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sentr

FIACCADORI Ermar

FICARELLI NiFr

n
n

I'lo

12 BORGHI

Etorl

13

BORTOLANI Crrlo
CAPITANI Loreirfo
15 CABRI Ah-ndro

NO

n.

è

Ito

PCTNCEMI

41

RlVl S.rglo
ROMANI Mrrorllino

42

COREELLI Cerh

43

u

Crbtinr

45

Mi:h.b
NO

ZI DEL BUE Manro

.16

47
48

23 FARIOLI lvrn

conforme all'originale. Si
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MOTTI Giordrto
NEGRI Fcrdlnrndo
NOVELLI Pirrgino

cAÉUBgt Formo

vl OENTI Addc

Pagine

MONOUCCI Mrrio

CATELLANI Adrirno

20 CURTI

di

36

17

1S COSTA M.

2a FERRARI Franco

NO

49

É

NA

50

FERRI Pi.ùo

Adlr

37

16

1E

LANDINI

ROSSI

lvrnn.

SERRI

Ogr

SONCINI GiurpPr
SPAGGIARI Antomlh
STACClA Giurppr
TADOEI Augurto
VENTUR! Umb.rto
VERGALLI REGGI MTiT

TOTALE

.

I1 Presidente, accertata

i

ETAFIIO GENERALE

*o

Girn{nnco

rilascia in carta libera.

Addi,

NO
NO

3il MARCONI Gtulirno
34 MARIANI CERATI Grbrirlh
36 MEDICI Primo

3a

14

,lo

GHEBPELLI Giurppo
GIAMPIETRI Arfplo
30 GASPARINI Giordrno
GOZZI Lucirno
31
32

NO

r6-

sentl

27

BlGl Willirn
8 BONACINI Ermq
I @ilAClNl MorL
10 BONETTI Girn Crdo
1l BORCIANI Nrdo

assiste

P

Cognoms a Noma

26

7

AUTENTICAZIONE

N,

BALDI Rrozo
BÉNASSI uco

BERGAÀ|lNl Luca
5 BEATOLIttI Virrcrnzo
6 BERTOLOTTI Prolo

presente, che consta

Ca.u. Uff - . s..P.aSse::rche
il seguente esito:

ABTIOLI Lrun

4

ll

neassumelapresidenzaefaeseguire,

= ==.
all'assemblea, I'appello dei Consiglieri, che dà

1984

6.t

di . . . . 4p.f f 1 p. . . . . . alle ore .l Q.'.Q 9. , nella sala delle pubbliche adunarue pres§o la Sede Municipale, essendovi ivi indetta nei modi o forme di legge,
in . pr.i.ma. . . convocazione, per le ore . 1.5 ,.30, di detto glorno, un'adunanza
.q!13. ordinaria del Consiglio Comunale.Il Sig. . . .q99' 'qEryS'S'qT ' ' ' ' '
a cura

t

.

mese

nellasuaqualitàdi

2i

addì .1 9. . . .4i p.i.q!!p. .

N.

38

la legafita del'adunanza, dichiara aperta la scduta, in forma

pubb lica.

. . OMISSIS
(durante

il pmcedente

omesso corso di seduta

vengono nominati scrutatori, per tutte ie Yotazioni segrete che yi avranno luogo,

i consigJ.ieri sigg-ri: . . . fe.fi.ql.r. . . . 93.t

-

q} l.".ql

...

.\qy=.l.r.1

.

.

enrranoinaulaiConsiglieriSiggri: .Eqfgit.n] -i+]..G.+ìp.a.{11}.-Mariani
c .. .c,+f.qQQ.1. .e.q+eg.i.q+ . F... . l1lt,...?T].-.

esronodall'aulaiConsislieriSilcri: .qil'g3.qin.t.-.q919:1ql . F.'lqiulani
- N.-é;;i-Niiiéil'i:t'iari'a11,R - -De L Bue-@
r,- . -\'erga11 i

: Bé-ffga.d*td zW-ù:sà -*1OAÈ{}y'
Ct>nsi,-rlier-i
nre.-e'n*i n 36

zr,1

. . . . . ,)

fntrodotto

in discussione i1 punto n. 2 de11rO.D.G., con 1 t unanime
assenso de11 tAssemblea viene data per 1ei:ta 1a seguente proposta
di prowd.limento formulata dalliAssessore UMBERTO VEN
iL C§}ISTGL]:O

COi,lU}i/\LE

PR.E}IESSO:

che i1 C0rnune di Reggio Emilj-a è dotato di P.iì.G. appro;v,pt9 pon

D.M. 10.8.L97L, n. 936, pubbli.ca.to su11a G.U. N. A18,dgl, 3O.8.21;
cl-re, per fornine risposte adeguate a1lo sviluppo de11a città, si
è reso necessa.rio e si è provveduto in più templ a mod.ificare ed.
integrare panzialmente i1 sopra cltato piano con successive variantl che comunque non ne hanno alterato lrimpostazione di bage*.;
- che lrAmministrazione Comunale, in parziale a.dempimento di quanto
pnevisto +f 20 comma de1l 'art. 61 ,'de11a legge negionale 7.12.i-gZB,
n. 47 e su.ccessive modificazioni ed integrazioni, ha provveduto a
pred.isporre una variante di adeguamento alle disposizioni di cui
a11tart. 36 de11a citata 1egge, inerente a1la zona territoriale
omogenea A, Variante approwata al sensi de1 citato art. 61 50 comma da11 rUfficio di Presidenza de1 Comitato Comprensoria.le con deliberazione n. 52/LA4 de]. 6.11.1981, contnollata, senza rilievi,
d.a11a C.
C.A.R.E.R, ne11a seduta de1 9.3.1982, n. 3ZO6/1a29;
che 1a legge regionale ?,12.fJZer D. 47 modificata ed. integrata da11a legge regionale 29.3.198O, n. 23; oltre aI sopra ci-tato adeguamento di cui all'a.rt.
61, prevede, a11tart. 15 1(, comma - Llna revisione periodica decennale de11o stnumento urbanistico in angomento;
- che lrAmministrazione Cornunale, sia, in ad.empimento d.e11e sopra citate norme, sia ravvisando 1a necessità d^i d.otane 1a città d.i unb
stnumento u::banistico adeguato a1le muta.te esigenze urbanistiche-cul
tunali-socia1l ed. economictre, ha d.ato intzio a1la fase elaborativa '.'
necessaria per la formulazione de1 nuovo p.R.G.;
- che 1a Gj.unta Municipal-e, esaminati g1i orinntamenti, i probleml e
g1i strumenti de1 nuovo P.R.G., ne ha presentato relazione in:'- merito in più sedute del Consiglio Comunale e precisamente in data 22
dicembre 198O, 26. L1.1981 e 3.L2.1981;
- che inoltre, al fine di coinvolgere tutta Ia cittadinanza sui problemi emergenbi da11a elaborazione del nuovo assetlJo territoriale
nonchè

nen

r.i r-:aL/.er-è

orì

enJ-=mentì

àa

1-rir{.r*-o

*.i rraman.t-^
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t
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t
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I

f ormazione de1 rlrn/o s;rr:nie;rLo u.ri:al,iis Lico g,lnci"a. 1,tr, è s tata pr.omossa 1a ticonf'ercrlza economica cor]r-n-ìa1e', , ap,:rta a 11a più arnoia partecipazic,t-le , svolta-si il- .3 e 4. gÌ-ugno 19E2 ;
eRiii.rlsso j.nol trc :

I

J - che con deliberazi one consilia.re :g.1.13s3, n. LogS/ r3g, r egal rien_
te esecutiva a seg:.rì-to d.i pubblicazione c ricevj-mento de11a Sezione Decer.r'trata ciel c. R. C. n. 8o8o d-e1 2g.3. 1gS3, a1 f ine cj- aff iancare 1ÌapparaLa comunale per" la red.azicne .Jel nuovo p.11 .G., veniva
conferito
l r incarico di consulenze r:rof essiona,- e ai sigg. :
- p:"of . ing. Giovanni Crccicnl
- prof. ing. Celestino porrino
- prof . it-,g. Car"lo ì,ionti
clott . ar.ch. Romano Carrieri ;
- che, a] fine di acquisi:'e i dati conosci;ivi
relacivj- a stuci specii-ici
necessal-i per 1a sopra cle Lta e1,:.borazione 1 rArnmi nistrazi-one
r
cornrrnale si ò avvalsa- anche del1a coliabor-azione d.i altri
pi"cfessicnisti-

esperti

in ricerche

geologiche, analisi su ambienti
di j-nteressr: storico-architettonico;

rurali
e
rice rche sugl j- edifici
che sLlccessirzanente 1a Gi-unta ì\'lunicipaie, neila secluta
consiliane
de1 74'4'1983, ila presentato 1a r fpotesi di assetto territoriale,
costituita
cii Llna rèlazione illustrativa
e c1i ul1 elabora-co grafico
relativo
a1l r intero tei"ritori.o
comunale I
- chc dc'tta r ir:otesi d'i- assetto territoriale
è stata diffr-rsa a mez:.o
stnmpa co1 notiziario
mensile'rlìeggio
comune" clel maggio 1gg3 -Anno
xxr - n' 2, inwiato a tutta -la cittaciina:r\za nonchè
a tr-rtti i vari
enti' associazioni
ed organLzzazioni operanti ne1 territorio
conunrl^.
rru!u,

Considerato:
I

[

1

che corl propri a cleliberazione

n. g381,/760, aclottata

ne11'od.ierna

=ecluta ' il consiglio comunale ha disposto di non proced.ere a1la formulazione e pubblicazione de1 progetto prelininare cti
cui a11rart. L4
r comiaa della legge regionale n. 4T/zB, successivamente
modificata
ed int

- chc

e

crra ta

:

l- r o settore

urbanis Lica
Eclil izia privata d.el r o Dipartimento
"Assetko ecl us;o dc1 Ter"ri- toriorf , ha rasseEnato g1i elaborati d.cl
nuo
vo P ' lì' c ' , pred'i-spostc, iil collaborazio.ie
coiL i soo.a r:i t,,ri
i-

-3
sionisi:i,

ai scilsi

cLc11a 1e3i sl-az,ionc .r:tzioi-re1,.: i:

cC in par:;-co1a:'c: clc.;1i:
Ar"ì:. 13 I'Cr:ni;enubc d.e1 Piano

Re

.golaLore

Gencra.

