
 

 

COPIA 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

 

DELIBERAZIONE N. 62 

del: 14.07.2012 
Trasmessa il 06/08/2012 

al ALBO prot. n. 3591 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  

PREDISPOSIZIONE  P.S.C.  IN  FORMA  ASSOCIATA DEI COMUNI DI BAISO,  

CANOSSA,  CASINA,  VETTO E VILLA MINOZZO - ADOZIONE DEL  PIANO  

STRUTTURALE  COMUNALE  (P.S.C.), AI SENSI DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I., DEL 

COMUNE DI VILLA MINOZZO         

 

Per determinazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 10 – 5^ comma dello Statuto del Comune, si è 

convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio,  oggi quattordici  luglio 

duemiladodici alle ore 9.50  in adunanza straordinaria di I^ convocazione, previo invio di invito 

scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 10 – 2^ comma dello Statuto stesso. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FIOCCHI LUIGI P MASINI MARINELLA P 

BELTRAMI ERICA P POLITI FEDERICO P 

FERRARI PIERO P SPADAZZI CLAUDIO P 

GOVI SARA P GIGLI FABIO P 

CASTELLINI ALBERTO P PENSIERI SERGIO A 

SALA IDEO GIANNI A VASIRANI FABIO P 

BARGIACCHI MIRCO P AGOSTINELLI GIGLIO A 

LAZZARI AGNESE P ZOBBI TARCISIO COSTANTE P 

MARAZZI DAVIDE A   

  

Totale presenti  13  

Totale assenti     4 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Assiste il Segretario  Sig. ROBERTA VITALE  

Il Sig. LUIGI FIOCCHI - Sindaco assume la presidenza della presente adunanza e riconosciutane 

la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri signori: 

Mirco Bargiacchi, Sara Govi, Fabio Gigli 

 

 

L’ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 10 – 2 comma dello Statuto, 

porta la trattazione dell’oggetto sopra indicato e nella sala sono depositate da 48 ore le proposte 

relative coi documenti necessari. 
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Il Sindaco invita l’Ing. Caiti a relazionare sull’argomento PSC.  

L’ingegnere inizia ad esporre la sua relazione illustrando prima gli strumenti urbanistici in adozione, PSC 

e RUE dal punto di vista normativo, poi effettua una relazione sull’iter seguito dai professionisti incaricati 

per giungere all’adozione degli strumenti urbanistici. Il percorso è iniziato in forma associata con gli altri 

Comuni della Comunità Montana ma si è differenziato nell’approvazione degli atti. Per quanto riguarda 

Villa Minozzo il quadro conoscitivo per Villa è stato integrato nel 2008 con un censimento sugli edifici 

rurali. Dal 2008 a oggi con la nuova Giunta si sono fatte tute le ulteriori verifiche e integrazioni. Politiche 

di riqualificazione economica e sviluppo socio-economico della montagna: politica di valorizzazione del 

paesaggio e dell’ambiente, atti di sviluppo turistico non solo per l’incremento dello sport della neve ma 

anche turismo ambientale più ampio. Oggi si registra una difficoltà di rilancio turistico con la crisi 

economica in atto. 

Sulla popolazione c’è un calo dal 2001 al 2010. Si prevede una tendenza negativa di leggera crescita della 

popolazione fino al 2025. La composizione media del nucleo familiare è inferiore a 2 unità. 

Il fabbricato abitativo per i prossimi 20 anni è di 332 alloggi che si concentrano nelle parti del territorio 

del Comune che offrono maggiori servizi. 

Poi si procede ad analizzare in dettaglio il PSC attraverso l’illustrazione delle relative tavole proiettate 

appositamente per il Consiglio Comunale. 

 

A fine relazione, interviene il Sindaco precisando quali sono le zone di espansione abitativa del territorio e 

le future localizzazioni delle zone artigianali.  

 

Interviene il Consigliere Zobbi Tarcisio Costante affermando che con oggi viene adottato il piano 

strutturale senza la possibilità di discutere preventivamente alcune scelte per fare delle eventuali modifiche. 

Il P.T.C.P. oggi è superato: la realtà si profila diversa. Anche l’andamento demografico è in calo. Oggi 

abbiamo bisogno di favorire dei processi. La nostra ricchezza è data dallo spazio esistente, dal verde, 

dall’acqua. Dobbiamo purificare questo territorio. Avremmo bisogno che venisse inserito anche un piano di 

sviluppo ambientale che supera lo stato di fatto di oggi eliminando ciò che c’è di brutto nel territorio. 

