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PREMESSA  

 

L’intervento proposto, riguarda il Piano Urbanistico di Attuazione (d’ora in avanti denominato 

Piano) relativo ad un comparto unitario posto in Sassuolo, località San Polo, via San Polo 

comprendente gli immobili catastalmente identificati all’Agenzia del Territorio di Modena al Foglio 

42, particelle 566 parte, 626 parte e 723 parte del Comune Censuario di Sassuolo (MO). 

Il Piano risulta costituito da un’unica area così come si evince dagli elaborati grafici allegati alla 

presente.   

 

Nella progettazione urbanistica sono state rispettate le indicazioni di destinazioni d’uso, indici di 

edificabilità e dotazioni minime individuate dal RUE ed in particolare le disposizioni specifiche 

della Scheda 2, ambito AC sub. D del POC “Via San Polo” (comparto 201).  

Particolare cura è stata riposta nella progettazione della dotazione territoriale (COLL-U.c.) in 

corrispondenza del lato Ovest dell’area d’intervento. 

Si è creato un percorso ciclo-pedonale con pendenza inferiore al 5 % ed una traiettoria studiata 

al fine di salvaguardare la presenza delle essenze arboree esistenti e consentire un agevole 

transito ai pedoni ed ai ciclisti. 

Il piano prevede la realizzazione di quattro edifici residenziali collegati da una strada pertinenziale 

che costeggia il limite Est del parco con accesso sull’attuale Via San Polo mediante la creazione 

di una rampa carrabile rettilinea con pendenza inferiore al 18 %. L’innesto perpendicolare all’asse 

viario di Via San Polo permette un’ottima visuale grazie alla realizzazione di due raccordi del 

raggio pari a 5,00 ml. 

Viene inoltre prevista la realizzazione di un parcheggio “in trincea” antistante Via San Polo con 

pendenza massima non superiore al 5 %. La strada di accesso ai posti auto è ad un unico senso 

di marcia con larghezza pari a 6 m.  

Esternamente al comparto su Via San Polo viene prevista la realizzazione di ulteriori quattro 

parcheggi di urbanizzazione, collocati al margine Nord della Via San Polo in una fascia di 

banchina stradale così come si evince dagli elaborati grafici allegati. Viene prevista inoltre la 

realizzazione di un attraversamento pedonale che consente la continuità del percorso ciclo-

pedonale proveniente dalla dotazione COLL-U.c. 
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MODIFICHE CARTOGRAFICHE E COMPENSAZIONI 

 

La progettazione della linea di confine pubblico-privato tra la dotazione territoriale COLL-U.c. e 

le aree private subisce col presente piano una modesta variazione cartografica al fine di collegare 

armonicamente il quartiere posto a Sud di Via San Polo con il Parco “Albero d’Oro” posto a Nord 

dell’area d’intervento. La continuità del parco nella fascia pubblica in progetto è stata garantita 

dallo spostamento di una parte dei parcheggi a Sud-Est dell’area d’intervento in modo da non 

interferire con il percorso ciclo pedonale e conseguentemente migliorarne la qualità. Tale 

variazione è avvenuta nel rispetto dei parametri previsti nella scheda d’ambito, realizzando le 

superfici di dotazione territoriale previsti così come si evince dalla Tabella POC-PUA della Tavola 

4 ed in conformità ai dettami dell’art. 113 comma 7 del RUE. 

   

PROGETTO URBANISTICO 

 

La tipologia architettonica dei quattro edifici residenziali previsti nel piano si inserisce 

organicamente nel contesto residenziale esistente del borgo San Polo. Gli edificio previsti a Nord 

ed a Sud dell’area d’intervento si sviluppano su aree pertinenziali esclusive, mentre i due 

fabbricati posti al centro dell’area condividono l’area cortiliva. Il lotto contraddistinto dal n. 4 resta 

di pertinenza dell’edificio esistente contraddistinto dalla lettera A nella Tavola 4 degli elaborati 

grafici allegati alla presente relazione.  

