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P.O.C. con valenza di P.U.A. di iniziativa privata
Ambito AN.1b via Indipendenza – via Muraglie

RAPPORTO PRELIMINARE
Ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S.
Ai sensi dell’Art. 12 D.Lgs. n. 4/2008
Caratteristiche del piano
L’area oggetto di POC con valenza di PUA relativa all’“Ambito AN.1b - Via
Indipendenza – Via Muraglie”, è situata sul limite Sud Ovest del centro urbano
di Sassuolo in adiacenza al lato Sud del Parco Ducale dal quale è separato da via
Indipendenza. A Nord l’area è delimitata da un quartiere residenziale esistente
che si affaccia su via Indipendenza; a Sud ed ad Ovest è delimitato da Via
Muraglie (Circonvallazione Sud) mentre ad Est confina con un altro quartiere
residenziale, esterno alla vecchia mura ducale che perimetrava l’omonimo
parco, dal quale è separato da Viale Bixio (viale dei pioppi). L’area, oggetto di
POC con valenza di PUA, morfologicamente si presenta con pendenza regolare
da Sud a Nord ed al suo interno scorre un tratto dello storico canale di Modena,
oggi gestito dal Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale.
ORTOFOTO
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Le proprietà del Comparto per una superficie territoriale catastale
complessiva pari a mq 195.642, sono:
 Società I.TER S.p.a. proprietaria dei terreni e fabbricati individuati al catasto
terreni del Comune di Sassuolo:


al foglio 26 mappali 127, 136, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464,
466, 470, 473, 475, 476, 478, 479, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489,
490, 539, 540, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554,
555, 556, 557;



foglio 33 mappali 345, 368, 369;



foglio 38 mappali 9, 174, 213, 214;

 Sigg. Sidoli proprietari dei terreni e fabbricati individuati al catasto terreni
del Comune di Sassuolo


al foglio 38 mappale 14;

 Società SIR DUE S.r.l. proprietaria dei terreni individuati al catasto terreni del
Comune di Sassuolo:


al foglio 26 mappali 371, 480, 481;

che tutti insieme costituiscono e fanno parte dell’intero Sub ambito b, avente
una superficie totale di 145.768 mq, oltre alla superficie corrispondente di
COLL-U C di 12.546 mq, del comparto “Ambito AN.1b Via Indipendenza – Via
Muraglie”.
 Società SIR DUE S.r.l. proprietaria dei terreni e fabbricati individuati al
catasto terreni del Comune di Sassuolo:


al foglio 26 mappali 121, 122, 123, 166, 167, 467, 468, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499, 500;

che tutti insieme costituiscono e fanno parte dell’intero Sub ambito a, aventi
una superficie totale pari a 28.722 mq, oltre alla superficie corrispondente di
COLL-U C di 3.946 mq, del comparto “Ambito AN.1b Via Indipendenza – Via
Muraglie”
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L’area oggetto di intervento è identificata nella Tav. 1C del PSC ““Ambiti e
trasformazioni territoriali” come ambito per nuovi insediamenti AN. 1b.
L’ambito è inoltre identificato nella relativa scheda di PSC “AN.1b – Via
Indipendenza – Via Muraglie” e suddiviso in “sub ambito a” e “sub ambito b”.

PSC-Tav.1C - AMBITI E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Il Quadro Conoscitivo del PSC (All.1 Sistema insediativo storico 1.1 Territorio
Rurale) classifica:
1. Una parte del complesso denominato Cascina Girolamo come “edifici,
tessuti urbani e complessi edilizi storici di modesto valore architettonico” di
origine rurale (residenza, stalla e fienile), codice 3.U11.01, per il quale gli
interventi ammessi sono disciplinati dalla scheda di POC e dall’art. 70 del
RUE.
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2. I fabbricati del complesso denominato Cascina Canale come “edifici, tessuti
urbani e complessi edilizi storici di modesto valore architettonico” di origine
rurale (residenza, stalla e fienile), codice 3.U14.00, per i quali gli interventi
ammessi sono disciplinati dalla scheda di POC e dall’art. 70 del RUE.
3. I fabbricati del complesso denominato Cascina Alfonso come “edifici, tessuti
urbani e complessi edilizi riconoscibili, di interesse storico significativo” di
origine rurale (residenza, stalla e fienile), codice 3.U15.00, per i quali gli
interventi ammessi sono disciplinati dalla scheda di POC e dall’art. 70 del
RUE.
\

Cascina Alfonso

Cascina Canale

Cascina Girolamo

RUE -Tav.2C – DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI
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PSC -Tav.2C – TUTELE E VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE

