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Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala consiliare in viale della Rinascita, oggi 
28/04/2014 alle ore 21.00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/04/2014 alle ore 21:00.
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Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE  MONICA MANTOVANI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig.  MICHELE SCACCHETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio 
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono presenti gli Assessori: MONARI DANIELE, RIGHINI MASSIMILIANO, D'AIELLO ANGELO, POLETTI 
LISA

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .
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OGGETTO: 
ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. - CAPOLUOGO - VIA LEGNARI 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore Sig. Angelo d’Aiello che di seguito integralmente si 
riporta:  
 

ASSESSORE D’AIELLO: 
“Buonasera, allora il primo oggetto di questa sera riguarda l’adozione di una 

variante collegata ad una iniziativa imprenditoriale, di natura edilizia ovviamente, di Finale 
Emilia, si chiama ‘Immobiliare Il Portone’, una società legata ad una impresa costruttrice di 
Finale Emilia la quale già dal 2011 aveva investito su questa porzione di territorio agricolo 
appena al di là della tangenziale, è collocato in via Legnari, come si evince dal titolo della 
delibera in oggetto.  

Sostanzialmente questo investimento prevede la richiesta al Comune di Finale 
Emilia di modificare la destinazione d'uso di questa piccola superficie, di questa piccola 
area; poi in realtà l'attuazione di questa richiesta da parte dell'ufficio competente non 
prevede la modifica della destinazione d'uso del suolo, che rimane un'area agricola, ma 
bensì, di fatto, la modifica della destinazione d'uso del recupero degli immobili stessi che 
con le attuali norme del Piano Regolatore per le zone agricole periurbane - quelle gialle, 
per intenderci, del nostro Piano Regolatore - non è possibile.  

Quindi sostanzialmente in quest'area, in cui esistono quattro caseggiati, l'adozione 
di questa variante consente da una parte di traslare uno dei fabbricati e la volontà diciamo 
del progettista è quella di creare una sorta di corte agricola, quindi richiamare un disegno 
tipologico del nostro territorio, dall'altra parte di consentire il recupero degli immobili 
esistenti, uno crollato - gli altri non sono crollati - ad una finalità residenziale anziché a 
quella originaria che era una finalità agricola, cosa che attualmente, senza l'adozione della 
variante, non sarebbe possibile perché la natura commerciale dell'operazione è tale che 
non è che si fa una casa agricola in campagna per la famiglia di agricoltori o il figlio 
dell'agricoltore, qua c'è un chiaro intento commerciale da parte dell'impresa proponente e 
quindi era un investimento che era già da anni che covava. Loro avevano già acquistato 
questa proprietà, nulla osta da parte del Comune di Finale Emilia anche perché il numero 
degli edifici è lo stesso, la superficie cambia leggermente perché utilizzano quel quindici 
per cento di aumento di superficie una tantum che qualsiasi proprietario di un immobile, 
salvo in centro storico, può fare e quindi l'amministrazione, l'ufficio competente adotta 
questa variante in quanto si tende ad accompagnare gli investimenti affinché le imprese 
possano realizzare le finalità legate al lavoro, alla produzione e, in generale, alla 
produzione di ricchezza.  

Non c'è appunto un aumento di indici, non c'è un cambio di destinazione del suolo, 
come vi dicevo cambia la destinazione d'uso, di fatto, di questi immobili che da rurali 
diventano residenziali. Ovviamente nel Progetto attuativo dovranno identificare tutti i 
carichi urbanistici legati appunto agli scarichi, tutte le opere necessarie a questo cambio di 
destinazione d'uso degli immobili e questo è un po' quanto.” 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Grazie Assessore d’Aiello.  Apriamo il dibattito, chi chiede la parola? Prego 

Consigliere Poletti.” 
 

CONSIGLIERE POLETTI: 
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“Io ho letto l'atto che viene presentato questa sera e ci sono alcune cose che mi creano 
dei dubbi in relazione all'iter di questo procedimento. Intanto, ricapitoliamo un attimo, io 
leggo che nell'aprile 2011 questa immobiliare, questa società, chiede praticamente una 
valutazione preventiva per un intervento che comprende ‘la demolizione e ricostruzione 
traslata’ - leggo testualmente- ‘di un immobile fatiscente ottenendo’  un parere favorevole 
alla costruzione di un fabbricato rurale. Questo è il primo passo dell'iter. 

Nel febbraio dell'anno dopo, 2012, l'architetto incaricato presenta il progetto e qui si 
evidenzia che, rispetto alla valutazione iniziale, è cambiato molto perché inizialmente era 
una costruzione di abitazione rurale, in una zona agricola, tramite Piano Particolareggiato 
e praticamente ora questo progetto, presentato nel 2012, è teso non più alla realizzazione 
di un'abitazione rurale ma praticamente alla ricostruzione di abitazioni civili all'interno di un 
quadro di immobili di diverse proprietà che, di fatto, cambiano la connotazione iniziale del 
progetto che era appunto costruzione di abitazione rurale in zona agricola e quindi 
colpisce il fatto che venga posto, con un iter che è iniziato nel 2011, che ha avuto una 
cambiamento radicale stravolgendo, di fatto, l'idea originale del progetto nel 2012, colpisce 
il fatto che si venga in Consiglio Comunale a chiedere una variante al Piano Regolatore 
postuma, perché mi pare che interventi sono stati fatti, il progetto è stato realizzato. 
Chiedo questa cosa qui perché vorrei capire, visto che l'iter è partito nel 2011 e ha avuto 
la grossa modifica nel 2012, qual è lo stato dell'arte di questo tipo di lavoro, di questo 
progetto perché, ripeto, vorrei capire perché si arriva a chiedere una variante al Piano 
Regolatore quando, secondo me, era necessario che, visto che c'è stato un evidente 
cambio di progettualità di questa cosa, che la variante al PRG fosse contestuale a quella 
cosa, perché mi pare che sia evidente che sono due cose completamente diverse, quindi 
di fatto questo mio primo intervento vuole fissare bene la questione cioè, ad oggi,  di quel 
progetto presentato dall'architetto incaricato il 24 febbraio 2012 se l'operazione di 
‘ricostruzione di abitazione civile all'interno di un progetto’ - leggo testualmente- 
‘coordinamento degli interventi su immobili di diverse proprietà per la sistemazione delle 
aree esterne, la realizzazione delle opere di urbanizzazione carenti nello stato di fatto e la 
ricostituzione dell'antica Corte secondo uno schema insediativo tipico del contesto rurale’, 
se tutte queste cose sono state fatte, se c'è un inizio lavori, se c'è una fine lavori, com'è lo 
stato dell'arte di questa cosa? Per capire quali sono le tempistiche di questa richiesta di 
variazione di Piano Regolatore quindi un intervento che è anche interrogativo in questo 
senso, per capire i passaggi perché non mi sembrano chiari nel testo che voi presentate 
questa sera poi, in base alla risposta, credo che possa intervenire in sede, se non altro, di 
dichiarazione di voto, mi pare.”  
 

