
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Prot. 10078 / 06-03
(da citare nella risposta)

Risposta a foglio
n° ________ del _________
protocollo arrivo
n° ________ del _________

Allegati n° 

Rubiera,  20 giugno 2019

SPETT. ENTI IN INDIRIZZO
LORO SEDI

SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI dell’EMILIA ROMAGNA
c/o Soprintendente per i Beni Archeologici

dell’Emilia Romagna
Via Belle Arti, 52

40126 BOLOGNA
mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it  

COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO
VIA CANALINA, 8

42123 REGGIO EMILIA
com.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Viale Aldo Moro 52
40127 BOLOGNA

urp@postacert.regione.emilia-romagnma.it

ARPAE
Sezione Provinciale di Reggio Emilia

Via Amendola, 2
42122 REGGIO EMILIA

aoore@cert.arpa.emr.it

ARPAE SAC
Piazza Gioberti, 4

42121 REGGIO EMILIA
aoore@cert.arpa.emr.it

AZIENDA USL DI R.E.
Dipartimento di Sanità Pubblica

Servizio Igiene e sanità Pubblica
Via Amendola, 2

42122 REGGIO EMILIA
sanitapubblica@pec.ausl.re.it

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE
Corso Garibaldi, 42

42121 REGGIO EMILIA
protocollo@pec.emiliacentrale.it

AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Servizio Area Affluenti Po
Ambito di Reggio Emilia
Via Emilia S. Stefano, 25
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42121 REGGIO EMILIA
stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it

SERVIZIO DIFESA SUOLO COSTA E BONIFICA
Viale della fiera 8

40127 BOLOGNA
difsuolo@postacert.regione.emilia-romagna.it 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO
Via Garibaldi, 75

43121 PARMA
protocollo@postacert.adbpo.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AGENZIA SICUREZZA TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO TECNICO AFFLUENTI PO
Via Emilia s.stefano, 25

42121 REGGIO EMILIA
stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it 

PROVINCIA REGGIO EMILIA
servizio pianificazione territoriale

Corso Garibaldi, 59
42121 REGGIO EMILIA

provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it 

inviato p.c.      PREFETTURA DI REGGIO EMILIA
Corso Garibaldi 55

42121 REGGIO EMILIA
protocollo.prefre@pec.interno.it  

inviato p.c. al tecnico e delegato architetto AMOSSO MARCO
Via Lombardini 22

20143 MILANO (MI)
lombardini22@legalmail.it

inviato p.c. al tecnico e delegato        ingegnere PALTRINIERI GIANBATTISTA
Via Santa Maria In Castello, 5A

41012 CARPI (MO)
gianbattista.paltrinieri@ingpec.eu

inviato p.c. alla ditta TETRA PAK CARTA SPA 
Viale Della Resistenza, 56/A, 

42048 RUBIERA (RE)
domenico.dangelo@tetrapak.com
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OGGETTO:  PROCEDIMENTO  UNICO  AI  SENSI  DELL’ART.  53,  COMMA  1,
LETTERA B) DELLA L.R. N. 24/2017 “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA
E L’USO DEL TERRITORIO”, DITTA TETRA PAK DI RUBIERA. 
REALIZZAZIONE DI  UNA TETTOIA E  DI  UN  TUNNEL DI  COLLEGAMENTO
CON VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO  per verifica di compatibilità
delle previsioni urbanistiche di zona alle condizioni di rischio idraulico.
VERBALE PRIMA SEDUTA CONFERENZA SERVIZI. SOSPENSIONE TERMINI.

VISTA la nota di cui all’oggetto trasmessa via p.e.c. dal Comune di Rubiera e protocollata il
28  maggio  2019  al  n.  8378  di  P.G.  con  la  quale  si  convocavano  gli  Enti  in  indirizzo
trasmettendo contemporaneamente la documentazione tecnica;

VISTA  la nota della Provincia di Reggio Emilia protocollata al n. 9481 del 12 giugno 2019
che si allega alla presente;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale del 18 giugno 2019 n. 9877 che
si allega alla presente, pervenuta dopo la conclusione della Conferenza in oggetto; 

In data 18 giugno 2019 alle ore 10.00, presso la sala del Consiglio di Rubiera si è tenuta la
prima seduta della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto;

Lo  scrivente  Ettore  Buccheri  dirigente  dell’Area  dei  Servizi  al  territorio  e  Sviluppo
Economico, presiede la seduta e constatata la presenza dei rappresentanti di parte dei soggetti
invitati, così come riportato nella scheda di registrazione presenze allegata, alle 10:20 dichiara
aperta la seduta.

Sono presenti inoltre il progettista ing. Paltrinieri Gianbattista e il sig. Domenico D’Angelo in
rappresentanza della Tetra Pak.

