VARIANTE SPECIFICA AL PSC E RUE PER CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, AI SENSI
DELL’ART. 32BIS E DELL’ART. 33 DELLA L.R. N. 20/2000 E S.M.I.

CORREZIONE, PER ERRORE MATERIALE, DEL PERIMETRO DELL’AMBITO PF‐5 COLL‐S.sa “OSPEDALE DI SASSUOLO”
La localizzazione dell’area destinata alla realizzazione del nuovo Ospedale di Sassuolo discende da una variante al
PRG1984, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 338 del 26/09/1989, con la quale è stata attuata la
parziale trasformazione della destinazione urbanistica dell’area ai margini sud‐est del Capoluogo che la primitiva versione
del PRG aveva destinato integralmente a parco urbano: quest’ultima destinazione urbanistica discendeva dall’obiettivo, da
un lato, di assicurare una sufficiente dotazione di verde alla zona sud, intensamente interessata da una fitta
urbanizzazione di carattere prevalentemente residenziale; dall’altro, dalla possibilità di individuare un elemento di
mediazione, organizzato e progettato, che collegasse l’ambiente urbano fortemente antropizzato allo scenario collinare
ancora connotato da un prevalente aspetto naturalistico e spontaneo.

Ortofoto dell’area dell’Ospedale Nuovo

Mediante la variante al PRG sopra citata è stata dunque localizzata, all’interno dell’originario comparto a verde urbano,
l’area destinata ad attrezzature di servizio urbano e comprensoriale, con specifica destinazione ad attrezzature sanitarie
(Ospedale Unico); l’intero comparto è stato subordinato all’attuazione mediante un Piano Particolareggiato di iniziativa
pubblica.

Estratto PRG previgente – versione informatizzata

All’interno del comparto urbanistico attuativo, risultava confermata la destinazione a verde pubblico per la parte residuale
dello stesso, non direttamente interessata dalla costruzione del complesso ospedaliero: questo, evidentemente, per
ottenere il duplice obbiettivo di garantire una quota idonea di verde pubblico a contorno dell’ospedale, ma anche per
individuare un elemento di mediazione e di filtro tra la struttura ospedaliera vera e propria, i comparti residenziali
adiacenti ed il territorio collinare retrostante.
A seguito della modifica apportata allo strumento regolatore generale, è stato approvato, con delibera del Consiglio
Comunale 322 del 27/11/1990, il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo all’area per attrezzature di servizio
urbano e comprensoriale (Ospedale Unico di Zona) e verde pubblico. Con la deliberazione n. 1 del 7/1/1992 è stato
approvato il piano particellare d’esproprio e sono stati fissati i termini per l’espropriazione delle aree.
Con la delibera della Giunta Comunale n. 74 del 4/3/1997 sono stati definitivamente dichiarati espropriati a favore del
Comune di Sassuolo i terreni necessari alla realizzazione del primo stralcio funzionale dell’attrezzatura ospedaliere
(comparto A), comprensivi delle aree a verde pubblico strettamente indispensabili alla fruizione della struttura

ospedaliera. Successivamente, con delibera della Giunta Comunale n. 292 del 12/12/2005, le aree sopra indicate sono
state donate alla Azienda Sanitaria Locale.
In fase di redazione del PSC del Comune di Sassuolo, l’area è stata riperimetrata non tenendo in considerazione la
conformazione originaria del piano particolareggiato, né tantomeno le quantità espropriate finalizzate alla attuazione del
comparto urbanistico medesimo. Non si comprende in realtà quale sia stata la logica che ha condotto alla definizione del
perimetro dell’ambito così come cartograficamente individuato: certamente in questo modo è stata esclusa una parte
dimensionalmente e funzionalmente importante per la gestione e la fruizione dell’ospedale. Si ritiene pertanto che il
mancato allineamento della pianificazione del PSC con le precedenti previsioni urbanistiche, che sono culminate con
l’esproprio delle aree, sia da attribuirsi ad un mero errore materiale, dovuto semplicemente ad un approfondimento
insufficiente circa la situazione urbanistica e patrimoniale delle aree.
Di seguito, si riporta la rappresentazione catastale delle proprietà, rispetto alla perimetrazione dell’ambito COLL‐S.sa, dove
risulta evidente la porzione di area esclusa dalla delimitazione d’ambito operata dal PSC vigente.

Rappresentazione delle proprietà catastali

Tenuto conto di ciò, occorre pertanto provvedere alla correzione del perimetro dell’ambito, inserendo all’interno delle
aree destinate ad attrezzature collettive, quelle parti di territorio che sono state oggetto di esproprio finalizzato
all’attuazione del comparto ospedaliero. La correzione comporta l’accorpamento di tali aree al sub comparto a)
dell’ambito (Ospedale), mentre restano invariati dimensionamento e configurazione planimetrica previsti per il sub
comparto b) del medesimo ambito.

