COMUNE DI MODENA
N. 79/2019 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 14/11/2019
L’anno duemiladiciannove in Modena il giorno quattordici del mese di novembre ( 14/11/2019 ) alle
ore 14:45 , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO
POGGI FABIO
PRAMPOLINI STEFANO
AIME PAOLA
BALDINI ANTONIO
BERGONZONI MARA
BERTOLDI GIOVANNI
BOSI ALBERTO
CARPENTIERI ANTONIO
CARRIERO VINCENZA
CIRELLI ALBERTO
CONNOLA LUCIA
DE MAIO BEATRICE
FASANO TOMMASO
FORGHIERI MARCO
FRANCHINI ILARIA
GIACOBAZZI PIERGIULIO
GIORDANI ANDREA

Sindaco
Presidente
Vice-Presidente
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GUADAGNINI IRENE
LENZINI DIEGO
MANENTI ENRICA
MANICARDI STEFANO
MORETTI BARBARA
PARISI KATIA
REGGIANI VITTORIO
ROSSINI ELISA
SANTORO LUIGIA
SCARPA CAMILLA
SILINGARDI GIOVANNI
STELLA VINCENZO WALTER
TRIANNI FEDERICO
TRIPI FERDINANDO
VENTURELLI FEDERICA
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BOSI ANDREA
FERRARI LUDOVICA CARLA
PINELLI ROBERTA
FERRARI DEBORA
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E gli Assessori:
CAVAZZA GIANPIETRO
VANDELLI ANNA MARIA
FILIPPI ALESSANDRA
BARACCHI GRAZIA
BORTOLOMASI ANDREA

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 79
PROGETTO PER LA "COSTRUZIONE FOSSA DI SCARICO CEREALI" IN STRADA
ATTIRAGLIO NEL COMUNE DI MODENA, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI
AI SENSI DELL'ART. A-14-BIS DELLA L.R. 20/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI - SOCIETA' MOLINI INDUSTRIALI S.P.A. - (DOMANDA UNICA EX. ART. 7
DPR 160/2010 - PROT. N. 116807 DEL 17/04/2019 - CONTENENTE RICHIESTA DI PERMESSO DI
COSTRUIRE PROT. N. 1184/ 2019) - APPROVAZIONE
Relatore: Assessore Vandelli

OMISSIS
Concluso il dibattito, il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva a
unanimità di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31
Favorevoli 31: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini, Reggiani,
Rossini, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco
Muzzarelli
Risultano assenti i consiglieri Guadagnini, Santoro.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che gli artt. 28, 29, 30 e 31 - della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio” hanno ridefinito la disciplina e l'uso del territorio determinando un
nuovo livello della pianificazione regionale, provinciale e comunale e identificato i seguenti
strumenti di pianificazione urbanistica comunale: Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC) e Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 è stata approvata la variante al
Piano Regolatore Generale (PRG) di adeguamento alla LR 20/2000, ai sensi dell' Art. 43, comma 5,
della legge regionale richiamata, con le procedure di cui all' art. 15 della LR 47/1978 e successive
modificazioni, precedentemente adottata con propria deliberazione n. 20 del 7/4/2003, stabilendo
quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano
Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
Visto:
- che la Società Molini Industriali S.p.a., con sede in Modena (MO) Strada Attiraglio 133, ha
presentato, ai sensi dell'art A-14bis dell'Allegato alla Legge regionale n. 20/2000 s.m., in data
17/04/2019, allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Settore Economia, Promozione della città e
servizi demografici, del Comune di Modena, la Domanda Unica prevista dall’art. 7 del D.P.R.
160/2010, assunta al prot. n.116807, contenete anche la richiesta di Permesso di costruire prot. n.
1184/2019 ad oggetto: “costruzione fossa di scarico cereali”;
- che l’intervento si riferisce all’immobile esistente ed ubicato in Modena, Strada Attiraglio,
individuato all’Agenzia del Territorio al Foglio 48, Mappale 755;
- che per l'attuazione del progetto sopracitato, relativo all'insediamento produttivo, il richiedente ha
proposto la variante agli strumenti urbanistici del Comune di Modena;

