COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 23 DEL 09/04/2019
OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL P.A.E. (PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE) DEL
COMUNE DI RUBIERA (RE) IN ADEGUAMENTO AL P.I.A.E. DELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. ACCOGLIMENTO DELLE
CONTRODEDUZIONI
ALLE
RISERVE
E
OSSERVAZIONI
E
CONSEGUENTE APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di aprile alle ore 20:45 in Rubiera, nella sede
municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio,
diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale
per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:
CAVALLARO EMANUELE
BONACINI LUCA
PEDRONI FRANCO
GUARINO GIUSEPPE
RUOZI BARBARA
CAROLI ANDREA
COTTAFAVA GIULIANO
ALBANESE CHIARA
ZANLARI FEDERICA
CASALINI MILENA
DEL MONTE DAVIDE
ROSSI ELENA
FORNACIARI ERMES
ROSSI LUCA
CEPI ROSSANA
BERTARELLI ANDREA
BENATI MARCO
Presenti N. 14

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assenti N. 3

Assiste il Segretario generale del Comune sig. Amorini Caterina .
Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Cottafava, Benati e Rossi Luca.
Sono presenti gli Assessori esterni Sigg. Boni, Murrone e Massari.
Sono presenti in aula:
- il Dirigente dell'Area tecnica ing. Ettore Buccheri
- il dott. geol. Giorgio Gasparini
Entrano precedentemente i consiglieri Caroli e Bertarelli: presenti n. 16
________________________________________________________________________________
Deliberazione n. 23 del 09/04/2019
Oggetto:

VARIANTE GENERALE AL P.A.E. (PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE) DEL
COMUNE DI RUBIERA (RE) IN ADEGUAMENTO AL P.I.A.E. DELLA
PROVINCIA
DI
REGGIO
EMILIA.
ACCOGLIMENTO
DELLE
CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE E OSSERVAZIONI E CONSEGUENTE
APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera b) del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;

•

•
•

•

•

PREMESSO CHE:
la legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 “Disciplina delle attività estrattive” e s.m.i.,
regolamenta lo svolgimento delle attività estrattive nella Regione Emilia Romagna e in
particolare, ai sensi dell’art. 4, individua, fra gli strumenti di pianificazione, il Piano infra
regionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) e il Piano Comunale delle Attività Estrattive
(P.A.E.);
Il vigente P.A.E. del Comune di Rubiera è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 28
del 13 maggio 2000;
il Comune di Rubiera, con delibera di C. C. n. 99 del 20 dicembre 2003 ha adottato una
variante generale al P.A.E. vigente recependo un formale invito della Provincia di R.E. che
nel frattempo aveva adottato il nuovo P.I.A.E. con delibera di C.P. n. 107 del 6 novembre
2003;
con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53 del 26 aprile 2004 veniva approvato il
Piano Infra regionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Reggio Emilia,
pubblicato sul B.U.R.- E.R. in data 4 agosto 2004, con sostanziali modifiche rispetto a
quanto adottato precedentemente;
il predetto P.I.A.E. provinciale infatti prevedeva l’attuazione di una nuova zona estrattiva
denominata “SE108 ampliamento casse di espansione fiume Secchia”, che oltre a perseguire
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•

•

la finalità idraulica di messa in sicurezza del territorio a valle di Rubiera attraverso
l’ampliamento della preesistente cassa di laminazione, poneva come obiettivo primario
anche il recupero dell’intera area a vocazione naturalistica, con caratteristiche analoghe a
quelle dell’adiacente Riserva Orientata delle casse di espansione del fiume Secchia, al fine
di incrementare in maniera considerevole l’estensione di una delle zone umide interne più
significative dell’intera regione Emilia Romagna;
a causa anche di tali sostanziali differenze la V.G. al P.A.E. precedentemente adottata dal
Comune veniva disadottata con deliberazione di C.C. n. 35 del 7 luglio 2005 per dare modo
all’amministrazione di adeguarsi alla pianificazione sovraordinata;
già dal 2004 veniva altresì istituito un gruppo di lavoro formato dal Comune di Rubiera,
AiPo, le Provincie di Modena e Reggio Emilia, la Regione Emilia Romagna e l’Ente Parco
dell’Emilia Centrale (allora Consorzio Secchia) con il compito di definire uno studio di
fattibilità sui contenuti tecnici e progettuali connessi all’ampliamento della cassa di
espansione del fiume Secchia;

