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1. PREMESSA 

 

A seguito di adozione con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 02/08/2021, l’avviso del deposito degli 

atti del procedimento di adozione della variante specifica al PSC del Comune di Sestola, è stato pubblicato 

sul BURERT Emilia Romagna n. 256 del 18/08/ 2021, con avvio della fase di deposito dal medesimo giorno 

18 agosto 2021; il termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni era fissato al 19/10/2021.  

La documentazione della presente variante, in formato digitale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune di Sestola (Num. 426), con le modalità previste dalla legislazione vigente, inoltre la stessa 

documentazione è stata depositata, per la libera consultazione, presso gli uffici del Servizio Urbanistica e 

pubblicato sul sito Web del Comune.  

La documentazione è stata trasmessa per pareri, osservazioni e riserve di competenza ai seguenti Enti: 

- Provincia di Modena, Giunta Provinciale 
- Provincia di Modena, Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica 
- Unione dei Comuni del Frignano 
- Comune di Fanano 
- Comune di Fiumalbo 
- Comune di Lama Mocogno 
- Comune di Montecreto 
- Comune di Montese   
- Comune di Pavullo nel Frignano 
- Comune di Riolunato 
- Ministero Beni Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. 
        

 

2. SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI 

 

Nel periodo di deposito sono pervenuti dagli Enti i seguenti Pareri:  
Regione Emilia Romagna, Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica – prot. 354 del 
18/05/2021; 
ARPAE, Distretto area sud sede di Maranello – prot. 3813 del 28/05/2021; 
AUSL, Dipartimento di sanità pubblica – prot. 3847 del 31/05/2021; 
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio - prot. 4052 del 11/06/2021; 
Provincia di Modena, Area Tecnica Pianificazione urbanistica - prot. 4306 del 17/06/2021; 
Parchi Emilia Centrale – prot. 4290 del 17/06/2021. 

 

Sempre nel periodo di deposito sono pervenute, nel termine di legge, n. 34 osservazioni da parte di privati, 

riportate nella seguente tabella riepilogativa con esito dell’istruttoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 
 



 

4 

 

 

 

 



 

5 

 

 

3. ELENCO DELLE SCHEDE DELLA VARIANTE ADOTTATA MODIFICATE O AGGIUNTE A SEGUIITO 

DI CONTRODEDUZIONI 

 
A seguito dell’esito delle controdeduzioni vengono modificate le schede della variante adottata o aggiunte 
le seguenti schede per la sua riadozione:  
 
ELENCO SCHEDE DELLE VARIANTI ALL. 3.2 – AGGIUNTE: 
  
1 - Scheda 2a/OSS19 - MAGA SRL – Via Rondelli – ASIE di 2.300 mq sostituisce parte ambito NIS1; 
2 - Scheda 9a/OSS11 – MENETTI – Via Montefiorino Di Sotto – Castellaro – Cambio categoria intervento 
da RCCA a RCCB; 
3 - Scheda 10a/OSS5 – BIOLCHINI – Via Arbozzola – Casine – Cambio categoria intervento da RCCC a 
Ristrutturazione edilizia con ripristino tipologico; 
4 - Scheda 16b/OSS34 – SAN NICOLO’ SRL – Piazza Passerini – Eliminazione ambito ATA su ex Hotel 
Cristallo; 
5 - Scheda 28d/OSS3 – LA FABBRICA DI BE.BI. – Via Stadio e Via Frattone – Modifica da APUA a n. 2 
ASIE (parte di proprietà comunale); 
6 - Scheda 28e/OSS16 LA PINETA IMMOBILIARE SRL – Via Gonde – Modifica da APUA ad ASIE; 
7 - Scheda 28f/OSS22-25-26 – BUSIN, BENVENUTI, MARIANI, CAVICCHI – Via Maneggio – Modifica di 
parte dell’APUA in n. 2 ASIE;  
8 - Scheda 28g/OSS23 – IMMOBILIARE EDILSTAR SRL – Via Delle Ville – Modifica da APUA ad ASIE; 
9 - Scheda 28h/OSS27 – BERNARDI E MINELLI – Via Delle Ville (dietro Eurocristallo) – Modifica da APUA 
ad ASIE; 
10 - Scheda 28i/OSS28 – PUCCINI ELISA – Via Fioppe - Poggioraso – Modifica da APUA ad ASIE; 
11 - Scheda 28l/OSS30-31-32-33 – BONACORSI L. MAGNANI ELSA – Via Provinciale per Pavullo - 
Castellaro – Modifica da APUA ad ASIE; 
12 - Scheda 31a/OSS29 – BOLDRINI LUCIANA – Via Casa Giacomo - Roncoscaglia – Eliminazione di 
parte dell’APUA 26 con nuova destinazione Verde Privato. 
 
ELENCO SCHEDE DELLE VARIANTI ALL. 3.2 – MODIFICATE:  
 
1 - Scheda 6a/65 – PINI – Via Palazzuola – Modifica da APUA a n. 2 ASIE; 
2 - Scheda 6d/88 – CORTELLONI MARINA – Via Calpuria - Modifica dell’ASIE per frana geologo; 
3 - Scheda 21/25 – SERAFINI – Via Casa Della Rosa – Rocchetta Sandri – Modifica posizione ASIE; 
4 - Scheda 27/42 – GUALMINI e ALTRI – Via Comunale Per Roncoscaglia – Roncoscaglia – Eliminato 
ASIE 24, lasciati gli altri due ASIE 56 e ASIE 57; 
5 - Scheda 33/OSS12 – MENETTI – Via Maneggio – Modifica da APUA ad ASIE di 2.400 mq e 
spostamento del pedonale, inserimento della strada e del parcheggio pubblici. 
 
ELENCO SCHEDE DELLE VARIANTI ALL.TI 3.3 - 3.4 - 3.5 – MODIFICATE:  
 
1 - ALLEGATO 3.3 – scheda 5 VESALE (cimitero) – Eliminazione della previsione parcheggio pubblico in 
progetto; 
2 - ALLEGATO 3.4 – scheda 3 CAMPO DA GOLF – Ampliamento area sportiva e identificazione ambito 

AC6 - Ambiti urbani specialistici per la ricreazione, lo sport e il tempo libero. 

 

 

 

4. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI 

 

 

 

 

 

 



OSSERVAZIONE N.  1 
 
Acquisita con prot. N.  5.700 del 12.08.2021 
Presentata a nome di   STORCHI GIORGIO, BENASSI ENRICO,  

PARENTI ANDREA e REGGIANI DANIELA 
Inerente gli immobili individuati in Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 31 mappale 462 – 472  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito  Scheda di Variante al PSC adottata n. 27/42    Area ASIE  
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Roncoscaglia, Via Comunale per Roncoscaglia, in territorio urbano, chiedono di eliminare l’area 
fabbricabile prevista nella scheda di variante n. 27/42 individuata come ASIE 24. 
 