Fi

(ir

^n

leil

;\rt, 33 "Zone ,li tutela"
Art . 35 "Obi e tt ivi e cri teri gertral i i:er l- t iitrervento ne1 Ler.r.i torl
urban izzato"
rrStandars urbanistici "
^à
'rDati conosciti'ri ed elernenbi cosLitutivi,Ce1la panificazio-

o

ne comunaleit
cle-l-1a leggc regionale

leggc :.egionale
la;o

7.t2.1928,

n. 12, modiflcata,3d

ì_nLegraLa con

d,rl 22.3.19EO n. l3;

tto c1'r: i1 nuovc P. P.. G. , j)ui- cssendo sta to elaborato in assenza di piani cr:rritoriali
di scala superiore effet'ùivamente ooerantl,
.Liene Luttavia conto sia de'l
i:rogr: Lto pre liminare d.e1 piapo territoriale cii ccorciuai:tento compre nsoriale,
sia d.ei piano zonale agricolo,
sia dei" primi e'l ementi ce1 Piano pi-ovir-ìcia1e di tr-asporto integra-

to

a

di bacinc;

Dato atto,

incltr-e,

che, per quan.Lo rigtiarcla 1a zoila omogeirca- A, di
cui aIla gi-à ricirj-amata variarlte, non si ò i-avvj.sa'ta la necessità di
p:'ocedere acl ultr:riori
studi per roidefinirne
j- contenuii r.ecenterflenire acquisiil e ciefiniti;
vj-sti i pareri espressi d.ai consigli,c.1
circoscri-zionc
ari ser-Ìsi d.e1tart
o
l
r comma lettera
b ) ctel vigente Ììegolamen.to dei consi' 6
gIi cli Circoscriz j-one e precisamente:
circosc'izione
n. 1 r,erbale clel 70.4. 19g4 ,. 119 di Pro Locol 1o par"eri
It
lr2
rr
rr 9.4.19E4 tì. 131 rl
lt
,,
Ir

It

tt
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tt
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?ttt

tt
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It
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rr

lr

lt

B

1t

nei quali

tt
lt

9.4.1_gB4 n.
r-f .q.rYÒ+

I ^

n.

4Z

It

{o

É1trr

LiJ,4.1984 n. i_06 "
LO.4.1984 n. 99 ,r
7'7 .

4.

1-93.'l-

r-.r.

tt

,t

tt

tt

ll

5.1

lr

tt

L3.4.19E4 n. 1:?3
esprimcno consid.erazj-oni

tt

It

?r

t?

detti consigli
e suggerimenti
"n",
qualora non già recepi bi in sed.e d.i stesr-rra cler nuovo p. R.
G. , saranno
ogget bo di pi-ù approfondito csame contestualr."rence a1r , analisi de11a
osservazione aI piai-lo I

4

- Vista

1a 1eg.ge d.e1 3.i1.L952,

ed integrazioni

r:. 19t]2 c sLlccessivc i,.:oclilicazloni

nonchè 1'art.

55 ciei1a ciua:a

47/'78 e sr-Lccessive integrazicni

lci;;;c :"c.gionale n.

e nodif icazioni,

che prcve.,lgno,

a cteconrere dalla

data Ci adozione de1 P.R.G. fino a1la clata d.i
appTov"a.zione d.e1 pianc, misure cl.i salrrags2r"clia pei. qu.anto attiene allteventuale
rilascio
di conccssioni e.frlizie;
DELTBEfu\

Di adottare,

ai scnsi del 5o

d,e11rart . 74 cLc1la legge regionale 7 .72.1978, n. 47 , modif icara cd il-Ìrel_-ra;a, il nucvo pRG
de1 Comune di Reggio Emilia, ccrnirosto Cei seguenti elaborati.:
A - P. R.. G. Centro Storico:
Rel az i oire i 1lus trat iva

cornrna.

;

- Norme Tectriche Ci Attuazio;rtl;
Tavola in scala 1:2.OOO Perirretro
1a varianbe di p.R.G.;
Tavola in scala
trazione

1

de11a zcna A oggetto del-

:2 . OOO C.ir.assif icazione

del1e uni bà ed.ilizie
to-nowe-cen.tesca. e d.r recent*

ciassif

tipologì_ca

icate

perirne_

e Cell-a edil-izia

ot-

lo= truzionel
Tavola in scala 1:2.oOo
Piano operati-vo de11a conserva-zione
Perimetro del1e uni tà minime d ' in terven to e ctef inizione d.el1e
categorie dr intervento;
* Tavola in scala- 1:2.OOO - Piano clei Servizi
bi 1 ità;
B P.R..G. (Restante cerritonio
comunale):
- Norme Tecniche di Attuazione;
Relaz j-one f llustrativa;

pubblici

e ci.e11a via-

inquadramento territoriare
Scala 1 :5O. OOO;
Sintesi de1 prorqe-bto Scala 1 : 1O. OOO;
- Proget-co iV.40 Tavole - Scala 1:5.OOO;
Progetto lr/, 55 Tavo1e - Sca].a 1.2.OOO;
Tavola Sinortica;
Piano dei Serviai n. 2 Tawole
Scala 1:1O.OOO;
Classificazi-one
ciella viabit i tà c perimetrazione
ta-ti n" 2 Tavol-e * Scala 1:1O i-l(,ac .

clei centr"i abi-

Indagine geologiea comPosta da:
Relazion e iflustratriv a
ElaboraC Grafici n' 16 tavole - scala 1: 10.000
I tavola - scala I: 15.000.
Ll ,
di dare atto che dalla data della presente deliberazi.one decorrono i termini
d:i applicazione de11e misure di salvaguardja d.i cui alla 1eg ge 3/LL/L952, s.
LgOz e successive modi-ficaaloni ed integrazionj- e dj- cui ellrart. 55 de11a
qitata legge regionale rr. 47 /78 e suecessive modiÉiche ed j-ntegrazi:on-i.

Ila indl luogo

11

seguente dibatelto.

A.SSESSORE UMBERTO VENTURI

"[ progetto de1 nuovo plano regolatore di Reggio E. giunge a.l'l 3 ss6 deti,nizione
aI teru.ine di un processo di Eaturazloae degli obj€ttivi, dei. metodl e de.lle
p roposte operaCve che ha coj.nvolto 1a città .e gll operatori i-nteressatl in
successive fasi di coafronto.
La confereaza economi.ca clttadira de1 giugno L982 ha posto 1e basi di .una
riflessione ,sulle cornpooenti strutturall della ,crj-sl in ,atto, legata a1la profouda
asforruazione degll apparati produtÈLvi, e sul ruolc ehe può assumere jo questa
situazione :1 piano regolatore, razionalizzaado e riqu:liFinando :f. sistema urbano
territori.a.le.

Lo struBento urbanistrjco viene così assunto noI1 più coltre propulsore di una
ulteriore crescita Éisica ormal iapropoaibrle, laa conle fiezzo essenzi r]e, insieme a
qup]]i. economjco-gestlonatl, par assecondare, governare e prornuovere ia
trasformazlone

La prima igotesi di assetto, presentata nelltaprjle I983, ha arÈi.colaÈo questo
obiettivo di fondo il uaa serie di obi-etthri sper.ifi.i, problema per problema, ed
ha dp'lineato un uetodo di piauiftcazione aperto, fondato sulla chi.ara deflnizione
delle scelte strategiche per 1o swiluppo della ci.ttà e sul r:icouoscimeuto, i''slene,
di unraupja libertà aell,a deiinizione dl dettagUo dej- aodi.di lntervento, anche
attraverso successiyi Li-ye]li dl approfondimento progettuale.
Er stata cosÌ elaborata una prima ipotesi di assetto territorjale che ha consenÈLto
di collocare il sistema urbano di Reggio E. ne1 suo eontesto di appartenenza delimitando la sua estensione fisica in rapporto:l'ls esigenze d^i salvaguardi.a
dellrarnbiente agricolo e definenendone j1 sjstema d1 relazioni con lresterno - di
riconoscere i fabbisogni di aree lgsidsnzia'lj, pro<iuttive e di servizio, almeno jrr

I5

progettuale che d efinjsce un jlsieme di aree strategiche
e
i-c.terrelate tra 10ro attraverso :l- sisterna di nobrlità e di retaà
a cui
prendere avvio per coi-nvolgere e riqualific6ps iI tessuto esistente.
coereateuente coa questa j-inPostazlone, iI piano §;tabfli§ce le regole che
riguardano soprattutto la definizione di un proeesso progettuare che fa
rjferimenÈo al tipi d'intervento ed agli usi consentiÈi, oltre che agli elemeuti
spariali definiÈt da1 disegno di progerto.
rn questo uodo ],a loglca che sotEende fl processc progettual-e ha sempre a che
fare non solo eon elementi e spari che debbono essere coinvorc o che si voglioas
coi.nvolgere, ,tna anche con l-e re'raziou-i che debboao o possono intercorrere fra
1oro.

La finalltà è quella di- predisporre uaa struttura d.i piano sufficieuteo eate chi-ara
per perEettere ad altri (imprenditori, progettlsÈl, utenÈL) di
concepire
cosÈruzioni- ed inizjsgi-vg che srjnseriscano con coerenza ne1
disegno
urbano

Progettato.

