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Al CUR
c/o Servizio Pianificazione urbanistica,
paesaggio e uso sostenibile del territorio,
urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it
Al Comune di Concordia sul Secchia
Area Gestione del Territorionica
Alla Provincia di Modena
Settore Programmazione-Pianificazione
Territoriale - Servizio Urbanistica
.

Alla Azienda Unità Sanitaria Locale di
Modena Dipartimento di Sanità Pubblica
Distretto di Mirandola (MO)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
PG/2015/0876864 del 17/12/2015

OGGETTO: Prima variante Piano della Ricostruzione di Concordia sul Secchia - Adozione
ai sensi della L.R. n.16 del 21.12.2012 – Delibera C.C. n. 54 del 22/10/2015.
Espressione dell’Intesa unica ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L.R. n.16/2012.
Parere di competenza
Con riferimento alla convocazione del CUR prot. 865425 del 9/12/2015, acquisita agli atti con
prot. 15672 del 9/12/2015, relativa alla prima seduta del Comitato per la Prima variante al Piano
della Ricostruzione del Comune di Concordia sul Secchia, esaminata la documentazione trasmessa
dal competente Ufficio Comunale con prot. n. 13650 del 27/10/2015, acquisita agli atti di ARPA
con prot. 13564 del 28/10/2015, e le osservazioni trasmesse dal CUR;
considerato che con la prima Variante al Piano della Ricostruzione e con le controdeduzioni alle
osservazioni si propone :
• la revisione del vincolo di tutela posto dallo strumento urbanistico vigente per edifici o
porzioni di essi situati in zona agricola
• la riperimetrazione delle aree in cui è possibile delocalizzazione volumi ed edifici definiti
puntualmente dal piano della Ricostruzione, estendendo tale possibilità all'intero ambito
ASdR2.
In merito alla sostenibilità ambientale del piano, considerata la natura degli interventi, si ritiene
che questa variante non produca effetti significativi sull'ambiente.
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Per quanto di competenza, si esprime pertanto parere favorevole, richiamando quanto già
evidenziato in occasione del primo stralcio relativamente agli aspetti ambientali da considerare
come ulteriore obiettivo per tutelare la salubrità degli insediamenti.
Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico
Stefania Zanni

Il Dirigente Responsabile del Distretto
Dr.ssa Annalisa Zanini
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Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con protocollo n. …………….….. del …………………
Data ……….………. Firma …………….…………………………………………..
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