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PREMESSA
Il presente documento costituisce Rapporto preliminare ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i., ai fini della
verifica di assoggettabilità a VAS, relativamente alla variante al POC Generale del Comune di Sassuolo per
l’inserimento della previsione della realizzazione di una residenza per anziani non autosufficienti da parte
dell’Amministrazione comunale di Sassuolo, localizzata su una porzione del sub comparto b) incluso
nell’ambito destinato ad attrezzature collettive denominato COLL‐S.sa “Ospedale di Sassuolo”.
La VAS ‐ Valutazione Ambientale Strategica ‐ riguarda la redazione di programmi e piani territoriali e deve
garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di tali piani. In
particolare, l’art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. prescrive che, nel caso di piani e programmi, l’autorità
procedente trasmetta all’autorità competente un rapporto preliminare comprendente una descrizione del
piano, nonché le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione del piano medesimo.
La procedura di verifica di assoggettabilità consiste nella valutazione da parte dell’autorità competente,
raccolti i pareri degli enti, circa la significatività o meno degli impatti prevedibili per il piano in oggetto, e
nella decisione di assoggettare o meno il piano alla VAS, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13‐18 del
D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Nel presente documento vengono fornite le informazioni ritenute necessarie per la decisione di
assoggettabilità a VAS riguardanti le caratteristiche della variante in oggetto, nonché quelle degli effetti
attesi dalla sua attuazione riguardanti le aree potenzialmente coinvolte da essi.

1.

QUADRO NORMATIVO

Nella legislazione nazionale, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recepisce la disposizione della Direttiva 2001/42/CE
che richiede la valutazione ambientale “di piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull’ambiente”.
Per il D.Lgs. 152/2006, “la valutazione ambientale di piani e programmi ha la finalità di assicurare che
l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto dellla
capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa
distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.” (art. 4, comma 3).
La valutazione ambientale strategica (VAS) “riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale” (art. 6, comma 1) e va effettuata “per tutti i piani e
programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria e dell’ambiente, per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli,
e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o
comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come
zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si
ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.” (art. 6, comma 2)
La norma prevede che “per i piani e i programmi d cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a
livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi
sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità
ambientale dell’area oggetto di intervento.” (art. 6, comma 3).
Le procedure della verifica di assoggettabilità, oggetto dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006, prevedono la
trasmissione da parte dell’autorità procedente all’autorità competente di un rapporto preliminare per la
verifica di assoggettabilità a VAS.
La Regione Emilia‐Romagna, per l’applicazione del Decreto legislativo, ha emanato la L.R. n. 9/2008 recante
“Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”; ha fatto seguito la Circolare 269360 del 12 novembre 2008
“Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte
seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 4, relativa a VAS, VIA, IPPC e del titolo I della LR 13 giugno
2008 n. 9”.
La Circolare (punto 3.6) precisa che “in attuazione all’art. 6, commi 3 e 3bis del Decreto, sono esentate da
ogni valutazione ambientale le varianti minori ai piani che non modifichino le previsioni progettuali del
piano, cioè le varianti che non incidano sulle previsioni vigenti relative agli usi e alle trasformazioni dei suoli
o del patrimonio edilizio esistente. in via semplificativa, rientrano, di norma, in tali casi:
‐ le rettifiche degli errori materiali;
‐ le modifiche delle perimetrazioni degli ambiti di intervento che non incidono in modo significativo sul
dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;
‐ le modifiche di caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
‐ le 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;

‐ le 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”.
Sempre la Circolare (punto 2.2) chiarisce che “il Decreto definisce all’art. 5 c. lettt. L) il concetto di
modifiche, ma non quello di “modifiche minori”, che costituisce un discrimine per le ipotesi di VAS
obbligatoria e quelle sottoposte alla verifica di assoggettabilità. Pertanto, sarà onere dell’amministrazione
procedente valutare l’entità, le ricadute possibili di una proposta di piano o programma par applicare il
comma 2 o 3 dell’art. 6 del Decreto.”
Nel caso della variante al POC in oggetto, l’autorità procedente (“la pubblica amministrazione che elabora il
piano, programma”) è il Comune di Sassuolo, mentre l’autorità competente (“la pubblica amministrazione
cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato,
nel caso di valutazione di piani e programmi [...]”) è la Provincia di Modena.
Il Comune di Sassuolo, in qualità di amministrazione procedente, ha ritenuto di effettuare la redazione di
uno specifico Rapporto preliminare nel quale sono state valutate le possibili ricadute dell’intervento sul
contesto ambientale circostante. Si evidenzia che:
‐ l’aspetto geologico, idrologico e geomorfologico è specificatamente trattato e approfondito della
VALSAT per il sub comparto b), parte integrante del PSC, le cui condizioni di attuazione sono richiamate
espressamente nella scheda d’ambito del PSC medesimo.
‐ lo studio di microzonazione di III livello, necessaria, ai sensi di legge, per la specifica tipologia di opera
pubblica, è elaborato in uno specifico documento allegato al presente Rapporto preliminare.

