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PREMESSA 
 
Il Comune di Sassuolo è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano Operativo Comunale (POC) e 
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Il PSC è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 
86 del 23 Ottobre 2007, a seguito dell’espressione di intesa in merito alla sua conformità da parte della 
Provincia di Modena, con delibera di Giunta Provinciale n. 367 del 3 Ottobre 2007. Al primo PSC sono 
seguiti alcuni aggiornamenti e l’ultima Variante è stata Approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 60 
del 15 Novembre 2016. 
Di seguito sono elencate le varianti al PSC Approvate: 

− DCC n.60 DEL 15 Novembre 2016: Approvazione della 
variante al PSC relativa all'ambito San Polo, Cisa Cerdisa, Correzione di errori materiali; 

− DCC n.2 DEL 04 Febbraio 2016: Variante specifica al PSC 
per correzione errore materiale del perimetro dell'ambito PF-5 "Ospedale di Sassuolo"; 

− DCC n.51 DEL 15 Luglio 2014: Realizzazione ed esercizio 
di un impianto idroelettrico a valle del viadotto stradale della Pedemontana; 

− DCC n.25 DEL 11 Giugno 2013: Variante al PSC ai sensi 
dell'Art.32 della L.R. 20/2000 e SS.MM.II. 

 
Per quanto attiene al POC è stato Approvato un Piano generale con delibera del Consiglio Comunale n. 70 
del 21 Dicembre 2010, ad esso sono poi seguite numerose varianti riferite ad interventi puntuali nel territorio 
comunale. L’ultima Variante è stata Approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30 Marzo 
2017. 
Di seguito sono elencate le varianti al POC Approvate: 

− DCC n.20 Del 30 Marzo 2017: Approvazione di Piano 
Operativo Comunale (POC) con valore ed effetti di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante al 
Piano Particolareggiato di iniziativa privata "Comparto 14 Via Radici in Piano"; 

− DCC n.19 del 30 Marzo 2017: Approvazione del Piano 
Operativo Comunale (POC) relativo all'ambito sovracomunale di riqualificazione denominato "AR 
(s-f) " ex Cisa Cerdisa" con effetto di Piano Attuativo Comunale (PUA) per il sub-ambito "c"; 

− DCC n.55 DEL 08 Novembre 2016: Variante al POC per 
l'attuazione degli interventi pubblici previsti nell'Ambito COLL-S.C - APS.i "Cà Marta"; 

− DCC n.46 del 20 Luglio 2016: Variante alla scheda 
d'ambito n.11 del POC vigente denominata "Ambito AC Sub. C - Via Bologna Via Legnago; 

− DCC n.33 del 31 Maggio 2016: Piano Operativo Comunale 
(POC) con valore ed effetti di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in Variante al Piano 
Particolareggiato di iniziativa privata "comparto c - Carani Corradini Roteglia”; 

− DCC n.49 del 07 Luglio 2015: Variante al POC per 
l'inserimento d una nuova scheda "Ambito AC Sub. a) - Attività alberghiera in Via Radici in Piano; 

− DCC n.9 del 26 Febbraio 2015: Piano Urbanistico 
Attuativo in variante al Piano Operativo Comunale relativo al comparto “coll-s.c.- APS.i Ca’ Marta 
sub. a1 e a2”; 

− DCC n.68 del 30 Settembre 2014: PUA di iniziativa 
pubblica APS.i sub comparto b) "Via Regina Pacis" in variante al POC, scheda n.24 - 
controdeduzione alle osservazioni e approvazione; 

− DCC n.51 del 15 Luglio 2014: Presa d’atto della 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 231 del 24 Giugno 2014, conclusiva della procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto per la realizzazione e l’esercizio di un 
impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Fiume Secchia situato a valle del viadotto stradale al 
progr. km 20+750 della SP. 486 Pedemontana; 
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− DCC n.10 del 11 Febbraio 2014: Variante al POC per 
l'attuazione degli interventi pubblici previsti nell'Ambito COLL-S.A "Ospedale di Sassuolo" Sub 
Ambito "B"; 

− DCC n.70 del 21 Dicembre 2010: Approvazione del POC 
generale. 
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OGGETTO DELLA VALUTAZIONE VALSAT 
Le trasformazioni presentate al Comune di Sassuolo, in attuazione degli ambiti soggetti a POC ed individuati 
nello strumento generale, pongono in essere l’esigenza di provvedere ad un secondo POC ai sensi della LR 
n.6/2009 e ad un conseguente percorso di valutazione. Tale percorso risulta necessario a definire la 
sostenibilità delle istanze di modifica avanzate, in relazione agli interventi previsti dal POC Vigente. In 
questo senso l’oggetto della presente ValSAT è costituito dalla disamina dalle trasformazioni prospettate per 
le singole aree, elaborate ed istruite in termini progettuali da ciascun soggetto privato proponente. 
 
Le istanze proposte si presentano in due forme distinte:  
Le istanze proposte e le conseguenti schede di POC si presentano in tre forme distinte:  

− ambiti per i quali è stato elaborato un PUA, dunque una proposta progettuale avanzata che andrà a 
variare le previsioni del POC Vigente;  

− ambiti nei quali il POC individua come modalità di attuazione l’intervento diretto convenzionato; 
− ambiti per i quali il POC prevede debba essere predisposto un PUA per la loro attuazione. 

 
A seguire vengono specificate le aree di valutazione così come definite dalla nomenclatura elaborata 
nell’ambito del PSC Vigente ed utilizzata nei successivi POC: 

1) AR 2h “Comparto Y”: ambito localizzato fra via Palestro 
e il Fiume Secchia, a sud di via Radici in Monte; 

2) APS i 1 “Via Ancora”: l’ambito si trova a nord 
dell’insediamento produttivo di Sassuolo ed è delimitato a est da via Ancora, a ovest dal comparto 
produttivo denominato “Opera Pia Muller”, a sud dall’insediamento produttivo esistente e a nord 
dall’area che il PSC ha classificato come Polo Funzionale MOB-L “Transit Point”; 

3) AR 2a “Collegio Vecchio”: ambito situato a nord-est del 
centro edificato di Sassuolo, delimitato ad ovest dalla Circonvallazione nord-est, a nord dalla 
Pedemontana, a sud dall’insediamento residenziale di Collegio Vecchio e a est dal Cimitero Nuovo; 

4) Coll-s. c APS. i “Ca’ Marta”: l’ambito si trova a nord del 
nucleo storico di Sassuolo, delimitato dal Canale di Modena ad est, da via Regina Pacis ad ovest, 
dalla Pedemontana a sud e da via Emilia Romagna a nord; 

5) PF 6 “Terme di Salvarola”: l’ambito si trova a sud del 
nucleo storico di Sassuolo, e a nord-est della località S. Michele, alla sinistra della strada 
Provinciale n°19 Castelvecchio; 

6) AC sub. d “Via San Polo”: sub ambito localizzato a sud 
del territorio urbanizzato, compreso fra il PEEP Rometta e l’inserimento di San Polo; 

7) AR 2b “Ex San Giuseppe”: ambito urbanizzato, 
localizzato a nord del centro storico di Sassuolo, delimitato dalla linea ferroviaria Modena-
Sassuolo, da via Radici in Piano a est da via Verrazzano a sud. 

 
Di seguito si riporta il quadro sintetico degli interventi realizzabili per ciascun macro-ambito oggetto della 
seguente valutazione (AR, APS, ARP, AC), così come definito dal PSC Vigente. 
 
Ambiti urbani da Riqualificare “AR” 
Si tratta di ambiti da riqualificare, costituiti dalle parti del territorio urbanizzato caratterizzate da carenze nella 
struttura morfologica e funzionale e/o da condizioni di degrado. 
In particolare gli ambiti “AR 2” riguardano le superfici che presuppongono una trasformazione urbanistica 
complessiva, da realizzare attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e rinnovo urbano, anche ai fini 
della soluzione di problemi di assetto e di dotazione di attrezzature e spazi pubblici riferiti al contesto urbano 
esterno entro cui l'ambito è inserito. 
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Ambiti specializzati per Attività Produttive di rilievo Sovracomunale “APS” 
Si tratta di ambiti specializzati per attività produttive caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali 
che interessano più comuni. Il PSC classifica il complesso delle aree produttive di Sassuolo e Fiorano 
Modenese – in accordo con il PTCP vigente - come area produttiva di rilievo sovracomunale, in 
considerazione della forte integrazione del sistema degli insediamenti e delle infrastrutture localizzate nei 
due 
Comuni. Le scelte strutturali relative alla gestione urbanistica complessiva di tale area sono definite in un 
Accordo territoriale da stipulare, ai sensi della L.R.20/2000, tra il Comune di Sassuolo e la Provincia di 
Modena. 
L’ambito territoriale sovracomunale “APS” si articola in vari sub-ambiti, in base al criterio della prevalenza 
degli usi esistenti ed ammessi, in particolare il sub-ambito “APS i” viene definito come: sub-ambito con 
prevalenza di attività industriali e artigianali di produzione; il sub-ambito “APS t” viene definito come: sub-
ambito con prevalenza di attività terziario-direzionali. 
 
Poli Funzionali “PF” 
Si tratta delle parti di territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate o previste 
dal PSC stesso una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, 
culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, con forte attrattività di persone ed un bacino di utenza di 
carattere sovracomunale. Il PSC promuove il consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione dei suddetti 
ambiti territoriali ad elevata specializzazione. 
 
Ambiti urbani consolidati “AC” 
Si tratta di ambiti urbani consolidati costituiti dalle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con 
continuità che presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi 
di riqualificazione. Entro gli ambiti urbani consolidati il PSC persegue politiche di qualificazione dei tessuti 
urbani, di incremento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento ed evoluzione 
della varietà di funzioni compatibili presenti, e di miglioramento delle dotazioni territoriali.
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1. QUADRO NORMATIVO ED ASPETTI METODOLOGICI 
 

1.1 Riferimenti normativi Nazionali 
L’applicazione della procedura VAS ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, 
contribuendo all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione dei Piani 
e Programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente. In conformità alla Direttiva Europea 
2001/42/CE, il Decreto Legislativo n.152 del 2 aprile 2006, alla Parte Seconda, come sostituita dal Decreto 
Legislativo n.4 del 16 gennaio 2008, stabilisce una serie di questioni fondamentali. 
In primo luogo, come introdotto, la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un 
impatto significativo sull’ambiente, ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente 
stesso. In tal senso con essa si intende contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione, dell’adozione e dell’approvazione di piani e programmi, assicurando che siano coerenti e 
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile (Art. 4, comma 4, lettera a). 
In linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria, il Decreto prevede che la fase di valutazione sia 
effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o 
all’avvio della relativa procedura legislativa, al fine di garantire che gli impatti significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione 
e prima della loro approvazione. Si specifica, inoltre, che la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali 
tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni (art.11 
del D.lgs. n.4/2008). 
Ai fini della valutazione ambientale, il Decreto prevede la redazione di un rapporto ambientale, che 
costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione e 
approvazione. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi 
che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio 
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono essere adottate in considerazione degli obiettivi e 
dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso (art.13 del D.lgs. n.4/2008).  
L’Allegato VI al D.lgs. n.4/2008 specifica le informazioni che devono essere considerate nel rapporto 
ambientale, in relazione al livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del 
livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere 
utilizzati, qualora pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli 
decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative (art.13 del D.lgs. n.4/2008). 
Al rapporto ambientale, infine, deve essere allegata una sintesi non tecnica dello stesso al fine di assicurare 
e facilitare la partecipazione della popolazione, in forma individuale o associata. Per quanto riguarda il 
monitoraggio, il decreto stabilisce come esso assicuri il controllo degli impatti significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati, così da individuare rapidamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le 
opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali 
(art.18 del D.lgs. n.4/2008). 
Rispetto al quadro sintetico fornito va precisato come, in base alla normativa regionale emiliana LR20/2000 
art. 5 c.4) è previsto che: Allo scopo di evitare la duplicazione della valutazione, la Provincia, nel 
provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC, ai sensi del comma 7, lettere 
b), c) e d), può stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla 
procedura di valutazione, in quanto il POC ha integralmente disciplinato ai sensi dell’articolo 30 gli interventi 
di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone 
compiutamente gli effetti ambientali ai sensi del presente articolo. 
 
 



 

10 
 

 

1.2 Riferimenti normativi Regionali 
La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) è una delle principali innovazioni in 
materia di pianificazione territoriale ed urbanistica storicamente introdotta dalla legge urbanistica regionale 
dell’Emilia-Romagna LR 20/2000 (“Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”); la quale, infatti, ha 
in parte anticipato la direttiva europea sulla VAS (Dir.2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente). 
Introdotta, all’art. 5 LR n.20/2000 e riformata dalla LR n.6/2009, la ValSAT è rivolta in linea generale alla 
valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dall’attuazione di un 
piano. Il suo obiettivo è quello di assicurare un equilibrato rapporto tra sviluppo sociale, economico ed 
urbanistico e la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, introducendo in tal modo il concetto di 
sostenibilità delle scelte pianificatorie. L’aspetto più innovativo della ValSAT è indubbiamente la possibilità di 
utilizzare uno strumento ed un metodo di valutazione integrato capace di tenere conto in modo coerente e 
sinergico delle tre dimensioni tradizionali della sostenibilità: l’elemento naturalistico ambientale, quello 
umano culturale e sociale, quello economico ed infrastrutturale. Oltre a tali aspetti viene inoltre introdotto il 
principio della processualità della valutazione, infatti l’aggiornamento del quadro conoscitivo e la verifica 
degli indicatori, oltre a consentire una valutazione ex-post, costituiscono elementi essenziale per la revisione 
del piano stesso. 
La ValSAT nella legge regionale viene configurata come una specifica elaborazione che si colloca nel 
perimetro del processo decisionale costitutivo della pianificazione e dunque dello strumento urbanistico 
generale, i suoi esiti “costituiscono parte integrante del piano approvato”. 
La Regione Emilia-Romagna ha approvato inizialmente la LR n.9/2008 in cui veniva individuata l’autorità 
competente alla VAS e nella quale venivano dettate disposizioni per la fase transitoria, ed ha, in seguito, 
predisposto con la LR n.6/2009 l’adeguamento della propria normativa regionale in recepimento del D.lgs. 
n.4/2008, correttivo del D.lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale”. 
La LR n.9/2008 individua l’amministrazione della Provincia, con compiti di tutela protezione e valorizzazione 
ambientale (ai sensi dell’art.7 comma 6 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.), quale autorità competente per la 
valutazione di piani e programmi e specifica, infine, i piani soggetti alla verifica si assoggettabilità di cui 
all’art.12 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. (art.2): 

− le varianti specifiche al Piano Regolatore Generale (PRG) ed i Piani Attuativi di cui alla legge 
regionale n.47 del 1978; 

− le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti dalla legge 
regionale n.20 del 2000; 

− le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di 
programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente. 

 

La ValSAT viene quindi intesa normativamente come parte integrante di tutti i processi di pianificazione 
territoriale ed urbanistica compreso quindi il Piano Operativo Comunale (POC), con la finalità di verificare la 
conformità delle scelte di Piano agli obiettivi generali della pianificazione ed agli obiettivi di sostenibilità dello 
sviluppo del territorio, definiti dai piani generali e di settore e dalle disposizioni di livello comunitario, 
nazionale, regionale e provinciale, permettendo di evidenziare i potenziali impatti negativi delle scelte 
operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli. 
La ValSAT, come specificato dalla DGR 173/2001, rappresenta per il POC la fase del processo di 
pianificazione che concorre alla definizione delle scelte di Piano. Essa è volta ad individuare 
preventivamente gli effetti derivanti dall’attuazione delle singole scelte definite dal POC e consente, di 
conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti agli 
obiettivi generali da esso definiti. Nel contempo, la ValSAT individua le misure di pianificazione volte ad 
impedire, mitigare o compensare l’incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i 
potenziali impatti negativi delle opzioni selezionate. 
 
Di seguito si riporta l’estratto della LR n.6/2009 con riferimento all’articolo 13, il quale sostituisce 
integralmente l’articolo 5 della LR n.20/2000 (Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani): 
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“1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed 
approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio 
che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della 
Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.  
 
2. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di ValSAT, costituente parte integrante 
del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e 
le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto 
delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui 
all'articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il 
piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrano come 
le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in 
merito al monitoraggio. 
 
3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la ValSAT ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive 
per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si 
porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della 
ValSAT sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte 
nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente, nel 
predisporre il documento di ValSAT dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono 
essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di 
maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.  
 
4. Allo scopo di evitare la duplicazione della valutazione, la Provincia, nel provvedimento con il quale si 
esprime sulla compatibilità ambientale del POC, ai sensi del comma 7, lettere b), c) e d), può stabilire che i 
PUA che non comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla procedura di valutazione, in 
quanto il POC ha integralmente disciplinato ai sensi dell'articolo 30 gli interventi di tutela e valorizzazione, di 
organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti 
ambientali ai sensi del presente articolo. Non sono comunque sottoposti alla procedura di valutazione 
prevista dal presente articolo i PUA attuativi di un POC, dotato di ValSAT, se non comportino variante e il 
POC ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di 
edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i 
limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. 
 
5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti che non riguardano le 
tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano 
vigente, e che si limitino a introdurre: 
a) rettifiche degli errori materiali; 
b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul 
dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti; 
c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi; 
d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti 
contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata 
svolta la valutazione ambientale; 
e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente 
definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso. 
 
6. Al fine di evitare duplicazioni le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa 
comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione disciplinata dal presente articolo sono integrate nel 
procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla presente legge, con le seguenti 
precisazioni ed integrazioni: 
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a) le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati 
dalla presente legge sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione 
ambientale; 
b) per i POC e i PUA in variante agli stessi, il Comune trasmette il piano adottato ai soggetti competenti in 
materia ambientale, individuati in collaborazione con la Provincia, per acquisirne il parere, entro i termini e 
con le modalità per la presentazione delle osservazioni al piano. 
7. La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione 
ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro 
competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione: 
a) per il PTCP e i PSC, nell'ambito dell'intesa, di cui agli articoli 27, comma 10, e 32, comma 10, ovvero, ove 
sia stato stipulato l'accordo di pianificazione, nell'ambito delle riserve al piano adottato, di cui agli articoli 27, 
comma 7, e 32, comma 7, previa acquisizione delle osservazioni presentate; 
b) per il POC, nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'articolo 34, comma 6, previa acquisizione 
delle osservazioni presentate; 
c) per i PUA in variante al POC, nell'ambito delle osservazioni al piano adottato, di cui all'articolo 35, comma 
4, previa acquisizione delle osservazioni presentate; 
d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, 
comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 
secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il 
proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate. 
 
8. Gli atti con i quali Regioni e Province si esprimono in merito alla ValSAT, di cui al comma 7, e le 
indicazioni contenute negli atti di approvazione del piano, di cui al secondo periodo del comma 2, sono resi 
pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate. 
 
9. In coerenza con le valutazioni di cui ai commi precedenti, la pianificazione territoriale e urbanistica 
persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi 
necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.  
 
10. La Regione, le Province e i Comuni provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e dei loro 
effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi." 
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1.3 Aspetti Metodologici 
Il documento presentato attraverso la ValSAT per il POC di Sassuolo assume la funzione di Rapporto 
Ambientale. Con esso si provvede all’esame delle proposte presentate con il Piano e alla valutazione dei 
potenziali impatti indotti dalle richieste di trasformazione ad esso connesse. Per gli interventi individuati 
saranno precisate le opportune misure di mitigazione o di compensazione dei potenziali effetti ambientali, e 
verrà definito un piano di monitoraggio volto a garantire il controllo di tali effetti sul sistema ambientale e 
territoriale. 
Il rapporto predisposto si pone in continuità con il rapporto ambientale approvato con la ValSAT del PSC, 
acquisendo tutte le informazioni e le valutazioni in esso contenute, specificandole e approfondendole in 
relazione agli ambiti che andranno in attuazione con il presente POC. La ValSAT prevede dunque la 
contestualizzazione e precisazione delle misure di mitigazione già individuate in ordine alle previsioni di 
Piano dal PSC ed ai singoli interventi di trasformazione previsti. 
 
L’impostazione metodologica prevista per la ValSAT sarà la seguente: 
 
1 - Individuazione delle componenti ambientali 
Contiene la sintesi delle tendenze rilevanti, delle sensibilità e delle criticità delle diverse componenti 
ambientali. Le componenti ambientali rappresentano gli elementi riferiti all’ambiente, all’economia ed alla 
società che costituiscono la realtà del territorio comunale, in accordo con le ValSAT di PSC e POC. 
 
2 - Descrizione delle azioni di Piano 
Descrizione delle azioni messe in campo dal POC con sintetiche informazioni essenziali per la valutazione 
ambientale, rimandando ai contenuti del Piano per qualsiasi ulteriore approfondimento. 
 
3 - Valutazione delle azioni di Piano e definizione delle misure di mitigazione 
Contiene l’analisi puntuale di ciascuna azione di Piano, elaborata in forma schematica; con essa vengono 
identificati gli impatti potenzialmente indotti e definite le misure di mitigazione necessarie per eliminare o in 
ogni caso contenere gli effetti. 
Lo schema analitico/valutativo procede attraverso la disamina dei singoli interventi, evidenziando sia la 
descrizione puntuale delle caratteristiche del territorio nella zona in cui l’intervento si inserisce, che gli 
impatti potenzialmente prodotti dall’attuazione dell’intervento; a tali elementi seguono le misure di 
mitigazione per contenere i potenziali effetti negativi per ciascuna componente ambientale considerata. Le 
misure di mitigazione individuate rappresentano un elemento a supporto dell’apparato normativo del Piano, 
da integrare in esso ai fini di una loro effettiva capacità prescrittiva. Si precisa come la base di stesura delle 
misure di mitigazione assume la struttura definita dalla ValSAT elaborata nell’ambito del PSC, a partire da 
essa viene proposta un’eventuale precisazione e/o integrazione del contenuto in relazione alla specifica 
destinazione del presente POC. 
 
4 - Valutazione degli effetti cumulativi 
E’ condotta una verifica degli effetti cumulativi delle previsioni di POC in relazione alla possibilità che questi 
possano essere complessivamente considerati rispetto all’intero territorio comunale ed in particolare alle 
complessive previsioni di PSC. 
 
5 - Piano di monitoraggio 
Definizione del Piano di monitoraggio, predisposto per garantire il controllo degli effetti prodotti dalle scelte 
del Piano sul sistema ambientale e territoriale, consentendo dunque di intervenire nel caso di impatti 
significativi e non preventivati. 
Si precisa come rispetto al Piano di monitoraggio viene ripreso, in quanto ritenuto sufficientemente 
adeguato, il Piano già definito nella ValSAT elaborata per il PSC.
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2. INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 
 
Il Piano Operativo oggetto di valutazione intende accogliere una serie di trasformazioni introdotte rispetto 
alle previsioni precedentemente precisate in sede di PSC e 1 °POC. In questi termini appare utile riprendere 
le caratteristiche che definiscono il quadro ambientale del Comune di Sassuolo, al fine di definire una 
consapevolezza di riferimento sulla quale parametrare gli esiti delle trasformazioni che verranno chiarite dal 
2° POC. Le componenti ambientali vengono analizzate riprendendo anche parte delle analisi e valutazioni 
elaborate nei rispettivi contesti di Piano. In tal senso, ai fini della non duplicazione delle informazioni prevista 
dall’art. 5 della Legge Urbanistica regionale, si precisa che le descrizioni sintetiche generali fanno 
riferimento agli elementi di sintesi del Quadro Conoscitivo, definiti dalla ValSAT elaborata per il PSC e 
ripresa nella struttura del POC generale. 
Le analisi di dettaglio ritenute rilevanti e specifiche in relazione agli interventi di POC vengono riportate nelle 
schede di valutazione di ciascun ambito. 
 
 
Sintesi delle condizioni strutturali ed ambientali presenti 
Di seguito si riporta una sintesi delle condizioni rilevate per il territorio comunale di Sassuolo da PSC e POC 
Vigenti. 
L’area urbanizzata di Sassuolo corrisponde a circa il 27,7% della superficie comunale e rappresenta quasi 
totalmente la concentrazione antropica in termini di popolazione residente, restituendo: 40.813 abitanti al 
31/12/2016 ed una densità insediativa di 1.062 ab/kmq. Il tessuto urbano concentra, oltre alla residenza, 
pressoché tutte le funzioni di servizio ed una quota di funzioni produttive, caratterizzandosi come un’unica 
entità, pur essendo storicamente frutto della saldatura di piccoli nuclei e di complessi rurali a corte, di cui 
ancor oggi si legge la struttura conservata. La zona nord ha totalmente perduto il carattere di territorio 
rurale, essendosi caratterizzata come vastissima area produttiva. 
I fenomeni di inquinamento sono atipici, in quanto si sommano componenti tipiche di un'area urbana a forte 
densità (traffico urbano con impatti sulla qualità dell’aria e sull’ambiente acustico; attività produttive; 
inquinamento delle falde per sversamenti di sostanze inquinanti e perdite dalla rete fognaria; inquinamenti 
della rete idrica superficiale; ecc.), a componenti tipiche di grandi aree industriali (traffico merci molto 
rilevane, inquinamenti tipici delle attività produttive, forti commistioni di funzioni, presenze umane, attività).  
Un carattere peculiare dell’intero distretto ceramico è costituito dall’attenzione culturale e amministrativa alle 
problematiche ambientali (monitoraggio delle emissioni, arresto della crescita delle emissioni a livello di 
distretto, bonifica dei siti inquinati, introduzione di innovazioni tecnologiche nei processi produttivi, ecc.), che 
ha prodotto in particolare nell’ultimo decennio sensibili miglioramenti delle condizioni ambientali e di 
sicurezza. 
 
La valutazione delle tendenze evolutive rivela in particolare alcuni fenomeni:  

− la sostanziale stabilità demografica, con saldo migratorio lievemente attivo, e ricambio significativo 
di popolazione; la struttura per età relativamente giovane rispetto alle media provinciale e 
regionale;  

− tendenza ad accrescere il peso insediativo reale attraendo quotidianamente popolazione non 
residente, in età scolastica e lavorativa; il fenomeno è ovviamente connesso all’offerta di posti di 
lavoro e alla gravitazione sui poli dei servizi scolastici e sanitari di distretto;  

− la vitalità economica del tessuto produttivo, imperniato sul settore ceramico, che nel tempo 
mantiene e rafforza una leadership internazionale;  

− la pressoché nulla disponibilità di aree insediabili nelle zone produttive esistenti, capace di 
aumentare la concorrenzialità tra i diversi usi possibili della risorsa suolo;  

− il ritardo nell’attuazione di programmi infrastrutturali (collegamenti su ferro e su gomma, transit 
points per l'organizzazione della logistica delle merci) ha aggravato nel tempo la criticità della 
situazione ambientale connessa al traffico pesante, intensissimo e frammisto agli altri traffici e 
destinazioni (fino al 30% sulle strade ordinarie);  

− l’interesse degli operatori economici interni a consolidare la propria presenza industriale radicata 
nel distretto, anche attraverso nuovi investimenti per l'innovazione di processo produttivo e di 
organizzazione logistica;  

− l’accresciuta consapevolezza dell’importanza di un coordinamento intercomunale, che ha 
precedenti lontani nelle azioni sviluppate a scala di Distretto ceramico dei dieci comuni reggiano-
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modenesi, e si caratterizza negli ultimi anni con le iniziative del Programma d'Area per 
l'adeguamento infrastrutturale (PRUSST) e con l'EMAS di distretto - Agenda 21 per la 
qualificazione ambientale e con l'avvenuta costituzione dell'Associazione dei comuni modenesi del 
distretto ceramico. 

 
Le situazioni critiche di compromissione dei valori ambientali attengono in misura preponderante:  

− alla qualità dell'aria, per effetto delle emissioni di polveri totali sospese e di altre sostanze inquinanti 
dalle aziende aventi autorizzazioni alle emissioni, e per effetto delle emissioni del traffico veicolare;  

− inquinamento acustico diffuso, con situazioni di incompatibilità per commistione di aree produttive 
con aree residenziali, e problematiche di siti sensibili (scuole, parchi e case di cura) in rapporto al 
rumore ambientale;  

− al degrado dell'ambiente fluviale del Secchia e della rete idrografica minore;  
− alle situazioni di inquinamento delle acque sotterranee (concentrazione di nitrati), e alle 

conseguenze derivanti dall'emungimento delle falde sotterranee per consumi idrici per un verso, e 
dall'intensissima impermeabilizzazione dei suoli per un altro;  

− alla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento, con rischi di varia natura legati al sistema 
produttivo;  

− alla presenza di alcuni siti contaminati da bonificare;  
− alle problematiche di gestione e smaltimento dei rifiuti;  
− alla presenza di un patrimonio naturalistico e paesaggistico di grande valore nel territorio collinare, 

che può essere oggetto di rischi di alterazione;  
− al degrado indotto dal traffico sulla viabilità ordinaria, in particolare nelle aree urbane;  
− all'insufficiente livello di sicurezza e di qualità ambientale per i cittadini e gli altri utenti del sistema 

urbano Sassuolo-Fiorano in una serie di ambiti del territorio; 
− alla perdita di qualità del sistema paesaggio, ed alla presenza di situazioni di dismissione di attività 

economiche in aree urbane e rurali. 
 
I rischi di perdita di qualità e sicurezza nel rapporto abitanti/ambiente sono riferibili:  

− allo squilibrio domanda/offerta indotto dal ruolo sovracomunale di alcuni servizi pubblici (cultura, 
formazione, scuola dell'obbligo, ecc.); 

− al traffico pesante legato alle attività produttive; 
− alla presenza di aree produttive dismesse; 
− alle situazioni di conflitto tra aree produttive e aree residenziali; 
− al degrado urbanistico indotto da interventi edilizi scoordinati; 
− alla perdita di qualità del paesaggio per effetto dell'intensità e delle caratteristiche del processo di 

urbanizzazione, nonché di alterazioni di varia natura.  
 
 
Quadro di sintesi delle criticità ambientali presenti 
A seguire viene presentato in forma tabellare un quadro di sintesi delle criticità ambientali rilevate 
nell’ambito degli strumenti urbanistici vigenti per il Comune di Sassuolo. 

MATRICE CRITICITA’ 

Aria 
− Criticità riferite alla qualità dell'aria, per effetto delle emissioni di polveri totali sospese e 

di altre sostanze inquinanti dalle aziende aventi autorizzazioni alle emissioni; 
− Forte presenza di emissioni dovute al traffico veicolare. 

Acqua 

− Degrado dell'ambiente fluviale del Secchia e della rete idrografica minore; 
− Elevati consumi derivanti dall'emungimento delle falde sotterranee; 
− Inquinamento delle acque sotterranee (concentrazione di nitrati); 
− Vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento. 
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Suolo e 
sottosuolo 

− Concorrenzialità tra i diversi usi possibili della risorsa suolo; 
− Intensissima impermeabilizzazione dei suoli. 

Patrimonio 
storico 
culturale e 
paesaggistico 

− Degrado dell'ambiente fluviale; 
− Patrimonio naturalistico e paesaggistico nel territorio collinare, oggetto di rischi di 

alterazione; 
− Perdita di qualità del sistema paesaggio; 
− Presenza di situazioni di dismissione di attività economiche in aree urbane e rurali; 
− Degrado indotto dal traffico sulla viabilità ordinaria, in particolare nelle aree urbane; 
− Degrado urbanistico indotto da interventi edilizi scoordinati; 
− Perdita di qualità del paesaggio per effetto dell'intensità e delle caratteristiche del 

processo di urbanizzazione; 

Inquinanti fisici 
e salute umana 

− Criticità della situazione ambientale connessa al traffico pesante; 
− Inquinamento acustico diffuso, con situazioni di incompatibilità per commistione di aree 

produttive con aree residenziali, e problematiche di siti sensibili; 
− Presenza di alcuni siti contaminati da bonificare;  
− Problematiche di gestione e smaltimento dei rifiuti. 

Popolazione 

− Forte pressione antropica riferita al pendolarismo scolastico e lavorativo, in relazione al 
sistema urbano esistente ed alla popolazione residente; 

− Situazioni di conflitto tra aree residenziali e produttive; 
− Squilibrio domanda/offerta indotto dal ruolo sovracomunale di alcuni servizi pubblici. 

Economia − Ritardo nell’attuazione di programmi infrastrutturali; 
− Pressoché nulla disponibilità di aree insediabili nelle zone produttive esistenti. 
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3. DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI PIANO 
 

3.1 Caratteristiche della proposta del 2° POC 
Il progetto presentato attraverso il 2° POC, accogliendo le istanze pervenute dai soggetti privati proponenti, 
ri-definisce l’assetto urbanistico di alcuni degli ambiti precedentemente introdotti da PSC e POC Vigente. Le 
modifiche introdotte, determinando una diversa impostazione degli ambiti in oggetto a seconda di specifiche 
condizioni, dovranno essere attuate mediante PUA oppure attraverso intervento diretto. 
Le aree oggetto di trasformazione sono dunque: 

1) AR 2h “Comparto Y; 
2) APS i 1 “Via Ancora”; 
3) AR 2a “Collegio Vecchio”; 
4) Coll-s. C, APS. i “Ca’ Marta”; 
5) PF 6 “Terme di Salvarola”; 
6) AC sub. d, “Via San Polo”; 
7) AR 2b “Ex San Giuseppe”. 

