
IL PRESIDENTE

Atto n°  225  del  04/11/2015

OGGETTO :
COMUNE DI CARPI. VARIANTE AL PUA DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “AMBITO 
B/16 VIA POLA”. OSSERVAZIONI AI SENSI DEGLI ART. 35-41 DELLA LR 20/2000. PARERE AI  
SENSI DELL’ART. 5 L.R. 19/2008.

Il P.R.G. del Comune di Carpi è stato approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 174 del 
30/04/2002.

Il Responsabile del procedimento del Comune di Carpi, in data 27/08/2015, con nota prot. 
40285 ha inviato alla Provincia la variante al PUA di iniziativa privata denominato “AMBITO B/16 
VIA  POLA”  ai  sensi  della  L.R.  20/2000,  richiedendo  la  verifica  di  assoggettabilità  per  la 
formulazione del parere rispetto alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità 
locale degli aspetti fisici del territorio (art. 5 L.R. 19/2008).

Il Piano è stato assunto agli atti provinciali con prot. 79268 del 28/08/2015.
Si richiamano le disposizioni normative in materia di Valutazione Ambientale Strategica e di 

riduzione  del  rischio  sismico,  nonché  l’atto  di  organizzazione  interna  dell’Ente  di  cui  alla 
deliberazione  di  Giunta Provinciale  n. 229 del  21 giugno 2011 avente per oggetto  “Valutazione  
Strumenti  Urbanistici  Comunali.  Aggiornamento  gestione  procedimenti  VAS  e  Verifica  di  
Assoggettabilità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e  
loro successive modificazionie integrazioni”.

Si richiamano altresì gli articoli 5,  35, 41 L.R. 20/2000 come modificati dalla L.R. 6/2009.
Si richiama l’istruttoria del  Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica 

assunta agli atti con prot. 95441 del 30/10/2015, che contiene il parere rispetto alla compatibilità 
delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

1) di  approvare  l’istruttoria  prot.  95441  del  30/10/2015  ed  i  pareri  tecnici  contenenti  le 
condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio della variante al  PUA di 
iniziativa privata denominato “AMBITO B/16 VIA POLA” del Comune di Carpi, allegata al 
presente atto e che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
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2) di  inviare  il  presente  atto  al  Comune  di  Carpi,  all'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione 
dell'Ambiente dell'Emilia Romagna-sezione di Modena, all'AUSL di Carpi-Servizio Igiene 
Pubblica.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO 

 Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato 

digitalmente.

Modena, lì  _____________                                                              _________________
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35(0(66(
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L’Amministrazione Comunale è dotata di PRG approvato con D.G.P. n.174 del 30/04/2002.
Il  Piano  Particolareggiato  “Via  Pola  Esterna –  comparto  B16”  originario  è  stato  trasmesso alla
Provincia  di  Modena  in  data  29/12/2008  ed  è  stato  assunto  agli  atti  con  nota  prot.  2133  del
12/01/2009  unicamente  ai  fini  l’espressione  del  parere  di  cui  all’articolo  37  della  LR31/2002
(sismica). 
Il  parere  sismico  è  stato  trasmesso  al  Comune  di  Carpi  con  comunicazione  prot.  25691  del
13/03/2009. 
Il  suddetto Piano risulta successivamente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di
Carpi n.55 del 14 aprile 2011.
In data 27 agosto 2015 con prot.  comunale n.40285,  il  Responsabile  del  Servizio  ha inviato la
presente  Variante  al  PUA  all’Amministrazione  Provinciale  ancora  �LQ � RWWHPSHUDQ]D � D � TXDQWR
GLVSRVWR�GDOO
DUW����GHOOD�/5���������FRVu�FRPH�PRGLILFDWR�GDOO
DUW�����GHOOD�/5�������� (sismica) e
specificando che  �OD�SURSRVWD�GL �YDULDQWH�DO �33�DSSURYDWR��HVVHQGR�GL �PRGHVWH�GLPHQVLRQL �QRQ
FRPSRUWD�LPSDWWL�VLJQLILFDWLYL�VXOO
DPELHQWH�H�FKH�SHUWDQWR�q�GD�HVFOXGHUVL�SDUHUH�9$6� .
La variante al PP è stata assunta agli atti con prot. n.79268 del 28 agosto 2015.
Appare necessario precisare che, ai sensi delle vigenti leggi, la Provincia è chiamata ad esprimersi,
sui PUA/PP: nel merito urbanistico ex art. 35/41 LR 20/2000, nel merito VAS ex art. 5 LR 20/2000 e
LR 9/2008, nel merito sismico ex LR 19/2008.
La presente istruttoria viene quindi redatta, in conformità alle vigenti leggi, nel merito urbanistico e
sismico; tenendo conto di quanto dichiarato dal Responsabile del servizio per quanto attinente la
VAS.

