
COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I. D. n. 39

In data 01/03/2021

Verbale di Seduta
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno  duemilaventuno addì  01 (uno)  -  del  mese  di  marzo alle  ore  15:13 in 
videoconferenza, ritualmente convocato, si è riunito il consiglio comunale.

Alla Votazione del seguente oggetto:

PROCEDIMENTO  UNICO  EX  ART.  53,  COMMA  1,  LETT.  A)  L.R.24/2017  PER 
APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO  DEL  “COLLEGAMENTO 
INFRASTRUTTURALE  DELLA  VARIANTE  DI  CANALI  CON  VIA  DEL 
BURACCHIONE”, PRESA D'ATTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE 
E  PROVINCIA  E  DELLE  DETERMINAZIONI  DELLA  CONFERENZA  DI  SERVIZI, 
RATIFICA DELLA VARIANTE AL POC. APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO 
ALL’ESPROPRIO,ADOZIONE DELLA VARIANTE ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
COMUNALE.

F C A F C A

VECCHI Luca Si SACCHI Stefano Si

AGUZZOLI Claudia Dana Si SALATI Roberto Si

BRAGHIROLI Matteo Si VARCHETTA Giorgio Si

CANTERGIANI Gianluca Si VINCI Gianluca

CASTAGNETTI Fausto Si BASSI Claudio Si

CORRADI Davide Si RUBERTELLI Cinzia Si

DE LUCIA Dario Si PANARARI Cristian

FERRARI Giuliano Si

FERRETTI Paola Si

GENTA Paolo Si

GHIDONI Riccardo Si

IORI Matteo Si

MAHMOUD Marwa Si

MONTANARI Fabiana Si

PEDRAZZOLI Claudio Si

PIACENTINI Lucia Si ----- Assessori ----- Presenti

RUOZZI Cinzia Si PRATISSOLI Alex No

VERGALLI Christian Si BONVICINI Carlotta Si

PERRI Palmina Si CURIONI Raffaella No

BURANI Paolo Si DE FRANCO Lanfranco No

BENASSI Giacomo Si MARCHI Daniele No

AGUZZOLI Fabrizio Si RABITTI Annalisa No

BERTUCCI Gianni Si SIDOLI Mariafrancesca No

SORAGNI Paola Si TRIA Nicola Si

MELATO Matteo Si

RINALDI Alessandro Si  

Consiglieri   Presenti:           31     Assessori presenti:     2
                    Favorevoli:       24
                    Contrari:           6
                    Astenuti:           1

Presiede: IORI Matteo

Segretario Generale: GANDELLINI Dr. Stefano



 
I.D. n. 39                                IN DATA 01/03/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- nelle more dell’approvazione del Piano Urbanistico generale (PUG) di cui alla L.R. 24/2017, la 

vigente strumentazione per il governo del territorio comunale, introdotta dalla L.R. n. 20/2000, è 

costituita  dal  Piano  Strutturale  Comunale  (PSC),  dal  Piano  Operativo  Comunale  (POC)  e  dal 

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

- il Comune di Reggio Emilia ha infatti approvato, con deliberazione di Consiglio comunale P.G. n. 

5167/70 del 05/04/2011, il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio 

(RUE) e la Classificazione Acustica, entrati in vigore il 25/05/2011 a seguito di pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 77 cosi come successivamente modificati;

- con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 9170/52 del 17/03/2014, è stato poi approvato il 

primo Piano Operativo Comunale (POC), divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 119 del 23/04/2014, di cui è stata approvata la prima 

variante con deliberazione di Consiglio comunale I.D. n. 68 del 13/04/2015, divenuta efficace a 

seguito di pubblicazione sul BURERT n. 104 del 06/05/2015;

Premesso, inoltre, che:

-  in data 01/01/2018, è entrata in vigore la L.R. n. 24/2017 “Tutela ed Uso del territorio”, a seguito 

di pubblicazione sul BURERT n. 340;

-  in particolare, il Capo V della citata legge: “Approvazione delle opere pubbliche e di interesse 

pubblico  e  delle  modifiche agli  insediamenti  produttivi  esistenti”  disciplina  all’art.  53  comma 1 

lett.a): “il procedimento unico per opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse  

pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale”; 

-   l’articolo  53,  al  comma 2,  specifica  altresì  che:  “L’approvazione del  progetto delle  opere  e  

interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente: a) di acquisire  

tutte  le  autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,  nulla  osta  e  assensi,  

comunque  denominati,  necessari  per  la  realizzazione  dell’opera  o  intervento  secondo  la  

legislazione vigente; b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG,  

dall’accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti  

o alla pianificazione territoriale vigente [omissis]”.

