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COMUNE DI RUBIERA 
Provincia di Reggio Emilia 

 
 
 

ALLEGATO SUB A  
 
 
 
 

ADOZIONE DI VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL’ART. 41 
DELLA L.R. E.R. N. 20/2000 E S. M. I. E DELL’ EX ART. 15 
DELLA L.R. E.R. N. 47/78 DELLA DESTINAZIONE 
URBANISTICA DI UN’AREA CENSITA CATASTALMENTE  AL 
FOGLIO 9, PARTICELLE 199 E 200 E UBICATA IN S. FAUSTINO 
DI RUBIERA, DA ZONA CON INDICE DI EDIFICABILITA’, A  
PARCO PRIVATO SENZA INDICE DI EDIFICABILITA’. 
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Con la presente si intende relazionare in merito alla proposta di variante grafica dello strumento 
urbanistico vigente del Comune di Rubiera rappresentato dalla Variante Generale al PRG approvata 
con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 317 del 27 novembre 2001, pubblicata sul BUR del 9 
gennaio 2002, parte 2^, n. 1. 
Preliminarmente si fa osservare che con istanza presentata il 25 gennaio 2013 e protocollata al n. 
1325 di P.G. la ditta Giacobazzi Augusto e Augusta legittima proprietaria dell’area ubicata in via 
Araldi n. 1 in località S. Faustino di Rubiera e censita catastalmente al foglio 9 – particelle 199 e 
200, hanno proposto una variante alla zonizzazione urbanistica di cui alla tavola 6nord: 
azzonamento, allegata al PRG vigente, avente per oggetto il cambiamento di destinazione dell’area 
da “edificabile” e “verde privato”. 
L’area in questione è dislocata in fregio ad un bene culturale catalogato con la scheda n. 80 
all’interno della disciplina particolareggiata dei beni culturali previsti nel nostro strumento 
urbanistico. Trattasi di un complesso di tipologia rurale ad elementi giustapposti con presenza di 
numerosi elementi architettonici. 
Nel corso degli anni accanto al perimetro del bene culturale catalogato e sull’area in oggetto si è 
sviluppato un vero e proprio parco privato con presenza di essenze pregiate che all’attualità viene 
utilizzato come pertinenza del predetto bene culturale. 
Le NTA allegate allo strumento urbanistico vigente destinano l’area a zona B, sottozona B2, con 
indice di edificazione pari a 0,35 mq/mq  
La proposta viene accolta favorevolmente in quanto l’eventuale ingombro volumetrico realizzabile 
sull’area adiacente al fabbricato, nel caso di utilizzo della sua potenzialità edificatoria,  potrebbe 
arrivare fino a 3.000 mc, con consistenza nettamente superiore a quella parte del bene culturale 
prospiciente all’area in oggetto che arriva fino a 1.000 mc. 
Ne deriverebbe una inibizione e svilimento del necessario stacco utile a connotare lo stretto ed 
armonico rapporto degli edifici della locale tradizione rurale con il contesto circostante, senza 
tenere conto che la presenza di un’area a parco privato valorizzerebbe tale rapporto assicurando al 
bene culturale una maggiore dominanza rispetto all’ambito urbanistico circostante di recente 
edificazione. 
A seguito di quanto relazionato si rende necessario intervenire sullo strumento urbanistico vigente 
attraverso una modesta variante che non incide sul dimensionamento complessivo dello strumento 
urbanistico, anzi è in diminuzione rispetto al carico antropico previsto nell’ambito interessato. 
Pertanto la variante di che trattasi è riconducibile al disposto di cui all’art. 41 della L. R. E. R. n. 
20/2000 e succ. mod. e integr. e dell’ex art. 15 della L. R. n. 47/78 e s. m. i.  
Si ritiene inoltre di escludere dalla valutazione di cui all’art. 5, comma 5 della L. R. n. 20/2000 e 
s.m.i. la variante di cui all’oggetto in quanto non riguarda le tutele e le previsioni sugli usi e le 
trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente in quanto la 
predetta variante come specificato in precedenza non incide sul dimensionamento complessivo 
dello strumento urbanistico ma è pienamente compatibile con le previsioni delle destinazioni d’uso 
già esistenti nell’ambito interessato dalla variante. 
Essendo la destinazione urbanistica prevista: “Parco/verde privato privo di indice” non presente 
negli elaborati del vigente strumento urbanistico, verrà predisposto un apposito simbolo da inserire 
oltre che nell’area interessata anche nella legenda della tavola 6nord: zonizzazione, allegata al 
vigente strumento urbanistico, costituito da un tratteggio verde su sfondo bianco che contorna l’ara 
interessata con asterisco di colore verde, così come indicato nell’allegato n. 3 
Si allegano alla presente relazione: 

1. estratto di mappa catastale; 
2. estratto tavola zonizzazione n. 6nord attuale strumento urbanistico con 

aerofotogrammetrico; 
3. estratto tavola zonizzazione n. 6nord con variante. 

 
                                                                                             Il relatore: Ing. Ettore Buccheri 








