COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 9 DEL 31/01/2022
OGGETTO: D.P.R. 18 APRILE 1994, N.383 - A22-SS467 COLLEGAMENTO
AUTOSTRADALE CAMPOGALLIANO-SASSUOLO TRA LA A22 E LA SS 467
PEDEMONTANA. VARIANTE ALLA S.S. 9 VIA EMILIA "VARIANTE DI
RUBIERA - PROGETTO DEFINITIVO DEL PRIMO LOTTO". ESPRESSIONE DI
PARERE FAVOREVOLE ALL'INTESA STATO REGIONE PER LA
LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA E L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (ART. 54 COMMA 4 LR 24/2017).
L’anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 21:13 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
ARDUINI MARIA LAURA
RUOZI BARBARA
LUSVARDI ELENA
BARBIERI VERTER
ROSSI ELENA
COTTAFAVA GIULIANO
PEDRONI FRANCO
CASALINI MILENA
SILINGARDI MASSIMO
ZANI MAURO
PRODI STEFANO
IOTTI CARLO
MANZINI CATIA
CEPI ROSSANA
ROSSI LUCA
Presenti N. 17

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Presente
Presente (da remoto)
Presente
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Presente (da remoto)
Presente

Assenti N. 0

I Consiglieri Rossi Elena, Cottafava Giuliano, Casalini Milena, Zani Mauro, Prodi Stefano, Iotti
Carlo, Manzini Catia, Cepi Rossana partecipano alla seduta in videoconferenza, secondo i criteri
stabiliti con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 6481 del 22.5.2020.
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Assiste il Segretario generale del Comune dott. 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.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Barbieri Verter, Rossi Luca, Zani
Mauro.
Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Murrone Gian Franco, Chiara Albanese, Boni Rita (da
remoto)
Sono presenti i funzionari: Ponz De Leon Pisani (da remoto) e Chiara Siligardi.
Deliberazione n. 9 del 31/01/2022
Oggetto:

D.P.R. 18 APRILE 1994, N.383 - A22-SS467 COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
CAMPOGALLIANO-SASSUOLO TRA LA A22 E LA SS 467 PEDEMONTANA.
VARIANTE ALLA S.S. 9 VIA EMILIA "VARIANTE DI RUBIERA - PROGETTO
DEFINITIVO DEL PRIMO LOTTO". ESPRESSIONE DI PARERE FAVOREVOLE
ALL'INTESA STATO REGIONE PER LA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA E
L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (ART. 54
COMMA 4 LR 24/2017).

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 Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. è Concessionaria per la
progettazione, realizzazione e gestione del Collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra
la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” che comprende altresì la variante alla S.S. n.9 Via Emilia (c.d.
Variante di Rubiera) in virtù della Convenzione di Concessione stipulata in data 4 dicembre 2014 e
del I° Atto Aggiuntivo alla stessa, sottoscritto l’8 febbraio 2018;
- Che, prima della stipula della citata convenzione, la Regione Emilia Romagna aveva escluso
il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Delibera di Giunta
Regionale n. 421 del 27/03/2006);
- Che la Società, ottemperando ai termini della citata concessione, ha elaborato in data 19
dicembre 2018 il progetto definitivo della Variante di Rubiera;
- Con nota n.557 in data 10 luglio 2020 (ns. prot. n. 9317 del 14/07/2020), Autostrada
Campogalliano Sassuolo S.p.A., su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili (di seguito MIMS), ha trasmesso a tutti gli enti ed amministrazioni
interessati dal procedimento, il Progetto Definitivo delle opere su supporto informatico.
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-

-

-

-

Con nota n.12674 in data 8 febbraio 2021, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare - su istanza di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. - ha
comunicato le proprie determinazioni di competenza, prendendo atto dell’avvenuta
conferma della validità dello screening ambientale con il quale la Regione Emilia Romagna
aveva escluso il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
Con nota n. 488706 in data 19 maggio 2021 (ns. prot. n. 6698 del 20/05/2021), la Regione
Emilia Romagna ha proposto al MIMS di procedere all'approvazione dell'opera
limitatamente ad un primo lotto ricadente in Comune di Rubiera e di stralciare il secondo
lotto ricadente in Comune di Reggio Emilia e di Casalgrande, rinviandone l’approvazione a
seguito degli approfondimenti progettuali richiesti, in particolare, dal Comune di Reggio
Emilia e dalla Provincia di Reggio-Emilia;
Con nota n. 14728 del 27-08-2021 (ns. prot. n. 11404 del 28/08/2022), il Ministero,
acquisito il parere della Direzione Generale vigilanza sulle concessionarie autostradali, ha
manifestato il proprio parere favorevole all’attivazione del procedimento relativamente al
primo lotto dell’opera, invitando la Società concessionaria (AUTOCS), a trasmettere copia
degli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo del primo lotto;
Con nota prot. n. 18280 del 22/10/2021, (ns. prot. 14466 del 23/10/2021), il MIMS ha
indetto apposita Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi del D.P.R. n.383/1994 al fine di
ottenere sul progetto definitivo in esame le intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, ai fini del perfezionamento
dell’intesa Stato - Regione Emilia-Romagna di cui al citato D.P.R. n.383/1994.