PSC -Tav.3C – TUTELE E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE, PAESAGGISTICA E ANTROPICA
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Nel PSC alla Tav. 3C “Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica
ed antropica” l’area è classificata come zona di particolare interesse
paesaggistico ambientale, nonché area di notevole interesse pubblico in quanto
soggetta a vincolo paesaggistico in applicazione dell’Art. 136 del D.Lgs
42/2004.
L’antica muraglia ducale, che corre lungo l’omonima via Muraglie a nord ovest
esternamente al comparto ed esternamente alla Circondariale, è classificata dal
PSC vigente come infrastruttura IS, per la quale gli interventi di restauro e
valorizzazione sono disciplinati dalle Norme del R.U.E. all’art. 67 comma 19.
Altre parti superstiti dell’antica muraglia del Parco Ducale sono rintracciabili
percorrendo il confine est del comparto lungo via Bixio.
Lo stradello parallelo ai predetti resti della mura ducale che corre in direzione
nord-sud, in prosecuzione del percorso che proviene dal vicino Palazzo Ducale e
prosegue verso il “Casino di Caccia” in loc. Vallurbana, è classificato come
viabilità storica di interesse testimoniale di cui all’art. 24 delle Norme di P.S.C..
All’interno del comparto è inoltre individuato lo storico Canale di Modena che
scorre da est verso nord a cui fa riferimento l’art. 25bis delle Norme di P.S.C..
Il progetto prevede la realizzazione di un comparto esclusivamente residenziale
suddiviso in lotti edificabili, circondato da un ampio parco pubblico, che
rappresenta il prolungamento del vicino Parco Ducale.
Le matrici fondamentali che orientano, suggeriscono e condizionano la
struttura urbanistica del comparto sono: il Filare dei Pioppi, che suggerisce
l’asse nord-sud e il Canale di Modena, unitamente al tracciato di via
Indipendenza, a cui fa riferimento l’asse est-ovest.
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Accessibilità: zone residenziali e parco
L’accesso principale al comparto, al parco pubblico, all’area sgambamento cani
e ai relativi parcheggi pubblici di attestamento avviene da ovest, su
Circonvallazione sud-ovest, con ingresso e uscita in senso di marcia della
circondariale e viabilità locale di accesso alle unità abitative costruita ad anello
e a senso unico di marcia lungo la quale sono stati previsti i parcheggi di
urbanizzazione primaria.
La viabilità di attestamento e di penetrazione al comparto è concepita a doppio
senso di marcia con limite di velocità di 30 km/ora e presenta lungo il suo
percorso diversi attraversamenti ciclopedonali rialzati, con la funzione di
dissuasori di velocità.
Per l’attraversamento del Canale di Modena è prevista la realizzazione di un
sovrappasso carrabile e pedonale, per il quale il Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale ha già espresso parere favorevole e il recupero di un passaggio
esistente per un percorso ciclopedonale in progetto.

Al fine di disobbligare in modo adeguato anche la porzione di comparto
individuata come sub-comparto “a” e di evitare viabilità a fondo cieco, ritenute
di difficile gestione e di scarsa sicurezza pubblica da parte del locale Comando
dei Vigili Urbani e anche non più attuali da un punto di vista dei moderni criteri
di progettazione della viabilità pubblica, in accordo con l’Amministrazione,
viene previsto un accesso anche da Via Indipendenza, che viene collegato alla
viabilità di proveniente dalla Circondariale.
Tale scelta si giustifica, come detto, per evitare un’unica viabilità di ingresso e di
uscita dal nuovo contesto edificato che non rappresenta una soluzione ideale in
termini viabilistici, di manutenzione delle reti di distribuzione e di gestione della
sicurezza in caso di eventi accidentali che possano compromettere la viabilità
stessa. Oltre a ciò, la viabilità locale di accesso alle unità abitative ad anello sul
lato Sud rispetto alla viabilità principale e la localizzazione di uno dei parcheggi
pubblici di attestamento del parco sono stati pensati per soddisfare l’espressa
esigenza delle forze dell’ordine locali di poter esercitare un’efficace controllo di
7

sicurezza sul parco pubblico. Tale richiesta deriva anche dall’esperienza
maturata nella gestione delle problematiche di sicurezza che si sono presentate
nel vicino Parco Ducale e lungo lo stradello dei pioppi. Si è ritenuto meno
impattante, più sicuro in termini di controllo e di eventuali interferenze con la
viabilità della Circondariale e in generale più vicino alle reali esigenze di utilizzo,
rispetto ad un’unica grande area di sosta, individuare due parcheggi pubblici di
attestamento nelle immediate vicinanze dell’accesso dalla Circondariale, a
servizio degli utenti del parco, di cui uno in particolare anche al sevizio dell’area
sgambamento cani.
Sono state individuate inoltre due piccole aree di sosta al margine nord del “sub
ambito a”, vicino all’incrocio con via Indipendenza, pensate e richieste dall’
Amministrazione Comunale per svolgere una funzione complementare per gli
utenti del vicino complesso scolastico e per il confinante Parco Ducale che
risulta carente di aree per la sosta di pertinenza.

