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SIGNIFICATI E OBIETTIVI DEL POC 

 

La vicenda urbanistica della Città di Sassuolo e del Distretto ceramico 
Nel porre mano alla redazione del primo Piano Operativo Comunale, pare utile innanzitutto 
richiamare l’attenzione dei decisori istituzionali e degli attori economici e sociali, coinvolti a 
vario titolo nella sua formazione, nei confronti della peculiare missione che viene affidata dalla 
normativa vigente a questo nuovo strumento, e sugli obiettivi che esso può concretamente 
assumere in questa fase della complessa vicenda urbanistica della Città di Sassuolo e del 
Distretto Ceramico.  

Una vicenda, quella della Città di Sassuolo, che ha dapprima registrato la crescita degli 
insediamenti residenziali e produttivi nel corso della prima metà del secondo dopoguerra al 
traino della affermazione del nuovo comparto produttivo ceramico e della sua impetuosa 
diffusione, con un ritmo così accelerato da aprire non poche contraddizioni che lo sviluppo 
urbano ha consegnato come criticità irrisolte alla successiva evoluzione della pianificazione 
urbana.  

Contraddizioni e criticità si sono manifestate, in particolare, in una sempre più evidente 
inadeguatezza dell’assetto infrastrutturale su cui si è poggiata la crescita urbana, con 
conseguenze rilevanti in termini di congestione, affidabilità, sicurezza della circolazione urbana, 
accessibilità delle funzioni di rango territoriale (a partire da quelle del Centro Storico); 
l’accelerazione demografica ha inoltre posto in primo piano l’esigenza di sopperire con una 
nuova stagione di infrastrutturazione sociale alle carenze sul piano dei servizi e della dotazione 
di spazi di uso collettivo determinate dalla fase di decollo dell’industrializzazione. 

Una seconda fase della vicenda urbanistica della Città, assai diversa dalla precedente, si è 
aperta a partire dagli anni ’90, con l’avvio di processi di dismissione di unità produttive 
sostituite nella loro funzionalità da una più estesa rete di impianti rinnovati nelle tecnologie e 
diversamente dislocati prima nel territorio del Comune e del Distretto, fino ad arrivare, in una 
prospettiva di internazionalizzazione ormai sempre più accentuata, anche in altre localizzazioni 
nel resto del territorio nazionale e all’estero, in relazione ai mercati di collocazione finale del 
prodotto. 

Il tema delle dismissioni, per la particolare estensione delle superfici interessate in relazione alle 
dimensioni demografiche ed economiche dell’organismo urbano che le ospita, pone non pochi 
problemi al processo di riqualificazione urbana che le stesse dismissioni hanno rese possibile ed 
ascritto con alta priorità nell’Agenda urbanistica della Città e del Distretto.  

I problemi oggi emergenti sono leggibili innanzitutto in una tendenziale debolezza della 
domanda insediativa rispetto alle dimensioni di una offerta rappresentata, innanzitutto, dalle 
aree produttive da riconvertire, oltre che a residenza, a destinazioni terziarie in larga parte 
ancora da inventare. 
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La nuova stagione di pianificazione 
L’emergere di questa connotazione strutturalmente flessiva del contesto immobiliare e fondiario 
urbano, pur all’interno di un lunghissimo ciclo positivo del mercato immobiliare che, a livello 
nazionale, ha contrassegnato ininterrottamente gli ultimi 18 anni ma che proprio ora è entrato 
in una fase di stand-by, segna l’attuale momento. Ad esso si è sovrapposta la nuova stagione di 
pianificazione che ha impegnato il Comune in una complessa operazione di pianificazione 
concertata alla scala intercomunale con il Comune di Fiorano Modenese, nata ancora all’insegna 
della strumentazione tradizionale (PRG) della più consolidata esperienza urbanistica, e 
convertitasi in corso d’opera nella assai più articolata configurazione di momenti e strumenti di 
pianificazione e programmazione urbanistica introdotti dalla nuova Legge Regionale 20 del 
2000. 

Si è arrivati così alla approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) di Sassuolo e, 
contestualmente del suo Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), definendo un nuovo impianto 
strutturale ma demandando il concreto avvio dei cospicui processi di trasformazione previsti alla 
formazione del nuovo Piano Operativo Comunale (POC). 

Un POC che nasce dunque con l’esigenza di sperimentare un impianto normativo totalmente 
rinnovato e non ancora testato nella attuazione, di misurarsi con un linguaggio normativo del 
PSC che talvolta sembra ancora risentire di un approccio definitorio da PRG, delimitando lo 
spazio di manovra del POC stesso anche oltre il necessario, ma contemporaneamente anche di 
rimettere in corsa un processo di attuazione urbanistica che interrompa la fase di eccessivo 
razionamento dell’offerta di aree insediabili nel Comune; un razionamento che è tra le cause 
della diversione di una quota non modesta della domanda insediativa sassolese verso altre 
destinazioni contigue al territorio comunale, e di un processo di evoluzione demografica che, in 
presenza di un significativo saldo migratorio che ha interessato il Distretto negli ultimi 10 anni, 
ha visto contemporaneamente il controbilanciarsi di flussi in ingresso di popolazione straniera e 
di flussi in uscita di popolazione di locale, in un equilibrio solo quantitativo ma invece carico di 
problemi e contraddizioni per le pressioni sociali e le dinamiche di impoverimento della 
compagine demografica che sono ad esso sottese. 