- l’art. 4, comma 4, della L.R. 24/2017, stabilisce che entro il termine perentorio per l’avvio del 

procedimento di approvazione del P.U.G. (1.1.2021), è consentito adottare procedimenti speciali di 

approvazione  di  progetti  che  comportano  l’effetto  di  variante  agli  strumenti  di  pianificazione 

territoriale e urbanistica;



Dato atto che:

-   la Provincia  e il Comune di Reggio Emilia   perseguono l’obiettivo congiunto di completare lo 

scenario infrastrutturale individuato nei rispetti strumenti di governo del territorio, in sinergia con le 

opere  legate alla  nuova linea ferroviaria  ad alta  velocità,  al  fine di  ottenere un sistema viario 

moderno e in linea con le realtà europee più evolute, caratterizzato da una gerarchia netta tra 

strade ad alto scorrimento, strade locali e di quartiere;

- in questa logica, la priorità è assegnata alle opere di completamento e razionalizzazione degli 

assi strategici, su cui chiaramente insistono i maggiori volumi di traffico su gomma, individuati nel 

piano della viabilità;

-  la  Giunta  comunale  con  delibera  I.D.  n.  75  del  02/04/2019  ha  dunque  approvato  specifico 

accordo  di  programma (all.A)  tra  il  Comune e  Provincia  siglato  ai  sensi  dell’art.34  del  D.lgs. 

267/2000,  e  finalizzato  al  miglioramento  delle  infrastrutture  strategiche  per  l’accessibilità  al 

territorio del comune capoluogo della Provincia di Reggio Emilia come varianti alla S.S. 63 quali la 

Bretella di Rivalta e il collegamento della variante di Canali con via del Buracchione;

- tale accordo, sottoscritto in data  24/05/2019 prevede che tra gli oneri a carico della Provincia di 

Reggio Emilia - come prescritto dall’art. 5 del sopra citato Accordo di Programma - vi sia  la nomina 

del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  lo  sviluppo  delle  fasi  progettuali,  le  procedure  di 

esproprio  e il  ruolo  di  Stazione Appaltante per  il  conferimento dei  lavori,  nonché il  presidio  e 

gestione della fase relativa all’esecuzione dei lavori;

- il Comune di Reggio Emilia ha assunto invece l’onere – come prescritto dall’art. 4 del sopra citato 

Accordo  di  Programma  -  di  finanziare  l’opera  per  un  importo  di  euro  2.940.000,00  tramite 

l’assunzione  di  un  Prestito  con  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  (mutuo),  quale  contributo  agli 

investimenti  a  favore  dell’Amministrazione  Provinciale  (ente  appartenente  al  settore  delle 

Pubbliche Amministrazioni), al fine di permettere alla Provincia stessa di effettuare le procedure 

espropriative, approvare la determina a contrarre e attivare la gara d’appalto;

-   inoltre  il  Comune  si  è  impegnato  a  prestare  la  propria  collaborazione  nella  gestione  del  

Procedimento Unico ai sensi dell’art.53, della L.R. n.24 del 21/12/2017  per l’adeguamento degli 

strumenti urbanistici comunali trattandosi di viabilità non compresa nel Piano Operativo Comunale 

(POC);

- in data 13/01/2020 la Provincia di Reggio Emilia,  in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 5 

dell’Accordo di Programma, ha  pertanto trasmesso con PEC P.G. n. 5535/2020 la proposta di 

progetto  definitivo  ed  il  relativo  atto  di  approvazione  (Determinazione  Dirigenziale  n.927  del 

10/12/2019)  inerente  la  variante  di  Canali  con  via  del  Buracchione,  per  la  condivisione  dei 

contenuti  e l’integrazione della stessa con gli  elaborati  necessari  per la variante agli  strumenti 

urbanistici;

-  la  Giunta  Comunale  con  delibera  I.D.  n.  88  del  14/05/2020,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile,   ha  approvato la  proposta di  progetto definitivo (Codice Unico di  Progetto -  CUP 

C81B19000000004  e  Codice  progetto  T_11201),  dando,  così,  mandato  al  Responsabile  del 

Servizio  del  Comune  di  Reggio  Emilia  competente  di  attivare  la  conferenza  di  servizi  per 

l’attuazione dell’iter relativo all’aggiornamento urbanistico, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 



53 della L.R.n. 24/2017;

Rilevato che: 

- la variante di Canali e il tratto in oggetto fanno parte della “grande rete” individuata dal P.R.I.T. 

‘98, pertanto, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 4 maggio 2001 “Modifiche alla L.R. n. 3 del  

21 Aprile 1999 in materia di ambiente, viabilità e trasporti e modifiche alla L.R. n. 1 del 14 Gennaio  

1989”,  e  sono  da  ritenersi  di  interesse  regionale.  In  particolare  l’intervento  in  oggetto,  quale 

naturale  prosecuzione  della  variante  di  Canali,  è  classificabile  come  “strada  extraurbana 

secondaria a carattere regionale”, e, in linea con le disposizioni della L. R.n. 9 del 18 maggio 1999 

“Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale”, modificata dalla L.R. n. 35 del 16 

novembre 2000, è stato sottoposto, nel corso del 2011, alla procedura di verifica (screening) in 

quanto  rientrante  fra  gli  allegati  B.1  (più  esattamente:  B.1.16).  L'esito  del  procedimento  ha 

condotto all'esclusione dalla ulteriore sottoposizione del progetto alla procedura di Valutazione di 

Impatto  Ambientale  (VIA)  (come risulta  dalla  Delibera  della  regione  Emilia  Romagna 101  del 

06/02/2012);

- l'intervento in oggetto prevede dunque la realizzazione di una infrastruttura di collegamento tra la 

variante  di  Canali  (all'altezza  della  curva di  immissione della  variante  sulla  rotatoria  di  via  S. 

