
 

 
 

Registro dei verbali della seduta 
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO NELL’EMILIA 

 

SEDUTA DEL 03/06/2016  Delibera n.14  

 
Riguardante l’argomento inserito al n. 2 dell’ordin e del giorno: 

CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE E ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA 
VARIANTE SPECIFICA 2014 AL PIAE CON VALORE DI PAE DEL COMUNE DI 
REGGIOLO PER IL POLO PO107 MARGONARA E CONSEGUENTE 
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE STESSA - REF. PROT. N. 2016/11901 
 
 
L’anno duemilasedici  questo giorno 03 del mese di Giugno,  alle ore 13:20, 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 Manghi, i Signori: 

 

MANGHI GIAMMARIA P 
AGUZZOLI CLAUDIA DANA A 
ALBANESE CHIARA A 
BINI ENRICO A 
CASALI PAOLA P 
ERBANNI DANIELE P 
MALAVASI ILENIA A 

MAMMI ALESSIO  P 
MORELLI MARIACHIARA P 
MORETTI MARCELLO P 
PAGLIANI GIUSEPPE P 
SACCARDI PIERLUIGI  A 
TAGLIAVINI ANDREA P 

 
Presenti n.8     Assenti n. 5 

 

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. ALFREDO L. TIRABASSI. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, 
apre la seduta. 

 

Come scrutatori vengono designati: 

ERBANNI DANIELE, CASALI PAOLA, MAMMI ALESSIO . 

 

In seguito all’ingresso del consigliere AGUZZOLI CLAUDIA DANA, i presenti sono n. 9 . 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Premesso che: 
 
con deliberazione consiliare 26 aprile 2004, n. 53 è stata approvata la variante 
generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) che prevede, fra 
gli altri, il polo estrattivo "PO107 Margonara ", in Comune di Reggiolo; 
 
ai sensi della L.R. 17/91 la Provincia di Reggio Emilia ed il Comune di Reggiolo 
sono rispettivamente competenti per quanto riguarda il PIAE ed il Piano 
comunale delle Attività Estrattive (PAE), strumenti di pianificazione aventi 
particolare importanza, sia per quanto riguarda il corretto uso delle risorse 
naturali che in relazione alle esigenze di tutela del territorio; 
 
con deliberazione consiliare n. 40 del 27/09/2012 il Comune di Reggiolo ha 
approvato all’unanimità un Atto di indirizzo nel quale si chiede alla Provincia la 
predisposizione di una variante specifica al PIAE finalizzata all'inserimento di 
nuovi quantitativi di materiale sabbioso in corrispondenza del polo “PO107 
Margonara” ed ha espresso la disponibilità a raggiungere l'intesa con la 
Provincia per assegnare alla variante PIAE il valore e gli effetti di variante al 
PAE comunale, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della L.R. 7/2004; 
 
a tal fine, secondo quanto disposto dall'art. 21, commi 2, 3 e 4 della L.R. 
20/2000, la Presidente della Provincia di Reggio Emilia e il Sindaco del 
Comune di Reggiolo hanno sottoscritto il previsto accordo, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 355 del 18/12/2012 e con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 18/12/2012, avente per oggetto 
le forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla 
ripartizione delle relative spese; 
 
l'effetto combinato delle suddette disposizioni permette di realizzare, attraverso 
un unico procedimento amministrativo, l'aggiornamento del sistema di 
pianificazione delle attività estrattive per il polo estrattivo predetto, con 
conseguente semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi necessari 
all'attuazione delle decisioni assunte; 
 
Premesso inoltre che: 
 
l'art. 27 della L.R. 20/2000 disciplina il procedimento di approvazione del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e delle sue varianti, nonché 
del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) e dei piani settoriali 
provinciali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica 
disciplina in materia; 
 
l'articolo precitato prevede altresì, per l’approvazione del PTCP e delle sue 
varianti, le seguenti fasi procedurali: 
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− l'amministrazione procedente avvia il processo di pianificazione 
predisponendo il Quadro Conoscitivo, il Documento Preliminare, la prima 
valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) dei contenuti 
del Documento Preliminare. Tali elaborati sono approvati dalla Giunta 
provinciale; 

− convocazione di una Conferenza di Pianificazione (ai sensi dell’art. 14 della 
L.R. 20/00) indetta dal Presidente della Provincia con la presenza della 
Regione, delle Province contermini, dei Comuni, delle Comunità Montane e 
degli Enti di Gestione delle aree naturali protette, al fine di realizzare la 
concertazione istituzionale tra le Amministrazioni interessate consentendo 
altresì un confronto con le associazioni economiche e sociali, chiamate a 
concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche 
individuate dal Documento Preliminare stesso, ed acquisendone le 
valutazioni e le proposte; 

− eventuale conclusione di un Accordo di Pianificazione; 
− adozione e approvazione del piano con le modalità e procedure di cui al 

citato art. 27. 
 
