IL PRESIDENTE
Atto numero 185 del 12/11/2021
OGGETTO: COMUNE DI MODENA, COMUNE DI CAMPOGALLIANO PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO
DENOMINATO "ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI DI REGOLAZIONE E SFIORO
DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA COMPRENSIVO DELLA
PREDISPOSIZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE IN SITUAZIONI
EMERGENZIALI ANCHE PER PIENE ORDINARIE IN RELAZIONE ALLA CAPACITÀ
DI DEFLUSSO DEL TRATTO ARGINATO E AVVIO DELL'ADEGUAMENTO IN QUOTA
E POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEI RILEVATI ARGINALI DEL SISTEMA
CASSA ESPANSIONE ESISTENTE. LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO
DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI RUBIERA
(RE)" PRESENTATO DA AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
LOCALIZZATO LUNGO IL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI MODENA,
CAMPOGALLIANO (MO) E RUBIERA (RE). AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 24/2017
: PARERE AI SENSI DELL'ART. 34 L.R. 20/2000. PARERE AI SENSI DELL'ART. 5
DELLA L.R. 19/2008. PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 18/19 DELLA L.R.
24/2017, ART. 5 LR 20/2000 E D.LGS 152/2006. PARERE IN MERITO ALLE
INTERFERENZE CON IL PERCORSO NATURA SECCHIA. .
Il Piano Strutturale del Comune di Campogalliano è stato approvato con D.C.C.77 del
29/12/2014 ed il RUE è stato approvato con DCC n.3 del 30/01/2015.
Il Piano Strutturale del Comune di Modena è stato approvato con D.C.C.93 del 22/12/2003
mediante conversione del PRG vigente in PSC, POC, RUE, ai sensi del comma 5 dell’articolo 43
della LR20/00. Successivamente sono state apportate diverse varianti specifiche al POC e al RUE.
In data 21/08/2020 con nota prot. n.556767 acquisita agli atti provinciali con prot. n. 25164
del 24/08/2020 la Regione Emilia Romagna ha trasmesso gli elaborati progettuali inerenti il
Procedimento autorizzatorio unico di Via in oggetto in variante agli strumenti urbanistici dei
Comuni di Campogalliano e Modena.
In data 10/08/2021 con nota prot. n. 722572 acquisita agli atti provinciali con prot. n. 25477
del 11/08/2021 la Regione Emilia Romagna, ritenendo sostanziali le integrazioni ricevute dal
proponente, ha ripubblicato le suddette integrazioni avviando una nuova fase di consultazione
pubblica.
La variante è corredata del necessario Documento di Valsat ai sensi del D.Lgs.152/2006 e
dell’articolo 18 LR 24/2017.
Si dà atto che la procedura di approvazione dei POC è disciplinata dell’articolo 34 della L.R.
20/2000 e la Provincia può sollevare eventuali riserve al Piano, rispetto a previsioni che contrastino
con dispositivi di legge e rispetto a contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, tra i
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quali si richiama, in particolare, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
vigente, approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con deliberazione n. 46 del 18 Marzo 2009.
In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si
richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui al
Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii, la L.R. 9/2008 e l’art. 5 L.R. 20/2000, nonché quelle
relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici
del territorio di cui all’art. 5 della L.R. 19/2008.
Si richiama altresì l’atto di organizzazione interna dell’Ente di cui alla deliberazione di
Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto “Valutazione Strumenti
Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e Verifica di Assoggettabilità di
cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e loro successive
modificazioni e integrazioni”.
Si richiama l’istruttoria del Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti
assunta agli atti con prot. n. 36182 del 11/11/2021.
Il responsabile del procedimento è Ing. Daniele Gaudio.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) di non sollevare le riserve urbanistiche ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, esprimendo il
parere in merito alla riduzione del rischio geologico e sismico di cui all'art. 5 LR 19/2008 col
rispetto delle prescrizioni espresse, esprimendo parere motivato VAS favorevole nel rispetto
delle prescrizioni contenute nel parere ambientale di ARPAE, esprimendo parere relativo alle
interferenze col Percorso natura con prescrizioni ed approvando l’istruttoria tecnica prot. 36182
del 11/11/2021 allegata al presente atto;
2) di inviare il presente atto al Comune di Campogalliano, al Comune di Modena, alla Regione
Emilia Romagna-Servizio VIPSA, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
dell'Emilia Romagna, all'ASL - Servizio Igiene Pubblica e all’Agenzia Interregionale per il
fiume Po (AIPO);
3) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al
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Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente
atto all’interessato.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Procedimento autorizzatorio unico di VIA (LR 4/2018) - adeguamento Cassa di Espansione fiume Secchia – Proponente AIPO

ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E
TRASPORTI
Protocollo 36182 del 11/11/2021
Classifica 07-04-01
Fascicolo 25/2020
COMUNE DI MODENA, COMUNE DI CAMPOGALLIANO - PROCEDIMENTO
AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO
“ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI DI REGOLAZIONE E SFIORO DELLA CASSA DI
ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA COMPRENSIVO DELLA PREDISPOSIZIONE
DELLA POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE IN SITUAZIONI EMERGENZIALI ANCHE
PER PIENE ORDINARIE IN RELAZIONE ALLA CAPACITÀ DI DEFLUSSO DEL
TRATTO
ARGINATO
E
AVVIO
DELL’ADEGUAMENTO
IN
QUOTA
E
POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEI RILEVATI ARGINALI DEL SISTEMA CASSA
ESPANSIONE ESISTENTE. LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA
CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI RUBIERA (RE)”
PRESENTATO DA AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO LOCALIZZATO
LUNGO IL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI MODENA, CAMPOGALLIANO (MO) E
RUBIERA (RE). Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 24/2017 : Parere ai sensi dell’art. 34
L.R. 20/2000. PARERE ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008. PARERE motivato VAS
ai sensi dell’art. 18/19 della L.R. 24/2017, art. 5 LR 20/2000 e d.lgs 152/2006. Parere
in merito alle interferenze con il Percorso Natura Secchia.
PREMESSA
Inquadramento amministrativo
In data 21/08/2020 con nota prot. n.556767 acquisita agli atti provinciali con prot. n. 25164 del
24/08/2020 la Regione Emilia Romagna ha trasmesso gli elaborati progettuali inerenti il
Procedimento autorizzatorio unico di Via in oggetto;
In data 10/09/2020 con nota prot. n. 27161 l’Ufficio scrivente ha richiesto integrazioni alla
documentazione ricevuta.
In data 03/12/2021 con nota prot. 37723 l’Ufficio scrivente ha inviato il parere in merito alla
riduzione del rischio geologico e sismico con giudizio finale di non assentibilità con richiesta di
integrazioni dell’U.o. Difesa del suolo del 02/12/2020, nota prot. n. 37667.
In data 12/01/2021 con nota prot. n. 18848 il Ns Servizio Lavori Speciali e Manutenzione opere
pubbliche ha inviato le proprie osservazioni per interferenza con Percorso Natura Secchia.
In data 10/08/2021 con nota prot. n. 722572 acquisita agli atti provinciali con prot. n. 25477 del
11/08/2021 la Regione Emilia Romagna, ritenendo sostanziali le integrazioni ricevute dal
proponente, ha ripubblicato le suddette integrazioni avviando una nuova fase di consultazione
pubblica;
Pareri e Osservazioni
In ordine alla presente variante sono pervenuti i seguenti pareri:
- ARPAE nota prot. n. 170863 del 05/11/2021, acquisito agli atti provinciali con nota prot. n. 35530
del 08/11/2021, allegato alla presente istruttoria quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- AUSL nota prot. n. 88226 del 04/11/2021, acquisito agli atti provinciali con nota prot. n. 35694
del 09/11/2021 allegato alla presente istruttoria quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
Sintesi del progetto e delle varianti
Il progetto definitivo oggetto di PAUR è relativo agli interventi di adeguamento dei manufatti di
regolazione e sfioro della cassa di cassa di espansione del fiume Secchia con predisposizione della
possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie, con la finalità di
incrementare la sicurezza idraulica della città di Modena e dei centri ubicati lungo il basso corso
dello stesso fiume Secchia del territorio delle Province di Reggio Emilia e Modena, resa necessaria
dagli eventi alluvionali occorsi negli ultimi anni.
Istruttoria del Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti
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In particolare si prevede la realizzazione degli interventi in lotti differenziati; nel lotto 1 sono
ricompresi gli interventi di adeguamento dei manufatti di regolazione della cassa di espansione,
mentre col lotto 2 si prevede l’adeguamento in quota delle arginature della cassa di espansione
esistenti.
Il progetto è posto all’interno di un’area della rete Natura 2000, la ZSC/ZPS IT4030011 “Casse di
espansione del Fiume Secchia”, e di conseguenza è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza.
Il progetto interferisce inoltre con il percorso natura Secchia gestito dallo Scrivente Servizio.
Per la realizzazione del progetto risultano necessarie Varianti agli strumenti urbanistici (POC
stralcio per il Comune di Campogalliano e Variante al POC del Comune di Modena).
Tutto ciò premesso
si formulano i seguenti pareri
PARERE ai sensi dell’art. 4 della L.R. 24/2017 e art. 34 L.R. 20/2000.
Nel merito non si sollevano riserve di natura urbanistica al POC stralcio del Comune di
Campogalliano e alla Variante al POC del Comune di Modena.
PARERE in merito alla riduzione del rischio sismico ai sensi dell’art. 5 della L.R.
19/2008
La documentazione tecnica geologica integrativa presentata e ripubblicata sul BURERT, assunta
agli atti con Protocollo Generale n° 25477 del 11/08/2021 e con Protocollo Generale n° 30243 del
28/09/2021 è costituita dalla revisione della documentazione geologico, geotecnica e sismica di cui
al nostro parere PG 37667 del 02/12/2020 ed è comprensiva di nuovi elaborati tra i quali un nuovo
elaborato denominato “Studio di Microzonazione sismica di III Livello per l’area di ex cava in
comune di Modena” allegato alla Valsat e datato agosto 2021.
In tale relazione in particolare vengono riportati i risultati di due nuovi specifici approfondimenti
geognostici costituiti da n°2 indagini penetrometriche dinamiche spinte sino alla profondità
rispettivamente pari a 2,80 m (SCPT1) e 0,80 m (SCPT2), le quali hanno pertanto indagato i
terreni sino alla quota massima di 44,80 m s.l.m..
E’ stato inoltre eseguito uno specifico studio di Risposta Sismica Locale bidimensionale utilizzando
il codice di calcolo LSR2D a partire dal modello litostratigrafico e sismico ricostruito dalle
numerose indagini geognostiche e geofisiche realizzate complessivamente nell’area, calcolando i
fattori di amplificazione da DGR 630/2019 e richiesti con Ns nota Protocollo Generale n° 37667 del
02/12/2020.
Relativamente ai cedimenti il tecnico afferma che “L’area di ex cava cartografata nelle tavole di
Microzonazione sismica del Comune di Modena, ricompresa all’interno della zona “3080” e
pertanto all’interno di “Zone di attenzione per instabilità – Cedimenti differenziali”, è stata
indagata mediante la realizzazione di due prove penetrometriche dinamiche, che hanno
consentito di verificare che il materiale di riempimento è costituito da materiali granulari molto
consistenti.” e che “Nel complesso si valuta che il rischio per cedimenti differenziali di carattere
sismico legati alla presenza di depositi di riempimento sia trascurabile, viste le caratteristiche
geotecniche del materiale stesso. Anche il rischio di liquefazione è da considerare nullo, vista
l’assenza di depositi granulari fini sotto falda nei primo 20 m da p.c.”.
Pertanto le analisi e considerazioni contenute nella documentazione complessivamente presentata
documentano adeguatamente le caratteristiche geologiche e sismiche del sottosuolo del sito di
intervento, e ottemperano a quanto previsto dalla normativa vigente. Di conseguenza la
documentazione geologica e sismica allegata al progetto di adeguamento dei manufatti di
regolazione e sfioro della cassa di espansione della Secchia e lavori di ampliamento e adeguamento
della cassa, è assentibile.
Istruttoria del Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti
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Considerando comunque che tra le sezioni 38 e 39 del Profilo 1 dell’intervento H è
previsto lo spostamento del manufatto arginale in destra idraulica in un’area di excava con un piano di posa del nuovo manufatto arginale posto alla profondità di 43 m
s.l.m. e pertanto ad una quota inferiore rispetto a quella indagata dalle indagini
integrative, si ritiene necessario prescrivere, in fase esecutiva, l’esecuzione di
ulteriori approfondimenti geognostici diretti spinti a profondità superiori a quelle di
posa del rilevato arginale, tali da permettere la caratterizzazione geotecnica dei
terreni di sottofondazione e definire con maggiore dettaglio la litostratigrafia
dell’area di ex-cava in modo tale da escludere cedimenti differenziali.