3DUHUL
In  data  2  ottobre  2015,  con  protocollo  n.87645  è  stato  acquisito  agli  atti  provinciali  il  parere
dell’Agenzia Regionale e Prevenzione Ambientale (ARPA) (Allegato 1).
In data 24 settembre 2015, con nota prot.n.85620 è stato acquisito il  parere dell’U.O. Geologico
della Provincia di Modena in merito alla riduzione del rischio sismico (Allegato 2).

&RQWHQXWL�GHOOD�YDULDQWH�DO�38$
La  Variante  al  Piano  Particolareggiato  di  Iniziativa  Privata  “Ambito  B16  –  Via  Pola  “  nasce
dall’esigenza di modificare la disposizione di alcuni lotti  e di  accorparne altri rispetto al  progetto
approvato con determina dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n. 731/2014.
L’accorpamento e la modifica della destinazione d’uso dei lotti residenziali aventi originariamente n.
12-13-14 ha portato alla definizione di un unico lotto (n. 5) avente funzione terziaria di integrazione
con la residenza e ricadente nell’  uso del territorio U2/2a “Medio piccole strutture di vendita del
settore alimentare” con una Superficie di Vendita SV ammissibile di 950,00 Mq.

2VVHUYD]LRQL�DL�VHQVL�GHJOL�DUW��������GHOOD�/�5��������
,VWUXWWRULD�GHO�6HUYL]LR�3LDQLILFD]LRQH�8UEDQLVWLFD�7HUULWRULDOH�H�&DUWRJUDILFD
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Appare necessario ricordare che Il Piano Particolareggiato originario “Via Pola Esterna – comparto
B16” è stato trasmesso alla Provincia di Modena in data 29/12/2008 ed assunto agli atti con prot.
2133  del  12/01/2009,  unicamente  ai  fini  dell’espressione  del  parere  di  cui  all’articolo  37  della
LR31/2002 (sismica). 
Il parere sismico richiesto è stato trasmesso al Comune di Carpi con comunicazione prot. 25691 del
13/03/2009. 
Il  Piano  risulta  quindi  essere  stato  successivamente  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale di Carpi  n. 55 del 14 aprile 20111.
Si  prende ora atto della  dichiarazione del Responsabile  del  Procedimento circa l’esclusione del
procedimento di variante dalla fase di VAS in ragione delle “PRGHVWH�GLPHQVLRQL�GHOOD�SURSRVWD�GL
YDULDQWH��FKH�QRQ�FRPSRUWDQR�LPSDWWL�VLJQLILFDWLYL�VXOO¶DPELHQWH”.
Tuttavia, alla luce di quanto sopra esplicitato e visto il parere di ARPA, che si allega quale parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  si  fa  integralmente  proprio  (Allegato  1),  si  ritiene
necessario  esprimere  le  osservazioni   derivanti  dalla  necessità  di  garantire  la  conformità  della
pianificazione al vigente PTCP.
Considerato che il comparto oggetto di variante ricade all’interno del limite delle aree caratterizzate
da  invarianza  idraulica  (art.11  PTCP2009)  e  considerato  che  il  progetto  prevede  la  parziale
impermeabilizzazione di aree attualmente agricole, determinando, di conseguenza, la diminuzione
dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali, con conseguente aumento delle portate in
uscita:

$� VL � ULWLHQH � QHFHVVDULR � LO � ULVSHWWR � GHO � SULQFLSLR � GL � LQYDULDQ]D � LGUDXOLFD � DWWUDYHUVR � OD
UHDOL]]D]LRQH�GL �XQ �YROXPH�GL � LQYDVR�DWWR �DOOD � ODPLQD]LRQH�GHOOH �SLHQH�H �GL � LGRQHL
GLVSRVLWLYL�GL�OLPLWD]LRQH�GHOOH�SRUWDWH�LQ�XVFLWD�R�O¶DGR]LRQH�GL�VROX]LRQL�DOWHUQDWLYH�GL
SDUL�HIILFDFLD�

