Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO NELL’EMILIA
SEDUTA DEL 17/06/2010

Delibera n.124

Riguardante l’argomento inserito al n. 1 dell’ordine del giorno:
CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE E ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA
VARIANTE GENERALE AL PTCP ADOTTATA IL 6 NOVEMBRE 2008 E
CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLA VARIANTE STESSA- REF. NR. 35999/2010

L’anno duemiladieci questo giorno 17 del mese di Giugno, alle ore 15:30, in Reggio Emilia,
nell’apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le
materie iscritte all’ordine del giorno. Rispondono all’appello nominale fatto dal Segretario per invito
del Presidente del Consiglio CHIERICI GIANLUCA, i Signori:
MASINI SONIA
ALBERTINI ROMANO
ALLEGRETTI FABRIZIO
BACCARANI RUDY
BELTRAMI UMBERTO
BERTACCHINI ROBERTO
CAMURANI MASSIMILIANO
CARLETTI ELENA
CARLOTTI FRANCESCA
CASTELLARI VITO
CHIERICI GIANLUCA
CROCI PAOLO
ERBANNI DANIELE
FERRIGNO ALBERTO
GIANFERRARI LUCIA
IORI DUMAS
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LIGABUE GUIDO
LOMBARDINI TOMMASO
MAGNANI EMANUELE
MALAVASI ILENIA
MANFREDOTTI AVIO
MONTANARI VALERIA
ORLANDINI VILLIAM
PAGLIANI GIUSEPPE
POLI MARIO
ROGGERO PAOLO
ROMITI VERA
STECCO MARCELLO
TOMBARI STEFANO
ZINI ANDREA
ZINI ANGELA
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Assenti n. 12

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri:
Sono inoltre presenti gli Assessori:
SACCARDI PIERLUIGI, FERRARI ROBERTO, RIVI ROBERTA, GENNARI ALFREDO, FANTINI
MARCO
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. ENZO E. DI CAGNO.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre
la seduta.Come scrutatori vengono designati:
MANFREDOTTI AVIO, IORI DUMAS, CROCI PAOLO.

Sull'oggetto n. *) all'odg "Controdeduzioni alle riserve ed alle osservazioni
presentate alla variante generale al PTCP adottata il 6 novembre 2008 e
conseguente approvazione della variante stessa" il Presidente del Consiglio cede
la parola al relatore Assessore Ferrari il quale rende la relazione illustrativa e
sottopone all'esame del Consiglio provinciale, per la relativa approvazione, la
proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che:
con deliberazione consigliare n. 92 del 6 novembre 2008 è stata adottata la variante
generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP;
l'avviso di avvenuta adozione e deposito è stato pubblicato sul BUR del 19 novembre 2008
nonché sui quotidiani La Repubblica e Gazzetta di Reggio in pari data;
copia integrale del piano adottato è stata trasmessa alla Regione Emilia-Romagna, ai
Comuni nonché agli altri enti previsti dall'art. 27, 4° comma, della LR n. 20/2000;
il piano è stato inoltre trasmesso alle autorità competenti in materia ambientale ai fini della
valutazione ambientale (VAS) di competenza della Regione Emilia-Romagna;
il termine per la presentazione delle osservazioni è stato di 60 giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR;
la Giunta provinciale, come da comunicato pubblico del 14 gennaio 2009, ha stabilito di
presentare al consiglio provinciale anche le controdeduzioni alle osservazioni tardive
pervenute sino alle ore 12 del 28 gennaio 2009, in tal modo rispondendo alle numerose
sollecitazioni volte ad fruire di un maggior termine in limine;
alla data ultima di cui sopra sono pervenute n. 371 osservazioni da parte di enti,
associazioni, imprese e privati cittadini, cui si aggiunge l'osservazione del Servizio
Pianificazione, Ambiente e Politiche Culturali (osservazione d'ufficio);
le osservazioni di cui sopra sono state trasmesse (in elaborato di sintesi) in data 23 febbraio
2009 alla Regione Emilia-Romagna al fine della formulazione del parere motivato di
valutazione ambientale del piano, come previsto dall'art. 15 del Dlgs 152/2006;
la Regione Emilia-Romagna ha formulato le proprie riserve di carattere urbanistico, di cui
all'art. 27, comma 7° della legge regionale n.20/2000, con deliberazione della Giunta
Regionale n. 292 del 13 marzo 2009;