 
Dato atto che: 
 
la Provincia di Reggio Emilia ha intrapreso il percorso per la formazione della 
variante specifica al PIAE, con valore di PAE del Comune di Reggiolo, per il 
Polo PO107 Margonara approvando, con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 25 del 11/02/2014, il Documento preliminare corredato da un aggiornato 
quadro conoscitivo dell'ambito territoriale interessato e da una preliminare 
Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; 
 
la proposta di variante, in seguito adottata, prevede il solo approfondimento 
degli scavi in corrispondenza dell'esistente polo estrattivo "Margonara", fino alla 
profondità massima di -20 m dal piano campagna, finalizzato all'estrazione di 
un quantitativo massimo di materiale sabbioso di 550.000 mc. Al fine di 
verificare la fattibilità geologico-tecnica, sono stati effettuati i necessari 
approfondimenti in uno specifico "Studio idrogeologico sull'interferenza 
dell'attività estrattiva derivante dall'approfondimento del Polo n. PO107 
Margonara con il territorio circostante", commissionato dall'amministrazione 
comunale ed è stata, inoltre, svolta una analisi dell'incidenza del traffico indotto 
dall'esercizio dell'attività estrattiva, al fine di escludere ragionevolmente 
incrementi significativi dello stesso; 
 
il 24 febbraio 2014 è stata convocata, per il 14 marzo 2014, la Conferenza di 
pianificazione, alla quale sono stati invitati gli enti interessati a vario titolo, tra i 
quali la Regione Emilia-Romagna, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici dell'Emilia Romagna e le Soprintendenze, i Comuni confinanti, 
ARPA, AUSL e i consorzi di bonifica; 
 
nelle sedute della Conferenza sono stati illustrati i contenuti del Documento 
preliminare, del Quadro conoscitivo e della Valutazione di sostenibilità 
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ambientale e territoriale (ValSAT) e, per ottemperare alla concertazione con le 
associazioni economiche e sociali di cui al comma 4, art. 14 della LR 20/2000, 
si è altresì concordato di inviare a tali soggetti la documentazione sottoposta 
all'esame della Conferenza di pianificazione al fine di acquisirne, entro il 
medesimo termine fissato per i partecipanti alla conferenza, le valutazioni e/o le 
proposte; 
 
la sintesi dei contributi conoscitivi e valutativi pervenuti sia dalla Regione che da 
altri enti e gli orientamenti assunti in merito agli stessi sono sintetizzati nel 
Documento conclusivo della Conferenza di pianificazione, condiviso dai 
partecipanti alla conferenza stessa nella seduta conclusiva del 19 maggio 
2014; 
 
con deliberazione consiliare 12 giugno 2014, n. 54 è stata adottata la variante 
specifica 2014 al PIAE, che ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2004, richiamata 
nell'accordo citato in premessa, ha valenza anche di variante generale al Piano 
comunale delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Reggiolo; 
 
 
Considerato che: 
 
con decreto 24 dicembre 2014, n. 127 il Presidente della Provincia ha 
approvato la proposta di contenuto dell'atto consiliare deliberativo di decisione 
sulle riserve e sulla osservazione nonché di approvazione della variante 
specifica al PIAE, con valore di PAE del Comune di Reggiolo, ai sensi dell'art. 
27, 9° comma della L.R. 20/2000 - proposta costituita dalla relazione di 
controdeduzione alle riserve della Regione e all'osservazione della Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna e dagli 
elaborati di piano aggiornati con le proposte di controdeduzione - su cui ha 
chiesto l'atto d'intesa alla Giunta regionale e successivamente al Comune di 
Reggiolo; 
 
 
Preso atto che: 
 
con provvedimento 15 aprile 2015, n. 411 la Giunta regionale ha deliberato: 
− di esprimere l'intesa alla Provincia di Reggio Emilia in merito alla conformità 

della variante specifica in oggetto agli strumenti di pianificazione regionale; 
− di esprimere, in merito alla Valutazione Ambientale Strategica, parere 

motivato positivo in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi 
negativi sull'ambiente, a condizione che si tengano adeguatamente conto di 
alcuni elementi, di cui si è tenuto conto nell'elaborato “Dichiarazione di 
sintesi”; 

 
la versione controdedotta e adeguata all'intesa e al parere motivato di cui alla 
deliberazione regionale sopra richiamata degli elaborati di piano, corredata 
della necessaria documentazione amministrativa, è stata trasmessa al Comune 
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di Reggiolo per l'espressione dell'intesa, di competenza consiliare, finalizzata 
all'assunzione di valore di PAE comunale della variante in oggetto; 
 
con provvedimento consiliare 5 febbraio 2016, n. 6 il Comune di Reggiolo ha 
deliberato l'espressione di tale intesa; 
 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dalla dirigente del Servizio 
Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali, d’intesa con la 
dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del 
Territorio; 
 
