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ALLEGATO 1 - Verbale della Conferenza
dei Servizi
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ALLEGATO 2 – Autorizzazioni
paesaggistiche























COMUNE DI BASTIGLIA 
Piazza Repubblica, 57 - 41030 Bastiglia (Mo) 
Tel. 059/800.911 - Fax. 059/815.132 
P.IVA e C.F. 00686230368 

 
 
 
Area Tecnica                                                                                                                                                                         
(Responsabile del Procedimento : Geom. Moreno Zaccarelli) 
Email: moreno.zaccarelli@comune.bastiglia.mo .it  
Tel.059-800906 
 

 
Prat. n. 2017/4734 

 

Progetto: Adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale difensivo tramite interventi di 
adeguamento in quota ed in sagoma a valle della cassa fino al confine regionale per garantire un 
franco di piena di TR 20 anni nello stato attuale, e la stabilità e resistenza dei rilevati (MO-E-1323), 
II stralcio; 
 

Ubicazione: Fiume Secchia (Bastiglia)  – Dallo stante Dx 88 fino a circa 100 m a valle dello 
stante Dx 93 e dallo stante Dx 100 allo stante Dx 101 per una lunghezza di circa 230 m. 
 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
procedimento semplificato di cui al D.P.R. 31/2017  

a norma dell'art. 146, comma 9 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 
 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA 
 

• Vista la domanda assunta al protocollo 7077 e pervenuta presso questo Ente in data 13.09.2017, 
ed integrata in data 17.10.2017 prot. 7989 a seguito di incontro effettuato il 27.09.2017 inteso ad 
ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato, di cui al 
D.P.R. 31/2017, per l'intervento sopra indicato; 

• Viste le norme statali, regionali e comunali vigenti in materia urbanistica/edilizia, con particolare 
riferimento a: Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 - (Codice dei beni culturali e del paesaggio), 
D.P.C.M. 12/12/2005; D.P.R. 139/2010 (Regolamento recante procedimento semplificato di 
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9 del 
D.lgs. 42/2004 e succ. modificazioni); D.P.R.31/2017 (Regolamento recante individuazione degli 
interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata);  L.R. 
23/2009 (norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, modifica della L.R. 20/2000 – 
disciplina generale sulla tutela ed l'uso del territorio), L.R. n. 15/2013 (Semplificazione della 
disciplina edilizia), Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.),Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), Piano Strutturale Comunale  (P.S.C.), Regolamento 
Urbanistico edilizio (R.U.E); 

• Richiamato l'art. 11 del citato D.P.R. 31/2017 che disciplina il procedimento autorizzatorio 
semplificato; 

• Vista la Determinazione n. 7033 del 22.07.2009 del Direttore Generale programmazione 
territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali, avente per oggetto: 
"Attuazione del D. Lgs. 24/01/2004 n. 42 e s.m.i. e della direttiva regionale n. 1676/2008 – 
seconda verifica dei Comuni in possesso dei requisiti di competenza tecnico scientifica e di 
organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica" e preso atto che il Comune di Bastiglia rientra nell'elenco dei Comuni adeguati ai 
requisiti suddetti; 

• Visti gli elaborati progettuali e la successiva documentazione integrativa pervenuta da parte 
dell’Agenzia Interregionale per il Fiume PO “AIPO” costituiti da Relazione Paesaggistica, 
elaborati grafici (Tavole D2.01.14.all.3b e D2.01.14.all.4b coreografie e sezioni) relativi ad 
interventi che interessano il territorio di Bastiglia, Istanza di Autorizzazione paesaggistica 
allegato C e Relazione paesaggistica semplificata Allegato D a firma del Responsabile del 
procedimento ing. Ivano Galvani;  

• Dato atto che le opere in progetto ricadono all'interno di una zona del territorio comunale 
sottoposta a tutela, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, lettera c) zona interessata da corso 
d'acqua di rilevanza paesaggistica denominato “Fiume Secchia”; 

• Che tale verifica è da intendersi effettuata a seguito di approfondimento “nota inviata in data 
14.05.2016 presso l’Agenzia Regionale di Protezione Civile Servizio Coordinamento programmi 
Speciali e Presidi di Competenza che ha confermato con nota prot. 3654 del 16.05.2016 che 



“trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria di opera idraulica esistente non 
rientrante in siti ZPS o SIC, non deve essere esaminato ai fini ambientali, confermando quindi il  
non assoggettamento alla disciplina di cui alla L.R. 9/99 e s.m.i.. pertanto il progetto è escluso 
dalla procedura di VIA”. 