Nel rispetto di quanto previsto all’art. 147 delle Norme del R.U.E., ai fini della
sicurezza pubblica (art. 12 NtA), la viabilità e il parco saranno dotati di un
sistema di videosorveglianza da collegarsi alla rete comunale.
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Valutazione degli impatti
 Aspetti percettivi
Il progetto si pone obbiettivi di sostenibilità intesi come utilizzo limitato del
suolo e delle risorse ambientali, infatti l’estensione dei lotti, la capacità
edificatoria, nonché i parametri di altezza e permeabilità assegnati, definiscono
un intervento di edilizia residenziale non intensiva, con un basso indice di
utilizzazione fondiaria, distribuito in edifici mono o bifamiliari di limitate
dimensioni planimetriche, circondati da un’ampia area a verde privato.
La scheda d’ambito di P.S.C. suggerisce la possibilità di destinare le cascine
Alfonso e Canale ad usi pubblici, non residenziali, correlati alle attività del
parco, previa valutazione del bilancio degli oneri e dei benefici pubblici/privati
connessi alle trasformazioni e ai costi da sostenere per la riqualificazione
dell’area. Durante la fase iniziale del processo di progettazione, nel confronto
con l’Amministrazione Comunale, la stessa ha chiesto espressamente che le
cascine non gli vengano cedute avendo valutato economicamente non
sostenibile la gestione dei fabbricati con gli usi ipotizzati. Oltre a ciò la stessa
Amministrazione ha valutato non opportuno l’inserimento di attività pubbliche
di supporto al Parco, in considerazione del fatto che esiste già una struttura con
le medesime finalità a servizio dell’area, posta poco lontano a nord di via
Indipendenza e delle difficoltà di gestione che si sono registrate nel tempo.
Da tali valutazioni, pertanto, deriva l’accordo ai sensi dell’art.18 L.R. 20/2000
stipulato tra il Comune di Sassuolo e i Soggetti proprietari delle aree del
comparto, che ha preceduto la presentazione del POC con valenza di PUA, il
quale prevede che i soggetti attuatori si impegnino a recuperare gli edifici
storici predetti destinandoli ad usi abitativi, con rinuncia della quota di diritti
edificatori aggiuntivi che sarebbero derivati dalla loro cessione al Comune e
recupero della sola Superficie Complessiva degli edifici stessi.
I soggetti attuatori cederanno invece gratuitamente la cascina Girolamo al
Comune di Sassuolo, per usi pubblici compatibili con l’assetto del parco, previa
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demolizione dei fabbricati incongrui attigui e la bonifica del sito dalle coperture
in amianto.
Un intervento propedeutico ed essenziale alla realizzazione del piano e al
tempo stesso di forte impatto per la riqualificazione dell’intero ambito
territoriale, non solo di comparto, sarà la demolizione del fabbricato incongruo,
un tempo ad uso discoteca, situato al margine nord del “sub ambito a”, su via
Indipendenza. Per decenni questo edificio ha rappresentato un elemento di
degrado e di incuria rispetto all’area circostante

e di deturpazione della

percezione visiva del parco monumentale del Palazzo Ducale.
Oltre alla demolizione dell’edificio incongruo, il piano prevede la sistemazione a
parco di un’ampia area, attualmente ad uso agricolo, a verde attrezzato di uso
pubblico, dotato di percorsi ciclo-pedonali, parcheggi e spazi ludici, compreso il
recupero di una vigna di circa un ettaro di estensione con la previsione di
essere utilizzata ad usi didattici per la sperimentazione enologica e la
coltivazione

biologica-biodinamica

del

Lambrusco

ed

infine

un’area

specificatamente attrezzata per lo sgambamento cani.
Il cannocchiale visivo del Parco Ducale, costituito in particolare dallo storico
stradello che corre parallelo al confine est del comparto e affiancato da un
doppio filare di pioppi monumentali collega, oggi solo idealmente, il palazzo
ducale con il Casino di caccia che si trova in località Vallurbana (San Michele dei
Mucchietti) e viene, con la previsione e localizzazione delle nuove aree a parco
pubblico ed anche dalla collocazione degli spazi a verde privato verso gli spazi
verdi pubblici, particolarmente enfatizzato e valorizzato anche per quanto
riguarda le visuali lontane da e verso il Palazzo Ducale che risultano in questo
modo del tutto prive di ostruzioni visive.
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 progettazione unitaria verde pubblico e privato
L’area è classificata come zona di particolare interesse paesaggistico
ambientale e di notevole interesse pubblico, in quanto il comparto rappresenta
una porzione significativa dell’ex Parco Ducale, ad oggi per lo più utilizzata
come area agricola urbana.
Il piano prevede la realizzazione di un vasto parco pubblico in continuità con
l’attuale Parco Ducale a Nord con l’obbiettivo di recuperare all’uso pubblico
una sostanziale porzione del parco storico del palazzo ancora esistente, di
salvaguardare le visuali prospettiche da e per il Palazzo Ducale, che dia un
assetto definitivo ad un’area che si pone come cerniera tra il centro storico e
l’edificato Sud di Sassuolo e che rappresenti una matrice di ispirazione e di
guida anche per il progetto del verde privato. Il tema che si intende sviluppare è
quello del parco-rurale alla luce delle preesistenze e dei punti di interesse
storico-testimoniale, quali il filare storico dei Pioppi, che corre sul margine est
del comparto, la presenza delle tre cascine rurali storiche e del Canale di
Modena che attraversa il comparto a sud e a ovest.
Con l’Art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUA, si intende fornire una
serie di indicazioni progettuali di riferimento per il verde privato coordinate con
il progetto del verde pubblico. In particolare sono elencate alcune tipologie di
siepe mista di confine, le essenze consigliate per alberi ed arbusti ed anche le
essenze la cui piantumazione è vietata in quanto non coerenti con l’idea di
11

creare un’area di transizione fra l’urbano e il rurale che privilegi specie
autoctone o naturalizzate.