 
A seguire viene proposta una localizzazione complessiva degli ambiti di trasformazione a cui segue una 
descrizione puntuale della proposta presentata. 
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AR 2h “Comparto Y” 
Definizione del contesto d’Intervento 
L’ambito AR 2h “Comparto Y” è suddiviso dal PSC in tre porzioni, a cui appartiene anche lo “Stralcio 
funzionale 1” (sub. a) oggetto di valutazione. Il sub. “a” è localizzato fra via Palestro e il Fiume Secchia, a 
sud di via Radici in Monte e fa parte dunque del più ampio comparto Y, individuato dalla specifica scheda di 
PSC come soggetto a riqualificazione e trasformazione urbanistica. Il Fiume Secchia rappresenta il confine 
ovest dell’area, pertanto all’interno del comparto classificato come AR.2h, la cartografia di PSC distingue 
un’area verde che si frappone fra la zona urbanizzabile e l’area di valore naturalistico e ambientale del parco 
Fluviale del Secchia. Tale limite coincide peraltro con il perimetro di proprietà demaniale e con il limite del 
territorio urbanizzabile. Il PTCP classifica l’intero ambito in “zone di tutela dei corpi idrici e superficiali e 
sotterranei” (art.12, 12A, 12B, 12C, 13A, 13B) e una fascia lungo il lato ovest dell’ambito ricade in parte in 
“zone di tutela di caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d’acqua - fasce di espansione inondabili e parte 
in zona di tutela ordinaria (art.6 del PSC). La tavola n.2 del PSC relativa ai vincoli e tutele di natura 
ambientale classifica l’intera area all’interno dei settori di ricarica diretta della falda (TIPO A), mentre il PTCP 
definisce l’area con “grado di vulnerabilità estremamente elevata” ed il PAI la classifica nella “fascia di 
esondazione-C”. Per questo motivo la Regione Emilia Romagna, Servizio Tecnico di Bacino degli affluenti 
del PO, ha realizzato sul margine ovest del comparto un argine continuo a difesa dell’abitato, in caso di 
piene eccezionali del Fiume Secchia. Il margine nord-est del comparto è lambito dalle fasce di rispetto di 
una linea dell’alta tensione che corre in senso nord-sud, ma l’ambito non ne viene sostanzialmente 
interessato e non ha nessun vincolo derivante. Inoltre su via Palestro, all’altezza dell’intersezione con via 5 
Giornate di Milano è collocata un’antenna di telefonia mobile che comunque non sviluppa campi 
elettromagnetici degni di nota o tali da prevedere delle distanze di rispetto. La tavola 3C del PSC “Tutele e 
vincoli di natura storico culturale, paesaggistica ed antropica” classifica parte dell’area come Area di tutela ai 
sensi dell’art. 142 del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004, pertanto sia il PUA che i successivi titoli abilitativi saranno 
sottoposti al conseguimento dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio. Via Muraglie, che confina ad est con il comparto, appartiene alla viabilità storica tutelata 
dal PSC quale “elemento di interesse storico testimoniale” (art.24 del PSC). All’interno dello “Stralcio 
funzionale 1” la tavola 2 del RUE e le schede specifiche del quadro conoscitivo individuano due fabbricati 
attualmente ad uso residenziale come edifici di interesse storico ES, rispettivamente identificati dal codice 
1.U04.01 e 1. U03.02, di classe 2.2 ovvero edifici storici di modesto valore architettonico, descritti all’art. 65 
delle Norme, per i quali gli interventi ammessi sono disciplinati dall’art. 70 comma 2 e al Capo 5.D delle 
stesse. L’ARPA ha evidenziato la presenza nella parte nord-ovest dell’ambito di un sito contaminato, 
denominato “Ponte Veggia”, per il quale l’unione dei comuni del distretto ceramico ha deliberato uno 
specifico progetto di bonifica, che è in corso di esecuzione. 
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Descrizione della proposta progettuale 
Per il sub ambito “a” è pervenuta una proposta di PUA che riguarda circa il 75% delle proprietà private 
presenti su con un totale ST di 115.168 mq, pari a di 89.590 con 25.578 mq di aree demaniali. La proposta 
costituisce la base lavoro per la definizione di un assetto complessivo del sub ambito che identifichi una 
suddivisione in comparti sulla base delle disponibilità espresse dai proprietari, nel rispetto degli obiettivi 
indicati dal PSC. 
Nei termini presentati il 2° POC perimetra tre comparti a cui è assegnata in misura proporzionale la capacità 
edificatoria dell’intero sub ambito. A ciascun comparto spetta la ripartizione delle dotazioni territoriali minime 
richieste con la precisazione che, per il comparto 2 si prescrive la completa trasformazione della quota V in 
parcheggi pubblici, in considerazione del fatto che l’assetto territoriale proposto dai privati non consente di 
accorpare il verde pubblico di tale comparto al resto della quantità dovuta, vista anche la ridotta dimensione 
della dotazione richiesta che non permette di realizzare uno spazio autonomo funzionalmente adeguato ad 
essere utilizzato come verde attrezzato. 
La struttura fondamentale dell’assetto territoriale previsto dal PSC è la realizzazione di un asse viario 
longitudinale che corre da via Lago di Garda a via dei Moli, nel sub ambito b), che distribuisce la viabilità 
interna e divide il territorio in due parti, delle quali quella ad ovest dello stesso asse, destinata ad edilizia di 
minore impatto e destinazione residenziale. Questo asse principale deve poi essere connesso a via Palestro 
mediante una viabilità secondaria di collegamento la cui localizzazione è condizionata dalla presenza, sul 
perimetro est dell’ambito, di via Muraglie, che costeggia i resti dell’antica muraglia ducale, e dalla particolare 
conformazione di via Palestro, per la quale ulteriori innesti di viabilità richiedono soluzioni tecniche 
ponderate. 
La suddivisione del sub ambito in comparti deve tenere conto della fattibilità tecnica di realizzazione 
dell’asse viario principale per stralci autonomi, in modo da garantire comunque la funzionalità 
dell’infrastruttura anche se parzialmente realizzata. 
Rispetto alla quota massima di superficie impermeabile, il PSC definisce il vincolo del 15% della superficie 
territoriale dell’intero ambito: questo comporta la verifica della superficie permeabile minima (85% della ST), 
la quale viene decurtata dell’area demaniale, totalmente permeabile. Pertanto, la quota di superficie 
permeabile da ripartire sulle aree private di intervento subisce un ridimensionamento della percentuale pari 
al 78% di superficie permeabile necessaria in ciascun sub ambito. Poiché si tratta di un vincolo ambientale 
estremamente condizionante la progettazione, i progetti urbanistici dovranno farsi carico di trovare soluzioni 
edilizie, tecniche di gestione delle acque, sistemi di trattamento delle superfici tali da raggiungere lo 
standard di qualità ambientale richiesto. A tale riguardo, perciò, la VALSAT conferma la prescrizione di PSC, 
ma demanda ai progetti attuativi la scelta delle soluzioni tecniche e progettuali per il suo rispetto.  
 
Parametri urbanistici ed edilizi 

POTENZIALITÀ EDIFICATORIA MASSIMA 
ST: 89.590 mq aree private 
SC aggiuntiva da realizzare su SF ceduta gratuitamente al Comune (da utilizzare per il trasferimento di diritti 
edificatori residenziali da altri ambiti territoriali, in forma convenzionata con operatori) = 2.500 mq. 

COMPARTO 1 - ST privata complessiva = 65.657 mq 
Edifici ES: 398 mq di superficie coperta 
Edifici esistenti da demolire: 131 mq di superficie coperta 
ST privata al netto ES = 65.259 mq 
 

SCmax = 9.202mq; 
Residenza: SC max =  6.441 mq; 
Terziario: SCmax =  2.761 mq. 

COMPARTO 2 - ST privata complessiva = 12.146 mq 
Edifici ES: 410 mq di superficie coperta 
Edifici esistenti da demolire: 396 mq di superficie coperta 
ST privata al netto ES = 11.736 mq 

SCmax =  1.841 mq; 
Residenza: SCmax = 1.289mq; 
Terziario: SCmax =  552 mq. 

COMPARTO 3 – ST privata complessiva = 11.787 mq 
Edifici esistenti da demolire: 409 mq di superficie coperta 

SCmax = 1.854 mq. 
Residenza: SCmax = 1.298 mq; 
Terziario: SCmax = 556 mq. 

 
Per quanto attiene all’altezza massima i parametri definiti sono: 

− hmax lato ovest del nuovo asse viario = 9,50 mt; 
− hmax lato est del nuovo asse viario = 12,50 mt. 
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Per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali essi saranno da determinarsi secondo i parametri del RUE in 
relazione agli usi previsti. 
Le funzioni ammesse per il sub. ambito sono: U1 (residenza), U3 (attività direzionali – attività terziarie 
specializzate ad elevato carico urbanistico), U4 (studi professionali e uffici in genere), U5 (esercizi 
commerciali di vicinato), U6.1 (medio-piccole strutture di vendita al dettaglio), U11 (pubblici esercizi), U12 
(artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi 
limitatamente ai cicli e motocicli); U16 (attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di 
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano), U21 (attività di interesse comune di tipo civile); U24 
(attività di svago, riposo, esercizio sportivo); 
 
Per quanto riguarda sia le dotazioni territoriali la quota prevista nella scheda di PSC è fissata in 8.000 mq di 
SF, da cedere al Comune alla stipula della convenzione urbanistica per l’attuazione di ciascun PUA; 
 
Residenza: Parcheggi pubblici =20% SC Verde pubblico = 40% SC 

Terziario: Parcheggi pubblici = 40% SC Verde pubblico =60% SC 

 
 Operando una proporzione dei parametri sulla base della ST effettivamente oggetto di intervento risulta: 
 
COMPARTO 1 - ST privata complessiva = 65.657 mq 
Parcheggi pubblici = 2.392 mq 
Verde pubblico= 4.233 mq 
COMPARTO 2 - ST privata complessiva = 12.146 mq 
Parcheggi pubblici  = 479 mq 
Verde publico= 847 mq 
Parcheggi pubblici accessibili dalla viabilità interna al sub ambito 

COMPARTO 3 – ST privata complessiva = 11.787 mq 
Parcheggi pubblici = 518 mq 
Verde pubblico = 853 mq 
Parcheggi pubblici da realizzare lungo la viabilità principale per un totale di minimo 16 posti auto 
Verde pubblico da accorpare a quello del Comparto 1 

 
Fatte salve le quantità minime fissate dal POC, l’esatta localizzazione dei parcheggi pubblici sarà indicata 
nei singoli progetti di PUA in funzione della progettazione esecutiva di maggiore dettaglio. 
Le dotazioni relative al verde pubblico attrezzato previste nei comparti 1 e 3 dovranno essere accorpate, 
come da indicazioni della scheda di assetto urbanistico. 
 
Ciascun comparto dovrà individuare l’area fondiaria da cedere gratuitamente al Comune, in quota 
proporzionale così come sopra indicato, secondo le seguenti direttive: 

- le aree di cui ai comparti 2 e 3 dovranno essere individuate in un unico lotto: quella del comparto 
3 dovrà essere individuata in adiacenza al verde pubblico; l’area del comparto 2 dovrà essere 
individuata in connessione con la viabilità di progetto e possibilmente in adiacenza alle altre aree 
fondiarie di cessione pertinenti al comparto 1; 
- le aree di cui al comparto 1 saranno cedute il più possibile accorpate fra loro e comunque 
localizzate in prossimità le une alle altre, con accesso dalla viabilità di progetto. 

 
Questa area sarà individuata come superficie fondiaria destinabile all’insediamento di funzioni residenziali, 
salvo diversa decisione dell’Amministrazione. I confini dei lotti con la viabilità pubblica dovranno essere 
lasciati liberi da parcheggi pubblici, in modo da garantire la possibilità di realizzare ulteriori dotazioni 
territoriali in considerazione della quantità di superficie complessiva da insediarvi. 
 
Il nuovo assetto viario da pianificare all’interno dell’ambito dovrà essere costituito da un asse principale, 
costituito da una strada che corre longitudinalmente all’ambito stesso, dalle relative connessioni con via 
Palestro e via Lago di Garda, nonché da una eventuale viabilità secondaria, di distribuzione interna ai lotti. 
L’asse viario principale, individuato nella scheda grafica, sarà vincolante come localizzazione: la sezione 
stradale dovrà avere dimensioni tali da contenere almeno un percorso ciclopedonale e posti auto in linea. 
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La viabilità secondaria indicata nella scheda potrà subire modifiche del tracciato fermo restando la necessità 
di garantire il collegamento del comparto 2 a tale viabilità. La viabilità principale compresa nel comparto 3 
dovrà essere progettata quale prosecuzione del tratto a sud e innesto su via Lago di Garda. 
Gli innesti su via Palestro non dovranno compromettere il tracciato della muraglia ducale ancora presente e 
dovranno quindi attestarsi sui varchi già presenti. Tali innesti dovranno prevedere la modifica del sistema di 
svincolo su via Palestro previo nulla osta di SGP, da realizzarsi a carico dei soggetti attuatori a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione secondo le norme vigenti. In sede di formazione di ciascun PUA dovrà essere 
effettuato uno studio infrastrutturale esteso alla zona urbanistica nella quale ricade il comparto, intendendo 
come tale le via Palestro e Lago di Garda, ma anche le relative sottostrade e svincoli: tale studio dovrà 
tenere conto delle soluzioni previste o attuate negli altri comparti e anche della connessione delle piste 
ciclopedonali previste negli stessi con quelle esistenti. La rete infrastrutturale dovrà comunque essere 
realizzata in conformità alle disposizioni contenute nel DM 5.11.2001 e nel DM 19.4.2006. Via Muraglie 
dovrà essere sistemata in un percorso ciclopedonale, valorizzando i resti dell’antica muraglia: la 
sistemazione dovrà essere prevista nei PUA relativi ai comparti 1 e 2, mediante progettazione omogenea 
dell'intero tratto erealizzazione delle opere a carico dei soggetti attuatori per la porzione del tratto di via 
Muraglie che prospetta ciascun comparto: il progetto di sistemazione dell’intero tratto di via Muraglie 
frontistante il sub ambito a) dovrà essere presentato allegato al primo PUA approvato e assunto in quello 
successivo. Le aree pubbliche dovranno essere dotate di videosorveglianza. 
 
 

Tavola riepilogativa della proposta di POC
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APS i 1 “Via Ancora” 
Definizione del contesto d’Intervento 
L’ambito APS i 1 “Via Ancora”, è situato nella periferia Nord di Sassuolo lungo l’omonima via che la delimita 
ad Ovest. A Nord è delimitata dall’area che il PSC ha classificato come “Polo Funzionale MOB-L Transit 
Point”, ad Est confina con il comparto “Opera Pia Muller” e a Sud con l’insediamento produttivo esistente di 
Ceramiche Marca Corona, proprietaria anche del comparto oggetto di intervento. 
Nel PSC alla Tav.1 “Ambiti e trasformazioni territoriali” l’intervento ricade nelle aree soggette a PUA ed è 
classificata: una parte come “APS.i” ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra-comunale con 
prevalenza di attività industriali ed artigianali di produzione; un’altra parte come “ECO” destinata ad 
accogliere dotazioni ecologiche ed ambientali. 
Nel RUE alla Tav. 1/b “Ambiti e trasformazioni territoriali” l’area è classificata: una parte APS i (p) 1 ambiti 
specializzati per le attività produttive di rilievo sovra-comunale con prevalenza di attività industriale in 
espansione ad impatto moderato; un’altra parte come “ECO_U” destinata ad accogliere dotazioni ecologiche 
ed ambientali di livello urbano; 
La tav. 2/b “Tutele e vincoli di natura ambientale” del PSC classifica l’area con grado di vulnerabilità 
dell’acquifero principale elevato E, inoltre parte dell’ambito ricade nella zona di rispetto allargata di un pozzo 
pubblico attivo, per la quale devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 118 delle Norme del R.U.E. 
La tav. 3/b “Tutele e vincoli di natura storico-culturale” del PSC individua un’area circoscritta e di limitate 
dimensioni soggetta a vincolo archeologico preventivo. 
L’ambito è attraversato da linea di media tensione di Terna S.p.a.; per questa ragione il PSC definisce una 
porzione triangolare dell’ambito, lungo Via Ancora, da destinare a dotazioni ecologiche con funzione di 
mitigazione. 
Dall’analisi della cartografia del rischio idraulico, prodotta in sede di PGRA, associata al reticolo naturale 
principale (Fiume Secchia) Il comparto non ricade nelle aree mappate come soggette a rischio. Mentre per 
quanto riguarda il reticolo secondario il comparto ricade in area P2 – M Alluvioni poco frequenti con tempi di 
ritorno fra 100 e 200 anni. 
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Descrizione della proposta progettuale 

Il comparto si estende su una superficie territoriale di 88.462 mq calcolata graficamente sulla base del rilievo 
strumentale assunto come riferimento per la proposta progettuale presentata nell’ambito del nuovo POC. 
Il progetto prevede la realizzazione di un unico lotto destinato all’espansione della vicina Ceramica Marca 
Corona che lo utilizzerà presumibilmente per usi produttivo/logistici. 
In linea con le prestazioni di qualità urbana imposte dal PSC, l’area sarà servita da una nuova viabilità, sul 
confine Nord del comparto che, attraversando l’area ECO, si collega a Via Ancora con una classica 
intersezione a 3 bracci. Il PSC prevedeva la realizzazione dell’asse est-ovest in sormonto alla proprietà 
confinante, opzione quest’ultima non attuabile, mancando la partecipazione della proprietà a nord al 
comparto in attuazione ed essendo ben lungi dall’essere attuato il confinante comparto del “Transit Point”. 
Tuttavia il nuovo asse stradale, che si connette comunque con il contiguo comparto industriale a est 
denominato “Opera Pia Muller”, rappresenta il primo tratto della prevista viabilità di collegamento fra via 
Ancora e via Regina Pacis, quindi non impedisce lo sviluppo del futuro comparto a nord ed anzi contribuisce 
a completare il quartiere artigianale di rilievo sovracomunale. 
La prevista soluzione di intersezione con Via Ancora viene preferita rispetto ad un collegamento tramite una 
rotatoria per una serie di motivi tecnici legati soprattutto al rispetto delle norme del codice della strada, in 
base alle quali, per rispettare le distanze dalle intersezioni stradali esistenti (minimo 30 mt), la rotonda deve 
essere collocata molto più a Sud rispetto ad un’ intersezione ortogonale sulla via Ancora, oltre al fatto non 
trascurabile che l’intersezione ortogonale interesserebbe un edificio esistente, di conseguenza l’immissione 
in rotonda della nuova viabilità, di collegamento Est-Ovest, non rispetterebbe i normali e necessari angoli di 
intersezione tra i bracci di immissione nella rotonda stessa. Oltre a quanto specificato la scelta progettuale e 
stata assunta anche per un motivo di congruità rispetto alle previsioni di svincolo della bretella autostradale 
Brennero-Modena-Sassuolo, il cui progetto esecutivo non prevede più uno svincolo all’altezza della predetta 
nuova viabilità Est-Ovest, ma solo quello in corrispondenza dell’asse di Via Emilia Romagna posta più a 
Sud, la quale raccoglie, con un’adeguata sezione stradale e capacità di flusso, tutte le aree industriali situate 
tra la via Radici in Piano e la via Ancora. 
La nuova strada, a doppio senso di marcia, collegherà via Ancora al confinante comparto “Muller” secondo 
le previsioni di PSC e RUE. Il collegamento con il vicino comparto e la sua definitiva sistemazione 
(immissione, verde/aiuole e sistemazione parcheggi pubblici) è stato definito nel dettaglio in concerto con 
l’Ufficio Tecnico Comunale. In particolare, il parcheggio esistente al margine nord-ovest del comparto 
“Muller” sarà sistemato in modo da consentire un agevole passaggio dei mezzi, eventualmente anche in 
attraversamento, però non agevolando tale flusso, garantendo al tempo stesso un adeguato numero di 
parcheggi pubblici ed anche la realizzazione di un tratto di pista ciclabile, che si collegherà alla nuova pista 
lungo il nuovo asse stradale est-ovest. Il lotto avrà accesso diretto dalla viabilità interna di comparto sulla 
quale si sviluppano anche i parcheggi di urbanizzazione P1 per automezzi e mezzi pesanti e nello stesso è 
indicativamente prevista la realizzazione di edifici che saranno destinati principalmente a funzioni legate alla 
logistica e/o alla produzione della Ceramica Marca Corona. 
Dal punto di vista dell’inserimento edilizio, per quanto riguarda la futura disposizione dei fabbricati, il 
progetto si propone di rispettare l’organizzazione planivolumetrica lineare ed ordinata del contesto in cui si 
inseriranno (con riferimento anche al contiguo comparto Muller). Si specifica che quanto riportato nell’ipotesi 
progettuale rappresenta uno schema di massima indicativo di quella che sarà la futura impostazione del 
lotto e dei suoi fabbricati, che verranno definiti nel dettaglio in una fase esecutiva a seconda delle effettive e 
specifiche esigenze relative alle funzioni che verranno insediate all’interno dello stesso. Resta comunque 
inteso che il progetto edilizio dovrà essere unitario e armonico, dal punto di vista compositivo ed estetico. Di 
conseguenza anche il posizionamento degli accessi al lotto, il numero stesso di edifici da realizzare, le 
relative tipologie e altezze risultano indicative e potranno essere meglio definite in fase di progettazione 
esecutiva secondo i criteri, le norme e le modalità specificate nelle NTA di PUA. 
L’area a verde pubblico, a soddisfacimento degli standard di piano, destinata alle dotazioni ecologiche ed 
ambientali è localizzata nella fascia ECO, prevista dal PSC in coincidenza della zona di rispetto 
dell’elettrodotto. 
Trattandosi di un’area industriale, le opere di sistemazione a verde sono per lo più sfruttate per creare dei 
corridoi verdi, delle aree di mitigazione, volti al soddisfacimento dei requisiti richiesti di permeabilità dei suoli 
e, più in generale, al miglioramento della qualità dell’aria e della vita del territorio comunale. 
L’ente gestore dell’elettrodotto impone che entro una fascia di 20 m per lato dall’asse dell’elettrodotto non 
vengano piantumati alberi, per evitare interferenze con i cavidotti in caso di forti oscillazioni e guasti. 
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Pertanto, l’area a verde pubblico, al di fuori della suddetta fascia di rispetto, verrà piantumata con Carpinus 
Betulus Pyramidalis, Tilia Cordata e diversi arbusti ornamentali fra cui Viburno, Abelia, Deutzia e Ginestra. 
La superficie permeabile SP del comparto, derivante dalla somma delle aree a verde V e della fascia di 
rispetto di 10 m alla viabilità di Via Ancora, sistemata anch’essa a verde, è di 18.741,91 mq. Tali superfici 
soddisfano ampiamente i requisiti di permeabilità dei suoli richiesti dalle norme del RUE (S.P.= 20% della 
Sup. non coperta= 11.493,79 mq). 
In aggiunta alla percentuale di permeabilità dei suoli soprindicata, conformemente alle indicazioni del 
vigente PTCP ed in un’ottica di ricarica della falda acquifera e contenimento dei volumi di scarico di acqua 
piovana, si prevede la dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei 
fabbricati che verranno realizzati all’interno del lotto, previa raccolta in sistemi di accumulo e riuso per usi 
compatibili, non potabili come irrigazione di spazi verdi, lavaggio dei piazzali, impianti antincendio e scarichi 
dei bagni. La rete di raccolta delle acque bianche stradali confluirà, in accordo con l’ente gestore, in un 
canale gestito da Hera che scarica nel Fiume Secchia. 
Conformemente alle prescrizioni dell’art. 147 del RUE, l’ipotesi progettuale prevede la realizzazione di un 
sistema di videosorveglianza delle aree pubbliche che dovrà essere definito nel dettaglio con l’Ufficio 
Tecnico competente in fase di presentazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. 
 
 
I parametri urbanistici ed edilizi di progetto, definiti secondo quanto indicato in precedenza nel rispetto del 
vigente RUE, sono i seguenti: 
 
ST Superficie territoriale (rilevata) 88.462 mq 
SF  61.986,05 mq 
SF ECO ST ECO = 20.046,00 mq 

V = 8.846,00 mq 
Viabilità U2 = 1.308,12 mq = 

9.891,88 mq 

SC Superficie complessiva massima ammissibile 
(UF = 0,50) 
(SF + SF ECO ) x UF 

35.938,97 mq 

Sq Superficie coperta massima ammissibile 
(Q = 50% SF) 

30.993,03 mq 

H Altezza massima di progetto Altezza massima consentita ml 15 incrementabili 
per comprovate esigenze legate a particolari 
impianti di produzione, magazzini automatizzati e 
volumi tecnici a 30 m. 

 
Nel presente piano per il calcolo della SC ammissibile è stata utilizzata anche la superficie dell’area ECO_U, 
come previsto dall’art.76 comma 4 del PSC, per la sola parte che non produce soddisfacimento di standard 
urbanistici.  
 
Superfici edificabili 
La superficie complessiva edificabile in progetto è di 34.371,66 mq, che coincide con quella massima 
ammissibile (ricavata dal calcolo: (SF+SFECO) x (UF) mq/mq. La capacità edificatoria del lotto è così 
definita: 
 
SF SC Sq 

61.986,05 mq 35.938,97 mq 30.993,03 mq 

 

Aree di cessione 
Le aree all’interno del comparto che verranno cedute all’Amministrazione in soddisfacimento degli standard, 
delle previsioni di piano (U2) e come viabilità di primaria sono: 
 
Viabilità di U2 3.259,72 mq 

TOTALE 
20.069,18 mq Verde di U2 8.849,96 mq 

P1 4.438,96 mq 
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Fascia di rispetto Via Ancora (10m) 3.520,54 mq 

 
 
Dotazioni minime di parcheggi P1 
Secondo quanto definito all’art. 112 del RUE vigente:    P1 = 5% ST = 4.423 mq 
Superficie individuata di progetto:       P1 = 4.438,96 mq 
 
Parcheggi di pertinenza Pp 
Dovranno essere individuati e verificati in fase di progettazione esecutiva in rapporto alle attività insediate e 
nel rispetto di quanto indicato all’art. 111 del RUE vigente. 
 
Superficie permeabile (SP) 
In base all’art. 79 comma 4 del RUE vigente la superficie permeabile minima richiesta è pari a SP= 20% 
(ST-Sq)= 11.493,79 mq. La superficie permeabile di comparto individuata è pari a SP= 18.747,15 mq, 
derivanti dalla somma delle seguenti superfici: 

− Area a verde V di U2 = 8.849,96 mq 
− Area a verde privato = 6.376,65 mq 
− Fascia di rispetto di 10 m da Via Ancora = 3.520,54 mq 

 
Oltre a quanto sopra e in aggiunta alla percentuale di permeabilità soprindicata, conformemente alle 
indicazioni del vigente PTCP in un’ottica di ricarica della falda acquifera e contenimento dei volumi di scarico 
di acqua piovana, che saranno comunque confluiti in un canale gestito da Hera che scarica nel Fiume 
Secchia, si prevede la dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei 
fabbricati che verranno realizzati all’interno del lotto, previo conferimento in vasche di accumulo per usi non 
potabili come irrigazione di spazi verdi, lavaggio dei piazzali, sistemi antincendio e scarichi dei bagni.  
 
Vincolo archeologico 
All’interno del comparto oggetto dell’intervento è presente un’area soggetta a vincolo archeologico. Secondo 
quanto disposto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, sono stati realizzati dei 
sondaggi archeologici preventivi dai quali è emersa la presenza di reperti ceramici attribuibili all’età del 
bronzo, ma di matrice di riporto, tali reperti sarebbero di giaciture secondarie e derivanti quindi da una 
provenienza non locale. Rispetto agli elementi rinvenuti era già stato espresso parere favorevole con prot. 
n.8288 del 17/07/2014 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, in merito alla 
richiesta d’espressione posta nel 2014 in relazione ad un precedente PUA presentato prima che l’area fosse 
acquisita dalla Ceramica Marca Corona. Il parere rilasciato non pone prescrizioni né limitazioni riguardo alla 
futura conformazione del comparto e alla sua suddivisione in lotti, pertanto in relazione alla proposta 
progettuale vigente si ritiene di poter considerare valide le disposizioni già ricevute in merito. 
 
Sostenibilità Ambientale 
Rispetto ad un quadro di sostenibilità ambientale, l’ipotesi progettuale prevede una serie di misure tecniche 
volte a qualificare gli interventi proposti preservando e/o migliorando le condizioni esistenti. 
In particolare viene prevista una doppia rete di fognatura, una nera collegata alla rete comunale esistente 
nel confinante Comparto Muller e una bianca che, come già detto, confluirà in un canale di proprietà del 
Comune che scarica nel Fiume Secchia. 
Il sistema di acque nere sarà realizzato con doppia tubatura, una a camicia della principale, e con pozzetti di 
ispezione realizzati con lo stesso principio, al fine di prevenire possibili perdite che potenzialmente 
potrebbero infiltrarsi nell’acquifero. 
Per quanto riguarda le acque bianche non suscettibili di inquinamento e provenienti dalle coperture, viene 
prevista una raccolta in vasche di contenimento per usi compatibili non potabili come irrigazione di spazi 
verdi, lavaggio dei piazzali o dei pavimenti e scarichi dei bagni. Gli esuberi di tali acque piovane saranno 
disperse nel sottosuolo attraverso sistemi drenanti per favorire il ricarico della falda. 
Nel caso fossero previste lavorazioni con utilizzo di acqua nel processo produttivo, per il perseguimento di 
un obbiettivo di risparmio idrico, verrà verificata la compatibilità produttiva per l’utilizzo delle acque piovane 
provenienti dai piazzali o dai parcheggi dopo opportuna raccolta e decantazione prima dello scarico in 
acque superficiali. Tali accorgimenti vanno comunque nella direzione del mantenimento del principio di 
invarianza idraulica che sarà opportunamente valutato con gl’enti gestori dei recapiti finali.  
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Oltre a quanto precisato, gli accorgimenti previsti, uniti alle superfici permeabili, contribuiscono a mantenere 
un elevato grado di permeabilità dell’ambito edificato e a tal fine si utilizzeranno anche le opportune modalità 
costruttive e di materiali per la realizzazione di pedonali ad alto grado di permeabilità. 
Per quanto attiene la sostenibilità energetica dell’insediamento verranno utilizzate fonti energetiche 
rinnovabili, con ricorso anche alla cogenerazione/trigenerazione in quantità tale da soddisfare almeno il 30% 
dei fabbisogni di energia per il riscaldamento, per acqua calda sanitaria e energia elettrica non per uso 
produttivo. In ogni caso dovranno essere soddisfatte le condizioni imposte dalla L.R. 156/2008 e s.m.i. 
Il comparto di Via Ancora ricade in area a pericolosità idraulica secondo la cartografia prodotta in sede di 
PGRA, relativa al reticolo secondario (RSP). Lo studio idraulico ha vagliato diverse fonti di criticità, quali il 
Canale Maestro, una canaletta irrigua secondaria e il Canale Vallona, che corre lungo il confine est del 
comparto; proprio quest’ultimo canale irriguo rappresenta la principale possibilità di rischio, per quanto 
decisamente assai limitato, per l’area. Si precisa che le ipotesi alla base delle analisi idrauliche sono 
estremamente cautelative e riferibili ad eventi estremi con bassa probabilità di accadimento e determinano 
un tirante medio di allagamento di 5 cm ed una velocità di deflusso esigua. Per tale motivo il rischio è da 
considerarsi moderato/medio per il quale sono possibili danni trascurabili agli edifici che non pregiudicano 
l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici stessi e l’eventuale funzionalità delle attività economiche 
presenti nel comparto.  
 

 
Tavola riepilogativa della proposta di POC 
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AR 2a “Collegio Vecchio” 
Definizione del contesto d’Intervento 
L’ambito AR 2a “Collegio Vecchio” è localizzato in prossimità del Cimitero Nuovo, con un porzione interna 
alla sua fascia di rispetto, fra la Pedemontana e la Circonvallazione nord-est; in un’area a destinazione 
terziario-direzionale, individuata dalla specifica scheda di PSC come ambito soggetto a riqualificazione e 
trasformazione urbanistica. Il perimetro oggetto di trasformazione è per la maggior parte occupato dall’area 
destinata a verde pubblico prospicente al Cimitero, già oggetto di cessione gratuita al Comune da parte dei 
soggetti attuatori dei piani particolareggiati “Campanella” e “Collegio Vecchio”. Le funzioni ammesse 
nell’ambito sono inerenti alla tipologia Terziario-direzionale: U26 (artigianato di servizio agli automezzi); U6 
1-n (medio-piccole strutture di vendita del settore non alimentare), U4 (direzionale diffuso). E possibile 
l’ampliamento per 200 mq di un vivaio esistente, realizzato su superficie pubblica con concessione a 
cooperativa sociale. 
L’area di trasformazione, nella quale è possibile procedere progettualmente attraverso un permesso di 
costruire convenzionato, ha una superficie territoriale di 50.862 mq. In essa sono comprese le aree 
occupate in parte dalla rotatoria di connessione Pedemontana-Circonvallazione e le superfici 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 prospicente al Cimitero 
Nuovo. In questi termini la superficie territoriale risulta pari a 47.542 mq. 
Dal punto di vista geomorfologico l’area ricade nell’unità di pianura pedecollinare e dei fondivalle, 
presentando un raggruppamento litologico ghiaioso – sabbioso, con isobata dal tetto delle ghiaie compresa 
tra -1 e -2, indice di capacità portante eccellente, (>25 kg/cm2) e classe di edificabilità ottima. 
Per quanto attiene all’idrologia superficiale non sono presenti corsi d’acqua e dunque l’area non è soggetta 
ad esondazione. La vulnerabilità idrogeologica è limitata da una classe di infiltrabilità tendente a zero, con 
isopieze comprese tra 70 e 75 metri, assenza di pozzi e concentrazione di nitrati che va da 50 a 60 mg/l. In 
relazione alla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi il livello registrato secondo la classificazione ARPA è 
Alto. Il PTCP classifica l’ambito in “zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” (art.28). 
Nell’area non sono presenti edifici di carattere storico e non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 
La rete fognaria attraversa l’ambito (ad ovest) da nord a sud, con una capacità di carico 0.7<N1 a sud-est e 
di 1 <N>1.2 a nord-ovest. La rete acquedottistica attraversa l’ambito (ad ovest) da nord a sud, il gasdotto 
non è presente, come non sono presenti sorgenti di campi elettromagnetici. 
Per quanto attiene al traffico veicolare l’accessibilità è garantita dalla Circonvallazione nord-est, le indagini 
sulla distribuzione dei flussi nell’incrocio tra Via Regina Pacis e Nuova Pedemontana ha rivelato un 
passaggio giornaliero di 7.072 veicoli, con un’incidenza al 4% per quanto attiene ai mezzi pesanti. 
Secondo la classificazione ARPA, dal punto di vista della classificazione acustica, l’area è di intensa attività 
umana a nord-ovest e di tipo misto a sud-est. Nell’ambito d’intervento non sono presenti industrie, mentre a 
nord sono presenti industrie ceramiche con emissioni di polveri maggiori di 50.000 g/giorno. A nord-est del 
contesto d’intervento sono presenti siti contaminati in cui lo stato di bonifica risulta essere messo in 

sicurezza. 