 

Gli obiettivi del POC 
In questo contesto di problemi ereditati dal passato e di sollecitazioni determinate dalle nuove 
tendenze in atto, il primo POC si è mosso dunque assumendo una duplice prospettiva: 

- quella di attivare tutti gli interventi per i quali sono già giunte a maturazione le 
condizioni di fattibilità, così da portare sul mercato tempestivamente un nuovo e consistente 
scaglione di offerta; 

- quella di riconsiderare e mettere a punto eventuali nodi critici dell’attuale assetto 
pianificatorio (per la novità del quadro normativo, l’evoluzione imprevista degli assetti 
economici e fondiari, la verifica necessaria degli equilibri finanziari dell’ attuazione) 
costruendo l’agenda per una successiva applicazione che avvii all’attuazione comparti oggi 
non mobilizzabili prendendo in considerazione anche l’opportunità di intervenire con alcune 
modifiche al Piano Strutturale Comunale che richiederanno un più ampio orizzonte 
temporale (e un più articolato processo decisionale) per giungere a termine. 
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L’Amministrazione Comunale ha istruito le istanze presentate dagli interessati in risposta al 
bando promosso: l'esito dell'istruttoria è stata recepita ed ha guidato la redazione dello schema 
del POC, mentre l'Amministrazione ha continuato il percorso di approfondimento con gli 
interessati. La conclusione della fase concertativa ha portato alla individuazione di alcune 
soluzioni progettuali idonee ad essere assunte quali elementi fondanti la formazione delle 
rispettive schede tecniche del POC, in quanto conformi alle schede d’ambito del PSC; Gli 
interventi da includere nel POC sono stati individuati per iniziativa dell’Amministrazione sulla 
base delle proposte pervenute e in relazione alla strategicità di attuazione di interventi previsti 
dal PSC per i quali si ritiene possibile pervenire in tempi brevi ad un accordo con le proprietà e 
con gli operatori. 

Di conseguenza, nella configurazione delle proprie determinazioni il POC si è mosso, avendo al 
contempo ben presenti altre due esigenze fondamentali: 

- quella di mettere a punto e configurare nel modo più realistico ed efficace, ma anche 
meglio fondato sul piano giuridico e disciplinare, quel meccanismo di concorso economico 
alla costruzione della Città Pubblica da parte dei processi di valorizzazione privata innescati 
dalle nuove previsioni urbanistiche che costituisce una componente di particolare rilievo 
della nuova stagione urbanistica, a Sassuolo come altrove; 

- quella di mettere particolare enfasi, in questo quadro, all’esigenza di servire con una 
manovra fondiaria appropriata la nuova domanda di housing sociale sempre più impellente 
nel panorama delle nostre città, anche anticipando quegli orientamenti che sono alla base 
della proposta di riforma “solidale” della legge urbanistica regionale di iniziativa della Giunta, 
oggi in discussione in Consiglio Regionale. 

Con questi obiettivi ed entro questa cornice ha dunque preso corpo il primo Piano Operativo 
Comunale della Città di Sassuolo. 
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CONSIDERAZIONI SUL DIMENSIONAMENTO DEL POC 

 

La previsioni demografiche del PSC 
Un bilancio della manovra attuativa del Piano Operativo Comunale  in relazione al suo profilo di 
validità temporale ed al suo rapporto con la domanda insediativa prevedibile in questo arco 
temporale (ma anche con quella che si realizzerà in una dimensione di più lungo periodo), non 
può che prendere le mosse dalle previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente che 
costituiscono la cornice tanto strategica che normativa delle determinazioni che il POC dovrà 
assumere. 

Il PSC di Sassuolo1 assume una previsione di domanda insediativa residenziale nei 15 anni 
intercorrenti tra il 2005 e il 2020 di 1.463 famiglie, sulla base di uno scenario demografico 
intermedio tra l’ipotesi minima di 40.638 abitanti (con costanza della fecondità, assenza di 
incrementi della attesa di vita e apporto migratorio dimensionato in rapporto alla media degli 
ultimi 10-15 anni) e quella massima di 42.268 abitanti (con un sensibile incremento della 
fecondità specifica delle classi di età tra 30 e 44 anni, l’ incremento del 5% della speranza di 
vita e un apporto migratorio commisurato a quello – più elevato- degli anni 2000-2005). 

 

L’ aggiornamento degli scenari demografici 
Questi scenari sono stati riconsiderati dal POC, per un verso escludendo ogni riferimento alle 
dinamiche demografiche degli anni ’90 che descrivono uno scenario demografico oggi del tutto 
inattuale2 e aggiornando il riferimento agli anni più recenti sino al 2006, e per altro verso 
prendendo in considerazione come soglia massima una ipotesi di dimensionamento dell’apporto 
migratorio che preveda il riallineamento dello stesso saldo migratorio del Comune di Sassuolo al 
valore medio del Sistema Locale del Lavoro (SLL). Ciò anche in considerazione del fatto che la 
considerevole mobilità residenziale interna all’ambito di integrazione locale che ha visto forti 
flussi di popolazione di nazionalità italiana in uscita dal Comune di Sassuolo, controbilanciati da 
flussi in ingresso di popolazione straniera di entità poco superiore, possa essere attenuta da una 
nuova offerta di opportunità insediative nel Comune il cui forte razionamento nel corso degli 
ultimi anni non è stato sicuramente estraneo ai processi di crescita particolarmente accentuata 
dei comuni limitrofi. Questi nuovi scenari portano a stimare la forbice di previsione al 2020 
entro l’intervallo tra 43.138 abitanti (soglia inferiore, corrispondente a un saldo migratorio 
costante) e 45.542 (soglia superiore corrispondente appunto ad una ripresa del saldo migratorio 
sino a che la sua incidenza sul saldo del SLL sia equivalente al peso demografico di Sassuolo sul 
SLL). 

