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COMUNE DI MODENA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilanove in Modena il giorno due del mese di marzo ( 02/03/2009 ) alle ore 14:50,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
1
Pighi Giorgio
Sindaco
2
Cottafavi Ennio
Presidente
3
Vecchi Olga
Vice Presidente
4
Andreana Michele
5
Artioli Enrico
6
Ballestrazzi Paolo
7
Barcaiuolo Michele
8
Bassoli Danilo
9
Bellei Angela
10
Caldana Alberto
11
Campana Giuseppe
12
Caropreso Achille
13
Celloni Sergio
14
Cigni Fausto
15
Cocchi Renato
16
Colombo Alvaro Vito G.
17
Dori Maurizio
18
Esposito Ivo
19
Fino Rosa Maria
20
Flori Teobaldo
21
Fraulini Ubaldo

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Galli Andrea
Garagnani William
Leoni Andrea
Maienza Antonio
Manfredini Mauro
Masini Mara
Massamba N'Siala Isabella
Mazzi Dante
Montecchi Gino
Morandi Adolfo
Prampolini Giorgio
Rossi Eugenia
Rusticali Sergio
Sgarbi Loretta
Tamburi Mario
Tesauro Mauro Carmelo
Toni Ercole
Torrini Davide
Tripi Ferdinando
Vetrugno Teodoro

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

gli Assessori:
1
Lugli Mario
2
Arletti Simona
3
Frieri Francesco Raphael
4
Guerzoni Roberto
5
Maletti Francesca
6
Marino Antonino

SI
NO
SI
SI
SI
SI

7
8
9
10
11

Monticelli Gualtiero
Orlando Giovanni Franco
Prampolini Stefano
Querzé Adriana
Sitta Daniele

SI
SI
SI
NO
SI

ed i rappresentanti della Consulta per i cittadini apolidi e stranieri
Bueno Kindelan Liubertsi
Presidente
NO
Kapche Pango Lyle Ruben
Vice Presidente
NO
Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Pompeo Nuzzolo
___________________
Il PRESIDENTE Ennio Cottafavi pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 16
Prot. Gen: 2009 / 14132 - AM - APPROVAZIONE DELL'INTESA TRA IL COMUNE E LA
PROVINCIA DI MODENA SULLA VARIANTE GENERALE AL PIANO INFRAREGIONALE
DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (P.I.A.E.) DELLA PROVINCIA DI MODENA CON
VALORE ED EFFETTI DI PIANI ATTIVITÀ ESTRATTIVE (P.A.E.) DEL COMUNE DI
MODENA
(Relatore Assessore Orlando )

