












 

 

AMBITO  APS.i (e)  
SPRAY DRY 

 
Area produttiva di completamento localizzata lungo via Regina Pacis, con accesso dall'insediamento 
produttivo denominato "DI3 Opera Pia Muller". 

 
Superficie territoriale del sub comparto a): ST = 10.136 mq. Superficie territoriale del sub comparto b): ST = 
17.720 mq.. 
Riferimenti catastali: foglio 7, mappali 393, 395, 426, 427, 428.      
 
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 
Verifica della funzionalità idraulica della rete di smaltimento delle acque meteoriche in particolari condizioni 
di criticità e garanzia di condizioni di sicurezza in rapporto ai rischi di inquinamento. 
 
POTENZIALITA' EDIFICATORIA E FUNZIONI AMMESSE 
Sub comparto a): 
In attuazione alle disposizioni di cui all'accordo ex art. 18 L.R. 20/00 del 15/6/2006, registro n. 3030/PRIV. e 
relativa variante al PRG. 
Per uso produttivo: SUmax = 4.739 mq (con cessione di area per il 15% della ST del sub comparto). 
Destinazioni d'uso = quelle previste all'art. 26 N.T.A. del P.R.G. previgente come integrato da variante 
specifica approvata con delibera C.C n. 28/07: Attività produttive, manifatturiere o attività integrative 
compatibili (uffici, laboratori, magazzini, rimesse, locali per la promozione commerciale e la vendita dei 
prodotti specifici dell’azienda, locali ed impianti con funzioni ricreative e sociali al servizio degli addetti e 
locali di servizio per la sorveglianza e la manutenzione degli impianti produttivi). 
E’ ammessa la realizzazione, per ogni azienda, di una o più abitazioni per il personale di sorveglianza o per 
il titolare, in misura non superiore a 150 mq. di S.U.  
  
Qualora sia previsto l'uso esclusivo a deposito di terre al coperto: SUmax =  5.574 mq. senza cessione del 
15% della ST del sub comparto. 
  
Sub comparto b): 
In attuazione delle previsioni del PSC e del RUE vigenti. 
SCmax: 8.900 mq 
Rapporto di copertura: Q ≤ 60% SF; 
Altezza massima: Hmax = 15,00 mt, incrementabili fino a 30,00 mt per magazzini automatizzati, volumi 
tecnici e impianti; 
Superficie permeabile: SP ≥ 20% ST non coperta. 
Destinazioni d'uso = artigianato di servizio agli automezzi (U26), attività manifatturiere industriali o 
artigianali (U27), attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami (U30) ad 
esclusione di U31.e, attività per la logistica delle merci (U31), esercizio e noleggio di macchine agricole 
(U38), impianti per l’ambiente (U44).  
 
MODALITA' DI INTERVENTO 
PUA di iniziativa privata per il sub comparto a); PUA di iniziativa pubblica per il sub comparto b) 

 
DOTAZIONI TERRITORIALI E ALTRE PRESCRIZIONI DI QUAL ITA' URBANE 
Sub comparto a): 
Aree di urbanizzazione = 1.520 mq di sui min. 5% destinati a parcheggi pubblici 
Parcheggi di pertinenza = 10% SU 
Le dotazioni territoriali del sub comparto a) devono essere localizzate in continuità con quelle previste per i 
lotti D ed E del comparto "Opera Pia Muller" ad esso adiacenti. 
Sub comparto b): 
Dotazioni territoriali ≥ 2.658 mq, di cui:  

Verde pubblico ≥ 1.772 mq;  
Parcheggi pubblici ≥ 886 mq. 

 



CRITERI PER LA PROGETTAZIONE 
Sub comparto b): 
Per la presenza del doppio tracciato del metanodotto Snam che limita la disponibilità dei tratti lungo via 
Dallari e lungo via Regina Pacis, le dotazioni di parcheggi pubblici saranno individuate al di fuori del sub 
comparto, in prossimità dello stesso, sempre su area di proprietà comunale. Le dotazioni territoriali 
individuate all’interno del sub comparto saranno interamente destinate a verde pubblico e a dotazione 
ecologica di mitigazione ambientale, pari ad almeno una quota corrispondente alla somma delle aree 
richieste per le dotazioni di verde e di parcheggio pubblico (minimo 2.658 mq). 
La quantità di parcheggio pubblico da realizzare al di fuori del comparto, su area pubblica individuata nello 
schema di assetto urbanistico indicato nella presente scheda, corrisponde, come minimo, al numero di 
posti auto pari a 36 (886 mq/25 mq). 
La tipologia degli edifici dovrà essere progettata in continuità compositiva con l’adiacente comparto “DI3 
Opera Pia Muller”.  

 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO-GEOTECNICO 
 Le fondazioni delle strutture che saranno realizzate dovranno essere posate sul substrato ghiaioso e 
pertanto ad una profondità minima di 2,7 metri. 
Occorrerà evitare l’adozione di strutture di fondazione di tipo misto (ad esempio fondazioni nastriformi 
superficiali e pali per il medesimo manufatto o edificio) al fine di limitare i cedimenti differenziali e risposte 
differenziate da parte dell’insieme terreno-struttura in condizioni di scuotimento sismico. 
Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché in fase di cantierizzazione sia 
garantita la stabilità delle pareti di scavo. 

