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DISPOSIZIONI GENERALI 

Ai sensi dell’art. 37 della LR 24/2017, la Variante al PSC e al RUE riporta all’interno della “Tavola 

dei vincoli” - contraddistinta da cinque elaborati cartografici così denominati: 

2 Rete ecologica 

3 Tutele e vincoli di natura storico paesaggistiche 

4 Vincoli idraulici ed idrogeologici 

5 Tutele di natura ambientale, rispetti 

6 6. Rischio sismico: Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica  

tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l’uso o la trasformazione 

del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, 

dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vin-

coli di tutela. 

Il RUE, i POC e i PUA, nonché le relative varianti, recepiscono i vincoli individuati dal PSC, limi-

tatamente agli ambiti territoriali a cui si riferiscono. 

NORME DI TUTELA STATALI E REGIONALI 

Tutti gli interventi sul territorio sono subordinati al rispetto delle norme di tutela di livello sovraor-

dinato. Tali norme sono richiamate dalla Del. G.R. n. 994 del 7/07/2014 e sono consultabili nel 

sito della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo: 

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/non-rue 

Alla sezione 3 “Vincoli e Tutele” la banca dati consultabile all’indirizzo citato contiene i seguenti 

capitoli: 

3.1. Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoan-

tropologico) 

3.2. Beni paesaggistici 

3.3. Vincolo idrogeologico 

3.4. Vincolo idraulico 

3.5. Aree naturali protette 

3.6. Siti della Rete Natura 2000 

3.7. Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale 

Qualsiasi integrazione e/o modifica effettuata dall’Assemblea Legislativa o dalla Giunta Regionale 

si intende recepita automaticamente e il recepimento non costituisce variante al RUE, così come 

sono da intendersi automaticamente aggiornati tutti i riferimenti a leggi statali e regionali e a de-

creti, laddove siano intervenute o intervengano modifiche e/o integrazioni successive alla data 

riportata nel testo. 

Gli articoli che seguono contengono chiarimenti e specificazioni interpretativi o trattano materia 

non compresa nelle norme sopra citate. 
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In caso di eventuale contrasto con le norme suddette, prevale quanto definito dalle norme stesse. 

 

Il presente testo è da considerarsi come base di partenza ricognitiva per l’individuazione dei vin-

coli e delle limitazioni presenti sul territorio, restando in capo all’attuatore di ciascun intervento la 

responsabilità di verificare la completezza delle informazioni direttamente dalle fonti primarie ci-

tate. 
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RETE ECOLOGICA 
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Siti di Importanza Comunitaria  

Riferimento Normativo Art. 89 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Con Rete Natura 2000 si intende la rete ecologica europea costituita 
da un sistema di particolari zone di protezione, individuate al fine di 
garantire il mantenimento della biodiversità ovvero, all'occorrenza, 
il ripristino degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse 
comunitario, ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE, 
del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e del titolo I della L.R. 7/2004.  

 

Zone di tutela naturalistica 

Riferimento Normativo Art. 44 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Le zone di tutela naturalistica riguardano aree caratterizzate da ele-
menti fisici, geologici, morfologici, vegetazionali e faunistici di parti-
colare interesse naturalistico e/o rarità, alle quali sono conferite fi-
nalità prioritarie di tutela dell'equilibrio ecosistemico e della biodiver-
sità, di valorizzazione del paesaggio e di ricerca scientifica, da at-
tuarsi attraverso:  

- il mantenimento e la ricostituzione delle componenti naturalisti-
che e degli equilibri naturali tra di esse;  

- una controllata fruizione per attività di studio, di osservazione, 
escursionistiche e ricreative.  

