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CONTENUTI DELLA VARIANTE 

La variante specifica al PSC, predisposta ai sensi dell’Art. 32bis della L.R. n. 20/2000, 

“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, e s.m.i., e per la quale si prevedono 

procedure semplificate di approvazione, ha avviato il proprio iter procedimentale mediante 

l’approvazione del Documento Preliminare con delibera GC n. 182 del 16/12/2015; la 

conferenza di pianificazione in forma scritta è stata aperta mediante l’invio, in data 16 dicembre 

2016, del Documento preliminare agli enti deputati all’espressione dei pareri di competenza. 

Alla decorrenza del termine previsto al comma 2 dell’art. 32bis per l’invio dei pareri istruttori, 

sono pervenuti i seguenti contributi: 

- ARPAE (nessuna osservazione); 

- AUSL Dipartimento Sanità pubblica (parere favorevole); 

- ATERSIR (parere favorevole); 

- Provincia di Modena (parere favorevole); 

- Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale (considerazioni in merito al rispetto delle distanze 

dal Canale Maestro). 

 

A seguito della conclusione della conferenza di pianificazione, si è proceduto all’approvazione 

(delibera CC n. 31 del 31/05/2016) ed alla firma dell’Accordo di Pianificazione con la Provincia 

di Modena, che consente l’applicazione delle semplificazioni procedimentali previste dall’art. 32 

LR 20/2000. 

 

I temi che caratterizzano la variante sono così identificati: 

1. una variante di carattere normativo e cartografico dell’ambito territoriale denominato “AC sub 

d – San Polo”, che non incide sulla definizione dei fabbisogni insediativi del piano, sia sotto il 

profilo dimensionale - essendo prevista una sostanziale riduzione delle potenzialità 

insediative attribuite dal PSC e dal RUE - sia sotto quello qualitativo; l’aggiornamento del 

Quadro Conoscitivo e la modifica del PSC alla Tav. 1, in conseguenza della proposta di 

soppressione della classificazione, quale edificio IS, prevista su un immobile adiacente l’area 

“AC sub d – San Polo”; una variante al RUE, sia di carattere normativo, sia cartografica 

(Tavole 1 e 2), tramite la quale, con riferimento all’ambito territoriale “AC sub. d – San Polo”, 

si definiranno i parametri e gli indici urbanistici/edilizi così come definiti dall’accordo ai sensi 

dell’Art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i., sottoscritto con i soggetti privati, oltre al recepimento delle 

modifiche cartografiche, in adeguamento al PSC; una nuova scheda di POC, che dovrà 

adeguarsi alle nuove previsoni urbanistiche; 

2. l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo e la modifica del PSC, alla Tav, 1, in conseguenza 

della proposta di eliminazione della classificazione quale edificio ES prevista su un 



insediamento localizzato lungo via Adda, all’interno di un ambito AC posto in adiacenza 

all’ambito di riqualificazione funzionale AR-(S-F) “Cisa Cerdisa”; Tale modifica comporta, 

conseguentemente, la variante al RUE per adeguamento della cartografia (Tavole 1 e 2). La 

proposta di modifica è conseguenza di quanto stabilito nell’accordo ai sensi dell’art. 18, L.R. 

20/2000 e s.m.i., per l’attuazione degli interventi di riqualificazione del Polo Funzionale “Cisa 

Cerdisa”: la relazione tecnica a firma dell’arch. Giuseppe Gervasi, inoltrata in nome della 

proprietà in data 26/11/2015, prot. n. 41300, è assunta nel presente documento; 

3. la correzione di errori materiali di carattere cartografico relativi alle Tavole 1 del PSC, alcune 

delle quali comporteranno adeguamenti della cartografia del RUE. 

 

I tre temi sopra indicati sono trattati in modo specifico in tre distinti Allegati: si riporta di seguito 

la tavola di localizzazione delle modifiche proposte, realizzata sulla rappresentazione della 

suddivisione in ambiti del PSC (Tavole 1). 

 

Si precisa che l’adozione della variante al PSC in oggetto comporterà la contestuale adozione 

della variante al RUE, sia per quanto riguarda l’adeguamento della cartografia, che 

relativamente all’aggiornamento normativo conseguente, in particolare, alla definizione di 

specifici parametri edilizi, urbanistici ed ambientali per l’attuazione delle previsioni relative 

all’ambito AC “San Polo”. 
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PREMESSA 

L’Amministrazione comunale di Sassuolo intende procedere con l’adozione 
di una variante al PSC vigente i cui contenuti, di seguito sintetizzati, 
conferiscono alla medesima carattere non sostanziale. 

Infatti le modifiche si configurano con un carattere parziale, essenzialmente 
normativo e cartografico, limitate per temi specifici ed aree circoscritte, 
rispetto al piano vigente che rimane invariato nel suo complesso. 

Le tematiche urbanistiche che la caratterizzano sono così identificate: 

- una serie di modifiche di carattere normativo e cartografico relative al  
sub-ambito d soggetto a PUA in località San Polo, identificato anche nel 
precedente e decaduto POC 1 , che non incidono sulla definizione dei 
fabbisogni insediativi del piano, sia sotto il profilo dimensionale essendo 
prevista una sostanziale riduzione delle potenzialità insediative attribuite 
dal suddetto POC e poste in attuazione dal citato PUA 2  di recente 
approvazione, sia sotto quello qualitativo; 

- l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo e la modifica del PSC alle Tav, 1 
e 2, in relazione alle modifiche oggetto di variante e di proposta di 
eliminazione delle tutele previste relativamente a un edificio classificato 
come bene architettonico di valore storico-culturale e testimoniale, 
presente all’interno dell’ambito territoriale oggetto di studio, attualmente 
classificato come bene architettonico di valore storico e testimoniale; 

- una variante al RUE di tipo normativo e cartografico, tramite le quale, con 
riferimento al suddetto sub-ambito urbanistico, si definiranno i parametri e 
gli indici urbanistici/edilizi d’intervento. 

                                            

1 Approvato con Delibera del Consiglio comunale n° 70 del 21 dicembre 2010. 
2 Approvato con delibera di Giunta n° 26 del 1 marzo 2016 in attuazione del POC scheda n° 2 

approvato ai sensi dell’Art. 35 della L. RER n° 20/2000. 
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1. - INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

1.1 - Ambiti e trasformazioni territoriali 

Il PSC vigente identifica il sub-ambito urbanistico oggetto d’intervento come 
ambito consolidato 3  a prevalente destinazione residenziale sul quale 
realizzare interventi integrativi dei tessuti edilizi esistenti (L.R. n° 20/2000, art. 
A-10). Il POC precedente, oggi decaduto, includeva l’ambito d’intervento 
all’interno di un sub comparto le cui modalità d’intervento erano disciplinate 
da una specifica scheda normativa4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PSC: estratto dalla Tav. 1c – Ambiti e trasformazioni territoriali 

 

1.2 - Tutele e vincoli di natura ambientale 

L’ambito d’intervento è ubicato all’interno della zona di protezione delle 
acque sotterranee del territorio pedecollinare (art. 17), nel settore di ricarica 
di tipo B, ovvero nell’area di ricarica indiretta della falda acquifera. 