                                                 
1   cfr. Comune di Sassuolo Piano Strutturale Comunale Relazione Illustrativa pagg. 81-86 
2  come è noto a partire dalla metà degli anni ’90 si è avviato nel nostro paese un ciclo demografico del tutto inedito 

caratterizzato dalla fortissima presenza di immigrazione straniera, in particolare di origine extra-comunitaria e dalla 
ripresa delle correnti immigratorie interne dalle regioni meridionali a quelle settentrionali del paese 
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La previsione della domanda abitativa 
Assumendo, in analogia a quanto è stato fatto in sede di PSC, un valore intermedio entro la 
forbice di questi nuovi scenari demografici, la previsione del numero di famiglie, stimate in 
relazione alla struttura delle famiglie per classe di età della persona di riferimento3, prevede un 
incremento di 2.453 famiglie nell’intervallo 2007-2020, con un incremento di oltre i due terzi 
(pari a un +75%, se si tiene conto del più ridotto arco temporale, di 14 e non 15 anni, della 
nuova previsione). 

 

L’offerta insediativa prevista dal PSC 
In relazione alla domanda abitativa primaria di 1.463 nuove famiglie il PSC dimensiona la 
propria offerta insediativa residenziale assumendo un coefficiente di correzione per l’incertezza 
delle previsioni pari a 1,5. e raggiungendo cosi un target di 2.194 “alloggi convenzionali”, per 
quasi l’80% affidati al POC (al netto di una capacità residua del PRG vigente stimata in 822 
alloggi convenzionali). 

A questo dimensionamento massimo del POC, assumendo con il PSC un valore medio di 120 mq 
per alloggio, corrisponde un valore di 207.600 mq di superficie complessiva di cui programmare 
l’offerta. 

 

L’offerta insediativa da programmare con il POC 
Nel passare dal PSC al POC il primo fattore da considerare per rivedere il dimensionamento 
dell’offerta è la riduzione del grado di incertezza delle previsioni che nel POC diventano quantità 
effettivamente programmate anche sulla base di una verifica degli intenti attuativi delle 
proprietà interessate sulle quali, peraltro, cominciano a gravare a partire dall’inserimento in 
POC specifici oneri (quelli fiscali intanto, oltre all’impegno progettuale richiesto per consolidare 
le previsioni).  

Cade quindi il riferimento ad un coefficiente di incertezza e si può ritornare al valore delle 1.463 
nuove famiglie previste (o meglio alle circa 2.000 famiglie che rimarrebbero dedotta la capacità 
insediativa residua del vecchio PRG, opportunamente ponderata nei suoi fattori di incertezza)  

Rispetto a questo valore, il primo POC si deve misurare considerando il suo più ridotto orizzonte 
di validità temporale che la legge regionale stabilisce in 5 anni, rispetto ai 15 che il PSC (in 
questo caso non condizionato espressamente da una apposita previsione di legge) si è 
autonomamente affidato come orizzonte di previsione. 

Non parrebbe tuttavia saggio immaginare che il riferimento del primo POC debba limitarsi ad un 
terzo del valore del PSC ,tenuto conto che le previsioni inserite nel POC stesso dovranno si 
essere perfezionate entro i 5 anni dalla sua entrata in vigore ma questo implica che entro tale 
termine dovranno essere compiuti gli atti convenzionali e di pianificazione attuativa, mentre la 
reale offerta sul mercato delle abitazioni realizzate in tali aree si collocherà in un orizzonte 
temporale sicuramente più lungo. 

                                                 
3   Secondo il metodo c.d. degli headship-rates, cioè della incidenza dei capo-famiglia (ora persone di riferimento) di 

una determinata classe di età sul totale della popolazione di quella stessa classe 
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Un riferimento più utile per il primo POC può essere quello al 50% (almeno) della domanda 
abitativa prevista per l’intero orizzonte di previsione del PSC, dunque per 900-1000 abitazioni 
pari ad una superficie complessiva residenziale di circa 120.000 mq. 

 

Le previsioni residenziali 
Le istanze comprese nel presente POC relative al comparto residenziale interessano in 
complesso ventidue ambiti tra quelli individuati dal PSC: undici di questi riguardano ambiti 
urbani consolidati AC, l’attuazione dei quali è subordinata dal RUE al loro inserimento nel POC, 
uno riguarda un sub ambito di riqualificazione diffusa AR.1, sei attengono ad ambiti di 
trasformazione urbanistica AR.2, uno riguarda gli ambiti di riqualificazione ambientale AR.3 e 
tre riguardano gli ambiti per nuovi insediamenti AN. 

In particolare per quanto riguarda l’ambito AN.1d, ubicato nel centro di San Michele dei 
Mucchietti, si è proceduto, in ragione delle difficoltà insorte in merito alla programmazione e 
all’attuazione degli interventi compresi nei sub ambiti a) e d), all’inserimento nel POC dei soli 
sub ambiti b) e c). 

Per quanto attiene il Polo Funzionale AR (S-F) ex Cisa Cerdisa, condiviso con il Comune di 
Fiorano, l’inserimento nel POC e l’attuazione degli interventi sono demandati alla formazione di 
specifico Accordo Territoriale da definire secondo le modalità stabilite dall’art. 15 della 
L.R.20/2000 e sono oggetto di un provvedimento amministrativo separato e contestuale con 
quello analogo che verrà assunto dal Comune di Fiorano Modenese. Anche per il Polo Funzionale 
MOB-L Transit Point, la necessità di elaborazione di un Accordo Territoriale con la Provincia di 
Modena condurrà alla formazione di uno specifico strumento operativo per l’attuazione degli 
interventi. 

