
 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 

(ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.) 

 

 

Premessa 

ll presente documento costituisce la “Dichiarazione di sintesi” previsto dall’art. 17 comma 1 

lettera b) del D.Lgs 152/2006, come momento centrale della informazione sulla decisione presa 

dall’Autorità competente - in questo caso la Provincia di Reggio Emilia - a seguito della 

valutazione del Rapporto Ambientale/ValSAT relativa alla Variante 2017 AL PSC e RUE del 

comune di Viano. 

 

La “Dichiarazione di sintesi” ha il compito di: 

- illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e di come si 

e' tenuto conto della ValSAT e degli esiti delle consultazioni, 

- - esplicitare le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative 

possibili. 

 

L’integrazione della valutazione ambientale nel processo di pianificazione e gli esiti delle 

consultazioni 

Di seguito si riepilogano le fasi del procedimento della variante agli strumenti urbanistici 

� la variante al PSC RUE (variante 2017) è stata adottata con Del. C.C. n. 47 del 

19/11/2018; 

� con nota prot. n.9858 del 21/12/2018, la Provincia ha interrotto i termini richiedendo delle 

integrazioni documentali;  

� con note prot. n. 521 del 22 gennaio 2019, prot. n. 558 del 23 gennaio 2019  e prot. 1594 

del 1-03-2019, il Comune di Viano ha trasmesso le integrazioni richieste; 

� nel periodo di pubblicazione della Valsat, sono pervenute cinque osservazioni da parte 

dei privati; nessuna delle quali attinenti con i temi della ValSat; 

� sono pervenute le riserve e osservazioni provinciali approvate con Decreto del 

Presidente n.153 del 27 giugno 2019 e sono successivamente pervenuti i seguenti 

pareri. 

ATERSIR AGENZIA SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (prot. 3174 del 13-05-2020) 

REGIONE EMILA ROMAGNA. AREA AFFLUENTI PO. AGENZIA REGIONALE PER 

LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE (prot. 1635 del 

16/03/2020) 

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO (prot. 2389 del 8-

04-2020)  

IRETI (prot. 2073 del 23-03-2020)  

SNAM (prot. 2064 del 23-03-2020) 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO. 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA’ 

pellattiero
Casella di testo
Allegato B



 

METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCIE DI MODENA, REGGIO EMILIA E 

FERRARA (prot 1890 del 13-03-2020) 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AUSL di Reggio Emilia (prot. 29456 del 7-03-

2020). 

ARPAE di Reggio Emilia (Prot. 9538 del 23/11/2021) 

� Sulla base della Sintesi istruttoria provinciale allegata al decreto del Presidente della 

Provincia di Reggio Emilia n. 153 del 27/06/2019, l’Amministrazione comunale ha 

adeguato i proprio elaborati le cui risultanze sono rinvenibili nel “DOCUMENTO DI 

ADEGUAMENTO ALLE RISERVE E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

FORMULATE DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - RISPOSTE AI PARERI 

FORMULATE DA ENTI E AGENZIE E ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI 

PRIVATI - OSSERVAZIONE D’UFFICIO CONSEGUENTI MODIFICHE DA 

INTRODURRE IN BASE ALLE PROPOSTE DI ACCOGLIMENTO” 

 

Ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili 

La Variante 2017 al PSC riguarda sostanzialmente due temi: 

A. modifiche all’assetto strutturale e alla normativa del Piano; 

B. adeguamento del Piano a nuove norme sopravvenute. 

Per quanto riguarda il punto A, le variazioni introdotte riguardano sostanzialmente l’accoglimento 

di richieste di Variante presentate da cittadini e la correzione di errori materiali e imprecisioni 

rilevati nel corso degli anni di attuazione del piano. 