PARERE TECNICO: 
 
La proposta prevede l’eliminazione dell’area edificabile denominata ASIE 24 prevista nella scheda 
di variante n. 27/42. 
La proposta è accoglibile in quanto area marginale all’ambitom urbano; sulla stessa proprietà si 
propone l’inserimento di una fascia di parcheggi pubblici e una porzione come verde pubblico in 
progetto lungo Via Comunale per Roncoscaglia. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato si ritiene di esprimere parere  
FAVOREVOLE 
all’accoglimento dell’Osservazione n.1 
presentata da   STORCHI GIORGIO, BENASSI ENRICO  

PARENTI ANDREA e REGGIANI DANIELA 
acquisita con prot. N.   5.700 del 12/08/2021 
    



OSSERVAZIONE N.  2 
 
Acquisita con prot. N.  5.886 del 20/08/2021 
Presentata a nome di   CONSULT SPORTIV di MAGNANI PAOLO   

ENERGIV SRL di MARABINI ORAZIO 
Inerente gli immobili individuati in Catasto, Comune di Sestola,   
sui fogli 47 mappali 50 – 53   
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito NIS4      Area Campo da Golf 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
Chiedono di estendere il comparto sportivo del campo da Golf anche sui mapali 50 e 53 del foglio 
47. 
 
PARERE TECNICO: 
si ritiene possibile ampliare l'ambito sportivo del comparto campo da Golf per la porzione richiesta 
posta in aderenza alla zona servizi, quindi funzionale al suo adeguamento nella nuova destinazione 
in variante di ambito AC6 - Ambiti urbani specialistici per la ricreazione, lo sport e il tempo libero. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 2,  
presentata da   CONSULT SPORTIV di MAGNANI PAOLO   

ENERGIV SRL di MARABINI ORAZIO 
acquisita con prot. N.   5.886 del  20/08/2021 



OSSERVAZIONE N.  3 
 
Acquisita con prot. N.  6150 del 30/08/2021 
Ed integrata con successiva prot. N. 8103 del 11/11/2021 
Presentata a nome di   LA FABBRICA DI BE.BI. 
Inerente gli immobili individuati in Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 40 mappali 426 – 525   
per i quali la variante al PSC adottata prevede la classificazione in  
Ambito AC1     Area APUA 02 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Sestola, Via Frattone, chiede di riclassificare l'area da “APUA - area soggetta a Piano 
Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti consolidati" 
(intervento diretto) e di aggiornare l’intestazione della tabella APUA 02. 
 
 
PARERE TECNICO: 
 
La richiesta di riclassificazione dell'area da “APUA - area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” 
ad  "ASIE - aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti consolidati" (intervento diretto), 
riguarda terreni posti ambito consolidato AC1 interclusi in aree urbanizzate; pertanto, 
conformemente al disposto normativo del PSC, alle prescrizioni della LR 20/2000 ed alle NTA del 
PTCP vigente, i terreni in oggetto possono essere assoggettati ad ASIE, distinto in due ambiti per la 
limitazione della loro superficie territoriale. 
Tale variazione riguarda anche le porzioni di terreno di proprietà del Comune di Sestola. Foglio 40 
mapp. 526 e mapp. 46.  
Con la riperimetrazione dei due ambiti ASIE, si destina a superficie per “infrastrutture stradali per 
la mobilità locale dei centri urbani in progetto” la fascia di terreno al margine ovest per la 
realizzazione di una strada di collegamento tra le strade via Stadio e via Frattone. 
Si accoglie la richiesta di cambio di intestazione della tabella APUA 02 dalla proprietà “Bigliardi” 
alla proprietà “La Fabbrica di Be.Bi.”, attuale proprietario. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE  
all’accoglimento dell’Osservazione n.3. 
  



OSSERVAZIONE N.  4 
 
Acquisita con prot. N.  6.762 del 28/09/2021 
Presentata a nome di   DALLE NOGARE EUGENIO 
Inerente la variante normativa ai parametri urbanistico edilizi per gli ambiti AC 
per la quale la variante al PSC adottata prevede il parametro per numero massimo di alloggi 
realizzabile con classificazione in  
AC1-Art. 58, AC2-Art.59, AC3-Art.69 delle NTA           Ambiti urbani consolidati AC 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
Chiede che venga variata la formula delle NTA relativa al parametro di conteggio di unità 
immobiliari ammissibili in lotti già edificati prima del PSC da SU/58mq a SU/45mq. 
 
PARERE TECNICO: 
 
La proposta prevede la modifica degli artt58, 59, 60 delle NTA del PSC per quanto riguardante la 
formula relativa al conteggio di unità immobiliari ammissibili in lotti già edificati prima 
dell’approvazione del PSC dall’indice  SU/58mq all’indice SU/45mq. 
Si ritiene accoglibile la variante proposta in quanto si tratta di ambiti riconosciuti dal PSC quali di 
buona qualità urbana che non richiedono interventi di riqualificazione, caratterizzati da lotti 
prevalentemente saturi, prendendo come parametro di riferimento la superficie media degli alloggi 
previsti nelle aree di nuovo insediamento del PSC = SU/45mq  
Infine tale parametro è maggiormente rispondente all’effettiva consistenza della superficie media 
degli alloggi esistenti in questi ambiti. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
All’accoglimento dell’Osservazione n. 4,  
presentata da     DALLE NOGARE EUGENIO 
acquisita con prot. N.   6.762 del 28/09/2021 



OSSERVAZIONE N.  5 
 
Acquisita con prot. N.  6.770 del 28/09/2021 
Presentata a nome di   BIOLCHINI MARIA ANTONELLA 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 07 mappale 594  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito ARS3     Area   Pra’della Serra   
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In frazione Casine, loc. Pra’ della Serra, all'interno del Territorio rurale classificato come Ambito 
agricolo di rilievo paesaggistico, chiede la riclassificazione della categoria di intervento del 
fabbricato mappale 594 da "Restauro e risanamento conservativo di tipo C" a "Ristutturazione 
edilizi con ripristino tipologico". 
 
 
PARERE TECNICO: 
 
La richiesta prevede la riclassificazione della categoria di intervento del fabbricato mappale 594 da 
"Restauro e risanamento conservativo di tipo C" a "Ristrutturazione edilizia con ripristino 
tipologico". 
Si tratta di fabbricato di nuova costruzione autorizzata negli anni 1960, edificato in aderenza 
all'edificio residenziale esistente di interesse storico, che pertanto non ha alcuna carattere di 
interesse storico tipologico e per il quale è possibile stabilire la categoria d'intervento di 
ristrutturazione edilizia (RE). 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
All’accoglimento dell’Osservazione n. 5 
presentata da   BIOLCHINI MARIA ANTONELLA 
acquisita con prot. N.   6770 del 28/09/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  6 
 
Acquisita con prot. N.  6.907 del 30/09/2021 
Presentata a nome di   CORTELLONI ALMA 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 31 mappale 488  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito Scheda Variante PSC n. 6d/88  Area ---  
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
Chiede di verificare il mantenimento delle caratteristiche della scheda variante n. 6d/88 e allega 
annotazione fiscale ai fini della revisione dei valori IMU. Inoltre nella relazione geologica 
integrativa il geologo chiede di modificare il lotto ASIE inserendo la fascia di rispetto di 5mt dalla 
frana quiescente sul lato OVEST verso il fosso esistente.  
 
