
 

VARIANTE AL PRG adottata con Atto del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2014, 

ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L.R. n. 47/1978 e finalizzata all'adeguamento 

delle Norme Tecniche di Attuazione alle prescrizioni di tipo ambientale 

contenute nell’Allegato III del Regolamento Regionale n. 1/2011 
 
Premessa 
La strumentazione urbanistica del Comune di Monticelli d’Ongina è attualmente basata su due strumenti principali: 
da un lato una “VARIANTE GENERALE AL PRG – 1997” approvata dalla Giunta Provinciale con atto n. 53 del 
01/03/1999, mentre dall’altro lato, con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 02/05/2013 è stato approvato, ai 
sensi dell’art. 32 comma 4 della L.R. 20/2000, il nuovo Piano Strutturale Comunale. Fino all’approvazione definitiva 
del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), tuttavia, per le parti non in contrasto con le indicazioni 
programmatiche contenute nel PSC, lo strumento che regola la disciplina dell’edificato esistente e delle zone 
agricole è ancora il PRG vigente. La Regione Emilia Romagna, dapprima con la Legge Regionale n. 4 del 
6/03/2007, e successivamente con le prescrizioni ambientali contenute nell’allegato III del Regolamento Regionale 
n. 1/2011, attuativo della legge stessa, ha imposto, tra l’altro, nuovi parametri per il dimensionamento delle vasche 
di stoccaggio dei liquami provenienti dalle attività di allevamento. In considerazione del fatto che le modifiche 
introdotte dalla nuova normativa regionale risultano già pienamente conformi alle prescrizioni del nuovo Piano 
Strutturale Comunale, mentre la disciplina urbanistica del Piano Regolatore Generale vigente non è pienamente 
compatibile con le nuove disposizioni, il Comune di Monticelli d'Ongina ha proceduto, con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 13 del 29/04/2014, all’adozione di una specifica variante urbanistica al PRG vigente, finalizzata 
all'adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione alle prescrizioni di tipo ambientale contenute nell’Allegato III 
del citato Regolamento Regionale n. 1/2011. In attuazione di quanto disposto all'art. 41, comma 2, della L.R. n. 
20/2000, tutta la documentazione relativa alla variante è stata quindi depositata per sessanta giorni consecutivi in 
libera visione presso gli uffici comunali, affinché ciascuno potesse, entro tale termine, presentare eventuali 
osservazioni ai sensi dello stesso art 15 comma 4 della L.R. 47/1978 e successive modifiche ed integrazioni; 
contemporaneamente, copia della Deliberazione è stata trasmessa alla Giunta Provinciale ed agli altri enti 
competenti, per la formulazione, entro i termini perentori indicati dal comma 5 dell’art. 15 della L.R. 47/78, delle 
proprie osservazioni. 
 
Le osservazioni dei soggetti privati 
Nei termini di deposito della documentazione relativa alla variante, ai sensi dell’art 15 comma 4 della L.R. 47/1978, 
non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti privati. 
 
Le osservazioni degli Enti sovraordinati ed il parere della Provincia di Piacenza 
A seguito delle verifiche effettuate e dei pareri emessi dagli enti sovraordinati competenti (AUSL, ARPA, Consorzio 
di Bonifica e ATERSIR), la Provincia di Piacenza, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 196 del 
10/10/2014, ha espresso parere sostanzialmente favorevole alla approvazione della variante proposta, con le 
seguenti prescrizioni ed osservazioni: 
1. Per quanto riguarda i profili di compatibilità sismica, previsti ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, di 

formulare parere favorevole senza prescrizioni; 
2. Per quanto riguarda la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, la 

Provincia di Piacenza, tenuto conto dei contributi forniti da AUSL, ARPA, Consorzio di Bonifica e ATERSIR, nel 
formulare parere favorevole ritiene opportuno che nell'art.73 delle NTA sia richiamato il divieto di insediamento 
di contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici nelle aree di rispetto delle opere di captazione ad uso 
idropotabile ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.94 del D.Lgs. 152/2006; 

