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PROPOSTA DI VARIANTE ALLA SCHEDA N. 11 DEL POC VIGENTE, DENOMINATA
“VIA BOLOGNA – VIA LEGNAGO”, IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO CON I PRIVATI
STIPULATO, AI SENSI DELL’ART. 18 L.R. 20/2000 E S.M.I. IN DATA 5 FEBBRAIO 2016
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2010 è stato approvato il POC generale del Comune di
Sassuolo, che disciplina gli ambiti soggetti a nuova urbanizzazione e a riqualificazione urbanistica in conformità alle
previsioni del PSC: all’interno del POC vigente, alla scheda n. 11, è disciplinata l’attuazione dell’ambito AC sub c),
denominata “via Bologna – via Legnago”, per una superficie fondiaria complessiva pari a 10.068 mq, che prevede
l’attuazione degli interventi mediante l’approvazione di un intervento unitario convenzionato (IUC) di iniziativa privata
esteso all’intero ambito. Il PSC, con variante 2011, ha poi disposto ,all’art. 4 comma 8, che i “riferimenti ad Interventi
Unitari Convenzionati (IUC) contenuti nella normativa e nelle schede relative agli ambiti territoriali del PSC, nonché nel
RUE e nel POC, devono intendersi sostituiti con Piani Urbanistici Attuativi (PUA)”.
L’ambito assoggettato alle disposizioni della scheda n. 11 del POC è suddiviso dalla via Legnago in due aree fra loro
funzionalmente autonome:
1. l’area posta a nord di via Legnago, catastalmente identificata al foglio 26, mappali 434, 442, 422 parte, per una
consistenza, cartograficamente individuata, pari a 8.531 mq;
2. l’area posta a sud di via Legnago, catastalmente individuata al foglio 26, mappale 525, per una consistenza
catastale pari a 1.242 mq.

Ortofoto dell’area oggetto di variante al POC

Il terreno identificato al foglio 26, mappale 525, costituisce un’area residuale del lotto n. 61 della previgente
“Lottizzazione Parco”, lotto edificato soltanto relativamente al 1° stralcio dei lavori realizzando l’edificio con funzione
commerciale e identificato al foglio 26 mappale 526; l’area di cui al mappale 525 è, come sopra accennato,
fisicamente e funzionalmente separata dal restante comparto dalla via Legnago, mentre, per genesi, risulta connessa,
anche sotto il profilo infrastrutturale, alla porzione adiacente già costruita a destinazione commerciale.

Rappresentazione su base catastale

In occasione dell’edificazione della porzione di area a destinazione commerciale summenzionata, di cui al Permesso di
Costruire n. 440/2004, è stata individuata un’area per la realizzazione di parcheggi pubblici di urbanizzazione pari a 27
posti auto, previsti a soddisfacimento dello standard di urbanizzazione relativa agli interventi da realizzarsi
sull’originario lotto n. 61. Si precisa che i parcheggi pubblici P1 previsti dal titolo abilitativo sopra citato, non sono stati
ancora collaudati e ceduti da parte del soggetto attuatore (area ed opere) all’Amministrazione Comunale: a seguito di
rilievo in contraddittorio effettuato dall’Ufficio Tecnico con la presenza di un tecnico rilevatore della proprietà, risulta
che tali parcheggi non risultano pienamente corrispondenti agli elaborati progettuali di cui al titolo abilitativo. In
particolare, si rileva che i posti auto effettivamente presenti sono in numero di 23 anziché 27. Secondo i parametri
edilizi del RUE vigente (art. 112), la quota parte di parcheggi P1 dovuti per la destinazione commerciale realizzata sul
mappale 526 risulterebbe corrispondere a 16 posti auto (998 mq x 0,40/25= 15,96). Per tale determinazione si fa
riferimento alla superficie lorda legittimata dal permesso di costruire (998 mq), equiparandola alla SC, tenuto conto
del calcolo in eccesso. Resterebbero a disposizione 11 posti auto da attribuire, quale quota parte, al contiguo mappale
525.