 

Progetti di valorizzazione paesaggistico-ambientale  

Riferimento Normativo Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 11/10/2014 ai sensi 
dell'art. 53 L.R. n. 6 del 17 febbraio 2005 

  

 

- Aree di reperimento per l'ampliamento della Rete Natura 2000 

- Aree di reperimento del Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina Reg-
giana 

Riferimento Normativo Art. 88 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Finalità primarie del sistema provinciale delle Aree Protette sono la 
tutela, la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione degli 
ecosistemi naturali e seminaturali, in considerazione dei valori eco-
logici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici ed economici 
che esse racchiudono, da perseguirsi mediante gli strumenti di pia-
nificazione e programmazione regionale, provinciale, comunale e 
dell’area protetta, nonché gli specifici strumenti di gestione. Il Si-
stema della aree naturali protette costituisce la struttura portante 
della rete ecologica di livello provinciale. Tale Sistema, rappresen-
tato può essere modificato e implementato, successivamente alla 
data di approvazione del PTCP, con l'istituzione di nuove aree e/o 
l'ampliamento di quelle esistenti e potrà comprendere nuove tipolo-
gie di Aree Protette se e in quanto previste da specifiche disposi-
zioni normative. 

 

Aree di interesse naturalistico senza istituto di tutela - Altre segnalazioni 
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Riferimento Normativo Art. 5 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

La Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale è un sistema di 
elementi spaziali (nodi e connessioni ecologiche) che disegna uno 
scenario di riequilibrio dell'ecosistema a livello provinciale. 
Ai fini del governo dell’ecosistema il PTCP individua i seguenti ele-
menti spaziali, di tipo strutturale e funzionale: 

................... 

C) Altre aree di rilevanza naturalistica riconosciute, segnalate e di 
progetto  

1. Parchi provinciali;   

2. Oasi faunistiche;  

3. Zone di tutela naturalistica (di cui all'art. 44);  

4. Aree di reperimento di nuove aree protette;  

5. Aree di interesse naturalistico senza istituto di tutela;  

6. Bacini idrici polivalenti a funzionalità ecologica;  

 

Corridoi fluviali primari 

Riferimento Normativo Art. 65, 40, 41 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’ac-
qua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa 
quale porzione del territorio contermine agli alvei di cui al succes-
sivo art. 41 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, natu-
ralistico-ambientali e paesaggistici connessi all’evoluzione attiva del 
corso d’acqua o come testimonianza di una sua passata connes-
sione. In tali zone il presente Piano persegue l’obiettivo di tutelare i 
caratteri naturali, storici, paesistici ed idraulico-territoriali che si sono 
consolidati ed affermati attorno ai laghi, bacini e corsi d'acqua 

 

Corridoi fluviali secondari 

Riferimento Normativo Art. 41 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua il cui valore storico, 
ambientale, paesistico e idraulico-territoriale riveste valore di carat-
tere regionale e provinciale. 

 

Sistema della connettività ecologica collinare-montana: 

- Capisaldi collinari-montani 

- Connessioni primarie in ambito collinare-montano 

Riferimento Normativo Art. 5 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

La Rete Ecologica polivalente di livello Provinciale è un sistema di 
elementi spaziali (nodi e connessioni ecologiche) che disegna uno 
scenario di riequilibrio dell'ecosistema a livello provinciale. 

Ai fini del governo dell’ecosistema il PTCP individua i seguenti ele-
menti spaziali, di tipo strutturale e funzionale: 
F) Sistema della connettività ecologica collinare - montana   

1. Capisaldi collinari - montani;   

2. Connessioni primarie in ambito collinare - montano;    
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Sistema forestale boschivo 

Riferimento Normativo Art. 38 PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni 
coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine na-
turale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni 
temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in 
quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da eventi na-
turali o interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in 
ogni caso le formazioni boschive del piano basale o submontano, le 
formazioni di conifere adulte, i rimboschimenti recenti, i castagneti 
da frutto abbandonati, le formazioni boschive con dominanza del 
Faggio ed i boschi misti governati a ceduo.   
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TUTELE E VINCOLI DI NATURA STORICO-PAESAGGISTICHE 
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Aree di notevole interesse pubblico sottoposte a tutela con apposito provvedimento 
amministrativo  

Riferimento Normativo Art. 136 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004  

Sintesi Codice urbani Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole 
interesse pubblico:  
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, 
di singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi mo-
numentali;  

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della 
Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro 
non comune bellezza;  
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico 
aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nu-
clei storici;   

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di bel-
vedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di 
quelle bellezze.  

