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Comune di San Felice sul Panaro 

 
Proposta di  

Controdeduzione all’ istruttoria tecnica relativa il POC.2  
Provincia di Modena (del. G.P. n. 163 del 26.04.2011) 

Istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia 
prot. n. 38439 Class. 18.2.1.1 / fasc. 1976 del 20.04.2011 

 
 
 
 

Parere tecnico 
 
PARERE: 
1 In ordine alle richieste di chiarimenti ed integrazioni espresse da AUSL/ARPA nel parere 

integrato prot. 23906 del 30.03.2011, preso atto delle proposte di controdeduzione pervenute, 
si ritiene che il Comune debba esprimersi in controdeduzione con motivazioni puntuali e 
circostanziate, provvedendo alla necessaria integrazione degli atti. 

2 In coerenza con le modifiche introdotte in controdeduzione alle riserve sollevate alla Variante 
al PSC con l’ istruttoria prot. 38430 del 20.04.2011, si dovrà provvedere alle conseguenti 
integrazioni e modifiche degli atti del POC.2 (PUA) per tutto quanto attinente le modalità 
attuative dell’ opera ed il suo inserimento paesaggistico ed ambientale. 

CONTRODEDUZIONE: 
Con riguardo al punto 1, si rimanda alla controdeduzione elaborata relativamente al 
recepimento dei rilievi sollevati nelle valutazioni dell’ ARPA, provvedendo ad integrare la 
Scheda normativa relativa il comparto POC.2_1. 
Con riguardo al punto 2, l’ art. 42 bis delle NTA del PSC che disciplina l’ intero ambito 
destinato “alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (APFER)”, 
è stato opportunamente integrato in osservanza dei rilievi sollevati nell’ Istruttoria tecnica 
del Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia relativa la Variante I al PSC.  
Coerentemente alle integrazioni introdotte al predetto art. 42 bis si provvede ad aggiungere, 
nella Scheda normativa relativa il comparto POC.2_1, al paragrafo “Criteri per la 
progettazione” i seguenti ulteriori criteri a cui la progettazione degli impianti fotovoltaici 
dovrà attenersi: 
Le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici dovranno essere poste in opera senza la 
realizzazione di alcun preforo al fine di non determinare elementi di criticità per gli acquiferi 
sotterranei 
Nel paragrafo “Interventi di mitigazione” si provvede ad aggiungere la seguente frase: 
La funzionalità idraulica dei corpi ricettori delle acque meteoriche dovrà essere incrementata 
migliorando l’ attuale reticolo scolante, collegando le canalizzazioni drenanti che saranno 
predisposte alla rete del bacino idrografico locale 
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Comune di San Felice sul Panaro 
 

Proposta di  
Controdeduzioni al parere integrato igienico sanitario e ambientale AUSL - ARPA 

 
 
 

Parere tecnico 
 
PARERE favorevole alle seguenti condizioni: 
 
1 _ Espresse dall’ AUSL  
Si richiamano le indicazioni formulate dal DPS dell’ AUSL sulla pratica di screening in precedenza 
esaminata riconducibili al parere prot.  18673/PG del 10-03-2011 
CONTRODEDUZIONE: 
- fase di cantierizzazione: ai sensi delle vigenti disposizioni legislative il Committente o il 
Responsabile dei Lavori provvederà alla formalizzazione della Notifica preliminare di inizio 
attività di cantiere, indirizzandola al locale Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro 
- gestione dell’ impianto: il soggetto aggiudicatario, al quale compete l’elaborazione del 
documento di “valutazione dei rischi in ambito lavorativo”, sarà edotto della possibile attività 
di vigilanza del Servizio Dipartimentale sopra menzionato. 
 
 
2 _ Espresse dall’ ARPA 
PARERE 
con riferimento agli aspetti legati all’ inquinamento acustico,  
la progettazione di dettaglio per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica 
mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile fotovoltaica dovrà includere una idonea 
“valutazione di impatto acustico” correlata al funzionamento delle apparecchiature elettriche di 
conversione e trasformazione in fase di esercizio (da posizionare all’interno delle cabine) che attesti il 
rispetto dei valori limite d’immissione definiti dalla vigente classificazione acustica comunale (classe 
III – area mista);  
dovrà, altresì, essere presentata una idonea “valutazione di impatto acustico” per caratterizzare le 
emissioni acustiche prodotte durante la fase di “cantierizzazione” messe in relazione ai mezzi d’opera 
impiegati per la realizzazione degli scavi e dei movimenti terra e per la movimentazione dei pannelli 
fotovoltaici e dei materiali in genere;  
CONTRODEDUZIONE: 
Nella Scheda normativa relativa il comparto POC.2_1 si provvede ad aggiungere, al paragrafo 
“Criteri per la progettazione” i seguenti capoversi: 
In fase di redazione del progetto esecutivo/definitivo il soggetto aggiudicatario dovrà 
predisporre i seguenti elaborati tecnici: 
- la “valutazione di impatto acustico” correlata al funzionamento delle apparecchiature 
elettriche di conversione e trasformazione in fase di esercizio (da posizionare all’interno delle 
cabine) che attesti il rispetto dei valori limite d’immissione definiti dalla vigente 
classificazione acustica; 
- la “valutazione di impatto acustico” correlata al funzionamento di eventuali impianti 
fotovoltaici ad inseguimento solare 
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- la “valutazione di impatto acustico” attinente le emissioni acustiche prodotte dai mezzi d’ 
opera impiegati per la realizzazione degli scavi e dei movimenti terra e per la movimentazione 
dei pannelli fotovoltaici e dei materiali in genere 
 

