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VARIANTE AL POC – AMBITO AC SUB a) – ATTIVITA’ ALBERGHIERA 

 

CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 

PAESISTICA ED AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI MODENA – ATTO DEL 

PRESIDENTE N. 111 DEL 20/05/2015 
 

 

 

1) SINTESI DELLA RISERVA 

Si evidenzia che la scheda di POC di nuova stesura e oggetto di variante, consta di 4 estratti cartografici ed 

una parte normativa: gli estratti cartografici, rispettivamente estratto della Tavola 1, Tavola 2 e Tavola 3 del 

PSC e lo schema di assetto urbanistico, sono riferiti ad un ambito AC sub b (che corrisponde, ai sensi 

dell’art. 73 del RUE, a “tessuti urbani dell’espansione degli anni ’60 e ’70 a media ed alta densità”), mentre 

la parte normativa è riferita ad un ambito AC sub a) – Tessuti urbani di prima formazione. 

Si chiede dall’Amministrazione Comunale, in sede di approvazione della variante al Piano operativo, di 

individuare univocamente l’ambito urbano consolidato oggetto di variante, al fine di garantire la coerenza 

dell’elaborato di POC alle disposizioni di PSC e RUE, adeguando gli elaborati testuali e cartografici. 

 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE Si propone di accogliere la riserva 

In accoglimento della riserva, si provvede alla modifica della scheda di POC, sostituendo “sub b)” con “sub 

a)”. 

 

 

2) SINTESI DELLA RISERVA 

Riguardo alle dotazioni territoriali ed altre prescrizioni relative alla qualità urbana dell’ambito, si rileva che 

quanto riportato nella scheda di POC in merito all’ammissibilità di monetizzare le dotazioni pubbliche se 

non individuabili nell’area di intervento, deve risultare coerente con quanto disposto all’art. 114, comma 5 

del RUE: “La monetizzazione non va di norma applicata, salvo motivi di pubblico interesse, e comunque 

previa sottoscrizione di convenzione attuativa, nei seguenti casi: insediamento di attività terziarie; (…)”; 

evidenziando gli aspetti di “pubblico interesse” che motivano la necessità di monetizzazione. 

 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE Si propone di non accogliere la riserva 

Si deve innanzitutto premettere che l’area oggetto di intervento ricade in un ambito edificato, il cui accesso 

avviene esclusivamente dalla via Radici in Piano, una delle principali vie di ingresso “storiche” al centro 

città. Si tratta di un asse viario particolarmente congestionato anche per la presenza di numerosi incroci e 

accessi carrai, oltre che di parecchie attività economiche, che interferiscono con il flusso veicolare 

particolarmente intenso. 

La dimensione del lotto (910 mq) e l’indice di utilizzazione fondiaria ammesso dal RUE (Uf = 0,40 mq/mq di 

SC), consentono la realizzazione di un intervento piuttosto modesto, come, di conseguenza, risulterebbe la 

determinazione delle dotazioni di parcheggi pubblici da reperire. 

Vista appunto la modesta dimensione del lotto, la realizzazione di parcheggi pubblici fronte strada - unica 

opzione possibile - implicherebbe effettuare le manovre direttamente sulla via, ostacolando così 

ulteriormente il flusso veicolare: una tale soluzione non sarebbe favorevolmente valutata dal competente 

Servizio Viabilità del Comune. 

Si deve inoltre sottolineare che l’area circostante l’intervento risulta fornita di dotazioni pubbliche in 

quanto nelle immediate vicinanze sono localizzate aree per parcheggi pubblici: quelli circostanti il 

Complesso “Ex SAIME” immediatamente a sud del lotto, ed i parcheggi pubblici individuati nel Comparto 

urbanistico n. 54 “Via Radici in Piano” che si trova dal lato opposto di via Radici rispetto al medesimo lotto. 

Queste dotazioni, realizzate prevalentemente a soddisfacimento di standard (in attuazione al PRG 

previgente) relativi a funzioni direzionali, possono essere inoltre considerati in una posizione di 

complementarietà rispetto all’attività alberghiera. 



Si ritiene che l’attività alberghiera debba essere considerata, per sua natura, fra gli impianti privati di 

interesse pubblico (cfr. C.d.S n. 5904/2012), trattandosi di un servizio offerto alla collettività: si ritiene 

pertanto che risieda nell’interesso pubblico dell’Amministrazione comunale favorire l’insediamento di una 

tale attività ancorché di modesta entità: in quest’ottica, si valuta allo stesso modo di procedere, nelle 

modalità di determinazione delle dotazioni territoriali dovute, nel modo più ragionevole e tecnicamente 

ammissibile, mediante la monetizzazione di quanto dovuto, tenuto conto, come sopra esposto, della 

presenza, nelle immediate vicinanze, di una quantità sufficiente di parcheggi pubblici e considerata la 

presenza di posti auto pertinenziali a servizio dell’albergo, reperita all’interno della proprietà. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRODEDUZIONI ALL’OSSERVAZIONE PROT. N. 8907 PERVENUTA IL 23/3/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Prot. Data Richiedente  

 8907 23/03/2015 Giordano Aniello RUE 

PROPOSTA  VALUTAZIONI 

1 

In riferimento alla variante in oggetto chiede che venga inserita la seguente dicitura 
nella scheda di POC “ Nell’edificio esistente sul mapp 175 fg 21 è ammesso il 
cambio d’uso da U1 U40 per l’intera SU adibita ad affittacamere nel Permesso di 
costruire n. 106/12 
 
 
 

La richiesta risulta superflua perché l’oggetto della variante è l’inserimento 
dell’Uso U40 nel comparto in oggetto . 
Essendo previsto tale uso dalla scheda di POC la richiesta di poter variare 
l’uso attuale all’uso U40 è già ammissibile alle condizioni di sostenibilità 
previste dalla scheda  
 
VALUTAZIONI: 
NON Si propone alcuna  modifica  

 

 