 
PARERE TECNICO: 
L'osservazione per la parte riguardante la verifica del mantenimento delle caratteristiche della 
scheda variante n. 6d/88 con nota fiscale ai fini della revisione dei valori IMU si ritiene richiesta 
non pertinente. 
Si accoglie la proposta derivante dalla relazione geologica di modificare la perimetrazione del lotto 
ASIE inserendo la fascia di rispetto di 5mt dalla frana quiescente sul lato OVEST e si propone di 
ampliare il lotto, lato a valle, per mantenere le caratteristiche fondiarie previste nella scheda di 
variante PSC n. 6d/88. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
PARZIALMENTE FAVOREVOLE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 6,  
presentata da     CORTELLONI ALMA 
acquisita con prot. N.   6.907 del  30/09/2021 



OSSERVAZIONE N.  7 
 
Acquisita con prot. N.  6.908 del 30/09/2021 
Presentata a nome di   CORTELLONI PAOLA 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 31 mappale 505  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito Scheda Variante PSC 2021 n. 6c/87   Area  ---  
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
Chiede di verificare il mantenimento delle caratteristiche della scheda variante n. 6c/87 e allegata 
annotazione fiscale ai fini dei valori IMU da rivedere. 
 
PARERE TECNICO: 
La verifica del mantenimento delle caratteristiche della scheda variante n. 6c/87 e  la nota fiscale ai 
fini della revisione dei valori IMU, si ritengono richieste non pertinenti all’oggetto delle 
osservazioni. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
NON PERTINENTE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 7,  
presentata da     CORTELLONI PAOLA 
acquisita con prot. N.   6908 del  30/09/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  8 
 
Acquisita con prot. N.  6.911 del 30/09/2021 
Presentata a nome di   CORTELLONI MARINA 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 31 mappale 504  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito Scheda Variante PSC n. 6e/89  Area ---  
 
Per la quale viene richiesta la seguente modifica: 
Chiede di verificare il mantenimento delle caratteristiche della scheda variante n. 6e/89 e allagata 
nota fiscale ai fini della revisione dei valori IMU 
 
PARERE TECNICO: 
La verifica del mantenimento delle caratteristiche della scheda variante n. 6e/89 e l’annotazione 
fiscale ai fini della revisione dei valori IMU, si ritengono richieste non pertinenti.  
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
NON PERTINENTE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 8,  
presentata da     CORTELLONI MARINA 
acquisita con prot. N.   6.911 del  30/09/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  9 
 
Acquisita con prot. N.  6.933 del 01/10/2021 
Presentata a nome di   IMMOBILIARE LA PINETA SNC E ZANAGLIA ROMANO E C. 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 31 mappali    275-416-430  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito Scheda Variante PSC 2021 n. 24/35   Area --- 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
Chiede di verificare il mantenimento delle caratteristiche della scheda variante n. 24/35 e allegata 
annotazione fiscale ai fini della revisione dei valori IMU 
 
PARERE TECNICO: 
La verifica del mantenimento delle caratteristiche della scheda variante n. 24/35 e  la nota fiscale ai 
fini della richiesta di revisione dei valori IMU, si ritengono richieste non pertinenti.  
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
NON PERTINENTE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 9,  
presentata da   IMMOBILIARE LA PINETA SNC E ZANAGLIA ROMANO E C. 
acquisita con prot. N.   6.933 del  01/10/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  10 

 

Acquisita con prot. N.  6.941 del 01/10/2021 

Presentata a nome di   SERAFINI IVAN E SERAFINI SERENA 

Inerente gli immobili individuati in Catasto, Comune di Sestola,   

foglio 38 mappale 141  

per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  

Ambito Scheda Variante PSC 2021 n. 21/25  Area ---  

 

Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 

In Rocchetta Sandri, Via Casa della Rosa, chiedono la modifica della scheda di variante PSC n. 

21/25 spostando più a monte l'area ASIE in previsione. 

 

PARERE TECNICO: 

In Rocchetta Sandri, Via Casa della Rosa, chiedono la modifica della scheda di variante PSC n. 

21/25 per lo spostamento dell'area ASIE in previsione lato a monte. 

 

L’area ASIE, in riferimento all’art. 102 del PSC e al successivo 1° POC in cui era inserita la 

proprietà Serafini, deve rispettare la caratteristica di adiacenza all’ambito urbano consolidato 

residenziale e nel caso specifico rimanere contenuto all’interno dell’ambito a verde periurbano e 

non invadere la zona rurale ARP. 

Si propone l’aggiornamento della delimitazione dell’area ASIE con ampliamento del primetro 

urbano e dell’ambito AC, inserimento di area a verde privato, ma all’interno del limite del verde 

periurbano.  

 

 

Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 

parere  

PARZIALMENTE FAVOREVOLE 

all’accoglimento dell’Osservazione n. 10,  

presentata da   SERAFINI IVAN E SERAFINI SERENA 

acquisita con prot. N.   6.941 del  01/10/2021 



OSSERVAZIONE N.  11 
 
Acquisita con prot. N.  6.945 del 01/10/2021 
Presentata a nome di   MENETTI ANTONIO 
Inerente gli immobili individuati in Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 17 mappale   009  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AS3     Area Montefiorino di Sotto  
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Castellaro n/F., loc. Montefiorino di sotto, chiede la riclassificazione della categoria di intervento 
del fabbricato mappale 009 da "Restauro e risanamento conservativo di tipo A" a  "Restauro e 
risanamento conservativo di tipo B o C". 
 
 
PARERE TECNICO: 
La proposta prevede la riclassificazione della categoria di intervento del fabbricato mappale 009 da 
"Restauro e risanamento conservativo di tipo A" a " Restauro e risanamento conservativo di tipo B 
o C". 
Si tratta di un fabbricato oggetto di un intervento di recupero in corso d'opera, approvato con titolo 
autorizzativo PDC 139/2007. Considerate le caratteristiche storico architettoniche e lo stato di 
conservazione del complesso rurale riconsciuto come ambito AS3 e del fabbricato in oggetto, si 
ritiene rivedibile la catalogazione con vincolo di restauro RCC di tipo A con il passaggio  alla 
categoria di RRC di tipo B, che ne garantisce comunque la tutela per gli aspetti di integrazione 
architettonica. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
All’accoglimento dell’Osservazione n. 11. 



OSSERVAZIONE N.  12 
 
Acquisita con prot. N.  6.946 del 01/10/2021 
E integrata con prot. N.  8.727 del 30/11/2021 
Presentata a nome di   MENETTI ANTONIO 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 33 mappali 291 - 293  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AC1     Area APUA 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Sestola, Via Maneggio, chiede di riclassificare l'area da “APUA - area soggetta a Piano 
Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti consolidati" 
(intervento diretto), per una superficie territoriale di mq 2.400, con l’inserimento di viabilità 
pubblica e parcheggio pubblico in progetto. 
Inoltre chiede modificare la previsione del pedonale in progetto a Monte del lotto. 
 
 
PARERE TECNICO: 
 
L'osservazione in coerenza con la varinte al PSC adotatta, chiede la riclassificazione dell'area da 
“APUA - area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad incrementi 
edilizi negli ambiti consolidati" (intervento diretto) in una zona urbanizzata ed antropizzata, con la 
disponibilità al’inserimento sulla proprietà della previsione di viabilità pubblica e di parcheggio 
pubblico in progetto, a servizio anche dei sottostanti servizi del maneggio ora privi di parcheggio. 
Si ritiene di accogliere la proposta in quanto appare conforme alle prescrizioni della LR 20/2000 e 
s.m.i. ed alle NTA del PTCP vigente, nonché se ne ravvisa l’utilità pubblica. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 12,  
presentata da     MENETTI ANTONIO 
acquisita con prot. N.   6.946 del  01/10/2021 
E integrata con prot. N.  8.727 del  30/11/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  13 
 
Acquisita con prot. N.  7157 del 11/10/2021 
Presentata a nome di   CAPITANI ROBERTO 
    PASSINI ALMA 
    BERNARDINI MARA 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 40 mappali 592 - 594  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito ARS1     Area ---  
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Sestola, in via Marchiani, chiedono l’eliminazione della previsione del parcheggio pubblico 
multipiano o il recepimento delle controdeduzioni al PUA adottato   
 
 
PARERE TECNICO: 
L’osservazione al PSC adottato chiede l’eliminazione di una previsione delle NTA del PSC per 
l’ambito ARS1, relativamente alla realizzazione di un parcheggio multipiano nell’ambito 
dell’interventoi generale da attuarsi con PUA. 
Tale previsione è da conservare in quanto resta invariato il valore di strategicità del comparto per la 
più generale riqualificazione e dotazione di attrezzature per il centro storico di Sestola. 
La richiesta di recepimento delle controdeduzioni al precedente PUA adottato, non è  pertinente  
con gli indirizzi della presente variante specifica. 
  