 trattamento unitario degli spazi costruiti privati
Premesso che per le consuetudini e la cultura del nostro Paese, difficilmente si
può imporre uno stesso stile architettonico da riprodurre sistematicamente in
tutti i lotti previsti nel PUA e tenuto conto che il progetto prevede la
realizzazione di edifici mono e bifamiliari, per i quali ogni proprietario si
avvarrà di un progettista che a sua volta esprimerà la propria capacità creativa
a servizio delle esigenze e del gusto del committente, più che un rigido schema
tipologico, con le Norme allegate al PUA si è ritenuto utile fornire una direttiva
di massima di tipologie edilizie ed un abaco dei possibili materiali di finitura,
coerenti con la zona, lasciando quel grado di libertà che consenta a ciascun
futuro proprietario di realizzare “la propria casa” in accordo però a regole e
canoni unitari, comuni a tutto il comparto.
In particolare le N.T.A. (rif. Art. 8) del Piano stabiliscono una serie di requisiti
architettonici e di materiali di finitura esterni cui si devono uniformare le nuove
costruzioni, quali ad esempio: tipologie di copertura, materiali di finitura,
caratteristiche dei serramenti esterni, fino ad imporre un disegno dettagliato
della recinzione che dovrà essere utilizzato per tutti i fronti strada al fine di
determinare un ordine formale lungo gli spazi pubblici.
Un parametro comune a tutti gli edifici di nuova costruzione, sia del sub ambito
“a” che del “b”, sarà l’altezza massima edificabile proposta di 8.50 ml . (rif. Art.
3 N.T.A.), che consente di ricavare due livelli abitabili fuori terra ed un
eventuale sottotetto accessorio, con livello di imposta del primo solaio abitabile
a +0,5 m dalla viabilità pubblica. (rif. Art. 14 N.T.A.).
E’ da rilevare che la scheda d’ambito di PSC proponeva, come direttiva per la
formazione del POC e per gli strumenti urbanistici attuativi, un’altezza di ml 8.0
per tutto il comparto. L’altezza ora proposta deriva da una valutazione tecnica
che tiene conto di un’altezza utile interna di 2,80 ml, dei necessari pacchetti
12

isolanti e strutturali dei solai, conformi alla normativa vigente e in linea con le
moderne ed oggi più usate tecniche impiantistiche, di un livello d’imposta del
primo solaio abitabile leggermente più alto del livello stradale e della possibilità
di realizzare un’ intercapedine o un sottotetto accessorio in copertura.

 Superficie permeabile area insediabile
Per il comparto la scheda d’ambito di PSC indica in termini generali, ovviamente
tenendo conto del livello di programmazione urbanistica nella quale si colloca
tale prescrizione, la percentuale di permeabilità dei suoli al 60%, o superiore,
della “porzione da urbanizzare”.
In fase di redazione del PUA, quindi in una fase di progettazione territoriale più
dettagliata, si è ritenuto opportuno calare tale percentuale in un contesto più
specifico, in modo che possa essere utilizzata inconfutabilmente nella
successiva fase di progetto per l’ottenimento dei vari P.diC. Tale dato o
percentuale, per essere chiaramente utilizzabile, quindi anche verificabile dai
tecnici istruttori dell’Ufficio Tecnico, si è valutato non potesse essere altro che
riferito alla Sf (ovvero 60% Sf), che è uno dei dati iniziali e necessari nella
progettazione esecutiva.
Se si considera poi che il concetto di Superficie Impermeabile (SI) è stato
introdotto normativamente con la duplice finalità di favorire il ricarico della
falda acquifera e di evitare un sovraccarico nelle condutture o corsi d’acqua che
ricevono le acque piovane e tenendo conto che le superfici delle coperture,
come pure quelle delle aree impermeabili non suscettibili di inquinamento,
come già trattato nei punti che seguono e inoltre normato all’art. 13 delle
N.t.A., dopo opportuna raccolta, devono essere disperse nel sottosuolo, non è
del tutto sbagliato considerare anche tali superfici come aree “permeabili
aggiuntive”, anche se non computabili direttamente come tali. Dalle premesse
di cui sopra, che rappresentano obblighi cogenti, deriva che il parametro del
60% di superficie permeabile, riferito alla Sf dei lotti, soddisfa ampiamente
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quello indicato nella scheda di PSC, riferito alla superficie insediabile e nello
stesso tempo risulta un parametro chiaro ed utilizzabile operativamente.

 Caratteristiche Insediative e Struttura funzionale del comparto
“Sub ambito a”
L’intervento è subordinato alla demolizione dell’edificio incongruo, costituito
dal complesso edilizio dell’ex discoteca “Goya”.
Coma già detto in precedenza, il complesso rurale denominato “Cascina
Alfonso” (mapp. 121, 122, 123 del Fg. 26), classificata come edificio storico ES
all’interno del sub-comparto “a”, per espressa volontà del Comune stesso a
seguito di una attenta valutazione degli oneri e dei benefici pubblici, non sarà
ceduta al comune, ma rimarrà di proprietà della SIR DUE srl e recuperata ad uso
residenziale tramite interventi di restauro e risanamento secondo le specifiche
norme contenute negli strumenti urbanistici-edilizi del Comune di Sassuolo.
Pertanto la Sc attribuita al sub ambito “a” dalla scheda d’ambito del PSC
sarebbe pari a mq 2.500 oltre al recupero, ad uso residenziale, della volumetria
esistente dell’edificio ES “Cascina Alfonso”.
Vedi anche art. 1 “Accordo, ai sensi dell’art. 18 L.R. 24 marzo 2000 n° 20”
Delibere di G.C.:
n° 109 del 26/08/2015
n° 125 del 22/09/2015
Determinazione n°412 del 06/10/2015