Le previsioni residenziali avviate alla attuazione corrispondono ad una superficie complessiva di 
circa 118.300 mq, e si collocano, quindi, in linea con le ipotesi di sviluppo assunte dal POC 
stesso e più sopra argomentate. 

 

Le previsioni produttive e terziarie 
Alla quota residenziale si deve assommare una superficie complessiva destinata ad altri usi 
terziari e commerciali per una estensione di circa 43.500 mq, esclusa la quota che potrà essere 
insediata nell’ambito Cà Marta da determinarsi in fase attuativa in relazione ai possibili usi 
insediabili. 

Per quanto riguarda le attività produttive artigianali e industriali e la relativa logistica, il POC 
mette in campo disponibilità per circa 75.900 mq di SC che corrispondono ad una insediabilità, 
in ragione di 30 addetti/ha di ST, dell’ordine di 450 addetti. 

 

I problemi della domanda sociale 
Una considerazione particolare merita infine il tema della quota di domanda abitativa “non 
solvibile” cioè dell’area di disagio sociale che sempre più frequentemente manifesta proprio nel 
rapporto con il bene casa le sue difficoltà. 

La forbice crescente che si è aperta tra l’evoluzione dei valori immobiliari e quella dei redditi 
familiari disponibili ha progressivamente esteso l’area di famiglie per i quali l’accesso al bene 
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casa (non solo nella forma della proprietà, per la quale a partire dagli ultimi due anni la stessa 
dinamica dei tassi di interesse ha rappresentato un ulteriore elemento di penalizzazione, ma 
anche attraverso il mercato delle locazioni urbane) presenta un profilo di onerosità inconciliabile 
con le dimensioni del reddito familiare. 

Questa situazione di insostenibilità si segnala quando il costo del canone di locazione supera il 
25% del reddito famigliare disponibile, determinando una compressione di altri consumi e 
inducendo un rischio di povertà abitativa non solo per le famiglie “indigenti” cui si rivolge 
l’offerta di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nel nostro paese, ma un ben più esteso campo di 
famiglie cui è precluso l’accesso alla proprietà. 

Nei confronti di questa fascia di famiglie emerge con sempre più evidenza l’esigenza di mettere 
in campo politiche di social housing attraverso la messa sul mercato di abitazioni in affitto a 
canone moderato da parte di operatori anche privati (fondi etici, fondazioni bancarie, etc.) 
opportunamente assistiti da politiche pubbliche che sostengano l’offerta attraverso incentivi 
fiscali, coperture di garanzia dell’insolvenza, ma soprattutto politiche fondiarie che consentano 
la disponibilità per gli operatori di suoli a costo zero. 

La valutazione dell’estensione di questa fascia è resa più agevole a Sassuolo (e nell’intera 
provincia di Modena) per la disponibilità – unica nel suo genere – di una indagine sulle 
condizioni economiche e sociali delle famiglie condotta (sul calco dell’indagine nazionale curata 
dalla Banca d’Italia con cadenza biennale) dal Centro Analisi Politiche Pubbliche del 
Dipartimento di Economia dell’Università di Modena4 giunta lo scorso anno alla seconda 
edizione. L’indagine segnalava come già al 2002 per l’intera provincia di Modena i due decili più 
poveri delle famiglie modenesi si collocassero al di sotto della soglia di sostenibilità degli affitti 
di mercato. 

L’indagine aggiornata al 2006 consente di considerare due dati ulteriori: tra 2002 e 2006, pur 
confermandosi il differenziale positivo tra la Provincia di Modena e la media nazionale nel livello 
del reddito, si è registrato un peggioramento nella sua distribuzione che ha portato la quota di 
persone sotto la soglia di povertà relativa5 dal 13,6% al 15,6%; nell’area delle Ceramiche la 
distribuzione del reddito è più diseguale che nella media della Provincia con una quota di 
persone sotto la soglia di povertà relativa che si avvicina al 19%. 
In considerazione di tutto ciò si ha ragione di ritenere che per far fronte alla quota di domanda 
sociale per la quale le condizioni correnti di mercato non consentono un accesso sostenibile al 
bene casa non possa essere inferiore al 20% del totale delle nuove famiglie nei confronti delle 
quali sarà necessario mettere in campo con il concorso di una vasta pluralità di soggetti 
politiche di housing sociale per l’affitto a canoni moderati, il cui requisito essenziale è comunque 
una manovra fondiaria che consenta la disponibilità dei suoli a costo zero.  
 
La manovra di housing sociale del POC 
La manovra messa in campo dal POC comporterà interventi di edilizia sociale corrispondenti al 
18/20% dell’offerta residenziale complessiva, data dall’acquisizione di diritti residenziali pubblici 
e di edilizia convenzionata rivolta a sostenere il fronte sicuramente meno critico dell’accesso 
agevolato alla proprietà. 