Il proprietario dell’area identificata dal mappale 525 e di quella adiacente, sede dell’immobile a destinazione
commerciale (mappale 526), ha stipulato con l’Amministrazione comunale un accordo ai sensi dell’art. 18 della L.R.
20/2000 per l’attuazione degli interventi sull’area summenzionata: il contenuto essenziale di tale documento consiste
nella suddivisione del comparto dell’ambito AC sub c) della scheda di POC n. 11 in due distinti sub‐comparti, che
rappresentano l’assetto delle proprietà private ivi insistenti.

L’approvazione di un’apposita variante alla scheda di POC consente, pertanto, di individuare due sub comparti, uno
dei quali da attuarsi mediante la formazione e l’approvazione di un piano urbanistico attuativo PUA (sub comparto 1)
ed il secondo assoggettato ad intervento diretto (sub comparto 2), in ragione delle ridotte dimensioni e della sua
localizzazione prospiciente due assi viari esistenti; tale suddivisione non pregiudica i diritti dell’altra proprietà,
restando per questa invariata la disciplina urbanistica fissata dal POC vigente; inoltre, la netta separazione fisica dei
due sub comparti è tale da garantire l’attuazione degli interventi previsti su di essi in maniera totalmente autonoma
sia dal punto di vista funzionale che rispetto all’applicazione dei parametri edilizi;

La proposta di modifica della scheda n. 11 del POC consiste quindi, sostanzialmente della creazione di due distinti sub
comparti, uno dei quali – il sub comparto 2 – da assoggettare ad intervento diretto, in ragione della limitata
estensione del lotto (1.242 mq) e del fatto che si trova all’interno di un tessuto già urbanizzato ed coerente, sotto il
profilo urbanistico, con le destinazioni d’uso richieste – in sede di accordo – dalla proprietà.

Mentre i parametri di intervento e le modalità di attuazione del sub comparto 1 restano invariati, la proposta di
variante prevede di assoggettare l’intervento previsto nel sub comparto 2 ad intervento diretto, applicando i
medesimi parametri, mediante il rilascio di Permesso di Costruire e condizionato da alcune prescrizioni:
1.

la preventiva cessione di aree destinate a viabilità e parcheggi, residuo delle opere di urbanizzazione della
“Lottizzazione Parco”, non ancora cedute da parte della medesima proprietà (foglio 26, mappali 422, 440);

2.

la sistemazione, il collaudo e la cessione gratuita al Comune dei 27 posti auto destinati a parcheggio pubblico
(identificati con autonomo mappale catastale 528), parte a soddisfacimento della dotazione dovuta per

l’immobile a destinazione commerciale esistente (17 p.a.), parte di quella prevista per l’intervento sul sub
comparto 2 (10 posti auto; in applicazione dei parametri indicati alla lettera c), comma 6, art. 112 del RUE,
sulla base delle destinazioni d’uso richieste dalla proprietà e specificatamente indicate nella proposta, i posti
auto risulterebbero: 621 x 0,40 = 248 mq/25 = 10 p.a.);
3.

la monetizzazione della quota parte di dotazione territoriale V (621 x 0,60 = 373 mq.), ovvero la possibilità di
convertire tale monetizzazione in opere per la realizzazione di ulteriori posti auto pubblici da prevedere in
prossimità dell’intervento, su area di proprietà comunale (via Legnago)

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA VAS/VALSAT
In riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 5 della L.R. n. 20/2000, relativamente alla necessità di effettuare la
valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), si ritiene che la proposta di variante
possa rientrare all’interno dei casi di esclusione previsti al comma 5, lettera b) del medesimo articolo.

Poiché inoltre, la proposta non comporta la variazione dei parametri edilizi già previsti, nonché delle destinazioni
d’uso ammissibili, si ritiene che possano essere richiamati e confermati i contenuti della verifica di assoggettabilità a
VAS già effettuata in sede di approvazione del POC originario: restano pertanto immutate le “Prescrizioni di
sostenibilità ambientale in adeguamento al PTCP della Provincia di Modena” riportati nella scheda normativa
d’ambito.

Si allega, di seguito, la scheda n. 11 del POC vigente, mentre in apposito, distinto elaborato, è rappresentata la
proposta di modifica.