 

28 

Descrizione della proposta progettuale 
L’ambito AR 2a “Collegio Vecchio” si estende su una superficie territoriale ST di 47.542 mq, inseriti nel 
contesto consolidato della città.  
In conformità alle indicazioni della scheda d’ambito del PSC, la proposta progettuale si pone come 
obbiettivo la riqualificazione e valorizzazione dell’area attraverso l’ampliamento delle attività terziarie-
direzionali e commerciali esistenti, la previsione di nuove dotazioni territoriali e la strutturazione di un nuovo 
percorso d’accesso al complesso cimiteriale esistente. 
L’ipotesi progettuale prevede:  

− la cessione gratuita delle aree destinate a viabilità/rotatoria Pedemontana-Circonvallazione nord-
est (2.186 mq); 

− la cessione gratuita delle aree destinate a parco pubblico (2.822 mq); 
− la realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del Cimitero per una quantità minima pari a 1.826 

mq; 
− la sistemazione del parcheggio pubblico esistente con interventi di manutenzione (1.711 mq); 
− la realizzazione di interventi di arredo del parco pubblico prospiciente il Cimitero, secondo le 

direttive della presente scheda di POC su un’area pari a 11.280 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. 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. 
 
La sistemazione dell’area verde dovrà seguire lo schema progettuale di assetto definito con dalle seguenti 
direttive: 

− sistemazione del collegamento ciclopedonale esistente che collega via madre Teresa con l’area 
prospicente al 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 ciclopedonale 
nella zona adiacente il vivaio; 

− realizzazione della ciclopedonale 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’ultimocon una 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 opportuna schermatura 
mediante alberature e illuminazione secondo le prescrizioni SGP; 

− 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; 
− dotazione di adeguato impianto di irrigazione per tutte le alberature di nuovo impianto. 
− integrazione delle parti non inerbite. 
− dotazione di sistemi di videosorveglianza per le aree pubbliche. 
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Parametri urbanistici ed edilizi stabiliti dalla scheda d’ambito di PSC 

POTENZIALITÀ EDIFICATORIA MASSIMA 
ST: 47.542 mq 

SCmax= 6.000 mq 
di cui: 
- Esitente – SC= 1.535 mq 
- Edificabile – SC= 4.565 mq 

Rapporto di copertura 
Q ≤ 50% SF 
 
Altezza massima 
Hmax = 15,00 m 

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 in ampliamento alla struttura esistente realizzata su area pubblica. 

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) 

 
 

 
Tavola riepilogativa della proposta di POC 
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Coll-s.c APS i “Ca’ Marta” 
Definizione del contesto d’Intervento 
L’ambito Coll-s.c APS i “Ca Marta” si trova a nord del centro di Sassuolo, delimitato dal Canale di Modena a 
est, da via Regina Pacis ad ovest, da via Emilia Romagna a nord e dalla Pedemontana a sud, con una 
superficie ST di 260.099 mq. Il sub ambito c1-c2, oggetto del 2° POC costituisce la porzione meridionale 
dell’intero comparto. 
Le funzioni ammesse dal PSC per l’ambito di “Ca Marta” sono: U3 (attività direzionali – attività terziarie 
specializzate ad elevato carico urbanistico), U4 (studi professionali e uffici in genere), U5 (esercizi 
commerciali di vicinato), U6.1 (medio-piccole strutture di vendita al dettaglio), U11 (pubblici esercizi), U12 
(artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi 
limitatamente ai cicli e motocicli), U16 (attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di 
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano), U17 (attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati 
effetti di disturbo sul contesto urbano), U18 (altre attività ricreative, sportive e di spettacolo non rientranti nei 
requisiti di cui all’uso U17), U20 (attività di parcheggio), U21 (attività di interesse comune di tipo civile), U24 
(attività di svago, riposo ed esercizio sportivo), U27 (attività manifatturiere industriali o artigianali), U40 
(attività ricettive alberghiere, come definite dalla legislazione in materia). 
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Descrizione della proposta progettuale 

Le aree oggetto della proposta progettuale si estendono su una superficie territoriale ST di 63.199 mq, 
prospicenti al contesto consolidato della città, all’autoporto ed ad un impianto di attrezzature sportive 
esistente. 
Nel complesso dell’intero comparto di “Ca’ Marta” la parte identificata con sub “a1-a2” è in fase di attuazione 
attraverso un PUA, approvato con delibera CC n. 9/2015, mentre il sub “b” è soggetto ad un piano 
particolareggiato di iniziativa pubblica, approvato secondo le disposizioni del PRG previgente. Il sub 
comparto “c1-c2”, invece, non ha trovato finora attuazione entro i termini fissati dal POC 2009, entro il quale 
era disciplinato alla scheda n. 23, a causa della mancanza del consenso di tutti i soggetti privati proprietari 
delle aree. La mancanza di accordo unanime ha indotto i privati intenzionati ad attuare le previsioni 
urbanistiche del PSC, a stipulare un accordo ex art. 18 LR 20/2000 con l’Amministrazione comunale, al fine 
di individuare le condizioni che consentissero a questi di intervenire senza pregiudizio dei diritti dei terzi, in 
considerazione della significativa quota di territorio da essi rappresentata e della effettiva fattibilità degli 
obiettivi del PSC anche in mancanza dell’unanimità dei proprietari. 
L’accordo, parte integrante del presente 2° POC, consente l’attuazione delle previsioni del PSC per il sub 
ambito in oggetto nella misura in cui i soggetti proponenti si faranno carico della realizzazione delle 
infrastrutture necessarie e della quota minima di dotazioni territoriali dovute per l’intera capacità edificatoria 
consentita: questo permetterà in particolare all’Amministrazione di completare l’ampliamento delle aree 
destinate ad attrezzature sportive, come previsto dal PSC. 
Il sub ambito è suddiviso in due comparti in funzione delle proprietà che hanno siglato o meno l’accordo con 
l’Amministrazione; la possibilità di raggruppare tali proprietà in due aree sostanzialmente funzionali dal 
punto di vista dell’organizzazione urbanistica, ha consentito di individuare un assetto che garantisse il 
soddisfacimento degli obiettivi imposti dal PSC, con particolare riferimento alla possibilità di ottenere la 
totale cessione delle aree destinate ad attrezzature sportive (parte del sub ambito c1) che costituiscono 
l’espansione verso sud dell’attuale polo sportivo di Cà Marta, aggiungendosi alla cessione già effettuata 
nella parte nord dell’ambito. La realizzazione del parcheggio pubblico in prossimità dell’area destinata ad 
attrezzature sportive, la cui dimensione è calcolata sul parametro relativo alle funzioni più gravose sotto il 
profilo del carico urbanistico, consente, in relazione all’ipotesi progettuale, di prevederne un uso ottimale sia 
per le esigenze pubbliche che a soddisfacimento delle necessità dell’insediamento privato. 
 
Parametri urbanistici ed edilizi 
POTENZIALITÀ EDIFICATORIA MASSIMA 
SCmax: 17.141 mq di cui: 

− comparto 1 - SCmax: 13.433 mq 
− comparto 2 - SCmax: 3.708 mq 

Altezza massima: Hmax = 15,00 m 
Parcheggi pertinenziali: da determinarsi secondo i parametri del RUE in relazione agli usi previsti 
Aree destinate a parcheggi pubblici: P1min = 6.856 mq. (40% SC) 
Aree destinate a verde pubblico e attrezzature per lo sport: Vmin = 25.949 mq. 
Per l’area destinata ad attrezzature per lo sport come identificata nella cartografia di POC, si applicano i parametri 
urbanistici previsti dal RUE per le aree destinate a COLL-U.c(S). 
 
In base all’accordo tra Comune di Sassuolo e soggetti privati proprietari dei lotti, gli interventi all’interno dei 
comparti saranno attuati secondo le seguenti modalità: 

a) “Comparto 1”: Gli interventi previsti saranno assoggettati a Piano Urbanistico Attuativo (PUA) da 
presentarsi alle condizioni previste nel POC; in applicazione dell’art. 28bis del DPR 380/2001 e 
ss.mm.ii., si potrà prevedere anche l’attuazione mediante permesso di costruire convenzionato, 
qualora ammissibile sotto il profilo urbanistico e siano state espletate le opportune valutazioni di 
sostenibilità ambientale e territoriale; 
 

b) “Comparto 2”: Gli interventi previsti, così come disciplinati dalla scheda di POC, saranno 
subordinati all’approvazione di un permesso di costruire convenzionato per la cessione delle aree 
destinate alla quota parte di dotazioni territoriali ad esso spettanti, la realizzazione delle 
urbanizzazioni ivi previste, nonché l’uso convenzionato della quota di area ECO non interessata 
dalla cessione gratuita al Comune di Sassuolo. 
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L’accesso al comparto 2 sarà garantito dalla realizzazione di una strada di penetrazione, proveniente da Via 
Regina Pacis in connessione al parcheggio pubblico di urbanizzazione P1, quest’ultimo da attestarsi sulla 
stessa Via Regina Pacis. Dovrà essere prevista una fascia alberata interna ai lotti edificabili a confine con 
l’area destinata ad attrezzature per lo sport e verde pubblico. Le aree pubbliche dovranno essere dotate di 
videosorveglianza.  
Per quanto concerne alle dotazioni territoriali, le modalità d’intervento previste per l’ambito di “Ca’ Marta” 
sono le seguenti: 
 
Comparto 1: Intervento mediante Permesso di Costruire convenzionato 

− Cessione gratuita di un’area destinata a verde pubblico e attrezzature per lo sport per una quantità minima 
pari a 22.101 mq. 

− Cessione e realizzazione di parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria (P1) per una quantità minima di 
6.856 mq. 

− Cessione gratuita di una fascia destinata all’ampliamento di via Regina Pacis per una profondità di circa 
7,00 ml, da definire in sede di PdC. 

 
Comparto 2: Intervento mediante Permesso di Costruire convenzionato 

− Cessione gratuita di un’area destinata a verde pubblico per una quantità minima pari a 3.708 mq. 
− Cessione gratuita di una fascia destinata all’ampliamento di via Regina Pacis per una profondità di circa 

7,00 m, da definire in sede di PdC. 
 
L’area di cessione lungo la Pedemontana corrisponde ad una fascia di ampiezza pari a circa 15 m. In sede 
di attuazione degli interventi dovrà essere determinato l’uso convenzionato delle parti residue di aree ECO 
presenti nei due comparti e non oggetto di cessione, destinate alla determinazione della quota minima 
richiesta di superficie permeabile SP. Le fasce immediatamente a ridosso del Canale di Modena e lungo la 
Pedemontana dovranno essere sistemate con opere di mitigazione (essenze arboree/arbustive). 

 
Tavola riepilogativa della proposta di POC 

PF 6 “Terme di Salvarola” 
Definizione del contesto d’Intervento 
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L’ambito PF6 “Terme di Salvarola” è localizzato nella prima collina della provincia di Modena, a sud 
dell’abitato di Sassuolo, in un contesto territoriale fortemente isolato rispetto al centro urbano del comune, 
con elementi peculiari delle aree a verde agricolo naturale ma, sufficientemente dotato dei servizi 
(parcheggi) necessari al soddisfacimento delle esigenze di fruibilità dell’attività termale presente. 
Gli insediamenti contigui, di carattere rurale, risultano a bassa densità e l’elemento di maggiore evidenza è 
rappresentato dalla ex casa di riposo “Villa Serena” la cui trasformazione in residenza configurerà 
caratteristiche più adeguate al contesto generale. 
L’ambito individuato dal PSC comprende l’area già identificata dal previgente PRG1984 come territorio 
destinato allo sviluppo, al potenziamento e alla realizzazione di nuovi servizi connessi alle attività termali 
(Zona per attrezzature termali) già presenti storicamente, oltre all’area attualmente occupata dalla residenza 
per anziani del Comune, denominata “Casa Serena” ed un ulteriore sub ambito “integrativo” di circa 35.200 
mq. di ST. Complessivamente, il territorio incluso nell’ambito risulta pari a circa 162.528 mq; il PSC individua 
i seguenti sub ambiti: 

− Sub ambito a): specifico delle Terme; 
− COLL-U. a: sub ambito da riqualificare che comprende Casa Serena; 
− Sub ambito b): integrativo della residenza da svilupparsi entro il sub ambito sopra citato, in luogo di 

Casa Serena. 
 
Di tali sub ambiti, il PSC identifica il sub a) come “Polo funzionale di rilievo provinciale specializzato nel 
settore sanitario, del turismo e del benessere”, riconosciuto come tale dal PTCP di Modena ed il cui sviluppo 
è pertanto subordinato alla firma dell’Accordo Territoriale con la Provincia di Modena, ai sensi dell’art. A-15 
della LR 20/2000 e s.m.i. 
In regime di PRG la zona per attrezzature termali era stata assoggettata ad un piano particolareggiato, in 
attuazione di uno stralcio della medesima zona (sub comparto A), che aveva autorizzato una quantità di 
circa 21.710 mq di SU. Di tale piano, è stata impegnata una quantità di SU pari a 9.994 mq, comprensiva 
della quota di superficie già edificata precedentemente all’approvazione del piano stesso. 
Alla decadenza del piano particolareggiato, lo stato delle dotazioni territoriali è risultato il seguente: 

− è stata ceduta un’area destinata a verde pubblico pari a 14.080 mq a totale copertura della 
dotazione di verde prevista per la SU autorizzata, sulla quale era prevista la realizzazione di un 
campo da calcio (previsione poi non attuata); 

− sono stati realizzati e ceduti parcheggi pubblici per 762 mq, in luogo di una quantità minima 
prevista di 7.630 mq, sempre a copertura dell’intera quota di SU. 

Per la futura attuazione degli interventi previsti nell’ambito, l’Amministrazione comunale, ha siglato con la 
società “Terme della Salvarola” e la società “Immobiliare Salvarola” un Accordo ai sensi dell’art. 18 LR 
20/2000 e s.m.i., dove sono stati fissati i parametri urbanistici ed edilizi dello sviluppo dell’area, nonché 
alcune specifiche condizioni di attuazione degli interventi, da assumersi in sede di POC. 
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Descrizione della proposta progettuale 
L’accordo elaborato per l’ambito PF 6 “Terme di Salvarola”, individua i comparti di attuazione per i quali 
sono stabiliti capacità edificatorie, parametri edilizi, modalità di intervento e dotazioni territoriali: i comparti 
confermano nel loro complesso l’intera capacità edificatoria stabilita dalla scheda d’ambito del PSC, 
individuando le modalità di attuazione mediante la formazione di un PUA, ad esclusione del comparto A1, 
che ricomprende le aree già edificate e per il quale è prevista l’attuazione mediante intervento diretto. 
L’obiettivo generale assunto dal PSC e dichiarato nella scheda d’ambito, di “definire un iter di 
programmazione degli interventi”, trova i suoi confini nelle attuali prospettive di sviluppo delle Terme, 
orientate al potenziamento delle strutture esistenti, sia a livello ricettivo (albergo, ristorazione), che del 
sistema sanitario e del benessere (Balnea, piscine, palestre, strutture per la riabilitazione, ecc.). Per tale 
motivo, il POC programma l’attuazione degli interventi nel solo comparto A1, dove sono localizzate le 
strutture esistenti e per il quale l’accordo coi soggetti attuatori prevede l’impegno di 5.000 mq di superficie 
complessiva edificabile. 
Il perimetro del comparto A1, così come indicato nel POC, assume una geometria diversa rispetto a quanto 
evidenziato nella scheda grafica allegata all’Accordo ex art. 18, poiché ricomprende anche le aree dove lo 
stesso Accordo prevede di realizzare i parcheggi pubblici mancanti (1.740 mq) per il soddisfacimento dello 
standard di piano relativo alle superfici utili già realizzate, così come dimensionato in base all’Accordo 
stesso. 
La proposta inserita nel 2° POC rispecchia il contenuto dell’accordo, indicando il dimensionamento, le 
modalità di intervento e le condizioni di completamento delle dotazioni territoriali non ancora realizzate; 
quanto indicato dovrà essere accompagnato dall’Accordo Territoriale con la Provincia di Modena per 
delineare le azioni volte a definire il progetto di sviluppo previsto nel solo comparto A1. Nei termini presentati 
resta sospeso l’accordo, ex art. 18 LR 20/2000, per le previsioni non messe in atto nel presente POC. La 
parte restante dell’ambito dovrà essere assoggettata a ulteriore POC. 
 
Parametri urbanistici ed edilizi 
Il comparto comprende edifici esistenti corrispondenti ad una SU pari a 9.994 mq. 
Superficie complessiva massima edificabile: SC max = 5.000 mq. 
Altezza massima: Hmax = 12,50 m 
Rapporto di copertura massimo: Q ≤ 35% SF 
Indice di permeabilità: Ip min = 50% SF 
 
Modalità d’Intervento 
In relazione ambito oggetto dell’accordo, le disposizioni relative alle modalità d’attuazione previste sono: 
− intervento diretto per manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione, nuova 

costruzione; 
− gli interventi di nuova costruzione degli edifici (compreso gli ampliamenti) non possono essere 

autorizzati prima del rilascio del permesso di costruire convenzionato per la realizzazione delle 
dotazioni territoriali funzionalmente necessarie e comunque prima del rilascio del titolo abilitativo 
convenzionato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria corrispondenti alla quota 
mancante di parcheggi pubblici da realizzarsi a completamento del previgente piano particolareggiato 
(1.740 mq); 

− le agibilità relative agli interventi previsti nell’intero comparto non potranno essere ottenute prima 
dell’avvenuto collaudo, presa in carico e cessione delle aree destinate alla quota di parcheggi pubblici 
di completamento (1.740 mq), oltre al collaudo, presa in carico e cessione dei parcheggi pubblici 
funzionalmente collegati alle nuove previsioni edilizie. 
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Tavola riepilogativa della proposta di POC 
 
Per quanto concerne alle dotazioni territoriali, le disposizioni d’intervento previste per l’ambito di “Terme di 
Salvarola” sono le seguenti: 
− V = 60% SC = 3.000 mq. Tale quantità deve intendersi ricompresa all’interno delle aree destinate a 

verde pubblico già cedute in attuazione del piano particolareggiato (le aree cedute corrispondono a 
14.080 mq, di cui 3.724 mq a soddisfacimento dello standard di verde pubblico relativo alla superficie 
già edificata). 

− P1 = 40% SC = 2.000 mq. La dotazione di parcheggi pubblici dovrà essere reperita nell’area indicata 
nella scheda grafica, in connessione con la quota già prevista a completamento della dotazione di 
standard relativa alla capacità edificatoria già realizzata. La quantità da reperirsi dovrà essere tale da 
garantire una progettazione tecnicamente corretta e funzionale all’uso previsto, e comunque mai 
inferiore, sotto il profilo dimensionale, alla quantità dovuta per la SC che si intende realizzare. 

 
SU esistente: i soggetti attuatori dovranno completare la quota mancante di parcheggi pubblici, pari a 1.740 
mq, la realizzazione di tali opere sarà oggetto di permesso di costruire convenzionato. 
La cessione delle aree sede dei parcheggi pubblici di completamento (1.740 mq) dovrà comprendere anche 
la cessione della viabilità di distribuzione est-ovest che dalla viabilità pubblica conduce a Casa Serena (lato 
ovest) e ai parcheggi pubblici previsti in adiacenza al complesso delle terme (lato est).  



 

36 

 

AC sub. d “Via San Polo” 
Definizione del contesto d’Intervento 
L’ambito AC sub. d “Via San Polo” è localizzato a sud del territorio urbanizzato, compreso fra il PEEP 
Rometta e l’insediamento di San Polo, posizionato in prossimità del margine collinare ad una quota di 157 m 
s.l.m., in destra idrografica del Fiume Secchia. 
L’inclusione del sub ambito AC di via San Polo all’interno del 2° POC rappresenta il completamento della 
revisione della strumentazione urbanistica comunale relativa al comparto in questione, in ottemperanza 
all’accordo coi soggetti attuatori privati siglato dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 18 LR 
20/2000, in data 3.6.2013. A seguito di tale accordo, sono state approvate le varianti al PSC (delibera CC n. 
60 del 15.11.2016) ed al RUE (delibera CC n. 61 del 15.11.2016), che hanno definito l’assetto attuale 
dell’area oggetto di POC, entro la quale è vigente un piano attuativo approvato in data 1.3.2016, secondo le 
previsioni urbanistiche previgenti, e per il quale il RUE ne definisce le condizioni di adeguamento. 
La variante al PSC ha operato una riduzione sia della capacità insediativa originaria che delle aree destinate 
a verde pubblico, per privilegiare la localizzazione di un parcheggio pubblico destinato funzionalmente 
all’insediamento di San Polo, oltre che al parco pubblico che si trova al confine nord dell’area di intervento: 
per questo si è resa necessaria la riperimetrazione del comparto, al fine di ricomprendere aree che 
consentissero la realizzazione e la cessione del parcheggio. 
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Descrizione della proposta progettuale 

L’ambito AC sub. d “Via San Polo” si estende su una superficie territoriale ST di 19.404mq, con funzioni 
ammesse assimilabili alla Residenza (U1), mediante la realizzazione di tipologie esclusivamente 
mono/bifamiliari e una quota massima complessiva di 15 alloggi. 
Gli obiettivi previsti dall’accordo coi soggetti attuatori privati possono essere sintetizzati come di seguito: 
− la riduzione dell’edificabilità assegnata dal PSC/RUE2007 e POC2009 da 3.285 mq a 1.775 mq di SC, 

ed una tipologia edilizia esclusivamente mono/bifamiliare, a fronte della riduzione della quota di 
cessione dell’area da destinare a parco, dalla quota del 40% al 10% della ST; 

− l’obbligo di manutenzione, da parte dei soggetti attuatori delle opere previste dal PUA, delle aree a 
verde pubblico per il periodo di tempo di 10 anni successivi all’avvenuta cessione delle aree predette; 

− la cessione gratuita al Comune, entro 120 giorni dall’approvazione delle varianti agli strumenti 
urbanistici (PSC/RUE/POC) - impegnandosi a tal fine anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 
del Codice Civile - dell’area posta in viale Nievo a Sassuolo, su parte della quale è stata costruita 
un’opera pubblica (la cessione di tale area costituisce condizione sospensiva della efficacia del POC 
per l’ambito in questione); 

− l’implementazione del sistema di percorsi ciclopedonale di collegamento tra il nucleo abitato di San Polo 
e il Parco Albero d’Oro, e il potenziamento degli attuali spazi destinati alla viabilità e a parcheggio 
pubblico. 

 
Le modalità d’intervento nell’ambito sono legate alla presentazione di Piano Urbanistico Attuativo con la 
possibilità di attuazione per stralci funzionali (max 3). Su parte del perimetro del sub ambito soggetto a PUA, 
come da individuazione del PSC vigente, è presente un piano urbanistico attuativo conforme alla disciplina 
urbanistica previgente, approvato con delibera G.C. n.26 del 1.3.2016; per tale piano si prescrive l’obbligo di 
variante, in adeguamento alle norme del nuovo POC, pertanto, gli interventi previsti potranno essere attuati 
esclusivamente a seguito di variante dello stesso in conformità alle norme del PSC e del RUE vigenti, 
nonché del POC. Tale prescrizione rende automatica la necessità di stilare una convenzione sulla base 
delle nuove indicazioni stabilite. Relativamente al primo stralcio del PUA vigente, gli interventi potranno 
essere attuati sulla base dei parametri già definiti nel medesimo PUA, salvo che la SC impegnata dovrà 
essere considerata come quota parte della SC massima edificabile indicata dal 2° POC. 
 
Parametri urbanistici ed edilizi 
Superficie complessiva massima edificabile: SC max = 1.775 mq. 
La superficie permeabile minima dovrà essere pari al 75% del comparto 
Altezza massima: Hmax ≤ 8,00 m 
Rapporto di copertura massimo: Q ≤ 35% SF 
Indice di permeabilità: Ip min = 50% SF 
 
Dotazione minima di verde pubblico attrezzato: Vmin =10% ST 
Dotazione minima di parcheggi pubblici: P1min = 10% SC + P2 min = 10%SC, con minimo 15 posti auto e 
localizzazione come da schema allegato 
Realizzazione del sistema di collegamento ciclopedonale. 
 
 
Sul lotto edificabile previsto in adiacenza al parco Albero d’Oro, è ammessa una SC massima di 500 mq, 
quale quota parte della quantità massima ammissibile sull’intero sub ambito, e la realizzazione di non più di 
4 unità abitative residenziali di tipologia mono/bifamiliare. L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di 
tipologie edilizie congruenti con il contesto urbano esistente del complesso storico di San Polo. La cessione 
della quota di area verde dovrà essere individuata in continuità all’adiacente parco pubblico “Albero d’Oro”. 
Le aree pubbliche dovranno essere dotate di videosorveglianza. 
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Tavola riepilogativa della proposta di POC 
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AR 2b “Ex San Giuseppe” 
Definizione del contesto d’Intervento 
L’ambito AR 2b “Ex San Giuseppe” è localizzato a nord del centro storico di Sassuolo, delimitato dalla linea 
ferroviaria Modena-Sassuolo a est, dalla Via Giovanni da Verrazzano a sud, che in quel tratto attraversa con 
un sovrappasso la ferrovia, da Via Radici in Piano a ovest e a nord.  
Il sub ambito “b” costituisce la propaggine meridionale dell’area di riqualificazione urbanistica denominata 
“Ex San Giuseppe”, interessato dalla presenza degli immobili non più produttivi dell’omonima ceramica, ed 
oggetto degli interventi previsti dal 2° POC. 
L’area di progetto si trova in posizione marginale e sostanzialmente separata dalla parte restante dell’ambito 
di riqualificazione - sub ambito “a” - da un insediamento residenziale sviluppatosi all’incirca negli anni ‘70 a 
ridosso della storica via Radici in Piano, in prossimità della chiesa e delle scuole della zona di Quattroponti; 
diversamente dal sub ambito a) che è attualmente occupato dal piazzale e da una porzione ancora esistente 
del vecchio complesso industriale, il sub “b” risulta essere un’area incolta. 
Il PSC disciplina gli interventi all’interno della specifica scheda normativa d’ambito, definendone usi e 
capacità edificatoria; definisce come modalità attuativa la previsione di una scheda estesa all’intero ambito e 
successiva suddivisione in due sub ambiti, quest’ultimi considerati di fatto come aree funzionalmente 
autonome. 
Le funzioni ammesse per l’area sono: U1 (residenza), U3 (attività direzionali – attività terziarie specializzate 
ad elevato carico urbanistico), U4 (studi professionali e uffici in genere), U5 (esercizi commerciali di 
vicinato), U6.1 (medio-piccole strutture di vendita al dettaglio), U11 (pubblici esercizi), U12 (artigianato dei 
servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente ai 
cicli e motocicli). 
 

Descrizione della proposta progettuale 
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Il “Sub ambito b si estende su una superficie territoriale ST di 5.278 mq da attuare attraverso PUA di 
iniziativa privata, con possibilità di attuazione per stralci funzionali nel rispetto del progetto complessivo 
definito dal PSC e POC Vigenti. 
 
Parametri urbanistici ed edilizi 
Potenzialità edificatoria massima: SCmax = 2.000 mq di cui: 
- 1.000 mq per residenza; 
- 1.000 mq per commerciale-direzionale; 
La superficie permeabile minima permeabile dovrà essere pari al 40% della ST (2.111 mq) 
Altezza massima: Hmax = 15,00 m 
Rapporto di copertura massimo: Q ≥ 50% SF 
 
La proposta progettuale dovrà prevedere: 
− la sistemazione della viabilità esistente al margine est del sub ambito in funzione del nuovo 

insediamento (marciapiedi, innesti su via Radici in Piano e su via Giovanni da Verrazzano); 
− incrocio via Magellano - via G. da Verrazzano: solo uscita verso via G. da Verrazzano; 
− accesso al lotto insediabile e al parcheggio pubblico solo da via Magellano; 
− pista ciclabile in materiale drenante; 
− parcheggio pubblico da realizzarsi con materiale drenante che garantisca una permeabilità di almeno il 

50% dell’intera superficie. 
 
Il PSC prescrive il raggiungimento di una quota minima di permeabilità pari al 40% della ST (2.111 mq), 
anche mediante l’uso di materiali ad alto grado di permeabilità, ove possibile. Contribuiscono alla 
quantificazione della superficie permeabile richiesta le seguenti aree: 
− fascia ECO lungo via da Verrazzano: 357 mq: 
− verde pubblico: 700 mq; 
− parcheggio pubblico (parte permeabile): 450 mq; 
 
Il progetto esecutivo dovrà contenere un apposito elaborato tecnico nel quale dovranno essere verificate, 
nel dettaglio, le aree verdi permeabili che contribuiscono al raggiungimento della quantità prescritta, sia 
mediante la verifica ed eventuale conferma dei valori sopra elencati, sia attraverso l’individuazione della 
quantità permeabile rimanente, da individuarsi all’interno del lotto insediabile. 
 
In merito alle dotazioni territoriali, il POC valutando le quantità minime richieste in rapporto alla loro 
funzionalità rispetto alle esigenze di servizi da soddisfare nella zona, ritiene opportuno prevedere un 
incremento della quota destinata a parcheggi pubblici, limitando quella destinata a verde ad una fascia in 
margine alla viabilità esistente per l’implementazione del sistema delle piste ciclopedonali presenti in zona. 
 
Dotazioni territoriali 

 

Aree destinate a parcheggi pubblici: 600 mq 
− Residenza: Pmin = P1+P2min (20% SC) = 200 mq; 
− Commerciale-direzionale: Pmin (40% SC) = 400 mq; 

Totale parcheggi pubblici: 600 mq; 
Aree destinate a verde pubblico attrezzato: 

− Residenza: Vmin (40% SC) = 400 mq; 
− - Commerciale-direzionale: Vmin (60% SC) = 600 mq; 
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Tavola riepilogativa della proposta di POC 
 

Totale verde pubblico attrezzato: 1.000 mq; 
Dotazione minima di parcheggi pubblici: 900 mq 
Dotazione minima di verde pubblico attrezzato: 700 mq 
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4. VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO E DEFINIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE 
 

4.1 Quadro delle coerenze tra PSC, POC Vigente e 2° POC 
Rispetto agli elementi che compongono la proposta del 2° POC viene presenta una matrice di coerenza con 
gli obiettivi di sostenibilità definiti da PSC e POC Vigente. 
 

Le categorie di coerenza dei progetti presentati attraverso il 2° POC, rispetto agli obiettivi del PSC, sono le 
seguenti: 
 

1. Progettualità espressa dal 2° POC coerente rispetto all’obiettivo del PSC; 
 

2. Progettualità espressa dal 2° POC non rilevante rispetto all’obiettivo del PSC; 
 

3. Progettualità espressa dal 2° POC non coerente rispetto all’obiettivo del PSC; 
 
 
 AR 2h  

“Comparto Y” 
APS i 1  
“Via Ancora” 

AR 2a  
“Collegio 
Vecchio” 

Coll-s.c APS 
i “Ca Marta” 

PF6  
“Terme di 
Salvarola” 

AC sub. d  
“Via San Polo” 

AR 2b  
“Ex San Giuseppe” 

Tutela delle risorse idriche, 
costituite in primo luogo dalle 
zone di ricarica degli acquiferi, 
obiettivo strategico di livello 
provinciale (area di 
alimentazione degli acquiferi 
sotterranei, art.28 del PTCP). 

       

Tutela dei suoli dalle 
contaminazioni. 

       

Aumento dell'efficienza del 
sistema di gestione delle 
risorse idriche. L’obiettivo fa 
riferimento all’attività di 
gestione della rete fognaria 
comunale. 

       

Incentivazione dell'uso 
corretto delle risorse idriche. 

       

Riduzione dei rischi di 
contaminazioni di corpi idrici 
superficiali. 

       

Conservazione e 
miglioramento dell'estensione 
e della varietà di ambienti 
naturali. E’ un obiettivo di 
particolare significato per il 
territorio di Sassuolo e 
Fiorano, che dispongono di 
una quantità e varietà ridotta 
di tali ambienti.  

       

Miglioramento della qualità 
dell'aria locale. 

       

Miglioramento del clima 
acustico.  

       

Riduzione del rischio di 
inquinamento 
elettromagnetico. 

       

Riduzione del rischio di 
dissesto idrogeologico. 

       

Ambiti 2° POC 

Obiettivi PSC 
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Promozione della qualità 
dell'ambiente costruito. 

       

Qualificazione degli spazi 
pubblici e della dotazione di 
servizi - Adeguamento 
dell'offerta di servizi e 
attrezzature alle esigenze 
sociali e culturali dei cittadini 
nelle diverse articolazioni dei 
bisogni. 

       

Miglioramento 
dell'accessibilità territoriale, ed 
in particolare dell'accessibilità 
ai  
servizi di interesse generale, 
realizzando quindi una 
maggiore integrazione 
territoriale del sistema 
Sassuolo-Fiorano attraverso il 
trasporto delle persone. 

       

Inquinamento atmosferico e 
acustico: eliminazione delle 
situazioni di conflitto 
potenziale tra attività 
produttive e altre funzioni 
urbane. 

       

Potenziamento dei servizi e 
delle attrezzature per la 
logistica delle merci. 

       

Miglioramento del traffico 
nell'area urbana. 

       

Miglioramento della sicurezza 
stradale e della sicurezza 
dell'ambiente per la 
percorrenza pedonale e 
ciclabile. 

       

Qualificazione delle sedi delle 
attività produttive.  

       

Attività agricole: tutela delle 
destinazioni agricole del 
territorio rurale.  

       

Qualificazione e fruibilità del 
paesaggio; tutela e 
valorizzazione dei caratteri di 
identità storico-culturale del 
territorio. 

       

Territorio urbanizzato e aree 
di margine: ridisegno e 
disciplina urbanistico-
ambientale delle situazioni di 
margine. 

       

Continuità della pianificazione 
rispetto all’attuazione dei PRG 
vigenti. 
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Le categorie di coerenza dei progetti presentati attraverso il 2° POC, rispetto agli obiettivi del 1° POC, sono 
le seguenti: 
 

1. Progettualità espressa dal 2° POC coerente rispetto all’obiettivo del 1° POC; 
 

2. Progettualità espressa dal 2° POC non rilevante rispetto all’obiettivo 1° POC; 
 

3. Progettualità espressa dal 2° POC non coerente rispetto all’obiettivo del 1° POC; 
 

 AR 2h  
“Comparto Y” 

APS i 1  
“Via Ancora” 

AR 2a  
“Collegio 
Vecchio” 

Coll-s.c APS i 
“Ca Marta” 

PF6  
“Terme di 
Salvarola” 

AC sub. d  
“Via San Polo” 

AR 2b  
“Ex San Giuseppe” 

Attivare tutti gli interventi per i quali 
sono già giunte a maturazione le 
condizioni di fattibilità. 