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
NEGATIVO  
all’accoglimento dell’Osservazione n. 13,  
presentata da   CAPITANI ROBERTO 
    PASSINI ALMA 
    BERNARDINI MARA 
acquisita con prot. N.   7157 del  11/10/2021 



OSSERVAZIONE N.  14 
 
Acquisita con prot. N.  7211 del 13/10/2021 
Presentata a nome di   BIOLCHINI ENNIO E ALTRI 
Inerente gli immobili individuati al Catasto,  Comune di Sestola,   
foglio 20 mappale 248  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito ARP     Area ---- 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Vesale, Via Serlina, in ambito rurale, si oppone alla nuova previsione per ampliamento 
parcheggio pubblico nella scheda di variante 5.VESALE del fascicolo 3.3 delle varianti adottatte. 
 
PARERE TECNICO: 
Vista la richiesta di conservazione dell’uso agricolo del terreno interessato, considerato che la 
dotazione attuale e per nuova realizzazione previsti dal PSC sia comunque sufficiente a soddisfare 
le attuali esigenze del centro abitato, si valuta di eliminare la previsione inserita con l’adozione 
nella scheda 5.VESALE allegato 3.3  
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 14,  
presentata da     BIOLCHINI ENNIO E ALTRI 
acquisita con prot. N.   7211 del  13/10/2021 



OSSERVAZIONE N.  15 
 
Acquisita con prot. N.  7230 del 14/10/2021 
Presentata a nome di   FERRARI DANIELE  
    FERRARI PAOLO 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 29 mappali 268 – 269  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito scheda di variante PSC n. 28a/39  Area ---- 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
Si oppongono alla produzione della documentazione integrativa geologica realtiva alla scheda di 
variante PSC n. 28a/39. 
 
PARERE TECNICO: 
Constatato che il Servizio Pianificazione della Provincia di Modena, nel contributo istruttorio alla 
proposta di variante specifica al PSC, Ns. prot. 4305 del 17/06/2021, ha comunicato che le varianti 
proposte (segue elenco) “dovranno contenere una relazione geologica e sismica comprensiva degli 
adeguati approfondimenti geognostici e geofisici …”, e che la presente relazione di 
controdeduzione deve rispondere alle riserve provinciali  

Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
NEGATIVO 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 15,  
presentata da   FERRARI DANIELE  
    FERRARI PAOLO 
acquisita con prot. N.   7.230 del  14/10/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  16 
 
Acquisita con prot. N.  7254 del 15/10/2021 
Presentata a nome di   LA PINETA IMMOBILIARE SRL 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 46 mappali 6 – 7   
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AC1     Area APUA 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Sestola, Via Gonde, in ambito urbano consolidato,chiede di riclassificare l'area da “APUA - area 
soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti 
consolidati" (intervento diretto). Per una superficie territoriale di mq 2500.  
 
PARERE TECNICO: 
L'osservazione richiede in Sestola, Via Gonde, la riclassificazione dell'area da “APUA - area 
soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti 
consolidati" (intervento diretto). 
 
Vista la scadenza del periodo transitorio del 31/12/2021 della L.R. 24/2017, rilevata la presenza del 
forte declivio del terreno interessato all’intervento e quindi la difficoltà nel realizzare parcheggi 
pubblici ulteriori, si ritiene di accogliere la proposta in quanto ambito consolidato, quindi conforme 
alle prescrizioni della LR 20/2000 e s.m.i. ed alle NTA del PTCP vigente, limitando la previsione di 
una quota ridotta di parcheggi pubblici eccedenti lo standard al lato della strada esistente a monte 
del lotto. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 16,  
presentata da    LA PINETA IMMOBILIARE SRL 
acquisita con prot. N.   7254 del  15/10/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  17 
 
Acquisita con prot. N.  7300 del 16/10/2021 
Presentata a nome di   SOC. CAMPING SESTOLA SRL  
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 47 mappali 160 – 480 – 686   
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AC6     Area Camping – Viabilità pubblica in progetto 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Sestola, Via Palazzuola, in ambito urbano consolidato specialistico AC6, chiede di eliminare la 
previsione della viabilità pubblica all'interno del comparto Camping Sestola 
 
 
PARERE TECNICO: 
Il lotto fa parte del PUA camping Sestola che ha permesso la riorganizzazione dell’esistente e 
l’ampliamento del complesso a monte della strada in previsione; successivamente sono stati 
rilasciati i PDC per le opere generali, i nuovi servizi e i nuovi bungalow. 
La previsione della viabilità pubblica rimane un elemento strategico previsto dal PSC vigente per il 
collegamento della via Statale per Fanano e la via Passerino che conduce al comprensorio sciistico, 
in alternativa alla inadeguata viabilità esistente. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
NEGATIVO 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 17,  
presentata da     SOC. CAMPING SESTOLA SRL 
acquisita con prot. N.   7300 del  16/10/2021 



OSSERVAZIONE N.  18 
 
Acquisita con prot. N.  7302 del 16/10/2021 
Presentata a nome di   BONACORSI LUCA 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 19 mappali 553-593-595  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AS1     Area  
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Castellaro, Via Provinciale Per Pavullo, Loc. Fontanaccia, in ambito storico, chiede di inserire la 
destinazione turistico-alberghiera sulla borgata storica 
 
 
PARERE TECNICO: 
Non si ritiene possibile prevedere l'inserimento di una ambito ATA solo parziale rispetto ad un 
complesso edilizio unitario a corte formato da più immobili, inoltre tutelato con la categoria del 
Restauro scientifico. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
NEGATIVO  
all’accoglimento dell’Osservazione n. 18,  
presentata da     BONACORSI LUCA 
acquisita con prot. N.   7302 del  16/10/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  19 
 
Acquisita con prot. N.  7306 del 16/10/2021 
Presentata a nome di   MAGA SRL 
Inerente gli immobili individuati in  Catasto,  Comune di Sestola,   
foglio 40 mappali 35 – 36 – 578   
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito  NIS1     Area  
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Sestola, Via Frattone, Riclassificazione dell'area da NIS1”Nuovi insediamenti Sestola Ovest” ad 
"ASIE - aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti consolidati" (intervento diretto). 
 
Per una superficie territoriale di mq 2.300  
 
PARERE TECNICO: 
 
L'osservazione chiede che in Sestola, Via Frattone, la riclassificazione dell'area da da NIS1”Nuovi 
insediamenti Sestola Ovest” ad  "ASIE - aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti 
consolidati" (intervento diretto). 
 