la stessa Regione ha formulato il parere motivato di valutazione ambientale con
deliberazione della Giunta Regionale n. 628 dell'11 maggio 2009;
sulla proposta di piano integrata dalle controdeduzioni alle riserve regionali ed alle
osservazioni, come approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 118 del 14
aprile 2009, relativamente al dissesto idrogeologico ed alle fasce fluviali, è stato
sottoscritta l'intesa con l'Autorità di Bacino del Fiume Po e la Regione Emilia-Romagna in
data 15 giugno 2010 allo scopo di conferire al nuovo PTCP il valore e gli effetti del PAI, ai
sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2000;
inoltre è stata acquisito il parere favorevole (denominato "intesa") del Parco Nazionale
dell'Appennino Tosco-Emiliano, ai sensi dell'art. 6 delle norme di salvaguardia allegate al
decreto istitutivo del 21 maggio 2001, espresso con deliberazione del proprio consiglio
direttivo n. 22 in data 13 luglio 2009;
nell'elaborazione delle controdeduzioni alle riserve regionali ed alle osservazioni
presentate, si sono prese in considerazione anche le n. 10 osservazioni pervenute nei giorni
immediatamente successivi al termine del 28 gennaio surrichiamato; successivamente,
nell'aprile 2010, l'osservazione fatta da un'impresa è stata ritirata;
la Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto all'articolo 5 dell'accordo di
pianificazione stipulato in data 17 ottobre 2008, in esecuzione della deliberazione
consigliare n. 69 del 25 settembre 2008, ha esaminato preventivamente le proposte di
controdeduzioni e con lettera del 19 maggio 2010 protocollo n. 135620 ha dichiarato che
sussistono le condizioni per approvare la variante generale al PTCP prescindendo
dall'intesa con la medesima Regione, ai sensi dell'art. 27, 11° comma, della legge regionale
n. 20/2000, a condizione che si integri la controdeduzione alla riserva regionale 1.59.2 e si
modifichi la controdeduzione all'osservazione 3587-1 del Parco Nazionale; tali richieste
dalla Regione sono state quindi introdotte negli elaborati di cui infra;
Visti:
- gli elaborati delle controdeduzioni alle riserve regionali ed alle osservazioni, come infra
specificati;
- gli elaborati per la valutazione ambientale del piano formati successivamente all'adozione
del piano ed a seguito del parere motivato della Regione Emilia-Romagna espresso con
la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 628 dell'11 maggio 2009: dichiarazione
di sintesi, misure di monitoraggio, valutazione d'incidenza sui siti di Rete Natura 2000;
- l'atto d'intesa sottoscritto in data 15 giugno 2010 con l'Autorità di Bacino del Fiume Po e
la Regione Emilia-Romagna allo scopo di conferire al nuovo PTCP il valore e gli effetti
del PAI, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali;
DELIBERA
1. di approvare le controdeduzioni alle riserve della Regione Emilia-Romagna ed alle
osservazioni presentate, secondo i seguenti elaborati:
a) Relazione alle controdeduzioni;
b) Allegato 1 - controdeduzioni alle riserve della Regione Emilia Romagna;
c) Allegato 2 - controdeduzioni alle osservazioni presentate;
d) Elaborati di piano modificati a seguito delle controdeduzioni: Relazione
generale al Quadro Conoscitivo; allegato 2QC,relazione; allegato 4QC,
relazione e Appendice 1 (estratto); allegato 5QC, relazione e appendici A2, A3,
(estratto) e B; allegato 6QC, relazione e tavole 1,2,5,7,12; allegato 7QC,
appendice 2; allegato 8QC, tavola 1; allegato 10QC, tavola 2; allegato 11QC,
relazione; allegato 12QC, relazione e tavola 1; allegato 14QC, relazione;
Relazione generale al piano e suoi Allegati ( A-RP e B-RP ); Norme di
attuazione ( NA ); allegati alle NA: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11; Elaborati cartografici
di progetto( P ): tavole 1, 2, 3a, 3b, 4, 5a, 5b, 6, 7, 11, 12 (estratto);
Valutazione di Sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT); sintesi non
tecnica del documento di Valsat;
2. di approvare gli elaborati per la valutazione ambientale del piano formati
successivamente all'adozione del piano ed a seguito del parere motivato della Regione
Emilia-Romagna: dichiarazione di sintesi, misure di monitoraggio, valutazione
d'incidenza sui siti di Rete Natura 2000;
3. di approvare l'atto d'intesa sottoscritto in data 15 giugno 2010 con l'Autorità di Bacino
del Fiume Po e la Regione Emilia-Romagna allo scopo di conferire al nuovo PTCP il
valore e gli effetti del PAI, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 20/2000;
4. di approvare, conseguentemente, la variante generale al PTCP che si compone degli
elaborati adottati con deliberazione consigliare n. 92 del 6 novembre 2008, come
integrati e modificati a seguito dell'approvazione delle controdeduzioni e degli atti di
valutazione ambientale di cui ai punti precedenti 1) e 2), giusto elenco ricognitivo
allegato 1) alla presente deliberazione;
5. di dichiarare contestualmente la conformità del piano approvato alla pianificazione
sovraordinata, ai sensi dell'art. 27, 11° comma, della legge regionale n. 20/2000;
6. di dare atto che il piano come sopra approvato, dal momento della sua entrata in vigore,
assumerà il valore e gli effetti del P.A.I. per le aree in dissesto idrogeologico e
idraulico e per le fasce fluviali; per le aree a rischio geologico molto elevato (ex
PS267) la tav.P8 del piano è considerata equivalente alla corrispondente cartografia del