11 piano infatC slslificss regole per 1a gerarchia stradaler pBr
Ie relaeloni
spazirli che debbono intercorrere tra i. diversi Ètpi di vjabiliÈà,
sullo spazio
abltato, spario costru_ito e spazio percorso.
così i1 sjstema geaerale dej- collegauenti non si pone
co,e astratto schema
funzlonale ua piuttosto coDe ProgetÈo di riorganizzazLane
dp'l]a uorfologia urbana
che recuPera gli elemeati- f3srlìzina:li dc'l]a piazza, ,detlo
slargo, -de1 via1e
alberato' e Propone quÉ1'li moderni derle aree verd.i
attrezzate, d.lie aree per la
sosta' dei percorsi pedoneli, dclle piste ci.la bfli-.
Le stesse densità lasg.ri.eti\rs
del"ptano sonc state rjcavate dopo
coufrontate con i caratterj. ti-pologici.
prevalentl e verificate con il ÉPo "rerlet
di quaJatà urbana attend.ibile med,iante gii
elemenÈl esistenti e progettaÈl, qurli
spazi verd.i, attrezzature d.i servizlo,
parcheggi' percorsi- atxrezza1- e naturalaente
verificat.e anche con la possibrl.ità
dl soddisfaciuento degtl standard dimensjonari
dsi ssryizi a livello di quarÈlere.
rn questo Progetto di riqualificazi,one
de]]a morfologia urbana svolge qiliqdi un
ruolo esseaziele iI piano dei serrj-ei.che p.R.G.
iI
conti-eae ia sè corapiutame,.te,
ma rr Piaao dei servi-i
non è certo j-Eteso in senso stretto poichè .1e fuuz-ioai
di
8er'§rlzio ehe interessaao uaa
citÈà troa sono solo que'ne rerative at serrr:izi
pubbtrci d'i caraÈtere geaerale
o di carattere residea:r-iale (i lasdiujonat,
standards urbaniqgigi)
ma anche quelle che iavestono decisauente i1 settore
terz'ia;io e che sono Cj_'
servjsio al setton ptoduttlrri.
E' stato Più volte afferiuato
che il lerzi-a,rLo superÌore, definito d1 servjzjo ai
settori produttivi, raPpresenta
uno dei fattor:i strategici de1 processo di erescita
delfa città ed è un
importante elemento progettuale de1 pj.ano per una crescj,ta
"lntegrsi3" a l:Lvp'llo di prestazione
più erevata d el1e attrezzature di servj-aio.

lb
mico
uesta iloPostarione' che affroata importantl aspetLi de'l1o
dello svl-tuppo
1e eslgenzeesigenze- derlo
sviluppo urbani-stLco
urbanjsti,co\*.rj
i:rtreccia con le
1n
En "un
uturo, si i:rtreccla
sociale,
ui 1e attività produEtive, di studio e di ri.cerca .d' i serv iz,L d.L.Hà;i
ulturale e amministraÈlvo sono strettax0ente collegati. fra loro in ua sjsteua di
ùaa_onL che supera 1-a consueta separazlone aetta tra luoghi di lavori, di
residenza e di serrririo'
Si tende, ccsì, verso un processo d.i integr azLone complessiva neilla eittà che
sfrutta tutte le potenai-alità esistenti ne1 tessuto urbano consolidato e nei diversi
comparti e settori e 1e loro capacità d.i crescita interna.
La seuplice elencazione degli usi urbanj- di servj-zio previsti, rjcavati d:l1e
Attuarione de1 Piano , eonfrontati con qup1Ii pubbf iei
N orme Tecaiche di
"tradi-zlonatl" dà iumediataaente i1 senso 4"11t logica che sta dietro a questa
j-EposÈazione di pi-ano: del'le aree per i servjzi pubbliei di quartlere e per le
at-.rezzatvre generz]i 4i ssr\rizi per ltlodustrj.a (sedi per la ricerca, uffici per la
gesti,one, per i1 uarkeÈing, centri per i processi produttlvi complemetrtari, per
lrinnovarione, ecc,) , a1le atÈività rjcetÈLve e ricreaÈive cultura'li (einsss, teatri,
sale congressi, ecc. ) , del'le attrezzature urbane (scuole superJsri, universiÈà.,
sedi poti-tiche ed amuin-istraÈLve, ecc.) aILe attTezzatìrre saBiÈarie, ai grandi
uffici e direzionalità, alls esposi-eioni, ruostre e fi-ere, fino e]ls attività
commerelali allrirgrsss6, a1 ceutro per l'autoÈrasporto merci, a1 eomplesso nodo
di interseambio metropolitano, ecc,.
n piaao d ei servizi si gsaf igura allora corae lrelemeato che riconosce ed
organizza 1e iaterrelazioai- tra Ie d.iverse funzioni di ss1'y{-io de]]a città e
raPPresenta i1 tessuto conaeÈtlvo geograle delJ-tattltlvità di resj-deaza e
p

rod uÈÈiva,

Per quanto attlene al sg;yizi ssei:11'legati ella residenza, i1 piano recepisce
Ioglcauente gli standards di legge, operaado le nec.essarie verifiche 3 li-vclis di
q uartlere.
Coue il sisteroa dei servi-zi, assieme e'llg infrasÈrutture del1a mobrliÈà,
raPPresenta la base del dlsegno della clttà, eosi iI slstema del verde rappresenta
ll tessuto connetÈivo dei vari servjzi che ne garantisce Ia possibilità e la qua'lità
aabientale; integrato con percorsi pedonall e pjste eielalf i , i-odividuaÉ
dlretÈamente o prewisÈi nelle caratterjstiche tecninhe delle yj^afojlità, -sl propone
corDe elener:.to primario dj. riquatiFic aa.or.e del tessuto urbano consotidato e
Parteqi-pa .a11 'organiz zaa.one progettuale delle nuove quote di sviluppo urbano.
Insleme al sjstema di relazlone e d.i attrezzature di carattere generale e di
servizio alla città ed ai settori produttivi, sostenuto sopraÈtutto - eone abbiamo
visto - da'l'lrssse urbano interno, il P . R. G . propone quindi anehe un sistema
contlnuo di verde attrezzat.o che riconnette i servizi di quartiere e trova nel
parchl urbani e nelle grandi aree per la ricreaaione e" 1o sport 1 momenti di
raccordo organico eon ltambiente agricolo.
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In particolare svolgono tale funzlone:
ltarea per 1o sPort sPettacolo prevista Era S.

Prospero

gia;
iI Parco f sr'laghini;
fl parco golenale del Crostolo'
Regolatore, che à progetto di sviluppo eulturale' civile
Questo progetto di Piano
certo per norma
ed economico di tutÈa la conunità insedrata, non sL rea1lo-ra
aEElrlistratlva o Per disposizione burocraÈica'
Le regole det gioco sono altre e più complesse: occorre passare dalle norEe di
gestrione r'lia gestione delle norue'
'atÈraverso la
0ccorre quiad.i rispondere effetÈLvamente ed in modo chiaro,
Samog

oormativa di piano, a diversi ordiae di Fina'lità:
coRsenÈire e promuovere j1 migli-or st'fizzo e rtudfizzo d'l- patrimonio
ed.:t-zlo-urbanistlco esisteÉte, j-rl tutte le sue foroe attraverso prev-isioni
artricolate per tuttl i diversi tipi in cui possono Presentarsi gli interventi
sulltesistente anche indipendentemecÈe dalla zoaizzaziate del territorio;
superare i lluiC jllsiti. jn una zooizzad.one tropPo rigida e monofunzionale,
rnediante prewisioni dj. destila,r,-orL d'uso anche plurime' iBtercanbi.abili e
con patlbili;
garanÈire comunque jl corretto ia,serimento urbaajstico-edili-jo di ciaseun
tipo d:i interveBto, sj.a attraverso norEe speciÉiche per le diverse rnodalità
,dtuso (e non solo pr Ie diverse zone), sfu aÈtraverso norlne di indirizzo,
requisiri aubientaii e prestazlona]i, jl'dicazloni - quadro ?reProgeÈtseli I
promuovere e valorizzare cofr.plessivarment.e la progertualità aegli strumenÉ
urbanictlcl attuativi di dettaglio, in modo da poter dare a1 tempo stesso
flessibilità e qualità a'llturbaniz zazLone de1le aree di nuovo impianto e di
que]l.e di ristrutturazlone urbanistica ;
prevedere untarrnonjca conpreseaza de.lltintervento pubblico e dellrintervento
prlvato nej- vari tipi di iuterveoto, aoche attraverso meccanistr-i attuativi
che tetrdano a sopperjrg:l1s attuali carenze legislative in materja di
acqufui-elone pub'ulica delle aree;
\
prevedere gli elementl di adattabttità iateraa necessari per unrefficace
utfllzzazione ò1 stiumenti programdatori qu:]i iI P .? . A. e i1 Plano dei
SerrrLri.

In conseguenza a queste finalità, è rjsultato necessario elaborare una normatlva
Bo§ solo aggiornat4 npll 3 forma e nella sostanza, B3 anche strutturata in modo
nuovo rjspetto agli articolati tradizionali.
Più Preei-saeente, si è determioato quesÈo ripo di arLicolazione.
'In una priaa parte si- com pend.laoo tutte le disp osizioni e le d efinizioni d.i
carattere generale sugtl strumenti urbanisÈlqi, sul parametri sdflizi,

lo

sullrambiente, sulla viabflltà, sulle distanze, ecc. ; cl,
consuetudj-ne fare i:a ogni normatlva di P. R. G ..
una seconda Parte si provvedg 3 dgÉinire completamente tutti i diversi ttpi di
fuÈervento, sia coa riferimento ,a què]'li sullresjstente e sia con rjferimento a
Quelli di auovo inpianto. Tati defini-zioni in sostanza chiarjscono la natura, i
crlteri e La consjstenza dei diversi ttpi di jltervento edili-zio, anche con i
relativi parametri, presci-u.dendo dalla zora d,i applins2igns, ns avendo riguardo
solo :'lls problematiche tt'interne" speeiFiche per i1 tlpo di interveato stesso.
ln uua :Lerza parte, alalogamente, sl procede a]la definiz-ione di tutt,e 1e
destlnazioa:L o 1e ruodalità -dtuso del territorjo previste .e .amnesse dal piano.
Anche in questo caso, si tratta di definiz-ioni ehe inizislmence preseindeps da
un'idea di classificarione Per zone e che fanno jnvece riferimento solo agli effetti
urba icÈici de.i diversi aodi dtuso de1 suolo.
In una quarta ed ultima parte, iafine, sono contenute le vere e p roprJ-e
lndicazioni operative delte norne, ei-oè i conteD.uti effetLtvi del progetto di Piano
R

eg

olatore

.