       

Riconsiderare e mettere a punto 
eventuali nodi critici dell’attuale assetto 
pianificatorio. 

       

Concorso economico alla costruzione 
della Città Pubblica da parte dei 
processi di valorizzazione privata. 

       

Rispondere alla nuova domanda di 
housing sociale. 

       

 
 
 
In relazione alle matrici di coerenza presentate si sottolinea come, sia rispetto agli obiettivi definiti dal PSC, 
che per quanto precisato dal POC Vigente, le trasformazioni progettuali proposte nell’ambito del 2° POC 
risultano nella maggior parte dei casi coerenti, presentando alcune casistiche nelle quali le azioni indicate 
non risultano rilevanti e/o incidenti in una valutazione complessiva. 
Nei termini presentanti il giudizio di coerenza complessiva rispetto a PSC e POC vigenti risulta positivo. 

Obiettivi POC 

Ambiti 2° POC 
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4.2 Valutazione delle trasformazioni introdotte dal 2° POC 
Al fine di strutturare un quadro valutativo esaustivo, relativamente alle scelte progettuali che costituiscono il 
POC predisposto dal Comune di Sassuolo, si propone una valutazione articolata in più parti per ogni ambito 
oggetto di trasformazione.  
In primo luogo viene sintetizzato lo stato di fatto nel quale sono inseriti i contesti d’intervento, andando ad 
esaminarne il quadro esistente per le singole matrici ambientali, così come espressi da PSC e POC vigenti. 
In una seconda fase si propone l’esito della verifica di assoggettabilità relativa agli interventi oggetto del 
POC, avvalendosi dell’l’impostazione definita dai criteri di cui al punto 1 e punto 2 dell’Allegato 1 al D.lgs. 
4/2008. Infine viene proposta una sintesi valutativa che riprende gli elementi di criticità delle ipotesi 
progettuali rispetto alle componenti ambientali, individuando le risposte progettuali previste a soluzione di 
tali criticità e le opportune misure di mitigazioni aggiuntive necessarie a garantire la sostenibilità degli 
interventi. 
 
Nella sintesi valutativa si evidenza graficamente, rispetto alle componenti ambientali analizzate, il livello di 
efficacia che le misure di mitigazione assumono rispetto agli effetti delle azioni di POC. 
 
Le categorie di valutazione dell’efficacia delle misure sono state le seguenti: 

 
 

1. Impatti positivi rispetto ai quali non occorrono specifiche misure di mitigazione; 
 
 
 

2. Impatti negativi o parzialmente positivi i cui conflitti vengono risolti mediante le stesse 
azioni di PSC/POC; 

 
 
 

3. Impatti negativi o parzialmente positivi i cui conflitti vengono risolti mediante 
specifiche misure di mitigazione o di compensazione; 

 
 
 

4. Impatti negativi o parzialmente positivi solo parzialmente risolti ma che determinano 
comunque azioni a bilancio positivo; 

 
 

5. Impatti negativi o parzialmente positivi non risolti. 
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AR 2h “Comparto Y” 
Di seguito viene riportata una sintesi dello stato attuale delle componenti ambientali nell’ambito AR 2h 
“Comparto Y”, la disamina presentata si propone come lettura del contesto esistente, in relazione alle ipotesi 
previste per l’area oggetto d’intervento dagli strumenti di piano vigenti (PSC e POC). 
 

Stato di fatto in relazione alle componenti ambientali 

Aria − Non sono presenti impianti industriali con emissioni di polveri. 

Acqua 

− La rete fognaria corre lungo il margine est e quello nord dell’ambito. Non facendo parte di un bacino 
servito dalla rete fognaria, non c’è valutazione di classe di carico; il bacino contiguo ha capacità di 
carico <= 0,7 (portata di verifica / portata di riempimento); 

− La rete dell’acquedotto è localizzata sul margine orientale; 
− L’ambito risulta “area di attenzione” per lo spandimento dei liquami zootecnici, in ragione del grado 

di vulnerabilità (è valutata “zona vulnerabile”). Nell’ambito non sono localizzati allevamenti 
zootecnici; 

− Secondo la classificazione ARPA l’intera area risulta a vulnerabilità intrinseca degli acquiferi 
“estremamente elevata”. Per il PTCP l’intero ambito ha “grado di vulnerabilità estremamente 
elevata”; 

− L’area ricade nella classe di infiltrabilità “molto rapida”, salvo la piccola porzione urbanizzata (a sud 
est) che, in quanto tale, ha infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade quasi interamente sopra la 
isopieza 100 slm. Sono presenti due pozzi domestici. La concentrazione di nitrati non è alta: è 
compresa tra 20 e 30 mg / l; 

− L’ambito è soggetta ad esondazione (norme di tutela del PAI “fascia di esondazione - fascia c”); 
− Per il PTCP l’intero ambito ricade in “zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.12, 

12A, 12B, 12C, 13A, 13B). La fascia lungo il lato ovest dell’ambito ricade in “zone di tutela di 
caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d’acqua -fasce di espansione inondabili (art.9); una 
piccola porzione a sud-ovest ricade sia in “invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art.12, 
12A, 12B, 12C, 13A, 13B), sia in “zone di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi 
d’acqua -zone di tutela ordinaria (art.9)”; all’altezza della mediana ricade nel “sistema dei crinali e 
sistema collinare (art.20). 

Suolo e 
sottosuolo 

− Ambito pianeggiante caratterizzato dalla presenza del Secchia; 
− L’area, terrazzo fluviale alluvionale, rientra nell’unità di pianura pedecollinare e del fondovalle, 

depositi terrazzati in destra Secchia; 
− La classe di edificabilità risulta eccellente; 
− L’indice di capacità portante risulta eccellente. 

Patrimonio 
storico 
culturale e 
paesaggistico 

− Nell’ambito ricadono cinque beni culturali segnalati dall’indagine per la Variante Generale al PRG di 
Sassuolo (1983): Le Muraglie, Ponte Secchia, Muraglie “Parco Ducale”, Muraglie “Parco dei 
Cignali”, Parco Superiore. I due assi stradali di riferimento, nord-sud in direzione Magreta (via 
Muraglie) ed est-ovest in attraversamento del Secchia (via Radici in monte), fanno entrambi parte 
della viabilità storica tutelata dal PTCP “elemento di interesse storico testimoniale: viabilità storica 
(art.24a). All’interno dell’ambito sono presenti “edifici e complessi di valore storico architettonico, 
culturale e testimoniale” (ES); 

− Non sono presenti siti archeologici tutelati; 
− L’area ricade nell’unità di paesaggio regionale 8 (pianura Bologna, modenese-reggiana), conoide 

Secchia; corrisponde all’unità fisica di paesaggio provinciale 12; 

Inquinanti fisici 
e salute umana 

− Il margine nord-est è lambito da una linea a 132 kV che corre in senso nord-sud; 
− L’analisi ARPA ha evidenziato la presenza nella parte nord-ovest dell’ambito di un sito contaminato 

"con bonifica ancora da iniziare; 
− Secondo la classificazione ARPA, la zona risulta area di tipo misto, salvo la stretta fascia 

prospiciente via Muraglie, classificata area di intensa attività umana, e la parte più contigua al 
Secchia, definita area particolarmente protetta. 
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In relazione alle tematiche ambientali individuate come rilevanti, sottolineate nella tabella sovrastante, si 
riportano gli elementi individuati nella cartografia di riferimento relativa a vincoli, criticità e fragilità ambientali 
definiti da PSC, POC e RUE Vigente. 
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Estratto zonizzazione acustica comunale 
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Analisi delle progettualità presentate nell’ambito del 2° POC per l’area d’intervento AR 2h “Comparto Y”, in 
merito ai criteri di cui al punto 1 e punto 2 dell’Allegato 1 D.Lgs.4/2008, così come espressi nella verifica di 
assoggettabilità a VAS: 

 
Punto 1.1 

Il PUA dovrà recepire quanto stabilito in materia ambientale, paesaggistica e culturale dagli strumenti urbanistici vigenti e 
sovraordinati. Il PTCP, alla “Tav. 3.2 – Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale” e il 
PSC, alla “Tav. 2/c – Tutele e vincoli di natura ambientale”, classificano l’area come settore di ricarica di tipo A, area di ricarica 
diretta della falda con grado di vulnerabilità elevata E, di cui all’art. 12-A delle norme di PTCP, e come area a rischio elevato di cui 
all’ art. 17 delle norme di PSC. 
Nel comparto le reti fognarie dovranno essere realizzate con tecnologie e materiali atti a garantire la perfetta tenuta, al fine di 
precludere ogni rischio di inquinamento. Dovrà essere prevista inoltre una superficie impermeabile massima del 15% della 
superficie dell’intero ambito, limitando al massimo l’impermeabilizzazione dei suoli e favorendo il naturale processo di ricarica della 
falda. Infatti le acque meteoriche raccolte dalle superfici impermeabili dei fabbricati dovranno essere smaltite in loco attraverso la 
dispersione nel sottosuolo sempre per la medesima finalità (rif.: succ. punto 1.3). Inoltre l’area, come riscontrato nella “Tav. 3/b– 
Tutele e vincoli di natura storico - culturale” del PSC, rientra nelle aree di tutela di cui all’Art. 142 del D.lgs. 42/2004. 
Nella realizzazione dell'intervento bisogna attenersi alle seguenti prescrizioni dell’ente gestore delle reti idropotabile, fognaria, gas. 
Dovranno essere recepite tutte le prescrizioni dell’ente gestore contenute nel parere, parte integrante del POC. In particolare, si 
riportano di seguito gli interventi di potenziamento/adeguamento delle reti a cui sono subordinati gli interventi. 
Rete acquedotto: l’attuazione degli interventi previsti nel comparto è subordinata alla realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, 
del potenziamento della condotta su via Palestro/via Ancora da via San Martino alla rotatoria di via Vittime 11 settembre 2001, 
secondo le specifiche imposte nel parere. L’intervento di potenziamento può essere suddiviso in quattro stralci funzionali da 
realizzare secondo la sequenza sotto riportata: 
1° stralcio: dalla rete esistente DN 400 attestata all’incrocio con via Vittime 11 settembre 2001, lungo via Ancora fino all’incrocio 
con via Valeggio; 
2° stralcio: dall’incrocio con via Valeggio fino all’incrocio con via Don Dorino Conte; 
3° stralcio: da via Don Dorino Conte a via Borgo Venezia; 
4° stralcio: da via Borgo Venezia a via San Martino con attraversamento ferroviario. 
Ogni singolo stralcio funzionale deve essere realizzato in sequenza prima del completamento della costruzione di una quota 
edificabile pari al 25% del potenziale edificatorio previsto dal POC. 
Rete gas: l’attuazione degli interventi previsti nel comparto è subordinata alla realizzazione, da parte dei soggetti attuatori dei 
seguenti interventi: 
- il collegamento lato monte della condotta di VII sp con viale Moncalieri con una condotta DN 200 acc.; 
- il prolungamento della condotta DN 200 acc. dall’uscita del comparto lato ferrovia fino al GRF esistente posto di fronte a 
via Lago di Garda; 
- il collegamento al DN 200 acc. e relativa dismissione del DN 100 acc. IV sp. per il tratto fronte comparto. 
 
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). 

Punto 1.2 

Tale piano, trattando lo sviluppo di un area limitata, posta ai margini del territorio urbanizzato, non influenza altri piani o programmi 
gerarchicamente sovraordinati. Trattandosi di uno stralcio funzionale di un Sub ambito, a sua volta parte di un comparto ben più 
vasto, la proposta di PUA dovrà essere elaborata in modo da permettere il futuro sviluppo non solo del sub-ambito, ma dell’intero 
comparto nel pieno rispetto delle previsioni di PSC. 

Punto 1.3 

Il PUA dovrà integrare le considerazioni ambientali effettuate dagli strumenti urbanistici sovraordinati, recependo quanto stabilito 
dalle norme attuative di PTCP. Tali strumenti prescrivono: 

− In materia di sostenibilità ambientale per i singoli fabbricati che verranno insediati (art. 13 delle Norme Tecniche di 
Attuazione di PUA) si dovrà realizzare la separazione: 
 delle acque meteoriche a monte delle reti fognarie urbane, prevedendo lo stoccaggio ed il riuso delle acque 

meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici o da altre superfici impermeabilizzate scoperte non suscettibili di 
essere contaminate per usi compatibili (non potabili) e lo smaltimento a dispersione nel terreno delle acque in 
eccesso attraverso pozzi o trincee disperdenti; 

 delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali e dei parcheggi di urbanizzazione. 
− Misure per il risparmio idrico nel settore civile Si rimanda (art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione di PUA) 

specificatamente agli indirizzi, direttive e prescrizioni dell’art. 13C comma 2b e dell’Allegato 1.8 del PTCP. 
− In termini di sostenibilità energetica, 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 
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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. I nuovi fabbricati previsti dal piano dovranno essere 
progettati tenendo conto dell’orientamento ottimale finalizzato al recupero in forma “passiva” della maggior quantità 
possibile di energia solare. In considerazione poi della vicina presenza del fiume, dovranno essere valutate le direzioni 
dei flussi di aria, conseguenti agli scambi termici dovuti a tale influenza, per il raffrescamento naturale degli ambienti 
interni, così da ridurre i consumi energetici nel periodo estivo. 

In ogni caso dovranno essere soddisfatte le condizioni imposte del D.M.37/2008es.m.i. (art. 13 delle Norme Tecniche di 
Attuazione di PUA). Negli interventi di riqualificazione e riuso dell’esistente è richiesta la predisposizione di programmi di 
riqualificazione energetica degli edifici che consentano una riduzione complessiva delle emissioni di CO2 equivalente almeno pari 
al 50% rispetto a quelle della situazione preesistente, fatto salvo il rispetto della competente legislazione nazionale e regionale. 
Con riferimento alla L.R. 26/2004, art. 5, comma 4, dovrà essere valutata la fattibilità di applicazione di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore e sistemi centralizzati, anche in relazione 
alla conformazione della proposta progettuale in particolare, dovranno essere soddisfatti i requisiti minimi di prestazione 
energetica degli edifici previsti dalla legislazione regionale vigente (DGR 1715/2016). 
Gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata dovranno essere realizzati in conformità alle normative vigenti in materia di 
inquinamento luminoso e risparmio energetico, in particolare si dovrà tenere conto delle disposizioni della L.R. n. 19 del 
29/09/2003 e s.m.i. in fase di progettazione esecutiva degli stessi (art. 13 NTA). 
Nelle prescrizioni edilizie 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. 
 
Si evidenzia che all’estremità nord-occidentale del comparto è presente il sito contaminato denominato “Ponte Veggia”, dove sono 
in atto operazioni di bonifica su area demaniale: i progetti inerenti il comparto dovranno recepire le eventuali prescrizioni che 
saranno emanate all’atto della chiusura della procedura di bonifica del sito 

Punto 1.4 

Il piano non comporta problematiche ambientali in relazione alle funzioni ammesse (insediamento residenziale e terziario non 
intensivo), da realizzarsi in area agricola a ridosso del perimetro urbanizzato. Qualora i successivi interventi edilizi prevedano 
l’insediamento di attività che per tipologia e/o dimensione sono soggette alle procedure di cui al D.lgs. 4/2008, i relativi permessi di 
costruire saranno obbligatoriamente subordinati alla Verifica di Assoggettabilità ed eventualmente alla relativa Valutazione di 
impatto Ambientale. 
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Punto 1.5 

Secondo quanto già introdotto ai punti precedenti, l’area, ricadendo all’interno delle fasce di ricarica di tipo A, è soggetta ad un 
vincolo di carattere ambientale in termini di gestione e scarico delle acque. Nel rispetto di tale vincolo si procederà quindi 
all’attuazione di quanto indicato al punto 1.3. 

Punto 2.1 

L’intervento di nuova costruzione in territorio rurale a ridosso del perimetro urbanizzato del Comune di Sassuolo data l’estensione 
dei lotti, la capacità edificatoria, nonché i parametri di altezza e permeabilità, definiscono un intervento non intensivo, a limitato 
indice di utilizzazione fondiaria e a basso impatto urbanistico. 
L’impatto sul traffico veicolare sarà di modesta entità considerato che l’accesso e l’uscita al comparto, su via Palestro, sono distinti 
ed entrambi in direzione del senso di marcia con corsia di accelerazione e decelerazione dedicata, consentono una distribuzione 
omogenea in entrata e in uscita dal comparto ed evitano che il traffico si accumuli in un unico snodo. La suddivisione del sub 
ambito in comparti dovrà tenere conto della fattibilità tecnica di realizzazione dell’asse viario principale per stralci autonomi, in 
modo da garantire comunque la funzionalità dell’infrastruttura anche se parzialmente realizzata.  

Punto 2.2 

Non vi sono impatti di carattere cumulativo. 

Punto 2.3 

Non vi sono impatti di natura transfrontaliera. 

Punto 2.4 

L’intervento oggetto di PUA non causa alcun tipo di impatto negativo o di rischio per la salute umana o per l’ambiente. 

Punto 2.5 

L’intervento è di piccola scala quindi riguarda esclusivamente, con effetti trascurabili, l’area in cui si colloca. 

Punto 2.6 

Come già detto al punto 1.1, il comparto ricade all’interno delle aree soggette a criticità idraulica e di ricarica diretta della falda con 
grado di vulnerabilità all’inquinamento elevato; nel rispetto di tale vincolo si procederà all’attuazione di quanto indicato al punto 1.3. 
 
Inoltre nella cartografia tematica relativa alla pericolosità ed al rischio idraulico prodotta nell’ambito del Piano Gestione Rischio 
Alluvioni redatto da ADB Po, il comparto ricade in area “P1 – L” a SCARSA PROBABILITA’ DI ALLUVIONI O SCENARI DI 
EVENTI ESTREMI (TR 500 ANNI) per quanto riguarda il reticolo principale ed in area “P2 – M” a ALLUVIONI POCO FREQUENTI 
TR 200 ANNI per il reticolo secondario. 
Pertanto è stato redatto specifico studio idraulico atto a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento 
compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali, così come previsto nelle 
"Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016. 
Lo studio idraulico conclude che l’argine di protezione realizzato dalla Regione E.R. in destra idraulica del Fiume Secchia è in 
grado di difendere il comparto da piene con TR fra 200 e 500 anni; mentre, per quanto attiene il rischio derivante dal reticolo 
secondario di pianura, sono stati considerati due elementi: 

− Il Canale Maestro, il cui rischio indotto, considerando distanza (circa 300 m dal comparto), arginature dello stesso e 
interventi recenti tesi alla riduzione della portata verso Sassuolo, è da ritenersi trascurabile; 

− Il canale irriguo Canalazza, che scorre al margine est del comparto, per il quale è stato valutato il tirante medio di 
allagamento indotto da eventuali ma poco probabili insufficienze idrauliche. 

 
Il tirante medio calcolato è pari a 10 cm per cui è stato imposto che la quota minima di imposta del primo piano abitabile dei nuovi 
fabbricati sia a + 20 cm dal piano campagna. All’art. 14 delle N.T.A. sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo ulteriori 
accorgimenti eventualmente utilizzabili tesi alla riduzione della vulnerabilità idraulica degli edifici in progetto. 

Punto 2.7 

L’area rientra nelle zone di tutela paesaggistica di cui all’art. 142 del D.lgs. 42/2004, pertanto sia il PUA che i successivi titoli 
abilitativi saranno sottoposti al conseguimento dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio. 
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Valutazione, Impatti e mitigazioni riferite alla proposta d’intervento del 2° POC 
Come specificato in precedenza viene proposta una valutazione sviluppata in termini tabellari, tesa ad 
individuare le criticità derivanti dall’ipotesi progettuale presentata per l’ambito AR 2h “Comparto Y”. La 
valutazione, suddivisa per componenti ambientali, mette in luce gli impatti attesi e le possibili misure di 
mitigazione attuabili all’interno del contesto d’intervento, al fine di consentire la sostenibilità delle 
trasformazioni rispetto alla situazione esistente. 
 

Componente 
ambientale 

Impatti attesi Misure di mitigazione 

Aria 

La realizzazione degli interventi nell’area funzionale 1, 
all’interno del perimetro dell’ambito AR 2h “Comparto 
Y”, determina inevitabilmente un incremento 
contenuto delle emissioni in atmosfera di gas 
inquinanti, riconducibili alle fasi di cantiere e derivanti 
dai processi di combustione (riscaldamento degli 
ambienti e produzione di acqua calda igienico-
sanitaria). 
L’inquinamento derivante dal relativo incremento del 
traffico veicolare, in relazione alla realizzazione di 
nuove residenze ed attività terziarie, risulta 
sensibilmente contenuto specie se raffrontato rispetto 
ai volumi di traffico presenti su Via Muraglie (arteria di 
accesso allo stralcio funzionale) e Via Palestro, 
oggetto quest’ultima di un accordo di riqualificazione 
da parte dei soggetti proponenti. 

Nel PUA 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. I nuovi 
fabbricati previsti dal piano dovranno essere progettati 
tenendo conto dell’orientamento ottimale finalizzato al 
recupero in forma “passiva” della maggior quantità 
possibile di energia solare. In considerazione poi della 
vicina presenza del Fiume, dovranno essere valutate le 
direzioni dei flussi di aria, conseguenti agli scambi 
termici dovuti a tale influenza, per il raffrescamento 
naturale degli ambienti interni, così da ridurre i consumi 
energetici nel periodo estivo. 
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. 

Acqua 

La realizzazione degli interventi nell’area     funzionale 
1, all’interno del perimetro dell’ambito AR 2h 
“Comparto Y”, comporta inevitabilmente la produzione 
di reflui civili, che, se non adeguatamente raccolti e 
trattati, potrebbero causare l’inquinamento delle 
acque superficiali e del suolo e, per infiltrazione, delle 
acque sotterranee. 
Dal punto di vista idraulico la presenza di aree 
impermeabilizzate, seppur ridotte dall’ampio utilizzo di 
superfici drenanti, (parcheggi, strade, edifici, ecc.) 
comporta mediante l’uso della rete duale lo scarico 
nel reticolo idrografico superficiale di quantitativi di 
acqua in un tempo relativamente breve in relazione 
agli eventi metereologici intensi, determinando, 
potenzialmente, problematiche di natura idraulica 
correlate alla possibilità di drenaggio delle acque 
stesse. Quest’aspetto risulta, se possibile, ancor più 
rilevante in un contesto, come quello dell’area di 
progetto, che ricade all’interno del limite delle aree 
soggette a criticità idraulica. 

Il PUA dovrà prevedere: l’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 dovrà 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. 
Dovrà essere prevista una rete di raccolta delle acque 
meteoriche provenienti dalle superfici coperte non 
suscettibili di essere contaminate, con recapito ai corpi 
ricettori indicati dall’ente gestore delle reti di 
smaltimento. Prima dello smaltimento dovranno essere 
realizzati i sistemi di raccolta di tali acque per il riutilizzo 
per usi compatibili non potabili, prioritariamente per 
l’irrigazione delle aree verdi. 
Dovrà 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 
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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. 
La nuova costruzione sarà 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. 

Suolo e 
sottosuolo 

La realizzazione degli interventi nell’area     funzionale 
1, all’interno del perimetro dell’ambito AR 2h 
“Comparto Y”, potrà determinare, seppur nei limiti 
dell’impostazione progettuale presentata: 
− consumo di inerti e consumo di suolo libero; 
− incremento di aree impermeabilizzate.  
 
In base alle valutazioni sulle caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche ed idrologiche del sito, 
non si riconoscono controindicazioni alla impostazione 
del nuovo assetto urbanistico dell'area in esame. 

Il PUA dovrà prevedere: obbiettivi di sostenibilità intesi 
come utilizzo limitato del suolo e delle risorse ambientali. 
L’estensione dei lotti, la capacità edificatoria, nonché i 
parametri di altezza e permeabilità assegnati, 
definiscono un intervento di edilizia non intensiva, 
distribuito in edifici mono o bifamiliari di limitate 
dimensioni planimetriche, circondati da un’ampia area a 
verde privato. 
La proposta progettuale, per limitare al massimo 
l’impermeabilizzazione dei suoli, favorendo invece il 
processo naturale di ricarica della falda, dovrà prevedere 
una superficie impermeabile massima del 15%, così 
come definita dal PSC. Le acque meteoriche raccolte 
dalle superfici impermeabili dei fabbricati saranno 
smaltite in loco attraverso la dispersione nel sottosuolo 
sempre per la medesima finalità. 
Il PUA di ciascun comparto previsto dovrà contenere un 
apposito elaborato tecnico nel quale dovrà essere 
verificato il rispetto del parametro sopra riportato 
mediante la determinazione delle aree verdi e delle altre 
soluzioni progettuali utilizzate per garantire il rispetto del 
limite (tetti verdi, dispersione sul suolo di acque 
meteoriche non suscettibili di essere contaminate, 
soluzioni drenanti per parcheggi, percorsi pedonali e 
ciclabili, ecc). 

Patrimonio 
storico 
culturale e 
paesaggistico 

Gli interventi nell’area funzionale 1, all’interno del 
perimetro dell’ambito AR 2h “Comparto Y”, rientrante 
nelle zone di tutela paesaggistica di cui all’art. 142 del 
D.lgs. 42/2004, comportano l’inserimento in un 
paesaggio già in parte compromesso da un 
complesso urbano fortemente incisivo sui caratteri del 
paesaggio circostante.  
Le ipotesi progettuali presentate risultano definibili 
come interventi che apportano soluzioni migliorative al 
contesto esistente, con particolare riferimento 
all’inserimento e recupero di spazi verdi. 

Il PUA dovrà prevedere: che l’area, rientrando nelle zone 
di tutela paesaggistica di cui all’art. 142 del D.lgs. 
42/2004, sia sottoposta al conseguimento 
dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 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 

Inquinanti fisici 
e salute umana 

L’insediamento nell’area funzionale 1, all’interno del 
perimetro dell’ambito AR 2h “Comparto Y”, non 
determina situazioni di conflitto, ma subisce 
l’inquinamento acustico del contesto nel quale va ad 
inserirsi, vista la classe III di appartenenza dell’area, 
ma soprattutto in relaziona alla prossimità con l’asse 
di Via Muraglie (arteria di accesso allo stralcio 
funzionale) e Via Palestro. 
La realizzazione degli interventi nell’area funzionale 1, 
all’interno del perimetro dell’ambito AR 2h “Comparto 
Y”, potrà comportare inoltre: 
− un incremento della produzione di rifiuti; 
− un incremento dei consumi energetici, correlato 

Il PUA dovrà prevedere: sistemi di riscaldamento/ 
raffrescamento ad alta efficienza al fine di ridurre i 
consumi energetici e migliorare la qualità delle emissioni 
rilasciate in atmosfera. 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.  
Soluzioni costruttive e impiantistiche per 
l’approvvigionamento e il risparmio energetico, esposte 
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principalmente agli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, oltre che ai sistemi di 
illuminazione; 

− un incremento delle fonti d’inquinamento 
luminoso. 

in una relazione di fattibilità in sede di presentazione di 
titolo abilitativo edilizio di ciascun fabbricato. 
In tema di produzione di rifiuti in fase attuativa il piano 
dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta 
differenziata in relazione alle nuove utenze. 
I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e 
privati, dovranno essere eseguiti a norma 
antinquinamento luminoso e ridotto consumo energetico, 
come prescritto dall’art. 116bis del RUE. 
Gli interventi previsti dovranno attenersi ai limiti di 
inquinamento acustico definiti dalla specifica 
zonizzazione prevista a scala comunale ai sensi della LR 
n.15 del 05/07/2001, espressa dal Documento di 
classificazione Acustica approvato con DCC n.3/2016, 
rispettando altresì le misure previste dal Piano di 
risanamento acustico approvato con DCC 47/2017. Il 
PUA dovrà contenere la documentazione relativa alla 
valutazione del clima acustico 
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APS i 1 “Via Ancora” 
Di seguito viene riportata una sintesi dello stato attuale delle componenti ambientali nell’ambito APS i 1 “Via 
Ancora”, la disamina presentata si propone come lettura del contesto esistente, in relazione alle ipotesi 
previste per l’area oggetto d’intervento dagli strumenti di piano Vigenti (PSC e POC). 
 

Stato di fatto in relazione alle componenti ambientali 

Aria 
− Anche se nell’ambito non sono presenti impianti industriali, al margine sud sono collocate industrie 

ceramiche con emissioni in un caso > 50.000 g/giorno, nell’altro da 5000 a 50.000 g/giorno. 

Acqua 

− Il fiume Secchia scorre a ca. 800 m. a ovest. La Fossa di Spezzano si trova a nord est dell’ambito; 
− Non sono presenti aree esondabili; 
− La vulnerabilità intrinseca degli acquiferi è definita dal PTC e dall’ARPA come elevata; 
− Per il PTCP l’intero ambito ricade in “zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.12, 

12A, 12B, 12C, 13A, 13B); 
− In relazione alla vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati, l’area risulta ad infiltrabilità molto 

rapida. L’ambito ricade tra le isopieze 75 – 80. Nell’ambito ricadono inoltre 1 pozzo domestico. La 
concentrazione di nitrati è molto bassa < 10 mg/l ad ovest; 

− La rete fognaria non è presente; 
− La rete acquedottistica non è presente all’interno dell’area; 
− L’area ricade in zona vulnerabile ai liquami zootecnici, sono presenti allevamenti bovini sul lato 

nord. 

Suolo e 
sottosuolo 

− Area non urbanizzata, fatta eccezione per alcuni insediamenti sparsi; zona pianeggiante inserita tra 
l’ambito agricolo-fluviale del Secchia e il margine dell’ampia zona produttiva; 

−  Contesto di terrazzi fluviali, composti da materiali grossolani, con presenza di una cava. Macro-
unità fisica di paesaggio: conoide Secchia; micro-unità terrazzi alluvionali. Raggruppamento 
litologico: unità ghiaioso-sabbiosa (unità litostratigrafica: depositi terrazzati in dx Secchia). 

− La classe di edificabilità risulta ottima/eccellente; 
− L’indice di capacità portante risulta eccellente (>25 kg/cm2). 

Patrimonio 
storico 
culturale e 
paesaggistico 

− Nell’ambito non sono presenti permanenze storiche; 
− Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Inquinanti fisici 
e salute umana 

− L’area è interessata da una linea AT 132 kV “Terna S.p.a.”, e da una linea AT 132 kV, orientati in 
senso nord-sud; 

− Nella zonizzazione svolta da ARPA, l’area risulta classificata “di tipo misto”; 
− Nell’area produttiva posta al confine sud è presente un sito contaminato di cui si è già conclusa la 

bonifica. 
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In relazione alle tematiche ambientali individuate come rilevanti, sottolineate nella tabella sovrastante, si 
riportano gli elementi individuati nella cartografia di riferimento relativa a vincoli, criticità e fragilità ambientali 
definiti da PSC, POC e RUE Vigente. 
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Estratto zonizzazione acustica comunale 
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Analisi delle progettualità presentate nell’ambito del 2° POC per l’area d’intervento APS i 1 “Via Ancora”, in 
merito ai criteri di cui al punto 1 e punto 2 dell’Allegato 1 D.Lgs.4/2008, così come espressi nella verifica di 
assoggettabilità a VAS: 
 
Punto 1.1 

Il progetto recepisce quanto stabilito in materia ambientale, paesaggistica e culturale dagli strumenti urbanistici vigenti e 
sovraordinati. 
Il PTCP, alla “Tav. 3.2 – Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale” e il PSC, alla “Tav. 
2/b – Tutele e vincoli di natura ambientale: grado di vulnerabilità acquifero principale”, classifica l’area soggetta a PUA 
rispettivamente come settore di ricarica di tipo A, area di ricarica diretta della falda con grado di vulnerabilità elevata, di cui all’art. 
12-A delle norme di PTCP, e come area a rischio elevato di cui all’ art. 17 delle norme di PSC; 
Inoltre sull’area, come riscontrato nella “Tav. 3/b – Tutele e vincoli di natura storico - culturale” del PSC, vige un vincolo antropico, 
dato dalla presenza della rete dell’alta tensione della TERNA ed un vincolo di natura storica dettato dalla presenza di una zona da 
assoggettare a controllo archeologico preventivo. 
Sia per la progettazione delle aree a verde pubblico, che per la realizzazione dei fabbricati, si dovrà tenere conto della distanza di 
prima approssimazione fissata da TERNA per il cavidotto in questione. 
Per quanto riguarda l’area soggetta a vincolo archeologico, si è provveduto ad eseguire i sondaggi preventivi necessari e gli 
eventuali approfondimenti secondo quanto disposto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna. Dai 
sondaggi archeologici preventivi è emersa la presenza di reperti ceramici attribuibili all’età del bronzo ma di matrice di riporto, che 
sarebbero di giaciture secondarie e derivanti quindi da una provenienza non locale. Per l’ipotesi progettuale in essere si fa 
riferimento al parere favorevole prot. n.8288 del 17/07/2014 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, 
specificando che tale parere era stato chiesto nel 2014 in relazione ad un precedente PUA presentato. Il parere ricevuto non pone 
prescrizioni né limitazioni riguardo alla futura conformazione del comparto e alla sua suddivisione in lotti: si ritiene pertanto di poter 
considerare valide le disposizioni già ricevute in merito. 
Nella realizzazione dell'intervento bisogna attenersi alle seguenti prescrizioni dell’ente gestore delle reti idropotabile, fognaria, gas. 
In riferimento allo scarico delle acque bianche, si precisa che il fosso indicato come ricettore nella zona della ex “Cava Ancora” è 
in proprietà al Comune di Sassuolo: il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà prevedere idonee soluzioni per 
l’attraversamento di via Ancora, tenuto conto di quanto indicato nel parere sopra richiamato; più precisamente, la rete acque 
bianche potrà essere recapitata al fosso mediante l’utilizzo del’attraversamento esistente – ma non collegato – DN1000 posato in 
concomitanza al DN1400 che riceve le acque bianche dell’adiacente comparto “DI3 - Opera Pia Muller”. 
 
