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Comune di Rubiera 
Area dei Servizi del Territorio e Sviluppo 
Economico 
comune.rubiera@postecert.it 
 

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. 

 
In riferimento alle vostre note n. 8378/06-03 del 28/05/2019 e n. 10078/06-03 del 

20/06/2019, acquisite con protocollo n. PG/2019/516950 del 7/06/2019 e n. PG/2019/560328 
del 25/06/2019, si rileva che lo scrivente Servizio regionale non ha, per legge, competenze da 
esprimere in tale procedimento e che conseguentemente, in alcun caso, possono ricollegarsi 
gli effetti previsti dall’articolo 14-ter della L. 241/1990 alla mancata partecipazione alle sedute 
della Conferenza di Servizi indette nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto. 

 
Si fa comunque presente che lo scrivente Servizio ha collaborato, nell’ambito di uno 

specifico gruppo di lavoro interistituzionale, alle attività di elaborazione 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 
nell’ambito di specifica convenzione stipulata ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 tra la 
Regione Emilia-Romagna e l’Autorità di Bacino, approvata con Deliberazione G.R. n. 
747/2017.  

Gli esiti finali di tale studio, consegnati in aprile 2019, sono stati anticipati e trasmessi a 
tutti gli enti partecipanti al suddetto gruppo di lavoro, tra cui anche il Comune di Rubiera.  

I risultati dello studio sono stati, inoltre, presentati dall’Autorità di Bacino in sede di 
Conferenza Operativa lo scorso giugno, sia al fine di aggiornare entro dicembre 2019 le mappe 
della pericolosità di alluvioni, di cui al secondo ciclo di attuazione della Direttiva 2007/60/CE, 
che di predisporre la Variante al PAI riguardante il torrente Tresinaro e il fiume Secchia.  
 

Cordiali saluti. 

 
       Dott.ssa Monica Guida 
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