediante inserimento nello
strumento comunale di settore. Si tratta in particolare delle aree denominate “Golene del
futuro” e “Grande Crostolina”, rispettivamente ubicate a ovest e ad est del Polo estrattivo
di PIAE PO013.
Rilevato altresì che tali aree sono state assoggettate nel decennio scorso ad interventi di
prelievo dell’inerte argilloso, destinato alla realizzazione di rialzi arginali nella golena di
Guastalla e che lo stato attuale, delle aree necessita di un complessivo ed organico
intervento di sistemazione, funzionale alla loro reintegrazione nella matrice territoriale
contermine.
Dato atto che, viste le recenti modifiche legislative, occorre procedere ad una revisione
generale soprattutto della parte normativa ed integrare il quadro conoscitivo e le indagini
preliminari;
Rilevato che a tale scopo con determinazione n°633 del 06/11/2017 è stato affidato al
Dott. Marco Fontanesi l’incarico professionale per la redazione della variante al PAE del
Comune di Guastalla;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n°34 del 37/09/2018, con la quale si è
stabilito:
1. di adottare, ai sensi dell'art. 7, comma 3 bis, della L.R. 17/1991 e s.m.i. secondo la
disciplina procedimentale di cui all’art. 34 della L.R. 20/2000, la Variante 2018 al Piano per
le Attività Estrattive (P.A.E.) comunale, costituita dagli elaborati elencati in premessa e
conservati agli atti presso il Settore Territorio e Programmazione.
2. di dare mandato al Responsabile del Settore competente per l'espletamento di tutte le
disposizioni procedurali di legge al fine dell’approvazione definitiva dello strumento in
parola.
3. di dare atto che l’approvazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di
Guastalla, precisata dall’Art. 7 comma 3bis della L.R. 17/1991, avviene secondo il
procedimento previsto dall'articolo 34 comma 1 della previgente Legge Regionale 24
marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) in base al disposto
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di cui all’Art. 4 comma 4 della vigente Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24
“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, come meglio esplicitato nella parte
narrativa del presente atto;
4. di provvedere, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, alla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione ed all’Albo Pretorio del Comune di Guastalla
dell'avviso di avvenuta adozione del P.A.E. e contestualmente al deposito degli elaborati
tecnici dello stesso presso le sedi e sul sito
Dato atto che la variante al Piano, adottata è stata trasmessa alla Provincia di Reggio
Emilia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5,comma 7, e dell'articolo 34, comma 6 dell’ex
L.R. 20/2000;
Rilevato che la variante al Piano è stata altresì trasmessa ad AUSL ed ARPAE competenti
per territorio, come previsto dal comma 3 dell’art. 34 dell’ex L.R. 20/2000, ai fini
dell’espressione del parere integrato di competenza, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. H,
della Legge Regionale n. 19 del 04/05/1982, come sostituito dall’art. 41 della L.R. n. 31 del
25/11/2002, sulle previsioni introdotte dallo strumento settoriale in materia di attività
estrattive;
Rilevato altresì che copia dell’adottata Variante al Piano delle Attività Estrattive del
Comune di Guastalla è stata inviata inoltre ai seguenti soggetti:
• COMUNE DI NOVELLARA
• COMUNE DI LUZZARA
• COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
• COMUNE DI GUALTIERI
• COMUNE DI REGGIOLO
• SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCIE DI MO, RE E FE
• ARPAE SRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
• AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO
• AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume PO
• REGIONE EMILIA ROMAGNA SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E
SVILUPPO DELLA MONTAGNA
• ATERSIR AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
• IRETI s.p.a.
• CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO
• AGENZIA SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – AREA
AFFLUENTI PO
• REGIONE EMILIA ROMAGNA Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica
• ENEL S.p.A. Distribuzione territoriale Rete Emilia-Romagna
• SNAM
• Telecom
• Terna S.p.A.
