
 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 11  DEL 07/04/2014. 

 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL RUE  2-2014. 
 
 
 L’anno DUEMILAQUATTORDICI,  il giorno SETTE del mese di APRILE alle ore 
19:45 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco alle ore 19:30, ai sensi dell’art. 50, 
comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 All’appello risultano: 
 
PELLEGRINI GIUSEPPE Sindaco Presente 
FECCI FABIO Assessore Presente 
VERDERI GIAN LUIGI Consigliere Presente 
GHIRARDUZZI LORENZO Vice Sindaco Presente 
DAZZAN NATALINA Assessore Presente 
SPOGGI SIMONE Consigliere Presente 
MORI STEFANO Assessore Presente 
FERRI DANTE Consigliere Assente 
RABAGLIA CARLO Assessore Presente 
MORSIA ARNALDO Consigliere Presente 
BARBIERI LARA Assessore Assente 
PORCARI VALTER Assessore Presente 
DRAVELLI ANDREA Consigliere Assente 
TAGLIAVINI MICHELE Consigliere Presente 
SARTOR GIORGIO Consigliere Presente 
PAPOTTI PAOLO Consigliere Presente 
RIGHI MATTIA Consigliere Presente 
COLLA FRANCO Consigliere Presente 
BARBACINI FEDERICA Consigliere Presente 
CANTONI MARGHERITA Consigliere Presente 
GUALDINI MARIA Consigliere Presente 
 
  
Partecipa il Segretario Generale AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor PELLEGRINI GIUSEPPE nella 
sua qualità di - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
Risultano invitati:  
 
 
La delibera consta di n. 0 allegati. 
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Seduta del 07.04.2014                                                                                          Deliberazione  N. 11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
In proseguimento di seduta. 
Consiglieri presenti n. 20  (venti), compreso il Sindaco; 
Consiglieri assenti n. 01 (uno) (FERRI Dante);  
Scrutatori non nominati. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE  RUE 2/2014. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Alle ore 19,55 (ore diciannove e minuti cinquantacinque) esce dalla Sala Consigliere il Consigliere 
Comunale Lara BARBIERI 
Il numero dei Consiglieri presenti in Aula discende a n. 19 (diciannove); 
 
 
 
Il SINDACO introduce: 
“Con deliberazioni consiliari n. 25 e 26 del 31.05.2011 sono stati approvati il Piano Strutturale Comunale e il 
Regolamento Urbanistico Edilizio. Successivamente a queste approvazioni sono pervenute diverse richieste 
di modifiche agli strumenti urbanistici. Queste richieste di variante hanno necessitato anche di un’attenta 
valutazione per quanto riguarda il quadro di riferimento normativo generale ed anche quello specifico 
(ovvero la normativa comunale), evidenziandosi spesso problematiche di interconnessioni con gli altri 
articolati normativi di riferimento. Le singole richieste di variante sono state trattate dagli Uffici ed accorpate, 
essendo la procedura di approvazione complessa e dispendiosa. E’ stato affidato l’incarico al  “Collettivo di 
Urbanistica- e ringrazio ancora una volta l’Architetto Pagliettini per la presenza di questa sera – per 
predisporre gli atti necessari alla estensione della delibera. Ricordo che il 17 febbraio è stata approntata la 
variante n. 1 RUE 1-2014 che riguardava richieste sempre di variazione di strumenti urbanistici ma di minore 
impatto. Quindi per agevolare, per dare una snellita alle varie procedure, si è deciso di scorporarle in due 
diverse varianti. Quindi la prima l’abbiamo portata in Consiglio il 17 di febbraio scorso ed adottata; la 
seconda è di questa sera. Ricordo inoltre che è entrata in vigore la Legge Regionale n. 15 del 2013 che ha 
imposto una revisione generale di tutti gli strumenti di pianificazione e regolamentazione urbanistico/edilizia. 
Pertanto occorre quindi, per norma, adeguare gli strumenti di pianificazione e regolamentazione 
urbanistico/edilizia, così come appare opportuno dare una risposta alle varie richieste di variante che sono 
pervenute dopo l’approvazione degli strumenti urbanistici. C’è una relazione di accompagnamento che è 
stata approntata dallo Studio Pagliettini e che riferisce puntualmente sulle varie questioni oggetto di variante 
ed, in particolare, puntualizza quelle che sono le motivazioni che sostengono la variante stessa. Nello 
specifico, si è cercato, quindi, in questa sede, di dare delle risposte a questioni un pochino più complesse di 
quelle che abbiamo evidenziato nel Consiglio del febbraio scorso; così come in questa sede vi sono 
variazioni richieste d’ufficio, quindi dal nostro Ufficio Tecnico, per sanare alcune questioni o errori che si 
erano evidenziati, essendo questo un documento, piuttosto, alquanto complesso. Fra le altre cose che sono 
oggetto di questa variante, relativamente alla quale, magari, poi lascerò la parola all’Architetto Pagliettini per 
le considerazioni in merito, ricordo ad esempio che è stata toccata la questione relativa al recupero degli 
edifici esistenti nell’area rurale.  
In questo caso sono state inserite nella normativa generale le possibilità di creare “in” questi fabbricati anche 
delle cliniche veterinarie, visto che la fattispecie in oggetto si presta anche per la realizzazione di questi tipi 
di attività. Ci sono stati dei contatti anche con la Coldiretti, che con i propri tecnici, ha evidenziato alcune 
cose che in quella sede, anche con i nostri Uffici, sono state chiarite. Cioè relative a diverse questioni in 
merito alla normativa sui fabbricati agricoli. Un’altra questione abbastanza importante riguarda la modifica, la 
possibilità di modificare le facciate degli edifici, dell’edificio sostanzialmente di Via Gramsci e di Via Primo 
Maggio; quello, per intenderci, affianco all’ex fabbricato “Aquila Romana”. Quindi, per tutta una serie di 
motivazioni, su quest’edificio, che non è inserito nel Centro Storico a livello cartografico, vi era la 
prescrizione di lasciare invariate le facciate di riferimento, di cui vi ho appena accennato, ed in questa sede 
si valuta e si consente, andando avanti a certe condizioni, di poter modificare anche queste facciate. Questo 
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anche in ossequio alla normativa antisismica che porrebbe alcune problematiche nel mantenimento delle 
stesse. Direi a questo punto all’Arch. Luca Pagliettini se volesse dare un inquadramento più in generale del 
lavoro che è stato svolto. Lo ringrazierei, e può parlare anche di lì, però se vogliamo parlare al microfono. 
Siccome c’è la registrazione, però magari è meglio che Ti avvicini al microfono”; 
 