In conseguenza però ad esigenze di organizzazione del medesimo sub ambito
“a” derivanti da una progettazione unitaria dell’intervento, nel rispetto delle
dotazioni territoriali, dei carichi insediativi e della potenzialità edificatoria
complessivi di comparto, si è definita, per il predetto sub ambito,

una

potenzialità edificatoria Sc di 1.897 mq ed una Sf pari a 9.098 mq rispetto agli
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11.520 mq indicati dalla scheda d’ambito del PSC, trasferendo, per quanto
possibile, le differenze nel sub ambito “b”.
Sempre per le stesse motivazioni e finalità e con i medesimi principi viene
individuata all’interno del sub ambito “a” un’area di cessione di 21.204 mq.
L’esubero rispetto ai 21.000 mq, indicati sempre nella scheda di PSC, compensa
la differente quota di cessione prevista nel sub ambito “b” che risulta in
leggermente in difetto rispetto ai 110.000 mq richiesti dalla predetta scheda
d’ambito.
(rif. Tabella parametrica a pag. 16)
“Sub ambito b”
Coma già detto in precedenza, la “Cascina Canale” (mapp. 539, 540 Fg. 26),
classificata anch’essa come edificio storico ES, diversamente da quanto previsto
nella scheda specifica di POC, per espressa volontà del Comune stesso, a
seguito di una attenta valutazione degli oneri e dei benefici pubblici, non sarà
ceduta al comune, ma rimarrà di proprietà della I.TER S.p.a. e recuperata ad uso
residenziale tramite interventi di restauro e risanamento secondo le specifiche
contenute negli strumenti urbanistici-edilizi del Comune di Sassuolo.
La “Cascina Girolamo”, classificata come edificio storico ES sempre all’interno
del “sub ambito b” e di proprietà dei Sigg. Sidoli, verrà ceduta gratuitamente al
Comune, previa demolizione degli edifici agricoli incongrui circostanti con
conseguente cessazione dell’azienda agricola in essere e bonifica dell’amianto
presente nelle coperture.
La superficie complessiva edificabile del sub ambito ”b” pari a 12.000 mq sarà
incrementata di 1.187 mq, per la prevista cessione della sola Cascina Girolamo
(987 mq + 200 mq come premio per cessazione attività agricola, demolizione
fabbricati e bonifica amianto) , secondo quanto riportato dalla scheda d’ambito
del

PSC,

oltre

al

recupero

residenziale

della

corrispondente all’edificio ES della Cascina Canale.
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volumetria

esistente

Oltre a ciò viene trasferita una capacità edificatoria pari a 603 mq residui dal
sub ambito “a”, per le motivazioni riportate nel precedente titolo, quindi la SC
edificabile del sub ambito “b” sarà pari a 13.790 mq (12.000 +1.187 + 603) nel
sostanziale rispetto però della Superficie Territoriale (Area Insediabile) di circa
48.000 mq indicata sempre nella scheda d’ambito di PSC.
(rif. Tabella parametrica a pag. 16)
Vedi anche art. 1 “Accordo, ai sensi dell’art. 18 L.R. 24 marzo 2000 n° 20”
Delibere di G.C.:
n° 109 del 26/08/2015
n° 125 del 22/09/2015
Determinazione n°412 del 06/10/2015
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LEGENDA USO DEL SUOLO
Limite comparto
Ambito AN.1b

196.979 mq
misura rilevata

COLL U

PROGETTO
COLL - U.c Sub. a

3.946 mq

COLL - U.c Ducale

3.878 mq

COLL - U.c Sub. b

12.546 mq

Canale di Modena

2.119 mq

DATI COMPLESSIVI DI COMPARTO
Rif:
SCHEDA
DI POC

PROGETTO

Superficie territoriale

28.722 mq

28.722 mq

Superficie
Complessiva
assegnata

1.897 mq

Superficie Fondiaria

9.098 mq

Sub Ambito a

Rif:
SCHEDA
DI POC

PROGETTO

Superficie territoriale

145.768 mq

145.768 mq

1.897 mq

Superficie
Complessiva
assegnata

13.790 mq

9.098 mq

Parcheggi P 1

99 mq

Viabilità

2.267 mq

TOT.

Area insediabile =
Sup. fondiaria + P1
+ strada di piano

Sub Ambito a
Aree di cessione

PROGETTO

ST

174.490 mq

174.490 mq

13.790 mq

SC

15.687 mq

15.687 mq

Superficie Fondiaria

39.375 mq

SF

48.473 mq

48.473 mq

Parcheggi P 1

627 mq

131.000 mq

131.000 mq

Viabilità

8.516 mq

RUE

PROGETTO

Sub Ambito b

11.464 mq

TOT.

Area insediabile =
Sup. fondiaria + P1
+ strada di piano

*

1.216 mq

"Lottizzazione Belvedere"
art.1.4 Accordo art.18
L.R. 20/0000

325 mq

16.042 mq

Verde pubblico + P2

di cui:
verde
P2

COLL - U.c Sub. a

21.204 mq

*

15.494 mq
548 mq

AREE
DI
CESSIONE

P1
48.518 mq

*

Sub Ambito a
SC assegnata
1.897 mq
Sub Ambito b
SC assegnata
13.790 mq

PROGETTO

Parcheggi Pubblici
derivanti dal P.P.

TOTALE

*

Rif:
SCHEDA
DI POC

TOT. P1
di comparto

Sub Ambito b
Aree di cessione

PROGETTO
97.250 mq di cui:

Verde pubblico + P2
+ Strada

3.946 mq

COLL - U.c Sub. b

21.204 mq

TOTALE

verde
strada
P2

*

94.837 mq
679 mq
1.734 mq

12.546 mq

109.796 mq

109.796 mq

P2

*

10 mq/100 mq SC
= 190 mq/25 =8 p.a.
10 mq/100 mq SC
= 1379 mq/25 =55 p.a.

57 p.a.

63 p.a.

66 p.a.

RUE

PROGETTO

Sub Ambito a
SC assegnata
1.897 mq

10 mq/100 mq SC

Sub Ambito b
SC assegnata
13.790 mq

10 mq/100 mq SC

TOT. P2
di comparto

9 p.a.