PAI, mentre continuano ad applicarsi ed a prevalere le norme di cui al titolo IV delle
Norme di Attuazione del PAI;
7. di dare mandato alla Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e
Politiche Culturali di provvedere alla stesura definitiva degli elaborati di cui all'elenco
allegato sub 1), coordinata e collazionata con le integrazioni e modifiche contenute nei
documenti di controdeduzione, con facoltà di apportare le correzioni, le precisazioni e
le specifiche necessarie ed opportune all'ordinata, corretta ed omogenea edizione del
piano, con la supervisione del Segretario generale, il quale controfirmerà per
validazione tutti gli elaborati da depositare a norma di legge;

8. di dare atto che la Variante generale del PTCP entra in vigore dalla data di
pubblicazione dell'avviso dell'approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione che
viene effettuata, ai sensi dell'art. 27, comma 12, della legge regionale n. 20/2000, dalla
Regione Emilia-Romagna, cui sarà trasmessa.

Infine,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività del presente atto;
VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

ALLEGATO 1)
ELENCO DEGLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO LA VARIANTE
GENERALE DEL PTCP DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
PARTE PRIMA: ELABORATI DI QUADRO CONOSCITIVO (QC)
RELAZIONE GENERALE AL QUADRO CONOSCITIVO
e relativi allegati tematici:
Sistema economico sociale e abitativo
ALLEGATO 1 QC
Relazione (Il sistema economico sociale e abitativo)
Appendici:
1. La stima della qualità in provincia di Reggio Emilia; Analisi del contesto
socio-economico del territorio montano; Indici di specializzazione produttiva per
settore
Sistema paesistico-percettivo
ALLEGATO 2 QC
Relazione (Il paesaggio percettivo)
Tavole:
1. Struttura Paesistica - non in scala
2. Macro-strutture paesistiche - non in scala
3. Luoghi ricorrenti nelle rappresentazioni - non in scala
4. Contesti di particolare rappresentatività - non in scala
5. Dinamiche dell’uso del suolo (’76-’94-’03) - non in scala
6. Visibilità “virtuale” e complessiva del territorio - non in scala
7. Distretti e relazioni visive - non in scala
Appendici:
1. Elenco dei luoghi d'interesse
Sistema insediativo storico
ALLEGATO 3 QC
Relazione (Il sistema insediativo storico)