Gian Luigi VERDERI: 
“Io però vorrei sentirle queste varianti ! Cioè nello specifico”;  
 
Arch. Luca Pagliettini: 
“Sintetizzo quello che, peraltro, ha già detto il Sig. Sindaco, e magari ci soffermiamo un po’ di più su alcuni 
punti della variante. Il Sindaco diceva prima che una serie di punti riguardano alcune modifiche ed 
assestamenti che seguono la variante che è stata discussa nel mese scorso. Ne propongono altre un po’ più 
pervasive e diffuse, soprattutto per quanto riguarda l’adeguamento a questa nuova Legge Regionale n. 15 
del 2013, che è andata a modificare la Legge Urbanistica Regionale. Non ci soffermiamo più di tanto, però la 
modifica più complessiva, quella che riguarda tutto il testo normativo è quella che segue la delibera adottata 
in precedenza, che è quella del perfezionamento dei parametri utilizzati dal punto di vista urbanistico. L’atto 
di coordinamento regionale definisce ed è rivolto così, parlare lo stesso linguaggio, a far sì che tutti i Comuni 
parlino lo stesso linguaggio, quando nominano il volume, la superficie utile, insomma tutti i parametri che 
vengono utilizzati, e quindi stabilisce, definisce cosa si intende per… Il Comune di Noceto aveva adottato 
una delibera per far sì che allo stesso linguaggio corrispondano anche le stesse quantità. Questa variante 
assume la delibera precedente, assume il coefficiente che era stato utilizzato affinché il dimensionamento 
(fabbisogno abitativo espresso in PSC) resti lo stesso, e perfeziona a cascata tutto il sistema normativo. Un 
esempio, se prima si parlava di mille metri quadrati di superficie utile, adesso la superficie utile diventa 
ottocento. Perché prima si parlava di superficie utile comprensiva dei muri esterni, comprensiva dei vani 
scala, adesso questa superficie è netta e quindi il parametro (di conversione) proposto, che era stato 
deliberato, era del 20% in meno; di fatto non cambia nulla, se non apparentemente i conti che trovate. Una 
serie di ulteriori modifiche derivanti da quest’adeguamento legislativo riguardano le competenze della 
Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, l’introduzione di cosa sono, e di cosa si intende 
per titoli abilitativi, cioè di costituire la SCIA, il superamento definitivo della DIA, che si trovava nel corpo 
normativo. Cosa sono e cosa si intendono per tipi di intervento, quelli dalla manutenzione ordinaria, alla 
ristrutturazione, al restauro scientifico. Altre modifiche riguardano, ad esempio, la semplificazione, sempre 
dal punto di vista normativo, e allora la Regione chiede che non vengano più ripetuti o ripresi degli stralci di 
norme o di leggi di tipo sovraordinato; e quindi abbiamo rivisto tutto il testo facendo tutta una serie di 
rimandi, rinvii. E’ una semplificazione dal punto di vista, così, formale, e diventa, in alcuni casi, in verità, di 
più difficile lettura del testo, in quanto aumentano i rimandi; però così ci viene richiesto dalla Regione e così 
è stato fatto. Le modifiche. Le modifiche le trovate nella relazione, distinte fra modifiche normative e 
cartografiche. Quelle principali riguardano una serie di richieste e di approfondimenti da parte dell’Ufficio 
Tecnico, come, ad esempio, la definizione di quello che si può fare nelle aree di pertinenza degli edifici nelle 
varie aree del territorio comunale. Cioè dal punto di vista non dell’edificazione, bensì di quegli interventi che 
vanno dai barbecue, ai gazebo, ai pergolati, alle piscine, che si possono fare nella propria area di 
pertinenza; vengono definite e normate. Un’altra modifica è quella che riguarda gli interventi alla Località 
“Stazione”, che richiama una delle modifiche citate prima e che sarà oggetto della proposta di adozione 
variante di POC successiva. Un quadro complessivo come premessa. Gli strumenti urbanistici vigenti 
prevedono alcuni interventi in località “Stazione”, alcuni disciplinati dal RUE, e uno disciplinato dal POC, 
l’ambito STA_R1. Complessivamente questi interventi erano stati proposti, dibattuti e al fine inseriti, con 
