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Variante specifica al PRGC ai sensi dell’art. 17 comma5 della L.R. 56/1977 s.m.i. adottata con 
Delibera n.13/2021 del 25/10/2021 

Controdeduzione alle “osservazioni proposte di modifica ai sensi dell’articolo 17 comma 7 della 
L.R. 56/1977 s.m.i.” 

 

Osservazione presentata da Società LG Service S.r.l., con sede in Milano, Via G.Rotondi n. 6, C.F. e 
P.I. 09652260960, in persona del suo Rappresentante Legale, Amministratore Unico, Roberto 
Grimoldi con domicilio presso la Società. 

Nel seguito vengono riportati i singoli contenuti delle osservazioni e proposte di modifica con le 
relative controdeduzioni. 

OSSERVAZIONE:       I 

1. Va preliminarmente rappresentato a codesta Comunità Collinare, la quale ha esercitato in forma associata 
l'attività di pianificazione urbanistica relativa al territorio del Comune di Quaranti, l'assoluto stupore (a dir poco) 
con il quale la scrivente società ha preso atto della introduzione nella pianificazione comunale delle previsioni 
di cui all'art. 39 Bis sopra riprodotto. 
Tali previsioni, riguardando le "aree per insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali e terziari, 
così come definiti dall'art. 26 della L.R. 56/1977 s.m.i.", nelle quali ricade il complesso immobiliare oggetto del 
progetto industriale della scrivente società, sono suscettibili di ostacolare significativamente, se non addirittura 
di impedire, la realizzabilità del progetto.  
Sicché la loro introduzione costituisce un intervento "a gamba tesa" del tutto inatteso e contrario rispetto alle 
intese raggiunte dall'Amministrazione comunale di Quaranti e dalla scrivente società, e da ultimo confermate 
con deliberazione n. 7/2021 del 10.4.2021 del Consiglio Comunale di Quaranti, in relazione al progetto in 
questione. In effetti, la modificazione pianificatoria in questione interviene a seguito della recente stipula 
dell'ultimo protocollo d'intesa con il Comune di Quaranti, nel quale la scrivente società si è in buona fede 
impegnata con l'Ente comunale ad acquistare l'area -cosa che ha puntualmente fatto - preventivamente 
all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio dell'impianto.  
Una simile condotta, anche in considerazione del fatto che il Comune di Quaranti fa parte di codesta Comunità 
Collinare, lascia sinceramente interdetti quanto alla obliterazione dei fondamentali principi e doveri di buona 
fede e lealtà nei rapporti tra amministrazione e soggetti privati. 

RISPOSTA: Si precisa che l’Unione di Comuni, in qualità di Ente delegato alla funzione di pianificazione 
territoriale in ambito comunale ha inteso perseguire, nell’interesse generale, l’obiettivo di tutela 
paesaggistica e ambientale per tutti i Comuni aderenti, indipendentemente dalle previsioni degli 
strumenti urbanistici dei singoli Enti.  Infatti,  l’art.39 bis introdotto dalla variante riguarda tutti i Comuni 
aderenti all’Unione, andando quindi a disciplinare tutte le “aree per insediamenti per impianti 
industriali, artigianali, commerciali e terziari” presenti sul territorio dei detti Comuni e non solo su quello 
di Quaranti. Posto ciò, i sopra citati obiettivi di tutela paesaggistica e ambientale perseguiti dalla 
variante, connessi all’appartenenza dei territori dell’Unione ai “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: 
Langhe Roero e Monferrato” riconosciuti dall’UNESCO quale patrimonio dell’umanità, sono da 
considerare prevalenti sugli interessi privati di cui è portatrice la società LG Service, anche in 
considerazione del fatto che l’intervento oggetto del protocollo di intesa sopra richiamato risulta  in fase 
del tutto embrionale, neppure essendo stata attivata la procedura destinata all’ottenimento della 
autorizzazione finale, necessaria alla realizzazione dell’impianto. L’osservazione non viene pertanto 
accolta.  
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OSSERVAZIONE: 
II 

2. Del resto, in disparte quanto precede, la scelta pianificatoria compiuta non appare sufficientemente meditata 
ed approfondita dal punto di vista tecnico.  
In effetti, l'adozione della variante in questione (avvenuta con la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 
13/2021 in data 25.10.2021) segue di solo un giorno lavorativo il conferimento dell'incarico di redazione dei 
relativi elaborati tecnici ai professionisti a tal fine individuati da codesta Comunità: il conferimento dell'incarico 
di elaborazione della "Relazione illustrativa", delle "Norme Tecniche di Attuazione (estratto)" e del "Documento 
tecnico preliminare di verifica di assoggettabilità alla valutazione Ambientale Strategia (V.A. S.)" è avvenuto 
con determinazione n. 34/2021 in data Venerdì 22.10.2021 del Servizio Tecnico della Comunità Collinare.  

