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Allegato B 

 
 
 

Piano Urbanistico Attuativo 
di iniziativa privata 

 

denominato “CAVAZZONA II” 
(sub-Ambito APC.b n° 102.2) 

 
 

ai sensi dell’art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m. e i. 

 
 

APPROVAZIONE 
 

Proprietà: Ditta MANITOU C.I. S.r.l. 
 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI/RISERVE 
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Premesse 
 
La proposta di deliberazione da sottoporre al Giunta Comunale, riguarda l’approvazione del Piano 
Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata denominato “Cavazzona II”, corrispondente al sub-
ambito APC.b n° 102.2, di proprietà della ditta MANITOU Costruzioni Industriali S.r.l.. 
 
Il comparto edificatorio, appartenente ad un "Ambito consolidato specializzato per attività 
produttive comunali”, è disciplinato dal Piano Strutturale Comunale, approvato con Deliberazione 
del Giunta Comunale n°76 dell’08/04/09; nello specifico la scheda d’ambito relativa al sub-ambito 
APC.b n° 102.2 dispone che la trasformazione attuativa sia disciplinata da PUA ed individua i 
seguenti obiettivi specifici: 
� realizzazione delle opere di mitigazione rispetto all’ambito residenziale sito a sud-est; 
� completamento del percorso ciclopedonale dal sottopasso ferroviario esistente al centro 

frazionale della Cavazzona. 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n°141 del 03.08.2010 si è autorizzata la presentazione 
del Piano Urbanistico Attuativo in esame; successivamente in data 01.09.2010 il dott. Iotti Marco, 
in qualità di legale rappresentante della ditta MANITOU C.I. S.r.l., ha presentato richiesta di 
approvazione del PUA di iniziativa privata “Cavazzona II”, assunta agli atti con prot. 27862. 
 
A seguito di richiesta di integrazione documentale formulata dallo scrivente Settore in data 
07.12.2010, prot. 40697, la proposta di PUA è stata integrata in data 21.04.2011 con i seguenti 
elaborati progettuali:  
� valutazione di clima acustico 
� rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS 
� progetto preliminare delle opere di urbanizzazione e relativa stima dei costi 
� norme tecniche di attuazione. 
 
La proposta di PUA prevede di realizzare in questa prima fase le sole opere di asfaltatura del 
piazzale da adibire a campo prove e spedizioni, avendo l’azienda necessità di spostare tali attività 
dalla loro sede attuale (terreno in affitto di proprietà della ditta C.M.C. S.r.l.) al terreno di sua 
proprietà contiguo allo stabilimento di via Colombo 2. 
 
La proposta di PUA è stata depositata presso la Segreteria Comunale per 60 gg. interi e 
consecutivi, cioè dal 23.05.2011 a tutto il 22.07.2011, in libera visione di chiunque, come risulta 
dall’avviso del Responsabile del Settore prot. 16954/2011, pubblicato all’Albo Pretorio, al BUR, su 
un quotidiano locale e affisso mediante manifesti nei luoghi di maggiore frequenza del territorio 
comunale. 
 
Entro il 07.12.2011 non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti privati. 
 
Fuori termine è pervenuta una osservazione d’Ufficio da parte del Settore Pianificazione 
Economico Territoriale in data 11.11.2011 prot. n°37471. 
 
A seguito dei rilievi di natura tecnica sollevati da ARPA, gli elaborati di PUA sono stati integrati in 
data 27.10.2011 prot. 36023 e, successivamente, è stata presentata un’ulteriore integrazione in 
data 06.12.2011 prot. 40762 a seguito di incontri tecnici intercorsi con HERA ed RFI. 
 
Il PUA è stato sottoposto all’esame della Commissione per la Qualità Architettonica ed il 
Paesaggio nella seduta del 19.05.2011, che ha espresso, a voti unanimi, parere favorevole con 
condizioni inerenti il verde di mitigazione verso la zona residenziale adiacente. 
 



2 

 

Il PUA ha ottenuto quindi il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 
21.09.2011. 
 
Sono stati acquisiti i necessari pareri degli Enti territoriali ed Uffici interessati al procedimento, ed 
in particolare: 

- Consorzio della Bonifica Burana pervenuto in data 15.07.2011 prot. 24526 - parere idraulico 
favorevole; 

- Settore Tutela e Gestione dei Beni Culturali e Paesaggistici comunale pervenuto in data 
26.07.2011 prot. 25702 - parere ambientale favorevole con condizioni; 

- Provincia di Modena - parere tecnico pervenuto in data 02.09.2011 prot. 29625 - verifica di 
assoggettabilità VAS ai sensi della L.R. n°9/2008 e dell’art. 12 del D.Lgs. n°152/2006 e D.Lgs. 
n°4/2008: esito negativo; 

- Provincia di Modena - Deliberazione di Giunta Provinciale n°335 del 13.09.2011 - oggetto: 
osservazioni ai sensi dell’art. 35 della L.R. n°20/2000, parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 
n°19/2008, verifica di assoggettabilità VAS ai sensi della L.R. n°9/2008 e dell’art. 12 del D.Lgs. 
n°152/2006 e D.Lgs. n°4/2008; 

- ARPA pervenuto in data 17.11.2011 prot. 38293 - parere ambientale favorevole con condizioni; 

- AUSL pervenuto in data 02.12.2011 prot. 40216 - parere ambientale favorevole con condizioni; 

- HERA Spa pervenuto in data 24.11.2011 prot. 3914724526 integrato a mezzo e-mail in data 
13.12.2011 - parere idraulico favorevole con condizioni; 

- Settore LL.PP. comunale pervenuto in data 05.12.2011 prot. 40585 - parere tecnico favorevole 
con condizioni; 

- Comando Polizia Municipale pervenuto in data 23.11.2011 prot. 39114 - parere viabilistico 
favorevole con condizioni; 
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Individuazione territoriale – Stato di fatto dei luoghi 
 

Il sub-ambito interessato dal Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata si colloca 
territorialmente sul margine orientale dell’ambito per attività produttive della Cavazzona ed in 
particolare all’interno dell’ambito del territorio urbanizzato classificato come “Ambito consolidato 
specializzato per attività produttive comunali” APC.b n° 102, così come definito dal PSC vigente. 
 