Verificato che l’art. A-14-bis dell’Allegato alla Legge Regionale n. 20/2000, al fine di
promuovere lo sviluppo, introduce la facoltà alle attività industriali o artigianali insediate nel
territorio di proporre l'ampliamento o la ristrutturazione dei propri fabbricati, anche in variante agli
strumenti urbanistici vigenti, attraverso una procedura semplificata che prevede la convocazione
della Conferenza di Servizio ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
Dato atto:
- che l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato la Legge Regionale 21
dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", norma che abroga e
sostituisce integralmente sia la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 sia la legge regionale 3 luglio
1998 n. 19, dettando tra il resto le regole per la gestione del periodo transitorio;
- che l'articolo 4, comma 4, della legge regionale 24/2017, nel dettare le regole per la attuazione
degli strumenti urbanistici vigenti, prevede che entro il termine perentorio per l'avvio del
procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) (3 anni a decorrere dal 1
gennaio 2018) possano "essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di
approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge: a) le
varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a
previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali; b) i piani attuativi dei piani
regolatori comunali vigenti, anche in variante...; c) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa
pubblica o privata, di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 20 del 2000; d) i Programmi di
riqualificazione urbana (PRU), di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di
riqualificazione urbana); e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti
che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica";
Valutato:
- che ai sensi della nuova Legge Regionale e della Circolare regionale prot. PG/2018/179478 del
14/3/2018, la Variante normativa al POC-RUE vigente, rientra pienamente nella fattispecie di cui
all'art. 4, comma 4, letta a) della citata L.R. 24/2017 e che pertanto, il procedimento di adozione e
approvazione della stessa può essere svolto ai sensi degli art. 33 e 34 della L.R. 20/2000;
Visto:
- che il SUE, così come previsto dalla normativa citata, ha attivato il procedimento semplificato di
cui sopra, convocando in data 11/07/2019, prot.gen. 209418, la Conferenza di Servizi, alla quale
sono state chiamate a partecipare tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la
realizzazione dell'intervento, nonché gli uffici comunali per i necessari contributi istruttori, così
come di seguito indicati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARPAE distretto Area centro - Modena;
ARPAE struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)
Provincia di Modena Servizio Pianificazione urbanistica territoriale e cartografica;
Azienda USL Modena Dipartimento di Sanità Pubblica Controllo Rischi Ambienti di Vita;
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e
le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - Modena;
Presidente del Consiglio di Quartiere 2 Crocetta/San Lazzaro/Modena Est Comune di
Modena;
Museo Civico Archeologico Etnologico;
Servizio Trasformazioni edilizie del Settore Pianificazione Territoriale e rigenerazione
urbana;
Servizio Urbanistica del Settore Pianificazione Territoriale e rigenerazione urbana;

•
•

Servizio Mobilità e traffico del Settore Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana;
Ufficio Impatto Ambientale e Ufficio Trasformazione del territorio e inventario, del Settore
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del territorio;

- che sono inoltre stati invitati a partecipare alla riunione della conferenza di che trattasi la società
titolare dell'intervento e i tecnici incaricati della progettazione;
- che gli Enti convocati in Conferenza hanno comunque depositato presso il competente ufficio i
seguenti pareri favorevoli con prescrizioni:
•
•
•
•

•
•

Parere Azienda USL ai sensi del DGR n. 193/2014, prot. 63708/19, acquisito agli atti del
Settore al prot. n. 227417 del 29/07/2019;
Parere Azienda USL, prot. 69365/19, espresso in merito alla variante proposta ed acquisito
agli atti del Settore al prot.n. 249984 del 21/08/2019;
Parere Provincia di Modena fasc. 2634/2019, acquisito agli atti del Settore al prot.n.
218894/2019 e successivo parere definitivo del 6/11/2019;
Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. n. 13307 del 25/07/2019,
acquisito agli atti del Settore al prot. n. 220562 del 25/07/2019 e integrazione prot. n. 14555
del 20/8/2019 acquisita agli atti del Settore al prot.n. 250011 del 21/08/2019;
Parere Arpae – Distretto Area Centro Modena - pratica n. 22131/19, acquisito agli atti del
settore al prot.n. 249786 del 20/08/2019;
Parere Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di
Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara prot.15995/2019 del 13/8/2019,
acquisito agli atti del Settore al prot. n. 244166 del 13/8/2019;