PARERE: 

per quanto attiene la tutela del suolo e delle acque superficiali,  

il progetto esecutivo dovrà stabilire più al dettaglio le tipologie di interventi da effettuare 
(sistemazione morfologica dell’area e livellamenti del terreno) al fine di mantenere inalterate le 
caratteristiche di permeabilità del terreno, prevedendo la realizzazione di un idoneo reticolo interno di 
comparto per la raccolta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni e allagamenti del suolo in 
fase di esercizio;  

al fine di evitare contaminazione del suolo e delle acque in fase di cantiere, dovrà essere presentata 
idonea relazione contenete le modalità e gli accorgimenti tecnici/gestionali da attuare durante le 
diverse  fasi;      
CONTRODEDUZIONE: 
Nella Scheda normativa relativa il comparto POC.2_1 si provvede ad aggiungere, al paragrafo 
“Interventi di mitigazione”  i seguenti capoversi: 

In fase di redazione del progetto esecutivo/definitivo il soggetto aggiudicatario dovrà 
indicare puntualmente, in un apposito elaborato tecnico, gli interventi volti al mantenimento 
delle caratteristiche di permeabilità del terreno; in particolare dovrà essere realizzato un 
idoneo reticolo interno di comparto per la raccolta delle acque meteoriche affinché non si 
verifichino ristagni e allagamenti del suolo in fase di esercizio; 

Durante la fase di cantiere sarà cura del soggetto aggiudicatario assumere gli accorgimenti 
tecnici/gestionali diretti ad evitare la contaminazione del suolo e delle acque, essi saranno 
descritti in un’ idoneo elaborato tecnico facente parte del progetto esecutivo/definitivo. 
PARERE: 

relativamente gli aspetti legati all’elettromagnetismo, ai fini dell’acquisizione della autorizzazione 
provinciale ai sensi della L.R. 10/93 s. m. e i., in sede di progetto esecutivo dovranno essere forniti:  

per tutte le cabine di trasformazione, dotate di un trasformatore di potenza pari a 1000 kVA, le 
Distanze di Prima Approssimazione (DPA), individuate secondo “la metodologia di calcolo per la 
determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” approvata con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente del 29 maggio 2008;  

il percorso e la metodologia di posa sia del collegamento tra le cabine di trasformazione e la cabina di 
ricezione sia dell’elettrodotto che collegherà quest’ultima cabina al punto di connessione della rete 
esistente MT: ossia se i cavi MT del tipo unipolare RG7H1R verranno cordati ad elica oppure posati a 
trifoglio o in piano e nel caso si verifichi una di queste ultime due condizioni è necessario che venga 
altresì indicata la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) per l’intero tracciato, calcolata sempre 
secondo il DM del 29 maggio 2008. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
Nella Scheda normativa relativa il comparto POC.2_1 si provvede ad aggiungere, al paragrafo 
“Criteri per la progettazione” i seguenti ulteriori capoversi: 
In fase di redazione del progetto esecutivo/definitivo il soggetto aggiudicatario dovrà 
predisporre la documentazione richiesta dalla vigente legislazione regionale (L.R. 22 febbraio 
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1993, n.10, recante Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 
mila volts. Delega di funzioni amministrative) per l’ ottenimento della autorizzazione prevista 
dall’ art. 3 della legge regionale stessa. A tale scopo il progetto esecutivo/definitivo dovrà 
indicare: 
- per tutte le cabine di trasformazione, dotate di un trasformatore di potenza pari a 1000 
kVA, le Distanze di Prima Approssimazione (DPA), individuate secondo “la metodologia di 
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” approvata con 
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 maggio 2008 
- il percorso e la metodologia di posa sia del collegamento tra le cabine di trasformazione e la 
cabina di ricezione sia dell’elettrodotto che collegherà quest’ultima cabina al punto di 
connessione della rete esistente MT: ossia se i cavi MT del tipo unipolare RG7H1R verranno 
cordati ad elica oppure posati a trifoglio o in piano e nel caso si verifichi una di queste ultime 
due condizioni è necessario che venga altresì indicata la Distanza di Prima Approssimazione 
(DPA) per l’intero tracciato, calcolata sempre secondo il DM del 29 maggio 2008. 
 
 