PARERE motivato VAS ai sensi dell’art. 18/19 della L.R. 24/2017, art. 5 LR 20/2000
e d.lgs 152/2006 .
Visti i contenuti della Variante al PSC sopra richiamati;
considerato il Documento di Valsat posto a corredo delle Varianti in oggetto;
visti i pareri complessivamente acquisiti ed in premessa richiamati;
valutate il tenore delle osservazioni pervenute;
valutati i contenuti del parere di ARPAE, le cui conclusioni si richiamano e si fanno proprie: “I
documenti di ValSAT sono stati strutturati inquadrando le previsioni urbanistiche nel sistema
della Pianificazione sovraordinata e comunale verificandone la coerenza con gli obiettivi di
sostenibilità. Nelle relazioni di Valsat si precisa, ai fini della “non duplicazione delle
informazioni”, che le analisi degli impatti sulle diverse matrici ambientali sono contenute nello
Studio di Impatto Ambientale (SIA).
Le risultanze dell’analisi dei potenziali effetti sulle componenti ambientali hanno portato a
definire misure di mitigazione e compensazione per contenere gli impatti sull’ambiente e sul
territorio ed a predisporre un Piano di monitoraggio (PMA) per le principali matrici ambientali
coinvolte, soprattutto nella fase di cantierizzazione.
Si rimanda pertanto alle valutazioni riportate nei capitoli seguenti, precisando che i Comuni ai
sensi dell’art.4 della LR n°15/01 dovranno verificare anche la coerenza delle Varianti
urbanistiche proposte con le relative carte della Classificazione acustica del territorio comunale e
valutarne l’eventuale aggiornamento”.
Si esprime parere motivato favorevole fermo restando l’integrale rispetto delle
prescrizioni contenute nei pareri di ARPAE.
PARERE in merito alle interferenze col percorso natura Secchia
Richiamato il parere del 12/01/2021, nota prot. n. 18848 del Servizio Lavori Speciali e
Manutenzione opere pubbliche.
Viste le integrazioni prodotte e allegate alla documentazione assunta agli atti relativamente alle
interferenze col percorso natura Secchia si prescrive quanto segue:
- in fase esecutiva lo scrivente Servizio dovrà essere aggiornato sulle tempistiche e modalità di
realizzazione dei raccordi del tratto in variante con il tracciato esistente sia a monte (in
corrispondenza dei viadotti di ferrovia e S.S. 9) che a valle (in corrispondenza del raccordo con
l’area golenale dove prosegue il percorso natura), al fine di monitorarne l’effettiva predisposizione.
- considerata l’importanza del percorso natura Secchia come infrastruttura viaria di mobilità
sostenibile utilizzata frequentemente da un numero considerevole di utenti in ogni stagione, si
prescrive che venga garantita la continuità del percorso stesso non solo a fine lavori ma anche
durante la realizzazione degli interventi in oggetto, concordando con lo scrivente Servizio le
tempistiche e le modalità di realizzazione degli opportuni tracciati provvisori per il passaggio in
sicurezza degli utenti.
Per tutto quanto precede e vista la documentazione complessivamente acquisita, si propone che
il Presidente della Provincia faccia proprio quanto sopra riportato:
Istruttoria del Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti
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- non sollevando le riserve urbanistiche ai sensi dell'art. 34 della L.R.
20/2000;
- esprimendo il parere in merito alla riduzione del rischio geologico e
sismico di cui all'art. 5 LR 19/2008 col rispetto delle prescrizioni espresse
in precedenza.- Esprimendo parere motivato VAS favorevole nel rispetto delle
prescrizioni contenute nel parere ambientale di ARPAE sopra richiamato.
- Esprimendo parere relativo alle interferenze col Percorso natura con
prescrizioni

Il Dirigente
Ing. Daniele Gaudio

Istruttoria del Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti
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Rif. ARPAE. prot ° PG/2020/15815 del 2/ 11/2020
Rif. Sinadoc
30645/2020

Spett.li

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2021-11-05 16:07:39.0, PG/2021/170863

Regione Emilia-Romagna
Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it
A.R.P.A.E. - S.A.C Reggio Emilia
Unità Autorizzazioni complesse valutazione impatto
ambientale ed energia
Piazza Gioberti 4 - 42121 RE
aoore@cert.arpa.emr.it
Provincia di Modena
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Comune di Rubiera (RE)
comune.rubiera@postecert.it
Comune di Campogalliano (MO)
protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it
Comune di Modena (MO)
comune.modena@cert.comune.modena.it

OGGETTO: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato “Adeguamento dei
manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della
predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene
ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato e avvio dell’adeguamento in
quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente.
Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del fiume Secchia nel comune
di Rubiera (RE)” presentato da Agenzia Interregionale per il fiume Po localizzato lungo il fiume
Secchia nel Comune di Modena, Campogalliano (MO) e Rubiera (RE). - Contributo istruttorio
finale valido anche ai fini del rapporto istruttorio di Valsat relativo alle varianti urbanistiche
presentate.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Area Prevenzione Ambientale Ovest e Area Prevenzione Ambientale Centro
Sede di Reggio Emilia - via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it
Sede di Modena - viale Fontanelli, 21/23 - 41121 Modena | tel 059.433611 | mo-urp@arpae.it | pec: aoomo@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
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Il progetto definitivo oggetto di PAUR relativo agli interventi di adeguamento del sistema di laminazione delle
piene della cassa di espansione del fiume Secchia, ha la finalità di incrementare la sicurezza idraulica in
particolare della città di Modena ed i centri ubicati lungo il basso corso dello stesso fiume Secchia del
territorio delle Province di Reggio Emilia e Modena, resa necessaria dagli eventi alluvionali occorsi negli
ultimi anni.
Le opere in progetto riguardano gli interventi denominati:
₋

“MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del
fiume Secchia, comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni
emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato (ex
codice 10969) e avvio dell’adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del
sistema cassa espansione esistente”;

₋

“MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia
nel comune di Rubiera (RE) (Accordo di programma Ministero-RER- Parte A)”;

Il progetto suddivide l’insieme delle opere previste in tre lotti funzionali (1, 2 e 3), ciascuno comprendente più
interventi, così individuati:
₋

lotto 1 – “Adeguamento dei manufatti di regolazione e derivazione della cassa di espansione del
fiume Secchia ed avvio dell’adeguamento dei rilevati arginali del sistema cassa espansione
esistente”;

₋

lotto 2 – “Adeguamento in quota delle arginature della cassa di espansione esistente”;

₋

lotto 3 – “Lavori di ampliamento della Cassa di laminazione del fiume Secchia, comune di Rubiera
(RE)”.

Presa visione dei documenti di progetto e delle relative integrazioni pervenute, a completamento di quanto
già dichiarato dal proponente nei suddetti elaborati, si esprimono le seguenti valutazioni e richieste per gli
aspetti di competenza.

1.

Variante urbanistica e Valsat
Gli interventi oggetto di PAUR sono previsti in variante agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di
Rubiera, Modena e Campogalliano, resisi necessari per la localizzazione dell’opera pubblica e
l'apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Per ogni Comune sono descritte le varianti
proposte, corredate dalle Relazioni di Valsat, redatte ai sensi degli artt. 5 della LR 20/2000 e 18 della
LR 24/2017.
Il progetto è posto all’interno di un’area della Rete Natura 2000, la ZSC/ZPS IT4030011 “Casse di
espansione del Fiume Secchia” e pertanto è stato predisposto un apposito Studio di Incidenza che
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analizza in particolare il tema della specie e degli habitat di interesse comunitario e le ricadute che
su di esse potrebbe determinare il progetto, in riferimenti agli obiettivi di conservazione del Sito Rete
Natura 2000 ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 92/43/CEE.
Obiettivo specifico delle Varianti agli strumenti urbanistici proposti (POC stralcio per i Comuni di
Rubiera e Campogalliano e Variante al POC del Comune di Modena) è quello di permettere la
realizzazione degli interventi di adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di
espansione del Fiume Secchia e dell’adeguamento in quota oltre al potenziamento strutturale dei
rilevati arginali del sistema cassa di espansione esistente. Gli interventi comprendono anche i lavori
di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del Fiume Secchia nel Comune di
Rubiera.