Il grado di vulnerabilità dell’acquifero e classificato come alto - A 

                                            
3 Scheda n° 2: AC sub.d – Via San Polo. 
4 POC approvato con Delibera del Consiglio comunale n° 70 del 21 dicembre 2010, AC sub d – Via 

San Polo – Scheda n° 2. 
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1.3 - Tutele e vincoli storico-culturali, paesaggistici e antropici 

Sull’ambito d’intervento insistono siti di interesse archeologico (art. 23), 
costituiti da due aree di evidenza archeologica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PSC: estratto dalla Tav. 2c – Tutele e vincoli di natura ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PSC: estratto dalla Tav. 3c – Tutele e vincoli di natura storico-culturale, 
paesaggistica e antropica. 
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1.4 - Dotazioni territoriali, infrastrutture di interesse generale previste 
dal PUA – AC sub d – Via San Polo 

 

Tabella indici e standard territoriali minimi 
 
Superficie Territoriale mq 16.425,00  
Superficie Complessiva Massima: U.t. = 0,2 mq./mq. mq 3.285,00  
Verde Pubblico Attrezzato (Parco)  mq 5.672,00  
Dotazioni territoriali complessive: 40% della ST mq 6.570,00  
Parcheggi pubblici: 6.570 mq – 5.672 mq mq 898,00  

 

1.5 - Dimensionamento delle dotazioni territoriali e delle 
infrastrutture di interesse generale.  

- Superficie Territoriale: mq. 16.425 
 
- Superficie complessiva massima: 0,2 x 16.425 = mq. 3.285 
 
- Verde pubblico attrezzato (parco): mq. 5.672 
 
- Dotazioni territoriali complessive: 0,4 x 16.425,00 = mq. 6.570 
 
- Parcheggi pubblici: 0,10 x 3.285 = mq. 329 
 
- Parcheggi pubblici attrezzature e spazi collettivi: 0,10 x 3.285 = mq. 
329 
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2. - INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SUB-AMBITO URBANISTICO 

Il sub-ambito d oggetto di variante così come configurato nel PSC vigente, 
adiacente al comparto PEEP Rometta”, è rappresentato sul foglio di mappa 
catastale 42 ai mappali 626, 566, 723 e si estende su di una ST di 16.425 
mq. posta ai piedi del territorio collinare ai limiti delle zone di tutela 
naturalistica (art. 24) e di particolare interesse paesaggistico – ambientale 
(artt. 30 e 40) individuate dal PSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Veduta zenitale dell’ambito d’intervento così come definito nel PSC vigente,. 

Il sub-ambito d è formato da una porzione non ancora edificata all’interno di 
un contesto urbanizzato a destinazione residenziale, formato 
prevalentemente da insediamenti edilizi realizzati a partire dall’inizio degli 
anni ’70 caratterizzati da una notevole disomogeneità architettonica. 

Sul margine sud-ovest del comparto è localizzato un nucleo edilizio di origine 
storica, un borgo rurale già rappresentato sul catasto storico d’impianto del 
1892. 

L’area indicata come “AC sub. d – San Polo” alla scheda n. 2 del precedente 
POC, è assoggettata a PUA di iniziativa privata recentemente approvato, 
come indicato in premessa, con delibera della Giunta comunale. 
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3. - CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PSC – SUB-AMBITO D 

La variante al PSC prevede la modifica dell’estensione territoriale del 
suddetto ambito d’intervento con l’aggiunta del mappale 134, in seguito alla 
definizione di un accordo Art. 18 tra Pubblica amministrazione e i soggetti 
privati proprietari, per una superficie complessiva pari a 19.404 mq. di ST. 

Tale sub-ambito territoriale in relazione a detta modificazione assumerà, ai 
fini della suo inquadramento all’interno della scheda d’ambito del PSC, la 
denominazione di “AC – sub d2 – Via San Polo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Veduta del sub-ambito d’intervento: 1 “AC sub. d – San Polo”. estensione 
originaria come indicato alla scheda n. 2 del POC precedente oggi decaduto (Fg. 
42, mapp. 723. 626 e 566); 2 superficie aggiunta (mapp. 134) in seguito alla 
stipula dell’accordo Art. 18 tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati. 

 

3.1 - Geologia, geomorfologia e sismica 

Per ciò che attiene agli aspetti geologici, geomorfologici e sismici del sub-
ambito d’intervento si evidenzia che: 

‐ l’aspetto geologico, e geomorfologico è trattato nella Relazione Geologica 
e Geotecnica allegata allo specifico quadro conoscitivo del PSC; 
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‐ per lo studio di microzonazione di II livello, necessaria ai sensi di legge, si 
rimanda allo specifico studio contenuto nel PSC vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Perimetrazione sub-ambito AC – sub d2 – Via San Polo in variante al PSC. 

 

- Estratto foglio fi mappa catastale sub-ambito AC – sub d2 – Via San Polo. 
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3.2 - Reti tecnologiche 

Il sub-ambito urbanistico interessato dallo studio di variante al PSC essendo 
in posizione continua con le urbanizzazioni esistenti, farà capo alle reti 
tecnologiche esistenti dal momento che non si prospetta essere necessario 
realizzare sostanziali adeguamenti.  

 

3.3 - Infrastrutture viarie - Mobilità 

il sub-ambito urbanistico oggetto di variante è servito dallo stesso sistema 
viabilistico che collega il nucleo abitato di San Polo al centro di Sassuolo. 
Tale sistema infrastrutturale si compone di un unico asse viario di 
penetrazione che si conclude senza sbocco alcuno al centro di San Polo. 

L’asse viabilistico costituisce, dunque, la principale ed unica infrastruttura di 
distribuzione della mobilità residenziale; dovranno dunque essere studiate 
adeguate soluzioni progettuali per migliorare e razionalizzare i flussi di 
traffico. 

In particolare gli interventi di riqualificazione dell’infrastruttura viaria saranno 
principalmente indirizzati alla riorganizzazione funzionale del percorso 
tramite il potenziamento del sistema dei parcheggi pubblici, la 
razionalizzazione degli accessi carrai di progetto come in modo analogo 
evidenziato nel PUA di recente approvazione. 

Un’ulteriore sviluppo della rete infrastrutturale a sostegno della mobilità 
complessiva dell’ambito oggetto di variante, sarà costituita dalla rete dei 
collegamenti ciclopedonali che comporterà il potenziamento della rete già 
esistente e la realizzazione di un nuovo sistema infrastrutturale per 
assicurare la reale integrazione con gli ambiti urbani circostanti: l’adiacente 
Parco dell’Albero d’Oro e il sistema del territorio collinare. 

Oltre alla rete viabilistica, la realizzazione del nuovo il sistema della mobilità 
comporterà la costituzione del sistema dei parcheggi di urbanizzazione per 
soddisfare gli standard del comparto di intervento e migliorare 
complessivamente il sistema della sosta all’interno del nucleo di San Polo. 

 

3.4 - Aree verdi 

L’area verde di cessione a integrazione delle dotazioni territoriali 
complessive, dovrà cercare di mantenere l’ambito urbanistico oggetto di 
variante il più possibile aggregato territorialmente e collegato con le altre 
aree verdi di proprietà pubblica adiacenti. Detti criteri d’intervento dovranno 
essere definiti anche inconsiderazione della tipologia insediativa indicata in 
fase di elaborazione del POC, che dovrà essere a bassa intensità insediativa 
e caratterizzata da un’elevata permeabilità del suolo. 
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4. - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO – MODIFICHE MINORI CONSEGUENTI  
   ALL’AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO 

In adiacenza al sub-ambito urbanistico oggetto di variante, è localizzata una 
tipologia edilizia classificata di valore storico-culturale e testimoniale5, il cui 
stato di conservazione è complessivamente giudicato mediocre a causa delle 
pesanti alterazioni e trasformazioni avvenute nel corso del tempo che hanno 
causato l’irrimediabile perdita dei caratteri tipologici originari e compromesso 
il valore ambientale. 