L’estensione territoriale del comparto comprende la quasi totalità del sub-ambito APC.b n° 102.2, 
discostandosi in maniera non sostanziale da quella definita dalla scheda specifica di PSC; 
risultano escluse le aree catastalmente identificate al foglio 89 mappali 72, 310, 311, per una 
superficie complessiva di circa 160 mq, non appartenenti alla ditta MANITOU C.I. S.r.l.. In tal 
senso il Giunta Comunale viene chiamato ad esprimersi, ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 10 delle 
norme di RUE vigente. 
 
In base alla proposta urbanistica il PUA si articola rispettivamente in: 
- superfici fondiaria da destinarsi a campo prove e spedizioni (non è prevista l’edificazione di 

alcuna quota di Snt); 
- opere di urbanizzazione primaria (verde pubblico). 
 
I terreni interessati dal PUA risultano così catastalmente identificati: 
- Foglio 89 mappali 292, 312, 313. 
 
Gli immobili compresi nel comparto risultano attualmente di proprietà della ditta MANITOU 
Costruzioni Industriali S.r.l. e presentano un’estensione complessiva pari a circa 45.985 mq di ST. 
 
Attualmente l’area interessata dagli interventi urbanistici si presenta non urbanizzata; il terreno 
presenta un andamento regolare a giacitura pianeggiante. 
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Inquadramento rispetto la strumentazione urbanistica comunale, 
territoriale vigenti e quadro vincolistico sovraordinato 

 
Le previsioni oggetto della presente proposta di PUA di iniziativa privata discendono 
dall’attuazione della disciplina di cui all’art. 68, comma 6 delle norme di PSC vigente. 

Rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e territoriale, nonché rispetto alle 
disposizioni sovraordinate poste a tutela specifica di beni culturali e paesaggistici, in applicazione 
del D.Lgs. n° 42/2004 e s. m. e i., gli immobili interessati dalla proposta urbanistica risultano così 
individuati. 
 
PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) vigente 
 
Il comparto edificatorio oggetto di PUA è classificato dal PSC come Ambito consolidato 
specializzato per attività produttive comunali di tipo b - APC.b n°102.2. 

In base poi alle diverse componenti in cui si articola il PSC, il sub-ambito APC.b n°102.2 risulta 
interessato dalla presenza dei seguenti elementi: 

- Sistema Ambientale 

• “Aree a vulnerabilità bassa dei corpi idrici sotterranei” - art. 17 delle norme di PSC; 

- Sistema delle Dotazioni 

• “Fascia di rispetto ferroviaria” - art. 39 delle norme di PSC (limitatamente ai mappali 313 e 
312 parte). 
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Stralcio Scheda d’ambito di PSC 
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Stralcio Scheda di sub-ambito di PSC 
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Stralci cartografici di PSC 
 
 

 
Sistema Ambientale (Tav. 1.5) 
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Sistema delle Dotazioni (Tav. 2.5) 
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Sistema insediativo Storico (Tav. 3.5) 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) vigente 
 
- Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali (Tav. 1.1.5) 

gli immobili non risultano interessati dal alcuna tutela; 

- Tutela delle risorse naturali forestali e della biodiversità del territorio (Tav. 1.2.5) 

gli immobili ricadono all’interno del connettivo ecologico diffuso (art. 28 delle norme), elemento 
funzionale della rete ecologica provinciale; 

- Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica (Tav. 2.3) 

l’area non presenta criticità idraulica; 

- Rischio di inquinamento delle acque - vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale 
(Tav. 3.1.2) 

dal punto di vista della vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero sotterraneo, l’immobile 
ricade prevalentemente in Zona con grado di vulnerabilità media (M), corrispondente alla 
Classe di sensibilità 2; 

- Rischio di inquinamento delle acque - zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee 
(Tav. 3.2.2) 

l’immobile non ricade in zona di protezione delle acque superficiali e sotterranee. 
 
 
CARTA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI comunale vigente 
 
La “Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici” comunale costituisce il riferimento ai fini della 
individuazione dei vincoli di natura sovraordinata in attuazione del D.Lgs. n° 42/2004. 
Il comparto urbanistico oggetto della presente proposta di PUA di iniziativa privata, non risulta 
gravato da vincoli di tutela di natura sovraordinata. 
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Stralcio della “Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici” 
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Inquadramento amministrativo 
 
Il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in esame rappresenta uno strumento urbanistico 
di attuazione delle previsioni del vigente Piano Strutturale Comunale del Comune di Castelfranco, 
così come disciplinato dagli artt. 31 e 35 della L.R. n°20/2000 e s. m. e i. 
 
L’art. 35 della L.R. n°20/2000 e s. m. e i., disciplina in particolare le procedure relative 
all’approvazione dei PUA (Piani urbanistici attuativi), tra cui risulta ricompreso il Piano di iniziativa 
privata in esame. 
 
Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) disciplina nel dettaglio le procedure tecnico-
amministrative per l’elaborazione e l’approvazione dei PUA sia di iniziativa privata che pubblica 
(Capo 7.13 delle norme). 
 
In sede di deposito del P.U.A. sono stati richiesti i necessari pareri di competenza agli Enti 
territoriali interessati al procedimento, così come prescritto dalla normativa vigente. 
 