In fase di riperimetrazione occorre anche ridefinire la destinazione urbanistica di quelle aree, originariamente incluse nel
perimetro del comparto urbanistico del piano particolareggiato, le quali però non sono state oggetto di esproprio: si tratta
di due aree connesse ad altrettanti insediamenti storici (edifici ES), per le quali si propone il permanere della destinazione
“ECO” (aree destinate a dotazioni ecologiche ed ambientali, di cui all’art. 76 del PSC), in considerazione del fatto che si
tratta delle parti residuali dell’originario comparto urbanistico destinate dal PRG a verde pubblico e ad attrezzature
sanitarie. Le aree ECO‐U, così come sono attualmente classificate dal RUE vigente, non concorrono al calcolo dei diritti
edificatori, pertanto resta immutata la vocazione ambientale loro assegnata dal PSC vigente.
La proposta di riconfigurazione del perimetro dell’ambito PF‐5, comporta anche la modifica della scheda d’ambito del PSC,
in quanto è necessario adeguare il riferimento ivi contenuto circa la dimensione territoriale del comparto; occorre
precisare che resta invariata la suscettività edificatoria assegnata dal PSC all’ambito. In particolare, per quanto concerne il
sub ambito a), la capacità edificatoria massima risulta pari a 35.000 mq di superficie complessiva, compreso
l’insediamento esistente: la capacità residua potrà essere utilizzata previo inserimento nel POC.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA VALSAT
In riferimento alla valutazione di sostenibilità della variante in oggetto, da predisporsi ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.
20/2000 e s.m.i., si evidenzia che il potenziale impatto ambientale della variante proposta risulta sostanzialmente
irrilevante, dal momento che le aree che si intendono ricomprendere nell’ambito dell’Ospedale, conseguenti alla
correzione dell’errore materiale, andranno a costituire la dotazione di verde pubblico dell’ambito.
Le aree che verranno incluse nell’ambito possiedono caratteristiche ambientali tali da non richiedere sostanziali modifiche
dello stato dei luoghi per adeguarle alla loro destinazione principale, ovvero quella di aree filtro tra la struttura
ospedaliera vera e propria ed il territorio collinare retrostante.

NECESSITA’ DELLA VARIANTE CARTOGRAFICA AL RUE
La modifica della cartografia del PSC relativamente alla perimetrazione dell’ambito COLL‐S.sa, nonché alla destinazione
urbanistica delle aree interessata da tale nuova perimetrazione, comporta, come conseguenza, la variazione della tavola 1
del RUE vigente mediante l’adozione di una variante specifica in adeguamento al PSC a cui si rimanda..

ELABORATI OGGETTO DI MODIFICA
La variante al PSC comporta la modifica dei seguenti elaborati, limitatamente all’area in oggetto:
1)
Tavola 1
2)
Tavola 3
3)
Scheda d’ambito COLL‐S.sa (PF 5) Ospedale di Sassuolo

ESTRATTO DELLE TAVOLE DEL PSC VIGENTE

PSC vigente: Estratto Tavola 1

PSC vigente: Estratto Tavola 3

PROPOSTA DI MODIFICA DELLE TAVOLE DEL PSC

Proposta di modifica: Estratto Tavola 1 PSC

Proposta di modifica: Estratto Tavola 3 PSC

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA SCHEDA D’AMBITO DEL PSC RELATIVAMENTE AL PUNTO 1
(QUADRO CONOSCITIVO), LETTERA a)
Denominazione ambito

PF - AMBITI CON CARATTERISTICHE DI POLI
FUNZIONALI

OSPEDALE DI SASSUOLO

COLL
-S.sa
PF - 5

1 – QUADRO CONOSCITIVO
a)

dati metrici; caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali
Dati metrici
Superficie territoriale: 91.505 149.000 mq.
Superficie utile totale del complesso ospedaliero: circa 31.000 mq.
Caratteri morfologici e funzionali
Condizioni attuali
La nuova struttura dispone di 264 posti letto ed è dotato delle unità
Operative di degenza ordinaria e di day-hospital di:
Medicina Generale
Medicina d'urgenza
cardiologia con UTIC
pneumologia
Oncologia day-hospital
Lungodegenza Riabilitazione
Chirurgia Generale
Ortopedia e Traumatologia
Urologia
ostetricia-Ginecologia
Pediatria
e dei servizi diagnostico-terapeutici e di supporto senza posti letto di:
Pronto soccorso (DEA I livello)
Anestesia e Rianimazione
radiologia
laboratorio analisi
Endoscopia
Recupero e Riabilitazione funzionale
Diabetologia
Direzione sanitaria.

