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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr.  1 del 02/01/2014

Oggetto:

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN NOVI DI MODENA
A CARATTERE RESIDENZIALE IN VIA DEL GESU ANGOLO VIA DON MINZONI -
CASERMA CARABINIERI - APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di gennaio, alle ore 19,00 nella residenza
comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla
data odierna sono i signori:

1- TURCI LUISA Sindaco P

2- MALAGOLA ITALO Vice Sindaco P

3- OLIVETTI GIULIA Assessore A

4- PALERMO GIANNI Assessore P

5- ROSSI MARINA Assessore P

6- ZENONI DARIO Assessore P

 Presenti n. 5   Assenti n. 1

Assiste  il  Segretario Comunale Sig. MESSINA  ANNA. 
Assume la Presidenza la Sig.a TURCI  LUISA nella sua qualità di Sindaco, constatata la validità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.
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N. Prop. 61956

N. 1

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN NOVI DI MODENA A
CARATTERE RESIDENZIALE IN VIA DEL GESU ANGOLO VIA DON MINZONI -
CASERMA CARABINIERI - APPROVAZIONE.

- - -
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
che il Comune di Novi di Modena è dotato di Variante Generale al PRG, approvata con
atto della Giunta Provinciale n.448 del 31.07.2000, e con successiva Variante specifica
n.8, approvata il 9 luglio 2011 con D.C.C. n.41, è stata introdotto un comparto di
espansione residenziale, corredato di un accordo pubblico-privato ex art. 18 della
LR 20/2000 e smi,  assoggettato a Piano Urbanistico preventivo, ubicato a Novi di
Modena, in area est, in via del Gesù angolo via Don Minzoni;
che per quanto riguarda l’area di cui sopra, è stato inoltrata, il 07.03.2013, prot. 2121,
dalla ditta proprietaria, richiesta di approvazione del Piano Urbanistico attuativo, in
quanto possibile  a seguito dell’approvazione della Variante Specifica di PRG n.8
suddetta, corredata di tutti gli elaborati previsti dal Regolamento Edilizio;
che gli elaborati definitivi per il deposito sono stati consegnati successivamente al
rilascio del parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e per il
Paesaggio del  23.07.2012   e pertanto già adeguati alle indicazioni scaturite in quella
sede;

Considerato che il Piano Urbanistico Attuativo è stato depositato presso lo Sportello
Unico per l’Edilizia in visione al pubblico dal 31.07.2013 al 29.08.2013, e che l’Avviso di
deposito (allegato 1), oltre all’Albo Pretorio, è stato pubblicato su una testata di stampa
locale (Gazzetta di Modena) in data mercoledì 09.08.2013 (allegato 2);

Dato atto che a decorrere dal termine del compiuto deposito, entro il termine di ulteriori
30 giorni, cioè sino al 28.09.2013, era possibile presentare osservazioni, e constatato che
a tal data non ne sono pervenute, così come non ne sono pervenute oltre detto termine;

Dato atto che sono stati richiesti i pareri di competenza all’Azienda USL e ad ARPA, in
ordine all’accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico attuativo con la
tutela dell’ambiente e la salute dei lavoratori, ai sensi dell’art.19, comma 1, lettera h) della
L.R.19/82, come modificato dall’art.41 della L.R. 31/2002;

Considerato:
che in data 18.09.2013, prot. ARPA 69965-13 del 18.09.2013, è pervenuto il parere
ambientale di ARPA, di seguito riportato quale allegato 3, recante un parere
favorevole di massima con osservazioni/riserve di carattere ambientale;
che in data 30.09.2013, prot. USL 73239-13 del 30.09.2013, è pervenuto il parere
dell’Azienda USL, di seguito riportato quale allegato 4, recante un parere favorevole
con osservazioni;
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che in date 05.09.2013 e 28.11.2013 sono stati assunti i pareri del Responsabile del
Servizio Tecnico-Manutentivo e Patrimonio, di seguito riportati quale allegato 5;
che in data 20.09.2013, prot. 8721, è stato acquisito il parere della Provincia di
Modena, espresso ai sensi dell'art.35 della L.20/2000 e art. 5 LR 19/2008, in tema di
compatibilità delle previsioni  con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici
del territorio (SISMICA), di seguito riportato quale allegato 6;

che il responsabile del Servizio Programmazione e Gestione del Territorio ha
redatto il prospetto definitivo dell'istruttoria tecnica recante le modifiche da
apportare alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano e alla Convenzione
Urbanistica - allegato 7;