VISTO il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Rubiera approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23/10/2017;
VISTO il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Rubiera approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 23/10/2017;
DATO ATTO che l’opera in esame è prevista nel PSC e nel RUE del Comune di Rubiera con
apposita fascia di rispetto e ambientazione delle infrastrutture;
DATO ATTO che, essendo il Comune di Rubiera privo di Piano Operativo Comunale
(POC), l’opera in esame non può dirsi pienamente conforme alla strumentazione urbanistica
comunale, che si compone di PSC, RUE e POC (cfr. nota RER ns. prot. n. 17992 del 28/12/2021);
RICHIAMATO l’art. 54 della LR 24/2017 il quale prevede che l’Intesa Stato - Regione “in
ordine alla localizzazione nel territorio regionale di opere pubbliche di interesse statale non
conformi agli strumenti urbanistici, è espressa, anche in sede di conferenza di servizi … sentiti i
Comuni interessati”;
EVIDENZIATO che il PSC del Comune di Rubiera sottolinea “come la realizzazione della
Tangenziale sud sia destinata a portare notevole beneficio sulla viabilità locale e a migliorare
considerevolmente l’ambiente acustico, sgravando numerosi ricettori del centro più densamente
abitato del Capoluogo, dal rumore indotto dal flusso stradale presente” (pag. 86 relazione
illustrativa del PSC);
EVIDENZIATO a tal proposito che i benefici maggiori si otterranno solo con la completa
realizzazione della tangenziale;
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VISTA la nota di AutoCS (ns. prot. n. 15548 del 16/11/2021) contenente le controdeduzioni
alle osservazioni presentate dai proprietari dei terreni interessati dall'opera in progetto;
VISTA la nota (ns. prot. n. 16912 del 10/12/2021) contenente il parere di conformità
urbanistica e le valutazioni formulate dall’ufficio tecnico comunale in merito alle succitate
controdeduzioni di AutoCS;
DATO ATTO che l'Ufficio tecnico, sentita la Commissione Qualità Architettonica e
Paesaggio, ha formulato la proposta di autorizzazione paesaggistica, inviandola alla Soprintendenza
(ns. prot. n. 17286 del 16/12/2021) e al Ministero dei Trasporti (ns. prot. n.17515 del 20/12/2021) e
che l'autorizzazione paesaggistica verrà rilasciata in esito alla Conferenza di servizi ai sensi dell'art.
147 del Codice dei beni culturali, Dlgs 42/2004;
VISTO il parere della Commissione urbanistica comunale riunitasi il 25/01/2022;
RITENUTO, per quanto precede, di esprimere parere favorevole all’Intesa Stato Regione
per la localizzazione dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (art. 54 comma
4 LR 24/2017) relativamente al progetto in parola, comprensivo delle soluzioni per risolvere le
interferenze con i servizi a rete;
RITENUTO inoltre di formulare l’auspicio di una celere definizione del tracciato del
secondo lotto;
RITENUTO infine di approvare le controdeduzioni di AutoCS (ai sensi dell'art.11 comma 3
della LR 37/2002), a condizione che vengano accolte le valutazioni formulate dall’ufficio tecnico
comunale (ns. prot. n. 16912 del 10/12/2021) al fine di migliorare ed agevolare l’inserimento
dell’opera nel contesto locale;
ACQUISITO, 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 il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore
4° - Territorio e attività economiche, arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani, in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DATO atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
PRESO atto dell'urgenza di provvedere, per rispettare le tempistiche della Conferenza di
servizi;
UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;
•
•