= 190 mq

= 1379 mq

1.569 mq

548 mq

1.734 mq

2.282 mq

Ciò premesso, in merito ai criteri di cui al punto 1 dell’Allegato 1 D.Lgs. 4/2008:
 Punto 1.1
Il PUA recepisce quanto stabilito in materia ambientale, paesaggistica e
culturale dagli strumenti urbanistici vigenti e sovraordinati.
Il PTCP, alla “Tav. 3.2 – Rischio inquinamento

acque: vulnerabilità

all’inquinamento dell’acquifero principale” e il PSC, alla “Tav. 2/c – Tutele e
vincoli di natura ambientale”, classificano l’area come settore di ricarica di
tipo A, area di ricarica diretta della falda con grado di vulnerabilità elevata E,
di cui all’art. 12-A delle norme di PTCP, e come area a rischio elevato di cui
all’ art. 17 delle norme di PSC.
Inoltre l’area, come riscontrato nella “Tav. 3/b – Tutele e vincoli di natura
storico - culturale” del PSC, rientra nelle zone di particolare interesse
paesaggistico-ambientale e di interesse pubblico soggetta a vincolo
paesaggistico, pertanto è soggetta all’autorizzazione paesistica, ai sensi delle
disposizioni contenute nella Parte terza, Titolo I, Capo IV e V, del D.Lgs
42/2004.
Nel comparto le reti fognarie saranno realizzate con tecnologie e materiali
atti a garantire la perfetta tenuta, al fine di precludere ogni rischio di
inquinamento. E’ prevista inoltre una superficie permeabile non inferiore al
60% della superficie fondiaria, limitando al massimo l’impermeabilizzazione
dei suoli e favorendo invece, attraverso la realizzazione del parco ed il
recupero di un’area urbana agricola, il processo naturale di ricarica della
falda. Le acque meteoriche raccolte dalle superfici impermeabili dei
fabbricati saranno smaltite in loco attraverso la dispersione nel sottosuolo
sempre per la medesima finalità (rif.: succ. punto 1.3).
 Punto 1.2
Tale piano, trattandosi di uno sviluppo di un area limitata all’interno di una
ben più vasta area ad uso agricolo, posta ai margini del territorio
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urbanizzato, non influenza altri piani o programmi gerarchicamente
sovraordinati;
 Punto 1.3
Il piano integra le considerazioni ambientali effettuate dagli strumenti
urbanistici sovraordinati e recepisce quanto stabilito dalle norme attuative
di PTCP. Tali strumenti prescrivono:
 In materia di sostenibilità ambientale per i singoli fabbricati che verranno
insediati (art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione di PUA ) si dovrà
realizzare la separazione:
- delle acque meteoriche a monte delle reti fognarie urbane, prevedendo
lo stoccaggio ed il riuso delle acque meteoriche raccolte dalle coperture
degli edifici o da altre superfici impermeabilizzate scoperte non
suscettibili di essere contaminate per usi compatibili (non potabili) e lo
smaltimento a dispersione nel terreno delle acque in eccesso attraverso
pozzi o trincee disperdenti.
- delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali e dei
parcheggi di urbanizzazione.
In particolare la nuova rete di raccolta delle acque piovane dei lotti e della
viabilità si dividerà in due parti. La prima raccoglie le acque della sola
viabilità e le scarica nel Canale di Modena, in accordo alla convenzione
stipulata con il Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale in data
27.10.2011 n. 3679/PRIV. a seguito della realizzazione dello scolmatore di
piena a monte dell’area insediabile. In conseguenza alla realizzazione dello
scolmatore sul Canale di Modena, la portata delle acque in caso di eventi
piovosi viene regimentata e ridotta in base scelte di progetto effettuate dal
Consorzio di Bonifica. Tale fatto ha consentito allo stesso Consorzio di
accettare, senza problemi di nessuna natura, di ricevere le acque piovane
del comparto senza necessità di prevederne la laminazione. La seconda
parte scarica, per motivi tecnici di pendenza, nel collettore di Via
Indipendenza senza peraltro determinare scompensi nella rete esistente, in
19

quanto attualmente tutte le acque provenienti dai parcheggi, dalla relativa
viabilità e dalle coperture dell’ex discoteca scaricano nella predetta
fognatura pubblica, mentre il progetto prevede una notevole diminuzione
dello scarico di acque piovane in virtù della differenza di aree permeabili
rispetto alla situazione attuale.
Più in dettaglio in data 13/02/2017, il Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale ha rilasciato alle proprietà concessione n. 22709 per la
realizzazione di ponte carrabile sul canale maestro e manufatto di scarico
delle acque meteoriche in corso d’acqua superficiale. La domanda di
concessione e relativo atto unilaterale d’obbligo erano corredati da
opportuna relazione per il dimensionamento della portata della rete delle
acque bianche, per la quale sono stati utilizzati i dati pluviometrici forniti da
HERA Modena (fonte Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), con
riferimento alla curva di possibilità climatica con tempo di ritorno di 20 anni
e durata di pioggia inferiore o uguale ad un’ora.

 Misure per il risparmio idrico nel settore civile
Si rimanda (art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione di PUA)
specificatamente agli indirizzi, direttive e prescrizioni dell’art. 13C comma
2b e dell’Allegato 1.8 del PTCP.

 In termini di sostenibilità energetica, secondo quanto indicato all’art. 83
comma 8 del PTCP, nei fabbricati previsti nel presente piano, si impone
(art. 13 NtA di PUA) l’utilizzo di fonti rinnovabili o di sistemi di
cogenerazione/trigenerazione e pompe di calore dimensionati, in fase di
redazione del progetto esecutivo dei fabbricati, in modo tale da
soddisfare almeno il 30% del fabbisogno energetico per il riscaldamento,
l’acqua calda sanitaria e l’energia elettrica.
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I nuovi fabbricati previsti dal piano dovranno essere progettati tenendo
conto dell’orientamento ottimale finalizzato al recupero in forma
“passiva” della maggior quantità possibile di energia solare.
In ogni caso dovranno essere soddisfatte le condizioni imposte del D.M.
37/2008 e s.m.i. (art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione di PUA).