STABILITO che le linee programmatiche di questa amministrazione, in ossequio alla
sicurezza idraulica, garantiscono l’immediata disponibilità alla realizzazione del progetto di
ampliamento delle casse di laminazione del fiume Secchia, attraverso lo sblocco del piano per le
attività estrattive;
DATO ATTO che, a seguito di determina n. 878 del 31 dicembre 2014, il responsabile del
procedimento, con nota dirigenziale 10 gennaio 2015 n. prot. 289 ha affidato l’incarico
professionale per lo svolgimento della formazione della variante in oggetto allo studio geologico
ambientale “ARKIGEO” del dott. Geol. Giorgio Gasparini di Bastiglia (MO);
PREMESSO CHE:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 13 dicembre 2016, visti i predetti
elaborati, la Giunta ha preso atto e avviato il percorso di approvazione del P.A.E. comunale;
• il 7 febbraio 2017 nella sala del Consiglio Comunale si è svolta l’assemblea pubblica di
presentazione del P.A.E. comunale alla quale sono stati invitati la Provincia, le Associazioni
economiche, le Associazioni a carattere sociale, i cittadini, i proprietari degli ambiti
interessati dallo strumento pianificatorio, nonché i consiglieri comunali;
• il predetto strumento pianificatorio con i suoi elaborati è stato pubblicato sul sito
istituzionale del comune;
• successivamente, il 14 aprile 2017 è stato effettuato un ulteriore incontro a cui sono stati
invitati i soggetti proprietari delle aree interessate dalla pianificazione di P.A.E. oltre ai
componenti della Commissione Urbanistica Consigliare;
•

PREMESSO ancora CHE:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23 ottobre 2017 è stato approvato il
Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Rubiera ai sensi dell’art. 32 della L.R. n.
20/2000 e s.m.i.;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 23 ottobre 2017 è stato approvato il
Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Rubiera ai sensi dell’art. 33 della
L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
• ambedue gli strumenti urbanistici sono stati corredati dalla Valutazione Ambientale prevista
al comma 2 art. 5 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e dal Rapporto Ambientale elaborato ai fini
della VAS previsto dal D.Lgs. 152/2006 modificato da ultimo dal D.Lgs. 128/2010 e s.m.i.;
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•

•

ambedue gli strumenti urbanistici sono entrati in vigore dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.E-R (parte seconda) n. 344 del 27 dicembre 2017 e sono depositati per la libera
consultazione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Rubiera;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26 febbraio 2018 è stata approvata la
“Riscrittura delle norme di regolamento urbanistico edilizio (RUE) approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 23 ottobre 2017 in adeguamento alla delibera
di Giunta Regionale n. 922/2017 e agli atti di coordinamento tecnico conseguenti – art. 2.bis
e art. 12 comma 2 della legge regionale n. 15/2013 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:
• con determina dirigenziale n. 423 del 28 aprile 2016 dell’Agenzia Interregionale del fiume
Po (AiPO) è stato approvato il progetto preliminare dell’ampliamento della cassa di
espansione del fiume Secchia;
• dopo l’approvazione dello schema, avvenuta con deliberazione di Giunta comunale n. 138
del 23 agosto 2016, il 26 settembre 2016 è stato firmato da tutti i soggetti pubblici
intervenuti il “Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia interregionale
per il fiume Po, le Provincie di Modena e Reggio Emilia, per la realizzazione
dell’ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del fiume Secchia” che definisce
sulla base dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, gli impegni dei soggetti
firmatari, a vario titolo interessati dall’ampliamento della cassa idraulica (repertoriato dalla
Regione Emilia Romagna con n. RPI/2016/373 del 26/09/2016 a seguito di firma digitale
dei soggetti interessati);
•