A.

Rubiera

Gli interventi previsti all’interno del Comune di Rubiera, che costituiranno variante agli strumenti
urbanistici, riguardano il Lotto 1 (interventi A, B, C e D), Lotto 2 (interventi H ed I) e Lotto 3 (interventi
L, M e N).
Il Comune di Rubiera è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato in sede comunale ad
aprile 2014 ma entrato in vigore il 27 dicembre 2017 insieme al RUE (Regolamento Urbanistico
Edilizio). L’area di interesse ricade all’interno dei seguenti elementi:
-

Riserva Naturale Orientata;
area SIC e ZPS (Elementi della Rete Natura 2000);
Aree di reperimento delle Riserve Naturali orientate;
Aree di reperimento del Parco Regionale del Fiume Secchia (C4);
zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
corsi d’acqua principali e zone d’acqua;
corridoi primari e secondari in ambito planiziale.

Per permettere la localizzazione delle nuove opere, l’adeguamento dei manufatti esistenti e
l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato necessario predisporre una Variante dello
Strumento Urbanistico Vigente mediante la proposta di un Piano Operativo Comunale Stralcio (POC
Stralcio), corredato dalla Tav.1-Elaborato di Stralcio POC - che individua le aree interessate
dall’opera pubblica.

B.

Modena

Gli interventi previsti all’interno del Comune di Modena, in variante urbanistica riguardano il Lotto 1
(interventi A, C e D) e Lotto 2 (interventi H e I).
La tavola integrata di PSC-POC-RUE vigente indica nelle aree interessate la presenza delle seguenti
componenti:
-

Aree di consolidamento di zone residenziali e miste;
Aree di valore naturale e ambientale – parco fluviale – (PSC);
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Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di interesse ambientale (PSC);
Aree per funzioni o insediamenti complessi ad elevata specializzazione (PSC);
Aree di tutela e ricostituzione ambientale situate in territorio extraurbano (PSC) dove
l’adeguamento degli argini interessa il tratto di intersezione con la Via Emilia;
LIE – assi elettrodotti interrati esistenti > = di 132 kV (PSC) e < di 132 kV (RUE);
LIEC – assi elettrodotti interrati di progetto (POC) > = 132 kV (POC PSC);
Strade extraurbane principali;
Linee ferroviarie di competenza statale;
Sistema delle piste ciclopedonali esistenti;
viabilità storica.
Ai fini della localizzazione ed identificazione dell’opera pubblica in questione e dell’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, viene proposta la Variante al POC del Comune di Modena
introducendo nella specifica cartografia di POC 3.2.A, l’opera n.146 "Adeguamento argine e Cassa
di Espansione Fiume Secchia".

C.

Campogalliano

Gli interventi previsti all’interno del Comune di Campogalliano che costituiranno variante agli
strumenti urbanistici, riguardano il Lotto 1 (interventi A, C, D ed E) e Lotto 2 (intervento H).
Il Comune di Campogalliano è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con Delibera
del C.C. n. 3 del 30/01/2015 coordinato con il RUE e la Tavola dei Vincoli. Per l’area oggetto
d’intervento (rif. Tav.4 - Area laghi di Campogalliano – Cartografia coordinata di RUE, di PSC e
Tavola dei vincoli) sono individuate le seguenti componenti ambientali:
-

Aree ad elevata pericolosità idraulica, normate dall’art. 40.10.10;
Aree di valore naturale e ambientale normate dall’art. 100.40.48;
Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico normate dall’art. 100.40.60;
Sistema forestale boschivo, normate dall’art. 60.10.40;
Progetti di tutela, recupero e valorizzazione normate dal Capo 60.30;
Rete ecologica di livelli provinciale: i corridoi ecologici, normate dall’art. 30.10.30;
Rete ecologica di livelli provinciale: i nodi ecologici, normate dall’art. 30.10.30;
Rete natura 2000, siti di importanza comunitaria, normate dall’art. 30.10.40;
Riserva naturale orientata della cassa di espansione del fiume secchia, normate dagli
artt. 30.10.20 e 60.20.10;
UPRC1 - Il comprensorio dei laghi di Campogalliano normate dall’art.60.25.20.

Per permettere la localizzazione delle nuove opere e l’apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio è stato necessario predisporre una Variante dello Strumento Urbanistico Vigente
mediante la proposta di un Piano Operativo Comunale Stralcio (POC Stralcio) corredata dalla Tav. 1
– Elaborato di Stralcio POC - che individua le aree interessate dall’opera pubblica.
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Sostenibilità delle Varianti
I documenti di ValSAT sono stati strutturati inquadrando le previsioni urbanistiche nel sistema della
Pianificazione sovraordinata e comunale verificandone la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità.
Nelle relazioni di Valsat si precisa, ai fini della “non duplicazione delle informazioni”, che le analisi
degli impatti sulle diverse matrici ambientali sono contenute nello Studio di Impatto Ambientale (SIA).
Le risultanze dell’analisi dei potenziali effetti sulle componenti ambientali hanno portato a definire
misure di mitigazione e compensazione per contenere gli impatti sull’ambiente e sul territorio ed a
predisporre un Piano di monitoraggio (PMA) per le principali matrici ambientali coinvolte, soprattutto
nella fase di cantierizzazione.
Si rimanda pertanto alle valutazioni riportate nei capitoli seguenti, precisando che i Comuni ai sensi
dell’art.4 della LR n°15/01 dovranno verificare anche la coerenza delle Varianti urbanistiche proposte
con le relative carte della Classificazione acustica del territorio comunale e valutarne l’eventuale
aggiornamento.

2.