- che nel corso delle prima e seconda seduta della conferenza sono stati acquisiti i pareri del servizio
Pianificazione urbanistica e servizio Trasformazioni edilizie del Settore Pianificazione territoriale e
rigenerazione urbana, il parere del servizio mobilità e traffico del settore lavori pubblici, mobilità e
manutenzione urbana, come indicato nei verbali prot. n. 229961 del 30/7/2019 e prot. n. 250219 del
21/8/2019;
Preso atto:
- che la Conferenza di Servizi si è sviluppata nel corso di due (2) sedute, rispettivamente nelle
giornate: del 30/07/2019, verbale prot.n. 229961/2019 e del 21/08/2019, verbale prot.n. 250219;
- che con il verbale della seconda e conclusiva seduta della Conferenza di servizi del 21/08/2019
prot. 250219/2019, risultano perfezionati tutti i pareri degli Enti interessati al procedimento e si
dichiara quindi concluso con esito positivo il procedimento ai sensi dell'art. A 14bis dell'Allegato
alla Legge Regionale 20/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- che l'esito positivo della Conferenza di Servizi, costituisce proposta di variante allo strumento
urbanistico, da sottoporre a pubblicazione;
- che i verbali della conferenza di servizi (prot. n. 229961/2019 e prot. n. 250219/2019), il progetto
e tutti gli elaborati allegati sono stati depositati e pubblicati dal 04/09/2019 al 04/11/2019 sul sito
istituzionale - Albo pretorio informatizzato del Comune di Modena – Protocollo Generale, sito
liberamente consultabile, ai sensi di legge e tale deposito è stato reso noto sia tramite avviso
pubblicato all’albo pretorio telematico che sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
telematico (BURERT) n. 286 del 04/09/2019 periodico (Parte Seconda). I medesimi elaborati sono
stati altresì messi a disposizione anche presso lo Sportello Unico Edilizia (SUE), per la libera
visione, nelle medesime date;
- che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;

- che, contemporaneamente al deposito dei progetti, è stata data comunicazione alle Autorità
Militari, ai sensi di legge, con lettera prot. 261695 del 04/09/2019;
- che in data 25/9/2019 con prot. 281420 è stato richiesto il parere al Quartiere n. 2 “Crocetta-San
Lazzaro-Modena Est”;
- che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale, il
Quartiere non e' stato in grado di fornire nei termini previsti il parere richiesto e pertanto si procede
in sua assenza;
Ritenuto pertanto:
- necessario, riconoscendo peraltro nel progetto di crescita della Società Molini Industriali Spa, un
rilevante interesse pubblico per il territorio e la comunità locale sotto il profilo economicooccupazionale, procedere all'approvazione, ai sensi dell’art. A-14-bis dell’Allegato alla Legge
Regionale n. 20/2000, del progetto (Permesso di costruire prot.n. 1184/2019) in Variante agli
strumenti urbanistici vigenti ( POC/ RUE), così come sopra descritto e meglio rappresentati nei
documenti allegati e parte integrante del presente atto e così di seguito riportati:
Richiesta di permesso di costruire
Relazione tecnica di asseverazione
Relazione tecnica illustrativa
Relazione tecnica sulla variante
Tavola 0 - Unità Minima Accatastabile (UMA)
Tavola 1 - Planimetria generale
Tavola 2 - Piante
Tavola 3 - Prospetti
Tavola 4 - Sezioni
Tavola 5 - Tavola sinottica
Tavola 6 - Planimetria viabilità
Rilievo Fotografico
Relazione tecnica: dotazioni e dispositivi per la sicurezza dei lavori
Relazione geologico-geotecnica e sismica
Relazione tecnica variante al piano regolatore e alla classificazione acustica
Cartografia di PSC - Tavola 2.s4A
Cartografia di POC - Tavola 3.w4A Localizzazione dei Servizi di interesse collettivo
Cartografia integrata di PSC-POC-RUE - Tavola 4.13
Zone Elementari 2190 e 2210
Zona Elementare 2190: confronto Vigente / Proposta di Variante
Quadro Conoscitivo - Tavola 1.k4A Aree a servizi di interesse collettivo ed attrezzature
generali
Rapporto Preliminare (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006 - Verifica di Assoggettabilità)
Visti:
- l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
- l'art. A-14bis dell'Allegato alla Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio" e s.m. e in particolare gli articoli 36 ter e seguenti;
- il DPR 160/2010;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.;

