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PREMESSA
Il Comune di Castelnovo Ne Monti è dotato di PSC – RUE – POC vigenti redatti ed approvati
ai sensi della L.R. 20/2000 per i quali, in base ai disposti dell’art. 4 comma 4 lettera a) della
nuova legge urbanistica Regionale 24/2017, possono essere adottate “varianti specifiche” tra
cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali e
settoriali.
Con determina n° 58 del 11/12/2017 il Comune di Castelnovo Ne Monti ha affidato al Centro
Cooperativo di Progettazione, Via Lombardia, 7 – Reggio Emilia, già redattore del PSC e
RUE originari e delle varianti parziali fino ad oggi adottate ed approvate, l’incarico di
predisporre una ulteriore variante al PSC e al RUE con l’obiettivo di apportarvi modifiche
puntuali finalizzate:
a) A riconoscere lo stato di fatto dell’edificato e le diverse esigenze d’intervento che oggi i
proprietari delle aree hanno manifestato con l’inoltro di richieste preventive di modifica
della vigente strumentazione urbanistica relative ad ambiti produttivi da trasformare
tramite interventi di sostituzione e nuova costruzione (APTg in località Casale; APTp2 in
località Montecastagneto; APTd in località Fariolo) i quali, a distanza ormai di 15 anni
dalla data di adozione del PSC, non corrispondono più ai bisogni delle diverse proprietà
che compongono i comparti edificatori regolati da schede norma di PSC e non hanno
prospettive credibili di attuazione anche per il perdurare della crisi del settore edilizio;
b) A prendere atto della volontà dei proprietari di aree edificabili in ambito di nuova
edificazione (NU1l a Casale) o consolidati di mantenere l’uso agricolo dei terreni anche se
collocati entro il perimetro del territorio urbanizzato;
c) A riconoscere lo stato di fatto delle aree di pertinenza di edifici residenziali esistenti a
confine con aree erroneamente classificate a dotazioni territoriali DTC (attrezzature per
impianti sportivi comunali) nel capoluogo anche se di proprietà privata ed edificate da
prima dell’adozione del PSC e del RUE;
d) Recepire il nuovo perimetro della zona di tutela relativa alla pietra di Bismantova e ai
gessi triassici di Monterosso in seguito all’approvazione della DGR 258/2016.
e) Apportate le modifiche al RUE discendenti dalle varianti al PSC descritte ai punti
precedenti ovvero relative a richieste specifiche di modifica di ambiti AC5 (sub ambiti
residenziali di salvaguardia dei tessuti estensivi) ed AC6 (sub ambiti residenziali di
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salvaguardia del verde privato) inoltrate dai proprietari di terreni già classificati ad ambito
AC2 nel PSC (ambiti consolidati e di integrazione del tessuto residenziale dei centri
minori) per i quali, in accoglimento parziale delle richieste avanzate, in sei casi si
riclassificano nel RUE i sub ambiti da AC5 ad AC6 (var 1, 2, 3, 4, 5, 6) e in un caso da
AC6 ad AC5 con una complessiva riduzione delle opportunità di nuova edificazione;
f) Va evidenziato inoltre che in sede di redazione della 4^ variante al PSC adottata con D.C.
n° 71 del 18/12/2013 ed approvata con D.C. n° 17 del 23/04/2015 nella stessa seduta di
consiglio comunale con la quale è stata approvata la corrispondente 5^ variante al RUE, è
stato commesso un errore nel ricalcolo delle superfici utili costruibili nei diversi ambiti di
PSC regolati da scheda norma in seguito alla entrata in vigore della L.R. 15/2013 e della
definizione tecnica uniforme di superficie utile (SU).
Queste infatti sono state ridotte in quasi tutti gli ambiti del 15% rispetto ai valori del PSC
originario, mentre per uniformarsi alla nuova definizione tecnica uniforme di superficie
utile della L.R. 15/2013 si sarebbe dovuto ricalcolare gli indici di utilizzazione e le superfici
utili applicando il coefficiente di riduzione di 1,15.
Con la presente 6^ variante al PSC si corregge l’errore materiale di calcolo delle superfici utili
costruibili e conseguentemente si correggono i dati relativi agli abitanti teorici insediabili e al
n° degli alloggi costruibili nelle schede norma degli ambiti di nuovo insediamento e di
trasformazione NU1; NU2; ARR; APR, della 4^ variante al PSC.
Come vedremo più oltre nella presente relazione illustrativa le modifiche alla strumentazione
urbanistica vigente che si propongono con la 6^ variante al PSC e con la 7^ variante al RUE,
ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera a) della L.R. 24/2017 riguardano: ambiti specifici e zone
urbane di estensione limitata; comportano nel loro complesso una riduzione del
dimensionamento del PSC vigente e della capacità edificatoria delle aree; non incidono in
modo apprezzabile sul sistema delle dotazioni territoriali se non per prendere atto di errore
materiale compiuto nella perimetrazione di aree per attrezzature sportive/ricreative esistenti
nel capoluogo; recepiscono la riperimetrazione delle aree di tutela della pietra di Bismantova
e dei gessi triassici di Monterosso di cui alla DGR 259/2016.
Per tali aspetti la variante al PSC e al RUE oggetto del presente Documento Preliminare,
come le precedenti varianti apportate al PSC e al RUE originari, è in linea con la volontà
delle giunte comunali che nel tempo hanno amministrato il Comune, di non intervenire sugli
strumenti urbanistici vigenti per modificarne in modo sostanziale le strategie e gli obiettivi di
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riassetto definiti nei primi anni duemila, ma piuttosto di accompagnare e facilitare la loro
attuazione attraverso la correzione di errori compiuti nella lettura dello stato di fatto, il
recepimento di istanze edificatorie puntuali che rientrano nelle strategie di PSC, la presa
d’atto della evoluzione della situazione socio-economica e del perdurare della crisi del
settore delle costruzioni che, in alcuni casi, richiedono di rivedere ambiti APT produttivi –
commerciali – direzionali da trasformare tramite PUA in contesti a prevalente destinazione
residenziale specialmente se si prevede, in accordo con i proprietari delle aree, di mantenere
le aree sottese ad usi agricoli, posti ai margini del territorio urbanizzato o in contesti
prevalentemente rurali.
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1 – SINTESI DEI CONTENUTI DELLE PRECEDENTI VARIANTI AL PSC E RUE
La successione cronologica delle varianti al PSC e RUE, adottati rispettivamente con DC n°
79 del 29/09/2003 e con D.C. n° 2 del 03/01/2004 ed approvati nella medesima seduta di
consiglio comunale rispettivamente con D.C. n° 30 e con D.C. n° 31 del 31/03/2005, è stata
la seguente:
A) VARIANTI AL PSC
1^ variante – adottata con D.C. n° 58 del 26/07/2007 – approvata con D.C. n° 86 del
22/11/2017;
2^ variante – adottata con D.C. n° 41 del 31/04/2009 – approvata con D.C. n° 63 del
20/07/2010;
3^ variante – recepimento nella cartografia di PSC del nuovo tronco stradale
denominato “variante di Ponterosso” di cui all’accordo di programma
approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n°
49 del 29/09/2011;
4^ variante – adottata con D.C. n° 71 del 18/12/2013 – approvata con D.C. n° 17 del
23/04/2015;
5^ variante – adottata con D.C. n° 98 del 30/12/2014 – approvata con D.C. n° 42 del
15/06/2015.
B) VARIANTI AL RUE
1^ variante – adottata con D.C. n° 96 del 10/12/2007 – approvata con D.C. n° 50 del
19/05/2008;
2^ variante – adottata con D.C. n° 42 del 21/04/2009 – approvata con D.C. n° 64 del
20/07/2010;
3^ variante – recepimento nella cartografia di RUE del nuovo tronco stradale
denominato “variante di Ponterosso” di cui all’accordo di programma
approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n°
49 del 29/09/2011;
4^ variante – adottata con D.C. n° 26 del 19/03/2012 – approvata con D.C. n° 67 del
26/09/2012;

Centro Cooperativo di Progettazione s.c. - RE

4

4334 Comune di Castelnovo Ne’ Monti (RE)

6^ Variante PSC e 7^ Variante al RUE

5^ variante – adottata con D.C. n° 72 del 18/03/2013 – approvata con D.C. n° 18 del
23/04/2015;
6^ variante – adottata con D.C. n° 99 del 30/12/2014 – approvata con D.C. n° 41 del
15/06/2015.
I contenuti delle varianti al PSC e al RUE sono stati di volta in volta esposti sia relativamente
agli aspetti cartografici che normativi nelle relazioni illustrative che accompagnano i singoli
provvedimenti di modifica degli strumenti di pianificazione vigenti evidenziando, ove
necessario, tanto nella relazione illustrativa del provvedimento portato all’adozione, quanto
nella relazione di controdeduzione alle riserve ed osservazioni del provvedimento di variante
definitivamente approvato, l’incidenza della singola variante di PSC e RUE sul
dimensionamento e sulla capacità edificatoria del PSC e RUE originari oggetto di accordo di
pianificazione.
Rinviando ai testi delle relazioni illustrative che accompagnano le varianti al PSC e RUE
approvate dal 22/11/2007 al 15/06/2015 per una disamina dettagliata delle modifiche
introdotte si possono sinteticamente descrivere i contenuti dei diversi provvedimenti di
variante parziale al PSC e al RUE come esposto al successivo paragrafo 1.1.
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1.1 – L’ACCORDO DI PIANIFICAZIONE CHE SOTTENDE IL PSC ED IL SUO
DIMENSIONAMENTO ORIGINARIO
L’Accordo di Pianificazione sottoscritto con la Provincia di Reggio Emilia al termine della
Conferenza di Pianificazione del vigente P.S.C., ha sancito, con la definizione delle quote di
“sviluppo sostenibile” nel campo della residenza, delle attività produttive, delle infrastrutture e
dei servizi, strategie e obiettivi di riqualificazione e sviluppo condivisi che sono coerenti con
la presente variante.
In particolare le strategie contenute nell’Accordo di Pianificazione da cui ha avuto origine il
vigente P.S.C., sono riferite:
-

al ruolo di Castelnovo ne’ Monti nel contesto territoriale provinciale;

-

al sistema ambientale;

-

al sistema insediativo configurato da sistema insediativo storico, dal sistema
insediativo urbano a prevalenza residenziale, dagli insediamenti urbani riservati alle
attività produttive (artigianali - industriali e di servizio commerciale);

-

alle infrastrutture per la mobilità;

-

alle aree riservate a standard di qualità urbana ed ecologico ambientale;

-

al territorio rurale;

-

ai vincoli paesaggistici;

-

alle problematiche ambientali;

-

alle azioni positive di politica ambientale da prevedere nel PSC;

-

allo sviluppo socio-economico cui vengono improntate le scelte di riassetto territoriale
ed urbano;

Le modifiche apportate al PSC con le cinque varianti parziali precedentemente elencate
confermano queste strategie e la validità dell’Accordo di Pianificazione in quanto le scelte del
PSC originario, ispirate ad obiettivi di piena valorizzazione e salvaguardia delle risorse
ambientali e paesaggistiche coerenti con le linee programmatiche fissate dalla pianificazione
di livello sovracomunale, non sono state modificate nella sostanza dai contenuti delle
Varianti al Piano Strutturale Comunale tutte adottate ed approvate nell’osservanza delle
procedure di legge e con il parere favorevole degli Enti preposti al governo del territorio.
Al riguardo si deve precisare che:
- la 2^ variante al PSC e la corrispondente 2^ variante al RUE incidono in misura limitata
sul dimensionamento residenziale e produttivo e sul sistema delle dotazioni territoriali di
PSC e RUE in quanto, come evidenziato nella relazione tecnica di controdeduzione alle
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osservazioni (paragrafo 3 pagine 17 - 18 - 19 - 20), l’approvazione delle varianti come
controdedotte determina un decremento di 3.769 mq di superficie utile residenziale (37,69 alloggi), una diminuzione di 13.384 mq nella estensione delle aree produttive; una
riduzione di 10.660 mq nella superficie delle dotazioni territoriali;
- la 4^ variante al PSC e la corrispondente 5^ variante al RUE determinano un incremento
della potenzialità edificatoria residenziale (+ 2.043 mq di SU pari a 20,43 alloggi); un
incremento delle superfici utili produttive (+ 838 mq di SU); una diminuzione della
estensione delle aree produttive (- 75.639 mq); una lieve diminuzione delle aree per
dotazioni territoriali (- 7.385 mq);
- la 4^ variante al solo RUE, non modifica le previsioni del PSC, e come evidenziato a pag.
14 della relazione tecnica di controdeduzione alle osservazioni comporta: una riduzione di
2.901 mq di superficie utile residenziale (29 alloggi) ed un aumento da 1.000 a 1.500 mq
(+ 500 mq) della superficie di vendita nella Coop del capoluogo;
- solo la 3^ variante al PSC che recepisce l’accordo di programma tra Provincia e Comune
per la realizzazione della variante “Ponterosso” e la 4^ variante al PSC con la quale si
recepisce l’accordo di programma tra ANAS - Regione - Provincia - Comune di
Castelnovo Ne’ Monti e Comune di Carpineti per la realizzazione di varianti alla SS63 nel
tratto Cà del Merlo - La Croce, comportano modifiche, peraltro migliorative, alla viabilità di
livello sovracomunale del PSC originario.
Il dimensionamento e gli aspetti quantitativi del PSC originario riportati nel capitolo 4 della
“relazione di controdeduzione alle riserve ed osservazioni”, che si intende qui integralmente
richiamato con le tabelle ed i dati relativi agli ambiti residenziali, agli abitanti teorici, agli
ambiti produttivi, alle aree per spazi pubblici e di interesse collettivo, evidenziano i seguenti
valori principali:
A) ESTENSIONE DEGLI AMBITI
- Sistema insediativo storico

