
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
 

 N. 23 del 11/06/2013  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE  ATTIVITA’ 

ESTRATTIVE (PAE) DEL COMUNE DI SASSUOLO, ADOTTATA C ON 
DELIBERAZIONE N.52/2012. 

 
 
L'anno duemilatredici, addì  undici del mese di giugno alle ore 20,30, nella Sala delle Adunanze 
Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la 
presidenza del  Presidente del Consiglio Francesco Rubino, il Consiglio Comunale. 
I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 CASELLI Luca X  17 ANSELMI Anna Maria  X 
2 TONELLI Adriana X  18 BONETTINI Susanna X  
3 BENEDETTI Massimo  X 19 MEGALE Giuseppe X  
4 RUBINO Francesco X  20 GHIRARDINI Carla  X 
5 LIBERI Ugo X  21 PIGONI Giulia X  
6 SANTOMAURO Biagio A. X  22 LOMBARDI Andrea  X 
7 VENTURELLI Dario X  23 CASELLI Antonio X  
8 MACCHIONI Francesco X  24 RICCI Davide X  
9 NIZZOLI Camilla X  25 PISTONI Sonia X  

10 COSTI Roberta X  26 MORINI Sandro X  
11 GUERRIERI Cecilia X  27 SAVIGNI Maria X  
12 LIBBRA Morena X  28 CERVERIZZO Franca X  
13 BONDI Giovanni X  29 BASILE Sergio X  
14 BARGI Stefano X  30 GANDINI Andrea  X 
15 LORENZI Lorenzo X  31 GUANDALINI Mauro  X 
16 MANINI Daniel X      

Presenti: 25 Assenti: 6 
 
 
Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Alfio Sapienza 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa 
designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 
 MACCHIONI Francesco  - BARGI Stefano - SAVIGNI Maria. 
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N. 23  del 11/06/2013 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE  ATTIVITA’ 

ESTRATTIVE (PAE) DEL COMUNE DI SASSUOLO, ADOTTATA C ON 
DELIBERAZIONE N.52/2012. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
   

  Richiamate: 
- la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 

territorio”, che, al fine di realizzare un'efficace ed efficiente sistema di programmazione 
e pianificazione territoriale, nonché di promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli 
strumenti di pianificazione, prevede la possibilità per gli Enti interessati di sottoscrivere 
accordi per lo svolgimento, in collaborazione, di funzioni di pianificazione urbanistica, 
nonché per l’elaborazione in forma associata di strumenti urbanistici; 

- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7, “Disposizioni in materia ambientale, modifiche 
ed integrazioni a Leggi Regionali”, all’art. 23 individua il P.I.A.E. (Piano Infraregionale 
delle Attività Estrattive) come parte del P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale) poiché ne costituisce specificazione per il settore delle attività estrattive e 
dispone che possa assumere, previa intesa con i Comuni, il valore e gli effetti del P.A.E. 
(Piano Comunale delle Attività Estrattive); 

 
atteso che, ai sensi della normativa citata, il Comune di Sassuolo ha adottato i seguenti 

provvedimenti: 
- deliberazione consiliare n. 32 del 20.04.06, avente ad oggetto: “Accordo preliminare ai 

sensi dell’art.21 della L.R. 20/2000 per assegnare alla variante generale al P.I.A.E. della 
Provincia di Modena il valore e gli effetti di P.A.E. comunale ai sensi dell’art. 23 della 
L.R. 7/2004. Approvazione.”, con la quale è stato avviato il procedimento di 
adeguamento del PAE comunale vigente, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 162 del 28.11.2000; 

- deliberazione consiliare n. 10 del 19.02.08, avente ad oggetto: “Variante generale al 
PIAE della Provincia di Modena con valore e gli effetti di PAE del Comune di Sassuolo 
(art. 23 della LR 7/2004). Approvazione accordo territoriale ai sensi dell'art. 15 della LR 
20/2000.”, con la quale si dà attuazione all’accordo preliminare sottoscritto dalle parti; 

 
dato atto che: 
- con deliberazione consiliare n. 93 del 25.06.08, la Provincia di Modena ha adottato la 

variante generale al PIAE con valenza di PAE, trasmettendola al Comune di Sassuolo 
per il deposito effettuato dal 30 luglio al 30 settembre; 

- il Gruppo paritetico, istituito ai sensi dell’art.5 dell’accordo territoriale, ha esaminato le 
osservazioni pervenute e ha fornito elementi utili per la formulazione delle 
controdeduzioni; 