•

•
•

•
•

•

•

•

DATO ATTO che:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24 maggio 2017 è stata adottata la
variante Generale al P.A.E. in adeguamento al P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia
secondo la procedura prevista dall’art. 34 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
il P.A.E. adottato è stato trasmesso, comprensivo di rapporto ambientale V.A.S., Studio
d’Incidenza e Sintesi in linguaggio non tecnico, con nota 12/06/2017 n. prot. 8611, alla
Provincia, ad Arpae Sac e a tutti gli Enti portatori d’interessi;
è stata data comunicazione dell’adozione del predetto piano agli Organi militari competenti
con nota n. 8612 del 12/06/2017;
il P.A.E. adottato è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line e depositato presso la sede del
Comune per sessanta giorni a partire dal 14 giugno 2017, giorno di pubblicazione sul
B.U.R.E.R. parte seconda – n. 128; anno 48 - n. 163;
con nota 22/12/2017 n. prot. 17832 è stato chiesto all’Ente Parchi Emilia Centrale il
competente parere rispetto al progetto e allo Studio d’Incidenza;
con nota 26 gennaio 2018 n. prot. 1400 è stato chiesto alla Regione Emilia Romagna:
Servizio Aree Protette – Foreste e Sviluppo della Montagna il competente parere rispetto al
progetto e allo Studio d’Incidenza per le aree di competenza;
Il 13 ottobre 2018 con nota 14365, l’Amministrazione ha trasmesso il P.A.E. contro dedotto
a seguito dei pareri e delle osservazioni presentate, per l’espressione dei competenti pareri
anche ai fini della Valutazione Ambientale Strategica;
il 6 novembre 2018 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi convocata da
Arpae Sac di Reggio Emilia, al fine della consultazione dei soggetti competenti in materia
ambientale;
con nota 22 novembre 2018 n. 16129 inviata alla Provincia di Reggio Emilia e ad Arpae Sac
di Reggio Emilia il Comune di Rubiera ha chiesto la sospensione dei termini del
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•

•

•

•
•
•

procedimento in corso riguardo alla Conferenza, per adeguare e modificare gli elaborati, in
quanto nel corso della Conferenza dei Servizi il rappresentante di AiPo ha evidenziato che a
seguito degli approfondimenti tecnici eseguiti è stato necessario aggiornare e variare in
maniera significativa la perimetrazione dell’argine e quindi il progetto dell’ampliamento
della cassa idraulica rispetto al progetto preliminare approvato il 28 aprile del 2016 dallo
stessa Agenzia;
È stata convocata l’8 gennaio 2019 una assemblea pubblica con i soggetti privati che hanno
presentato osservazioni, per una informativa sullo stato del procedimento dell’approvazione
del piano delle attività di escavazione;
con nota n. 613 dell’11 gennaio 2019, AiPo di Parma ha trasmesso la Determina dirigenziale
n. 3 del 7 gennaio 2019, con la quale viene approvata la versione definitiva del tracciato
dell’argine dell’ampliamento della cassa di espansione sul Secchia;
con nota 23 febbraio 2019 n. 2793 il Comune di Rubiera, provvedendo al recepimento negli
elaborati del P.A.E. adottato, delle modifiche relative alla nuova arginatura della cassa, ha
inviato alla Provincia di Reggio Emilia, ad Arpae Sac di Reggio Emilia e agli altri Enti
interessati gli elaborati modificati chiedendo di conseguenza la convocazione della
Conferenza dei Servizi;
in data 5 marzo 2019 si è svolta presso Arpae Sac Emilia Romagna, convocata con nota 26
febbario 2019 n. 29606 la Conferenza di Servizi;
già da tempo è avvenuto il trasferimento del metanodotto SNAM in area non interferente
con gli scavi e con il tracciato dell’argine dell’ampliamento della cassa di espansione;
è stato sottoscritto l’Accordo ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990 tra AIPO e ATERSIR avente
ad oggetto la proposta preliminare di ristrutturazione del campo pozzi AIMAG di Bosco
Fontana di Rubiera repertoriato all’Ufficio contratti della sede di AiPo di Parma con rep.
1372 del 4 marzo 2019 a seguito di firma digitale dei soggetti interessati;

DATO ATTO infine che la Provincia di Reggio Emilia, a chiusura del procedimento di
approvazione del P.A.E. ha emesso il Decreto del Presidente n. 81 del 19 marzo 2019 avente ad
oggetto: Esame della Variante Generale al P.A.E. del Comune di Rubiera adottata con delibera di
C.C. n. 26 del 24 maggio 2017, ai sensi dell’art. 7, commi 3 e 3bis della L.R. 17/1991 e art. 34
della L.R. 20/2000. Espressione riserve ai sensi dell’art. 34 L.R. 20/2000 e parere motivato
ambientale ai sensi dell’art. 5 L.R. 20/2000, decretando:
•

di formulare le riserve riportate nel precedente CONSIDERATO (p.ti 1-3), ai sensi del
comma 6 dell'art. 34 della LR 20/2000, alla Variante generale al Piano delle Attività
Estrattive (PAE) del Comune di Rubiera adottata con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 26 del 24/05/2017;

