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PREMESSA 

 

Il presente documento costituisce Rapporto preliminare ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i., ai fini della 

verifica di assoggettabilità a VAS, relativamente alla formazione del Piano Urbanistico Attuativo in variante 

al POC Generale del Comune di Sassuolo per l’attuazione degli interventi previsti nella scheda normativa n. 

24 del medesimo POC, limitatamente al sub comparto b).  

 

La VAS - Valutazione Ambientale Strategica - riguarda la redazione di programmi e piani territoriali e deve 

garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di tali piani. In 

particolare, l’art. 12 del D.Lgs n. 4/2008, correttivo, prescrive che, nel caso di piani e programmi, l’autorità 

procedente trasmetta all’autorità competente un rapporto preliminare comprendente una descrizione del 

piano, nonché le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione del piano medesimo, sulla base dei criteri di cui all’allegato 1 del decreto stesso. 

 

La procedura di verifica di assoggettabilità consiste nella valutazione da parte dell’autorità competente, 

raccolti i pareri degli enti, circa la significatività o meno degli impatti prevedibili per il piano in oggetto, e 

nella decisione di assoggettare o meno il piano alla VAS, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13-18 del 

D.Lgs 4/2008. 

 

Nel presente documento vengono fornite le informazioni ritenute necessarie per la decisione di 

assoggettabilità a VAS riguardanti le caratteristiche della variante in oggetto, nonché quelle degli effetti 

attesi dalla sua attuazione riguardanti le aree potenzialmente coinvolte da essi. 

 

 

  



2 

 

1. QUADRO NORMATIVO 

 

Nella legislazione nazionale, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recepisce la disposizione della Direttiva 2001/42/CE 

che richiede la valutazione ambientale “di piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente”. 

 

Per il D.Lgs. 152/2006, “la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto 

significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e 

approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per 

lo sviluppo sostenibile” (art. 14, comma 4). 

 

La valutazione ambientale strategica (VAS) “riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti 

significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale” (art. 6, comma 1) e va effettuata “per tutti i piani e 

programmi: 

a)  che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria e dell’ambiente, per i settori 

agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle 

acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, 

e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o 

comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione degli uccelli selvatici e 

quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della 

flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del 

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.” (art. 6, 

comma 2) 

 

La norma prevede che “per i piani e i programmi d cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree di 

livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione 

ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi 

sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità 

ambientale dell’area oggetto di intervento.” (art. 6, comma 3). 

 

Le procedure della verifica di assoggettabilità, oggetto dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006, prevedono la 

trasmissione da parte dell’autorità procedente all’autorità competente di un rapporto preliminare per la 

verifica di assoggettabilità a VAS. 

 

La Regione Emilia-Romagna, per l’applicazione del Decreto legislativo, ha emanato la L.R. n. 9/2008 recante 

“Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione 

del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”; ha fatto seguito la Circolare 269360 del 12 novembre 2008 

“Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte 

seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 4, relativa a VAS, VIA, IPPC e del titolo I della LR 13 giugno 

2008 n. 9”. 

 

La Circolare (punto 3.6) precisa che “in attuazione all’art. 6, commi 3 e 3bis del Decreto, sono esentate da 

ogni valutazione ambientale le varianti minori ai piani che non modifichino le previsioni progettuali del 

piano, cioè le varianti che non incidano sulle previsioni vigenti relative agli usi e alle trasformazioni dei suoli 

o del patrimonio edilizio esistente. in via semplificativa, rientrano, di norma, in tali casi: 

- le rettifiche degli errori materiali; 

- le modifiche delle perimetrazioni degli ambiti di intervento che non incidono in modo significativo sul 

dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti; 

- le modifiche di caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi; 
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- le modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente 

cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è 

già stata svolta la valutazione ambientale; 

- le varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente 

definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso”. 