La proposta si inquadra dunque correttamente nel regime di vigenza di questa strumentazione 
urbanistica e le previsioni in essa contenute risultano pertanto, alla luce dell'analisi tecnica degli 
elaborati prodotti, coerenti sia con la normativa tecnica di PSC, di RUE e di PTCP vigenti. 
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Contenuti ed obiettivi del P.U.A. di iniziativa privata 
 
Come illustrato nelle premesse, il Piano particolareggiato di iniziativa privata denominato 
“Cavazzona II” prevede opere di asfaltatura finalizzate alla realizzazione di un piazzale da adibire a 
campo prove e spedizioni; l’area individuata è costituita dal sub-ambito APC.b n°102.2, adiacente 
all’attuale stabilimento di produzione della ditta MANITOU C.I. S.r.l., posto sul margine orientale 
dell’area produttiva della Cavazzona. 
 
Si sottolinea in particolare che il PUA non prevede in questa fase l’edificazione delle superfici 
produttive corrispondenti ai diritti edificatori attribuiti dal PSC; nel momento in cui la ditta MANITOU 
ravvisasse la necessità di realizzare nuovi fabbricati per attività produttive, in ampliamento di 
quelle esistenti, tale facoltà sarà demandata alla presentazione di una successiva variante 
sostanziale al presente Piano, la cui autorizzazione è subordinata al completo recepimento degli 
obiettivi previsti nella scheda d’ambito di PSC, con particolare riferimento al completamento del 
percorso ciclopedonale dal sottopasso ferroviario al centro frazionale della Cavazzona. 
 
Il PSC persegue, sulla base di specifica scheda normativa, i seguenti obiettivi specifici di 
ambito: 

1. realizzazione delle opere di mitigazione rispetto all’ambito residenziale sito a sud-est; 

2. completamento del percorso ciclopedonale dal sottopasso ferroviario esistente al centro 
frazionale della Cavazzona. 

In relazione all’attuazione di tali obiettivi specifici la scheda d’ambito ammette un indice di 
utilizzazione massimo pari a 0,65 mq di Snt / mq di SF per destinazioni d’uso produttive –
commerciali – direzionali. 
 
Con riferimento agli obiettivi specifici sopra elencati ed in considerazione della mancata 
realizzazione della capacità edificatoria riconosciuta, la proposta di PUA prevede di ottemperare 
ad oggi al solo obiettivo n. 1, tramite l’individuazione di opere di mitigazione rispetto all’adiacente 
ambito residenziale di prossima realizzazione (sub-ambiti AC.c n°101.2 e n°101.3).   A questo fine 
si prescrive che l’area indicata nella planimetria di progetto come verde pubblico sia destinata alla 
piantumazione di essenze arboree funzionali a costituire la fascia di mitigazione e che la stessa 
rimanga di proprietà privata per le ragioni funzionali e manutentive di seguito precisate. 
 
Per quanto attiene all’obiettivo n. 2, la bozza di Convenzione urbanistica dispone che il 
completamento del percorso ciclopedonale dal sottopasso ferroviario esistente al centro frazionale 
della Cavazzona sarà posto a carico del soggetto attuatore solo nel momento in cui proceda a 
richiedere istanza di variante sostanziale al PUA al fine di realizzare nuovi fabbricati produttivi, in 
attuazione della capacità edificatoria spettante al comparto. 
 
Una valutazione preliminare operata congiuntamente con il Settore LL.PP. ha fatto emergere come 
l’insediamento della nuova attività non determini un incremento del fabbisogno reale di parcheggi 
pubblici e si è inoltre accertato che l’ambito consolidato adiacente (Cavazzona I) è dotato di 
parcheggi pubblici in misura tale da soddisfare le esigenze del nuovo insediamento. 
 
Analogamente il verde pubblico previsto in progetto andrebbe a costituire una dotazione non 
organica rispetto a quelle preesistenti nell’ambito produttivo della Cavazzona,  richiedendo elevati 
costi di manutenzione; si propone pertanto di chiederne la monetizzazione, ad eccezione dell’area 
verde individuata a margine della ferrovia destinata alla realizzazione della vasca di laminazione. 
 
E’ riconosciuta pertanto al soggetto attuatore la facoltà di convertire quota parte delle dotazione 
territoriali risultanti carenti in base al P.U.A., in onere monetario equivalente, secondo gli importi e 
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le modalità stabiliti dall’Allegato A “Regolamento per la determinazione ed il versamento del 
contributo di costruzione“ del RUE vigente e dalla Determina dirigenziale n° 555 del 24.7.2003 
”Conversione degli oneri di urbanizzazione secondaria in oneri monetari equivalenti“ con valori 
aggiornati mediante l’applicazione del tasso ufficiale di sconto (ora tasso ufficiale di riferimento). 
 
Il Settore LL.PP. si riserva inoltre di subordinare la presa in carico delle opere idrauliche e della 
vasca di laminazione al parere favorevole dell’ente gestore della rete (HERA), specificando 
nell’Atto di Convenzione urbanistica che la gestione della vasca di laminazione resterà comunque 
a carico del soggetto attuatore. Per quanto riguarda le opere idrauliche da realizzarsi nella fascia di 
rispetto ferrovia dovrà essere acquisito il preventivo nulla osta da parte di RFI, da ottenersi in fase 
attuativa. 
 
Per quanto riguarda infine la rete di collettamento delle acque reflue, la proposta di PUA opera una 
distinzione fra le acque nere, il cui trascurabile incremento sarà convogliato attraverso il comparto 
APC.b n°102.1 fino la stazione di sollevamento e poi lungo la via Punta fino all’impianto di 
depurazione, e le acque meteoriche che saranno trattate come di seguito illustrato. 
 