Si rileva, infine, che il comparto ricade in massima parte all’interno della Zona di rispetto allargata – isocrona 365 gg, e in parte 
all’interno della Zona di rispetto allargata – isocrona 180 gg, entro cui prevalgono le disposizioni previste all’art. 94 D.Lgs 152/2006 
e all’art. 143 della Parte Seconda del RUE. 
In particolare, in riferimento alla tipologia di insediamento, all’interno del comparto sono vietati: 
- la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
- l’apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano a cura dell’ente gestore del 

servizio idrico integrato e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche 
quali/quantitative della risorsa idrica; 

- la gestione dei rifiuti; 
- lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive, nonché stoccaggi interrati di idrocarburi 

da riscaldamento o di sostanze liquide pericolose di qualsiasi tipo e natura; 
- i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di veicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, 

ed altri ad essi assimilabili; 
- i pozzi perdenti. 
Per la rete fognaria delle acque nere e bianche, dovranno essere realizzate condotte in doppia camicia  e comunque ispezionabili 
così da poterne verificare la tenuta (art. 143 del RUE Parte Seconda). 

Punto 1.2 

Il progetto presentato, trattando lo sviluppo di un area limitata all’interno di una ben più vasta area industriale già edificata, non 
influenza altri piani o programmi gerarchicamente sovraordinati. La ValSAT di PSC individua, come elementi di mitigazione 
dell’intervento, l’applicazione delle disposizioni derivanti dall’Accordo Territoriale tra Provincia di Modena e Comuni di Sassuolo e 
Fiorano, sulle aree produttive sovracomunali. Tali disposizioni sono tutte prese in giusta considerazione e rispettate. 

Punto 1.3 

− Il progetto integra le considerazioni ambientali effettuate dagli strumenti urbanistici sovraordinati, attraverso 
l’individuazione di aree a verde pubblico coincidenti con le fasce ECO di previsione di PSC-RUE. 

− Il progetto recepisce inoltre quanto stabilito dalle norme attuative di PTCP e dal vigente PSC con relativa scheda 
d’ambito del Comune di Sassuolo. In particolare il progetto prevede: 

− in materia di sostenibilità ambientale viene prevista una doppia rete di fognatura, una nera collegata alla rete comunale 
esistente nel confinante Comparto Muller e una bianca che, come già detto, confluirà in un canale di proprietà del 
Comune che scarica nel Fiume Secchia. Il sistema di acque nere sarà realizzato con doppia tubatura, una a camicia 
della principale e con pozzetti di ispezione realizzati con la stesso principio, al fine di prevenire possibili perdite che 
potenzialmente potrebbero infiltrarsi nell’acquifero. Per le tubazioni di trasferimento di acque reflue industriali e di liquidi 
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diversi dall'acqua si prescrive, in fase di progettazione, la previsione di sistemi di rilevazione (contatori volumetrici a 
monte e a valle) e di contenimento delle perdite, nonché la previsione di protocolli di intervento per la gestione di 
eventuale perdite (art. 17 comma 6, lett. i del PSC). La rete di raccolta delle acque di dilavamento dovrà prevedere 
sistemi di intercettazione (es. paratie, saracinesche) per impedire l’afflusso al ricettore superficiale di eventuali 
sversamenti accidentali. Per quanto riguarda le acque bianche non suscettibili di inquinamento provenienti dalle 
coperture viene prevista una raccolta in vasche di contenimento per usi secondari non potabili come irrigazione di spazi 
verdi, lavaggio dei piazzali e scarichi dei bagni. Gli esuberi di tali acque piovane saranno disperse nel sottosuolo. Nel 
caso fossero previste lavorazioni con utilizzo di acqua nel processo produttivo, per il perseguimento di un obbiettivo di 
risparmio idrico, verrà verificata la compatibilità produttiva per l’utilizzo delle acque piovane, dopo opportuna raccolta e 
decantazione prima dello scarico in acque superficiali. Tali accorgimenti vanno comunque nella direzione del 
mantenimento del principio di invarianza idraulica che sarà opportunamente valutato con gl’enti gestori dei recapiti 
finali. Oltre a ciò, tali accorgimenti, uniti alle superfici permeabili previste, contribuiscono a mantenere un elevato grado 
di permeabilità dell’ambito edificato e a tal fine si utilizzeranno anche opportune modalità costruttive e materiali per la 
realizzazione di pedonali ad alto grado di permeabilità; 

− nella costruzione degli edifici 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; 

− in termini di sostenibilità energetica, secondo quanto indicato all’art. 83 comma 8 del PTCP, nei fabbricati previsti nel 
presente piano, si impone l’utilizzo di fonti rinnovabili o di sistemi di cogenerazione/trigenerazione dimensionati, in fase 
di redazione del progetto esecutivo dei fabbricati.  In ogni caso dovranno essere soddisfatti i requisiti minimi di 
prescrizione energetica degli edifici previsti dalla legislazione regionale vigente (DGR 1715/2016);misure per il 
risparmio idrico nell’attività produttiva ai sensi delle direttive e prescrizioni dell’art. 13C comma 2c e dell’Allegato 1.8 del 
PTCP. 

Punto 1.4 

Il progetto non comporta problematiche ambientali ma, qualora i successivi interventi edilizi prevedano l’insediamento di attività 
che per tipologia e/o dimensione sono soggette alle procedure di cui al D.lgs. 4/2008, i relativi permessi di costruire saranno 
obbligatoriamente subordinati alla Verifica di Assoggettabilità ed eventualmente alla relativa Valutazione di impatto Ambientale. 
Le attività che si insedieranno dovranno produrre, in sede di rilascio del Permesso di Costruire, valutazione di impatto acustico ai 
sensi della DGR n. 673 del 14/04/2004 e dovranno porre in atto gli accorgimenti necessari al rispetto dei limiti di zona, indicati 
nella zonizzazione acustica del territorio comunale. 

Punto 1.5 

Secondo quanto già introdotto ai punti precedenti, l’area, ricadendo all’interno delle fasce di ricarica di tipo A, è soggetta ad un 
vincolo di carattere ambientale in termini di gestione e scarico delle acque. Nel rispetto di tale vincolo si procederà quindi 
all’attuazione di quanto indicato al punto 1.3. 

Punto 2.1 
Si tratta di un intervento di nuova costruzione in un contesto produttivo ormai consolidato. Questo nuovo insediamento tenderà a 
portare una leggera variazione del bilancio idrico esistente nell’area, fenomeno che, come definito al precedente punto 1.3, verrà 
comunque mitigato dalla realizzazione di vasche drenanti o sistemi similari che permetteranno la ricarica delle falde attraverso la 
dispersione delle acque meteoriche recuperate dalle superfici impermeabili non suscettibili di inquinamento, dopo un eventuale 
riutilizzo per usi non potabili. Le acque bianche dai piazzali e dalla strade saranno scaricate direttamente nel Fiume Secchia 
attraverso un canale a cielo libero  di proprietà del Comune di Sassuolo e dimensionato anche per ricevere tali scarichi. 
Per le limitate dimensioni dell’intervento e del contesto in cui si colloca, non si prevedono impatti significativi in merito al traffico 
veicolare. Tuttavia il nuovo asse viario, da realizzare al margine nord del comparto, rappresenta il primo tratto del previsto 
collegamento stradale fra via Ancora e via regina Pacis: questo nuovo asse costituirà un elemento di connessione dell’area 
industriale con la rete infrastrutturale, pertanto in prospettiva tale intervento risulta migliorativo, rispetto all’assetto attuale. 
Punto 2.2 
Non vi sono impatti di carattere cumulativo. 

Punto 2.3 
Non vi sono impatti di natura transfrontaliera. 

Punto 2.4 
L’intervento oggetto di PUA non causa alcun tipo di impatto negativo o di rischio per la salute umana o per l’ambiente. 

Punto 2.5 
L’intervento è di piccola scala quindi riguarda esclusivamente, con effetti trascurabili, il quartiere industriale in cui si colloca. 
Punto 2.6 
Come precisato al punto 1.1, il comparto ricade all’interno delle aree soggette a criticità idraulica e di ricarica diretta della falda 
con grado di vulnerabilità all’inquinamento elevato; nel rispetto di tale vincolo si procederà all’attuazione di quanto indicato al 
punto 1.3. 
Sull’area oggetto di PUA non è prevista nessuna attività che preveda l’uso intensivo del suolo; 
Il comparto ricade in area a pericolosità idraulica secondo la cartografia prodotta in sede di PGRA, relativa al reticolo secondario 
di pianura (RSP). Pertanto è stato redatto specifico studio idraulico atto a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per 
rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali, così come 
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previsto nelle "Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016. 
Lo studio idraulico ha vagliato diverse fonti di criticità, quali il Canale Maestro, una canaletta irrigua secondaria e il Canale 
Vallona, che corre lungo il confine est del comparto; proprio quest’ultimo canale irriguo rappresenta la principale “minaccia” per 
l’area. Si precisa che le ipotesi alla base delle analisi idrauliche sono estremamente cautelative e riferibili ad eventi estremi con 
bassa probabilità di accadimento e determinano un tirante medio di allagamento di 5 cm ed una velocità di deflusso esigua. 
Per tale motivo il rischio è da considerarsi moderato/medio per il quale sono possibili danni trascurabili agli edifici che non 
pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici stessi e l’eventuale funzionalità delle attività economiche presenti 
nel comparto. 

Punto 2.7 
L’intervento non interessa e non influisce su aree o paesaggi protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
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Valutazione, Impatti e mitigazioni riferite alla proposta d’intervento del 2° POC 
Come specificato in precedenza viene proposta una valutazione sviluppata in termini tabellari, tesa ad 
individuare le criticità derivanti dall’ipotesi progettuale presentata per l’ambito APS i 1 “Via Ancora”. La 
valutazione, suddivisa per componenti ambientali, mette in luce gli impatti attesi e le possibili misure di 
mitigazione attuabili all’interno del contesto d’intervento, al fine di consentire la sostenibilità delle 
trasformazioni rispetto alla situazione esistente. 
 
Componente 
ambientale 

Impatti attesi Misure di mitigazione 

Aria 

La realizzazione degli interventi nel comparto APS i 1 
“Via Ancora” determinerà inevitabilmente un 
incremento contenuto delle emissioni in atmosfera, 
riconducibili alle fasi di cantiere e derivanti 
dall’ampliamento delle attività produttive.  
Anche in termini di traffico, in relazione 
all’insediamento di nuove attività, e con riferimento 
alla nuova viabilità di accesso posta in connessione 
con il contiguo comparto industriale a est denominato 
“Opera Pia Muller”, risulta prevedibile un aumento dei 
flussi e delle conseguenti emissioni. 

Il progetto dovrà prevedere: l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili, con ricorso a sistemi di 
riscaldmento/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 ragionale (D.G.R. 1715/2016).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. 

Acqua 

La realizzazione degli interventi nell’area del 
comparto APS i 1 “Via Ancora”, comporta 
inevitabilmente la produzione di reflui industriali e 
civili, che, se non adeguatamente raccolti e trattati, 
potrebbero causare l’inquinamento delle acque 
superficiali e del suolo e, per infiltrazione, delle acque 
sotterranee. 
Dal punto di vista idraulico la presenza di aree 
impermeabilizzate, seppur ridotte dall’ampio utilizzo di 
superfici drenanti, (parcheggi, strade, edifici, ecc.) 
comporterà mediante l’uso della rete duale lo scarico 
nel reticolo idrografico superficiale di quantitativi di 
acqua in un tempo relativamente breve in relazione 
agli eventi metereologici intensi, determinando, 
potenzialmente, problematiche di natura idraulica 
correlate alla possibilità di drenaggio delle acque 
stesse. 

Il progetto dovrà prevedere: una doppia rete di 
fognatura, una nera collegata alla rete comunale 
esistente nel confinante Comparto Muller e una bianca 
che, come già detto, confluirà in un canale di proprietà 
del Comune che scarica nel Fiume Secchia. Il sistema 
di acque nere sarà realizzato con doppia tubatura, una 
a camicia della principale, e con pozzetti di ispezione 
realizzati con lo stesso principio, al fine di prevenire 
possibili perdite che potenzialmente potrebbero 
infiltrarsi nell’acquifero. Per le tubazioni di 
trasferimento di acque reflue industriali e di liquidi 
diversi dall'acqua si prescrive, in fase di progettazione, 
la previsione di sistemi di rilevazione (contatori 
volumetrici a monte e a valle) e di contenimento delle 
perdite, nonché la previsione di protocolli di intervento 
per la gestione di eventuale perdite (art. 17 comma 6, 
lett. i del PSC). La rete di raccolta delle acque di 
dilavamento dovrà prevedere sistemi di intercettazione 
(es. paratie, saracinesche) per impedire l’afflusso al 
ricettore superficiale di eventuali sversamenti 
accidentali 
Per quanto riguarda le acque bianche non suscettibili 
di inquinamento e provenienti dalle coperture, viene 
prevista una raccolta in vasche di contenimento per usi 
compatibili non potabili come irrigazione di spazi verdi, 
lavaggio dei piazzali o dei pavimenti e scarichi dei 
bagni. Gli esuberi di tali acque piovane saranno 
disperse nel sottosuolo attraverso sistemi drenanti per 
favorire il ricarico della falda. 
Nella costruzione degli edifici 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. 
Nel caso fossero previste lavorazioni con utilizzo di 
acqua nel processo produttivo, per il perseguimento di 
un obbiettivo di risparmio idrico, verrà verificata la 
compatibilità produttiva per l’utilizzo delle acque 
piovane provenienti dai piazzali o dai parcheggi dopo 
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opportuna raccolta e decantazione prima dello scarico 
in acque superficiali. Tali accorgimenti vanno 
comunque nella direzione del mantenimento del 
principio di invarianza idraulica che sarà 
opportunamente valutato con gl’enti gestori dei recapiti 
finali.  
In un’ottica di ricarica della falda acquifera e 
contenimento dei volumi di scarico di acqua piovana, la 
dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche 
provenienti dalle coperture dei fabbricati che verranno 
realizzati all’interno del lotto, previa raccolta in sistemi 
di accumulo e riuso per usi compatibili, non potabili 
come irrigazione di spazi verdi, lavaggio dei piazzali, 
impianti antincendio e scarichi dei bagni. La rete di 
raccolta delle acque bianche stradali confluirà, in 
accordo con l’ente gestore, in un canale di proprietà 
del Comune che scarica nel Fiume Secchia. 

Suolo e 
sottosuolo 

La realizzazione degli interventi nell’area del 
comparto APS i 1 “Via Ancora”, potrà determinare, 
seppur nei limiti dell’impostazione progettuale 
presentata: 
− consumo di inerti e consumo di suolo libero; 
− incremento di aree impermeabilizzate.  
 
In base alle valutazioni sulle caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche ed idrologiche del sito, 
non si riconoscono controindicazioni alla 
impostazione del nuovo assetto urbanistico dell'area 
in esame. 

Il progetto dovrà prevedere: il raggiungimento della 
massima permeabilità possibile, anche mediante 
l’utilizzo di materiali ad alto grado di permeabilità, ove 
possibile; concorre alla determinazione della superficie 
permeabile del comparto l’area interessata dalla fascia 
ECO, così come identificata dal PSC: tale area, al netto 
della viabilità di progetto, raggiunge una superficie di 
18.253 mq, corrispondenti al 20% della ST totale. 
Il progetto dovrà inoltre garantire una quota di superficie 
permeabile in profondità pari ad almeno il 10% della 
superficie non coperta. Il progetto dovrà contenere un 
apposito elaborato tecnico nel quale dovranno essere 
verificate, nel dettaglio, le aree verdi permeabili che 
contribuiscono al raggiungimento della quantità sopra 
indicata. 

Patrimonio 
storico 
culturale e 
paesaggistico 

Gli interventi nell’area APS i 1 “Via Ancora”, 
comportano l’inserimento in un paesaggio già in parte 
compromesso da un complesso urbano fortemente 
incisivo sui caratteri del paesaggio circostante. 
Le ipotesi progettuali presentate in riferimento all’area 
soggetta a vincolo archeologico, non producono 
situazioni di nuova criticità. 

Il progetto dovrà prevedere: di non porre prescrizioni né 
limitazioni riguardo alla futura conformazione del 
comparto e alla sua suddivisione in lotti, pertanto, in 
relazione alla proposta progettuale vigente, si ritiene di 
poter considerare valide le disposizioni già ricevute in 
merito al vincolo archeologico esistente con il parere 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-
Romagna, prot. 8288 del 17.7.2014, in riferimento 
all’area soggetta a vincolo archeologico. 

Inquinanti fisici 
e salute umana 

L’insediamento APS i 1 “Via Ancora”, inserito in un 
contesto produttivo fortemente urbanizzato, potrà 
comportare un aumento dell’inquinamento acustico 
non rilevante rispetto alla condizione esistente. 
La realizzazione degli interventi nell’area potrà 
comportare: 
− un incremento della produzione di rifiuti. 
− un incremento dei consumi energetici, correlato 

principalmente agli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, oltre che ai sistemi di 
illuminazione; 

− un incremento delle fonti d’inquinamento 
luminoso. 

Il progetto dovrà prevedere: per quanto attiene 
all’incremento dei consumi energetici, una proposta 
progettuale volta al loro contenimento, anche attraverso 
previsione di impianti tecnologici che consentano il 
contenimento ed il recupero delle componenti 
energetiche utilizzate nelle nuove strutture previste. 
In fase attuativa il piano dovrà prevedere l’utilizzo di 
tecnologie a basso consumo anche in relazione 
all’infrastrutturazione degli spazi pubblici, oltre che 
privati. 
In tema di produzione di rifiuti in fase attuativa il piano 
dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta 
differenziata in relazione alle nuove utenze produttive. 
I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e 
privati, dovranno essere eseguiti a norma 
antinquinamento luminoso e ridotto consumo energetico, 
come prescritto ai sensi della LR 19/2003 e della 
direttiva applicativa di cui alla DGR n. 1732/2015. 
Gli interventi previsti dovranno attenersi ai limiti di 
inquinamento acustico definiti dalla specifica 
zonizzazione prevista a scala comunale ai sensi della 
LR n.15 del 05/07/2001, espressa dal Documento di 
classificazione Acustica approvato con DCC n.3/2016, 
rispettando altresì le misure previste dal Piano di 
risanamento acustico approvato con DCC 47/2017. 
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AR 2a “Collegio Vecchio” 
Di seguito viene riportata una sintesi dello stato attuale delle componenti ambientali nell’ambito AR 2a 
“Collegio Vecchio”, la disamina presentata si propone come lettura del contesto esistente, in relazione alle 
ipotesi previste per l’area oggetto d’intervento dagli strumenti di piano Vigenti (PSC e POC). 
 

Stato di fatto in relazione alle componenti ambientali 

Aria 
− All’interno dell’area non sono presenti industrie, a nord sono presenti industrie ceramiche con 

emissioni di polveri > 50000 g/giorno. 

Acqua 

− Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi definita come alta secondo la classificazione ARPA; 
− Per il PTCP l’intero ambito ricade in “zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.12, 

12A, 12B, 12C, 13A, 13B); 
− La rete fognaria attraversa l’ambito (ad ovest) da nord a sud. La capacità di carico è 0.7<N 1 a sud-

est e di 1<N>1.2 a nord-ovest; 
− La rete acquedottistica attraversa l’ambito (ad ovest) da nord a sud; 
− L’area d’intervento presenta una classe di infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade tra le isopieze 

70 e 75. Nell’area non sono presenti pozzi; 
− La concentrazione di nitrati va da 50 a 60 mg/l; 
− L’intera area è caratterizzata dal divieto per lo spandimento dei liquami zootecnici; 
− L’ambito non è soggetta ad esondazione e non sono presenti corsi d’acqua. 

Suolo e 
sottosuolo 

− Ambito pianeggiante parzialmente edificato; 
− L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei fondovalle, con un raggruppamento litologico 

che presenta unità ghiaioso-sabbioso; 
− La classe di edificabilità risulta ottima; 
− L’indice di capacità portante risulta eccellente (>25 kg/cm2). 

Patrimonio 
storico 
culturale e 
paesaggistico 

− Nell’ambito non sono presenti edifici di carattere storico; 
− Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Inquinanti fisici 
e salute umana 

− Non sono presenti sorgenti di campi elettromagnetici; 
− A nord-est dell’area sono presenti siti contaminati in cui lo stato di bonifica risulta essere messa in 

sicurezza; 
− In termini di inquinamento acustico, secondo la classificazione ARPA, la zona risulta di intensa 

attività umana a nord-ovest, di tipo misto a sud-est. 
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In relazione alle tematiche ambientali individuate come rilevanti, sottolineate nella tabella sovrastante, si 
riportano gli elementi individuati nella cartografia di riferimento relativa a vincoli, criticità e fragilità ambientali 
definiti da PSC, POC e RUE Vigente. 
 

 



 

67 

 

 



 

68 

 

Estratto zonizzazione acustica comunale 
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Analisi delle progettualità presentate nell’ambito del 2° POC per l’area d’intervento AR 2a “Collegio 
Vecchio”, in merito ai criteri di cui al punto 1 e punto 2 dell’Allegato 1 D.Lgs.4/2008, così come espressi 
nella verifica di assoggettabilità a VAS: 
 
Punto 1.1 

L’intervento dovrà recepire quanto stabilito in materia ambientale, paesaggistica e culturale dagli strumenti urbanistici vigenti e 
sovraordinati. 
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 rispettando così il dimensionamento massimo attribuito dal PSC, senza prevedere la 
demolizione del fabbricato esistente. 
Il PSC indica la cessione di 6.210 mq di area da destinarsi a verde pubblico, in aggiunta alle cessioni già effettuate dai precedenti 
piano particolareggiati. Con il POC, l’Amministrazione intende procedere alla riqualificazione del parco esistente nella sua totalità, 
provvedendo alla creazione di un ambientazione adeguata al conteso del Cimitero: per tale motivo, si prevede la riduzione della 
quantità di cessione dell’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. 
Nella realizzazione dell'intervento bisogna attenersi alle seguenti prescrizioni dell’ente gestore delle reti idropotabile, fognaria, gas. 
Dovranno essere recepite le prescrizioni dell’ente gestore contenute nel parere parte integrante del POC. In particolare, si 
riportano di seguito gli interventi di potenziamento/adeguamento delle reti a cui sono subordinati gli interventi. 
Rete acquedotto: l’attuazione degli interventi previsti nel comparto è subordinata alla realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, 
del potenziamento della condotta di via Regina Pacis, fra la centrale di Santa Cecilia e il punto di allaccio del comparto, per una 
lunghezza di circa 475 m. 
Per quanto riguarda il rischi idraulico 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 
 

Punto 1.2 

La proposta presentata, trattando lo sviluppo di un area limitata, non influenza altri piani o programmi gerarchicamente 
sovraordinati. Il progetto dovrà prevedere: il rispetto delle disposizioni definite dal PTCP Vigente per le “zone di tutela dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei”. 

Punto 1.3 

La proposta presentata integra le considerazioni ambientali effettuate dagli strumenti urbanistici sovraordinati, attraverso 
l’individuazione delle seguenti prescrizioni. 
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. 
Per quanto attiene all’inquinamento acustico si fa riferimento alla Classificazione Acustica vigente 
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). 
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 delle direttiva applicativa di cui alla DGR n. 1732/2015. 
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Nella costruzione degli edifici 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. 
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. 

Punto 1.4 

La proposta presentata non comporta problematiche ambientali ma, qualora i successivi interventi edilizi prevedano l’insediamento 
di attività che per tipologia e/o dimensione sono soggette alle procedure di cui al D.lgs. 4/2008, i relativi permessi di costruire 
saranno obbligatoriamente subordinati alla Verifica di Assoggettabilità ed eventualmente alla relativa Valutazione di impatto 
Ambientale. 

Punto 1.5 

L’area rispetta la normativa della zona in cui è inserita 

Punto 2.1 
Si tratta di un intervento di riordino e di riqualificazione di un’area già urbanizzata e in parte destinata a verde pubblico.  
Questo nuovo insediamento non porterà una variazione significativa del bilancio idrico esistente nell’area. Fasce di mitigazione 
arborea sono previste per i parcheggi. Non si prevedono impatti significativi in merito al traffico veicolare rispetto all’assetto 
attuale. 
Punto 2.2 

Non vi sono impatti di carattere cumulativo. 

Punto 2.3 

Non vi sono impatti di natura transfrontaliera. 

Punto 2.4 

L’intervento oggetto non causa alcun tipo di impatto negativo o di rischio per la salute umana o per l’ambiente. 

Punto 2.5 

L’intervento è di piccola scala quindi riguarda esclusivamente, con effetti trascurabili, l’ambito in cui si colloca. 

Punto 2.6 
Sull’area non è prevista nessuna attività che preveda cause negative sul patrimonio naturale e culturale e neppure l’uso intensivo 
del suolo. 

Punto 2.7 

L’intervento non interessa e non influisce su aree o paesaggi protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
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Valutazione, Impatti e mitigazioni riferite alla proposta d’intervento del 2° POC 
Come specificato in precedenza viene proposta una valutazione sviluppata in termini tabellari, tesa ad 
individuare le criticità derivanti dall’ipotesi progettuale presentata per l’ambito AR 2a “Collegio Vecchio”. La 
valutazione, suddivisa per componenti ambientali, mette in luce gli impatti attesi e le possibili misure di 
mitigazione attuabili all’interno del contesto d’intervento, al fine di consentire la sostenibilità delle 
trasformazioni rispetto alla situazione esistente. 
 

Componente 
ambientale 

Impatti attesi Misure di mitigazione 

Aria 

La realizzazione degli interventi nell’ambito AR 2° 
“Collegio Vecchio”, determina inevitabilmente un 
incremento contenuto delle emissioni in atmosfera di 
gas inquinanti, riconducibili alle fasi di cantiere e 
derivanti dai processi di combustione (riscaldamento 
e raffrescamento degli ambienti e produzione di 
acqua calda igienico-sanitaria). 
L’inquinamento derivante dal relativo incremento del 
traffico veicolare, prevedibilmente in aumento in 
relazione al potenziamento delle attività terziarie-
direzionali e commerciali, appare relativamente poco 
consistente rispetto alle caratteristiche del contesto 
d’inserimento, tra la Pedemontana e la 
Circonvallazione nord-est. 

 Nel progetto 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.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. 

Acqua 

La realizzazione degli interventi nell’ambito AR 2° 
“Collegio Vecchio”, comporta inevitabilmente la 
produzione di reflui civili, che, se non adeguatamente 
raccolti e trattati, potrebbero causare l’inquinamento 
delle acque superficiali e del suolo e, per infiltrazione, 
delle acque sotterranee. 
Dal punto di vista idraulico la potenziale presenza di 
aree impermeabilizzate, seppur contenibili con 
l’utilizzo di superfici drenanti, (parcheggi, strade, 
edifici, ecc.) comporterà mediante l’uso della rete 
duale lo scarico nel reticolo idrografico superficiale di 
quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve 
in relazione agli eventi metereologici intensi, 
determinando, potenzialmente, problematiche di 
natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio 
delle acque stesse. 

Il progetto dovrà prevedere: l’applicazione del criterio 
di invarianza idraulica anche mediante l’utilizzo di 
strutture diffuse di laminazione sulle reti delle acque 
meteoriche, le quali 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 dovrà 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. 
Dovrà essere prevista una rete di raccolta delle acque 
meteoriche provenienti dalle superfici coperte non 
suscettibili di essere contaminate, con recapito ai corpi 
ricettori indicati dall’ente gestore delle reti di 
smaltimento. Prima dello smaltimento dovranno essere 
realizzati i sistemi di raccolta di tali acque per il 
riutilizzo per usi compatibili non potabili, 
prioritariamente per l’irrigazione delle aree verdi. 
Dovrà 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. 
La nuova costruzione dovrà essere subordinata 
all’introduzione di tecnologie per la riduzione dei 
consumi idrici, mediante l’impiego di dispositivi e 
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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. Nella 
costruzione degli edifici 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. 

Suolo e 
sottosuolo 

La realizzazione degli interventi nell’ambito AR 2° 
“Collegio Vecchio”, potrà determinare, seppur nei 
limiti dell’impostazione progettuale presentata: 
− consumo di inerti e consumo di suolo libero; 
− incremento di aree impermeabilizzate.  

Il progetto dovrà prevedere: il raggiungimento della 
quota di permeabilità minima del 40% della ST, anche 
mediante l’uso di materiali ad alto grado di permeabilità, 
ove possibile. 
Anche se le indagini geologiche effettuate non 
riconoscono controindicazioni alla impostazione del 
nuovo assetto urbanistico dell'area in esame, in fase di 
progettazione esecutiva degli interventi, sarà cura 
predisporre una relazione geologica, geotecnica e 
sismica specifica per ogni intervento in progetto. 

Patrimonio 
storico 
culturale e 
paesaggistico 

Gli interventi nell’ambito AR 2° “Collegio Vecchio”, 
comportano l’inserimento in un paesaggio già in parte 
compromesso da un complesso urbano fortemente 
incisivo sui caratteri del paesaggio circostante. 

Il progetto dovrà prevedere: il rispetto delle disposizioni 
definite dal PTCP Vigente per le “zone di tutela dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei”. 

Inquinanti fisici 
e salute umana 

L’insediamento nell’ambito AR 2° “Collegio Vecchio”, 
inserito in un contesto fortemente urbanizzato, potrà 
comportare un aumento dell’inquinamento acustico 
non rilevante rispetto alla condizione esistente definita 
da ARPA con un livello medio-Intenso. 
La realizzazione degli interventi nell’area potrà 
comportare: 
− un incremento della produzione di rifiuti. 
− un incremento dei consumi energetici, correlato 

principalmente agli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, oltre che ai sistemi di 
illuminazione; 

− un incremento delle fonti d’inquinamento 
luminoso. 

Il progetto dovrà prevedere: sistemi di riscaldamento/ 
raffrescamento ad alta efficienza al fine di ridurre i 
consumi energetici e migliorare la qualità delle emissioni 
rilasciate in atmosfera. 
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 per il 
riscaldamento invernale/raffrescamento estivo alimentati 
da pompe di calore/caldaie a condensazione.  
Soluzioni costruttive e impiantistiche per 
l’approvvigionamento e il risparmio energetico, esposte 
in una relazione di fattibilità in sede di presentazione di 
titolo abilitativo edilizio di ciascun fabbricato.  
In tema di produzione di rifiuti in fase attuativa il piano 
dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta 
differenziata in relazione alle nuove utenze. 
I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e 
privati, dovranno 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. 
Gli interventi previsti dovranno attenersi ai limiti di 
inquinamento acustico definiti dalla specifica 
zonizzazione prevista a scala comunale ai sensi della 
LR n.15 del 05/07/2001, espressa dal Documento di 
classificazione Acustica approvato con DCC n.3/2016, 
rispettando altresì le misure previste dal Piano di 
risanamento acustico approvato con DCC 47/2017. 
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Coll-s.c APS. i “Ca’ Marta” 
Di seguito viene riportata una sintesi dello stato attuale delle componenti ambientali nell’ambito Coll-s.c APS 
i “Ca Marta”, la disamina presentata si propone come lettura del contesto esistente, in relazione alle ipotesi 
previste per l’area oggetto d’intervento dagli strumenti di piano vigenti (PSC e POC). 
 

Stato di fatto in relazione alle componenti ambientali 

Aria 
− Non sono presenti industrie ceramiche con emissioni all’interno dell’ambito, a nord dell’area sono 

presenti industrie ceramiche con emissioni di polvere > di 50.000 g/giorno. 

Acqua 

− Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi definita come media secondo la classificazione ARPA; 
− Per il PTCP l’ambito ricade nelle “zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 12, 12A, 

12B, 12C, 13A, 13B)”; 
− La rete fognaria non è presente; 
− La rete acquedottistica non è presente; 
− L’ambito non è soggetta ad esondazione e non sono presenti corsi d’acqua superficiali; 
− L’ambito d’intervento presenta una classe di infiltrabilità moderatamente lenta (2<v<6 cm/h). La 

zona ricade tra le isopieze oltre i 100. Nell’area non sono presenti pozzi; 
− La concentrazione di nitrati va da 40 a 50 mg/l, fatta eccezione per una piccola porzione sud-ovest 

da 20 a 30 mg/l; 
− L’ambito risulta vulnerabile per lo spandimento dei liquami zootecnici. 

Suolo e 
sottosuolo 

− Ambito collinare a carattere urbano edificato; 
− L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei fondivalle. Raggruppamento litologico: l’intera 

area ricade nell’unità limoso - sabbioso e icessiche. Isobate dal tetto delle ghiaie: Area collinare; 
− La classe di edificabilità risulta eccellente nella porzione sud-est del comparto, ottima a nord-ovest; 
− L’indice di capacità portante risulta eccellente (>25 kg/cm2). 

Patrimonio 
storico 
culturale e 
paesaggistico 

− Per il PTCP l’ambito ricade nel “sistema dei crinali e sistema collinare (art.9)”, nelle “zone di 
particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 19)”; 

− All’interno dell’ambito è presente un abitato (fattoria) di età romana (individuato dal Museo 
Archeologico Etnologico di Modena, Provincia di Modena, Sovrintendenza per i beni archeologici 
dell’Emilia Romagna) a “controllo archeologico preventivo A1”. Nelle vicinanze dell’ambito, a nord-
est, è presente un elemento sotto “vincolo archeologico di tutela A2”. 

Inquinanti fisici 
e salute umana 

− Non sono presenti sorgenti di campi elettromagnetici; 
− Nell’ambito non sono presenti siti contaminati; 
− In termini di inquinamento acustico, secondo la classificazione ARPA, la zona risulta 

particolarmente protetta. 
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In relazione alle tematiche ambientali individuate come rilevanti, sottolineate nella tabella sovrastante, si 
riportano gli elementi individuati nella cartografia di riferimento relativa a vincoli, criticità e fragilità ambientali 
definiti da PSC, POC e RUE Vigente. 
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Estratto zonizzazione acustica comunale 
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Analisi delle progettualità presentate nell’ambito del 2° POC per l’area d’intervento Coll-s.c APS i “Ca 
Marta”, in merito ai criteri di cui al punto 1 e punto 2 dell’Allegato 1 D.Lgs.4/2008, così come espressi nella 
verifica di assoggettabilità a VAS: 
 
Punto 1.1 

L’intervento recepisce quanto stabilito in materia ambientale, paesaggistica e culturale dagli strumenti urbanistici vigenti e 
sovraordinati. 
Il sub ambito è suddiviso in due comparti in funzione delle proprietà che hanno siglato o meno l’accordo con l’Amministrazione; la 
possibilità di raggruppare tali proprietà in due aree sostanzialmente funzionali dal punto di vista dell’organizzazione urbanistica, ha 
consentito di individuare un assetto che garantisse il soddisfacimento degli obiettivi imposti dal PSC, con particolare riferimento 
alla possibilità di ottenere la totale cessione delle aree destinate ad attrezzature sportive (parte del sub ambito c1) che 
costituiscono l’espansione verso sud dell’attuale polo sportivo di Cà Marta, aggiungendosi alla cessione già effettuata nella parte 
nord dell’ambito. La realizzazione del parcheggio pubblico in prossimità dell’area destinata ad attrezzature sportive, la cui 
dimensione è calcolata sul parametro relativo alle funzioni più gravose sotto il profilo del carico urbanistico, consente, in relazione 
all’ipotesi progettuale, di prevederne un uso ottimale sia per le esigenze pubbliche che a soddisfacimento delle necessità 
dell’insediamento privato. 
 