 

  



 

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE  IN ADEGUAMENTO AL PTCP DELLA 
PROVINCIA DI MODENA PER IL SUB COMPARTO a)  
 
CONDIZIONI DI ASSOGETTAMENTO A VAS  
Verifica ambientale per i successivi livelli di pia nificazione 
 
Considerando che le previsioni del POC rimandano per la attuazione alla redazione di specifici PUA 
senza raggiungere, in questa fase, un sufficiente grado di approfondimento, nel presente 
provvedimento non trova applicazione il comma 4 dell’art.5 della L.R.20/2000, ossia non si 
considerano pienamente assolte le valutazioni di sostenibilità previste dalle vigenti leggi per le 
successive fasi di pianificazione attuativa. 

Si richiede pertanto in fase attuativa - PUA - di valutare opportunamente gli aspetti di 
assoggettamento a Valutazione d’Impatto Ambientale di opere e progetti di cui ai comparti relativi alla 
fase attuativa, ai fini di procedere o meno direttamente con una Valutazione Ambientale Strategica 
del PUA, di cui all’art. 13 e successivi del D.Lgs.4/2008. 

Inoltre, qualora la pianificazione attuativa individui opere e interventi insediabili che per tipologia e/o 
dimensione sono soggetti alle procedure di cui al D.Lgs.4/2008, saranno obbligatoriamente 
subordinate a Valutazione di Impatto Ambientale e/o Verifica di Assoggettabilità (Screening) di 
progetti. 

 
INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAME NTI 
Allacciamenti alla pubblica fognatura 
L’ambito ricade nell’agglomerato SAS01 Sassuolo - Fiorano – Maranello. 
Si prescrive pertanto che le nuove previsioni urbanistiche, riferire al solo ambito - ex allevamento- 
siano allacciate alla pubblica fognatura. 

 
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  
Bonifica dei siti 
Gli elaborati del PUA dovranno prevedere e dettagliare che la trasformazione dei suoli sia 
condizionata ad una preventiva esecuzione di sondaggi ambientali esplorativi dell’ambito, a seguito 
della rimozione delle strutture fuori terra (secondo le modalità richieste da ARPA e A.USL) e, qualora 
l’esito delle analisi effettuate sui campioni ne attesti la necessità, all’esecuzione e completamento 
degli eventuali interventi di bonifica secondo i dettati del Titolo V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. Tutte le 
fasi descritte, compresa la demolizione dei fabbricati industriali esistenti, dovranno effettuarsi a carico 
dei soggetti attuatori. 

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; 
c. 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 produtti vo 
 
(con riferimento al comma 2c dell’ art. 13C del PTCP “Misure per la tutela quantitativa della risorsa 
idrica”) 

1. Misure obbligatorie e supplementari 

Al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio idrico, le attività del settore produttivo industriale che 
utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo e del settore commerciale, devono osservare le 
seguenti disposizioni: 

a) Le attività produttive di nuovo insediamento devono, quando tecnicamente possibile, 
approvvigionarsi, per l’alimentazione di cicli produttivi e/o circuiti tecnologici e per l’irrigazione di 
aree verdi aziendali, da acque superficiali e/o da acquedotti industriali. 

b) Si prescrive, l’utilizzo di acque meno pregiate per forme d’uso compatibili con l’attività produttiva, 
attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate 
o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e attraverso il recupero di 
acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate. 

c) Negli impianti di refrigerazione utilizzati per scopi produttivi è consentito l’uso di acqua prelevata 
dal sottosuolo come liquido refrigerante, a condizione che vengano installati apparecchi che ne 
consentano il riciclo totale (massimo reintegro di risorsa idrica ammesso nel ciclo produttivo pari al 
20%); la medesima vale anche per impianti di refrigerazione e condizionamento utilizzati per scopi 
commerciali. 

d) Si promuove il contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali, mezzi, 



 

anche attraverso l’installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, ecc. 

e) Per le attività produttive di nuovo insediamento e/o in occasione di modifiche al ciclo produttivo di 
impianti esistenti che comportino incrementi degli approvvigionamenti idrici, i titolari delle attività, 
non già soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, 
dovranno inoltrare al competente Servizio tecnico regionale, o al soggetto gestore (in caso di 
allacciamento all’acquedotto pubblico), una relazione sul bilancio idrico, nella quale si evidenzi 
l’applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, con riferimento alle migliori 
tecniche disponibili (BAT) e alle disposizioni delle precedenti lettere. 

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 e, qualora 
tecnicamente 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/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. 

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.  

 
 



 
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE PER IL SU B COMPARTO b)   

 

CONDIZIONI DI ASSOGGETTAMENTO A VAS 
Qualora sia previsto l’insediamento di attività che per tipologia o dimensione siano soggette alle procedure 
di cui al D.Lgs n. 4/2008 e s.m.i., i permessi di costruire saranno subordinati alle eventuali procedure di 
valutazione di impatto ambientale e/o di verifica di assoggettabilità.  