RISPOSTA: Non sussiste alcuna disposizione normativa che prevede debba sussistere un preciso spazio 
temporale tra conferimento dell’incarico professionale e consegna degli elaborati. In ogni caso si tratta 
di osservazione dal contenuto generico, dal momento che non vengono forniti elementi atti a 
comprovare che la scelta operata non sia stata “sufficientemente meditata ed approfondita dal punto 
di vista tecnico”. Si evidenzia inoltre che, come citato sia nella delibera di adozione che nella relazione 
illustrativa della presente Variante, i contenuti tecnici  risultano ampiamente trattati già nel corso 
dell’adeguamento dei PRG alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco di cui la presente variante 
costituisce una opportuna anticipazione degli elementi di tutela paesaggistica ambientale omogenea 
per tutti i comuni aderenti all’Unione. L’osservazione non viene pertanto accolta. 

 
 
OSSERVAZIONE: 

3. L'inadeguata ponderazione tecnica ridonda nella assoluta ampiezza e genericità e nel carattere draconiano 
delle previsioni di cui al primo e seconda comma dell'art. 39 Bis in questione.  
In effetti, a ben guardare, tali previsioni sono suscettibili di impedire la realizzazione e gestione di ogni 
insediamento industriale, artigianale, commerciale e terziario.  
Tanto il primo comma (vietando ogni attività potenzialmente in grado di produrre emissioni insalubri, inquinanti 
o comunque moleste, nonché di ingenerare "flussi di traffico, di persone e/o merci, eccessivi in rapporto alla 
viabilità locale"), quanto il secondo comma (vietando ogni attività non solo di smaltimento ma anche di 
recupero di rifiuti che coinvolga, in una fascia di rispetto di 500 metri, "Visuali', "Assi viari di accesso al Sito 
Unesco", "Percorsi panoramici' e "Presenza di suoli e/o aree agricole pregiate"}, appaiono infatti tesi ad 
impedire lo svolgimento di qualsiasi attività industriale, artigianale e/o commerciale e, in particolare, di ogni 
attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.  
L'ampiezza dell'ambito applicativo delle previsioni in questione appare -tanto più - sproporzionata ove si 
consideri che esse sembrano riferirsi, indifferentemente, tanto alle aree ricadenti nella parte specificamente 
oggetto del riconoscimento Unesco (c.d. "core zone") guanto all'area esterna (c.d. "buffer zone") in cui ricade il 
sito di proprietà della scrivente società. 

RISPOSTA: le specificazioni normative introdotte dalla presente variante hanno l’obiettivo di costituzione 

di una specifica integrazione normativa unificante per tutti i comuni aderenti, relativamente ad 

elementi di tutela paesaggistica ed ambientale del territorio interessato, anche in anticipazione 

dell’adeguamento, tutt’ora in corso, dei PRG alle ‘linee guida regionali’ per il sito UNESCO “Paesaggi 

vitivinicoli” oltreché, necessarie  per risolvere difficoltà interpretative e di applicazione delle norme 

tecniche di attuazione. Contrariamente a quanto asserito, la specificazione normativa non impedisce 

affatto la realizzazione di insediamenti di carattere “industriale, artigianali, commerciale e terziario” così 

come definiti e individuati cartograficamente all’interno dei PRG attualmente vigenti purchè presentino 

le caratteristiche di conformità con la normativa vigente integrata dalle specificazioni della presente 

variante. 
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L’ampiezza dell’ambito applicativo rientra in modo coerente con l’obiettivo, condiviso da tutti i Comuni 

aderenti di disporre di elementi di tutela con riferimento agli obiettivi dell’adeguamento al sito UNESCO 

e dell’adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e nelle more della definizione del percorso di 

adeguamento, in particolare per quanto riguarda le aree per insediamenti industriali e artigianali e le 

relative previsioni di trasformazione connesse in particolare con interventi per impianti tecnologici che 

