PROVINCIA

DI

OSSERVAZIONI AL P.L.E.R.T.

MODENA

NUMERO PROGRESSIVO

1

SUB

1

PROTOCOLLO GENERALE

125363

DATA

02.12.03

RICHIEDENTE

COMUNE PAVULLO N/F

INDIRIZZO

Via Giardini, 192 – 41026 Pavullo n/F (MO)
SINTESI DELLA RICHIESTA

Il Comune sta predisponendo il PSC, POC e RUE e la programmazione delle nuove previsioni insediative
interesserà la zona a Nord verso le località Cà del Vento e Verzana, come naturale espansione del
capoluogo.
Pertanto il Comune chiede che l’Amministrazione Provinciale valuti nell’ambito del PLERT adottato,
l’opportunità di rilocalizzare il sito n. 46 posto in località Verzana, essendo l’Amministrazione Comunale
disponibile ad attivare qualsiasi forma di concertazione con l’Ente Gestore, al fine di individuare l’area
idonea ai fini della rilocalizzazione stessa.

CONTRODEDUZIONI
La richiesta non è accoglibile in questa fase, tuttavia può trovare soluzione nell’ambito del nuovo strumento
urbanistico che il Comune sta predisponendo.
Nella Tab. A “Valutazione della criticità dei siti esistenti e conseguenti determinazioni del Piano” contenuta
nel Documento Preliminare (sottoposto al giudizio della Conferenza di Pianificazione, come previsto dalla
L.R. 20/00, unitamente a Quadro Conoscitivo e VALSAT) il sito n. 46 in Via Verzana veniva proposto come
confermato in quanto non incluso tra i siti con superamento dei limiti di esposizione e/o valori di attenzione
del campo elettromagnetico e neppure tra i siti con localizzazione vietata ai sensi dell’art. 4 della LR 30/00.
Al termine della Conferenza di Pianificazione tale determinazione è stata confermata (Tab. A “Valutazione
della criticità dei siti esistenti e conseguenti determinazioni del Piano – Proposta con rettifiche” ) anche dal
Comune di Pavullo, il quale ha partecipato attivamente ai lavori della Conferenza di Pianificazione
formulando il proprio parere presentato in forma scritta (approvato peraltro con atto di Consiglio Comunale
del 27/2/03) allegato quale parte integrante al Verbale della seduta conclusiva.
Nell’attuale fase dell’iter procedurale (acquisizione dell’intesa della Regione e approvazione) non sono
apportabili modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle osservazioni presentate (art. 27, comma 11,
L.R. 20/00 e s.m.ei.). Si ricorda tuttavia che l’art. 3.3 delle Norme tecniche di Attuazione indica le
procedure da seguire nel caso di proposte di nuovi siti diversi dalle ubicazioni individuate “dal presente
Piano (Appendice B delel NTA) …” ed in particolare stabilisce: “L’aggiornamento del presente Piano e
l’adeguamento degli strumenti urbanistici avviene con la procedura dell’Accordo di programma fra il
Comune e la Provincia ai sensi dell’art. 40 della L.R. 20/00 e s.m.ei.

NON ACCOLTA

RISULTATO
NOTE

La richiesta avanzata potrà trovare soluzione nell’ambito del nuovo strumento urbanistico che il Comune
sta predisponendo.