3. Per quanto riguarda gli aspetti di conformità agli strumenti sovraordinati vigenti, la Provincia di Piacenza ha 
invece ritenuto di esprimere parere favorevole con le seguenti osservazioni e valutazioni: 
a) Considerare la possibilità di estendere a entrambe le “Zone agricole di rispetto” (“Zone agricole di rispetto 

assoluto E3”, art. 73 comma 2 e “Zone agricole di rispetto allargato E4”, art. 73 comma 3) la possibilità di 
intraprendere i suddetti interventi di adeguamento impiantistico, introducendo, tenuto conto degli obiettivi di 
PSC, condizioni ancor più restrittive di quelle proposte (e necessariamente comprendenti il divieto di 
espansione dell'attività), che prevedano, ad esempio, mirati interventi di compensazione; 

b) Considerato che i condizionamenti proposti dalla Variante con riferimento alle distanze dai confini di 
proprietà e dalle abitazioni non paiono derivare da discipline di settore vigenti e in ogni caso potrebbero 
non essere necessari in relazione alle specifiche situazioni dei luoghi e della tipologia del sistema di 
stoccaggio, sarebbe preferibile prevedere, all'interno della norma, eventuali eccezioni, giustificate da una 
valutazione circostanziata del progetto in esame; 

c) Con riferimento allo spandimento dei liquami, la Variante propone una modifica all'art. 73 comma 4 che, di 
fatto, introduce nelle “Zone agricole di rispetto” un rinvio alle disposizioni di cui al Regolamento regionale di 
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settore. Sulla base delle disposizioni regionali di recente introduzione (art. 18 bis della L.R. 20/2000), volte 
alla semplificazione degli strumenti normativi, si ritiene che tale rinvio possa essere omesso oppure, in 
alternativa, affiancato da un analogo rinvio nell'ambito della disciplina delle “Zone agricole normali”; 

d) Considerazione analoghe possono essere fatte rispetto all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente alle 
zone di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile pubblico; 

e) garantire il rispetto degli indirizzi e delle raccomandazioni di cui all’art. 54 “Unità di Paesaggio provinciali e 
sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela” (Unità di paesaggio dei sistemi 
urbanizzati n. 16) del PTCP 2007; 

 
Controdeduzioni alle osservazioni pervenute 
Esaminate le osservazioni e le prescrizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 196 del 
10/10/2014, e valutato il contenuto delle stesse, si ritiene che tutte le indicazioni proposte meritino di essere 
accolte; conseguentemente, si propone di integrare le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Vigente 
come di seguito: 
Punto 2:  richiamare, nell'art. 73 delle NTA, il divieto di insediamento di contenitori per lo stoccaggio dei reflui 

zootecnici nelle aree di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile ricadenti nell'ambito di 
applicazione dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006; 

Punto 3a):  estendere a entrambe le “Zone agricole di rispetto” (“Zone agricole di rispetto assoluto E3”, art. 73 
comma 2 e “Zone agricole di rispetto allargato E4”, art. 73 comma 3) la possibilità di intraprendere i 
suddetti interventi di adeguamento impiantistico, introducendo la facoltà, da parte dell’Amministrazione 
Comunale, di richiedere interventi mirati di compensazione ambientale; 

Punto 3b):  introdurre, con riferimento alle distanze dai confini di proprietà e dalle abitazioni, la facoltà, da parte 
dell’Amministrazione Comunale, di consentire eventuali eccezioni o deroghe, giustificate da una 
valutazione circostanziata del progetto in esame; 

Punto 3c):  nel rispetto della nuova formulazione dell’art. 18bis della L.R. 20/20 (che vieta la riproposizione, totale 
o parziale, delle normative sovraordinate nel testo degli articoli delle Norme Tecniche), omettere, nel 
testo dell’art 73 il richiamo alle prescrizioni di tipo ambientale contenute nell’Allegato III del 
Regolamento Regionale n. 1/2011; 

Punto 3d):  nel rispetto della nuova formulazione dell’art. 18bis della L.R. 20/20 (che vieta la riproposizione, totale 
o parziale, delle normative sovraordinate nel testo degli articoli delle Norme Tecniche), omettere il 
richiamo alle prescrizioni di tipo ambientale previste nelle aree di rispetto delle opere di captazione ad 
uso idropotabile ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.94 del D.Lgs. 152/2006; 

Punto 3e):  inserire espressamente l’obbligo, da parte dell’Amministrazione Comunale, di garantire il rispetto degli 
indirizzi e delle raccomandazioni di cui all’art. 54 “Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di 
paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela” (Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati n. 
16) del PTCP 2007; 

 
Testo dell’art. 73 delle N.T.A. come adottato con Atto del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2014 

ART. 73 - ZONE AGRICOLE DI RISPETTO ALL'ABITATO "E3" - "E4" 

1. Tali aree sono destinate alla tutela degli insediamenti civili nei centri abitati sotto l'aspetto fisico e ambientale e 

costituiscono eventuale riserva per l'espansione degli stessi; dal punto di vista urbanistico si individuano due zone: 

 a) zone di rispetto assoluto 

 b) zone di rispetto allargato. 