Si premette che già per il comparto APC.b n°102.1 fu necessario creare un importante vasca di 
laminazione per la regolazione del deflusso delle acque a valle nel fosso di scolo parallelo alla 
ferrovia che ne attraversa il tracciato e scorre poi a nord lungo la via Cassola di Sotto. In sede di 
progettazione si è pertanto provveduto a quantificare la portata aggiuntiva determinata 
dall’asfaltatura del piazzale sulla cui base è stata dimensionata una vasca d’accumulo con 
meccanismo di regolazione in uscita che regoli l’apporto alla rete di scolo in modo di mantenerlo 
invariato rispetto alla situazione precedente. A fronte dei 20.000 mq di suolo per i quali è prevista 
l’impermeabilizzazione, la proposta di PUA prevede la realizzazione di una vasca di laminazione, 
da realizzarsi sfruttando una naturale depressione del terreno nel margine nord del comparto, 
avente una capacità d’invaso non inferiore a 1.750 mc; tale vasca sarà collegata a quella esistente 
nel comparto APC.b n°102.1 tramite un tubo di diametro pari a 400 mm. 
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Dimensionamento del P.U.A. di iniziativa privata 
 
Dimensionamento e dotazioni territoriali 

Di seguito si riportano una Tabella riepilogativa che illustra il dimensionamento dei parametri 
urbanistici introdotti con la proposta di PUA in esame. 
 

Tabella Parametri Urbanistici PUA     
 sub-ambito APC.b n°102.2    
  P.S.C. /R.U.E Progetto di P.U.A. 

  Parametri prescritti  

Superficie Territoriale: (mq) 46.161 45.985 

Superficie Dotazioni minime richieste di cui: (mq) 6.924,15 6.897,75 

Sup. Dotazioni previste in progetto (mq)  3.649,45 

Sup. Dotazioni da monetizzare (mq)  3.248,30 

DETTAGLIO DELLE DOTAZIONI:   

U=10%ST di cui: (mq) 4.616,10 4.598,50 

Verde=10%ST (mq) 4.616,10 4.598,50 

quantità prevista in progetto (mq)  3.649,45 

quantità da monetizzare (mq)  949,05 

P2 non previsti -- -- 

P1=5%ST 2.308,05 2.299,25 

quantità prevista in progetto (mq)  0 

quantità da monetizzare (mq)  2.299,25 

Viabilità pubblica non prevista -- -- 

Superficie Fondiaria: (mq) 39.236,85 42.335,55 

Indice di utilizzazione fondiaria* (Uf=Snt/SF) 0,65 0 

Superficie totale per attività produttive* (Snt)  25.503,95 0 

USI ammessi vedi art. 4.3.3, 
comma 3, del RUE 

infrastrutture di servizio 
all’attività produttiva 

insediata nell’adiacente 
sub-ambito APC.b n°102.1 

H max ammessa 15 m -- 

Q max ammessa 60% Sf -- 

SP min richiesta (mq) 10% Sf 4.233,55 

 
Nota: 
 * la proposta di PUA non prevede di sfruttare la capacità edificatoria attribuita dalla scheda 
normativa d’ambito di PSC al sub-ambito APC.b n°102.2. 
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Costo di monetizzazione 

Il costo di monetizzazione per le aree di urbanizzazione secondaria e per i parcheggi di 
urbanizzazione primaria è fissato rispettivamente dalle Determinazioni del Responsabile del 
Settore Pianificazione economico-territoriale n. 80 del 01/03/2011 e n. 372 del 28/06/2011 ed 
ammontano a: 
� €/mq 17,50 – aree di urbanizzazione secondaria nelle frazioni; 
� €/mq 69,11750 – parcheggi di categoria P1. 
 

Il costo complessivo di monetizzazione per le quantità specificate in tabella risulta quindi 
determinato in: 
€/mq 17,50 x mq 949,05 + €/mq 69,11750 x mq 2.299,25 = 
= € 16.608,38 + € 158.918,41 = € 175.526,79 
 
 
Usi ammessi 

La scheda di PSC relativa al sub-ambito interessato, coordinata con le norme e le definizioni di 
RUE, detta specifiche indicazioni circa le destinazioni d’uso da prevedere nella edificazione in 
progetto, ammettendo le seguenti destinazioni d’uso: produttivo – commerciale – direzionale (si 
conferma che peraltro la proposta di PUA non prevede di sfruttare la capacità edificatoria attribuita 
dal PSC al sub-ambito APC.b n°102.2). 
 
Le opere previste dalla la proposta di PUA in esame sono riconducibili ad infrastrutture di servizio 
all’attività produttiva insediata nell’adiacente sub-ambito APC.b n°102.1. 
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Controdeduzioni alle osservazioni e prescrizioni pervenute 
 
In relazione alla proposta di Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata in esame, entro il 
07.12.2011 non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti privati; è pervenuta, fuori 
termine, una osservazione d’Ufficio da parte del Settore Pianificazione Economico Territoriale 
(prot. n°37471 del 11.11.2011). 
 
Sono pervenuti inoltre i pareri richiesti agli Enti interessati. 
 
Alle osservazioni ed ai pareri acquisiti si formulano e si propongono alla Giunta Comunale le 
seguenti controdeduzioni. 
 
 
A. Controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Settore 

Pianificazione  Economico  Territoriale 

L’osservazione presentata dal Settore Pianificazione Economico Territoriale ha per oggetto le 
seguenti argomentazioni: 

• Bozza di convenzione e Norme tecniche di Piano: si rende necessario adeguare il testo in 
recepimento delle prescrizioni impartite da vari Enti territoriali ed Uffici comunali, nonché delle 
prescrizioni cogenti di PSC/RUE; 

• Elaborati grafici e Relazione illustrativa: è necessario aggiornare gli elaborati in conformità alle 
prescrizioni impartite dagli Enti ed alle osservazioni d’Ufficio. 

 
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

Si propone di accogliere l’osservazione. 
 