(Intervento fuori microfono) 
 

CONSIGLIERE POLETTI: 
“Solo in dichiarazione di voto in cui posso commentare naturalmente quello che mi 

verrà richiesto. Letto così mi sembra un intervento postumo di una variante al PRG che, 
secondo me, andava, se non altro, fatto contestualmente al parere che è stato dato per 
questo piano edificatorio, perché è chiaro che rispetto allo strumento urbanistico 
preventivamente proposto le cose sono profondamente cambiate. Però perché si arriva 
solo adesso a richiedere una variante al PRG?” 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Grazie Consigliere Poletti. Altri? Prego Consigliere Boetti”. 

 
CONSIGLIERE BOETTI: 
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“Buonasera. No ma io volevo, in riferimento a come ha aperto il dibattito il 
Consigliere Poletti, solo aggiungere un paio di cose. Io ero presente in Commissione, è 
stato illustrato dal tecnico presente e quindi in linea di massima, se andiamo sul lato -tra 
virgolette- emotivo, certo, non é che ci dovrebbero essere delle difficoltà, però si rimane 
stupiti da questo iter dopo tanto tempo. 

 Volevo fare anche il punto, breve, piccolissimo. Attualmente stiamo lavorando 
anche in Commissione sul discorso Conad e addirittura è una cosa che sta andando 
avanti a spron battuto, è di quest'anno, deve concludersi anche quest'operazione qui, a 
breve, quest'altro mese, non so quando, ci saranno tutte le autorizzazioni necessarie e 
quindi in brevissimo tempo si è portato qui il cambiamento da artigianale a commerciale e 
le altre autorizzazioni, invece qui sono passati più di due anni, era un po' per capire il 
perché di questi ritardi, non mettiamoci il solito terremoto perché altrimenti qui non finiamo 
più quindi, c'è qualcosa da capire, voremmo essere più chiari, vorremmo sapere qualcosa 
di più su questo iter perché, come lei ha detto signor Assessore, il ripristino di questa corte 
rurale che poi, alla fin fine, è più un'attività commerciale di compravendita quindi sul 
ripristino di un rudere agricolo e rimesso insieme, quindi ci sono tante cose da vedere. 
Anch'io, come il Consigliere Poletti, aspetto un attimo di capire se può dare ulteriori 
informazioni sull'oggetto poi dopo eventualmente possiamo dire, il mio capogruppo, 
sull’intenzione di voto, ecco. Grazie”.  
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Grazie, Consigliere Boetti. Altri? Nessun'altro? Se non c'è nessun altro diamo 

quindi la parola all'Assessore d'Aiello per rispondere ai quesiti posti. Prego Assessore 
d’Aiello.” 
 

ASSESSORE D’AIELLO: 
“Io intanto rispondo al Consigliere Boetti, in generale, sulla tempistica che 

cerchiamo di dare con l'ufficio. Il tema del terremoto non è una scusa, il piano della 
ricostruzione sta assorbendo molte energie e il tema dei MUDE da sovrintendere, perché 
sapete che per i MUDE abbiamo il personale aggiunto con Obiettivo Lavoro ma è anche 
vero che il personale storico segue comunque le pratiche perché, tra l'altro, è il 
responsabile del servizio che firma le pratiche MUDE quindi comunque le controlla.  

Sul tema di questa variante è vero, la tempistica delle varianti rispetto, per esempio, 
al Conad ma anche rispetto a Ciga Impianti, Unifer o altro, è determinata da una volontà 
anche politica. Non nego che tra un investimento sul residenziale e un investimento 
produttivo che crea forza lavoro, una fabbrica faccio per dire, si tende a porre come 
prioritario quello legato a un investimento che genera poi un dato artigianale, commerciale, 
fermo restando che il tema anche del Conad è anch’esso legato alla ricostruzione post-
sisma di un edificio che si è delocalizzato e che oggi la struttura temporanea è in 
condizioni di criticità rispetto al lavoro e ai consumatori di Massa Finalese quindi è vero 
che da questo punto di vista, in generale, c'è una determinazione di priorità in cui 
l'Amministrazione cerca, con buonsenso, di agire. Potrei fare anche tanti altri esempi ma 
sicuramente una variante legata al residenziale, capite bene anche voi, ha meno spinta 
rispetto ad altre. Del resto l'impresa coinvolta in questa iniziativa non ha mai fatto una 
pressione, soprattutto dopo il terremoto. 

 L'Immobiliare Portone, molti di voi sanno che è legata ad un'impresa che è molto 
impegnata sulla ricostruzione e svolgerà questo intervento senza una fretta legata a un 
tema di vita o di morte, ecco, per intenderci e per esser chiari, mentre per esempio, non 
so, la Ciga Impianti doveva ampliarsi per portare a Finale del lavoro che svolgeva in altre 
zone e quella era una questione molto pregnante per l'impresa e per lo sviluppo 
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dell'impresa, per fare degli esempi molto concreti, quindi queste cose bisogna essere in 
grado di metterle in fila su una scala di priorità, mi sembra un discorso di buonsenso.  

Per quanto riguarda l'intervento e le altre richieste che venivano fatte, a me risulta 
che sia in corso d'opera, poi io non ci sono andato fisicamente quindi non è che ce l’ho 
visivamente ben presente, poi ne è stato discusso ampiamente in Commissione quando 
abbiamo affrontato anche le UMI, è in corso di ristrutturazione l'edificio anni sessanta che 
è all'ingresso della corte e uno dei fienili che era crollato con il terremoto. A me risulta che 
gli interventi in essere, con regolare titolo edilizio, che comunque presso l'ufficio c'è, 
insomma, siano questi qua, quindi non mi risulta che ci sia un intervento anticipato rispetto 
alla variante, proprio perché l'impresa non aveva posto una questione di vita o di morte 
rispetto ai tempi di questa variante. E’ vero che il precedente strumento urbanistico 
individuato non era stato quello risolutivo rispetto all'obiettivo che l'impresa si poneva e a 
cui l' Amministrazione non si opponeva in modo assoluto.” 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Grazie, Assessore. Chi chiede la parola per la dichiarazione di voto? Prego, 

Consigliere Poletti.” 
 