Vista la scadenza del periodo transitorio del 31/12/2021 della L.R. 24/2017, la prossimità dell’area 
al limite del territorio urbanizzato e facente parte di area urbanizzabile con ambito NIS, servita dalle 
reti recnologiche, si ritiene di accogliere la proposta in quanto appare conforme alle prescrizioni 
delle NTA del PTCP vigente, inserendo una fascia di verde privato tra l’edificio ad uso autorimesse 
esistente e il nuovo ambito ASIE. La restante parte della proprietà permane nell’ambito NIS1. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE  
In merito all’Osservazione n. 19,  
presentata da     MAGA SRL 
acquisita con prot. N.   7306 del  16/10/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  20 
 
Acquisita con prot. N.  7333 del 18/10/2021 
 
Presentata a nome di   BASTAI GIULIO 
    BONUCCHI ERMANNO 
    BEATO ORAZIO 
    BEATO GIUSEPPE 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 46 mappali 247 – 249 – 250   
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AC2     Area Scheda Variante PSC 2021 n. 28/82 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Sestola, Via delle Ville, in ambito urbano consolidato, chiede di eliminare la  previsione 
dell'ampliamento della sede stradale pubblica. 
 
 
PARERE TECNICO: 
 
Si ritiene che la proposta non sia accoglibile in quanto la previsione interessa il lato della strada 
interessato al futuro intervento edilizio dell’ambito ASIE, ora privo di banchina e delimitato da una 
scarpata, quindi necessario.  
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
NEGATIVO 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 20,  
presentata da    BASTAI GIULIO 
     BONUCCHI ERMANNO 
     BEATO ORAZIO 
     BEATO GIUSEPPE  
acquisita con prot. N.   7333 del  18/10/2021 



OSSERVAZIONE N.  21 
 
Acquisita con prot. N.  7334 del 18/10/2021 
Presentata a nome di   PIERACCI ANTONIO 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 47 mappale 622  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito NIS4     Area  
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Sestola, Via Pradole, chiede di modificare la classificazione dell'area da NIS4 a Verde agricolo 
periurbano in contiguità alla borgata denominata “Le Pradole”.  
 
 
PARERE TECNICO: 
Si ritiene che la proposta non sia coerente con gli obiettivi della variante, in quanto interessa una 
porzione del campo da golf esistente riconosciuto e classificato nella presente variante al PSC quale 
ambito AC6 - Ambiti urbani specialistici per la ricreazione, lo sport e il tempo libero.  
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
NEGATIVO 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 21,  
presentata da     PIERACCI ANTONIO 
acquisita con prot. N.   7334 del  18/10/2021 



OSSERVAZIONE N.  22 
 
Acquisita con prot. N.  7864 del 03/11/2021 
Presentata a nome di   BUSIN MARC JACKY 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 33 mappale 474 
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AC2     Area APUA 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Sestola, Via Maneggio, Loc. Il Serrone, in ambito urbano consolidato,chiede di riclassificare 
l'area da “APUA - area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad 
incrementi edilizi negli ambiti consolidati" (intervento diretto). Per una superficie territoriale di mq 
2.000.   
 
PARERE TECNICO: 
L'osservazione chiede che in Sestola, Via Maneggio, Loc. Il Serrone, la riclassificazione dell'area da 
“APUA - area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad incrementi 
edilizi negli ambiti consolidati" (intervento diretto). 
 
Vista la scadenza del periodo transitorio del 31/12/2021 della L.R. 24/2017, si valuta di accogliere 
la proposta in quanto ambito urbano consolidato, con la condizione dell’inserimento di una quota di 
parcheggi pubblici previsti dal PUA a margine della nuova strada interna al comparto ASIE, quindi 
in conformità alle prescrizioni della LR 20/2000 e s.m.i. ed alle NTA del PTCP vigente.  
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 22,  
presentata da     BUSIN MARC JACKY 
acquisita con prot. N.   7864 del  03/11/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  23 
 
Acquisita con prot. N.  7954 del 06/11/2021 
Presentata a nome di   IMMOBILIARE EDILSTAR SRL 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 41 mappale 698  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AC2     Area APUA 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
Sestola, Via delle Ville, in ambito urbano consolidato, chiede in ambito urbano consolidato, chiede 
di riclassificare l'area da “APUA - area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree 
soggette ad incrementi edilizi negli ambiti consolidati" (intervento diretto).  
 
 
PARERE TECNICO: 
L'osservazione chiede che in Sestola, Via delle Ville, la riclassificazione dell'area da “APUA - area 
soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti 
consolidati" (intervento diretto). 
 
Vista la scadenza del periodo transitorio del 31/12/2021 della L.R. 24/2017, considerata la 
localizzazione in ambito urbano consolidato servito da reti tecnologiche e viabilità, posto tra le due 
strade principali del centro, a valle e a monte, si ritiene di accogliere la proposta in quanto appare 
conforme alle prescrizioni della LR 20/2000 e s.m.i. ed alle NTA del PTCP vigente. 
Si mantiene la previsione del pedonale in progetto su Via delle Ville. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 23,  
presentata da     IMMOBILIARE EDILSTAR SRL 
acquisita con prot. N.   7954 del  06/11/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  24 
 
Acquisita con prot. N.  7984 08/11/2021 
Presentata a nome di   PINI ADRIANA, PINI MERCEDE, 
    PINI GIORGIO e PINI ALBINO 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 38 mappali 1004 – 1055 – 1056 – 1058  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito Scheda Variante PSC 2021 n 6a/65   Area  
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
Si chiede la modifica della scheda di variante n. 6a/65 riclassificando l'area da “APUA - area 
soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti 
consolidati" (intervento diretto). Inoltre nella relazione geologica integrativa il geologo chiede di 
modificare l’area edificabile inserendo la fascia di rispetto di 5 mt dalla frana quiescente al lato 
OVEST.  
 
 
PARERE TECNICO: 
 
L'osservazione chiede che in Sestola, Via Palazzuola, la riclassificazione dell'area da “APUA - area 
soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” prevista nella Scheda Variante PSC adottata n 6a/65 ad  
"ASIE - aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti consolidati" (intervento diretto). 
 
Vista la scadenza del periodo transitorio del 31/12/2021 della L.R. 24/2017, considerata la 
localizzazione dell’area in prossimità della strada esistente e a confine del tracciato stradale in 
previsione, al confine dell’ambito consolidato e servita dalle reti tecnologiche, si ritiene di 
accogliere la proposta. Si accoglie inoltre la proposta del geologo di inserire la fascia di rispetto di 
5mt dalla frana quiescente sul lato Ovest. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 24,  
presentata da     PINI ADRIANA, PINI MERCEDE, 
      PINI GIORGIO e PINI ALBINO 
 
acquisita con prot. N.   7984 del  08/11/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  25 
 
Acquisita con prot. N.  8297 del 18/11/2021 
Presentata a nome di   BENVENUTI VENANZIO, BENVENUTI VALERIO, 
    CAVICCHI SERGIO e BINI MARIA PIA 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 33 mappali 462 – 464  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AC1     Area APUA 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Sestola, Via Maneggio, Loc. Il Serrone, in ambito urbano consolidato,chiede di riclassificare 
l'area da “APUA - area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad 
incrementi edilizi negli ambiti consolidati" (intervento diretto).  
 
PARERE TECNICO: 
L'osservazione chiede che in Sestola, Via Maneggio, Loc. Il Serrone, la riclassificazione dell'area da 
“APUA - area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad incrementi 
edilizi negli ambiti consolidati" (intervento diretto). 
 
