
POCPOC
Piano Operativo Comunale

AMBITO AR.2a
COLLEGIO VECCHIO





 

 

AMBITO AR.2a “COLLEGIO VECCHIO” 

Si tratta di un ambito di riqualificazione situato in prossimità del Cimitero nuovo, fra la 

Pedemontana e la Circonvallazione Nord-est, a destinazione terziario-direzionale. L’area è per la 

maggior parte occupata dall’area pubblica destinata a verde, già oggetto di cessione gratuita da 

parte dei soggetti attuatori dei piani particolareggiati “Campanella” e “Collegio Vecchio”. 

 

 

 

La superficie territoriale indicata nella scheda di PSC (52.772 mq), viene corretta a seguito della 

variazione della perimetrazione dell’ambito avvenuta con variante al PSC approvata con delibera 

CC n. 25 del 11.6.2013, per escludere l’insediamento residenziale di via Santa Teresa di Calcutta, 

erroneamente incluso all’interno del comparto di intervento di riqualificazione. La consistenza 

dell’ambito, a seguito di tale correzione, risulta di 50.862 mq, come da misurazione cartografica. 

 

Il POC attua a sua volta una riperimetrazione su base catastale, a parziale compensazione dello 

scostamento della mappa catastale rispetto alla base cartografica del PSC, che determina 

un’estensione dell’ambito pari a 47.542 mq.; la quota di proprietà privata risulta essere 

corrispondete a 18.826 (misurata graficamente). 



 

 

 

La perimetrazione esclude principalmente le aree che sono sedime della Circonvallazione e delle 

relative sottostrade di innesto con la Pedemontana: tali aree non possono in alcun modo essere 

considerate nell’area di intervento in quanto costituiscono parte della viabilità strutturale del PSC e, 

soprattutto, si tratta di viabilità esistente. Fa eccezione la parte di rotatoria in prossimità del 

Cimitero, la quale è stata oggetto, nel 2008, di un accordo fra la Proprietà, la Provincia di Modena 

e il Comune di Sassuolo, per la cessione in occasione della realizzazione della stessa rotatoria. 

 

La scheda d’ambito del PSC prevede una superficie complessiva (SC) massima realizzabile di 

6.000 mq, comprensiva della SC relativa all’edificio terziario esistente; la destinazione dell’area è 

terziario-direzionale.  

Il PSC prevede in particolare che, in caso di realizzazione del complesso edilizio esistente, è 

possibile assegnare un incremento della superficie esistente pari al 50%, fino a stabilire il carico 

massimo insediabile di 6.000 mq. 

Il POC conferma la SC massima pari a 6.000 (compresa la quota esistente), rispettando così il 

dimensionamento massimo attribuito dal PSC, senza prevedere la demolizione del fabbricato 

esistente in considerazione del fatto che l’immobile non possiede caratteristiche di fatiscenza o 

comunque parametri estetici tali da doverne decretare la demolizione: lo stesso, invece potrà 

essere sottoposto a interventi di restyling dei paramenti esterni in adeguamento alle parti in 

ampliamento. 

 

Della capacità insediativa massima, 200 mq circa saranno assegnati quale ampliamento 

dell’attuale vivaio, realizzato su suolo pubblico e dato in concessione d’uso. 

 

Il PSC indica la cessione di 6.210 mq di area da destinarsi a verde pubblico, in aggiunta alle 

cessioni già effettuate dai precedenti piani particolareggiati. Con il POC, l’Amministrazione intende 

procedere alla riqualificazione del parco esistente nella sua totalità, provvedendo alla creazione di 

un’ambientazione adeguata al contesto del Cimitero: per tale motivo, si prevede la riduzione della 

quantità di cessione di area destinata a verde in luogo dell’incremento della quota da destinare ad 

interventi di sistemazione dell’area pubblica esistente, fino a inglobare l’intera area del parco, 

compreso il parcheggio pubblico che necessita di interventi di adeguamento. 

 

In considerazione della mancata demolizione dell’edificio esistente, il POC assume come 

riferimento per la determinazione delle dotazioni territoriali la SC edificabile residua, 

corrispondente a 4.565 mq, e vi applica la quota corrispondente al 100% della SC, suddivisa in 

40% destinata a parcheggi pubblici e 60% a verde pubblico. 

 



 

 

La quota relativa al verde pubblico (di poco superiore alla dotazione richiesta), andrà ad 

incrementare la dotazione del parco esistente (attualmente di 9.978 mq), mentre i parcheggi 

pubblici saranno realizzati in prossimità del Cimitero nuovo. In attuazione del comparto saranno 

cedute le aree relative alla rotatoria stradale, pari a circa 2.186 mq. 