 

Aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004  

Riferimento Normativo Art. 142 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004  

Sintesi Codice urbani Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle 
disposizioni di questo Titolo:   

(.......) 
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal 
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elet-
trici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri cia-
scuna;   

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del 
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole;   

(.......)   

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di pro-
tezione esterna dei parchi;   

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o dan-
neggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, 
come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 227;   

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi 
civici;   

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;   

(.......) 

m) le zone di interesse archeologico.  
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Sistema dei crinali e sistema collinare 

Riferimento Normativo Art. 37 del PTCP  

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Il sistema dei crinali ed il sistema collinare riguardano sistemi che 
connotano paesaggisticamente, ciascuno con proprie specifiche ca-
ratterizzazioni, ampie porzioni del territorio provinciale. E' finalità del 
presente Piano la tutela delle componenti geologiche, morfologiche, 
vegetazionali, storico-insediative e delle loro reciproche interrela-
zioni che, nel loro insieme, definiscono la struttura e la caratterizza-
zione di tali sistemi di paesaggio.  

 

Zona di tutela ordinaria di laghi, invasi e corsi d'acqua 

Riferimento Normativo Art. 40 del PTCP  

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’ac-
qua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa 
quale porzione del territorio contermine agli alvei di cui al succes-
sivo art. 41 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, natu-
ralistico-ambientali e paesaggistici connessi all’evoluzione attiva del 
corso d’acqua o come testimonianza di una sua passata connes-
sione. In tali zone il presente Piano persegue l’obiettivo di tutelare i 
caratteri naturali, storici, paesistici ed idraulico-territoriali che si sono 
consolidati ed affermati attorno ai laghi, bacini e corsi d'acqua.  

 

Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua 

Riferimento Normativo Art. 41 del PTCP  

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Il presente Piano tutela gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'ac-
qua il cui valore storico, ambientale, paesistico e idraulico-territo-
riale riveste valore di carattere regionale e provinciale.  

 

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura 

Riferimento Normativo Art. 82 del PTCP  

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotter-
ranee nel territorio di pedecollina-pianura sono finalizzate alla tutela 
qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferi-
mento all'utilizzo idropotabile delle medesime.  

 

Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale 

Riferimento Normativo Art. 42 del PTCP  

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, sono de-
finite in relazione a caratterizzazioni paesaggistiche e connotati eco-
logici da conservare, qualificare o riqualificare. L' interesse paesag-
gistico-ambientale delle aree individuate è determinato dalla com-
presenza ed interrelazione di diverse valenze paesaggistiche (ca-
ratteri fisico-morfologici, vegetazionali, assetti insediativi, visuali, 
ecc.) che presentano particolare riconoscibilità.  

Finalità primaria delle zone di particolare interesse paesaggistico-
ambientale è mantenere, recuperare e valorizzare le peculiarità 
paesaggistiche ed ecologiche dei luoghi. 

Zone di tutela naturalistica 
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Riferimento Normativo Art. 44 del PTCP  

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Le zone di tutela naturalistica, riguardano aree caratterizzate da ele-
menti fisici, geologici, morfologici, vegetazionali e faunistici di parti-
colare interesse naturalistico e/o rarità, alle quali sono conferite fi-
nalità prioritarie di tutela dell'equilibrio ecosistemico e della biodiver-
sità, di valorizzazione del paesaggio e di ricerca scientifica, da at-
tuarsi attraverso:  

a) il mantenimento e la ricostituzione delle componenti naturalisti-
che e degli equilibri naturali tra di esse;  

b) una controllata fruizione per attività di studio, di osservazione, 
escursionistiche e ricreative.  

 

Zone di tutela agronaturalistica 

Riferimento Normativo Art. 45 del PTCP  

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Le zone di tutela agronaturalistica, riguardano aree in cui le caratte-
ristiche di naturalità convivono e si integrano con la presenza antro-
pica, che si esplica principalmente nelle attività legate alla pratica 
dell'agricoltura.  

Gli interventi e le attività che vi possono essere esercitate sono fi-
nalizzate alla conservazione e al ripristino, là dove necessario, delle 
componenti naturali e dei relativi equilibri, armonicamente coordi-
nati con l'ordinaria utilizzazione agraria del suolo e con la possibilità 
di una fruizione dei luoghi a scopo escursionistico e ricreativo, co-
munque rispettosa delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche 
e storiche presenti in tali zone.  