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. Vedi scheda POC.
Con riferimento alla L.R. 26/2004, art. 5, comma 4, la valutazione della
fattibilità di applicazione di impianti di produzione di energia a fonti
rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore e
sistemi centralizzati, ha portato alla conclusione che sia da escludere
l’utilizzo di un impianto centralizzato per il riscaldamento ed il
raffrescamento degli edifici dell’intero comparto, a motivo della
conformazione del piano, che prevede un edificato diffuso, con uno
sviluppo progressivo nel tempo ed i cui fabbisogni energetici e termici
sono difficilmente quantificabili in fase di PUA.

Gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata saranno realizzati
in conformità alle normative vigenti in materia di inquinamento luminoso
e risparmio energetico, in particolare si dovrà tenere conto delle
disposizioni della L.R. n. 19 del 29/09/2003 e s.m.i. in fase di
progettazione esecutiva degli stessi (art. 12 e 13 NtA).
 In particolare con riferimento alla comunicazione di ATERSIR del 15/09/16
prot.41986, pur essendo il presente procedimento in fase di POC con
valenza di PUA e pertanto con VALSAT formalmente oggetto di
valutazione da parte di ATERSIR ai fini del S.I.I., si ritiene tale valutazione
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non necessaria, conformemente a quanto indicato dalla stessa Agenzia
nel penultimo capoverso della sua comunicazione (prot. N. 41986 del
15/09/2016), in quanto il presente progetto riveste carattere di POC
unicamente per motivi formali, essendo stato di fatto già adottato come
PUA, nell’ambito di validità del precedente POC del Comune di Sassuolo
ora scaduto, per il quale erano già stati assunti i pareri dell’Ente Gestore
del S.I.I. (Hera) che sono tutt’ora validi e congruenti.

 Si allega relazione previsionale di clima acustico, integrata secondo le
specifiche richieste di ARPA, che riporta un’analisi dello stato attuale,
tenuto conto dei principali elementi di emissione sonora (Via
Circonvallazione sud-ovest e via Muraglie) che dovrà essere posta a
riferimento della valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici in
progetto.
 Punto 1.4
Il piano non comporta problematiche ambientali, trattandosi di un nuovo
insediamento residenziale non intensivo, da realizzarsi in area agricola a
ridosso del perimetro urbanizzato.
 Punto 1.5
Secondo quanto già introdotto ai punti precedenti, l’area, ricadendo
all’interno delle fasce di ricarica di tipo A, è soggetta ad un vincolo di
carattere ambientale in termini di gestione e scarico delle acque.
Nel rispetto di tale vincolo si procederà quindi all’attuazione di quanto
indicato al punto 1.3.
In merito ai criteri di cui al punto 2 dell’Allegato 1 del D. Lgs. 4/2008:
 Punto 2.1
L’ intervento di nuova costruzione in territorio rurale a ridosso del perimetro
urbanizzato del Comune di Sassuolo data l’estensione dei lotti, la capacità
edificatoria, nonché i parametri di altezza e permeabilità, definiscono un
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intervento di edilizia residenziale non intensiva, a limitato indice di
utilizzazione fondiaria, a basso impatto urbanistico, prevalentemente
organizzata in edifici di limitate dimensioni, circondati da un’ampia area a
verde.
L’impatto sul traffico veicolare sarà di modesta entità considerato che gli
accessi previsti sono uno principale dalla via circondariale, di attestamento
anche al parco pubblico ed ai parcheggi opportunamente segnalati, con
ingresso e uscita alla mano, l’altro, secondario, da via Indipendenza,
consentendo una distribuzione omogenea in entrata e in uscita dal comparto
ed evitando pertanto, come si è già avuto modo di argomentare in
precedenza, un’unica viabilità di ingresso e di uscita a fondo cieco.
Lungo il nuovo asse stradale sarà imposto il limite di velocità di 30 km/h e
saranno realizzati diversi attraversamenti ciclopedonali rialzati per
scoraggiare un eventuale afflusso di traffico veicolare in attraversamento del
comparto.
Inoltre il soggetto proponente si impegna a realizzare:
In prolungamento del vicino Parco Ducale un nuovo parco urbano che
valorizzi le linee di assetto paesaggistico del Parco Ducale recuperando
un’area urbana, attualmente ad uso agricolo, a verde attrezzato di uso
pubblico, dotato di percorsi ciclo-pedonali e spazi ludici e didattici come aree
giochi, di una vigna con la previsione di essere utilizzata ad usi didattici ed
infine un’area appositamente dedicata allo sgambamento cani.
 Punto 2.2
Non vi sono impatti di carattere cumulativo;
 Punto 2.3
Non vi sono impatti di natura transfrontaliera;
 Punto 2.4
L’intervento oggetto di PUA non causa alcun tipo di impatto negativo o di
rischio per la salute umana o per l’ambiente;
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 Punto 2.5
L’intervento è di piccola scala quindi riguarda esclusivamente, con effetti
trascurabili, l’area in cui si colloca;
 Punto 2.6
Come già detto al punto 1.1, il comparto ricade all’interno delle aree
soggette a criticità idraulica e di ricarica diretta della falda con grado di
vulnerabilità all’inquinamento elevato; nel

rispetto di tale vincolo si

procederà all’attuazione di quanto indicato al punto 1.3.