Per consentire una più incisiva azione di riqualificazione, anche in chiave di 
adeguamento sismico delle si provvederà all’eliminazione del vincolo 
tipologico (vedi schede di analisi degli insediamenti ed edifici isolati di 
interesse storico allegate). 

 

 

                                            
5 L’edificio ubicato in Via San Polo al civico 173, è caratterizzato da un 

utilizzazione prevalentemente di tipo residenziale  
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5. - LA VARIANTE NORMATIVA E CARTOGRAFICA PREVISTA PER IL SUB-AMBITO D 

La variante al PSC è predisposta per operare la funzionale riduzione della 
capacità insediativa originariamente prevista nella scheda normativa n. 2 “AC 
sub. d – San Polo” dal precedente POC, confermata dal PUA recentemente 
approvato, e resasi necessaria dalla stipula di un accordo tra Pubblica 
amministrazione e i soggetti privati abilitati all’intervento. I soggetti attuatori 
del suddetto PUA, tramite la stipula di un accordo ai sensi dell’Art. 18 della 
L.R: 20/2000 e s.m.i.6, hanno infatti proposto di ridurre la capacità edificatoria 
delle aree in loro proprietà, impegnandosi contemporaneamente per la 
realizzazione e la manutenzione delle opere a verde pubblico e delle relative 
aree, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di cessione di dette aree 
alla Pubblica Amministrazione. L’accordo determina dunque le linee portanti 
della variante al PSC da attivare, definendo gli obiettivi generali, le scelte 
strategiche, i limiti e le condizioni per lo sviluppo sostenibile e di assetto del 
sub-ambito d. 

                                            
6 Il ruolo del privato è cambiato nel tempo e, grazie all’art. 11 della L. 241/90, può assumerne una 

nuova funzione “paritaria” nel determinare alcuni contenuti specifici che perseguano l’obiettivo del 
pubblico interesse. 

 L’art. 11 è stato recepito anche nella normativa urbanistica regionale nell’art. 18 della L.R. 20/2000 
e s.m.i., dove mediante la stipula di un accordo, può partecipare alla definizione di un procedimento 
di pianificazione del territorio. 

 - Art. 18 - Accordi con i privati. 

 1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di 
imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di 
partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti 
previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti 
interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi 
possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, 
sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza 
pregiudizio dei diritti dei terzi. 

 2. L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo 
strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo 
quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3. 

 3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto 
alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da 
una determinazione dell'organo esecutivo dell'ente. L'accordo è subordinato alla condizione 
sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di 
pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 

 4.  Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai 
commi 2, 4 e 5 dell'art. 11 della legge n. 241/1990. 

 Il privato negli accordi diventa “compartecipe” dell’azione amministrativa. Infatti, risulta 
fondamentale all’interno del procedimento di pianificazione del territorio inserire elementi di: 
efficienza, consenso e trasparenza in ragione delle scelte effettuate. 

 Alla base degli accordi c’è quindi l’impegno nel dare attuazione a quanto convenuto con spirito di 
leale collaborazione, teso al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca 
dell’interesse pubblico generale. L’impegno posto alla base degli accordi deve condurre quindi a 
soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di 
posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna delle 
parti è affidataria. 

 La Giunta Comunale nella seduta del 18/04/2013 con propria deliberazione n. 64 ha approvato uno 
schema di accordo con il privato, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i., finalizzato alla 
definizione degli impegni relativi all’attuazione degli interventi previsti nella scheda normativa n. 2 
del medesimo POC nell’ambito denominato “AC sub. d – San Polo”. 
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6. - OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARINATE AL PSC 

La variante al PSC grazie anche all’accordo Art. 18 sottoscritto con i soggetti 
privati, introduce in forma concreta gli obiettivi della riqualificazione 
urbanistica ed ambientale di un ambito ubicato a Sassuolo in località San 
Polo, denominato “AC sub. d – San Polo”. 

L’accordo tra il Comune di Sassuolo e i soggetti privati nasce dalla volontà di 
creare le condizioni per favorire i seguenti investimenti ed obiettivi: 

a - la riduzione della edificabilità attualmente assegnatale dal POC da 
mq 3.285,00 a mq. 1.775,00 di Superficie Complessiva ed una tipologia 
edilizia esclusivamente mono/bifamiliare, a fronte della riduzione della 
quota di cessione dell'area da destinare a parco, dalla quota del 40%, 
attualmente prevista dal PSC e ribadita dal POC, al 10% della 
superficie territoriale pari a mq. 1.940 da rettificare in tutti gli strumenti 
urbanistici; 

b - la realizzazione di una pista ciclopedonale all’interno dell’ambito 
urbanistico che sarà anch’essa, come le aree sopra menzionate, ceduta 
gratuitamente al Comune di Sassuolo; 

c - l’obbligo di manutenzione, da parte dei soggetti privati attuatori delle 
opere previste dal PUA, delle aree a verde pubblico per il periodo di 
tempo di 10 anni successivo all’avvenuta cessione delle predette aree; 

d - la cessione gratuita al Comune di Sassuolo, entro 120 giorni 
dall'approvazione della variante al PSC-POC, impegnandosi, a tal fine, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 del Codice Civile, l'area 
posta in Viale Nievo a Sassuolo, distinta in catasto al foglio 39 mappale 
17, su parte della quale è stata costruita un'opera pubblica (la cessione 
di tale area costituisce condizione sospensiva della efficacia della 
variante al PSC-POC); 

e  - la cessione gratuita delle aree necessarie e la realizzazione del 
collegamento ciclopedonale tra il nucleo abitato di San Polo e il Parco 
dell’Albero d’Oro e di potenziare gli attuali spazi destinati alla viabilità e 
parcheggio; 

f - la cessione gratuita al Comune di Sassuolo, contestualmente alla 
stipula della convenzione urbanistica prevista per l’attuazione del PUA, 
di un’area da destinare alla realizzazione delle infrastrutture di servizio 
e di accesso al parco. 

Con l’accordo sottoscritto con il privato sono state concordate le modalità di 
attuazione della suddetta proposta, i cui contenuti costituiscono oggetto di 
variante al PSC vigente. 
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7. - IL DIMENSIONAMENTO ABITATIVO DEL PSC 

Il termine “dimensionamento” del piano, largamente utilizzato nella pratica 
urbanistica, è divenuto del tutto improprio per definire le scelte della parte 
strutturale del piano, come concepita dalla Legge Regionale n.20/2000. 

E’ infatti compito del PSC la definizione di una capacità insediativa massima, 
fondata certamente sull’analisi della domanda, ma calcolata e distribuita sul 
territorio secondo criteri di sostenibilità ambientale e territoriale, e destinata 
ad essere attivata (o a non esserlo) attraverso il POC (piano operativo 
comunale di durata quinquennale), che programma, all’interno delle 
previsioni generali del PSC, quali interventi sono effettivamente necessari e 
possibili nel quinquennio, attivando i corrispondenti diritti edificatori. 

Alla base delle scelte strategiche del PSC sono pertanto sottolineati tre 
aspetti: 

- il fatto che la capacità insediativa massima del PSC non costituisce, ai 
sensi della Legge Regionale 20/2000, l’attivazione di diritti edificatori 
corrispondenti, e che il riferimento temporale di 15 anni assunto per le 
analisi può non coincidere con il periodo di reale attuazione delle 
potenzialità; 

- la possibilità che le politiche abitative, insieme a quelle dei servizi, siano 
affrontate dal Comune di Sassuolo in stretta integrazione con i comuni 
contermini, eventualmente attraverso Accordi Territoriali, al fine di 
concordare una distribuzione ambientale più sostenibile dei carichi 
urbanistici aggiuntivi che si potrebbero generare sul territorio; 

- il rilievo che assumono le problematiche ambientali, i principi della 
sostenibilità, e la centralità del recupero/riqualificazione come strategia di 
forte indirizzo dell’offerta e di sua subordinazione agli obiettivi generali del 
PSC. 