 

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
Bonifica dei siti  
La trasformazione dei suoli relativi ai singoli lotti edificabili è condizionata alla preventiva esecuzione di 
sondaggi ambientali esplorativi: qualora l’esito delle analisi effettuate sui terreni ne attesti la necessità, 
l’inizio dei lavori dovrà essere preceduto dall’esecuzione e completamento degli eventuali interventi di 
bonifica secondo le disposizioni di cui al Titolo V del D-Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. Tutte le fasi descritte 
dovranno essere effettuate a carico dei soggetti attuatori. 
 
Aria 
L’insediamento delle attività sarà subordinato alla verifica della compatibilità ambientale in merito alle 
emissioni in atmosfera con particolare riguardo a quanto previsto dal Protocollo per il Controllo e la 
Riduzione delle Emissioni Inquinanti nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia, sottoscritto dalle 
Provincie di Modena e Reggio Emilia, dai comuni del Distretto e da Confindustria Ceramica, per ciò che 
attiene le attività: 

- produzione di piastrelle; 
- corredi,decori, terzo fuoco; 
- macinazione argilla a produzione atomizzato; 
- produzioni coloranti e fritte; 
- macinazione, miscelazione, insaccaggio materie prime per ceramiche; 

e agli inquinanti di sotto elencati: 
- materiale particellare; 
- materiale particellare (cottura); 
- fluoro; 
- piombo. 

Dovranno essere previsti sistemi di riscaldamento/raffrescamento ad alta efficienza per ridurre i consumi 
energetici e migliorare la qualità delle emissioni rilasciate in atmosfera, compatibilmente con le esigenze 
richieste dalle singole attività produttive che andranno ad insediarsi.  
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. 
 
Acque meteoriche: permeabilità – invarianza idrauli ca 
E’ fatto obbligo, all’interno dei lotti edificabili, di effettuare la separazione delle reti meteoriche attraverso la 
distinzione fra: 
- acque provenienti dalle superfici coperte degli edifici e dalle altre superfici impermeabili non suscettibili 

di essere inquinate: tali acque dovranno essere smaltite attraverso trincee drenanti o sistemi 
tecnicamente equivalenti, al fine di non generare una riduzione del fenomeno di ricarica della falda e 
contribuire al raggiungimento della massima permeabilità possibile. Si prevede il raggiungimento di una 
quota di permeabilità pari almeno al 20% della superficie territoriale non coperta consistente in verde 
permeabile e del 10% della superficie dei lotti edificabili raggiungibile anche mediante l’applicazione di 
sistemi di drenaggio in profondità delle acque meteoriche non suscettibili di inquinamento.  

- acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali e di pertinenza dell’attività produttiva: lo 
scarico dovrà essere effettuato nella rete fognaria comunale delle acque bianche esistente. Nel rispetto 
dell’applicazione del principio di invarianza idraulica prescritto dell’art. 78bis del PSC vigente e di 
quanto indicato da HERA nel proprio parere pervenuto il 23 maggio 2013, sub prot. 15331, che impone 
una portata totale non superiore ad un valore di portata specifica di 20 l/s per Ha, è fatto obbligo di 
prevedere la raccolta di tali acque in vasche di laminazione (o sistemi equivalenti) che verranno 
dimensionate, in fase di redazione di progetto esecutivo dei fabbricati, sulla base delle dimensioni 
effettive delle superfici impermeabili. 

 
Misure per il risparmio idrico nel ciclo produttivo  
a) le attività produttive, per l’alimentazione dei cicli produttivi e/o circuiti tecnologici e per l’irrigazione di 

aree verdi aziendali, dovranno approvvigionarsi, quando tecnicamente possibile, da acque superficiali 
e/o acquedotti industriali; 

b) si prescrive l’utilizzo di acque meno pregiate per forme d’uso compatibili con l’attività produttiva, 
attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o 



di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi); 
c) contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali, mezzi, anche attraverso 

l’installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, ecc.; 
d i titolari delle attività che si insedieranno, qualora non soggette al regime di autorizzazione integrata 

ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dovranno inoltrare al competente Servizio Tecnico 
Regionale o al soggetto gestore (in caso di allacciamento all’acquedotto pubblico), una relazione sul 
bilancio idrico, nella quale si evidenzi l’applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle 
acque, con riferimento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle disposizione delle precedenti 
lettere. 

 
Rumore 
Le attività che si andranno ad insediare dovranno realizzare, in sede di rilascio del titolo abilitativo, una 
valutazione di impatto acustico ai sensi della DGR n. 673 del 14/4/2004 e dovranno porre in atto tutti gli 
accorgimenti tecnici e gestionali necessari al rispetto dei limiti di zona. 
 
Sostenibilità energetica degli insediamenti 
E’ obbligatorio il ricorso a fonti energetiche rinnovabili 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 ogni caso dovranno essere soddisfatte le condizioni imposte dalla 
DAL 156/2008 e s.m.i. 
 
 
 