Questa Parte della noruatlva può essere scheuaticaaente interpretata come ura
Batrice dlincrocio che fsg.ia corrispoadere, a r-iascuaa zol,e o sottozona
lndividuata da1 di-segno de1 P.R.G., i tipi di jntervento e di destinazjoni d'uso
rltenutl approprjatl e compatlbr-li aella zoca stessa. In questo modo, si apre per
dascuna zona uD ventaglio di possi.bilttà (più o menb .ampio, si capisee), tutte
uguahnente aumicsibili, in rapporto a esigeaze d.iverse, e tutte eguaì-mente ben
eol-locate dal punto di vista de1 loro inserimento urbarristico
'edilirio , p €r
effetto delltutiliz zazione d.i parametri adeguati- i-n coaformltà al ÈLpo e al modo di
lntervent.o p rescelto .
ln sostanza una struttura normatlva cosÌ concepita, perDette di
selezioaare con
eatrena efficacia e ehj-a.rezza La gamna dei tlpi e dei nod.i di intervento
amrnessi
.

o esclusl per Ie varie zol.e del territorjo, senza laboriose
ripeÈieioai o
svoraPposi-iaai, rendendo espÉeito n ventaglio de'l'ig possi.bi]-ii.à,
si.a oe1 easo
da'llrgrr{qlsate, sia uel easo deI nuovo
lmpianto
Beudere espljclto questo ventag'lio s§nifica
aache .readerlo ,,trasparente,,
rCrpetto n'lls valutazjoni d.i, eoereaza
u3§snJctic6 e di -effetti indotÈL (rnobilità,
anble'nte
servizi
, densiÈà, interdipeadenze funzlon':]i , ecc. ) da cui d.iscend.ono
'
L! valuÈarloai di anmjssib:lità
o eselusione ed inoltre sjgnifica utilizzare un
dlsPosltlvo normativo jrl cui
sono molto agevoll i riscontri, 1e valutazioni di
alternaÈiva, gli aggiustamenc
successivi, le eventu.rli varientl.
?ale tnPostazlone, d.1
cu1 sono erridenti gli. aspetti jJlnovativi dovrebbe consentj:e
'ìlroperatore p ub blico di affrontare in modi tem pestlvi
e più decisamente
pro'oelouali fl processo
di svjluppo e d.i riqualificaei:ooe deua clttà,
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na sottolineatura

ParÈircolare

vorrel fare Per quanto riguarda 1a n

g.,..oLa, dicendo sempUcemenÈe questo. La normaÈiva agricola è stata st
uo complesso :llrlnsqgsa di pochi criteri eleueatari: 1a salvaguar
erritorjo agrlcolo, i1 recupero de1 patrinonio sdilizio esi.sÈente readendo quantò'
idi più agevole si riusciva ad j-adivi<iuare in .norruatlva, con uaa. parricoLare
attenriotre rjspetto a]lo srr:iluppo dellteconom-ip agricola . Y a qui preeiqato u,,a
innovarione grossa r:isPetto a1le attudi norne di P. R. G . , e cioè lrintroduz-ione
del piano di svilup po agricolo col[e struEenÈo di programmazjone del territorio

agricolo stesso, da Presentarsi da Parte d e11e aziende contadine che vogliono
accedere a più 1mpegnativi processi di sviluppo e che coaseute auche di
auperare gli staadards prerristi ;oella normaÈlva di base ,per -le .normaÈLve
agricole, proprio Per essere più aderentl possibile el'ls;geli esigenze d.i sviluppo
agronomico del nostro territorj.o che non una sempljcg normativa legata, coue è
Èradjzjone, aI nunero di capi per ettaro, senza una capacità dj- atteazione e di
duttjlità su queste norneLe nornaÈive agr1cole sooo, per tradizione, sernpre Ie norme più inpegaative d.a
oettere a puoto, perchè è difficile ricondurre a datl staÈi;sÈi-ci- unreconomia ehe,
'di elastieità e di fl-essibilità . Per Ie
p er sua natura, ha esigenza di nq§ilit!,
normaÈLve agrjcole, anche ia questa sede, sono al lavoro .i fuaziouari con 1e
associszioni agrjcole per lDettere a PunÈo alcuai.aspettl di tipo tecLico, proprio
perchè 1e noraaÉve che vanno i-a Consigli,^' couuaaLe og gr siano proprjo
crnendate con suggerimentl di Épo pratico, ma al di1à di quanto possiamo aache
oggl mettere a putrto iB sede doliherativa sulle aorme d:i aÈtuazi.one vanno
sottollneate che, se tutto iI couplesso normatlva va sottoposto corne q ualsiasi
Prodotto uItran.o al collaudo e a'lla verificaodurante:1- periodo del'ls 6sssrvazion-1,
ln partlcolare Ia normaÈiva agrlcola che, a u,io avviso, già ne-Ila st.esura attuale è
glcuramente molto più adereaÈe di quella precedents :l1s esigenze degli operatori
tn agricoltura, non mancherà aache q uesta d j. essere soÈtoposta ad un collaudo
attento coa l-e argar.izzaàon;L' di eategorJa, in modo che, anche nel periodo della
pubbl'lnsrions Per le osservazloni, può usqirne propr].o una normatlva ben
oedltata e beo Bacinata con gli operatori, :-jcordando a: collegh]- deI Consigbo
che fortuaatamente ci trovjauo d.j. 'fronte .anehe coue esperi-enza faÈÈa in altri
Co!0uBl ad una caterva à1 esperienze noruaÈive e, guind.i, dobbiano
aceedere
ancbe nol a de]]e d.inensioni d,j. tipo speriuentale.
Voglio anche dire al colleghi di Ciroserizione che, rispetto ai parerl delJ-e
Clrcoscririoni proposti negli u1tloi giorui e nelle seÈLi-mane ad.d.ietro,
ra stesura
del Planc Regolatore che oggi preseoÈiamo:11r661gnzloas
del Coasiglio comunale,
proprio p er iI lavoro stre:to
che si è svolto ln termini di corlaborazione
veramente costrutLiva tra apparato
dell'Anminjqtrazlone e consigli di
Clrcoscri-aione., Ie tavole
che oggi sono j:r Cons:glio comunale già recepiscono in
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Bodo tempesÉvo Ie proposte o 1e richieste ùt emend.ameuto a
cattogtatioo che sono venute avanti dalie Circoscri.eion:i.
Vorrei dire soltanto due cose molto rapidamente, ia proposito.
La tappa Per 1a quale si arriva eon Ia sottoposirione a1 Consiglio Comunale di un
pjano Regolatore Generale Per lraciozione può sembrare e 1o è
per cerÈi
"o.à.
versi un aPPuntatrento uolto importante, sicuranente assai faticoso. Er
fondamentale arrivare a costrulre un punto di rlferirnento p:r quanto riguarda
ltaspirazione di sviluppo di una città, ma è ancora più imlrortante que]lo che
succede dopo ellradozlone di ua piano regolatore geaerale. Ao.cora più
iBportatrte, 1lorl soltaato per qEaEto riguarda 1a fase d.i controllo di questo
progétto, che è ta fase di osservazione, argomento su1 quale vogiieps
sempUcemente rjcordare ai gruppi consili:ri, tra lraltro irngrazjandoli per iI
contrib uto iatenso che hanuo dato in questl lunghi mesl *]1a redarione deI
P.R.G., che anche 1e osservazloni evenÈue].i che sarapno presentate a1 pjano
Regolatore saran no sottoPoste el]o .stesso mod o di lavoro policlco per quanÈo
r§uarda la disamiaa delle stesse, B4, anche dopo 1a delibera d.j- controdedurioni
ar P. R. G. e anche dopo ltapprovazlooe dello stesso, 1e manichs dovranno
rimanere rimboccate per tradurre i! opere coEcrete 1e previsioni di pjano
Regolatore. Tutto ciò comPorterà ancora un lavoro partlcolarrnente rilevante,
bastl Peusare che, Per attuare questo h.aao .Regolatore, bi-sognerà poi fare,
come previsto d:113 legge, i1 Programma Po5.e.nnale drAtÈuazlcne, avviare Ia
catena di montaggio e, qul-ndi, costruire coucretamente 1e j.dee e Ie jl.izjative.
Noi pensiamo che lt aPPuntanento, sicurameute tra gualche mese, su1 prograuma
Poliennale dtAttuazione sarà un altro apapuatamento impegnativo per i gruppi
c'snsili:ri e sarà sicuramente un'altra occasioae di verifica e di eollaud o
sul

Plano Regolatore stesso.
Da ultlno vorrei spendere una brevissina ma sentlta parola
di ringra-iamento
'
per i funzlonari e per i consulenLl che hanno lavorato per
ra redazione de1 pi.aoo
Regolatore d'i cul' seÈza proprio false frasi di cjrcos
tal.za, penso tuttr. quantl
possiamo testlmoni:3s frimpegao, al d.i
lÀ del dovere druffieio, che hanoo profuso
ln questa elaboraalone, impegno intenso, sia per
dedizione che per que'tità.
08gi, qulndi, La d'iseussione verte sul- Piano Regolatore
e sulla sua ad.ozloae;
I'lnrrito, i1 promemoria e la sottollneatura è
che, anche dopo lradorione de1 pjano

Regolatore, per le parti di uaggior rilievo
deI p.R.G. stesso (sia che si trattl
della messa a Punto delle normatlve agrJcole
o che sl trattl della messa a punto
ci Particorari ed impegnaÈivi aspetti
del p . R. G . ) dovremo impegnarcl a
conÈiauare 11 lavoro svolto
in questi- mesi-, anche immedjatauente dopo 1e fesÈLvità
che ci sono in questi giorni, utilj.zzand.o jl
periodo dei'ls pubbticazioni delte
osservazioni per conÈinuare il lavoro
di approfond.imento e di col1audo, eope
=.t
diceva prima r par arr:ivare a questtautunno a1lt
4pp unÈanento successivo d ella
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di controdeduzioni al P. R. G. con ulteriorl meditazr.otn e oesse a puato,
in modo da avere ua Piano Regolatore
concorsi dd apporti costruttivi che si
d

elib era

CONSIGLIERE SERGIO RI
"Signor Sindaco, egregi colleghi,

con jl fattivo e determinante contributo di tutte Le forze pollriche e di tutte 1e
forze economiche e soei.atl de1.la gi;t!, oggi 1t Amrq'inistrarione Comunale ha potuto
lscrivere:11 t Ordine det Giorno uI provvedimento di- cui appare superfluo
sottoli-oeare ltimportanza: il rruovo Piaao RegoJ-atore Generale, una varjaute
generale r urlo strunento urba istico mi-rante a raziotalizzare e riq ueliFicare iI
territorisle, uno struEento che siauo ehjamatl ad
nostro sjstema urbano
adortare desÈinato ad espucare effeÈti ja un arco Èemporale insolito. Si chiude
una fase storjca invero non esaltaBte e se ne apre una ruova meno ssggiltralicla,
credo di poter dire, che sembra fare tesoro deglt errori de1 passato. Non più
espropri geaeralizzaÉ., atteg 8ìamenti pun-itirri risPetto el'l 3 proprietà Privata,
abnormi co,eentrazioni di qdilizìa pubblica residenziale,
Certanerte 1a crjsi scbn-pigliaJe q-trte dei" prospettl a luago termine. Sarebbe
stato tutÈavia uE gravissi-oo errore appiattire iI P . R. G . su1la congiuDtura,
perdendo di vjsta gli obietcivi à1 fondo"
Questo non soltanto per i rj-schi di frammentazione ehe couporterebÉe una scelta
slffatta, rna anche perchà le caratteri-stiche di q uesta crisi rjchiedono un
lntervento orj.entato da una forte capanirà di selezione degli obiettivi e, quindi,
dl un vasto quadro di riferimento. 11 futuro as'betto delJa citàt è inpostato sulla
nuova viabilità,
Di corrseguenza, il polo di jateresse de1 nuovo P.R.G. è prevalenteoente
puntato sull-a zona nord delJ.a ferrorria (zona Gardenla, S. Prospero, l'lancasale),
la zona maggiormente iateressa ta :11n rf6gg snizsszisse delia vjabi'lità, all6 rete
prlmaria dpl]e stessa, aL tracelaÉ esistenÉ o in fase di attuazione, rlla
taugea'zide che peruetÈerà - consentltemi lrimmagi.ne - di "saltare" 'la città in
aeD'ao est - ovest. 'Finalneute, è il caso dJ- dire. AlIa "rjorganizzaeione", testè
rloordata, deve pure essere ricoadotta uaa interessante norrità che iI nuovo
P'R'G. si incarica di jsrdicare: il collegauento d.iretto tra centro storjco, 1e aree
lndustriali del comparto di l,lancasale, il Centro flerisÈico e le previste adiacenÈl
zone di j-nterscambio merci e centri di raccolta a servizi d ellf autotrasporto ,
attraverso un asse stradale nord - sud su1 quale si dovrebbe prospettare una
ccnsistente parte tielLe sÈrutture commerciali (terziario di mercato) e del
terziario superiore, cul è strettanente connessa una delle ipotesl più insistenÈL
d ella 6oresa
delLteconomia reg gi.ana.