 

Zone ed elementi di interesse storico archeologico: 

b2. Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti 

Riferimento Normativo Art. 47 del PTCP  

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela 
e valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico, com-
prensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai 
sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di 
strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti locali, 
sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in 
aree o zone anche vaste. 

Il presente Piano distingue i beni di interesse storico-archeologico 
secondo le seguenti categorie:  
..... 

b2) aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnala-
zione di rinvenimenti; ....  

..... 

 

 

Centri e nuclei storici  

Riferimento Normativo Art. 49 del PTCP  

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela 
e valorizzazione di centri e nuclei storici, nonché delle loro eventuali 
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aree d'integrazione storico-paesaggistica. Per quanto riguarda i nu-
clei storici il presente Piano persegue finalità di tutela e valorizza-
zione non solo dei nuclei di rilevante interesse storico, equiparabili 
ai centri storici, ma anche dei nuclei d'impianto storico che manten-
gono solo la riconoscibilità della matrice storica dell'impianto urba-
nistico ed una parziale permanenza dei caratteri storici degli edifici, 
in quanto rilevanti elementi testimoniali del sistema insediativo sto-
rico provinciale.    

 

Strutture insediative territoriali storiche non urbane 

Riferimento Normativo Art. 50 del PTCP  

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Le strutture insediative storiche sono costituite dagli edifici e com-
plessi edilizi:  

a) di interesse storico-architettonico;  

b) di pregio storico-culturale e testimoniale; comprensivi dei rela-
tivi spazi inedificati di carattere pertinenziale, dei percorsi di ac-
cesso e degli eventuali manufatti minori correlati, nonché per gli 
edifici e complessi di maggior pregio e interesse, delle eventuali 
aree di integrazione storico-paesaggistica, come definite al suc-
cessivo secondo comma.  

 

Edifici vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 ed edifici di particolare pregio storico-archi-
tettonico tutelati dal PSC 

Riferimento Normativo Titolo I del D.lgs 42/2004, art. 27 del PSC 

Sintesi PSC Ai sensi dell’art.A-9 della Legge 20/2000 e ss.mm.ii., il PSC indivi-
dua nelle tavole 1:5.000 gli edifici di particolare pregio storico-cultu-
rale, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs 
n.42/2004 (ex D.Lgs n.490/1999). Su tali edifici sono possibili sol-
tanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed inter-
venti di restauro e di restauro e risanamento conservativo; la relativa 
disciplina di conservazione è definita dalle norme e dalla cartografia 
del RUE. 

 

Viabilità storica 

Riferimento Normativo Art. 51 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

La viabilità storica è definita dalla sede storica dei percorsi, com-
prensiva degli slarghi e delle piazze, nonché dai relativi elementi di 
pertinenza e di arredo ancora presenti.   

Il presente Piano attribuisce agli elementi di cui al comma 1 inte-
resse storico-testimoniale e ne persegue la tutela e valorizzazione, 
da attuarsi attraverso:  

a) il mantenimento e il ripristino dei tracciati e delle relazioni con 
le altre componenti storiche e/o paesaggistiche;  

b) l'utilizzo dei percorsi per la fruizione dei luoghi, anche turistico-
culturale;  

c) la conservazione degli elementi di pertinenza e di arredo.  

Viabilità panoramica 

Riferimento Normativo Art. 55 del PTCP 
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Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Il presente Piano individua la viabilità panoramica nella tav. P5a. I 
Comuni in sede di PSC o di varianti di adeguamento alle disposi-
zioni del presente Piano dovranno verificare, aggiornare ed inte-
grare le individuazioni del presente Piano, al fine di assegnare in 
funzione dell’interesse paesaggistico svolto, su quale di questi tratti 
articolare opportune discipline con riferimento alle direttive di cui al 
successivo comma 3.  