l’obiettivo di risolvere una criticità presente nella frazione: quella dell’impianto di depurazione. Il Piano 
Operativo attuale e gli strumenti urbanistici attuali assegnano una capacità edificatoria ad ognuno di questi 
strumenti, ed insieme agli onori, distribuiscono anche gli oneri suddividendo in quota i costi per la 
realizzazione di questo impianto di depurazione. La modifica proposta da questa variante assume, anche 
attraverso il dialogo e di alcune richieste di tutte le proprietà, sia degli interventi disciplinati dal RUE che di 
quelli disciplinati dal POC. Nello specifico, una parte degli interventori chiede la declassificazione delle aree. 
La proprietà dell’ambito STA_R1 si dice favorevole a sostituirsi agli altri interventori nell’eventualità che 
questa capacità edificatoria gli venisse assegnata. Quindi di assicurare la realizzazione dell’impianto di 
depurazione con un intervento a sé stante. Così come viene proposto, il RUE pone la declassificazione delle 
aree disciplinate dal RUE, appunto, ed il POC successivamente, come vedremo, modifica la scheda 
d’ambito, assegnando non tutta, ma una quota della capacità edificatoria, come detto prima, disciplinata dal 
RUE, mantenendo comunque invariati gli obiettivi e le condizioni che gli strumenti urbanistici avevano in 
quest’ambito. Per cui, la condizione senza la quale non si può intervenire è il fatto che la criticità relativa  alla 
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situazione deve essere risolta. Che siano poi in tre o che sia uno, la condizione rimane. Questa è la modifica 
proposta nell’Ambito “Stazione”. Un’altra modifica è sugli ambiti consolidati, cui accennava prima il Sindaco, 
che riguarda un intervento nei pressi, vicino al Centro Storico, di cui, di fianco alla disciplina attuale, viene 
proposta una disciplina assegnata al POC; per cui le delibere si intrecciano, col punto successivo, e le 
anticipo. Nel caso in cui gli interventori decidessero di utilizzare uno strumento urbanistico attuativo, in 
quanto inserito in POC, hanno la possibilità di intervenire con un tipo di intervento più consistente ed anche 
con una possibilità di ampliamento del 25%. Ancora, riprendo quello che diceva prima il Sindaco, con 
l’obiettivo del contenimento dell’uso del suolo e per favorire il recupero del patrimonio edilizio in zona 
agricola, si è deciso di “aprire” un po’ di più il ventaglio degli usi ammessi negli edifici in zona agricola. Il 
Sindaco prima faceva riferimento alle possibilità di, così, degli usi ambulatoriali e di tipo veterinario nei tipi 
edilizi, e cioè nelle stalle tradizionali e nei fabbricati agricoli nuovi. Ancora, sempre relativamente al 
patrimonio edilizio tradizionale, si propone di “aprire” agli usi di tipo commerciale di vicinato, gli usi 
attualmente ammissibili nel mix urbano. Un’altra importante proposta, è quella che si collega all’adesione del 
Comune di Noceto al “Patto dei Sindaci”, quindi al fatto di inserire ed evidenziare nei propri strumenti 
urbanistici gli incentivi volti alla promozione del risparmio energetico ed la sostenibilità degli interventi. 
Incentivi che sono, da una parte, di tipo volumetrico, da una parte rivolti alla riduzione degli oneri rispetto a 
quegli interventi che arrivano ad assicurare dei livelli prestazionali, relativamente al contenimento di tipo 
energetico, maggiori rispetto a quelli delle norme vigenti. Analogamente, una proposta di incentivo relativo 
alla riduzione degli oneri per chi assicura una produzione energetica da fonti rinnovabili maggiore rispetto a 
quella fissata dalle norme vigenti. Altre modifiche diffuse sono quelle che magari riguardano adeguamenti di 
tipo cartografico a vincoli sovraordinati, e quindi riguardo ai vincoli di rispetto stradale, ai vincoli militari, al 
rispetto del metanodotto. Così come alcuni perfezionamenti relativamente a schede su patrimonio esistente 
in zona agricola. Io mi fermerei, poi magari se ci saranno richieste di delucidazioni, spiegherò al riguardo”; 
 