                                                 
4   cfr. Centro Analisi delle Politiche Pubbliche “Le condizioni di vita a Modena primi risultati dell’indagine ICESmo2”  in 

www.capp.unimo.it  
5   convenzionalmente valutata nel  60% del reddito mediano della distribuzione 
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POTENZIALITÀ EDIFICATORIE DEGLI AMBITI INSERITI NEL POC 

 

 

AMBITI 

 

 

Superficie 

Territoriale 

ST 

 

 

Superficie 

complessiva 

SC 

 

Superficie 

complessiva 

residenziale 

 

Superficie 

complessiva 

Altri usi 

Diritti 

edificatori 

residenziali 

ceduti al 

Comune 

 
NOTE 

 

AC - AMBITI URBANI CONSOLIDATI AC  

AC sub d 

CASA 

BUCCELLI 

3.523 705 705    

AC sub d 

SAN POLO 

16.425 3.285 3.285    

AC sub b3 

FOSCOLO 

2.261 1.356 1.356    

AC sub b3 

FRESCOBALDI 

4.128 2.476 2.476    

AC sub c 

PETRARCA 

6.582 Uf: 0,50 mq/mq di SF    

AC sub b3 

TORINO 

5.731 3.438 3.438    

AC sub b3 

 BACINO 

2.708 1.624 1.624    

AC sub d 

PASTRENGO 

4.863 972 972    

AC sub b3 

5 GIORNATE S. 

4.296 2.577 2.577    

AC sub b3 

5 GIORNATE N. 

3.345 2.007 2.007    

AC sub C 

VIA BOLOGNA 

VIA LEGNAGO 

10.068 Uf: 0,50 mq/mq di SF    

 

AR.1 - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA – RECUPERO 

URBANO 

AR.1c sub f) 

BORGO VENEZIA 

FRANTOIO 

 

17.606 

 

2.250 

 

1.300 

 

800 

 

150 
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AMBITI 

 

 

Superficie 

Territoriale 

ST 

 

 

Superficie 

complessiva 

SC 

 

Superficie 

complessiva 

residenziale 

 

Superficie 

complessiva 

Altri usi 

Diritti 

edificatori 

residenziali 

ceduti al 

Comune 

 
NOTE 

 

AR.2 - AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA 
AR.2 a  

COLLEGIO 

VECCHIO 

 

52.772 

 

6.000 

 6.000 
(compresa la SU 
preesistente) 

  

AR.2b  Sub a) 

SAN GIUSEPPE 

 

43.907 

14.800 14.800   
di cui 500  
per edilizia 

convenzionata 

AR.2b  Sub b) 

SAN GIUSEPPE 

5.000 --- 5.000   

AR.2g  

STAZIONE DI 

MODENA 

 

50.872 

 

20.004 

 

14.003 

 

6.001 

  

AR.2h sub a) 

COMPARTO Y 

116.874 13.757 9.630 4.127 2.500  

AR.2h sub b) 

COMPARTO Y 

136.142 16.897 11.128 4.769 1.000 
+mq 2.000  
per edilizia 

convenzionata 

AR.2l 

MEZZAVIA 

6.388 6.500 4.500 2.000   

 

AR.3 - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

AR.3b  

VALLURBANA 
 

278.360 
 

3.000 
3.000 

(compresa la SU  
dell’edifico ES 
preesistente) 

   

 

AN - AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI 
AN.1 a 
PISTA 

82.010 24.000 20.000 4.000 5.000 mq 6.000 
per edilizia 

convenzionata 

AN.1b 

INDIPENDENZA 

173.420 16.200 16.200    

AN.1d sub b, c 
SAN MICHELE 

29.080 5.010 5.010  1.503  

 

PF - AMBITI PROPOSTI COME POSSIBILI POLI FUNZIONALI 
PF.7 
APS.i COLL-S 
CÀ MARTA 

 
260.099 

58.248 

 
9.810 

(Piano Partic. 
Vigente) 

  
Sub a1 36.137 
Sub b 9.810 PP 
Sub a2 + c1 
            4.970  
Sub c2 17.141 

 
Sub a2 + c1) 
        SU:4.970 

di cui mq 
1.612 già del 

Comune 
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AMBITI 

 

 

Superficie 

Territoriale 

ST 

 

 

Superficie 

complessiva 

SC 

 

Superficie 

complessiva 

residenziale 

 

Superficie 

complessiva 

Altri usi 

Diritti 

edificatori 

residenziali 

ceduti al 

Comune 

 
NOTE 

       
APS - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
APS.i 
SPRAY DRY 

--- 12.759  12.759   

APS.i (p) 
PEDEMONTANA 

4.364 2.780  2.780   

APS.i 1 
VIA ANCORA 

92.515 Uf: 0,50 mq/mq di SF   

APS.i 2 
FINCIBEC 

136.800 Uf: 0,50 mq/mq di SF   

APS.i 3 
ARTIGIANATO 

141.625 Uf: 0,50 mq/mq di SF   

APS.t 1 
CANALE DI  
MODENA 

93.692 12.934 3.880 9.054   

       

ARP - AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO 

ARP 
SUPERCHIA S. 

2.257 +20% del volume esistente (edificio 
n.3.28.01) 

  

ARP 
LE VIGNE 

--- PIA - Piano di Investimento Aziendale   

ARP 

MONTEGIBBIO 

--- PIA - Piano di Investimento Aziendale   

ARP  
OMINIANO 

--- 150 150    

ARP - ALTA 
VALLURBANA  

--- 150 150    
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NORME DI ATTUAZIONE 
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
Art. 1 - Oggetto del Piano Operativo Comunale 
1. Il Piano Operativo Comunale, redatto ai sensi dell’art. 30 della L.R. 20/2000, è lo strumento 

urbanistico, predisposto in conformità alle previsioni del PSC vigente, che disciplina gli 
interventi di tutela e trasformazione del territorio da realizzare nel periodo di cinque anni. 