HA 68,73

- Ambiti urbani consolidati a prevalente uso residenziale

HA 234,99

- Ambiti urbani da riqualificare

HA 19,45

- Ambiti specializzati per attività produttive consolidati

HA 58,29

- Attrezzature e spazi collettivi di livello sovracomunale esistenti

HA 11,77

- Attrezzature e spazi collettivi di livello comunale esistenti

HA 54,32

TOTALE Territorio Urbanizzato (compresi gli ambiti produttivi
consolidati e gli ambiti NU1 interni al territorio urbanizzato, ma
esclusi gli impianti tecnologici esistenti)
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- Ambiti per nuovi insediamenti a prevalente uso residenziale
(comprese le aree per dotazioni territoriali interne ai comparti)
- Ambiti per attività produttive di nuovo insediamento

HA 44,68
HA 13,41

- Attrezzature e spazi collettivi di rilievo sovracomunale di progetto HA 5,32
- Attrezzature e spazi collettivi di rilievo comunale di progetto

HA 85,57

- Infrastrutture per l’urbanizzazione (impianti tecnologici e fasce
di ambientazione delle principali strade)

HA 57,33

- Territorio rurale

HA 8774,26

- Strade, corsi d’acqua, tare

HA 231,83

B) POTENZIALITA’ EDIFICATORIA DEGLI AMBITI RESIDENZIALI
- Ambiti residenziali (NU1) da attuare tramite convenzione

Alloggi 198

- Ambiti residenziali (NU2) da attuare tramite PUA

Alloggi 217

- Ambiti residenziali da riqualificare (ARR) tramite PUA

Alloggi 62

- Ambiti produttivi (APT) da trasformare tramite PUA

Alloggi 147

- Ambiti AC3 in corso di attuazione non completati al 2005

Alloggi 207

TOTALE

Alloggi 831

C) POTENZIALITA’ EDIFICATORIA RESIDENZIALE DEL PSC PER LOCALITA’ (AMBITI
AC3; NU1; NU2; APT) – TAB. 6bis Relazione di controdeduzione
- Capoluogo -

N° alloggi con 80 mq di SU per alloggio =

270

- Felina -

N° alloggi con 80 mq di SU per alloggio =

193

- Casale -

N° alloggi con 80 mq di SU per alloggio =

107

- Casino -

N° alloggi con 80 mq di SU per alloggio =

92

- Case Perizzi -

N° alloggi con 80 mq di SU per alloggio =

10

- Campolungo -

N° alloggi con 80 mq di SU per alloggi =

44

- Felina - Amata;
Bocedro; Quarqua;
Gombio -

N° di alloggi con 80 mq di SU per alloggi = 75
TOTALE = 790

D) POTENZIALITA’ EDIFICATORIA AMBITI PRODUTTIVI DEL PSC PER LOCALITA’
(AMBITI AP E APT) - TAB 7bis - Relazione di controdeduzione
- Casino -

mq di SU = 12.340

- Capoluogo -

mq di SU = 2.900
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- Fornacione -

mq di SU = 15.545

- Felina -

mq di SU = 17.500

- La Croce -

mq di SU = 18.247

- Casino -

mq di SU = 15.008

- Tavernelle -

mq di SU = 4.500

- Berzana -

mq di SU = 1.700

TOTALE

mq di SU = 87.740

E) AMBITI PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI DI LIVELLO COMUNALE
(DOTAZIONI TERRITORIALI)
-

Esistenti =

mq 543.250 =

37,46 mq/ab. con 14.500 abitanti teorici

-

Di progetto =

mq 885.770 =

59,01 mq/ab. con 14.500 abitanti teorici

TOTALE =

mq 1.399.020 = 96,48 mq/ab. con 14.500 abitanti teorici
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1.2 – I CONTENUTI DELLE VARIANTI PARZIALI APPROVATE FINO AL 2017
Si è già evidenziato che tutte le varianti parziali al PSC e RUE approvati rispettivamente con
le delibere consiliari n° 30 e n° 31 nella medesima seduta del 31/03/2005, non hanno
modificato in modo né significativo né sostanziale l’impianto strutturale, le strategie e gli
obiettivi degli strumenti originari adottati dal consiglio comunale con D.C. n° 79 del
29/09/2003 per il PSC e con D.C. n° 2 del 30/01/2004 per il RUE.
Con la 1^ variante al PSC del luglio 2017, l’Amministrazione Comunale, dopo aver
confermato la validità dell’accordo di pianificazione originariamente sottoscritto con la
Provincia di Reggio Emilia, ha aggiornato il quadro conoscitivo relativamente agli studi
geologico - sismici effettuati in corrispondenza degli ambiti di frana attiva declassificati a
frana stabilizzata o completamente stralciati; ha introdotto alcune varianti normative scaturite
dalla necessità di rendere più chiara ed agevole la gestione operativa degli strumenti
urbanistici comunali; ha apportato al piano vigente limitate modifiche cartografiche di
adeguamento allo stato di fatto senza modificare la capacità insediativa residenziale e
produttiva del PSC e senza ridurre le aree per dotazioni territoriali.
Con la 2^ variante al PSC dell’aprile 2009, portata in conferenza di pianificazione a distanza
di poco più di quattro mesi dall’adozione (con D.C.P. n° 92 del 06/11/2008), del nuovo PTCP,
l’Amministrazione comunale ha adottato modifiche al PSC e RUE vigenti sulla base di
richieste di variante inoltrate dai cittadini, dall’ufficio tecnico comunale e sulla scorta
dell’esperienza di gestione del piano nel frattempo fatta in relazione anche alla intervenuta
adozione del PTCP della Provincia di Reggio Emilia.
Il percorso di formazione della 2^ variante al PSC, è iniziato nel settembre del 2008 con una
serie di incontri con l’Amministrazione Comunale ed il responsabile dell’Ufficio Tecnico,
attraverso i quali si sono messi a fuoco i temi da affrontare per dare soluzione ai problemi
che si erano manifestati nella gestione delle previsioni grafiche e normative del P.S.C. e del
R.U.E.
Da tali incontri è emersa la necessità di intervenire sulla strumentazione urbanistica vigente
al fini di:
A.1) stralciare alcune aree edificabili produttive e residenziali a seguito di richieste
presentate dalle proprietà che non intendono realizzare gli interventi edificatori consentiti
dalla normativa d’ambito
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A.2) eliminare dalla cartografia del vigente PSC il vincolo di “Frana attiva” in
corrispondenza di tre ambiti: dei quali il primo situato in Capoluogo all’interno del comparto
NU1a, ha già acquisito il parere favorevole da parte del “Tavolo di lavoro tecnico –
geologico” (D.G.R. n°126/2002) istituito con D.G.R. n°2052 del 27/02/2003;
A.3) eliminare alcuni errori materiali riscontrati nella cartografia del vigente PSC
A.4) eliminare la previsione del comparto edificatorio della frazione di Casale NU1m,
per il quale diventa improponibile l’attivazione, anche per stralci funzionali, a causa
dell’eccessivo frazionamento delle proprietà
A.5) rivedere la perimetrazione di alcuni ambiti di nuovo insediamento e/o da
trasformare, a seguito di richieste puntuali effettuate dalle proprietà, che non modificano
nella sostanza il contesto degli ambiti stessi e dell’intorno in cui sono collocati
A.6) stralciare dal perimetro dell’ambito da riqualificare ARRb, che si colloca nel
settore centro – meridionale del Capoluogo in corrispondenza delle aree occupate dalla
piscina comunale, il lotto di pertinenza dell’ex sede dell’AGAC, da riclassificare in ambito
AC1 “Ambito consolidato a prevalente uso residenziale del Capoluogo e di Felina”, al fine di
rispondere ai bisogni evidenziati dall’Amministrazione Comunale per valorizzare il patrimonio
immobiliare del Comune
A.7) localizzare tre nuovi Ambiti NU1 Residenziali da attuare tramite convenzione
attuativa, per l’attuazione di interventi edificatori a limitata capacità insediativa e la
realizzazione di ampie dotazioni territoriali a servizio anche del contesto edificato limitrofo
A.8) stralciare dal perimetro dell’ambito ARRa le aree di una proprietà che non
intende intervenire, riclassificandole a Centro Storico come quelle adiacenti
A.9) ampliare il perimetro dell’ambito APTn (di Calcinara) inglobando le confinanti
aree di proprietà del Comune di Castelnovo ne’ Monti e classificandole a verde pubblico, al
fine di dar corso ad un progetto di recupero e riqualificazione di più ampio respiro che possa
rendere maggiormente integrato con il contesto paesaggistico il futuro intervento edificatorio
A.10) individuare un nuovo comparto di riqualificazione APT, da destinare ad usi
residenziali (APTp) su aree precedentemente interessate dalla presenza di edifici rurali
dismessi da demolire, oggetto di un Accordo ai sensi dell’art.18 della Lg.Rg.20/2000 in via di
sottoscrizione tra l’Amministrazione Comunale e la proprietà dell’area
A.11) ampliare il perimetro dell’ambito APTa, destinato a Museo della Campana, per
dare la possibilità di mettere in esposizione in un luogo aperto le campane, senza che ciò
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determini alcun incremento della potenzialità edificatoria produttiva, ma solo relativamente
alla sede museale
A.12) ridefinire, secondo un disegno urbanistico più consono alle esigenze attuali,
l’ambito produttivo della frazione di Casino, diminuendo le aree produttive, individuando un
diverso schema di accesso ai diversi comparti e proponendo un’area centrale da destinare a
parcheggio pubblico
A.13) individuare un nuovo comparto produttivo AP3, da assoggettare a PUA, di
limitate dimensioni per consentire l’ampliamento di una delle maggiori aziende operanti nel
territorio comunale
A.14) integrare le vigenti NTA per definire i criteri normativi necessari a programmare
razionalmente le delocalizzazioni per il trasferimento di superfici esistenti e di progetto sia in
corrispondenza di aree pubbliche o interessate dalla realizzazione di nuove infrastrutture
pubbliche, sia di superfici incongrue esistenti e di progetto.
Gli approfondimenti operati sullo stato di fatto ed il confronto con gli indirizzi, le direttive e le
prescrizioni del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, hanno poi determinato una
semplificazione rispetto alla variante ipotizzata in origine al PSC vigente, sia alla luce degli
approfondimenti fatti sulle richieste di variante al PSC, sia per la necessità di adeguare la
variante ipotizzata al quadro delle strategie e degli obiettivi definiti nell’accordo di
pianificazione con la Provincia di Reggio Emilia.
Il 3° provvedimento di variante al PSC del 2011 è stato strettamente funzionale a:
 predisporre gli atti tecnici necessari a consentire la prosecuzione dell’iter amministrativo
relativo alla realizzazione della viabilità provinciale <<Variante di Ponterosso>>
necessaria a bypassare la Strada Statale 63 secondo la soluzione definitiva conseguente
e in parte modificativa della soluzione progettuale preliminare approvata con D.G.P. n°
222 del 29/07/2008.
La 4^ revisione del P.S.C., del 18/12/2013 approvata il 23/04/2015 si è resa necessaria per
adeguare lo strumento pianificatorio principalmente ai seguenti punti:
 integrare il Quadro Conoscitivo ed il PSC inserendo nuovi elaborati cartografici e
modificando la normativa vigente, per adeguarla alle determinazioni concordate con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna allo scopo di tutelare e
valorizzare i beni di interesse archeologico presenti nel territorio comunale.
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 integrare il Quadro Conoscitivo e il PSC inserendo nuovi elaborati cartografici e
modificando le NA vigenti, secondo i dettami della microzonazione sismica elaborata per il
Comune dallo Studio GEODES s.r.l.
 adeguare il PSC ai vincoli e tutele che sono diventati cogenti successivamente
all’approvazione del PSC medesimo e all’entrata in vigore della L.R. 15/2013. A questo
proposito viene introdotto un nuovo elaborato a titolo “Carta dei Vincoli” e vengono
eliminate le tavole di PSC che non sono adeguate alla vincolistica prescrittiva attualmente
in vigore e cioè le tavole P2 (Carta delle tutele ambientali, storico-culturali e dei vincoli
sovraordinati), P2 bis (Sovrapposizione degli ambiti boscati tutelati nel PSC e nella Carta
Forestale del PTCP), P3 (Carta dei rispetti e dei limiti all’edificazione) e P4
(Visualizzazione grafica dei vincoli relativi alla Pietra di Bismantova). Oltre alla nuova
tavola P2 “Carta dei Vincoli” viene introdotto l’elaborato “Scheda dei Vincoli” dove è
riportato per ciascun vincolo o prescrizione, l’indicazione sintetica del suo contenuto e
l’atto da cui deriva.
Con la 4^ variante parziale al PSC e con la corrispondente 5^ variante al RUE vengono
recepite in cartografia le modifiche alla SS63 nel tratto Cà del Merlo - La Croce
conseguenti l’accordo di programma stipulato tra ANAS - Provincia di Reggio Emilia e i
Comuni di Castelnovo Ne’ Monti e Carpineti.
 modificare la normativa del PSC a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale
n°15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, per eliminare dal testo normativo le
disposizioni stabilite da fonti giuridicamente sovraordinate, ricalcolando in riduzione le
superfici utili costruibili nei diversi ambiti alla luce della nuova definizione tecnica uniforme
della superficie utile (SU) di cui alla L.R. 15/2013
 stralciare alcune aree edificabili produttive e residenziali a seguito di richieste presentate
dalle proprietà che non intendono realizzare gli interventi edificatori consentiti dalla
normativa d’ambito
 eliminare dalla cartografia e dalla normativa del PSC i riferimenti del previgente PRG, nel
frattempo scaduti, relativi agli edifici identificati dalla siglatura “VD” – Volumi agricoli
dismessi
 eliminare alcuni errori materiali riscontrati nella cartografia del vigente PSC
 rilocalizzare il comparto NU2b del Capoluogo in un’area con caratteristiche geologiche
meno problematiche, rispetto a quella proposta dal vigente PSC
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 rivedere la perimetrazione di alcuni ambiti di nuovo insediamento e/o da trasformare, a
seguito di richieste puntuali effettuate dalle proprietà, che non modificano nella sostanza il
contesto degli ambiti stessi e dell’intorno in cui sono collocati
 stralciare dal perimetro di Centro Storico del Capoluogo le aree di pertinenza di fabbricati
di recente costruzione che non rivestono alcun carattere di interesse storico e/o
architettonico
 individuare un nuovo comparto di riqualificazione APT in località Monte Castagneto, da
destinare ad usi residenziali (APTp) su aree precedentemente interessate dalla presenza
di edifici rurali dismessi già demoliti, oggetto di un Accordo ai sensi dell’art.18 della
Lg.Rg.20/2000 sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale e la proprietà dell’area
 individuare un nuovo comparto residenziale da riqualificare ARR, da destinare ad usi
residenziali e in minor misura ad usi commerciali direzionali, in corrispondenza delle aree
occupate dalla Casa Protetta Villa delle Ginestre e altri terreni limitrofi alla zona del Centro
Fiera (ARRg)
 eliminare l’ambito APTa, destinato a Museo della Campana, a seguito dell’Accordo ai
sensi dell’art.18 della Lg.Rg.20/2000 sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale e la
proprietà dell’area che, per le difficoltà economiche della ditta Capanni ed in particolare
degli enti locali coinvolti nella realizzazione dell’opera, non possono più sostenere gli
impegni finanziari precedentemente assunti
 ridefinire la zonizzazione, a seguito della sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell’art.18
della LR20/2000, dell’ambito produttivo AP2a2 localizzato nella frazione di Casino
 modificare il comparto produttivo AP3c, da assoggettare a PUA, per consentire
l’ampliamento di una delle maggiori aziende operanti nel territorio comunale.
Le richieste di variante al PSC, inoltrate dai privati ed esaminate preventivamente dai
competenti uffici comunali e dal tecnico incaricato, sono state valutate nel rispetto della
strumentazione urbanistica vigente comunale e sovraordinata, della loro compatibilità con il
quadro delle strategie e con gli obiettivi definiti nell’accordo di pianificazione con la Provincia
di Reggio Emilia.
Va sottolineato inoltre che l’obiettivo prioritario della Giunta Comunale, fin dalla fase di avvio
del processo della 4^ variante, è stato quello di non prendere in considerazione richieste di
modifica del PSC finalizzate all’inserimento di nuovi ambiti di edificazione residenziale e
produttiva su suoli a destinazione agricola che non fossero motivate da oggettivi stati di
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necessità e da presupposti di compatibilità e di sostenibilità paesaggistica ed ambientale dei
progetti prospettati.
 La 5^ variante normativa al PSC e conseguente 6^ variante al RUE del dicembre 2014, è
stato proposta come variante specifica ai sensi dell’art. 32 bis della L.R. 20/2000 in
quanto non modificativa delle previsioni di cui all’art. 28 comma 2 lettere a), b), c), ed e)
della medesima legge regionale e si limita ad integrare il comma 7 dell’art. 16 delle norme
di PSC ed il comma 5 dell’art. 103.15 delle norme di RUE allo scopo di dettare specifica
disciplina edilizia particolareggiata per un immobile ricadente nel centro storico del
Capoluogo oggetto di accordo ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 (accordo Torlai),
accatastato la prima volta nel 1940, successivamente oggetto, tra il 1950 e il 1963 di
interventi di ampliamento e sopraelevazione sostanzialmente privo di valore storico,
culturale, testimoniale ma compatibile con il centro storico e pertanto sottoposto ad
intervento di ristrutturazione edilizia.
Le varianti al RUE scaturiscono per lo più dalle varianti al PSC precedentemente descritte
ed hanno in sintesi i seguenti contenuti:
Con la 1^ variante al RUE del dicembre 2007, l’Amministrazione Comunale ha integrato o
modificato