Vista la scadenza del periodo transitorio del 31/12/2021 della L.R. 24/2017, trattandosi di ambito 
urbano consolidato, si ritiene di accogliere la proposta in quanto appare conforme alle prescrizioni 
della LR 20/2000 e s.m.i. ed alle NTA del PTCP vigente. Si trasferisce una parte della previsione di 
parcheggi pubblici in progetto all’interno PUA riportata in cartografia di PSC, sulla proprietà a 
bordo della strada via Maneggio. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 25,  
presentata da    BENVENUTI VENANZIO, BENVENUTI VALERIO, 
     CAVICCHI SERGIO e BINI MARIA PIA 
acquisita con prot. N.   8297 del  18/11/2021 



OSSERVAZIONE N.  26 
 
Acquisita con prot. N.  8338 del 19/11/2021 
Presentata a nome di   MARIANI GIUSEPPE e CARIA GIUSEPPINA 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 33 mappale 472  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AC1     Area APUA 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Sestola, Via Maneggio, Loc. Il Serrone, in ambito urbano consolidato,chiede di riclassificare 
l'area da “APUA - area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad 
incrementi edilizi negli ambiti consolidati" (intervento diretto).    
 
PARERE TECNICO: 
L'osservazione chiede che in Sestola, Via Maneggio, Loc. Il Serrone, la riclassificazione dell'area da 
“APUA - area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad incrementi 
edilizi negli ambiti consolidati" (intervento diretto). 
 
Vista la scadenza del periodo transitorio del 31/12/2021 della L.R. 24/2017, vista la localizzazione 
dell’area in ambito urbano consolidato, si ritiene di accogliere la proposta in quanto appare 
conforme alle prescrizioni della LR 20/2000 e s.m.i. ed alle NTA del PTCP vigente, inserendo 
inoltre parte dei parcheggi previsti nel PUA, congiuntamente ed in continuità con la previsione per 
l’area dei sigg. Cavicchi, Benvenuti Bini (Osservazione 25). 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 26,  
presentata da    MARIANI GIUSEPPE e CARIA GIUSEPPINA 
acquisita con prot. N.   8338 del  19/11/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  27 
 
Acquisita con prot. N.  8720 del 30/11/2021 
Presentata a nome di   BERNARDI ENZA e MINELLI TANIA 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 40 mappale 186  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AC1     Area APUA 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Sestola, Via delle Ville, in ambito urbano consolidato, chiede di riclassificare l'area da “APUA - 
area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad incrementi edilizi negli 
ambiti consolidati" (intervento diretto). Per una superficie territoriale di mq 1390.  
 
PARERE TECNICO: 
L'osservazione chiede che in Sestola, Via delle Ville, la riclassificazione dell'area da “APUA - area 
soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti 
consolidati" (intervento diretto). 
 
Vista la scadenza del periodo transitorio del 31/12/2021 della L.R. 24/2017, considerata la 
localizzazione in ambito urbano consolidato posto al centro del paese, servitoda parcheggi, viabilità 
e reti tecnologiche, si ritiene di accogliere la proposta in quanto appare conforme alle prescrizioni 
della LR 20/2000 e s.m.i. ed alle NTA del PTCP vigente. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 27,  
presentata da    BERNARDI ENZA e MINELLI TANIA  
acquisita con prot. N.   8720 del  30/11/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  28 
 
Acquisita con prot. N.  8810 del 03/12/2021 
Presentata a nome di   PUCCINI ELISA 
Inerente gli immobili individuati al Catasto,  Comune di Sestola,   
foglio 39 mappali 21 – 23 – 182 – 188 – 190  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AC2     Area APUA 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Sestola, Loc. Poggioraso, Via Fioppe, in ambito urbano consolidato,chiede di riclassificare l'area 
da “APUA - area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad incrementi 
edilizi negli ambiti consolidati" (intervento diretto). Per una superficie territoriale di mq 1200.  
 
PARERE TECNICO: 
L'osservazione chiede in Sestola, Via Fioppe, la riclassificazione dell'area da “APUA - area 
soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree soggette ad incrementi edilizi negli ambiti 
consolidati" (intervento diretto). 
 
Vista la scadenza del periodo transitorio del 31/12/2021 della L.R. 24/2017, si ritiene di accogliere 
la proposta in quanto inserita in ambito urbano consolidato all’interno del perimetro urbano, servito 
da reti tecnologiche e viabilità esistente, quindi conforme alle prescrizioni della LR 20/2000 e s.m.i. 
ed alle NTA del PTCP vigente. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 28,  
presentata da    PUCCINI ELISA  
acquisita con prot. N.   8810 del  03/12/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  29 
 
Acquisita con prot. N.  8821 del 03.12.2021 
Presentata a nome di   BOLDRINI LUCIANA 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 31 mappale 282  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito  AC5    Area APUA 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Roncoscaglia, Via Casa Giacomo, in territorio urbano, chiede di eliminare l’area fabbricabile 
prevista con l’APUA 26. 
 
PARERE TECNICO: 
 
La proposta prevede l’eliminazione della parte di area edificabile inserita nell’APUA 26 e 
riclassificarla a ambito AC5, in una porzione di terreno marginale rispetto alle abitazioni esistenti a 
monte e aperto verso l’area PUA a valle; una porzione a valle, a confine con l’ambito PUA viene 
classificata come verde pubblico in progetto. 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 29,  
presentata da   BOLDRINI LUCIANA 
acquisita con prot. N.   8821 del 03/12/2021 
    



OSSERVAZIONE N.  30 
 
Acquisita con prot. N.  8980 del 11/12/2021 
Presentata a nome di   CERFOGLI LUCIA 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 19 mappale 512  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AC5     Area APUA 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In frazione Castellaro, Via Provinciale per Pavullo, in ambito urbano consolidato, chiede di 
riclassificare l'area da “APUA - area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  ambito agricolo. 
 
PARERE TECNICO: 
 
Si ritiene di accogliere la proposta in quanto si tratta di un’area marginale dell’ambito urbano, 
ancora ad uso seminativo, priva di urbanizzazioni, quindi da poter ridestinare a verde agricolo 
periurbano ARP, con l’eliminazione sia dell’APUA che dell’ambito AC5. 
 
Si ritiene di accogliere la proposta in quanto si tratta di un’area marginale all’ambito urbano da 
urbanizzare, ancora ad uso seminativo, quindi da ridestinarsi a verde agricolo periurbano. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 30,  
presentata da    CERFOGLI LUCIA  
acquisita con prot. N.   8980 del  11/12/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  31 
 
Acquisita con prot. N.  8981 del 11/12/2021 
Presentata a nome di   BONACORSI LORETTA E MAGNANI ELSA 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 19 mappale 514 
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AC5     Area APUA 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In frazione Castellaro, Via Provinciale per Pavullo, in ambito urbano consolidato, chiede di 
riclassificare l'area da “APUA - area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  "ASIE - aree 
soggette ad incrementi edilizi negli ambiti consolidati" (intervento diretto). Per una superficie 
territoriale di mq 1200.  
 