 
B. Controdeduzioni alle prescrizioni contenute nei pareri espressi 

dagli Enti / Uffici comunali 

In relazione alla ipotesi di proposta urbanistica in esame, sono pervenuti i seguenti pareri espressi 
dagli Enti territoriali e Servizi comunali istituzionalmente competenti: 

• Provincia di Modena - Deliberazione di Giunta Provinciale n°355 del 13.09.2011 - oggetto: 
osservazioni ai sensi dell’art. 35 della L.R. n°20/2000, parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 
n°19/2008, verifica di assoggettabilità VAS ai sensi della L.R. n°9/2008 e dell’art. 12 del D.Lgs. 
n°152/2006 e D.Lgs. n°4/2008; 

• ARPA pervenuto in data 17.11.2011 prot. 38293 

• AUSL pervenuto in data 02.12.2011 prot. 40216; 

• Settore LL.PP. pervenuto in data 05.12.2011 prot. 40585;  

• Settore Gestione e Tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici comunale pervenuto in data 
26.07.2011 prot. 25702; 

• Comando Polizia Municipale pervenuto in 23.11.2011 prot. 39114; 

• Consorzio della Bonifica Burana pervenuto in data 15.07.2011 prot. 24526; 

• HERA Spa pervenuto in data 24.11.2011 prot. 39147; 

• Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, in data 19.05.2011. 
 
In merito ai singoli pareri espressi dai sopra richiamati Enti o Servizi, l’Ufficio proponente ritiene di 
poter formulare le seguenti controdeduzioni: 

B.1  –  Parere espresso dalla Provincia di Modena 
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B.2  –  Parere espresso da ARPA 
B.3  –  Parere espresso da AUSL 
B.4  –  Parere espresso dal Settore LL.PP. 
B.5  –  Parere espresso dal Settore Gestione e Tutela dei Beni Culturali e Ambientali 
B.6  –  Parere espresso dal Settore Polizia Municipale 
B.7  –  Parere espresso dal Consorzio della Bonifica Burana 
B.8  –  Parere espresso da HERA Spa 
B.9  –  Parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. 
 
 
B.1 Parere espresso dalla Provincia di Modena 

Relativamente alla deliberazione della Giunta Provinciale n°335 del 13.09.2011, a cui si rimanda 
per una integrale lettura delle conclusioni e valutazioni tecniche, che approva l’istruttoria ed i pareri 
tecnici contenenti gli esiti della verifica di assoggettabilità a VAS (esito negativo), della valutazione 
di conformità urbanistica e la verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di 
pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, si riscontra una valutazione complessivamente 
favorevole. 

Si riscontra tuttavia la formulazione di prescrizioni specifiche in riferimento ai seguenti aspetti 
analizzati: 

Osservazioni ai sensi dell’art. 35 della L.R. n°20/2000: 

Il parere espresso contiene la prescrizione di procedere all’approvazione del PUA previo 
riconoscimento, quale obbligo attuativo da recepirsi nella convenzione urbanistica, del 
completamento del percorso ciclo-pedonale del sottopasso ferroviario esistente al centro frazionale 
di Cavazzona, nel rispetto degli obiettivi specifici fissati dal PSC. La mancata previsione di 
realizzazione dell’opera costituisce elemento di non conformità del PUA agli strumenti urbanistici 
comunali vigenti. 

Riduzione del rischio sismico - art. 5 della L.R. n°19/2008: 

Il parere espresso è sostanzialmente favorevole, valutando parzialmente assentibili i rapporti 
tecnici prodotti allegati al Piano. 
Dato atto che le trasformazioni d’uso previste dal PUA non includono la realizzazione di fabbricati, 
le necessarie integrazioni geognostiche - sismiche sono prescritte quantomeno a corredo di 
eventuali future varianti al PUA che prevedessero ulteriori interventi. 
Nel caso di escavazioni a profondità maggiore di 2 m dal piano di campagna, si prescrive, 
nell’ambito della progettazione esecutiva, la verifica di stabilità dei fronti di scavo in presenza di 
sollecitazione sismica. 

Valutazioni ambientali - art. 12 del D.Lgs. n°152/2006 come modificato dal D.Lgs. n°4/2008 e L.R. 
n°9/2008: 

Il Parere espresso ritiene che il Piano possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazioni 
Ambientale Strategica, di cui all’art. 5 della L.R. n° 20/2000, prescrivendo altresì, nelle successive 
fasi urbanistico - edilizie, il rispetto delle indicazioni di seguito riportate, nonché di quanto espresso 
nel parere integrato ARPA - AUSL. 

Prescrizioni attuative: 

• si richiama il rispetto dell’obiettivo specifico di PSC inerente la realizzazione delle opere di 
mitigazione acustica rispetto all’ambito residenziale posto ad est del comparto oggetto di PUA; 

• in relazione al trattamento delle acque di prima pioggia ed al sistema di laminazione, si 
consiglia la progettazione e la realizzazione di una vasca di prima pioggia dimensionata 
esclusivamente sui primi 5 mm dell’evento meteorico, seguita da trattamento appropriato ed 
immissione in fognatura nera. 
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PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

In relazione alle prescrizioni espresse, si ritiene di poterle condividere e sostanzialmente 
accogliere, a meno della precisazione di seguito riportata, nell’ambito delle previsioni contenute 
nella Convenzione urbanistica, negli elaborati tecnici e nelle Norme di Piano.  

Per quanto attiene all’osservazione formulata ai sensi dell’art. 35 della L.R. n°20/2000, si prende 
atto che le considerazioni in essa contenute si basano sui contenuti, alquanto contraddittori, degli 
elaborati presentati a corredo del PUA, dove, da un lato, si sostiene che non è stata attribuita al 
Piano alcuna capacità edificatoria mentre, dall’altro, si prefigura la realizzazione di strutture 
nell’area da adibirsi a deposito mezzi/merci. 