Inoltre bisogna recuperare i patrimoni immobiliari non utilizzati.  

Questo processo dobbiamo governarlo. Anche dal punto di vista idrogeologico siamo alla catastrofe, basti 

pensare al fiume Secchia, gli argini di questo fiume sono crollati in varie parti del territorio che viene 

attraversato. Bisogna agire anche a monte: abbiamo giacimenti di inerti che vanno eliminati. 

 

Un’ultima conclusione riguarda Febbio: perché l’Ente pubblico non ha più interesse su quell’area? Questa 

funzione di retroguardia della Pubblica Amministrazione è negativa.  

Oggi non intendo entrare nella scienza urbanistica: da osservatore quale sono dico che il peso di tipo 

culturale, sociale ed economico degli strumenti urbanistici è primario, deve sviluppare processi.  

 

Interviene il consigliere Gigli Fabio ponendo alcune domande tecniche: dal punto di vista geologico è 

possibile costruire sulle frane quiescenti? Cosa è il VAS? 

 

Il geologo, Dr. Mazzetti, viene invitato ad intervenire. Egli risponde che sulle frane quiescenti il discorso è 

complicato, nelle frane piccole si può anche intervenire, sulle altre no perché non esistono strumenti per 

capire se il terreno è stabile. Però per studiare le frane servono tempi lunghi.  

Una novità riguarda la pericolosità sismica del territorio finalizzata alla riduzione del rischio sismico. 

Questo studio è stato finanziato dalla RER. Il lavoro è stato svolto con la collaborazione della RER. Questi 

dati sono tutti contenuti nella relazione geologica corredata al PSC. 

Per quanto riguarda la VAS, l’introduzione di questo strumento risale alla L.R. 20/2000. Con questa norma 

si chiedeva che venissero introdotti dei criteri di valutazione ambientale strategica negli strumenti di 

pianificazione. La VAS serve a verificare le trasformazioni territoriali che le azioni amministrative-

politiche intendono fare, in coerenza con gli strumenti urbanistici sovra ordinati e con le norme esistenti in 

materia. 

 

Interviene il Consigliere Ferrari Piero: con l’adozione del PSC e del RUE si chiude una fase di un percorso 

già avviato. Egli afferma di conndividere poco il PTCP. 

Come Amministrazione non abbiamo avuto spazi di manovra a livello provinciale. Il nostro PSC è stato 

giocoforza costruito sulla base di questo PTCP che non vedo di buon occhio. Comunque abbiamo cercato di 
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ottenere il massimo dalla situazione che abbiamo trovato con questo strumento provinciale rigido. 

L’obiettivo però è stato raggiunto con qualche criticità. 

 

A questo punto il Sindaco propone di illustrare il RUE e poi votare separatamente i due atti. Invita quindi 

l’Ing. Caiti a relazionare sul RUE. 

 

CAITI: il primo obiettivo è creare un RUE che abbia degli elementi di novità: qualificazione urbana, 

contenimento degli indici di espansione dell’insediamento urbano-edile, disciplina di completamento degli 

insediamenti esistenti di completamento. 

Poi procede a spiegare la struttura normativa di questo strumento. A corredo del testo delle norme ci sono 

degli allegati molto importanti che danno seguito alla legislazione urbanistica vigente. E’ possibile che 

nella fase di osservazioni si possa andare a ritoccare qualche piccola incongruenza. Con questo RUE si 

migliora la situazione urbanistica vigente. 

 

Interviene il Sindaco: questo è il risultato di un percorso intrapreso in anni di lavoro, di confronto continuo 

e proficuo tra l’Amministrazione e i progettisti. Si ringraziano pertanto tali professionisti per il lavoro 

svolto. 

 

Interviene il Consigliere Gigli Fabio ringraziando come minoranza i tecnici intervenuti oggi in Consiglio 

per il lavoro svolto.  

Poi dà un giudizio politico: sono state fatte assemblee pubbliche nel 2008. Forse però il nuovo strumento 

urbanistico non è stato sufficientemente discusso con i cittadini delle varie frazioni. Il percorso è stato 

travagliato. Nel 2008 sull’inizio del percorso del PSC ha lavorato anche il consigliere Juri Govi quindi 

vorrei che fosse ricordato per questo. 

Il giudizio negativo su tali strumenti riguarda essenzialmente il metodo: vi è stata poca condivisione con la 

popolazione. Quindi come gruppo di minoranza ci asteniamo.  