CONSIGLIERE POLETTI: 
“Mah, io sono - userò un termine forse abusato - allibito dalla risposta che ho 

ricevuto dall'Assessore perché, mi pare, che l'evidente imbarazzo che ha palesato nel suo 
intervento la dica lunga su questa cosa. No guardi, il fatto che lei venga a dire qui che 
sono in corso dei lavori di un progetto che riceve una variante di PRG postuma, mi pare 
che sia evidente la gravità di quello che ha detto. Lei ha detto che sono in corso dei lavori  
nonostante non sia ancora stata fatta una variante al PRG.” 
 

ASSESSORE D’AIELLO: 
“No, non ho detto questo, Poletti!” 

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
“Di fatto lei ha detto questo”. 

 
ASSESSORE D’AIELLO: 
“No, non l’ho detto”. 

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
“Allora lei ha detto che sono in corso…” 

 
ASSESSORE D’AIELLO: 
“No, non l’ho detto!” 

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
“… dei lavori anticipati rispetto alla variante” 

 
ASSESSORE D’AIELLO: 
“No, no, io ho detto proprio l’opposto.” 

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
“Adesso vorrei sentire la registrazione”. 

 
ASSESSORE D’AIELLO: 
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“Vorrei sentirla anch’io!”  
 

CONSIGLIERE POLETTI: 
“In corso sono i lavori che anticipano la variante”. 

 
ASSESSORE D’AIELLO: 
“No, no, non l’ho detto” 

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
“Che anticipano, io ho sentito molto, molto bene”. 

 
ASSESSORE D’AIELLO: 
“No, ho detto esattamente…” 

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
“Eh no, mi dispiace ma questo l’ho scritto, quindi anticipano, anticipano l'iter della 

variante, mi pare che la registrazione sia stata… sia lì, io ho trascritto quello che lei ha 
detto ‘sono in corso i lavori che hanno anticipato la variante’, queste sono le cose che lei 
ha detto, e quindi è evidente…” 
 

(Interventi fuori microfono) 
 

CONSIGLIERE POLETTI: 
“No, no, ma guardi che lei… è inutile che stia adesso… si sente… è  l'imbarazzo 

evidentemente che sta emergendo da questa sua dichiarazione perché il fatto che abbia 
detto che sono in corso lavori che anticipano la variante secondo me rappresentano un 
elemento di gravità. 

 L' ha detto! E’ inutile che …’anticipa i lavori’,  ha detto questo, no lei adesso 
Assessore non deve cominciare a dire parole scurrili qua dentro perché siete …no, certo, 
perché le ho trascritte quindi sono certo di quello che dico, le ho scritte mentre lei, se lei 
notava mentre parlava  io scrivevo, e quindi ho scritto e il fatto è molto grave, è molto 
grave anche per un altro elemento è un altro…” 
 

(Contestazioni dalla maggioranza) 
 

CONSIGLIERE POLETTI: 
“Lei non deve parlare adesso, lei non parli per favore, Presidente lei dirima le 

questioni.” 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Ha la parola il Consigliere Poletti” . 

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
“Perché sono già stato interrotto due volte,  per cui io continuo ad andare avanti”. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Ha la parola il Consigliere Poletti” . 

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
 “Per cui, tra l’altro, il fatto di adottare…è grave ulteriormente l'adozione di una 

variante postuma che fa riferimento all’articolo 15, comma 4, di una legge regionale 47/78, 
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cioè una legge regionale datata, per cui non è che sono intercorse delle novità, qui si deve 
fare una variante rispetto ad una normativa del 1978 e se questo Consiglio, questa sera, 
votasse contro a questa variante, quei lavori che sono in corso? Cosa accadrebbe a 
quell'azienda che sta facendo dei lavori, se questo Consiglio votasse contro a questa 
variante sollevando una irregolarità procedurale, sollevando una irregolarità di passaggi? 
Perché, ripeto, il cambio di progetto doveva essere, questa era la prassi, uno presenta un 
progetto, c'è un cambio radicale rispetto ad una norma urbanistica che è di quel territorio, 
quindi si deve fare prima la variante al PRG per dare poi la possibilità di fare questo, qui 
invece si è proceduto con dei lavori che sono, ha detto lei ‘in corso’, eh no, lo ha detto lei, 
io credo che se ci sono dei colleghi che hanno sentito pregherei, se sono stati attenti, di 
ricordare che questo è quello che è stato detto qua dentro e poi ci sono le registrazioni 
ufficiali quindi se questo Consiglio, questa sera, dicesse no a questa variante vorrei 
vedere cosa accadrebbe. E’ o no prassi fare prima la variante al PRG per autorizzare dei 
lavori? E se questa è prassi, è regola, è legge qui si è invece non rispettata la norma, è un 
atto che non rispetta la norma perché rispetto al progetto del 2011 quello presentato nel 
2012 è completamente diverso e infatti si arriva qui tardivamente, in grande ritardo, a 
chiedere una variante al PRG di lavori che magari non sono in corso ma magari avanzati 
nell'opera, per cui io sollevo una irregolarità rispetto a un non rispetto - scusate il gioco di 
parole - un non rispetto delle norme vigenti. E’ un intervento postumo irregolare, io sollevo 
qui questa irregolarità, e qualcuno mi contraddica su questo punto però apportando delle 
norme, delle leggi, dei regolamenti. Quindi io sollevo, ripeto, e invito i Consiglieri a riflettere 
prima di porre questo voto a questa cosa che, a mio parere, è irregolare perché quando, 
ripeto, c'è un cambiamento evidente da un progetto iniziale ad un progetto successivo si 
deve passare, si deve arrivare ad una variante preliminare che c'era, cioè che sia prima 
dell'inizio dei lavori quindi, ripeto, l'invito che faccio ai colleghi Consiglieri è di valutare 
questo tipo di atto”. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Altri per la dichiarazione di voto? Prego Consigliere Boetti”. 