alcuni

articoli

normativi

per

far

fronte

ad

esigenze

specifiche

dell’Amministrazione Comunale nel frattempo intervenute e per ottenere, attraverso
alcune puntualizzazioni, una corretta interpretazione delle norme che disciplinano
l’attuazione degli interventi edilizi e l’applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi.
Con la seconda variante al RUE dell’aprile 2009, sono state apportate modifiche
finalizzate a:
 riclassificare alcuni lotti edificabili in ambiti “AC6 residenziali di salvaguardia del
verde privato”, a seguito delle richieste formulate dalle proprietà che non intendono
effettuare nuovi interventi edificatori
 incrementare la potenzialità edificatoria in lotti localizzati all’interno del territorio
urbanizzato
 rivedere alcuni aspetti normativi e cartografici.
La terza revisione del RUE del 2011, è stata funzionale a predisporre gli atti tecnici
necessari a consentire la prosecuzione dell’iter amministrativo relativo alla realizzazione
della viabilità provinciale <<Variante di Ponterosso>> necessaria a bypassare la Strada
Statale 63.
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La quarta variante al R.U.E. adottata con D.C.N. n° 26 del 19/03/2012 ha comportato:
 la riclassificazione in sub ambiti AC7 residenziali radi del Capoluogo e Casina di
aree precedentemente classificate in sub ambiti AC6 con inserimento nelle norme
dell’art. 104.7;
 la riclassificazione di alcuni lotti edificabili in ambito “AC6 residenziale di
salvaguardia del verde privato”, a seguito delle richieste formulate dalle proprietà
che non intendono effettuare nuovi interventi edificatori
 l’individuazione, per i lotti residenziali consolidati che nel RUE erano classificati in
ambito AC6, di quelli nei quali consentire l’incremento del 30% della superficie utile,
non solo all’interno del contenitore edilizio esistente, ma anche con interventi di
ampliamento; la variante non ha determinato incremento del dimensionamento
residenziale del piano
 l’integrazione e la modifica di alcuni articoli normativi in accoglimento di richieste di
variante dell’ufficio tecnico comunale e di privati tra le quali in particolare
l’inserimento del 5° comma dell’art. 112.2 - attrezzature e spazi collettivi di rilievo
comunale (DTC) per consentire la ristrutturazione della casa - albergo Villa Paola.
La quinta revisione del R.U.E., adottata con D.C. n° 72 del 18/03/2013, discende
principalmente dalla necessità di:
 coordinare e adeguare la cartografia e la normativa del RUE a seguito delle
modifiche apportate al PSC con la 4^ variante portata all’adozione del Consiglio
Comunale nella medesima seduta consigliare, ivi compreso il recepimento delle
modifiche al tracciato della SS63 nel tratto Cà del Merlo - La Croce discendenti
dall’Accordo di Programma ANAS - Provincia di Reggio Emilia - Comune di
Castelnovo Ne’ Monti e Comune di Carpineti.
 adeguare la normativa del RUE alle nuove disposizioni generali dell’attività edilizia e
dei titoli abilitativi che ha determinato l’entrata in vigore della Legge Regionale
n°15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”.
La sesta variante al RUE adottata con D.C. n° 99 del 30/12/2014 (stessa seduta nella
quale è stata adottata la corrispondente 5^ variante al PSC) è di semplice recepimento,
con integrazione dell’art. 103.15 delle norme di RUE, dell’accordo “Torlai”.
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1.3 - ASPETTI QUANTITATIVI DELLE VARIANTI DI PSC E RUE APPROVATE AL
31/12/2017
Dalla relazione illustrativa della 2^ variante al PSC adottata con D.C. n° 41 del 31/04/2009
cinque mesi dopo l’adozione del nuovo PTCP avvenuta con D.C.P. n° 92 del 06/11/2008, si
evince da quanto riportato alle pagine 7/13 che il territorio urbanizzato è pari ad HA 428,19; il
territorio urbanizzabile è di HA 31,94 (7,45% del territorio urbanizzato) e quindi superiore al
5% massimo ammesso dall’art. 7 delle norme di PTCP per il Comune di Castelnovo Ne’
Monti - area di collina e media montagna.
Va evidenziato però che il territorio urbanizzabile è calcolato da un lato non tenendo conto
degli ambiti inedificati compresi all’interno del territorio urbanizzato (NU1a; NU1b; nel
Capoluogo, NU1l a Casale; NU1o e NU1p a Case Perizzi; NU2c; NU2e; NU2f a Felina) per
un totale di 9,1 HA di ST) o in corso di attuazione (ambito NU1s a Felina con ST di 36.400
mq); dall’altro non detraendo dalla ST di ciascun ambito l’estensione delle dotazioni
territoriali evidenziate graficamente nello schema di assetto urbanistico riportato nelle schede
norma per la maggior parte degli ambiti NU1 e NU2 ovvero richieste dalle norme attuative
nella misura minima di 50 mq/ab insediabile per il verde pubblico e di 15 mq/ab insediabile
per i parcheggi pubblici per un totale di 65 mq/ab insediabile.
Per di più si deve evidenziare che con lo stralcio dell’ambito NU1m di Casale (102.800 mq) e
con gli inserimenti degli ambiti residenziali NU1t; NU1m; NU1v operati con la 2^ variante al
PSC, il territorio urbanizzabile si riduce di 6,17 HA di ST portandosi a 25,77 HA pari al 6%
del territorio urbanizzato al lordo delle aree per dotazione territoriali interne ai comparti
edificatori.
Una ulteriore riduzione del territorio urbanizzabile di 2,49 HA di ST si produce con
l’approvazione della 4^ variante al PSC per cui, con la seconda e la quarta variante (le
uniche che hanno modificato il perimetro del territorio urbanizzabile) il territorio urbanizzabile
del PSC originario (31,94 HA) scende a 23,29 HA (5,44% del territorio urbanizzato) al lordo
delle aree per dotazioni territoriali interne ai comparti.
Dalle quantificazioni riportate nella successiva tab. 1 si può facilmente concludere che se
dalla estensione territoriale degli ambiti del PSC oggi vigente si detraggono le aree per
dotazioni territoriali interne ai comparti (come parrebbe ammissibile in forza dei disposti
dell’allegato 5 alle norme di PTCP ed in particolare dall’art. 7 comma 5 punto 7 delle “norme
di attuazione”) e cioè il verde pubblico ed i parcheggi pubblici, il territorio urbanizzabile si
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riduce ad una estensione di:
a) HA (31,94 - 17,35) = HA 14,59 pari al 3,40 % del territorio urbanizzato del PSC originario
del 2005 (HA 428,19) nella ipotesi che in sede attuativa siano reperite e cedute al
Comune aree per dotazioni territoriali per il verde pubblico ed i parcheggi pubblici
almeno nella misura prevista nello schema di assetto e nelle prescrizioni della scheda
norma dei diversi ambiti NU1 e NU2.
Relativamente alla potenzialità edificatoria e al dimensionamento residenziale e produttivo,
detto che solo la 2^ variante al PSC e RUE, la 4^ variante al PSC e la corrispondente 5^
variante al RUE, nonché la 4^ variante al solo RUE hanno incidenza sulle quantità degli
strumenti urbanistici originari del 2005, il bilancio complessivo delle variazioni risulta essere il
seguente:
A) DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE DELLE AREE DI NUOVO INSEDIAMENTO E DI
TRASFORMAZIONE
Superficie utile = - 4.627 mq - corrispondenti a 46 alloggi (- 7,29% rispetto ai 631 alloggi
costruibili

negli

ambiti

residenziali

di

nuovo

insediamento e di trasformazione del PSC 2005)
B) DIMENSIONAMENTO PRODUTTIVO
Superficie fondiaria o territoriale = - 89.023 mq (- 12,41% rispetto ai 717.680 mq di
ambiti

specializzati

per

attività

produttive del PSC 2005)
Superficie utile produttiva con UT medio di 4.500 mq/HA = - 8,9 x 4.500 = - 40.050 mq di
SU = - 39% rispetto al PSC 2005
C) DOTAZIONI TERRITORIALI DI LIVELLO COMUNALI
Superficie delle aree soppresse = 18.045 mq (- 3,32% rispetto alle dotazioni esistenti al
2005 e - 1,2% rispetto alle dotazioni
esistenti e di progetto del PSC 2005)

D) VARIAZIONE DEGLI AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE NU1 E NU2
NU1 - ST = - 86.360 mq (- 30,38%); SU = - 5.844 mq (- 29,53%); alloggi = - 58 con 100
mq SU/alloggio
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NU2 - ST = - 3.270 mq (- 2%); SU = - 4.339 mq (- 17,22%); alloggi = - 43 con 100 mq
SU/alloggio
TOT - ST = - 89.630 mq (- 20,06%); SU = - 10.183 mq (- 22,64%); alloggi = - 101
Va infine evidenziato che il Comune si è dotato nel frattempo del 1° e del 2° POC con i quali
sono state inserite, in tutto o in parte, aree edificabili degli ambiti residenziali da riqualificare
(ARR) degli ambiti residenziali di nuovo insediamento da attuare tramite convenzione
attuativa (NU1) degli ambiti residenziali di nuovo insediamento da attuare tramite PUA per un
totale di 244 alloggi nel 1° POC e di 115 alloggi nel 2° POC per complessivi 359 alloggi con
pezzatura media di 100 mq di SU pari all’87,5% dei 440 alloggi costruibili nei corrispondenti
ambiti del PSC oggi vigente.
Con il 1° e 2 POC sono state inoltre inserite aree per nuovi insediamenti produttivi ad usi
artigianali - industriali terziari in ambiti AP, APT, ARR per 30.111 mq di SU nel 1° POC e
12.029 mq di SU nel 2° POC e cioè per un totale di 42.140 mq di SU corrispondente
all’88,43% della potenzialità edificatoria delle aree produttive del PSC vigente (47.650 mq).