• ENAC – Direzione Pianificazione e Progetti
• Agenzia del Demanio Filiale Emilia Romagna
• Gruppo Carabinieri Forestale Comando Prov.le Reggio Emilia
• Prefettura di Reggio Emilia
CONSIDERATO che sono stati assolti gli obblighi pubblicistici di avvenuta adozione della
Variante del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Guastalla, e in particolare:
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- il Piano adottato è stato depositato per 60 giorni interi e consecutivi dal 18/10/2018 al
17/12/2018 presso la sede del Comune di Guastalla - Settore Territorio e Programmazione
- per la libera visione e reso consultabile nello stesso periodo sul sito istituzionale dello
stesso;
- dell’avvenuta adozione e relativo deposito è stato dato pubblico avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - PARTE SECONDA - n. 326 del 17/10/2018 ed
all’Albo Pretorio online del Comune di Guastalla;
- ai sensi dell’art. 34 comma 5 dell’ex L.R.20/2000 entro la scadenza del termine di
deposito è stato altresì possibile a chiunque prendere visione degli elaborati del P.A.E. e
formulare osservazioni sia sulle previsioni del piano adottato che in merito ai contenuti
della Val.SAT alla quale il medesimo piano risulta assoggettato;
DATO atto che entro la data del 17/12/2018, termine del deposito del P.A.E. - Variante
2018, e successivamente, sono pervenute le seguenti osservazioni al piano adottato, oltre
ad un’osservazione formulata dal Settore Territorio e Programmazione del Comune di
Guastalla, di cui si riportano gli estremi identificativi indicandone proponente, data di
presentazione e numero di protocollo attribuito:
- SNAM rete gas pervenuta in data 27/11/2018 con prot. 27801.
- Soprintentenza archeologia, belle arti e paesaggio pervenuta in data 11/12/2018 con
prot. 28865 e in data 09/04/2019 con prot. 8098.
- Comune di Guastalla Settore territorio e programmazione in data 17/12/2018 con prot.
29321.
- IRETI spa pervenuta in data 03/01/2019 con prot. 137.
- AUSL Reggio Emilia Servizio igiene e sanità pubblica pervenuta in data 14/01/2018 con
prot. 1087.
- TERNA pervenuta in data 06/02/2019 con prot. 3034.
- Regione Emilia Romagna Servizio Aree Protette pervenuto in data 14/02/2019 con prot.
3826.
- Autorità di Bacino pervenuto in data 08/03/2019 con prot. 5649.
- ARPAE pervenuto in data 12/03/2019 con prot. 5842.
- Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra di Po pervenuto in data 20/03/2019
con prot. 6563.
- Regione Emilia Romagna Servizio Area affluenti Po pervenuto in data 20/03/2019 con
prot. 6549.
- AIPO pervenuti in data 14/03/2019 con prot. 6074 e in data 30/05/2019 con prot. 12631.
DATO ATTO inoltre che:
- con nota Prot. 4885 del 27/02/2019 la Provincia di Reggio Emilia ha formulato richiesta di
chiarimenti ed integrazioni, comportante contestuale sospensione dei termini procedurali,
alla Variante al Piano Attività Estrattive del Comune di Guastalla;
- con nota prot. n. 15360 del 20/06/20196 il competente Settore Territorio e
Programmazione del Comune di Guastalla ha proceduto ad inoltrare all’Amministrazione
provinciale le integrazioni ed i chiarimenti richiesti;
- contestualmente alla trasmissione alla Provincia della succitata documentazione
integrativa si è provveduto ad inoltrare ad ARPAE SRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI, le osservazioni pervenute durante la fase di deposito;
PRESO ATTO che con Decreto del Presidente n.185, adottato in data 02/08/2019 e
pervenuto in data 09/08/2019 con prot. 19416, l’Amministrazione Provinciale di Reggio
Emilia ha formulato le riserve, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della L.R. 17/1991
e dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i., espresso il parere di competenza in merito alla
compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi
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dell'art. 5 della L.R. 19/2008 ed infine espresso, sulla base dell'istruttoria svolta e degli
esiti delle consultazioni, il parere motivato in merito alla Valutazione Ambientale Strategica,
ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i e del titolo II del D.Lgs. 152/20016 e s.m.i., in
qualità di autorità competente;
CONSIDERATO che le aree, oggetto di variante, ricadono all’interno del Sito Rete Natura
2000, identificato con codice IT4030020 SIC-ZPS “Golene del PO, Gualtieri, Guastalla e
Luzzara”, entro le quali è previsto l’obbligo, nelle fasi di pianificazione territoriale e di
programmazione degli interventi sul territorio, di sottoporre piani e progetti alla valutazione
d'incidenza, previa elaborazione di uno specifico “studio d'incidenza”;
VISTO lo Studio di Incidenza della variante al Piano Comunale Attività Estrattive,
approvato con la Delibera sopra menzionata, redatto al fine di verificare la compatibilità
ambientale, nonché salvaguardare l’integrità dei siti Natura 2000 e, in particolare, degli
habitat, delle specie animali e vegetali di interesse comunitario in essi presenti;
VERIFICATO che con determinazione n°546 del 17/09/2019, è stata approvata la
Valutazione di Incidenza per la Variante al Piano delle Attività Estrattive (PAE) – variante
2018, nel rispetto delle parere espresso dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Aree
Protette Foreste e Sviluppo della Montagna, ricevuto in data 14/02/2019 prot. 3826 e dello
Studio di Incidenza (elaborato 6) adottato con di Consiglio n. 34 del 27/09/2018.