•

di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, Parere Motivato positivo
relativamente alla Valutazione Ambientale della predetta variante a condizione che sia
rispettato quanto riportato al precedente CONSIDERATO (p.ti 4-6);

•

di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia
verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative
antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti
posti in essere conseguentemente al presente decreto, alla luce dei protocolli siglati con la
locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della
necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 09/04/2019

copia informatica per consultazione

pagina 5

COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

DATO ATTO che a seguito delle osservazioni presentate dagli Enti e dai privati possessori a
seguito dell’adozione del P.A.E. l’Amministrazione ha presentato le proprie controdeduzioni
riportate nell’elaborato: Relazione di controdeduzione alle osservazioni e pareri presentati alla
Variante Generale 2016 al P.A.E. (Piano per le Attività Estrattive) del Comune di Rubiera (RE) che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che a seguito della Conferenza di Servizi effettuata il 6 novembre presso
ARPAE SAC e dei pareri contenuti nel Verbale della Conferenza, l’Amministrazione ha presentato
le proprie controdeduzioni riportate nell’elaborato: Rapporto illustrativo delle modifiche degli
elaborati della Variante Generale al P.A.E., adottata con DCC n. 26 del 24.05.2017, come da
richieste contenute nel Verbale della Conferenza di Servizi. Sessione del 06.11.2018, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che a seguito del Decreto del Presidente della Provincia n. 81 del 19 marzo
2019 e delle riserve e pareri contenuti nel medesimo decreto, l’Amministrazione ha presentato le
proprie controdeduzioni riportate nell’elaborato: Rapporto sul recepimento delle Riserve contenute
nel Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 81 del 19.03.2019, avente il
seguente oggetto: Esame della Variante Generale al P.A.E. del Comune di Rubiera adottata con
delibera di C.C. n. 26 del 24 maggio 2017, ai sensi dell’art. 7, commi 3 e 3bis della L.R. 17/1991 e
art. 34 della L.R. 20/2000. Espressione riserve ai sensi dell’art. 34 L.R. 20/2000 e parere motivato
ambientale ai sensi dell’art. 5 L.R. 20/2000, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DATO ATTO che tali controdeduzioni presentate dall’Amministrazione,, sono state discusse
trascritte e approvate nel corso della Commissione Urbanistica del 1 aprile 2019, così come l’intero
progetto presentato in Commissione sul quale la Commissione stessa ha espresso parere favorevole
a maggioranza;
•

DATO ATTO che:
ai sensi dell’art. 34 comma 7 della legge regionale n. 20/2000 e s.m.i., il Comune, in sede di
approvazione della Variante Generale P.A.E., decide in merito alle osservazioni presentate,
adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni
puntuali e circostanziate;

VISTI gli elaborati inerenti la variante generale al P.A.E. del Comune di Rubiera, presentati
dallo studio tecnico incaricato e che di seguito si elencano:
•

Relazione di controdeduzione alle osservazioni e pareri presentati alla Variante Generale
2016 al P.A.E. (Piano per le Attività Estrattive) del Comune di Rubiera (RE);

•

Rapporto illustrativo delle modifiche degli elaborati della Variante Generale al P.A.E.,
adottata con DCC n. 26 del 24.05.2017, come da richieste contenute nel Verbale della
Conferenza di Servizi. Sessione del 06.11.2018;

•

Rapporto sul recepimento delle Riserve contenute nel Decreto del Presidente della
Provincia di Reggio Emilia n. 81 del 19.03.2019, avente il seguente oggetto: Esame della
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Variante Generale al P.A.E. del Comune di Rubiera adottata con delibera di C.C. n. 26 del
24 maggio 2017, ai sensi dell’art. 7, commi 3 e 3bis della L.R. 17/1991 e art. 34 della L.R.
20/2000. Espressione riserve ai sensi dell’art. 34 L.R. 20/2000 e parere motivato ambientale
ai sensi dell’art. 5 L.R. 20/2000;

