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

SEDUTA DEL 07/11/2013 Delibera n.90

Riguardante l’argomento inserito al n. 1 dell’ordine del giorno:
CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE E ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA 
VARIANTE SPECIFICA 2012 AL PIAE CON VALORE DI PAE DEL COMUNE DI 
CASTELLARANO PER IL POLO CO024 ROTEGLIA E CONSEGUENTE 
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE STESSA. RIF.PROT.2013/52187-7/2012

L’anno duemilatredici questo giorno 07 del mese di Novembre, alle ore 15:25, 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 A
ALLEGRETTI FABRIZIO P
BACCARANI RUDY A
BEGHI SIMONE P
BELTRAMI UMBERTO P
BERTACCHINI ROBERTO A
BRANCHETTI LUCIANO P
CAMURANI MASSIMILIANO A
CARLETTI ELENA A
CARLOTTI FRANCESCA P
CASTELLARI VITO P
CHIERICI GIANLUCA P
ERBANNI DANIELE A
FERRIGNO ALBERTO P
GIANFERRARI LUCIA P
IORI DUMAS P

LIGABUE GUIDO P
LOMBARDINI TOMMASO A
MAGNANI EMANUELE A
MANFREDOTTI AVIO A
MOLTENI RICCARDO P
MONTANARI VALERIA P
ORLANDINI VILLIAM P
PAGLIANI GIUSEPPE P
POLI MARIO P
ROGGERO PAOLO A
ROMITI VERA P
STECCO MARCELLO P
TOMBARI STEFANO A
ZINI ANDREA A
ZINI ANGELA P

Presenti n.19     Assenti n. 12
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: MANFREDOTTI, ANDREA ZINI, MASINI, ERBANNI, 
TOMBARI.

Sono inoltre presenti gli Assessori:
MALAVASI ILENIA, TUTINO MIRKO, FANTINI MARCO, ACERENZA ANTONIETTA

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa LOREDANA DOLCI .
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, 
apre la seduta.Come scrutatori vengono designati:
MOLTENI RICCARDO, ZINI ANGELA, ORLANDINI VILLIAM.
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Si dà atto che a seguito dell'ingresso in aula dei Consiglieri Lombardini e 
Carletti i presenti sono: 21

Sull'oggetto n. 1) all'O.d.G.: "CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE E ALLE 
OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA VARIANTE SPECIFICA 2012 AL PIAE 
CON VALORE DI PAE DEL COMUNE DI CASTELLARANO PER IL POLO 
CO024 ROTEGLIA E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 
STESSA. RIF.PROT.2013/52187-7/2012", il Presidente del Consiglio cede la 
parola al relatore Assessore Mirko Tutino, 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 Presidente Chierici dichiara aperta la discussione, dando nell'ordine la parola 
ai Consiglieri che hanno chiesto di intervenire. Il contenuto degli interventi, 
omesso nella presente deliberazione, viene integralmente trascritto nel verbale 
in atti.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, Il Presidente del 
Consiglio Chierici sottopone a votazione, con il sistema del voto elettronico, la 
proposta di deliberazione il cui esito, accertato dagli scrutatori, viene 
proclamato come segue dallo stesso Presidente:

Presenti alla seduta n. 21 (Assenti: Baccarani, Bertacchini, 
Camurani, Erbanni, Magnani, 
Manfredotti, Presidente della Provincia 
Masini, Roggero, Tombari, Zini Andrea)

Presenti alla votazione n. 19 (Assente: Pagliani, Stecco)
Votanti n. 19

Voti favorevoli n. 19 (Allegretti, Beghi, Beltrami, Branchetti, 
Carletti, Carlotti, Castellari, Ferrigno, 
Gianferrari, Presidente del Consiglio 
Chierici, Iori, Ligabue, Lombardini, 
Molteni, Montanari, Orlandini, Poli, 
Romiti e Zini Angela)

Voti contrari n.   0

per cui, in relazione all'esito della votazione,

Il CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l'art. 42 del TUOEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n°267, relativo 
alle attribuzioni del consiglio;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto Provinciale relativo alle competenze 
consiliari;
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VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale;

