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Denominazione ambito Ambiti per i nuovi insediamenti AN.1d 
Localizzazione San Michele dei Mucchietti: aree urbane centrali e aree nella parte a monte 

dell'abitato 

1  – QUADRO CONOSCITIVO 
a) dati metrici; caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  

Dati metrici ST =  105.104100.856 mq. – Sup. coperta degli edifici esistenti: 1.989 mq. 
circa  

2 -  PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 
c) soglie di criticità; limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi 

Prescrizioni in materia geologica  E’ condizione vincolante la chiusura  del laghetto di monte, per perseguire 
il miglioramento della sicurezza dell’area.  
A livello d'indagine di approfondimento geologico per il POC occorrerà pre-
stare particolare attenzione alla verifica dell'esistenza o meno dell'accu-
mulo detritico che avrebbe evidenziato lo stendimento sismico. A tale pro-
posito andrà effettuata una indagine di microzonazione di secondo livello 
sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione n. 112 del 2 maggio 
2007 dell'Assemblea Legislativa Regionale; 
Al limite ovest del sub-ambito si individuano alcuni movimenti franosi che 
interessano areali esterni all'ambito stesso. Il PSC nelle tavole indicate con 
il numero 2 (e all'art. 15 delle Norme) individua e norma non solo le frana 
(comprendendo sotto tale dicitura anche una fascia di rispetto di larghezza 
20 m. esterna all'accumulo) (Figura 11 della “Relazione di controdeduzione 
alle riserve provinciali in materia geologica”), ma anche un'ulteriore fascia 
di salvaguardia di 30 m. all'interno della quale ricade una piccola porzione 
dell'ambito in parola (Figura 11 della Relazione citata) per la quale si ap-
plicano le disposizioni di cui all'art. 15 delle norme di PSC dove (…), si 
prescrive che ogni intervento edilizio, ad eccezione degli interventi di cui 
al punto 4, sia subordinato alla presentazione, unitamente al progetto, di 
una relazione geologico-geotecnica basata su specifiche indagini, che for-
nisca le prescrizioni per l’intervento previsto in maniera da garantire non 
solo la stabilità generale presente, ma anche il miglioramento della stabilità 
stessa almeno nei confronti della situazione idrogeologica.  
Le fognature devono essere a tenuta e dotate di dispositivi necessari per 
la loro periodica verifica. 

Oltre all’approfondimento di indagini per un quadro conoscitivo completo delle 
caratteristiche geometriche e meccaniche dei depositi di versante, utili a defi-
nire una corretta ubicazione e distribuzione di strutture in elevazione, rispetto 
ad aree destinate ad usi diversi quali verde, parcheggi ecc., sarà necessario 
acquisire anche conoscenze geotecniche utili per una corretta definizione della 
tipologia di fondazioni da adottare, che sin da ora in certi casi non potrà essere 
che di tipo profondo, tale da raggiungere il substrato. 
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3 – DIRETTIVE 
d) obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale dell'ambito 

Obiettivi generali della pianifica-
zione 

Migliorare i collegamenti tra i tessuti residenziali sud e la viabilità princi-
pale per Sassuolo, eliminando i percorsi di puro attraversamento del cen-
tro di San Michele; 
Migliorare la dotazione di spazi e attrezzature pubbliche, sia nell’area 
centrale sia nelle zone a monte; 
Completare i tessuti edificati con un’offerta di capacità insediativa resi-
denziale in misura compatibile con la sostenibilità ambientale e funzio-
nale della frazione.  

Caratteristiche urbanistiche e 
struttura funzionale degli ambiti 

Sub-ambito est (“a”- ST = 43.97043.924 mq.via Bellavista): qualificazione 
dell’area scolastica (eventuale ampliamento verso est di circa 1.400 mq.); 
prosecuzione di via Bellavista e sua eventuale connessione con la nuova 
strada est; interventi di mitigazione e sistemazione paesaggistica del primo 
tratto della strada; intervento residenziale su una superficie fondiaria di 
circa 6.000 mq. (da definire nel POC); sistemazione del collegamento pe-
donale diretto con via San Michele. Prosecuzione di un tratto di via della 
Resistenza e realizzazione di un parcheggio; acquisizione e sistemazione 
dell’area a verde pubblico a nord di via della Resistenza;  
Sub-ambito centro (“b” – ST = 9.0408.415 mq ):  
- ridisegno degli spazi di sosta e percorribilità pedonale e di quelli destinati 
alla circolazione e sosta delle auto nell'area centrale del nucleo storico, 
dall'ingresso al centro (tratto di via San Michele a valle della scuola) alla 
piazza vera e propria, sul retro della chiesa; 
- sistemazione di via Pio XII (1.900 mq. circa: parcheggio pubblico e tratto 
stradale di accesso, percorsi pedonali, accesso all’area sportiva); poten-
ziamento dell’area destinata ad attrezzature sportive con l’acquisizione e 
sistemazione di circa 6.250 mq. di aree, da destinare ad attrezzature pub-
bliche. 
Sub-ambito pedecollinare a monte (“c – ST = 21.51020043 mq.”): integra-
zione insediativa , in continuità con i tessuti edificati, con una ST  20.000 
mq.; particolare attenzione va posta al progetto architettonico e paesaggi-
stico dell’insieme (da coordinare attraverso PUA) e alle soluzioni tipologi-
che, all’uso dei materiali e al trattamento degli spazi verdi pubblici e privati. 
Sub-ambito est-monte (“d” – ST = 30.58428.474 mq.): intervento residen-
ziale su una superficie fondiaria (al netto della viabilità principale e delle 
sistemazioni paesaggistiche da realizzare) di circa 10.900 mq., a cui si ag-
giunge la riqualificazione dell'ambito a monte (complesso rurale parzial-
mente dismesso) su una superficie di circa 6.155 mq. (sub-ambito d2). 
Cessione e sistemazione di un'area verde a valle di via della Resistenza 
(circa 7.770 mq.), in parte fruibile ed in parte da destinare ad interventi di 
mitigazione del tracciato. 

e) criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia 
Nuovo assetto della viabilità Gli interventi previsti sono subordinati all’obiettivo generale del miglioramento 

dell’assetto infrastrutturale della frazione, in particolare dal punto di vista 
dell’accessibilità veicolare. 
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L’ipotesi di collegamento contenuta nel  PSC costituisce pertanto una indica-
zione diagrammatica e non una soluzione tecnica verificata in dettaglio. Il vin-
colo di sostenibilità degli insediamenti costituisce tuttavia una precisa condi-
zione, che in sede di POC dovrà trovare risposte tecniche adeguate, commi-
surate ai carichi urbanistici introdotti. 
Le verifiche tecniche di dettaglio da effettuare in sede di POC saranno relative 
a: 
- analisi dei flussi di traffico e progetto riorganizzazione del sistema della cir-
colazione; 
- valutazione degli impatti ambientali e paesaggistici 
- verifiche di fattibilità tecnico-economica 
al fine di poterne confermare o modificare le condizioni di sostenibilità che il 
PSC richiede di  pre-verificare anche rispetto a possibili alternative.  
 

4 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE 
f) funzioni ammesse  

funzioni residenza; attività sportive e ricreative; attrezzature collettive, anche ad inte-
grazione delle strutture parrocchiali esistenti, commercio al dettaglio (esercizi 
di vicinato) 

  

g) carichi insediativi massimi ammissibili 
Potenzialità edificatoria sub-am-
biti  

Potenzialità edificatoria complessiva: 10.800 mq., corrispondenti ad un Ut di 
0,11 mq./mq. 
Nelle parti insediabili, costituite da: 

sub-ambito a = 6.000 mq. 
sub-ambito c = 20.040 mq. 
sub-ambito d1 = 10.920 mq. 

per un totale di 36.960 mq. il POC può assegnare un massimo di diritti edifica-
tori corrispondenti ad  un Uf = 0,25 mq./mq., quindi SCmax = 9.240 mq.  
Il POC assegna i diritti edificatori – a fronte del concorso all’attuazione del com-
plesso di interventi infrastrutturali e di sistemazione previsti per l’ambito, nella 
misura perequativa prevista dal PSC in misura proporzionale ai diritti edificatori 
assegnati – alle proprietà delle aree insediabili per il 70% della superficie terri-
toriale.  
I relativi diritti assegnabili sono quindi: 
SC1 = 36.960 x 0,7 x 0,25 =6.468 mq. 
 per usi residenziali. 
In aggiunta ai diritti edificatori assegnati a tutte le aree inserite nel POC, se-
condo i criteri perequativi definiti dal POC stesso, possono essere assegnati 
premi fino a 1.000 mq. di SC per usi residenziali a fronte dell’esito positivo per 
il Comune di accordi per la cessione delle aree da destinare a usi pubblici pre-
visti nell’ambito, ed in particolare al potenziamento dei servizi scolastici e dei 
servizi parrocchiali.  

La restante superficie territoriale, pari al 30% delle aree insediabili (ST  11.088 
mq.) viene ceduta gratuitamente al Comune, che la utilizza per trasferirvi i diritti 
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edificatori che assegna alle altre aree incluse nell’ambito (circa 61.200 mq. 
complessivi), da acquisire per la realizzazione di aree a parco, per attrezzature, 
per interventi infrastrutturali. La capacità edificatoria massima con cui compen-
sare attraverso meccanismi perequativi l’acquisizione delle suddette aree è pari 
a   
SC2 = 11.088 x 0,25  = 2.772 mq. di SC residenziale. 
Nel sub-ambito d2 il PSC si attua attraverso un intervento di riqualificazione 
soggetto a POC, che può assegnare diritti edificatori pari a 0,10 ST + 0,40 
Scop.  
SC3 = 615 + 796 = 1.411 mq. residenziali. 
In totale i diritti edificatori assegnabili all’ambito sono pertanto: 
Sctot max = 10.651 mq. 

h) dotazioni territoriali e altre prestazioni di qualità urbane richieste 
Infrastrutture per la mobilità pub-
blica e privata 

Nuova viabilità locale 

Impianti e reti tecnologiche Adeguamento nelle parti di nuovo insediamento 
Attrezzature e spazi collettivi Attrezzature ricreative e culturali – attrezzature religiose 

m) modalità di attuazione, e possibilità di suddivisione in sub-ambiti 
POC Ambito di nuovo insediamento articolato in cinque sub-ambiti, con obbligo per 

i soggetti attuatori degli interventi residenziali e terziari, nella misura calcolata 
in base ai criteri perequativi generali del PSC,  di realizzare opere infrastrutturali 
generali, di cedere gratuitamente le aree da destinare a usi pubblici e di con-
correre alla sistemazione e attrezzatura degli spazi pubblici.  
I meccanismi perequativi possono prevedere che, sulla base delle scelte del 
PSC, il POC si attui per stralci, con cessione di aree, realizzazione di opere 
pubbliche e utilizzo dei diritti edificatori diversamente distribuiti all'interno 
dell'ambito complessivo, secondo intese convenzionali pubblico/privato da de-
finire. 
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