
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N. 62 del 27/11/2017   
 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL SECONDO POC GENERALE DEL COMUNE DI SASSUOLO 

EX ART. 34 L.R. 20/2000 E S.M.I.  
 
 
L'anno duemiladiciassette, addì  ventisette del mese di Novembre alle ore 20:30 , nella Sala 
delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo 
Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima 
convocazione, sotto la presidenza del  VicePresidente del Consiglio Matozza Giuseppina, il 
Consiglio Comunale. 
I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 PISTONI CLAUDIO X  14 DENTI GRAZIELLA X  

2 MESINI MATTEO X  15 CORRADO CLAUDIO X  

3 GHINELLI PAOLO X  16 CATUCCI RENZO X  

4 LENZOTTI SERENA  X 17 ROSSI ANTONIO X  

5 EL BARRAMI NADIA X  18 CASELLI LUCA X  

6 BONETTINI SUSANNA X  19 NIZZOLI CAMILLA X  

7 PRODI NICOLA X  20 SEVERI CLAUDIA  X 

8 VENTURELLI GINO X  21 LIBERI UGO X  

9 CHERSONI ROBERTO X  22 MISIA CRISTIAN  X 

10 ZANOLI ANTONIO  X 23 HULLER ERIO  X 

11 ALESSANDRI FRANCESCA X  24 RUTIGLIANO SILVANO  X 

12 MATOZZA GIUSEPPINA X  25 BARBIERI GIORGIO X  

13 DEL SANTE RAFFAELE X      
 

Presenti: 19 Assenti: 6 
 

 

 

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa 

designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 

 MESINI MATTEO, DENTI GRAZIELLA, LIBERI UGO . 

 

Sono presenti gli Assessori : SAVIGNI MARIA, PIGONI GIULIA, PISTONI SONIA, LOMBARDI 

ANDREA, SCHENETTI GREGORIO, VIVI ANTONELLA, DEL NESO PASQUALE  
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Proposta N 68 del 20/11/2017 Delibera N. 62  del 27/11/2017  
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL SECONDO POC GENERALE DEL COMUNE DI SASSUOLO 

EX ART. 34 L.R. 20/2000 E S.M.I.  
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

 la legge regionale n. 20/2000 del 24/03/2000 e sue successive modifiche e integrazioni 
prevede che la pianificazione comunale si articoli in PSC (Piano Strutturale Comunale), 
POC (Piano Operativo Comunale), RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), PUA (Piani 
Urbanistici Attuativi); 

 il Comune di Sassuolo ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il 
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), di cui alla L.R. 20/00, rispettivamente, con 
deliberazioni consiliari nn. 65 – 66 del 23.7.2007, 86 del 23.10.2007;  

 il primo Piano Operativo Comunale Generale (POC) è stato approvato dal Consiglio 
Comunale il 21.12.2010, con delibera 70, rendendo possibile il completamento del 
nuovo sistema di strumenti di pianificazione previsto dalla L.R. 20/2000; 

 il PSC è stato oggetto di successive varianti specifiche di cui alla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 25 dell’ 11.6.2013 e n. 60 del 15.11.2016; 

 il RUE è stato oggetto di successive varianti approvate con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 41 del 20.7.2010, n. 29 del 9.7.2013, n. 32 del 31.5.2016 e n. 61 del 
15.11.2016; 

 
rilevato che: 

- il Piano Operativo comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli 
interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da 
realizzare nell’arco temporale di cinque anni; l’art. 34 comma 9 della LR 20/2000 stabilisce 
che il POC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale 
dell’avviso dell’approvazione dello stesso e che, trascorso tale arco di tempo, ai sensi del 
comma 1 dell’art. 30 della LR 20/2000 e s.m.i., cessano di avere efficacia le previsioni del 
POC per le quali: 

“a) nei casi di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato il PUA, prescritto dal 
POC stesso; 

b nel caso di intervento diretto, non sia stata presentata la denuncia di inizio attività 
ovvero non sia stata presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire; 

c) nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera 
ovvero non sia stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che 
comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente”; 

- con deliberazione comunale n. 33/2009, l’Amministrazione comunale di Sassuolo ha 
adottato il primo POC Generale; in seguito, la procedura di approvazione ha visto lo 
sdoppiamento della parte relativa al Centro Storico (POC Centro Storico), approvata con 
delibera CC n. 55 del 16.11.2010, da quella che interessa tutto il resto del territorio 
comunale approvata con delibera CC n. 70 del 21.12.2010: quest’ultima in vigore dal 
2.3.2011 (BURER Parte Seconda n. 32); 