2.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO OGGETTO DELLA VARIANTE AL POC

Oggetto della variante al POC Generale del Comune di Sassuolo è l’inserimento di una nuova opera
pubblica, inclusa nel Programma triennale delle opere pubbliche, relativa alla progettazione e realizzazione
di una nuova residenza per anziani non autosufficienti.
La realizzazione del nuovo complesso edilizio, che risponde agli standard strutturali ed organizzativi imposti
dalla normativa regionale vigente, si colloca su un’area strategicamente funzionale alle esigenze di tipo
sanitario/assistenziale della struttura stessa, in relazione al bacino sanitario di riferimento: infatti, la
tipologia degli utenti non autosufficienti, sempre più soggetti ad importanti patologie invalidanti, implica la
necessità di interventi di tipo sanitario in strutture ospedaliere, con spostamenti mediante ambulanze che
possono essere fonte di disagio e di rischi sanitari per l’utenza, nonché causa costi significativi per la
struttura sanitaria pubblica. Per tale motivo la scelta della localizzazione della nuova residenza per anziani è
ricaduta su un’area prossima all’Ospedale di Sassuolo, originariamente ricompresa all’interno del Piano
Particolareggiato di iniziativa pubblica dell’area per Attrezzature di servizio urbano e comprensoriale
(Ospedale Unico USL 17).
L’area in questione risponde infatti all’esigenza di integrazione delle funzioni sanitarie, grazie alla
prossimità con la struttura ospedaliera: l’area è infatti inclusa all’interno dell’ambito funzionale COLL‐S.a
“Ospedale di Sassuolo”, dove è prevista la localizzazione di tutte le funzioni connesse all’attività del Polo
Sanitario esistente. Questo consente di ottimizzare e razionalizzare una serie di attività e servizi, quali ad
esempio:
‐ integrazione delle attività medico/infermieristiche e riabilitative con minor utilizzo di personale;
‐ percorsi agevolati per visite specialistiche ed esami di laboratorio;
‐ uso comune di strutture;
‐ risparmio di costi e di tempi per i trasferimenti fra la struttura e l’Ospedale;
‐ utilizzo integrato di servizi (pasti, lavanderia, manutenzione, sorveglianza, ecc.).
Il PSC disciplina l’ambito del complesso ospedaliero attraverso una specifica disciplina d’ambito,
suddividendo la superficie territoriale (in tutto 91.500 mq circa) in due sub ambiti a) e b): il primo
comprende l’insediamento ospedaliero e la norma vi assegna 35.000 mq di SC edificabile, di cui circa 31.000
già utilizzati per il complesso esistente; per il sub ambito b), di circa 11.950 mq di superficie territoriale per
la maggior parte di proprietà dell’Azienda Sanitaria Locale, il PSC prevede l’insediamento di attività sanitarie
e di funzioni correlate per una Superficie complessiva massima di 10.000 mq., oltre il recupero del
complesso rurale di interesse storico‐testimoniale.
All’interno del sub ambito b), la previsione del PSC si attua mediante due distinti interventi, entrambi
assoggettati a POC: uno di iniziativa pubblica, ovvero l’insediamento del complesso destinato a residenza
per anziani non autosufficienti e dei servizi connessi, da realizzare sulla porzione di area di proprietà
pubblica e a cui destinare una superficie complessiva SC di circa 7.300 mq.; l’altro di iniziativa privata e
finalizzato all’insediamento di funzioni connesse all’attività sanitaria, attività alberghiera, asilo nido, per una
SC complessiva massima pari a 2.700 mq, da realizzare su proprietà privata. Resta immutata la previsione di
recupero del complesso ES esistente ai sensi della disciplina di tutela storico‐testimoniale normata dal RUE
vigente.
Lo studio di fattibilità relativo alla progettazione della nuova residenza per anziani non autosufficienti,
propone la realizzazione di un sistema contraddistinto da due blocchi edilizi funzionalmente autonomi
messi in comunicazione attraverso un elemento unificatore costituito dall’atrio d’ingresso, una sorta di
galleria passante in cui trova spazio la reception. I servizi collettivi generali sono previsti al piano terra dei
due corpi di fabbrica. Dall’atrio centrale due nuclei ascensori e monta lettighe conducono ai piani superiori
dei due blocchi, ospitanti le camere dedicate agli utenti e i servizi di nucleo caratterizzati da spazi per la
collettività e sale polivalenti.

Per quanto concerne la sistemazione esterna, si prevede che il centro servizi per anziani non autosufficienti
sia dotato di circa 4.000 mq di area adibita a parco (di cui una parte protetta): l’ampio spazio verde, oltre a
consentire la giusta mitigazione ambientale al complesso, sarà utilizzato per attività complementari al
centro.