 

La differenza fra la quantità di verde da cedere e quella ceduta in applicazione del parametro alla 

SC da edificare, corrispondente a 6.210 – 2.822 = 3.388 mq, viene trasformata in opere di 

sistemazione del parco frontistante il Cimitero e del parcheggio esistente. 

 

Complessivamente, si prevedono interventi di sistemazione del parco pubblico per 12.800 mq 

(nuova area di cessione + parco esistente = 2.822 + 9.978 mq).  

Oltre a ciò, è prescritta la sistemazione, mediante opere di manutenzione concordate con 

Sassuolo Gestioni Patrimoniali, del parcheggio pubblico esistente e la connessione dello stesso 

con una ulteriore nuova area di parcheggio. 

 

Il POC, valutando gli elementi contenuti nella proposta presentata dai proponenti, prevede la 

possibilità di localizzazione di un ulteriore parcheggio pubblico, in fregio alla Circonvallazione 

Nord-Est: tale parcheggio è da considerarsi aggiuntivo alla quantità minima obbligatoria già 

prevista e la sua realizzazione è condizionata da specifiche valutazioni circa l’ammissibilità tecnica 

di realizzazione della corsia di immissione ed emissione sulla Circonvallazione, anche in 

considerazione della prossimità dello stesso al sottopasso della ciclopedonale che attraversa la 

Circonvallazione. Il parcheggio pubblico in oggetto, qualora realizzato, dovrà essere 

funzionalmente connesso, oltre che con l’attività privata e il parco pubblico adiacente, anche con 

l’area di pertinenza del vivaio posta al margine meridionale. 

 

In riferimento alla modalità di attuazione degli interventi, si ritiene che la ridotta dimensione del 

comparto, l’assenza di nuove infrastrutture previste (con particolare riferimento alla viabilità 

pubblica) e la presenza di un unico soggetto attuatore, costituiscano elementi idonei a favorire 

l’applicazione delle modalità di attuazione semplificate previste dall’art. 28-bis del DPR 380/2001 e 

s.m.i., ovvero la realizzazione degli interventi mediante Permesso di Costruire convenzionato. 

 

 



 

 

 

 
Ambito di riqualificazione situato in prossimità del Cimitero Nuovo, fra la Pedemontana e la 

Circonvallazione Nord-est, a destinazione terziario-direzionale. L’area è per la maggior parte 

occupata dall’area destinata a verde pubblico frontistante il Cimitero, già oggetto di cessione 

gratuita al Comune da parte dei soggetti attuatori dei piani particolareggiati “Campanella” e 

“Collegio Vecchio”.  

 
Superficie Territoriale ST = 50.862 mq, graficamente individuata, comprese le aree occupate in 

parte dalla rotatoria di connessione Pedemontana-Circonvallazione e le aree di proprietà del 

Comune destinate prevalentemente a parco pubblico.  

Il POC assume come perimetrazione quella individuata graficamente su base catastale, che 

esclude le aree pertinenti alla Circonvallazione Nord-Est e all’innesto di questa con la strada 

Pedemontana, a meno della porzione di rotatoria frontistante il Cimitero Nuovo. La Superficie 

Territoriale risulta pertanto pari a 47.542 mq. 

Area pianeggiante parzialmente edificata. 

Riferimenti catastali: Foglio 18, Particelle 158, 216, 217, 259, 265, 266, 267, 271, 272, 273, 274, 

281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 292, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 

311, 312, 313, 319, 325, 326, 327, 329, 331, 332, 352, 354, 383parte, 397, 398, 75, 90parte. 

 
PARAMETRI URBANISTICI 
Potenzialità edificatoria massima: SCmax = 6.000 mq di cui: 

Esistente: SC = 1.535 mq. 

Edificabile SC = 4.565 mq. 

Funzioni ammesse:  

Terziario-direzionale: U26 (artigianato di servizio agli automezzi); U6 1-n (medio-piccole 

strutture di vendita del settore non alimentare), U4 (direzionale diffuso). 

Vivaio: 200 mq di SC in ampliamento alla struttura esistente realizzata su area pubblica in 

concessione. 

Rapporto di copertura: Q ≤ 50% SF 

Altezza massima: Hmax = 15,00 ml 

Parcheggi pertinenziali: da determinarsi secondo i parametri del RUE in relazione agli usi 

previsti 

Aree destinate a parcheggi pubblici: P1min = 1.825 mq. (40% SC edificabile) 

Aree destinate a verde pubblico: Vmin = 2.822 mq. ( ≥ 2.739 = 60% SC edificabile). 