possono rappresentare elementi di contrasto con le esigenze di conservazione e di valorizzazione del 

territorio. Nel seguito, a titolo illustrativo, viene riportato il testo dell’articolo normativo adeguato alle 

indicazioni contenuti nel parere favorevole della Provincia di Asti 

 
1. Nelle aree per insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali e terziari, così come definiti dall’art.26 

della L.R.56/1977 s.m.i., non sono ammessi nuovi insediamenti o interventi di trasformazione fisica o funzionale di 
aree ed edifici esistenti con destinazione d’uso che comportino attività insalubri o nocive, o inquinanti  o moleste 
(anche in riferimento alla normativa di settore vigente di cui all’art.216 del T.U. delle leggi sanitarie richiamato nel 
D.M. 5 settembre 1994).  
 

2. In particolare, in riferimento alle aree e agli insediamenti con destinazioni d’uso di cui al comma 1 precedente, non 
è ammessa la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, anche non pericolosi, anche con connessi 
impianti ed elementi tecnologici di altezza superiore a quella consentita per gli edifici, quando in una fascia di 
rispetto di metri 500 siano presenti: 

a. Elementi di interesse paesaggistico e identitario anche in riferimento ai contenuti delle “Linee guida per 
l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO ” 
approvato con DGR n. 26-2132 del 21/09/2015 quali: 
· Visuali  
· Assi viari di accesso al Sito Unesco 
· Percorsi panoramici 
· Presenza di suoli e/o aree agricole pregiate (Vigneti DO, anche in riferimento all”Anagrafe agricola” della 

Regione Piemonte)  

Ed anche come riconosciuti in base alle “prescrizioni” dettate dall’art. 33 c.6 delle NTA del Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR), ai sensi dell’art. 2 c.4, delle stesse NTA dei Siti (core zone) e delle aree esterne di protezione 
(buffer zone), inseriti nella lista dei siti del Patrimonio mondiale dell’Unesco, a valere pertanto sul territorio 
dell’Unione collinare Vigne e Vini. Tali “prescrizioni” sono finalizzate a mantenere l’uso agrario, tutelare i 
luoghi del vino, tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed estetico e le visuali, garantire un alto livello 
qualitativo degli interventi edilizi e riqualificare e valorizzare le aree compromesse. 

I suddetti elementi di interesse paesaggistico identitario  fanno anche riferimento ai contenuti degli elaborati 
oggetto del Tavolo di Lavoro Preliminare per l’adeguamento di Piani Regolatori e Regolamenti Edilizi alle 
indicazioni di tutela per il sito Unesco avviato dalla Comunità Collinare Vigne e Vini, così come anche oggetto 
di specifica “presa d’atto” degli elaborati riferita all’attuale livello di definizione degli studi di adeguamento 
degli strumenti urbanistici dei comuni facenti parte della Comunità Collinare Vigne e Vini.” 

 

b. Edifici con destinazione d’uso residenziale anche parziale  
c. Aree naturali protette e Siti della Rete Natura 2000 
d. Territori coperti da foreste e boschi, ai sensi dell’art.16 delle NTA del NTA del Piano Paesaggistico Regionale 

(PPR) 
e. Aree classificate dal PAI come aree a pericolosità molto elevata, ai sensi dell’art.9 comma5 del PAI 

L’osservazione non viene pertanto accolta. 

 

 

 

 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/linee_guida_unesco.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/linee_guida_unesco.pdf
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OSSERVAZIONE: 
4. D'altronde i valori (sanitari, ambientali e paesaggistici) alla cui protezione mirano le disposizioni introdotte dalla 

variante urbanistica comunale in questione appaiono (già) oggetto di tutela da parte di efficaci strumenti 
previsti dall'Ordinamento: o in sede di valutazione di impatto ambientale e sanitario nell'ambito del 
procedimento autorizzativo (si pensi agli aspetti connessi ai possibili fattori di inquinamento ovvero di incidenza 
del traffico richiamati nel primo comma della previsione) o in sede di superiore pianificazione o legislazione (si 
pensi alle disposizioni pianificatorie regionali ovvero alle norme legislative nazionali che proteggono i valori 
paesaggistici oggetto del secondo comma). 