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile onde procedere agli adempimenti successivi con la necessaria 
celerità; 
 
Udita la relazione illustrativa del Consigliere delegato Alessio Mammi, la cui 
registrazione audio è conservata presso la segreteria generale, e preso atto 
che nessun consigliere chiede di intervenire; 
 
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito 
viene proclamato dal Presidente come segue: 
 
Presenti alla seduta  n. 09 (assenti: Albanese, Bini, Malavasi, 

Saccardi) 
Presenti alla votazione n. 09 
Votanti n. 09 
 
Voti favorevoli  n. 07 (Aguzzoli, Casali, Mammi, Morelli, Moretti, 

Presidente Manghi, Tagliavini) 
 
Astenuti n. 02 (Erbanni e Pagliani) 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare le controdeduzioni alle riserve della Regione Emilia-Romagna 

e all'osservazione presentata, secondo l'elaborato “RC - Relazione di 
controdeduzione”; 

 
2. di approvare l'elaborato “P6 ter/e - Dichiarazione di sintesi” per la 

valutazione ambientale del piano, formato successivamente all'adozione del 
piano stesso a seguito del parere motivato della Regione Emilia-Romagna; 

 
3. di approvare, per i motivi in narrativa indicati, la variante specifica 2014 al 

PIAE, con valore ed effetto di variante generale al PAE del Comune di 
Reggiolo, composta dagli elaborati adottati con deliberazione consiliare n. 
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54 del 12/06/2014, come integrati e modificati a seguito dell'approvazione 
delle controdeduzioni e degli atti di valutazione ambientale di cui ai punti 
precedenti, di seguito elencati: 
� RC - Relazione di controdeduzione 
� A0 ter/1 - Relazione di analisi Polo estrattivo PO107 Margonara 
� A0 ter/2 - Relazione geologico-tecnica generale Polo estrattivo PO107 

Margonara 
� A0 ter/a1 - Cartografia di analisi Polo estrattivo PO107 Margonara 
� A0 ter/a2 - Carta della litologia puntuale del primo sottosuolo Polo 

estrattivo PO107 Margonara 
� A0 ter/a3 - Carta geomorfologica Polo estrattivo PO107 Margonara 
� A0 ter/a4 - Carta delle isobate del tetto del giacimento sabbioso Polo 

estrattivo PO107 Margonara 
� A0 ter/a5 - Carta delle isopieze del primo acquifero Polo estrattivo 

PO107 Margonara 
� A0 ter/a6 - Sezioni stratigrafiche interpretative Polo estrattivo PO107 

Margonara 
� A0 ter/a7 - Carta del sistema infrastrutturale e insediativo Polo estrattivo 

PO107 Margonara 
� A0 ter/a8 - Uso reale del suolo ed emergenze naturalistiche Polo 

estrattivo PO107 Margonara 
� Pr1 ter - Relazione di progetto Polo estrattivo PO107 Margonara 
� P2 - Normativa Tecnica di Attuazione PIAE 
� P2 ter - Normativa Tecnica di Attuazione PAE Comune di Reggiolo 
� P3n - Quadro territoriale di riferimento 
� P4n - Bacini Po - media pianura 
� P5 ter - Schede di progetto Bacino Po: Polo PO107 Margonara 
� P5 ter/a - Planimetria di recupero finale del polo estrattivo Polo PO107 

Margonara 
� P5 ter/b - Sezioni di recupero finale del polo estrattivo Polo PO107 

Margonara 
� P5 ter/c - Particolari di percorsi e attrezzature Polo PO107 Margonara 
� P5 ter/d - Planimetria generale di sistemazione Polo PO107 Margonara 
� P6 ter/a - Rapporto ambientale ValSAT Polo PO107 Margonara 
� P6 ter/a - Cartografia tematica rapporto ambientale ValSAT Polo PO107 

Margonara 
� P6 ter/b - Sintesi non tecnica ValSAT Polo PO107 Margonara 
� P6 ter/c - Misure di monitoraggio ValSAT Polo PO107 Margonara 
� P6 ter/d - Parere motivato ValSAT Polo PO107 Margonara 
� P6 ter/e - Dichiarazione di sintesi ValSAT Polo PO107 Margonara 
dei quali, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2004, richiamata nell'Accordo 
precitato, hanno valore di variante generale al Piano Comunale delle Attività 
Estrattive (PAE) del Comune di Reggiolo i seguenti: 
� RC - Relazione di controdeduzione 
� A0 ter/1 - Relazione di analisi Polo estrattivo PO107 Margonara 
� A0 ter/2 - Relazione geologico-tecnica generale Polo estrattivo PO107 