 
 

AMBITO AR2.A 
COLLEGIO VECCHIO 



 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO 
Permesso di Costruire convenzionato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (non è 

ammessa la realizzazione delle stesse per stralci funzionali). Il rilascio dei titoli abilitativi degli 

interventi edilizi sulle aree private potrà avvenire solo a seguito dell’avvenuta stipula della 

convenzione sottoscritta dal soggetto attuatore e solo successivamente all’avvenuto rilascio del 

titolo abilitativo riguardante le opere di urbanizzazione. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI E ALTRE PRESCRIZIONI DI QUALITA’ URBANA 
Cessione gratuita delle aree destinate a viabilità/Rotatoria Pedemontana-Circonvallazione nord-

est: 2.186 mq. 

Cessione gratuita delle aree destinate a parco pubblico: 2.822 mq. 

Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del Cimitero per una quantità minima pari a 1.826 

mq. Tali parcheggi, indicati in planimetria, potranno subire modifiche alla geometria in ragione di 

un maggiore dettaglio progettuale e a seguito di ulteriori e più approfondite valutazioni dello 

stato di fatto, fermo restando il dimensionamento minimo complessivo. 

Sistemazione parcheggio pubblico esistente con interventi di manutenzione: 1.711 mq. 

Realizzazione di interventi di arredo del parco pubblico prospiciente il Cimitero, secondo le 

direttive della presente scheda di POC su un’area pari a circa 12.800 mq. 

Il POC individua la possibile localizzazione di una ulteriore area destinabile parcheggi pubblici, 

in prossimità della Circonvallazione Nord-Est: questi parcheggi potranno essere realizzati quale 

extra quota rispetto alla dotazione minima già individuata dal POC, non oggetto di scomputo 

dagli oneri di urbanizzazione. In caso di realizzazione, il progetto sarà oggetto di verifica del 

rispetto della quota di permeabilità minima prescritta dal presente POC per l’ambito e dovrà 

prevedere la possibilità di accesso, oltre che all’area fondiaria a nord, anche a quella pertinente 

al vivaio.  

Prescrizioni in merito allo scarico delle acque nei canali gestiti dal Consorzio dell’Emilia Centrale 

Qualora, i progetti esecutivi degli interventi previsti nel comparto prevedano la realizzazione di 

condotte di scarico, diretto o indiretto, nei canali in gestione al Consorzio di Bonifica dell’Emilia 

Centrale, tali scarichi dovranno essere autorizzati anche nei quantitativi e nelle modalità di 

scarico; in tal caso, in fase di permesso di costruire o comunque prima della realizzazione delle 

opere, dovranno essere presentati elaborati di dettaglio (relazione idraulica e disegni) e relativa 

modulistica per la richiesta di Concessione (in caso di scarico diretto) o Nulla Osta (in caso di 

scarico indiretto). 

 
CRITERI PER LA PROGETTAZIONE  
Area verde attrezzata 

La sistemazione dell’area verde dovrà seguire le indicazioni riportate nell’apposito elaborato 

allegato alla presente scheda, denominato “Schema di assetto del verde”, con le seguenti 



 

 

direttive: 

- sistemazione del collegamento ciclabile esistente che collega via Madre Teresa di Calcutta 

con l’area frontistante il cimitero mediante l’integrazione delle alberature esistenti con altre 

dello stesso tipo e circonferenza di almeno 25/30 cm; implementazione dell’impianto di 

irrigazione già previsto per i lecci esistenti; sedime realizzato in terra stabilizzata a “glorit”, 

delimitata da opportuna filetta; illuminazione secondo le disposizioni di SGP; sistemazione 

del raccordo della stessa ciclabile nella zona adiacente il vivaio; 

- realizzazione della ciclabile di connessione fra l’attuale percorso ciclabile di collegamento 

con la fermata “Quattroponti” della ferrovia Modena – Sassuolo e il sopracitato percorso, 

avente le medesime caratteristiche costruttive di quest’ultimo; con adeguata illuminazione; 

- sistemazione del parcheggio esistente e suo ampliamento, come schematicamente 

individuato nella tavola, avente le medesime tipologie di pavimentazione; nelle aiuole 

separatrici, piantumazione di Hypericum calycinum con impianto di irrigazione, come già 

presente nelle aree limitrofe; eventuale adeguamento della illuminazione pubblica esistente 

e nuova illuminazione per la parte ampliata, secondo le disposizioni di SGP; 

- nuovo parcheggio attestato sull’entrata principale del Cimitero, con eventuale opportuna 

schermatura mediante alberature; illuminazione secondo le prescrizioni SGP; realizzazione 

di posti auto lungo la viabilità fronte Cimitero, su aiuola esistente; 