La capacità insediativa del PSC, relativa alla domanda abitativa primaria di 
1.463 nuove famiglie, è dimensionata assumendo un coefficiente di 
correzione (per l’incertezza delle previsioni) pari a 1,5 per un totale 
complessivo di 2.194 “alloggi convenzionali” affidati per quasi l’80% al POC, 
al netto  della capacità residua del PRG stimata in 822 alloggi convenzionali. 
Detto dimensionamento, considerando una superficie media per alloggio 
convenzionale pari a 120 mq.7, si traduce in una superficie complessiva di 
previsione pari 210.624 mq. 

 

 

 

                                            
7 Unità di misura alloggio convenzionale definito dal PTCP con SC =120 mq., vedi par. 10 “Verifica 

complessiva dimensionamento abitativo del PSC – Riepilogo capacità insediativa residenziale del 
PSC”, in “PS Piano Strutturale Comunale in forma associata dei comuni di Fiorano Modenese e 
Sassuolo – Relazione Generale versione controdedotta, luglio 2007”, 
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8. - IL DIMENSIONAMENTO ABITATIVO NELL’ACCORDO CON I SOGGETTI PRIVATI  

La capacità insediativa prevista dal PUA approvato per l’ambito “AC sub. d – 
Via San Polo”, prevede la possibilità di realizzare 3.285 mq. di superficie 
complessiva (SU e SA), pari a circa 27 alloggi 8, ossia 0,88% del totale della 
capacità insediativa prevista dal PSC. 

La variante oggetto di studio prevede la riduzione della capacità insediativa a 
1.775,00 mq. di superficie complessiva (SU e SA) per un totale complessivo 
di circa 15 alloggi in tipologie edilizie monofamiliari pari allo 0,49% del totale 
della capacità insediativa teorica prevista dal PSC. La riduzione delle 
capacità insediative è pari a 12 alloggi, circa il 44,4% in meno rispetto ala 
previsione indicata nel POC vigente. 

 

 

                                            
8 Unità di misura alloggio convenzionale definito dal PTCP con SC =120 mq. 
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9. - VALSAT - RIFERIMENTI NORMATIVI 

La Verifica di assoggettabilità per la Valutazione ambientale strategica, è 
predisposta ai sensi del D.Lgs. 4/08 e s.m.i. e necessaria per avviare la 
procedura di Variante al PSC del Comune di Sassuolo (art. 32 L.R. 20/2000). 

La valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale o ValSAT degli 
strumenti di pianificazione è stata introdotta con la L.R. n.20/2000, per 
rispondere all’esigenza di costruire ed elaborare piani coerenti, trasparenti e 
sostenibili con una metodologia di valutazione interna al processo di 
pianificazione stesso per far si che il piano sia intrinsecamente “auto-
sostenibile”. La valutazione di sostenibilità ambientale è indirizzata 
all’individuazione preventiva gli effetti che deriveranno dall’attuazione delle 
singole scelte di pianificazione e consente, di conseguenza, di selezionare 
tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai 
predetti obiettivi generali di sostenibilità. Contestualmente, la valutazione di 
sostenibilità ambientale individua le misure di pianificazione volte ad 
impedire, mitigare o compensare l’incremento delle eventuali criticità 
ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte 
operate. 

I riferimenti metodologici precisi per l’effettuazione della ValSAT si 
riscontrano quindi, inizialmente, negli artt. 5 e 32 della L.R. n. 20/2000 e, 
successivamente, nel D.Lgs. 04/2008 riguardante disposizioni correttive ed 
integrative del D.Lgs. 152/2006, nella sua parte seconda (procedure per la 
Valutazione Ambientale Strategica per la Valutazione dell’Impatto 
Ambientale e per l’autorizzazione integrata ambientale), dove si stabilisce 
che la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di 
assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno 
sviluppo sostenibile, con lo specifico scopo di assicurare che questo sia 
realizzato nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle 
risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei 
vantaggi connessi all'attività economica. 

Inoltre e altrettanto importante è il riferimento alla L.R. 06/2009, che ha 
modificato la L. R. 20/2000, relativamente agli aspetti di valutazione 
ambientale di piani e programmi approvati dai comuni e dalle comunità 
montane, che ha riscritto il testo dell’art. 5 procedendo alla codifica dei 
principali contenuti della Circolare prot. 269360 della Regione Emilia 
Romagna, e ha provveduto alla proroga dei contenuti della L.R. 09/2008 fino 
all’entrata in vigore della normativa di recepimento dei contenuti presenti 
all’interno della parte seconda del Codice dell’Ambiente. 

I criteri per la verifica di assoggettabilità contenuti nell’allegato I del Decreto 
in argomento, impongono di prendere in esame tanto le caratteristiche del 
piano quanto quelle degli impatti e delle aree coinvolte come di seguito 
specificato. 

Caratteristiche del piano, con particolare considerazione nei confronti dei 
seguenti elementi: 

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento 
per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, 
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le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 
risorse; 

- in quale misura il piano o il programma per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile; 

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

- la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell’ambiente. 

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, 
con particolare considerazione nei confronti dei seguenti elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

- carattere cumulativo degli impatti; 

- natura transfrontaliera degli impatti; 

- rischi per la salute umana e per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e 
popolazione potenzialmente interessate); 

- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 
dell’utilizzo intensivo del suolo; 

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale. 

Con l’art.5 “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani” della L.R. 
20/2000 come modificato dalla L.R. 6/2009, la Regione Emilia Romagna 
stabilisce che: “La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile, nell’elaborazione ed approvazione dei propri piani 
prendono in considerazione gli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio 
che possono derivare dall’attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla 
Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) 
degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di 
recepimento della stessa.” 

Allo scopo, nel documento di ValSAT, costituente parte integrante del piano 
adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti 
delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, 
alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del 
territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo, di cui 
all’articolo 4, e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il 
medesimo piano. 
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Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione 
di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrano come le considerazioni 
ambientali e territoriali siano state integrate nel piano e indicano le misure 
adottate in merito al monitoraggio. 

 

10. - VALSAT – VARIANTE PSC 

Le modifiche introdotte dalla presente variante rientrano fra quelle di cui 
all’art. 5 comma 5 della L.R. 20/20009. 

Si intendono quindi escluse dalla procedura di valutazione prevista dall’art. 5 
della L.R. 20/2000 le modifiche ad alcuni elementi del sistema insediativo 
storico che derivano per lo più dalla riformulazione delle modalità di 
intervento edilizio. 

Per quanto riguarda le varianti non sostanziali al PSC vigente, quelle di 
carattere esclusivamente normativo, queste, in relazione anche a quanto 
indicato al punto 2 non incidono sulle condizioni ambientali poiché si 
concretizzano in una sostanziale riduzione delle capacità insediative 
assegnate al sub-ambito urbanistico oggetto di variante di una previsione 
dimensionale già presente nella variante del PSC approvata nel 2011.  

Dunque, sotto il profilo della sostenibilità ambientale e insediativa, la variante 
dimensionale non richiede un’integrazione rispetto a quanto già analizzato 
nel documento di ValSAT vigente. 

La dimensione della superficie dell’area verde, i 6.570 mq. indicati nella 
scheda del precedente POC, confermata con il PUA di recente approvazione, 
in seguito alla stipula dell’accordo con i privati è quantificata 
complessivamente in 1.940 mq., pari a circa il 30% in meno delle cessioni 
previste dal PSC vigente. 