l'originale è depositato presso il Settore di competenza
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Con riferimento al dibattito sul Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.)
svoltosi in data odierna, il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione che il Consiglio comunale approva a
maggioranza di voti:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 32
Consiglieri votanti: 30
Favorevoli 22: i consiglieri Fraulini, Andreana, Artioli, Bassoli, Caldana, Campana,
Caropreso, Cigni, Cocchi, Cottafavi, Dori, Garagnani, Masini, Montecchi,
Sgarbi, Toni, Vetrugno, Maienza, Rusticali, Fino, Prampolini e il Sindaco
Pighi
Contrari 8:
i consiglieri Bellei, Tesauro, Barcaiuolo, Mazzi, Morandi, Manfredini, Flori
e Celloni
Astenuti 1:
la consigliera Massamba
Risultano assenti i consiglieri Tripi, Colombo, Galli, Esposito, Leoni, Tamburi, Vecchi,
Ballestrazzi e Torrini.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che la L.R. 17/1991 “Disciplina delle attività estrattive” disciplina l’attività estrattiva nella
Regione Emilia-Romagna ed affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il
Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) ed ai Comuni la redazione dei Piani
delle Attività estrattive (PAE);
- che la L.R. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a Leggi
Regionali”, all’art. 23, stabilisce che il PIAE possa assumere, previa intesa con i Comuni, il
valore e gli effetti del Piano comunale delle attività estrattive (PAE), indicando all’art. 21,
le modalità per il perfezionamento dell’intesa;
- che l’effetto combinato delle suddette disposizioni permette di realizzare, attraverso un
unico procedimento amministrativo, l’aggiornamento dell’intero sistema di pianificazione,
provinciale e comunale, delle attività estrattive, con conseguente semplificazione delle
procedure e riduzione dei tempi necessari alla attivazione delle decisioni assunte;
- che l’art. 21 della L.R. 20/2000 prevede che, nei casi in cui il PIAE assuma valore ed
effetto di Piano settoriale, il Presidente della Provincia provvede in via preliminare a
stipulare un Accordo Preliminare con i Comuni, in merito ai tempi, alle forme di
partecipazione all’attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle
relative spese;
- che il procedimento unico PIAE/PAE previsto dall’art. 21 della L.R. 20/2000 è stato
avviato con la stesura di un testo tipo di Accordo preliminare approvato dal Consiglio
l'originale è depositato presso il Settore di competenza
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Provinciale con deliberazione 23/11/2005 n. 240, nel quale sono stati definiti i tempi, la
metodologia e i successivi adempimenti;
- che il Comune di Modena ha approvato il sopra citato Accordo Preliminare con propria
deliberazione del 15/12/2005 n. 95;
Considerato:
- che con deliberazione della Giunta Provinciale del 4/7/2006 n. 275 sono stati approvati i
seguenti documenti:
= il Documento Preliminare con lo scopo di fornire:
- una illustrazione dei contenuti fondamentali che la Provincia intende dare al Piano in
corso di elaborazione;
- le indicazioni in merito agli obiettivi generali e specifici e le conseguenti scelte
strategiche;
- una prima indicazione delle azioni più rilevanti che si intendono proporre;
= il Quadro Conoscitivo con lo scopo di rappresentare:
- lo stato delle conoscenze, della pianificazione, e dell’attività estrattive sul territorio della
Provincia di Modena al momento in cui è stata avviata l’attività di pianificazione, nonché
l’analisi dell’andamento delle dinamiche evolutive con riferimento ai sistemi ambientali,
insediativi, infrastrutturali ed economico-estrattivi;
- la zonizzazione del territorio in funzione alle caratteristiche geologiche, morfologiche,
giacimentologiche ed ambientali;
- l’insieme del quadro normativo di riferimento per la pianificazione estrattiva
sovracomunale;
= la Valutazione Preventiva di Sostenibilità Ambientale (VALSAT), documento che mette
in rapporto gli obiettivi e le scelte generali di pianificazione e le relative azioni di
trasformazione del territorio delineate dal documento preliminare, con l’individuazione
preventiva degli effetti che deriveranno dall’applicazione delle scelte di piano, al fine di
consentire la valutazione tra le possibili scelte pianificatorie alternative, quelle che
maggiormente rispondono agli obiettivi generali del Piano;
- che i lavori della Conferenza si sono conclusi in data 21/12/2006, con la condivisione da
parte degli Enti partecipanti delle proposte di valutazione della Provincia contenute nel
“Documento conclusivo della Conferenza di Pianificazione” e contestualmente alla
adesione di 20 Comuni all’Accordo preliminare approvato dalla Provincia di Modena
(Deliberazione del Consiglio Provinciale 204/2005);
- che l’art. 2 del sopra citato Accordo preliminare prevede che l’adozione del PIAE da
valersi anche quale PAE venga preceduto da un Accordo Territoriale ai sensi dell’art. 15
della L.R. 20/2000;
Dato atto:
- che la Provincia di Modena ha approvato il testo dell’Accordo Territoriale con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/1/2008 che prevede di costituire un
Gruppo di Lavoro paritetico tra il Comune e la Provincia di Modena quale strumento
consultivo per la stesura del PAE al fine di assicurare l’attuazione nelle singole fasi del
procedimento dei principi di coproduzione, concertazione e partecipazione e le spese che la
l'originale è depositato presso il Settore di competenza
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Provincia dovrà sostenere per la predisposizione del PAE;
- che il Comune di Modena ha approvato l’Accordo Territoriale con propria deliberazione
n. 21 del 17/3/2008;
- che in adempimento a quanto previsto all’art. 5 dell’Accordo Territoriale, il Gruppo di
Lavoro, ha svolto l’attività prevista giungendo alla stesura del PIAE/PAE adottato;
Considerato inoltre:
- che il Consiglio Provinciale ha adottato con deliberazione n. 93 del 25/6/2008, ai sensi
dell’art. 21 e 27 comma 4 della L.R. 20/2000 e dell’art. 23 della L.R. 7/2004, la “Variante
Generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive con valore ed effetti di PAE per i
Comuni di: Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Concordia s/S, Formigine, Marano
s/P, Modena, Montecreto, Palagano, Pavullo n/F, Prignano s/S, San Cesario s/P, Sassuolo,
Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Zocca”;
- che con l’adozione è iniziata la fase di partecipazione attiva, effettiva di tutti coloro che
hanno ritenuto di poter contribuire all’elaborazione e alla migliore definizione del Piano;
- che l’avviso dell’adozione del Piano e del relativo deposito è stato pubblicato in data
30/7/2008 sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 132 del 30/7/2008, sul
quotidiano a diffusione regionale “L’Unità”, sui quotidiani locali Gazzetta di Modena,
L’Informazione e Il Resto del Carlino ed. Modena, secondo le modalità di cui all’art. 27
comma 5 della L.R. 20/2000;
- che a partire da tale data il PIAE è stato depositato per sessanta giorni consecutivi al fine
di permettere la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati;
- che in base alla normativa citata la partecipazione si è inoltre concretizzata mediante i
numerosi articoli apparsi nei quotidiani locali che hanno pubblicizzato l’avvenuta adozione
del Piano, nonché una campagna informativa e d’informazione relativa al PIAE sulle
televisioni locali;
- che il materiale è stato depositato, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico,
presso i diversi enti pubblici, tra questi anche il Comune di Modena;
- che il materiale del PIAE/PAE era scaricabile dai siti web della Provincia di Modena e
della Regione Emilia Romagna;
- che entro il termine del deposito (29/9/2008), sono pervenute 65 osservazioni e che fuori
termine sono state presentate ulteriori 23 osservazioni per un totale complessivo di 88, di
cui 10 riferite espressamente al PAE del Comune di Modena;
- che il Gruppo di Lavoro ha esaminato e formulato le controdeduzioni a tutte le
osservazioni;
- che gli elaborati del PAE del Comune di Modena sono stati sottoposti all’attenzione della
Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Modena;
- che la proposta di PIAE/PAE contenente le modifiche derivanti dall’accoglimento delle
osservazioni e dalle fasi dell’istruttoria successive all’adozione è stata approvata dalla
l'originale è depositato presso il Settore di competenza
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Giunta Provinciale con deliberazione n. 8 del 13/1/2009;
- che tali proposte sono state introdotte, per la parte riguardante il Comune di Modena, nel
testo del PAE adottato, modificandolo nella stesura finale;
- che, in relazione a tali proposte e in osservanza dei criteri previsti dall’art. 5 delle Norme
di PIAE modificate, nel primo quinquennio di vigenza del PAE il materiale sabbioso e
ghiaioso potenzialmente estraibile deve essere ridotto del 50% della potenzialità estrattiva
assegnata in ampliamento con il PIAE 2008, fatti salvi 2.120.000 mc vincolati ad interventi
di recupero ambientale;
Dato atto che affinché il PIAE abbia valenza di PAE occorre la sottoscrizione
dell’Intesa ai sensi dell’art. 27, comma 9 della L.R. 20/2000 sulla proposta definita dalla
Giunta Provinciale in relazione alla parte che attiene al PAE del Comune di Modena;
Ritenuto pertanto necessario approvare l'Intesa suddetta, allegato parte integrante
alla presente deliberazione;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente e
protezione Civile, Arch. Pier Giuseppe Mucci, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Mario Scianti, espresso in
merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della
spesa - espressa in sede istruttoria - del Responsabile del Servizio Finanze ed Economato
del Settore Politiche Finanziarie, dott.ssa Luciana Ferrari;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione
consiliare competente nella seduta del 17.2.2009;
Delibera
- di approvare l’Intesa, allegato parte integrante alla presente deliberazione, da stipulare
con la Provincia di Modena al fine di attribuire alla Variante Generale al Piano
Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) il valore e gli effetti di Piano Attività
Estrattive (PAE), nel rispetto delle procedure amministrative previste dalla L.R. 20/2000 e
dalla L.R. 7/2004;
- di autorizzare l'Assessore alle Politiche Ambientali, Giovanni Franco Orlando a
sottoscrivere l'Intesa con la Provincia di Modena;
- di dare atto che la spesa prevista all'art. 4 dell'Intesa da rimborsare alla Provincia per la
predisposizione del PAE pari a € 8.000,00 trova conferma di disponibilità sul capitolo
24340 - P.P.I. 12.20.849 - finanziato con gli oneri delle attività estrattive cod. fin. 40 –
prenotazione d'impegno 2008/2178;
l'originale è depositato presso il Settore di competenza
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Impegni
1.
Anno Esercizio E/U Cap./Art.
2009
U 24340/0