3.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area interessata dall’intervento, di estensione pari a circa 10.700 mq, è localizzata a sud‐est del nucleo
storico di Sassuolo, al termine di viale Taormina, in prossimità della Circonvallazione Sud‐Est.
A nord‐est il lotto confina marginalmente con un’area residenziale; a sud est l’area è limitrofa alla residua
porzione privata del sub comparto b), dove è presente un edificio di interesse storico‐testimoniale ed i cui
interventi sono anch’essi assoggettati alla preventiva approvazione di un POC, su proposta dei privati. A sud
il lotto confina con il territorio rurale di collina, mentre i margini ovest e nord ovest confinano con l’area
della struttura ospedaliera ed i relativi parcheggi.
L’area oggetto di intervento occupa la porzione più a valle e più pianeggiante, sotto il profilo
planoaltimetrico, dell’intero sub comparto b) e vi si accede direttamente dalla viabilità che conduce al
complesso ospedaliero e all’area dei parcheggi.
Dall’immagine satellitare si percepisce il conteso urbanistico e infrastrutturale in cui l’area è individuata.

Foto satellitare dell’area dell’Ospedale di Sassuolo

4.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

TAVOLA 1 PSC – Ambiti e trasformazioni territoriali

Il PSC identifica l’area oggetto di intervento come parte di un ambito più vasto comprendente quell’insieme
di strutture polifunzionali a carattere sanitario‐assistenziale definito con il codice COLL‐S.a (Ospedale di
Sassuolo). Più specificatamente, l’area è inclusa nel sub ambito b, comprendente una superficie di 11.950
mq, per il quale il PSC definisce la disciplina di intervento con la specifica scheda d’ambito.
La disciplina del PSC prevede sul sub‐ambito “b” la realizzazione di strutture per una SC complessiva pari a
circa 10.000 mq. In particolare, relativamente alla parte assoggettata ad intervento pubblico, è prevista la
realizzazione di una residenza per anziani non autosufficienti, di un centro diurno, di servizi RSA/GDA e di
funzioni connesse all’attività sanitaria, per una SC di circa 7.300 mq, quantità che può comunque essere
meglio definita in sede di POC, qualora lo studio di fattibilità dell’opera pubblica richieda eventuali diversi
dimensionamenti necessari in relazione alle esigenze funzionali connesse all’attività che si intende
insediare.
L’attuazione dell’intervento è inoltre subordinata alla verifica dei limiti di criticità individuati della VALSAT,
parte integrante del PSC vigente.

Denominazione ambito

PF - AMBITI CON CARATTERISTICHE DI POLI
FUNZIONALI

OSPEDALE DI SASSUOLO

COLLS.sa
PF.5

1 – QUADRO CONOSCITIVO
a) dati metrici; caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali
Dati metrici
Caratteri morfologici e
funzionali
Condizioni attuali

Superficie territoriale: 91.505 mq.
Superficie utile totale del complesso ospedaliero: circa 31.000 mq.

La nuova struttura dispone di 264 posti letto ed è dotato delle unità Operative
di degenza ordinaria e di day-hospital di:
- Medicina Generale
- Medicina d'urgenza
- cardiologia con UTIC
- Pneumologia
- Oncologia day-hospital
- Lungodegenza Riabilitazione
- Chirurgia Generale
- Ortopedia e Traumatologia
- Urologia
- Ostetricia-Ginecologia
- Pediatria
e dei servizi diagnostico-terapeutici e di supporto senza posti letto di:
- Pronto soccorso (DEA I livello)
- Anestesia e Rianimazione
- Radiologia
- Laboratorio analisi
- Endoscopia
- Recupero e Riabilitazione funzionale
- Diabetologia
rezione sanitaria.

2 - PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’
b) soglie di criticità; limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi
Prescrizioni in materia
geologica e sismica

Relativamente alla realizzazione dell’opera pubblica nel sub ambito “b”, si
richiamano analisi e le valutazioni espresse nella specifica VALSAT, parte
integrante del PSC; in particolare, per quanto attiene gli aspetti idrologici, sulla
base dei deflussi superficiali il sito dovrà essere protetto realizzando un
collettore di guardia subito a monte dell’edificio esistente da ristrutturare , che
assicuri la totale protezione di tutto il settore a valle.
quanto riguarda gli aspetti geotecnici, l’altezza degli sbancamenti e degli
eventuali interrati dovranno essere subordinate alla verifica dei limiti di
stabilità, come indicato nella VALSAT.
Dovrà essere prevista, in fase esecutiva, una adeguata progettazione degli
spazi verdi, delle pertinenze e delle aree anche esterne al comparto al fine di
creare percezione armonica e conveniente all’intorno.
Viste le caratteristiche di rischio elevato indotto dalle attività presenti e dalle
previsioni di PSC (edifici pubblici ad alta concentrazioni e continuità di
presenze umane) si prescrive in fase di POC un’analisi di microzonazione
sismica con approfondimenti di III livello secondo quanto indicato nei criteri
fissati nella delibera n. 112 del 2 maggio 2007 dell’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna.