Dato atto che i contenuti del Piano attuativo sono esplicitati dai seguenti elaborati, i quali
si intendono facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Schema di convenzione urbanistica;
Norme tecniche di attuazione interne al Comparto;
Previsione di clima acustico;
Relazione geologica e sismica;
Tav.1 (Catasto ed estratto di PRG);
Tav.2 (Stato di fatto e rilievo altimetrico);
Tav.3 (Verifica standard urbanistici);
Tav.4 (Schema planivolumetrico);
Tav.5 (Strade);
Tav.6 (Fognature acque bianche e nere) a nome di Panini P.I. Giuliano in
qualità di tecnico abilitato;
Tav.7 (Verde pubblico);
Tav.8 (Acqua e gas metano) ;
Tav.9 (Particolari e sezioni stradali);
Tav.10 (Energia elettrica);
Tav.11 (Telecom);
Tav.12 (Illuminazione pubblica);
Tav.13 (Recinzione stradale);
Tav.14 (Segnaletica stradale);
Tav.15 (Profili ed altezze edifici);
Elaborato RTD (relazione tecnica descrittiva impianti Enel-Telecom-Ill.
pubblica);
Relazione tecnica del progetto del verde;
Estratto di mappa ed estratto di PRG;
Documentazione fotografica;
relazione sulla previsione delle spese (computi metrici);

Valutati tutti i pareri espressi, precedentemente richiamati, e ritenuto che debbano essere
tutti tenuti in estrema considerazione in quanto improntati a criteri di sostenibilità delle
scelte insediative, oltre che orientati al perseguimento di obiettivi di qualità urbana e di
tutela ambientale;

Ritenuto che il recepimento di osservazioni e prescrizioni sopra accolte debba avvenire in
parte nell’ambito del progetto delle opere di urbanizzazione, quando le prescrizioni
riguardano la realizzazione e la caratterizzazione di spazi ed infrastrutture pubbliche, ed in
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parte nella fase di presentazione dei progetti edilizi, quando le prescrizioni attengono ad
aspetti ad essi riconducibili;

Sottolineato che la disciplina per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, primaria
e secondaria, è contenuta nell'elaborato "schema di convenzione urbanistica" in aderenza
alle disposizioni contenute nel DPR 380/2001 e smi, nonchè il Codice dei Contratti di cui
al D.Lgs. 163/2006 e smi;

Verificato che a seguito dell'entrata in vigore del DL 70/2011, convertito con L. 106/2011,
l'approvazione dei piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale vigente,
sono approvati dalla Giunta Comunale anzichè dal Consiglio Comunale;

Illustrato comunque il Piano ed i suoi contenuti alla  Commissione Consiliare Ambiente e
Territorio nella seduta del 19 novembre 2013, ai fini dell'informazione, della trasparenza e
di opportunità politica;

Vista la comunicazione data da parte del Sindaco al Consiglio Comunale della imminente
approvazione del PUA in oggetto nella seduta del 28.11.2013;

Ricordato che l'accordo pubblico-privato ex art. 18 approvato in sede di approvazione
della Variante Specifica di PRG n.8 prevede l'individuazione di un'area destinata alla
realizzazione della Nuova stazione dell'arma dei Carabinieri all'interno del comparto
oggetto del presente atto;

Dato atto che, a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, è avvenuto che l’edificio in
cui era ubicata la Caserma dei Carabinieri è stato gravemente danneggiato e che, al fine
di mantenere il servizio di tutela dell’Ordine pubblico sul territorio, con l’intervento del
Commissario delegato per la Ricostruzione Vasco Errani, è stato possibile realizzare una
caserma temporanea, in accordo con la proprietà, nell’area destinata a verde pubblico del
comparto in oggetto, edificio che verrà rimosso una volta realizzata la nuova caserma dei
carabinieri in attuazione all’accordo pubblico-privato siglato ed approvato congiuntamente
alla Variante specifica al PRG n.8;

Vista la L.1150/1942 e ss.mm.
Vista la L.R. 47/78 per le parti ancora in vigore a seguito della successiva L.R. 20/2000;
Vista la L.R. 46/88 e ss.mm.
Vista la L.R. 20/2000 e ss.mm.
Vista la L.R. 15/2013 e ss.mm.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
Programmazione e Gestione del Territorio;

Vista la valutazione favorevole di conformità all’ordinamento giuridico espressa dal
Segretario Comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
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1) di accogliere le osservazioni presentate in sede di parere ambientale da ARPA e,
parimenti, di accogliere le osservazioni presentate dall’azienda USL in sede di
espressione del parere igienico sanitario: il recepimento delle osservazioni dovrà
avvenire in sede di permesso di costruire per le opere di urbanizzazione ed in sede di
presentazione dei progetti edilizi;

2) di accogliere le osservazioni espresse dal Responsabile del Servizio
Tecnico-Manutentivo e Patrimonio del Comune di Novi di Modena e di demandare il
loro recepimento in sede di progetto delle opere di urbanizzazione;

3) di dare atto che non sono state espresse prescrizioni dalla Provincia di Modena
in sede di parere reso ai sensi dell'art.35 della LR.20/2000 e dell'art. 5 LR 19/2008, in
tema di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli
aspetti fisici del territorio (SISMICA) e della Verifica di assoggetabilità alla VAS, in
quanto già esaminato in sede di Variante specifica al PRG n.8;

4) di accogliere le prescrizioni espresse da Responsabile del Servizio
Programmazione e Gestione del Territorio e di demandare il loro recepimento in
sede di stesura definitiva e coordinata delle norme Tecniche di Attuazione e della
Convenzione Urbanistica ai fini della stipula;