SINDACO: 
“Chi prende la parola. Grazie, innanzitutto per l’esposizione. Consigliere Margherita Cantoni. Prego”; 
 
Margherita CANTONI: 
“Poche cose, al di là del discorso degli adeguamenti normativi relativi alla Legge Regionale n. 15/2013, che 
sono dovuti. Ma altri sono sicuramente un cambiamento di rotta rispetto ad un piano approvato, tutto questo 
al di là del problema delle fognature e del depuratore della Stazione, quello che succede è che si raddoppia 
la superficie utile sul medesimo ambito…”;  
 
SINDACO: 
“Non è così. Prego Arch. Pagliettini”; 
 
Arch. Luca Pagliettini: 
“Nell’ambito la superficie resta la stessa. La capacità edificatoria era prima poco più a nord ora è spostata 
nel nuovo ambito”; 
 
Continua Margherita CANTONI: 
“ … Quindi, al di là del discorso degli adeguamenti. Adeguamenti di Legge. Che sono l’adeguamento 
legislativo legato alla Legge 15 del 2013 e sul quale, credo, non ci sia niente da dire, insomma, un 
adeguamento ovviamente che si deve porre. Ecco, io vedrei innanzitutto che alcuni contenuti di questi 
Regolamenti sono di adeguamento, ma altri sono, ecco, dico sempre le stesse cose, quindi le dico ancora, 
ancora una volta, sono sicuramente un cambiamento di rotta rispetto ad Piano appena approvato. Perché 
alla fine, di tutti questi, al di là del discorso del depuratore e della parte che riguarda la Stazione, il discorso 
del depuratore, il discorso delle fognature che già erano, che già dovevano essere previste per sanare una 
certa situazione, adesso si parla anche di un aumento di superficie utile in quella stessa zona. No ? Non è lì 
? Ho capito male ? … (SINDACO: “E’ uno spostamento, non è un aumento”) … Se posso già dire qualcosa 
sull’edificio di Via Gramsci, e Via I Maggio anche se è oggetto di un altro punto all’Ordine del Giorno. Ho 
dato un’occhiata ai parametri previsti per un eventuale ristrutturazione. Sono d’accordo che l’edificio non è 
nel Centro Storico di Noceto  (SINDACO: “Non lo è mai stato (Centro Storico)…”) … E’ allora uno 
spostamento non è un aumento ? No, di superficie utile … (SINDACO: “Non c’è nessun aumento, o sbaglio 
?”) … Restano uguali ma vengono aumentati … “E’ aumentato l’utilizzo all’interno … Quindi è questo. Ma in 
ogni caso c’è sempre questo modo di fare, di fare le cose, e poi dopo un po’ cambiarle. Questa è la cosa che 
emerge, indipendentemente dal linguaggio e dalle situazioni che si evidenziano. Perché quando si parla di 
queste cose non è mai semplice, almeno per quanto mi riguarda, comprenderle. Anche l’uso dei termini 
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spesso sono impropri perché non c’è competenza in questo senso. Se posso anche dire qualcosa sul 
discorso dell’edificio di via Gramsci, di via Primo Maggio, intanto che faccio l’intervento, siccome è oggetto 
dell’altro punto. Lì, sempre con un poco di difficoltà, ovviamente, vista la materia. Va bene… Non lo è mai 
stato allora nel Centro Storico. Va bene, non entro nel merito sull’aspetto legale, mi chiedo se qualunque 
cittadino di Noceto entrando in paese dopo l’Aquila Romana trova questo edificio, l’ex-Farmacia Romanini, 
quello, secondo me, fa parte del paese e vederlo cambiato radicalmente mi mette in difficoltà. Sono 
appositamente arrivata a piedi per riguardare bene l’edificio e mi sembra che, pur essendo da ristrutturare, lo 
trovo bello e inserito nel contesto. Se non ho capito male mi sembra che i parametri siano troppo limitati per 
permettere all’Amministrazione di intervenire successivamente bloccando il progetto. Mi spiego: si dice che 
l’altezza massima non deve superare i 14 metri, non so quanto sia alto adesso ma non sono 14 metri; 
qualora venga presentato un progetto di ristrutturazione che pur restando nei parametri è molto difforme 
dalla situazione attuale si deve accettare ? Trovo molto poco significativi i parametri indicati nel 
Regolamento per poter pensare ad una ristrutturazione non devastate di questo edificio. Sarebbe meglio se 
fosse possibile inserire delle altre linee di indirizzo un po’ più vincolanti in modo da non permettere una 
ristrutturazione non devastante”; 
 
SINDACO: 
“Bene. Altri ? Prego Consigliere Sartor”; 
 
Giorgio SARTOR: 
“Volevo chiedere due cose riguardanti il Regolamento Urbanistico. Mi riferisco alla modifica C10 e alla 
modifica C12. Per la C10 leggo dal Regolamento: “… la modifica riguarda un fabbricato ad uso produttivo 
esistente, localizzato all’interno del Parco Regionale del Fiume Taro. L’attuale situazione patrimoniale 
(procedura fallimentare CIAS Group) non rende possibile l’intervento di delocalizzazione proposto, per cui si 
propone il riconoscimento del fabbricato esistente come “N – Edifici recenti non agricoli”. Vorrei chiedere se 
questo edificio è coinvolto nell’operazione di trasferimento del frantoio; volevo chiedere se questa modifica 
riguarda la delocalizzazione del frantoio della quale si era parlato qualche tempo fa …”; 
 
SINDACO: 
“No. E’ la ex TECOS, fallita …”; 
 
Giorgio SARTOR: 
“… Era la ex-TECOS, e non riguarda questa modifica per la quale viene fatto solamente un adeguamento 
della definizione dell’edificio …”; 
 
SINDACO: 
“Intanto si è verificata, ed è intervenuto anche il curatore fallimentare a tal proposito, l’impossibilità per 
quanto proposto di realizzare dagli strumenti urbanistici così come sono oggi, ove si diceva che quello viene 
demolito, e si fa qualche altra cosa, con capacità edificatoria da un’altra parte. Però, considerando un po’ il 
“fallimento” economico che stiamo attraversando, e un po’ l’effettiva operazione, si è appurato, anche con i 
Nostri Tecnici, che è infattibile. Quindi il curatore fallimentare chiede la modifica in tal senso per renderlo 
vendibile …”;  
 
Giorgio SARTOR: 
“… Per renderlo ancora vendibile. Per la C12 leggo dal Regolamento: “… la modifica riguarda il 
perfezionamento del perimetro per allevamenti suinicoli localizzato in via Mainino, località Sanguinaro, al fine 
di includere all’interno delle aree di pertinenza quelle di proprietà necessarie alla realizzazione di un impianto 
di biogas e di lagoni in terra per il contenimento dei liquami post trattamento.” Non ho memoria di qualcosa 
che riguardi un impianto di biogas il quale mi sembra non sia poco impattante e non ricordando nulla in 
merito vorrei che qualcuno mi aiutasse a fare chiarezza”; 
  
SINDACO: 
“Chiedo aiuto ai Tecnici presenti …”; 
 
L’Arch. Michele Siliprandi interviene, all’uopo autorizzato dal Sindaco: 
“E’ una richiesta autorizzativa in corso. Loro hanno richiesto la realizzazione di questo impianto di biogas. 
L’esame della richiesta non è di competenza Nostra, bensì di competenza della Provincia. Siccome è un 
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impianto tecnologico a servizio, siccome l’area è delimitata e di pertinenza della porcilaia, è edificata, allora 
si è pensato fosse utile inserirlo ed aumentarne il perimetro, fin dove possibile”;  
 
Giorgio SARTOR: 
“… Quindi noi facciamo l’adeguamento dello strumento urbanistico …”; 
 
Arch. Michele Siliprandi: (non percepibile); 
 