Letto ed approvato dal-la G.M. i1 .l 7 11A0. l90q con attcr ". rl.ofr a no*ma e nei
52 commi- I-3-4-5 del Reg. per il furrzi.onamento deL C.C.
modi di cui alIrart.
e giusta delega <ri cui at.l"a delibera c.c. 16.1O.198O' n. 49?. Viene qui"ndi
come segue:
sottoscritto
IL
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rntrodotto

in discussione i1 punto n. 2 d.e'1 ro.D.G., con. l tunanlme
assenso dell rAssemblea viene data per letta 1a seguente pnopostq
di proyvd.limento formulata d,all,Assessore UMBERTO
IL C§r\SrGLl:O

CO}'IUN.{LE

PIìE}IESSO:

- che i1 Cornune di Reggio Emilia è dotato d.i p.R.G. appro"v.ptq gon

D'M' 10'8'L9z1, n. 936, pubblica.to su1la G.{J. N. 21Q,d.e{.30.8.21;
che, pen fornire risposte adeguate a1lo sviluppo de1la città, si
è reso necessanio e si è provveduto in più templ a mod.ificare
ed
integna.ne parzialmente i1 sopra cltato piano con successive
variantl che comunque non ne hanno altenato 1 r impostazione di
bagd;
- che lf Amministrazione comunale, in parziale adempimento d.j. quanto
pnevisto :[1 20 comma de11'art. 5L ,r'de11a legge regiona.le z.:rz.19zg,
n' 47 e successive modlficazioni ed. integrazioni, ha provved.uto
a
predisporre una vari.ante di adeguamento a1le disposizioni
d.i cui
tart'
all
36 de11a cita.ta 1egge, inerente aIla zo.,a terni-toriale omogenea A, variante approvata al sensi del citato ant. 61
- 50 corflma dalltufficio
di Presidenza de1 comitato comprensonia.le con deliberazione n' 52/LO4 del. 6.11.1981, contnollata, senza rilievi,
da11a. c.
C.A.R.E.R. ne1Ia seduta de1 ,.*a.1982, n. Z2A6/1829;
- che 1a legge regionale 7.L2.1978r n, 4? modi-ficata ed, lntegrata d.a11a legge regionale 29.3.1ggo, n. zB; oltre aI sopra citato adeguamento di cui a11tart. 61, prevede, a11rart. 1s 10 comma _
una re_
visione periodica d.ecennale de1Io stnumento urbanistico in angomento;
- che ltAmministrazione comunale, sla in ad.empimento d.e11e sopra ciÈate norme, sia rawisando 1a necessità d^i dotare 1a città d,i
unò
st::umento unba'nlstico adeguato alle mutate esigenze urbanistiche-cuf
turali-sociall
ed economiche, ha dato inlzio a1la fase elaborativa -..
necessaria per la fonmr.rlazione d.e1 nuovo p.R.G.;
- che 1a Giunta Municipale, esaminati g1i orlnntamenti, i problemi e
g1 i strumenti del nuovo p.R.G,, ne
ha presentato nelazione in:,- merito in più sedute del consiglio Comunale e precisamente in data 22
dj.cembre 19gO , 26 .11. 1gB1 e J. LZ. t 9g1;
che inoltre, al fine di coinvolgere tutta la cittadinanza sui problemi emergenbi d'a11a elaborazione d.e1 nuovo asseÈi;o teritoniale
:

nonchè

ner.

r,ì (ta\rarè

nri

a-.f-hà^*r:

r-

.i
*:B
:1?

la)

f ormazione d.el r7r.n/o s;t'Ltn'iei-iEo u-rì:al'iis iico i,''-;'l:1":1:, è s tata
g3. la "Conic ?cr\za econo;-nica Cctltt.ltlale t' , al lr-;1 a l1a D 1tl aniDla

.i1

t

t

il

cl-paz:-ene, svolta-sl
PllillrlESSO i.noltre :

l,

I

I

3 e 'i' Siugiio 1932

lf

r.omos-

parte-

;

'l
che con d.eLiberazione consilia.re 2E.l-.1333, n. 1O95/138, egal riente esecutiva a seg-.rito di pubbl-i.cazione e ricevimento del,"l-a Sezio-

ne Decer-rtrata de1 C. fì. C. n. 3O8C Ce1 29. 3 . 1933, al f ine Ci- aff iancare lrapparda comunale per 1a red.azioire del nuovo P.11 .G., veniva
di consulenza professiona-l e ai sigg.

f incarico

conferito

:

- prof . ing. Giovanni C:"ocicni
- prof . inE. Celestino trorr"ino
- prof . ing. Car"lo l,ionti
dott. arch. Romano Carrieri;
a stuCi specir-ici necessari per 1a sopra de bta el.aborazionc , -l- rArnrnini-str.azione
professicComrrnale si è avvalsa- anche del1a coliabor-azione di altri
njsti esperti in ricerche geologiche, analisi su ambienti rurali
e
che, 3"1 f ine di acqulsir"e

:"lcerche sugli

edifici

i dati

conoscitivi

di interesse

storico-architettonico

chc su.ccessirzamente 1a Giu.nta lt{uni-cipaie,
del 14.4.1983,

ha presentato

1a I fpotesi

costituita
cì-i Llna rèlazione illustrativa
relat j-vo a1f intero te:"ritorio
comu.nal-e;
chc detta

I ipotesj-

stnmpa co1 notiziario

relativi

di asset'Lo territc.,riale

I

ne11a seduta consi-liare
territoriale,
e c1i un elaborato grafico
d.i assettc

è stata diffusa

a mezzo

mensile 'rReggio Comune" clel maggio l-983 -Anno
a tutta 1a cittacilnanza nonchè a tr:tti
i vari

XXf - n. 2, inwiato
enti, associazioni
ed organizzazloni

oper.ai-rti ne1 territorio

comu-

Considerato:
che corì propria

I

deliberazione

secluta, i1 Consiglio

n. 9381/760, adottata

Comunale ha disposto

mulazione e pubblicazi-one

di non proced.ere a1la for-

de1 proge'Lto prelir.inare

f comina de11a leggc regionale

nelltodierna
di cui al1tart.

1"4

n. 47/7B, successivamente modificata

ed integrata;
che i-l Jo Settore Urbanis bica
Ectilizia Privata del Io Dipar-timento
r'/rssetto ecL Us-:o dcl Te:"ri torior', ha rassegnato g1i elaborati del nue
vo P. Iì. G. , pr"edì-spostc , in colla"borazione con i sopra citati
prof es-

a

si-oni=r;i , ai scilsi cl*i1a legi sLaz, iol-tc n;rzil.rua. 1r c
cc{ in par:;-co1a:'c: clc.;1i:
A-rt. 13 I'ConcenuLc del- Piano Re.gola'lore Cencraler

Art, 33 "Zone di tu.tela!'
Art . 35 "Obi e tt ivi e cri ieri geryt'al i per

l- '

1"c (,!i

on

iiti:er.venruo ne1 tcrr"i torl

o

rirbail izzalo"
1r6
)tQ

"Standars urbanistici"
I'Dati conoscitivi ed elementine comunalett

cos

,le11a rianif icazio-

tituiivi

n. 47 , mocifica'La ,ed inLe5graLa con
1cg3c r"egionalc dcr :3.3.19EO n. l3;
ie11a legge regionale

7

.t2.1978,

)a-co aLto che i1 nuovo P.P..G., ilur cssendo stato elaborato in assenryà ''rì -ì '- ì rerritoriali
di scal a supe riore eff et'Eivamenbe operanti,
.Liene tuttavia
conto sia de't i:roge"Lto preliininare
dei piano ter"rito_
riale di ccord.j-naritento comprensori-a1 e, sia de1 piano zonalc agricolo,
sia dei

pri-mi elementi Cel- Piano pi,ovir-ìciale

di tr"asporto

integra-

{

to

di bacino;

Dato atLo, incltre,
che, per quan'i:o rigtiarda 1v zona on'iogenca- A, c1i
ctii a1la già ricirianata rzarj-a.nte, non si è ravvi sa-ta 1a neccssità di
procedere ad u] teriori
studi per r*d-def inirne i conbenuti r.ecentemen;c ;l,cquisit{ e cief ini ti ;
Visti i pareri escressi cl.ai Consigli da Circoscri-.j-onc ai sensi de11tart.
6
Io comma lettera b) del- vigente iìegolamento dei Consie prccisamente:
.g1 i di Circoscrizio;ic
Circoscrizione

n. 1 r,crbale de1 10.4.1984 il . 119 di Frococotlo

It

r',

rr

rr

"

rr

?r

II

tr

rr6

lr

,,

tt

,t8

nei quali

detti

r!

rr

g .4.lg8zi-

r-i. 131

3

tt

rt

I .4 .7984

4

r,

,t

À

rr

tur

tt

7

Consigli

tt

"

l-3.4.

1994

paneri

ri

rt

,,

n.

1y7 !r

rt

rr

n.