• Viste le indicazioni contenute nella nota RER – PG/2017/0274650 del 10.04.2017 in merito al 
D.P.R. 31/2017 ed i chiarimenti circa l’ambito di applicazione del procedimento semplificato 
disposto dal nuovo decreto, con cui vengono eliminate alcune fasi del previgente procedimento 
semplificato  (di cui al D.P.R. 139/2010) come la preliminare verifica di conformità edilizia; 

• Accertato che l’intervento ricade nella procedura semplificata ai sensi del D.P.R.31/2017 
allegato B lettera B.39; 

• Vista la relazione tecnica in data 20/10/2017 sottoscritta dal responsabile del procedimento 
paesaggistico, con proposta motivata di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in oggetto, 
stanti gli accertamenti effettuati circa la compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto con le 
prescrizioni contenute nel P.T.P.R. con particolare riferimento all'art. 17, nonché derivanti dal 
P.T.C.P.- art. 9 e P.S.C. e R.U.E vigenti;  

• Dato atto che con comunicazione del 27/10/2017 prot. 8283. il responsabile del procedimento 
paesaggistico, ha richiesto parere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia; 

• Accertato che ai sensi del D.P.R. 31/2017 art.11 comma 9 e s.m.i, sono trascorsi i 20 giorni dalla 
data di recezione della comunicazione sopramenzionata, formandosi così il silenzio assenso, ai 
sensi del D.P.R. 31/2017 art.11 comma 9 e s.m.i; 

• Ritenuto, per quanto sopra riportato, vi siano i presupposti per procedere al rilascio 
dell'autorizzazione paesaggistica, richiesta ai sensi del D.P.R. 31/2017, ed a norma dell'art. 146 
c. 9 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., considerato che in base all'istruttoria effettuata: 

• E’ stata verificata la conformità del progetto alla normativa paesaggistica vigente, nonché la 
compatibilità dell'intervento rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;  

 

Visto quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti dall'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e 
s.m.i. (T.U. leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dal Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi; 
 

Salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le competenze di altri Enti o Amministrazioni; 
 

RILASCIA 
 

Ai richiedenti avente titolo : Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo quale gestore del 
reticolo fluviale e soggetto incaricato del progetto per l’attuazione degli interventi in oggetto 

 
 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
procedimento semplificato di cui al D.P.R. 31/2017  

a norma dell'art. 146, comma 9 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i; 
 

in relazione all'intervento indicato nella domanda e nella documentazione inoltrata a corredo della 
stessa,  trattandosi di intervento che ricade in un'area sottoposta a tutela, di cui alla lettera c) dell'art. 
142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., dando atto che gli elaborati tecnici relativi al presente 
provvedimento sono i seguenti: 

- Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato Allegato C; 
- Relazione paesaggistica semplificata Allegato D; 
- Relazione paesaggistica; 
- Elaborati tecnici che individuano le aree di intervento corredati di relative sezioni. 
 
 

• L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art. 8, del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 o al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art. 2 e seguenti della 
legge 6/12/1971 n. 1034 (rispettivamente 120 e 60 giorni) – art. 146 c. 12 D.lgs. 42/2004 e 
s.m.i. 

 

• L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al 
permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico edilizio (D.lgs. 
42/2004 art. 146 c. 4); 

 

• l'autorizzazione paesaggistica oggetto di procedimento semplificato è immediatamente 
efficace ed è valida cinque anni (secondo quanto previsto dal D.P.R.31/2017); 
 
 



 

 
Il presente atto viene trasmesso: 
 

a) al Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo, Soprintendenza Belle arti e 
paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, come previsto 
dall'art. 146 comma 11 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,  

b) all’Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo quale gestore del reticolo fluviale e 
soggetto incaricato del progetto per l’attuazione degli interventi in oggetto; 

 
 

Il Responsabile Area Tecnica 
       Adriana Barbieri 

         (originale firmato digitalmente) 
 



















 
COMUNE DI CAVEZZO 

PROVINCIA DI MODENA 
SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
 

COMUNE DI CAVEZZO - Sede Via Cavour, n. 36 (C.A.P. 41032) - Uffici Comunali: Tel 0535/58450 - Telefax 
0535/46393 Cod. Fisc. N. 82000510360 - Partita I.V.A. N. 00224030361 
 

Prot. PEC         Cavezzo, 04/12/2017 
 

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL 
FIUME PO (AIPO) 
via Fonteraso n.15  
41121 Modena (MO) 
in qualità di richiedente 
a mezzo PEC: ufficio-mo@cert.agenziapo.it 

 
e per conoscenza 
Alla SOPRINTENDENZA, ARCHEOLOGIA, 
BELLE ARTI E PAESAGGIO 
Via IV Novembre n.5  
40123 Bologna (BO) 
a mezzo PEC 
mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it  

 
 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' 

D.lgs.n.42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.P.R.n.31/2017 
 

  Il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente 
 
 