•

Fascicolo n. 1: relazione di progetto (*);
comprensivo dei seguenti allegati e delle seguenti tavole:
ALL. 1: reti tecnologiche Nord(*);
ALL. 1BIS: reti tecnologiche Sud(*);
ALL. 2: scheda frantoio “CEAG srl” - aggiornamento PIAE(*);
ALL. 3: scheda frantoio “Cantiere Salvaterra” - aggiornamento PIAE(*);
ALL. 4: viabilità di progetto(*);
TAV. 1: zonizzazione – scala 1:5000(*);
TAV. 2: perimetrazione polo SE 108 su base catastale – scala 1:2000(*);
TAV. 3: perimetrazione polo SE 016 su base catastale – scala 1:2000(*);
TAV. 4: perimetrazione ambito comunale SE 00F “Contea Guidetti” su base catastale – scala
1:2000(*);
TAV. 5: frantoio “Calcestruzzi Corradini Salvaterra” - scala 1:2000(*);

•

Fascicolo n. 2 : studio geologico minerario (*);

•

Fascicolo n. 3(*): normativa tecnica di attuazione
comprensiva di:
Appendice 1(*): Contenuti dei piani di coltivazione e progetto di sistemazione;
Appendice 2(*): Convenzione Tipo;
Appendice 3(*): Schede di progetto relative ai Poli SE108, SE016, SE00F;

•

Fascicolo n. 4: rapporto ambientale per la valutazione ambientale strategica (*);

•

Fascicolo n. 5: Studio per la Valutazione d’Incidenza Ambientale(*);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Fascicolo n. 6: Sintesi in linguaggio non tecnico del rapporto ambientale per la VAS(*);
(*)modificati in recepimento delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, alle richieste della
Conferenza di Servizi del 6.11.2018 e delle Riserve di cui al Decreto del Presidente della Provincia
di Reggio Emilia;
DATO ATTO che i predetti elaborati formano parte integrante del presente atto nella doppia
versione: versione comparata (e quindi con l’indicazione delle cancellazioni o delle aggiunte
rispetto agli elaborati adottati) e versione definitiva da mettere in pubblicazione;
DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di
valutazione d’incidenza, l’Autorità Competente alla valutazione d’incidenza di un piano nei
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confronti di un sito della Rete Natura 2000 è lo stesso soggetto pubblico cui compete
l’approvazione del piano stesso e quindi il Comune;

•
•

VISTI a tale scopo:
il Rapporto Ambientale VAS, lo Studio d’Incidenza e la Sintesi in linguaggio non tecnico
predette e le relative conclusioni da cui si evince che sono escluse incidenze potenziali
negative significative degli elementi e delle azioni previste nel P.A.E. su specie e/o habitat di
interesse comunitario sul Sito Rete Natura 2000 IT 4030011 “Cassa di espansione del fiume
Secchia”;
Il parere favorevole rilasciato dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità EMILIA
CENTRALE con nota 18 gennaio 2018 n. 957/2018 di P.G. dell’ufficio;
Il parere favorevole rilasciato dalla Regione Emilia Romagna Servizio Aree Protette con
nota 14 giugno 2018 n. 8927/2018 di P.G. dell’ufficio;
Il Verbale della Conferenza di Servizi di ARPAE SAC svoltasi il 6 novembre 2018;
il Decreto del Presidente della Provincia n. 81 del 19 marzo 2019;

•
•
•
•

VISTI:
l’art. 7 della legge regionale E.R. 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i.;
l’art. 34 della legge regionale E.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.;
l’art. 5 della legge regionale E.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.;
il Codice dell’Ambiente: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