7A É

1r

rr

It

1t

?t

tl

tf

ll

tr

tt

,t

It

tt

tt

10.4.1984 n. l-06
l-O.4.1934 n. 99

" 1'7.1.L98,i l-r. 54
" 13.4.L984 n. 1:13
esprimono consid.erazioni

e suggerimenti che,
qualora non già recepi'bi in sed.e di stesura c-tel- nlrovo p.R.G., sa.ranno
oggetbo di più approt'or:dito esame coniestualrnence a1r'analisi
de11a
osservazione

al piai-ro;

-4
- visia

"l-

1a legge ciel 3.11.Lg12,

, !:r:. 19o2 c sLlcces:.-i.rc r,rodi-l.icazioni
55 cr.eira ci.rar:a l c;;..1e regionale n.

ed integrazioni- nonchè 1rart.
4zt'zg e su.ccessive irttegrazicni c nocii.f icazicni , che prcvcciono,
a ciecoi'rere dal1a cata ci aclczi.one del p.R.c. fino a1Ìa clata d.i
app,ovazione d.e1 piano, nisure cti salvaguar-,c1 ia pe r. qu.anto attie_
11e allf

ewentuale

ril-ascio

di- concessioni

erfi-ì

i yi a.

j
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cornma.

47, modiiicaca

de1 comurre di Reggio Errilia,
A - P.fr..G. Centro Storico:
Rel az i one i 11us tr"at iva

ce11'ar-t. L4 colra legge re_
cd inte.gna:a,

;

de1la zona A oggetto de1_

Tavola in scala 1:2.ooo
c.iassificazione
trazione del1e uni tà ed'i Lizje ciassifica'ue
to-nowe-centesca. e d.r recenbe lo=t"..=ione
Tavola in scala 1:2.oco
piano operativo
categorie

tipologì-ca

_ perirne..

e d.e1l-a ecil-izia

ot-

I

de1"ra conservazione

de11e uni tà minime d.' intervento
d r intervento;

Tavola in scala- 1:2.ooo - Piano clei servizi
bi 1i. tà;
B

pRG

comì:osto d.er seguenii elaborati:

- Norme Tecr-riche Ci Attuazlonr:1
Tavola in scala 1:z.ooo
perirretro
1a variante cii p,R.G.;

Perimetro

i1 ;luc,0

e clef ini-zi-one d.e11r:
pubblici

e de11a via-

P.R.G. (Restante cerritorio
comunale):
Norme Tecniche di At.buazione;
Relazione f llustrativa
;
inquadramento territoriaie
Scala 1 :5O. OOO;
Sintesi de1 progetto _ Scala 1:1O,OOO;
Progetto

N. 40 Tavole _ Scala L:5.OOO;
Frogetto N, 55 Tavole _ Scala 1.2.OOO;
Tavoia Sinor cica;
- Piano clei Servizi n. Z Tavole
Scala 1:1O.OOO;
classificazione
cle1la viabll-i bà e pr:rinetrazione
ta,-Li

n.

!ì T>rrnJa

q^41^

{ -r^

clei centri

abi-

Indagine geologica comPosta da;
Relazion e illu strativ a
Elaborati Grafici n. 16 tavole - scala 1: 10.000
n. I tavola - scala 1: 15.000.
di dare atto che delia data delia presente dpliherarione'decorrono i termini
d:i applicazione dells misugs ài salvaguardj.a di cul :11s ]sg ge 3/LL/L952, n.
LgOz e successive n odi-fj.cazioni ed integrazioni e di cui =11 rart. 55 della
qltata leg ge regionale n. 47 /l g e suceessive modjfiche ed integrazloal.

Ila jndi luogo rI seguente dibattito.

ASSESSORE UI'lBERTO VENTURI

"X. progetto de1 nuovo plano regolatore di Reggio E. giunge alla sua definjzione
a1 Èermine di ua processo di uaturazloae degli obietÈivi, dei uetoùi s dellg
proposte operatlve che ha coiavolto Ia clttà e gli operatori interessatl in
successive fasi di coafronto.
La conferenza economj.ca slttadj-Ba de1 giugno L982 ha posto 1e basi di una
dell: crjsi j.n .atto, legata .:11a profonda
rjflessione .sr:.Ile conpoueoti struttsl:li
rasforuazione degli apparatri produttivi, e sul ruolc che può assumere jn questa
situazlone il pi-ano regolatore, .razionaf izTlgQs e riqua'liFicaado :L sisteloa urbano
territori.ale.
Lo struuento urbanjsÈi.:co viene cosi assunto non più cotne propulsore di una
ulteriore crescita fisica ormai lmproponibile, ina corle mezzo essenziale, insieme a
quel'li economico-gestlonall, par assecondare, governare e promuovere ia
Èrasformazione.

lL. priua ipotesi di assetto, preseatata nellr3psjfu 1983, ha articolato questo
lobiettivo di fondo i.n uaa serie di obiettivi speciFi.i, problema per problema, ed
iha delineato un metodo di pianificazione aperÈo, fondato sul'la chjara deFinjzione
,deIle scelte strategiche per 1o sviluppo della città e sul r:iconoseimento, insiene,
d.i untampi-a libertà nella definizione d,i dettagUo dei aodi,di intervento, anche
attraverso successiyi Li-ye]1i di approfondimento progettuale.
E' stata cosÌ elaborata uaa prima ipotesi di assetto territorjale che ha consentlto
di collocare il sistema urbano di Reggio E. ne1 suo contesto ùi appartenenza delirnitando la sua estensione fisjca in rapDorto al'l e esigenze di salvaguardia
dellr3pbiente agrieolo e deilneneodone j1 sistena di relarioni con lresterno - di
riconoscere i fabbisogni di aree residen-iali, pro<iuttive e di servizlo, almeno irr
I

I

;

15

progettuale ehe d efinisce un insieme di aree strategiche
e
interrelate tra loro attraverso il sisteEla di nobilità e di relaÀ
a cui
prendere avvio per coiavolgere e riqualiFic6ss :f- tessuto esistente.
coerentemente coI1 questa impostazlone, rL piano sgafur-tiqsg re regole che
riguardano soprattutto la definizione di un proeesso progettuale che fa
rifeÉmento ai ttpi d rinterveato ed agli usj. consentiti, oltre che agli elemeuti
spaziali definitt da1 disegno di progetto.
rn questo modo La logica che soÈtende fl processc progettual-e ha senpre a che
fare noa solo con elementl e spari che debbono essere coiavolti o che si voglioao
coiavolgere, anche con le relazioni che debboEo o -possono intereorrere fra
1oro.

La finalità è quella di predisporre una struttura di piano sufficienteneu te chiara
per permettere ad altri (imprendltori, progettistl, utenti) di concepire
costrueloni ed iniziative che stin seriscano corr coerenza ae1 disegno

progeÈtato.

urbaao

11 pi-ano infattl slslilisgs regole per Ia gerarchia stradale, p€r
1e relaeioni
sparirfi che debbono intercorrere tra i. diversi Ètpi di \riabiltÈà,
srr.lle spazio
abltato, spario costruito e spazio percorso
così iI sistema generale de{ collegamenÈL non si pone
cor,e astratto schema
funzionale ma piuttosto coltre Progetto di riorgarlizzazloas
dell 3 morfologia urbana
che recuPera gl1 ele]Deatl 6adiz'ioa:]i dclla piazza,,dello
slargo, .de1 vi.ale
alberato , e proPone Que]]i moderni d etle aree
verd,i attrezzate, delle aree per Ia
sosta' de- percorsi pedonaii, delle pistg r.jr.Is bri.
Le stesse densità insed,iatlve
del,'plauo sonc state rjcavate dopo arerleo eonfrontate
con i caratteri tipologir.i
prevalentl e verificate con 11 tipo di quarità
urbana atteudibile mediante gli
elenenÈL esistenÈi e progettaÈl, qurli
spazi verdi, attrezzature d,i servi-rio,
parcheggi'' percorsi aEtrezzati e naturaltrente
verificate anche eon ra possibflltà
d1 soddisfacirnento degll standard
d,imensionali dgi ssrr,rizi a livello di quartlere.
rn questo progetto di riquali-ficazione
dplla morfologla urbaaa svolge qrrindi ga
ruolo es§eBzia1e il
Piano dei serrrj-ei.che il p.R.G. contiene i.n sè compiutamente,
na ir Piaao dei servizi non è certo
inteso in senso stretto poichè le fun,zioai di
servlzlo che j:ateressano una
cltÈà ,,on sono solo quc'ne relatlve ai- serrrjzi
pubbljcl d'i earattere
generale o di carattere rssidgsr.iele (i
136dj5jea:1i
standards urbanisg[sa),
ma anehe quelle che investono ciecisamente iI settore
terrirlio e che sono Ci
servi-zio al settori ptoduttlrri.
E' stato più volte affermato
che il terzi-a.rio superi,ore, definito di servizjo ajCat+^J
"LLLULI
produtLlvi, rapPresenta uno dei- fattori
strategici. de1 processo di cresctta
della città ed è un
importante elenento progettuare del piano per una
creseita
"integrsl3" a l.vello di prestazione più
elevata d eilp attrezzature di servi-elo.

lÉ

uesta impostarione, che affronta importanÈi aspetLi de110
ItrrcO
uturo, si jntrec.i: con 1e esigenze dello svilup po urbanjstic"\!ryj
ln
produttlve,
di
attività
studia
e d.i ricerca ed i servizi d.i cJ!
ui 1e
soei.a,1e,
uLturale e aItrministraÈivo sono strettamente eollegatl fra loro j-u un sistema di
d-aa-ont che supera 1a consueta separazione aetta tra luoghi di lavori, di
r"siderlza e di serv'izio.
si tende, ccsì, verso un processo di integrazione conplessiva ne[1a città ehe
sfrutta tutte 1e potenzia]ità esistenti ne1 tessuto urbano consolidato e nei diversi
conparÈL e settori e 1e 10ro capacità di crescita interna.
La semptice elencaione degli usi urbani di servi-aio previsÉ, ricavatl d:l.le
Norme Tecaiche di Attuaz-ione del Piano, coafrontati coB quelli pubb.ti.i
"tradi-rionali" dà immediatamente :]1 senso de]] a logica che sta d.i_etro a questa
i-mposÈazione di pi-ano: de]le aree per i servj-zi pubblini di quartlere
e per 1e
atirezzature gener'li 4i 5g3viz'f per ltindustrj.a (sedi per la ricerca, uffiei per
la
gestione, PBr i1 markeÈlng, centri per i processi produtrivi complementari,
per
ltinnovazlone, ecc-), alls atÈività r:lcetrive e rjcreaÈive culiurati (eing,s,
teatri,
sale congressi, ecc - ) , dalle attrezzature urbane (scuole super:jori,
uuiversità,
sedl poliriehe ed s,onrinierlaLrve, eec.) a]-r.e attrezzatLLre sa itarie,
al graadi
uffici e direzj-onalità, eJtg esposi.rioui, xoosÈre e fi.ere,
fJ-no e.lle atEività
gsspglnialj allrfngsggg6, al ceotro per lfautotrasporto
merci, al complesso nodo
dl interscambio metropolitaBo, ecc..
n piaoo d ei- ss;yizj si conFigura :'llsss corae ltelemento
che ricooosce ed
orgao.i-z,za 1e iaterre'la;rioai tra 1e dlverse
funzioni- di ser.\ri-zi-o dp]]a nitÈà e
rappresenta j1 tessuto connetÈLvo genqrale
dellattitività
di resi"denza e

p

rod uÈLiva.

