
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 126 del 21/08/2019

OGGETTO: ACCORDI, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LR N 7_2004 TRA IL COMUNE 
DI  RUBIERA  E  I  SOGGETTI  PRIVATI  INTERESSATI,  RELATIVI 
ALL'ATTUAZIONE  DEI  POLI  ESTRATTIVI  SE108:  AMPLIAMENTO 
CASSA  DI  ESPANSIONE  FIUME  SECCHIA,  SE016:  CAMPO  DI 
CANOTTAGGIO  E  DELL'AMBITO  ESTRATTIVO  COMUNALE  SE00F: 
CONTEA_GUIDETTI.  APPROVAZIONE  DEGLI  INDIRIZZI  TECNICI 
PROPEDEUTICI  ALLA  PRESENTAZIONE  DELLE  PROPOSTE 
PRELIMINARI  COORDINATE  DI  ESCAVAZIONE  RELATIVE  AGLI 
ACCORDI CON I PRIVATI.

L’anno  duemiladiciannove  il giorno ventuno del mese di  agosto alle ore 11:30 nella residenza 
municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

MURRONE GIAN FRANCO

ALBANESE CHIARA

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assiste il Vice Segretario SILIGARDI dott.ssa CHIARA che provvede alla redazione del presente 
verbale.

Il  Vice Sindaco MASSARI FEDERICO, constatato  il  numero legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: ACCORDI, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LR N 7_2004 TRA IL COMUNE DI 
RUBIERA E I SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI, RELATIVI ALL'ATTUAZIONE 
DEI POLI ESTRATTIVI SE108: AMPLIAMENTO CASSA DI ESPANSIONE FIUME 
SECCHIA, SE016: CAMPO DI CANOTTAGGIO E DELL'AMBITO ESTRATTIVO 
COMUNALE SE00F: CONTEA_GUIDETTI. APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI 
TECNICI  PROPEDEUTICI  ALLA  PRESENTAZIONE  DELLE  PROPOSTE 
PRELIMINARI  COORDINATE  DI  ESCAVAZIONE  RELATIVE  AGLI  ACCORDI 
CON I PRIVATI.

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

VISTI:
• le LL.RR. 17/1991 e 20/2000 e s.m.i.;
• l’art. 24 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;

PREMESSO:
 che il Comune di Rubiera con delibera di C.C. n. 23 del 09.04.2019 ha approvato la Variante 

Generale al Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Rubiera ai sensi dell’art. 7 
della L.R. 18/7/1991 n. 17 e s.m.i.;

 che la L.R. 7/2004, art. 24, ha previsto che “Gli Enti Locali possono concludere accordi con  
soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo  
tale  da  ridurre  al  minimo  gli  effetti  derivanti  dalle  attività  estrattive.  Tali  accordi  sono  
obbligatori nelle aree interessate dai Poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e  
sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 11 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove Norme  
in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  
amministrativi).”;

 che  tale  accordo  è  atto  precedente  e  necessario  ai  fini  della  presentazione  dei  Piani  di  
Coltivazione per le singole cave (art. 5 comma 4 e Appendice 3 della N.T.A. del P.A.E. vigente) 
e quindi all’ottenimento dell’autorizzazione, previa stipula della convenzione, ai sensi di quanto 
previsto dalla L.R. 17/91 e deve essere approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 23  
del  P.A.E.  e  delle  disposizioni  del  TUEELL  D.Lgs  267/2000.  Tali  accordi  hanno  natura 
contrattuale  nei  confronti  dei  privati  e  convenzionale  per  le  Pubbliche  Amministrazioni 
partecipanti agli accordi medesimi;

 che i contenuti dell’accordo devono corrispondere a quanto prescritto all’art. 5 della N.T.A. del 
P.A.E. vigente.

RITENUTO pertanto opportuno definire indirizzi tecnici propedeutici alla formulazione, da 
parte  dei  privati  interessati,  di  proposte  preliminari  coordinate,  con  lo  scopo  di  organizzare  e 
regolare razionalmente e in modo organico tutte le fasi attuative relative all’attività di escavazione, 
di risistemazione e recupero dei Poli e degli Ambiti Estrattivi, e di dare avvio all’elaborazione degli 
strumenti attuativi consentendo l’esecuzione delle attività estrattive in coerenza con la durata del 
vigente P.A.E.;

VISTI gli allegati n. 1, 2, 3 contenenti gli indirizzi tecnici predetti e relativi ai Poli SE108,  
SE0016 e all’ambito estrattivo SE00F che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

CONSIDERATO inoltre:
1. che per il  Polo SE108 “Ampliamento Cassa Espansione Fiume Secchia” l'attività estrattiva 

non  è  ancora  attivata  ed  è  di  urgente  attivazione  essendo  in  funzione  ed  a  supporto 
dell'ampliamento della Cassa di Espansione del fiume Secchia;

2. che  per  il  Polo  SE0016  “Campo  di  Canottaggio” le  attività  estrattive  previste  dal  Piano 
previgente sono state completate e collaudate e che le previsioni del piano vigente rappresentano 
il completamento della disponibilità giacimentologica dell'area stessa;

3. che  l’Ambito  Estrattivo  SE00F  “Contea-Guidetti”  ha  ancora  disponibile  una  parte  dei 
quantitativi estrattivi del piano previgente ed è l'unica area, in Comune di Rubiera, ad ospitare 
impianti di trasformazione e lavorazione degli inerti che dovranno adeguarsi alle disposizioni 
del P.A.E. vigente.