 
CONSIGLIERE BOETTI: 
“Io e Lorenzo Biagi Consigliere, corriamo il rischio di votare a favore però vorrei, 

come ha detto il Consigliere Poletti, cosa succede - infatti era uno dei quesiti che io mi 
sarei riproposto a rispondere eventualmente - se per caso non passa per il Consiglio- cioè 
può capitare, un oggetto dell’amministrazione, non è la prima volta, oppure anche in 
Commissione qualche oggetto delle volte è stato depennato. Cosa succede?   

Hanno già fatto i lavori e quindi può darsi che ci sia qualche cosa, qualche multa da 
pagare, non so, la butto così, non mi è mai capitato, però sono convinto che se anche ci 
fosse un'oblazione, oppure verrà ripresentata in altra maniera o perché questi hanno 
cominciato i lavori prima dell'autorizzazione, metti tutto quello che vuoi, sono anche 
convinto che passa lo stesso perché l'abbiamo visto l'altra sera nel Bilancio che sono stati 
tolti circa 250.000 euro di multe e di contravvenzioni e ci sono sicuramente anche quelle lì 
in mezzo quindi, a questo punto, pagare o non pagare è inutile cioè quindi anche se 
Poletti, se questi votano contro, in qualche maniera anche se c'è la multa la passano liscia 
lo stesso, quindi, perché intanto fra due anni nei residui attivi tolgono l'oblazione e noi 
abbiamo fatto solo la … così.   

Sono meravigliato, ripeto, che dopo tanto tempo… infatti avevo chiesto. Con la 
scusa del terremoto il signor Assessore è intervenuto subito, no il MUDE e il ‘brisa’ 
(espressione dialettale) MUDE, certo, per carità, però insomma, il lavoro normale deve 
andare avanti lo stesso perché quindi doveva andare avanti lo stesso poi se questa 
impresa è impegnata sulla ricostruzione sono ben felice che è una nostra impresa e anzi 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 DEL 28/04/2014 ad oggetto: ADOZIONE 
VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. - CAPOLUOGO - VIA LEGNARI 
 
che gli si libera qualche posto, adesso che entreremo in una seconda fase più impegnativa 
possa anche assumere, certo questo non vuol dire, perché è un'impresa del territorio, di 
lasciare fare, brigare tutto quello che uno vuole, questo era in senso generale. Comunque 
mi fermo qui, io e Lorenzo votiamo a favore dell'oggetto.” 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Grazie, Consigliere Boetti. Altri per la dichiarazione di voto? Vedo una mano 

alzata. Prego Consigliere Pollastri.” 
 

CONSIGLIERE POLLASTRI: 
“Grazie. L’oggetto è stato visto in Commissione, il tecnico lo ha illustrato e  per il 

tecnico competente, per l’amministrazione non ci sono problemi per quanto riguarda 
l'attinenza dell'oggetto, cioè la variante al Piano Regolatore. Al di là di queste polemiche, 
scatenate a danno o a favore non ho ben capito di chi, comunque va bene, a noi cosa 
interessa? Interessa che la cosa vada in porto, è fondamentalmente uno spostamento di 
metratura da una zona all'altra, perché sarebbe risultato difficile da vendere il fabbricato 
ricostruito in una stessa zona di quello crollato, perché molto vicino agli altri fabbricati 
quindi sembrava una cosa intelligente comunque spostarlo. Se l'impresa ha interesse a 
costruire, ben venga, perché comunque vuol dire che l’economia si muove, l’azienda 
riesce a lavorare, non c'è un aumento di metratura tranne quello che diceva l'Assessore 
del quindici per cento, comunque consentito, quindi non ci sono per noi particolari cose, 
nel merito,  per andare contro questa variante quindi il nostro gruppo voterà a favore.” 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Grazie Consigliere Pollastri. Altri? Prego Consigliere Palazzi.” 

 
CONSIGLIERE PALAZZI: 

“Faccio la dichiarazione di voto. Io non ho partecipato a questa Commissione, 
dell'argomento so poco però questo non mi esime dal dare, secondo me, un giudizio 
comunque personale. Si adotta, come al solito, il sistema del fare le cose ‘non 
preoccuparti tanto l'autorizzazione avverrà’ e quindi naturalmente i privati o le imprese che 
costruiscono in buona fede iniziano i lavori perché hanno le rassicurazioni necessarie da 
parte di chi ci amministra che le cose avranno buon esito, senza dubbio, e quando la 
Giunta, io credo, o gli uffici tecnici danno delle autorizzazioni spendono delle parole nei 
confronti dei privati, è chiaro che sanno che poi quando si arriva al Consiglio, il Consiglio 
non può far altro che ratificare come avviene in modo automatico per abitudine, diciamo 
così, usiamo questo termine.  

Però io penso alle persone, a me interessano le persone, se queste persone hanno 
speso dei soldi, hanno fatto degli investimenti, si sono prodigate per trovare delle soluzioni 
abitative e specialmente dopo quello che è accaduto a Finale, io non me la sento di 
mettere il bastone tra le ruote per questioni puramente regolamentari, e quindi diciamo il 
mio ago della bilancia sicuramente va per un'astensione per questi due motivi: da una 
parte la non conoscenza profonda del caso e, dall'altra, il fatto che, comunque, sono 
coinvolti dei nuclei familiari che, diciamo, si sono esposti e che quindi troverebbero in un 
no, in questo momento, un aggravarsi della loro situazione personale, diciamo così,. Però 
devo sottolineare il fatto che non è una bella prassi, se è vero che è così, quella di 
promettere, di far fare le cose, di far avanzare i lavori per arrivare a una ratifica che 
avviene dopo molto tempo che i lavori sono stati fatti o che sono stati realizzati.  

Questo non mi sembra un iter corretto, un iter che andrebbe continuato a essere 
perseguito, perché non credo, proprio per una questione di giustizia, cioè occorre che le 
persone presentino dei progetti, che questi progetti vengono valutati, che questi progetti 
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vengano ratificati e poi vengano realizzati dalle persone interessate. Questo credo che 
debba essere … ma questa è un'utopia, cioè io mi rendo conto che è un'utopia perché poi 
ci sono degli sfasamenti temporali tra la realizzazione, tra – ripeto - le parole che vengono 
spese, magari dall'Amministrazione, a favore di imprese, a favore di privati, quindi 
riassumendo capisco la situazione, non la condivido totalmente sulla base anche delle 
eccezioni  presentate dal Consigliere Poletti, però ritengo più utile, comunque, dare peso 
alle famiglie, dare peso ai privati e quindi alla fine mi asterrò dal voto.”  
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Grazie, Consigliere Palazzi. Altri? Direi a questo punto…” 

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
“Presidente, mi scusi, io chiedevo se, per una volta, mi concede un supplemento di 

dichiarazione perché io non ho fatto la dichiarazione, ho fatto una…” 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“No no no, senta Consigliere Poletti non siamo mica qua a prenderci in giro, eh? Se 

lei non l’ha fatta è un problema suo, il tempo le era stato concesso”. 
 

