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COMUNE DI ZOCCA 

Servizio autonomo  

Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente 

Attività Produttive 
comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it;  

ZOCCA LI 17/02/2022     

REGIONE CARABINIERI 

FORESTALE EMILIA 

ROMAGNA STAZIONE DI  

ZOCCA-MONTESE 
fmo42965@pec.carabinieri.it 

 

 

p.c. Provincia di Modena  

Area Territorio e supporto tecnico ai Comuni  

Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica  
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it 

 

trasmissione via PEC 

 

AUTORIZZAZIONE N. 04          

OGGETTO: CONFERENZA SERVIZI SEMPLIFICATA INERENTE COMUNE DI 

ZOCCA - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI MOVIMENTI DI 

TERRENO NECESSARI PER RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA CAMPO DA 

CALCIO DEL CAPOLUOGO IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO 

NEL COMUNE DI ZOCCA  - (PRATICA N.1223 - FASCICOLO 2021/1.2).  
 

IL DIRIGENTE 
 

- Esaminata la convocazione presentata dal COMUNE DI ZOCCA in qualità di titolare del 

procedimento di Conferenza Servizi Semplificata Decisoria, al fine di ottenere, per gli aspetti di 

competenza, l'autorizzazione all'esecuzione dei movimenti di terreno necessari per 

RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA CAMPO DA CALCIO DEL CAPOLUOGO in 

località ZOCCA del Comune di ZOCCA sui terreni distinti al catasto terreni al foglio 38 mappale 

174-92-87 e soggetti a vincolo idrogeologico; 

- Preso atto che la richiesta è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di ZOCCA dal 

29/06/2021 al 14/07/2021 e che durante tale periodo non sono state presentate osservazioni e/o 

opposizioni;  

- Visto il Regio Decreto Legge n 3267 del 30/12/23 e in particolare l'art. 7; 

- Visto il Regio Decreto Legge n 1126 del 16/5/26 e in particolare l'art. 21; 

- Vista la direttiva redatta ai sensi dell’art. 150-9° comma della Legge Regionale 21/04/1999 n. 3, 

approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 1117 del 11.07.2000; 

- Visto l’articolo 107, comma III, lett. f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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- Viste le integrazioni progettuali pervenute in data 24.01.2022 prot. 2780 
 

AUTORIZZA 
 

− IL COMUNE DI ZOCCA ad eseguire i soli movimenti di terreno necessari per 

RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA CAMPO DA CALCIO DEL CAPOLUOGO, in 

conformità al progetto esecutivo agli atti presso questa Amministrazione, in località ZOCCA del 

Comune di ZOCCA in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto Legge 

30/12/1923 n. 3267; 

− di dare atto: 

− che l'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:  

1) che gli scavi siano avviati in stagione favorevole, non piovosa, realizzando contestualmente 

le opere di consolidamento relative e quelle di eduzione delle acque, in modo da evitare che 

nell'abbandono anche temporaneo degli stessi abbiano a verificarsi smottamenti o frane; 

2) che i lavori siano eseguiti in modo da limitare gli scavi ed i movimenti di terreno al minimo 

indispensabile; 

3) che sul lotto di terreno sopra descritto resti vietata qualsiasi altra costruzione diversa da 

quella descritta negli elaborati progettuali acquisiti agli atti; 

4) che si regimi lo scolo delle acque con idonee opere di raccolta e smaltimento al fine di 

prevenire fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno; 

5) che i movimenti di terreno e gli scavi siano eseguiti così come sono ubicati nelle planimetrie 

del progetto esecutivo acquisito agli atti, completo di integrazioni pervenute in data 24.01.2022 

prot 2780; 

6) che nell'esecuzione degli scavi siano compiutamente attese le prescrizioni tecniche indicate 

nelle relazioni geologica - geotecnica ed idraulica e relative relazioni integrative a firma del 

DOTT. GEOL. DALLARI PIER LUIGI e che siano attuati tutti gli accorgimenti tecnici previsti 

dallo stesso al fine di mantenere la stabilità del versante su cui insistono i lavori in argomento; 

7) il materiale di risulta proveniente da scavi o sbancamenti dovrà prioritariamente essere 

riutilizzato nell’area di cantiere o in altra area, individuata catastalmente, della quale dovrà 

essere comunicata l’ubicazione all’Area Tecnica - Ufficio Vincolo Idrogeologico prima di 

iniziare i lavori di riporto. Anche eventuali utilizzi diversi, consentiti dalle leggi vigenti, 

dovranno essere comunicati alla all’Area Tecnica - Ufficio Vincolo Idrogeologico e, se 

necessario, autorizzati. Qualora non sia possibile nessun tipo di riutilizzo, il materiale di risulta 

dovrà essere conferito in discarica autorizzata; 

8) che per eventuali danni arrecati a cose o persone in dipendenza della esecuzione dei lavori 

suddetti, il titolare dell'autorizzazione si assuma piena e completa responsabilità, estraniando al 

riguardo la presente all’Area Tecnica - Ufficio Vincolo Idrogeologico; 

9) che della data d'inizio lavori sia inviata preventiva comunicazione all’Area Tecnica - Ufficio 

Vincolo Idrogeologico, via Mauro Tesi, 1209- Zocca, unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it, 

in tempo utile per poter predisporre sopralluoghi e per esercitare i controlli atti a verificare il 

rispetto delle prescrizioni di cui sopra;  

10) che la direzione lavori entro 30 giorni dal termine degli scavi e/o movimenti di terreno, 

comunichi alla Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio l'ultimazione degli stessi, 
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certificando contestualmente di essersi attenuta al puntuale rispetto delle prescrizioni qui 

impartite, consapevole che: 

-   nel caso di inosservanza delle prescrizioni impartite si procederà contro i trasgressori ai sensi di 

legge. 

− i lavori non potranno comunque essere iniziati prima di avere acquisito le altre autorizzazioni e 

concessioni necessarie in base alle norme vigenti; 

− la presente autorizzazione ha efficacia entro i termini di validità della concessione 

edilizia/autorizzazione comunale o, in assenza di specifico atto amministrativo comunale che 

definisca i tempi, per la durata di mesi diciotto dalla data del presente atto. 

- La presente autorizzazione viene trasmessa alla parte interessata, al Sindaco del Comune di ZOCCA 

che deve provvedere all'affissione all'albo pretorio per giorni 15 ai sensi dell'art. 21 del Regio Decreto 

Legge n. 1126/1926 e al Comando Stazione di ZOCCA-MONTESE della Regione Carabinieri 

Forestale Emilia Romagna per gli opportuni controlli. 

- L’istruttoria della pratica è stata svolta dal Geologo, Dott. Andrea Zanotti con il quale è possibile 

prendere contatti previo appuntamento il giovedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 13,00 (tel. 

0597706021). 

 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 

Arch. Umberto Visone 
    

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997 n. 

513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10. 
(da sottoscrivere in caso di stampa) 

 
 