Per quaEto attlene ai servizi see.i:1.i legati al'la
residenza, i1 piano recepi.sce
loglcau ente gli standards di legge,
operando 1e necessarie verifiche a live]lo di
q uarÈLere.
Cone fl

sistema dei servizi, assieme el.l g infrastrutture
della uobilità,
rapPresenta la base der disegno
della oìt1!, cosÌ il sistema de1 verde rappresenta
{L tessuto connettivo dei vari
serrrjzi che Ire garantisce 1a possibilità e 1a quarità
aublentale; iategrato co, percorsi.
pedonali e plste n"ic'raliri, individuatl
dlretÈamente o prerrisÈi nè'l]e
caratteri.stiche tecrrir-he della yj3§iliÈà, ,si propone
coEe eleneato primario di
riqualificazlone de1 tessuto urbano consolidato e
ParteciPa :'11 ts=g3rLiz zadone progettuale
delle nuove quote di sviluppo urbano.
rosleae ar sjstena di
relazirone e di attrezzature di carattere generale
e d.i
servlzio 'alla città ed
ai settori produttivi, §ostenuto soprattutto co*e abhiamo
vjsto - delJrssse urbano
interno, il P. R. G . propone quindi anche un sistema
conÈLnuo d'i verde
attrezzara che riconnette i servizj di quar..iere e
trova nei
vqÀurr1 urbani e nplle granci
aree per la ricreaziane e" 1o sport i monenti di
raccordo orgaajco
con lrambiente agrjcolo.
h.È^Li

t7

parÈicolare svolgono tale funzlone:
7'area per 1o sport spettacolo prevista :ura
Saaog gia;

L}}

S.

Prospero

i:
.t.

OI
,' .'l:

il parco lsalsshini;
:1 parco golenale de1 Crostolo.
Questo progetto di Piano Regolatore, che è progetto di sviluppo culturale, civile
ed economico di tutta la couunità insedjata, non si realizza cefto per norma
atntrjffistrariva o per disposrzione burocratica,
Le regole del gioco sono altre e più complesse: occorre passare dal]e norme di
gestrione :]la gestione delle norne.
0ccorre q uin di rjspondere effettivamente ed in rnodo chiaro, atEraverso la
oormatlva di plano, a diversi ordine di Fin.alitli
coBsentire e ProBuovere r1 migllor uCljezo e r.,ttjJizzo de1 patrimonio
ed:']iz-io-urbanjsÈLco esisÈente, in tutte le sue forme attraverso prev-jsioni
artrLcolate per tuttl i diversi Ètpi ia cui possono presentarsl gli interventi
sulltesistetrte anche indipendetrtemente da1la zorrizzaziorle de1 territorio;
superare i liuiÈi lnsiÈi la una zoniezazinne troppo rigida e mooofunzionale,
medi-aate prerrjsioni di destiaazioaj. d'uso anche plurime, i-n,tercanbj-abr1i e
pati-bi]i;
garanÈLre conunque j1 corretto inserimento urba ìetico-edilf-jo
di ciascun
Èipo di intervento, sia attraverso oor&e spenifiehs per le d.iverse modatità
'druso (e noD solo pr le d.iverse zone), sja aÈtraverso norme d.i i::dirjzzo,
requjsiri aabient:li e prestazloaali, iadjcazionj.
quad.ro ?reprogef;lsali;
proEuovere e valorizzare coruPlessivaaent.e 1a progettualità
negli strueentl
com

'

urbanieÈlci attuativi di dettaglio, in uodo da poter dare a1
tempo stesso
flessibilità e quelità a'llturbaniz zazione delle aree d.i
nuovo impianto e di
Quells di rjstrutturazione urbanistlcal
prevedere un'armonjca conpresenza dellrintervento
pubblico e dellinterveEto
prlvato nei vari tipi dl iutervento, anche attraverso
mecea.Lsel attuaLtvi
che tendauo a sopperirg:lls
atÈua'ti carenze legislative in materia di
acqulsi.eione pubil'tir.s delle 6rgs;
prevedere gli elementr di adattab;rità
inÈeraa necessari per ,roì**"""
utl,zzaziooe ùi stiumenÈL progra,,,atori qu:,i
aI p .? . A. .e iI PLano dei

SerrrLri-

rn coBsegueaza a queste
filalità, è risulÈato necessario eraborare una nor*atlva
Eon sob ag giornata nel'l
a forma e ne'lla sostanza, Ba anche strutturata in modo
Duovo rj-spetto agli
articolati tradjTien.s.li,
P'ù precisamente, si è
determinato questo Lipo d.i articolazione.
rn una priiaa
Parte si compendjaao tutte 1e disposizioni e Ie defi.nlzioni di
carattere generale sugli
strumenti urbanisÈLei, sui parametri sdr.liri,

r8

sulltambiente, su11a visbilità, suILe distanze, ece . ; c10
onsuetudine fare jn ogni normatlva d:- p.R.G..
n utra seconda parte si- provveds s dgFinire completaEeate tuttl i diversi tipi di
ÈerveBto, sia con riferimento .a quelli sulJtesisteate e si.a coa riferi,ento a
quelll dl nuovo inplanto. Tali defini-zi.oni in sostaoza chiariscono 1a natu.ra, i
crlterj- e 1a consjstenza dei diversj- tipi di iltervento edilj-rjo, anehe eon i
relatrvi parameÈri, presci:xdendo dalla zoD.a di applies2i6ng, as avendo riguardo
solo ellg probleraatiche "i''terne" specifiche per fl. Èlpo d.i intervento stesso.
In uB,a tetza parte, aualogaxoellte, Si procede n1:Ia dgfiniziope di tutt.e 1e
desrinazjoa:L o 1e rnodalltà d ruso de1 territorjo prev-iste .e .amnesse dal pi.ano.
Anche in questo caso, si traÈta d.1 dsfini-ioai ehe inirri:l menre pf eseindono
da
un'idea di dassificarione per zone e che fanno inveee riferj-uento solo agti
effetti
urbaaisLici dei diversi nodi dtuso de1 suolo.
In una quarta ed ultlma parte, infiae, so1o conte,ute 1e vere e proprie
lndicazioni operaÈlve de're norme, cloè i contenutl efferÉvi del progetto
di Piano
R

eg

olatore

.

Questa parte della normatlva Può essere schematicamente interpretata
cor,e uua

oatrjce dlj-ncrocio che fsgt-ia corrjspoadere, a clascuaa za,.e
o sott,ozona
lndlviduata da1 di-segno del P-R-G., i tlpi d.i intervento e
di destlnazioai druso
rltenuc appropriatl e compaÈibr-]i nerla zoa.a stessa. ra questo
modo, si apre per
clagcuna zol}a uD ventagli.o di possibilità (più
o menb ampio, si capisce), tutÈe
ugualoente anmissibfli-, in rapporto .a esigeaze
diverse, e tutte eguaÌ.mente ben
d.i vista de1 loro jrlserimenro urba .icrico _ .edili-rior p€r
:::::.: del'lruÈLizzazioae
.1,* _:""."
etteEto
di- parametri adegJati in coaformltà ar tlpo e al ruodo
di
lntervento
prescelto.
ln sostanza una st'ruttura normativa
così concepita, perBeÈte di selezioaare con
estrena efficaci: e chjarez za La ganma
dei ttpi e dei modi di intervento ammessi