 

Piante monumentali meritevoli di tutela 

Filari meritevoli di tutela 

Riferimento Normativo Art. 38 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Il presente Piano, attuando il comma 1, art. 10 del PTPR in recepi-
mento del D.Lgs 227/2001, specifica per il proprio territorio, e sotto-
pone alle disposizioni del presente articolo le seguenti categorie di 
soprassuoli, individuate nelle tavole P5b:   

a) Querceti submesofili ed altre latifoglie miste  

b) Querceti xerofili  

c) Formazioni igrofile ripariali o di versante  

d) Castagneti da frutto abbandonati  

e) Formazioni di Pino silvestre dominante o in boschi misti con la-
tifoglie  

f) Faggete  

g) Formazioni miste di Abete bianco e Faggio  

h) Rimboschimenti  

i) Formazioni a dominanza di specie colonizzatrici alloctone.  
Sono altresì sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo 
gli esemplari arborei singoli, in gruppi o in filari meritevoli di tutela.  
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VINCOLI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI 
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Aree interessate da frane attive e da frane quiescenti 

Riferimento normativo Art. 57 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratte-
rizzate da fenomeni di dissesto definite ed individuate nella tav. P6 
come:  

a) aree interessate da frane attive (fa): si intendono i corpi di frana 
(a1), compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi 
nell’arco indicativamente degli ultimi 30 anni, comprese le frane 
di crollo (a6);  

b) aree interessate da frane quiescenti (fq): si intendono i corpi di 
frana (a2) che non hanno dato segni di attività indicativamente 
negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le 
quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, 
compresi gli scivolamenti di blocchi (sb).  

 

Depositi alluvionali in evoluzione (Ee) 

Depositi alluvionali terrazzati (Eb –Em) 

Conoidi in evoluzione (cn1) 

Riferimento Normativo Art. 58 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratte-
rizzate da fenomeni di esondazioni e dissesti morfologici di carattere 
torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua delimitate nella tav. P6:  

a) Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto ele-
vata,  

b) Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,  

c) Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o 
moderata, e trasporto di massa sui conoidi:  

d) Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette, o 
parzialmente protette, da opere di difesa e di sistemazione a 
monte - (pericolosità molto elevata e elevata),   

e) Cn, aree di conoidi inattive, non recentemente riattivatisi o com-
pletamente protette da opere di difesa – (pericolosità media o 
moderata).  

 

Depositi di versante s.l. (a3) 

Riferimento normativo Art. 59 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzial-
mente instabili delimitate nella tav. P6 corrispondenti a:  

a) coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, 
depositi s.l., depositi glaciali, ecc., in cui sono evidenti, anche in 
sito, fenomeni morfogenetici superficiali quali creep, soliflusso 
ecc. conoidi di deiezione;  

b) frane stabilizzate naturalmente e relitte compresi i relativi coro-
namenti;  

c) zone interessate da marcati fenomeni erosivi (piede di ver-
sante, aree soggette a ruscellamento concentrato e/o diffuso, 
ecc.).  
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Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato 

Riferimento normativo Art. 61 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono perimetrate se-
condo i seguenti criteri di zonizzazione:  

a) ZONA 1: area instabile o che presenta un’elevata probabilità di 
coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e 
dall’evoluzione dello stesso;  

b) ZONA 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fe-
nomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attual-
mente riconosciuti o in cui l’intensità dei fenomeni è modesta in 
rapporto ai danni potenziali sui beni esposti. Per i fenomeni di 
inondazione che interessano i territori di fondovalle e di pianura 
le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono identificate 
per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente 
dalle seguenti zone; ........ 

 

Fasce fluviali: Limite tra la fascia A e la fascia B 

Riferimento normativo Art. 66 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni 
di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il 
mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico 
dell’alveo, e quindi favorire l’evoluzione naturale del fiume in rap-
porto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle 
opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli 
idrici di magra. 

 

Fasce fluviali: Limite tra la Fascia B e la Fascia C 

Riferimento normativo Art. 67 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e miglio-
rare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso 
e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al 
miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.  

 

Fasce fluviali: Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C 

Riferimento normativo Art. 68 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Il Piano indica con apposito segno, denominato "limite di progetto 
tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche o le azioni pro-
grammate per la difesa del territorio. Allorché detti interventi sa-
ranno realizzati, il limite della Fascia B si intenderà coincidente con 
il tracciato dell'opera idraulica eseguita. 

