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Oggetto:
Contributo 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 Strutturale dei Comuni di Marzabotto e
Vergato, avendo esaminato gli elaborati disponibili sul sito, con la presente si intende fornire il contributo del
Servizio scrivente nell’ambito delle materie di competenza istituzionale, affinché sia integrato il Quadro
Conoscitivo con elementi inerenti la sicurezza territoriale che si ritengono rilevanti per le scelte di
pianificazione che la stessa Amministrazione si appresta a fare.
Il quadro conoscitivo tocca i temi previsti, ma risulta carente per acuni aspetti.
In primo luogo si deve osservare che i temi inerenti la sicurezza territoriale, connessa alle condizioni
geologiche, idrogeologiche ed idrauliche, che devono essere posti alla base delle scelte di pianificazione,
sono sono trattati nella cartografia allegata ma non sono presenti elaborati specifici. Manca infatti la
relazione geologica, che esamini compiutamente gli aspetti inerenti tali problematiche.
Si rileva che viene sistematicamente spostato alle successive fasi di pianificazione l’analisi di aspetti che
invece dovrebbero essere preliminari alle scelte urbanistiche.
In linea generale non sembra siano stati approfonditi gli aspetti relativi alle condizioni del reticolo idrografico.
In particolare si ritiene utile l’esame del reticolo soprattutto per mettere in evidenza le interferenze che
esistono tra il retocolo minore e le aree urbanizzate e le infrastrutture esistenti per segnalare gli eventuali
punti di criticità.
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Anche nelle schede di Valsat si fa riferimento ad analisi geologiche e sismiche non ritrovate in alcun altro
documento. Ciò non consente al momento una valutazione compiuta della compatibilità degli ambiti
Per poter esprimere su queste situazioni valutazioni più accurate e approfondite, si propone alle
amministrazioni interessate di affrontare le problematiche indicate in un apposito incontro da concordare con
i funzionari di questo Servizio geom. Marco Rami e dott. Anna Rita Bernardi.
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