- con deliberazione n. 8 del 13.01.09 la Giunta Provinciale ha approvato la proposta di 
atto deliberativo da sottoporre al Consiglio ai fini dell’approvazione definitiva; 

 
richiamata la deliberazione consiliare n. 15 del 10.03.2009, con cui il Comune di Sassuolo 

ha approvato l’Intesa, ai sensi dell’art. 27 comma 9 della L.R.20/2000, per assegnare alla 
variante generale al P.I.A.E. della Provincia di Modena il valore e gli effetti di P.A.E. del 
Comune di Sassuolo, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 7/2004, contestualmente proponendo alla 
Provincia di Modena la seguente modifica, come riportata in fondo all’allegato B) della 
medesima deliberazione, “Le prescrizioni contenute nei pareri dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Po, dell’ARPA e dell’ATO …omissis…, si applicano solo in caso di modifica delle aree e dei 
volumi previsti nel PAE del Comune di Sassuolo approvato prima del PIAE 2008”; 

 
vista la deliberazione consiliare n. 44 del 16.03.2009, con cui la Provincia di Modena ha 

approvato la proposta di deliberazione: “PIANIFICAZIONE INFRAREGIONALE DELLE 
ATTIVITÀ ESTRATTIVE DELLA PROVINCIA DI MODENA (PIAE) PIANO DELLE ATTIVITÀ 
ESTRATTIVE (PAE) PER I COMUNI DI:CAMPOGALLIANO, CARPI, CASTELFRANCO 
EMILIA, CONCORDIA SULLA SECCHIA, FORMIGINE, MARANO SUL PANARO, MODENA, 
MONTECRETO, PALAGANO, PAVULLO NEL FRIGNANO, PRIGNANO SULLA SECCHIA, 
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SAN CESARIO SUL PANARO, SASSUOLO, SERRAMAZZONI, SESTOLA, SOLIERA, 
SPILAMBERTO, ZOCCA. APPROVAZIONE: DEDUZIONI ALLE RISERVE REGIONALI; 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI; INTESA CON I COMUNI PER DARE VALENZA 
DI PAE AL PIAE; DICHIARAZIONE DI SINTESI - MISURE ADOTTATE PER IL 
MONITORAGGIO; PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DELLA 
PROVINCIA DI MODENA (PIAE) CON VALORE ED EFFETTI DI PAE”, nel testo allegato alla 
medesima deliberazione; 

 
richiamata la propria precedente deliberazione n. 52 del 18.12.2012, avente ad oggetto: 

“Adozione Variante al Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Sassuolo”; 
 

dato atto che:  
 
a) la variante al PAE è stata depositata presso la sede del Comune (Segreteria Generale) 

per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR n. 9 del 16.01.2013 dell’avviso 
dell’avvenuta adozione, entro il cui termine chiunque poteva presentare osservazioni; 

 
b) l’avviso dell’avvenuta adozione dalla variante al PAE è stato altresì pubblicato il 16 

gennaio 2013  sul quotidiano a diffusione locale “Il Resto del Carlino”; 
 
c) la variante al PAE, contemporaneamente al deposito, è stata trasmessa, in data 15 

gennaio 2013 - prot. n. 1465, alla Provincia di Modena per la formulazione di eventuali 
riserve, nonché ad ARPA, ad AUSL, al Comune di Formigine, all’Autorità di Bacino del 
Fiume Po, alla Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del 
Po, al Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale; 

 
atteso che la Provincia di Modena, con deliberazione giuntale n. 86 del 19.03.2013, ha 

espresso parere positivo alle condizioni contenute nell’atto istruttorio predisposto dall’Ufficio 
Attività Estrattive della Provincia, precisando, nel contempo, che la variante al PAE contempli 
che le modalità di recupero previste siano rigorosamente compatibili con gli usi ammissibili 
previsti dal PTCP e che si tenga conto del corridoio ecologico primario della rete ecologica 
provinciale; 
 

ritenuto di accogliere le riserve espresse dalla Provincia di Modena, come esplicitato nelle 
“Controdeduzioni alle riserve della Provincia di Modena”, in allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 
 

preso atto del parere favorevole espresso da ARPA – Sezione Provinciale di Modena, 
comunicato con nota agli atti sub. prot. n. 5534 del 22 febbraio 2013; 
 

viste le osservazioni presentate da un gruppo di cittadini, con nota agli atti sub prot. 7146 
del 11 03.2013; 
 

ritenuto di non accogliere le osservazioni presentate dal gruppo di cittadini, come 
argomentato nelle “Controdeduzioni alle osservazioni”, in allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
vista la variante al PAE, costituita dai seguenti elaborati: 

 
a)  PAE del comune di Sassuolo – Norme tecniche di attuazione – Relazione illustrativa; 
b) PAE del comune di Sassuolo – Norme tecniche di attuazione – Testo coordinato; 
c) PAE del comune di Sassuolo – Norme tecniche di attuazione; 
 

visto l’art. 7 della Legge Regionale 18/07/1991 n. 17 e ss.mm.ii;  
 
visto, altresì, l’art. 34 della legge Regionale 20/2000 il quale dispone che per l’approvazione 

del PAE si applica il medesimo procedimento di approvazione previsto per il POC; 
 
dato atto che le controdeduzioni alle osservazioni sono state sottoposte all’esame della 

Commissione Consiliare competente in data 18.04.2013; 
  
visto il parere espresso dalla “Seconda Commissione Territorio e Ambiente”, nella seduta 

del 18.04.2013; 
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accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 

