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Piazza XX settembre n. 1
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Oggetto: Contributo finale alla Conferenza di
Pianificazione per Piano Strutturale dei Comuni di
Marzabotto e Vergato – artt. 14 e 32 della L.R. 20/2000 e s.mei.

In riferimento alla Conferenza di Pianificazione relativa al Piano in oggetto, si può esprimere la condivisione
del Quadro Conoscitivo e del percorso che porterà alla sua completa implementazione per il Piano, per
quanto attiene alle materie di competenza dello scrivente Servizio.
Si ritiene di dover raccomandare che nelle successive fasi di pianificazione siano effettuate tutte le verifiche
e gli approfondimenti previsti dalle normative vigenti e valutate le criticità eventualmente connesse con
l’assetto idraulico ed idrogeologico dei versanti, nel rispetto e con le modalità indicate dalle norme del PSAI,
in particolare nelle zone da sottoporre a verifica all’interno delle perimetrazioni (Zona 4) e nelle UIE
classificate come unità da sottoporre a verifica o non idonee ad usi urbanistici.
Dovranno anche essere approfondite le criticità eventualmente derivanti dall’interferenza tra il reticolo
idrografico e le infrastrutture, prevedendo laddove si verifichino situazioni problematiche, le necessari misure
da adottare, compresi gli interventi strutturali per risolverle compiutamente ed anche le eventuali misure di
emergenza connesse.
Inoltre, per gli ambiti di nuova previsione, si dovrà provvedere, compatibilmente con la scala di restituzione
cartografica, alle delimitazione dell’alveo attivo, come da PSAI, e delle fasce di rispetto di m 10 di cui alle
norme di polizia idraulica di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523.
Anche se tali norme, essendo sovraordinate, sono comunque vigenti, si chiede che nelle norme di Piano
siano esplicitamente richiamate le norme dello PSAI (per gli ambiti fluviali e per le aree in dissesto) e del
R.D. 25 luglio 1904, n. 523, relative alle limitazioni di utilizzo delle aree - fascia di rispetto e di assoluta
inedificabilità degli alvei fluviali.
Eventuali chiarimenti potranno richiedersi alla dott. Anna Rita Bernardi, delegata a rappresentare lo scrivente
nella conferenza di pianificazione, ed al geom. Marco Rami, funzionari di questo Servizio.
Distinti saluti
Ferdinando Petri
Firmato digitalmente
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