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: "CONTRODEDUZIONI ALLE 
RISERVE E ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA VARIANTE 
SPECIFICA 2012 AL PIAE CON VALORE DI PAE DEL COMUNE DI 
CASTELLARANO PER IL POLO CO024 ROTEGLIA E CONSEGUENTE 
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE STESSA. RIF.PROT.2013/52187-7/2012" 
iscritta al punto n. 1) all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

RICHIAMATE, a motivazione del presente atto, le considerazioni e le ragioni 
poste a fondamento della suddetta proposta;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la suddetta proposta è corredata del parere di regolarità 
tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

IN relazione all'esito della votazione, svoltasi mediante sistema elettronico 
come sopra riportato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto nel testo definitivo 
che qui di seguito si riporta:

"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 "Roteglia", in Comune di Castellarano;

la Provincia di Reggio Emilia ed il Comune di Castellarano sono interessati alla 
pianificazione delle attività estrattive, in quanto 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;

il Comune di Castellarano ha chiesto formalmente alla Provincia - attraverso la 
trasmissione di un Atto di indirizzo approvato all'unanimità in sede consiliare 
con deliberazione n. 71 del 29/09/2011 - la predisposizione di una variante 
specifica al PIAE finalizzata all'inserimento di nuovi quantitativi di materiale 
argilloso in corrispondenza del polo predetto; 
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la variante specifica si rende necessaria, alla luce dell'esaurimento dei 
quantitativi estraibili nel polo in oggetto, per soddisfare il fabbisogno di argilla 
per usi industriali, permettendo di mantenere l'equilibrio della distribuzione della 
risorsa, evitando la concentrazione delle attività estrattive nel solo polo di 
Carpineti;

l'Ente comunale, inoltre, ha deliberato di esprimere 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 ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, commi 2, 3 e 4 della LR 
20/2000;

la Presidente della Provincia di Reggio Emilia e il Sindaco del Comune di 
Castellarano hanno sottoscritto il previsto accordo, in data 12 aprile 2012, 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 73 del 20/03/2012 e con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 26/03/2012, avente per oggetto i 
tempi e 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 CO024 - Polo estrattivo 
"Roteglia", con conseguente semplificazione delle procedure e riduzione dei 
tempi necessari all'attivazione delle decisioni assunte;

con deliberazione consiliare 4 ottobre 2012, n. 120 è stata pertanto adottata la 
variante specifica 2012 al PIAE, che ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2004, 
richiamata nell'Accordo precitato, ha valenza anche di variante al Piano 
Comunale delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Castellarano;

Considerato che:

con deliberazione 28 maggio 2013, n. 120, la Giunta Provinciale ha approvato 
la proposta di contenuto dell'atto deliberativo consiliare di decisione sulle riserve 
e sulla osservazione nonchè di approvazione della variante specifica al PIAE, 
con valore di PAE del Comune di Castellarano, ai sensi dell'art. 27, 9° comma 
della LR n.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 propostre di controdeduzioni - su cui ha richiesto l'atto d'intesa 
alla Giunta Regionale e successivamente al Comune di Castellarano;

con provvedimento 8 luglio 2013, n. 941 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 effetti significativi negativi sull'ambiente, a 
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condizione che si tengano adeguatamente conto di alcuni elementi, di cui si è 
tenuto conto nell'elaborato "Dichiarazione di sintesi";

Atteso che:

la versione controdedotta e adeguata all'intesa e al parere motivato di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata degli elaborati del piano, 
corredata dalla necessaria documentazione amministrativa, è stata trasmessa 
al Comune di Castellarano per l'espressione dell'intesa, di competenza 
consiliare, finalizzata all'assunzione di valore di PAE comunale per il polo 
CO024 Roteglia della variante in oggetto;

con provvedimento consiliare 25 settembre 2013, n. 63 il Comune di 
Castellarano ha deliberato l'espressione di tale intesa;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 
rilasciato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale;

Dato atto che la commissione consiliare seconda ha esaminato l'argomento in 
oggetto nella seduta del 21 ottobre 2013;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di rito