Giorgio SARTOR: 
“… Quindi si tratterebbe di aumentare il perimetro, perché qui vedo … 
 
Arch. Siliprandi: (ancora non udibile);  
 
Giorgio SARTOR: 
“… Non è un allargamento da poco, perché vedo dalla planimetria che, se non si raddoppia l’area, poco ci 
manca, forse l’aumento di superficie è di oltre un terzo dell’area attuale …”; 
 
Arch. Luca Pagliettini: 
“Una parte comprende anche i lavori verso il corso d’acqua e la parte più consistente che riguarda le 
vasche”; 
 
Giorgio SARTOR: 
“… Per il resto non posso far altro che dire che sono, in linea di principio, d’accordo con l’adeguamento 
normativo che recepisce la Legge Regionale n. 15 per l’armonizzazione dei parametri degli strumenti 
urbanistici. Quello che mi preoccupa è che ci sono cinquecento pagine da leggere tutte le volte. Però questo 
è un problema che non attiene a questo Consiglio, credo”; 
 
SINDACO: 
“Bene. Ci sono altri interventi ? Consigliere Gian Luigi Verderi. Prego”: 
 
Gian Luigi VERDERI: 
“Ci sono io, il Dottor Verderi ! Allora, mi spiace che non si possa, come ha detto il Dottore, parcellizzare la 
votazione di questi “cambiamenti”. Non mi sembra che ci siano, da parte mia delle obiezioni su quasi tutto, 
quasi tutto. Non ultima, ed io capisco la Consigliera Cantoni che vorrebbe vedere forse il suo paese, e 
riconoscere il suo paese quando passa, ma lì, riflettendoci, ed è la prima volta che la sento, vi è una 
situazione di edifici veramente fatiscenti e che poi devono “dare” altri quattordici metri … (SINDACO: “Ma è 
poco differente da questo … saranno 13,70 circa … considerando che vi sono i negozi e due piani, più il 
tetto …” Arch. Michele Siliprandi: “Il volume è inalterato …”) …  Invece volevo soffermarmi un attimo sulle 
modifiche che verranno effettuate nelle aree di via Bastone. Allora, se ho capito bene, perché io non sono un 
grosso tecnico, anzi neanche un po’, neanche piccolo. Io ho capito che c’è un costruttore che vuole 
rinunciare a quanto gli era stato dato … Non so, quanti lotti sono ? Due, tre, quattro ? (SINDACO e Arch. 
Michele Siliprandi: “Proprietari e non costruttori …”) … Mi correggo. Diciamo proprietari, non costruttori, e 
allora ho già sbagliato. Allora c’è un proprietario che dice: “Io non voglio avere del terreno per costruire, 
edificabile, e quindi rinuncio e mi ridate il terreno agricolo”. C’è un altro proprietario, o due, non lo so, quelli 
che sono, va bene: “Allora la tua metratura me la prendo io”. E’ così, no ? Vero ? (Arch. Michele Siliprandi: 
“In termini numerici non è proprio così. Diciamo, che concettualmente è così. Una parte che viene rinunciata 
non è data tutta ma per circa un cinquanta per cento …”) … (Arch. Luca Pagliettini: “La richiesta era quella di 
travasare tutto …”) … E invece qua viene data per il cinquanta per cento … (Arch. Luca Pagliettini: ”Dei mille 
vengono riconosciuti cinquecento …”) … Questo proprietario che ha rinunciato aveva una costruibilità di 
circa mille metri quadrati, adesso ne dà via cinquecento e lì ci fa terreno agricolo. Quanti lotti erano ? Due, 
tre ? … (Arch. Michele Siliprandi: “I lotti non erano prefigurati”) … Ok. Non erano prefigurati. Bene, ma non 
ha molta importanza questa cosa. L’importante è una cosa sola. Allora io mi ricordo bene di questa vicenda, 
perché io all’epoca avevo dato il mio benestare all’approvazione della delibera di Consiglio solo ed 
unicamente se vi fosse stata da parte dei costruttori la realizzazione, la costruzione di un impianto fognario 
adeguato. E questo era stato scritto. Ma ora che cosa capita, adesso ? Capita, che, se ben mi ricordo, non lo 
so, quella persona, quel proprietario, non dico in mezzo, ma ha quasi in mezzo questi terreni che lui vuole 
che ritornino agricoli. Allora, attraverso questi terreni dovrebbe passargli l’impianto fognario che andrebbe a 
mettere a posto le situazioni, sia di quelle a monte che di quelle a valle. Ma io non so se questa persona, 
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questo proprietario dirà: “Sì, sì, passate pure …” (SINDACO: E’ tutto vincolato …”) … Allora è tutto vincolato. 
Ma, un’altra cosa, questo proprietario ha anch’egli l’intenzione di fare una fogna adeguata ? C’è scritto ? … 
(Arch. Michele Siliprandi: “Siamo noi che glielo imponiamo di farla”) … Siamo noi che l’imponiamo. Sì, 
probabilmente c’è qualcosa che mi riguarda. C’è mio figlio che ha il terreno proprio lì, e c’è il canale cos’è ? 
(Arch. Michele Siliprandi: “E’ il canale Malatacca”) … Il canale Malatacca. Perciò proprio dov’è, in direzione 
della terra che dico io, viene giù un canalone d’acqua, che non è acqua, ma sono liquami, no ? Sono liquami 
! Io l’ho fatto presente più volte, all’uno, all’altro, ai proprietari, ed anche all’Ufficio Tecnico … Dopo, poi mi 
dispiace andare a fare … Non sono il tipo … Va bene, lasciamo stare, ho detto, questa cosa viene proprio “a 
fagiolo !”. Allora, premesso che non mi sta molto bene … Allora, questa era partita come una possibilità di 
andare a creare un bosco, una villetta, una cosa così, in campagna, cose di cui sono favorevolissimo, anche 
se qui si trattava … ma lasciamo stare tutto … Sono favorevole. Adesso la villetta diventa un villone, perché, 
se ha cinquecento metri in più questo proprietario … Ma ha presentato gli schemi costruttivi ?  Cosa 
vogliono fare ? Vogliono fare dei condomini ? E’ nella loro possibilità, no ? … (Arch. Luca Pagliettini: “No. 
L’ambito della “Stazione” era un ambito che aveva una densità decisamente bassa …“) … Bassa perché 
l’avevamo creata ex novo, in un posto in cui non ci sarebbe dovuto sorgere nulla (Arch. Luca Pagliettini: 
“Erano possibili cinque lotti …”) … “Forse erano nove o, perlomeno, cinque lotti allargati, diciamo. Va bene, 
ma io comunque ho queste perplessità molto grandi. Cioè, noi davamo un qualche cosa da dover fare in 
cambio di una messa a norma di quella zona; di tutte le case che ci sono lì, non c’è n’è neanche una a 
norma. Quindi cercando di normare un pochettino questa situazione. Adesso non vorrei che in questo modo 
venisse stralciata questa possibilità, perché non li lasciano passare, perché non hanno qui, perché non 
hanno là, ecco, sono molto perplesso su questa cosa. Per il resto, mi van bene tutte, ma, mi ha detto il 
Segretario che non si possono stralciare, non si possono votare separatamente, e a questo punto non so e 
deciderò cosa fare (Segretario Generale: “Ma, è come è stato compendiato, stilato, l’atto che ci impedisce 
tale separazione …) … “Sì, ho capito, ho capito benissimo Dottore, ed difatti mi adeguo, ma poi dopo 
vediamo. Grazie”; 
 
