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Area tra il quartiere Bellavista ad ovest e l'insediamento di attività distributive denominato Cà Sbarra ad est. 

 
Superficie Territoriale  = 82.010 mq. 

Territorio pianeggiante, non edificato che si sviluppa in direzione nord-sud fra la Pedemontana (limite nord) 
e via Vittime 11 settembre 2001 (limite sud); all'estremità sud-est è presente un complesso rurale di valore 
storico-architettonico (ES). 
Riferimenti catastali: foglio 12, mappali 182, 260, 68, 196, 201, 118, 206, 205, 117, 236 parte, 234 parte, 
235, 381, 524, 525, 227, 223, 222 parte. 
 
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

Forte integrazione del disegno urbano e dell'assetto funzionale (infrastrutture per la mobilità, attrezzature 
pubbliche e loro accesso) con il limitrofi quartiere Bellavista ad ovest; ad est, definizione di una quinta verso 
l'insediamento APC di Cà Sbarra. 
 
POTENZIALITA' EDIFICATORIA E FUNZIONI AMMESSE 
Superficie complessiva massima: SCmax = 24.000 mq. 
Funzioni ammesse: 
Residenza: SCmax = 20.000 mq (di cui minimo il 30% di SC destinata a edilizia convenzionata e minimo il 
25% di SC da cedere al Comune per la realizzazione di edilizia pubblica) 

Commercio di vicinato, pubblici esercizi: SC max = 3.000 mq. 
Attività terziarie, artigianato di servizio alla persona: SC max = 1.000 mq. 
H max = 18,00 ml. 
Superficie permeabile della parte da urbanizzare ≥ 40%. 
 
MODALITA' DI INTERVENTO 
PUA di iniziativa pubblica-privata esteso all'intero ambito, con possibilità di attuazione per stralci funzionali. 
Gli interventi relativi agli edifici ES e alle loro pertinenze si attuano per intervento diretto e di conseguenza 
si esclude l’assoggettamento a PUA. 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI E ALTRE PRESCRIZIONI DI QUAL ITA' URBANE 
Cessione di area per la realizzazione di attrezzature pubbliche comprese le relative dotazioni territoriali: 
8.000 mq;  
Dotazioni territoriali: 
Residenza: 
P1 = 10 mq/100 mq SC 
V = 50 mq/100 mq SC di cui 10 mq P2 
Commercio, terziario: 
P1 = 40 mq/100 mq SC 
V = 60 mq/100 mq SC 
 
STANDARD DI QUALITA' ECOLOGICO-AMBIENTALE 
Sistemazione della fascia ECO con opere di mitigazione in particolare acustiche (*) 
Obbligo di valutazione degli impatti ambientali, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di valutazione 
del traffico locale. 
 
(*) Testo inserito a seguito di accoglimento di emendamento nel corso della seduta di Consiglio Comunale di cui al verbale di 
deliberazione  n. 70 del 21/12/2010 
 
 
 
 



 
CRITERI PER LA PROGETTAZIONE 
Il progetto dovrà prevedere la localizzazione di un complesso unitario costituito dalle aree per attrezzature 
pubbliche e dalle attività terziarie/commerciali in modo da costituire un nucleo centrale di servizi alla 
residenza con dotazioni territoriali funzionalmente connesse e una adeguata soluzione delle infrastrutture 
per la mobilità. 
Viabilità interna connessa alla rete urbana locale. Attestamento delle auto in parcheggi di cui almeno uno 
limitrofo al quartiere Bellavista. Rete di percorsi ciclo-pedonali per l'accesso alle nuove dotazioni pubbliche. 
Progettazione e realizzazione unitaria del verde pubblico e privato e delle sistemazioni degli spazi pubblici. 

 
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO-GEOTECNICO  
Le ottime caratteristiche geotecniche dei terreni e la sostanziale omogeneità dei terreni di sottofondazione 
consentono l’adozione di fondazioni di tipo superficiale direttamente appoggiate sui depositi ghiaiosi da 
dimensionare in fase esecutiva per le opere di tombamento. 
Si sottolinea inoltre la presenza, nel settore settentrionale del comparto, di un avvallamento del terreno che 
compare anche nelle vecchie cartografie del 1976, di dimensioni in pianta pari a circa 60x40 m, che risulta 
parzialmente ritombato; si ritiene pertanto necessaria in fase esecutiva una verifica della tipologia e qualità 
del materiale utilizzato, nonché una verifica della risposta sismica locale e degli effetti di sito relativi. 
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PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE IN ADEGUA MENTO AL PTCP DELLA 
PROVINCIA DI MODENA  
 
 
INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAME NTI 
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; 
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 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.  

 
 

 



RISORSE IDRICHE E CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL TERROTORIO
Scala 1:5000

RETE IDROGRAFICA E RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTERRANEE
(Titolo 3)

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

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

AMBITI ED ELEMENTI DI PERICOLOSITA' E CRITICITA' IDRAULICA

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

) Nodi di criticità idraulica

Opere di difesa idraulica della citta di Sassuolo (P9)

Opere di regimazione_idraulica_li

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

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

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

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

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

Grado di vulnerabilità elevato

Grado di vulnerabilità alto

Grado di vulnerabilità medio

Zone destinate ad attività estrattive Grado di vulnerabilità estremamente
elevato

Zone destinate ad attività estrattive Grado di vulnerabilità elevato

Zone destinate ad attività estrattive Grado di vulnerabilità medio

Zone oltre il limite collinare
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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)

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

Calanchi (Art. 23B)

Crtinali (Art.23C)

Crinali Spartiacque principali

Crinali Minori

X Patrimonio geologico - geositi (Art.23D)

Zone di Tutela naturalistica (Art.24)

TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E VALORIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI
(Titolo 6)

Rete ecologica di livello provinciale (Art.28)

Nodo ecologico

Connettivo ecologico

Corridoio ecologico

Corridoio ecologico - lineare

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

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

Progetti di tutela recupero e valorizzazione (Art.32)

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

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)
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