CONSIGLIERE POLETTI: 
“Io le chiedo solo una cosa, io ho voluto porre solo una riflessione a questo 

Consiglio…” 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Certo!” 

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
“Sul fatto di porre attenzione ai Consiglieri di quello che votavano, mi pare di aver 

fatto un servizio al Consiglio, se mi lascia dire quello che voglio dire…” 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“No, io adesso non glielo lascio dire!” 

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
“Un minuto…” 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“No, io adesso non glielo lascio dire, no, non glielo lascio dire, perché lei ha avuto 

tempo prima per dirlo, quella che lei ha espresso, Consigliere Poletti, è una sua opinione, 
come tale opinabile. Nel momento in cui …” 
 

CONSIGLIERE POLETTI: 
“Questo è un atto irregolare!”  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Nel momento in cui questo oggetto è corredato del parere favorevole del 

funzionario responsabile questo ci garantisce, Consigliere Poletti,.” 
 

CONSIGLIERE POLETTI: 
“Questo, per me, è un atto irregolare” 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Io a questo punto metto ai voti l’oggetto. Chi vota a favore alzi la mano. Chi vota 

contro?”  
 

CONSIGLIERE POLETTI: 
“E dico a Sandro Palazzi…, voto contro io, e le dico perché voto contro, chi non 

rispetta le norme non rispetta i cittadini…”  
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Chi si astiene? L’oggetto è approvato a maggioranza.”   

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
“E questo è un voto contrario, contrario, contro questa amministrazione, io le ho 

chiesto una cortesia”. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Un richiamo formale per il Consigliere Poletti.” 

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
“Le ho chiesto una cortesia, per l’ennesima volta non mi è stata data la possibilità di 

un supplemento di un minuto, di un minuto, un supplemento di un minuto…” 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Oggetto numero sette.” 

 
(Interventi sovrapposti di vari Consiglieri) 

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
“Lei deve ripetere la votazione, intanto.” 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Allora Consigliere Poletti, non mi costringa …” 

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
“Lei doveva assolutamente …” 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Un secondo richiamo al Consigliere Poletti.” 

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
“Un supplemento…la possiblità di esprimere un parere su questo voto, un minuto 

bastava”. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Il suo parere lei lo doveva esprimere…” 

 
CONSIGLIERE POLETTI: 
“Io l’ho già espresso.” 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
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“…in sede di dichiarazione di voto, lei è un Consigliere come tutti gli altri, non ha 
diritto ad interventi in più rispetto agli altri Consiglieri.” 
 

CONSIGLIERE POLETTI: 
“L’ho già espresso, con voto contrario”. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Non mi costringa a mettere ai voti il suo allontanamento dall’aula”. 

 
(Interventi sovrapposti dei Consiglieri) 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 
“Allora, io ho chiesto chi votava a favore, chi votava contro e chi si asteneva”. 

 
(Interventi sovrapposti dei Consiglieri) 

 
A questo punto della discussione, vista la richiesta avanzata da parte di tutti i Consiglieri, il 
Presidente del Consiglio Sig. Michele Scacchetti procede alla ripetizione della votazione. 
 
 
VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal SERVIZIO URBANISTICA- 
EDILIZIA PRIVATA 
 
 
Premesso: 
 
che con delibera della Giunta Provinciale n. 432 del 30/10/2001, esecutiva, è stata 
approvata ai sensi dell’art. 14 della L.R. 47/78 e succ. modif. ed integr., la Variante 
Generale al P.R.G. successivamente modificata da diverse varianti specifiche;  
 
che in data 06/04/2011 prot. 6900 la Ditta “Immobiliare Il Portone s.r.l.”, proprietaria degli 
immobili ubicati in Comune di Finale Emilia Via Legnari, ha richiesto una valutazione 
preventiva (P.E. 2011/3) per un intervento edificatorio comprendente la demolizione e la 
ricostruzione traslata di un immobile fatiscente ottenendo un parere favorevole alla 
costruzione di un fabbricato rurale attraverso strumento urbanistico attuativo così come 
previsto dall’art. 16.2 comma 5’ delle NTA del vigente PRG ; 
 
che in data 24/02/2012 prot. 3736 è stato presentato un Piano di recupero (P.R. 2012/1) 
da parte dell’Arch. Gherardo Braida incaricato dalle proprietà Antoniolli Silvana, Cavallari 
Tenno, Lodi Jessica, Strada Alessandra, Accorsi Raffaella, Sereni Silvio e Pisa Arrigo in 
qualità di legale rappresentante della Ditta “Immobiliare Il Portone s.r.l.” per il citato 
complesso edilizio sito in Finale Emilia Via Legnari identificato catastalmente al Foglio n. 
67 mappali nn. 528, 530, 531, 17, 20, 18, 539, 574 e 526 comprendente gli immobili 
oggetto della citata valutazione preventiva; 
 
Dato atto: 
che rispetto alla valutazione preventiva (P.E. 2011/3) intitolata “Costruzione di abitazione 
rurale in zona agricola tramite P.P./P.R.” il piano urbanistico  presentato (P.R. 2012/1) è 
teso non più alla realizzazione di una abitazione rurale, bensì alla ricostruzione di 
abitazione civile all’interno di un progetto coordinamento degli interventi su immobili di 
diverse proprietà per la sistemazione delle aree esterne, la realizzazione delle opere di 
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urbanizzazione carenti nello stato di fatto e la ricostituzione dell’antica corte secondo uno 
schema insediativo tipico del contesto rurale; 
 