- tale strumento urbanistico ha pertanto esaurito la sua autorità temporale, per cui 
l’Amministrazione comunale ha avviato, con deliberazione di GC n. 130 del 10.8.2016, ai 
sensi degli artt. 30 e 34 della LR 20/2000, l’elaborazione di un ulteriore documento operativo 
che possa proseguire nel quinquennio successivo gli obiettivi stabiliti nel PSC e nel POC; 

- per selezionare le proposte di trasformazione del territorio da inserire nel secondo POC 
Generale, l’Amministrazione comunale ha indetto un avviso pubblico, pubblicato il 5.9.2016. 
Al termine della fase di selezione, l’Amministrazione ha istruito le istanze presentate dagli 
interessati in risposta al bando promosso, proseguendo il percorso di approfondimento con i 
proponenti, soprattutto volto alla ricerca del superamento delle criticità rilevate in termini di 
difformità di alcune proposte rispetto ai contenuti del PSC; 

- la conclusione della fase concertativa ha portato all’individuazione di alcune soluzioni 
progettuali idonee per essere assunte nel POC in quanto conformi al PSC o comunque 
prevedendo soluzioni per le quali il POC stesso ha motivatamente proposto specificazioni 
rispetto ai contenuti del PSC, come previsto al comma 3 dell’art. 28 LR 20/2000 e ss.mm.ii; 

 
dato atto pertanto che, al termine della fase di concertazione, le proposte selezionate 

ed incluse nel POC2017 sono le seguenti: 
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- Ambito APS.i 1 – VIA ANCORA: ambito produttivo a prevalente destinazione industriale; 
- Ambito AR.2a – COLLEGIO VECCHIO: ambito di riqualificazione a destinazione terziario-

commerciale; 
- Ambito AR.2b EX SAN GIUSEPPE SUB AMBITO B): porzione dell’ambito di 

riqualificazione a destinazione mista residenziale/terziaria. 
- AMBITO AR.2h SUB a) COMPARTO Y: sub ambito di riqualificazione a destinazione 

mista residenziale/terziaria; 
 
 rilevato che, sono inoltre inclusi nel POC2017 gli ambiti assoggettati a specifici accordi 
con i privati, siglati ai sensi dell’art. 18 LR 20/2000: 

- Ambito COLL-S.c APS.i CA’ MARTA SUB AMBITO c1-c2: sub ambito destinato ad 
attrezzature per lo sport, ricreative e usi connessi; 

- Ambito APS.t COLL-U TERME DELLA SALVAROLA – COMPARTO A1: comparto del 
Polo Funzionale delle Terme, per il completamento degli interventi già previsti nel piano 
particolareggiato previgente decaduto. 

- AMBITO AC SUB d2) SAN POLO: ambito consolidato assoggettato a PUA a 
destinazione residenziale; 

 
 precisato che per quanto concerne l’ambito APS.i 1 – Via Ancora, il POC assume gli 
effetti del PUA, ai sensi dell’art. 30 comma 4 della LR 20/2000 e che pertanto al medesimo 
POC è allegata la documentazione costitutiva il PUA, presentata a firma dell’ing. Vittorio Ascari, 
come sotto specificata; 
 
  dato atto inoltre che, per quanto riguarda l’ambito APS.t COLL-U TERME DELLA 
SALVAROLA – COMPARTO A1 sopra richiamato, il PTCP della Provincia di Modena ha 
attribuito allo stesso le caratteristiche di Polo Funzionale esistente, la cui attuazione è 
subordinata alla sottoscrizione di un Accordo Territoriale ai sensi dell’art. A-15 della LR 
20/2000, tra la Provincia e il Comune nel cui territorio è localizzato il Polo, Accordo che 
costituisce parte integrante del POC; 
 

dato atto che: 
- il processo di formazione ed approvazione del Piano Operativo Comunale (POC) è 

regolamentato dagli artt. 30 e 34 della L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso 
del territorio” e ss.mm.ii.; 

- i contenuti del POC sono esplicitati all’art. 30 della L.R. 20/2000  e ss.mm.ii.; 
- l’art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. disciplina  procedimento di approvazione del POC e 

delle sue modifiche; 
 
  visti i seguenti elaborati costituenti il Piano Operativo Comunale, come di 
seguito elencati e conservati in atti della Segreteria Generale in formato cartaceo allegati alla 
delibera  e conservati agli atti della Segreteria Generale , da considerarsi parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione: 

- Relazione – Norme – Schede normative d’Ambito. Novembre 2017; 
- Documento Programmatico per la Qualità Urbana. Novembre 2017; 
- Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT). Novembre 2017; 
- Indagini geologiche e idrauliche. Novembre 2017; 
- Accordi. Novembre 2017; 
- Tavola 1 – Inquadramento Territoriale. Novembre 2017; 

 
 visti inoltre i seguenti elaborati costitutivi il PUA relativo all’ambito APS.i1 – Via Ancora, 
redatto a firma dell’ing. Vittorio Ascari, per il quale il POC assume gli effetti di PUA, ai sensi 
dell’art. 30 comma 4: 