Studio di Impatto Ambientale

A. Cantiere
Il cantiere principale sarà ubicato all’interno dell’area demaniale attualmente occupata dalla porzione
meridionale degli impianti di vagliatura della Calcestruzzi Corradini S.p.a.. L’area è provvista di
piazzole e aree impermeabili per depositi di materiale, eventuali rifornimenti di mezzi e altre
lavorazioni in situ. Tuttavia per terreni scavati in alveo non vi sarà alcuna area di deposito
temporaneo in cantiere, perché le aree di occupazione di detto materiale saranno quelle ai piedi
dell’argine di progetto. Determinate lavorazioni non avverranno in loco ma vi sarà fornitura
dall’esterno di materiali quali: calcestruzzo e malte cementizie, acciai d’armatura, casseri a perdere
tipo predalles, travi da ponte in c.a.p. ecc.. Non essendo prevista la preparazione di calcestruzzo
all’interno del cantiere non sarà necessario prelevare acqua allo scopo. Nel cantiere verrà installato
un impianto di frantumazione mobile che provvederà alla macinazione degli inerti da demolizione
dell’esistente traversa di alimentazione della cassa sussidiaria, con la separazione e stoccaggio del
materiale ferroso per il tempo necessario al conferimento ad impianti autorizzati. In cantiere non
sono previste operazioni che diano origine a scarichi domestici o assimilati e non è necessario alcun
sistema di regimazione e di controllo di acque meteoriche di dilavamento in quanto in loco non
saranno effettuati depositi di terre.
In caso di sversamenti accidentali sul suolo il proponente provvederà con la rimozione del materiale
contaminato secondo le procedure di legge. Qualora gli sversamenti, soprattutto se di idrocarburi,
possano raggiungere le acque superficiali si ritiene importante la presenza in cantiere di una
dotazione di barriere galleggianti da posizionare a protezione del corpo idrico.
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B. Terre e rocce da scavo
E’ stato presentato il piano preliminare di utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo. Per una parte
della cosiddetta “cassa in alveo” l’indagine ambientale sui sedimenti presenti è già stata effettuata
tramite pozzetti esplorativi ubicati con criterio geometrico. Per i parametri analizzati sono emersi in
generale risultati conformi ai limiti di colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del
Dlgs 152/06 e s.m.i. tranne che per due punti, rispettivamente ET 35 ed ET 37, dove è stata
superata la soglia citata per il parametro Piombo.
L’intervento denominato “I” prevede l’asportazione di sedimenti dall’interno della cassa, con la finalità
di liberare e mantenere libero nel tempo il deflusso delle acque. Le zone di escavazione
comprendono sia quelle a ridosso dei manufatti di regolazione e derivazione della cassa di
espansione che quelle occupate un tempo dai rami laterali del fiume, per una superficie complessiva
di scavo di circa 250.000 m3. L’intervento da realizzarsi con il materiale di scavo consiste
nell’adeguamento delle arginature della cassa limitatamente ai tratti contigui ai manufatti citati. Fa
eccezione un modesto volume di circa 5.000 m3, provenienti dagli scavi a ridosso dei manufatti che il
proponente ritiene opportuno destinare a discarica.
Il materiale escavato verrà preventivamente lavorato e preparato in loco così da eliminare il
materiale vegetale presente. Per i terreni in cui è presente una significativa quantità di legname
rispetto al volume escavato è prevista una vagliatura in loco mediante griglie metalliche
dimensionate. Le ceppaie molto ramificate potranno essere riutilizzate per la diversificazione del
fondale dei laghi perenni nella cassa in parallelo, il resto non idoneo allo scopo verrà trinciato in loco
e conferito a centrali a biomassa. Il materiale di matrice legnosa verrà allontanato dall’area di
escavazione nel giro di pochi giorni evitandone l’accumulo in quantità significative.
Il progetto definitivo ha ampliato le aree di prelievo di materiale nella cassa in linea rispetto a quanto
definito precedentemente, pertanto le indagini già effettuate non hanno coperto tutta la superficie di
scavo con la densità richiesta. Il piano prevede quindi la realizzazione di altri 14 pozzetti esplorativi
per l’area oggetto di ampliamento della cassa con una superficie di circa 45.000 m2.
Si chiede che sia intensificata la caratterizzazione dei sedimenti in alveo con altri pozzetti
esplorativi nei pressi dei punti citati in modo da confermarne o meno il superamento e
circoscrivere il più possibile le aree sottese così da limitare i quantitativi di terre ad altri usi
destinate.

C. Emissioni in atmosfera
Prendendo atto delle stime emissive delle attività di cantiere effettuate dal proponente a seguito
della richiesta integrazioni nel documento “R11.3- Studio di impatto Ambientale-Quadro Ambientale
(Rev3, Agosto 2021)” che hanno messo in evidenza un impatto moderatamente significativo in
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particolare per quanto riguarda le polveri derivanti dal cantiere dell’ordine di kg/ora, si concorda con
quanto dichiarato dal proponente sulla necessità di mettere in campo le misure di mitigazione
proposte, sottolineando l’esigenza di assicurare la massima efficienza delle misure di bagnatura
anche attraverso le indicazioni delle LG della Provincia di Firenze già utilizzate dal proponente e
applicando in alcuni casi misure aggiuntive.
In particolare per i cantieri più impattanti nonostante la bagnatura (C, E, H, L, M), dovranno
essere previste misure aggiuntive (ad es. teli/barriere antipolvere) atte a ridurre l’impatto nei
momenti in cui le lavorazioni saranno più vicine a recettori, in particolare residenziali, nel
raggio di 100 m anche in conseguenza di criticità evidenziate dal monitoraggio.
Visti i tempi di durata del cantiere (6 anni), si chiede inoltre che sia realizzata nel punto di
accesso al cantiere 1 nei pressi della rotonda sulla SS9 di Marzaglia, in stretta vicinanza al
recettore RU6, la pavimentazione (asfaltatura) delle strada di accesso, attualmente sterrata,
almeno nel tratto di interesse delle residenze.
Si coglie positivamente quanto dichiarato nel documento di PMA, che il monitoraggio messo in
campo dovrà essere utilizzato dal proponente per evidenziare eventuali criticità e per indirizzare le
misure di mitigazione da utilizzare nelle diverse fasi del cantiere. A tal proposito si prende atto di
quanto riportato nel PMA sulla necessità di evitare di situare punti di monitoraggio in zone soggette
a fattori confondenti di altra origine e che la collocazione esatta potrà essere decisa in seguito a
sopralluoghi da effettuare in fase di progettazione esecutiva in accordo con Arpae. Si ritiene che
nell’individuazione dei punti del PMA sia opportuno tener conto dei cantieri più impattanti secondo le
stime emissive e dei recettori più prossimi alle lavorazioni come già individuati nella relazione di
impatto acustico e che si tenga conto delle richieste di Arpae al riguardo riportate nel capitolo
dedicato al PMA del presente contributo istruttorio.
Si sottolinea l’importanza di mettere in atto tutte le misure di mitigazione che contribuiscono a ridurre
il fenomeno della propagazione delle polveri, già proposte nel SIA tra cui:
●

●

●
●
●

bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle
operazioni di carico/scarico, con aumento della frequenza delle bagnature durante la
stagione estiva;
bagnatura periodica (laddove se ne ravvisasse la necessità) delle aree destinate allo
stoccaggio temporaneo dei materiali, o loro copertura, nonché delle aree destinate alla
frantumazione dei materiali al fine di limitare il sollevamento delle polveri;
i mezzi pesanti e, in generale, tutti i mezzi in transito da e per il cantiere dovranno adottare
una velocità ridotta;
i mezzi pesanti di trasporto del materiale di costruzione dovranno essere dotati di cassoni
coperti con teli, in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri;
l’impianto mobile di frantumazione del materiale derivante dalle demolizioni sarà provvisto di
calotta insonorizzante, in grado di ridurre non solo le emissioni sonore ma anche di limitare
la propagazione di polveri.
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Si prende infine atto di quanto dichiarato dal proponente in merito alla gestione dei trattamenti a
calce che seguiranno le “Linea guida sull'applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce
da scavo” (documento tratto dalla Delibera n. 54/2019 SNPA – Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente).