267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del 
servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica mentre non è richiesto il 
parere del Responsabile del Servizio Finanziario in quanto il presente atto non comporta riflessi 
diretti e indiretti sul Bilancio del Comune; 

 
considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto 

attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

 
illustra il punto all’o.d.g. l’ass. Buffagni F.; 
 
intervengono i consiglieri: 
- Pistoni S. (P.D.) dichiara il voto contrario del suo gruppo, 
- Liberi U. (P.d.L.) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, 
- Macchioni F. (P.d.L.) dichiara di non partecipare al voto, 
 
con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, dai componenti il Consiglio 

Comunale: 
presenti n. 27  essendo entrati durante la discussione i consiglieri Lombardi A. e Anselmi A.M., 
votanti n. 26   non partecipa al voto il cons. Macchioni F,  
votazione che dà il seguente esito: 
- favorevoli n. 15  – Sindaco, Tonelli A., Rubino F., Liberi U., Santomauro B.A., Venturelli 

D., Nizzoli C., Costi R., Guerrieri C., Libbra M., Bondi G. (P.d.L.), Bargi S., Lorenzi L., 
Manini D. (L.N.), Anselmi A.M. (Lista Per Sassuolo), 

- contrari n. 11  – Bonettini S., Megale G., Pigoni G., Lombardi A., Caselli A., Ricci D., 
Pistoni S., Morini S. e Savigni M. (P.D.), Cerverizzo F. (Siamo Sassuolo) e Basile S. 
(I.d.V.) 

- astenuti nessuno  
  

D E L I B E R A 
 

1) di controdedurre, ai sensi dell’art. 34, comma 7, della L. R. n. 20/2000, alle riserve ed 
osservazioni presentate da enti e cittadini richiamati in premessa, nella versione riportata 
nei seguenti elaborati: 
- Controdeduzioni alle riserve della Provincia di Modena (All. “1”); 
- Controdeduzioni alle osservazioni presentate da un gruppo di cittadini (All. “2”); 

 
2) di approvare, ai sensi dell’art. 34 della L. R. n. 20/2000, la variante al Piano delle attività 

estrattive (PAE) del Comune di Sassuolo, costituita dai seguenti elaborati: 
- PAE del comune di Sassuolo – Norme tecniche di attuazione – Relazione illustrativa 

(All.   “A”); 
- PAE del comune di Sassuolo – Norme tecniche di attuazione – Testo coordinato 

(All.“B”); 
- PAE del comune di Sassuolo – Norme tecniche di attuazione (All. “C”); 

 
3) di darsi atto che gli elaborati di cui ai punti sub 1 e 2, allegati al presente atto quali parti  

  integranti e sostanziali, saranno conservati in apposito fascicolo d’archivio presso la 
Segreteria Generale unitamente a copia della presente deliberazione; 

 
4) di darsi atto che, copia integrale della Variante al PAE del Comune di Sassuolo approvata, 

sarà trasmessa alla Provincia e alla Regione, nonché depositata presso il Comune per la 
libera consultazione; 

  
5) di darsi atto che la Regione provvederà alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell’avviso 

dell’avvenuta approvazione della Variante al PAE e che l’Amministrazione Comunale darà 
notizia dell’avvenuta approvazione con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale; 

 
6) di darsi, altresì, atto che la Variante al PAE entrerà in vigore dalla data di pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione; 
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7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 per procedere con speditezza a tutti gli 
adempimenti successivi. 

       
********* 

 
_____________________ 
Serv.Tutela del Territorio RDN/ef 
 
 
 
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è  stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come 
sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all’art. 79 del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale. Il CD, contenente la registrazione, viene racchiuso in apposito contenitore con 
sopra riprodotta la data di questa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a documentazione della seduta, a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo) 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n 23 del 11/06/2013 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Consiglio 
  Francesco Rubino 

 

Il Segretario Generale 
  Alfio Sapienza 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 
18/06/2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 

Il Segretario Generale 
 Alfio Sapienza 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n. 267. 
 
Sassuolo, 29/06/2013 
 

Il Segretario Generale 
 Alfio Sapienza 

 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio 

Allegato alla delibera n. 23 del 11/06/2013 

 

 
 
 
 

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 
 
 
SETTORE  II - GOVERNO DEL TERRITORIO 

E INTERVENTI PUBBLICI 
 

SERVIZIO  TUTELA DEL 
TERRITORIO 

 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE  ATTIVITA’ 

ESTRATTIVE (PAE) DEL COMUNE DI SASSUOLO, ADOTTATA C ON 
DELIBERAZIONE N.52/2012. 

 
 
 
Parere del Settore o Servizio Proponente 
 
Visto, si dà  parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. 
 
data 05/06/2013 IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE  II - GOVERNO DEL TERRITORIO 
E INTERVENTI PUBBLICI   

 Mazzarella Giuseppina 
 
 
 
Parere del Servizio Finanziario 
 
Visto, si dà  parere non dovuto in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
data 07/06/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 Barbara Rampini 

 
 
 
 
 
 
  

 
 


