PROPOSTA DI VARIANTE AL POC CENTRO STORICO, RELATIVAMENTE AL
COMPARTO “A”, SUB COMPARTO 2
Relazione Tecnica
La società “Immobiliare Tulipano Srl” è proprietaria di un’area posta in fregio a piazza della Libertà,
catastalmente identificata al foglio 28, mappali 12, 23 e 24, di estensione territoriale pari a 1.538 mq i cui
interventi sono disciplinati da una apposita scheda del POC Centro Storico.
La società suddetta ha presentato, in data 9 maggio 2013, una proposta di modifica alla scheda di
POC relativa al sub comparto di proprietà, allegando alla stessa una proposta progettuale determinata sulla
base delle istanze di modifica richieste. Queste ultime riguardano, in sintesi:
1) la modifica della tabella dei dati dimensionali relativa ai parametri della superficie del lotto, della
superficie coperta e del volume;
2) l’incremento dell’altezza massima consentita per il fabbricato da realizzare prospiciente piazza della
Libertà;
3) la possibilità di prevedere al piano primo dell’edificio che si dovrà realizzare, destinazioni direzionali,
studi professionali e uffici in genere, oltre alla residenza.
L’area oggetto di intervento è attualmente occupata da quattro immobili: un edificio a prevalente
destinazione residenziale ‐ con locali al piano terra destinati ad autofficina ‐ che prospetta la piazza; tre
edifici ad un solo piano, di servizio all’autofficina, di cui due collocati in adiacenza ai confini nord ed est del
lotto di proprietà e il terzo in aderenza all’immobile principale.
La proposta progettuale prevede la realizzazione di un unico edificio in fregio a piazza della Libertà a
costituire l’allineamento e la continuità volumetrica del contesto della piazza, con la contemporanea
riconfigurazione del cortile posteriore che, liberato dagli immobili presenti ai margini del lotto, dovrà
prevedere il reperimento –a raso o all’interrato ‐ dei parcheggi pertinenziali dovuti per le singole funzioni
che si intendono insediare. Il piano terra del nuovo edifico si sviluppa verso l’interno della corte,
riprendendo il disegno planimetrico esistente determinato dall’edifico principale e dall’immobile di servizio
ad esso adiacente.
La distribuzione volumetrica proposta corrisponde alle direttive progettuali che il POC vigente
richiede per il lotto in questione, ovvero la facoltà di costruire un unico edificio verso piazza della Libertà,
così da garantire la continuità della quinta prospettica e l’unitarietà d’insieme dalla piazza stessa. Risulta
parimenti coerente con le direttive del POC la previsione di realizzare un giardino pensile a copertura della
porzione di piano terra dell’immobile che si sviluppa all’interno della proprietà.
In riferimento alla richiesta di modifica e correzione dei parametri dimensionali descritti dal POC
vigente, la documentazione relativa allo stato di fatto, allegata all’istanza in oggetto, descrive quantità
diverse rispetto ai dati dimensionali riportati nel POC, quantità ricavate da un rilievo effettuato dai tecnici
incaricati dalla proprietà:

Superficie territoriale mq
Superficie coperta mq
Volume

POC vigente
1.241
845
6.498

Dati rilevati dalla proprietà
1.538
841
7.771

Dal rilievo fornito risulta particolarmente significativo lo scostamento del dato relativo al volume,
tenuto conto che quest’ultimo costituisce il parametro edilizio di riferimento per la realizzazione di nuovi
edifici in centro storico: la LR 20/2000, all’art. A‐7, comma 3 lett. c), stabilisce infatti che “non è ammesso
l’aumento delle volumetrie preesistenti (...)”.
La necessità di una determinazione univoca del volume esistente da fissare come parametro
dimensionale massimo ammissibile ai sensi della L.R. 20/2000, ha reso perciò necessario procedere ad un
rilievo in contraddittorio effettuato dai tecnici dell’Ufficio Urbanistica, alla presenza del progettista
incaricato dalla proprietà, ing. Vittorio Ascari, al fine di determinare in via definitiva la quota di volume
esistente da assumere come parametro massimo di riferimento. Il rilievo è stato effettuato sui manufatti
indicati con le lettere B, C e D nell’elaborato Tavola 2 “Stato di fatto” allegato alla proposta di variante,
mentre per quanto riguarda la determinazione del volume dell’immobile identificato con lettera A, l’analisi
è stata effettuata avendo a riferimento lo stato legittimato agli atti dell’archivio Edilizia, corrispondente a
quello verificato con la pratica SUE 2013/56.
Il risultato ha dato luogo ai seguenti valori:
Edificio A:
4.052 mc;
Edificio B:
1.640 mc;
Edificio C:
1.397 mc;
Edificio D:
763 mc.
Per un totale di 7.852 mc.
Rispetto allo stato di fatto rilevato, la proposta di intervento che viene allegata all’istanza di variante
al POC del Centro storico richiede i seguenti parametri:
Superficie territoriale: 1.538 mq;
Superficie coperta:
660 mq.
Volume:
6.900 mc.
Quanto richiesto, in termini di superficie coperta e, soprattutto, di volume edificabile, risulta essere
abbondantemente entro i limiti dei dati relativi ai parametri esistenti. Per tale motivo, non si rileva, sotto il
profilo tecnico, alcun elemento ostativo alla richiesta in esame, tenuto conto che tale proposta riduce
comunque di circa mille metri cubi il volume esistente e ciò deve essere comunque considerato una valenza
positiva in termini di riduzione del carico edilizio sul tessuto storico.
Allo stesso modo si deve intendere la variazione della superficie coperta massima ammissibile che si
riduce da 845 a 660 mq.
In riferimento all’aumento dell’altezza massima consentita in gronda da 18.80 a 19.60, si ritiene,
anche in questo caso, che possa essere ritenuto ammissibile un incremento della stessa pari a 80
centimetri, tenuto anche conto che le attuali tecniche costruttive hanno condotto all’ispessimento delle
strutture in elevazione ed in particolare del pacchetto di solai e coperture. L’incremento richiesto
corrisponde alla realizzazione del medesimo numero di piani effettivamente consentiti con l’altezza attuale,
ma con la possibilità di aumentare lo spessore del pacchetto dei solai: pertanto, in termini di carico
urbanistico determinato dalla superficie complessiva effettivamente realizzabile, la modifica dell’altezza
massima richiesta non comporta alcuna variazione.
Per quanto concerne l’ammissibilità di insediare usi diversi dalla residenza al piano primo
dell’immobile di progetto, si deve rilevare che l’orientamento dell’Amministrazione comunale, esplicitato
con l’ultima variante alla disciplina particolareggiata del Centro storico approvata con delibera n. 24/2013,
è volto a consentire una maggiore flessibilità nell’insediamento degli usi non residenziali, fatta salva la
priorità di usi residenziali ai piani superiori al primo (art. 24, Allegato 3 “Normativa Particolareggiata del
Centro storico”). Si ritiene pertanto ammissibile la possibilità di insediare al piano primo dell’immobile in
progetto, oltre alla residenza, anche usi terziari, come il direzionale e gli uffici in generale.

Tenuto conto inoltre dell’esiguità dell’intervento il quale si riconduce, di fatto, alla realizzazione di un
solo immobile su un lotto dimensionalmente modesto, e considerato altresì che il POC, visto il contesto
urbanistico, non richiede il reperimento di dotazioni territoriali per attrezzature e spazi collettivi ma ne
prevede la loro monetizzazione, si ritiene che la previsione possa essere attuata per intervento diretto alle
condizioni imposte dal POC, non ritenendo necessaria l’attuazione tramite un piano urbanistico attuativo.
In merito agli aspetti connessi alla sostenibilità ambientale degli interventi, la Provincia di Modena,
nella formulazione delle proprie riserve al POC di cui alla Delibera G.C n. 168/2010 ha dichiarato “che le
previsioni degli ambiti del presente POC relative al Centro Storico (...) in relazione alla proposte messe in
campo non appaiono sostanziali ai fini della Valutazione Ambientale Strategica; se e per quanto coerenti
rispetto alle norme vigenti, possono quindi ritenersi sostenibili”.
Per quanto attiene invece la Microzonazione sismica ai sensi della Delibera dell’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia‐Romagna n. 112/2007, essa si intende assolta con lo studio di Microzonazione sismica
di I e II livello ‐ parte integrante del PSC vigente ‐ approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
25/2013. In fase di presentazione del titolo abilitativo, dovrà pertanto essere realizzata la valutazione della
risposta sismica locale ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.
Si allega alla presente relazione, oltre agli elaborati relativi alla proposta di progetto presentata dalla
proprietà, il rilievo in contraddittorio degli immobili B, C, D effettuato dall’Ufficio Urbanistica alla presenza
del progettista incaricato dalla proprietà, nonché la proposta di modifica della scheda di POC Centro storico
relativa al Comparto A subcomparto 2.

SCHEDA NORMATIVA – TESTO COORDINATO
Comparto A

Subcomparto 2

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892

Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Foto Aerea

Dati Dimensionali
Sup. lottoST = 1241 1538 mq
Sup. Coperta = 660845 mq
Mc = 6.900 6.498

Foglio 28
Mapp.12,23,24

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali
Area inclusa all'interno del Comparto A, prospiciente su Piazza Libertà.
Il subcomparto si caratterizza per un fabbricato prospiciente Piazza
Libertà (mapp. 23) a prevalenza residenziale (n.7 alloggi) con attività
artigianale e commerciale al p. terra e non si presenta in condizioni
ottimali .
L'accesso all'area cortiliva interna è consentita solo tramite l'attività
artigianale.
I parcheggi pertinenziali attuali non risultano soddisfatti.

Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Note
Richieste di partecipazione al POC

‐ Richiesta prot. N° 11861 del 02/05/2007

Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
L'intervento, nel generale indirizzo di forte riqualificazione dell'intero isolato a cui il subcomparto appartiene,
deve trovare attuazione attraverso i seguenti criteri progettuali:
a) allineamento del fronte su Piazza Libertà;
b) accessibilità da Piazza Libertà all'area interna dove reperire le quote di parcheggio pertinenzialeoggi
assenti.
Data la modesta conformazione dimensionale dell'area, L'intervento di riqualificazione deve interessare tutti i
corpi edilizi inclusi nel subcomparto attraverso interventi di demolizione e di ricostruzione (secondo quanto
previsto nella successiva voce “Limiti e condizioni”), favorendo in tal modo una nuova conformazione del tipo
"a corte".
Limiti e condizioni
L'intervento di riqualificazione del subcomparto dovrà attuarsi mediante la demolizione degli immobili
esistenti e la ricostruzione con le seguenti prescrizioni:
a) il nuovo complesso edilizio dovrà caratterizzarsi per due soli volumi: il principale prospiciente Piazza
Libertà, un minore all'interno della nuova corte adiacente al primo a confine con il mappale 25;
b) per l'immobile su Piazza Libertà è ammesso l’allargamento in pianta fino alla concorrenza del confinante
fronte cieco del fabbricato classificato al mapp.11; il piano terra dello stesso potrà svilupparsi all'interno della
corte purché mantenga inalterato l'attuale sedime ed abbia e dovrà avere una copertura piana organizzata a
giardino pensile (o tetto a verde), a meno del solo eventuale collegamento di servizio con il piano
primo. L'altezza massima del corpo verso Piazza Libertà non dovrà superare i ml.18,80 19.60 ml. (in gronda
- corrispondente ad un piano in più dell' attuale);
c) l'immobile interno alla nuova corte collocato nel lato est dello stesso e confinante con il mapp.25 dovrà
mantenere inalterato l' attuale profilo plano altimetrico (gronda ml.4,80 - colmo ml.5,70) e non avere aperture
in falda ne altre aperture laterali verso l'attigua area a verde privato di rilevante interesse.
Queste valgono solo nel caso in cui l’immobile in oggetto venga conservato e ristrutturato. In caso, invece, di
completa demolizione con accorpamento del volume in un unico edificio verso Piazza della Libertà (sempre
nel rispetto dei parametri fissati dalla L.R. n.20/2000 Art. A-7 comma 3), si dovrà conservare, o ricostruire
con le stesse caratteristiche l’attuale limite est caratterizzato da muro cieco, a delimitazione della confinante
area a verde (mapp.25) di rilevante interesse. A seguito della demolizione del manufatto a confine con il
mappale 25, dovrà essere mantenuto o ricostruito con le stesse caratteristiche l’attuale limite est del
lotto, caratterizzato da un muro cieco a delimitazione della confinante area verde (mappale 25), di
rilevante interesse.
d) i parcheggi pertinenziali dovranno essere reperiti all'interno del sub comparto; (in interrato o all'interno
degli stessi volumi
e) non sono ammessi balconi a sbalzo sul fronte di Piazza Libertà;
f) il nuovo intervento dovrà caratterizzarsi per un generale miglioramento architettonico ed un’alta
prestazione energetica con l'utilizzo di tecnologie finalizzate all’efficienza ed al risparmio in conformità alla
normativa regionale n.156 del 4 marzo 2008. Inoltre dovrà favorire la captazione, il recupero e il riutilizzo
delle acque meteoriche;
g) le aree libere non soprastanti eventuali autorimesse interrate dovranno essere permeabili e alberate
sopratutto se laterali e a ridosso degli opposti confini;
h) è prevista in sede di P.U.A. la convenzione potrà prevedere la monetizzazione delle dotazioni territoriali
(P1 e V) secondo gli importi stabiliti dal R.U.E.

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
Residenza (U1).
Solo Al piano terra: Esercizi commerciali di vicinato (U5), direzionale diffuso (U3); studi professionali e uffici
in genere (U4).
Al piano primo: direzionale diffuso (U3); studi professionali e uffici in genere (U4), Residenza (U1).
Ai piani superiori al primo: Residenza (U1).
Sono fatte salve le attività esistenti.

Modalità di attuazione:
Intervento diretto. In assenza di attuazione delle trasformazioni ammesse dal POC sono ammessi
esclusivamente interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria, senza cambio d’uso.
Caratteri degli insediamenti
In assenza di POC è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione
d’uso.
In fase di presentazione del titolo abilitativo, dovrà essere realizzata la valutazione della risposta
sismica locale ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.