Elaborato 1 – Estratto di mappa, visure, CTR, PTCP, PSC e RUE. Ottobre 2017; 
Elaborato 2 – Relazione illustrativa di progetto. Ottobre 2017; 
Elaborato 3 – Relazione fotografica. Ottobre 2017; 
Tavola 4 – Planimetria rilievo stato di fatto. Ottobre 2017; 
Tavola 5 – Planimetria di progetto. Ottobre 2017; 
Tavola 6 – Ipotesi planimetria di progetto; aree di cessione. Ottobre 2017; 
Tavola 7A – Viabilità, sezioni stradali. Ottobre 2017; 
Tavola 7B – Acqua. Ottobre 2017; 
Tavola 7C – Gas. Ottobre 2017; 
Tavola 7D – Fognatura acque bianche e nere. Ottobre 2017; 
Tavola 7E – Fibre ottiche. Ottobre 2017; 
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Tavola 7F – RSU e raccolta differenziata. Ottobre 2017; 
Tavola 7G – Illuminazione pubblica. Ottobre 2017; 
Tavola 7H – Rete media e bassa tensione. Ottobre 2017; 
Tavola 7I – Rete Telecom. Ottobre 2017; 
Tavola 8 – Schema tipologico tipo. Ottobre 2017; 
Elaborato 9 – Norme tecniche di attuazione. Ottobre 2017; 
Elaborato 10 – Rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS. 
Ottobre 2017; 
Elaborato 11 – Bozza di convenzione. Ottobre 2017; 
Elaborato 12 – Relazione geologica. Ottobre 2017; 
Elaborato 13 – Preventivo di spesa opere di urbanizzazione. Ottobre 2017; 
Elaborato 14 – Studio idraulico. Ottobre 2017; 

 
       visto infine il seguente elaborato, parte integrante della presente delibera: 

 Schema di Accordo territoriale per il polo funzionale “Terme della Salvarola” fra la Provincia 
di Modena e il Comune di Sassuolo, ai sensi dell’art. 15 LR 20/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 
63 del PTCP; 

 
dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della Seconda 

Commissione Consiliare “Territorio e Ambiente” rispettivamente nelle sedute del 16.11.2017, 
del 21.11.2017 e del 23.11.2017; 
 

visto il parere favorevole del Direttore responsabile del Settore  II “Governo e Sviluppo 
del Territorio”, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del 
D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 
1, del D.Lgs.267/2000;  
 

visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore III Programmazione e 
controllo/Servizio Economico Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi 
degli att.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 il Vice Presidente dà la parola all’Ass. Del Neso P.; 
  
 esce il cons. Caselli L. (Sassolesi); 
 
 intervengono: 

 il cons. Liberi U. (FI) 

 il Sindaco 

 l’Ass. Del Neso P.; 
 

rientra il cons. Zanoli A. (PD); 
 
 intervengono il cons. Prodi N. (PD) e il cons. Liberi U. (FI) 
 

con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, dai n. 19 componenti il 
Consiglio Comunale presenti e votanti, che dà il seguente esito: 
 

- favorevoli n.14 – Sindaco, Mesini M., Ghinelli P. El Barrami N. Bonettini S., Prodi N., 
Venturelli G., Chersoni R., Alessandri F. (PD), Matozza G., Del Sante R., Denti G. 
(L.Pistoni), Rossi A., Catucci R.(G. Misto). 

- astenuti n. 5 – Zanoli A. (PD), Liberi U. (FI), Nizzoli C. (Sassolesi), Corrado C. 
(G.Misto), Barbieri G (Sassuolo2020) 

 
DELIBERA  

 
per le motivazioni espresse in premessa e  che qui si intendono integralmente richiamate, 

 
1) di adottare, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 24 marzo 2000, n.20 e successive modifiche e 

integrazioni, secondo la procedura prevista dall’art. 34, la proposta relativa al POC2017 
del Comune di Sassuolo, costituito dagli elaborati tecnici grafici e normativi, allegati 
quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e conservati agli atti 
della Segreteria Generale di seguito elencati: 
- Relazione – Norme – Schede normative d’Ambito. Novembre 2017; 
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- Documento Programmatico per la Qualità Urbana. Novembre 2017; 
- Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT). Novembre 2017; 
- Indagini geologiche e idrauliche. Novembre 2017; 
- Accordi. Novembre 2017; 
- Tavola 1 – Inquadramento Territoriale. Novembre 2017; 
- Schema di accordo territoriale per il polo funzionale “Terme della Salvarola” fra la 