Marco) e via del Buracchione, con inserimento di due svincoli a rotatoria nei punti di intersezione 

con  la  viabilità  interferita,  oltreché  la  realizzazione  di  una  pista  ciclopedonale  a  fianco  della 

Canalina di Albinea, e un progetto di rinaturazione della fascia compresa tra la Canalina stessa ed 

il nuovo tracciato infrastrutturale di progetto;

- Il tronco stradale interessato risulta inquadrato nella tavola P6 del PSC “Ambiti programmatici e  

indirizzi per RUE e POC” quale corridoio infrastrutturale di progetto di cui a all’art.6.9 e 6.10 delle 

NA del PSC

- l’approvazione della suddetta opera di interesse pubblico comporta variante al Piano Operativo 

Comunale (POC), come esplicitato negli elaborati:

 PO5 Localizzazione delle opere e dei servizi pubblici o di pubblico interesse; 

 PO.5.1 Schede di ricognizione delle opere da assoggettare a vincolo espropriativo, oltreché  

l’apposizione/reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica  

utilità dell’opera;

-  il  progetto  comporta  altresì  variante  alla  vigente  classificazione  acustica  comunale,  ai  sensi 

dell’art.3 comma 4 della L.R. 15/2001 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, 

come  si  evince  dall’elaborato  B5)  VALSAT  –  RAPPORTO  AMBIENTALE  E  SINTESI  NON 

TECNICA;

- al progetto definitivo sono allegati, in particolare, gli elaborati E “Procedura espropriativa”, e a) 

“Piano  Particellare”,  e  b)  “Elenco  Ditte”,  redatti  dalla  Provincia  di  Reggio  Emilia,  in  cui  sono 

elencate  le  aree  interessate  dal  vincolo  espropriativo,  e  i  nominativi  di  coloro  che  risultano 

proprietari secondo le risultanze dei registri catastali ; il progetto infatti interessa le aree censite al  

catasto terreni  ai fogli n. 235 mapp. 313-120 e foglio 251, mappali: 86,43,24,120,85,21,9,143-295;



Dato atto che:

- la Provincia con nota acquisita al  P.G. n. 98521 del 11/06/2020, ha comunicato il link da cui 

scaricare gli  elaborati  in  formato digitale del  progetto definitivo inerente il  “Collegamento della 

Variante di  Canali con via del Buracchione”  redatti  dal  Servizio Infrastrutture della Provincia di 

Reggio  Emilia,  ai  fini  degli  adempimenti  legati  alla  Conferenza  di  Servizi  nell'ambito  del 

Procedimento Unico ai sensi dell'art.53  della L.R.24/2017;

- ai sensi degli artt. 53 comma 7 e 45 comma 3 della L.R. n. 24/2017 ed artt. 9 e segg. LR n.  

37/2002,  il  servizio  Rigenerazione  Urbana  unitamente  al  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità, 

Patrimonio ed Edilizia della Provincia,  hanno provveduto a comunicare ai soggetti proprietari delle 

aree interessate l’avvio del procedimento unico per l’approvazione del progetto definitivo di opera 

pubblica in variante agli strumenti urbanistici vigenti, per l’apposizione di vincolo espropriativo e 

per la dichiarazione di pubblica utilità (comunicazione tramite Racc. a/r P.G. nn.110270- 110277-

110285-110290-110294-110299-1100308-110311-110316  del  07/07/2020)  contenente  le 

informazioni sul deposito degli elaborati di progetto  e facendo partire i termini per la presentazione 

delle osservazioni; termini fissati in 60 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata ;

 - ai fini dell’approvazione del progetto e del suo conseguente inserimento in POC è stata indetta e 

convocata con PEC P.G n. 104702  e P.G.n. 104724 del 25/06/2020, ai sensi dell’art. 53 comma 3 

della L.R. 24/2017, la Conferenza di Servizi, da svolgersi ai sensi degli articoli 14, e seguenti della 

L.n. 241/1990, fatto salvo il rispetto delle previsioni di cui ai commi da 4 a 10 dell’articolo 53 della 

L.R.. 24/2017;

-  la  Conferenza  di  Servizi  si  è  svolta  nell’arco  di  tre  sedute  e  precisamente:  1^  Seduta  del 

09/07/2020  (il  cui  verbale  in  atti  al  PG 113741/2020  conteneva  anche  la  convocazione  della 

seconda seduta); 2^ seduta del 10/09/2020 (convocata con atto P.G. n.138117) e verbale inviato 

agli  enti  con  atto  PG  n.144661/2020  );  3^  seduta  del  04/02/2021  (inviato  agli  enti  in  data 