%� 6L�UDFFRPDQGD�GL�GDUH�DWWXD]LRQH�DOOH�GLVSRVL]LRQL�GHO�37&3������$OOHJDWR�DOOH�17$
�����FRPPD���E������UHODWLYH�DO�ULVSDUPLR�LGULFR��FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DO�ULXWLOL]]R
GHOOH�DFTXH�PHWHRULFKH�QRQ�VXVFHWWLELOL �GL �HVVHUH�FRQWDPLQDWH�H�GHOOH�DFTXH�UHIOXH
UHFXSHUDWH� � SHU � XVL � FRPSDWLELOL � H � FRPXQTXH � QRQ � SRWDELOL� � DWWUDYHUVR � RSSRUWXQR
VWRFFDJJLR�H�DSSRVLWH�UHWL�GL�GLVWULEX]LRQH��LUULJD]LRQH�DUHH�YHUGL��ULXVR�LQ�FDVVHWWH�GL
ULVFLDFTXR��RSHUD]LRQL�GL�SXOL]LD�H�ODYDJJL�VWUDGDOL��HFF���

6L �UDPPHQWD� � LQILQH� � OD�QHFHVVLWj�GL� ULVSHWWDUH� OH �GLVSRVL]LRQL �GHO�37&3����� LQ�PDWHULD�GL
VRVWHQLELOLWj�HQHUJHWLFD�GHJOL�LQVHGLDPHQWL��DUW����

&� YDOXWD]LRQH � GHOOD � IDWWLELOLWj � WHFQLFR�HFRQRPLFD � GHOO¶DSSOLFD]LRQH � GL � LPSLDQWL � GL
SURGX]LRQH�GL �HQHUJLD �D� IRQWL � ULQQRYDELOL� � LPSLDQWL �GL �FRJHQHUD]LRQH�WULJHQHUD]LRQH�
SRPSH�GL�FDORUH��VLVWHPL�FHQWUDOL]]DWL�GL�ULVFDOGDPHQWR�H�UDIIUHVFDPHQWR

'� DOLPHQWD]LRQH � WHUPLFD � GHJOL � HGLILFL � DWWUDYHUVR � OH � UHWL � GL � WHOHULVFDOGDPHQWR � FRQ
FRJHQHUD]LRQH�R�WULJHQHUD]LRQH�FRPH�RS]LRQH�SULRULWDULD�

3DUHUH�WHFQLFR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����/�5���������

Di seguito si riportano gli esiti derivanti dal parere in premessa citato, allegato alla presente quale
parte integrante e cui si rimanda per la sua integrale lettura (Allegato 2):
�/H�DQDOLVL �H�FRQVLGHUD]LRQL �FRQWHQXWH�QHOOD�UHOD]LRQH�GHO�IHEEUDLR�������VXFFHVVLYDPHQWH�TXLQGL
DOO¶HQWUDWD � LQ � YLJRUH � GHOOD � '$/ � �������� � H � DOO¶DGR]LRQH � GHO � 3�7�&�3������ � GRFXPHQWDQR
DGHJXDWDPHQWH�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHOO¶D]LRQH�VLVPLFD�QHO�VRWWRVXROR�GHO�VLWR�GL�LQWHUYHQWR�H�TXLQGL
RWWHPSHUDQR�TXDQWR�SUHYLVWR �GDO �3�7�&�3� �FKH�QHJOL �HODERUDWL �FDUWRJUDILFL �VSHFLILFD �SHU � O¶DUHD � LQ
RJJHWWR�O¶HVHFX]LRQH�GL�DSSURIRQGLPHQWL�GL�,,�H�,,,�OLYHOOR��H�TXDQWR�GHWWDWR�GDOOD�'$/�GHOOD�5HJLRQH
(PLOLD�5RPDJQD�Q�����������3HUWDQWR�OD�GRFXPHQWD]LRQH�JHRORJLFR�WHFQLFD�H�VLVPLFD�GHO�3LDQR
3DUWLFRODUHJJLDWR�GHQRPLQDWR�³$0%,72�%����9,$�32/$�9$5,$17(´�LQ�FRPXQH�GL�&DUSL��0RGHQD��q
1 Il D. Lgs 152/2006 è stato recepito dalla RER con LR 9/2008 esecutiva dal 06/2008 che ha individuato le province come
enti competenti alla espressione della VAS.
,VWUXWWRULD�GHO�6HUYL]LR�3LDQLILFD]LRQH�8UEDQLVWLFD�7HUULWRULDOH�H�&DUWRJUDILFD
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DVVHQWLELOH��
***