D. Rumore
Il documento ‘Valutazione previsionale di Impatto Acustico - ALL(SIA).4’, integrato come da richiesta
della scrivente Agenzia, riporta la valutazione dei livelli acustici generati dalle sorgenti di rumore
associate alla attività di cantiere, relative all’opera in progetto, limitatamente al periodo diurno,
presso i 7 ricettori (di cui 5 ad uso residenziale, 1 industriale e 1 ad uso ricreativo), che si trovano più
vicini all’area coinvolta dalle lavorazioni.
La fase di esercizio non prevede significative sorgenti di rumore per l’opera in esame.
Presso i ricettori individuati sono stati effettuati dei monitoraggi acustici al fine di valutare la
situazione acustica Ante Operam: essi hanno evidenziato il sostanziale rispetto dei limiti diurni
stabiliti dalla classificazione acustica nella situazione attuale.
Al fine di valutare i livelli di rumore generati ai ricettori durante la fase di Corso d’Opera, sono stati
considerati i livelli acustici emissivi di tutte le apparecchiature, operanti contemporaneamente,
durante i diversi tipi di intervento (da A a M) e considerando le distanze minime dei ricettori dalle
aree coinvolte da ciascun intervento. Si tratta di un'ipotesi cautelativa che ha tuttavia evidenziato
livelli acustici più elevati, con possibili superamenti dei limiti di zona, presso i ricettori RU1
(intervento H), RU3 (intervento M) e RU6 (intervento H), tantè che l’impatto acustico viene definito
nello studio moderatamente significativo.
Relativamente al superamento dei limiti di zona e dell’eventuale superamento del livello di 70
dBA per un tempo superiore o uguale a 10 minuti per le attività particolarmente rumorose
occorre la ditta appaltatrice persegua i disposti della DGR 1197/2020 o dei Regolamenti
comunali qualora adottati.
Per quanto riguarda l’impatto acustico della viabilità di cantiere, lo studio evidenzia il previsto
superamento del limite diurno di zona al recettore RU6 (livello acustico stimato di 57.9 dBA a fronte
del limite di 55 dBA della Classe II assegnata dalla Zonizzazione acustica comunale): tale recettore
si trova nell’abitato di Marzaglia Vecchia, a ridosso dell’Accesso 1 nei pressi della rotonda sulla SS9
tra Modena e Rubiera.
Tale accesso sarà utilizzato dai mezzi pesanti del cantiere durante le attività afferenti ai Lotti 1 e 2,
per diversi anni. Lo studio propone perciò di realizzare una ‘barriera antirumore lungo la viabilità
principale di accesso alle aree di cantiere, nel tratto a ridosso dell’accesso 1 "Marzaglia Vecchia”,
localizzato nei pressi della rotonda di Marzaglia’ a protezione del recettore RU6. Tuttavia nella
documentazione presentata non risulta riportata alcuna localizzazione cartografica di tale barriera,
né alcun dettaglio progettuale della stessa.
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Si richiede perciò che la progettazione dettagliata e il posizionamento planimetrico della
barriera antirumore a protezione del recettore RU6 siano documentati in fase di progetto
esecutivo, da inviare alla scrivente Agenzia per approvazione.
L’impatto del traffico indotto sulla viabilità ordinaria è invece da ritenere trascurabile, considerando il
traffico considerevole già presente sugli assi stradali interessati (SS9 e SP85).

Infine si sottolinea l’importanza di mettere in atto tutte le misure di contenimento e riduzione
dell’impatto acustico proposte nello studio, quali:
●

organizzazione logistica delle attività di cantiere dovrà prevedere la non concomitanza di
lavorazioni particolarmente rumorose con diversi mezzi nelle aree più prossime ai ricettori
critici (con particolare riferimento a RU1, RU3 e RU6);

●

i mezzi dovranno rispettare le normative in termini di emissioni acustiche e verranno utilizzati
per la sola durata dei lavori;

●

l’impianto mobile di frantumazione del materiale derivante dalle demolizioni sarà provvisto di
calotta insonorizzante, in grado di ridurne le emissioni sonore (par. 4.6 del documento
R.11.3 ‘STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO AMBIENTALE - Rev 03 Agosto
2021’);

●

l’eventuale implementazione di barriere antirumore sulla base degli esiti del monitoraggio
acustico di Corso d’Opera, come proposto al par. 4.6 del documento R.11.3 ‘STUDIO DI
IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO AMBIENTALE - Rev 03 Agosto 2021 ’.

E. Acque superficiali e sotterranee
Visto che parte delle lavorazioni interesseranno l’alveo del fiume Secchia, si chiede che in fase di
esecuzione dei lavori maggiormente impattanti sull’alveo fluviale bagnato (deviazione del
corso d’acqua, realizzazione del guado, piste di attraversamento, scavi in alveo ecc…) venga
data comunicazione ad Arpae territorialmente competente con un anticipo di almeno 7 giorni,
in modo da poter organizzare le attività di monitoraggio presso le stazioni della Rete di
controllo Regionale poste a valle dei lavori dell’opera e per gestire eventuali segnalazioni da
parte dei fruitori dell’area o dei cittadini.
Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente in merito alla gestione dei trattamenti a calce che
seguiranno le “Linea guida sull'applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo”
(documento tratto dalla Delibera n. 54/2019 SNPA – Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente), sottolineando l’importanza di dover gestire eventuali acque di ruscellamento
provenienti dalle piste trattate a calce.
Attraverso il monitoraggio chimico delle acque a monte e a valle dell’opera verranno verificati
eventuali impatti della stessa anche in merito a questi specifici interventi.
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Qualora si rilevassero anomalie parametriche riconducibili ai trattamenti a calce, dovranno
essere messe in atto eventuali soluzioni mitigative al fine di risolvere la problematica.
Infine si sottolinea l’importanza di mettere in atto tutte le misure di contenimento e riduzione degli
impatti sulla risorsa idrica proposte nello studio di impatto ambientale tra cui:
●
●
●
●

3.

predisposizione in fase esecutiva di un piano di emergenza per la gestione di eventuali
sversamenti accidentali;
collocare lo stoccaggio, la manipolazione e il rifornimento di carburante, lubrificanti e fluidi
idraulici dei mezzi a distanza di sicurezza dal corso d’acqua (almeno 4 m);
le aree di sosta devono essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi
provenienti da sversamento accidentale;
i lavori dovranno essere effettuati, per quanto possibile, nei periodi di minor portata del
fiume, evitando di mettere in asciutta completa il corso d’acqua.

Piano di Monitoraggio Ambientale
Si premette che il Piano di Monitoraggio Ambientale, integrato dalle richieste che seguono
relative alle varie matrici, dovrà essere presentato in fase di redazione del progetto esecutivo,
all’Autorità Competente ed ad Arpae per l’approvazione complessiva.