Centro Cooperativo di Progettazione s.c. - RE

19

Centro Cooperativo di Progettazione s.c. - RE

Capoluogo

Capoluogo

Capoluogo

Capoluogo

Casino

Casino

Casino

Casino

Casino

Casale

Casale

Felina

Case Perizzi

Case Perizzi

Campolongo

Campolongo

Felina

Capoluogo

Capoluogo

NU1a

NU1b

NU1c

NU1d

NU1e

NU1f

NU1g

NU1h

NU1i

NU1l

NU1m

NU1n

NU1o

NU1p

NU1q

NU1r

NU1s

NU1t

NU1v

Capoluogo

Capoluogo

Capoluogo
Felina ex Peep
Felina Cavicchiolo
Felina Roncoberchio

Felina

NU2b

NU2b(1)

NU2b(2)

NU2f

Totale
complessivo

Totale

NU2e

NU2d

NU2c

Capoluogo

NU2a

Totale

LOCALITA'

AMBITO

14.425

21.600

36.400

5.000

1.800

4.500

5.100

21.515

0

9.000

10.750

21.000

4.300

3.100

13.200

16.100

5.750

8.600

17.400

14.425

21.600

36.400

5.000

1.800

4.500

5.100

21.515

12.100

18.400

25.500

15.900

0

0

31.400

59.200

12.100

18.400

25.500

15.900

7.760

20.370

59.200

446.750 382.040 357.120

162.500 162.500 159.230

12.100

18.400

25.500

15.900

0

0

31.400

59.200

SF

0 ######

9.000

10.750

0

3.650

3.100

13.200

16.100

5.750

8.600

17.400

284.250 219.540 197.890

0

0

36.400

5.000

1.800

4.500

5.100

20.600

102.800

9.000

9.600

21.000

4.300

3.100

13.200

16.100

5.750

8.600

17.400

ST (2005) ST 2^ var ST 4^ var

44.972

25.188

1.210

2.760

4.153

2.385

5.500

9.180

19.784

0

0

750

500

595

450

510

1.500

3.930

900

960

2.100

430

310

1.320

2.000

575

1.214

1.740

SU (2005)

43.262

25.188

1.210

2.760

4.153

2.385

5.500

9.180

18.074

1.200

720

750

500

595

450

510

1.800

0

900

960

2.100

430

310

1.320

2.000

575

1.214

1.740

SU 2^ var

TAB. 1 - QUANTIFICAZIONE AMBITI NU1 E NU2 DEL PSC VIGENTE AL 31/12/2017

34.789

20.849

1.052

2.410

3.625

2.083

548

3.139

7.992

13.940

1.043

626

780

435

517

392

444

1.565

0

783

834

0

318

270

1.148

1.739

500

1.032

1.514

SU 4^ var

1.116

586

33

75

112

64

54

248

530

0

0

20

14

13

12

14

41

106

24

26

56

12

8

36

54

15

32

47

1.072

586

33

75

112

64

54

248

486

32
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2 - DESCRIZIONE DELLE VARIANTI
Le motivazioni che sottendono la 6^ variante al PSC e la 7^ variante al RUE sono state
esposte alle lettere a), b), c), d) e), f) della premessa che si intendono qui richiamate e nel
loro complesso evidenziano la volontà della giunta comunale in carica di continuare nella
operazione di progressivo affinamento degli strumenti urbanistici originari per adeguarli alle
esigenze dei cittadini nel rispetto della vigente legislazione in materia urbanistica e degli
obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturalistiche, ambientali e storico
culturali del territorio.
Relativamente ai temi del contenimento dello spreco del suolo produttivo agricolo, della
riduzione del dimensionamento residenziale e produttivo del PSC e RUE originari, della
tutela delle imprese agricole, anche la 6^ variante al PSC e la 7^ variante al RUE si muovono
nella medesima direzione delle varianti parziali precedenti e cioè di riduzione nella
estensione