La riserva espressa “la mancata previsione di realizzazione del percorso ciclopedonale costituisce 
elemento di non conformità del PUA agli strumenti urbanistici comunali vigenti” presupponeva 
quindi che il Piano Attuativo ammettesse fra i suoi contenuti attuativi l’edificazione di fabbricati. 

In realtà si ribadisce che il PUA non prevede l’assegnazione di quote di edificabilità e, pertanto, in 
fase attuativa non potrà essere autorizzato alcun tipo di struttura stabile; in ragione di questa 
condizione attuativa fortemente limitativa, si ritiene di poter sostenere ragionevolmente che 
l’obiettivo previsto nella scheda d’ambito di PSC relativo al completamento del percorso 
ciclopedonale non sia congruo rispetto all’entità dell’intervento previsto. 

La realizzazione di tale opera viene quindi demandata ad una successiva fase di attuazione del 
sub-ambito, da autorizzarsi preventivamente tramite variante al PUA che assegni al comparto 
almeno quota parte dei diritti edificatori ammessi dal PSC. 
 
 
B.2 Parere espresso da ARPA 

Relativamente al parere ambientale espresso dall’Agenzia ARPA ai sensi dell’art. 41 della L.R. 
n°31/2002, si rileva che le prescrizioni ivi contenute riguardano gli aspetti caratterizzanti le varie 
matrici ambientali. 

Si riporta una sintesi del parere, a cui si rimanda per una integrale lettura. 

Gestione acque meteoriche: 

Per quanto riguarda le acque di dilavamento delle aree destinate alla circolazione e sosta dei 
mezzi pesanti, si conferma la necessità di adottare un sistema di gestione delle acque di prima 
pioggia con dimensionamento minimo indicato nella DGR n.286/05 e nella successiva DGR 
n.1860/2006. Lo scarico delle acque raccolte dalla vasca di prima pioggia dovrà avvenire in 
pubblica fognatura, previo trattamento di disoleazione, mentre le acque di seconda pioggia 
potranno essere avviate alla vasca di laminazione prevista per garantire l’invarianza idraulica 
dell’intervento. 

Si dispongono inoltre i seguenti ulteriori adempimenti da rispettare in sede di approvazione di PUA: 

• acquisire il parere dell’Ente Gestore del corso d’acqua superficiale ricettore dei nuovi scarichi, 
ai sensi dell’art.4 L.R. 4/2007, necessario per poter confermare il dimensionamento della 
vasca di laminazione; 

• precisare nell’Atto di Convenzione urbanistica che la gestione della vasca di laminazione 
(oggetto di cessione all’Amministrazione comunale) resterà a carico del lottizzante; 

• definire se lo scarico della vasca di laminazione verrà o meno ceduto all’Amministrazione 
comunale e se, quindi, si configurerà come scarico di rete fognaria pubblica o privata; qualora 
fosse destinato a diventare pubblico, dovrà essere acquisita, prima dell’insediamento 
dell’attività nel comparto industriale, la necessaria autorizzazione allo scarico in corso d’acqua 
superficiale, tramite richiesta del Gestore della rete alla Provincia, ai sensi della D.G.R. 
n°286/2005 punto 4.1;  
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Gestione acque nere: 

Relativamente alla gestione delle acque nere, visto che la rete fognaria di comparto confluisce ad 
un impianto di sollevamento esistente, è necessario che venga acquisito formale parere dell’Ente 
Gestore della pubblica fognatura (HERA) in merito all’idoneità delle reti fognarie riceventi e 
dell’impianto di sollevamento presente, in relazione al nuovo carico inquinante; qualora risultino 
necessari interventi di adeguamento dovranno essere indicati nelle NTA del PUA e convenzionati. 

Aspetti acustici: 

Al fine di valutare gli impatti acustici indotti dal nuovo comparto industriale, si osserva che la 
relazione presentata e le integrazioni successivamente pervenute presentano alcune carenze che 
non consentono una esauriente valutazione dello scenario acustico che si verrà a creare per 
effetto dello sviluppo industriale in esame: in particolare, in relazione al dimensionamento delle 
sorgenti, non appaiono sufficientemente esaminate e descritte in termini acustici le fasi di 
movimentazione dei materiali e dei mezzi (movimentazione, carico / scarico, prove macchine) ed i 
percorsi utilizzati. 

Nella condizione di sviluppo residenziale attuale si reputa che queste carenze possano essere 
affrontate anche successivamente in sede di Permesso di Costruire;  le stesse assumono invece 
rilevante importanza in relazione all’ampliamento del contesto abitativo previsto dal POC nei sub-
ambiti confinanti con l’attuale stabilimento produttivo e con la nuova espansione industriale, che 
impone di valutare con ulteriori ricettori sensibili. 

Pertanto si ritiene che nulla osti, da un punto di vista acustico, allo sviluppo urbanistico in oggetto, 
nel rispetto delle prescrizioni di seguito illustrate: 

• in sede di Permesso di Costruire per l’intervento relativo alla Manitou Costruzioni Industriali 
Srl, dovrà necessariamente essere presentata un nuova valutazione di impatto acustico, 
contenente  gli approfondimenti successivi per la verifica del rispetto dei limiti di immissione 
assoluti e differenziali, che riporti, con maggiore dettaglio, informazioni in merito a:  

� descrizione e dimensionamento acustico delle sorgenti distinguendo le varie fasi di 
movimentazione dei materiali e dei mezzi (movimentazione, carico / scarico, prove 
macchine, prove da fermo e su pista, ecc.) ed i percorsi utilizzati distinguendo tra le varie 
tipologie; 

� planimetrie dei percorsi previsti per le varie tipologie dei mezzi con riferimenti in scala dei 
ricettori abitativi attualmente esistenti. 