 

Fasce fluviali: Limite esterno della fascia C 

Riferimento normativo Art. 68 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di 
sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria 
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da parte degli Enti competenti, ai sensi della L. 225/1992 e della 
L.R. 01/2005, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto 
conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente 
Piano. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emer-
genza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono 
anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.  
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TUTELE DI NATURA AMBIENTALE, RISPETTI 
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Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura: 

Settore C - bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori ti tipo A e B 

Riferimento normativo Art. 82 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotter-
ranee nel territorio di pedecollina-pianura sono finalizzate alla tutela 
qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferi-
mento all'utilizzo idropotabile delle medesime.  

.............. 

Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pede-
collina-pianura si articolano in:  
a) aree di ricarica delle falde, distinte nei  seguenti settori:  

1) settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica di-
retta della falda, idrogeologicamente identificabili come si-
stema monostrato, contenente una falda freatica in conti-
nuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infil-
trazione;  

2) settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica in-
diretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e 
la media pianura, idrogeologicamente identificabile come si-
stema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica 
superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento 
per drenanza verticale;  

3) settori di ricarica di tipo C: bacini imbriferi di primaria alimen-
tazione dei settori di tipo A e B;  

4) settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali 
con prevalente alimentazione laterale subalvea;  

b) emergenze naturali della falda, costituite dai fontanili.   

 

Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

Riferimento normativo Art. 92 del PTCP 

Sintesi PTCP Reggio 
Emilia 

Ai sensi dell'art. 128, 2° comma, della L.R. 3/1999, il presente Piano 
individua, nella tav. P13, le zone non idonee per la localizzazione 
d'impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, costituite dalla sovrap-
posizione cartografica delle zone di tutela paesaggistico-ambientale 
e degli elementi territoriali come specificati nella legenda della ta-
vola medesima. Sono considerati impianti di smaltimento e recu-
pero dei rifiuti rispettivamente:   

a) gli impianti per l’esercizio delle attività di smaltimento di cui alla 
Tab. B – parte IV del D.Lgs n. 152/2006;  

b) gli impianti per l’esercizio delle attività di recupero di cui alla 
Tab. C – parte IV del D.Lgs n. 152/2006.  

L'individuazione delle zone non idonee per la localizzazione d'im-
pianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al presente articolo è 
prevalente su eventuali contenuti difformi del P.P.G.R. vigente alla 
data di adozione del presente Piano.  
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Distanze di prima approssimazione (DPA) e fasce di rispetto degli elettrodotti  

Riferimento Normativo Rete elettrodotti AT-380 (D.M. 29/05/08) 

Rete elettrodotti AT-132 (D.M. 29/05/08) 

Rete elettrodotti AT-15 (D.M. 29/05/08) 

Rete elettrodotti MT, aerea (D.M. 29/05/08) 

Rete elettrodotti MT, interrata (D.M. 29/05/08) 
Riferimento normativo: DM 29.05.2008, D.G.R. 197/2001- Direttiva 
applicativa della LR 30/2000 

Sintesi disposizione nor-
mativa 

Le tavola 5 del PSC riporta le fasce di attenzione degli elettrodotti 
AT e MT. Nel caso di nuovi interventi rientranti nella fascia di atten-
zione dovrà essere rispettata la distanza di prima approssimazione 
(DPA) comunicata dall’ente gestore. 

 

Fasce di rispetto stradale  

Riferimento Normativo Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione: 
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con D.Lgs. 10 sett. 1993 n. 
360, D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, D.Lgs. 4 giugno 1997 n. 143, L. 19 
ott. 1998 n. 366, D.M. 22 dic. 1998 e ss. mm.; all’interno dei centri 
abitati le distanze dalle strade sono definite dal DPR 16/12/1992 n. 
495; art. 33 del PTCP 