SCHEDA NORMATIVA D’AMBITO

VIGENTE

11

AMBITO AC
VIA BOLOGNA - VIA LEGNAGO
ESTRATO DEL PSC
Scala 1:5000

AMBITO AC Sub d
VIA BOLOGNA - VIA LEGNAGO

11.

SCHEMA DI ASSETTO URBANISTICO
Scala 1:2000

LEGENDA
STRADE CATASTALI

LIMITE AREA DI TRASFORMAZIONE

FIUMI E CANALI

SUDDIVISIONE IN SUBAMBITI

AREA INSEDIABILE

AMBITO AC sub. c
VIA BOLOGNA - VIA LEGNAGO
Porzione di isolato urbanizzato localizzato in fregio a via Bologna, lato nord, compreso in ambito AC sub
ambito c) e diviso in due aree da via Legnago.
Superficie fondiaria totale = 10.068 mq.
Riferimenti catastali: foglio 26, mappali 525, 528 parte, 527 parte, 526 parte, 422 parte, 442, 434, 440
parte..
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Applicazione delle prescrizioni previste dal PSC per le aree di inondazione per piena catastrofica (fascia c)
e per le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (grado di vulnerabilità estremamente elevato).

POTENZIALITA' EDIFICATORIA E FUNZIONI AMMESSE
Superficie complessiva massima derivata dall'applicazione dell'indice Uf = 0,50 mq/mq di SF.
Le funzioni ammesse sono quelle previste all'art. 20 del RUE.
H max = 12,50 ml
Q ≤ 40%
MODALITA' DI INTERVENTO
IUC di iniziativa privata. La presentazione dello IUC è subordinata alla definitiva chiusura del piano
particolareggiato previgente.
DOTAZIONI TERRITORIALI E ALTRE PRESCRIZIONI DI QUALITA' URBANE
Le dotazioni territoriali sono definite in sede di IUC in rapporto alle funzioni ammesse.
CRITERI PER LA PROGETTAZIONE
L'intervento dovrà prevedere la realizzazione di tipologie edilizie congruenti con il contesto urbano
esistente. E' ammessa la previsione di stralci funzionali da attivare attraverso accordi con i privati a
condizione che siano garantiti l'omogenetà ed il coordinamento dell'assetto e della realizzazione delle
dotazioni e delle infrastrutture.
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO-GEOTECNICO
Le opere di fondazione dirette dovranno essere costituite da manufatti in c.a. e dimensionate in base ad un
appropriato modello geotecnico, eventualmente approfondito sulla realtà progettuale, con piani di posa
fondali omogenei su terreni vergini ed assolutamente non su riporti o terre antropicamente lavorate o
rimaneggiate. Il piano di fondazione dovrà oltrepassare la fascia di copertura detritica medio fine che è
risultata a luoghi allentata, in accordo con gli esiti dei sondaggi penetrometrici eseguiti, ricercando l’incastro
all’interno dei depositi ghiaiosi. Per la presenza di acqua sotterranea circa sull’orizzonte di mt.4.0 da p.c., le
eventuali opere interrate dovranno essere dotate di adeguato drenaggio perimetrale, da accompagnare in
rete e non disperdere in campo, costituendo lo sbanco comunque un punto di richiamo per le acque. Le
operazioni di movimento terra dovranno avvenire preferibilmente durante idonea stagione, detenendo in
cantiere quelle attrezzature utili all’aggottaggio delle acque e alla protezione tramite ricopertura dei fronti di
scavo. Gli scavi dovranno essere avanzati con idonee attrezzature meccaniche e verificati in fase esecutiva
sul modello progettuale, prevedendo eventualmente correttivi tecnici alla stabilità nel caso di vani interrati.
La trivellazione di eventuali pozzi dovrà essere realizzata a debita distanza dai corpi edili, come la
piantumazione di alberature ad alto fusto, per evitare fenomeni indotti ed accentuati di ritiro delle terre. Si
dovrà prevedere l’adeguata regimazione di tutte le acque, anche meteoriche e di risulta, da avviare
all’interno dei circuiti idrici competenti. In fase di definizione esecutiva dovrà essere realizzato uno studio
geologico-geotecnico, supportato da campagna geognostica di dettaglio, principalmente finalizzato a
definire le migliori condizioni di imposta di fabbricato e le procedure tecniche in fase di cantiere in funzione
della realtà progettuale.