 

Interviene il Consigliere Zobbi Tarcisio Costante affermando che la qualità del lavoro presentati oggi in 

Consiglio è ottima dal punto di vista tecnico però discuto con l’Amministrazione sulle scelte intraprese che 

non risolvono i problemi che rimangono sul territorio. La scelta politica che si privilegia per risolvere i 

problemi deve capire le richieste della popolazione. E’ questo il modo di operare che dovrebbe essere 

attivato anche in futuro, soprattutto quando si mettono in atto politiche territoriali sullo sviluppo del nostro 

territorio. 

 

Interviene il Consigliere Vasirani Fabio sostenendo che è stato fatto un ottimo lavoro che ha coinvolto 

tecnici, associazioni e i cittadini. Lo strumento urbanistico presentato si palesa adeguato per dare risposte 

ai cittadini.  

 

Risponde il Sindaco affermando che di confronti con la popolazione ce ne sono stati e parecchi. Si dissenta 

da quanto sostenuto dal consigliere Gigli. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

− la L.R. 20/00 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” disciplina gli aspetti contenutistici e 

procedurali relativi agli strumenti urbanistici comunali, provinciali e regionali; 

− l’art. 48 della sopra citata Legge Regionale 20/2000 prevede che la Regione possa concedere contributi 

per la predisposizione di Piani Strutturali Comunali, con priorità per quelli elaborati in forma associata e 

dai Comuni di minori dimensioni; 

− la medesima Legge Regionale prevede esplicitamente la possibilità per i Comuni sia di procedere 

all’elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici (art. 15, comma 1, e art. 48) sia di stipulare 

un apposito accordo con la Provincia al fine di far assumere al P.T.C.P. il valore e gli effetti del P.S.C. 

(art. 21); 
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CONSIDERATO che: 

− la Regione Emilia Romagna, su richiesta della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, con 

delibera di Giunta n. 302 in data 14.02.2005, ha assegnato alla medesima Comunità un contributo di € 

62.500,00 per l’elaborazione in forma associata dei P.S.C. dei Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto e 

Villa Minozzo; 

− questo Consiglio Comunale, con atto n. 24 del 09.06.2005, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 e dell’art. 

15 della L.R. 20/00, ha approvato un Accordo territoriale per l’elaborazione del P.S.C. associato 

delegando alla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano  l’esercizio delle funzioni afferenti la 

formazione del proprio P.S.C.; 

− i soprarichiamati Comuni, in data 13.06.2005, hanno sottoscritto l’Accordo territoriale sopra citato; 

− la Comunità Montana e la Regione Emilia Romagna hanno sottoscritto in data 20.07.2005 apposita 

convenzione per la formazione dei nuovi strumenti di pianificazione, ai sensi dell’art. 48 della richiamata 

L.R. 20/00; 

− questo Consiglio Comunale, con atto n. 14 del 09.03.2007, ha approvato lo schema di accordo 

amministrativo tra la Provincia di Reggio Emilia, la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e i 

Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto, Villa Minozzo, per la formazione dei piani strutturali comunali 

(P.S.C.) in forma associata all’interno della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (P.T.C.P.); 

− il sopraccitato accordo amministrativo è stato sottoscritto in data 5.10.2007 dalla Provincia, dalla 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e dai comuni interessati all’elaborazione del P.S.C. in 

forma associata; 

− la Comunità Montana, d’intesa con i comuni sottoscrittori e secondo quanto previsto dall’accordo 

amministrativo sottoscritto, ha provveduto ad attivare l’ufficio di piano previsto all’art. 3 dell’accordo e 

ad affidare gli incarichi professionali di consulenza per la redazione del P.S.C. associato; 

 

RILEVATO che: 

- il  richiamato accordo amministrativo disciplina tempi, modalità e impegni finanziari e reciproci tra 

i diversi soggetti sottoscrittori ai fini della redazione del P.S.C. associato; 

- in particolare l’art. 10 del citato accordo definisce i tempi di formazione e di approvazione del 

P.S.C. associato che avvengono all’interno del processo di formazione della variante generale al 

P.T.C.P.; 

 

ATTESO che: 

- la redazione del Quadro Conoscitivo, del Documento Preliminare e della VALSAT del P.S.C. 

associato è avvenuta d’intesa con la Provincia ed è stata condivisa nei tavoli di lavoro del 

Coordinamento Politico Istituzionale e del Coordinamento Tecnico, istituiti dall’art. 4 dell’accordo 

amministrativo per l’attuazione degli obiettivi e la realizzazione dei contenuti del P.T.C.P. con 

valore di P.S.C.; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 53 in data 29.05.2008, questo Ente, così come previsto dall’art. 