e

nella

potenzialità

edificatoria

delle

aree

urbanizzabili,

di

migliore

regolamentazione delle aree urbanizzate, di puntuale riconoscimento di esigenze del settore
produttivo agricolo, di sostanziale conferma delle aree per dotazioni territoriali pur nella
necessità di riconoscimento di situazioni di fatto relative ad aree pertinenziali di edifici
esistenti erroneamente classificate come spazi pubblici esistenti nel PSC e RUE vigenti.
Le aree interessate dalle varianti specifiche che l’amministrazione comunale intende adottare
in consiglio comunale vengono evidenziate con appositi perimetri e numerazione d’ordine su
tavole d’insieme di PSC e RUE (tavola P1 di PSC in scala 1:10.000e tavola P4 di RUE in
scala 1:12.0000 a titolo “pianificazione del territorio”) e su stralci in scala 1:2.000 allegati alla
presente relazione illustrativa.
In detti stralci si riportano i soggetti richiedenti la variante, i mappali interessati, gli ambiti ed i
perimetri degli strumenti urbanistici oggi in vigore, gli ambiti ed i perimetri degli strumenti
urbanistici come modificati in conformità alla descrizione della variante riportata nelle
“variazioni” nelle quali si evidenziano anche gli aspetti quantitativi di ciascuna modifica.
Con questa metodologia di rappresentazione vengono proposte 5 varianti al PSC e 9 varianti
al RUE con la precisazione che le varianti 8, 9, 10, 11, 12 di RUE corrispondono alle varianti
1, 2, 3, 4, 5 di PSC di cui sono conseguenza.
La 6^ variante al PSC, che comporta automaticamente anche la correzione delle tavole di
RUE e della tavola dei vincoli, concerne il recepimento nella strumentazione urbanistica
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vigente del nuovo perimetro della zona d tutela relativa alla pietra di Bismantova e ai gessi
triassici di Monterosso in seguito all’approvazione della D.G.R. 258/2016 a titolo
<<approvazione ai sensi dell’art. 140 comma 1 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42, codice dei beni
culturali e del paesaggio, e degli articoli 40 duodecies e 40 terdecies della L.R. 24/03/2000
n° 20 della <<dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di una zona sita nel
Comune di Castelnovo Ne’ Monti (RE) contestuale revoca e sostituzione del vincolo
paesaggistico già istituito con D.G.M. 8266 del 31/12/1984, abrogazione della D.G.R. n°
8266 del 31/12/1984.
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2.1 - DESCRIZIONE DELLE VARIANTI AL PSC
VARIANTE N° 1 - LOCALITA’ CASALE - TAV. P1e
La variante riguarda la soppressione dell’ambito APTg (ST = 23.674 mq) che è stato previsto
nel PSC originario fondamentalmente per favorire il trasferimento della latteria sociale di
Bismantova con annesso allevamento suinicolo nonché dei fabbricati di due aziende agricole
destinati all’allevamento bovino e di forte impatto visivo. La capacità edificatoria assegnata
all’ambito è di 3.104 mq di superficie utile (31 - 39 alloggi) dei quali un massimo del 20% può
essere destinato ad usi complementari con la residenza.
In attesa dell’inserimento nel POC la scheda norma del PSC vigente consente la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti ed ovviamente la prosecuzione
delle attività agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli esistenti alla data di adozione
del PSC e del RUE originari.
A distanza di 13 anni dall’approvazione del PSC è stata dismessa nel 2010 l’attività di
allevamento suinicolo connessa alla latteria sociale, ed in sede di controdeduzione alle
riserve ed osservazioni della 4^ variante al PSC approvata con D.C. n° 17 del 23/04/2015 è
stata recepita la nuova carta del dissesto che in quel contesto individua aree a pericolosità
elevata nella metà sud del comparto e Frane stabilizzate nella metà nord con conseguenti
limitazioni insediative rispetto allo stato di fatto.
Essendo tuttavia ancora presente la latteria sociale di Bismantova che ha cessato
l’allevamento suinicolo dal 2010, e i fabbricati di due aziende che allevano vacche da latte,
costituiti da abitazioni agricole, stalle con 40 e 100 capi allevati, fienili e bassi servizi,
l’amministrazione comunale, in accoglimento delle richieste dei proprietari, ritiene necessario
rivedere la previsione urbanistica originaria anche per consentire, compatibilmente con le
verifiche di fattibilità geologico - sismica da produrre a supporto della fase attuativa, interventi
di ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza sismica e riqualificazione paesaggistica ed
ambientale del contesto edificato di matrice rurale, togliendo le aree dal perimetro del
territorio urbanizzato e limitando la possibilità di nuova edificazione.
A tal fine con la variante n° 1 si riclassificano:
- ad ambito TR4 - ambiti agricoli interessati dai caseifici 725 mq di aree di pertinenza della
latteria sociale esistente;
- ad ambito TR3 - ambiti agricoli periurbani 20.992 mq di aree cortilive e di pertinenza di
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aziende agricole esistenti sulle quali insistono fabbricati a destinazione
agricola adibiti a stalla, fienile, bassi servizi;
- ad ambito AC2 - ambiti consolidati e di integrazione del tessuto residenziale dei centri
minori, mq 1.957 di aree edificate di pertinenza di edifici esistenti con
tipologia di casa singola di limitato impatto volumetrico. Detti ambiti AC2
saranno classificati con la variante al RUE in sub ambiti AC5, per cui la
capacità edificatoria aumenta di 1957x0,17 = 332,69 mq di SU
corrispondenti a 3 – 4 alloggi.
Con la variante si riduce il perimetro del territorio urbanizzato di Casale di 21.177 mq e si
riduce la capacità edificatoria degli ambiti APT del PSC vigente di 3.104 mq di SU
corrispondenti a 31/39 alloggi con pezzatura media rispettivamente di 100-80 mq di SU in
quanto si elimina la scheda norma dell’ambito APTg, per cui complessivamente con la
variante n° 1 si riduce la capacità edificatoria del PSC di 29 - 35 alloggi.
VARIANTE N° 2 - LOCALITA’ CAPOLUOGO - TAV. P1e
La variante scaturisce da istanza di modifica del PSC e RUE vigenti inoltrata dai proprietari
dei lotti edificati del Capoluogo collocati tra via M. L. King e le aree per attrezzature sportive
ricreative (DTC) di livello comunale esistenti che si estendono nel PSC e nel RUE su aree di
proprietà privata che sono pertinenza dei fabbricati di civile abitazione che prospettano sulla
strada pubblica.
Poiché i proprietari del lotto edificato esistente sul mappale 38 confinante con i mappali 380
e 372 anch’essi appartenenti alle medesime proprietà sono nella necessità di costruire una
autorimessa di 50 mq per sopperire alla mancanza di parcheggi di pertinenza e di parcheggi
pubblici che si riscontra nella zona, hanno chiesto la riclassificazione delle aree di proprietà
ad ambito AC1 di PSC e ad ambito AC6 di RUE per poter realizzare sul retro della loro
abitazione, l’autorimessa in ampliamento della superficie coperta esistente.
L’amministrazione comunale, ritenendo tale esigenza comune ai lotti edificati e ai fabbricati
residenziali esistenti lungo via M. L. King, propone la riclassificazione da DTC ad AC1 nel
PSC e da DTCf ad AC6 nel RUE delle aree di proprietà privata retrostanti i lotti edificati
esistenti ad esclusione delle aree interessate dalla presenza di ambiti a rischio per dissesto
idrogeologico “FA” e “FQ” e relativa zona di rispetto e di inibizione della nuova edificazione.
A tal fine si riclassificano nel PSC, 1.855 mq di aree classificate a DTC - attrezzature per
impianti sportivi ricreativi di rilievo comunale, in ambiti AC1 con la precisazione che nella 7^
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variante al RUE più oltre descritta le medesime aree vengono classificate ad AC6 - sub
ambiti residenziali di salvaguardia del verde privato (art. 104.6 delle norme di RUE) nei quali
è consentita la realizzazione di autorimesse di pertinenza delle costruzioni, la variante non
comporta perciò incremento del dimensionamento residenziale del PSC vigente.
VARIANTE N° 3 - LOCALITA’ FARIOLO - FELINA AMATA - TAV P1c
La variante in accoglimento della richiesta dei proprietari riclassifica a zona agricola e più
precisamente a TR1a2 - zona di particolare interesse paesaggistico - ambientale 1.921 mq di
terreni rurali già ricompresi nell’ambito APTd (ST = 15.400 mq - SU costruibile = 1.304 mq)
con il quale nel PSC vigente si recepiva un comparto di ristrutturazione urbanistica a
destinazione residenziale mai attivato, occupato da un allevamento intensivo da tempo
dismesso ed in stato di abbandono.
A distanza ormai di decenni dalla originaria previsione di trasformazione di edifici per
l’allevamento intensivo in stato di abbandono localizzati in pieno territorio agricolo che
sarebbe opportuno delocalizzare in conformità alle norme del PTCP oggi vigente,
l’amministrazione comunale ritiene opportuno almeno accogliere la richiesta di variante e di
riclassificazione a zona agricola della porzione di comparto nord - orientale libera da edifici
ed utilizzabile a scopi produttivi agricoli.
La variante comporta la riduzione della ST dell’ambito APTd per 1.921 mq e
conseguentemente, essendo l’indice UT del PSC vigente di 1.304 : 15.400 = 0,0846, la
riduzione della sua capacità edificatoria di 1.921 x 0,0846 = 162 mq di SU.
Con parametri insediativi di 37 mq di SU/abitante insediabile e di 80 - 100 mq di SU per
alloggio, gli abitanti insediabili diventano 1.142 : 37 = 31 e gli alloggi 1.142 : 80 = 14 e 1.142 :
100 = 11.
Si modificano conseguentemente i dati della scheda norma dell’ambito APTd evidenziando
che gli abitanti teorici si riducono da 41 a 31, gli alloggi da 15-19 a 11-14, il territorio
urbanizzabile si riduce di 1.921 mq.
VARIANTE N° 4 - LOCALITA’ CASALE - TAV P1c
La variante accoglie in parte la richiesta del privato che chiede di riclassificare ad ambito
AC6 o a zona agricola TR3 la porzione dell’ambito NU1l, coincidente con la metà
settentrionale del mappale 805 del foglio 54 ricompresa nell’ambito NU1l per 1.404 mq
anche se nello stato di fatto è pertinenza di edificio residenziale esistente con tipologia di
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casa singola.
Poiché l’area oggetto di richiesta di variante è interna al perimetro di territorio urbanizzato
derivato dal previgente PRG ed è edificata nonché confinante con edifici a prevalente
destinazione residenziale, è urbanisticamente opportuno classificare la porzione di terreno
ricompresa nel perimetro dell’ambito NU1l ad ambito AC2 nel PSC in analogia con le zone
residenziali consolidate circostanti e a zona AC6 - sub ambiti residenziali di salvaguardia del
verde privato le cui norme attuative (art. 104.6) vietano la nuova costruzione su lotto libero
da edifici e pongono forti limitazioni all’ampliamento di quelli esistenti.
Ciò appare opportuno anche in relazione al fatto che in sede di controdeduzione alla 4^
variante al PSC e alla corrispondente 5^ variante al RUE approvate nella medesima seduta
di consiglio comunale del 23/04/2015 è stata aggiornata la carta del dissesto che individua
ora l’ambito oggetto di variante come area a pericolosità elevata.
Per quanto sopra esposto con la variante n° 4 al PSC si riclassificano ad ambito AC2 - ambiti
consolidati e di integrazione del tessuto residenziale dei centri minori, 1.404 mq di aree già
ricomprese entro il perimetro dell’ambito NU1l (ambito residenziale da attuare tramite
convenzione attuativa) con la precisazione che le medesime aree vengono classificate nella
7^ variante al RUE più oltre descritta a sub - ambito “AC6”.
Conseguentemente si modifica la scheda norma dell’ambito nu1l riducendo:
- la St da 9.000 a 7.600 mq;
- la SU costruibile da 783 a 661 mq;
- gli alloggi costruibili da 9-11 a 8-10 (- 1 alloggio);
- gli abitanti teorici da 24 a 18.
VARIANTE N° 5 - LOCALITA’ MONTECASTAGNETO - TAV. P1b
Con la variante, in accoglimento di richiesta preventiva di modifica inoltrata dalla proprietà, si
riclassificano a TR3 - ambiti agricoli periurbani 6.630 mq di aree già ricomprese all’interno
dell’ambito APT2 e parte non ancora inserita in POC di un più ampio comparto APTp avente
superficie territoriale di 19.651 mq, con potenzialità edificatoria di 300 mq di SU residenziale
per lo stralcio APTp1 (avente SF di 12.951 mq attuato per intervento diretto al di fuori del
POC) e di 640 mq di SU residenziale per lo stralcio APTp2 (avente ST di 6.630 mq con
dotazioni territoriali DTC a verde e parcheggi pubblici per 1.683 mq complessivi).
L’opportunità di restituire all’uso agricolo aree non ancora edificate a ridosso del nucleo
storico di Borgo Castegneto appare evidente e migliorativa rispetto ad una situazione di
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trasformazione a basso indice di edificabilità territoriale (940 mq di SU residenziale in un
comparto di 19.651 mq) ereditata dal previgente PRG in seguito alla demolizione e
ricostruzione di edifici per allevamento zootecnico preesistenti.
Conseguentemente alla variante cartografica si modifica la scheda norma dell’ambito APTp
cancellando tutti i riferimento allo stralcio APTp2 le cui aree vengono tutte riclassificate ad
ambito TR3.
La variante comporta:
- la riduzione della superficie territoriale di 6.700 mq;
- la riduzione della superficie utile residenziale di 640 mq corrispondenti a circa 6 alloggi da
100 mq di SU.
VARIANTE N° 6 - LOCALITA’ CAPOLUOGO E TERRITORIO AGRICOLO CONTERMINI
ALLA PIETRA DI BISMANTOVA
La variante come già evidenziato in premessa si rende necessaria per recepire nella
cartografia di PSC e RUE la D.G.R. 258/2016 di approvazione ai sensi dell’art. 140 comma 1
del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 codice dei beni culturali e del paesaggio e degli articoli 40
duodecies e 40 terdecies della L.R. 24/03/2000 n° 20 della “dichiarazione di notevole
interesse pubblico paesaggistico di una zona sita nel Comune di Castelnovo Ne’ Monti (RE)”
approvata dalla commissione regionale per il paesaggio nella seduta del 9 settembre 2015.
Contestualmente viene approvato dalla Giunta Regionale l’aggiornamento del vincolo
paesaggistico già insistente sulla stessa area (Pietra di Bismantova ed aree contermini
nonché aree di Monte Rosso) parte del sistema dei gessi triassici del Secchia approvato con
D.G.R. n° 8266 del 31/12/1984 che viene revocata dalla nuova D.G.R. 258/2016.
Il recepimento del nuovo perimetro di vincolo porta l’estensione dei terreni vincolati da HA
1.673 ad HA 1.843 con un aumento di 170 HA; in sintesi con la riperimetrazione il vincolo si
estende per circa 207 HA a comprendervi:
- Le aree di tutela agronaturalistica di Monterosso con le zone d’acqua e di tutela dei
caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua in sponda sinistra del fiume Secchia che
le fronteggiano per un totale di circa 205 HA;
- parte delle aree del nucleo storico di Casale per HA 1 circa;
- le aree di rispetto cimiteriale del cimitero del capoluogo ivi compreso l’intero ambito NU1d,
prima incluso solo in parte, per HA 1 circa.
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Di contro con la riperimetrazione il vincolo si riduce di circa 37 HA in quanto vengono escluse
dal vincolo:
- Le aree edificate ed agricole del settore nord - orientale del capoluogo per una estensione
di circa 27 HA;
- Le aree edificate del settore centrale dell’abitato di Casale per circa 7,5 HA;
- Le aree agricole del settore nord - orientale di Montegazzo per circa 2,5 HA.
In conseguenza della variante al PSC devono intendersi corretti, nelle norme di PSC e RUE,
nelle schede dei vincoli, nelle legende delle tavole di PSC e RUE, i richiami alla DGR 8266
del 31/12/1984 con richiami alla DGR n° 258 del 29/02/2016 di riperimetrazioni del vincolo.
La variante non comporta modifiche al dimensionamento e alla capacità insediativa del PSC
vigente.
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2.2 - DESCRIZIONE DELLE VARIANTI AL RUE
Le varianti al RUE sono in totale 12 e di esse 5 sono diretta conseguenza delle varianti al
PSC descritte nel paragrafo 2.1.
VARIANTE N° 1 - LOCALITA’ CASA PERIZZI - TAV. P4.3
La variante discende dall’accoglimento parziale di richiesta preventiva di riclassificazione a
zona agricola di un lotto di 1.147 mq intercluso nel perimetro di territorio urbanizzato di Case
Perizzi (Fg. 34 mapp. 860) già classificato nel RUE vigente a sub - ambito AC5 - sub ambiti
residenziali di salvaguardia dei tessuti estensivi e sul quale i proprietari non intendono
realizzare nuova edificazione.
Poiché l’area è interclusa in ambito consolidato a prevalente destinazione residenziale, in
parte interessato da frana stabilizzata in forza del recepimento della nuova carta del dissesto
operato in sede di controdeduzione alle riserve ed osservazioni alla 4^ variante al PSC e alla
corrispondente 5^ variante al RUE, si riclassificano le aree del mappale in argomento per mq
1.147 a sub ambito AC6 - sub ambiti residenziali di salvaguardia del verde privato (art. 105.6
delle norme di RUE) dove non sono consentite nuove costruzioni.
La variante comporta una diminuzione di potenzialità edificatoria di 170 mq di SU (2 alloggi)
in quanto in base alle norme vigenti (art. 104.5) a determinare condizioni nei sub ambiti AC5
è consentita la nuova costruzione che invece non è ammessa nei sub ambiti AC6.
VARIANTE N° 2 - LOCALITA’ CARNOLA - TAV. P4.5
La variante discende dall’accoglimento di richiesta preventiva di modifica della pianificazione
vigente inoltrata dai proprietari dei terreni (Fg. 64 - mappali 367-368-403) che non intendono
edificare alcun fabbricato sul lotto attualmente privo di edifici.
Detto lotto è classificato nel RUE vigente “AC5” sub ambiti residenziali di salvaguardia dei
tessuti estensivi (art. 104.5) nei quali, a determinare condizioni, è ammessa per intervento
diretto la nuova costruzione di 170 mq di superficie utile residenziale (2 alloggi di 100 mq di
SU).
Per quanto sopra si riclassificano a sub ambito AC6 - sub ambiti residenziali di salvaguardia
del verde privato (art. 104.6) 1.622 mq di aree inedificate intercluse nel perimetro del
territorio urbanizzato di Carnola per cui la potenzialità edificatoria del PSC e del RUE si
riduce di 170 mq di superficie utile residenziale (2 alloggi).
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VARIANTE N° 3 - LOCALITA’ GARFAGNOLO - TAV. P4.4
La variante discende dall’accoglimento parziale di richiesta preventiva di declassamento a
zona agricola di terreni inedificati interclusi nel perimetro di territorio urbanizzato di
Garfagnolo classificati nel RUE vigente AC5 - sub ambiti residenziali di salvaguardia dei
tessuti estensivi (art. 104.5) per una superficie di 878 mq sui quali, a determinare condizioni,
sono ammesse per intervento diretto anche nuove costruzioni residenziali per un massimo di
170 mq di SU.
I proprietari dichiarano di non voler realizzare alcuna nuova costruzione, ma poiché l’area
oggetto di richiesta penetra nel territorio urbanizzato con forma lunga e stretta per più di 50
metri con profondità media di meno di 20 mt, ed è interessata da frana quiescente che
sconsiglia qualsiasi intervento di nuova edificazione anche per scopi produttivi agricoli, si
riclassificano i terreni del mappale 267 del Fg. 62 per 878 mq a AC6 - sub ambiti residenziali
di salvaguardia del verde privato (art. 104.6) nei quali è inibita la nuova edificazione.
Per effetto della variante, la capacità edificatoria teorica del RUE vigente si riduce di 170 mq
di SU residenziale (2 alloggi).
VARIANTE N° 4 - LOCALITA’ REGNOLA - TAV. P4.4
La variante discende dall’accoglimento parziale di richiesta preventiva di declassamento a
zona agricola TR3 di terreni inedificati interclusi nel perimetro di territorio urbanizzato di
Regnola classificati nel RUE vigente AC5 - sub ambiti residenziali di salvaguardia dei tessuti
estensivi (art. 104.5) nei quali, a determinare condizioni, è ammessa anche la nuova
costruzione per intervento diretto e per un massimo di 170 mq di SU residenziale (2 alloggi).
Trattandosi di terreni interclusi nel perimetro di territorio urbanizzato con la variante si
riclassificano 806 mq del mappale 149 di 5.897 mq, quasi totalmente già ricompreso in
ambito TR3, da AC5 ad AC6 sub ambiti residenziali di salvaguardia del verde privato (art.
104.6) nei quali non è consentita la nuova costruzione.
Per effetto della variante la capacità insediativa teorica del RUE vigente si riduce di 170 mq
di SU residenziale (2 alloggi).
VARIANTE N° 5 - LOCALITA’ GOMBIO - TAV. P4.1
La variante discende dall’accoglimento di richiesta della proprietà che, non essendo
interessata ad interventi di nuova edificazione chiede di riclassificare i terreni (mapp. 231 del
FG 2) già previsti AC5 - sub ambiti residenziali di salvaguardia dei tessuti estensivi (art.
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104.5) a sub ambito AC7 - sub ambiti residenziali radi (art. 104.7) nei quali è vietata la nuova
costruzione come del resto nei sub ambiti AC6.
Poiché l’area oggetto di variante è interna al perimetro di territorio urbanizzato ed è contigua
ad aree di Gombio già classificate AC6, si riclassificano i terreni del mappale 231 del FG 2
per 815 mq a sub ambito AC6 dove è vietata la nuova costruzione.
Per effetto della variante la capacità edificatoria teorica del RUE si riduce di 170 mq di SU
residenziale (2 alloggi).
VARIANTE N° 6 - LOCALITA’ VILLABERZA - TAV. P4.2
La variante discende dall’accoglimento della richiesta preventiva di modifica del RUE vigente
inoltrata dai proprietari di un lotto intercluso nel perimetro del territorio urbanizzato di
Villaberza i quali, non essendo interessati a nuova edificazione propongono al Comune di
classificare le aree del mappale 124 del Fg 13 anziché ad AC5 - sub ambiti residenziali di
salvaguardia dei tessuti estensivi (art. 104.5) ad AC6 - sub ambiti residenziali di salvaguardia
del verde privato (art. 105.6) nei quali non sono ammessi interventi di nuova edificazione.
In virtù della variante proposta 1.170 mq di aree AC5 vengono riclassificate in sub ambito
AC6 (art. 105.6) e la capacità insediativa teorica si riduce di 170 mq di SU residenziale (2
alloggi).
VARIANTE N° 7 - LOCALITA’ QUARQUA - TAV. P4.5
Diversamente dalle sei precedenti varianti al RUE che discendono da richieste di modifica
del RUE vigente tese a ridurre la capacità edificatoria o a ricondurre a territorio agricolo sei
lotti di terreno, interni al perimetro di territorio urbanizzato, per i quali si propongono
riclassificazione da AC5 ad AC6 con conseguente riduzione della capacità insediativa teorica
170 x 6 = 1.020 mq di SU (12 alloggi) la presente variante n° 7 consegue all’accoglimento di
richiesta preventiva con la quale i proprietari di un lotto intercluso nel perimetro di territorio
urbanizzato tra i nuclei di antico impianto da riqualificare (IAR) di Quarqua e Cà del Cavo,
propongono la riclassificazione da AC6 ad AC5 di una parte del mappale 846 allo scopo di
consentire la costruzione della loro prima casa.
Poiché trattasi di area inedificata interessata nel settore sud - occidentale da frana attiva e
sul confine meridionale da fascia di rispetto a linea elettrica M.T. collocata esternamente al
lotto, viene allegata alla richiesta di variante uno schema di zonizzazione che
l’amministrazione comunale intende assentire col quale si evidenzia:
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- Che le aree inedificate da trasformare da AC6 ad AC5/parte del mappale 846, hanno una
estensione di 1.713 mq; su dette aree in forza delle norme di RUE vigente (art. 104.5) è
possibile per intervento diretto, la costruzione di una abitazione per i proprietari dei terreni
alla data di adozione del RUE con superficie utile massima di 170 mq (2 alloggi) ed Hmax
di m. 8,50;
- una zona di rispetto di 10 m dal limite nord orientale della frana attiva;
- un limite di arretramento della edificazione dalla linea elettrica M.T. di 5 m. superiore al
minimo di 4 m. prescritto nel parere del responsabile di Enel Distribuzione, che viene
allegato alla richiesta di variante;
- il limite minimo di arretramento della edificazione dai confini del nuovo lotto AC5 di 5 ml.
Con la medesima variante di riclassificazione da AC6 ad AC5 di 1.713 mq del mappale 846
vengono anche riclassificate da AC5 ad AC6 le aree del mappale 526 appartenente alla
stessa proprietà ed avente superficie di 382 mq di modo che, con la variante n° 7
complessivamente:
- si riclassificano ad AC5 1.713 mq di aree già previste ad AC6;
- si riclassificano ad AC6 382 mq di aree già previste ad AC5;
- le aree AC5 aumentano perciò di 1.331 mq;
- le aree AC6 diminuiscono di 1.331 mq;
- la potenzialità edificatoria teorica del RUE aumenta di 170 mq di superficie utile
residenziale (2 alloggi).
Si evidenzia infine che la variante, riduce il varco visivo (inedificato) esistente tra i nuclei
abitati di Quarqua e Ca del Cavo il quale però anche nella prospettiva di edificazione del
nuovo lotto AC5 resta di ampiezza superiore a 60 m.
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2.3 - LE VARIANTI AL RUE CONSEGUENTI ALLE VARIANTI AL PSC
VARIANTE N° 8 - LOCALITA’ CASALE - TAV. P4.5
Consegue dalla variante n° 1 al PSC precedentemente descritta di eliminazione dell’ambito
APTg e della relativa scheda norma (ST = 23.674 mq; SU = 3.104 m; alloggi 31/39).
La variante di RUE comporta la riclassificazione ad ambito TR3 - ambiti agricoli periurbani
per 20.992 mq; TR4 - ambiti agricoli interessati dai caseifici per 725 mq; ad AC5 - sub ambiti
residenziali di salvaguardia dei tessuti estensivi per i restanti 1.957 mq.
La potenzialità edificatoria teorica dei sub ambiti AC5 di nuova previsione viene
regolamentata dall’art. 104.5 del RUE vigente che consente per intervento diretto, solo la
realizzazione di un massimo di superficie utile residenziale di 170 mq/per lotto
compatibilmente con le condizioni di ammissibilità della relazione geologico - sismica.