Per  tutto quanto precede e vista la  documentazione complessivamente acquisita,  in  merito  alla
Variante al PUA “Ambito b16/Via Pola” del  Comune di Carpi si  propone che il  Presidente della
Provincia faccia proprio quanto sopra riportato  VROOHYDQGR�OH�RVVHUYD]LRQL�GL�FXL�DL�SXQWL�$��%��&
H�'��ai sensi degli art. 35 e 41 L.R. 20/2000.

Il Funzionario                                                                        il Tecnico Istruttore
Ing. Amelio Fraulini                                                              Dott.ssa MariaGiulia Messori

Visto
La Dirigente

Arch. Antonella Manicardi

,VWUXWWRULD�GHO�6HUYL]LR�3LDQLILFD]LRQH�8UEDQLVWLFD�7HUULWRULDOH�H�&DUWRJUDILFD
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,QTXDGUDPHQWR�DPPLQLVWUDWLYR
L’Amministrazione Comunale è dotata di PRG approvato con D.C.P. n.174 del 21/07/2002.
Il  Piano  Particolareggiato  “Via  Pola  Esterna –  comparto  B16”  originario  è  stato  trasmesso alla
Provincia  di  Modena  in  data  29/12/2008  ed  è  stato  assunto  agli  atti  con  nota  prot.  2133  del
12/01/2009  unicamente  ai  fini  l’espressione  del  parere  di  cui  all’articolo  37  della  LR31/2002
(sismica). 
Il  parere  sismico  è  stato  trasmesso  al  Comune  di  Carpi  con  comunicazione  prot.  25691  del
13/03/2009. 
Il  suddetto Piano risulta successivamente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di
Carpi n.55 del 14 aprile 2011.
In data 27 agosto 2015 con prot.  comunale n.40285,  il  Responsabile  del  Servizio  ha inviato la
presente  Variante  al  PUA  all’Amministrazione  Provinciale  ancora  �LQ � RWWHPSHUDQ]D � D � TXDQWR
GLVSRVWR�GDOO
DUW����GHOOD�/5���������FRVu�FRPH�PRGLILFDWR�GDOO
DUW�����GHOOD�/5�������� (sismica) e
specificando che  �OD�SURSRVWD�GL �YDULDQWH�DO �33�DSSURYDWR��HVVHQGR�GL �PRGHVWH�GLPHQVLRQL �QRQ
FRPSRUWD�LPSDWWL�VLJQLILFDWLYL�VXOO
DPELHQWH�H�FKH�SHUWDQWR�q�GD�HVFOXGHUVL�SDUHUH�9$6� .
La variante al PP è stata assunta agli atti con prot. n.79268 del 28 agosto 2015.
Appare necessario precisare che, ai sensi delle vigenti leggi, la Provincia è chiamata ad esprimersi,
sui PUA/PP: nel merito urbanistico ex art. 35/41 LR 20/2000, nel merito VAS ex art. 5 LR 20/2000 e
LR 9/2008, nel merito sismico ex LR 19/2008.
La presente istruttoria viene quindi redatta, in conformità alle vigenti leggi, nel merito urbanistico e
sismico; tenendo conto di quanto dichiarato dal Responsabile del servizio per quanto attinente la
VAS.

3DUHUL
In  data  2  ottobre  2015,  con  protocollo  n.87645  è  stato  acquisito  agli  atti  provinciali  il  parere
dell’Agenzia Regionale e Prevenzione Ambientale (ARPA) (Allegato 1).
In data 24 settembre 2015, con nota prot.n.85620 è stato acquisito il  parere dell’U.O. Geologico
della Provincia di Modena in merito alla riduzione del rischio sismico (Allegato 2).