 

Sempre la Circolare (punto 2.2) chiarisce che “il Decreto definisce all’art. 5 c. lettt. L) il concetto di 

modifiche, ma non quello di “modifiche minori”, che costituisce un discrimine per le ipotesi di VAS 

obbligatoria e quelle sottoposte alla verifica di assoggettabilità. Pertanto, sarà onere dell’amministrazione 

procedente valutare l’entità, le ricadute possibili di una proposta di piano o programma par applicare il 

comma 2 o 3 dell’art. 6 del Decreto.” 

 

Nel caso della variante al POC in oggetto, l’autorità procedente (“la pubblica amministrazione che elabora il 

piano, programma”) è il Comune di Sassuolo, mentre l’autorità competente (“la pubblica amministrazione 

cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, 

nel caso di valutazione di piani e programmi [...]”) è la Provincia di Modena. 

 

Il Comune di Sassuolo, in qualità di amministrazione procedente, ha ritenuto di effettuare la redazione di 

uno specifico Rapporto preliminare nel quale sono state valutate le possibili ricadute dell’intervento sul 

contesto ambientale circostante. Si evidenzia che: 

- l’aspetto geologico, e geomorfologico è trattato nella Relazione Geologica e Geotecnica allegata; 

- per lo studio di microzonazione di II livello, necessaria ai sensi di legge, si rimanda allo specifico studio 

contenuto nel PSC vigente. 

 

  



 

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

 

L’area assoggettata a Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica è indicata come “sub comparto 

b)” alla scheda n. 24 del Piano Operativo Comunale vigente, approvato con delibera del Consiglio Comunale 

n. 70 del 21/12/2010: si tratta di una p

Dry”, per la prossimità all’omonimo stabilimento industriale.

 

Si tratta di una porzione inedificata, residuale di un più vasto ambito a destinazione produttiva già 

interamente edificato, localizzato nell’area nord di Sassuolo, frontistante via Regina Pacis. In particolare, 

l’area risulta adiacente al comparto urbanistico attuativo denominato “DI3 Opera Pia Muller”, attuato 

secondo le disposizioni del previgente PRG’84 e di esso può esserne considerat

anche conto che l’accessibilità all’area avviene attraverso la rete infrastrutturale del comparto medesimo 

(via Dallari).  

 

Foto satellitare dell’area di intervento 

 

Il sub comparto b) è interessato da un tracciato della linea d

lato prospiciente via Regina Pacis, sia lungo la strada di distribuzione interna al comparto “DI3 Opera Pia 

Muller”, adiacente al nuovo insediamento. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area assoggettata a Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica è indicata come “sub comparto 

b)” alla scheda n. 24 del Piano Operativo Comunale vigente, approvato con delibera del Consiglio Comunale 

di una porzione del comparto denominato nella scheda di POC come “Spray 

Dry”, per la prossimità all’omonimo stabilimento industriale. 

Si tratta di una porzione inedificata, residuale di un più vasto ambito a destinazione produttiva già 

nell’area nord di Sassuolo, frontistante via Regina Pacis. In particolare, 

l’area risulta adiacente al comparto urbanistico attuativo denominato “DI3 Opera Pia Muller”, attuato 

secondo le disposizioni del previgente PRG’84 e di esso può esserne considerato il completamento, tenuto 

anche conto che l’accessibilità all’area avviene attraverso la rete infrastrutturale del comparto medesimo 

Il sub comparto b) è interessato da un tracciato della linea del metanodotto SNAM che corre sia sul 

lato prospiciente via Regina Pacis, sia lungo la strada di distribuzione interna al comparto “DI3 Opera Pia 

Muller”, adiacente al nuovo insediamento.  