3 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE
c) funzioni ammesse
Funzioni

Tutte le funzioni connesse all’attività del polo sanitario. Nel sub-ambito “b” è
prevista anche la realizzazione della residenza per anziani non autosufficienti,
centro diurno e servizi RSA/GDA.

d) carichi insediativi massimi ammissibili
Potenzialità edificatoria
subambito: stato di
attuazione
delle
previsioni
del
PRG
vigente

Il PSC definisce per l'ambito territoriale del Nuovo Ospedale una capacità
edificatoria massima di 35.000 mq. di Superficie complessiva, al netto delle
superfici destinate ad autorimesse pubbliche e private.
La capacità insediativa residua potrà essere utilizzata previo inserimento del
progetto nel POC, in relazione alle esigenze di gestione, comunque non prima
della conclusione della fase di gestione sperimentale e delle valutazioni
regionali in materia.
Sul sub-ambito “b” sono previsti interventi per una SC complessiva pari a circa
10.000 mq, di cui:
- realizzazione di una residenza per anziani non autosufficienti, di un centro
diurno, di servizi RSA/GDA e di funzioni connesse all’attività sanitaria, per
una SC di circa 7.300 mq; l’intervento, di iniziativa pubblica, si attua previo
inserimento nel POC delle opere pubbliche e dovrà essere realizzato su
area di proprietà comunale. Compete al POC la determinazione definitiva
dell’intervento sia sotto il profilo dimensionale, che per quanto riguarda la
definizione delle dotazioni territoriali. L’intervento è subordinato alle
condizioni previste dalla VALSAT, parte integrante del PSC;
- insediamento di funzioni connesse all’attività sanitaria, attività alberghiera,
asilo nido, per una SC complessiva massima pari a 2.700 mq da realizzare
su proprietà privata, previa predisposizione di POC. Dotazioni territoriali:
secondo quanto previsto dal POC per le specifiche destinazioni d’uso,
fermo restando le quantità minime previste dal RUE. L’intervento è
subordinato a verifica di assoggettabilità ambientale (VAS);
- recupero del complesso rurale di interesse storico-testimoniale e della
relativa area di proprietà, che può essere destinato agli usi previsti dal
RUE per gli edifici ES (compresi la funzione alberghiera e gli asili privati),
oltre che a foresteria dell’Ospedale.
Modalità di intervento: diretto, alle condizioni previste dal RUE per le
rispettive categorie di intervento. Dotazioni territoriali: secondo quanto
previsto dal RUE per le specifiche destinazioni d’uso.

e) dotazioni territoriali e altre prestazioni di qualità urbane richieste
Attrezzature
collettivi

e

spazi

Le aree di parcheggio destinate all’ospedale (i parcheggi pubblici sono su due
livelli) prevedono complessivamente 749 posti auto (compresi quelli
pertinenziali per il personale).

f) modalità di attuazione, e possibilità di suddivisione in sub-ambiti
L'Ospedale è gestito dal 2004 dalla società "Ospedale di Sassuolo S.p.A."
costituita nel 2002 in base alla delibera regionale (n.1337 del 22/07/02) che
autorizza la sperimentazione gestionale.
La "Ospedale di Sassuolo SpA" è una società mista pubblico-privato costituita
dall'Azienda USL di Modena (socio di maggioranza assoluta) e la "To Life
SpA", società privata proprietaria di Villa Fiorita, che cesserà le proprie attività
sanitarie.
La fase sperimentale della soluzione gestionale durerà tre anni, a partire
dall'avvio operativo.
Al termine dei tre anni la Regione dovrà compiere, come previsto dalla
legislazione, una valutazione sulle sue ricadute e sull'utilità di un suo
eventuale consolidamento a regime.
Sub ambito “b”:
- realizzazione, su area di proprietà pubblica, della residenza per anziani
non autosufficienti, di un centro diurno, di servizi RSA/GDA e di funzioni

connesse all’attività sanitaria previo inserimento nel POC;
insediamento di funzioni connesse all’attività sanitaria, attività
alberghiera, asilo nido, per una SC complessiva massima pari a 2.700
mq da realizzare su proprietà privata, previa predisposizione di POC.
L’intervento è subordinato a verifica di assoggettabilità ambientale (VAS);
- recupero insediamento ES e relative aree pertinenziali per intervento
diretto.
In assenza di riconoscimento dell’ambito come Polo Funzionale, restano ferme
le possibilità definite nelle NTA del PSC relative agli aspetti di competenza
comunale.
-