Tavole:
1. Interpretazione strutturale del sistema storico - 1:100.000
2. Interpretazione dei fattori caratterizzanti il sistema storico - 1:100.000
3. Beni risorse e fattori di qualità del sistema storico - 1:100.000
ALLEGATO 4 QC
Relazione (Zone ed elementi di interesse storico-archeologico)
Appendici:
1. Schedatura zone ed elementi di interesse storico-archeologico
Beni paesaggistici
ALLEGATO 5 QC
Relazione (Beni paesaggistici)
Appendici:
A1. Aree di notevole interesse pubblico sottoposte a tutela con apposito
provvedimento amministrativo (DLgs 42/2004, art. 136): documentazione agli
atti
A2. Istruttoria sulla delimitazione delle aree di notevole interesse pubblico
sottoposte a tutela con apposito provvedimento amministrativo (DLgs 42/2004,
arti. 136);
A3. Aree di notevole interesse pubblico sottoposte a tutela con apposito
provvedimento amministrativo (DLgs 42/2004, art. 136):analisi e sintesi
interpretativa del paesaggio
B. Acque pubbliche: elenco
C. Zone di interesse archeologico: documentazione agli atti

Sistema ambientale
ALLEGATO 6 QC
Relazione (La geologia e la geomorfologia)
Tavole:
1. Carta degli elementi fisico-geomorfologici - 1:25.000
2. Carta inventario del dissesto edizione 2008 (PAI-PTCP) - 1:10.000
3. Carta degli abitati da consolidare e trasferire - 1: 100.000
4. Carta di suscettibilità per frane superficiali (shallow translational slides e soil
slips) - 1:10.000
5. Carta del reticolo idrografico di interesse e relative fasce fluviali (PAI-PTCP) 1:10.000
6. Carta delle aree storicamente inondate dal 1936 al 2006 - 1:25.000
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7. Carta delle infrastrutture per la sicurezza idraulica del territorio (realizzate e
previste) - 1:25.000
8. Rischio sismico - Carta degli effetti locali - 1:25.000
9. Carta degli elementi geologici del sottosuolo - 1:50.000
10. Carta del potenziale pirologico su base vegetazionale (Programma
provinciale di Previsione e Prevenzione) - 1:10.000
11. Carta della localizzazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato
(ex PS 267)- non in scala
12. Carta della localizzazione dei nodi di criticità idraulica - non in scala
Appendici:
1. Schede dei nodi di criticità idraulica - 1:10.000
ALLEGATO 7 QC
Relazione (Gli ecosistemi e le aree naturali protette)
Tavole:
1. Gli ecomosaici - 1:100.000
Appendici:
1. Fonti
2. Schede descrittive SIC e ZPS provinciali
3. Check list delle specie presenti nei SIC e ZPS provinciali
4. Schede valutative dello stato dei fontanili
5. Schede tecniche degli ecomosaici
6. Dinamiche ed aspetti strutturali per SIC e ZPS della Provincia di Reggio
Emilia
ALLEGATO 8 QC
Relazione (La carta forestale)
Tavole:
1. Carta forestale - 1:10.000
Sistema del territorio rurale
ALLEGATO 9 QC
Relazione (Il territorio rurale)
Tavole:
1. Unità rurali - 1:100.000
2. Capacità d'uso agricolo dei suoli - 1:100.000
3. Produzioni tipiche - 1:100.000
Appendici:
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1. Elaborati di approfondimento sulla capacità d’uso dei suoli ai fini agricoli
2. Atlante delle unità rurali
Sistema insediativo contemporaneo
ALLEGATO 10 QC
Relazione (Il sistema insediativo)
Tavole:
1. Morfologia degli insediamenti - 1:100.000
2. Sintesi della pianificazione comunale - 1:100.000