Per quanto sopra la variante comporta riduzione di capacità edificatoria per 29/35 alloggi già
quantificata nella variante n° 1 di PSC ed una riduzione del perimetro di territorio urbanizzato
pure già considerata nella variante n° 1 di PSC.
VARIANTE N° 9 - LOCALITA’ CAPOLUOGO - TAV. P4.5
La variante consegue dalla variante n° 2 al PSC e comporta la riclassificazione, da DTCf spazi attrezzati a verde per il gioco, il tempo libero e le attività sportive di rilievo comunale ad
AC6 - sub ambiti residenziali di salvaguardia del verde privato di 1.885 mq di aree di
proprietà privata di pertinenza di edifici residenziali esistenti che necessitano della
costruzione di autorimesse e posti auto di pertinenza.
Poiché nei sub ambiti AC6 (art. 104.6) non è consentita la nuova costruzione la variante non
comporta incremento di capacità edificatoria ne modifiche al perimetro delle aree urbanizzate
ed urbanizzabili.
VARIANTE N° 10 - LOCALITA’ FARIOLO - TAV. P4.3
La variante consegue dalla variante al PSC n° 3 precedentemente descritta e comporta la
riclassificazione a TR1 a2 - zone di particolare interesse paesaggistico ambientale di 1.921
mq di aree stralciate dall’ambito APTd con riduzione di capacità edificatoria già quantificata
nella variante n° 3 al PSC e riduzione del territorio urbanizzabile.
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VARIANTE N° 11 - LOCALITA’ CASALE - TAV. P4.5
La variante consegue dalla variante al PSC n° 4 con la quale si sono stralciate dal perimetro
dell’ambito NU1l le aree edificate di pertinenza di costruzione esistente sul limite sud orientale dell’area di nuovo insediamento NU1l.
Con la variante n° 4 al PSC le aree stralciate dall’ambito NU1l sono state riclassificate ad
ambito AC2 - ambiti consolidati e di integrazione del tessuto residenziale dei centri minori
evidenziando però che nella carta del dissesto le aree sono individuate a pericolosità
elevata. Per tale motivo nel RUE l’area in argomento viene riclassificata per 1.404 mq in AC6
- sub ambiti residenziali di salvaguardia del verde privato (art. 104.6) nei quali è vietata la
nuova costruzione.
La variante dà luogo a diminuzione di capacità edificatoria dell’ambito NU1l già considerata
nella variante al PSC n° 4.
VARIANTE N° 12 - LOCALITA’ MONTECASTAGNETO - TAV. P4.2
La variante discende dalla variante n° 5 al PSC precedentemente motivata e descritta con la
quale viene eliminato l’ambito APTp2 in località Montecastagneto previsto nel PSC a
recepimento di area di ristrutturazione urbanistica del previgente PRG attuata per lo stralcio
APTp1 e rinunciata dai proprietari per lo stralcio APTp2.
La traduzione sulla cartografia di RUE della variante n° 5 al PSC comporta la
riclassificazione a TR3 - ambiti agricoli periurbani di 6.630 mq di aree precedentemente
classificate ad ambito APTp2 - ambiti produttivi, commerciali, direzionali da trasformare
tramite PUA.
La variante comporta una riduzione della ST dell’ambito APTp di 6.700 mq e la riduzione di
640 mq di superficie utile residenziale della sua capacità edificatoria, (6 alloggi) già
considerata nella descrizione della variante 5 al PSC, nonché la cancellazione nella scheda
norma di PSC dei dati relativi allo stralcio APTp2 soppresso.

VARIANTE N° 13 - LOCALITA’ CAPOLUOGO E TERRITORIO AGRICOLI CONTERMINI
ALLA PIETRA DI BISMANTOVA
La variante al RUE discende dalla variante n° 6 al PSC precedentemente descritta, che si è
resa necessaria per recepire negli elaborati cartografici e nelle norme di attuazione di PSC e
RUE la modifica del vincolo delle aree della pietra di Bismantova e territori agricoli contermini
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approvata dalla commissione regionale per il paesaggio nella seduta del 9 settembre 2015 e
recepita con D.G.R. n° 258/2016.
Le modifiche al perimetro delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico paesaggistico
ai sensi dell’art. 140 comma 1 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio e degli articoli 40 duodecies e 40 terdecies della L.R. 20/2000 sono state
descritte e quantificate nella illustrazione della variante n° 5 al PSC e si intendono qui
richiamate per le parti che hanno incidenza sulle tavole e sulle norme del RUE vigente.
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3 - ASPETTI QUANTITATIVI DELLA 6^ VARIANTE AL PSC E DELLA 7^ VARIANTE AL
RUE
Le varianti al PSC e RUE approvate fino al 31/12/2017 hanno inciso in riduzione sul
dimensionamento residenziale e produttivo della strumentazione urbanistica originaria come
descritto al precedente paragrafo 1.3 della presente relazione al quale si rimanda.
Si ricorda in sintesi che, il complesso delle precedenti varianti al PSC hanno comportato:
A) dimensionamento residenziale
SU = - 4.627 mq; alloggi - 46,27; - 7,33% di 631 alloggi
B) dimensionamento produttivo
SF o ST = - 89.023 mq; SU = - 40.050 mq; - 12,41%
C) dotazioni territoriali
superfici soppresse = 18.045 mq (- 1,2%)
D) variazione ambiti di nuovo insediamento residenziale NU1 e NU2
ST = - 8,9630 HA = - 20,06% rispetto ai 44,67 HA di ambiti NU1 e NU2 del PSC 2005
E) territorio urbanizzabile
ST = - 8,66 HA = - 27,11% rispetto al territorio urbanizzabile al 2005 quantificato in 31,94
HA
La 6^ variante al PSC in base alle 6 varianti descritte al precedente paragrafo 2.1 comporta
le seguenti variazioni quantitative: tenendo conto che nella 7^ variante al RUE le aree AC1 e
AC2 della 6^ variante al PSC vengono classificate nei sub-ambiti AC5 e AC6.
Variante n° 1:
Ambiti APTg

ST = -23.674 mq; SU res = -3.104 mq; alloggi = -(31/39)

Ambiti AC2 (AC5 nel RUE)

SF = +1.957 mq; SU res = 332

alloggi = +(3/4)

Ambiti agricoli

ST = +21.717 mq; SU res = 0

alloggi = 0

Territorio urbanizzato = -21.717 mq;
Variante n° 2:
Ambiti AC1 (AC6 nel RUE)

SF = +1.855 mq; SU res = 0

Ambiti DTC SF = -1.855 mq;

SU res = 0

Centro Cooperativo di Progettazione s.c. - RE

Alloggi = 0

Alloggi = 0

36

4334 Comune di Castelnovo Ne’ Monti (RE)

6^ Variante PSC e 7^ Variante al RUE

Variante n° 3:
Ambiti APTd

ST = -1.921 mq; SU res = -162 mq;

Alloggi = -(4/5)

Ambiti NU1l

ST = -1.400 mq; SU res = -119 mq;

Alloggi = -1

Ambiti AC2 (AC5 nel RUE)

SF = +1.400 mq; SU res = 0

Alloggi = 0

Ambiti APTp2

ST = -6.700 mq; SU res = -640 mq

Alloggi = -6

Ambiti Agricoli

ST = +6.700 mq; SU res = 0

Alloggi = 0

Variante n° 4:

Variante n° 5:

Le variazioni quantitative soprariportate comportano complessivamente le seguenti
modifiche al PSC vigente:
Ambiti AC1 e AC2 - tessuti urbani consolidati

SF = +5.212 mq

Alloggi +(3/4)

Ambiti APT - ambiti produttivi da trasformare

ST = -32.295 mq Alloggi -(45/54)

Ambiti NU1 - ambiti residenziali di nuovo insediamento
tramite convenzione interni al territorio
urbanizzato

ST = -1.400 mq

Alloggi (-1)

Ambiti DTC - ambiti per dotazioni territoriali

ST = -1.855 mq

Alloggi 0

Ambiti agricoli TR3 e TR4

ST = +28.417 mq Alloggi 0

Territorio urbanizzato

ST = -28.417 mq Alloggi 0

Territorio urbanizzabile

=0

In totale la capacità insediativa residenziale si riduce di mq di SU residenziale (- 3.056)
corrispondenti a 30 - 38 alloggi (3,03% ovvero 3,84% rispetto al dimensionamento del PSC
originario del 2005 pari a 989 alloggi con pezzatura media di 80 - 100 mq di SU per alloggio).
Il territorio urbanizzato si riduce di 28.417 mq (- 8,89 % rispetto ai 31,94 HA di territorio
urbanizzato al 2005)
Le dotazioni territoriali si riducono di 1.855 mq che aggiunti alla riduzione prodotta con le
precedenti 5 varianti al PSC portano la riduzione complessiva di dotazioni territoriali rispetto
al PSC originario del 2005 a 19.900 mq (- 1,42 % rispetto al 1.299.020 mq del PSC 2005)
lasciando il parametro di dotazioni territoriali per abitante insediabile pari a 95,11 mq/ab.
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Oltre a ciò si produce un aumento di 170 HA delle aree vincolate di notevole interesse
pubblico paesaggistico (pietra di Bismantova e Monterosso).
Le varianti al RUE dalla n° 1 alla n° 7, escluse cioè le varianti diretta conseguenza delle
varianti al PSC considerate sopra, non comportano modifiche al perimetro del territorio
urbanizzato, alle aree urbanizzabili, alle dotazioni territoriali, al dimensionamento
residenziale e produttivo del PSC e si limitano a riclassificare alcuni lotti negli ambiti
residenziali consolidati del PSC, AC1 e AC2 con riduzione complessiva di capacità
edificatoria di 1.020 di SU pari a circa 10 alloggi.