2. Per gli interventi inclusi nel POC sono definiti: 
- la delimitazione, l’assetto urbanistico, le destinazioni d’uso, i diritti edificatori assegnati; 
- le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché quelli di 

conservazione; 
- i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento; 
- l’indicazione delle trasformazioni da assoggettare ad interventi di mitigazione e 

compensazione degli effetti; 
- la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, 

nonché gli interventi di integrazione paesaggistica; 
- la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico. 

3. Il Piano Operativo Comunale è redatto nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e degli 
strumenti sovraordinati urbanistici e di vincolo: Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, Vincoli Paesaggistici, D.Lgs 42/2004, 
Vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923. 

 
 
Art.2 – Entrata in vigore del POC – Norme abrogate - Misure di salvaguardia 
1 A decorrere dall’entrata in vigore del presente POC sono abrogate le disposizioni 

incompatibili, nei limiti di cui all’art.41 comma 1 della L.R. 20/2000. 
2 Ai sensi dell’art.12 della L.R. 20/2000, a decorrere dalla data di adozione del POC, 

l’Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione in merito: 
a. all’autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con 

le previsioni del POC adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa 
l’attuazione; 

b. all’approvazione di strumenti urbanistici di pianificazione urbanistica (piani di settore) in 
contrasto con le prescrizioni del POC adottato; 

c. all’approvazione di strumenti urbanistici attuativi (PUA) per gli ambiti interessati dal 
POC sino all’approvazione dello stesso. 

 
 

Art. 3 - Elaborati costitutivi del POC 
1 Costituiscono elaborati del Piano Operativo Comunale: 

- Relazione - Norme di Attuazione; 
- Schede Normative d’Ambito; 
- Tavola di localizzazione degli interventi assoggettati a POC. 
- Rapporto preliminare – Atlante di analisi e valutazione degli ambiti di trasformazione. 
Oltre agli elaborati relativi al Centro Storico, al Piano della viabilità ciclabile. 

 
 
Art. 4 – Rapporti con il PSC 
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1 Il POC è redatto in conformità alle previsioni del PSC vigente. 
2 Nel POC gli ambiti di intervento sono perimetrati su base cartografica aerofotogrammetrica. 

In fase di attuazione i perimetri di intervento potranno presentare lievi difformità dovute ad 
adeguamenti catastali. Tuttavia, il dimensionamento massimo stabilito dal PSC, qualora 
indicato, prescinde da eventuali discordanze e rimane inalterato.  

3 Tali rettifiche non costituiscono variante al PSC ma precisazioni di cui l’Amministrazione 
Comunale terrà conto anche nelle fasi successiva dell’attuazione del PSC stesso. 

 
 
Art.5 – Rapporti con gli strumenti di programmazione comunale 
1 Il presente POC è coordinato con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti 

del Programma Pluriennale di Attuazione, di cui all’art.13 della legge 28.1.1977 n.10. 
2 Il presente POC costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma 

triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali. 
 
 
Art.6 – Rapporti con gli strumenti urbanistici attuativi  
1 Ai sensi dell’art. 30, comma 4 della L.R. 20/000, il POC può assumere, anche in deroga ai 

limiti temporali di validità dello stesso, il valore e gli effetti dei PUA relativi agli ambiti 
specifici. 

2 PUA e gli Interventi Unitari Convenzionati (IUC) devono essere redatti in conformità con le 
prescrizioni grafiche e normative del POC. La convenzione urbanistica che disciplina i 
rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dal PUA, deve recepire gli Accordi 
stipulati fra l’Amministrazione ed i soggetti attuatori degli interventi inclusi nel POC. 

3. Negli ambiti per i quali è previsto l’obbligo di formazione di PUA, per i quali i soggetti 
attuatori non abbiano sottoscritto con il Comune l’Accordo ai sensi dell’art. 18 L.R. 20/2000 
e/o dell’art. 11 della Legge 241/1990 e s.i.m., o abbiano presentato e sia stato convalidato 
Atto unilaterale d’obbligo, il POC stesso non costituisce autorizzazione alla presentazione del 
PUA, che potrà avvenire solo dopo la sottoscrizione di tali impegni. 

4. Il PUA può apportare variante al POC, ai sensi dell’art. 35 comma 4 della L.R. 20/2000 nel 
rispetto del PSC e delle finalità generali e dei criteri attuativi del POC: in tal caso il PUA 
dovrà contenere la documentazione necessaria ad illustrare i contenuti cartografici e/o 
normativi che costituiscono la variante. Il procedimento di approvazione sarà quello previsto 
dall’art. 3 comma 4 della L.R. 20/2000 e dell’art. 112 del RUE. 
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TITOLO II - CONTENUTI DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE 
 
 
Art. 7 – Modalità di attuazione degli interventi 
1 Gli interventi inclusi nel POC sono relativi alle richieste pervenute a seguito della 

pubblicazione del Bando selezionate dall’Amministrazione Comunale in base ai criteri di 
formazione del POC corrispondenti agli obiettivi strategici di trasformazione e sviluppo 
urbanistico. 

2 E’ stato inoltre inserito un ambito (AR.2l Mezzavia) per il quale pur non essendo pervenute 
richieste, le esigenze di trasformazione urbana già manifestate dall’Amministrazione ne 
hanno determinato l’inclusione. 

3 Il POC è approvato dal Consiglio Comunale al termine dell’iter di adozione, pubblicazione, 
decisione sulle osservazioni presentate e adeguamento alle riserve provinciali (o espressione 
sulle stesse), di cui all’art. 34 della L.R. 20/2000. 