La parte di Variante relativa al punto B riguarda: 

 gli adeguamenti della strumentazioni urbanistica richiesti dalla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., e in 

particolare l’applicazione del “principio di non duplicazione della normativa sovraordinata” in 

base all’art. 50 - che ha modificato la L.R. 20/2000 con l’inserimento dell’art. 18 bis - che 

prevede, per la normativa di Piano, la non duplicazione di “prescrizioni, indirizzi e direttive 

stabilite dalla pianificazione sovraordinata” (lett. e del comma 1 dell’ art. 18 bis). Tali 

modifiche sono state effettuate secondo i criteri definiti all’art. 3, comma 4, della DGR 

994/2014 (Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non 

duplicazione della normativa sovraordinata). 

 l’elaborazione della “Tavola dei vincoli” e relativa “Scheda dei vincoli” prevista dall’art. 51 

della LR 15/2013 - che ha integrato l’art. 19 della L.R. 20/2000. In base all’articolo citato, la 

Tavola dei vincoli costituisce “a pena di illegittimità, elaborato costitutivo del PSC e relative 

varianti”. La tavola dei vincoli (tavola n. 3 del PSC), strutturata in tre serie di tavole (3A. 

Tutele e vincoli di natura storico-paesaggistica; 3B. Vincoli di natura idraulica e idrogeologica; 

C. Vincoli di natura ambientale, rispetti) per facilitarne la consultazione, sostituisce la tavole n. 

2, 3 e 4 del previgente PSC. 

 l‘adeguamento delle norme di Piano alla Variante Generale al PTCP 2016 della Provincia di 

Reggio Emilia (approvato il 21 settembre 2018)  

 l’introduzione della Tav. 2 – Rete ecologica, anch’essa in adeguamento alla Variante 

Generale al PTCP. 



 

 Integrazione nella cartografia di Piano delle tavole 4A – “Rischio sismico: Carta degli effetti 

attesi” e 4B “Rischio sismico: Carta dei livelli di approfondimento”. 

Sono stati inoltre sviluppati approfondimenti relativi a: 

 Analisi relative alla Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) 

 Microzonazione sismica del territorio 

nonché lo Studio idrologico e la verifica idraulica del Torrente Tresinaro e del Rio Faggiano, per 

verificare la fattibilità dell’ampliamento in condizioni di sicurezza dell’area produttiva del 

capoluogo. 

La Variante al RUE è relativa a: 

 adeguamento normativo e cartografico alle modifiche introdotte nelle norme e nella 

cartografia del PSC; 

 l’elaborazione della “Tavola dei vincoli” e relativa “Scheda dei vincoli” prevista dall’art. 51 

della LR 15/2013 - che ha integrato l’art. 19 della L.R. 20/2000.  

 gli adeguamenti della strumentazioni urbanistica richiesti dalla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., e in 

particolare l’applicazione del “principio di non duplicazione della normativa sovraordinata” in 

base all’art. 50 - che ha modificato la L.R. 20/2000. 

 accoglimento di richieste pervenute da cittadini. 

Sia per quanto riguarda la Variante al PSC che per quanto riguarda la conseguente variante al 

RUE, si tratta perlopiù di modifiche necessarie a rendere il quadro della pianificazione comunale 

conforme rispetto a quanto richiesto dalla normativa regionale. 

 
 
Dichiarazione di recepimento 

Si dichiara che: 

- si è provveduto all'adeguamento degli elaborati del PSC/RUE secondo quanto indicato nel 

DOCUMENTO DI ADEGUAMENTO ALLE RISERVE E CONTRODEDUZIONI ALLE 

OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - RISPOSTE AI 

PARERI FORMULATE DA ENTI E AGENZIE E ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI 

PRIVATI - OSSERVAZIONE D’UFFICIO CONSEGUENTI MODIFICHE DA INTRODURRE IN 

BASE ALLE PROPOSTE DI ACCOGLIMENTO”. 

- a seguito delle modifiche introdotte si possono ritenere rispettate le condizioni poste 

dall'Autorità competente sul parere motivato rilasciato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 15/2006 e ai 

sensi dell'art. 5 comma 7 della LR 20/2000 e indicate nel decreto del Presidente della Provincia 

sopra citato. 

Saranno pubblicate sul sito web dell'autorità procedente i riferimenti agli atti conclusivi di 

approvazione della variante 2017 al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbanistico 

Edilizio e le sedi dove saranno consultabili gli allegati. 

 