A. Monitoraggio qualità dell’aria

Visto quanto emerso dalle stime emissive presentate nelle integrazioni si chiede di integrare il
PMA della matrice aria secondo le indicazioni di seguito schematizzate che tengono conto dei
cantieri più impattanti secondo le stime emissive e dei recettori più vicini alle lavorazioni già
individuati nella relazione di impatto acustico.
Si chiede che il PMA aria, integrato secondo le indicazioni di Arpae e i cui dettagli per l'ubicazione
dei punti di misura saranno definiti in seguito a sopralluoghi con la stessa Agenzia, sia presentato
alle sedi Arpae territorialmente competenti (Modena e Reggio Emilia) per l’approvazione in un
tempo congruo nella fase di redazione del progetto esecutivo.
Si chiede che i report periodici delle campagne del PMA, siano trasmessi alle sedi Arpae
territorialmente competenti (Modena e Reggio Emilia), nonché agli altri Enti competenti in
materia, entro 30 giorni dalla realizzazione di ogni campagna e che in tali report sia data
evidenza delle misure di mitigazione, anche aggiuntive (ad es. teli/barriere antipolvere)
rispetto a quelle già previste, messe in campo di volta in volta per la tutela dei recettori più
prossimi alle lavorazioni in corso anche in conseguenza di criticità evidenziate dal
monitoraggio.
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Ante Operam
Punti

Periodo di monitoraggio

Un punto al confine nord dell’area
residenziale di Rubiera

2 monitoraggi da 14 gg /anno
(uno nel periodo primavera/ estate e uno nel periodo
autunno/inverno)

R6

Corso Opera
cantieri

Periodo scavo
(gg)

Intera Opera

Tutta la durata
dell’intervento

Punti (ricettori)

Periodo di monitoraggio

R6 e un punto al confine

Monitoraggio di 14 gg /trimestre

nord dell’area residenziale di 4 campagne anno
Rubiera

H

320

Scegliere quello più vicino alle
lavorazioni in corso: R1 o R6 o
R7

Monitoraggio di 14 gg /mese
(quando il cantiere si avvicina al
recettore)

M

320

Scegliere quello più vicino alle
lavorazioni in corso: R2 o R3 o
R4

Monitoraggio di 14 gg /mese
(quando il cantiere si avvicina al
recettore)

B. Monitoraggio della matrice rumore
Il PMA definito dal proponente nel documento R.11.4 ‘PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE rev. 02 Agosto 2021’ risulta articolato in una fase di Ante Operam e in una di Corso d’Opera, da
eseguire presso i 7 ricettori individuati nello Studio previsionale di impatto acustico.
In entrambe le fasi, i monitoraggi saranno della durata di 10 ore nel periodo diurno, comprensive
delle 8 ore di attività del cantiere, e presidiate nelle postazioni più critiche per le lavorazioni in corso,
al fine di verificare l’effettiva incidenza delle lavorazioni di cantiere attive sull’esito della misura.
I monitoraggi saranno effettuati con una frequenza di 4 volte all’anno su ciascun punto di misura, ‘in
concomitanza con le fasi lavorative maggiormente impattanti per i ricettori esposti, in particolare per
quanto riguarda la distribuzione spaziale e temporale delle diverse attività di cantiere’.
Si concorda con il PMA acustico proposto per quanto riguarda la metodica, la scelta dei ricettori, i
parametri da misurare, la durata e la frequenza dei monitoraggi.
Tuttavia, si richiede di prevedere presso il recettore RU6 monitoraggi della durata dell’intero
periodo diurno di 16 ore e di acquisire durante gli stessi il numero di mezzi pesanti di
cantiere transitanti sulla viabilità di cantiere adiacente al recettore indagato. Ciò al fine di
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verificare l’efficacia della barriera acustica messa in opera, confrontando il livello acustico misurato
con il limite di zona diurno, e di valutare opportunamente l’impatto dei mezzi di cantiere presso il
recettore RU6.
Si accoglie positivamente la proposta di comunicazione preventiva da parte del proponente ad
Arpae riguardo la programmazione dei monitoraggi, con indicazione delle attività di cantiere in corso
nel periodo monitorato, e di restituzione dei dati raccolti durante la sessione di misura entro dieci
giorni dalla fine di ogni campagna di rilevamento.
.
Gli esiti del monitoraggio di Corso d’Opera proposto dovranno permettere l’individuazione
tempestiva di eventuali situazioni di criticità, al fine di implementare ulteriori tratti di barriere
antirumore, come riportato al par. 4.6 del documento R.11.3 ‘STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE QUADRO AMBIENTALE - Rev 03 Agosto 2021’.

C. Monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee
Acque superficiali
Si coglie positivamente l’integrazione del Monitoraggio delle acque superficiali attraverso
l’applicazione dell’IFF sia in fase AO che PO, ampliando significativamente il tratto da monitorare.
Per quanto attiene le tempistiche di realizzazione del suddetto monitoraggio, si chiede che il
controllo nella fase Post Operam debba essere attuato a distanza di 3 anni dal termine delle
attività di realizzazione dell’opera, al fine di verificare il corretto ripristino ecologico del tratto.
Si concorda con l’implementazione proposta dello screening analitico dei parametri da applicare nel
monitoraggio delle acque superficiali. Visto che parte delle piste di cantiere verrà asfaltata, si chiede
di integrare lo screening analitico con la determinazione del parametro IPA totali. Si concorda
inoltre con la frequenza di monitoraggio proposta. Qualora i risultati dei controlli rilevassero
anomalie parametriche riconducibili alla realizzazione dell’opera, si chiede che queste
vengano verificate tempestivamente e comunque prima della successiva campagna di
monitoraggio e se confermate ne dovranno essere ricercate le cause generatrici oltre che
attuare opportuni interventi di mitigazione. Nella fase di Post Operam nell’eventualità
dovessero permanere eventuali segnali di impatto delle opere sulla qualità del corso d’acqua,
dovranno essere previste ulteriori campagne di monitoraggio sino alla scomparsa delle
interferenze.
Per quanto attiene il monitoraggio biologico previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale, che
prevede la realizzazione del campionamento della comunità Macrobentonica e delle Macrofite
acquatiche, si segnala che a causa della struttura e conformazione dei luoghi, che rendono
difficoltosa l’accessibilità all’alveo bagnato, risultano inapplicabili i metodi ufficiali per i corsi d’acqua
guadabili; si ritiene pertanto che si possa soprassedere a tali indagini. Il monitoraggio
biologico verrà presidiato attraverso l’applicazione dell’IFF.
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Acque sotterranee
Si coglie positivamente l’integrazione dei punti di controllo delle acque sotterranee, così come
suggerito dalla scrivente Agenzia. In merito alla localizzazione dei nuovi punti di monitoraggio, al fine
di migliorare l’efficacia del controllo, si chiede che il punto SO3 debba essere spostato più a Sud,
lungo l’argine della nuova cassa, in modo da poterlo considerare come punto di bianco
rispetto alla direzione di flusso della falda freatica. Per favorire l’accesso al punto si potrebbe
utilizzare la viabilità presente nell’area. La ricollocazione del punto dovrà essere
preventivamente concordata con Arpae.
Per quanto attiene i parametri di indagine proposti, si ritiene siano tutti condivisibili e rappresentano
gli elementi principali di controllo degli eventuali impatti dell’opera sulla falda. Si chiede di integrare
lo screening analitico proposto con la misura della soggiacenza della falda (metri da p.c.) e la
determinazione del potenziale Redox, quali elementi fondamentali di caratterizzazione della
falda stessa.
Qualora i risultati dei controlli rilevassero anomalie parametriche riconducibili alla
realizzazione dell’opera, si chiede che queste siano verificate tempestivamente e comunque
prima della successiva campagna di monitoraggio e, se confermate, ne dovranno essere
ricercate le cause generatrici oltre che attuare opportuni interventi di mitigazione. Nella fase
di Post Operam nell’eventualità dovessero permanere segnali di impatto delle opere sulla
qualità della falda dovranno essere previste ulteriori campagne di monitoraggio sino alla
scomparsa delle interferenze.
I dati di monitoraggio relativi alle acque superficiali e sotterranee dovranno essere trasmessi
ad Arpae entro 30 giorni dalla realizzazione dei campionamenti.