Allegati:
Schede norma di PSC modificate con la 6^ variante al PSC:
 NU1.l : CASALE – modificato con la 6^ variante al PSC
 APT.d : FELINA AMATA modificato con la 6^ variante al PSC
 APT.p : MONTE CASTAGNETO- modificato con la 6^ variante al PSC
 Vengono inoltre allegate le restanti schede norma della 4^ variante al PSC approvata
con D.C. n° 17 del 23/04/15 corrette in base al ricalcolo delle SU costruibili ridotte
rispetto a quelle del PSC originario per uniformarsi alla definizione tecnica uniforme
della superficie utile (SU) di cui alla L.R. 15/2013.
Stralci cartografici delle varianti al PSC e al RUE
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4 - ALLEGATI
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NU.1l

AMBITO DI NUOVO INSEDIAMENTO
AMBITI RESIDENZIALI DA ATTUARE TRAMITE CONVENZIONE ATTUATIVA

Località

CASALE

Localizzazione

Settore centro occidentale di Casale

Superficie territoriale

ST = circa 9.000 7.600 mq.

UT max

UT = 0,087 mq/mq

SU costruibile max

SU costruibile max = 9.000 x 0,087 = mq 783 646 (Ab. teorici = 2120)

Caratteri morfologici
funzionali

e Ambito inedificato intercluso nel territorio urbanizzato che comprende due aree
separate caratterizzate da terreni a medio/bassa pendenza privi di vegetazione
arborea, da trasformare ad usi residenziali e verde alberato per il
completamento del tessuto abitativo

Limiti e condizioni di L’urbanizzazione dell’area è attivabile solo se relativa a ridotti carichi urbanistici
fattibilità
ed operata con tipologie edilizie a non più di tre piani fuori terra a valle,
recependo le indicazioni operative contenute nelle schede di sostenibilità
ecologico – ambientale e nella relazione di fattibilità idrogeologica con cessione
gratuita al Comune di aree per verde pubblico ed attrezzature sportive, quando
lo stesso ne farà richiesta, per una quantità almeno uguale a quella evidenziata
nella cartografia del PSC.
Obiettivi e indirizzi per la L’assetto urbanistico di comparto dovrà essere definito da progetto unitario
progettazione
supportato da convenzione attuativa per la realizzazione di alloggi con tipologie
planivolumetrica
di case singole, abbinate, maisonettes; di un’area a verde pubblico a servizio del
nuovo insediamento e dell’ambito consolidato del settore centrale di Casale, di
percorsi ciclopedonali, di fasce di mitigazione degli impatti (acustici, visivi,
ambientali)
Dotazioni territoriali e Miglioramento e completamento del sistema di accessibilità carrabile e
prestazioni di qualità ciclopedonale
richieste
Realizzazione: delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.
di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di depurazione dei reflui in
conformità alla legislazione vigente.
di aree di verde pubblico secondo le quantità minime stabilite in convenzione
attuativa e comunque in quantità non inferiore a 50 mq/ab. insediabile
Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST) da
sistemare a verde alberato profondo
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ammesse e L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa massima di
insediativa 783 646 mq di SU per 8 – 10 7-9 alloggi.
In sede di convenzione attuativa potrà essere ammessa la realizzazione di usi
complementari alla residenza con essa compatibili in quantità non superiore al
20% della SU realizzabile

Interventi ammessi prima Coltivazione del terreno, manutenzione del verde, opere di regimazione
dell’inserimento nel POC idraulica, realizzazione di reti tecnologiche, verde pubblico, percorsi
ciclopedonali, strade e parcheggi per pubblica utilità

Schema di assetto urbanistico su stralcio di PSC
(lo schema di assetto rappresentato è indicativo e dovrà essere precisato in sede di POC)
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AMBITO DA TRASFORMARE

APT.d

AMBITI PRODUTTIVI / COMMERCIALI / DIREZIONALI DA TRASFORMARE TRAMITE PUA

Località

FELINA AMATA

Localizzazione

Settore orientale di Felina Amata su aree occupate da un allevamento intensivo
da tempo dismesso ed in stato di abbandono

Superficie territoriale

ST = circa 15.40013.479 mq.

SU costruibile max

SU costruibile max definita in = 1.304 1.116 mq ad usi residenziali, per attività
(vedi art.5.8 Comma 3 terziarie e di servizio privato, per attrezzature e servizi di interesse collettivo
delle NTA previgenti - (Ab. teorici = 35 30 nella ipotesi di soli usi residenziali)
variante in corso)
Caratteri morfologici
funzionali

e Ambito edificato periurbano caratterizzato da terreni a media pendenza privi di
vegetazione arborea di pregio, da riconvertire ad usi prevalentemente
residenziali

Limiti e condizioni di L’urbanizzazione dell’area è attivabile recependo le indicazioni operative
fattibilità
contenute nelle NTA del previgente PRG all’art.5.8 comma 3 delle NTA per
(vedi art.5.8 Comma 3 tipologie a due piani più eventuale seminterrato. I soggetti attuatori dovranno
delle NTA previgenti - demolire tutti gli immobili esistenti nell’ambito e dovranno eseguire il
risanamento ambientale dell’area che dovrà essere sottoposto al parere
variante in corso)
preventivo dell’AUSL e della Commissione per la qualità architettonica ed il
paesaggio. Andranno recepite le condizioni e i limiti di sostenibilità dell’azione
contenute nel Rapporto Ambientale Preliminare e nelle schede di VAS/VALSAT
Obiettivi e indirizzi per la L’assetto urbanistico di comparto dovrà essere definito da progetto unitario –
progettazione
PUA di iniziativa privata - per la demolizione e ricostruzione di edifici da
planivolumetrica
realizzare con tecniche e materiali tipici della tradizione costruttiva della
montagna con le limitazioni di cui all'art.7.1 delle NTA del PRG previgente
(vedi art.5.8 Comma 3
delle NTA previgenti - richiamate nel RUE. L’intervento sui terreni dovrà privilegiare, quando possibile,
l’inerbimento dei pendii e i rivestimenti in pietra a spacco per gli eventuali muri di
variante in corso)
sostegno delle scarpate
Dotazioni territoriali e Attrezzare e cedere le aree destinate a verde pubblico nelle quali dovranno
prestazioni di qualità essere previsti i parcheggi di U1
richieste
Miglioramento della viabilità comunale anche fuori comparto con modalità da
(vedi art.5.8 Comma 3 stabilire in sede di convenzione attuativa
delle NTA previgenti - Rispetto delle condizioni di depurazione dei reflui fognari come prescritte nelle
variante in corso)
norme del PRG previgente ed in ogni caso realizzazione di sistemi di
depurazione in conformità alla vigente legislazione in materia e ai pareri ARPA e
AUSL. Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 30% della ST) da
sistemare a verde pubblico
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Funzioni
capacità
massima

6^ Variante PSC e 7^ Variante al RUE

ammesse e L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa massima
insediativa complessiva di 1.304 1.116 mq di SU per 13 -– 16 11-14 alloggi.
In sede di convenzione attuativa potrà essere assentita la realizzazione di usi
terziari e di servizio privato e per attrezzature e servizi di interesse collettivo
purché nel complesso la SU non superi i 1.304 1.275 mq.

Interventi ammessi prima Manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti, messa in
dell’inserimento nel POC sicurezza dell’insediamento e opere di regimazione idraulica.

Schema di assetto urbanistico su stralcio di PSC
(lo schema di assetto urbanistico dovrà essere precisato in sede di POC)
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6^ Variante PSC e 7^ Variante al RUE

AMBITO DA TRASFORMARE

APT.p

AMBITI PRODUTTIVI / COMMERCIALI / DIREZIONALI DA TRASFORMARE TRAMITE PUA

Località
Localizzazione

Superficie
fondiaria

MONTECASTAGNETO

Settore meridionale di Montecastagneto su aree occupate da edifici agricoli
dismessi (VD) già demoliti e da un fabbricato recentemente costruito per il quale
si prevede la riduzione dell’altezza
territoriale/ Superficie Catastale = 19.651 mq. suddivisa nei sub ambiti:
APT.p1 = SF 12.951
APT.p2 = ST 6.700

SU costruibile max

APT.p1 = SU costruibile max definita in = 300 mq ad usi residenziali
APT.p2 = SU costruibile max definita in = 640 mq ad usi residenziali
(Ab. teorici = 30)

Modalità di attuazione

Intervento diretto convenzionato al di fuori del POC per il sub ambito APT.p1
Intervento unitario soggetto ad inserimento nel POC e a PUA di iniziativa privata
per il sub ambito APT.p2

H max

H max = 10.75 m per l’edificio a torre del sub ambito APT.p1
H max = 8.50 m per le tipologie del sub ambito APT.p2

Caratteri morfologici
funzionali

e Ambito parzialmente edificato caratterizzato da terreni a media pendenza privi di
vegetazione arborea di pregio, da riconvertire ad usi residenziali

Limiti e condizioni di L’urbanizzazione dell’area è attivabile recependo le indicazioni contenute
fattibilità
nell’Accordo ai sensi dell’art.18 della Lg.Rg.20/2000 sottoscritto con
l’Amministrazione Comunale. L’assetto urbanistico di comparto dovrà essere
definito da progetto unitario che tenda a preservare l’integrità della percezione
visiva e paesaggistica del nucleo storico di Montecastagneto, del territorio rurale
circostante e degli spazi di relazione con gli altri elementi il paesaggio.
Obiettivi e indirizzi per la Per il sub ambito APT.p1 il fabbricato esistente dovrà essere abbassato fino ad
progettazione
arrivare ad una altezza massima di 10,75 m.
planivolumetrica
Per il sub ambito APT.p2 l’assetto urbanistico di comparto dovrà essere definito
da progetto unitario – PUA di iniziativa privata - per la costruzione di edifici da
localizzare nella porzione più a valle dell’ambito, con volumi che seguano la
logica compositiva del borgo e lateralmente rispetto alla visuale che si apprezza
dalla strada pubblica.
I nuovi fabbricati dovranno essere realizzati con tecniche e materiali tipici della
tradizione costruttiva locale con particolare riferimento:
 all'uso dei materiali (pietra locale), dei colori, delle opere di finitura
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6^ Variante PSC e 7^ Variante al RUE

Obiettivi e indirizzi per la  alla sistemazione delle aree pertinenziali prevedendo, se necessario,
progettazione
l'inserimento di quinte arboree di mitigazione rispetto alle visuali
planivolumetrica
prospettiche maggiormente impattanti.
Il progetto d’intervento a carattere planivolumetrico di simulazione dello stato dei
luoghi che dovrà essere elaborato perseguendo l’obiettivo della massima qualità
architettonica ed ambientale, ricercando corrette soluzioni di inserimento delle
nuove architetture nel paesaggio, soprattutto in rapporto al profilo naturale dei
terreni e al vicino borgo storico, salvaguardando il verde alberato esistente e
posizionando le aree per verde pubblico nel settore sud - orientale del comparto.
Dotazioni territoriali e Realizzazione: del sistema di accessibilità carrabile e ciclopedonale
prestazioni di qualità
delle reti tecnologiche richieste dalla L.U.
richieste
di reti di fognatura separate e messa in atto di sistemi di
depurazione dei reflui in conformità alla legislazione vigente. In
sede di PUA verifica della fattibilità di un sistema di depurazione
unitario con gli insediamenti esistenti e solo nel caso in cui
questo non risulti possibile, l’area potrà essere dotata di un
sistema di trattamento dei reflui autonomo.
di aree di verde pubblico secondo le quantità minime stabilite in
convenzione attuativa
di parcheggi pubblici nel rispetto delle quantità minime stabilite
dal RUE per i diversi usi
di un’area destinata a piazzetta della dimensione di 240 mq.
Eventuale bonifica dell’area
Massimizzazione degli spazi permeabili (non meno del 50% della ST)
Funzioni
capacità
massima

ammesse e L’ambito è destinato ad usi residenziali per una capacità insediativa massima
insediativa complessiva di 940 mq di SU per 12 alloggi.