5) di approvare in via definitiva il Piano Particolareggiato di iniziativa privata a
destinazione prevalentemente residenziale, in Novi di Modena, ubicato in area est
all’incrocio Via del Gesù-Via Don Minzoni, dando atto che gli elaborati costitutivi del
medesimo, sotto elencati, sono da intendersi quale parte integrante della presente
deliberazione:
Schema di convenzione urbanistica (testo modificato);
Norme tecniche di attuazione interne al Comparto (testo modificato);
Previsione di clima acustico;
Relazione geologica e sismica;
Tav.1 (Catasto ed estratto di PRG);
Tav.2 (Stato di fatto e rilievo altimetrico);
Tav.3 (Verifica standard urbanistici);
Tav.4 (Schema planivolumetrico);
Tav.5 (Strade);
Tav.6 (Fognature acque bianche e nere) a nome di Panini P.I. Giuliano in qualità di
tecnico abilitato;
Tav.7 (Verde pubblico);
Tav.8 (Acqua e gas metano) ;
Tav.9 (Particolari e sezioni stradali);
Tav.10 (Energia elettrica);
Tav.11 (Telecom);
Tav.12 (Illuminazione pubblica);
Tav.13 (Recinzione stradale);
Tav.14 (Segnaletica stradale);
Tav.15 (Profili ed altezze edifici);Elaborato RTD (relazione tecnica descrittiva impianti
Enel-Telecom-Ill. pubblica);
Relazione tecnica del progetto del verde;
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Estratto di mappa ed estratto di PRG;
Documentazione fotografica;
relazione sulla previsione delle spese (computi metrici);

6) di dare atto che anche gli allegati nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

7) di dare atto che la disciplina per la realizzazione delle opere di urbanizzazione,
primaria e secondaria, è contenuta nell'elaborato "schema di convenzione urbanistica"
in aderenza alle disposizioni contenute nel DPR 380/2001 e smi, nonchè il Codice dei
Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e smi;

8) di dare atto che, a seguito della stipula della convenzione, potranno essere rilasciati i
permessi di costruire per le opere di urbanizzazione e per la costruzione degli edifici,
previa verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dai vari enti in sede di
approvazione del piano urbanistico attuativo;

9) Ricordato che l'accordo pubblico-privato ex art. 18, approvato in sede di approvazione
della Variante Specifica di PRG n.8, prevede l'individuazione di un'area destinata alla
realizzazione della Nuova stazione dell'arma dei Carabinieri all'interno del comparto
oggetto del presente atto;

10) Evidenziato che, a seguito degli eventi sismici del maggio 2012  l’edificio in cui era
ubicata la Caserma dei Carabinieri è stato gravemente danneggiato e che, al fine di
mantenere il servizio di tutela dell’Ordine pubblico sul territorio con l’intervento del
Commissario delegato per la Ricostruzione Vasco Errani è stato possibile, in accordo
con la proprietà, realizzare una caserma temporanea nell’area destinata a verde
pubblico del comparto in oggetto e pertanto si rende necessario rimarcare che detto
edificio temporaneo verrà rimosso, secondo le procedure disposte dal Commissario
Delegato Errani, una volta realizzata la nuova caserma dei carabinieri nella sede
preposta in attuazione all’accordo pubblico-privato sopra citato e che la realizzazione
del parco verrà portata a termine dal soggetto attuatore a seguito di detto
smantellamento;

11) di dare atto che, a seguito dell’approvazione si procederà al deposito del Piano in
visione per trenta giorni consecutivi, si provvederà a pubblicare l’avviso sul BUR, a
notificare la delibera al lottizzante, e ad inviare una copia del Piano alla Provincia di
Modena e alla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell’art.3 della L.R.46/88 e s.m.;

12) di dare atto, altresì, che dell'approvazione ne sarà data ampia divulgazione sul sito
istituzionale del Comune e che copia integrale della presente, sarà pubblicata
sull'Albo Pretorio del Comune;

13) di dare atto che la bozza del presente atto, comprensivo di allegati, ha trovato
preventiva pubblicazione presso l'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di
Novi di Modena, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, ai fini della trasparenza
dell'attività di pianificazione della Pubblica Amministrazione;
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14) di dare atto che, successivamente all'approvazione, sempre ai sensi dell'articolo 39
del D.Lgs. 33/2013, si procederà alla pubblicazione sul sito, nella medesima sezione
Amministrazione trasparente/Pianificazione e Governo del Territorio/Atti di Governo,
degli atti di approvazione e di tutti i relativi allegati;

15) stante l’urgenza di consentire l’immediata applicazione dei provvedimenti assunti, di
dichiarare, come dichiara a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134. comma 4, del D.Lgs.267/2000.

- - -
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 1 del  02/01/2014

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to TURCI  LUISA F.to MESSINA Dott.ssaANNA

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del  Comune in data      11-02-2014              e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

=======================================================================
La presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma
4 del d.lgs. 267/2000  

=======================================================================
Comunicata  in  elenco  ai  Capigruppo  Consiliari  il    11-02-2014
=======================================================================

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                            ai sensi dell'art. 134,  3°
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267 

Novi di Modena, Il  Segretario Comunale
F.to  

=======================================================================
Ratificata con atto n.                          del
=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, ______________

=======================================================================