3. Carta dei tessuti discontinui - 1:100.000
4. Evoluzione del Territorio urbanizzato - 1:100.000
Appendici:
1. Schedatura dei poli funzionali
2. Schede degli ambiti di qualificazione produttiva di rilevanza sovracomunale e
sovraprovinciale
3. Servizi, attrezzature e spazi collettivi
ALLEGATO 11 QC
Relazione (Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
ALLEGATO 12 QC
Relazione (Le linee e gli impianti elettrici)
Tavole:
1. Catasto delle linee (alta e media tensione) e degli impianti elettrici - 1:25.000
ALLEGATO 13 QC
Relazione (Quadro Conoscitivo Piano Operativo degli Insediamenti
Commerciali)
Tavole:
1. Confronto insediamenti commerciali esistenti con aree ammesse (Conf. di S.
2000) - 1:100.000
Appendici:
1. Integrazione alla relazione e aggiornamento dello stato di fatto al 2007
2. Analisi statistiche: comportamenti di spesa e abitudini d'acquisto delle
famiglie
Sistema della mobilità
ALLEGATO 14 QC
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Relazione (Il sistema della mobilità)
Tavole:
1. Infrastrutture esistenti - 1:100.000
2. Quadro d'unione - Assi di intervento Rete ciclo-pedonale - 1:100.000
Adeguamento del PTCP al PTA
ALLEGATO 15 QC
Relazione (Adeguamento del PTCP al PTA)
Appendici:
1. Elementi del Quadro Conoscitivo
2: Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica
3: Infiltrazione potenziale comparativa
4: Elaborazione della carta delle rocce magazzino
5: Prospetto della disponibilità e usi della risorsa idrica
6: Studio delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dei Consorzi di Bonifica
Tavole
1: Carta degli elementi idrografici naturali ed artificiali e delle captazioni ad uso
idropotabile
2: Carta delle rocce magazzino
3: Carta dei fattori di pressione da attività antropica
N. 19 Tavole di sintesi:
Tavola 1: Carta del rischio idraulico, idrogeologico e sismico;
Tavola 2: Sistema ambientale - Aree naturali protette;
Tavola 3: Sistema ambientale - Ecomosaici;
Tavola 4: Sistema del Territorio rurale - Capacità d'uso agricolo dei suoli;
Tavola 5: Sistema del Territorio rurale - Produzioni tipiche;
Tavola 6: Sistema Paesistico - Percettivo - Macro-strutture paesistiche;
Tavola 7: Sistema Paesistico - Percettivo - Distretti e relazioni visive;
Tavola 8: Sistema Paesistico - Percettivo - Contesti di particolare
rappresentatività;
Tavola 9: Sistema Insediativo Storico - Interpretazione strutturale del
sistema storico;
Tavola 10: Sistema Insediativo Storico - Interpretazione dei fattori
caratterizzanti il sistema storico;
Tavola 11:
Sistema Insediativo Storico - Beni, risorse e fattori di qualità
del sistema storico;
Tavola 12: Sistema Insediativo Contemporaneo - Sintesi della
Pianificazione Comunale;
Tavola 13: Sistema Insediativo Contemporaneo - Carta dei tessuti
discontinui;
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Tavola 14: Sistema Insediativo Contemporaneo - Evoluzione del territorio
urbanizzato;
Tavola 15: Sistema della Mobilità - Infrastrutture esistenti;
Tavola 16: Tavole di sintesi - Sistema infrastrutturale e insediativo,
inquadramento strutturale;
Tavola 17: Tavole di sintesi - Sistema paesistico - ambientale,
inquadramento strutturale;
Tavola 18: Tavole di sintesi - Situazioni ed elementi di valore;
Tavola 19: Tavole di sintesi - Situazioni ed elementi di criticità.