- fascia di mitigazione intorno al confine dell’area insediabile tramite macchia arbustiva in 

varietà, composta da esemplari a foglia caduca e sempreverdi, e da filare di alberature di 

prima grandezza a chioma piramidale;  

- integrazione delle piante presenti sui pedonali a ridosso degli edifici residenziali di via Madre 

Teresa di Calcutta, e disposizione di ulteriori gruppi di alberature; collocazione di tre cipressi 

alla fine del percorso ciclopedonale a segnare l’ingresso all’area cimiteriale; 

- copertura dell’aiuola minore frontistante il Cimitero con arbusti sempreverdi e rose 

tappezzanti: 

Tutte le alberature di nuovo impianto dovranno essere dotate di adeguato impianto di irrigazione. 

Dovrà essere prevista l’integrazione delle parti non inerbite. 

Il progetto dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento del Verde del 

Comune di Sassuolo. 

 

Le aree pubbliche dovranno essere dotate di videosorveglianza.  

 
PRESCRIZIONI GEOLOGICO-GEOTECNICHE 
Si rimanda alla Relazione Geologica e Sismica allegata alla VALSAT 

 
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  
Permeabilità 



 

 

E’ prescritto il raggiungimento della quota di permeabilità minima del 40% della ST, anche 

mediante l’uso di materiali ad alto grado di permeabilità, ove possibile.  

Le aree verdi permeabili interne all’ambito (verde pubblico e aiuole verdi) corrispondono a 

17.656 mq, pari circa al 37% della ST. 

Il progetto esecutivo dovrà contenere un apposito elaborato tecnico nel quale dovranno essere 

verificate, nel dettaglio, le aree permeabili che contribuiscono al raggiungimento della quantità 

sopra indicata, insieme alla individuazione della restante quota a carico dei soggetti attuatori.  

 

Rischio Idraulico 

Si rimanda alla Relazione Idraulica allegata alla VALSAT  

In particolare, in sede di presentazione del Permesso di costruire convenzionato, dovrà essere 

presentata una ulteriore Relazione Idraulica per la verifica del dimensionamento della sezione 

del tubo del condotto “Fossetta Piazza” e, conseguentemente, del livello della piena di 

riferimento e delle eventuali prescrizioni costruttive a cui assoggettare gli interventi edilizi rispetto 

agli accorgimenti già suggeriti nella Relazione Idraulica allegata al POC. 

In riferimento ai volumi di laminazione per il rispetto dell’invarianza idraulica nel reticolo gestito 

dal Consorzio di Bonifica, si precisa che dovrà essere utilizzato un calcolo che tenga conto di 

una portata scaricabile pari ad un coefficiente udometrico massimo di 20 l/s*ha di ST e di piogge 

con tempo di ritorno pari ad almeno 20/25 anni (ad es., potrà essere usato il metodo cinematico 

o il metodo delle sole piogge). 

 

Gestione delle acque meteoriche 

L’intervento è subordinato all’applicazione del criterio di invarianza idraulica anche mediante 

l’utilizzo di strutture diffuse di laminazione sulle reti delle acque meteoriche. 

Le acque meteoriche dovranno essere gestite secondo le disposizioni contenute nella DGR 

286/2005 e relative Linee Guida di cui alla DGR 1860/2006. 

Il progetto delle reti di smaltimento delle acque meteoriche deve inoltre essere conforme alle 

prescrizioni contenute all’art. 17 (Zona di protezione delle acque sotterranee del territorio 

pedecollina-pianura) delle Norme del PSC, relativamente al settore di ricarica di tipo B. 

Deve essere prevista una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici 

coperte non suscettibili di essere contaminate, con smaltimento prioritariamente attraverso 

sistemi drenanti che tutelino le falde, conformi alle disposizioni normative vigenti, ove 

tecnicamente ed economicamente possibile. Prima dello smaltimento dovranno essere realizzati 

i sistemi di raccolta di tali acque per il riutilizzo per usi compatibili non potabili, e in primo luogo  

per l’irrigazione delle aree verdi.  

Deve essere realizzata una rete di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici 

stradali, nonché dalle superfici di pertinenza delle attività commerciali e dai parcheggi relativi ai 



 

 

mezzi pesanti, con eventuale sistema di gestione delle acque di prima pioggia, da valutare in 

ambito di progetto esecutivo.  

I titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi dovranno prevedere la realizzazione degli 

idonei dispositivi/opere previsti nella Relazione Idraulica, al fine di garantire il rispetto del 

principio di invarianza idraulica, la corretta gestione delle acque meteoriche, la ricarica della 

falda e la protezione della stessa da parte di agenti inquinanti dilavati da superfici adibite a 

viabilità. 