Lorenzo GHIRARDUZZI: 
“Chiedo la parola … (SINDACO: “Prego”) … Allora, anch’io ho fortissimi dubbi su queste cose. Noi andiamo 
a votare un atto dove si parla di un palazzo, quasi in Centro Storico, al limite di un Centro Storico, ed allo 
stesso tempo stiamo parlando di un’area a tre chilometri e trecento metri dal Centro Storico. Secondo me 
non ha senso che Noi votiamo unitamente una cosa di questo genere. E cito solo questi due esempi, e 
tralascio, tra l’altro, poi i Regolamenti e tutte le altre cose su cui possiamo anche essere d’accordo. Però 
questo è un errore; errore che ci siamo trascinati in tutti questi anni, ma, allora se è normale, faccio la 
dichiarazione di voto …. (SINDACO: “Bisognerebbe farne tanti quanti sono gli interventi …”) … Ma, ragazzi, 
ne facciamo di tante cose, e c’è il futuro del Nostro paese, e su queste cose decidere è molto importante e 
queste e come su altre cose in tal senso. Detto questo e velocizzando i due esempi: Centro Storico e la 
zona fuori, io concordo con quello che ha detto il Dottore; cioè Noi rischiamo adesso, chi costruirà queste 
cittadelle un po’ fuori dal Centro, con tutti i documenti che dicono che debbano essere tutte costruzioni 
compatibili con il discorso della campagna, quando si fanno case unite, un gruppo … quando poi non c’è la 
capacità economica di sviluppare questa cosa … Non penso che saranno cose fatte, come dire, in modo 
libero; ci sarà qualcosa a monte, strutturale, e che le unificherà. Detto questo, siamo in una zona agricola; 
secondo me è un errore proprio di fondo, che abbiamo fatto all’inizio e che continuiamo a fare anche 
stasera. Con il Sindaco dicevo, e mi ero posto questa questione. Esiste l’obbligatorietà per chi non è 
allacciato, eventualmente, a questo depuratore, per renderlo funzionale, l’obbligatorietà di allaccio ?”; 
 
Arch. Michele Siliprandi: 
“Quando ci sarà il depuratore insorgerà l’obbligo …”; 
 
Arch. Luca Pagliettini: (non udibile); 
 
Lorenzo GHIRARDUZZI: 
“Faccio una domanda. Esiste anche oggi. Se ad esempio, a Sanguinaro, Noi facciamo una fogna ed una 
casa ha la sua vasca Himoff, o non ha nulla, è obbligato il proprietario a sue spese ad allacciarsi alla fogna 
che gli facciamo davanti casa ? (Arch. Michele Siliprandi: “Sì”) … A me risulta di no …”; (SINDACO: “No, ma 
magari non la fa …) … Magari non la fa e Noi non abbiamo gli elementi per obbligarlo a farla. Ed è quello 
che diceva prima il Dottore e questa è un’altra cosa …”;  
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Arch. Michele Siliprandi: 
“Il discorso è che, quando noi abbiamo fatto la fognatura in via Ghiaie, abbiamo inviato, appunto, una lettera 
che conteneva l’obbligo ad allacciarsi. C’è qualcuno che si è adeguato; ma c’è anche chi non lo ha fatto 
subito ed è stato sollecitato. Poi per casi particolari, non lo so”; 
 
Lorenzo GHIRARDUZZI: 
“Bè ma io concludo molto velocemente. Io su questo faccio una dichiarazione di voto negativa, per i motivi 
che ho detto prima, ma poi ce ne sono degli altri che non voglio affrontare e alcuni di cui abbiamo parlato 
anche in Commissione e cose che ho detto anche là. Grazie” 
 
SINDACO: 
“Bene, altri ? L’Arch. Luca Pagliettini per una precisazione. Prego”; 
 