•

•
•

•
•
•

•

DATO ATTO CHE:
il Piano per le Attività Estrattive comunale è redatto sostanzialmente sulla base delle
previsioni e prescrizioni contenute nel Piano Infra regionale vigente;
il Piano per le Attività Estrattive comunale costituisce variante specifica al Piano Regolatore
Generale;
il procedimento di approvazione del P.A.E. segue la disciplina prevista all’art. 34 e all’art. 5
della legge regionale E.R. n.20/2000 e s.m.i. e quanto previsto nel D. Lgs. n. 152 del 3 aprile
2006 e s.m.i.;
il piano comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio finanziario dell’Ente in quanto la sua
approvazione abilita gli uffici al rilascio delle autorizzazioni di escavazione di ghiaia sulle
aree pianificate e convenzionate con oneri economici da versare ai comuni in fase attuativa;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1,
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
• favorevole del Responsabile del 4° Settore: Territorio e Attività Economiche in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai
riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
che l’atto comporta;
PRESO atto dell'urgenza di provvedere in modo da dare all’amministrazione senza indugio
alcuno la possibilità di avviare con ogni consentita urgenza le procedure di pubblicazione del piano,
tenuto conto del lungo tempo trascorso dall’approvazione del vigente strumento pianificatorio;
UDITI gli interventi dei consiglieri come da verbale di seduta;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 09/04/2019
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•
•

VISTI:
il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
lo Statuto comunale;

Esce il consigliere Caroli: presenti n. 15
MESSA ai voti la modalità di votazione del provvedimento come proposto dal Sindaco –
votare innanzitutto le singole osservazioni e le riserve presentate, così come discusse in
Commissione urbanistica, e successivamente votare la proposta di controdeduzioni e la variante
generale al Piano delle attività estrattive - si ottiene il seguente risultato:
- Presenti n. 15
- Votanti n. 15
- Favorevoli n. 15
Rientra il consigliere Caroli: presenti n. 16
VISTE le votazioni relative alla “Variante generale al PAE controdeduzioni alle riserve e
alle osservazioni presentate” secondo i contenuti di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
SENTITO il Sindaco mettere in votazione l’intera proposta di controdeduzioni, come risulta
a seguito della votazione di cui al punto precedente che riporta il seguente risultato:
- Presenti n. 16
- Votanti n. 16
- Favorevoli n. 15
- Contrari n. 1 (Benati)
MESSA ai voti complessivamente la variante generale al Piano per le attività estrattive del
Comune di Rubiera:
con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (consigliere Benati del gruppo FI-NCD-FdI), astenuti n. 3
(consiglieri Cepi, Fornaciari e Rossi Luca del gruppo “Movimento 5 Stelle”), espressi in forma
palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA
1. di approvare, per motivi in premessa argomentati e ai sensi dell’art. 7 della L.R. 18 luglio
1991 n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, le controdeduzioni alle riserve e alle
osservazioni presentate, nonché la Variante al Piano per le Attività Estrattive del Comune di
Rubiera (RE), costituita dai seguenti elaborati agli atti depositati:
• Relazione di controdeduzione alle osservazioni e pareri presentati alla Variante
Generale 2016 al P.A.E. (Piano per le Attività Estrattive) del Comune di Rubiera (RE);
• Rapporto illustrativo delle modifiche degli elaborati della Variante Generale al P.A.E.,
adottata con DCC n. 26 del 24.05.2017, come da richieste contenute nel Verbale della
Conferenza di Servizi. Sessione del 06.11.2018;
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• Rapporto sul recepimento delle Riserve contenute nel Decreto del Presidente della
Provincia di Reggio Emilia n. 81 del 19.03.2019, avente il seguente oggetto: Esame della
Variante Generale al P.A.E. del Comune di Rubiera adottata con delibera di C.C. n. 26 del
24 maggio 2017, ai sensi dell’art. 7, commi 3 e 3bis della L.R. 17/1991 e art. 34 della L.R.
20/2000. Espressione riserve ai sensi dell’art. 34 L.R. 20/2000 e parere motivato
ambientale ai sensi dell’art. 5 L.R. 20/2000;
• Fascicolo n. 1: relazione di progetto (*);
comprensivo dei seguenti allegati e delle seguenti tavole:
• ALL. 1: reti tecnologiche Nord(*);
• ALL. 1BIS: reti tecnologiche Sud(*);
• ALL. 2: scheda frantoio “CEAG srl” - aggiornamento PIAE(*);
• ALL. 3: scheda frantoio “Cantiere Salvaterra” - aggiornamento PIAE(*);
• ALL. 4: viabilità di progetto(*);
• TAV. 1: zonizzazione – scala 1:5000(*);
• TAV. 2: perimetrazione polo SE 108 su base catastale – scala 1:2000(*);
• TAV. 3: perimetrazione polo SE 016 su base catastale – scala 1:2000(*);
• TAV. 4: perimetrazione ambito comunale SE 00F “Contea Guidetti” su base catastale –
scala 1:2000(*);
• TAV. 5: frantoio “Calcestruzzi Corradini Salvaterra” - scala 1:2000(*);
•