Questo dato potrebbe essere interpretato come penalizzante per l’interesse 
della collettività, ma considerata la particolare ubicazione dell’ambito di 
intervento, al margine del territorio urbanizzato in adiacenza del Parco 
dell’Albero d’Oro e nelle immediate vicinanze del sistema territoriale del 

                                            
9 “5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti che non 

riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio 
esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre: 

  a) rettifiche degli errori materiali; 

  b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo si-
gnificativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e 
delle opere ivi presenti; 

  c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi; 

  d) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediata-
mente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione 
territoriale, di cui è stata svolta la valutazione ambientale; 

  e) varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartogra-
ficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.” 
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parco collinare, oltre alla bassissima intensità insediativa prevista, con un 
indice di impermeabilizzazione del suolo complessiva non superiore al 30% 
della ST, e agli obblighi relativi alla realizzazione del sistema della mobilità 
ciclopedonale, si ritiene che il ridimensionamento sia congruo per gli scopi e 
le funzioni che l’area a verde pubblico definita dalla variante al PSC dovrà 
assolvere. 

La presente variante non introduce quindi, per propria natura, modifiche 
sostanziali incidenti sul dimensionamento o sulla sostenibilità del PSC 
vigente, scegliendo di operare solo modifiche marginali in riduzione delle 
capacità insediative. 

Non risulta quindi necessario apportare modifiche alle valutazioni già 
effettuate ed appare di conseguenza possibile confermare pienamente la 
validità della ValSAT approvata in sede di approvazione del PSC che resta 
quindi vigente senza alcuna modifica. 
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11. -  SCHEDA D’AMBITO VARIANTE AC SUB-D2 VIA SAN POLO 
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Denominazione ambito  AC – AMBITI URBANI CONSOLIDATI 

AMBITO AC - sub d2 
Via San Polo  

 AC – sub d2 
 

 

Dati metrici  

Superficie territoriale: 19.404 mq. 
SC max. consentita = 1.775 mq (circa 0,09 mq./mq. ST.) 
H, max = 8,00 ml. 
Q ≤ 35% 
 
È ammessa l’attuazione per stralci esecutivi (max. 3) come da cartografia 
allegata. 

Caratteri morfologici e 
funzionali  

Sub ambito localizzato a sud del territorio urbanizzato, compreso tra il PEEP 
Rometta e l’insediamento di San Polo 

Condizioni attuali  
Caratteri morfologici e funzionali raggruppamento litologico: 
unità limose sabbiose leossiche.  
 
Caratteri morfologici e funzionali – classe di edificabilità: buona. 
 
Idrologia di superficie: Rio San Marco. 
 
Vulnerabilità idraulica: criticità legata alla presenza del rio. 
 
Vulnerabilità idrologica: alta. 
 
Presenza di nitrati (mgl.): 20 – 30 
 
Sorgenti di campi elettromagnetici: linea MT interrata. 
 
Emissioni polveri: non sono presenti industrie. 
 
Siti contaminati: nessuno. 
 
Classificazione acustica: II 

Funzioni  Le funzioni ammesse sono residenza e usi connessi alla residenza 

 

Potenzialità edificatoria  
La variante al PSC definisce per l'ambito territoriale AC – sub d2 – Via 
San Polo una capacità edificatoria massima di 1.775 mq. di Superficie 
complessiva pari a circa 15 alloggi convenzionali. 

SCHEDA NORMATIVA D’AMBITO - VARIANTE 

 
 
 
 
 
 
1 – QUADRO CONOSCITIVO 
a) dati metrici; caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  
 
C   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 -PRESCRIZIONI URBANISTICHE  
b) funzioni ammesse  
 
 
c) carichi insediativi massimi ammissibili 
 
 
 
 
d) dotazioni territoriali e altre prestazioni di qualità urbane richieste 
 
          
 
 
 
 

Attrezzature e spazi 
collettivi  

Cessione gratuita di aree pari al 10% della ST fra cui cessione gratuita 
dell’area destinata a Parco per 1.940 mq., oltre alla realizzazione del 
sistema dei parcheggi U1 e del sistema di collegamento ciclopedonle 
(vedi cartografia allegata). 
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Prescrizioni in materia di 
infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

L’ambito ricade nell’agglomerato SAS=1 Sassuolo – Fiorano - Maranello. 
Si prescrive che le nuove previsioni urbanistiche siano allacciate alla pubblica 
fognatura 

 

Prescrizioni in materia di infra-
strutture per l’urbanizzazione 

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 trincea 
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.). 

e) criteri per la progettazione 
 
 

 
 
 
 
 
 
3 -PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
f) allacciamenti alla pubblica fognatura 
 
 
 
 
 
g) separazione delle reti delle acque meteoriche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prescrizioni in materia di 
progettazione architettonica 
 
Prescrizioni in materia 
geologica 

L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di tipologie edilizie congruenti 
con il contesto urbano esistente del complesso storico di San Polo. 

In sede di PUA dovranno essere verificate le interazioni suolo struttura anche 
in relazione alla presenza di acqua riscontrata ad una profondità di 16 m dal 
piano campagna. 
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Prescrizioni in materia di 
infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

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.  

  

Prescrizioni in materia di 
infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

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. 

 
 

 

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. 

h) massima permeabilità possibile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) laminazione delle acque meteoriche 
 
 
 
 
 
 
 
l) misure per il risparmio idrico nel settore civile 
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Prescrizioni in materia di so-
stenibilità energetica 

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. 

 
m) sostenibilità energetica degli insediamenti 
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12. - VARIANTE RUE 

La variante al RUE comporta, oltre all’introduzione delle modifiche grafiche  
sulla cartografia base di riferimento, la modifica delle Norme tecniche di 
Attuazione con particolare riferimento al “Capo 3.B – Territorio urbanizzato” 
all’Art. 73 – Ambiti urbani consolidati (AC): Articolazione – Destinazioni d’uso 
– Interventi ammessi, tramite l’introduzione specifici parametri e prescrizione 
urbanistiche. 

 

12.1 - Capo 3.B – Territorio urbano e urbanizzato 

 

- Art. 73 – Ambiti urbani consolidati (AC): Articolazione – Destinazioni 
d’uso – Interventi ammessi 

(…) 

Sub-ambiti d – interventi integrativi dei tessuti esistenti, in corso di attuazione 
o di nuova previsione in sede di PSC e RUE 

Nel caso di interventi definiti dal PSC, le possibilità edificatorie sono definite 
dal POC, nel rispetto dei seguenti valori degli indici massimi di utilizzazione 
fondiaria: 

- Indice calcolato sull’intero ambito perimetrato dal PSC: 

- Indice di utilizzazione territoriale: UTmax = 0,20 mq./mq. di ST; 

- Dotazioni territoriali: 40% della ST; 

- Rapporto di copertura: Q ≤ 35% SF; 

- Altezza massima: H ≤ 12,50 m. calcolati sulle parti oggetto di interventi 
edilizi. 

(…) 

Sub-ambito d2 – per l’insediamento situato in località San Polo, le possibilità 
edificatorie sono definite dal POC, nel rispetto dei seguenti specifici 
parametri e prescrizioni: 

- superficie complessiva massima ammissibile: SC max = 1.775 mq; 

- Rapporto di copertura: Q ≤ 35% SF; 

- Altezza massima: H ≤ 8,00 m. 

- Dotazione minima di verde pubblico attrezzato: 10% dell ST 

- Dotazione minima di parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria P1: 
10% di SC. 