 

 

L’area assoggettata a Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica è indicata come “sub comparto 

b)” alla scheda n. 24 del Piano Operativo Comunale vigente, approvato con delibera del Consiglio Comunale 

del comparto denominato nella scheda di POC come “Spray 

Si tratta di una porzione inedificata, residuale di un più vasto ambito a destinazione produttiva già 

nell’area nord di Sassuolo, frontistante via Regina Pacis. In particolare, 

l’area risulta adiacente al comparto urbanistico attuativo denominato “DI3 Opera Pia Muller”, attuato 

o il completamento, tenuto 

anche conto che l’accessibilità all’area avviene attraverso la rete infrastrutturale del comparto medesimo 

el metanodotto SNAM che corre sia sul 

lato prospiciente via Regina Pacis, sia lungo la strada di distribuzione interna al comparto “DI3 Opera Pia 



 

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO

 

TAVOLA 1  PSC  – Ambiti e trasformazioni territoriali

 

 

Il PSC identifica l’area oggetto di intervento come parte residuale non edificata di un più vasto ambito 

produttivo di rilievo sovracomunale (APS.i). 

 

Il POC include l’area all’interno del “sub comparto b)”, le 

scheda normativa d’ambito n. 24, che di seguito si riporta, con le modificazioni appo

variante: 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Ambiti e trasformazioni territoriali 

Il PSC identifica l’area oggetto di intervento come parte residuale non edificata di un più vasto ambito 

produttivo di rilievo sovracomunale (APS.i).  

Il POC include l’area all’interno del “sub comparto b)”, le cui modalità di intervento sono disciplinate dalla 

scheda normativa d’ambito n. 24, che di seguito si riporta, con le modificazioni appo

 

 

Il PSC identifica l’area oggetto di intervento come parte residuale non edificata di un più vasto ambito 

cui modalità di intervento sono disciplinate dalla 

scheda normativa d’ambito n. 24, che di seguito si riporta, con le modificazioni apportate dalla proposta di 
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AMBITO  APS.i (e)  
SPRAY DRY 

 
Area produttiva di completamento localizzata lungo via Regina Pacis, con accesso dall'insediamento 
produttivo denominato "DI3 Opera Pia Muller". 

 
Superficie territoriale del sub comparto a): ST = 10.136 mq. Superficie territoriale del sub comparto b): ST = 
17.720 mq.. 
Riferimenti catastali: foglio 7, mappali 393, 395, 426, 427, 428.      
 
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 
Verifica della funzionalità idraulica della rete di smaltimento delle acque meteoriche in particolari condizioni 
di criticità e garanzia di condizioni di sicurezza in rapporto ai rischi di inquinamento. 
  

POTENZIALITA' EDIFICATORIA E FUNZIONI AMMESSE 
Sub comparto a): 
In attuazione alle disposizioni di cui all'accordo ex art. 18 L.R. 20/00 del 15/6/2006, registro n. 3030/PRIV. e 
relativa variante al PRG. 
Per uso produttivo: SUmax = 4.739 mq (con cessione di area per il 15% della ST del sub comparto). 
Destinazioni d'uso = quelle previste all'art. 26 N.T.A. del P.R.G. previgente come integrato da variante 
specifica approvata con delibera C.C n. 28/07: Attività produttive, manifatturiere o attività integrative 
compatibili (uffici, laboratori, magazzini, rimesse, locali per la promozione commerciale e la vendita dei 
prodotti specifici dell’azienda, locali ed impianti con funzioni ricreative e sociali al servizio degli addetti e 
locali di servizio per la sorveglianza e la manutenzione degli impianti produttivi). 
E’ ammessa la realizzazione, per ogni azienda, di una o più abitazioni per il personale di sorveglianza o per 
il titolare, in misura non superiore a 150 mq. di S.U.  
  
Qualora sia previsto l'uso esclusivo a deposito di terre al coperto: SUmax =  5.574 mq. senza cessione del 
15% della ST del sub comparto. 
  