A seguito della richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica per intervento di lieve entità, pervenuta in 
data 17/10/2017 prot.n.12262, presentata dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) nella 
persona del dott. Galvani Ivano, responsabile unico del procedimento, intesa ad ottenere il rilascio di 
autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.lgs.n.42/2004 – DPR n.31/2017, per il seguente intervento: 
adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale difensivo tramite interventi di 
adeguamento in quota ed in sagoma a valle della cassa fino al confine regionale per garantire il 
franco di un metro, rispetto alla piena TR 20 anni nello stato attuale, e la stabilità e resistenza dei 
rilevati (MO-E-1323), 
da realizzarsi in Comune di Cavezzo, fascia di tutela del fiume Secchia, corso d’acqua in ambito agricolo 
vincolato ai sensi dell’art.142 del D.lgs.n.42/2004, acque pubbliche della Regione Emilia Romagna; 
 
Constatato che l’area di intervento ricade nella fascia tutelata di 150 metri del fiume Secchia, corso d’acqua 
iscritto negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con R.D.n.1775/1933, ai sensi dell’art.142.1.lett.c) del D.lgs.n.42/2004 s.m.; 
 
Visto 
- L’art.146 del D.lgs.n.42/2004 smi; 
- Il D.P.R.n.31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione 

paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” 
- La L.R. n.15/2013 smi e la L.R. n.20/2000 smi, il vigente P.T.P.R., il vigente P.T.C.P., i vigenti 

strumenti urbanistici comunali Piano Strutturale Comunale, VALSAT, Regolamento urbanistico 
edilizio, Piano Operativo Comunale; 

- la relazione del tecnico incaricato, dott.ssa Mitidieri Emilia depositata in data 17/11/2017 prot. 
n.12262; 

- la relazione allegata del responsabile recante “Motivata proposta di accoglimento dell’istanza” del 
24/10/2017 prot.n.12578; 

 



 
COMUNE DI CAVEZZO 

PROVINCIA DI MODENA 
SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
 

COMUNE DI CAVEZZO - Sede Via Cavour, n. 36 (C.A.P. 41032) - Uffici Comunali: Tel 0535/58450 - Telefax 
0535/46393 Cod. Fisc. N. 82000510360 - Partita I.V.A. N. 00224030361 
 

Ritenuto vi siano i presupposti per procedere al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento 
semplificato in quanto l'intervento in progetto: 
- è intervento di cui all'Allegato B del D.P.R. n.31/2017, numero B.39, e non comporta alterazione dei 

luoghi; 
- non altera la compatibilità con l'ambiente circostante e nel rispetto del vincolo; 
 
Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art.107 del D.lgs.n.267/2000; 
 
 

rilascia autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità 
 
 

all’ Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) 
con Sede in Modena via Fonteraso n.15 (partita IVA 02297750347) 
nella persona del Responsabile Unico per Procedimento 
Dott. Galvani Ivano (c.f. GLV VVN 54C05 L826L) 
 
ai sensi del combinato disposto delle pertinenti norme del D.lgs. n.42/2004 e del D.P.R. n.31/2017 per il 
sopra citato intervento, 

e dispone 
 

- l’invio della comunicazione di avvenuto rilascio, la notifica della presente al soggetto richiedente; 
- la trasmissione della presente alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e 

l’implementazione del sistema webgis regionale di cui all’ “Elenco autorizzazioni paesaggistiche” ai sensi 
dell’art.146, commi 11 e 13 del D.lgs.n.42/2004. 

 
Ai sensi dell’art.146, comma 4, di cui si riporta lo stralcio “L'autorizzazione è efficace per un periodo di 
cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova 
autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere 
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia 
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per 
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di 
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato”. 
 
Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le competenze di altri Enti o Amministrazioni. 
 
Ai sensi dell'art.3.4 della L.n.241/1990, si avverte che contro la presente è ammesso: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nei 60 giorni successivi alla notifica; 
- in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni successivi alla 

notifica. 
 
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR n.642 del 26/10/1972 allegato B art.16 e dal 
versamento dei diritti di segreteria ai sensi della L n.604 del 08/06/1962 tabella D. 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
Urbanistica edilizia e ambiente 

Dott.ssa Baraldi Susy 
Originale firmato digitalmente 



 
COMUNE DI CAVEZZO 

PROVINCIA DI MODENA 
SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
 

COMUNE DI CAVEZZO - Sede Via Cavour, n. 36 (C.A.P. 41032) - Uffici Comunali: Tel 0535/58450 - Telefax 
0535/46393 Cod. Fisc. N. 82000510360 - Partita I.V.A. N. 00224030361 
 

 
 
Documento prodotto mediante sistema automatizzato ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993 e firmato digitalmente secondo le 
norme vigenti. 
I dati sono conservati e trattati nel rispetto del D.lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge conseguenti al presente provvedimento. 
protezione dei dati personali” e verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge relativi alle procedure edilizie. 