In base all’accordo tra Comune di Sassuolo e soggetti privati proprietari dei lotti, gli interventi all’interno dei comparti saranno 
attuati secondo le seguenti modalità: 

a) “Comparto 1”: Gli interventi previsti saranno assoggettati a Piano Urbanistico Attuativo (PUA) da presentarsi alle 
condizioni previste nel POC; in applicazione dell’art. 28bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., si potrà prevedere anche 
l’attuazione mediante permesso di costruire convenzionato, qualora ammissibile sotto il profilo urbanistico e siano state 
espletate le opportune valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale; 
 

b) “Comparto 2”: Gli interventi previsti, così come disciplinati dalla scheda di POC, saranno subordinati all’approvazione di 
un permesso di costruire convenzionato per la cessione delle aree destinate alla quota parte di dotazioni territoriali ad 
esso spettanti, la realizzazione delle urbanizzazioni ivi previste, nonché l’uso convenzionato della quota di area ECO 
non interessata dalla cessione gratuita al Comune di Sassuolo. 

 
In riferimento ai contenuti del PGRA, si precisa che il comparto ricade all’interno del Reticolo Secondario di Pianura, in area 
allagabile in scenario poco frequente, a cui è associato un livello di pericolosità media (P2) e condizione di rischio medio (R2). Il 
progetto delle opere di urbanizzazione da assoggettare alla stipula della convenzione dovrà essere accompagnata da una 
Relazione Idraulica, integrativa di quella già allegata al POC, che valuti le condizioni di pericolosità e di rischio associati al reticolo 
secondario di pianura e indichi le misure di riduzione della vulnerabilità a cui tutti i progetti edilizi si dovranno attenere. 
Relativamente 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 
 
Nella realizzazione dell'intervento bisogna attenersi alle seguenti prescrizioni dell’ente gestore delle reti idropotabile, fognaria, gas. 
Dovranno essere recepite le prescrizioni dell’ente gestore contenute nel parere parte integrante del POC. In particolare, si 
riportano di seguito gli interventi di potenziamento/adeguamento delle reti a cui sono subordinati gli interventi. 
Rete acquedotto: l’attuazione degli interventi previsti nel comparto è subordinata alla realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, 
del potenziamento della condotta di via Regina Pacis, fra la centrale di Santa Cecilia e il punto di allaccio del comparto, per una 
lunghezza di circa 475 m. 
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. 
 

Punto 1.2 

La proposta presentata, trattando lo sviluppo di un area limitata, non influenza altri piani o programmi gerarchicamente 
sovraordinati. Il progetto dovrà prevedere: il rispetto delle disposizioni definite dal PTCP Vigente per le “zone di tutela dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei”. 

Punto 1.3 

La proposta presentata integra le considerazioni ambientali effettuate dagli strumenti urbanistici sovraordinati, attraverso 
l’individuazione delle seguenti prescrizioni.  
Complessivamente le aree permeabili individuate dal POC sono pari a 26.319 mq, corrispondenti al 41% della ST, tale valore sarà 
ottenuto anche mediante l’uso di materiali ad alto grado di permeabilità, ove possibile.  
Per quanto attiene all’inquinamento acustico si fa riferimento alla Classificazione Acustica vigente.  
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.  
I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere eseguiti a norma antinquinamento luminoso e ridotto 
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consumo energetico ai sensi della LR 19/2003 e della direttiva applicativa di cui alla DGR n. 1732/2015. 
Per quanto riguarda le prescrizioni edilizie si evidenza che 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 

Punto 1.4 

La proposta presentata non comporta problematiche ambientali ma, qualora i successivi interventi edilizi prevedano l’insediamento 
di attività che per tipologia e/o dimensione sono soggette alle procedure di cui al D.lgs. 4/2008, i relativi permessi di costruire 
saranno obbligatoriamente subordinati alla Verifica di Assoggettabilità ed eventualmente alla relativa Valutazione di impatto 
Ambientale. 

Punto 1.5 

L’area rispetta la normativa della zona in cui è inserita. 

Punto 2.1 
Si tratta di un intervento di riordino e di riqualificazione di un’area già urbanizzata e in parte destinata a verde pubblico.  
Questo nuovo insediamento non porterà una variazione significativa del bilancio idrico esistente nell’area.  
Fasce di mitigazione arborea sono previste per i parcheggi.  
Non si prevedono impatti significativi in merito al traffico veicolare rispetto all’assetto attuale. 

Punto 2.2 

Non vi sono impatti di carattere cumulativo. 
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Punto 2.3 

Non vi sono impatti di natura transfrontaliera. 

Punto 2.4 

L’intervento oggetto non causa alcun tipo di impatto negativo o di rischio per la salute umana o per l’ambiente. 

Punto 2.5 

L’intervento è di piccola scala quindi riguarda esclusivamente, con effetti trascurabili, l’ambito in cui si colloca. 

Punto 2.6 

Sull’area non è prevista nessuna attività che preveda cause negative sul patrimonio naturale e culturale e neppure l’uso intensivo 
del suolo. 
Punto 2.7 

L’intervento non interessa e non influisce su aree o paesaggi protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
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Valutazione, Impatti e mitigazioni riferite alla proposta d’intervento del 2° POC 
Come specificato in precedenza viene proposta una valutazione sviluppata in termini tabellari, tesa ad 
individuare le criticità derivanti dall’ipotesi progettuale presentata per l’ambito Coll-s.c APS i “Ca Marta”. La 
valutazione, suddivisa per componenti ambientali, mette in luce gli impatti attesi e le possibili misure di 
mitigazione attuabili all’interno del contesto d’intervento, al fine di consentire la sostenibilità delle 
trasformazioni rispetto alla situazione esistente. 
 

Componente 
ambientale 

Impatti attesi Misure di mitigazione 

Aria 

La realizzazione degli interventi nei sub ambiti c1-c2, 
all’interno del perimetro Coll-s.c APS i “Ca Marta”, 
determina inevitabilmente un incremento contenuto 
delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti, 
riconducibili alle fasi di cantiere e derivanti dai 
processi di combustione (riscaldamento e 
raffrescamento degli ambienti e produzione di acqua 
calda igienico-sanitaria). 
L’inquinamento derivante dal relativo incremento del 
traffico veicolare, prevedibilmente in aumento in 
relazione alla realizzazione di nuove attività 
commerciali o servizi legati agli impianti sportivi 
esistenti, e con riferimento alla nuova viabilità di 
accesso da via Regina Pacis, appare relativamente 
poco consistente rispetto alle caratteristiche del 
contesto d’inserimento. 

Nel progetto 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. In ogni caso 
dovranno essere soddisfatti i requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici previsti dalla 
legislazione regionale vigente (DGR 1715/2016). 
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. 

Acqua 

La realizzazione degli interventi nei sub ambiti c1-c2, 
all’interno del perimetro Coll-s.c APS i “Ca Marta”, 
comporta inevitabilmente la produzione di reflui civili, 
che, se non adeguatamente raccolti e trattati, 
potrebbero causare l’inquinamento delle acque 
superficiali e del suolo e, per infiltrazione, delle acque 
sotterranee. 
Dal punto di vista idraulico la potenziale presenza di 
aree impermeabilizzate, seppur contenibili con 
l’utilizzo di superfici drenanti, (parcheggi, strade, 
edifici, ecc.) comporterà mediante l’uso della rete 
duale lo scarico nel reticolo idrografico superficiale di 
quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve 
in relazione agli eventi metereologici intensi, 
determinando, potenzialmente, problematiche di 
natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio 
delle acque stesse. 

Il progetto dovrà prevedere: un sostanziale 
mantenimento della quota di permeabilità definita dal 
PSC, in conformità al PTCP, per una zona di tutela 
ordinaria.  
L’applicazione del criterio di invarianza idraulica anche 
mediante l’utilizzo di strutture diffuse di laminazione 
sulle reti delle acque meteoriche. 
La gestione delle acque meteoriche 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 conformemente 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 A. 
Una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti 
dalle superfici coperte non suscettibili di essere 
contaminate, con smaltimento sul suolo privato 
mediante trincee drenanti o altri sistemi ammessi dalle 
disposizioni normative vigenti. Prima dello smaltimento 
dovranno essere realizzati i sistemi di raccolta di tali 
acque per il riutilizzo per usi compatibili non potabili, 
prioritariamente per l’irrigazione delle aree verdi. 
Una rete di raccolta delle acque di dilavamento 
provenienti dalle superfici stradali nonché dalle 
superfici di pertinenza delle attività 
produttive/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. 
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 
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adibite a viabilità. 
L’introduzione di tecnologie per la riduzione dei 
consumi idrici, a cui subordinare la nuova costruzione, 
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. 
L’utilizzo di acque meteoriche suscettibili di non essere 
contaminate per usi compatibili e comunque non 
potabili. 

Suolo e 
sottosuolo 

La realizzazione degli interventi nei sub ambiti c1-c2, 
all’interno del perimetro Coll-s.c APS i “Ca Marta”, 
potrà determinare, seppur nei limiti dell’impostazione 
progettuale presentata: 
− consumo di inerti e consumo di suolo libero; 
− incremento di aree impermeabilizzate.  
 
In base alle valutazioni sulle caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche ed idrologiche del sito, 
non si riconoscono controindicazioni alla 
impostazione del nuovo assetto urbanistico dell'area 
in esame. 

Il progetto dovrà prevedere: il raggiungimento della 
massima permeabilità possibile, anche mediante l’uso di 
materiali ad alto grado di permeabilità, ove possibile. 
Anche se le indagini geologiche effettuate non 
riconoscono controindicazioni alla impostazione del 
nuovo assetto urbanistico dell'area in esame, in sede 
di presentazione dei progetti dei singoli fabbricati 
dovranno comunque essere predisposti i necessari 
approfondimenti. 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 

Patrimonio 
storico 
culturale e 
paesaggistico 

Gli interventi nei sub ambiti c1-c2, all’interno del 
perimetro Coll-s.c APS i “Ca Marta”, comportano 
l’inserimento in un paesaggio già in parte 
compromesso da un complesso urbano fortemente 
incisivo sui caratteri del paesaggio circostante. 
Le ipotesi progettuali presentate in riferimento agli 
elementi di carattere storico presenti, non producono 
situazioni di nuova criticità. 

Il progetto dovrà prevedere: il rispetto delle disposizioni 
definite dal PTCP Vigente per il “sistema dei crinali e 
sistema collinare”, per le “zone di particolare interesse 
paesaggistico-ambientale”, per le “zone di tutela dei 
corpi idrici superficiali e sotterranei”. 
La tutela delle permanenze storiche riconosciute o 
vincolate. 

Inquinanti fisici 
e salute umana 

L’insediamento nei sub ambiti c1-c2, all’interno del 
perimetro Coll-s.c APS i “Ca Marta”, inserito in un 
contesto urbanizzato, potrà comportare un aumento 
dell’inquinamento acustico non rilevante rispetto alla 
condizione esistente. 
La realizzazione degli interventi nell’area potrà 
comportare: 
− un incremento della produzione di rifiuti. 
− un incremento dei consumi energetici, correlato 

principalmente agli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, oltre che ai sistemi di 
illuminazione; 

− un incremento delle fonti d’inquinamento 
luminoso. 

Il progetto dovrà prevedere: sistemi di riscaldamento/ 
raffrescamento ad alta efficienza al fine di ridurre i 
consumi energetici e migliorare la qualità delle emissioni 
rilasciate in atmosfera. 
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.  
Soluzioni costruttive e impiantistiche per 
l’approvvigionamento e il risparmio energetico, esposte 
in una relazione di fattibilità in sede di presentazione di 
titolo abilitativo edilizio di ciascun fabbricato. 
In tema di produzione di rifiuti in fase attuativa il piano 
dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta 
differenziata in relazione alle nuove utenze. 
I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e 
privati, dovranno 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. 
Gli interventi previsti dovranno attenersi ai limiti di 
inquinamento acustico definiti dalla specifica 
zonizzazione prevista a scala comunale ai sensi della 
LR n.15 del 05/07/2001, espressa dal Documento di 
classificazione Acustica approvato con DCC n.3/2016, 
rispettando altresì le misure previste dal Piano di 
risanamento acustico approvato con DCC 47/2017. 

PF 6 “Terme di Salvarola” 
Di seguito viene riportata una sintesi dello stato attuale delle componenti ambientali nell’ambito PF 6 “Terme 
di Salvarola”, la disamina presentata si propone come lettura del contesto esistente, in relazione alle ipotesi 
previste per l’area oggetto d’intervento dagli strumenti di piano Vigenti (PSC e POC). 
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Stato di fatto in relazione alle componenti ambientali 

Aria − All’interno dell’area, e nelle vicinanze, non sono presenti industrie. 

Acqua 

− Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi definita come alta secondo il PTCP come elevata nella parte 
nord, la porzione sud ha “grado di vulnerabilità estremamente elevato”; 

− La rete fognaria passa sulla mediana dell’area. La capacità di carico per l’area nord è di 0.7<N 1; 
− La rete acquedottistica scorre sulla mediana dell’area; 
− La zona ricade tra le isopieze oltre i 100. Nell’area sono presenti 3 pozzi domestici; 
− L’ambito è soggetto ad una suscettività al dissesto idrogeologico media, fatta eccezione per una 

porzione all’altezza della mediana, bassa;  
− La concentrazione di nitrati va da 20 a 30 mg/l per la porzione nord-ovest; 
− L’intera area è caratterizzata dal divieto per lo spandimento dei liquami zootecnici; 
− L’ambito non è soggetta ad esondazione e non sono presenti corsi d’acqua. 

Suolo e 
sottosuolo 

− Area collinare parzialmente edificata; 
− L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei fondovalle, con un raggruppamento litologico 

che ricade nell’unità ghiaioso-sabbioso; 
− La classe di edificabilità risulta ottima; 
− L’indice di capacità portante risulta eccellente (>25 kg/cm2); 
− Le norme di tutela del PAI individuano a nord-est delle “fasce di rispetto frane”. 

Patrimonio 
storico 
culturale e 
paesaggistico 

− Nell’ambito non sono presenti permanenze di carattere storico, a nord è presente l’abitato di età 
neolitica e di evidenza archeologica; 

− Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 
− Per il PTCP l’ambito ricade nelle “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 19). 

All’altezza della mediana è presente un’area a boschi comunque migliorati, ed in particolare 
assoggettati ad interventi ad alto fusto “Boschi AE (art. 35). 

Inquinanti fisici 
e salute umana 

− Per quanto attiene alle sorgenti di campi elettromagnetici, nella mediana dell’area sono presenti 
Linee MT (interrate) e MT (aeree); 

− Nell’area non sono presenti siti contaminati; 
− In termini di inquinamento acustico, secondo la classificazione ARPA, l’area e di tipo misto, fatta 

eccezione per l’ambito ovest edificato e particolarmente protetto. 
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In relazione alle tematiche ambientali individuate come rilevanti, sottolineate nella tabella sovrastante, si 
riportano gli elementi individuati nella cartografia di riferimento relativa a vincoli, criticità e fragilità ambientali 
definiti da PSC, POC e RUE Vigente. 
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Estratto zonizzazione acustica comunale 
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Analisi delle progettualità presentate nell’ambito del 2° POC per l’area d’intervento PF 6 “Terme di 
Salvarola”, in merito ai criteri di cui al punto 1 e punto 2 dell’Allegato 1 D.Lgs.4/2008, così come espressi 
nella verifica di assoggettabilità a VAS: 
 
Punto 1.1 

L’intervento recepisce quanto stabilito in materia ambientale, paesaggistica e culturale dagli strumenti urbanistici vigenti e 
sovraordinati. 
L’accordo elaborato per l’ambito PF 6 “Terme di Salvarola”, individua i comparti di attuazione per i quali sono stabiliti capacità 
edificatorie, parametri edilizi, modalità di intervento e dotazioni territoriali: i comparti confermano nel loro complesso l’intera 
capacità edificatoria stabilita dalla scheda d’ambito del PSC, individuando le modalità di attuazione mediante la formazione di un 
PUA, ad esclusione del comparto A1, che ricomprende le aree già edificate e per il quale è prevista l’attuazione mediante 
intervento diretto. 
L’obiettivo generale assunto dal PSC e dichiarato nella scheda d’ambito, di “definire un iter di programmazione degli interventi”, 
trova i suoi confini nelle attuali prospettive di sviluppo delle Terme, orientate al potenziamento delle strutture esistenti, sia a livello 
ricettivo (albergo, ristorazione), che del sistema sanitario e del benessere (Balnea, piscine, palestre, strutture per la riabilitazione, 
ecc.). Per tale motivo, il POC programma l’attuazione degli interventi nel solo comparto A1, dove sono localizzate le strutture 
esistenti e per il quale l’accordo coi soggetti attuatori prevede l’impegno di 5.000 mq di superficie complessiva edificabile. 
La proposta inserita nel 2° POC rispecchia il contenuto dell’accordo, indicando il dimensionamento, le modalità di intervento e le 
condizioni di completamento delle dotazioni territoriali non ancora realizzate; quanto indicato dovrà essere accompagnato 
dall’Accordo Territoriale con la Provincia di Modena per delineare le azioni volte a definire il progetto di sviluppo previsto nel solo 
comparto A1. 
Nella realizzazione dell'intervento bisogna attenersi alle seguenti prescrizioni dell’ente gestore delle reti idropotabile, fognaria, gas. 
Dovranno essere recepite tutte le prescrizioni dell’ente gestore contenute nel parere, parte integrante del POC. In particolare, si 
riportano di seguito gli interventi di potenziamento/adeguamento delle reti a cui sono subordinati gli interventi. 
Rete acquedotto: l’attuazione degli interventi previsti nel comparto è subordinata alla realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, 
del potenziamento della condotta di via Pirandello fra viale Negri e viale De Sanctis per una lunghezza di circa 200 m e il 
potenziamento della condotta di viale D’Annunzio fra viale Ariosto e viale Alfieri, per una lunghezza di circa 70 m.; detti interventi 
sono richiesti qualora venissero edificate strutture idro-esigenti (ampliamento della struttura alberghiera): non se ne ravvisa la 
necessità nel caso vengano edificate solamente delle strutture a corredo (tettoie, patio, ecc.). Gli interventi richiesti nell’ambito 
sono comunque vincolati all’esecuzione di quelli richiesti nell’ambito AC sub d2 – via San Polo. 
 
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). 

Punto 1.2 

La proposta presentata, trattando lo sviluppo di un area limitata, non influenza altri piani o programmi gerarchicamente 
sovraordinati. Il progetto dovrà prevedere: il rispetto delle disposizioni definite dal PTCP Vigente per le “zone di tutela dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei”. 

Punto 1.3 

La proposta presentata integra le considerazioni ambientali effettuate dagli strumenti urbanistici sovraordinati, attraverso 
l’individuazione delle seguenti prescrizioni. 
E’ prescritto il raggiungimento della quota di permeabilità minima del 50% della ST, anche mediante l’uso di materiali ad alto grado 
di permeabilità, ove possibile. 
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Per quanto attiene all’inquinamento acustico si fa riferimento alla Classificazione Acustica vigente 
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. 
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 al DGR n. 1732/2015. 
Per quanto riguarda le prescrizioni edilizie 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 

Punto 1.4 

La proposta presentata non comporta problematiche ambientali ma, qualora i successivi interventi edilizi prevedano l’insediamento 
di attività che per tipologia e/o dimensione sono soggette alle procedure di cui al D.lgs. 4/2008, i relativi permessi di costruire 
saranno obbligatoriamente subordinati alla Verifica di Assoggettabilità ed eventualmente alla relativa Valutazione di impatto 
Ambientale. 

Punto 1.5 

L’area rispetta la normativa della zona in cui è inserita. 

Punto 2.1 
Si tratta di un intervento di riordino e di riqualificazione di un’area già urbanizzata e in parte destinata a verde pubblico.  
Questo nuovo insediamento non porterà una variazione significativa del bilancio idrico esistente nell’area. Fasce di mitigazione 
arborea sono previste per i parcheggi. Non si prevedono impatti significativi in merito al traffico veicolare rispetto all’assetto 
attuale. 

Punto 2.2 

Non vi sono impatti di carattere cumulativo. 

Punto 2.3 

Non vi sono impatti di natura transfrontaliera. 

Punto 2.4 

L’intervento oggetto non causa alcun tipo di impatto negativo o di rischio per la salute umana o per l’ambiente. 
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Punto 2.5 

L’intervento è di piccola scala quindi riguarda esclusivamente, con effetti trascurabili, l’ambito in cui si colloca. 

Punto 2.6 

Sull’area non è prevista nessuna attività che preveda cause negative sul patrimonio naturale e culturale e neppure l’uso intensivo 
del suolo. 

Punto 2.7 

Il comparto ricade all’interno dell’area assoggettata a tutela sia ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 42/2004 (Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico della zona lungo il fiume Secchia fra Sassuolo e Montegibbio – DGR n. 194/1985), sia come Zona di 
particolare interesse paesaggistico - ambientale soggetta a decreto di tutela - dichiarazione di notevole interesse pubblico delle 
zone del Parco Ducale e del Parco di Montegibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo e di Prignano (DM 1 agosto 1985). Pertanto i 
successivi titoli abilitativi saranno sottoposti al conseguimento dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio. 
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Valutazione, Impatti e mitigazioni riferite alla proposta d’intervento del 2° POC 
Come specificato in precedenza viene proposta una valutazione sviluppata in termini tabellari, tesa ad 
individuare le criticità derivanti dall’ipotesi progettuale presentata per l’ambito PF 6 “Terme di Salvarola”. La 
valutazione, suddivisa per componenti ambientali, mette in luce gli impatti attesi e le possibili misure di 
mitigazione attuabili all’interno del contesto d’intervento, al fine di consentire la sostenibilità delle 
trasformazioni rispetto alla situazione esistente. 
 

Componente 
ambientale 

Impatti attesi Misure di mitigazione 

Aria 

La realizzazione degli interventi nell’ambito PF 6 
“Terme di Salvarola”, determina inevitabilmente un 
incremento contenuto delle emissioni in atmosfera di 
gas inquinanti, riconducibili alle fasi di cantiere e 
derivanti dai processi di combustione (riscaldamento 
e raffrescamento degli ambienti e produzione di 
acqua calda igienico-sanitaria). 
L’inquinamento derivante dal relativo incremento del 
traffico veicolare, prevedibilmente in aumento in 
relazione all’ampliamento dei servizi esistenti, appare 
relativamente poco consistente rispetto alle 
caratteristiche del contesto d’inserimento. 

Il progetto dovrà prevedere: l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili, 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. In ogni caso 
dovranno essere soddisfatte le condizioni imposte  i 
requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici 
previsti dalla legislazione regionale vigente (DGR 
1715/2016). 
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. 

Acqua 

La realizzazione degli interventi nell’ambito PF 6 
“Terme di Salvarola”, comporta inevitabilmente la 
produzione di reflui civili, che, se non adeguatamente 
raccolti e trattati, potrebbero causare l’inquinamento 
delle acque superficiali e del suolo e, per infiltrazione, 
delle acque sotterranee. 
Dal punto di vista idraulico la potenziale presenza di 
aree impermeabilizzate, seppur contenibili con 
l’utilizzo di superfici drenanti, (parcheggi, strade, 
edifici, ecc.) comporterà mediante l’uso della rete 
duale lo scarico nel reticolo idrografico superficiale di 
quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve 
in relazione agli eventi metereologici intensi, 
determinando, potenzialmente, problematiche di 
natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio 
delle acque stesse. 

Il progetto dovrà prevedere: la realizzazione di sistemi 
fognari con tecnologie e materiali atti a garantire la 
perfetta tenuta, con particolare riferimento al 
collegamento tra il collettore e i pozzetti di ispezione, al 
fine di precludere ogni rischio di inquinamento. 
L’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 dovrà 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 A.  
Dovrà essere prevista una rete di raccolta delle acque 
meteoriche provenienti dalle superfici coperte non 
suscettibili di essere contaminate, con recapito ai corpi 
ricettori indicati dall’ente gestore delle reti di 
smaltimento. Prima dello smaltimento dovranno essere 
realizzati i sistemi di raccolta di tali acque per il 
riutilizzo per usi compatibili non potabili, 
prioritariamente per l’irrigazione delle aree verdi. Deve 
essere realizzata una rete di raccolta delle acque di 
dilavamento provenienti dalle superfici stradali da 
valutare in ambito di progetto esecutivo. I titoli abilitativi 
per la realizzazione degli interventi dovranno 
prevedere la realizzazione di idonei dispositivi/opere 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 
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viabilità. 
Nell’elaborazione della proposta progettuale dovranno 
essere rispettati i perimetri e delle zone di rispetto di 
cui all’art. 94 D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., le zone di 
tutela proposte ai sensi degli artt. 17 e 18, DM 
27/01/1927, e l’area di protezione idrogeologica delle 
captazioni termali di cui all’art. 7 comma 3 LR 32/1988. 
La nuova costruzione dovrà essere 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. 

Suolo e 
sottosuolo 

La realizzazione degli interventi nell’ambito PF 6 
“Terme di Salvarola”, potrà determinare, seppur nei 
limiti dell’impostazione progettuale presentata: 
− consumo di inerti e consumo di suolo libero; 
− incremento di aree impermeabilizzate.  
 
In base alle valutazioni sulle caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche ed idrologiche del sito, 
non si riconoscono controindicazioni alla 
impostazione del nuovo assetto urbanistico dell'area 
in esame. 

Il progetto dovrà prevedere: modalità costruttive idonee 
a consentire la massima permeabilità possibile anche 
mediante l’uso di materiali drenanti ad alto grado di 
permeabilità. 
Anche se le indagini geologiche effettuate non 
riconoscono controindicazioni alla impostazione del 
nuovo assetto urbanistico dell'area in esame, in sede 
di presentazione dei progetti dei singoli fabbricati 
dovranno comunque essere predisposti i necessari 
approfondimenti. 

Patrimonio 
storico 
culturale e 
paesaggistico 

Gli interventi nell’ambito PF 6 “Terme di Salvarola”, 
comportano l’inserimento in un paesaggio collinare di 
qualità. Il comparto ricade all’interno dell’area 
assoggettata a tutela sia ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 
42/2004 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico 
della zona lungo il fiume Secchia fra Sassuolo e 
Montegibbio – DGR n. 194/1985), sia come Zona di 
particolare interesse paesaggistico - ambientale 
soggetta a decreto di tutela - dichiarazione di notevole 
interesse pubblico delle zone del Parco Ducale e del 
Parco di Montegibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo 
e di Prignano (DM 1 agosto 1985). 

Il progetto dovrà prevedere: la subordinazione alle 
procedure di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, 
se dovuta ai sensi di legge. 
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. 

Inquinanti fisici 
e salute umana 

L’insediamento nell’ambito PF 6 “Terme di Salvarola”, 
inserito in un contesto rurale urbanizzato, potrà 
comportare un aumento dell’inquinamento acustico 
non rilevante rispetto alla condizione esistente. 
La realizzazione degli interventi nell’area potrà 
comportare: 
− un incremento della produzione di rifiuti. 
− un incremento dei consumi energetici, correlato 

principalmente agli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, oltre che ai sistemi di 
illuminazione; 

− un incremento delle fonti d’inquinamento 
luminoso. 

Il progetto dovrà prevedere: sistemi di riscaldamento/ 
raffrescamento ad alta efficienza al fine di ridurre i 
consumi energetici e migliorare la qualità delle emissioni 
rilasciate in atmosfera. 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.  
Soluzioni costruttive e impiantistiche per 
l’approvvigionamento e il risparmio energetico, esposte 
in una relazione di fattibilità in sede di presentazione di 
titolo abilitativo edilizio di ciascun fabbricato. 
In tema di produzione di rifiuti in fase attuativa il piano 
dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta 
differenziata in relazione alle nuove utenze. 
I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e 
privati, dovranno essere eseguiti a norma 
antinquinamento luminoso e ridotto consumo energetico, 
come prescritto dall’art. 116bis del RUE. 
Gli interventi previsti dovranno attenersi ai limiti di 
inquinamento acustico definiti dalla specifica 
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zonizzazione prevista a scala comunale ai sensi della 
LR n.15 del 05/07/2001, espressa dal Documento di 
classificazione Acustica approvato con DCC n.3/2016, 
rispettando altresì le misure previste dal Piano di 
risanamento acustico approvato con DCC 47/2017. 

 

AC sub. d “Via San Polo” 
Di seguito viene riportata una sintesi dello stato attuale delle componenti ambientali nell’ambito AC sub. d 
“Via San Polo”, la disamina presentata si propone come lettura del contesto esistente, in relazione alle 
ipotesi previste per l’area oggetto d’intervento dagli strumenti di piano Vigenti (PSC e POC). 
 

Stato di fatto in relazione alle componenti ambientali 

Aria − All’interno dell’area, e nelle vicinanze, non sono presenti industrie. 

Acqua 

− Il comparto è posizionato in prossimità del margine collinare ad una quota di 157 m s.l.m., in destra 
idrografica del fiume Secchia e poiché in zona non sono presenti corsi d’acqua minori degni di nota, 
non sussistono problematiche di esondabilità; 

− L’ambito d’intervento è ubicato all’interno della zona di protezione delle acque sotterranee del 
territorio pedecollinare (art. 17), nel settore di ricarica di tipo B, ovvero nell’area di ricarica indiretta 
della falda acquifera; 

− Il grado di vulnerabilità dell’acquifero e classificato come alto – A. 
− La zona è soggetta a vulnerabilità idraulica legata alla presenza del Rio San Marco; 
− L’ambito è soggetto ad una vulnerabilità idrologica alta;  
− La concentrazione di nitrati va da 20 a 30 mg/l; 

Suolo e 
sottosuolo 

− L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei fondovalle, con un raggruppamento litologico 
che ricade nell’unità limo sabbiose leossiche; 

− La classe di edificabilità risulta buona; 

Patrimonio 
storico 
culturale e 
paesaggistico 

− Sull’ambito d’intervento insistono siti di interesse archeologico, costituiti da due aree di evidenza 
archeologica; 

− In adiacenza al sub-ambito urbanistico oggetto di variante, è localizzata una tipologia edilizia 
classificata di valore storico-culturale e testimoniale; 

− L’ambito è collocato ai limiti delle zone di tutela naturalistica (art. 24) e di particolare interesse 
paesaggistico – ambientale (artt. 30 e 40) individuate dal PSC. 

Inquinanti fisici 
e salute umana 

− Per quanto attiene alle sorgenti di campi elettromagnetici è presente una linea MT (interrata); 
− Nell’area non sono presenti siti contaminati; 
− In termini di inquinamento acustico, secondo la classificazione della zonizzazione acustica 

comunale, l’area è classificata in classe 2. 
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In relazione alle tematiche ambientali individuate come rilevanti, sottolineate nella tabella sovrastante, si 
riportano gli elementi individuati nella cartografia di riferimento relativa a vincoli, criticità e fragilità ambientali 
definiti da PSC, POC e RUE Vigente. 
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Estratto zonizzazione acustica comunale 
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Analisi delle progettualità presentate nell’ambito del 2° POC per l’area d’intervento AC sub. d “Via San 
Polo”, in merito ai criteri di cui al punto 1 e punto 2 dell’Allegato 1 D.Lgs.4/2008, così come espressi nella 
verifica di assoggettabilità a VAS: 
 
Punto 1.1 

Il piano dovrà recepire quanto stabilito in materia ambientale, paesaggistica e culturale dagli strumenti urbanistici vigenti e 
sovraordinati. 
L’ambito AC sub. d “Via San Polo” si estende su una superficie territoriale ST di 19.404mq, con funzioni ammesse assimilabili alla 
Residenza (U1), mediante la realizzazione di tipologie esclusivamente mono/bifamiliari e una quota massima complessiva di 15 
alloggi. Gli obiettivi previsti dall’accordo coi soggetti attuatori privati possono essere sintetizzati come di seguito: 

− la riduzione dell’edificabilità assegnata dal PSC/RUE2007 e POC2009 da 3.285 mq a 1.775 mq di SC, ed una tipologia 
edilizia esclusivamente mono/bifamiliare, a fronte della riduzione della quota di cessione dell’area da destinare a parco, 
dalla quota del 40% al 10% della ST; 

− l’obbligo di manutenzione, da parte dei soggetti attuatori delle opere previste dal PUA, delle aree a verde pubblico per il 
periodo di tempo di 10 anni successivi all’avvenuta cessione delle aree predette; 

− la cessione gratuita al Comune, entro 120 giorni dall’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici 
(PSC/RUE/POC) - impegnandosi a tal fine anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 del Codice Civile - dell’area 
posta in viale Nievo a Sassuolo, su parte della quale è stata costruita un’opera pubblica (la cessione di tale area 
costituisce condizione sospensiva della efficacia del POC per l’ambito in questione); 

− l’implementazione del sistema di percorsi ciclopedonale di collegamento tra il nucleo abitato di San Polo e il Parco 
Albero d’Oro, e il potenziamento degli attuali spazi destinati alla viabilità e a parcheggio pubblico. 
 

Per quanto riguarda il rischio idraulico il comparto è posizionato sulle prime pendici collinari a ridosso del Capoluogo,in prossimità 
del margine collinare ad una quota di 157 m s.l.m., in destra idrografica del fiume Secchia. e poiché in zona non sono presenti 
corsi d’acqua minori degni di nota, non sussistono problematiche di esondabilità. L’area è ricompresa dal PGRA entro la classe di 
rischio R1 (moderato o nullo) della Mappa del rischio potenziale del Reticolo Secondario di Pianura, con scenario di pericolosità 
P2: in sede di PUA dovrà essere presentata una ulteriore relazione idraulica, integrativa di quella presente nel POC, per la verifica 
delle condizioni esposte nel PGRA, al fine di definire le eventuali prescrizioni costruttive a cui assoggettare gli interventi edilizi. 
Dovranno essere realizzate le opere idrauliche necessarie allo scolo delle acque superficiali e meteoriche in sicurezza, senza che 
queste possano arrecare pregiudizio alla stabilità del versante o danno agli edifici. 
 
