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Ditta : ZANNI SRL 

Comune : Reggio Emilia, via Cantù 

Oggetto : Ampliamento edificio produttivo – Art. 53 L.R. 24/2017 

 

 

RELAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA 

 

                   La ditta richiedente svolge la propria attività all’interno di un complesso edificato 

realizzato per successivi stadi di ampliamento ubicato in Comune di Reggio Emilia, via Cantù 

17. 

L’attuale insediamento produttivo risulta inserito, nelle tavole di RUE vigente, in zona 

classificata dagli strumenti urbanistici vigenti (PSC vigente tavola P6, RUE elaborato R.3.2) 

come “Impianti produttivi isolati in territorio rurale (art.52)”, e sviluppa una superficie 

territoriale, di circa  7.300 mq. 

La proposta progettuale prevede di rivedere la perimetrazione attuale della zona per “Impianti 

produttivi isolati....”, escludendo dal perimetro la superficie di sedime e cortiliva dei fabbricati 

abitativi (2.740 mq), per traslare tale consistenza a ridosso del lotto occupato dai fabbricati 

produttivi, lato Sud ed Ovest, su di un terreno, di proprietà del Sig. Zanni Mauro attualmente 

destinato a “Territorio Agricolo – AVP ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva”. 

La destinazione della porzione con i fabbricati abitativi sarà destinata a “Territorio Rurale – AVP – 

Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva”. 

Tale variazione cartografica non comporta la modifica della consistenza del lotto con destinazione 

“Impianti produttivi isolati in territorio rurale (art.52)”, che vedrà immutata la propria estensione  

territoriale di mq. 7.300. 

 

La proposta di variante urbanistica, in attuazione dell’art. 53, comma 1, lettera b) della L.R. 

24/2017, promuove la classificazione in ambito “Impianti produttivi isolati in ambito agricolo” 

dell’area interessata dal progetto di ampliamento del complesso produttivo, per dare continuità alle 

altre aree già così classificate ed edificate.  

Di seguito si allegano gli stralci della cartografia vigente di RUE e PSC e la proposta di variante. 
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