AMBITO AC sub. b3
VIA BOLOGNA – VIA LEGNAGO
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE IN ADEGUAMENTO AL PTCP DELLA
PROVINCIA DI MODENA

INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
Allacciamenti alla pubblica fognatura
L’ambito ricade nell’agglomerato SAS01 Sassuolo - Fiorano – Maranello.
Si prescrive che le nuove previsioni urbanistiche siano allacciate alla pubblica fognatura.

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Separazione delle reti delle acque meteoriche
Gli elaborati di PUA dovranno prevedere, in relazione alla porzione caratterizzata da nuove
costruzioni, una separazione delle reti delle acque meteoriche come di seguito definita:
a. una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte degli
insediamenti abitativi (tetti), e/o da altre superfici impermeabili scoperte NON suscettibili di
essere contaminate, con previsione o dello smaltimento in loco di tali acque, mediante trincia
drenante. Le acque bianche dei pluviali si configurano come acque non suscettibili di essere
inquinate con sostanze pericolose e/o contaminanti e il loro smaltimento non è considerato
“scarico”, ai sensi della normativa vigente, e non necessità di trattamento.
Sulla medesima linea descritta, prima dello smaltimento, si prescrive la realizzazione di
sistemi di raccolta e riuso opportunamente dimensionati aventi funzione di riutilizzo per usi
compatibili, non potabili, attraverso opportune reti di distribuzione prioritariamente per
l’irrigazione delle aree verdi e/o operazioni di pulizia e lavaggi stradali e/o supporto all’utilizzo
antincendio: il “troppo pieno” del/dei suddetto/i sistema/i dovrà confluire all’interno del
manufatto trincea drenante;
b. 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 pianificazione attuativa. Lo scarico di tali acque dovrà avvenire in acqua superficiale 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 286/05 punto 4.1.).
Massima permeabilità possibile
Gli elaborati di PUA dovranno prevedere modalità costruttive idonee a consentire la massima
permeabilità possibile mediante l’uso di materiali drenanti ad alto grado di permeabilità:
a. degli spazi destinati a marciapiede;
b. dei parcheggi di modesta entità, esclusi i piazzali/parcheggi/aree carico e scarico mezzi
pesanti;
b. delle piste ciclabili previste all’interno delle previsioni degli ambiti;
mediante l’uso di materiali drenanti ad alto grado di permeabilità.
Ciò in considerazione del fatto che tali superfici si considerino non soggette a dilavamento di

sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda.
Laminazione delle acque meteoriche
L’ambito ricade all’interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica per cui, ai sensi dell’art.11
del PTCP, comma 8, per i nuovi insediamenti e le infrastrutture deve essere prevista l’applicazione
del principio di invarianza idraulica. Pertanto in fase attuativa si prescrive di valutare la realizzazione
di opportuno/i sistema/i di laminazione sulle reti delle acque meteoriche (valutando anche la possibile
funzione plurima di laminazione/prima pioggia), per cui deve essere previsto necessario nulla osta
dell’Autorità idraulica.
Misure per il risparmio idrico nel settore civile
(con riferimento al comma 2b dell’ art. 13C del PTCP “Misure per la tutela quantitativa della risorsa
idrica”)
1.
Tecniche e comportamenti degli utenti nella fase di utilizzo della risorsa idrica:
a) Le tecniche di risparmio idrico consistono essenzialmente
- nell’impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature
idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di
risciacquo a flusso differenziato, vaso WC a risparmio, ecc.), ed i consumi delle
apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati a
micropioggia, a goccia, ecc.);
- nell’impiego di lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza, che riducano il consumo idrico
ed energetico;
- nella periodica manutenzione delle reti e delle apparecchiature idrosanitarie interne e
condominiali;
- nell’utilizzo di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e di acque reflue
recuperate, per usi compatibili e comunque non potabili, attraverso opportuno stoccaggio
e apposite reti di distribuzione (irrigazione aree verdi, riuso in cassette di risciacquo,
operazioni di pulizia e lavaggi stradali, ecc.).
b)
I comportamenti per ridurre il consumo dell’acqua interessano vari aspetti dell’utilizzo
della risorsa in ambito civile, e hanno lo scopo di migliorarne e ottimizzarne l’impiego.
2.
Disposizioni relative alla fase di utilizzo della risorsa:
Negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento la realizzazione degli
interventi edilizi è subordinata all’introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici,
di cui alla precedente lettera a) e, ove possibile, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai
fini dell’utilizzo di acque meno pregiate, coerentemente con le indicazioni dei “Requisiti
volontari delle opere edilizie – uso razionale delle risorse idriche”, di cui all’Allegato 1 punti
8.1, 8.2, 8.3 della Delibera della Giunta Regionale n. 21/2001 e di cui all’art.33, comma 2
della L.R. 31/2002.
Sostenibilità energetica degli insediamenti
(con riferimento ai seguenti articoli di PTCP: art.83, comma 8 – art.85 – art.87)
1. In fase di elaborazione del PUA si dovrà, nella progettazione dell’assetto urbanistico, il
recupero in forma “passiva” della maggior quantità possibile di energia solare al fine di
garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento,
raffrescamento, illuminazione ecc.), in particolare nel definire l’orientamento della viabilità,
dei lotti e conseguentemente degli edifici.
2. Negli interventi di nuova costruzione è obbligatorio il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o
alla cogenerazione/rigenerazione 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.
3. 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.
4. In sede di PUA deve essere valutata ai sensi della L.R. 26/2004, art. 5, comma 4, la
fattibilità tecnico-economica dell’applicazione di impianti di produzione di energia a fonti
rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati
di riscaldamento e raffrescamento.

AMBITO AC Sub d
VIA BOLOGNA - VIA LEGNAGO

11.

RISORSE IDRICHE E CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL TERROTORIO
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RETE IDROGRAFICA E RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTERRANEE
(Titolo 3)

CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE COMPONENTI IDROGEOLOGICHE E
GEOLOGICHE DEL TERRITORIO (Titolo 4)

Invasi ed alvei di laghi e corsi d'acqua (Art.10)

Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e
instabilità (Art. 15) - frane attive

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua :Fasce di
espansione innondabili
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua: Zone di
tutela ordinaria
Idrografia minore
Pozzi di prelievo idropotabile

Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e
instabilità (Art. 15) - frane quiescenti
Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilitàAree potenzialmente
instabili
VULNERABILITA' ALL'INQUINAMENTO DELL'ACQUIFERO PRINCIPALE
(art.13A)
Grado di vulnerabilità estremanente elevato

AMBITI ED ELEMENTI DI PERICOLOSITA' E CRITICITA' IDRAULICA

)

Grado di vulnerabilità elevato

Limite delle aree soggette a criticità idraulica (Art.11)

Grado di vulnerabilità alto

Nodi di criticità idraulica

Grado di vulnerabilità medio

Opere di difesa idraulica della citta di Sassuolo (P9)

Zone destinate ad attività estrattive Grado di vulnerabilità estremamente
elevato

Opere di regimazione_idraulica_li

Zone destinate ad attività estrattive Grado di vulnerabilità elevato

ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTERRANEE NEL TERRITORIO DI
PEDECOLLINA-PIANURA (Art.12A)

Zone destinate ad attività estrattive Grado di vulnerabilità medio

Aree di ricarica diretta della falda - Tipo A
Aree di ricarica indiretta della falda - Tipo B
Bacini imbriferi di primaria alimentazione delle zone A e B - Tipo C
Fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale
subalvea - Tipo D
Zone di riserva - Z11.Area destra del Secchia

Zone oltre il limite collinare

AMBITO AC Sub d
VIA BOLOGNA - VIA LEGNAGO

11.