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

CON voti favorevoli n. 15, contrari n. /, astenuti n. 2 (Alternativa Rubiera), espressi in forma
palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;
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DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di esprimere parere favorevole all’Intesa Stato Regione per la localizzazione dell’opera e
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (art. 54 comma 4 LR 24/2017)
relativamente al progetto in parola, comprensivo delle soluzioni per risolvere le interferenze
con i servizi a rete;
3. di formulare l’auspicio di una celere definizione del tracciato del secondo lotto;
4. di approvare le controdeduzioni di AutoCS (ai sensi dell'art.11 comma 3 della LR 37/2002),
a condizione che vengano accolte le valutazioni formulate dall’ufficio tecnico comunale (ns.
prot. n. 16912 del 10/12/2021) al fine di migliorare ed agevolare l’inserimento dell’opera nel
contesto locale;
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. /, astenuti n. 2

(Alternativa Rubiera)

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 il Responsabile del Settore 4° - Territorio e
attività economiche, arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani;
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 Sindaco
CAVALLARO EMANUELE
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 112/2022 del Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE ad
oggetto: D.P.R. 18 APRILE 1994, N.383 - A22-SS467 COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
CAMPOGALLIANO-SASSUOLO TRA LA A22 E LA SS 467 PEDEMONTANA. VARIANTE
ALLA S.S. 9 VIA EMILIA "VARIANTE DI RUBIERA - PROGETTO DEFINITIVO DEL PRIMO
LOTTO". ESPRESSIONE DI PARERE FAVOREVOLE ALL'INTESA STATO REGIONE PER LA
LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA E L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO (ART. 54 COMMA 4 LR 24/2017). 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, 25/01/2022
Il RESPONSABILE
(PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE)
(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. 112/2022 del Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE ad
oggetto: D.P.R. 18 APRILE 1994, N.383 - A22-SS467 COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
CAMPOGALLIANO-SASSUOLO TRA LA A22 E LA SS 467 PEDEMONTANA. VARIANTE
ALLA S.S. 9 VIA EMILIA "VARIANTE DI RUBIERA - PROGETTO DEFINITIVO DEL PRIMO
LOTTO". ESPRESSIONE DI PARERE FAVOREVOLE ALL'INTESA STATO REGIONE PER LA
LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA E L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO (ART. 54 COMMA 4 LR 24/2017). si esprime parere NON APPOSTO 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, 25/01/2022
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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Certificato di esecutività
della deliberazione del Consiglio comunale
n. 9 del 31/01/2022
ad oggetto: D.P.R. 18 APRILE 1994, N.383 - A22-SS467 COLLEGAMENTO
AUTOSTRADALE CAMPOGALLIANO-SASSUOLO TRA LA A22 E LA SS 467
PEDEMONTANA. VARIANTE ALLA S.S. 9 VIA EMILIA "VARIANTE DI RUBIERA PROGETTO DEFINITIVO DEL PRIMO LOTTO". ESPRESSIONE DI PARERE
FAVOREVOLE ALL'INTESA STATO REGIONE PER LA LOCALIZZAZIONE
DELL'OPERA E L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO
(ART. 54 COMMA 4 LR 24/2017).
IL FUNZIONARIO INCARICATO
VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato
pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire
dal 04/02/2022 (pubblicazione n. 68/2022 di Registro)
DICHIARA
che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/02/2022, decorsi dieci giorni
dall'inizio della pubblicazione.

Rubiera, 15/02/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 68/2022 di Registro
della deliberazione di Consiglio comunale
n. 9 del 31/01/2022
ad oggetto: D.P.R. 18 APRILE 1994, N.383 - A22-SS467 COLLEGAMENTO
AUTOSTRADALE CAMPOGALLIANO-SASSUOLO TRA LA A22 E LA SS 467
PEDEMONTANA. VARIANTE ALLA S.S. 9 VIA EMILIA "VARIANTE DI RUBIERA PROGETTO DEFINITIVO DEL PRIMO LOTTO". ESPRESSIONE DI PARERE
FAVOREVOLE ALL'INTESA STATO REGIONE PER LA LOCALIZZAZIONE
DELL'OPERA E L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO
(ART. 54 COMMA 4 LR 24/2017).
IL FUNZIONARIO INCARICATO
VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;
DICHIARA
l’avvenuta regolare pubblicazione della deliberazione sopra indicata all’Albo pretorio on-line di
questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire dal 04/02/2022 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico.

Rubiera, 21/02/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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