4 In base all’art. 30 della L.R.20/2000 gli interventi inseriti nel POC concorrono all’attuazione 
delle dotazioni territoriali. 

 
 
Art.8 – VAS - Valutazione Ambientale Strategica 
1. Contestualmente alla redazione del POC, o di sua variante, è predisposta la Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS). 
2. La VAS si propone come obiettivo di verificare gli impatti locali di ciascun intervento 

programmato ed, eventualmente, di specificare le misure di mitigazione o compensazione 
con riferimento anche al Rapporto Ambientale della Valsat/VAS del PSC ed in particolare alle 
misure di mitigazione in esso previste. 

3. La VAS è come minimo costituita da: 
- descrizione delle caratteristiche ambientali e territoriali locali, per quanto attiene ad un 

adeguato intorno degli ambiti oggetto di interventi di trasformazione, al fine di 
verificarne gli impatti diretti e indiretti; 

- verifica della conformità delle azioni programmate nel POC con le previsioni del PSC; 
- valutazione degli impatti specifici delle azioni programmate nel POC in rapporto alle 

diverse matrici ambientali e territoriali ed in relazione ai risultati del Rapporto 
Ambientale della VAS del PSC; 

- determinazione delle necessarie misure di mitigazione o compensazione attinenti alle 
dotazioni ecologiche e ambientali in relazione agli interventi di trasformazione proposti, 
con particolare riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali locali ed alla 
capacità del sistema fognario e di depurazione delle acque reflue. 

4. La VAS costituisce parte integrante del POC, pertanto le misure di mitigazione e 
compensazione in esso contenute sono prescrittive per l’attuazione delle previsioni 
urbanistiche. 

5 Qualora il POC assuma il valore e gli effetti di PUA o nel caso che il PUA costituisca variante 
al POC e l’intervento sia sottoposto alla procedura di VIA ovvero di verifica ai sensi della L.R. 
9/1999, lo Studio Ambientale previsto dalle procedure citate sostituisce la VAS del POC. 
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Art.9 – Ambiti di progetto 
1. Gli ambiti di progetto interessano parti del territorio urbanizzato e urbanizzabile dove sono 

programmati i nuovi interventi di espansione e di riqualificazione urbanistica. Ogni ambito di 
progetto è identificato negli elaborati cartografici di PSC con apposita simbologia lineare e 
sigla identificativa.  

2. Nelle schede normative d’ambito sono definite le funzioni e le potenzialità di trasformazione; 
in merito agli interventi negli ambiti di progetto inseriti nel POC il presente testo normativo 
recepisce e si conforma ai criteri ed alle modalità per l’attuazione degli interventi definite dal 
PSC e di cui all’art.53 delle Norme di PSC. 

3. Gli ambiti di progetto si attuano attraverso il POC, che ne specifica i contenuti progettuali e 
di mitigazione ambientale e/o paesaggistica. 

4. Gli ambiti di progetto possono essere attuati per stralci funzionali. Qualora si proceda alla 
loro attuazione parziale diritti edificatori e le dotazioni territoriali di cessione dovranno 
essere ripartiti se non già definiti nelle schede normative d’ambito, in rapporto all’estensione 
dell’area di intervento. 

 
 
Art.10 - Impegni dei soggetti attuatori 
1 L’Accordo attuativo del POC contiene almeno i seguenti elementi: 

- termine entro il quale il soggetto attuatore si impegna a presentare il PUA; 
- parametri qualitativi e quantitativi principali dell’intervento (la scheda normativa d’ambito e 

lo schema di assetto sono allegate e controfirmate per accettazione); 
- obblighi assunti dal soggetto attuatore (realizzazione di dotazioni di interesse generale, 

cessione di aree, convenzionamenti per usi specifici), ed eventuali allegati tecnici che 
definiscano le loro caratteristiche; 

- eventuali dati economici relativi all’attuazione delle dotazioni; 
- eventuali garanzie richieste dall’Amministrazione Comunale per l’attuazione delle opere di 

interesse generale; 
- eventuali condizioni (funzionali o temporali) poste all’attuazione degli interventi (opere di 

demolizione, bonifica, realizzazione infrastrutture, opere propedeutiche e condizionanti 
l’attuazione degli interventi, ecc.). 

 
 
Art. 11 - Modifiche al POC 
1 Trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore del presente POC, l’Amministrazione Comunale 

procederà alla formazione ed approvazione di un nuovo POC. I PUA, IUC e gli interventi 
edilizi in corso di attuazione saranno reinseriti in un successivo POC per le parti non ancora 
attuate, ed eventualmente adeguati e integrati. I rispettivi impegni convenzionali e le 
relative garanzie saranno eventualmente rinnovati o adeguati nei contenuti e nelle 
scadenze. 

2 Durante il periodo di vigenza del presente POC l’Amministrazione Comunale potrà 
procedere, con le stesse modalità di formazione del POC, all’approvazione di Varianti, nel 
rispetto del PSC. 
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TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
Art.12 -  Modalità di attuazione degli interventi negli ambiti AR.1 
1 Il POC individua nella cartografia le parti degli ambiti AR.1, caratterizzati da un tessuto 

insediativo nel quale si ritengono possibili adeguamenti, ristrutturazioni e piccoli 
ampliamenti dei singoli fabbricati, con interventi diretti senza obbligo formazione di PUA, 
come previsto dall’art. 46 del PSC. 