RITENUTO di controdedurre alle osservazioni pervenute assumendo le motivate proposte
di decisione riportate nel documento “Variante Piano delle Attività Estrattive Comune di
Guastalla (P.A.E. 2018) – Relazione di Controdeduzione”, Allegato A del presente atto a
costituirne parte integrante e sostanziale;
VALUTATO di controdedurre alle riserve avanzate con Decreto del Presidente della
Provincia di Reggio Emilia n. 185/2019 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della
L.R. 17/1991 e s.m.i e dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i (Parte A) come da allegato
alla presente deliberazione;
RITENUTO, altresì, di emendare l’adottata Variante del Piano delle Attività Estrattive del
Comune di Guastalla in relazione alla valutazione ambientale positiva del piano espressa
con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 185/2019, ai sensi dell'art.
5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI gli elaborati tecnici del Piano delle Attività Estrattive - Variante 2018 - del Comune di
Guastalla sottoscritti dal progettista Dott. Marco Fontanesi, come emendati ed integrati in
esito:
- alle controdeduzione alle riserve, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della L.R.
17/1991 e dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i. (Decreto n. 185/2019);
- al recepimento del parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di
pericolosità locale del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (Decreto n.185/2019);
- all’assunzione delle condizioni che subordinano la valutazione ambientale positiva, ai
sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i, del piano (Decreto n.185/2019);
- alle condizioni di sostenibilità espresse dalle autorità competenti in materia ambientale
che si sono espresse in ordine della procedura di VAS (ARPAE Prot. 5842/2019 - Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area affluenti di Po
Prot. 6549/2019) che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;
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RICHIAMATI:
- l’art.7 “Piano comunale delle attività estrattive (P.A.E.)” della Legge Regionale 18/7/1991,
n. 17 e successive modifiche ed integrazioni il quale precisa che la Variante 2018 è stata
elaborata nel rispetto delle previsioni e delle norme contenute nella variante generale 2002
di P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia. I criteri informatori e la metodologia adottati
risultano coerenti con quanto stabilito al punto B) della Circolare regionale n° 4.402 del
10/06/1992 e dell'Appendice 1 della N.T.A. del vigente P.I.A.E.;
- l’art. 34 comma 1 della Legge Regionale 20 del 24 marzo 2000 che dispone che, per
l’approvazione del P.A.E., si applica il medesimo procedimento di approvazione previsto
per il POC;
- il medesimo art. 34 comma 7 della L.R. 20/2000 che prevede che, ai fini
dell’approvazione del P.A.E., il Consiglio Comunale decide in merito alle osservazioni
presentate, adegua il Piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con
motivazioni puntuali e circostanziate e approva il piano;
DATO ATTO che la Variante 2018 al P.A.E. comunale, redatta dal Dott. Marco Fontanesi, è
costituita dai seguenti elaborati, depositati presso il Settore Territorio e Programmazione:
A) INQUADRAMENTO E ANALISI TERRITORIALE
Tav. A.01) Inquadramento territoriale con previsioni di PIAE e PTCP - 1:10.000
Tav. A.02) Strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale - 1:10.000
Tav. A.03) Estratto Piano Strutturale Comunale (PSC) - 1:5.000
Tav. A.04) Stato di attuazione del PAE 2006 - 1:5.000
Tav. A.05.a) Carta geologica e isobate del tetto del giacimento sabbioso - 1:5.000
Tav. A.05.b) Sezioni litologiche stratigrafiche interpretative - scale varie
Tav. A.06) Carta geomorfologica e degli elementi idraulici - 1:10.000-1:5.000
Tav. A.07) Carta idrogeologica e piezometrica - 1:5.000
Tav. A.08) Uso reale del suolo e copertura vegetazionale - 1:5.000
Tav. A.09) Caratteri del paesaggio - 1:5.000
Tav. A.10) Sistema insediativo e infrastrutturale - 1:5.000
B) PROGETTO
Tav. B.11) Zonizzazione generale - 1:5.000
Tav. B.12.a) Zonizzazione - Scheda di progetto Polo n° PO013 - 1:3.000
Tav. B.12.b) Zonizzazione - Scheda di progetto Polo n° PO014 - 1:3.000
Tav. B.13.a) Zonizzazione - Scheda di progetto Area “Grande Crostolina” - 1:3.000
Tav. B.13.b) Zonizzazione - Scheda di progetto Area “Golene del Futuro” - 1:3.000
Tav. B.14) Tipologie di sistemazione e recupero ambientale - 1:3.500
Tav. B.15.a) Sezioni tipologiche di coltivazione Polo di PIAE n° PO013 - 1:500