Sintesi disposizione nor-
mativa 

Per tutti i tronchi stradali della rete viaria esistente o da potenziare 
in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato 
approvato il progetto almeno preliminare, i Comuni interessati do-
vranno definire nel PSC o varianti agli strumenti urbanistici, nei tratti 
esterni ai centri abitati, le fasce di rispetto stradale di cui al D.Lgs 
285/1992 e D.P.R. 492 del 19/12/1992 secondo la seguente corri-
spondenza con la gerarchia della rete viaria di cui all'art. 29 del 
PTCP:  

a) grande rete:  

1) rete autostradale: rif. classe A   

2) viabilità di interesse nazionale: rif. classe C1   
3) sistema tangenziale di Reggio Emilia: rif. classe C1 - B   

b) rete di base:  

1) viabilità di interesse regionale: rif. classe C1  

2) sottosistema della viabilità radiale: rif. classe C2   

3) viabilità storica da riqualificare (Via Emilia): rif. classe C1  

c) altra viabilità di interesse provinciale e:  
1) viabilità di interesse provinciale: rif. classe C2 

2) viabilità di interesse intercomunale: rif. classe C2.  

 

Zona di rispetto cimiteriale  

Riferimento Normativo L. 1/8/2002 n. 166 e L.R. 29/7/2004 n. 19 e relative circolari appli-
cative - Art. 4 L.R. 29/7/2004 n. 19 

Sintesi disposizione nor-
mativa 

É vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Co-
mune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti 
entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale 
competente per territorio. 
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Fasce di rispetto sui metanodotti 

Riferimento Normativo DM 17 aprile 2008 

Sintesi disposizione nor-
mativa 

Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, eserci-
zio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas 
naturale con densità non superiore a 0,8. 
 

 
 

 

RISCHIO SISMICO 

CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA 
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Comune di Viano Variante 2017 al PSC e al RUE – Scheda dei vincoli 

 Pag. 22 

 
Rischio sismico  

Riferimento Normativo Art. 75 del PTCP / art. 7bis PSC 

Sintesi art. 7bis PSC 2. La “Carta delle aree suscettibili di effetti locali (MOPS; tavola 
dei Vincoli 6)”, approfondisce le analisi delle condizioni locali delle 
porzioni di territorio urbanizzato o suscettibili di trasformazione ur-
banistiche, al fine di classificare tali aree suddividendole in:  

- Zone stabili 
- Zone suscettibili di amplificazione locali 
- Zone di attenzione (zone suscettibili di instabilità) 
- Zone stabili: appartengono a questa classe tutte le aree nelle 
quali i tipi litologici presenti e le loro condizioni stratigrafiche, di 
fratturazione, morfologia subpianeggiante con acclività minore 
di 15°, tipi e spessori delle coperture / roccia detensionata, in-
dicano caratteristiche di insieme che denotano grado molto 
basso – assenza ed in pratica trascurabilità dei possibili effetti 
di amplificazione locale, zona S di legenda.  
- Zone suscettibili di amplificazione locali: appartengono a tale 
categoria tutte le aree con caratteristiche stratigrafiche, morfo-
logiche locali, variazioni stratigrafiche laterali di scarsa rile-
vanza, in presenza di substrato affiorante e coperture tali da 
indurre effetti locali, zone da 2001 a 2015, secondo quanto in-
dicato dai testi di riferimento indicati in premessa, in particolare 
dall’allegato 1 della DGR 2193_2015. A detta classe apparten-
gono zone stabili caratterizzate da acclività maggiore di 15° 
(zona 2004).  
- Zone di attenzione: porzioni di territorio nelle quali oltre ai fe-
nomeni di amplificazione sono attese deformazioni permanenti 
dei terreni. Appartengono a suddetta categoria i depositi di 
frana attiva o quiescente (ZA ). Ai fini delle analisi di microzo-
nazione sismica, in tali zone lo strumento urbanistico comu-
nale dovrà richiedere di approfondimenti di terzo livello.  
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SINTESI:  

VINCOLI ESCLUDENTI 

 

Denominazione Vincoli e/o tutele Riferimenti normativi 

Rete ecologica 

Siti di Importanza Comunitaria Art. 89, P.T.C.P. 

Sistema forestale boschivo Art. 38, P.T.C.P. 

Corridoi fluviali secondari  Art. 41, P.T.C.P. 