Fascicolo n. 2 : studio geologico minerario (*);

• Fascicolo n. 3(*): normativa tecnica di attuazione
comprensiva di:
Appendice 1(*): Contenuti dei piani di coltivazione e progetto di sistemazione;
Appendice 2(*): Convenzione Tipo;
Appendice 3(*): Schede di progetto relative ai Poli SE108, SE016, SE00F;
•

Fascicolo n. 4: rapporto ambientale per la valutazione ambientale strategica (*);

•

Fascicolo n. 5: Studio per la Valutazione d’Incidenza Ambientale(*);

• Fascicolo n. 6: Sintesi in linguaggio non tecnico del rapporto ambientale per la VAS(*);
(*)modificati in recepimento delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, alle richieste della
Conferenza di Servizi del 6.11.2018 e delle Riserve di cui al Decreto del Presidente della Provincia
di Reggio Emilia;
2. di dare atto che i predetti elaborati formano parte integrante del presente atto nella doppia

versione: versione comparata (e quindi con l’indicazione delle cancellazioni o delle aggiunte
rispetto agli elaborati adottati) e versione definitiva da mettere in pubblicazione;
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3. di dare atto che il Piano per le Attività Estrattive comunale è redatto sostanzialmente sulla

base delle previsioni e prescrizioni contenute nel Piano Infra regionale vigente;
4. di dare atto che il Piano per le Attività Estrattive comunale costituisce variante specifica al
Piano Regolatore Generale;
5. di dare atto che ai fini dello Studio d’Incidenza effettuato e sentiti i pareri degli organi

ambientali interessati, sono escluse incidenze potenziali negative significative degli elementi
e delle azioni previste nel P.A.E. su specie e/o habitat di interesse comunitario sul Sito Rete
Natura 2000 IT 4030011 “Cassa di espansione del fiume Secchia”;
6. Di impegnare l’Amministrazione comunale, ad adottare procedure analoghe alle informative
antimafia nei confronti dei soggetti economici imprenditoriali interessati dai provvedimenti
posti in essere conseguentemente al presente atto, alla luce dei protocolli siglati con la locale
Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un
più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;
7. Di demandare al responsabile del Quarto Settore dell’Area dei Servizi al Territorio e

Sviluppo Economico di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti
all’approvazione del P.A.E. e consistenti tra l’altro nella pubblicazione dell’avviso di
approvazione e deposito del P.A.E. all’Albo pretorio online del Comune e sul sito web
istituzionale del Comune;
8. Di dare atto che copia integrale del P.A.E. approvato sarà trasmessa alla Provincia di Reggio
Emilia ed alla Regione Emilia Romagna e sarà depositata presso il Comune per la libera
consultazione e che il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione, a cura della Regione,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell’avviso della sua approvazione;
9. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, artt. 23-39, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Rubiera nella sezione amministrazione
trasparente del presente provvedimento;
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 15, contrari n. 1
(consigliere Benati del gruppo FI-NCD-FdI), astenuti n. /,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l’ing. Ettore Buccheri;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
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competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni ed integrazioni.
IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE
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(ALLEGATO 1): VARIANTE GENERALE AL PAE: PROPOSTA CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E AI PARERI PRESENTATI
Sono presenti n. 16 consiglieri
N.
votazione

Riferimento

Proposta
controdeduzione in
votazione

Consiglieri con
incompatibilità

Presenti al
voto

Favorevoli

Contrari

Astenuti

PRIMA VOTAZIONE (Unanimità in Commissione)
1: ENTI A:OSS.1/2.1;
PUBBLICI A:OSS.2;
A:OSS.3;
A:OSS.4;
A:OSS.5;