• per quanto riguarda gli incrementi residenziali previsti negli ambiti limitrofi AC.b n°101.2 e 
AC.b n°101.3, l’assetto planivolumetrico di progetto dovrà necessariamente tenere conto dello 
sviluppo industriale in esame e dovrà definire una configurazione tale da rendere sostenibile 
dal punto di vista acustico la coesistenza dello stesso con le future residenze.  

 
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

In relazione alle valutazioni espresse dal ARPA, valutato quanto espresso nel parere espresso 
dall’Ente gestore della rete fognaria (HERA), si ritiene di poterle condividere ed accogliere 
complessivamente nell’ambito delle prescrizioni specifiche di Convenzione urbanistica e delle 
Norme tecniche di Piano, nelle quali si farà un espresso rinvio al parere ARPA. 
 
 
B.3 Parere espresso da AUSL 

Il parere espresso dalla AUSL – Dipartimento Sanità pubblica, è sostanzialmente favorevole. 
Tuttavia in esso si esprimono specifiche prescrizioni circa gli aspetti ambientali relativi a (si riporta 
una sintesi del parere espresso, a cui si rinvia per una sua integrale lettura): 

Vasca di laminazione: 
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Nella realizzazione la vasca di laminazione dovranno essere adottate soluzioni tecniche idonee a 
prevenire eventi accidentali, nonché consentirne un rapido svuotamento per evitare 
l’impaludamento e la relativa proliferazione di insetti e animali nocivi. 

Aspetti acustici: 

In relazione alla vicinanza con comparti aventi destinazione residenziale di prossima realizzazione, 
è necessario che in sede di pianificazione attuativa delle previsioni residenziali, si adottino 
soluzioni progettuali che tengano conto degli interventi previsti dal PUA in oggetto, al fine di 
rendere sostenibile la coesistenza delle abitazioni con l’attività produttiva sotto il profilo del clima 
acustico. 
 
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

In relazione alle valutazioni espresse dal AUSL, si ritiene di poterle condividere ed accogliere 
complessivamente nell’ambito delle prescrizioni specifiche di Convenzione urbanistica e delle 
Norme tecniche di Piano. 

Per quanto attiene ai PUA relativi alle previsioni residenziali, sarà nostra cura prescrivere ai 
progettisti la necessità di coordinamento con il PUA in oggetto e, in ogni caso, le relative 
valutazioni di clima acustico saranno trasmesse ad AUSL – Dipartimento Sanità pubblica per 
l’espressione del parere di competenza. 
 
 
B.4 Parere espresso dal Settore LL.PP. comunale 

Relativamente alle prescrizioni espresse dal suddetto Settore, si rileva che esso riguarda 
prevalentemente il tema dell’opportunità o meno della presa in carico delle opere di 
urbanizzazione, precisando in particolare che:  

� l’area verde limitrofa ai comparti 101.2 e 102.3 non verrà presa in carico dall’Amministrazione 
Comunale, in quanto si tratta di un area ad oggi non accessibile, per cui rimarrà in carico ai 
privati;  

� si ritiene accettabile la Monetizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria 
(P1 e P2), in quanto il Piano non prevede la costruzione di edifici industriali, ma solamente la 
realizzazione di un campo prove e spedizione a servizio dello stabilimento esistente. 

Si rimanda alla lettura del parere per una dettagliata esposizione. 
 
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

In relazione alle prescrizioni espresse dal Settore LLPP, si ritiene di poterle condividere e, 
pertanto, si propone di accogliere dette prescrizioni, recependole nell’ambito delle previsioni di 
Convenzione urbanistica e delle prescrizioni tecniche delle Norme di Piano. 
 
 
B.5 Parere espresso dal Settore Tutela e Gestione dei Beni Culturali  e 

Paesaggistici comunale 

Relativamente alle prescrizioni espresse dal suddetto Settore, si rileva rispettivamente che esse 
riguardano: 
1. l’obbligo di osservare, per quanto attiene all’impianto fognario, della procedura indicata nello 

schema previsto dalla Provincia di Modena, facente parte delle misure per la tutela qualitativa 
della risorsa idrica;  

2. l’obbligo di rispettare il Regolamento comunale del Verde, approvato con delibera di C.C. n°8 
del 30.01.2004, in relazione alla messa a dimora di alberature ed alla realizzazione di aiuole, 
parcheggi e zone verdi, in particolare di attenersi a quanto indicato negli artt. 10 e 11, anche 
per quanto attiene alla scelta delle specie da mettere a dimora, escludendo pertanto le specie 
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Thuya orientalis e Robinia pseudoacacia e sostituendo i Salici piangenti previsti nella vasca di 
laminazione con Salix alba, Fraxinus angustifolia e Alnus glutinosa; 

3. obbligo di attenersi alle prescrizioni per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai 
sensi della L. n°109/2005 e, anche al di fuori delle aree oggetto di verifica preventiva, qualora 
fosse rinvenuto materiale archeologico, obbligo di tempestiva segnalazione alle competenti 
Soprintendenze, ai sensi del D.Lgs. n°42/2004.  

 
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

In relazione alle prescrizioni espresse dal Settore Tutela e Gestione dei Beni Culturali e 
Paesaggistici, si ritiene di poterle condividere e di accoglierle nell’ambito delle previsioni di 
Convenzione urbanistica e delle prescrizioni tecniche delle Norme di Piano. 
 
 
B.6 - Parere espresso da Settore Polizia Municipale 

Relativamente alle prescrizioni espresse dal suddetto Settore, si rileva che esse riguardano aspetti 
prettamente legati al rispetto ed alla applicazione del Codice della Strada ed al suo Regolamento 
di attuazione (si rimanda alla lettura del parere per una dettagliata esposizione). 
 
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

In relazione alle prescrizioni e richieste di chiarimenti espressi dal Settore Polizia Municipale, si 
ritiene di poterle condividere ed accoglierle nell’ambito delle prescrizioni tecniche contenute nella 
Convenzione urbanistica e nelle Norme di Piano. 
 