RISORSE AMBIENTALI, STORICHE, PAESAGGISTICHE E RETE ECOLOGICA
Scala 1:5000

Invasi ed alvei di laghi e corsi d'acqua (Art. 10)
ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO (Titolo 5)
Sistema collinare (Art. 20)
Sistema forestale boschivo (Art. 21)

X

TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E VALORIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI
(Titolo 6)
Rete ecologica di livello provinciale (Art.28)
Nodo ecologico
Connettivo ecologico

Esemplare arborei singoli meritevoli di tutela (Art.21A)

Corridoio ecologico

Calanchi (Art. 23B)

Corridoio ecologico - lineare

Crtinali (Art.23C)

Rete natura - SIC "Salse di Nirano" (Art.30)

Crinali Spartiacque principali

Aree protette proposte - "Paesaggio protetto della collina occidentale" (Art.31)

Crinali Minori

Progetti di tutela recupero e valorizzazione (Art.32)

Patrimonio geologico - geositi (Art.23D)

AMBITI ED ELEMENTI TERRITORIALI DI INTERESSE
PAESAGGISTICO-AMBIENTALE (Titolo 8)

Zone di Tutela naturalistica (Art.24)

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art.39)
Zone di Particolare interesse paesaggistico e ambientale soggette a decreto di
tutela (Art.40)
AMBITI ED ELEMENTI TERRITORIALI DI INTERESSE
STORICO-CULTURALE (Titolo 9)
Viabilita storica (Art. 44A)
Canali storici (Art.44C)

SCHEDA NORMATIVA D’AMBITO

PROPOSTA DI VARIANTE

AMBITO AC sub. c
VIA BOLOGNA - VIA LEGNAGO
Porzione di isolato urbanizzato localizzato in fregio a via Bologna, lato nord, compreso in ambito AC sub
ambito c) e diviso in due aree da via Legnago.
Superficie fondiaria totale SF = 9.773 mq. (somma dei due sub comparti cartograficamente rilevata)
Riferimenti catastali: foglio 26, mappali 525, 528 parte, 527 parte, 526 parte, 422 parte, 442, 434, 440
parte..
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Applicazione delle prescrizioni previste dal PSC per le aree di inondazione per piena catastrofica (fascia c)
e per le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (grado di vulnerabilità estremamente elevato).

POTENZIALITA' EDIFICATORIA E FUNZIONI AMMESSE
Sub comparto 1): Fg. 26, mappali 434, 442, 422parte – SF = 8.531 mq (rilevata cartograficamente).
SC massima derivata dall'applicazione dell'indice Uf = 0,50 mq/mq di SF.
Funzioni ammesse: quelle previste dal RUE per gli ambiti AC.
H max = 12,50 ml
Q ≤ 40%
Sub comparto 2): Fg. 26, mappale 525 – SF = 1.242 mq.
SC massima derivata dall'applicazione dell'indice Uf = 0,50 mq/mq di SF = 621 mq.
Funzioni ammesse: U3; U4; U5; U6.1.a esclusivamente quale ampliamento dell’attività commerciale
presente nell’adiacente mappale 525 e nei limiti consentiti dalla legislazione vigente in materia
commerciale; U11, U12;
H max = 12,50 ml
Q ≤ 40%

MODALITA' DI INTERVENTO
Sub comparto 1): PUA di iniziativa privata.
Sub comparto 2): per intervento diretto oneroso ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
L’attuazione degli interventi è subordinata alla cessione delle aree, destinate a viabilità e parcheggi,
residuali delle urbanizzazioni dell’originario piano particolareggiato “Immobilparco” e catastalmente
identificate al foglio 26, mappali 422, 440.
DOTAZIONI TERRITORIALI E ALTRE PRESCRIZIONI DI QUALITA' URBANE
Sub comparto 1:
Le dotazioni territoriali sono definite in sede di PUA in rapporto alle funzioni ammesse.
Sub comparto 2):
Parcheggi pubblici P1 = 10 posti auto.
I posti auto relativi ai parcheggi pubblici sono da ricavare lungo il fronte del lotto prospiciente via Bologna,
quale quota parte dei 27 posti auto previsti nel permesso di costruire n. 440/2004. Si precisa che il titolo
abilitativo relativo all’intervento edilizio da attuarsi sul sub comparto 2), dovrà prevedere l’integrale
reperimento dei 27 posti auto pubblici previsti lungo via Bologna, oltre alla sistemazione e messa a norma
degli stessi.
Verde pubblico V = 373 mq.
La quota V sarà soggetta a monetizzazione, ai sensi dell’art. 114 del RUE vigente o, in alternativa, potrà
essere convertita in opere per la realizzazione di ulteriori posti auto pubblici da prevedere in prossimità
dell’intervento, su area di proprietà comunale