Modalità di attuazione

L’Accordo Quadro relativo ai nuovi poli funzionali, quando sarà sottoscritto da
Comune e Provincia a seguito dell’approvazione del PTCP con eventuale
riconoscimento dei Poli Funzionali proposti dal Comune, sarà considerato
elemento di verifica delle azioni del POC.
Il Polo Funzionale sarà oggetto di azioni di monitoraggio per verificare
l’efficacia delle scelte urbanistiche e gestionali in rapporto agli obiettivi della
pianificazione.

g) Linee proposte per l'Accordo Territoriale Provincia - Comune di Sassuolo
I contenuti proposti per l'Accordo Territoriale di cui all'art. 15 della Legge 20/2000 sono:

Monitoraggio dell'attività ospedaliera, con particolare riferimento alla distribuzione territoriale delle
provenienze dei pazienti, nelle diverse Unità Operative.

Modifiche al servizio di trasporto pubblico per garantire un'accessibilità ottimale dalle diverse parti
della città (intendendo con essa il sistema Maranello-Fiorano-Sassuolo) e dall'esterno
(collegamento con le stazioni ferroviarie); monitoraggio e verifica dell'andamento del servizio;

Valutazioni sull'efficacia dei risultati conseguiti nella fase di gestione sperimentale (indicatori riferiti
alla soddisfazione dell'utenza, ai costi, all'efficienza gestionale)

TAVOLA 2 PSC ‐ “Tutele e vincoli di natura ambientale”

L’area è inquadrata all’interno del perimetro del Sistema collinare, disciplinato dall’art. 12bis delle norme
del PSC). Entro tale perimetro si prevede che “Gli interventi infrastrutturali ed edilizi relativi a nuova
costruzione e ampliamento che siano visibili da strade, punti di vista panoramici, coni visuali di fondovalle e
crinali o che risultino interferenti nei confronti di crinali e calanchi devono essere corredati da una relazione
contenente la valutazione dell’impatto visivo di tali interventi e le eventuali opere di mitigazione. La
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, nell’espressione del proprio parere, dovrà valutare

positivamente l’impatto che l’intervento assumerà nei confronti delle strade e punti di vista panoramici, dei
crinali, dei calanchi e dei coni visuali di fondovalle.”
La zona è inoltre ricompresa entro le “Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio pedecollina‐
pianura ‐ Settori di ricarica di tipo B: Aree di ricarica indiretta della falda” (art. 17 delle norme del PSC), con
grado di vulnerabilità medio. In tale settore, le condizioni di intervento sono subordinate alle disposizioni
indicate nel dispositivo normativo con particolare riguardo allo scarico delle acque reflue.

TAVOLA 3 PSC ‐ “Tutele e vincoli di natura storico‐culturale, paesaggistica e antropica”

Il sub ambito b) è incluso all’interno delle “Zone di particolare interesse paesaggistico‐ambientale” normate
all’art. 21 del PSC. Le aree ricadenti entro il perimetro del territorio urbanizzato definito ai sensi dell’art. 28
comma 2 lettera e) della L.R. n. 20/2000 sono escluse dalle disposizioni contenute nel dispositivo normativo
dell’art. 21.
L’area è lambita, al margine nord‐ovest da un sito di interesse archeologico assoggettato a di vincolo
archeologico di tutela A2, la cui disciplina è dettata all’art. 23 del PSC : nelle aree soggette a tale vincolo
sono ammesse solo le trasformazioni necessarie allo svolgimento di studi, ricerche, scavi, restauri inerenti i
beni archeologici, effettuati dagli enti o dagli istituti scientifici autorizzati. Eventuali necessarie escavazioni
dovranno essere comunque autorizzate dalla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna.

5.

INQUADRAMENTO AMBIENTALE

5.1 PAESAGGIO
L’area considerata si inserisce nel paesaggio della pedecollina modenese, immediatamente a ridosso
dell’abitato di Sassuolo. A nord, l’intero ambito destinato ad attrezzature sanitarie, di cui l’area in questione
fa parte, confina con la Circonvallazione Sud‐Est di Sassuolo, l’asse viario che crea una sorta di cintura
infrastrutturale intorno alla parte meridionale dell’abitato ed in particolare, nel tratto considerato, cinge il
quartiere residenziale di Rometta bassa; ad ovest dell’area di intervento è presente l’Ospedale di Sassuolo,
edificio di gusto estetico moderno caratterizzato dalla predominanza di colori quali il grigio e il giallo. A sud
e ad est dell’area si sviluppa il paesaggio collinare agrario, caratterizzato dalla presenza di campi coltivati,
boschi e calanchi.
La cosiddetta “Cittadella della salute”, costituita dalla futura RSA e dall’Ospedale, si inserisce in un
anfiteatro calanchivo di pregio che culmina con un crinale di significativo valore paesaggistico. La struttura
che si intende realizzare sarà costituita da quattro piani fuori terra, secondo le indicazioni dello studio di
fattibilità allegato al Programma triennale delle Opere Pubbliche: dal punto di vista prospettico lo sviluppo
in elevazione proposto permetterà comunque di mantenere libero il cono visivo attualmente esistente dalla
Circonvallazione verso la collina, consentendo la percezione dell’anfiteatro calanchivo e del crinale
sovrastanti il nuovo edificio.
La scelta, proposta nello studio di fattibilità, di utilizzare i colori della terra permetterà, sotto il profilo
cromatico, una mutua correlazione fra la struttura, le colline circostanti e l’Ospedale ad essa prospiciente.

