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E.ROMAGNA: ASSEMBLEA DELLE
RAGAZZE E DEI RAGAZZI, PROPOSTE PER
UNA REGIONE PIU' GREEN =

Bologna, 14 nov. - (Adnkronos) - Mercoledì 16 novembre, dopo un lavoro

durato un anno, l'Assemblea delle ragazze e dei ragazzi (il

parlamentino costituito da 50 giovani dai 9 e i 18 anni d'età,

parallelo all'Assemblea legislativa regionale), presenta le proposte

per politiche regionali finalizzate a rendere più sostenibile e verde

l'Emilia-Romagna.

L'incontro si tiene alle ore 15.30 nell'aula assembleare di viale Aldo

Moro 50. Le proposte vengono consegnate alla garante regionale

dell'infanzia Claudia Giudici, alla presidente dell'Assemblea Emma

Petitti, alla vicepresidente Silvia Zamboni e ai presidenti di

commissioni assembleari Francesca Marchetti, Federico Amico e Stefano

Caliandro.

(Red/Adnkronos)
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Assemblea delle ragazze e dei ragazzi: proposte per
una regione più green / invito

Luca Govoni

I l  parlamentino dei  giovani  incontra la  garante
regionale  del l ’ infanzia  Claudia  Giudici ,  la
presidente  del l ’Assemblea Emma Peti t t i ,  la
vicepresidente Si lvia  Zamboni  e  i  presidenti  di
commissione Francesca Marchett i ,  Stefano
Caliandro e  Federico Amico

Mercoledì  16 novembre,  dopo un lavoro durato
un anno,  l ’Assemblea del le  ragazze e  dei  ragazzi
( i l  parlamentino cost i tuito  da 50 giovani  dai  9  e  i

18 anni  d ’età,  paral le lo  al l ’Assemblea legis lat iva  regionale  ) ,  presenta le  proposte  per
pol i t iche regional i  f inal izzate  a  rendere più sostenibi le  e  verde l ’Emil ia-Romagna.

L’ incontro s i  t iene al le  ore  15.30 nel l ’aula  assembleare  di  v ia le  Aldo Moro 50.  Le proposte
vengono consegnate  al la  garante  regionale  del l ’ infanzia  Claudia  Giudici ,  a l la  presidente
del l ’Assemblea Emma Petit t i ,  a l la  v icepresidente  Si lvia  Zamboni  e  ai  presidenti  di
commissioni  assembleari  Francesca Marchett i ,  Federico Amico e  Stefano Cal iandro.

La stampa è  invitata.

Per  i  g iornal ist i  è  previsto  un incontro già  dal le  ore  15  con la  garante  regionale  del l ’ infanzia
Claudia  Giudici  e  con la  presidente  Emma Peti t t i .

È a  disposizione dei  giornal ist i  la  saletta  stampa al  piano ammezzato.

Sezione:ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Rassegna del 
14/11/2022
Notizia del:
14/11/2022

Foglio:1/1Utenti unici: 580
cronacabianca.eu

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
38

67
38

10

3ASSEMBLEA LEGISLATIVA



Zamboni (Europa Verde): “È corretto l’iter
urbanistico del Comune di Langhirano?”

Luca Molinari

La capogruppo avanza dubbi  sul l ’ i ter
autorizzatorio  attuato dal  comune parmense per
un insediamento produtt ivo in  zona di
part icolare  interesse  paesaggist ico ambientale

E’  corretto  l ’ i ter  autorizzatorio  attuato dal
comune di  Langhirano per  la  costruzione di  uno
stabi l imento per  lavorazione e  stagionatura dei
prosciutt i  in  variante  al la  pianif icazione vigente
e  su un terreno agricolo  a l l ’ interno di  un’area di
part icolare  interesse  paesaggist ico ambientale?

A porre  i l  quesito  al la  giunta è  Si lv ia  Zamboni
(Europa Verde)  la  quale  sottol inea anche come i l  terreno prescelto  per  la  costruzione r isult i  
essere  zona di  r icarica  del la  falda acquifera per  un’ importante  falda sottostante.

Ribadendo come i  progett i  intorno al  Castel lo  di  Torrechiara comportino una pianficazione
di  area vasta  “per  i  qual i  la  Regione assume la  qual i tà  di  autorità  competente  per  la
valutazione ambientale” ,  Zamboni  chiede anche uno speci f ico  pronunciamento
sul l ’ interpretazione del  concetto  di  prossimità,  dal  momento che tra  i l  vecchio  stabi l imento
e quel lo  nuovo intercorrerebbe una distanza di  sol i  6  km.