Considerato: 
che l’intervento proposto non è teso alla modifica della destinazione di zona urbanistica, 
che mantiene il numero delle unità abitative esistenti, che non aumenta la volumetria 
esistente, salvo le possibilità di incremento una tantum già consentite dalle vigente NTA 
del P.R.G.; 
 
che rispetto allo strumento urbanistico preventivo proposto, attuabile nel caso di fabbricati 
a servizio dell’attività agricola, per l’attuazione dell’intervento si ritiene necessaria una 
variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 15 comma 4 lettera c) della LR 47/78 e ss.mm.ii. che 
introduca una norma specifica, con simbologia di richiamo in cartografia, per il recupero 
dell’area pertinenziale e la ricostruzione del fabbricato civile; 
 
Sentita: 
la Commissione Consiliare 3° riunitasi in data 08/04/2014; 
 
Viste: 
la legge regionale n. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la vigente 
Variante Generale al P.R.G. ed il Piano della Ricostruzione adottato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 151 del 27/12/2013; 
 
Visto 
il parere favorevole, allegato, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1^ del D.Lgs. n. 
267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, dal Responsabile del 
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Geom. Mila Neri in ordine alla regolarità tecnica 
della presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli n.11 (Ferioli, Ratti, Pollastri, Scacchetti, Mantovani, Lodi, Molesini, 
Golinelli, Gulinelli, Biagi, Boetti), contrari n.1 (Poletti), astenuti n.3 (Borgatti, Palazzi, 
Garutti), resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente 
 

DELIBERA 
 
 
1)  Di adottare una Variante specifica al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 15 comma 4 

lettera c), della L.R. n. 47/1978, e ss.mm.ii. composta  dai seguenti elaborati che fanno 
parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 
a) stralcio TAV. 9G - VIABILITA’ E ZONIZZAZIONE scala 1:5000 (PRG vigente); 
b) stralcio TAV. 9G -  VIABILITA’ E ZONIZZAZIONE scala 1:5000 (PRG variante); 
c) stralcio TAV. 11 - SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANO scala 1:15000 (PRG 

vigente); 
d) stralcio TAV. 11- SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANO scala 1:15000 (PRG 

variante); 
e) stralcio NTA Volume 5 art. 16.2 (vigente); 
f) stralcio NTA Volume 5 art. 16.2 (variante); 

 
e dai seguenti elaborati posti agli atti del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata: 
− Relazione illustrativa; 
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− Rapporto preliminare di assoggettabilità a V.A.S.; 
− Relazione Geologica - Geotecnica a firma della Dott.ssa Geol. Cecilia Agostini. 
 

2)  di dare atto che a partire dal momento dell’adozione e fino all’approvazione definitiva 
della Variante specifica al P.R.G., saranno applicate le misure di salvaguardia di cui alla 
Legge 3 novembre 1952, n. 1902 e dall’art. 12 della L.R. n. 20/2000; 

 
3)  di dare mandato al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata di provvedere a tutti gli 

adempimenti necessari e conseguenti all’adozione del presente atto. 
 
Con voti favorevoli n. 11 (Ferioli, Ratti, Pollastri, Scacchetti, Mantovani, Lodi, Molesini, 
Golinelli, Gulinelli, Biagi, Boetti), contrari n.1 (Poletti), astenuti n.3 (Borgatti, Palazzi, 
Garutti), resi per alzata di mano,  proclamati dal Presidente 

 
DELIBERA INOLTRE 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
MM/MP/MN/mn 
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OGGETTO: 

ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. - CAPOLUOGO - VIA LEGNARI 

 

 

a – stralcio TAV. 9G – VIABILITA’ E ZONIZZAZIONE scala 1:5000 (PRG vigente) 
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b - stralcio TAV. 9G -  VIABILITA’ E ZONIZZAZIONE scala 1:5000 (PRG variante) 

 

 

N.S. 
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c - stralcio TAV. 11 - SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANO scala 1:15000 (PRG vigente) 
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d - stralcio TAV. 11- SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANO scala 1:15000 (PRG variante) 
 

 

N.S. 
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e - stralcio NTA Volume 5 art. 16.2 (vigente) 

 

ART. 16.2 - ZONA "E2" AGRICOLA PERIURBANA DI SALVAGUARDIA 
                     ECOLOGICO-AMBIENTALE 
 
 1') Tale zona comprende i terreni agricoli di contorno ai centri edificati che concorrono al 
miglioramento della qualità ambientale, alla formazione di reti di connessione ecologica ed anche alle 
esigenze di fruizione per attività del tempo libero. 
 
 2') In tale zona sono ammessi i seguenti usi meglio specificati all'Art. 16.A:  
  
A1 : abitazioni agricole comprese le strutture agrituristiche (Uso 6.1);  
  
A2 : servizi agricoli (Uso 6.2);  
 
A3 : allevamenti aziendali e/o interaziendali (Uso 6.3) purché esistenti alla data di adozione del presente 

P.R.G.; 
 
A4 : impianti zootecnici intensivi (Uso 6.4) purché esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.;  
 
A5 : impianti agroalimentari (Uso 6.5) aziendali o interaziendali per la prima lavorazione, conservazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli purché esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.;  
 
A6 : impianti tecnici complementari (Uso 6.6) purché esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.; 
 
A7: serre fisse (Uso 6.7) purché localizzate con specifica convenzione attuativa su una superficie minima di 

10.000 mq con UF = 0,45 mq/mq.; H max = mt. 7,50 esclusi i volumi tecnici; distanza dai centri abitati 
= 300 m.; distanza dagli edifici aventi diversa destinazione = 100 m.; 

 
A10 : infrastrutture tecniche e di difesa del suolo;  
  
A11 : altre opere di trasformazione del suolo agricolo non comportanti edificazione.  
 
A13 : Impianti fotovoltaici a terra (6.10): questo uso comprende tutte le opere per la costruzione e 

l'esercizio di impianti fotovoltaici ai sensi del D.lgs 387/2003 e ss.mm.ii., nel rispetto della D.A.L. 
06/12/2010 n.28, a condizione che sia prestata particolare attenzione all’inserimento degli impianti nel 
contesto territoriale attraverso verifiche di compatibilità ambientale e sia stipulata convenzione con il 
Comune per la previsione di misure di compensazione e/o interventi di mitigazione. 

 
 3’) Nelle aree di cui al presente articolo, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre 
disposizioni del presente Piano, è consentita altresì, attraverso il recupero senza ampliamento e/o 
sopraelevazione del patrimonio edilizio esistente, la realizzazione di : 
 
a) attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero, compresa la pesca sportiva; 
 
b) attrezzature da adibire alla ristorazione e/o ad esercizi pubblici; 
c) uffici e studi professionali a ridotto carico urbanistico; 
 
d) recinti e strutture per escursionismo equestre. 
 
