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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 28    

CONSIGLIO COMUNALE
profilo 4297

OGGETTO: Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Adozione della 3° variante parziale 2016 alle
norme edilizie e urbanistiche.

L'anno   duemilasedici  addì   tredici del mese  di   giugno alle ore   19.00 presso la Sala
Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO SINDACO Presente
2 BATTINI MASSIMO CONSIGLIERE Presente
3 PEDRAZZOLI ALESSIA CONSIGLIERE Presente
4 MORI PAOLO CONSIGLIERE Presente
5 SALATI SILVIA CONSIGLIERE Presente
6 SGHEDONI DANIELE CONSIGLIERE Presente
7 LUPPI SIMONA CONSIGLIERE Presente
8 PARMIGIANI SILVIA CONSIGLIERE Presente
9 RUSSO STEFANO CONSIGLIERE Ass. giust.
10 PIOLANTI PAOLA CONSIGLIERE Presente
11 BERTACCHINI FERNANDO CONSIGLIERE Presente
12 LUSETTI LISA CONSIGLIERE Presente
13 SINGH RAJINDER CONSIGLIERE Presente

Presenti n.   12     Assenti n.   1

1 VALLA CERICO VICESINDACO Presente
2 CARAMASCHI OLIVIA

ISIDE
ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente

3 PEDRAZZOLI MARCO ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente
4 SOLA STEFANIA ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente

Partecipa alla seduta il Segretario SCHIANO  PASQUALE il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri SINGH  RAJINDER, LUSETTI  LISA, SGHEDONI  DANIELE.

C O P I A   
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Deliberazione di C.C. n.  28 del 13/06/2016

Il Sindaco – Presidente:
Passiamo alla trattazione dell’argomento iscritto al punto nr. 3) dell’Ordine del Giorno ad
oggetto “Regolamento Edilizio Urbanistico (RUE). Adozione terza variante parziale alle norme
edilizie e urbanistiche”.   
Per la trattazione, chiederei se può venire al tavolo l’arch. Enrico Vincenzi, Responsabile del 3°
Settore “Assetto e Uso del Territorio – Ambiente”. Si tratta di una variante abbastanza limitata
e di solo carattere normativo, che riguarda principalmente due ambiti: i fabbricati di carattere
C, per i quali viene prevista una limitazione di metratura, e le possibilità per i fabbricati delle
campagne. Chiedo all’arch. Enrico Vincenzi se può dettagliare meglio, grazie.

Arch. Enrico Vincenzi, Responsabile 3° Settore “Assetto e Uso del Territorio – Ambiente”:
Buonasera a tutti.   
Come diceva il Sindaco, questa variante è sostanzialmente una manutenzione ordinaria di
quello che riguarda il nostro Regolamento Edilizio Urbanistico, per quanto attiene, nell’aspetto
specifico, alla disciplina degli usi ammessi in territorio rurale. La variante si muove secondo
due principi, due linee di indirizzo.
La prima è la tutela della dominanza dei caratteri rurali nelle zone agricole, attraverso la
limitazione di alcune funzioni, che sono attualmente ammesse, di carattere terziario. L’altro
principio è il recupero del patrimonio edilizio in ambito agricolo e della permanenza
dell’insediamento stesso in ambito agricolo, attraverso l’introduzione di nuovi usi che,
precedentemente, non erano ammessi. Usi che non sono strettamente agricoli, ma sono di
carattere terziario. Vado meglio a specificare queste due linee di intervento.
La prima riguarda la modifica dell’articolo 109.10 che attiene appunto alle unità edilizie
presenti in territorio agricolo, che non sono più funzionali all’attività produttiva agricola; sono
quelle che si ritrovano nella cartografia di RUE classificate con la siglatura C. Sostanzialmente
sono dei fabbricati che, a tutti gli effetti, sono in zona agricola, ma che non sono più utilizzati
né a scopo residenziale, né a scopo produttivo in connessione con l’attività agricola insediata.
Per questo tipo di fabbricati, ad oggi, sono ammesse tutta una serie di attività di carattere
terziario, alcune delle quali, però, riteniamo possano essere, se applicate all’intero volume
edilizio disponibile, lesive del carattere di ruralità, che comunque deve essere mantenuto in
ambito agricolo. Per questo motivo, due usi particolari, cioè l’uso 4.1 “Botteghe” e l’uso 4.9
“Attrezzature culturali” vengono mantenuti come usi ammessi, tuttavia vengono limitati in
termini di superficie complessiva disponibile. La limitazione è di 30mq per ogni unità edilizia.
Riteniamo che questa limitazione consenta l’espletamento dell’uso e di mantenere anche quelli
che sono i caratteri di ruralità che in area agricola devono essere mantenuti. Forse vale la pena
specificare che tra gli usi terziari possiamo considerare, come per le botteghe, delle attività
produttive di piccola scala che, se applicate estensivamente sullo stesso fabbricato, possono
comportare una modifica molto pesante all’ambito rurale di stretta pertinenza del fabbricato
stesso. Abbiamo fatto un’apertura rispetto alle funzioni terziarie, e proponiamo di modificare gli
articoli 110.3, 110.5 e 110.6 che riguardano tre specifici ambiti dell’organizzazione in territorio
rurale; vi cito il TR1B, che sono le zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale, il
TR2, che sono i sub ambiti a vocazione produttiva agricola e il TR3 che sono i sub ambiti
agricoli periurbani.