o esclusi per Ie varie zo,e
de1 territorj-o, senza laboriose riperlzioai o
svoraP posiziòai, rendeado
esplieito il ventagUo d pl.te possibjllià, sia ne1
caso
dallrgsLsgsnte, sia ne1
caso del nuovo lmpiauto.
Beudere eepfi.itg questo
ventaguo s§nifica anche.renderlo,rtrasparente,,
Hrpetto alle valutaeiioai
d,i coereaza urbanlstica e d.i -effeÈtl i]}dotÈi (raobilit!,
aablenter sefvizi, densità,
interdipeadenze funzioaali, eec.) da cul dj-scend.ono
1t valutarloni di anmissibilità
o eselusj-one ed inoltre significa utilizzare un
dlsposltlvo nor,tratlvo
in cui sono molto agevoll i r:iscontri, le valutazloni
di
al'Eernatlva, g1i
ag giustamenLi_ successivi,
le
eventuali
varjantl.
?aIe lnPostazjone'
dl cui sono evidenti gll aspettl :-nnovacvi
dovrebbe eonsenÈjre
rì,operator€
pubbrlco di affrontare in
mo.i
teupestrLvi e più dee.is.r"rra"
promoabaaliiI processo di sv-iruppo e di riqualificazioae
delr3 qi1gi.
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na sottolineatura partieolare vorrei fare per quanto riguarda la n
grj.cola, dlcendo sem plìes6sn1. questo . La uormativa agricola è stata s
uo complesso nlltinsegna di pochi criteri elenentari: l-a salvaguar
erritorio agricolo, iI recupero del patrimonio sdi'lizio esjsÈente rend.endo q,r"ffi
di più agevole si riusciva ad individuare ia noruatlva, con uaa parr-icolare
attenzione rispetts nll6 sv-iluppo de'llreconomip agricola. Va qui preeissls u*a
j-nnovazlone grossa rispetto :]ls attueli norne di P-R.G., e cioè fintroduzlone
de1 Pjano di svilup po agr:ico1o cone strumento di programmazjone del terr:itorio
agricolo stesso, da preseEÈarsi da parte delle aziende contad.ine ehe vogli-ono
accedere a più impegnatlv-i processi di sviluppo e che consente auche d.i
superare gii staadards prerristi- loella aorrnaliva dj- ,base per le normatlve
agricole, proprio per essere più aderentl possibile nl'ts rgeli esigenze di sviluppo
agrooomico del oostro territorio che rÌon utra semp]ics normaÈtva legata, come è
tradjzione, al numero di capi per ettaro, senza una capacltà d,i atteazione e di
duttilità su queste norrne.
Le aoraaÈLve agrjcole sono' Per tradi?ioBe, sempre 1e norue più iupegnatlve d.a
Erettere a puEto, perchè è drffi,cile rieoadurre a daÉ statisti.gi un.teconomia che,
Per sua aatura, ha esigenza di mobiljtà, di elasticità e d.i flessibilità. per le
normaLive agrjcole, anche ia questa sede, sono al lavoro i funzisnari
con Ie
aesociazioni agcicole per neÈtere a punto alcuai,aspettri d.i trpo
tecnico, proprio
perehè 1e noruraÈive che vaaao i.n Cons§]ia comunale
oggi siano proprio
eroendate con suggerimenti di tlpo pratico, rtra a1 di 1à d.i quanto
possiamo auche
o881 mettere a Puoto in sede deLiberatlva surle aorue dl aÈtuazloae
va,no
Sottoljreate che, se tutto fl. complesso normatlva va
sotLoposto co*e q ualsiasi
prodotto umano al collaudo e a]lr verificaadurante
il periodo delrs ess.rvazion-i,
ln partlcolare 1a normacva agricola che, a u,ic avviso,
giÀ ne]la stesura attuare è
slcuranente molto più adereace di qua.t.ta precedente:1lg
esigenze degli operatori
1n agricoltura' non mancherà anehe questa
di essere sottoposta ad. un collaudo
attento con l-e organizzazi-oni'd.i categoria,
in modo ehe, anche ne1 periodo della
Pubbricarjone Per Ie osservaeioni, può uselrne proprio
una norrnativa ben
aerl{tata e ben macinata con gh operatori,
r:icordando a:- colleghi del coasiglio
che fortuaatamente ci- troviamo
di ,froate anche coue esperienza fatta in altri
t"olouat ad una caterva dt
esperi.euze noraative e, quind.i, dobbj.amo accedere
auche nol a del]g dinensioni
di tlpo speriuentale.
voguo anehe dire ai colleghi
di cjroscrieione che, rispetÈo ai pareri delle
Clrcoscrj-rioal proposÈi
negli- ultlmi giorai s nel.l s seÈLimane add,ietro, la stesura
-1 rlanc
sl tr
Regolatore che og gi presentiarno ,rllr6g1gn41pas
d el Consi-glio comuorle,
proprio per fl
lavoro stre:to che si è svolto in termi-ni di collaborazione
veramente costruttiva
tra ap parato d ellrAm xqinistrazione e Consigli di
clrcoscrieione.' 1e
tavole che oggi sono in consiglio couunale già recepiscono j,,

20

nodo tenpestivo Ie proposte o 1e richi.ste di- e,oendameato a

Fti++E=J

,

di tipo
cartografico che sono venute avanti dal]e Cireoscri-rjoni.
vorrei dire solÈanto due eose x'ol:to rapidame,te, io proposito.
La tappa per 1a quale si arriva con 1a sotÈoposi-rioae a1 coasiglio comuaale
di ua
Pjano Regolatore Generale per lraciozi.,one può sembrare e 1o è
"""i.-;;;;*
versi un apPuntaEento molto importante, sicurarnente assai
faticoso. E?
fondameatale arrivare a costrui-re ua punto d.i riferimento per
quanto r,*uarda
lraspirazione di sviluppo di una città, u,a è ancora più importante
queiro che
succede dopo :'rlrsdszioas di un piaao regolatore generale.
Ancora più
i,portante'
soltanto per quanto :riguarda la fase
d.i controrl0 di questo
''on
progétto, che è la fase di osservazlone, argoue'to
su1 quale vogli:pe
sempucemente ricordare ai gruppl consi.lieri, tra lraltro
ringrazi-a.ad.oll per
contributo j.a.teaso che hanno dato in questl lunghi
mesi :.ila redazione del
P' R' G'
' che aache 1e osservazloni eventuali shg saranno presentate al piano
Regolatore saran,,o sottoPoste arb -stesso modo
dj- ravoro politico per quanto
r§uarda la disamina deI1e stesse,.B3, anche dopo
la delibera d.i controdeduzioai
a1 P'R'G' e anehe dopo I'approvazlone derlo
stesso, 1e maajche dovranno
rimanere rimboccate per tradurre il1 opere
cotrcrete 1e previsioai di piano
Regoratore' Tutto ciò comporterà ancora
un lavoro parEircolar,ente rilevante,
bastl pensare ehe, Per attuare questo
Piaao .Regolatore, bisognerà poi
fare,
co,e previsto d:113 legge, i1 programmb por'ennale
drAttuazlone, avviare 1a
cateaa di anontaggio e' quind.i, costruj.re
coo.creta,ente le idee e re inizjs6ya.
Noi peasi'auo che It appunta,oento,
sicurame'te tra quarche mese, sur prograu.ma
Pollennale dra.ttuazione sarà uD
artro aprpuntamento impegnativo per
i gruppi
ssnsiliagi e sarà sicuraneate
untartra occagione di verifica e d.i
collaudo sul
Plano Regolatore
r_1

stesso.

Da ultlmo vorrei spendere
una brevissima Era senÈiÈa parola di
'
ringraziepspl6
Per i funzloaari e per i consulenLi che
haano lavorato per la redarioae de1 pjaao
Regolatore d'i cui' seDza
proprio false frasi di circostanza,
penso tuttr quanlt
possjauo tesÈiseniare
1ri-mpegno, aI di là del dovere
drqfFieio, che hanno profuso
In q uesta elaborazione,
impegno jntenso, sia per dedizione
che per q ue.rità.
oggi' quiadi' la d'iscussjone
verte su1 piaao Regolatore e sulra
sua adozioael
1'lavlto' i[ promemorja
e la soÈtolineatura è che, anche
dopo lradozioae del piano
Regolatore, per le partl
di- rnaggior rilievo del p.R.G. stesso
(sia che si tratti
della messa a punto
del1e normatrve agricole o che
si trattr delra messa a punto
Ci particolari
ed iupegnatirri aspetti del p. R.
G,) dovremo impegnarci" a
conti-nuare r1
lavoro svolto iIl questi. oesi, anche j-urmed.iatanoente
dopo 1e festlvità
che ci sono in questi
giorni, utiliezand.o j1 periodo d ells p
ub blicaaioni dplls
OSSerrro-;^-,
-- 'qaru'r per contlnuare fl lavoro di
approfondimento
e di. colraudo, come st
diceva prinar par
arr:ivare a quest,autunno a1.lt2ppunÈapento
successiv6 dclls

)1

delibera di controdeduziorri a1 P . R. G. con ulteriori rqeditaz:snL e uesse
jn modo da avere un Pi.ano Regolatore
concorsi dd apporti costruttrivi che sj'

a

punto,

tutti i

SIGLIERE SERGIO RIVI
"Signor Sindaco, egregi colleghi,
con il fattrLvo e determinanÈe contributo di tutte Le forze po'liriche e di tutte 1e
forze economiche e soeiali della gi11), oggi 1r§rnrainistsaziaae Comunale ha potuto
iscrivere s'l'l | 0rdi-ne del Giorno un provvedi.mento di cui appare superfluo
N

ON

sottolineare ltimportanza: i1 nuovo Piano Regolatore Generale, un,a varjante
generale, uno StruEento urbanicligo mirante a razilcseli-zare e riq ue'lfficare
territoriale, uao strunlento che siamo chjamaÈL ad
nostro sjstema urbano
adottare desÈinato ad esplicare effettl ia urr arco Èemporale insolito. Si chiude
una fase storjca invero non esaltante e se ne apre una nuova tueoo rnsssina]isfa,
credo di poter dire, che sernbra fare tesoro degil errori del passato, Non più
espropri geoeralizzatl, atteggjamentl pun-ifivi rispetto alla proprietà privata,
abnormi coBcentrazloni di sdiliz;:: pubbliea residenn:1 e.
Certamente 1a crj.si scbrn-pjgÈiale qa-rte dai prospeÈÉ a lungo termine. Sarebbe
stato tutÈavi-a url gravissimo errore appiatti:re .iI. ?.R. G . sulla eongiuntura,

11-

Questo non soltanto per i rischi di frammenÈarione che cornporterebÉe una scelÈa
slffatta r ItrB anche perchè ie caratterj-stjche d.i. q uesta crisi rjchi.edono uD.

tnterveBto orieatato da una forte capa(.irà di selezione degli obiettivi e, qrrtndi,
d1 un vasto quadro di riferinento. 11 futuro ad'setto de1la citàt è inpostato sulla
nuova viabilità.
Di conseguenza, il polo di iateresse de1 nuovo P.R.G, è prevalenteoente
puntato sulla zona nord de'l'ls fsrrov:ia (zona Gardenia, S. Prospero, I"lancasale),
1a zorla maggiormente interessa ta :11a fipag a.rri-zaziorLs da1'ì6 vjabilìtà, ells rete
prlmaria delle stessa, aL tracciatl esistenÉ o j.n fase Ai attuazione, el]s
taageazie'le che permetÈerà
- cou.senÉtemi ltimmagine - d,i "saltare" la città in
aeB8o est - ovest. 'Fi-aalmente, è il caso di dire. A]:r ,,r.Lorganirzaziooer', tesÈè
r{nordata, d.eve
Pure essere rjcondotta uga interessante novità che iI nuovo
P'R'G' si i-ncarjca di indic,are; i1 eollegaeeato d.iretto tra eentro storjco, 1e aree
ludustriali del comparto di Mancasale, il Centro tlerjstico e le prevjste ad.iacenti
zone di interscanbio merci. e centri di raccolÈa a servizi d elltautotrasporto
,
attraverso un asse stradale nord sud su1 quale si dovrebbe prospettare
uaa
ecBsistente parte <ielle sÈrut.ture commercieli (terterio di mercato)
e de1
terziario superiore, cui è stretÈamente cornessa un a d p'ils ipslesi più
insistenÈl
della 6oresa dpl'l'economia reggiana.

Lert<-r ed approvato dalLa G.M. 11 ,l I 11A0. lg[4 con atto ". r/Osq a nopma e nel
52 commi I-3-4-5 deL Reg. per iL funzionamento def C.C
modi di cui all'art.
aLLa del-ibera C.C. 16.1O.198O, n. 49?, Viene quindi
cri
cui.
e giusta delega
sottosc.r'i tto come segue :
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L IASSESSORE ANZIANO
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