 4') Per intervento diretto, e fatti salvi i casi di cui al precedente 3’ comma, sono consentiti solo la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, il recupero e la 
ristrutturazione edilizia delle costruzioni esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., fatto salvo 
l’aumento del 15% del singolo alloggio, nel rispetto:  

- dei disposti dell'articolo 16.1, quando i fabbricati esistenti sono privi di valore storico - artistico, 
tipologico - architettonico, ambientale;  
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- dei disposti dell'articolo 17.2 quando i fabbricati esistenti vengono classificati nel P.R.G. di valore 
monumentale, di valore tipologico - architettonico o di valore ambientale.  

  
 5') Gli interventi sull'esistente che comportano invece un incremento delle superfici coperte, fatto salvo 
quanto precisato al punto precedente, o dei volumi agricoli esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., 
o prevedono una nuova edificazione per fini produttivi agricoli, sono consentiti solo dopo l'approvazione di 
un P.S.A. strumento urbanistico preventivo (P.P.) applicando gli indici di cui all'articolo 16.1 relativo alla 
zona agricola normale. 
 
 6’) Gli interventi di recupero finalizzati alla realizzazione di spazi idonei per le attività di cui al 
precedente 3’ comma, sono subordinati alla stipula di specifica convenzione attuativa ai sensi del comma 3 
art. 25 della Lg. Rg. 47/78 e s.m., con relative garanzie fidejussorie, per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione mancanti o carenti nello stato di fatto, per la creazione di corridoi ecologici e per la messa a 
dimora di alberature d’alto fusto di specie autoctona almeno sul 70% dell’area d’intervento. 
 
 7') Nella zona agricola di cui al presente articolo è inoltre vietata la realizzazione di bacini di stoccaggio 
a cielo aperto dei reflui zootecnici ed è vietata la distribuzione dei fanghi di depurazione (D.Lgs. 99/92) delle 
acque reflue industriali ed urbane come definite dal D.Lgs. 152/99 e sue modifiche, mentre lo spandimento 
dei liquami zootecnici è consentito alle imprese agricole ivi insediate o che conducono fondi ricadenti in tali 
aree. 
 
 8') Le costruzioni aventi le destinazioni di cui agli usi A3; A4; A5; A6 del precedente 2’ comma, 
esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., possono essere mantenute ed eventualmente ristrutturate 
ed ampliate attraverso uno strumento urbanistico preventivo (P.P.), purché non comportino un aumento del 
peso vivo allevato, si adeguino alle leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia ed alle eventuali 
prescrizioni più restrittive impartite dai competenti servizi dell'A.U.S.L. o comunque vigenti nel Comune.  
  
 9') I fabbricati esistenti già destinati all'allevamento zootecnico e ricadenti nella presente zona, una volta 
demoliti, non potranno essere ricostruiti a meno che ciò avvenga previa l'approvazione di uno strumento 
preventivo (P.P. o P.S.A.) e la ricostruzione sia operata nel rispetto degli indici, dei parametri e dei criteri di 
cui al precedente articolo 16.1.  
 
 10’) Qualsiasi intervento edificatorio dovrà essere realizzato in modo particolarmente attento agli aspetti 
di corretto inserimento paesaggistico e prevedere la realizzazione di zone piantumate e cortine arboree, oltre 
che essere finalizzato alla ricostituzione di ambienti naturali di particolare rilevanza soprattutto in relazione 
alla tutela della diversità biologica, con specifico riferimento a zone umide planiziarie (maceri, prati umidi), 
prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc.. 
 

11’)Per l’area individuata in Zona E2 e destinata ad azienda florovivaistica (meglio distinta al C.T. al 
Foglio 86, mappali 89 e 90) gli interventi di nuova costruzione sono soggetti al rispetto dei principi 
architettonici di bioedilizia ed all’uso di fonti energetiche rinnovabili, e tali interventi sono soggetti alla 
procedura di Valutazione Preventiva, sentito il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il 
Paesaggio.  
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f - stralcio NTA Volume 5 art. 16.2 (variante) 

 

 1') Tale zona comprende i terreni agricoli di contorno ai centri edificati che concorrono al 
miglioramento della qualità ambientale, alla formazione di reti di connessione ecologica ed anche alle 
esigenze di fruizione per attività del tempo libero. 
 
 2') In tale zona sono ammessi i seguenti usi meglio specificati all'Art. 16.A:  
  
A1 : abitazioni agricole comprese le strutture agrituristiche (Uso 6.1);  
  
A2 : servizi agricoli (Uso 6.2);  
 
A3 : allevamenti aziendali e/o interaziendali (Uso 6.3) purché esistenti alla data di adozione del presente 

P.R.G.; 
 
A4 : impianti zootecnici intensivi (Uso 6.4) purché esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.;  
 
A5 : impianti agroalimentari (Uso 6.5) aziendali o interaziendali per la prima lavorazione, conservazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli purché esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.;  
 
A6 : impianti tecnici complementari (Uso 6.6) purché esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.; 
 
A7: serre fisse (Uso 6.7) purché localizzate con specifica convenzione attuativa su una superficie minima di 

10.000 mq con UF = 0,45 mq/mq.; H max = mt. 7,50 esclusi i volumi tecnici; distanza dai centri abitati 
= 300 m.; distanza dagli edifici aventi diversa destinazione = 100 m.; 

 
A10 : infrastrutture tecniche e di difesa del suolo;  
  
A11 : altre opere di trasformazione del suolo agricolo non comportanti edificazione.  
 
A13 : Impianti fotovoltaici a terra (6.10): questo uso comprende tutte le opere per la costruzione e 

l'esercizio di impianti fotovoltaici ai sensi del D.lgs 387/2003 e ss.mm.ii., nel rispetto della D.A.L. 
06/12/2010 n.28, a condizione che sia prestata particolare attenzione all’inserimento degli impianti nel 
contesto territoriale attraverso verifiche di compatibilità ambientale e sia stipulata convenzione con il 
Comune per la previsione di misure di compensazione e/o interventi di mitigazione. 