PARERE TECNICO: 
 
Vista la scadenza del periodo transitorio del 31/12/2021 della L.R. 24/2017, trattandosi di un lotto 
di terreno marginale all’attuale ambito APUA, la cui superficie viene ridotta con l’accoglimento 
delle osservazioni n. 30, 32 e 33, e servito dal tratto di collegamento della strada comunale alla 
Provinciale, dotato dalle reti tecnologiche, si valuta di accogliere la proposta in quanto già parte di 
ambito consolidato interno al perimetro urbano. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
all’accoglimento dell’Osservazione n. 31,  
presentata da    BONACORSI LORETTA E MAGNANI ELSA 
acquisita con prot. N.   8981 del  11/12/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  32 
 
Acquisita con prot. N.  9010 del 14/12/2021 
Presentata a nome di   BEGANI PAOLO 
Inerente gli immobili individuati al Catasto,  Comune di Sestola,   
foglio 19 mappale 197  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AC5     Area APUA 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In Castellaro, Via Provinciale per Pavullo, in ambito urbano consolidato,chiede di riclassificare 
l'area da “APUA - area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  agricolo. 
 
PARERE TECNICO: 
Si ritiene di accogliere la proposta in quanto si tratta di un’area marginale dell’ambito urbano, 
ancora ad uso seminativo, priva di urbanizzazioni, quindi da poter ridestinare a verde agricolo 
periurbano ARP, con l’eliminazione sia dell’APUA che dell’ambito AC5. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE all’accoglimento dell’Osservazione n. 32,  
presentata da    BEGANI PAOLO 
acquisita con prot. N.   9010  del 14/12/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  33 
 
Acquisita con prot. N.  9140 del 18/12/2021 
Presentata a nome di   BONACORSI ELMIRA, BONACORSI CECILIA, 
    ROSSI FRANCESCO, ROSSI DANIELE E ROSSI PAOLO 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 19 mappale 196  
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AC5     Area APUA 
 
Per i quali viene richiesta la seguente modifica: 
In frazione Castellaro, Via Provinciale per Pavullo, in ambito urbano consolidato,chiede di 
riclassificare l'area da “APUA - area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo” ad  agricolo. 
 
PARERE TECNICO: 
Si ritiene di accogliere la proposta in quanto si tratta di un’area marginale dell’ambito urbano 
consolidato AC5, ancora ad uso seminativo, priva di urbanizzazioni, quindi da potere ridestinare a 
verde agricolo periurbano ARP, con l’eliminazione sia dell’APUA che dell’ambito AC5. 
 
Si ritiene di accogliere la proposta i quanto terreno attualmente ad uso agricolo, distinto 
dall’effettivo ambito urbanizzato, inserendo la categoria di verde periurbano sull’area di proprietà.  
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
All’accoglimento dell’Osservazione n. 33,  
presentata da    BONACORSI ELMIRA, BONACORSI CECILIA, 
     ROSSI FRANCESCO, ROSSI DANIELE E ROSSI PAOLO 
acquisita con prot. N.   9140   del   18/12/2021 
 



OSSERVAZIONE N.  34 
 
Acquisita con prot. N.  9221 del 22/12/2021 
Presentata a nome di   SAN NICOLO’ SRL 
Inerente gli immobili individuati al Catasto, Comune di Sestola,   
foglio 40 mappali 155 – 455   
per i quali il PSC adottato prevede una classificazione in  
Ambito AC2     Area ATA 
 
Per i quali viene richiesta la seguente variante: 
In Sestola, Piazza Passerini, in ambito urbano consolidato AC2, si chiede di eliminare il vincolo 
“ATA – Attrezzature turisitche-alberghiere” sull’Albergo denominato “Hotel Cristallo”. 
 
PARERE TECNICO: 
 
Preso atto che l’albergo non esercita più la sua attività da oltre 7 anni, si valuta favorevolmente la 
richiesta di eliminazione del perimetro ATA, con la condizione che il futuro intervento di 
riconversione funzionale debba farsi carico della riqualificazione delle aree pubbliche circostanti, da 
autorizzarsi attraverso un titolo edilizio convenzionato. 
 
Tutto quanto sopra evidenziato, in merito all’Osservazione di che trattasi si ritiene di esprimere 
parere  
FAVOREVOLE 
All’accoglimento dell’Osservazione n. 34,  
presentata da    SAN NICOLO’ SRL 
acquisita con prot. N.    9221   del   22/12/2021 
 



5. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E RISERVE DELLA PROVINCIA 

 

Premessa 

Con prot. 8008 del 08/11/2021 è stata assunto l’atto del Presidente della Provincia di Modena 
contenente l’istruttoria del Servizio Programmazione Urbanistica, scolastica e trasporti prot. 
35396 del 05/11/2021 è stata svolta ai sensi dell’art. 4 LR 24/2017 con RISERVE ai sensi 
dell’art. 32 della LR 20/2020 e PARERE in merito alla riduzione del rischio sismico ai sensi 
dell’art. 5 della LR 19/2008. 

In data 16/06/2021 con nota prot. 19208 il sopracitato Servizio ha inviato al Comune di Sestola 
il Contributo istruttorio alla Variante del quale si richiamano integralmente i contenuti. 

La conferenza di Pianificazione si è conclusa senza addivenire alla stipula dell'Accordo di 
Pianificazione dell'art. 14 Comma 7 della LR 20/2000; pertanto lo strumento urbanistico 
generale è soggetto all'Intesa finale con la Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 
10 LR 20/2000. 

In sede di Intesa verrà espresso anche il parere motivato VAS, a seguito dell’acquisizione da 
parte della Provincia delle osservazioni complessivamente pervenute e della bozza di 
controdeduzione. 

In ordine alla presente variante sono pervenuti alla Provincia di Modena i seguenti pareri: 

- ARPAE nota prot.137848 del 07/09/2021, acquisito agli atti provinciali con nota prot. 27699 
del 08/09/2021; 

- AUSL nota prot. 70649 del 08/09/2021, acquisito agli atti provinciali con nota prot. 27991 del 
09/09/2021.  

 

RISERVE ai sensi dell’art. 32 della LR 20/2000 

Riserva n. 1 

“In ragione della necessità di assumere elaborati cartografici di Piano che migliorino la 
leggibilità delle informazioni rappresentate, si ritiene necessario che vengano fornite le 
cartografie aggiornate dell’intero territorio comunale dei tematismi modificati con la Variante 
aggiornando la legenda con i tematismi introdotti dalla presente Variante.” 

Controdeduzione 

In fase di adozione e nella presente successiva riadozione si è ritenuto di procedere con la 
rappresentazione di estratti cartografici per ognuno degli oggetti di variante specifica per 
ragioni tecnico organizzative causate dalla indisponibilità della cartografia georeferenziata di 
base che ha reso necessario il suo aggiornamento e adeguamento alle disposizioni regionali, 
ancora in corso. Questo lavoro viene concluso a breve, in modo tale che in fase di 
approvazione la variante al PSC venga rappresentata nella sua completezza con 
l’adeguamento di tutta la cartografia di piano. 

 

Riserva n. 2 

“Lo strumento adottato ha assunto la carta del dissesto del PTCP approvato con DCP n.46 
del 18/03/2009 (d’ora in poi PTCP 2009) e normativa collegata. Come già riportato nel 
contributo istruttorio del 17/06/2021, e nella riserva 1, si ritiene necessario che vengano 
comunque fornite le cartografìe aggiornate della carta del dissesto.” 