10 del sopra citato accordo amministrativo e ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/2000, ha espresso 

parere favorevole in merito al Quadro Conoscitivo, al Documento Preliminare ed alla Valsat 

preliminare del P.S.C. – Piano Strutturale Comunale – elaborato in forma associata dai Comuni di 

Baiso, Canossa, Casina, Vetto, Villa Minozzo, all’interno della variante generale al Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale del P.T.C.P.;  

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 159 del 10 giugno 2008 sono stati approvati gli atti 

preliminari della variante al P.T.C.P. con valore ed effetti di P.S.C. per i suddetti Comuni, previo 

parere favorevole espresso dalle rispettive giunte comunali, e si è avviata la fase di pianificazione di 

livello comunale; 

 

DATO ATTO che: 

- la Provincia ha aperto la conferenza di pianificazione del P.T.C.P. il 4.7.2007 e che detta 

conferenza, dopo varie riunioni, ha concluso i suoi lavori in data 22.2.2008 prevedendo 

espressamente che, relativamente al richiamato P.S.C. in forma associata, i contenuti ad esso relativi 

saranno discussi in apposita Conferenza di Pianificazione tra la Provincia, la Comunità Montana 

dell’Appennino Reggiano, i Comuni interessati, i Comuni contermini e gli altri soggetti interessati al 
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livello di pianificazione comunale, al fine della predisposizione della parte del P.T.C.P. con valore 

di P.S.C.; 

- in data 23.06.08 è stata aperta la conferenza di pianificazione per il P.S.C. associato che si è 

conclusa nella seduta dell’ 8.7.2008 con la sottoscrizione del verbale e dei relativi allegati; 

    

ATTESO che: 

- successivamente, a seguito dell’implementazione della fase di progetto dei piani di cui trattasi, i 5 

Comuni hanno deciso di scegliere la prosecuzione del procedimento di adozione del P.S.C. associato 

in modo autonomo, previa approvazione dell’accordo di pianificazione con la Provincia, come 

peraltro consentito ai sensi dell’art. 10 dell’accordo del 5 ottobre 2007; 

- lo stralcio dei PSC dal procedimento relativo alla variante generale PTCP non ha comportato 

contraddizioni rispetto agli atti sino a quel momento compiuti ed approvati, in quanto: 

- sia gli atti preliminari approvati dalla Giunta Provinciale n.159/08 sia le risultanze della 

conferenza di pianificazione del PSC associato conservano pienamente la loro validità per la 

prosecuzione del procedimento di cui all’art. 32, commi 3 e seguenti, della LR n. 20/2000; 

- resta in vigore l’accordo sottoscritto tra i comuni e quello tra la Regione e la Comunità 

Montana in premessa richiamati e il relativo impegno di sperimentare ed applicare i contenuti 

innovativi della LR 20/2000, in attuazione degli impegni assunti con la Regione in forza della 

convenzione di finanziamento e del relativo programma di lavoro; 

- la tavola sinottica degli elaborati di progetto dei PSC che è allegata all’accordo di 

pianificazione è stata condivisa col gruppo di progettazione della variante generale al PTCP, in 

quanto recepisce i contenuti innovativi e gli indirizzi di pianificazione della proposta di 

variante generale in avanzato stadio di progettazione;  

- la Provincia di Reggio Emilia, con deliberazione di Giunta n. 305 in data 28.10.2008, resa 

immediatamente eseguibile, ha approvato l’accordo di pianificazione coi Comuni di Baiso, Canossa, 

Casina, Vetto e Villa Minozzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 3° comma, della L.R. n. 

20/2000; 

- l’accordo sopraccitato supera e sostituisce quanto previsto all’art.10 dell’accordo preliminare del 5 

ottobre 2007, citato in premessa; 

 

VISTO il Decreto Prefettizio n. 96H12/13.4 Gab. del 27/10/2008 con il quale nelle more dell’adozione del 

decreto presidenziale di scioglimento, è stato sospeso il Consiglio Comunale di Villa Minozzo ed è stata 

contestualmente nominata Commissario Prefettizio del Comune di Villa Minozzo la Dr.ssa Annunziata 

Finizio; 

 

RICHIAMATO il Provvedimento del Commissario Prefettizio n. 01 del 11.11.2008, reso immediatamente 

esecutivo, con il quale: 

- è stato approvato l’accordo di pianificazione coi Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto d’Enza e 