Rimanendo a disposizione per eventuali delucidazioni, si porgono cordiali saluti.

Dott. Maurizio Poli

Dott. Michele Frascari

Responsabile
Servizio Sistemi Ambientali APA Ovest

Responsabile Area Prevenzione Ambientale Ovest
Responsabile Servizio Territoriale
Arpae Sede di Reggio Emilia

documento firmato digitalmente
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AUSL MODENA
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica

OGGETTO: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato:
“Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di
espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della
possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie
in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato e avvio
dell’adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del
sistema cassa espansione esistente. Lavori di ampliamento e adeguamento
della cassa di espansione del fiume Secchia nel comune di Rubiera (RE)”
presentato da Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) localizzato lungo
il fiume Secchia nel Comune di Modena, Campogalliano (MO) e Rubiera (RE)”
Varianti Urbanistiche e Val.S.A.T dei Comuni di Modena e Campogalliano.
Parere igienico sanitario.
Regione Emilia-Romagna
Servizio Valutazione Impatto e
Promozione Sostenibilità Ambientale
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it
Provincia di Modena
provinciadimodena@cert.provincia.mo.it
Comune di Modena
comune.modena@cert.comune.modena.it
Comune di Campogalliano
protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it
Arpae ST - Sede di Modena
aoomo@cert.arpa.emr.it
Facendo riferimento al procedimento avviato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art. 6
della L.R. 4/2018 in data 02/11/2020 con lettera prot. N 706664 ;
visionata la estesa documentazione composta da studi, relazioni e tavole specifiche compreso
lo Studio di Impatto Ambientale allegati alla istanza e successivamente integrata da AIPo con
necessaria sostituzione documentale operata dal Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale in data 21/09/2021;
accertato che trattasi del progetto di “adeguamento della cassa di espansione del Secchia che
non risulta, allo stato attuale, completamente adeguata alle funzioni che deve svolgere, sia in
relazione alla funzionalità delle strutture esistenti, sia in rapporto all’insufficiente effetto di
laminazione fornito per le portate di piena più gravose, in rapporto alla capacità di deflusso
dell’alveo arginato a valle” suddiviso in tre Lotti suddivisi in 9 interventi specifici;

Dipartimento Sanità Pubblica
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Servizio Igiene Pubblica
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T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
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– 602885
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Partita IVA
02241850367
Riproduzione
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da STEFANO
GALAVOTTI
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preso atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), secondo quanto
richiesto dal proponente, comprende i seguenti atti di assenso ed autorizzazioni necessari alla
realizzazione e all’esercizio dell’opera:
Variante agli strumenti urbanistici dei Comune di Modena (MO), Campogalliano (MO) e relativa
Val.S.A.T: nello specifico del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di
Campogalliano (MO), approvato con D.C.C. n. 3 del 30.01.2015 e del Piano Strutturale
Comunale (P.S.C.) del Comune di Modena, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67
del 31 ottobre 2013
lo scrivente Servizio:
- appurato che gli impatti sul sistema ambientale deriveranno in modo pressoché esclusivo dalle
attività di cantiere e che i lavori previsti determineranno temporanei, anche se prolungati,
aumenti delle emissioni di polveri e rumore, causati dalla movimentazione di terra dei mezzi di
lavoro sia nella fase di allestimento del cantiere che di scotico e sistemazione del terreno, come
pure dagli spostamenti degli autocarri di trasporto;
- accertato che gli effetti descritti interesseranno le aree residenziali più prossime ai cantieri di
movimentazione, che saranno comunque mitigati con opportuni interventi tra i quali la
bagnatura delle piste e l’adozione di teli di copertura;
- acclarato che i rilevati arginali, oggetto del presente procedimento, dovranno essere realizzati
nei tempi progettati, a maggior tutela della salute, del benessere e dei beni della popolazione
del territorio provinciale che vive e lavora in prossimità dell’asta fluviale del fiume Secchia;
esprime parere favorevole alla procedura di VIA ed alle Varianti Urbanistiche per gli impatti
ambientali e sanitari di specifica competenza.
Si raccomanda che nella fase terminale dell’intervento “M” (secondo il “cronoprogramma” R.24
e in riferimento alla “Relazione paesaggistica” R.12), con la messa a dimora finale di canneti e/o
zone umide (come previsto per l’invaso “B”) - in relazione al controllo degli organismi infestanti
e potenziali vettori di arbovirosi, come le zanzare (dei vari genere come Culex, Aedes,
Anopheles, ecc.) - siano adottate le indicazioni più aggiornate per il contrasto alle zanzare e
prevenzione delle malattie ad esse correlate valutando ed applicando la “lotta integrata” e
scegliendo le modalità più tutelative per la salute dell’uomo e dell’ambiente, come per esempio
attraverso il monitoraggio della loro densità, la riduzione dell’ovodeposizione e la lotta
antilarvale.
Distinti saluti.
Il Dirigente Medico
Dr. Stefano Galavotti
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Area Tecnica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
OGGETTO: COMUNE DI MODENA, COMUNE DI CAMPOGALLIANO PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO
DENOMINATO "ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI DI REGOLAZIONE E SFIORO
DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA COMPRENSIVO DELLA
PREDISPOSIZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE IN SITUAZIONI
EMERGENZIALI ANCHE PER PIENE ORDINARIE IN RELAZIONE ALLA CAPACITÀ
DI DEFLUSSO DEL TRATTO ARGINATO E AVVIO DELL'ADEGUAMENTO IN QUOTA
E POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEI RILEVATI ARGINALI DEL SISTEMA
CASSA ESPANSIONE ESISTENTE. LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO
DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI RUBIERA
(RE)" PRESENTATO DA AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
LOCALIZZATO LUNGO IL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI MODENA,
CAMPOGALLIANO (MO) E RUBIERA (RE). AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 24/2017
: PARERE AI SENSI DELL'ART. 34 L.R. 20/2000. PARERE AI SENSI DELL'ART. 5
DELLA L.R. 19/2008. PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 18/19 DELLA L.R.
24/2017, ART. 5 LR 20/2000 E D.LGS 152/2006. PARERE IN MERITO ALLE
INTERFERENZE CON IL PERCORSO NATURA SECCHIA.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
Atto n. 3577/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 12/11/2021
Il Dirigente
GAUDIO DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ATTO DEL PRESIDENTE
L’ Atto del Presidente n. 185 del 12/11/2021 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia, per
15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 12/11/2021
L’incaricato alla pubblicazione
MORSOLETTO ILDE ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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