PARTE SECONDA: ELABORATI DI PROGETTO
A) Relazione di piano ( RP ) e suoi Allegati:
Allegato A-RP: Piano Operativo Insediamenti commerciali sovracomunali;
Allegato B-RP: Adeguamento al PTA;
B) Norme di attuazione ( NA ) e suoi allegati:
Allegato 1 NA
Allegato 2 NA
Allegato 3 NA
Allegato 4 NA
Allegato 5 NA

Allegato 6 NA
Allegato 7 NA
Allegato 8 NA
Allegato 9 NA
Allegato 10 NA
Allegato 11 NA
Allegato 12 NA

Schede degli ambiti di paesaggio e contesti paesaggistici di
rilievo provinciale
Schede dei beni paesaggistici art. 136 D.Lgs. 42/04;
Linee guida per l'attuazione della Rete Ecologica Provinciale;
Linee guida per la disciplina del territorio rurale
Linee guida per l’elaborazione dei piani urbanistici comunali
e direttive per l'applicazione del titolo II - il sistema
insediativo;
Insediamenti commerciali di rilevanza provinciale o
sovracomunale;
Elenco delle risorse storiche e archeologiche e linee guida;
Elenco Abitati da consolidare o trasferire;
Misure per la prevenzione e la messa in sicurezza dei centri
di pericolo per la risorsa idrica
Bacini di accumulo a basso impatto ambientale;
La valutazione di compatibilità ambientale e territoriale degli
stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
Linee guida di buona pratica agricola in relazione alla
suscettibilità per frane superficiali.

C) Elaborati cartografici ( P ):
1. tav. P1 "Ambiti di paesaggio" in scala 1:100.000;
2. tav. P2 "Rete Ecologica Polivalente" in scala 1:50.000;
3. tav. P3a "Assetto territoriale degli insediamenti e delle reti della mobilità,
territorio rurale " in scala 1:50.000;
4. tav. P3b "Sistema della mobilità" in scala 1:100.000;
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5. tav. P4 "Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale" in scala 1:
50.000;
6. tav. P5a "Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica" in scala
1:25.000;
7. tav. P5b "Sistema Forestale e Boschivo" in scala 1:25.000;
8. tav. P6 "Carta Inventario del Dissesto (PAI-PTCP) e degli Abitati da
consolidare e trasferire - legge 445/1908" in scala 1:10.000;
9. tav. P7 "Carta di delimitazione delle fasce fluviali (PAI-PTCP)" in scala
1:10.000;
10. tav. P8 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico molto elevato (ex
PS267)" Schede in scala 1:10.000;
11. tav. P9a "Rischio sismico- Carta degli effetti attesi" in scala 1:25.000;
12. tav. P9b "Rischio Sismico-Carta dei livelli di approfondimento" in scala
1:25.000;
13. tav. P10a "Carta delle tutele delle acque superficiali e sotterranee" in
scala 1:25.000;
14. tav. P10b "Carta delle zone vulnerabili ai nitrati" in scala 1:25.000;
15. tav. P10c "Carta dell'infiltrazione potenziale comparativa per la
pianificazione urbanistica comunale" in scala 1:50.000;
16. tav. P11 "Carta degli impianti e reti tecnologiche per la trasmissione e la
distribuzione dell'energia elettrica" in scala 1:25.000;
17. tav. P12 "Schede di localizzazione delle aree a Rischio di Incidente
Rilevante (artt. 6 e 8 D.Lgs. 334/99) in scala 1:5.000;
18. tav. P13 "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento
e recupero dei rifiuti" in scala 1:25.000.

PARTE TERZA: ELABORATI DI VALUTAZIONE
A) Documento di VALSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e
Territoriale)
B) Sintesi non tecnica
C) Parere motivato
D) Dichiarazione di sintesi
E) Misure di monitoraggio
F) Valutazione d'incidenza sui siti di Rete Natura 2000

12

IL PRESIDENTE
GIANLUCA CHIERICI

IL SEGRETARIO GENERALE
ENZO E. DI CAGNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia
della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio ed è pubblicata nel sito informatico, per
15 giorni consecutivi dal
Reggio Emilia,

IL SEGRETARIO GENERALE
ENZO E. DI CAGNO
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 17/06/2010
Reggio Emilia,

IL SEGRETARIO GENERALE
ENZO E. DI CAGNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.Lgs n.267/2000, il
Reggio Emilia,

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia
della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio e contestualmente è stata
pubblicata nel sito informatico per 15 giorni consecutivi
dal
al
Reggio Emilia,
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