Su parte del perimetro soggetto a PUA, come da individuazione del PSC 
vigente, è presente un piano urbanistico attuativo conforme alla disciplina 
urbanistica previgente, approvato con delibera G.C. n. 26 del 01/03/2016; 
per tale piano si prescrive l’obbligo di variante di adeguamento alle presenti 
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norme relativamente al secondo stralcio di attuazione del medesimo: 
pertanto gli interventi previsti nel secondo stralcio potranno essere attuati 
esclusivamente a seguito di variante dello stesso in conformità alle norme 
del PSC e RUE vigenti. Tale prescrizione rende automatica la necessità del 
riconvenzionamento sulla base delle nuove indicazioni stabilite. 
Relativamente al primo stralcio, gli interventi potranno essere attuati sulla 
base dei parametri definiti nel PUA sopra citato, salvo che la SC ivi 
impegnata dovrà essere considerata come quota parte della SC massima 
edificabile sopra indicata. 

Sul lotto adiacente al parco Albero d’Oro, è ammessa una SC massima di 
500 mq, quale quota parte della quantità massima ammissibile sull’intero 
comparto, e la realizzazione di non più di 4 unità abitative residenziali di 
tipologia mono/bifamiliare. 

L’intervento è subordinato alle prescrizioni contenute della specifica scheda 
normativa d’ambito in variante al PSC e nella VALSat, parte integrante del 
POC vigente. In particolare, per quanto attiene al carico insediativo, 
quest’ultimo dovrà essere conforme alle prescrizioni relativamente al numero 
delle unità immobiliari ammissibili. 

Gli insediamenti dovranno perseguire il massimo rispetto della morfologia 
dell’ambito territoriale di riferimento e dovranno garantirne e migliorare la 
stabilità. 

Dovranno essere realizzate le opere idrauliche necessarie allo scolo delle 
acque superficiali e meteoriche in sicurezza, senza che queste possano 
arrecare pregiudizio alla stabilità del versante nonché possano arrecare 
danno agli edifici. 

All’insediamento deve essere applicato il principio dell’invarianza idraulica: si 
prescrive pertanto, già dalla fase di cantiere la realizzazione di opportuni 
sistemi di laminazione delle portate in uscita o l’adozione di soluzioni 
alternative di pari efficacia per il raggiungimento della finalità sopra citata. 

Le fondazioni degli edifici non dovranno in nessun caso poggiare sulla coltre 
superficiale eventualmente presente. 

La realizzazione delle previsioni urbanistiche attinenti al Sub-ambito d2 – 
San Polo, potrà avvenire anche per sub-comparti di attuazione (max. 3) da 
programmare già in sede di elaborazione PUA. 

 



 

ALLEGATO 2 

 

 

 

 

SOPPRESSIONE DELLA CLASSIFICAZIONE QUALE EDIFICIO ES SU 
UN INSEDIAMENTO LOCALIZZATO LUNGO VIA ADDA, ALL’INTERNO 
DI UN AMBITO AC POSTO IN ADIACENZA ALL’AMBITO DI 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AR-(S-F) “CISA CERDISA”; 
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Gli edifici oggetto di richiesta di eliminazione del vincolo ES sono di proprietà di “Ceramiche 
Industriali di Sassuolo e Fiorano s.p.a.” con sede a Modena p.iva 01688660354, il cui legale 
rappresentante è il dott. Panzani Alfonso. Tali fabbricati si trovano a Sassuolo in Via Mazzini n. 
405, ed identificati catastalmente al foglio 32 mappale 140 – 141 – 143.  

Localizzazione edifici sottoposti a vincolo 

Unità Edilizia n.1 

 

Analisi tipologica degli edifici 
 

a) STALLA 

b) RESIDENZA RURALE 

c) ACCESSORIO AGRICOLO (legnaia)  

 

 

 

 

 

 

 

Planimetria catastale dell’area edificata  

Tipologie edilizie : a) stalla fienile, b) residenza rurale, c) accessorio agricolo- legnaia 



L’area dei fabbricati oggetto della presente valutazione confina a nord-est con fabbricati 
industriali, a sud con la via Mazzini, ad ovest con un fabbricato dismesso ed un condominio 
residenziale di recente realizzazione. 

Il complesso si presenta con un’architettura rurale a insediamento aggregato, formato da 3 
fabbricati, tipologicamente legata alle morfologie d’impianto della pianura modenese.  

Questi edifici costituiscono un sistema di borgo agricolo di tipo spontaneo-rurale.  

a) Edificio rurale con tipologia specifica destinato a stalla/deposito, è composto da due piani: 
piano terra con la stalla per bovini e fienile al primo piano. Il portico per la rimessa degli 
attrezzi agricoli è situato a nord con passaggio est-ovest. 

b) Abitazione rurale, ha un assetto planimetrico quadrato tipico di un edificio residenziale 
singolo che ha subito nel tempo importanti modifiche morfologiche (presenza di una doppia 
scala) ed inserimenti di fabbricati in epoche successive tangenti allo spigolo che ne  
determinato un sistema a corte. 

c) Edificio rurale di deposito – legnaia 

d) All’interno del complesso agricolo, fabbricato a uso residenza non vincolato. 
 

Estratto di mappa e planimetrie catastali 

 



Estratto di mappa catastale 

 
Planimetria catastale foglio 32 mappale 143 

 

 
Planimetria catastale foglio 32 mappale 141 



 

Planimetria catastale foglio 32 mappale 140 



 

Caratteristiche degli spazi esterni – stato di conservazione 

Esternamente i fabbricati si trovano all’interno di un lotto recintato su tre lati (fronte strada e 
residenze limitrofe) mentre a nord si trova accessibile all’interno dell’area in dismissione dell’ ex- 
Cisa-Cerdisa. Attualmente le recinzioni sulla via di accesso principale Via Mazzini, si trovano in 
cattivo stato di manutenzione. Inoltre l’accesso carraio che è su Via Mazzini risulta 
particolarmente pericoloso visto la collocazione dell’edificio (a stalla-fienile) sul ciglio stradale  
che ostacola la visuale per le auto in entrambe le direzioni.  

Analizzando la mappa catastale storica si evince che il fabbricato contraddistinto con la lettera 
a) stalla fienile,( foglio 32 mappale 143) risultava molto più distante dalla strada principale, ex 
via per Vignola ora via Mazzini, in quanto la via Adda, attuale collegamento con la tangenziale, 
non esisteva ancora. La realizzazione di via Adda ha quindi comportato un allargamento di Via 
Mazzini che ha determinato l’attestazione di questo fabbricato direttamente sulla strada. 

Le alberature presenti sono prevalentemente di crescita spontanea dovuta allo stato di 
abbandono del complesso edilizio, con crescite spontanee a ridosso dei muri o nelle limitrofe 
adiacenze. Le essenze sono: pioppi, tiglio e abete, numerosi sono gli arbusti spontanei. 

Le pavimentazioni esterne ai fabbricati non sono più distinguibili rispetto alla folta vegetazione 
che li circonda.  

Tutti gli edifici sono in stato di abbandono totale. Infatti lo stato di conservazione dei fabbricati è 
particolarmente compromesso, in quanto non sono state fatte manutenzioni sicuramente dal 
2003 ,anno di compilazione della scheda storica n. 4U19.01, in quanto dalle foto allegate si 
vede che i fabbricati sono già dall’epoca abbandonati. 

Il fabbricato b) residenza rurale si presenta con numerose parti murarie crollate e molte zone 
del tetto mancano completamente. I lati più compromessi sono quelli a Nord e Ovest. Mentre il 
solaio più danneggiato è quello al piano primo che è interamente crollato proprio perché manca 
completamente la copertura superiore. 

Il fabbricato a) stalla–fienile si presenta in uno stato di conservazione migliore, ma comunque 
compromesso dalla mancanza di interventi di manutenzione. Di particolare rilevanza l’umidità di 
risalita che sta danneggiando le strutture murarie esterne fino all’altezza del primo piano.  

 

 

Inquadramento urbanistico - PSC 

I fabbricati oggetti di valutazione sono indicati nel PSC in territorio urbano e nello specifico in 
ambito AC (ambiti urbani consolidati). Tali edifici sono assoggettati alla normativa degli 
insediamenti d’interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale di tipo ES; di seguito si 
allegano estratti delle tavole di PSC: 

Tutele e vincoli di natura storico – culturale 



Nella Tavola 1 del RUE, l’immobile è così identificato “Edificio di valore storico-architettonico, 
culturale e testimoniale”; tale ambito trova applicazione all’art. 39 del PSC.  

 

   
PSC ‐ Ambiti e trasformazioni territoriali 

 



 
PSC – Tutele e vincoli di natura ambientale 

 

    
PSC – Tutele e vincoli di natura storico‐culturale 



 

 
RUE: Ambiti e trasformazioni territoriali 

 
RUE: Disciplina degli insediamenti storici 



Documentazione fotografica del complesso 

 

Ortofoto fonte Bing maps – punti di ripresa fotografica 



 

Edificio a) stalla fienile  

 
PUNTO DI RIPRESA 1 

 

 

 
PUNTO DI RIPRESA 2 

 

 



 
PUNTO DI RIPRESA 3 

 

 

 
PUNTO DI RIPRESA 4 ‐ Vista interna della stalla 

 

 

 

 



Edificio b) residenza rurale  

 

 
PUNTO DI RIPRESA 5 

 

 
PUNTO DI RIPRESA 6 



 
PUNTO DI RIPRESA 7‐8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DI RIPRESA 9 

Vista interna del fabbricato b – residenza rurale 

 



 
PUNTO DI RIPRESA 10 

 

 

 

 
PUNTO DI RIPRESA 11 

 

 

 

 

 



Considerazioni generali sui fabbricati esistenti 

Gli edifici oggetto della presente valutazione s’inseriscono in un contesto di “sistema edilizio 
agricolo ad aggregazione spontanea”, ovvero in un insieme di edifici le cui destinazioni d’uso 
precedenti sono state quelle residenziali, agricole o a supporto delle attività collegate alle 
lavorazioni dei fondi su cui in passata insistevano. 

Analizzando l’assetto planimetrico esistente e la cartografia storico catastale risalente al 1930, 
si evince come gli edifici sottoposti a vincolo storico-architettonico siano frutto di una 
aggregazione “spontanea” dove gli edifici si sono integrati tra loro realizzando un 
raggruppamento rurale in zona agricola. L’assetto planimetrico e volumetrico evidenzia come 
tutti i corpi di fabbrica siano insieme partecipi a un sistema di edifici aggregati a corte, nella 
quale residenza (o più residenze), fienili, stalle, ricoveri attrezzi, partecipano alla loro 
riconoscibilità sul territorio.  

Inoltre va anche considerato che l’intero complesso edilizio si trova in condizioni statiche 
precarie derivate da uno stato di abbandono totale, senza interventi di manutenzione soprattutto 
sulle coperture che ne hanno danneggiato le strutture orizzontali e verticali. Come si vede dalla 
documentazione fotografica in allegata, nei due edifici sottoposti a vincolo, ci sono solai interni 
crollati, così come parti delle coperture, e partiture murarie lesionate o a rischio di cedimento 
e/o crollo.  

 
 
Conclusioni 
 
Secondo l’art. 65 del RUE, comma 2, i fabbricati sono classificati in classe 2, ovvero tessuti 
edificati ed unità edilizie che, pur non presentando particolari pregi architettonici e artistici, 
costituiscono il patrimonio edilizio dell’insediamento storico, sia in quanto partecipi della 
morfologia dell’ambito storico, sia per intrinseche caratteristiche tipologiche. I fabbricati da PSC 
sono indicati dalla scheda 4.U19.01 come edifici storici 2.3 ovvero edifici, tessuti urbani e 
complessi edilizi storici con evidenti trasformazioni. 

Allo scopo di poter intervenire sugli immobili con un intervento diretto per demolizione totale 
senza ricostruzione, si chiede l’eliminazione del vincolo storico, architettonico e culturale 
(ES) in considerazione agli aspetti che si elencano di seguito: 

1. La caratteristica di riconoscibilità della testimonianza storica dei fabbricati derivata dalla loro 
aggregazione spontanea “a corte rurale”, però in questo caso è sicuramente pregiudicata 
dalle trasformazioni del contesto circostante che sono intervenute successivamente alla 
realizzazione dell’allargamento della via Adda e della modifica del tessuto edificatorio 
circostante. L’attestazione dell’edificio foglio 32  mappale 143 (stalla-fienile) direttamente 
sulla via Mazzini dopo l’allargamento avvenuto dalla costruzione di via Adda ha 
inevitabilmente portato ad un annullamento del valore storico, architettonico, culturale dato 
originariamente dalla corte che si creava tra i fabbricati decisamente di maggiore respiro e 
più ampia, caratteristica questa predominante in questo intervento tipologico rurale.  

2. Anche verso nord negli anni passati sono intervenute trasformazioni radicali dell’ambiente 
circostante. Infatti, negli anni ’80, a poche decine di metri di distanza da questa 



aggregazione spontanea di edifici sono stati realizzati numerosi capannoni industriali. 
Questa intensiva edificazione ha determinato una modifica sostanziale della vocazione 
agricola del fondo legato a questi fabbricati e di fatto ha generato una trasformazione 
profonda dell’area relegando i fabbricati agricoli in una posizione incongrua rispetto al 
costruito limitrofo. L’ambiente rurale dove s’inserivano i fabbricati nella loro origine di edifici 
storici con tipologia rurale non esiste più. Questi edifici non hanno più una riconoscibilità 
storica architettonica culturale intrinseca di tipo rurale, perché l’area non ha più una 
vocazione agricola. Anche gli sviluppi futuri dell’area ex Cisa – Cerdisa porteranno ad una 
ulteriore trasformazione di tutta l’area. 

3. La riconoscibilità edilizia dei fabbricati dal punto di vista delle caratteristiche architettoniche 
storico culturali che hanno dato origine alla schedatura dei fabbricati con il vincolo ES è 
stata probabilmente sopravvalutata, in quanto da un analisi attuale dei fabbricati non si 
evidenziano caratteristiche stilistiche architettoniche che determinerebbero l’apposizione di 
tale vincolo. Infatti, la classificazione degli edifici in classe 2.3 determina un valore molto 
basso del vincolo, perché numerose sono le testimonianze delle trasformazioni avvenute 
nel tempo di questi fabbricati. Tali modifiche hanno modificato la tipologia costruttiva 
originaria soprattutto all’interno dei fabbricati (doppia scala nell’edificio residenziale 
abitativo, differenti tipologie di archi nel portico).  Anche la cattiva conservazione di questi 
fabbricati nel tempo può essere una caratteristica che evidenzia la carente qualità 
costruttiva di tipo contadino, cioè “povera” e quindi di scarso pregio edilizio. Anche in 
questa fattispecie il valore tipologico è stato compromesso ed è quindi giustificabile la 
mancata conferma del vincolo storico testimoniale. 

4. Il mantenimento di questi fabbricati (anche con la demolizione e fedele ricostruzione) 
sarebbe di fatto incoerente con gli sviluppi futuri dell’area anche in funzione del fatto che il 
recupero di tali fabbricati così prossimi a una strada di forte percorribilità non ne 
consentirebbe in nessun caso un uso funzionale adeguato. 

