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Premesse. 
La variante parziale al Piano Regolatore, adottata con deliberazione consiliare n. 65 del 25/07/2011, 
è stata depositata alla Segreteria del Comune di Spilamberto dal 3/08/2011 al 18/08/2011. 
Dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Manifesto 
dal 17/08/2011 al 16/09/2011, pubblicazione B.U.R. Emilia Romagna n. 130 del 17/08/2011, 
nonché pubblicazione sulla stampa locale "Gazzetta di Modena" e sul giornale "La Repubblica" in 
data 17/08/2011. 
Entro il termine di 60 giorni dal deposito (17/08/2011), non sono pervenute osservazioni da parte di 
privati.  
Non risulta, pertanto, presentata alcuna osservazione alla variante in oggetto. 
In data 29/09/2011prot. n. 9510 è pervenuto il parere favorevole dell’ARPA; 
In data 3/10/2011 prot. n. 9615 è pervenuto il parere integrato ARPA/AUSL favorevole a 
condizione (prot. n. 71970-2011/PG del 30/09/2011); 
In data 13/12/2011 la Giunta Provinciale con proprio atto n. 465, assunto agli atti in data 
16/12/2011 prot. 12092, ha deliberato i propri rilievi senza sollevare osservazioni; 
In data 16/12/2011 prot. n. 12139 è pervenuto il parere favorevole a condizione di HERA SPA 
(prot. n. 210726 del 6/12/2011); 
In data 17/01/2012 la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio ha espresso parere 
favorevole a condizione; 
 
Per quanto sopra premesso e richiamato si propongono le seguenti controdeduzioni:  
 
PARERE AUSL-ARPA E COMMISSIONE QUALITA’  
 

Sintesi delle Osservazioni Controdeduzioni Determinazioni 
Parere. 1 
Parere espresso da AUSL/ARPA 
FAVOREVOLE alle seguenti 
condizioni: 
- nelle norme di piano venga 
introdotto l’obbligo per il proponente 
alla manutenzione delle opere di 
urbanizzazione fino alla presa in 
carico da parte 
dell’Amministrazione; 
- considerato che l’insediamento si 
situa in area di ricarica di falda, le 
acque provenienti da superfici non 
suscettibili di inquinamento (ad 
esempio tetto) siano per quanto 
possibile raccolte per usi non pregiati 
(ad es. irrigazione) e la loro 
eccedenza inviata a dispersione nel 
suolo, come previsto agli art.12° e 13 
C del vigente PTCP, 
- Sia garantito, da parte dell’Ente 
Gestore dell’impianto di acquedotto, 
l’approvvigionamento idropotabile 
alla futura popolazione in un 
quantitativo non inferiore a 200 litri 

 
 
 
 
Le opere di urbanizzazione verranno 
appaltate direttamente dall’A.C. e 
verranno prese in carico solo a 
seguito di collaudo positivo del 
Servizio LL.PP.. 
 
Si è provveduto a modificare le NTA 
del POU prevedendo l’obbligo di 
raccolta delle acque meteoriche 
provenienti da superfici non 
suscettibili di inquinamento. 
 
 
 
 
 
Nel parere dell’Ente Gestore non si 
evidenziano criticità rispetto 
all’approvvigionamento idropotabile. 
 
 

 
 
 
 
Accolta 
 
 
 
 
 
Accolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accolta 
 
 
 
 



abitante giorno senza che si 
verifichino fenomeni di “furto” da 
insediamenti limitrofi, 
- Sia garantito da parte dell’Ente 
Gestore dell’impianto di fognatura la 
raccolta, e il trattamento degli 
scarichi idrici provenienti dai nuovi 
insediamenti, 
- La popolazione del futuro 
insediamento non sia esposta a CEM 
prodotti da SRB. Linee e cabine 
elettriche ,impianti per l’emittenza 
radio televisiva superiori a quelli 
previsti daiD.P.C.M.08.07.2003, 
- Sia garantita la raccolta dei rifiuti” 

 
 
 
Risulta acquisito apposito parere 
favorevole presso l’Ente Gestore. 
 
 
 
Il piano non prevede la realizzazione 
di impianti SRB,  impianti per 
l’emittenza radio televisiva e linee 
elettrice in MT che possano generare 
il superamento dei limiti previsti dal 
DPCM 8.7.2003. 
Nel parere dell’Ente Gestore non si 
evidenziano criticità rispetto alla 
raccolta dei rifiuti. 
 

 
 
 
Accolta 
 
 
 
 
Accolta 
 
 
 
 
 
Accolta 
 

PARERE espresso dalla 
Commissione per la Qualità 
Architettonica e del Paesaggio 
FAVOREVOLE alle seguenti 
condizioni: 
che il Permesso a Costruire delle 
opere di urbanizzazione rispetto al 
verde riprenda alcuni segni presenti 
(vedi filare al limite del comparto 
Nord) ed approfondisca lo studio 
dell’apparato vegetazionale 
soprattutto sulle zone di confine. 
Nelle norme tecniche di attuazione 
(art. 1.13) venga inserita la seguente 
frase: “Sarà possibile anche 
realizzare ,sistemi costruttivi 
alternativi alla muratura tradizionale 
purchè finalizzati al risparmio 
energetico, alla bio edilizia ed in 
generale alla tecnologia sostenibile.” 

 
 
 
 
 
Si è già proceduto alla modifica delle 
NTA del POU in questione e nel 
PdC delle opere di urbanizzazione 
verrà approfondito lo studio 
dell’apparato vegetazionale 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Accolta 

 
Le tavole 9.1, 9.2,9.3 sono state integrate in accoglimento delle prescrizioni dell’Ente Gestore 
HERA SPA.  
 
Spilamberto lì, 23/01/2012         

 

IL PROGETTISTA    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        arch. Miriam Maiellano     ing. Andrea Simonini 
 

 