Il comparto ricade in area a pericolosità idraulica secondo la cartografia
prodotta in sede di PGRA e relativa al reticolo secondario di pianura (RSP).
Pertanto è stato redatto specifico studio idraulico atto a definire i limiti e gli
accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le
criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali,
così come previsto nelle "Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2
dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016.
Lo studio idraulico ha ipotizzato e verificato due eventi:
a) La rottura catastrofica dell’argine destro del Canale di Modena.
b) La piena bicentenaria del fiume Secchia

Si è ritenuto che la rottura dell’argine del Giracanale sia maggiormente
critica rispetto ad insufficienze idrauliche intrinseche dello stesso, dato che il
canale è stato oggetto di recenti lavori tesi al miglioramento del
funzionamento idraulico (ridefinizione delle arginature e scolmatore di
piena). Si sottolinea che la probabilità di accadimento di tale evento è molto
bassa ed è associabile a scenari di eventi estremi.
Il modello idraulico ha permesso di calcolare il volume esondato e, nota la
superficie del comparto allagabile, l’altezza media di allagamento, che risulta
di 40 cm. In base a tale riferimento, per ridurre la vulnerabilità del comparto,
l’Ing. Pagotto, che ha redatto lo studio idraulico, consiglia di porre la quota di
imposta del primo piano abitabile ad almeno 50 cm dal piano di campagna
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attuale. Come spiegato in precedenza la viabilità di progetto sarà posta a +50
cm dalla quota di campagna per raccordarsi alla viabilità esistente.

Per quanto riguarda la piena del fiume Secchia si è fatto riferimento
all’evento bicentenario e si sono considerati i livelli idrometrici di riferimento
prodotti da AIPO in fase di stesura del PAI. Si è prodotto un confronto tra i
livelli idrometrici bicentenari e le quote delle seguenti strutture:
-

argine in sinistra idraulica del Canale di Modena

-

tangenziale esterna nel tratto limitrofo al comparto

l confronto ha permesso di verificare che le quote di tali strutture sono tali
da contenere i livelli di massima piena preservando quindi il comparto da
allagamenti.
All’art. 14 delle N.T.A. sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo
ulteriori accorgimenti eventualmente utilizzabili tesi alla riduzione della
vulnerabilità idraulica degli edifici in progetto.
Sull’area oggetto di PUA non è prevista nessuna attività che preveda l’uso
intensivo del suolo;
 Punto 2.7
L’area rientra nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e
di interesse pubblico ed è sottoposta a vincolo paesaggistico, pertanto è
soggetta all’autorizzazione paesistica, ai sensi delle disposizioni contenute
nella Parte terza, Titolo I, Capo IV e V, del D.Lgs 42/2004.
Con atto del 18/02/2016 prot. N. 3009, la Sovrintendenza ha espresso parere
favorevole circa la compatibilità dell’intervento proposto rispetto al contesto
paesaggistico di riferimento.

Ai fini della presente verifica di assoggettabilità a VAS, si ritiene che le
trasformazioni previste dal Piano Urbanistico Attuativo in oggetto, non
determinino impatti rilevanti sul territorio di cui valutare la sostenibilità
ambientale e territoriale.
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Alla presente si allegano:
- Estratto catastale, CTR, RUE e PSC
- Tav. 6 - Planimetria generale del Piano
- Relazione fotografica
- Relazione geologica - sismica
- Valutazione di clima acustico ambientale
- Parere Hera
- Parere Sovrintendenza
- Tav. 7 - Schemi Tipologici, Sezioni Ambientali e schema del verde privato
- Studio idraulico secondo "Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2
dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016”

Sassuolo, lì 26.06.2017

Il tecnico
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RAPPORTO PRELIMINARE
Ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S.
Ai sensi dell’Art. 12 D.Lgs. n. 4/2008
ALLEGATO 1
Estratti catastali, CTR, RUE e PSC
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RAPPORTO PRELIMINARE
Ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S.
Ai sensi dell’Art. 12 D.Lgs. n. 4/2008
ALLEGATO 2
Planimetria generale del Piano
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RAPPORTO PRELIMINARE
Ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S.
Ai sensi dell’Art. 12 D.Lgs. n. 4/2008
ALLEGATO 3
Relazione fotografica
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RAPPORTO PRELIMINARE
Ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S.
Ai sensi dell’Art. 12 D.Lgs. n. 4/2008
ALLEGATO 4
Relazione geologica - sismica
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RAPPORTO PRELIMINARE
Ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S.
Ai sensi dell’Art. 12 D.Lgs. n. 4/2008
ALLEGATO 5
Valutazione clima acustico ambientale
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RAPPORTO PRELIMINARE
Ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S.
Ai sensi dell’Art. 12 D.Lgs. n. 4/2008
ALLEGATO 6
Parere preventivo Hera
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RAPPORTO PRELIMINARE
Ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S.
Ai sensi dell’Art. 12 D.Lgs. n. 4/2008
ALLEGATO 7
Parere Sovrintendenza

33

RAPPORTO PRELIMINARE
Ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S.
Ai sensi dell’Art. 12 D.Lgs. n. 4/2008
ALLEGATO 8
Tav. 7 - Tipologie e sezioni ambientali
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RAPPORTO PRELIMINARE
Ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S.
Ai sensi dell’Art. 12 D.Lgs. n. 4/2008
ALLEGATO 9
Studio idraulico secondo "Disposizioni specifiche"
di cui al punto 5.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016”
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