Vista sulla quinta collinare presa dall’area di intervento

5.2 ASPETTI ARCHEOLOGICI
La presenza di un sito di interesse archeologico assoggettato a vincolo archeologico di tutela A2 posto al
margine dell’area di intervento, impone particolare attenzione circa la localizzazione del complesso edilizio
all’interno del lotto, che non dovrà interessare il sito in quanto oggetto di vincolo di inedificabilità, anche se
la quasi totalità del sito risulta interessata dalla viabilità e dal parcheggio pluripiano del complesso
ospedaliero.
Gli accertamenti effettuati dalla Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia‐Romagna negli anni
1992, 1993 e 1996, hanno messo in evidenza la presenza , in località Giumentone di Sopra, di una vasta
area occupata da una fornace e dalle sue pertinenze. L’area indagata ha le forma di una L di dimensioni pari
a circa 29 x 90 metri. I reperti ritrovati sono databili tra il II secolo a.C. e il I secolo d.C.
La documentata presenza, nel passato, di segnali di insediamenti umani di epoca remota, rendono
opportuno la necessità di effettuare, in fase pre‐intervento, una serie di accertamenti e di sondaggi
esplorativi da realizzare ai margini del sito di interesse archeologico, particolarmente in corrispondenza
dell’area dello scavo fondale del nuovo edificio, per constatare l’eventuale ulteriore presenza di
testimonianze storiche, così da procedere alla cantierizzazione con le migliori modalità possibili.

Vista verso l’area perimetrata come sito di interesse archeologico

Giumentone di sopra: planimetrie generali e sezioni di scavo

Giumentone di sopra: impianto produttivo

5.3 BIODIVERSITA’
La “Carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia‐Romagna” evidenzia, nell’area della conoide del
fiume Secchia, la presenza di specie abbastanza diffuse quali il fagiano, la lepre e la starna. L’area
considerata è attualmente coltivata a prato ed è situata al margine della prima collina sassolese: la costante
presenza umana dovuta alla frequentazione delle strutture del vicino ospedale inibisce la presenza di una
fauna nel lotto considerato. Nelle limitrofe aree collinari è possibile rilevare la presenza di capriolo, di lepri
e di fagiani, che solo occasionalmente si avvicinano ad una zona così densamente frequentata.
La zona oggetto di studio è posta al margine dell’abitato e, come già detto, nelle immediate vicinanze del
nuovo Ospedale di Sassuolo, area che risulta densamente frequentata: la realizzazione della RSA non
ridurrà, pertanto, in modo significativo l’areale di distribuzione delle specie precedentemente citate ma
potrà arricchire la biodiversità. A tal fine, la struttura in progetto dovrà essere circondata da un giardino
che, oltre al prato, preveda la presenza di arbusti e di piante: ciò consentirà la creazione di un ambiente in
cui insetti, piccoli roditori ed avifauna potranno trovare rifugio tra i diversi elementi vegetali che si
intendono realizzare.

Zone di distribuzione del fagiano – da “Carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia‐Romagna”, 1998

Zone di distribuzione della starna – da “Carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia‐Romagna”, 1998

Zone di distribuzione della lepre – da “Carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia‐Romagna”, 1998

Da “Carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia Romagna” – aggiornamento 2003

Da “Carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia Romagna” – aggiornamento 2003

5.4 ARIA
L’edificio in progetto,non configurandosi come attività produttiva, non presenterà impatti rilevanti per ciò
che concerne la qualità dell’aria. In ogni caso, al fine di ridurre quanto più possibile gli eventuali effetti sul
territorio, dovranno essere previsti sistemi di riscaldamento/raffrescamento ad alta efficienza per ridurre i
consumi energetici e migliorare la qualità delle emissioni rilasciate in atmosfera.
Nel corso dell’edificazione sarà possibile la presenza di polveri nell’aria, connesse all’attività di cantiere:
sarà cura degli appaltatori porre in atto tutte le cautele necessarie, quali ad esempio la bagnatura dei
piazzali, volte a ridurre l’emissione di polveri, anche in ragione della delicata utenza presente in zona.