 
 3’) Nelle aree di cui al presente articolo, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre 
disposizioni del presente Piano, è consentita altresì, attraverso il recupero senza ampliamento e/o 
sopraelevazione del patrimonio edilizio esistente, la realizzazione di : 
 
a) attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero, compresa la pesca sportiva; 
 
b) attrezzature da adibire alla ristorazione e/o ad esercizi pubblici; 
c) uffici e studi professionali a ridotto carico urbanistico; 
 
d) recinti e strutture per escursionismo equestre. 
 
 4') Per intervento diretto, e fatti salvi i casi di cui al precedente 3’ comma, sono consentiti solo la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, il recupero e la 
ristrutturazione edilizia delle costruzioni esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., fatto salvo 
l’aumento del 15% del singolo alloggio, nel rispetto:  

- dei disposti dell'articolo 16.1, quando i fabbricati esistenti sono privi di valore storico - artistico, 
tipologico - architettonico, ambientale;  
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- dei disposti dell'articolo 17.2 quando i fabbricati esistenti vengono classificati nel P.R.G. di valore 
monumentale, di valore tipologico - architettonico o di valore ambientale.  

  
 5') Gli interventi sull'esistente che comportano invece un incremento delle superfici coperte, fatto salvo 
quanto precisato al punto precedente, o dei volumi agricoli esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., 
o prevedono una nuova edificazione per fini produttivi agricoli, sono consentiti solo dopo l'approvazione di 
un P.S.A. strumento urbanistico preventivo (P.P.) applicando gli indici di cui all'articolo 16.1 relativo alla 
zona agricola normale. 
 
 6’) Gli interventi di recupero finalizzati alla realizzazione di spazi idonei per le attività di cui al 
precedente 3’ comma, sono subordinati alla stipula di specifica convenzione attuativa ai sensi del comma 3 
art. 25 della Lg. Rg. 47/78 e s.m., con relative garanzie fidejussorie, per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione mancanti o carenti nello stato di fatto, per la creazione di corridoi ecologici e per la messa a 
dimora di alberature d’alto fusto di specie autoctona almeno sul 70% dell’area d’intervento. 
 
 7') Nella zona agricola di cui al presente articolo è inoltre vietata la realizzazione di bacini di stoccaggio 
a cielo aperto dei reflui zootecnici ed è vietata la distribuzione dei fanghi di depurazione (D.Lgs. 99/92) delle 
acque reflue industriali ed urbane come definite dal D.Lgs. 152/99 e sue modifiche, mentre lo spandimento 
dei liquami zootecnici è consentito alle imprese agricole ivi insediate o che conducono fondi ricadenti in tali 
aree. 
 
 8') Le costruzioni aventi le destinazioni di cui agli usi A3; A4; A5; A6 del precedente 2’ comma, 
esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., possono essere mantenute ed eventualmente ristrutturate 
ed ampliate attraverso uno strumento urbanistico preventivo (P.P.), purché non comportino un aumento del 
peso vivo allevato, si adeguino alle leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia ed alle eventuali 
prescrizioni più restrittive impartite dai competenti servizi dell'A.U.S.L. o comunque vigenti nel Comune.  
  
 9') I fabbricati esistenti già destinati all'allevamento zootecnico e ricadenti nella presente zona, una volta 
demoliti, non potranno essere ricostruiti a meno che ciò avvenga previa l'approvazione di uno strumento 
preventivo (P.P. o P.S.A.) e la ricostruzione sia operata nel rispetto degli indici, dei parametri e dei criteri di 
cui al precedente articolo 16.1.  
 
 10’) Qualsiasi intervento edificatorio dovrà essere realizzato in modo particolarmente attento agli aspetti 
di corretto inserimento paesaggistico e prevedere la realizzazione di zone piantumate e cortine arboree, oltre 
che essere finalizzato alla ricostituzione di ambienti naturali di particolare rilevanza soprattutto in relazione 
alla tutela della diversità biologica, con specifico riferimento a zone umide planiziarie (maceri, prati umidi), 
prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc.. 
 

11’)Per l’area individuata in Zona E2 e destinata ad azienda florovivaistica (meglio distinta al C.T. al 
Foglio 86, mappali 89 e 90) gli interventi di nuova costruzione sono soggetti al rispetto dei principi 
architettonici di bioedilizia ed all’uso di fonti energetiche rinnovabili, e tali interventi sono soggetti alla 
procedura di Valutazione Preventiva, sentito il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il 
Paesaggio.  
 

12’) Per l’area individuata in Zona E2 relativa al complesso ex rurale di Via Legnari, meglio identificato 
catastalmente al Foglio n. 67 mappali nn. 528, 530, 531, 17, 20, 18, 539, 574 e 526, è consentito il recupero 
della volumetria preesistente del fabbricato crollato (ex mappale 19) all’interno del complesso ex rurale. Il 
nuovo fabbricato potrà essere realizzato recuperando la volumetria preesistente pari a mc. 556,00, all’interno 
della quale è possibile incrementare la superficie complessiva attuale di mq. 115,02 del 15%, e con la 
possibilità di effettuare un ampliamento una-tantum di 50 mq di SC in forza dell’art. 16.C comma 4. Il 
rilascio del titolo abilitativo è comunque subordinato all'esistenza o all'impegno a realizzare le necessarie 
opere di urbanizzazione primaria eventualmente carenti o mancanti nello stato di fatto da parte del 
richiedente con convenzione o atto unilaterale d'obbligo trascritto presso l’ufficio del registro. 
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PROVINCIA DI MODENA

ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

x ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _________
NR. 56 DEL 28/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI FINALE EMILIA

Il Responsabile del Urbanistica ed Edilizia Privata trasmette la proposta deliberativa concernente:

ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. - CAPOLUOGO - VIA LEGNARI

X FAVOREVOLE

CONTRARIO

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità 
tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

IL RESPONSABILE

F.to MILA NERI

Finale Emilia, lì 10/04/2014



COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  MICHELE SCACCHETTI F.to  MONICA MANTOVANI

Lì,

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi dal 24/06/2014 al 09/07/2014

IL VICE SEGRETARIO

F.to  MONICA MANTOVANI

24/06/2014

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

24/06/2014Lì,

 MONICA PADOVANI

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Lì,

  

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta 
esecutiva il  04/07/2014.

ESECUTIVITA'

Lì, ........................

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
L'IMPIEGATO ADDETTO

Atto di Consiglio Comunale n. 56 del 28/04/2014


