
Al Comune di Spilamberto 

protocollo@comune.spilamberto.mo.it  

        Alla Struttura Pianificazione Territoriale 

 Comune di Spilamberto 

edilizia.privata@comune.spilamberto.mo.it 

All’attenzione del Responsabile  

Ing. Andrea Simonini 

 

Spilamberto, 21/07/2020 

Oggetto: 

Osservazioni alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DELL’ 
11/05/2020 ad oggetto: 
ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE EX ART: 15 L.R. 47/78 E S.M.I.: 1) 
MODIFICA ALLA LOCALIZZAZIONE DEL CANILE COMUNALE, 2) MODIFICA ALLE 
MODALITÀ DI INTERVENTO ZONA DA2 - EX P.P. RIO SECCO, 3) MODIFICA ALLE 
MODALITÀ DI INTERVENTO ZONA DI2 - COMPARTO AGROALIMENTARE, 4) 
INTEGRAZIONI ALLE FUNZIONI AMMESSE NELLA ZONA DI3, 5) CAMBIO DI 
DESTINAZIONE URBANISTICA DA ZONA DI1 A ZONA B1 
 

I sottoscritti Anderlini Fiorella e Ori Claudio presentano le seguenti osservazioni. 

In merito alla Variante 1 MODIFICA ALLA LOCALIZZAZIONE DEL CANILE COMUNALE 

si osserva quanto segue:  

a) dalle Relazioni specialistiche allegate si evince che tutte le strutture in 

progetto, vista la composizione instabile del terreno dovuta a scavi e 

ritombamenti, potrebbero risentire di cedimenti. Mancano le valutazioni 

all’utilizzo di siti meno sensibili anche in virtù della proroga della scadenza 

della presentazione del progetto per usufruire del contributo regionale. 

b) mancano le tavole relative al collegamento alla rete fognaria finalizzato “alla 

salvaguardia dell’acquifero principale considerato che l’area si colloca 

internamente a zone definite con un grado di vulnerabilità dell’acquifero 

elevato”. 

c) mancano le valutazioni sul rumore e sull’inquinamento dell’aria con polveri 

sollevate dal frantoio e dalla lavorazione d’ inerti nonchè dal passaggio dei 
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mezzi della cava che percorrono Via Macchioni (distante circa 270 m) e la 

strada di servizio ai cavatori (distante circa 170 m). 

d) data la presenza di numerosi siti archeologici, manca una convenzione con un 

ente terzo che valuti l’eventuale ritrovamento di reperti storici durante tutte 

le fasi di costruzione delle strutture a servizio del canile.  

In merito alla Variante 3 MODIFICA ALLE MODALITÀ DI INTERVENTO ZONA DI2 - 

COMPARTO AGROALIMENTARE-Inserimento localizzazione del pozzo e limite di 

rispetto si osserva quanto segue:  

a) richiamato l’articolo 18 delle NTA del PRG ai sensi del D.P.R. 24/05/1988 

n.236 che prevede: 

una Zona di tutela assoluta per un raggio non inferiore a 10m, dove è vietata 

qualsiasi trasformazione fisica o dell'uso, diversa da quelle richieste 

dall'esercizio degli impianti di captazione;  

una Zona di rispetto del raggio di 200m dove sono permesse esclusivamente 

alcune destinazioni d’uso edilizio (A1-9, A10, B1, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, C6, 

D2, D3, D5, D6, D8, E3, E7, G1, G4, G5, G6;) 

occorre valutare se tutte le prescrizioni siano rispettate essendo che, con la 

nuova localizzazione del pozzo di captazione dove effettivamente è, tutti i 

parametri precedentemente utilizzati e riferiti alla torre piezometrica, cioè al 

pozzo di sollevamento, sono nulli. 

In merito alla Variante 4 INTEGRAZIONI ALLE FUNZIONI AMMESSE NELLA ZONA 

DI3 si osserva quanto segue:  

a) nel documento di Valsat allegato alla Delibera in oggetto è presente una 

grande rotonda ad est che impatterà sulla ciclabile e che servirà per il 

collegamento dell’area artigianale alla Pedemontana.  

Non riteniamo sia una situazione funzionale alla sicurezza delle fasce più 

deboli in quanto i dati Istat confermano un aumento di vittime della strada in 

Emilia Romagna nettamente superiore al dato nazionale dove la tipologia più 

pericolosa, dopo lo scontro frontale, è l’investimento di un pedone. 

 

In fede  

Anderlini Fiorella        fiore1and1@alice.it  

Ori Claudio 
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