 

 

Art.13 - Attuazione degli interventi senza obbligo di formazione di PUA negli ambiti 
AR.1 

1 Nelle parti degli ambiti AR.1 non assoggettate alla formazione di PUA, di cui al precedente 
art. 12, si possono attuare attraverso intervento diretto su lotto singolo i seguenti 
interventi: 
- Manutenzione ordinaria (MO); 
- Manutenzione straordinaria (MS); 
- Restauro scientifico (RS); 
- Restauro e risanamento conservativo (RC); 
- Ristrutturazione edilizia con vincolo conservativo (REv); 
- Ristrutturazione edilizia (RE); 
- Demolizione (D); 
- Cambio d’uso (CD) in base agli usi previsti al successivo art. 15. 
Sono ammessi incrementi di SC a parità di volume e di superficie coperta. 
E’ inoltre ammessa la realizzazione di autorimesse, nei lotti privi delle stesse alla data di 
adozione del PSC vigente, fino al raggiungimento della quota di dotazione minima di 1 
mq/10 mc e nel rispetto degli altri limiti edilizi definiti dal RUE. 

 

 

Art.14 - Ambiti o sub ambiti assoggettati alla formazione del Piano Urbanistico 
Attuativo con obbligo di inserimento nel POC 

1 Negli ambiti o sub ambiti dove gli interventi si attuano previa approvazione di PUA da 
inserire nel POC, prima dell’approvazione del PUA o nel caso in cui non siano stati previsti 
interventi nel POC, sono ammessi interventi diretti secondo le prescrizioni del RUE e delle 
corrispondenti schede d’ambito del PSC. 

 

 

Art. 15 - Usi ammessi negli ambiti AR.1 
1 Gli usi ammessi nell’ambito AR.1a sono i seguenti: 

U3, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U20, U21; la Residenza (U1, U2) è ammessa se 
già in essere alla data di adozione del PSC. 

2 Gli usi ammessi negli ambiti AR.1b, AR.1c, AR.1d sono quelli degli ambiti urbani consolidati 
AC definiti all’art. 20 del RUE: 

U1, U2, U3, U4, U5, U8, U11, U12, U13, U15, U16, U20, U21, U22, U23, U24, U41, U46, 
U47, U48, U49, U51. 
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Sono considerati compatibili i seguenti ulteriori usi nelle unità edilizie ove siano già 
legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme, oppure nell’ambito di 
interventi specificatamente previsti nel POC: 
U6, U7a, U7n, U17, U19, U25, U26, U31d, U40. 

 
Art. 16 - Siti per la localizzazione dell’emittenza radio e televisiva 
1 Il Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva (PLERT), previsto 

dall’art.3 della Legge regionale 31 ottobre 2000, n.30, ed approvato con deliberazione del 
Consiglio Provinciale 14 aprile 2004, n.72) non prevede per il Comune di Sassuolo nuovi 
impianti e conferma i tre impianti esistenti (San Michele dei Mucchietti – Ca’ Rotta di Sopra, 
Montegibbio – Via Sarsa, Sassuolo Via Radici in Piano 463/3). 

2 Per le definizioni ed ogni indicazione, direttiva o prescrizione, con particolare riferimento agli 
impianti esistenti risanabili o da delocalizzare, si rinvia al PLERT approvato dalla Provincia 
con deliberazione sopra indicata. 

 
Art. 17 - Localizzazione nuovi impianti di distribuzione di carburanti. 
1 Con il presente POC è confermata la sede di un nuovo impianto di distribuzione di 

carburante prevista all’interno del terzo stralcio est del piano particolareggiato di iniziativa 
pubblica denominato “Autoporto”, in fregio a via Emilia Romagna. 

2 Il nuovo impianto è disciplinato dalle previsioni del piano particolareggiato vigente per 
quanto concerne gli aspetti urbanistici, fatte salve le prescrizioni dettate dalla normativa 
specifica in materia. 

3 In sede di rilascio del necessario titolo abilitativo occorrerà verificare il rispetto delle norme 
di tutela discendenti dalla legislazione vigente e dalla pianificazione sovraordinata, con 
particolare riferimento alle fasce di rispetto dei pozzi pubblici idropotabili individuati dal 
PTCP . 

 
Art. 18 – Prescrizioni di carattere geologico. 
1. Per ogni PUA di norma devono essere effettuate indagini geognostiche finalizzate alla 

definizione del livello statico della falda locale, alla stima delle sue fluttuazioni massime 
(anche su base bibliografica), alla determinazione dei parametri geomeccanici locali. Il 
numero delle verticali d’indagine e la loro profondità dovranno essere congrui all’importanza 
delle opere di progetto (D.M. del 14/01/2008, D.M. 159/2006). Dette indagini dovranno 
comunque essere spinte in profondità fino a garantire un intervallo di conoscenza di almeno 
10 metri sotto il presunto piano di incastro delle strutture di fondazione. Tali indagini 
potranno essere omesse solo nel caso in cui esse siano già state correttamente realizzate in 
sede di POC. 

2. L’eventuale rinvenimento di strati continui di sedimenti saturi di spessore superiore al 
metro, nei primi 15 metri sotto il piano di incastro delle strutture di fondazione, obbliga a 
prelevare campioni da sottoporre ad analisi granulometrica, al fine di verificare gli effetti di 
sito. 

3. I PUA potranno variare la zonizzazione ed i fattori di amplificazione attribuiti ad ogni ambito 
di POC solamente a seguito di approfondite indagini geognostiche e prospezioni geofisiche, 
eseguite con strumentazione rispondente agli standard normativi vigenti.  
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