RISPOSTA: La difesa del suolo, la tutela dell’ambiente e del paesaggio, l’organizzazione del territorio anche 
sotto il profilo infrastrutturale ecc. fanno parte, ai sensi dell’art.12 L.R. 56/77, dei contenuti del PRG e 
delle sue varianti. La circostanza che strumenti di superiore pianificazione o diposizioni normative 
dettate per specifici settori concorrano nelle medesime materie non esclude che gli strumenti di 
pianificazione comunale operino legittimamente in tali ambiti. L’osservazione non viene pertanto 
accolta. 

 
OSSERVAZIONE: 

III 
5. L'assoluta ampiezza e genericità delle disposizioni introdotte con la variante in questione non sembrano, 

peraltro, coerenti con il soddisfacimento degli interessi (pubblici e privati) potenzialmente coinvolti dalla scelta 
pianificatoria.  

RISPOSTA: le disposizioni introdotte con la presente variante sono coerenti con gli obiettivi di costituzione 
di una specifica integrazione normativa unificante per tutti i comuni aderenti, relativamente ad 
elementi di tutela paesaggistica ed ambientale del territorio interessato. L’osservazione non viene 
pertanto accolta. 

 

OSSERVAZIONE: 
6. Anzitutto non pare sufficientemente valutato l'interesse pubblico ad una pianificazione (chiara e non foriera di 

contenzioso). la quale sia comunque suscettibile di consentire - magari prevedendo limiti e/o condizioni - 
l'esercizio di attività produttive. Interesse, questo, la cui obliterazione è tanto più evidente ed innegabile, in 
considerazione della destinazione delle aree - "per insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali 
e terziari, così come definiti dall'art. 26 della L.R. 56/1977 s.m.i." - oggetto della variante.  
In effetti, le previsioni pianificatorie in questione tendono a precludere, senza alcuna distinzione, la possibilità 
di realizzare e gestire, proprio nelle aree ad hoc deputate dalla stessa pianificazione, impianti produttivi, i quali 
sono comunque forieri di ricadute positive (anzitutto) sul territorio comunale e di codesta Comunità, in termini 
occupazionali, di indotto e, in generale, di ripresa economica. 
Il che, obiettivamente, non pare ragionevole, né frutto di una scelta adeguatamente ponderata quanto ai suoi 
presupposti ed effetti.  

RISPOSTA: si veda risposta ai punti 1 e 3 precedenti 
 

OSSERVAZIONE: 
7. D'altronde, passando agli interessi privati, è evidente che - pur comprendendosi l'intenzione di valorizzare e 

sfruttare le ricadute positive del riconoscimento Unesco e, in generale, della bellezza della zona nella quale è 
inserito il Comune di Quaranti - non è immaginabile che in tutto il territorio comunale, ed anche nelle aree 
appositamente destinate alla realizzazione di impianti produttivi dalla pianificazione, ivi comprese quelle non 
rientranti nella "core zone" del riconoscimento Unesco, si impedisca di fatto ai cittadini di svolgere ogni attività 
produttiva diversa dall'agricoltura o dalla produzione vitivinicola.  

RISPOSTA: si veda risposta ai punti 1 e 3 precedenti 
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OSSERVAZIONE: 
8. D'altronde, anche volendosi prevedere disposizioni di tutela rafforzata in considerazione del riconoscimento 

Unesco e dei valori ambientali e paesaggistici presenti nel territorio comunale di Quaranti, l'obiettivo potrebbe 
essere adeguatamente conseguito tramite l'introduzione di condizioni e prescrizioni aggiuntive (ad esempio di 
carattere contenitivo e/o compensativo) in relazione all'esercizio di determinate attività produttive, senza però 
introdurre divieti draconiani, ferma naturalmente la valutazione dei singoli progetti e della loro sostenibilità 
sotto il profilo sanitario ed ambientale nelle sedi opportune da parte degli Enti competenti. 
La previsione di simili meccanismi di tutela parrebbe vieppiù adeguata in relazione alle aree non specificamente 
rientranti nella c.d. "core zone" del riconoscimento Unesco e ai progetti di realizzazione e gestione di impianti 
produttivi ivi localizzati.  

RISPOSTA: si veda risposta ai punti 1 e 3 precedenti 
 

OSSERVAZIONE: 
IV 

9. Quanto sopra osservato risulta ancor più evidente se si considera il caso specifico del progetto della scrivente 
società.  