Gli edifici in progetto rispettano i parametri di legge vigenti oltre alle indicazioni della Scheda 2 

ambito AC sub. D del POC “Via San Polo” (comparto 201). 

Le sagome individuate risultano puramente indicative per quanto concerne la localizzazione e 

l’ingombro. L’altezza degli stessi non supera 8,00 ml così come previsto dalla Scheda 2 ambito 

AC Sub D del POC, ciò consente di integrare perfettamente le nuove costruzioni con l’ambiente 

ed il quartiere di San Polo.  

La destinazione d’uso prevista è quella residenziale.  

  

DOTAZIONI TERRITORIALI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE GENERALE 

 

Negli elaborati grafici di P.U.A. sono evidenziate le dotazioni territoriali ed infrastrutture di 

interesse generale e precisamente: 
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- Spazi ed attrezzature collettive di livello urbano e verde pubblico attrezzato (parco) ai 

sensi dell’art. 71 del PSC, così come specificato dalla Scheda 2 ambito AC sub. D del 

POC_______________________________________________________S = 5.672 mq 

 

- Parcheggi pubblici a diretto servizio degli insediamenti (449 mq). Ulteriori parcheggi 

facenti parte delle attrezzature e spazi collettivi (449 mq) ai sensi dell’art. 74 del PSC e 

degli artt. 109, 110, 111, 112 del 

RUE_______________________________________________________________S = 898 mq 

 

- Infrastrutture per la mobilità e precisamente la realizzazione della pista ciclo-pedonale di 

connessione strutturale in progetto, dell’attraversamento pedonale con dosso di sicurezza 

sull’attuale Via San Polo e del marciapiede a ridosso del muro a Sud del comparto. 

 

- Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti quali impianto di pubblica 

illuminazione a servizio del parco dei marciapiedi e dei parcheggi, l’impianto di video 

sorveglianza, l’impianto di smaltimento delle acque reflue, l’allacciamento alle reti idriche, 

elettriche, telefoniche, fognarie e del gas.  

 

- Dotazioni ecologiche quali la piazzola per la raccolta differenziata dei rifiuti esistente, il 

mantenimento della permeabilità dei suoli e la tutela della qualità dell’acqua mediante 

differenziazione tra le acque nere e le acque bianche. 

 

- Opere di sistemazione a prato dell’area destinata a parco per lo stralcio 1 (si veda l’art. 

relativo agli stralci funzionali nelle norme tecniche). 

 

- Opere di sistemazione a prato, messa a dimora di 24 essenze arboree di cui 19 Aceri 

minori e 5 Mirabolani, realizzazione di impianto di irrigazione e manutenzione del manto 

erboso, dell’area destinata a parco per lo stralcio 2 (si veda l’art. relativo agli stralci 

funzionali nelle norme tecniche). 

 

Per ciò che attiene le opere a verde si dovranno rispettare le indicazioni del Regolamento del 

Verde del Comune di Sassuolo e le indicazioni di tutela del PSC vigente. 

I particolari costruttivi e le tipologie dei materiali dovranno rispettare nel miglior modo le 

indicazioni degli elaborati tecnici allegati alle presenti norme. In fase di presentazione dei 
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Permessi di Costruire potranno essere maggiormente chiarite le tipologie, i particolari costruttivi 

e le caratteristiche di finitura degli edifici da realizzare. 

 

TABELLA INDICI E STANDARDS MINIMI  

(Scheda 2 ambito AC Sub.D Via San Polo): 

 

Superficie Territoriale 

(comparto “AC” unificato) 
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 

 

 

Le aree oggetto di cessione verranno cedute all’Amministrazione Comunale di Sassuolo in 

seguito all’accettazione delle risultanze del COLLAUDO, così come meglio descritto nella 

Convenzione Urbanistica che verrà stipulata tra il soggetto attuatore ed il medesimo Comune di 

Sassuolo. 

   