Tav. B.15.b) Sezioni tipologiche di coltivazione Poli di PIAE n° PO013 e n° PO014 - 1: 500
Tav. B.16) Sezioni tipologiche di sistemazione (geometria del profilo limite) Area “Grande
Crostolina” e Area “Golene del Futuro” - 1:250
Tav. B.17) Dettagli tipologici di sistemazione e recupero ambientale Poli di PIAE n° PO013
e n° PO014 - 1:200
Tav. B.18) Dettagli tipologici di sistemazione e recupero ambientale Area “Grande
Crostolina” e Area “Golene del Futuro” - 1:200
Elab. 1) Relazione di analisi
Elab. 2) Relazione di progetto
Elab. 3) Relazione geologica
Elab. 4) Relazione di compatibilità idraulica
Elab. 5) Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
Elab. 6) Studio di incidenza relativo al Sito Natura 2000 IT4030020 “Golena del Po di
Gualtieri, Guastalla e Luzzara”
Elab. 7) Rapporto ambientale a supporto procedura di VALSAT
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Elab 8) Valutazione della potenzialità archeologica
Elab 9) Relazione di controdeduzione
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000:
- copia integrale del piano approvato sarà trasmessa alla Provincia di Reggio Emilia ed
alla Regione e sarà depositata presso il Comune per la libera consultazione;
- la Regione provvederà alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta
approvazione del piano;
- la variante al P.A.E. entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione dell’avviso dell’avvenuta approvazione;
Visto il parere favorevole espresso in data 17/09/2019 dalla Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Guastalla, verbale 7;
Visto il parere favorevole espresso in data 17/09/2019 dalla Commissione Consiliare
Territorio, Ambiente, Benessere sociale;
Dato atto che il presente atto, comprensivo di allegati, verrà pubblicato presso l’apposita
sezione del sito istituzionale del Comune di Guastalla, ai sensi dell’Art. 39 del D.Lgs.
33/2013, ai fini della trasparenza dell’attività di pianificazione della pubblica
amministrazione;
Visto il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuato nella persona del Responsabile del Settore territorio e programmazione, Arch.
Silvia Cavallari, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff in data
02/05/2019 nomina prot. N. 009959;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- estensore del presente atto è l’Arch. Silvia Cavallari;
Richiamato:
- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art.19 del vigente Statuto comunale;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non risulta
necessario acquisire il parere contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1,
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
espresso dal Responsabile del Settore competente;
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Con n. 10 voti favorevoli, n. 4 astenuti (Iafrate Vincenzo, Rodolfi Elisa, Benaglia Francesco
e Soliani Gianluca), n. 1 contrario (Allegretti Vanni), legalmente espressi per alzata di
mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti.
DELIBERA
1) DI APPROVARE le motivate proposte di decisione alle osservazioni, pervenute entro il
termine di deposito del piano, definite nel documento “Variante Piano delle Attività
Estrattive Comune di Guastalla (P.A.E. 2018) – Relazione di Controdeduzione”, Allegato A
del presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
2) DI CONTRODEDURRE alle riserve, ai sensi del combinato disposto dell'art.7, L.R.
17/1991 e dell'art.34 della L.R. 20/2000 e s.m.i., sulla variante del Piano delle Attività
Estrattive del Comune di Guastalla – P.A.E. 2018 - formulate con Decreto del Presidente
della Provincia di Reggio Emilia 185/2019, adottato in data 02/08/2019, assumendo le
decisioni riportate nell'Allegato A del presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale;
3) DI ASSUMERE in merito alle condizioni di compatibilità delle previsioni della variante di
piano – P.A.E. 2018 - con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio,
ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della l. 64/1974) di cui al Decreto del
Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 185/2019 le determinazioni riportate
nell'Allegato A del presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
4) DI ADOTTARE, in rapporto alle condizioni di sostenibilità che subordinano la
valutazione ambientale positiva della variante al piano P.A.E. 2018 espressa con Decreto
del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 185/2019, ai sensi dell'art. 5 della L.R.