FAVOREVOLE

**************

Sedici

Sedici

************

*************

2:
PRIVATI
POSSES
SORI

FAVOREVOLE

**************

Sedici

Sedici

**************

**************

B:OSS.2;
B:OSS.3;
B:OSS.4/1;
B:OSS.4/2;
B:OSS.4/3;
B:OSS.5;
B:OSS.6/1;
B:OSS.6/2;
B:OSS.6/3;
B:OSS.6/4;
B:OSS.6/6;
B:OSS.6/8;
B:OSS.6/11.1;
B:OSS.6/13;
B:OSS.6/15;
B:OSS.6/16;
B:6/21.1;
B:6/21.2;

1
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N.
votazione

Riferimento

Proposta
controdeduzione in
votazione

Consiglieri con
incompatibilità

Presenti al
voto

Favorevoli

Contrari

Astenuti

B:6/22;
B:6/23;
VOTAZIONI SINGOLE
3

A:1/1

FAVOREVOLE

**************

Sedici

quindici

Benati

**************

4

A:1/2.2;

FAVOREVOLE

**************

sedici

quindici

Benati

**************

5

B:1/1;

FAVOREVOLE

**************

sedici

quindici

Benati

**************

6

B:1/2;

FAVOREVOLE

**************

sedici

quindici

Benati

**************

7

B:1/3

FAVOREVOLE

**************

sedici

quindici

Benati

**************

8

B:4/4;

FAVOREVOLE

**************

sedici

quindici

Benati

**************

9

B:6/5;

FAVOREVOLE

**************

sedici

quindici

Benati

**************

10

B:6/7;

FAVOREVOLE

**************

sedici

quindici

Benati

**************

Consiglieri con
incompatibilità

Presenti al
voto

Favorevoli

Contrari

Astenuti

Escono i consiglieri Fornaciari, Pedroni, Cottafava: presenti n. 13
Rientra il consigliere Fornaciari: presenti n. 14
Rientra il consigliere Cottafava: presenti n. 15
N.
votazione

Riferimento

Proposta
controdeduzione in
votazione

11

B:6/9;

FAVOREVOLE

**************

quindici

tredici

Benati

Bertarelli

12

B:6/10;

FAVOREVOLE

**************

quindici

quattordici

Benati

**************
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N.
votazione
13

Riferimento

B:6/11.2;

Proposta
controdeduzione in
votazione
FAVOREVOLE

Consiglieri con
incompatibilità

Presenti al
voto

Favorevoli

Contrari

Astenuti

**************

quindici

quattordici

Benati

**************

Consiglieri con
incompatibilità

Presenti al
voto

Favorevoli

Contrari

Astenuti

Rientra il Consigliere Pedroni: presenti n. 16
N.
votazione

Riferimento

Proposta
controdeduzione in
votazione

14

B:6/12;

FAVOREVOLE

**************

sedici

quindici

Benati

**************

15

B:6/14;

FAVOREVOLE

**************

sedici

sedici

**************

**************

16

B:6/18;

FAVOREVOLE

**************

sedici

quindici

Benati

**************

17

B:6/19;

FAVOREVOLE

**************

sedici

quindici

Benati

**************

18

B:6/20;

FAVOREVOLE

**************

sedici

quindici

Benati

**************

19

B:6/24;

FAVOREVOLE

**************

sedici

quattordici

Benati

Bertarelli

20

B:OSS.6/17;

FAVOREVOLE

**************

sedici

quindici

Benati

**************

LEGENDA:
A: Controdeduzioni alle osservazioni degli Enti Pubblici; B: Controdeduzioni alle osservazioni dei Privati Possessori;
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Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 256/2019 del Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE ad
oggetto: VARIANTE GENERALE AL P.A.E. (PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE) DEL COMUNE
DI RUBIERA (RE) IN ADEGUAMENTO AL P.I.A.E. DELLA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA.

ACCOGLIMENTO

DELLE

CONTRODEDUZIONI

ALLE

RISERVE

E

OSSERVAZIONI E CONSEGUENTE APPROVAZIONE. si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 02/04/2019
Il RESPONSABILE
(BUCCHERI ETTORE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 256/2019 del Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE ad
oggetto: VARIANTE GENERALE AL P.A.E. (PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE) DEL COMUNE
DI RUBIERA (RE) IN ADEGUAMENTO AL P.I.A.E. DELLA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA.

ACCOGLIMENTO

DELLE

CONTRODEDUZIONI

ALLE

RISERVE

E

OSSERVAZIONI E CONSEGUENTE APPROVAZIONE. si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs.
267/2000).

Rubiera, 03/04/2019
Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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