- il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi svoltasi in data 21/08/2019 prot. n. 250219,
costituente ai sensi dell'art. A 14bis dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20/2000 proposta di
Variante agli strumenti urbanistici comunali;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali ai
sensi della normativa vigente e dell'art. 75 dello Statuto dell'Ente – prot. 313445 del 23.10.2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni edilizie ed
attività produttive, arch. Corrado Gianferrari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente del Settore Ambiente,
edilizia privata ed attività produttive, arch. Fabrizio Lugli, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di organizzazione;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 12/11/2019;
Delibera
- di approvare, ai sensi dell’art. A-14-bis dell’Allegato alla Legge Regionale n. 20/2000, il progetto
di intervento nell’immobile esistente ubicato a Modena, in Strada Attiraglio, individuato
all’Agenzia del Territorio al Foglio 48, Mappale 755, di cui alla domanda Unica prot. n. 116810 del
17/04/2019, ex DPR 160/2010, comprensiva di richiesta del Permesso di Costruire n. 1184/2019 del
17/04/2019, ad oggetto “Costruzione fossa di scarico cereali”, presentato da Società Molini
Industriali S.p.a., in variante agli strumenti urbanistici comunali;
- di dare atto che gli elaborati di progetto, da approvare, sono composti dai documenti di seguito
elencati ed allegati e parte integrante e sostanziale al presente atto e così di seguito elencati:
Richiesta di permesso di costruire
Relazione tecnica di asseverazione
Relazione tecnica illustrativa
Relazione tecnica sulla variante
Tavola 0 - Unità Minima Accatastabile (UMA)
Tavola 1 - Planimetria generale
Tavola 2 - Piante
Tavola 3 - Prospetti
Tavola 4 - Sezioni
Tavola 5 - Tavola sinottica
Tavola 6 - Planimetria viabilità
Rilievo Fotografico
Relazione tecnica: dotazioni e dispositivi per la sicurezza dei lavori
Relazione geologico-geotecnica e sismica
Relazione tecnica variante al piano regolatore e alla classificazione acustica
Cartografia di PSC - Tavola 2.s4A
Cartografia di POC - Tavola 3.w4A Localizzazione dei Servizi di interesse collettivo
Cartografia integrata di PSC-POC-RUE - Tavola 4.13

Zone Elementari 2190 e 2210
Zona Elementare 2190: confronto Vigente / Proposta di Variante
Quadro Conoscitivo - Tavola 1.k4A Aree a servizi di interesse collettivo ed attrezzature
generali
Rapporto Preliminare (art. 12 D.Lgs. n° 152/2006 - Verifica di Assoggettabilità)
- di dare mandato al Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e attività produttive del
Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive o altro Dirigente delegato, di procedere, in
esecuzione della presente deliberazione, al rilascio del Permesso di Costruire n. 1184/2019;
- di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica o altro Dirigente delegato del Settore
pianificazione e sostenibilità urbana di procedere all'esecuzione della presente deliberazione:
= alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvenuta approvazione del Progetto in variante agli strumenti
urbanistici ai sensi dell’art. A-14Bis della L.R. 20/2000 e s. m., sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna e all'Albo Pretorio del Comune di Modena (ai sensi dell'art. 56
L.R.15/2013), nonché di procedere alla trasmissione degli atti urbanistici alla Regione Emilia
Romagna e alla Provincia di Modena;
= all'aggiornamento del vigente strumento urbanistico (PSC POC RUE);
= agli adempimenti previsti dall'art.39 del D.Lgs. n 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere e v isto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico,
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva a
unanimità di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31
Favorevoli 31: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini, Reggiani,
Rossini, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco
Muzzarelli
Risultano assenti i consiglieri Guadagnini, Santoro.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

