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Prot. n. 2016/0023744        

Tit:  6 Cl.   2 / 6 Fasc. 1 / 2015 

Calderara di Reno, 20/09/2016 
OGGETTO: 

CONTRODEDUZIONI AL PROGRAMMA INTEGRATO DI PROMOZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE  SOCIALE E DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL’ART. 9 LR 19/1998 PER LA MODIFICA E IL 

COMPLETAMENTO DEL PRU “GARIBALDI 2”  
QUADRO DI SINTESI DELLE OSSERVAZIONI ESPRESSE NEI 60 GIORNI DI DEPOSITO (dal 13/07/2016 al 11/09/2016) 

 

OSSERVAZIONI 

N. Riserva Controdeduzione 

1 P.G. 22936 del 10/09/2016 RESPINTA/ACCOLTA/PARZIALMENTE ACCOLTA 

 1. Chiede verifica ed aggiornamento della tabella riportante 
l’Elenco ditte da sottoporre al piano particellare di esproprio 
(allegato 25) nel quale sono presenti nomi di proprietari che 
hanno già sottoscritto atto notarile di permuta e quindi non sono 
più interessati dalla procedura stessa . 
 
 
 
 
 
 
2. Chiede di destinare ed attrezzare parte dell’area a campo di 
Shooting Volley Ball, in continuità con la positiva esperienza che 
da 10 anni è portata avanti dalla squadra dei “9 King” di 
Calderara di Reno. 
 
 

1. Si accoglie l’osservazione predisponendo i nuovi elaborati aggiornati e allegati, in 
particolare: 

a) planimetria (Tav. 13-A) 

b) elenco ditte (Tav. 13-B) 

Si chiarisce comunque il fatto che gli elaborati in oggetto sono stati predisposti ed 
allegati alla convocazione della prima conferenza dei servizi  relativa al presente 
accordo, prima dell’avvenuta sottoscrizione delle permute che quindi hanno richiesto 
la presente revisione. 

 
2. Non si accoglie l’osservazione in quanto superflua. L’uso urbanistico previsto in 
progetto, ammette già la possibilità di accogliere ed insediare l’attività sportiva 
oggetto di osservazione. 
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OSSERVAZIONI 

N. Riserva Controdeduzione 

3. Chiede che in fase di esecuzione del progetto l’area venga 
attrezzata con adeguate alberatura di rapida crescita, in 
sostituzione di quella esistente e con allacciamenti di luce ed 
acqua. 

3. Non si accoglie l’osservazione in quanto non pertinente. Il progetto depositato è 
un progetto di tipo definitivo, non esecutivo. 

 

 

 
 

Allegati: 

a) planimetria (Tav. 13-A) 

b) elenco ditte (Tav. 13-B) 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch.. Andrea Illari 
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