Pren./Imp.
Prenotazione

Anno Competenza
2008

Numero/Sub
2178/1

Importo
8.000,00

- di dare infine atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà al
definitivo impegno e alla liquidazione delle spese entro 60 giorni dalla data di assunzione
della delibera di approvazione del PIAE.

l'originale è depositato presso il Settore di competenza
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Ennio Cottafavi
Il Funzionario Verbalizzante
f.to Pompeo Nuzzolo

Il Segretario Generale
f.to Pompeo Nuzzolo

===============================================================
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune il 12/03/2009 per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate
opposizioni.

Divenuta esecutiva in data 23/03/2009 ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.
Il Vice Segretario Generale
Modena, 27 marzo 2009
f.to Maria Teresa Severini

l'originale è depositato presso il Settore di competenza
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C O M U N E DI M O D E N A
Settore Ambiente e Protezione Civile
Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n.

16

del 02/03/2009

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'INTESA TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA DI
MODENA SULLA VARIANTE GENERALE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE
ATTIVITÀ ESTRATTIVE (P.I.A.E.) DELLA PROVINCIA DI MODENA CON
VALORE ED EFFETTI DI PIANI ATTIVITÀ ESTRATTIVE (P.A.E.) DEL COMUNE DI
MODENA
- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Il Dirigente Responsabile
f.to Pier Giuseppe Mucci
Modena, 05/02/2009

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Il Ragioniere Capo
f.to Dott. Mario Scianti
Modena, 17 febbraio 2009
L'Assessore proponente
f.to Giovanni Franco Orlando

l'originale è depositato presso il Settore di competenza