&RQWHQXWL�GHOOD�YDULDQWH�DO�38$
La  Variante  al  Piano  Particolareggiato  di  Iniziativa  Privata  “Ambito  B16  –  Via  Pola  “  nasce
dall’esigenza di modificare la disposizione di alcuni lotti  e di  accorparne altri rispetto al  progetto
approvato con determina dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n. 731/2014.
L’accorpamento e la modifica della destinazione d’uso dei lotti residenziali aventi originariamente n.
12-13-14 ha portato alla definizione di un unico lotto (n. 5) avente funzione terziaria di integrazione
con la residenza e ricadente nell’  uso del territorio U2/2a “Medio piccole strutture di vendita del
settore alimentare” con una Superficie di Vendita SV ammissibile di 950,00 Mq.

2VVHUYD]LRQL�DL�VHQVL�GHJOL�DUW��������GHOOD�/�5��������
,VWUXWWRULD�GHO�6HUYL]LR�3LDQLILFD]LRQH�8UEDQLVWLFD�7HUULWRULDOH�H�&DUWRJUDILFD
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Appare necessario ricordare che Il Piano Particolareggiato originario “Via Pola Esterna – comparto
B16” è stato trasmesso alla Provincia di Modena in data 29/12/2008 ed assunto agli atti con prot.
2133  del  12/01/2009,  unicamente  ai  fini  dell’espressione  del  parere  di  cui  all’articolo  37  della
LR31/2002 (sismica). 
Il parere sismico richiesto è stato trasmesso al Comune di Carpi con comunicazione prot. 25691 del
13/03/2009. 
Il  Piano  risulta  quindi  essere  stato  successivamente  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale di Carpi  n. 55 del 14 aprile 20111.
Si  prende ora atto della  dichiarazione del Responsabile  del  Procedimento circa l’esclusione del
procedimento di variante dalla fase di VAS in ragione delle “PRGHVWH�GLPHQVLRQL�GHOOD�SURSRVWD�GL
YDULDQWH��FKH�QRQ�FRPSRUWDQR�LPSDWWL�VLJQLILFDWLYL�VXOO¶DPELHQWH”.
Tuttavia, alla luce di quanto sopra esplicitato e visto il parere di ARPA, che si allega quale parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  si  fa  integralmente  proprio  (Allegato  1),  si  ritiene
necessario  esprimere  le  osservazioni   derivanti  dalla  necessità  di  garantire  la  conformità  della
pianificazione al vigente PTCP.
Considerato che il comparto oggetto di variante ricade all’interno del limite delle aree caratterizzate
da  invarianza  idraulica  (art.11  PTCP2009)  e  considerato  che  il  progetto  prevede  la  parziale
impermeabilizzazione di aree attualmente agricole, determinando, di conseguenza, la diminuzione
dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali, con conseguente aumento delle portate in
uscita:

$� VL � ULWLHQH � QHFHVVDULR � LO � ULVSHWWR � GHO � SULQFLSLR � GL � LQYDULDQ]D � LGUDXOLFD � DWWUDYHUVR � OD
UHDOL]]D]LRQH�GL �XQ �YROXPH�GL � LQYDVR�DWWR �DOOD � ODPLQD]LRQH�GHOOH �SLHQH�H �GL � LGRQHL
GLVSRVLWLYL�GL�OLPLWD]LRQH�GHOOH�SRUWDWH�LQ�XVFLWD�R�O¶DGR]LRQH�GL�VROX]LRQL�DOWHUQDWLYH�GL
SDUL�HIILFDFLD�

%� 6L�UDFFRPDQGD�GL�GDUH�DWWXD]LRQH�DOOH�GLVSRVL]LRQL�GHO�37&3������$OOHJDWR�DOOH�17$
�����FRPPD���E������UHODWLYH�DO�ULVSDUPLR�LGULFR��FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DO�ULXWLOL]]R
GHOOH�DFTXH�PHWHRULFKH�QRQ�VXVFHWWLELOL �GL �HVVHUH�FRQWDPLQDWH�H�GHOOH�DFTXH�UHIOXH
UHFXSHUDWH� � SHU � XVL � FRPSDWLELOL � H � FRPXQTXH � QRQ � SRWDELOL� � DWWUDYHUVR � RSSRUWXQR
VWRFFDJJLR�H�DSSRVLWH�UHWL�GL�GLVWULEX]LRQH��LUULJD]LRQH�DUHH�YHUGL��ULXVR�LQ�FDVVHWWH�GL
ULVFLDFTXR��RSHUD]LRQL�GL�SXOL]LD�H�ODYDJJL�VWUDGDOL��HFF���

6L �UDPPHQWD� � LQILQH� � OD�QHFHVVLWj�GL� ULVSHWWDUH� OH �GLVSRVL]LRQL �GHO�37&3����� LQ�PDWHULD�GL
VRVWHQLELOLWj�HQHUJHWLFD�GHJOL�LQVHGLDPHQWL��DUW����

&� YDOXWD]LRQH � GHOOD � IDWWLELOLWj � WHFQLFR�HFRQRPLFD � GHOO¶DSSOLFD]LRQH � GL � LPSLDQWL � GL
SURGX]LRQH�GL �HQHUJLD �D� IRQWL � ULQQRYDELOL� � LPSLDQWL �GL �FRJHQHUD]LRQH�WULJHQHUD]LRQH�
SRPSH�GL�FDORUH��VLVWHPL�FHQWUDOL]]DWL�GL�ULVFDOGDPHQWR�H�UDIIUHVFDPHQWR

'� DOLPHQWD]LRQH � WHUPLFD � GHJOL � HGLILFL � DWWUDYHUVR � OH � UHWL � GL � WHOHULVFDOGDPHQWR � FRQ
FRJHQHUD]LRQH�R�WULJHQHUD]LRQH�FRPH�RS]LRQH�SULRULWDULD�

3DUHUH�WHFQLFR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����/�5���������

Di seguito si riportano gli esiti derivanti dal parere in premessa citato, allegato alla presente quale
parte integrante e cui si rimanda per la sua integrale lettura (Allegato 2):
�/H�DQDOLVL �H�FRQVLGHUD]LRQL �FRQWHQXWH�QHOOD�UHOD]LRQH�GHO�IHEEUDLR�������VXFFHVVLYDPHQWH�TXLQGL
DOO¶HQWUDWD � LQ � YLJRUH � GHOOD � '$/ � �������� � H � DOO¶DGR]LRQH � GHO � 3�7�&�3������ � GRFXPHQWDQR
DGHJXDWDPHQWH�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHOO¶D]LRQH�VLVPLFD�QHO�VRWWRVXROR�GHO�VLWR�GL�LQWHUYHQWR�H�TXLQGL
RWWHPSHUDQR�TXDQWR�SUHYLVWR �GDO �3�7�&�3� �FKH�QHJOL �HODERUDWL �FDUWRJUDILFL �VSHFLILFD �SHU � O¶DUHD � LQ
RJJHWWR�O¶HVHFX]LRQH�GL�DSSURIRQGLPHQWL�GL�,,�H�,,,�OLYHOOR��H�TXDQWR�GHWWDWR�GDOOD�'$/�GHOOD�5HJLRQH
(PLOLD�5RPDJQD�Q�����������3HUWDQWR�OD�GRFXPHQWD]LRQH�JHRORJLFR�WHFQLFD�H�VLVPLFD�GHO�3LDQR
3DUWLFRODUHJJLDWR�GHQRPLQDWR�³$0%,72�%����9,$�32/$�9$5,$17(´�LQ�FRPXQH�GL�&DUSL��0RGHQD��q
1 Il D. Lgs 152/2006 è stato recepito dalla RER con LR 9/2008 esecutiva dal 06/2008 che ha individuato le province come
enti competenti alla espressione della VAS.
,VWUXWWRULD�GHO�6HUYL]LR�3LDQLILFD]LRQH�8UEDQLVWLFD�7HUULWRULDOH�H�&DUWRJUDILFD
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***

Per  tutto quanto precede e vista la  documentazione complessivamente acquisita,  in  merito  alla
Variante al PUA “Ambito b16/Via Pola” del  Comune di Carpi si  propone che il  Presidente della
Provincia faccia proprio quanto sopra riportato  VROOHYDQGR�OH�RVVHUYD]LRQL�GL�FXL�DL�SXQWL�$��%��&
H�'��ai sensi degli art. 35 e 41 L.R. 20/2000.

Il Funzionario                                                                        il Tecnico Istruttore
Ing. Amelio Fraulini                                                              Dott.ssa MariaGiulia Messori

Visto
La Dirigente

Arch. Antonella Manicardi
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Oggetto: COMUNE DI CARPI. VARIANTE AL PUA DI INIZIATIVA 
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OSSERVAZIONI  AI SENSI DEGLI ART. 35-41 DELLA LR 20/2000. 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 5 L.R. 19/2008.
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ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 225 del 04/11/2015 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia, 
per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 04/11/2015

L’incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente
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