10. Il progetto in questione è, infatti, caratterizzato da innegabili profili di interesse pubblico. 
Anzitutto, dalla sua realizzazione dipende la concreta ed effettiva possibilità di risanare un'area attualmente 
degradata (per altro per fatti in nessun modo imputabili alla scrivente). In effetti, come dimostra l'esito della 
procedura fallimentare ed esecutiva prima dell'intervento della scrivente società, la bonifica delle coperture in 
amianto degli edifici presenti nell'area è obiettivo economicamente sostenibile solo in relazione al successivo 
svolgimento di una attività seriamente remunerativa.  
Sicché una normativa pianificatoria impeditiva di ogni attività produttiva, ivi compresa quella progettata dalla 
scrivente società, produce il paradossale effetto di precludere il risanamento di un'area che, indipendentemente 
dalla sua collocazione e da riconoscimenti e tutele più o meno astratte, è da anni in stato di degrado. 
D'altronde, il progetto della scrivente società, avendo ad oggetto un'attività di recupero di rifiuti (i fanghi 
biologici derivanti dai processi depurativi delle acque reflue), è ex sé connotato da un ulteriore profilo di 
interesse pubblico connesso alla finalità dell'attività (come noto, l'attività di recupero dei rifiuti è, sia a livello 
comunitario che interno, considerata di particolare pregio e interesse nell'ottica della c.d. economia circolare). 
Per altro, trattandosi di progetto particolarmente qualificato a livello tecnico e gestionale sotto il profilo della 
tutela ambientale e prevenzione dei possibili impatti, la sua realizzazione comporterebbe il soddisfacimento dei 
summenzionati interessi pubblici senza particolari rischi per l'ambiente e la salute umana.  

11. Naturalmente, la realizzazione del progetto in questione avrebbe positive ed immaginabili ricadute anche sul 
fronte degli interessi economici privati.  
E ciò non soltanto dal punto di vista imprenditoriale della proposizione, realizzazione e gestione del progetto 
industriale, ma anche dal punto di vista occupazionale e dell'indotto che una simile attività è comunque in grado 
di creare.  

RISPOSTA:  Le specificazioni normative introdotti della presente variante non precludono il risanamento 
dell’area e le sue potenzialità di trasformazione con modalità coerente con gli obiettivi di tutela del 
territorio così come esplicitati e motivati nella presente variante. L’osservazione non viene pertanto 
accolta. 

 
OSSERVAZIONE: 

V 
12.  In conclusione, in considerazione degli interessi pubblici e privati connessi alle previsioni oggetto della variante 

specifica al PRG del Comune di Quaranti, dei possibili pregiudizi di tali interessi in caso di mantenimento delle 
adottate previsioni, nonché dell'esistenza di strumenti di tutela e prevenzione altrettanto efficaci ma meno 
impattanti sugli interessi (pubblici e privati) a vario titolo coinvolti, pare opportuna una adeguata e ponderata 
rivalutazione della scelta pianificatoria oggetto della variante specifica di recente adozione.  

RISPOSTA: si vedano risposte ai punti 1,3,5, 9-10-11 precedenti 
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FORMULA LE SEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICA 

alle previsioni e/o all'ambito applicativo della variante adottata:  

a) in via principale, si chiede l'eliminazione dei commi 1 e 2 dell'art. 39 Bis del PRG del Comune di Quaranti, relativo 
alle "aree per insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali e terziari, così come definiti dall'art. 
26 della L.R. 56/1977 s.m.i.", nella versione adottata a seguito della deliberazione n. 13/2021 in data 
25.10.2021 della Comunità Collinare "Vigne e Vini", ritornandosi al contenuto della precedente pianificazione:  

La suddetta proposta di modifica è relativa unicamente alla specificazione normativa introdotta nel comune 
di Quaranti. Si precisa che l’Unione di Comuni, in qualità di Ente delegato alla funzione di pianificazione 
territoriale in ambito  comunale ha inteso perseguire l’obiettivo di tutela paesaggistica e ambientale per tutti 
i Comuni aderenti, indipendentemente dalle previsioni urbanistiche poste in essere da ciascun PRG. Si 
richiamano nel seguito i contenuti degli obiettivi della variante così come già espressi nella “Relazione 
illustrativa” 

“Nel corso della gestione dei PRG dei comuni dell’Unione collinare si è evidenziata la necessità di 

disporre di elementi di tutela con riferimento agli obiettivi dell’adeguamento al sito UNESCO e 

dell’adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e nelle more della definizione del percorso di 

adeguamento, in particolare per quanto riguarda le aree per insediamenti industriali e artigianali e 

le relative previsioni di trasformazione connesse in particolare con interventi per impianti tecnologici 

che possono rappresentare elementi di contrasto con le esigenze di conservazione e di valorizzazione 

del territorio. 