Arch. Pagliettini: 
“Sottolineo una cosa che è già stata detta. La Nuova Legge, entro certi limiti ha assegnato al Comune 
alcune cose che può fare con una certa elasticità nel POC maggiore edificabilità rispetto a quella che era 
precedentemente fissata. Una cosa che non può fare però il POC è derogare dagli obbiettivi e dalle 
prestazioni e dagli obblighi fissati. Ciò che si è tentato di fare in questa frazione … (Lorenzo GHIRARDUZZI: 
“Non è una frazione … stiamo parlando di un’altra cosa …”) … In una località con quaranta persone o poco 
più, qui. Sì, ma in tal caso si è cercato di risolvere un problema da parte della Amministrazione, 
coinvolgendo i privati. Ci sono questi tre interventi, per questa possibilità edificatoria sono individuati gli oneri 
fra i proprietari. La variante proposta dice che il problema se lo assume solo uno, se poi raggiungete un 
accordo relativamente all’assetto della rete fognaria, altrimenti se questo non avviene si resta così e la fogna 
non si fa. Comunque mi sento tranquillo nel dire che non si può derogare alla prestazione assegnata …”; 
 
Lorenzo GHIRARDUZZI: 
“Aggiungo per dire alcune cose. Nel caso della rinuncia, era una rinuncia, diciamo così, ristrutturante, negli 
ambiti è un aumento su immobili già esistenti. Ed è vero che non è stata recepita tutta la cubatura richiesta 
nel “trasporto”, però là sono cose nuove, sono cose da tenere in considerazione. Io ho una stalla che voglio 
ristrutturare, faccio una casa, partecipo e vado in fogna, io là faccio una casa nuova, e sono cose 
completamente diverse. Qui entra in gioco anche il discorso del territorio e sono anche cose che stanno al di 
sopra di questi ragionamenti. Però il “trasporto”, una ristrutturazione la faccio sul nuovo, anche se non al 
cento per cento, bensì sul cinquanta per cento”; 
 
Arch. Luca Pagliettini: 
“Nel senso che altri ambiti sono consolidati, ma qui in realtà sono dei lotti interclusi. Qui non andiamo a 
compromettere altre aree ma “carichiamo” un po’ di più ”; 
 
SINDACO: 
“Altri ? Prego. Consigliere Colla”; 
 
Franco COLLA: 
“Al di là di avere sempre espresso contrarietà all’impianto del PSC, per il caso specifico del quale si sta 
discutendo adesso, mi sembra di capire che viene dato il 50% in più al soggetto attuatore. Ma ciò che mi 
lascia perplesso è che ora viene stralciata l’area di chi non vuole più partecipare a questa realizzazione e poi 
in un secondo tempo, quando questi vorranno rientrare, c’è il rischio che gli venga data la stessa cubatura di 
prima, andando di fatto ad aumentare, in modo surrettizio, la superficie utile abitativa. Andando quindi a 
gravare ancora di più su un territorio agricolo già abbondantemente compromesso, intensificando il consumo 
di suolo e, a seguire, tutto ciò che riguarda l’impatto sul territorio. Tutto ciò mi lascia molto perplesso, anche 
perché si vanno a intensificare delle aree fuori paese aumentando, poi, la richiesta di servizi e quanto ci va 
dietro, come giusto supporto alle persone che poi andranno ad abitarci”; 
 
SINDACO: 
“Altri interventi ? Consigliere Fecci”; 
 
Fabio FECCI: 
“A nome del Gruppo e soprattutto a nome dei Consiglieri Mori e Dazzan, chiedo, prima della votazione, un 
momento di confronto, e quindi una sospensione”; 
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SINDACO: 
“Va bene. Ci sono altri interventi prima ? Sospendiamo il Consiglio Comunale”; 
 
 
ALLE ORE 20,43 (ORE VENTI E MINUTI QUARANTATRÉ) IL SINDACO /PRESIDENTE SOSPENDE 
TEMPORANEAMENTE L’ODIERNA SEDUTA, E, ASSIEME A TUTT O IL GRUPPO DEI CONSIGLIERI DI 
MAGGIORANZA PRESENTI IN SALA, SI RITIRA NELLA ATTIG UA SALA GIUNTA; 
 
ALLE ORE 20,48 (ORE VENTI E MINUTI QUARANTOTTO) IL SINDACO ED IL GRUPPO DI 
MAGGIORANZA RIENTRANO IN SALA CONSIGLIO. 
LA SEDUTA RIPRENDE. 
 
 
Alle ore 20,48 (ore venti e minuti quarantotto) esce dalla Sala Consigliare il Consigliere Andrea 
DRAVELLI; 
Il numero dei Consiglieri presenti in Aula discende a n. 18 (diciotto); 
 
SINDACO: 
“Riprende il Consiglio Comunale. Quindi, se non ci sono più interventi, mettiamo ai voti il punto 2) all’ordine 
del giorno”; 
 
TERMINATA LA DISCUSSIONE AL RIGUARDO; 
 
PREMESSO: 
 

1. che la L. R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio” ha introdotto nuovi 
strumenti di pianificazione urbanistica comunale, costituiti dal Piano Strutturale Comunale (PSC), 
dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e dal Piano Operativo Comunale; 

 
2. che con deliberazioni consiliari n. 25 e 26 del 31.05.2011 il Comune di Noceto ha rispettivamente 

provveduto ad approvare il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio 
entrati in vigore il 06.07.2011 (data di pubblicazione dell’avvenuta approvazione sul BURER); 

 
3. che successivamente a questo Comune sono pervenute diverse richieste di modifiche agli 

strumenti di pianificazione urbanistica; 
 

4. Che come noto le richieste di variante necessitano di  una attenta valutazione per  il quadro di 
riferimento normativo generale ed anche specifico (normativa comunale), evidenziandosi spesso 
problematiche di interconnessioni con altri articolati normativi e implicazioni che le stesse varianti 
possono avere anche su altri contesti apparentemente non interferenti a quanto si va a modificare 
direttamente; 