18.02.2021 con pec P.G.  n.46649, 46707, 46712);

- durante le sedute della Conferenza, gli Enti e le Amministrazioni competenti in materia hanno 

approfondito le tematiche proprie del progetto, hanno richiesto alcune modifiche ed integrazioni 

agli elaborati e hanno esplicitato le prescrizioni da ottemperare nelle successive fasi esecutive e 

gestionali, come meglio illustrato dai pareri di competenza e dai verbali della Conferenza, ai quali 

si rinvia;

-  tutti gli elaborati del progetto sono stati depositati, con atto P.G. n. 110165 del 06/07/2020, ai 

sensi dall’art. 53, comma 6 della L.R. n. 24/2017, sia presso il Servizio Rigenerazione Urbana del 

Comune di Reggio Emilia Via Emilia San Pietro n.12, sia presso la Provincia di Reggio Emilia, 

U.O. Provveditorato ed Espropri, corso Garibaldi 26 – Reggio Emilia – a partire dal giorno 08 luglio 

2020,  per  60  giorni  interi  e  consecutivi,  e  cioè  fino  al  07 settembre  2020,  provvedendo 

contemporaneamente alla pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURERT n.240 del 08/07/2020 

(periodico Parte Seconda), sull'albo pretorio online (certificato di pubblicazione n. 2020 / 2793) e 

sul sito web del Comune di Reggio Emilia, al seguente indirizzo:

https://rigenerazione-strumenti.comune.re.it/strumenti-di-attuazione-3/art_53_elenco/art-53-



variante-canali/  affinché i soggetti interessati potessero prenderne visione e presentare eventuali 

osservazioni;

Rilevato che:

- le osservazioni pervenute, agli atti  ai PG.n.141066 del  07/09/2020 presentata dai sigg. Leoncini 

Emma e Claudio; PG.n.141463 del 08/09/2020 presentata dai sigg. Giorgio Adelmo Bertani, Maria 

Grazia e Martina della Soc.Agr. Canova Farm Lab s.a.; PG . n.141718 del 08/09/2020 presentata 

dal  geom. Melloni  Massimo per  incarico  del  sig.  Bocchialini  Luigi  e  n.145232 del  15/09/2020, 

(pervenuta fuori  termine di  deposito)  presentata dal  geom. Melloni  Massimo per incarico della 

sig.ra Veroni Marta,  sono state istruite dal Servizio Rigenerazione Urbana, in collaborazione con la 

Provincia di Reggio Emilia, formulando le relative proposte di controdeduzione, così come riportato 

nella proposta di controdeduzione alle osservazioni contenuta nella  relazione di controdeduzione 

Allegato C);

-  le suddette osservazioni sono state illustrate  e condivise con i partecipanti alla Conferenza di 

Servizi nel corso della II seduta tenutasi in data 10/09/2020;  

-  le  osservazioni  strettamente  inerenti  la  valutazione  dell’indennizzo  economico  conseguente 

all’esproprio e relativa valutazione patrimoniale, sono state considerate di massima non pertinenti 

al presente procedimento unico, e demandate al procedimento previsto dagli artt. 53 commi 6 e 7 

e 45 comma 3 della LR n. 24/2017 ed artt. 9 e segg. LR n. 37/2002;

Rilevato, inoltre, che:

- durante lo svolgimento della Conferenza di Servizi, sono pervenute le seguenti comunicazioni, 

autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,  pareri,  nulla  osta  e  atti  di  assenso,  comunque 

denominati,  come riportati nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, da parte di:

 Servizio  Trasporto  Pubblico  e  Mobilita’  Sostenibile  Regione  Emilia  Romagna 

(PG.n.111173/2020) contiene la dichiarazione di estraneità al rilascio di autorizzazione in 

relazione al procedimento in oggetto;

 R.F.I.  Rete  Ferroviaria  Italiana (PG.  n.  113020/2020)  –  contiene  la dichiarazione  di 

estraneità al procedimento in quanto nei pressi del sito in argomento non ci sono impianti  

ferroviari di competenza di questa Direzione territoriale;

 ATERSIR (P.G.  114367/2020)  -  si  specifica  che con riferimento  al  contributo  istruttorio  

dell’Ente, si richiama integralmente il parere espresso dal Gestore del SII, che ha espresso  

il proprio parere favorevole a condizione;

 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna (PG n. 114653/2020) – 

Contiene la dichiarazione di estraneità al procedimento, in quanto emerge che nell’area  

interessata dal progetto in argomento non sono presenti beni di competenza dell' Agenzia;

 TERNA S.p.A. (PG  n  118232/2020)  –   precisa  che  non  sussistono  interferenze  con  

elettrodotti  di  competenza  in  prossimità  dell’area  indicata  e  si  indicano  comunque  le  

prescrizioni per gli interventi posti in prossimità delle linee ad alta tensione;

 AUSL (PG n. 125986/2020) –  parere favorevole con prescrizioni;



 Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione  Civile 

(PG.n.135847/2020) – parere favorevole condizionato;