Più in generale,  inf ine,  la  capogruppo chiede che la  Regione intervenga anche per  “garantire
un’appl icazione uniforme del  concetto  di  prossimità  v igente,  in  l inea con i l  suo reale
signif icato di  ‘distanza ravvicinata ’ ,  a l  f ine di  evitare interpretazioni  inappropriate  da parte
dei  Comuni  e  di  prevenire  l ’ incremento del lo  sprawl  urbano ai  danni  del  paesaggio e  del
territorio agricolo,  per  di  più in deroga ai  dichiarati  obiett ivi  di  legge di  saldo zero di
consumo di  suolo” .

(Luca Boccalett i )
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Nuovo prosciuttificio a Langhirano, Zamboni (Europa
Verde): "A 6 km dalla sede principale si può
considerare ampliamento?" -

redazione

Silvia  Zamboni,  consigl iere  regionale  Europa
Verde

Real izzare  un nuovo s i to  produtt ivo a  sei
chi lometri  di  distanza dal la  sede principale  può
essere  considerato un ampliamento di
insediamento produtt ivo esistente,  per  la  cui
autorizzazione s i  può fare  r icorso al le  procedure
special i  previste  dal la  Legge Urbanist ica del la
Regione Emil ia-Romagna? È i l  caso del  progetto
di  costruzione di  un nuovo prosciutt i f ic io  nel
comune di  Langhirano,  a  sei  chi lometri  di
distanza dal la  sede principale  e  a  due dal

Castel lo  di  Torrechiara.

È i l  quesito  al  centro di  un’ interrogazione del  gruppo Europa Verde in  Assemblea legis lat iva
Emil ia-Romagna,  che ha preso spunto dal la  proposta di  real izzazione del  prosciutt i f ic io,
denominato Parco Gal loni ,  a  due chi lometri  di  distanza dal  castel lo  di  Torrechiara e  a  sei
dal la  sede principale.  I l  progetto,  che prevedeva la  real izzazione di  uno stabi l imento di  c irca
12 mila  metri  quadri  su un’area agricola  che funge anche da zona di  r icarica  del la  fa lda
acquifera,  non è  stato autorizzato per  i l  parere  negativo,  espresso in  sede di  Conferenza dei
Servizi  dal la  Sovrintendenza Archeologica Bel le  Art i  e  Paesaggio del le  Provincie  di  Parma e
Piacenza.  Tuttavia  nel la  determina del  Comune di  Langhirano,  che ha preso atto  del l ’es i to
del la  Conferenza dei  Servizi  con la  bocciatura del la  Soprintendenza,  è  r ichiamato i l  parere
posit ivo del la  Provincia  di  Parma che ha r i tenuto accogl ibi l i  e  meritevol i  di
approfondimento le  osservazioni  presentate  dal la  ditta  Gal loni  in  r isposta  al  preavviso di
rigetto.

“Al la  Giunta chiediamo di  fare  chiarezza in  via  generale ,  a l  di  là  del  caso in  quest ione,  su
quale  s ia  la  distanza compatibi le  tra  stabi l imento principale  e  nuovo stabi l imento def inito
come ampliamento di  quel lo  es istente,  a l  f ine  di  non usare  in  modo distorto  questa
opportunità  offerta  dal la  Legge Urbanist ica  regionale.  I l  parere posit ivo espresso dal la
Provincia  di  Parma e  dal  Comune che hanno accolto  ta le  def iniz ione nonostante  sei
chi lometri  di  distanza tra  i  due impianti  potrebbe creare un pericoloso precedente – afferma
Silvia  Zamboni,  capogruppo di  Europa Verde e  vicepresidente del l ’Assemblea legis lat iva
del l ’Emil ia-Romagna –.  Come emerso nel l ’  incontro pubbl ico molto  partecipato del l ’ 11
agosto scorso,  la  v icenda del  nuovo prosciutt i f ic io  a  Langhirano,  a l  momento bloccato,  ha
destato part icolare preoccupazione nel la  popolazione vista  la  distanza ad appena due
chi lometri  dal  Castel lo  di  Torrechiara,  espressione di  a l to  valore per  patrimonio storico-
monumentale  del l ’area anche di  pregio paesaggist ico”.  
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“In quel l ’occasione i  rappresentanti  di  I tal ia  Nostra  e  Legambiente  hanno espresso la  loro
netta  contrarietà  al  progetto,  che prevedrebbe anche la  real izzazione un edif ic io
mult i funzionale  dedicato ad eventi ,  conferenze e  accogl ienza,  con una piazza e  una sala
pol i funzionale  con vista  sul  Castel lo  di  Torrechiara.  In più preoccupano le  r icadute  in
termini  di  consumo di  suolo  agricolo.  Mi  auguro che l ’ interrogazione s ia  di  st imolo per  la
Giunta  per  fare  chiarezza  sul  tema al  f ine  di  garantire  un’appl icazione uniforme,  sul
terr i torio  regionale,  del  concetto  di  prossimità  in  l inea con i l  suo reale  s ignif icato di
“distanza ravvicinata”  per  evitare interpretazioni  inappropriate  da parte  dei  Comuni e
prevenire  l ’ incremento del lo  sprawl  urbanist ico ai  danni  del la  tutela  del  paesaggio e  del
suolo agricolo,  per  di  più in deroga ai  dichiarati  obiett ivi  del le  legge di  saldo zero di
consumo di  suolo” .
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Europa Verde: "Il nuovo prosciuttificio a Langhirano?
Troppo consumo di suolo"