20/2000 e ss.mm.ii., le determinazioni contenute nell'Allegato A del presente atto a
costituirne parte integrante e sostanziale;
5) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17, e s.m.i. e con le
procedure dell’art. 34 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, la Variante al Piano delle Attività
Estrattive del Comune di Guastalla - P.A.E. 2018, assumendo all’interno della stessa le
decisioni stabilite nei precedenti punti della presente deliberazione evidenziate negli
elaborati elencati al punto sottostante;
6) DI DARE ATTO che gli atti e documenti della Variante al Piano delle Attività Estrattive
del Comune di Guastalla, oggetto di approvazione sono costituiti dai seguenti elaborati,
depositati agli atti del Settore proponente:
A) INQUADRAMENTO E ANALISI TERRITORIALE
Tav. A.01) Inquadramento territoriale con previsioni di PIAE e PTCP - 1:10.000
Tav. A.02) Strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale - 1:10.000
Tav. A.03) Estratto Piano Strutturale Comunale (PSC) - 1:5.000
Tav. A.04) Stato di attuazione del PAE 2006 - 1:5.000
Tav. A.05.a) Carta geologica e isobate del tetto del giacimento sabbioso - 1:5.000
Tav. A.05.b) Sezioni litologiche stratigrafiche interpretative - scale varie
Tav. A.06) Carta geomorfologica e degli elementi idraulici - 1:10.000-1:5.000
Tav. A.07) Carta idrogeologica e piezometrica - 1:5.000
Tav. A.08) Uso reale del suolo e copertura vegetazionale - 1:5.000
Tav. A.09) Caratteri del paesaggio - 1:5.000
Tav. A.10) Sistema insediativo e infrastrutturale - 1:5.000
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B) PROGETTO
Tav. B.11) Zonizzazione generale - 1:5.000
Tav. B.12.a) Zonizzazione - Scheda di progetto Polo n° PO013 - 1:3.000
Tav. B.12.b) Zonizzazione - Scheda di progetto Polo n° PO014 - 1:3.000
Tav. B.13.a) Zonizzazione - Scheda di progetto Area “Grande Crostolina” - 1:3.000
Tav. B.13.b) Zonizzazione - Scheda di progetto Area “Golene del Futuro” - 1:3.000
Tav. B.14) Tipologie di sistemazione e recupero ambientale - 1:3.500
Tav. B.15.a) Sezioni tipologiche di coltivazione Polo di PIAE n° PO013 - 1:500
Tav. B.15.b) Sezioni tipologiche di coltivazione Poli di PIAE n° PO013 e n° PO014 - 1: 500
Tav. B.16) Sezioni tipologiche di sistemazione (geometria del profilo limite) Area “Grande
Crostolina” e Area “Golene del Futuro” - 1:250
Tav. B.17) Dettagli tipologici di sistemazione e recupero ambientale Poli di PIAE n° PO013
e n° PO014 - 1:200
Tav. B.18) Dettagli tipologici di sistemazione e recupero ambientale Area “Grande
Crostolina” e Area “Golene del Futuro” - 1:200
Elab. 1) Relazione di analisi
Elab. 2) Relazione di progetto
Elab. 3) Relazione geologica
Elab. 4) Relazione di compatibilità idraulica
Elab. 5) Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
Elab. 6) Studio di incidenza relativo al Sito Natura 2000 IT4030020 “Golena del Po di
Gualtieri, Guastalla e Luzzara”
Elab. 7) Rapporto ambientale a supporto procedura di VALSAT
Elab 8) Valutazione della potenzialità archeologica
Elab 9) Relazione di controdeduzione
7) DI DARE ATTO, che successivamente all’adozione del presente partito di deliberazione
si procederà, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000, a trasmettere copia integrale
dell’approvata Variante al Piano delle Attività Estrattive del Comune di Guastalla alla
Provincia di Reggio Emilia ed alla Regione ed altresì copia del piano sarà pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Guastalla;
8) DI DARE ATTO che ad avvenuta esecutività della presente deliberazione l’avviso di
approvazione della variante al Piano delle Attività Estrattive in oggetto sarà pubblicato, a
cura del Settore proponente, sul Bollettino Ufficiale dell’Emilia Romagna;
9) DI PRECISARE che, ai sensi del comma 9 dell’art. 34 della L.R. 20/2000, il piano
entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
dell'avviso di sua approvazione;
10) DI DARE ATTO che la presente deliberazione ed i relativi allegati tecnici saranno
pubblicati ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. nell’apposita sezione del sito
istituzionale di questo Comune.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CREMA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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