Vincoli idraulici ed idrogeologici 

Aree interessate da frane attive Art. 57, P.T.C.P. 

Depositi alluvionali in evoluzione (Ee) Art. 58, P.T.C.P. 

Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato Art. 61, P.T.C.P. 

Fasce fluviali: Limite tra la fascia A e la fascia B Art. 66, P.T.C.P. 

Fasce fluviali: Limite tra la Fascia B e la Fascia C Art. 67, P.T.C.P. 

Fasce fluviali: Limite di progetto tra la Fascia B e la 

Fascia C 

Art. 68, P.T.C.P. 

Ambiti ed elementi territoriali di interesse paesaggistico-ambientale 

Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua Art. 41, P.T.C.P. 
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VINCOLI CONDIZIONANTI 

 

Denominazione Vincoli e/o tutele Riferimenti normativi 

Rete ecologica 

Zone di tutela naturalistica Art. 44, P.T.C.P. 

Aree di reperimento delle Aree di Riequilibrio 

Ecologico 

Art. 88 del PTCP, Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 85 del 11/10/2014 ai 

sensi dell'art. 53 L.R. n. 6 del 17 febbraio 

2005 

Aree di reperimento per l'ampliamento della 

Rete Natura 2000 

Art. 88, P.T.C.P. 

Aree di reperimento del Paesaggio naturale e 

seminaturale protetto della Collina Reggiana 

Art. 88, P.T.C.P. 

Aree di interesse naturalistico senza istituto di 

tutela - Altre segnalazioni 

Art. 5, P.T.C.P. 

Corridoi fluviali primari Art. 65,40,41, P.T.C.P. 

Sistema della connettività ecologica collinare-

montana 

Art. 5, P.T.C.P. 

Ambiti ed elementi territoriali di interesse paesaggistico-ambientale 

Aree di notevole interesse pubblico sottoposte 

a tutela con apposito provvedimento ammini-

strativo 

Art. 136 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 

2004 

Aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 

42/2004 

Art. 142 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 

2004 

Sistema dei crinali e sistema collinare Art. 37, P.T.C.P. 

Zona di tutela ordinaria di laghi, invasi e corsi 

d'acqua  

Art. 40, P.T.C.P. 

Zone di protezione delle acque sotterranee nel 

territorio di pedecollina-pianura 

Art. 82, P.T.C.P. 

Zone di particolare interesse paesaggistico am-

bientale 

Art. 42, P.T.C.P. 

Zone di tutela naturalistica Art. 44, P.T.C.P. 

Zone di tutela agronaturalistica Art. 45, P.T.C.P. 
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Tutele delle risorse storiche 

Zone ed elementi di interesse storico archeolo-

gico 

Art. 47, P.T.C.P. 

Centri e nuclei storici Art. 49, P.T.C.P. 

Strutture insediative territoriali storiche non ur-

bane 

Art. 50, P.T.C.P. 

Edifici vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 ed edi-

fici di particolare pregio storico-architettonico 

tutelati dal PSC 

Titolo I del D.lgs 42/2004, art. 27 del PSC 

Viabilità storica Art. 51, P.T.C.P. 

Viabilità panoramica Art. 55, P.T.C.P. 

Piante monumentali meritevoli di tutela, Filari 

meritevoli di tutela 

Art. 38, P.T.C.P. 

Vincoli idraulici ed idrogeologici 

Aree interessate da frane quiescenti Art. 57, P.T.C.P. 

Depositi alluvionali terrazzati (Eb –Em) 

Conoidi in evoluzione (cn1) 

Art. 58, P.T.C.P. 

Depositi di versante s.l. (a3) Art. 59, P.T.C.P. 

Fasce fluviali: Limite esterno della fascia C Art. 68, P.T.C.P. 

Tutele di natura ambientale 

Zone di protezione delle acque sotterranee nel 

territorio di pedecollina-pianura: 

Settore C - bacini imbriferi di primaria alimenta-

zione dei settori ti tipo A e B 

Art. 82, P.T.C.P. 

Zone non idonee alla localizzazione di impianti 

di smaltimento e recupero dei rifiuti 

Art. 92, P.T.C.P. 

 

 