Il capo gruppo Silvia Zamboni sul Parco Galloni: "Preoccupa anche la vicinanza con il
Castello di Torrechiara"

REDAZIONE

I l  capo gruppo Si lvia  Zamboni  sul  Parco Gal loni:
"Preoccupa anche la  vic inanza con i l  Castel lo  di
Torrechiara"

Real izzare  un nuovo s i to  produtt ivo a  sei
chi lometri  di  distanza dal la  sede principale  può
essere  considerato un ampliamento di
insediamento produtt ivo esistente,  per  la  cui
autorizzazione s i  può fare  r icorso al le  procedure
special i  previste  dal la  Legge Urbanist ica del la

Regione Emil ia-Romagna? È i l  caso del  progetto  di  costruzione di  un nuovo prosciutt i f ic io
nel  comune di  Langhirano,  a  sei  chi lometri  di  distanza dal la  sede principale  e  a  due dal
Castel lo  di  Torrechiara.

È i l  quesito  al  centro di  un’ interrogazione del  gruppo Europa Verde in  Assemblea legis lat iva
Emil ia-Romagna,  che ha preso spunto dal la  proposta di  real izzazione del  prosciutt i f ic io,
denominato Parco Gal loni ,  a  due chi lometri  di  distanza dal  castel lo  di  Torrechiara e  a  sei
dal la  sede principale.  I l  progetto,  che prevedeva la  real izzazione di  uno stabi l imento di  c irca
12 mila  metri  quadri  su un’area agricola  che funge anche da zona di  r icarica  del la  fa lda
acquifera,  non è  stato autorizzato per  i l  parere  negativo,  espresso in  sede di  Conferenza dei
Servizi  dal la  Sovrintendenza Archeologica Bel le  Art i  e  Paesaggio del le  Provincie  di  Parma e
Piacenza.  Tuttavia  nel la  determina del  Comune di  Langhirano,  che ha preso atto  del l ’es i to
del la  Conferenza dei  Servizi  con la  bocciatura del la  Soprintendenza,  è  r ichiamato i l  parere
posit ivo del la  Provincia  di  Parma che ha r i tenuto accogl ibi l i  e  meritevol i  di
approfondimento le  osservazioni  presentate  dal la  ditta  Gal loni  in  r isposta  al  preavviso di
rigetto.

“Al la  Giunta chiediamo di  fare  chiarezza in  via  generale ,  a l  di  là  del  caso in  quest ione,  su
quale  s ia  la  distanza compatibi le  tra  stabi l imento principale  e  nuovo stabi l imento def inito
come ampliamento di  quel lo  es istente,  a l  f ine  di  non usare  in  modo distorto  questa
opportunità  offerta  dal la  Legge Urbanist ica  regionale.  I l  parere posit ivo espresso dal la
Provincia  di  Parma e  dal  Comune che hanno accolto  ta le  def iniz ione nonostante  sei
chi lometri  di  distanza tra  i  due impianti  potrebbe creare un pericoloso precedente – afferma
Silvia  Zamboni,  capogruppo di  Europa Verde e  vicepresidente del l ’Assemblea legis lat iva
del l ’Emil ia-Romagna –.  Come emerso nel l ’  incontro pubbl ico molto  partecipato del l ’ 11
agosto scorso,  la  v icenda del  nuovo prosciutt i f ic io  a  Langhirano,  a l  momento bloccato,  ha
destato part icolare preoccupazione nel la  popolazione vista  la  distanza ad appena due
chi lometri  dal  Castel lo  di  Torrechiara,  espressione di  a l to  valore per  patrimonio storico-
monumentale  del l ’area anche di  pregio  paesaggist ico.  In quel l ’occasione i  rappresentanti  di
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Ital ia  Nostra  e  Legambiente  hanno espresso la  loro netta  contrarietà  al  progetto,  che
prevedrebbe anche la  real izzazione un edif ic io  mult i funzionale  dedicato ad eventi ,
conferenze e  accogl ienza,  con una piazza  e  una sala  pol i funzionale  con vista  sul  Castel lo  di
Torrechiara.  In più preoccupano le  r icadute in  termini  di  consumo di  suolo agricolo.  Mi
auguro che l ’ interrogazione s ia  di  s t imolo per  la  Giunta  per  fare  chiarezza  sul  tema al  f ine
di  garantire  un'applicazione uniforme,  sul  terr i torio  regionale,  del  concetto di  prossimità  in
l inea con i l  suo reale  s ignif icato di  "distanza ravvicinata"  per  evitare  interpretazioni
inappropriate  da parte  dei  Comuni  e  prevenire  l ’ incremento del lo  sprawl  urbanist ico ai
danni  del la  tutela  del  paesaggio e  del  suolo agricolo,  per  di  più in deroga ai  dichiarati
obiett iv i  del le  legge di  saldo zero di  consumo di  suolo”.

