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Elaborati costitutivi della variante 

a) Relazione Tecnica Illustrativa 

b) Estratto delle Norme modificate – 3a VARIANTE PARZIALE2016 (testo vigente – testo con 

varianti indicate in rosso - testo finale) 

 

Oggetto della variante 

La presente variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Campagnola 

Emilia, denominata 3a variante 2016, è composta da n. 4 varianti normative ad articoli che 

comportano modificazioni al RUE vigente, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 

del 17 maggio 2004, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 10 novembre 

2004 e successivamente sottoposto a n. 2 varianti, approvate con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 36 del 07 settembre. 2010. e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40. del 29 

ottobre 2015. 

 

In particolare le varianti introdotte riguardano i seguenti ambiti d’interesse: 

a) 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; 

b) 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). 

 
 
a) limitazione della superficie complessiva (SC) per gli usi 4.1 e 4.9 nel caso di unità 

edilizie non più funzionali all’attività produttiva agricola (art. 109.10) 
 
L’ambito di interesse della variante normativa è quello relativo alle unità edilizie in zona agricola 

non più funzionali all’attività produttiva agricola alla data di adozione del RUE, con siglatura “C” 

sulle tavole del PSC e del RUE, prive di valore storico – culturale – testimoniale e tutte quelle prive 

di valore storico – culturale – testimoniale di cui si propone il recupero per usi diversi da quelli 

agricoli, secondo quanto stabilito dall’art. 109.10 del RUE. Per tali unità edilizie sono previste 

tipologie di usi ammessi che non sono contemplati per unità edilizie che mantengono la 

connessione d’uso funzionale con l’attività agricola, in quanto si intende favorirne il riuso, 

ammettendo un discreto grado di trasformazione fisica degli immobili. Il ventaglio degli usi 

ammessi è pertanto abbastanza ampio, comprendendo, oltre alle funzioni residenziali, anche 

quelle terziarie, come “botteghe”, “pubblici esercizi”, “uffici e studi”, “attrezzature ricettive”, 

“attrezzature culturali”.  



Si ritiene tuttavia necessario considerare che tali usi “speciali”, in particolar modo quelli terziari, 

devono sempre risultare compatibili con i sub-ambiti agricoli nei quali le unità edilizie con siglatura 

“C” sono collocate. La dimensione in termini di superficie e volume di tali unità edilizie è spesso 

molto rilevante ed una loro completa destinazione ad un uso non agricolo può determinare la 

compromissione della dominanza dei caratteri di ruralità della zona agricola. Pertanto occorre 

valutare all’interno di tali usi ammessi quali risultano compatibili in termini di carico urbanistico e 

infrastrutturale, nonché di impatto paesaggistico e sociale con gli ambiti territoriali da tutelare. 

L’analisi degli usi ha condotto a non escluderne nessuno di quelli già ammessi, bensì a 

considerare una limitazione in termini di superficie complessiva (SC) disponibile per l’uso 4.1 

“Botteghe” e per l’uso 4.9 “Attrezzature culturali”, ponendo un limite massimo pari a 30 mq. Tale 

valore è ritenuto sufficiente per lo svolgimento dell’uso, scongiurando il rischio di impatti critici sugli 

ambiti agricoli. 

Viene pertanto modificato l’art. 109.10 - Criteri d’intervento e parametri urbanistici ed edilizi per il 

recupero delle unità edilizie in territorio rurale non più funzionali all’attività agricola prive di valore 

storico - culturale – testimoniale specificando per gli usi ammessi 4.1 e 4.9 il limite massimo di 

superficie complessiva (SC) pari a 30 mq. 

 
 
b) introduzione degli usi 4.1 “Botteghe” e 4.3 “Uffici e studi”, in alcuni sub ambiti 

agricoli (artt. 110.3, 110.5, 110.6) 
 
Il tema della conservazione e del recupero del patrimonio edilizio tradizionale in zona agricola è di 

grande importanza al fine di tutelare e tramandare valori tipologici-costruttivi e paesaggistici del 

territorio. In taluni casi i vincoli alle destinazioni d’uso delle unità edilizie hanno condizionato 

negativamente gli interventi vòlti, non solo al recupero edilizio dei fabbricati, ma anche al 

permanere della stessa attività agricola.  

L’assenza nel vigente strumento urbanistico della previsione di usi terziari nei sub ambiti agricoli, 

fatta eccezione per le unità edilizie non più funzionali all’attività produttiva agricola di cui si è 

trattato nel precedente paragrafo, ha comportato l’impossibilità di ammettere, fino alla presente 

variante, tali usi tra quelli consentiti nei sub ambiti indicati. Si ritiene tuttavia necessario 

riconsiderare tale impossibilità con lo scopo di favorire la permanenza abitativa e l’eventuale nuovo 

insediamento abitativo in zona agricola, individuando gli usi compatibili, in relazione ai specifici sub 

ambiti, in termini di carico urbanistico e infrastrutturale, nonché di impatto paesaggistico e sociale. 

Gli usi così individuati risultano essere l’uso 4.1 “Botteghe” e l’uso 4.3 “Uffici e studi” nelle Zone di 

particolare interesse paesaggistico – ambientale (TR1b), nei Sub ambiti a vocazione produttiva 

agricola (TR2), nei Sub ambiti agricoli periurbani (TR3), con esclusione quindi delle Zone di tutela 

naturalistica (TR1a), degli Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (TR1c), delle relative zone 

di tutela (TR1d), dei Sub ambiti agricoli interessati da impianti zootecnici (TR4). 



Come nella proposta di variante normativa descritta in precedenza, anche in questo caso appare 

tuttavia necessario porre una limitazione in termini di superficie complessiva (SC) disponibile per i 

nuovi usi ammessi, in modo da garantirne la piena compatibilità col territorio; il limite massimo è 

ritenuto pari al valore di 30 mq. 

Vengono pertanto modificati gli artt. 110.3 - Zone di particolare interesse paesaggistico – 

ambientale (TR1b), 110.5 - Sub ambiti a vocazione produttiva agricola (TR2), 110.6 - Sub ambiti 

agricoli periurbani (TR3), prevedendo l’inserimento dell’uso 4.1 “Botteghe” e dell’uso 4.3 “Uffici e 

studi”, per entrambi con una limitazione di superficie complessiva (SC) pari a 30 mq. 

 

L’articolazione della presente variante ha tenuto conto delle norme di attuazione contenute nel 

Piano di Coordinamento Provinciale (PTCP 2010) della Provincia di Reggio Emilia, in particolare 

dell’art. 6 – Il territorio rurale. 

 