Villa Minozzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.32, 3° comma, della L.R. n. 20/2000; 

- si è dato atto che tale accordo supera e sostituisce quanto previsto all’art. 10 dell’accordo 

preliminare sottoscritto in data 05.10.2007 citato nelle premesse; 

- si è inoltre dato atto che, ai fini della redazione dei PSC in forma associata, conservano piena 

validità gli atti preliminari approvati dalla Giunta Provinciale con deliberazione in data 10 giugno 

2008 n. 159, posti a base della conferenza di pianificazione, nonché il verbale conclusivo della 

conferenza stessa in data 8 luglio 2008 con l’allegato documento sui contributi dei partecipanti e 

relative risposte; 

 

VISTE: 

- la documentazione costituente il Piano Strutturale Comunale del Comune di Villa Minozzo,  

condivisa con la Provincia in sede di accordo di pianificazione e predisposta dai consulenti 

incaricati dalla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, distinta per ogni comune; 

- la documentazione costituente il Piano di Zonizzazione Acustica; 
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ATTESO che a seguito dell’adozione i Piani verranno depositati per 60 gg. dalla sua pubblicazione presso 

la sede del Comune interessato e della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano ed entro tale termine è 

possibile formulare osservazioni e proposte; 

 

ACQUISITA tutta la documentazione costituente i Piani in oggetto al protocollo dell’Ente in data 

12/07/2012 al n. 3163;  

 

ESAMINATA tale documentazione e ritenuto di provvedere all’adozione di competenza; 

 

VISTA la L.R. 20/2000 e s.m.i; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 

VISTA la L.R. 6/2009 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.C.M. 01/03/1991; 

 

VISTA la L. 447/1995; 

 

VISTO il P.T.C.P. della Provincia di Reggio Emilia, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 

124 del 17.06.2010;  

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore: Assetto ed uso 

del Territorio – Edilizia, Urbanistica ed Ambiente, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge: 

Consiglieri presenti    n. 13 

Consiglieri votanti   n. 11 

Voti favorevoli    n. 10 

Voti contrari    n. 1 (Zobbi Tarcisio Costante) 

Astenuti     n. 2 (Fabio Gigli, Fabio Vasirani) 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI ADOTTARE, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 20/2000 e 

s.m.i., secondo la procedura prevista dall’art. 32 della citata legge regionale, il P.S.C. – Piano Strutturale 

del Comune di Villa Minozzo, redatto in forma associata con i Comuni di Baiso, Canossa, Casina e 

Vetto, costituito dai seguenti elaborati: 

 

Elaborati PSC: 

a. “Quadro conoscitivo” e i relativi allegati tematici: 

 

RELAZIONE A1 - Inquadramento Generale dei comuni di Baiso, Casina, Canossa, Vetto e Villa Minozzo 

RELAZIONE A2 - Assetti Insediativi Comunali dei comuni di Baiso, Casina, Canossa, Vetto e Villa 

Minozzo 

ALLEGATO - Approfondimenti Indagine Socio Economica  

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO URBANO ED EXTRAURBANO DI VALORE STORICO 

- CULTURALE – TESTIMONIALE: 

Schede d’indagine edifici in territorio urbano e in territorio rurale  

Analisi sullo stato di fatto dei nuclei storici da sottoporre a disciplina particolareggiata e dei nuclei 

d’impianto storico  
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ALLEGATO A - Censimento degli Edifici in territorio extraurbano privi di valore storico – culturale – 

testimoniale riconducibili all’architettura rurale tradizionale e recuperabili ad usi residenziali  

 

“Elaborati Cartografici” 

 

Sintesi dei PRG Tav. Nord        1:10.000  

Sintesi dei PRG Tav. Centro        1:10.000  

Sintesi dei PRG Tav. Sud        1:10.000  

Sintesi dei PRG tavola sinottica  

 

ASPETTI GEOLOGICO – SISMICI  

Relazione Geologico – ambientale e di microzonazione sismica 

Carta geologica          1:10.000 

Carta ubicazione dati geognostici e geofisici      1:20.000 

Carta inventario del dissesto, 2008        1:10.000 

Carta delle aree soggette ad effetti di sito       1:10.000  

Carta della suscettibilità ad effetti attesi       1:10.000 

Carta dei livelli di approfondimento        1:10.000 

Indagini geognostiche e geofisiche: Allegato A 

 

b. “Elaborati di progetto”: 

 

“Relazione” con allegate Schede di analisi delle aree produttive di livello comunale 