 AERONAUTICA MILITARE COMANDO 1^  REGIONE AEREA  (PG.  n.135967/2020) – 

nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione  

dell’intervento,  in  quanto  non interferisce ne con sedimi/infrastrutture intestati  a  questa  

Forza Armata ne con Servitù;

 ARPAE (PG.n. 142081/2020) parere favorevole condizionato;

 Consorzio  di  Bonifica  dell’Emilia  Centrale  (PG.n.171210/2020)  parere  di  massima 

positivo con richieste di modifica all’elaborato “Planimetria individuazione tracciato pista di 

manutenzione canalina di bonifica”;

 RER Servizio di Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica  (PG. n. 182269/2020) nulla-

osta al progetto;

 Soprintendenza  Archeologia  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  la  Città  Metropolitana  di 

Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (PG. 221681/2020)  ritiene 

opportuno  che  le  opere  di  scavo  delle  vasche  e  del  disoleatore  vengano  seguite  dal  

controllo archeologico in corso d’opera con rilievo della stratificazione visibile;

 IRETI (PG. n.19885/2020) parere favorevole alle condizioni di risoluzione delle interferenze 

con le reti esistenti;

 Comando Militare Esercito Emilia-Romagna (PG.n.194671/2020)  nulla-osta al progetto;

Dato atto che:

- la  Provincia di Reggio Emilia, competente a esprimere riserve ed osservazioni ai sensi degli 

artt.32,33,34 della L.R. 20/2000 sulle varianti agli strumenti urbanistici,  nonché ad esprimere la 

valutazione ambientale dell’inserimento in POC ai sensi dell’art.5 della medesima L.R.20/2000 e 

s.m.,ha rilasciato il proprio parere con Decreto del Presidente n.18 del 01/02/2021, acquisito agli 

atti del Comune al P.G.n. 29607  del 03/02/2021;

-  nel  suddetto  Decreto non  vengono  formulate  riserve  ed  osservazioni  in  merito  al  progetto 

definitivo relativo al collegamento della variante di Canali con via del Buracchione, in variante al 

POC del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art.53 della LR.24/2017.

- con tale Decreto si  esprime, inoltre:

 parere motivato positivo in riferimento alla ValSAT a condizione che siano rispettate 

le  condizioni  e  prescrizioni  riportate  nel  CONSIDERATO  del  provvedimento 

provinciale:

-  nella  successiva  fase  esecutiva  dovranno  essere  rispettate  le  condizioni  e  

prescrizioni contenute negli allegati pareri di: ARPAE, AUSL, Agenzia Regionale per  

la  Sicurezza  Territoriale  e  Protezione  Civile,  Consorzio  di  Bonifica,  IRETI  e  

Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia – Romagna;



-  nella Dichiarazione di sintesi dovranno essere riportate considerazioni rispetto alla  

sostenibilità  ambientale  delle  trasformazioni  derivanti  dalle  eventuali  osservazioni  

accolte o parzialmente accolte;

 parere  favorevole  in  merito  alla  compatibilità  delle  previsioni  con  le 

condizioni  di  pericolosità  sismica locale,  ai  sensi  dell’art.  5  della  LR n.  19/2008, 

sempre a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni riportate nel 

CONSIDERATO e precisamente:

-  per  quanto  attiene  gli  aspetti  geologico-ambientali  e  sismici  si  esprime  parere  

favorevole  ai  sensi  dell'art.  5  della  L.R.  19/2008,  segnalando  la  necessità  di  

verificare,  in fase di  progettazione esecutiva, la rispondenza delle ipotesi  assunte  

nella relazione geotecnica e nella modellazione sismica, redatte ai sensi delle NTC 

2008, con quanto previsto dalle NTC vigenti.

Dato atto che:

-  ARPAE nella  seduta  della  Conferenza  di  Servizi  del  09/07/2020  ha  posto  l’attenzione  sulle 

valutazioni  previsionali  di  impatto  acustico  e  di  inquinamento  atmosferico  correlate  all’opera 

chiedendo di modificare la  Zonizzazione Acustica Comunale per il tratto del progetto proposto (tra 

la variante di Canali all'altezza della curva di immissione della variante sulla rotatoria di via S. 

Marco e via del Buracchione) da “Classe Acustica IV di progetto” a “Classe Acustica IV – Aree di 

intensa attività umana” rientrando in questa classificazione le aree in prossimità di strade di grande 

comunicazione.  La Classe Acustica IV verrà estesa ad una fascia di  50 m per lato rispetto al 

margine stradale comprensivo anche delle rotatorie di collegamento;

Preso atto  che: 

- il Responsabile del Procedimento, nella persona del Dirigente, Arch. Elisa Iori, al termine della 

terza seduta conclusiva della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 04/02/2021, così come risulta 

dal verbale allegato alla presente deliberazione allegato B), ha  dato atto della positiva chiusura 

dei lavori della Conferenza, con approvazione del progetto definitivo come modificato ed integrato, 

e con la prescrizione che la fase esecutiva e gestionale dovrà essere attuata nel rispetto di tutte le 

condizioni  e  prescrizioni  contenute  nelle  comunicazioni,  autorizzazioni,  intese,  concessioni, 

licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati comprendendo anche gli atti 

di assenso formatisi ai sensi dell’art. 17 bis della L. 241/1990 e che sono stati allegati al verbale 

conclusivo della conferenza  PG.n. 46365inviato agli enti  con pec in data 18.02.2021 ;