 
B.7 Parere espresso dal Consorzio della Bonifica Burana 

Il parere idraulico espresso dal Consorzio della Bonifica Burana è favorevole. 
 
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

Non si ritiene pertanto necessario procedere alla controdeduzione. 
 
 
B.8 Parere espresso da HERA spa 

Relativamente alle prescrizioni espresse dal suddetto Settore, si rileva che esse riguardano aspetti 
prettamente legati alle procedure autorizzative e di allacciamento delle rete fognaria locale alle 
infrastrutturazioni esistenti nel territorio (servizio fognature). Per una dettagliata esposizione si 
rimanda alla lettura del parere, che a sua volta richiama i pareri precedentemente rilasciati per la 
realizzazione di allacciamento fognario e per il rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue 
di dilavamento. 
 
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 
In relazione alle prescrizioni espresse, si ritiene di poterle condividere ed accoglierle nell’ambito 
delle previsioni contenute nella Convenzione urbanistica e nelle prescrizioni tecniche delle Norme 
di Piano. 
 
B.9 Parere espresso dalla CQAP 

Il parere espresso dalla CQAP è favorevole, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

• per quanto riguarda il verde di mitigazione, in relazione alla modesta estensione dello stesso, 
le essenze arboree ed arbustive previste in progetto dovranno essere sostituite con una 
doppia cortina arboreo - arbustiva a carattere mesofilo, prediligendo essenze autoctone con 
fogliame persistente o semi - persistente; 
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• le opere a verde sopra indicate dovranno essere assoggettate a piano manutentivo della 
durata di almeno due anni, con garanzia di attecchimento. 

 
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 
In relazione alle prescrizioni espresse, si ritiene di poterle condividere ed accoglierle nell’ambito 
delle previsioni contenute nella Convenzione urbanistica e nelle prescrizioni tecniche delle Norme 
di Piano. 
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Conclusioni 
 
Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, in merito alle prescrizioni contenute nei vari pareri 
espressi dagli Enti territoriali o dai Servizi comunali, si ritiene che le stesse siano 
complessivamente accoglibili, fatte salve le eccezioni illustrate.  

Il richiamo al rispetto formale e rigoroso delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nei pareri sopra 
elencati, viene inserito nella “Bozza di Convenzione” e nelle “Norme tecniche di attuazione”, che 
accompagnano il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in esame. 

La documentazione allegata al PUA di iniziativa privata denominato “Cavazzona II” risulta essere 
adeguata in relazione alla tipologia di intervento previsto, secondo le valutazioni espresse dagli 
Enti ed Uffici interpellati. 

In seguito al recepimento delle richieste di integrazioni disposte dagli Uffici comunali e dagli Enti 
territoriali, risulta presentata la seguente documentazione: 

- 01. RTI - Relazione Tecnico Illustrativa; 
- 02. InqCF - Inquadramento Cartografico e Fotografico; 
- 03. InqC - Inquadramento Catastale; 
- 04. InqR - Rilievo plano - altimetrico; 
- 05. InqRG - Inquadramento Relazione geologica - geotecnica; 
- 06. InqVAS - Verifica di Assoggettabilità a VAS; 
- 07. InqVA - Valutazione previsionale di clima Acustico; 
- 07bis. InqVA - Integrazione alla Valutazione di clima Acustico 
- 08. PP - Planimetria di Progetto: Inquadramento generale; 
- 09. PPT - Planimetria di progetto: Tabella dati tecnici; 
- 10. PTSF - Planimetria di progetto: Ipotesi tipologica di utilizzo del lotto; 
- 11. PAV - Planimetria Opere d'urbanizzazione: Aree Verdi; 
- 12. PRF - Planimetria Opere d'urbanizzazione: Rete Acque piovane; 
- 13. NTA - Norme Tecniche di Attuazione; 
- 14. C - Bozza di Convenzione; 
- 15. S - Stima dei costi delle opere di urbanizzazione. 
 
In conclusione: 

- visti gli elaborati allegati alla proposta di Piano urbanistico attuativo, adeguati secondo le 
risultanze delle controdeduzione sopra illustrate; 

- visti i pareri espressi dagli Enti territoriali, Enti gestori ed Uffici comunali intervenuti nel 
procedimento amministrativo; 

- valutata, sulla scorta degli elementi e della situazione rappresentati, l'ammissibilità della 
richiesta e la conformità alla strumentazione urbanistica comunale vigente; 

- visti il PSC ed il RUE vigenti; 
- visto l'art.35 della L.R. n° 20/2000 e s.m. e i.; 
- valutata l'opportunità di dover procedere all’approvazione dello strumento urbanistico attuativo 

in esame; 
- dato atto che il PUA in oggetto presenta contenuti planivolumetrici, formali, tipologici e 

costruttivi tali da rendere possibile l’attuazione con procedimenti abilitativi edilizi semplificati; 

si ritiene, per quanto di competenza, di poter formulare al Giunta Comunale la proposta di: 

- accoglimento delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nei pareri espressi dagli Enti 
ed Uffici interessati nel procedimento, secondo quanto emerge nel quadro delle 
controdeduzioni addotte; 
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- approvazione del Piano Urbanistico attuativo di iniziativa privata denominato 
“Cavazzona II”, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n° 20/2000 e s. m. i.. 

 
Si precisa infine che, in considerazione della definizione dei suoi contenuti, il Piano può 
essere definito di dettaglio. 

Pertanto, i progetti relativi ai singoli interventi edilizi saranno attuati secondo procedura 
semplificata (Denuncia di Inizio Attività), mentre le opere di urbanizzazione primaria dovranno 
essere abilitate mediante Permesso di Costruire. 
 
 
Castelfranco Emilia, lì 13.12.2011 
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