 
5. Che per quanto sopra e le connesse problematiche organizzative, le singole richieste di varianti di 

prassi vengono trattate non distintamente e separatamente, bensì accorpate essendo la 
procedura di approvazione complessa e dispendiosa in termini economici e di tempo; 

 
6. Che l’Ufficio Urbanistica ha proceduto ad affidare l’incarico per la istruttoria e predisposizione della 

variante in oggetto al  “Collettivo di Urbanistica- Architetti  Gianfranco Pagliettini  e Luca 
Pagliettini, avente sede in Colorno, Argine S.S. Annunziata 16, già estensore dei precedenti Piani 
urbanistici; 

 
7. Che sulla base delle indicazioni  summenzionate ai  punti  4-5-6, con delibera   di Consiglio 

Comunale n. 5 del 17.02.2014 è stata approntata la variante RUE 1-2014 riguardante le richieste 
di facile trattazione,  rimandando  ad una successiva variante quelle più complesse o richiedenti 
una fase di approfondimento; 
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8. Che  l’entrata in vigore la Legge Regionale n. 15/2013 impone una revisione generale di tutti gli 
strumenti di pianificazione e regolamentazione urbanistico edilizia in quanto, con l’obiettivo di 
unificare la normativa a livello territoriale, rivoluziona la materia modificando alla radice una serie 
di elementi, parametri, definizioni;  

 
9. Che occorre quindi per norma adeguare gli strumenti di pianificazione e regolamentazione 

urbanistico - edilizia, come  pure appare opportuno dare risposta alle varie richieste di variante 
pervenute; 

 
10. Che la relazione di accompagnamento approntata dallo Studio Pagliettini riferisce puntualmente 

sulle variazioni proposte e in particolare anche sulle motivazioni che sostengono la variazione 
stessa; 

 
11. Che gli argomenti trattati principalmente di carattere normativo o ricognitorio del patrimonio edilizio 

esistente non abbisognano di approfondimenti di carattere ambientale e dimostrazione della loro 
sostenibilità, mentre altre, ed in particolare quelle inserite nella Valsat  di  cui si correda la variante 
di cui al presente  atto, sono state oggetto di Valutazione Ambientale 

 
12. Che l’Amministrazione ha fornito agli uffici  e al  redattore della presente Variante  gli orientamenti  

e decisioni della stessa  nel merito delle scelte di politica del territorio che sono state trasposte 
negli atti di variante  predisposti dal Collettivo di Urbanistica; 

 
13.  Che le procedure per l’approvazione del RUE  e loro Varianti sono normate dall’art. 33 della legge  

regionale 20/2000 e ss.mm. e ii; 
 

 
RITENUTO di adottare la Variante n.2 / 2014 al RUE di cui alla relazione degli Architetti Pagliettini;  

 
VISTI: 
- la L. R. n. 20/2000; 
- la L. R. n. 31/2002; 
- la L. R. n. 37/2002; 
- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il vigente Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, il  parere 
favorevole del Responsabile del Servizio  Urbanistica  al provvedimento in ordine alla sola regolarità tecnica; 
 
ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, il parere 
favorevole del responsabile del servizio Bilancio e Tributi in ordine alla regolarità contabile: 
 
CON VOTI n. 09 (nove) favorevoli , n. 06 (sei) contrari (SARTOR; PAPOTTI; RIGHI; COLLA; BARBACINI; 
CANTONI) e n. 03 (tre) astenuti (VERDERI; GHIRARDUZZI; GUALDINI), espressi in forma palese dai n. 18 
(diciotto) Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, 

 
DELIBERA 

 
1. di ADOTTARE  la Variante n. 2 / 2014 al RUE come da  relazione e apposito fascicolo all’uopo 

predisposto dallo “Collettivo di Urbanistica- Architetti  Gianfranco Pagliettini  e Luca Pagliettini,; 
 
2. DI  DEMANDARE  al Responsabile del Procedimento ed agli uffici competenti di provvedere alle 

procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet del Comune, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione ecc. dell'avvenuta adozione della Variante al  Regolamento Urbanistico Edilizio 
(RUE.) ed altri provvedimenti connessi.- 

 
SUCCESSIVAMENTE, STANTE L’URGENZA A PROVVEDERE,  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON SEPARATA VOTAZIONE, che ha dato il seguente esito: 
 
VOTI n. 09 (nove) favorevoli , n. 06 (sei) contrari (SARTOR; PAPOTTI; RIGHI; COLLA; BARBACINI; 
CANTONI) e n. 03 (tre) astenuti (VERDERI; GHIRARDUZZI; GUALDINI), espressi in forma palese dai n. 18 
(diciotto) Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, 
 

DELIBERA 
 
 
DI DICHIARARE per la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. 
 

-----------------------  
            
 Visto……               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                             BILANCIO E TRIBUTI  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Alle ore 20,49 (ore venti e minuti quarantanove) rientrano in Sala Consigliare i Consiglieri Lara 
BARBIERI e Andrea DRAVELLI; 
Il numero dei Consiglieri presenti in Aula ascende a n. 19 (diciannove).- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
  PELLEGRINI GIUSEPPE  AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO 
 
 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione: 
 

- ai sensi dell’art. 124, comma 1°, T.U. del 18/08/2 000 n. 267 viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 18/04/2014 al 03/05/2014; 

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. 18/08/2000 n. 267. 
 
Noceto lì,  18/04/2014  
 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
  AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267 decorsi 10 
giorni. 
 
Noceto lì, 29/04/2014 
                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
      AVV. PROF. DI GILIO VITTORIO 
 
 
 