-  all’esito del procedimento, la Conferenza di Servizi ha approvato:

 il progetto definitivo ai sensi dell’art. 53 comma 1 lett.a) della L.R.24/2017 in variante alla 

programmazione del POC come risulta dall’elaborato redatto dal Servizio Rigenerazione 

Urbana denominato “Elaborati di inserimento nella programmazione del POC”, contenente 

a sua volta l’elaborato “PO5 Localizzazione delle opere e dei servizi pubblici o di pubblico  

interesse”  e  “PO.5.1  Schede  di  ricognizione  delle  opere  da  assoggettare  a  vincolo  

espropriativo” e dalla  Dichiarazione di Sintesi VAS- Valsat;



 la  proposta  di  controdeduzione  alle  osservazioni  contenuta  nella relazione  di 

controdeduzione e per quanto di competenza gli elaborati di variante urbanistica al POC;

- tale progetto risulta costituito dagli elaborati trasmessi dalla Provincia di Reggio Emilia con PEC 

P.G. n. 5535/2020 del 13/01/2020, comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni richieste 

durante i lavori della Conferenza di servizi, agli  atti   P.G. 127149/2020 del  06/08/2020 e P.G. 

186274/2020 del 13/11/2020;

Considerato che:  

-  la variante urbanistica correlata al  procedimento unico in oggetto, è stata peraltro sottoposta 

all’esame della Commissione per la Qualità Architettonica e il  Paesaggio, che nella seduta del 

24/06/2020 ha espresso parere favorevole, come risulta dal verbale n.17  P.G.n.  104128;

- per  quanto  riguarda gli  adempimenti  richiesti  dall’art.  53 comma 6 lett.e)  della  L.R.24/2017, 

ovvero  l’acquisizione  dell’informazione  antimafia,  di  cui  all’articolo  84,  comma  3,  del  Decreto 

Legislativo n. 159 del 2011,  si fa presente che  la Provincia non rientra tra i soggetti sottoposti alla 

verifica antimafia di cui  all’art.85, comma 1 del D.lgs.159/2011.

-  ai  sensi  dell'art.  53,  comma 5,  l'espressione della  posizione definitiva degli  Enti  titolari  degli 

strumenti di pianificazione cui l'opera o l'intervento comporta variante è subordinata alla preventiva 

pronuncia degli organi consiliari, ovvero è soggetta, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei 

medesimi  organi  entro  trenta  giorni  dall'assunzione  della  determinazione  conclusiva  della 

conferenza di servizi;

-  l'approvazione del  progetto ai  sensi  dell’art.53 comma 2 attraverso il  presente procedimento 

unico  determina: l’apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità;

 

Ritenuto, pertanto, di:

-  controdedurre alle osservazioni presentate dai privati nell’ambito del procedimento in argomento 

come risulta  dalla  relazione di  controdeduzione (di  cui  all’allegato C)  e  proporre al  Consiglio 

Comunale di ratificare, ai sensi dell’art. 53, comma 5 della L.R. n.  24/2017, la determinazione 

conclusiva della Conferenza di  servizi,  contenente la variante urbanistica al  POC descritta nei 

seguenti elaborati, redatti dal Servizio Rigenerazione Urbana: 

 “Elaborati  di  inserimento  nella  programmazione  del  POC”,  contenente  a  sua  volta 

l’elaborato “PO5 Localizzazione delle opere e dei servizi pubblici o di pubblico interesse” e 

“PO.5.1  Schede  di  ricognizione  delle  opere  da  assoggettare  a  vincolo  espropriativo” 

(allegato D)

 “Dichiarazione  di  Sintesi  VAS-  Valsat”;  (allegato  E)  come  redatta  dal  servizio 

Rigenerazione Urbana;

-  di  proporre,  inoltre,  l’adozione,  ai  sensi  dell'art.3  della  L.R.  n.15/2001,  della  variante  alla 

Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC), così come riportato nella relazione “Proposta di Variante 

2020-2021” (allegato F), alla presente deliberazione);



Ritenuto infine:

- a parere della Dirigente del Servizio Rigenerazione Urbana, di chiedere il  parere di regolarità 

contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, peraltro già espresso in sede di approvazione 

della delibera di Giunta Comunale ID.n. 88 del 14.05.2020,  in riferimento alla programmazione del 

progetto definitivo in argomento, dando atto che gli impegni assunti con l’accordo di Programma 

citato in  premessa sono previsti nel Documento Unico di Programmazione  2018/2020;

Visto:

-  il  parere favorevole del Dirigente del Servizio Rigenerazione Urbana, espresso in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e alla regolarità e correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.L.gs. 267/2000;

Dato atto infine che:

-  la proposta di  inserimento in  POC,  unitamente al  progetto definitivo sono state illustrate ai 

componenti della Commissione Consiliare “Assetto ed uso del territorio, sviluppo economico ed  

attività produttive, ambiente” nella seduta del 19.02.2021;

Visto l’O.D.G. n. 1 del consigliere Bertucci approvato come da votazione allegata

Visto  l’esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato 

nell'allegato prospetto;

Visto l’atto  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  PG  n.  66256  del 25/03/2020 “Misure  di 

Contenimento Emergenza “Coronavirus” – Criteri  per lo svolgimento delle sedute del Consiglio 

Comunale con la modalità della videoconferenza”.