DELIBERA

1. di approvare le controdeduzioni alle riserve della Regione Emilia-Romagna 
e all'osservazione presentata, secondo l'elaborato "Relazione di 
controdeduzione"

2. di approvare l'elaborato "Dichiarazione di sintesi" per la valutazione 
ambientale del piano formato successivamente all'adozione del piano, a 
seguito del parere motivato della Regione Emilia-Romagna: "Dichiarazione 
di sintesi";

3. di approvare, per i motivi in narrativa indicati, la variante specifica 2012 al 
PIAE, con valore ed effetto di variante al PAE di Castellarano, composta 
dagli elaborati adottati con deliberazione consiliare n. 120 del 4 ottobre 
2012, 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 bis - Relazione di analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia
 Allegato A0 bis/a - Cartografia di analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia
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 Pr1 bis - Relazione di progetto Polo estrattivo CO024 Roteglia
 P2 - Normativa Tecnica di Attuazione PIAE Variante generale 2002
 P2 bis - Normativa Tecnica di Attuazione PAE Comune di Castellarano
 P3n - Localizzazione delle previsioni - Quadro territoriale di riferimento 

1:100.000
 P4n - Localizzazione delle previsioni - Bacino Collina 1:25.000
 P5 bis - Schede di progetto - Bacino Collina: Polo CO024 Roteglia
 P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia - Documento di ValSAT
 P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia - Sintesi non tecnica
 P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia - Misure di monitoraggio
 P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia - Parere motivato
 P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia - Dichiarazione di sintesi
dei quali, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2004, richiamata nell'Accordo 
precitato, hanno valore di variante al Piano Comunale delle Attività Estrattive 
(PAE) del Comune di Castellarano i seguenti:
 RC - Relazione di controdeduzione
 A0 bis - Relazione di analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia
 Allegato A0 bis/a - Cartografia di analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia
 Pr1 bis - Relazione di progetto Polo estrattivo CO024 Roteglia
 P2 bis - Normativa Tecnica di Attuazione PAE Comune di Castellarano
 P3n - Localizzazione delle previsioni - Quadro territoriale di riferimento 

1:100.000
 P4n - Localizzazione delle previsioni - Bacino Collina 1:25.000
 P5 bis - Schede di progetto - Bacino Collina: Polo CO024 Roteglia
 P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia - Documento di ValSAT
 P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia - Sintesi non tecnica
 P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia - Misure di monitoraggio
 P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia - Parere motivato
 P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia - Dichiarazione di sintesi

4. di dare mandato alla Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, 
Ambiente e Politiche Culturali di provvedere alla stesura definitiva degli 
elaborati di cui all'elenco precitato, depositati in atti presso il Servizio 
Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali, 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 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;

 il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente."

Infine,
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l'art. 134,comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A seguito di votazione il cui esito, accertato dagli scrutatori, è proclamato dal 
Presidente del Consiglio nel modo seguente:

Presenti alla seduta n. 21 (Assenti: Baccarani, Bertacchini, 
Camurani, Erbanni, Magnani, 
Manfredotti, Presidente della Provincia 
Masini, Roggero, Tombari, Zini Andrea)

Presenti alla votazione n. 18 (Assenti: Lombardini, Pagliani, Stecco)
Votanti n. 18

Astenuti n.   1 (Ferrigno)
Voti favorevoli n. 17 (Allegretti, Beghi, Beltrami, Branchetti, 

Carletti, Carlotti, Castellari, Gianferrari, 
Presidente del Consiglio Chierici, Iori, 
Ligabue, Molteni, Montanari, Orlandini, 
Poli, Romiti e Zini Angela)

Voti contrari n.   0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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ALLEGATO:
- parere di regolarità tecnica.
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IL PRESIDENTE
F.to GIANLUCA CHIERICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to LOREDANA DOLCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che 
copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, con 
contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal 06/12/2013

Reggio Emilia, 06/12/2013 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to LOREDANA DOLCI

 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 07/11/2013

Reggio Emilia,  06/12/2013 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to LOREDANA DOLCI

Il presente estratto è conforme all’originale.
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 06/12/2013 al

Reggio Emilia, 