5.5 RUMORE
In base ai rilievi effettuati dal Dr. Odorici nel 1999 nell’ambito della mappatura acustica del territorio
comunale, si evidenzia una situazione abbastanza critica dal punto di vista dell’inquinamento acustico. I
rilievi effettuati nei punti 15, 29, 35, 167, 170, 186 e 248 hanno evidenziato un Leq (Livello equivalente di
pressione sonora) pari, rispettivamente, a 69,5 dB(A), 54 dB(A), 67,5 dB(A), 61,6 dB(A), 57,5 dB(A), 67,5
dB(A) e 67,5 dB(A), dovuta principalmente al traffico veicolare che interessa la Circonvallazione Sud.Est. In
base a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico,
le aree ove siano situate le strutture sanitarie devono essere poste in classe I e devono pertanto essere
rispettati i seguenti valori limite di immissione, espressi in termini di Leq:
‐
nel periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00):
50dB(A);
‐
nel periodo notturno:
40dB(A).

Ubicazione dei punti di misura e relativo livello equivalente di pressione sonora

Rispetto ai dati presi in esame, si deve tenere conto che successivamente alla data di rilevamento è stata
realizzata la rotatoria a servizio del nuovo Ospedale di Sassuolo e nel tratto viario considerato è stato
utilizzato asfalto drenante e fonoassorbente; inoltre, è significativamente diminuito il passaggio di mezzi
pesanti a seguito della chiusura dell’area produttiva della Cisa‐Cerdisa posta a nord dell’area oggetto di
intervento,nelle sue immediate vicinanze.
Questi fattori hanno sicuramente ridotto la pressione sonora percepita: tuttavia, si ritiene che, in fase di
progettazione esecutiva, debba essere effettuata la valutazione del clima acustico, come previsto dalla
Delibera della Giunta della Regione Emilia‐Romagna n. 673/2004. A seguito di tale studio, dovranno essere
definiti gli accorgimenti tecnici necessari al rispetto della zonizzazione acustica dell’area.

5.6 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
In base a quanto previsto dal comma 6 dell’art.12 del D. Lgs.152/06, per tali aspetti si faccia riferimento alla
VALSAT specifica per l’ambito considerato allegata alla variante al PSC del Comune di Sassuolo approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 11.06.2013, pubblicata il 17.07.2013.
In particolare, si richiama la prescrizione relativa alla necessità di realizzare un fosso di guardia a monte
dell’area di intervento che assicuri la protezione del settore a valle. Le acque intercettate saranno
convogliate verso il fosso a bordo strada sottostante, seguendo l’andamento nord‐est/sud ovest. In sede di
progettazione esecutiva dovranno essere definite le caratteristiche costruttive del condotto sulla base del
dimensionamento necessario e dell’andamento definitivo che tale manufatto dovrà avere.
L’intervento è subordinato alla redazione di uno studio idraulico che preveda l’applicazione del criterio
dell’invarianza idraulica mediante l’utilizzo di strutture diffuse di laminazione e d’infiltrazione (ad esempio:
utilizzo di materiali che garantiscano la massima permeabilità possibile per le pavimentazioni delle aree
cortilive, dei parcheggi, dei marciapiedi, realizzazione di trincee drenanti per la raccolta delle acque
meteoriche), con l’obiettivo di raggiungere un grado di permeabilità complessivo di almeno il 40% del lotto
al netto della superficie coperta.

5.7 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E SISMICA
Per ciò che attiene gli aspetti geologici, geomorfologici e sismici dell’area, si faccia riferimento alla
“relazione geologica‐geotecnica‐sismica inerente lo studio del terreno di fondazione di un’area denominata
sub comparto “B” sita in via Circonvallazione sud‐est”, allegata al presente Rapporto preliminare.
In relazione all’aspetto sismico, si rimanda allo specifico studio di Microzonazione sismica di III livello,
allegato alla presente variante di POC.

5.8 RETI TECNOLOGICHE
L’area interessata dall’intervento si inserisce in continuità con l’urbanizzazione esistente, per cui è previsto
che l’intervento faccia capo alle reti tecnologiche esistenti, non richiedendo sostanziali adeguamenti delle
stesse. In particolare, per quanto riguarda l’allacciamento alla fognatura pubblica, questo avverrà verso la
rete in prossimità di via Taormina per quanto attiene le acque nere, mentre le acque bianche saranno
recapitate nella Fossetta Torbida, secondo le prescrizioni impartite dall’ente gestore.

5.9 MOBILITA’
L’area è accessibile mediante la medesima viabilità di ingresso alla parte est dell’Ospedale, in concomitanza
con l’area del parcheggio pluripiano. La viabilità di ingresso si innesta sulla Circonvallazione Sud‐Est (strada
a scorrimento veloce con due corsie per senso di marcia) mediante rotatoria. Per la presenza dell’Ospedale,
l’area è inoltre già efficacemente supportata dalla rete di trasporto pubblico.
Il flusso di traffico giornaliero previsto è di circa un centinaio di auto tra personale e visitatori, e di circa 5
mezzi commerciali per i necessari approvvigionamenti. In base a ciò, si può sostenere che la viabilità
esistente della Circonvallazione Sud‐Est, che per sua conformazione divide già le utenze provenienti e
dirette a Modena da quelle da e per Reggio Emilia, non subirà sensibili variazioni dei flussi di traffico.