Visti infine: 

- l’art. 42 e l’art.34  del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

- gli artt. 4, 53- 61 della L.R. n. 24/2017;

- la L.R. n. 20/2000;

- il D.lgs  50/2016;

- la L.R.n.37/2002  ed in particolare l’art.13;

DELIBERA

1. di  prendere  atto  dell’Accordo  di  Programma  sottoscritto  in  data  24/05/2019   ai  sensi 

dell’art.34  del D.lgs. 267/2000 e  61 della  L.R. 24/2017, dal  Sindaco del  Comune e il Presidente 

della  Provincia  di Reggio Emilia finalizzato al miglioramento delle infrastrutture strategiche per 

l’accessibilità al territorio del comune capoluogo della Provincia di Reggio Emilia come varianti alla 

S.S.  63  quali  la  Bretella  di  Rivalta  e  il  collegamento  della  variante  di  Canali  con  Via  del 



Buracchione, nel testo licenziato dalla Giunta Comunale con deliberazione ID n. 75 del 02/04/2019 

ed allegato alla presente   deliberazione sotto la lett.A); 

2. di dare atto che con Decreto n.18 del 01.02.2021 la Provincia ha ritenuto nell’ambito del 

procedimento unico ex art.53 comma 1 lett.a)  della  L.R24/2017  di  non   formulare riserve od 

osservazioni in merito al progetto definitivo relativo al collegamento della variante Canali con via 

del Buracchione in variante al POC del Comune di Reggio Emilia,  esprimendo, ai sensi dell'art. 15 

del  D.Lgs  n.  152/2006,  Parere  Motivato  positivo  relativamente  alla  Valutazione  ambientale 

strategica (ValSAT), a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nel citato decreto 

come illustrato in premessa ed infine di esprimere parere favorevole in merito alla  compatibilità 

delle  previsioni  con le  condizioni  di   pericolosità  sismica locale  ai  sensi  dell'art.   5  della  L.R. 

19/2008 a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nel decreto  stesso;

3. di prendere atto della determinazione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi, così 

come risulta dal  verbale della seduta conclusiva  del 18.02.2021, ai sensi dell’articolo 53 comma 5 

della L.R. 24/2017, che si allega alla presente, quale sua  parte integrante e sostanziale (allegato 

B), avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo relativo al “Collegamento della variante 

di Canali con via del Buracchione” in variante al POC;  

4. di  confermare e  ratificare la  proposta di  controdeduzione alle  osservazioni  presentate dai 

privati espropriati ed acquisite agli atti ai PG. n.141066 del  07/09/2020,  n.141463 del 08/09/2020, 

n.141718 del 08/09/2020 e n.145232 del 15/09/2020, redatta dal servizio Rigenerazione Urbana 

congiuntamente  alla  Provincia  di  Reggio  Emilia  _responsabile  del  procedimento  espropriativo, 

contenuta nella relazione di  controdeduzione  in  atti  al  PG.  n.  186274/2020,  che si  allega alla 

presente, quale sua  parte integrante e sostanziale (allegato C) ; 

5. di ratificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'assenso prestato dal rappresentante 

del Comune di Reggio Emilia in Conferenza di Servizi, e recepito nella determinazione conclusiva 

della  Conferenza  di  servizi,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  53  comma 5  della  L.R.  n.  

24/2017,Indetta  per  l’espletamento  del  procedimento  unico  di  cui  all’art.53   finalizzato 

all’approvazione del progetto definitivo in  variante al Piano Operativo Comunale, rappresentata 

nel  documento  denominato  “Elaborati  di  variante”  allegato  alla  presente,  quale  sua   parte 

integrante e sostanziale  (allegato D) a sua volta composto dagli  “Elaborati di inserimento nella 

programmazione del POC”, contenente a sua volta l’elaborato “PO5 Localizzazione delle opere e 

dei  servizi  pubblici  o  di  pubblico  interesse”  e  “PO.5.1  Schede  di  ricognizione  delle  opere  da 

assoggettare a vincolo espropriativo”, unitamente alla “Dichiarazione di Sintesi VAS- Valsat” di cui 

all’allegato E), anch’esso come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di  approvare  per  quanto  di  competenza  il  progetto  definitivo  relativo  al  “Collegamento 

infrastrutturale della variante di Canali con via del Buracchione” costituito dagli elaborati trasmessi 

dalla Responsabile del Procedimento e Dirigente del Servizio Infrastrutture,Mobilità sostenibile, 

Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia  con pec PG.n.5535 del 13/01/2020  ed 

integrati sulla base delle richieste avanzate in sede di Conferenza dei servizi e approvato dalla GC 

con deliberazione ID n.  88/2020 (Codice Unico di Progetto - CUP C81B19000000004 e Codice 



progetto T_11201) acquisiti agli atti in formato digitale e qui da intendersi integralmente richiamati 

benchè non materialmente allegati:

A) RELAZIONE GENERALE

B1) RELAZIONE ARCHEOLOGICA

B2) RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA

B3) STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO E DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE

B4) RELAZIONE PAESAGGISTICA

B5) VALSAT – RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA

C) ELENCO PREZZI UNITARI

D) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

E) PROCEDURA ESPROPRIATIVA

E.a) PIANO PARTICELLARE aggiornamento novembre 2020

E.b) ELENCO DITTE aggiornamento novembre 2020

F) AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDICAZIONI E

DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA

G) DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

ELABORATI GRAFICI

Tav. 1) INQUADRAMENTO TERRITORIALE scala 1:100.000

Tav .2) PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO GENERALE SISTEMA VIABILISTICO

ASSE CENTRALE scala 1:10.000

Tav. 3) PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO DEI VINCOLI PAESAGGISTI GRAVANTI

SULL’AREA DI INTERVENTO scala 1:5.000

Tav. 4) PLANIMETRIA SU ORTOFOTOPIANO scala 1.2:000

Tav. 5) PLANIMETRIA DI PROGETTO scala 1:1.000

Tav. 6) PLANIMETRIA SOVRAPPOSIZIONE PROGETTO-RILIEVO scala 1:1000

Tav. 7) PLANIMETRIA DI PROGETTO INSERIMENTO PAESAGGISTICO scala 1:1.000

Tav. 8) PROFILO ALTIMETRICO LONGITUDINALE ASSE BRETELLA scala 1:1000/100

Tav. 9) SEZIONI ASSE BRETELLA scala 1:200

Tav. 10) SEZIONI TIPO ASSE BRETELLA – SEZ1 – SEZ5 scala 1:50

Tav. 11) SEZIONI TIPO ASSE BRETELLA – SEZ12 – SEZ16 scala 1:50

Tav. 12) SEZIONE TIPO ROTATORIA VIA DEL BURACCHIONE – ROT1 scala 1:50

Tav. 13) OPERE D’ARTE

Tav. 14) PLANIMETRIA INTERFERENZE scala 1:2.000

Tav. 15) PARTICOLARI MANUFATTI CANALINA DI ALBINEA

ELENCO ELABORATI INTEGRAZIONI A SEGUITO CONFERENZA DI SERVIZI

Relazione in RISPOSTA OSSERVAZIONI BONIFICA

ALLEGATO 1 Relazione Idrologica e Idraulica

ALLEGATO 2 Planimetria individuazione tracciato pista manutenzione Canalina Bonifica

Relazione in RISPOSTA OSSERVAZIONI ARPAE

ALLEGATO 1 Documento di sintesi su tema inquinamento atmosferico estratto da PUMS

ALLEGATO 2 Analisi modellistica delle diverse configurazioni della bretella di Rivalta Aprile 2018

1. Relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate dai privati interessati dall'acquisizione delle 
aree funzionali alla realizzazione del progetto



2. TAV OSSS 1-Planimetria individuazione tracciato pista manutenzione Canalina Bonifica - 
aggiornamento novembre 2020

3. Relazione Consorzio Fitosanitario su essenze arboree oggetto di abbattimento

7. di  dare  atto  che  l'approvazione  del  Progetto  definitivo  in  variante  al  POC,  comporta 

l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere; 

8. di adottare, ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.15/2001, la variante alla Zonizzazione 

Acustica Comunale (ZAC), rappresentata nella relazione “Proposta di Variante 2020-2021”, che si 

allega alla presente, quale sua  parte integrante e sostanziale (allegato F), onde proseguire l'iter di 

deposito e approvazione della stessa;

9. di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  articoli  art.53  comma 10  della 

LR.24/2017  e  art.39,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  33  del  2013,  copia  integrale  della 

presente  deliberazione  e  di  tutti  i  suoi  allegati  verrà  pubblicata   sul  sito   web  del  Comune 

all’indirizzo:  https://rigenerazione-strumenti.comune.re.it/strumenti-di-attuazione-3/art_53_elenco/

art-53-variante-canali/ nonché sul  Bollettino  telematico  ufficiale  della  Regione Emilia  Romagna 

(BURERT).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

IORI Matteo GANDELLINI Dr. Stefano

https://rigenerazione-strumenti.comune.re.it/strumenti-di-attuazione-3/art_53_elenco/art-53-variante-canali/
https://rigenerazione-strumenti.comune.re.it/strumenti-di-attuazione-3/art_53_elenco/art-53-variante-canali/
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