Dopo una breve presentazione da parte dell’ing. Buccheri, l’ing. Paltrinieri ha relazionato dal
punto  di  vista  tecnico  in  merito  agli  interventi  edilizi  proposti  con  questo  procedimento
mentre il sig. D’Angelo ha motivato gli interventi dal punto di vista della strategia aziendale e
produttiva dell’azienda.

Sono  stati  pertanto  esaminati  attentamente  gli  elaborati  e  gli  atti  relativi  al  progetto  di
ampliamento  dell’insediamento  produttivo  esistente  dell’Azienda  “Tetra  Pak  Spa”,  con
particolare  riguardo  alle  problematiche  connesse  alla  nota  criticità  idraulica  e  alle  aree
interessate dalla realizzazione della tettoia e del tunnel di collegamento.

Interviene  la  Provincia  di  Reggio  Emilia  attraverso  l’arch.  Pastorini  e  la  dott.ssa  Casoli,
facendo  presente  che  il  procedimento  unico  in  oggetto  prevede  in  sostanza  una  variante
urbanistica e pertanto occorrerà predisporre la opportuna e necessaria documentazione tecnica
(relazione tecnica illustrativa,  estratto della cartografia urbanistica, ecc.) sia  come variante
urbanistica  che  ai  fini  della  valutazione  ambientale  strategica  (VALSAT)  con  particolare
attenzione al rischio idraulico e sismico, fermo restando che non si interverrà sulle fasce di
esondazione  previste  nella  strumentazione  urbanistica,  pertanto  non  si  effettuerà  nessuno
stralcio delle stesse.  In merito alla collocazione dell'area di variante in Fascia B, si ritiene
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possibile  infatti  l'applicazione  di quanto  disposto dal  comma 2 dell'art.  73 del  PTCP,  che
prevede la valutazione delle condizioni di rischio delle aree interne al territorio urbanizzato ad
opera dell'amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia.

Interviene  l’Agenzia  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione  Civile  –  Servizio  Area
Affluenti  Po attraverso la dott.  ssa Manenti  che non ritiene opportuno, oltre a quanto già
trasmesso  dalla  Tetra  Pak  richiedere  particolari  studi  idraulici  e  idrologici  riguardanti  il
torrente  Tresinaro,  In  quanto  la  documentazione  prodotta  dalla  società  può  essere
efficacemente confermata dallo "Studio finalizzato all'aggiornamento del quadro conoscitivo
relativo  alle  condizioni  di  pericolosità  e  rischio  idraulico  lungo  il  torrente  Tresinaro",
realizzato dall'Autorità  di  Bacino distrettuale del fiume Po su commissione della  Regione
Emilia-Romagna.  Gli  esiti  di  tale  studio,  terminato  nell'aprile di  quest'anno,  sono  stati
anticipati agli  enti  partecipanti al tavolo tecnico Tresinaro, che vede tra i  suoi componenti
anche il Comune di Rubiera. La Società dovrà presentare comunque una relazione contenente
le misure di auto protezione e il piano di emergenza da mettere in atto nelle eventualità di
possibili esondazioni sull’area privata.

Pertanto si conviene di consegnare ai soggetti  richiedenti  stralcio dello  "Studio finalizzato
all'aggiornamento  del  quadro  conoscitivo  relativo  alle  condizioni  di  pericolosità  e  rischio
idraulico lungo il torrente Tresinaro", realizzato dall'Autorità di Bacino distrettuale del fiume
Po su commissione della Regione Emilia-Romagna, al fine di integrare la documentazione a
sostegno della variante urbanistica.

Interviene per il  Comune il geom. Morandi Gianni il  quale fa presente che da parte della
Società Tetra Pak risulta ancora non risolta la questione legata agli standard di posti auto
pubblici e relative aree di pertinenza relativi agli interventi edilizi in progetto e già effettuati
nel recente passato; si chiede pertanto alla società di sottoscrivere un impegno in merito alla
sistemazione di tali incombenze (come da parere di conformità edilizia allegato).

Alle ore 12:20 il presidente chiude la Conferenza di Servizi.

DATO ATTO delle  risultanze  della  Conferenza  di  Servizi   e  tenuto conto  che  occorrerà
chiedere alla società la presentazione delle integrazioni richieste nel corso della stessa,  SI
SOSPENDONO i termini del procedimento in attesa della presentazione delle integrazioni.

Fanno parte integrante della presente:
1. la nota della Provincia  di Reggio Emilia protocollata al n. 9481 del 12 giugno 2019;
2. la nota del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale del 18 giugno 2019 n. 9877;
3. il Parere di Conformità tecnica del Comune di Rubiera del 19 febbraio 2019.

Per ogni eventuale informazione o chiarimento potrete contattarci ai seguenti recapiti:
 0522.622284  0522.628978  ettorebuccheri@comune.rubiera.re.it.

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. ing. Ettore Buccheri

                                                                                       firmato digitalmente
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