2. Nelle zone agricole di rispetto assoluto sono vietate nuove costruzioni; per i fabbricati esistenti in tali zone è 

prescritto il mantenimento della destinazione d'uso esistente al momento dell'adozione della presente Variante 

Generale e sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento, ristrutturazione e ampliamenti non superiori al 20% della superficie utile esistente. Negli spazi di 

pertinenza degli edifici esistenti possono essere realizzate strutture per lo svago ed il tempo libero quali piscine, 

campi da tennis e similari. 

3. Nelle zone agricole di rispetto allargato oltre agli interventi sui fabbricati esistenti di cui al precedente comma 

sono ammessi gli interventi connessi con l'uso agricolo di cui al punto a) b) e d) del precedente art. 67 ad 

esclusione delle attività zootecniche di tipo aziendale e di tutte le attività insalubri moleste e nocive per fumi, odori 

e rumori. Negli allevamenti zootecnici esistenti sono ammessi interventi di modifica, ampliamento, e di nuova 

costruzione, di contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, in adeguamento alla normativa di cui al 

Regolamento Regionale n. 1 del 28.10.2011. Tali interventi dovranno ottemperare alle seguenti condizioni: 

• I nuovi contenitori e/o gli ampliamenti di quelli esistenti, non siano a cielo aperto; 

• Non comportino l’aumento del numero dei capi mediamente presenti in allevamento; 

• Vengano rispettati i requisiti tecnici di cui all’allegato III del regolamento Regionale 1/2011; 

• I nuovi contenitori distino almeno 10,00 ml. dai confini di proprietà ed almeno 50 ml. da abitazioni esistenti. 

4. Nelle zone agricole di rispetto all’abitato è consentito lo spandimento dei liquami a fini agronomici nel rispetto 

delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale sopra citato. 
 



Nuovo testo dell’art. 73 delle N.T.A. integrato a seguito dell’approvazione delle osservazioni pervenute 

ART. 73 - ZONE AGRICOLE DI RISPETTO ALL'ABITATO "E3" - "E4" 

1. Tali aree sono destinate alla tutela degli insediamenti civili nei centri abitati sotto l'aspetto fisico e ambientale e 

costituiscono eventuale riserva per l'espansione degli stessi; dal punto di vista urbanistico si individuano due zone: 

 a) zone di rispetto assoluto 

 b) zone di rispetto allargato. 

2. Nelle zone agricole di rispetto assoluto sono vietate nuove costruzioni; per i fabbricati esistenti in tali zone è 

prescritto il mantenimento della destinazione d'uso esistente al momento dell'adozione della presente Variante 

Generale e sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento, ristrutturazione e ampliamenti non superiori al 20% della superficie utile esistente. Negli spazi di 

pertinenza degli edifici esistenti possono essere realizzate strutture per lo svago ed il tempo libero quali piscine, 

campi da tennis e similari. 

3. Nelle zone agricole di rispetto allargato oltre agli interventi sui fabbricati esistenti di cui al precedente comma 

sono ammessi gli interventi connessi con l'uso agricolo di cui al punto a) b) e d) del precedente art. 67 ad 

esclusione delle attività zootecniche di tipo aziendale e di tutte le attività insalubri moleste e nocive per fumi, odori 

e rumori. Negli allevamenti zootecnici esistenti sono ammessi interventi di modifica, ampliamento, e di nuova 

costruzione, di contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, in adeguamento alla normativa di cui al 

Regolamento Regionale n. 1 del 28.10.2011. Tali interventi dovranno ottemperare alle seguenti condizioni: 

• I nuovi contenitori e/o gli ampliamenti di quelli esistenti, non siano a cielo aperto; 

• Non comportino l’aumento del numero dei capi mediamente presenti in allevamento; 

• Vengano rispettati i requisiti tecnici di cui all’allegato III del regolamento Regionale 1/2011; 

• I nuovi contenitori distino almeno 10,00 ml. dai confini di proprietà ed almeno 50 ml. da abitazioni esistenti. 