 

 

Considerazioni in merito alla Valsat 

Si precisa che la modifica proposta rientra all’interno della fattispecie dei casi di esclusione dalla 
procedura di valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) di cui 
alla lettera b) del comma 5 dell’art. 5 della LR 20/2000 e s.m.i.,  

 

 

La proposta comporta le seguenti modifiche: 

- Soppressione della scheda 4.U19.01 (edifici storici) del Quadro Conoscitivo del PSC; 

- modifica della Tavola 1 del PSC  

 



ALLEGATO 3 

 

 

 

 

 

CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI CONTENUTI NELLA 
CARTOGRAFIA DEL PSC VIGENTE 



 

ERRORI MATERIALI DI CARATTERE CARTOGRAFICO DEL PSC VIGENTE 

 

 

1 Correzione del perimetro relativo alla dotazione ecologica ECO-U presente lungo 
via Vittime 11 Settembre 2001. 

L’area in questione rappresenta una fascia lungo via Vittime 11 Settembre 2001, inclusa 
all’interno del piano particolareggiato “F.lli Vandelli”: tale piano, approvato secondo le 
disposizioni del PRG previgente, è stato incluso dal PSC 2007 fra i PUA in corso di attuazione 
all’epoca di adozione del PSC e come tale riperimetrato sulla cartografia. 

Il PSC norma la disciplina di attuazione degli interventi, compresi nel perimetro dei comparti 
attuativi entro gli ambiti APC, mediante l’art. 59 delle Norme, consentendo, di fatto, 
l’esaurimento della suscettività edificatoria nei modi previsti dal piano particolareggiato 
approvato con la normativa previgente. 

Nel caso specifico, il piano particolareggiato individua un’area destinata a verde che 
corrisponde sostanzialmente alla fascia della medesima destinazione stabilita dal PRG 1984. In 
sede di adozione del PSC, la fascia ECO è risultata essere più profonda di quella destinata a 
verde indicata nel PRG, andando ad investire una quota consistente della superficie fondiaria 
destinata ai lotti da edificare lungo via Vittime 11 Settembre 2001, rendendo pertanto 
impossibile il completamento consentito dallo stesso PSC nelle proprie norme di attuazione. 

 
Estratto della planimetria del piano particolareggiato 

 



Si propone di correggere il perimetro indicativo della dotazione ecologica ECO, limitatamente 
alla fascia lungo via Vittime 11 Settembre 2001, adeguandola a quella (parte destinata a verde 
pubblico e parte a verde privato) definita nelle tavole del piano particolareggiato da completare. 

Si rileva che tale correzione risulta essere in linea con le controdeduzioni alle osservazioni che i 
proprietari interessati hanno presentato in sede di adozione del PSC2007: in tali osservazioni 
(prot. N. 35733/2006, 35732/2006: entrambe accolte) si richiede infatti  “la riconferma dei 
parametri urbanistico-edilizi previsti dalla convenzione in essere e l’adeguamento della 
cartografia”; il mancato adeguamento della fascia ECO si deve pertanto imputare ad un mero 
errore materiale. 

Si riportano, di seguito, gli estratti della tavola 1 del PSC vigente e della stessa contenente la 
modifica proposta con l’adeguamento della fascia ECO alle disposizioni del piano 
particolareggiato che il PSC fa salve  

 
Estratto della tavola 1 del PSC 2011 vigente 

 



 
Estratto della tavola 1 del PSC con la proposta di modifica 

 

Si precisa, anche in riferimento al contributo istruttorio inviato dal Consorzio di Bonifica 
dell’Emilia Centrale, relativamente al rispetto delle distanze dal Canale Maestro che corre al 
margine ovest dell’insediamento, che la dimensione della fascia ECO a margine del canale non 
è oggetto di variazione: tale fascia, per il lato corrispondente al comparto in questione, ha una 
dimensione di circa 18 metri. 

 

La modifica proposta si configura come correzione di errore materiale e comporta le modifiche 
seguenti: 

- correzione della tavola 1 – Ambiti e trasformazioni territoriali. 

 

 

 



2 Correzione cartografica relativa ad una porzione di ambito APC localizzato a 
ridosso della via Emilia Romagna.  

 

Si corregge l’errore materiale dovuto all’apposizione della desinenza errata all’ambito APC in 
sede di variante al PSC approvata nel 2013. 

L’ambito, individuato dal PSC2007 e dal RUE2007 era classificato come APC.t (ambito 
specializzato per attività produttive comunali con prevalenza di attività terziario-direzionali); in 
sede di variante al PSC, adottata nel 2011, il medesimo ambito ha assunto la desinenza “c” 
anziché “t”, forse a causa di un errore presente negli shape file occorsi per la restituzione 
informatizzata dello strumento urbanistico. 

Occorre pertanto correggere la desinenza riassoggettando l’ambito alla destinazione APC.t in 
luogo di APC.c, riallineando così il PSC al RUE che ha mantenuto la desinenza corretta. 

Si riportano gli estratti della cartografia relativa all’area in questione, rispettivamente del PSC 
nella versione approvata nel 2007, della variante al medesimo strumento adottata nel 2011 ed 
approvata nel 2013, nonché quella del RUE vigente, dove si evidenzia il disallineamento. Si 
riporta, infine la proposta di modifica della cartografia del PSC, riassoggettando l’area alla 
tipologia d’ambito originaria. 

 
Estratto della tavola 1 del PSC 2007 

 

 

 



 
Estratto della tavola 1 del PSC 2011 vigente 

 

 
Estratto della tavola 1 del RUE 2011 vigente 

 



 
Estratto della tavola 1 del PSC con la proposta di modifica 

 

La modifica proposta si configura come correzione di errore materiale e comporta le modifiche 
seguenti: 

- correzione della tavola 1 – Ambiti e trasformazioni territoriali. 



3 Correzione cartografica relativa all’area erroneamente individuata come 
dotazione territoriale COLL-U. b (aree per istruzione) in zona  Rometta.  

 

Si corregge l’errore materiale relativo all’area in zona Rometta, erroneamente classificata come 
dotazione territoriale destinata all’istruzione (COLL-U.b): dalle immagini aeree, che si riportano, 
si percepisce chiaramente che l’area rappresenta la propaggine meridionale del parco pubblico 
limitrofo, su cui termina il tratto di pista ciclabile che porta al vicino parco Albero d’Oro. Peraltro, 
l’area in questione non potrebbe, per le sue dimensioni ridotte, ospitare complessi scolastici. 

Si propone pertanto di correggere l’errore attribuendo all’area la desinenza “c” (verde pubblico 
attrezzato: parchi e giardini), in luogo di quella identificativa i complessi destinati all’istruzione.  

 
Ortofoto 

Si riportano, di seguito, gli estratti della tavola 1 del PSC vigente e della stessa contenente la 
modifica proposta con l’adeguamento della desinenza dell’area identificativa delle dotazioni 
territoriali COLL. 

 



 
Estratto della tavola 1 del PSC 2011 vigente 

 
Estratto della tavola 1 del PSC con la proposta di modifica 

La modifica proposta si configura come correzione di errore materiale e comporta le modifiche 
seguenti: 

- correzione della tavola 1 – Ambiti e trasformazioni territoriali. 

 

4. Considerazioni in merito alla Valsat 

Si precisa che la rettifica degli errori materiali rientra nella fattispecie dei casi di esclusione dalla 
procedura di valutazione di preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) di cui 
all’art. 5 della LR 20/2000 e s.m.i. 