© Riproduzione r iservata
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R

Prosciuttificio a Torrechiara, Europa Verde:
"Il Comune di Langhirano faccia chiarezza
sull'ampliamento di sito produttivo"
"Il progetto è stato fermato grazie al parere contrario della Soprintendenza, tuttavia ci

preoccupano la formula dai contorni spaziali indefiniti"

ealizzare un nuovo sito produttivo a sei chilometri di distanza dalla sede

principale può essere considerato un ampliamento di insediamento produttivo

esistente, per la cui autorizzazione si può fare ricorso alle procedure speciali previste

dalla Legge Urbanistica della Regione Emilia-Romagna? È il caso del progetto di

costruzione di un nuovo prosciuttificio nel comune di Langhirano, a sei chilometri di

distanza dalla sede principale e a due dal Castello di Torrechiara.

ATTUALITÀ LANGHIRANO

Torrechiara

Ascolta questo articolo ora...

Prosciuttificio a Torrechiara, Europa Verde: "Il Comune di Langhirano f... https://www.parmatoday.it/attualita/prosciuttificio-torrechiara-europa-ve...
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È il quesito al centro di un’interrogazione del gruppo Europa Verde in Assemblea

legislativa Emilia-Romagna, che ha preso spunto dalla proposta di realizzazione del

prosciuttificio, denominato Parco Galloni, a due chilometri di distanza dal castello di

Torrechiara e a sei dalla sede principale. Il progetto, che prevedeva la realizzazione di

uno stabilimento di circa 12 mila metri quadri su un’area agricola che funge anche da

zona di ricarica della falda acquifera, non è stato autorizzato per il parere negativo,

espresso in sede di Conferenza dei Servizi dalla Sovrintendenza Archeologica Belle Arti

e Paesaggio delle Provincie di Parma e Piacenza. Tuttavia nella determina del Comune

di Langhirano, che ha preso atto dell’esito della Conferenza dei Servizi con la bocciatura

della Soprintendenza, è richiamato il parere positivo della Provincia di Parma che ha

ritenuto accoglibili e meritevoli di approfondimento le osservazioni presentate dalla ditta

Galloni in risposta al preavviso di rigetto.

“Alla Giunta chiediamo di fare chiarezza in via generale, al di là del caso in questione,

su quale sia la distanza compatibile tra stabilimento principale e nuovo stabilimento

definito come ampliamento di quello esistente, al fine di non usare in modo distorto

questa opportunità offerta dalla Legge Urbanistica regionale. Il parere positivo espresso

dalla Provincia di Parma e dal Comune che hanno accolto tale definizione nonostante sei

chilometri di distanza tra i due impianti potrebbe creare un pericoloso

precedente – afferma Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde e vicepresidente

dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna –. Come emerso nell’ incontro

pubblico molto partecipato dell’11 agosto scorso, la vicenda del nuovo prosciuttificio a

Langhirano, al momento bloccato, ha destato particolare preoccupazione nella

popolazione vista la distanza ad appena due chilometri dal Castello di Torrechiara,

espressione di alto valore per patrimonio storico-monumentale dell’area anche di pregio

paesaggistico. In quell’occasione i rappresentanti di Italia Nostra e Legambiente hanno

espresso la loro netta contrarietà al progetto, che prevedrebbe anche la realizzazione un

edificio multifunzionale dedicato ad eventi, conferenze e accoglienza, con una piazza e

una sala polifunzionale con vista sul Castello di Torrechiara. In più preoccupano le

ricadute in termini di consumo di suolo agricolo. Mi auguro che l’interrogazione sia di

stimolo per la Giunta per fare chiarezza sul tema al fine di garantire un'applicazione

uniforme, sul territorio regionale, del concetto di prossimità in linea con il suo reale

significato di "distanza ravvicinata" per evitare interpretazioni inappropriate da parte dei

Comuni e prevenire l’incremento dello sprawl urbanistico ai danni della tutela del

Prosciuttificio a Torrechiara, Europa Verde: "Il Comune di Langhirano f... https://www.parmatoday.it/attualita/prosciuttificio-torrechiara-europa-ve...
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paesaggio e del suolo agricolo, per di più in deroga ai dichiarati obiettivi delle legge di

saldo zero di consumo di suolo”.

...

© Riproduzione riservata
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