4. Negli allevamenti zootecnici esistenti localizzati all’interno di tutte zone agricole di rispetto sono ammessi 

interventi di modifica, ampliamento, e di nuova costruzione, di contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di 

allevamento, in adeguamento alla normativa di cui al Regolamento Regionale n. 1 del 28.10.2011. Tali interventi 

dovranno ottemperare alle seguenti condizioni: 

• I nuovi contenitori e/o gli ampliamenti di quelli esistenti, non siano a cielo aperto; 

• Non comportino l’aumento del numero dei capi mediamente presenti in allevamento; 

• I nuovi contenitori distino almeno 10,00 ml. dai confini di proprietà ed almeno 50 ml. da abitazioni esistenti. 

Sarà comunque facoltà dell’Amministrazione Comunale autorizzare la realizzazione di nuovi contenitori anche 

in deroga a tali distanze minime, prevedendo eventualmente adeguati interventi di compensazione ambientale. 

In tutte le zone agricole di rispetto all’abitato: 

•  è consentito lo spandimento dei liquami a fini agronomici nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 

Regionale sopra citato; 

• è vietato l’insediamento di contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici nelle aree di rispetto delle opere di 

captazione ad uso idropotabile ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006; 

In tutte le zone agricole di rispetto all’abitato l’Amministrazione Comunale dovrà garantire il rispetto degli 

indirizzi e delle raccomandazioni di cui all’art. 54 “Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di 

rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela” (Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati n. 16) del PTCP 2007. 
 
Testo dell’art. 73 delle N.T.A. definitivamente approvato 

ART. 73 - ZONE AGRICOLE DI RISPETTO ALL'ABITATO "E3" - "E4" 

1. Tali aree sono destinate alla tutela degli insediamenti civili nei centri abitati sotto l'aspetto fisico e ambientale e 

costituiscono eventuale riserva per l'espansione degli stessi; dal punto di vista urbanistico si individuano due zone: 

 a) zone di rispetto assoluto 

 b) zone di rispetto allargato. 

2. Nelle zone agricole di rispetto assoluto sono vietate nuove costruzioni; per i fabbricati esistenti in tali zone è 

prescritto il mantenimento della destinazione d'uso esistente al momento dell'adozione della presente Variante 

Generale e sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento, ristrutturazione e ampliamenti non superiori al 20% della superficie utile esistente. Negli spazi di 

pertinenza degli edifici esistenti possono essere realizzate strutture per lo svago ed il tempo libero quali piscine, 

campi da tennis e similari. 

3. Nelle zone agricole di rispetto allargato oltre agli interventi sui fabbricati esistenti di cui al precedente comma 

sono ammessi gli interventi connessi con l'uso agricolo di cui al punto a) b) e d) del precedente art. 67 ad 

esclusione delle attività zootecniche di tipo aziendale e di tutte le attività insalubri moleste e nocive per fumi, odori 

e rumori.  

4. Negli allevamenti zootecnici esistenti localizzati all’interno di tutte zone agricole di rispetto sono ammessi 

interventi di modifica, ampliamento, e di nuova costruzione, di contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di 



allevamento, in adeguamento alla normativa di cui al Regolamento Regionale n. 1 del 28.10.2011. Tali interventi 

dovranno ottemperare alle seguenti condizioni: 

• I nuovi contenitori e/o gli ampliamenti di quelli esistenti, non siano a cielo aperto; 

• Non comportino l’aumento del numero dei capi mediamente presenti in allevamento; 

• I nuovi contenitori distino almeno 10,00 ml. dai confini di proprietà ed almeno 50 ml. da abitazioni esistenti. 

Sarà comunque facoltà dell’Amministrazione Comunale autorizzare la realizzazione di nuovi contenitori anche 

in deroga a tali distanze minime, prevedendo eventualmente adeguati interventi di compensazione ambientale. 

In tutte le zone agricole di rispetto all’abitato: 

•  è consentito lo spandimento dei liquami a fini agronomici nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 

Regionale sopra citato; 

• è vietato l’insediamento di contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici nelle aree di rispetto delle opere di 

captazione ad uso idropotabile ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006; 

In tutte le zone agricole di rispetto all’abitato l’Amministrazione Comunale dovrà garantire il rispetto degli 

indirizzi e delle raccomandazioni di cui all’art. 54 “Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di 

rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela” (Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati n. 16) del PTCP 2007. 
 
 
Monticelli d’ Ongina, lì 12/11/2014 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
 (Arch. Gianluca Bergonzi) 