In questi casi abbiamo introdotto ex novo due usi che non erano ammessi che sono: l’uso 4.1
(le botteghe, che invece abbiamo limitato dove erano ammesse per i fabbricati classificati con
la lettera C) e l’uso 4.3 (uffici e studi). Anche in questo caso però, in ossequio al principio del
mantenimento del carattere della dominanza rurale in zona agricola, anche questi usi sono
limitati ad una superficie complessiva di 30mq. L’introduzione di questi due usi consente la
possibilità, oggi non ammessa, di realizzare in zona rurale un piccolo studio professionale, una
piccola attività artigianale, che però in virtù della limitazione di 30mq che viene proposta, non
ha nessun impatto, non ha un impatto particolarmente rilevante sui valori paesaggistico,
ambientali, sociali e culturali del territorio agricolo.   
Le modifiche sono essenzialmente queste.   

Il Sindaco – Presidente:
Grazie architetto. Apro il dibattito.
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Consigliere Paolo Mori, Capogruppo “Democratici insieme per Campagnola Emilia”:
Dato il carattere anche produttivo e la logica conservativa degli immobili che verranno
interessati da questo provvedimento, il nostro gruppo esprime certamente voto favorevole.

Il Sindaco – Presidente:
Grazie Capogruppo.   
Se non ci sono interventi, pongo in votazione il punto nr. 3) iscritto all’Ordine del Giorno ad
oggetto “Regolamento Edilizio Urbanistico (RUE). Adozione terza variante parziale alle norme
edilizie e urbanistiche”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto da registrazione agli atti;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
− nr. 13 del 09/04/2004 con la quale è stato approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC);
− nr. 39 del 29/10/2015 con la quale è stata approvata la prima variante al Piano Strutturale

Comunale (PSC);
− nr.57 del 10/11/2004 con la quale è stata approvato il Regolamento Urbanistico edilizio

(RUE);
− nr.36 del 07/09/2010 con la quale è stata approvata la prima variante al Regolamento

Urbanistico edilizio (RUE;
− nr.40 del 29/10/2015 con la quale è stata approvata la seconda variante al regolamento

Urbanistico Edilizio (RUE);
   
RITENUTO opportuno istruire una variante parziale al RUE vigente, ai sensi dell’art. 33, comma
1, della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e dell’art. 6 del RUE in vigore, al fine di rispondere ad alcune
esigenze sopravvenute nel territorio del Comune di Campagnola Emilia dopo l’approvazione
dello strumento normativo vigente, in particolare:
− limitazione in termini di superficie complessiva agli usi ammessi 4.1 “Botteghe” e 4.9

“Attrezzature culturali” per le unità edilizie non più funzionali all’attività produttiva agricola;
− introduzione degli usi 4.1 “Botteghe” e 4.3 “Uffici e studi”, con limitazione in termini di

superficie complessiva, nelle Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale
(TR1b), nei Sub ambiti a vocazione produttiva agricola (TR2), nei sub ambiti agricoli
periurbani (TR3);

PRESA VISIONE degli elaborati della 3° variante parziale 2016 predisposti dal Responsabile del
Settore Assetto e Uso del Territorio Arch. Enrico Vincenzi, allegati alla presente e composti da:
− relazione tecnica illustrativa;
− estratto delle Norme edilizie e urbanistiche modificate (testo vigente – testo con varianti

indicate in rosso - testo finale);

RICHIAMATA la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina Generale sulla Tutela e l’Uso
del Territorio” e le successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica, favorevole ed allegato, espresso dal Responsabile
del 3° Settore “Assetto ed Uso del Territorio - Ambiente”, ai sensi degli art.49 e 147bis del
D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 12 (dodici) Componenti
presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI ADOTTARE la variante parziale al Regolamento Edilizio Urbanistico (RUE), che assumerà la
denominazione di “3° variante parziale 2016”, predisposta dal Responsabile del Settore Assetto
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e Uso del Territorio Arch. Enrico Vincenzi, composta dai sotto elencati elaborati tecnici, allegati
alla presente:
− relazione tecnica illustrativa;
− estratto delle Norme edilizie e urbanistiche modificate (testo vigente – testo con varianti

indicate in rosso - testo finale);

DI ADOTTARE il testo delle Norme edilizie e urbanistiche del RUE, modificato rispetto al corpo
normativo originario, risultante dall’integrazione delle modifiche di cui al punto precedente;   

DI DARE ATTO che la ”3° variante parziale 2016” al RUE seguirà le procedure di approvazione
da parte del Consiglio Comunale secondo quanto disposto dall’art. 33, comma 1, della L.R. n.
20/2000 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che, ai sensi del già citato art. 33, comma 1, della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.:
− gli elaborati tecnici della variante adottata saranno depositati presso la Segreteria

Comunale per la durata di sessanta giorni consecutivi;
− chiunque potrà prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro il

termine di 60 giorni successivi alla data del compiuto deposito;
− verrà dato avviso del deposito della presente variante all’albo pretorio, sul sito internet del

Comune;

DI DEMANDARE al Responsabile del 3° Settore “Assetto ed Uso del Territorio - Ambiente” i
conseguenti adempimenti dettati dall’art. 33 della Legge Regionale n. 20/2000.

D E L I B E R A

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr.
12 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

                     

      

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 28 DEL 13/06/2016

OGGETTO: Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Adozione della 3° variante
parziale 2016 alle norme edilizie e urbanistiche.

P A R E R I     
ART. 49  e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE”,

esprime parere PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica,

art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VINCENZI ENRICO

------------------------------
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

                     

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to SCHIANO  PASQUALE

___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 13/06/2016, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO  PASQUALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione -   28 del
13/06/2016 -   viene oggi 30-06-2016 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune.   
La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno   

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE