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE
L'intervento dovrà prevedere la realizzazione di tipologie edilizie congruenti con il contesto urbano
esistente. Per il PUA, è ammessa la previsione di stralci funzionali da attivare attraverso accordi con i
privati a condizione che siano garantiti l'omogeneità ed il coordinamento dell'assetto e della realizzazione
delle dotazioni e delle infrastrutture.
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO-GEOTECNICO
Le opere di fondazione dirette dovranno essere costituite da manufatti in c.a. e dimensionate in base ad un
appropriato modello geotecnico, eventualmente approfondito sulla realtà progettuale, con piani di posa
fondali omogenei su terreni vergini ed assolutamente non su riporti o terre antropicamente lavorate o
rimaneggiate. Il piano di fondazione dovrà oltrepassare la fascia di copertura detritica medio fine che è
risultata a luoghi allentata, in accordo con gli esiti dei sondaggi penetrometrici eseguiti, ricercando l’incastro
all’interno dei depositi ghiaiosi. Per la presenza di acqua sotterranea circa sull’orizzonte di mt.4.0 da p.c., le
eventuali opere interrate dovranno essere dotate di adeguato drenaggio perimetrale, da accompagnare in
rete e non disperdere in campo, costituendo lo sbanco comunque un punto di richiamo per le acque. Le
operazioni di movimento terra dovranno avvenire preferibilmente durante idonea stagione, detenendo in
cantiere quelle attrezzature utili all’aggottaggio delle acque e alla protezione tramite ricopertura dei fronti di
scavo. Gli scavi dovranno essere avanzati con idonee attrezzature meccaniche e verificati in fase esecutiva
sul modello progettuale, prevedendo eventualmente correttivi tecnici alla stabilità nel caso di vani interrati.
La trivellazione di eventuali pozzi dovrà essere realizzata a debita distanza dai corpi edili, come la
piantumazione di alberature ad alto fusto, per evitare fenomeni indotti ed accentuati di ritiro delle terre. Si
dovrà prevedere l’adeguata regimazione di tutte le acque, anche meteoriche e di risulta, da avviare
all’interno dei circuiti idrici competenti. In fase di definizione esecutiva dovrà essere realizzato uno studio
geologico-geotecnico, supportato da campagna geognostica di dettaglio, principalmente finalizzato a
definire le migliori condizioni di imposta di fabbricato e le procedure tecniche in fase di cantiere in funzione
della realtà progettuale.

AMBITO AC sub. b3
VIA BOLOGNA – VIA LEGNAGO
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE IN ADEGUAMENTO AL PTCP DELLA
PROVINCIA DI MODENA

INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
Allacciamenti alla pubblica fognatura
L’ambito ricade nell’agglomerato SAS01 Sassuolo - Fiorano – Maranello.
Si prescrive che le nuove previsioni urbanistiche siano allacciate alla pubblica fognatura.

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Separazione delle reti delle acque meteoriche
Gli elaborati di PUA dovranno prevedere, in relazione alla porzione caratterizzata da nuove
costruzioni, una separazione delle reti delle acque meteoriche come di seguito definita:
a. una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte degli
insediamenti abitativi (tetti), e/o da altre superfici impermeabili scoperte NON suscettibili di
essere contaminate, con previsione o dello smaltimento in loco di tali acque, mediante trincia
drenante. Le acque bianche dei pluviali si configurano come acque non suscettibili di essere
inquinate con sostanze pericolose e/o contaminanti e il loro smaltimento non è considerato
“scarico”, ai sensi della normativa vigente, e non necessità di trattamento.
Sulla medesima linea descritta, prima dello smaltimento, si prescrive la realizzazione di
sistemi di raccolta e riuso opportunamente dimensionati aventi funzione di riutilizzo per usi
compatibili, non potabili, attraverso opportune reti di distribuzione prioritariamente per
l’irrigazione delle aree verdi e/o operazioni di pulizia e lavaggi stradali e/o supporto all’utilizzo
antincendio: il “troppo pieno” del/dei suddetto/i sistema/i dovrà confluire all’interno del
manufatto trincea drenante;
b. 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 pianificazione attuativa. Lo scarico di tali acque dovrà avvenire in acqua superficiale 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 286/05 punto 4.1.).
Massima permeabilità possibile
Gli elaborati di PUA dovranno prevedere modalità costruttive idonee a consentire la massima
permeabilità possibile mediante l’uso di materiali drenanti ad alto grado di permeabilità:
a. degli spazi destinati a marciapiede;
b. dei parcheggi di modesta entità, esclusi i piazzali/parcheggi/aree carico e scarico mezzi
pesanti;
b. delle piste ciclabili previste all’interno delle previsioni degli ambiti;
mediante l’uso di materiali drenanti ad alto grado di permeabilità.
Ciò in considerazione del fatto che tali superfici si considerino non soggette a dilavamento di

sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda.
Laminazione delle acque meteoriche
L’ambito ricade all’interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica per cui, ai sensi dell’art.11
del PTCP, comma 8, per i nuovi insediamenti e le infrastrutture deve essere prevista l’applicazione
del principio di invarianza idraulica. Pertanto in fase attuativa si prescrive di valutare la realizzazione
di opportuno/i sistema/i di laminazione sulle reti delle acque meteoriche (valutando anche la possibile
funzione plurima di laminazione/prima pioggia), per cui deve essere previsto necessario nulla osta
dell’Autorità idraulica.
Misure per il risparmio idrico nel settore civile
(con riferimento al comma 2b dell’ art. 13C del PTCP “Misure per la tutela quantitativa della risorsa
idrica”)
1.
Tecniche e comportamenti degli utenti nella fase di utilizzo della risorsa idrica:
a) Le tecniche di risparmio idrico consistono essenzialmente
- nell’impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature
idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di
risciacquo a flusso differenziato, vaso WC a risparmio, ecc.), ed i consumi delle
apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati a
micropioggia, a goccia, ecc.);
- nell’impiego di lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza, che riducano il consumo idrico
ed energetico;
- nella periodica manutenzione delle reti e delle apparecchiature idrosanitarie interne e
condominiali;
- nell’utilizzo di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e di acque reflue
recuperate, per usi compatibili e comunque non potabili, attraverso opportuno stoccaggio
e apposite reti di distribuzione (irrigazione aree verdi, riuso in cassette di risciacquo,
operazioni di pulizia e lavaggi stradali, ecc.).
b)
I comportamenti per ridurre il consumo dell’acqua interessano vari aspetti dell’utilizzo
della risorsa in ambito civile, e hanno lo scopo di migliorarne e ottimizzarne l’impiego.
2.
Disposizioni relative alla fase di utilizzo della risorsa:
Negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento la realizzazione degli
interventi edilizi è subordinata all’introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici,
di cui alla precedente lettera a) e, ove possibile, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai
fini dell’utilizzo di acque meno pregiate, coerentemente con le indicazioni dei “Requisiti
volontari delle opere edilizie – uso razionale delle risorse idriche”, di cui all’Allegato 1 punti
8.1, 8.2, 8.3 della Delibera della Giunta Regionale n. 21/2001 e di cui all’art.33, comma 2
della L.R. 31/2002.
Sostenibilità energetica degli insediamenti
(con riferimento ai seguenti articoli di PTCP: art.83, comma 8 – art.85 – art.87)
1. In fase di elaborazione del PUA si dovrà, nella progettazione dell’assetto urbanistico, il
recupero in forma “passiva” della maggior quantità possibile di energia solare al fine di
garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento,
raffrescamento, illuminazione ecc.), in particolare nel definire l’orientamento della viabilità,
dei lotti e conseguentemente degli edifici.
2. Negli interventi di nuova costruzione è obbligatorio il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o
alla cogenerazione/rigenerazione 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.
3. 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.
4. In sede di PUA deve essere valutata ai sensi della L.R. 26/2004, art. 5, comma 4, la
fattibilità tecnico-economica dell’applicazione di impianti di produzione di energia a fonti
rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati
di riscaldamento e raffrescamento.