 

Misure per il risparmio idrico 

La nuova costruzione è subordinata all’introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi 

idrici mediante l’impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature 

idrosanitarie ed i consumi delle apparecchiature irrigue, nell’impiego di impianti ad alta efficienza 

che riducano il consumo idrico ed energetico; dovrà essere previsto l’utilizzo di acque 

meteoriche suscettibili di non essere contaminate per usi compatibili e comunque non potabili. 

 

Aria 

Nella fase di cantierizzazione e nuova costruzione dovranno essere poste in atto tutte le cautele 

necessarie, quali ad es. bagnatura dei piazzali, volte alla riduzione dell’emissione di polveri.  

 

Rumore 

Si faccia riferimento alla Classificazione Acustica vigente e alla VALSAT 

 

Sostenibilità energetica 

Dovranno essere previsti sistemi di riscaldamento/ raffrescamento ad alta efficienza al fine di 

ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità delle emissioni rilasciate in atmosfera: in 

particolare, dovranno essere soddisfatti i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici 

previsti dalla legislazione regionale vigente (DGR 1715/2016). 

Dovranno essere privilegiate soluzioni impiantistiche che garantiscano la corretta installazione di 

impianti solari e/o fotovoltaici sulle coperture, oltre al corretto orientamento per lo sfruttamento 

dell’illuminazione naturale e dell’energia solare passiva, e di impianti di per il riscaldamento 

invernale/raffrescamento estivo alimentati da pompe di calore/caldaie a condensazione. Le 

soluzioni costruttive e impiantistiche per l’approvvigionamento e il risparmio energetico dovranno 

essere esposte in una relazione di fattibilità in sede di presentazione di titolo abilitativo edilizio di 

ciascun fabbricato. 

 

Inquinamento luminoso 

I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere eseguiti a norma 



 

 

antinquinamento luminoso e ridotto consumo energetico ai sensi della LR 19/2003 e della 

direttiva applicativa di cui alla DGR n. 1732/2015. 

 

Archeologia 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 28 comma 4 del D.Lgs n. 42/2004, con riferimento all’art. 25 del 

D.Lgs n. 50/2016 riguardante opere pubbliche e di pubblica utilità, gli interventi che comportano 

modifica dell’assetto del sottosuolo dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza, 

corredati da adeguata documentazione progettuale, per le determinazioni di competenza che 

potranno consistere nella richiesta di indagini preliminari da eseguirsi a carico del soggetto 

attuatore, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e senza alcun opere per essa, da 

parte di idonei professionisti archeologi. 

 

Prescrizioni edilizie 

Ai  fini del controllo della legionellosi, per la realizzazione degli impianti idrosanitari e di 

condizionamento, si richiama il contenuto della DGR n. 1115 del 21/07/2008, a cui si rinvia. 

La realizzazione delle fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie è soggetta alle 

disposizioni di cui alla lettera g), comma 6, art. 17 del PSC.  

Ai sensi dell’art. 143 della Parte Seconda del RUE, è vietata l’esecuzione di palificate con 

densità di elementi tale da arrecare pregiudizio alla circolazione delle acque sotterranee 

 

Per quanto non esplicitamente qui riportato, si rimanda alle disposizioni di PSC e RUE vigenti, 

nonché alla VALSAT 

 





PSC TAVOLA 1

Scala 1:2500

LEGENDA

AMBITI E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

AMBITO AR.2a
COLLEGIO VECCHIO

Rispetto cimiteriale

Percosrsi ciclabili locali

Viabilità esistente di rilievo strutturale

Assetto indicativo degli ambiti assogettati a POC

Aree verdi

Ambiti da riqualificare

AR.2 - Trasformazione urbanistica
Area di intervento da POC



Scala 1:2000

LEGENDA

TUTELA E VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE

Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio pedecollina-pianura

Settori di ricarica tipo B - Aree di ricarica indiretta della falda

Grado di vulnerabilità dell'acquifero principale

Grado di vulnerabilità alto - A

AMBITO AR.2a
COLLEGIO VECCHIO

Area di intervento da POC

CARTA DEI VINCOLI - PSC TAVOLA 2



Scala 1:2000

LEGENDA

TUTELE E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE, PAESAGGISTICA E ANTROPICA

#

#
# Limite delle aree soggette a criticità idraulica

AMBITO AR.2a
COLLEGIO VECCHIO

Area di intervento da POC

CARTA DEI VINCOLI - PSC TAVOLA 3