Margonara 
� A0 ter/a1 - Cartografia di analisi Polo estrattivo PO107 Margonara 
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� A0 ter/a2 - Carta della litologia puntuale del primo sottosuolo Polo 
estrattivo PO107 Margonara 

� A0 ter/a3 - Carta geomorfologica Polo estrattivo PO107 Margonara 
� A0 ter/a4 - Carta delle isobate del tetto del giacimento sabbioso Polo 

estrattivo PO107 Margonara 
� A0 ter/a5 - Carta delle isopieze del primo acquifero Polo estrattivo 

PO107 Margonara 
� A0 ter/a6 - Sezioni stratigrafiche interpretative Polo estrattivo PO107 

Margonara 
� A0 ter/a7 - Carta del sistema infrastrutturale e insediativo Polo estrattivo 

PO107 Margonara 
� A0 ter/a8 - Uso reale del suolo ed emergenze naturalistiche Polo 

estrattivo PO107 Margonara 
� Pr1 ter - Relazione di progetto Polo estrattivo PO107 Margonara 
� P2 ter - Normativa Tecnica di Attuazione PAE Comune di Reggiolo 
� P5 ter - Schede di progetto Bacino Po: Polo PO107 Margonara 
� P5 ter/a - Planimetria di recupero finale del polo estrattivo Polo PO107 

Margonara 
� P5 ter/b - Sezioni di recupero finale del polo estrattivo Polo PO107 

Margonara 
� P5 ter/c - Particolari di percorsi e attrezzature Polo PO107 Margonara 
� P5 ter/d - Planimetria generale di sistemazione Polo PO107 Margonara 
� P6 ter/a - Rapporto ambientale ValSAT Polo PO107 Margonara 
� P6 ter/a - Cartografia tematica rapporto ambientale ValSAT Polo PO107 

Margonara 
� P6 ter/b - Sintesi non tecnica ValSAT Polo PO107 Margonara 
� P6 ter/c - Misure di monitoraggio" ValSAT Polo PO107 Margonara 
� P6 ter/d - Parere motivato ValSAT Polo PO107 Margonara 
� P6 ter/e - Dichiarazione di sintesi ValSAT Polo PO107 Margonara; 
 

4. di dare mandato alla Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale di 
provvedere alla stesura definitiva degli elaborati di cui all'elenco precitato, 
depositati in atti presso il suddetto Servizio, con facoltà di apportare le 
correzioni, le precisazioni e le specifiche necessarie ed opportune 
all'ordinata, corretta ed omogenea edizione del piano; 

 
5. di dare atto che: 

� la variante di cui sopra entra in vigore dalla data di pubblicazione 
dell'avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna, che viene effettuata ai sensi dell'art. 27, 
comma 12, della L.R. 20/2000; 

 
� in ragione della dimensione degli elaborati testuali e cartografici 

costituenti la presente deliberazione come elencati al precedente punto 
3), in applicazione dei principi di legalità, economicità e proporzionalità, 
gli stessi sono depositati agli atti della segreteria provinciale 
esclusivamente in formato e su supporto elettronico previa sottoscrizione 
digitale e marcatura temporale da parte della dirigente proponente; 
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� il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente. 

 
 
Infine, 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività del presente atto; 
 
a seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito 
viene proclamato dal Presidente come segue:  
 
Presenti alla seduta  n. 09 (assenti: Albanese, Bini, Malavasi, 

Saccardi) 
Presenti alla votazione n. 09 
Votanti n. 09 
 
Voti favorevoli  n. 07 (Aguzzoli, Casali, Mammi, Morelli, Moretti, 

Presidente Manghi, Tagliavini) 
 
Astenuti n. 02 (Erbanni e Pagliani) 
 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
- DVD contenente gli elaborati indicati al punto 3) del dispositivo; 
- Parere di regolarità tecnica. 
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IL PRESIDENTE 

GIAMMARIA MANGHI 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ALFREDO L. TIRABASSI 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI 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 affissa all’Albo pretorio ed è pubblicata nel sito informatico, per 15 
giorni consecutivi dal  
 
Reggio Emilia,   

 
 
 
 
 

 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 03/06/2016 
 
Reggio Emilia,    

 
 
 
 
 
  
 
 
 

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 pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal  al  
 
Reggio Emilia,   
 

 