Nella realizzazione dell'intervento bisogna attenersi alle seguenti prescrizioni dell’ente gestore delle reti idropotabile, fognaria, gas. 
Dovranno essere recepite tutte le prescrizioni dell’ente gestore contenute nel parere, parte integrante del POC. In particolare, si 
riportano di seguito gli interventi di potenziamento/adeguamento delle reti a cui sono subordinati gli interventi. 
Rete acquedotto: il comparto dovrà essere allacciato alla rete di via Pirandello; l’attuazione degli interventi previsti nel comparto è 
subordinata alla realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, del potenziamento della condotta di via Pirandello, fra la condotta 
PVC DN 200 in uscita dal serbatoio PEEP e il punto di allaccio della rete interna al comparto, per una lunghezza di circa 100 m. 
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). 

Punto 1.2 

La proposta presentata, trattando lo sviluppo di un area limitata, non influenza altri piani o programmi gerarchicamente 
sovraordinati. Il progetto dovrà prevedere: il rispetto delle disposizioni definite dal PTCP Vigente per le “zone di tutela dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei”. 
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Punto 1.3 

Il piano dovrà integrare le considerazioni ambientali effettuate dagli strumenti urbanistici sovraordinati, attraverso l’individuazione 
delle seguenti prescrizioni: 

− E’ prescritto il raggiungimento della quota di permeabilità minima del 50% della ST, anche mediante l’uso di materiali ad 
alto grado di permeabilità, ove possibile. 

− Per quanto attiene all’inquinamento acustico si fa riferimento alla Classificazione Acustica vigente. 
− 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 dovranno essere soddisfatti i requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici previsti dalla legislazione regionale vigente (DGR 1715/2016). 

− 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. 

− per quanto riguarda le prescrizioni edilizie 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 

Punto 1.4 

La proposta presentata non comporta problematiche ambientali ma, qualora i successivi interventi edilizi prevedano l’insediamento 
di attività che per tipologia e/o dimensione sono soggette alle procedure di cui al D.lgs. 4/2008, i relativi permessi di costruire 
saranno obbligatoriamente subordinati alla Verifica di Assoggettabilità ed eventualmente alla relativa Valutazione di impatto 
Ambientale. 

Punto 1.5 

L’area rispetta la normativa della zona in cui è inserita. 

Punto 2.1 

Si tratta di un intervento di riordino e di riqualificazione di un’area già urbanizzata e in parte destinata a verde pubblico.  
Questo nuovo insediamento non porterà una variazione significativa del bilancio idrico esistente nell’area. Fasce di mitigazione 
arborea sono previste per i parcheggi. Non si prevedono impatti significativi in merito al traffico veicolare rispetto all’assetto 
attuale. 

Punto 2.2 

Non vi sono impatti di carattere cumulativo. 

Punto 2.3 

Non vi sono impatti di natura transfrontaliera. 

Punto 2.4 

L’intervento oggetto non causa alcun tipo di impatto negativo o di rischio per la salute umana o per l’ambiente. 
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Punto 2.5 

L’intervento è di piccola scala quindi riguarda esclusivamente, con effetti trascurabili, l’ambito in cui si colloca. 

Punto 2.6 

Sull’area non è prevista nessuna attività che preveda cause negative sul patrimonio naturale e culturale e neppure l’uso intensivo 
del suolo. 

Punto 2.7 

L’intervento non interessa e non influisce su aree o paesaggi protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
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Valutazione, Impatti e mitigazioni riferite alla proposta d’intervento del 2° POC 
Come specificato in precedenza viene proposta una valutazione sviluppata in termini tabellari, tesa ad 
individuare le criticità derivanti dall’ipotesi progettuale presentata per l’ambito AC sub. d “Via San Polo”. La 
valutazione, suddivisa per componenti ambientali, mette in luce gli impatti attesi e le possibili misure di 
mitigazione attuabili all’interno del contesto d’intervento, al fine di consentire la sostenibilità delle 
trasformazioni rispetto alla situazione esistente. 
 

Componente 
ambientale 

Impatti attesi Misure di mitigazione 

Aria 

La realizzazione degli interventi nell’ambito AC sub. d 
“Via San Polo”, determina inevitabilmente un 
incremento contenuto delle emissioni in atmosfera di 
gas inquinanti, riconducibili alle fasi di cantiere e 
derivanti dai processi di combustione (riscaldamento 
e raffrescamento degli ambienti e produzione di 
acqua calda igienico-sanitaria). 
L’inquinamento derivante dal relativo incremento del 
traffico veicolare, prevedibilmente in aumento in 
relazione al nuovo insediamento, appare 
relativamente poco consistente rispetto alle 
caratteristiche del contesto d’inserimento. 

Il PUA dovrà prevedere: l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili.  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. In ogni caso 
dovranno essere soddisfatte le condizioni imposte  i 
requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici 
previsti dalla legislazione regionale vigente (DGR 
1715/2016).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. 

Acqua 

La realizzazione degli interventi nell’ambito AC sub. d 
“Via San Polo”, comporta inevitabilmente la 
produzione di reflui civili, che, se non adeguatamente 
raccolti e trattati, potrebbero causare l’inquinamento 
delle acque superficiali e del suolo e, per infiltrazione, 
delle acque sotterranee. 
Dal punto di vista idraulico la potenziale presenza di 
aree impermeabilizzate, seppur contenibili con 
l’utilizzo di superfici drenanti, (parcheggi, strade, 
edifici, ecc.) comporterà mediante l’uso della rete 
duale lo scarico nel reticolo idrografico superficiale di 
quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve 
in relazione agli eventi metereologici intensi, 
determinando, potenzialmente, problematiche di 
natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio 
delle acque stesse. 

Il PUA dovrà prevedere: le opere idrauliche necessarie 
allo scolo delle acque superficiali e meteoriche in 
sicurezza, senza che queste possano arrecare 
pregiudizio alla stabilità del versante o danno agli edifici. 
L’intervento è subordinato all’applicazione del criterio 
di invarianza idraulica, in questi termini dovrà essere 
prevista, già in fase di cantiere, la realizzazione di 
opportuni sistemi di laminazione delle portate in uscita 
delle acque meteoriche o l’adozione di soluzioni 
alternative di pari efficacia per il raggiungimento delle 
finalità sopra citate. Le acque meteoriche dovranno 
essere gestite secondo le disposizioni contenute nella 
DGR 286/2005 e relative Linee Guida di cui alla DGR 
1860/2006. 
Gli elaborati di PUA dovranno prevedere, in relazione 
alla porzione caratterizzata da nuove costruzioni, una 
separazione delle reti delle acque meteoriche 
provenienti dalle superfici coperte degli edifici (tetti) e/o 
da altre superfici impermeabili scoperte non suscettibili 
di essere contaminate, con previsione dello 
smaltimento in loco di tali acque secondo sistemi 
conformi alla normativa vigente. Prima dello 
smaltimento dovranno essere realizzati i sistemi di 
raccolta di tali acque per il riutilizzo per usi compatibili 
non potabili, prioritariamente per l’irrigazione delle aree 
verdi. Il progetto delle reti di smaltimento delle acque 
meteoriche dovrà 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. 
Dovrà essere prevista una rete di raccolta delle acque 
di dilavamento proveniente dalle superfici stradali o 
destinate a parcheggio pubblico: lo scarico di tali 
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acque dovrà avvenire in acqua superficiale (Rio San 
Marco) previa necessaria autorizzazione allo scarico in 
corso d’acqua superficiale per la pubblica rete fognaria 
acque bianche (che dovrà essere richiesta dal Gestore 
della rete all’Amministrazione provinciale, ai sensi della 
DGR 286/2005) 
Le nuove costruzioni saranno subordinate 
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. 

Suolo e 
sottosuolo 

La realizzazione degli interventi nell’ambito AC sub. d 
“Via San Polo”, potrà determinare, seppur nei limiti 
dell’impostazione progettuale presentata: 
− consumo di inerti e consumo di suolo libero; 
− incremento di aree impermeabilizzate.  
 
In base alle valutazioni sulle caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche ed idrologiche del sito, 
non si riconoscono controindicazioni alla 
impostazione del nuovo assetto urbanistico dell'area 
in esame. 

Il PUA dovrà prevedere: modalità costruttive idonee a 
consentire la massima permeabilità possibile anche 
mediante l’uso di materiali drenanti ad alto grado di 
permeabilità. Il progetto esecutivo dovrà contenere un 
apposito elaborato tecnico nel quale dovranno essere 
verificate, nel dettaglio, le aree permeabili che 
contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo del 75% 
di permeabilità minima. 
Anche se le indagini geologiche effettuate non 
riconoscono controindicazioni alla impostazione del 
nuovo assetto urbanistico dell'area in esame, in fase 
esecutiva occorrerà l'assistenza di un tecnico per la 
verifica in corso d'opera delle condizioni geotecniche 
assunte. In sede di PUA dovranno essere verificate le 
interazioni suolo-struttura anche in relazione alla 
presenza di acqua riscontrata ad una profondità di 16 
mt dal piano campagna. 

Patrimonio 
storico 
culturale e 
paesaggistico 

Gli interventi nell’ambito AC sub. d “Via San Polo”, 
comportano l’inserimento in un paesaggio 
pedecollinare di qualità prospicente al nucleo storico 
di “San Polo”. 

Il PUA dovrà prevedere: la realizzazione di tipologie 
edilizie congruenti con il contesto urbano esistente del 
complesso storico di “San Polo”. 
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 

Inquinanti fisici 
e salute umana 

L’insediamento nell’ambito AC sub. d “Via San Polo”,  
inserito in un contesto urbanizzato, potrà comportare 
un aumento dell’inquinamento acustico non rilevante 
rispetto alla condizione esistente. 
La realizzazione degli interventi nell’area potrà 
comportare: 
− un incremento della produzione di rifiuti. 
− un incremento dei consumi energetici, correlato 

principalmente agli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, oltre che ai sistemi di 
illuminazione; 

− un incremento delle fonti d’inquinamento 
luminoso. 

Il PUA dovrà prevedere: sistemi di riscaldamento/ 
raffrescamento ad alta efficienza al fine di ridurre i 
consumi energetici e migliorare la qualità delle emissioni 
rilasciate in atmosfera. 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.  
Soluzioni costruttive e impiantistiche per 
l’approvvigionamento e il risparmio energetico, esposte 
in una relazione di fattibilità in sede di presentazione di 
titolo abilitativo edilizio di ciascun fabbricato. 
In tema di produzione di rifiuti in fase attuativa il piano 
dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta 
differenziata in relazione alle nuove utenze. 
I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e 
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privati, dovranno essere eseguiti a norma 
antinquinamento luminoso e ridotto consumo energetico, 
come prescritto dall’art. 116bis del RUE. 
Gli interventi previsti dovranno attenersi ai limiti di 
inquinamento acustico definiti dalla specifica 
zonizzazione prevista a scala comunale ai sensi della 
LR n.15 del 05/07/2001, espressa dal Documento di 
classificazione Acustica approvato con DCC n.3/2016, 
rispettando altresì le misure previste dal Piano di 
risanamento acustico approvato con DCC 47/2017. 

 

AR 2b “Ex San Giuseppe” 
Di seguito viene riportata una sintesi dello stato attuale delle componenti ambientali nell’ambito AR 2b “Ex 
San Giuseppe”, la disamina presentata si propone come lettura del contesto esistente, in relazione alle 
ipotesi previste per l’area oggetto d’intervento dagli strumenti di piano Vigenti (PSC e POC). 
 

Stato di fatto in relazione alle componenti ambientali 

Aria − All’interno dell’area non sono presenti industrie. 

Acqua 

− All’interno dell’area non sono presenti corsi d’acqua e non sono presenti aree esondabili; 
− Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi definita come estremamente elevata dal PTCP e da ARPA; 
− Area urbanizzata con classe di infiltrabilità tendente a zero. La zona ricade tra le isopieze 85 e 90; 
−  Nell’area non sono presenti pozzi; 
− La rete fognaria presenta una capacità di carico di 0,7<N 1,2; 
− La concentrazione di nitrati va da 30 a 40 mg/l; 
− L’intera area è caratterizzata dal divieto per lo spandimento dei liquami zootecnici; 

Suolo e 
sottosuolo 

− Area urbana 
− L’area presenta un raggruppamento litologico caratterizzato da depositi di pianura e di infraconoide 

o granulometria fine, con isobate dal tetto delle ghiaie che vedono l’area compresa tra -2 e -3; 
− La classe di edificabilità risulta ottima; 
− L’indice di capacità portante risulta eccellente (>25 kg/cm2); 

Patrimonio 
storico 
culturale e 
paesaggistico 

− Nell’ambito non sono presenti permanenze storiche, l’area ad est confina con una zona di beni 
culturali segnalati dall’indagine per la Variante Generale al P.R.G del Comune di Sassuolo; 

− Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Inquinanti fisici 
e salute umana 

− Nell’area non vi sono sorgenti di campi elettromagnetici; 
− In relazione ai siti contaminati è segnalato un sito il cui stato della bonifica e concluso; 
− In termini di inquinamento acustico, l’area si trova all’incirca per metà ad est in classe IV (aree di 

intensa attività umana) e per metà ad ovest in classe III (aree di tipo misto). 
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In relazione alle tematiche ambientali individuate come rilevanti, sottolineate nella tabella sovrastante, si 
riportano gli elementi individuati nella cartografia di riferimento relativa a vincoli, criticità e fragilità ambientali 
definiti da PSC, POC e RUE Vigente. 
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Estratto zonizzazione acustica comunale 
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Analisi delle progettualità presentate nell’ambito del 2° POC per l’area d’intervento AR 2b “Ex San 
Giuseppe”, in merito ai criteri di cui al punto 1 e punto 2 dell’Allegato 1 D.Lgs.4/2008, così come espressi 
nella verifica di assoggettabilità a VAS: 
 
Punto 1.1 

Il piano dovrà recepire quanto stabilito in materia ambientale, paesaggistica e culturale dagli strumenti urbanistici vigenti e 
sovraordinati. 
Il “Sub ambito b si estende su una superficie territoriale ST di 5.278 mq da attuare attraverso PUA di iniziativa privata, con 
possibilità di attuazione per stralci funzionali nel rispetto del progetto complessivo definito dal PSC e POC Vigenti. 
La proposta progettuale dovrà prevedere: 
− la sistemazione della viabilità esistente al margine est del sub ambito in funzione del nuovo insediamento (marciapiedi, 

innesti su via Radici in Piano e su via Giovanni da Verrazzano); 
− incrocio via Magellano - via G. da Verrazzano: solo uscita verso via G. da Verrazzano; 
− accesso al lotto insediabile e al parcheggio pubblico solo da via Magellano; 
− pista ciclabile in materiale drenante; 
− parcheggio pubblico da realizzarsi con materiale drenante che garantisca una permeabilità di almeno il 50% dell’intera 

superficie. 
 
Il PSC prescrive il raggiungimento di una quota minima di permeabilità pari al 40% della ST (2.111 mq), anche mediante l’uso di 
materiali ad alto grado di permeabilità, ove possibile. Contribuiscono alla quantificazione della superficie permeabile richiesta le 
seguenti aree: 
− fascia ECO lungo via da Verrazzano: 357 mq: 
− verde pubblico: 700 mq; 
− parcheggio pubblico (parte permeabile): 450 mq; 
 
Il progetto esecutivo dovrà contenere un apposito elaborato tecnico nel quale dovranno essere verificate, nel dettaglio, le aree 
verdi permeabili che contribuiscono al raggiungimento della quantità prescritta, sia mediante la verifica ed eventuale conferma dei 
valori sopra elencati, sia attraverso l’individuazione della quantità permeabile rimanente, da individuarsi all’interno del lotto 
insediabile. 
In merito alle dotazioni territoriali, il POC valutando le quantità minime richieste in rapporto alla loro funzionalità rispetto alle 
esigenze di servizi da soddisfare nella zona, ritiene opportuno prevedere un incremento della quota destinata a parcheggi pubblici, 
limitando quella destinata a verde ad una fascia in margine alla viabilità esistente per l’implementazione del sistema delle piste 
ciclopedonali presenti in zona. 
Per quanto riguarda la invarianza idraulica, in particolare, in sede di PUA, dove sarà precisato l’assetto edilizio dell’area, 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 della 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 ortata 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 e il 
metodo delle sole piogge 

Punto 1.2 

La proposta presentata, trattando lo sviluppo di un area limitata, non influenza altri piani o programmi gerarchicamente 
sovraordinati. Il progetto dovrà prevedere: il rispetto delle disposizioni definite dal PTCP Vigente per le “zone di tutela dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei”. 
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Punto 1.3 

Il piano dovrà integrare le considerazioni ambientali effettuate dagli strumenti urbanistici sovraordinati, attraverso l’individuazione 
delle seguenti prescrizioni: 

− 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. 

− Per quanto attiene all’inquinamento acustico il PUA dovrà contenere la documentazione relativa alla valutazione del 
clima acustico. 

− 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 dovranno essere soddisfatti i requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici previsti dalla legislazione regionale vigente (DGR 1715/2016) . 

− I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere eseguiti a norma antinquinamento luminoso e 
ridotto consumo energetico, come prescritto ai sensi della L.R. 19/2003 e delle direttive applicativa di cui alla DGR n. 
1732/2015.. 

− 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. 

Punto 1.4 

La proposta presentata non comporta problematiche ambientali ma, qualora i successivi interventi edilizi prevedano l’insediamento 
di attività che per tipologia e/o dimensione sono soggette alle procedure di cui al D.lgs. 4/2008, i relativi permessi di costruire 
saranno obbligatoriamente subordinati alla Verifica di Assoggettabilità ed eventualmente alla relativa Valutazione di impatto 
Ambientale. 

Punto 1.5 

L’area rispetta la normativa della zona in cui è inserita. 

Punto 2.1 
Si tratta di un intervento di riordino e di riqualificazione di un’area già urbanizzata e in parte destinata a verde pubblico.  
Questo nuovo insediamento non porterà una variazione significativa del bilancio idrico esistente nell’area. Fasce di mitigazione 
arborea sono previste per i parcheggi. Non si prevedono impatti significativi in merito al traffico veicolare rispetto all’assetto 
attuale. 

Punto 2.2 

Non vi sono impatti di carattere cumulativo. 

Punto 2.3 

Non vi sono impatti di natura transfrontaliera. 

Punto 2.4 

L’intervento oggetto non causa alcun tipo di impatto negativo o di rischio per la salute umana o per l’ambiente. 

Punto 2.5 

L’intervento è di piccola scala quindi riguarda esclusivamente, con effetti trascurabili, l’ambito in cui si colloca. 

Punto 2.6 
Sull’area non è prevista nessuna attività che preveda cause negative sul patrimonio naturale e culturale e neppure l’uso intensivo 
del suolo. 

Punto 2.7 

L’intervento non interessa e non influisce su aree o paesaggi protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
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Valutazione, Impatti e mitigazioni riferite alla proposta d’intervento del 2° POC 
Come specificato in precedenza viene proposta una valutazione sviluppata in termini tabellari, tesa ad 
individuare le criticità derivanti dall’ipotesi progettuale presentata per l’ambito AR 2b “Ex San Giuseppe”. La 
valutazione, suddivisa per componenti ambientali, mette in luce gli impatti attesi e le possibili misure di 
mitigazione attuabili all’interno del contesto d’intervento, al fine di consentire la sostenibilità delle 
trasformazioni rispetto alla situazione esistente. 
 

Componente 
ambientale 

Impatti attesi Misure di mitigazione 

Aria 

La realizzazione degli interventi nell’ambito AR 2b “Ex 
San Giuseppe”, determina inevitabilmente un 
incremento contenuto delle emissioni in atmosfera di 
gas inquinanti, riconducibili alle fasi di cantiere e 
derivanti dai processi di combustione (riscaldamento 
e raffrescamento degli ambienti e produzione di 
acqua calda igienico-sanitaria). 
L’inquinamento derivante dal relativo incremento del 
traffico veicolare, prevedibilmente in aumento in 
relazione ai nuovi interventi, appare relativamente 
poco consistente rispetto alle caratteristiche del 
contesto d’inserimento. 

Il PUA dovrà prevedere: l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili. 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. In ogni caso 
dovranno essere soddisfatte ai sensi della LR 19/2003 
e della direttiva applicativa di cui alla DGR n. 
1732/2015. 
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. 

Acqua 

La realizzazione degli interventi nell’ambito AR 2b “Ex 
San Giuseppe”, comporta inevitabilmente la 
produzione di reflui civili, che, se non adeguatamente 
raccolti e trattati, potrebbero causare l’inquinamento 
delle acque superficiali e del suolo e, per infiltrazione, 
delle acque sotterranee. 
Dal punto di vista idraulico la potenziale presenza di 
aree impermeabilizzate, seppur contenibili con 
l’utilizzo di superfici drenanti, (parcheggi, strade, 
edifici, ecc.) comporterà mediante l’uso della rete 
duale lo scarico nel reticolo idrografico superficiale di 
quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve 
in relazione agli eventi metereologici intensi, 
determinando, potenzialmente, problematiche di 
natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio 
delle acque stesse. 

Il PUA dovrà prevedere: l’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 dovrà 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 A.  
Dovrà essere prevista una rete di raccolta delle acque 
meteoriche provenienti dalle superfici coperte non 
suscettibili di essere contaminate, con recapito ai corpi 
ricettori indicati dall’ente gestore delle reti di 
smaltimento. Prima dello smaltimento dovranno essere 
realizzati i sistemi di raccolta di tali acque per il 
riutilizzo per usi compatibili non potabili, 
prioritariamente per l’irrigazione delle aree verdi. 
Deve essere realizzata una rete di raccolta delle acque 
di dilavamento provenienti dalle superfici stradali da 
valutare in ambito di progetto esecutivo. 
I titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi 
dovranno prevedere la realizzazione di idonei 
dispositivi/opere 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. 
La nuova costruzione dovrà essere subordinata 
all’introduzione di tecnologie per la riduzione dei 
consumi idrici mediante l’impiego di dispositivi e 
componenti atti a ridurre i consumi delle 



 

107 

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. 
Dovranno essere realizzati 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. 

Suolo e 
sottosuolo 

La realizzazione degli interventi nell’ambito AR 2b “Ex 
San Giuseppe”, potrà determinare, seppur nei limiti 
dell’impostazione progettuale presentata: 
− consumo di inerti e consumo di suolo libero; 
− incremento di aree impermeabilizzate.  
 
In base alle valutazioni sulle caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche ed idrologiche del sito, 
non si riconoscono controindicazioni alla 
impostazione del nuovo assetto urbanistico dell'area 
in esame. 

Il PUA dovrà prevedere: modalità costruttive idonee a 
consentire la massima permeabilità possibile anche 
mediante l’uso di materiali drenanti ad alto grado di 
permeabilità. 
In fase di progettazione esecutiva degli interventi, sarà 
cura predisporre una relazione geologica, geotecnica e 
sismica specifica per ogni intervento in progetto. 

Patrimonio 
storico 
culturale e 
paesaggistico 

Gli interventi nell’ambito AR 2b “Ex San Giuseppe”, 
comportano l’inserimento in un paesaggio già in parte 
compromesso da un complesso urbano fortemente 
incisivo sui caratteri del paesaggio circostante.  
Le ipotesi progettuali presentate risultano definibili 
come interventi che apportano soluzioni migliorative al 
contesto esistente, con particolare riferimento 
all’inserimento e recupero di spazi verdi. 

Il PUA dovrà prevedere: il rispetto delle permanenze 
storiche individuate dalla strumentazione urbanistica 
Vigente. 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 

Inquinanti fisici 
e salute umana 

L’insediamento nell’ambito AR 2b “Ex San Giuseppe”,  
inserito in un contesto rurale urbanizzato, potrà 
comportare un aumento dell’inquinamento acustico 
non rilevante rispetto alla condizione esistente. 
La realizzazione degli interventi nell’area potrà 
comportare: 
− un incremento della produzione di rifiuti. 
− un incremento dei consumi energetici, correlato 

principalmente agli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, oltre che ai sistemi di 
illuminazione; 

− un incremento delle fonti d’inquinamento 
luminoso. 

Il PUA dovrà prevedere: sistemi di riscaldamento/ 
raffrescamento ad alta efficienza al fine di ridurre i 
consumi energetici e migliorare la qualità delle emissioni 
rilasciate in atmosfera. 
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.  
Soluzioni costruttive e impiantistiche per 
l’approvvigionamento e il risparmio energetico, esposte 
in una relazione di fattibilità in sede di presentazione di 
titolo abilitativo edilizio di ciascun fabbricato. 
In tema di produzione di rifiuti in fase attuativa il piano 
dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta 
differenziata in relazione alle nuove utenze. 
I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e 
privati, dovranno essere eseguiti a norma 
antinquinamento luminoso e ridotto consumo energetico, 
come prescritto dall’art. 116bis del RUE. 
Gli interventi previsti dovranno attenersi ai limiti di 
inquinamento acustico definiti dalla specifica 
zonizzazione prevista a scala comunale ai sensi della 
LR n.15 del 05/07/2001, espressa dal Documento di 
classificazione Acustica approvato con DCC n.3/2016, 
rispettando altresì le misure previste dal Piano di 
risanamento acustico approvato con DCC 47/2017. 
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4.3 Prescrizioni di sostenibilità ambientale riferite al Servizio Idrico Integrato per ogni singolo 
ambito introdotto dal 2° POC 
 

AR 2h “Comparto Y” 
 
PARAMENTRI URBANISTICI 
Superficie Territoriale delle sole aree di proprietà privata al netto della superficie coperta degli edifici ES 
(808mq): STpriv. = 88.782 mq  
 
Potenzialità edificatoria: 
Potenzialità edificatoria massima determinata dall’applicazione del parametro di PSC SC = 0,14 STpriv. + 
0.50 S. coperta, da determinarsi in ciascun comparto, per un totale di 12.897 mq di SC. 
Residenza = 70% SCmax = 9.028 mq; 
Terziario = 30% SCmax. = 3.869 mq. 
 
Suddivisione della quota di potenzialità edificatoria per comparto: 
COMPARTO 1: SCmax = 9.202 mq; 
Residenza: SC max = 6.441 mq; 
Terziario: SCmax = 2.761 mq. 
COMPARTO 2: SCmax = 1.841 mq; 
Residenza: SCmax = 1.289 mq; 
Terziario: SCmax = 552 mq. 
COMPARTO 3: SCmax = 1.854 mq. 
Residenza: SCmax = 1.298 mq; 
Terziario: SCmax = 556 mq. 
 
Funzioni ammesse 
U1 (residenza), U3 (attività direzionali – attività terziarie specializzate ad elevato carico urbanistico), U4 
(studi professionali e uffici in genere), U5 (esercizi commerciali di vicinato), U6.1 (medio-piccole strutture di 
vendita al dettaglio), U11 (pubblici esercizi), U12 (artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di 
produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente ai cicli e motocicli); U16 (attività culturali, 
attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano), U21 
(attività di interesse comune di tipo civile); U24 (attività di svago, riposo, esercizio sportivo); 
 
Abitanti previsti: 
300 abitanti teorici 
 
Modalità di attuazione 
Piano Urbanistico Attuativo esteso a ciascun comparto 
 
Rete acquedottistica 
La rete dell'acquedotto è localizzata sul margine orientale  
Consumi civili di acqua potabile previsti: 29.743,29 mc/anno 
 
Rete fognaria 
La rete fognaria corre lungo il margine est e quello nord dell'ambito. Non facendo parte di un bacino servito 
dalla rete fognaria, non c'è valutazione di classe di carico. Il bacino contiguo ha capacità di carico =< 0,7. 
 
PRESCRIZIONI 
Prescrizioni dell'ente gestore delle rete idropotabile e fognaria 
Dovranno essere recepite tutte le prescrizioni dell'ente gestore delle reti idropotabile e fognarie contenute 
nel parere, parte integrante del POC. 
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In particolare nella realizzazione della nuova rete acquedottistica l'attuazione degli interventi previsti nel 
comparto è subordinata alla realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, del potenziamento della condotta 
su via Palestro/via Ancora da via San Martino alla rotatoria di via Vittime 11 settembre 2001, secondo le 
specifiche imposte nel parere. L’intervento di potenziamento può essere suddiviso in quattro stralci 
funzionali da realizzare secondo la sequenza sotto riportata: 
• 1° stralcio: dalla rete esistente DN 400 attestata all’incrocio con via Vittime 11 settembre 2001, 
lungo via Ancora fino all’incrocio con via Valeggio; 
• 2° stralcio: dall’incrocio con via Valeggio fino all’incrocio con via Don Dorino Conte; 
• 3° stralcio: da via Don Dorino Conte a via Borgo Venezia; 
• 4° stralcio: da via Borgo Venezia a via San Martino con attraversamento ferroviario. 
Ogni singolo stralcio funzionale deve essere realizzato in sequenza prima del completamento della 
costruzione di una quota edificabile pari al 25% del potenziale edificatorio previsto dal POC. 
 
Permeabilità 
E’ prescritto il raggiungimento di una quota di superficie permeabile minima pari all’85% dell’intero ambito 
AR.2h. La percentuale di superficie permeabile minima da rispettare su ciascun sub ambito in rapporto alla 
ST privata oggetto di trasformazione (esclusi gli immobili ES) risulta del 78%. 
La superficie permeabile minima del sub ambito a) risulta pari a 69.250 mq ed è assegnata a ciascun 
comparto in misura proporzionale alla corrispondente ST oggetto di trasformazione (comprese le aree 
fondiarie destinate alla cessione gratuita al Comune): 
• COMPARTO 1: Superficie permeabile minima = 50.902 mq; 
• COMPARTO 2: Superficie permeabile minima = 9.154 mq; 
• COMPARTO 3: Superficie impermeabile = 9.194 mq. 
Il PUA di ciascun comparto dovrà contenere un apposito elaborato tecnico nel quale dovrà essere verificato 
il rispetto del parametro sopra riportato mediante la determinazione delle aree permeabili e delle altre 
soluzioni progettuali utilizzate per garantire il rispetto del limite (tetti verdi, dispersione sul suolo di acque 
meteoriche non suscettibili di essere contaminate, soluzioni drenanti per parcheggi, percorsi pedonali e 
ciclabili, ecc). 
 
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 
recapito ai corpi ricettori indicati dall’ente gestore delle reti di smaltimento. 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 prioritariamente 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. 
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Prescrizioni edilizie 
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. 
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APS i 1 “Via Ancora” 

 
PARAMETRI URBANISTICI 
Superficie complessiva massima edificabile: SC max = 35.938 mq. 
 
Funzioni ammesse 
Sono previsti usi produttivi con prevalenze di attività artigianali: 
U9 (Attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi connessi - non è ammessa la trasformazione 
dell’attività all’ingrosso in attività al dettaglio, ai sensi dell’art 26 del D.Lgs 114/1998 e s.m.i., se non previa 
variante al POC per la verifica delle dotazioni territoriali e della sostenibilità ambientale), U27 (Attività 
manifatturiere industriali o artigianali), U26 (artigianato di servizio agli automezzi), U30 (Attività di recupero e 
preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami), U31 (attività per la logistica delle merci). In riferimento 
alle funzioni ammissibili, è comunque vietato l’insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di attività di 
cui alle lettere h), i), l) dell’art. 94 D.Lgs 152/2006. 
 
Altezza massima: Hmax = 15,00 mt. incrementabili fino a 30,00 per magazzini verticali automatizzati, volumi 
tecnici e impianti. 
 
Rapporto di copertura massimo: Q ≤ 50% SF. 
 
Parcheggi pertinenziali (Pp) da individuare in sede di titolo abilitativo in funzione della SC e degli usi previsti. 
 
Modalità di attuazione 
Il POC assume gli effetti di PUA e si articolerà in due comparti: 
COMPARTO 1: Intervento mediante Permesso di Costruire convenzionato. 
COMPARTO 2: Intervento mediante Permesso di Costruire convenzionato 
 
Rete acquedottistica 
La rete dell’acquedotto non è presente all’interno dell’area. 
Consumi civili di acqua potabile previsti: 47.288,70 mc/anno 
 
Rete fognaria 
La rete fognaria non è presente nell'area. 
 
PRESCRIZIONI 

Prescrizioni dell'ente gestore delle rete idropotabile e fognaria 
Dovranno essere recepite tutte le prescrizioni dell'ente gestore delle reti idropotabile e fognarie contenute 
nel parere, parte integrante del POC.  
In riferimento allo scarico delle acque bianche, si precisa che il fosso indicato come ricettore nella zona della 
ex “Cava Ancora” è in proprietà al Comune di Sassuolo: il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
dovrà prevedere idonee soluzioni per l’attraversamento di via Ancora, tenuto conto di quanto indicato nel 
parere sopra richiamato; più precisamente, la rete acque bianche potrà essere recapitata al fosso  mediante 
l’utilizzo del’attraversamento esistente – ma non collegato – DN1000 posato in concomitanza al DN1400 
che riceve le acque bianche dell’adiacente comparto “DI3 - Opera Pia Muller”. 
 
Permeabilità 

E’ prescritto il raggiungimento della massima permeabilità possibile, anche mediante l’utilizzo di materiali ad 
alto grado di permeabilità, ove possibile; concorre alla determinazione della superficie permeabile del 
comparto l’area interessata dalla fascia ECO, così come identificata dal PSC: tale area, al netto della 
viabilità di progetto, raggiunge una superficie di 18.253 mq, corrispondenti al 20% della ST totale. 
Il progetto edilizio dovrà inoltre garantire una quota di superficie permeabile in profondità pari ad almeno il 
10% della superficie fondiaria non coperta. 
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Il PUA dovrà contenere un apposito elaborato tecnico nel quale dovranno essere verificate, nel dettaglio, le 
aree verdi permeabili che contribuiscono al raggiungimento della quantità sopra indicata. 
Rete fognaria 
I sistemi fognari devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantire la perfetta tenuta, con 
particolare riferimento al collegamento tra il collettore e i pozzetti di ispezione, al fine di precludere ogni 
rischio di inquinamento, anche ai fini della tenuta dei campi pozzi per la captazione di acque destinate al 
consumo umano come successivamente descritta. 
Per le tubazioni di trasferimento di acque reflue industriali e di liquidi diversi dall’acqua si prescrive, in fase di 
progettazione, la previsione di sistemi di rilevazione (contatori volumetrici a monte e a valle della condotta) e 
di contenimento delle perdite, nonché la previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali 
perdite (art. 17, comma 6, lett. i) del PSC). 
La rete di raccolta delle acque di dilavamento dovrà prevedere sistemi di intercettazione (es. paratie, 
saracinesche) per impedire l’afflusso al ricettore superficiale di eventuali sversamenti accidentali. 
 