In prospettiva, facendo riferimento agli interventi di trasformazione urbanistica previsti dal Piano
urbanistico intercomunale nel Polo Funzionale denominato “Cisa‐Cerdisa”, posto a confine fra i comuni di
Sassuolo e di Fiorano Modenese immediatamente a nord dell’area oggetto di intervento, la pianificazione
di tale ambito dovrà tenere conto dell’assetto infrastrutturale esistente nel quale inserire la propria
previsione. In particolare, la viabilità dovrà essere progettata in modo da non rendere via Taormina ‐ strada
urbana di quartiere che attualmente serve una zona residenziale con un’utenza piuttosto modesta ma che
termina a ridosso dell’area del complesso ospedaliero – un possibile by‐pass alla Circonvallazione Sud‐Est
che connetta direttamente il polo sanitario con il comune di Fiorano Modenese.
Per ciò che riguarda la dotazione dei parcheggi a servizio della struttura, questi saranno dimensionati in
relazione all’utenza prevista, verificando contemporaneamente le condizioni di complementarietà d’uso
con le dotazioni del vicino Ospedale.

6.

PRESCRIZIONI

A seguito dello studio effettuato si ritiene che la struttura possa essere collocata nell’ambito considerato
previo adempimento delle seguenti prescrizioni che dovranno essere inserite nella scheda di POC:
‐ l’elevazione della struttura in altezza dovrà essere tale da non impedire comunque la percezione del
cono visivo rivolto verso il crinale retrostante l’edifico che si coglie sia attraversando la Circonvallazione
sia dal tessuto residenziale posto a nord della stessa (quattro piani fuori terra);
‐ l’edificio dovrà essere caratterizzato dai colori della terra così da favorire, sotto l’aspetto cromatico, un
minore impatto visivo della struttura rispetto allo scenario circostante;
‐ dovranno essere realizzati sondaggi archeologici esplorativi pre‐intervento, per valutare l’eventuale
presenza di reperti al di fuori dell’area già identificata come sito di interesse archeologico, e procedere
così nella cantierizzazione con le modalità migliori possibile e maggiormente cautelative;
‐ nella fase di cantierizzazione dovranno essere poste in atto tutte le cautele necessarie, quali ad es.
bagnatura dei piazzali, volte alla riduzione dell’emissione di polveri, anche in ragione della delicata
utenza presente nella zona;
‐ 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;
‐ E’ fatto obbligo di ricorrere a fonti di energia rinnovabile o alla cogenerazione/trigenerazione in quantità
tale da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia per il riscaldamento, l’acqua calda per usi
igienico‐sanitari e l’energia elettrica.
‐ in relazione ai parcheggi a servizio della struttura, oltre alle quantità minime definite nella scheda di POC
in funzione della destinazione d’uso, potrà essere verificata l’eventuale disponibilità di
complementarietà d’uso dei posti auto a servizio del Nuovo Ospedale di Sassuolo;
‐ in fase di progettazione esecutiva dovrà essere effettuata la valutazione del clima acustico, come
previsto dalla Delibera della Giunta Regionale 673/2004. A seguito di tale studio, dovranno essere
definiti accorgimenti tecnici tali per cui sia rispettata la zonizzazione acustica dell’area;
‐ la struttura in progetto dovrà essere circondata da un giardino che, oltre al prato, preveda la presenza di
arbusti e di piante, al fine di garantire un miglioramento della biodiversità esistente.
‐ per una migliore regimazione delle acque superficiali, dovrà essere realizzato un fosso di guardia a
monte dell’area di intervento che assicuri la protezione del settore a valle. Le acque intercettate
dovranno essere convogliate verso il fosso a bordo strada sottostante, seguendo l’andamento nord‐
est/sud ovest. In sede di progettazione esecutiva dovranno essere definite le caratteristiche costruttive
del condotto sulla base del dimensionamento necessario e dell’andamento definitivo che tale manufatto
dovrà avere.
‐ l’intervento è subordinato alla redazione di uno studio che preveda l’applicazione del criterio di
invarianza idraulica mediante l’utilizzo di strutture diffuse di laminazione e d’infiltrazione (ad esempio:
utilizzo di materiali che garantiscano la massima permeabilità possibile per le pavimentazioni delle aree
cortilive, dei parcheggi, dei marciapiedi, realizzazione di trincee drenanti per la raccolta delle acque
meteoriche), con l’obiettivo di massimizzare l’infiltrazione delle acque nei suoli al fine di raggiungere un
grado di permeabilità complessivo di almeno il 40% del lotto al netto della superficie coperta.