 



Controdeduzione 

In fase di adozione e nella presente successiva riadozione si è ritenuto di procedere con la 
rappresentazione di estratti cartografici della carta del dissesto per ognuno degli oggetti di 
variante specifica per coerenza di rappresentazione e per ragioni tecnico organizzative 
causate dalla indisponibilità della cartografia georeferenziata di base che ha reso necessario 
il suo aggiornamento e adeguamento alle disposizioni regionali, ancora in corso. Questo 
lavoro viene concluso a breve, in modo tale che in fase di approvazione la carta del dissesto 
del territorio comunale venga rappresentata nella sua interezza. 

 

Riserva n. 3 

“Con riferimento alla proposta 17/62 relativa a Castelletto Malavasi deve essere aggiornato 
l’elaborato presentato relativo al foto inserimento della proposta progettuale al fine di verificare 
il corretto inserimento nel contesto.” 

Controdeduzione 

La scheda della proposta 17/62 è stata aggiornata con l’inserimento di riprese fotografiche 
volte a mostrare la non interferenza della parte destinata a nuova edificazione rispetto al punto 
di vista dalla strada di accesso dell’immobile tutelato. 

 

Riserva n. 4 

 “Si ribadisce quanto già espresso nel contributo istruttorio relativamente alla necessità di 
motivare la scelta delle modifiche alle previsioni di dotazioni territoriali di parcheggi pubblici, 
oltre alle aree verdi e alla verifica delle reti per quel che concerne nello specifico gli Ambiti 
ATA. Si sottolinea come nell’elaborato adottato denominato “relazione si faccia illustrativa”, al 
paragrafo 3.9 si faccia riferimento ad una tabella di sintesi che non risulta allegata al piano.” 

Controdeduzione 

La motivazione della scelta di modificare la dotazione territoriale di parcheggi pubblici deriva:  

- dall’effettuazione di verifiche di fattibilità per la realizzazione delle previsioni di piano su 
terreni inadatti per caratteristiche geomorfologiche, in particolare la pendenza eccessiva; 

- dalla carenza di dotazione di parcheggi pubblici in determinate aree (es. centri storici di 
Sestola e di Vesale); 

- dalla riclassificazione di ambiti APUA da attuarsi con PUA in ambiti ASIE da attuarsi con 
intervento diretto convenzionato, in cui le precedenti previsioni vengono ridefinite per i singoli 
nuovi ambiti. 

La motivazione della scelta di modificare la dotazione territoriale di verde pubblico deriva:  

- dalla riclassificazione di ambiti APUA da attuarsi con PUA in ambiti ASIE da attuarsi con 
intervento diretto convenzionato, in cui le precedenti previsioni vengono ridefinite per i singoli 
nuovi ambiti; 

- dalla riduzione di superficie di aree edificabili in abiti consolidati con la riclassificazione per 
aree a verde pubblico (o verde privato). 

Tutte le aree la cui classificazione è passata da APUA ad ASIE sono state oggetto di verifica 
rispetto all’esistenza delle dorsali delle reti tecnologiche pubbliche e della viabilità di accesso. 

La tabella di sintesi del bilancio delle dotazioni di parcheggi pubblici e verde pubblico a seguito 
di varianti specifiche viene allegata alla relazione illustrativa.  

 



Riserva n.5 

“Relativamente al “Polo Funzionale dello Sci - Sistema Cimone”, oltre a quanto già riportato 
nel Contributo istruttorio fornito da ARPAE che si condivide e si fa proprio, relativamente alla 
“Proposta di localizzazione di un’area con destinazione di Area attrezzata di sosta 
temporanea” si prescrive che venga inserito il rispetto delle prescrizioni dell’Art. 21 del PTCP 
vigente in relazione al sistema forestale e boschivo.” 

Controdeduzione 

Si prende atto di quanto richiesto e si aggiornano gli elaborati di riferimento. 

 

 

PARERE in merito alla riduzione del rischio sismico ai sensi dell’art. 5 della LR 19/2008 

Premessa 

Si richiamano le considerazioni riportate nel contributo istruttorio del 17/06/2021, nel quale 
veniva riportato, al punto 2, che le Varianti proposte dovranno contenere una relazione 
geologica e sismica comprensiva degli adeguati approfondimenti geognostici e geofisici e 
delle verifiche di sicurezza richieste dalle normative vigenti atte a dimostrare la fattibilità degli 
interventi, relazione che dovrà inoltre essere conforme alle normative sismiche regionali 
vigenti. 

Nel piano adottato queste relazioni geologiche e sismiche non sono state allegate ma vengono 
ancora richieste nelle Schede aggiornate. 

L’assenza di tali analisi e approfondimenti per gli ambiti per i quali sono necessari, non 
permette alla Provincia di Modena di potersi esprimere sulla Variante Urbanistica per quegli 
ambiti nei quali si prevede un aumento del carico urbanistico e nelle proposte nelle quali si 
interferisce con movimenti gravitativi in atto, proposte già individuate nel contributo istruttorio 
del 17/06/2021 al quale si rimanda. 

Di conseguenza risulta fondamentale che ai fini dell’espressione di un parere favorevole in 
merito alla riduzione del rischio geologico e sismico ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 siano 
prodotte le relazioni geologiche e sismiche per gli ambiti per i quali queste sono necessarie 
facendo anche riferimento al punto 2 del contributo istruttorio del 17/06/2021. 

 

Richiesta n. 6  

“La documentazione allegata alla Variante in oggetto, per tutte quelle proposte prive delle 
necessarie relazioni geologiche e sismiche, dovrà essere necessariamente integrata con tutte 
le relazioni geologiche e sismiche redatte ai sensi delle normative vigenti e necessarie a 
valutare la fattibilità delle trasformazioni urbanistiche proposte, relazioni che risultano essere 
necessarie ai fini dell’espressione di un parere favorevole in merito alla riduzione del rischio 
geologico e sismico ai sensi dell’art. 5  della L.R. 19/2008 da parte dello scrivente Servizio. 

Si ritiene inoltre necessario che venga eseguita una verifica più approfondita delle criticità 
relative alla tematica del dissesto per alcuni ambiti che presentano variazioni degli ambiti 
urbani consolidati all’interno dei perimetri dei comparti in variante.  

Si ritiene altresì necessario che venga rivalutata la definizione di distanze di rispetto da 
movimenti gravitativi quiescenti.” 

 

 

 



Risposta 

Tutte le schede delle varianti specifiche relative all’adozione con DCC n.28 del 02/08/2021 
sono state integrate con le relazioni geologiche e sismiche richieste, mentre le schede inserite 
nella presente riadozioni ne sono ancora sprovviste benchè in fase di redazione. 

 

Richiesta n. 7 

“Riguardo all'assunzione dei esiti degli studi di MSC e dell'analisi di CLE realizzati dalla 
Amministrazione Comunale con i finanziamenti OPCM 4007/2012 in relazione alle disposizioni 
vigenti ed in conformità all’art 14 del PTCP 2009, al fine di perseguire la riduzione del rischio 
sismico nella pianificazione urbanistica e la conseguente sostenibilità delle previsioni, si rende 
necessario inserire nel QC le cartografie richieste dall’Atto di Coordinamento regionale 
relativo alla microzonazione sismica e riformulare la disciplina relativa alla riduzione del rischio 
sismico in relazione agli elaborati cartografici di MSC e CLE assunti nello strumento 
urbanistico, avendo riguardo al testo riportato…” 

Risposta 

Si aggiorna il QC del PSC con le cartografie richieste e il testo “Art. 104 – Norme per la 
riduzione del rischio sismico”. 
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