“Norme di Attuazione” con allegate schede normative relative agli ambiti di nuovo insediamento, da 

riqualificare, da trasformare 

 

“Elaborati Cartografici” 

P0 – Schema di assetto territoriale        1:25.000 

 

P1 - Tav. Nord Ambiti e sistemi strutturali       1:10.000 

P1 - Tav. Centro Ambiti e sistemi strutturali       1:10.000 

P1 - Tav. Sud Ambiti e sistemi strutturali       1:10.000 

 

P2 - Tav. Nord Carta delle tutele ambientali, storico – culturali e dei vincoli sovraordinati 1:10.000 

P2 - Tav. Centro Carta delle tutele ambientali, storico – culturali e dei vincoli sovraordinati 1:10.000 

P2 - Tav. Sud Carta delle tutele ambientali, storico – culturali e dei vincoli sovraordinati   1:10.000 

 

P3 - Tav. Nord Rispetti e limiti all’edificazione      1:10.000 

P3 - Tav. Centro Rispetti e limiti all’edificazione      1:10.000 

P3 - Tav. Sud Rispetti e limiti all’edificazione      1:10.000 

 

P4 - “Pianificazione del centro urbano del Capoluogo”     1:5.000 

P4 - “Pianificazione del centro urbano di Minozzo”      1:5.000 

P4 - “Pianificazione del centro urbano di Febbio”      1:5.000 

P4 - “Pianificazione del centro urbano di Civago”      1:5.000 

P4 - “Pianificazione del centro urbano di La Romita”     1:5.000 

 

P5 - Tav. Nord “Rete Ecologica Comunale (REC)”      1:10.000 

P5 - Tav. Centro “Rete Ecologica Comunale (REC)”     1:10.000 

P5 - Tav. Sud “Rete Ecologica Comunale (REC)”      1:10.000 

 

ASPETTI GEOLOGICO - SISMICI 

P6 - Carta inventario del dissesto         1:10.000 

P7 – Area a rischio idrogeologico molto elevato (ex PS267)       1:5.000 

P8 - Carta delimitazione Fasce fluviali        1:10.000 

P 9 - Indagini pregresse e nuove        1:10.000 
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P 10 - Carta litomorfologica         1:10.000 

P 11 - Sezioni geologiche           1:5.000 

P 12 - Microzone omogenee in prospettiva sismica (aree suscettibili di effetti locali)  1:10.000 

P 13 - Frequenze naturali dei terreni          1:5.000 

P 14 - Nuove indagini            1:5.000 

P 15 - Velocità delle onde di taglio (Vs)         1:5.000 

P 16 - Fattori di amplificazione Microzonazione sismica       1:5.000 

P 17 - Livelli di approfondimento        1:10.000 

“Relazione Geologico tecnica e modellazione sismica – Microzonazione” 

Schede di analisi di fattibilità – modellazione sismica, con allegati 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIALE 

“Relazione”  

Schede di valutazione di sostenibilità 

 

 

2) DI ADOTTARE per le motivazioni espresse in premessa, il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune 

di Villa Minozzo, redatto in forma associata con i Comuni di Baiso, Canossa, Casina e Vetto, costituito 

dai seguenti elaborati: 

 

Elaborati Piano di Zonizzazione Acustica: 

Relazione Illustrativa 

Norme Tecniche di Attuazione 

Regolamento acustico Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee 

Tavola Nord 1                                       1:10.000 

Tavola Centro 2                                    1:10.000 

Tavola Sud 3                                        1:10.000 

Tavola Estratto Nord 4                           1:5.000 

Tavola Estratto Sud 5                            1:5.000 

 

 

3) DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore: Assetto ed uso del Territorio – Edilizia, Urbanistica ed 

Ambiente, provvederà ad attuare tutti gli atti e gli adempimenti inerenti e conseguenti all’adozione di cui 

al precedente punto 1). 
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PARERI PREVENTIVI 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267  esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to GUIDUCCI GEOM. ANDREA 

 

_________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to LUIGI FIOCCHI   

      IL SEGRETARIO  

     F.to  ROBERTA VITALE 

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

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo: 

 

Villa Minozzo, li                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

  

         DOTT. ROBERTA VITALE  

      

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata in data 06/08/2012,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

(N……………reg. pub delle deliberazioni); 

 

- è divenuta esecutiva il   .  .    …………….: 

 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000) 

 

Li, …………….. 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to  ROBERTA VITALE  

    

   ……………………………….. 

 

  