In relazione alle suddette esigenze, evidenziate dai singoli comuni, l’Unione Collinare Vigne e Vini 

esprime la necessità della costituzione di una specifica integrazione normativa unificante per tutti i 

comuni aderenti, relativamente ad elementi di tutela paesaggistica ed ambientale del territorio 

interessato, anche in anticipazione dell’adeguamento, tutt’ora in corso, dei PRG alle ‘linee guida 

regionali’ per il sito UNESCO “Paesaggi vitivinicoli” oltreché, necessarie  per risolvere difficoltà 

interpretative e di applicazione delle norme tecniche di attuazione. 

Dalle analisi e valutazioni condotte sul territorio dei Comuni dell’unione interessati dalla variante è 

emerso in sintesi che per quanto riguarda le aree destinate agli insediamenti per impianti industriali, 

artigianali, commerciali e terziari, così come definite ai sensi dell’art.26 delle L.R. 56/1977 s.m.i. sono 

evidenziati rischi, per quanto riguarda interventi di trasformazione fisica o funzionale di aree ed edifici 

esistenti con destinazione d’uso che comportino attività insalubri o nocive, o inquinamenti o moleste, 

di possibile contrasto con elementi di interesse paesaggistico e identitario rilevabili nel territorio 

anche in riferimento ai caratteri del sito UNESCO e comunque ai contenuti del Piano Paesaggistico 

Regionale (PPR).” 

In relazione ai suddetti contenuti e motivazioni, si ritiene che la proposta di modifica non possa essere 

tecnicamente accolta.  

b) in via subordinata, si chiede la riformulazione delle summenzionate previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 
39 Bis del PRG del Comune di Quaranti, nel senso di limitarne gli effetti alle sole aree site nella c.d. "core 
zone" del riconoscimento Unesco e ai progetti di realizzazione e gestione di impianti produttivi ivi 
localizzati;  
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Si richiamano i contenuti della controdeduzione di cui al precedente punto a) per quanto riguarda 
gli obiettivi della presente variante chiaramente rivolta a perseguire l’obiettivo di tutela 
paesaggistica e ambientale per tutti i Comuni aderenti, indipendentemente dalle previsioni 
urbanistiche poste in essere da ciascun PRG. 

L’eventuale limitazione della specificazione normativa alle sole aree site nel territorio definito Core-
Zone del Sito Unesco Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato non corrisponde comunque 
agli obiettivi e ai contenuti della Variante. 

In relazione ai suddetti contenuti e motivazioni si ritiene che la proposta di modifica non possa 
essere tecnicamente accolta.  

c) in via ulteriormente subordinata, con riguardo alle aree non specificamente rientranti nella c.d. "core 
zone" del riconoscimento Unesco e ai progetti di realizzazione e gestione di impianti produttivi ivi 
localizzati, si chiede l'introduzione, in sostituzione dei limiti e divieti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 Bis 
del PRG del Comune di Quaranti, di meccanismi di tutela rafforzata dei beni e valori ambientali e 
paesaggistici coinvolti, quali ad esempio condizioni e prescrizioni aggiuntive (di carattere contenitivo e/o 
compensativo) in relazione all'esercizio di determinate attività produttive, tra le quali quelle di 
trattamento e recupero dei rifiuti, ferma naturalmente la valutazione dei singoli progetti e della loro 
sostenibilità sotto il profilo sanitario ed ambientale nelle sedi opportune da parte degli Enti competenti.” 

Si richiamano i contenuti della controdeduzione di cui al primo punto a) per quanto riguarda gli 
obiettivi della presente variante chiaramente rivolta a perseguire l’obiettivo di tutela paesaggistica 
e ambientale per tutti i Comuni aderenti, indipendentemente dalle previsioni urbanistiche poste in 
essere da ciascun PRG. Eventuali prescrizioni di carattere contenitivo e/o compensativo per impianti 
produttivi conformi alle previsioni della variante potranno essere fissati, dai singoli Comuni, in sede 
di rilascio dei previsti titoli autorizzativi  

In relazione ai suddetti contenuti e motivazioni si ritiene che la proposta di modifica non possa 
essere tecnicamente accolta.  
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