Interventi ammessi prima Realizzazione degli interventi previsti nel sub ambito APT.p1
dell’inserimento nel POC Demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti,
realizzazione di verde pubblico, reti tecnologiche, strade, percorsi ciclopedonali
e parcheggi per pubblica utilità
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6^ Variante PSC e 7^ Variante al RUE

Schema di assetto urbanistico su stralcio di PSC
(lo schema di assetto urbanistico dovrà essere precisato in sede di POC)
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Varianti al PSC
Art. 4 comma 4 lettera a) e art. 79 comma 1 lettera b) della L.R. 24/2017

PSC – Variante 1 – Località CASALE
Richiedenti: Favali Gianbattista e altri
Id. catastale: Fg 53 mapp. 92, 198 (parte), 202, 206, 751, 752, 753,
855, 858, 890, 921, 923, 924, 1025, 1081, 1082, , 1129, 1130

STRALCIO TAV. P1e «Pianificazione del Territorio» di PSC VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

Variazioni: da APTg Ambiti produttivi-commerciali-direzionali da
trasformare tramite PUA (- 23.674 m²) a TR3 Ambiti agricoli
periurbani (+ 20.992 m²), AC2 Ambiti consolidati e di integrazione
del tessuto residenziale dei centri minori lotto nord (+1.302 m²),
AC2 lotto sud-ovest (+655 m²) e TR4 Ambiti agricoli interessati
dai caseifici (+ 725 m²); Riduzione del territorio urbanizzato per
21.717 m² - SOPPRESSIONE DELLA SCHEDA NORMA DI PSC

STRALCIO TAV. P1e «Pianificazione del Territorio» di PSC MODIFICATO con
PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

PSC

1

1

PSC – Variante 2 – Località CAPOLUOGO
Richiedenti: Grisanti Battista e Grisanti Simona
Id. catastale: Fg 51 mapp. 372, 380

STRALCIO TAV. P1e «Pianificazione del Territorio» di PSC VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

Variazioni: da DTC Attrezzature per impianti sportivi/
ricreativi di rilievo comunale (- 1.885 m²) ad AC1 - Ambiti
consolidati a prevalente uso residenziale del capoluogo e
Felina (+ 1.885 m²)

PSC

2

STRALCIO TAV. P1e «Pianificazione del Territorio» di PSC MODIFICATO con
PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

2

PSC – Variante 3 – Località FARIOLO
Richiedente: Baldini Fulia
Id. catastale: Fg 21 mapp. 465

STRALCIO TAV. P1c «Pianificazione del Territorio» di PSC VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

Variazioni: da APTd Ambiti produttivi-commerciali-direzionali da
trasformare tramite PUA (- 1.921 m² di cui 442 m² di DTC Attrezzature per impianti sportivi/ricreativi di rilievo comunale) a TR1a2
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
(+ 1.921 m²) - Riduzione del territorio urbanizzabile per 1.921
m² - MODIFICA DELLA SCHEDA NORMA DI PSC

PSC

3

STRALCIO TAV. P1c «Pianificazione del Territorio» di PSC MODIFICATO con
PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

3

PSC – Variante 4 – Località CASALE
Richiedente: Giampellegrini Bonfiglio
Id. catastale: Fg 54 mapp. 805

STRALCIO TAV. P1e «Pianificazione del Territorio» di PSC VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

Variazioni: da NU1l Ambiti residenziali da attuare tramite
convenzione attuativa (- 1.404 m²) ad AC2 Ambiti consolidati
e di integrazione del tessuto residenziale dei centri minori
(+1.404 m²) – MODIFICA DELLA SCHEDA NORMA DI PSC

PSC

4

STRALCIO TAV. P1e «Pianificazione del Territorio» di PSC MODIFICATO con
PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

4

PSC – Variante 5 – Località MONTECASTAGNETO
Richiedente: Baldini Dante (Le Tre Querce Libinda srl)
Id. catastale: Fg 12 mapp. 183, 185, 187, 227, 343, 345, 439

STRALCIO TAV. P1b «Pianificazione del Territorio» di PSC VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

Variazioni: da APTp2 Ambiti produttivi-commerciali-direzio- nali
da trasformare tramite PUA (- 6.630 m² di cui 513 m² di DTC
Parcheggi pubblici di U1 e U2 e 1.170 m² di DTC Attrezzatura per
impianti sportivi/ricreativi di rilievo comunale) a TR3 Ambiti agricoli
periurbani (+6.630 m²) – Riduzione del territorio urbanizzato per
6.630 m² - MODIFICA DELLA SCHEDA NORMA DI PSC

PSC

5

STRALCIO TAV. P1b «Pianificazione del Territorio» di PSC MODIFICATO con
PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

5

PSC – Variante 6 – Località CAPOLUOGO – Pietra
di Bismantova
Richiedente: Provincia di RE
Id. catastale:

Variazioni: Aggiornamento in cartografia del perimetro della zona di tutela
relativa alla Pietra di Bismantova a seguito dell’approvazione della DGR
258/2016 «Approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs.
22/01/2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e degli articoli
40duodecies e 40terdecies della L.R. 24/03/2000, n. 20, della «Dichiarazione
di notevole interesse pubblico paesaggistico di una zona sita nel Comune di
Castelnovo ne' Monti (RE)" -contestuale revoca e sostituzione del vincolo
paesaggistico già istituito con DGM 8266 del 31/12/1984 - abrogazione della
DGR n. 8266 del 31/12/1984.»

PSC

6

Variazione in ampliamento
Variazione in riduzione
Individuazione del perimetro vigente su base CTR– scala 1:40.000
Il perimetro ricade nelle tavole P1e, P1f, P1g, P1h, P2e, P2f, P2g e P1h

Individuazione del perimetro modificato con le relative varianti su base CTR– scala
1:40.000 Il perimetro ricade nelle tavole P1e, P1f, P1g, P1h, P2e, P2f, P2g e P1h

6

Varianti al RUE
Art. 4 comma 4 lettera a) e art. 79 comma 1 lettera b) della L.R. 24/2017

RUE – Variante 1 – Località CASE PERIZZI
Richiedente: Olmi Ciro
Id. catastale: Fg 34 mapp. 860

STRALCIO TAV. P4.3 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

Variazioni: da AC5 Sub ambiti residenziali di salvaguardia dei
tessuti estensivi (-1.147 m²) ad AC6 Sub ambiti residenziali di
salvaguardia del verde privato (+ 1.147 m²)

RUE

1

STRALCIO TAV. P4.3 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE MODIFICATO
con PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

7

RUE – Variante 2 – Località CARNOLA
Richiedente: Romei Azzio
Id. catastale: Fg 64 mapp. 367, 368, 403

STRALCIO TAV. P4.5 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

Variazioni: da AC5 Sub ambiti residenziali di salvaguardia dei
tessuti estensivi (-1.622 m²) ad AC6 Sub ambiti residenziali di
salvaguardia del verde privato (+ 1.622 m²)

RUE

2

STRALCIO TAV. P4.5 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE MODIFICATO
con PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

8

RUE – Variante 3 – Località GARFAGNOLO
Richiedenti: Sironi Silvana e Sironi Silvano
Id. catastale: Fg 62 mapp. 267

STRALCIO TAV. P4.4 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

Variazioni: da AC5 Sub ambiti residenziali di salvaguardia dei
tessuti estensivi (-878 m²) ad AC6 Sub ambiti residenziali di
salvaguardia del verde privato (+ 878 m²)

RUE

3

STRALCIO TAV. P4.4 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE MODIFICATO
con PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

9

RUE – Variante 4 – Località REGNOLA
Richiedente: Romei Giacomina
Id. catastale: Fg 35 mapp. 148

STRALCIO TAV. P4.4 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

Variazioni: da AC5 Sub ambiti residenziali di salvaguardia dei
tessuti estensivi (-806 m²) ad AC6 Sub ambiti residenziali di
salvaguardia del verde privato (+ 806 m²)

RUE

4

STRALCIO TAV. P4.4 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE MODIFICATO
con PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

10

RUE – Variante 5 – Località GOMBIO
Richiedente: Rodolfi Giuseppe
Id. catastale: Fg 2 mapp. 231

STRALCIO TAV. P4.1 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

Variazioni: da AC5 Sub ambiti residenziali di salvaguardia dei
tessuti estensivi (-815 m²) ad AC6 Sub ambiti residenziali di
salvaguardia del verde privato (+ 815 m²)

RUE

5

STRALCIO TAV. P4.1 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE MODIFICATO
con PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

11

RUE – Variante 6 – Località VILLABERZA
Richiedente: Zanni Bruna Arde
Id. catastale: Fg 13 mapp. 124 (parte)

STRALCIO TAV. P4.2 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

Variazioni: da AC5 Sub ambiti residenziali di salvaguardia dei
tessuti estensivi (-1.170 m²) ad AC6 Sub ambiti residenziali di
salvaguardia del verde privato (+ 1.170 m²)

RUE

6

STRALCIO TAV. P4.2 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE MODIFICATO
con PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

12

RUE – Variante 7 – Località QUARQUA
Richiedente: Merciadri Luca
Id. catastale: Fg 29 mapp. 526, 846

STRALCIO TAV. P4.5 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

Variazioni: da AC6 Sub ambiti residenziali di salvaguardia del
verde privato ad AC5 Sub ambiti residenziali di salvaguardia
dei tessuti estensivi (per m² 1.713 m²)
e da AC5 Sub ambiti residenziali di salvaguardia dei tessuti
estensivi ad AC6 Sub ambiti residenziali di salvaguardia del
verde privato (per m² 382)

RUE

7

STRALCIO TAV. P4.5 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE MODIFICATO
con PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

13

Varianti al RUE discendenti
dalle varianti di PSC
Art. 4 comma 4 lettera a) e art. 79 comma 1 lettera b) della L.R. 24/2017

RUE – Variante 8 (vedi var. 1 di PSC) – Località CASALE
Richiedente: Favali Gianbattista e altri
Id. catastale: Fg 53 mapp. 92, 198 (parte), 202, 206, 751, 752, 753, 855, 858,
890, 921, 923, 924, 1025, 1081, 1082, , 1129, 1130

STRALCIO TAV. P4.5 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

Variazioni: da APTg Ambiti produttivi-commerciali-direzionali da trasformare tramite PUA (- 23.674 m²) a TR3 Ambiti
agricoli periurbani (+ 20.992 m²), AC5 Sub ambiti residenziali
di salvaguardia dei tessuti estensivi lotto nord (+1.302 m²) e
AC5 lotto sud-ovest (+655 m²) e TR4 Ambiti agricoli
interessati dai caseifici (+ 725 m²);

RUE da
PSC

8

STRALCIO TAV. P4.5 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE MODIFICATO
con PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

14

RUE – Variante 9 (vedi var. 2 di PSC)
Località CAPOLUOGO
Richiedenti: Grisanti Battista e Grisanti Simona
Id. catastale: Fg 51 mapp. 372, 380

STRALCIO TAV. P4.5 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

Variazioni: da DTCf Spazi attrezzati a verde per il gioco, il
tempo libero e le attività sportive di rilievo comunale (- 1.885
m²) ad AC6 Sub ambiti residenziali di salvaguardia del verde
privato (+ 1.885 m²)

RUE da
PSC

9

STRALCIO TAV. P4.5 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE MODIFICATO
con PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

15

RUE – Variante 10 (vedi var. 3 di PSC)
Località FARIOLO
Richiedente: Baldini Fulia
Id. catastale: Fg 21 mapp. 465

STRALCIO TAV. P4.3 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

Variazioni: da APTd Ambiti produttivi-commerciali-direzionali
da trasformare tramite PUA (- 1.921 m² di cui 442 m² di DTCg
Verde pubblico e parchi pubblici di rilievo comunale) a TR1a2
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
(+ 1.921 m²) - Riduzione del territorio urbanizzabile per
1.921 m²

RUE da
PSC

10

STRALCIO TAV. P4.3 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE MODIFICATO
con PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

16

Richiedente: Giampellegrini Bonfiglio
Id. catastale: Fg 54 mapp. 805

Variazioni: da NU1l Ambiti residenziali da attuare tramite
convenzione attuativa (- 1.404 m² tutti ricompresi nell’ambito
DTCg Verde pubblico e parchi pubblici di rilievo comunale) ad
AC6 Sub ambiti residenziali di salvaguardia del verde privato
(+1.404 m²)

STRALCIO TAV. P4.5 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

STRALCIO TAV. P4.5 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE MODIFICATO
con PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

RUE – Variante 11 (vedi var. 4 di PSC)
Località CASALE

RUE da
PSC

11

17

Richiedente: Baldini Dante (Le Tre Querce Libinda srl)
Id. catastale: Fg 12 mapp. 183, 185, 187, 227, 343, 345, 439

Variazioni: da APTp2 Ambiti produttivi-commerciali-direzionali da trasformare tramite PUA (- 6.630 m² di cui 513 m² di
DTCh Parcheggi pubblici di U1 e U2 e 1.170 m² di DTCg
Verde pubblico e parchi pubblici di rilievo comunale) a TR3
Ambiti agricoli periurbani (+6.630 m²)

STRALCIO TAV. P4.2 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE VIGENTE con
individuazione degli elementi oggetto di richiesta di variante – scala 1:2.000

STRALCIO TAV. P4.2 «Pianificazione del Territorio Extraurbano» di RUE MODIFICATO
con PROPOSTA DI VARIANTE scala 1:2.000

RUE – Variante 12 (vedi var. 5 di PSC)
Località MONTECASTAGNETO

RUE da
PSC

12

18