Provincia di Modena e il Comune di Sassuolo, ai sensi dell’art. 15 LR 20/2000 e 
ss.mm.ii., e dell’art. 63 del PTCP; 
 

2) di adottare i seguenti elaborati costitutivi il PUA relativo all’ambito APS.i1 – Via Ancora, 
redatto a firma dell’ing. Vittorio Ascari, per il quale il POC assume gli effetti di PUA, ai 
sensi dell’art. 30 comma 4: 
Elaborato 1 – Estratto di mappa, visure, CTR, PTCP, PSC e RUE. Ottobre 2017; 
Elaborato 2 – Relazione illustrativa di progetto. Ottobre 2017; 
Elaborato 3 – Relazione fotografica. Ottobre 2017; 
Tavola 4 – Planimetria rilievo stato di fatto. Ottobre 2017; 
Tavola 5 – Planimetria di progetto. Ottobre 2017; 
Tavola 6 – Ipotesi planimetria di progetto; aree di cessione. Ottobre 2017; 
Tavola 7A – Viabilità, sezioni stradali. Ottobre 2017; 
Tavola 7B – Acqua. Ottobre 2017; 
Tavola 7C – Gas. Ottobre 2017; 
Tavola 7D – Fognatura acque bianche e nere. Ottobre 2017; 
Tavola 7E – Fibre ottiche. Ottobre 2017; 
Tavola 7F – RSU e raccolta differenziata. Ottobre 2017; 
Tavola 7G – Illuminazione pubblica. Ottobre 2017; 
Tavola 7H – Rete media e bassa tensione. Ottobre 2017; 
Tavola 7I – Rete Telecom. Ottobre 2017; 
Tavola 8 – Schema tipologico tipo. Ottobre 2017; 
Elaborato 9 – Norme tecniche di attuazione. Ottobre 2017; 
Elaborato 10 – Rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS. 
Ottobre 2017; 
Elaborato 11 – Bozza di convenzione. Ottobre 2017; 
Elaborato 12 – Relazione geologica. Ottobre 2017; 
Elaborato 13 – Preventivo di spesa opere di urbanizzazione. Ottobre 2017; 
Elaborato 14 – Studio idraulico. Ottobre 2017; 
 

3) di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di sottoscrivere l’Accordo Territoriale prima 
dell’approvazione del POC, apportando se necessario, eventuali modifiche, integrazioni 
e precisazioni, che non mutino la sostanza dello stesso; 
 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 34 L.R. 20/2000 e.s.m.i.: 
- dell’avvenuta adozione verrà dato avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale e all’Albo 
Pretorio del Comune; 
- dalla data di pubblicazione sul BUR di detto avviso il Piano adottato sarà depositato 
presso la sede del Comune per 60 giorni e che entro la scadenza del termine di 
deposito chiunque potrà formulare osservazioni; 
- il presente atto, unitamente agli elaborati, sarà trasmesso alla Provincia di Modena  
per gli adempimenti di competenza, oltre che agli enti competenti in materia ambientale 
ai fini della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale; 
 

5) di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento entra in vigore il regime di 
salvaguardia previsto e disciplinato dall’art. 12 della L.R. n.20/2000; 

 
6) di nominare il Direttore del Settore Secondo “Governo e Sviluppo del Territorio” quale 

responsabile del procedimento;  
 

7) di dare mandato al Responsabile del procedimento di provvedere ai successivi 
adempimenti previsti dalla Legge. 

 
ed inoltre con ulteriore votazione espressa in forma palese per alzata di mano, dai n. 19 

componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, che dà il seguente esito: 
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- favorevoli n.14 – Sindaco, Mesini M., Ghinelli P. El Barrami N. Bonettini S., Prodi N., 
Venturelli G., Chersoni R., Alessandri F. (PD), Matozza G., Del Sante R., Denti G. 
(L.Pistoni), Rossi A., Catucci R.(G. Misto). 

- astenuti n. 5 – Zanoli A. (PD), Liberi U. (FI), Nizzoli C. (Sassolesi), Corrado C. 
(G.Misto), Barbieri G. (Sassuolo2020) 

 
DELIBERA 

 
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 4 

comma del D.Lgs  18/ 08/2000 n.267, per consentire la rapida esecuzione di tutti gli 
adempimenti conseguenti al presente atto; 

 
  
 
 
 

***************** 
 
  
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è  stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come 
sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all’art. 79 del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale. Il CD, contenente la registrazione, viene racchiuso in apposito contenitore con 
sopra riprodotta la data di questa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a documentazione della seduta, a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo). 



 

 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n 62 del 27/11/2017 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. 
 

Il VicePresidente del Consiglio 
Matozza Giuseppina 

 
Atto firmato digitalmente 

 

Il Segretario Generale 
Martino Gregorio 

 
Atto firmato digitalmente 

 
 