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 A. 
Deve essere prevista una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte non 
suscettibili di essere contaminate, con smaltimento sul suolo privato mediante sistemi drenanti. Prima dello 
smaltimento dovranno essere realizzati i sistemi di raccolta di tali acque per il riutilizzo per usi compatibili 
non potabili, prioritariamente 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 produttive 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 non suscettibili di essere 
contaminate per usi compatibili e comunque non potabili. 
 
Prescrizioni edilizie 
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. 
 
Tutela dei campi pozzi per la captazione di acque sotterranee destinate al consumo umano 
Il comparto ricade in massima parte all’interno della Zona di rispetto allargata – isocrona 365 gg, e in parte 
all’interno della Zona di rispetto allargata – isocrona 180 gg, entro cui prevalgono le disposizioni previste 
all’art. 94 D.Lgs 152/2006 e all’art. 143 della Parte Seconda del RUE. 
In particolare, in riferimento alla tipologia di insediamento, all’interno del comparto sono vietati: 
- la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
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- l’apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano a cura 
dell’ente gestore del servizio idrico integrato e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed 
alla protezione delle caratteristiche quali/quantitative della risorsa idrica; 

- la gestione dei rifiuti; 
- lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive, nonché 

stoccaggi interrati di idrocarburi da riscaldamento o di sostanze liquide pericolose di qualsiasi tipo e 
natura; 

- i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di veicoli, di macchine utensili, di beni di consumo 
durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili; 

- i pozzi perdenti. 
Per la rete fognaria delle acque nere e bianche, dovranno essere realizzate condotte in doppia camicia  e 
comunque ispezionabili così da poterne verificare la tenuta (art. 143 del RUE Parte Seconda). 
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AR 2a “Collegio Vecchio” 

 

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 concessionecon 
concessione a cooperativa sociale. 
 
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). 
 
Modalità di attuazione 
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. 
 
Rete acquedottistica 
La rete acquedottistica attraversa l’ambito (ad ovest) da nord a sud. 
Consumi civili di acqua potabile: 19.680,85mc/anno 
 
Rete fognaria e capacità di carico 
La rete fognaria attraversa l’ambito (ad ovest) da nord a sud. La capacità di carico è 0.7<N 1 a sud-est e di 
1<N>1.2 a nord-ovest. 
 
PRESCRIZIONI 
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 del 3% a carico dei soggetti attuatori. 
 
Gestione 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. 
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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 
recapito ai corpi ricettori indicati dall’ente gestore delle reti di smaltimento. 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 prioritariamente 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. 
 
Prescrizioni edilizie  
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. 



 

116 

 

Coll-s.c APS. i “Ca’ Marta” 

 
PARAMETRI URBANISTICI 
Potenzialità edificatoria massima: SCmax = 17.141 mq di cui: 
 
COMPARTO 1: SCmax = 13.433 mq 
COMPARTO 2: SCmax = 3.708 mq 
 
Funzioni ammesse:  
U3 (attività direzionali – attività terziarie specializzate ad elevato carico urbanistico), U4 (studi professionali e 
uffici in genere), U5 (esercizi commerciali di vicinato), U6.1 (medio-piccole strutture di vendita al dettaglio), 
U11 (pubblici esercizi), U12 (artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché agli automezzi limitatamente ai cicli e motocicli), U16 (attività culturali, attività ricreative, 
sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano), U17 (attività ricreative, 
sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto urbano), U18 (altre attività ricreative, 
sportive e di spettacolo non rientranti nei requisiti di cui all’uso U17), U20 (attività di parcheggio), U21 
(attività di interesse comune di tipo civile), U24 (attività di svago, riposo ed esercizio sportivo), U27 (attività 
manifatturiere industriali o artigianali), U40 (attività ricettive alberghiere, come definite dalla legislazione in 
materia); 
 
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 = 6.856 mq. (40% SC) 
 
Aree destinate a verde pubblico e attrezzature per lo sport: Vmin = 25.949 mq. 
 
Per l’area destinata ad attrezzature per lo sport come identificata nella cartografia di POC, si applicano i 
parametri urbanistici previsti dal RUE per le aree destinate a COLL-U.c(S). 
 
Modalità d'intervento 
COMPARTO 1: Intervento mediante Permesso di Costruire convenzionato. 
COMPARTO 2: Intervento mediante Permesso di Costruire convenzionato. 
 
Rete fognaria e capacità di carico:  
La rete fognaria non è presente. 
 
Rete acquedottistica 
La rete acquedottistica non è presente. 
 
PRESCRIZIONI 
Prescrizioni dell'ente gestore delle rete idropotabile e fognaria 
Dovranno essere recepite tutte le prescrizioni dell'ente gestore delle reti idropotabile e fognarie contenute 
nel parere, parte integrante del POC. 
Rete acquedotto: l’attuazione degli interventi previsti nel comparto è subordinata alla realizzazione, da parte 
dei soggetti attuatori, del potenziamento della condotta di via Regina Pacis, fra la centrale di Santa Cecilia e 
il punto di allaccio del comparto, per una lunghezza di circa 475 m. 
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Permeabilità 
E’ prescritto il raggiungimento della massima permeabilità possibile, anche mediante l’uso di materiali ad 
alto grado di permeabilità, ove possibile. In particolare, concorrono alla determinazione della superficie 
permeabile, le seguenti aree: 
- Aree incluse nella fascia di tutela ordinaria: 16.816 mq; 
- Area destinata ad attrezzature per lo sport (fuori dalla tutela ordinaria): 6.888 mq (SF = 9.840 mq - 

SP min = 70% SF, come da art. 52 Parte Terza del108 RUE); 
-- Aree ECO e verde pubblico lungo la Pedemontana presenti nel Comparto 2: 2.615 mq; 
Complessivamente, le aree permeabili individuate dal POC sono pari a 26.319 mq, corrispondenti al 41% 
della ST 
 
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 A. 
Deve essere prevista una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte non 
suscettibili di essere contaminate, con smaltimento sul suolo privato mediante sistemi drenanti o altri 
impianti ammessi dalle disposizioni normative vigenti. Prima dello smaltimento dovranno essere realizzati i 
sistemi di raccolta di tali acque per il riutilizzo per usi compatibili non potabili, prioritariamente 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 produttive/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. 
 
Prescrizioni edilizie 
La realizzazione di fondazioni profonde è soggetta alle prescrizioni di cui all’art. 17, comma 63, lettera g) 
delle Norme 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. 
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PF 6 “Terme di Salvarola” 
 
PARAMETRI URBANISTICI 
Il comparto comprende edifici esistenti corrispondenti ad una SU (definita secondo le definizioni in vigore nel 
PRG1984) pari a 9.994 mq. 
 
Superficie complessiva massima edificabile: SC max = 5.000 mq. 
 
Altezza massima: Hmax = 12,50 mt. 
 
Rapporto di copertura massimo: Q ≤ 35%SF. 
Indice di permeabilità: Ip min. = 50%SF 
 
Funzioni ammesse:  
U5 (esercizi commerciali di vicinato), U11 (pubblici esercizi), U12 (artigianato dei servizi alla persona, alla 
casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli), U16 
(attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto 
urbano), U17 (attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto urbano), 
U18 (altre attività ricreative, sportive e di spettacolo non rientranti nei requisiti di cui all’uso U17), U19 
(attività sanitarie e assistenziali), U20 (attività di parcheggio), U21 (attività di interesse comune di tipo civile), 
U24 (attività di svago, riposo, esercizio sportivo), U40 (attività ricettive alberghiere); possibilità di realizzare 
alloggio per il personale di custodia del sistema termale fino a una SC max = 500 mq. 
 
Abitanti previsti: 
17 abitanti teorici per il personale di custodia. 
 
Modalità d'intervento 
Si articola in: 

− intervento diretto per manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione, 
nuova costruzione; 

− gli interventi di nuova costruzione degli edifici (compresi gli ampliamenti) non possono essere 
autorizzati prima del rilascio del permesso di costruire convenzionato per la realizzazione delle 
dotazioni territoriali funzionalmente necessarie e comunque prima del rilascio del titolo abilitativo 
convenzionato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria corrispondenti alla quota 
mancante di parcheggi pubblici da realizzarsi a completamento del previgente piano 
particolareggiato (1.740 mq);  

− le agibilità relative agli interventi previsti nell’intero comparto non potranno essere ottenute prima 
dell’avvenuto collaudo, cessione e presa in carico delle aree destinate alla quota di parcheggi 
pubblici di completamento (1.740 mq), oltre al collaudo, cessione e presa in carico dei parcheggi 
pubblici funzionalmente collegati alle nuove previsioni edilizie. 

 
PRESCRIZIONI 
Prescrizioni dell'ente gestore delle rete idropotabile e fognaria 
Dovranno essere recepite tutte le prescrizioni dell'ente gestore delle reti idropotabile e fognarie contenute 
nel parere, parte integrante del POC. 
Rete acquedotto: l’attuazione degli interventi previsti nel comparto è subordinata alla realizzazione, da parte 
dei soggetti attuatori, del potenziamento della condotta di via Pirandello fra viale Negri e viale De Sanctis 
per una lunghezza di circa 200 m e il potenziamento della condotta di viale D’Annunzio fra viale Ariosto e 
viale Alfieri, per una lunghezza di circa 70 m.; detti interventi sono richiesti qualora venissero edificate 
strutture idro-esigenti (ampliamento della struttura alberghiera): non se ne ravvisa la necessità nel caso 
vengano edificate solamente delle strutture a corredo (tettoie, patio, ecc.). Gli interventi richiesti nell’ambito 
sono comunque vincolati all’esecuzione di quelli richiesti nell’ambito AC sub d2 – via San Polo. 



 

119 

 

Permeabilità 
Si rimanda alla determinazione dell’indice Ip in riferimento alla superficie fondiaria. In generale, dovranno 
essere previste modalità costruttive idonee a consentire la massima permeabilità possibile anche mediante 
l’uso di materiali drenanti ad alto grado di permeabilità. 
 
Rete fognaria 
I sistemi fognari devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantire la perfetta tenuta, con 
particolare riferimento al collegamento tra il collettore e i pozzetti di ispezione, al fine di precludere ogni 
rischio di inquinamento. 
 
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 A. 
Deve essere prevista una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte non 
suscettibili di essere contaminate, con recapito ai corpi ricettori indicati dall’ente gestore delle reti di 
smaltimento. Prima dello smaltimento dovranno essere realizzati i sistemi di raccolta di tali acque per il 
riutilizzo per usi compatibili non potabili, prioritariamente per l’irrigazione delle aree verdi.  
Deve essere realizzata una rete di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali da 
valutare in ambito di progetto esecutivo.  
I titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi dovranno prevedere la realizzazione di idonei 
dispositivi/opere 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. 
 
Prescrizioni edilizie 
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. 
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AC sub. d “Via San Polo” 

 

PARAMETRI URBANISTICI 
Superficie complessiva massima ammissibile: SCmax = 1.775 mq; 
 
Funzioni ammesse:  
Residenza (U1), mediante la realizzazione di tipologie esclusivamente mono/bifamiliari e una quota 
massima complessiva di 15 alloggi; 
 
Rapporto di copertura: Q ≤ 35% SF; 
 
Altezza massima: Hmax ≤ 8,00 mt; 
 
Abitanti previsti: 
59 abitanti teorici 
 
Modalità d'intervento 
Piano Urbanistico Attuativo con la possibilità di attuazione per stralci funzionali (max 3). 
Su parte del perimetro del sub ambito soggetto a PUA, come da individuazione del PSC vigente, è presente 
un piano urbanistico attuativo conforme alla disciplina urbanistica previgente, approvato con delibera G.C. 
n.26 del 1.3.2016; per tale piano si prescrive l’obbligo di variante di adeguamento alle presenti norme 
relativamente al secondo stralcio di attuazione del medesimo: pertanto, gli interventi previsti nel secondo 
stralcio potranno essere attuati esclusivamente a seguito di variante dello stesso in conformità alle norme 
del PSC del RUE vigenti, nonché del presente POC. Tale prescrizione rende automatica la necessità del 
riconvenzionamento sulla base delle nuove indicazioni stabilite. 
Relativamente al primo stralcio del PUA vigente, gli interventi potranno essere attuati sulla base dei 
parametri già definiti nel medesimo PUA, salvo che la SC impegnata dovrà essere considerata come quota 
parte della SC massima edificabile indicata dal presente POC. 
 
Abitanti previsti: 
59 abitanti teorici 
 
Rete acquedottistica 
Consumi civili di acqua potabile previsti: 5530,50 mc/anno 
 
PRESCRIZIONI 
Prescrizioni dell'ente gestore delle rete idropotabile e fognaria 
Dovranno essere recepite tutte le prescrizioni dell'ente gestore delle reti idropotabile e fognarie contenute 
nel parere, parte integrante del POC. Si riportano, in particolare, di seguito gli interventi di 
potenziamento/adeguamento delle reti a cui sono subordinati gli interventi. 
Rete acquedotto: il comparto dovrà essere allacciato alla rete di via Pirandello; l’attuazione degli interventi 
previsti nel comparto è subordinata alla realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, del potenziamento 
della condotta di via Pirandello, fra la condotta PVC DN 200 in uscita dal serbatoio PEEP e il punto di 
allaccio della rete interna al comparto, per una lunghezza di circa 100 m. 
Rete fognaria: si prescrive che le nuove previsioni urbanistiche siano allacciate alla pubblica fognatura 
 
Permeabilità 
La superficie permeabile minima dovrà essere pari al 75% del comparto. 
Il PUA dovrà prevedere modalità costruttive idonee a consentire la massima permeabilità possibile anche 
mediante l’uso di materiali drenanti ad alto grado di permeabilità, oltre al rispetto della SP minima: 
- degli spazi destinati a marciapiede; 
- dei parcheggi di modesta entità; 
- delle piste ciclabili previste all’interno del comparto di attuazione. 
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Ciò in considerazione del fatto che tali superfici non si considerino soggette a dilavamento di sostanze 
pericolose e/o contaminanti le acque di falda. 
Il progetto esecutivo dovrà contenere un apposito elaborato tecnico nel quale dovranno essere verificate, 
nel dettaglio, le aree permeabili che contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo sopra indicato. 
 
Gestione delle acque meteoriche 
L’intervento è subordinato all’applicazione del criterio di invarianza idraulica: si prescrive pertanto, già in 
fase di cantiere, la realizzazione di opportuni sistemi di laminazione delle portate in uscita delle acque 
meteoriche o l’adozione di soluzioni alternative di pari efficacia per il raggiungimento delle finalità sopra 
citate. 
Le acque meteoriche dovranno essere gestite secondo le disposizioni contenute nella DGR 286/2005 e 
relative Linee Guida di cui alla DGR 1860/2006. 
Gli elaborati di PUA dovranno prevedere, in relazione alla porzione caratterizzata da nuove costruzioni, una 
separazione delle reti delle acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte degli edifici (tetti) e/o da 
altre superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere contaminate, con previsione dello smaltimento 
in loco di tali acque secondo sistemi conformi alla normativa vigente. Prima dello smaltimento dovranno 
essere realizzati i sistemi di raccolta di tali acque per il riutilizzo per usi compatibili non potabili, 
prioritariamente per l’irrigazione delle aree verdi. 
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. 
Dovrà essere prevista una rete di raccolta delle acque di dilavamento proveniente dalle superfici stradali o 
destinate a parcheggio pubblico: lo scarico di tali acque dovrà avvenire in acqua superficiale (Rio San 
Marco) previa necessaria autorizzazione allo scarico in corso d’acqua superficiale per la pubblica rete 
fognaria acque bianche (che dovrà essere richiesta dal Gestore della rete all’Amministrazione provinciale, ai 
sensi della DGR 286/2005) 
 
Misure per il risparmio idrico 
Le nuove costruzioni sono subordinate 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. 
 
Prescrizioni edilizie 
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 
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AR 2b “Ex San Giuseppe” 

 

PARAMETRI URBANISTICI 
Potenzialità edificatoria massima: SCmax = 2.000 mq di cui: 
- 1.000 mq per residenza; 
- 1.000 mq per commerciale-direzionale; 
 
Funzioni ammesse:  
U1 (residenza), U3 (attività direzionali – attività terziarie specializzate ad elevato carico urbanistico), U4 
(studi professionali e uffici in genere), U5 (esercizi commerciali di vicinato), U6.1 (medio-piccole strutture di 
vendita al dettaglio), U11 (pubblici esercizi), U12 (artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di 
produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente ai cicli e motocicli);  
 
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. 
 
Abitanti previsti: 
33 abitanti teorici 
 
Modalità d'intervento 
Piano Urbanistico Attuativo esteso all’intero sub ambito. 
 
 
Rete fognaria e capacità di carico 
La capacità di carico è 0,7<N<1,2 
 
PRESCRIZIONI 
Prescrizioni dell'ente gestore delle rete idropotabile e fognaria 
Dovranno essere recepite tutte le prescrizioni dell'ente gestore delle reti idropotabile e fognarie contenute 
nel parere, parte integrante del POC. 
 
Permeabilità 
Il PSC prescrive il raggiungimento di una quota minima di permeabilità pari al 40% della ST ( = 2.111 mq), 
anche mediante l’uso di materiali ad alto grado di permeabilità, ove possibile. Contribuiscono alla 
quantificazione della superficie permeabile richiesta le seguenti aree: 

-fascia ECO lungo via da Verrazzano: 357 mq: 
-verde pubblico: 700 mq; 
-parcheggio pubblico (parte permeabile): 450 mq; 

per un totale di 1.477 mq,  
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 prescritta, sia mediante 
la verifica ed eventuale conferma dei valori sopra elencati, sia attraverso l’individuazione della quantità 
permeabile rimanente, da garantire all’interno del lotto insediabile. 
 
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. 
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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 A. 
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 
secondo le indicazioni del gestore delle reti. 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 prioritariamente per 
l’irrigazione delle aree verdi.  
Deve essere realizzata una rete di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici di 
pertinenza delle attività commerciali, 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. 
 
Prescrizioni edilizie 
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. 
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Impatti negativi o parzialmente positivi i cui conflitti vengono risolti mediante le stesse azioni di PSC/POC; 

 

5. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI CUMULATIVI 
 

5.1 Valutazione degli effetti congiunti delle trasformazioni  
Le trasformazioni prospettate dal 2° POC andranno a ridefinire l’assetto previsto e/o le modalità d’intervento 
per una serie di ambiti introdotti e valutati dagli strumenti urbanistici di carattere strategico ed operativo, 
precedentemente approvati dall’Amministrazione comunale. Le aree di trasformazione, diffuse all’interno del 
territorio comunale e per la maggior parte collocate nel nucleo urbano di Sassuolo, coinvolgono tematiche 
operative tra loro diversificate: nuova costruzione, recupero, riqualificazione e rivalorizzazione; ma anche 
funzioni eterogenee e complementari: spazi residenziali, commerciali, produttivi, servizi privati e pubblici. Si 
tratta in ogni caso di trasformazioni caratterizzate da un basso impatto sul sistema ambientale esistente, 
progettate nell’ambito degli strumenti vigenti come loro diretta applicazione ed identificabili come soluzioni 
capaci di migliorare le condizioni attuali delle aree coinvolte. 
Gli interventi di trasformazione urbanistica risultano nella loro singolarità sostenibili da un punto di vista 
ambientale, con la prescrizione di ottemperare nella loro attivazione ad opportune misure volte a limitare e/o 
impedire l’intensificarsi di criticità spesso generalizzabili all’intero contesto comunale, come ad esempio la 
gestione del sistema delle acque, ma non tali da impedire l’azione progettuale.  
Complessivamente le questioni legate alla gestione dell’assetto idrogeologico, i temi della viabilità, della 
razionalizzazione dei consumi energetici e dell’impermeabilizzazione dei suoli, rappresentano gli elementi 
sui quali concentrare la maggior attenzione sia in termini di progettazione urbanistica che in relazione 
all’assetto ambientale. Su tali criticità non si segnala un effetto di cumulo rispetto alle trasformazioni 
previste. Da un lato le ipotesi di trasformazione contemplano soluzioni migliorative (gestione delle acque, 
viabilità, risparmio energetico, contenimento dell’impermeabilizzazione, riqualificazione spazi) dall’altro 
alcune situazioni dovranno essere assoggettate a specifiche valutazioni e prescrizioni da parte degli enti 
competenti, come ad esempio dovrà avvenire con la gestione del ciclo idrico da parte di “Hera” (rete idrica e 
fognaria). 
A seguire viene proposta una tabella riepilogativa con una sintesi delle valutazioni espresse per ciascuna 
componente ambientale, evidenziando gli effetti congiunti in relazione a ciascun ambito d’intervento del 2° 
POC. 
 

Ambito 

Valutazione componenti ambientali 

Aria Acqua Suolo e sottosuolo 
Patrimonio storico 
culturale e 
paesaggistico 

Inquinanti fisici e 
salute umana 

AR 2h 
“Comparto Y” 

     

APS i 1  
“Via Ancora”      

AR 2a 
“Collegio Vecchio”      

Coll-s.c APS i  
“Ca Marta”      

PF6 
“Terme di Salvarola”      

AC sub. d  
“Via San Polo”      

AR 2b 
“Ex San Giuseppe”      

Valutazione effetti 
congiunti 

     

 

 

In relazione alla situazione descritta, con riferimento alla proposta di POC oggetto di questa VALSAT, 
l’attivazione congiunta delle singole scelte progettuali non potrà determinare criticità aggiuntive oltre a quelle 
definite e valutate in sede di PSC e POC Vigente. 

Impatti negativi o parzialmente positivi i cui conflitti vengono risolti mediante specifiche misure di mitigazione o di compensazione; 
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6. PIANO DI MONITORAGGIO 
 
Il piano di monitoraggio viene proposto allo scopo di facilitare il controllo degli effetti prodotti dalle scelte 
urbanistiche sul sistema ambientale e territoriale, garantendo la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità, prefissati in relazione all’attuazione dei singoli interventi compresi nel 2°POC. In questi termini 
il piano permette una verifica puntuale degli esiti attesi, consentendo l’individuazione tempestiva degli 
impatti negativi imprevisti, in modo tale da consentire l’adozione di opportune misure correttive. 
Lo schema analitico presentato dalla ValSAT sviluppata per il PSC viene ripreso come riferimento per il 
monitoraggio, ad esso è affiancata un’ulteriore specificazione volta a precisare gli indicatori più consoni 
rispetto alle componenti ambientali prese in esame all’interno della ValSAT del 2° POC.  
 
 

Indicatori ValSAT PSC 
 

Dati e fonti informative disponibili  
- possibili indicatori utilizzabili - 

 

Altri dati e indicatori disponibili 

 Presenza di situazioni a rischio nelle 
aree ad elevata vulnerabilità 
determinate da situazioni di conflitto 
con attività insediate (aree di 
influenza dei pozzi di 
approvvigionamento idropotabile); 
 

 Numerosità e distribuzione delle 
situazioni a rischio prodotte da 
pericolosità potenziali (attività 
insediate) associata a vulnerabilità 
specifica della risorsa ambientale; 
 

 Efficienza rete fognaria (officiosità, 
presenza di tratti in condizioni 
critiche di manutenzione e/o di 
capacità); 
 

 Numero di abitanti ed attività non 
allacciate alla rete fognaria; 
 

 Efficienza rete acquedottistica; 
 

 Suolo impermeabilizzato rispetto alla 
superficie territoriale complessiva 
dell’urbanizzato (difficoltà nello 
smaltimento di acque meteoriche). 

 Mq insediamenti produttivi ricadenti 
in area tutela pozzi acquedotto e in 
aree ad elevata vulnerabilità; 
 

 Superficie territoriale destinata ad 
aree produttive in rapporto al grado 
di vulnerabilità degli acquiferi; 
 

 Lunghezza tratti critici del sistema 
fognario; 

 
 Superficie aree esondabili. 

 Caratteristiche idrochimiche acque 
condottate; 
 

 Trend presenza pozzi; 
 

  Qualità chimico-microbiologica delle 
acque superficiali; 
 

 Indice Biotico esteso; 
 

 Qualità ecologica delle acque 
superficiali; 
 

 Scarichi in acque superficiali; 
 

 Volumi di acque reflue sversati dal 
settore industriale; 
 

 Officiosità idraulica del reticolo 
fognario. 

 

 Incremento della presenza di aree 
naturali tutelate; 
 

 Sintesi del grado di biodiversità a 
scala territoriale; incremento della 
dotazione di aree con caratteristiche 
di offerta di massa biotica; 
 

 Presenza e sviluppo territoriale di 
situazioni di connessione. 

 Aree naturali tutelate; 
 

 Numero e ampiezza corridoi 
ecologici; 
 

 Siti contaminati e stato della 
bonifica. 

 Uso del suolo; 
 

 Impermeabilizzazione dei suoli. 

 Quantità di emissioni inquinanti in 
relazione alle caratteristiche 
meteoclimatiche (condizioni 
sfavorevoli alla dispersione). 

 Emissioni di polveri da industrie 
ceramiche e non ceramiche; 
 

 Classi di stabilità atmosferica. 

 Concentrazioni di CO; 
 

 Concentrazioni di PTS; 
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 Concentrazioni di NO2. 

 Indicatore sintetico di popolazione 
ed attività esposte a livelli non 
accettabili dal punto di vista 
acustico. 

 Abitanti ricadenti nei fronti stradali.   

 Numero ed importanza dei bersagli 
soggetti ad esposizione 
elettromagnetica in relazione ai limiti 
di legge; 
 

 Sviluppo lineare di tratti di 
elettrodotti AT e MT interrati o 
spostati per risanare situazioni 
critiche.  

 Bersagli soggetti ad esposizione 
elettromagnetica in relazione ai 
limiti di legge. 

 SRB e RTV percentuale che rispetta i 
limiti d legge. 

 

 Parametrazione dell’efficacia delle 
azioni locali di raccolta e 
smaltimento rifiuti (quota di raccolta 
differenziata, riciclaggio, 
smaltimento, termo-distruzione). 

  

 Equilibrio della struttura 
demografica; 
 

 Intensità del fenomeno migratorio 
Caratteri sociali e demografici del 
flusso migratorio; 
 

 Intensità di accrescimento dello 
stock edilizio residenziale – rapporto 
tra interventi residenziali ed 
incremento dello stock utilizzato – 
destinazione della produzione 
edilizia abitativa. 

 Equilibrio della struttura 
demografica: indice di struttura; 
 

 Intensità del fenomeno migratorio: 
incidenza del saldo migratorio 
rispetto alla popolazione residente; 
 

 Caratteri sociali e demografici del 
flusso migratorio: indice di struttura 
del saldo migratorio; 

 

 Percentuale di abitazioni occupate;  

 

 Intensità di accrescimento annuale 
degli alloggi rispetto allo stock 
edilizio residenziale; 

  

 Volumi edilizi residenziali progettati 
in rapporto ai volumi non 
residenziali. 

 Densità abitativa. 
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Sulla base del presente Rapporto Ambientale, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre 
a monitoraggio sono le seguenti:  
 
Aria 

Cod. Indicatore 
Unità di 
misura 

Autorità preposta 
alla misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo Periodicità 

AR1 
Riduzione 
dell’inquinamento 
luminoso 

Numero Comune LLPP 

Rapporto tra 
rete di 
illuminazione 
pubblica 
conforme alla 
normativa 
regionale e rete 
in esercizio 

Riduzione dell’inquinamento 
luminoso. L’obiettivo è un 
rapporto pari a 1 

3 anni 

AR2 

Veicoli in transito 
nelle 
infrastrutture 
principali  

Numero 
ARPA  

ANAS, Provincia 

Stima delle 
principali 
pressioni 
ambientali e 
antropiche che 
si originano 
dall’incremento 
del numero di 
veicoli 
circolanti  

Monitorare l’inquinamento 
atmosferico dovuto al traffico 
veicolare 

3 anni 

AR3 

Concentrazione 
di biossidi di 
azoto in 
atmosfera 

µg/m3     ARPA 

Monitorare 
l’inquinamento 
atmosferico 
dovuto al 
traffico 
veicolare 

Le fonti di emissioni 
antropiche, rappresentate da 
tutte le reazioni di 
combustione, comprendono 
principalmente gli autoveicoli, 
le centrali termoelettriche e il 
riscaldamento domestico. 

Annuale 

AR4 
Concentrazione 
di PM10 in 
atmosfera 

µg/m3     ARPA 

Monitorare 
l’inquinamento 
atmosferico 
dovuto al 
traffico 
veicolare 

Viene così identificato 
l'insieme di tutte le particelle 
solide o liquide che restano in 
sospensione nell'aria. Le 
particelle di dimensioni 
inferiori a 10 µm (PM10) 
hanno un tempo medio di vita 
da pochi giorni fino a diverse 
settimane e possono venire 
veicolate dalle correnti 
atmosferiche per distanze fino 
a centinaia di Km. Le fonti 
antropiche di particolato sono 
essenzialmente le attività 
industriali ed il traffico 
veicolare.  

Annuale 
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Acqua 

Cod. Indicatore 
Unità di 
misura 

Autorità preposta 
alla misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  
Periodicità 

A1 
Incremento 
permeabilità del 
suolo 

mq 
Comune    Edilizia 
privata 

Superficie 
scoperta 
recuperata da 
interventi di 
trasformazione/
riqualificazione 
nelle aree 
urbanizzate 
(Piani Attuativi 
di Recupero) 

Aumentare la permeabilità del 
suolo 

3 anni 

A2 

Censimento dei 
pozzi idropotabili 
ed artesiani (uso 
potabile e irriguo) 

Numero 

Comune Ecologia 
(il Genio Civile 
trasmette le 
concessioni al 
Comune) 

  3 anni 

A3 
Concentrazione di 
nitrati nelle acque 
sotterranee 

mg/l ARPA 

Verificare lo 
stato di qualità 
delle acque 
sotterranee 

La concentrazione di nitrati 
(NO3) nelle acque sotterranee 
riflette l’importanza relativa e 
l’intensità delle attività 
agricole sui corpi idrici 
sotterranei. 

Annuale 

A4 
Allacciamento alla 
rete fognaria 

Numero 
Comune - LLPP, 

Gestore rete 

Verifica lo 
sviluppo delle 
reti di 
smaltimento 
delle acque 
reflue 

Numero di nuovi allacciamenti 
alla rete fognaria 

Annuale 

 
Suolo e sottosuolo 

Cod. Indicatore 
Unità di 
misura 

Autorità preposta 
alla misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  
Periodicità 

S1 
SAU consumata 
per anno 

mq 
Comune 
Urbanistica 

Consumo annuo 
di superficie 
agricola 

Ridurre il più possibile l'uso di 
suoli coltivati o di prevedere 
l'utilizzo delle aree di minor 
pregio colturale 

 Annuale 

S2 

Recupero aree 
occupate da 
edifici incongrui o 
elementi di 
degrado 

Numero 
Comune                      
Edilizia Privata 

Numero di 
interventi di 
demolizione di 
edifici incongrui 
o elementi di 
degrado  

Distinguere gli interventi 
finalizzati alla ri-
naturalizzazione e interventi 
di ristrutturazione urbanistica, 
con o senza cambio di 
destinazione d’uso 

3 anni 
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Biodiversità 

Cod. Indicatore 
Unità di 
misura 

Autorità preposta 
alla misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  
Periodicità 

 

B1 

Indice di 
valorizzazione 
degli ambiti 
naturalistici 

Numero 
Comune 
Urbanistica  

Numero di 
interventi di 
valorizzazione 
della naturalità 
degli ambiti 
naturalistici 

Valorizzare gli ambiti 
naturalistici 

3 anni 

 
 

Paesaggio e patrimonio culturale 

Cod. Indicatore 
Unità di 
misura 

Autorità preposta 
alla misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

 

Periodicità 

 

P1 

Indice di 
salvaguardia e 
valorizzazione 
degli ambiti 
paesaggistici 

Numero 
Comune 
Urbanistica 

Numero di 
interventi di 
ripristino e 
valorizzazione 
negli ambiti che 
presentano 
caratteristiche di 
pregio 
ambientale e 
paesaggistico 

Salvaguardare e valorizzare 
gli ambiti paesaggistici 
(contesti figurativi) 

3 anni 

PC1 
Indice di 
recupero del 
centro storico 

Numero Comune Edilizia 

Numero di 
interventi di 
recupero di 
edifici 
caratterizzati da 
condizioni di 
obsolescenza 
fisica e/o 
funzionale nei 
centri storici 

Salvaguardare il centro 
storico 

3 anni 

 
 
Popolazione e salute umana 

Cod. Indicatore 
Unità di 
misura 

Autorità preposta 
alla misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

 

Periodicità 

 

P-
SU1 

Indice di 
sostenibilità 
degli edifici 

% Comune Edilizia 

Nuovi edifici 
rispondenti a 
criteri di 
sostenibilità 
rispetto al totale 
dei nuovi edifici 

Adottare criteri di bioedilizia e 
di risparmio energetico 
(edifici certificati classi A e B) 

3 anni 

P-SU 
2 

Funzionalità rete 
ciclopedonale 

ml 
Provincia, Comune 
(Ufficio LLPP) 

Esprime la 
funzionalità dei 
percorsi e piste 
ciclopedonali 

Realizzare tratti in modo da 
formare una rete continua, 
quindi più funzionale 

3 anni 
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P-SU 
3.1 

Campo 
elettromagnetico 
da elettrodotti  

Volt/met
ro 

ARPAV 

Monitoraggio 
dell'inquinament
o prodotto 
dall'elettrodotto  

Rilevazione delle emissioni 
elettromagnetiche in 
condizione di massima 
potenza elettrica 

Annuale 

P-
SU4.1 

Campo 
elettromagnetico 
da stazioni radio 
base  

Volt/met
ro 

ARPAV 

Monitoraggio 
dell'inquinament
o prodotto da 
stazioni radio 
base 

Rilevazione delle principali 
sorgenti che producono 
radiazioni ad alta frequenza 
(RF - Radio Frequencies) 

Annuale 

 
Rifiuti 

Cod. Indicatore 
Unità di 
misura 

Autorità preposta 
alla misurazione 

Descrizione 
indicatore 

Obiettivo  

 

Periodicità 

 

R1 
Quantità di 
raccolta 
differenziata 

% 
ARPAV, Comune-
Ecologia 

Percentuale di 
raccolta 
differenziata 

Promuovere la sostenibilità 
della risorsa rifiuti 

 Annuale 

 