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 quarto 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;

DATO ATTO dell’urgenza dell’approvazione del presente atto per dare modo ai soggetti  
interessati di avviare velocemente le procedure, tenuto conto dei significativi interessi di sicurezza 
idraulica rivestiti dal polo estrattivo relativo all’ampliamento della cassa di  espansione;

RITENUTO di dare corso agli impegni attuativi che derivano dalla pianificazione settoriale 
citata (P.I.A.E. e P.A.E.);

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

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Quanto al Polo Estrattivo SE108 “Ampliamento Cassa Espansione Fiume Secchia”:
• di approvare gli indirizzi tecnici, di cui all’Allegato n. 1 che agli atti del Settore quarto:  

Territorio e Attività Economiche si conserva,  necessari alla formazione di una “Proposta 
preliminare coordinata di escavazione, risistemazione e recupero” necessaria alla redazione 
dell’accordo art. 24 della L.R. 7/2004;

• di dare facoltà ai soggetti direttamente interessati di presentare una “Proposta preliminare 
unitaria  coordinata  di  escavazione,  risistemazione  e  recupero”,  redatta  sulla  base  degli 
indirizzi di cui all’Allegato n. 1;

• di  procedere  mediante  un unico accordo art.  24  LR 7/2004 riguardante le  intere  nuove 
previsioni del polo estrattivo SE108;

2. Quanto al Polo Estrattivo SE0016 “Campo di Canottaggio”:

Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del  21/08/2019 pagina 3

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

• di approvare gli Indirizzi Tecnici, di cui all’ Allegato n. 2 che agli atti del Settore quarto:  
Territorio e Attività Economiche si conserva,  necessari alla formazione di una “Proposta 
preliminare coordinata di escavazione, risistemazione e recupero” necessaria alla redazione 
dell’accordo art. 24 della L.R. 7/2004;

• di dare facoltà ai soggetti direttamente interessati di presentare una “Proposta preliminare 
unitaria  coordinata  di  escavazione,  risistemazione  e  recupero”,  redatta  sulla  base  degli 
indirizzi di cui all’Allegato n. 2;

• di  procedere  mediante  un unico accordo art.  24  LR 7/2004 riguardante le  intere  nuove 
previsioni del polo estrattivo SE016.

3. Quanto all’Ambito Estrattivo Comunale SE00F “Contea-Guidetti”:
• di approvare gli Indirizzi Tecnici di cui all’Allegato n. 3  che agli atti del Settore quarto:  

territorio e Attività Economiche si  conserva,  necessari  alla  formazione di una “Proposta 
preliminare coordinata di escavazione, risistemazione e recupero” necessaria alla redazione 
dell’accordo art. 24 della L.R. 7/2004;

• di dare facoltà ai soggetti direttamente interessati di presentare una “Proposta preliminare 
unitaria  coordinata  di  escavazione,  risistemazione  e  recupero”,  redatta  sulla  base  degli 
indirizzi di cui all’Allegato n. 3;

• di  procedere  mediante  un  unico  accordo  art.  24  LR 7/2004  riguardante  l’intero  ambito 
estrattivo comunale SE00F “Contea-Guidetti”;

4. Di incaricare il Responsabile del Settore quarto a provvedere alla trasmissione del presente 
atto a tutti i soggetti portatori di interesse;

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 e unanimi, espressi in 
forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

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 il responsabile del Settore quarto 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 
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 Vice Sindaco
MASSARI FEDERICO

IL Vice Segretario
SILIGARDI CHIARA
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 612/2019 del Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE ad 

oggetto:  ACCORDI,  AI  SENSI  DELL'ART. 24 DELLA LR N 7_2004 TRA IL COMUNE DI 

RUBIERA E I SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI, RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEI POLI 

ESTRATTIVI SE108: AMPLIAMENTO CASSA DI ESPANSIONE FIUME SECCHIA, SE016: 

CAMPO  DI  CANOTTAGGIO  E  DELL'AMBITO  ESTRATTIVO  COMUNALE  SE00F: 

CONTEA_GUIDETTI. APPROVAZIONEDEGLI INDIRIZZI TECNICI PROPEDEUTICI ALLA 

PRESENTAZIONE  DELLE  PROPOSTE  PRELIMINARI  COORDINATE  DI  ESCAVAZIONE 

RELATIVE AGLI ACCORDI CON I PRIVATI. 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, 31/07/2019 

Il RESPONSABILE
(BUCCHERI ETTORE)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 612/2019 del Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE ad 

oggetto:  ACCORDI,  AI  SENSI  DELL'ART. 24 DELLA LR N 7_2004 TRA IL COMUNE DI 

RUBIERA E I SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI, RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEI POLI 

ESTRATTIVI SE108: AMPLIAMENTO CASSA DI ESPANSIONE FIUME SECCHIA, SE016: 

CAMPO  DI  CANOTTAGGIO  E  DELL'AMBITO  ESTRATTIVO  COMUNALE  SE00F: 

CONTEA_GUIDETTI. APPROVAZIONEDEGLI INDIRIZZI TECNICI PROPEDEUTICI ALLA 

PRESENTAZIONE  DELLE  PROPOSTE  PRELIMINARI  COORDINATE  DI  ESCAVAZIONE 

RELATIVE AGLI ACCORDI CON I PRIVATI. 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 147-bis, comma 

1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 20/08/2019 

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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