Sub comparto b): 
In attuazione delle previsioni del PSC e del RUE vigenti. 
SCmax: 8.900 mq 
Rapporto di copertura: Q ≤ 50% SF; 
Altezza massima: Hmax = 15,00 mt, incrementabili fino a 30,00 mt per magazzini automatizzati, volumi 
tecnici e impianti; 
Superficie permeabile: SP ≥ 20% ST non coperta. 
Destinazioni d'uso = artigianato di servizio agli automezzi (U26), attività manifatturiere industriali o 
artigianali (U27), attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami (U30) ad 
esclusione di U31.e, attività per la logistica delle merci (U31), esercizio e noleggio di macchine agricole 
(U38), impianti per l’ambiente (U44),  
  
 
MODALITA' DI INTERVENTO 
PUA di iniziativa privata per il sub comparto a); PUA di iniziativa pubblica per il sub comparto b) 

 
STANDARD DI QUALITA' ECOLOGICO-AMBIENTALE 
  
  
 
DOTAZIONI TERRITORIALI E ALTRE PRESCRIZIONI DI QUAL ITA' URBANE 
Sub comparto a): 
Aree di urbanizzazione = 1.520 mq di sui min. 5% destinati a parcheggi pubblici 
Parcheggi di pertinenza = 10% SU 



7 

 

Le dotazioni territoriali del sub comparto a) devono essere localizzate in continuità con quelle previste per i 
lotti D ed E del comparto "Opera Pia Muller" ad esso adiacenti. 
Sub comparto b): 
Dotazioni territoriali ≥ 2.658 mq, di cui:  

Verde pubblico ≥ 1.772 mq;  
Parcheggi pubblici ≥ 886 mq. 

 
CRITERI PER LA PROGETTAZIONE 
Sub comparto b): 
Per la presenza del doppio tracciato del metanodotto Snam che limita la disponibilità dei tratti lungo via 
Dallari e lungo via Regina Pacis, le dotazioni di parcheggi pubblici saranno individuate al di fuori del sub 
comparto, in prossimità dello stesso, sempre su area di proprietà comunale. Le dotazioni territoriali 
individuate all’interno del sub comparto saranno interamente destinate a verde pubblico e a dotazione 
ecologica di mitigazione ambientale, pari ad almeno una quota corrispondente alla somma delle aree 
richieste per le dotazioni di verde e di parcheggio pubblico (minimo 2.658 mq). 
La quantità di parcheggio pubblico da realizzare al di fuori del comparto, su area pubblica individuata nello 
schema di assetto urbanistico indicato nella presente scheda, corrisponde, come minimo, al numero di 
posti auto pari a 36 (886 mq/25 mq). 
La tipologia degli edifici dovrà essere progettata in continuità compositiva con l’adiacente comparto “DI3 
Opera Pia Muller”.  

 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO-GEOTECNICO 
 Le fondazioni delle strutture che saranno realizzate dovranno essere posate sul substrato ghiaioso e 
pertanto ad una profondità minima di 2,7 metri. 
Occorrerà evitare l’adozione di strutture di fondazione di tipo misto (ad esempio fondazioni nastriformi 
superficiali e pali per il medesimo manufatto o edificio) al fine di limitare i cedimenti differenziali e risposte 
differenziate da parte dell’insieme terreno-struttura in condizioni di scuotimento sismico. 
Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché in fase di cantierizzazione sia 
garantita la stabilità delle pareti di scavo. 

 

  



 

TAVOLA 2 PSC  -  “Tutele e vincoli di natura ambientale”

 

 

La zona è ricompresa entro le “Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio pedecollina

- Settori di ricarica di tipo A: Aree di ricarica diretta della falda

vulnerabilità elevato. In tale settore, 

nel dispositivo normativo con particolare riguardo allo scarico delle acque reflue.
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“Tutele e vincoli di natura ambientale” 

Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio pedecollina

: Aree di ricarica diretta della falda” (art. 17 delle norme del PSC

. In tale settore, le condizioni di intervento sono subordinate alle disposizioni indicate 

nel dispositivo normativo con particolare riguardo allo scarico delle acque reflue. 

 

 

Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio pedecollina-pianura 

delle norme del PSC), con grado di 

le condizioni di intervento sono subordinate alle disposizioni indicate 



 

TAVOLA 3  PSC  -  “Tutele e vincoli di natura storico

 

 

Il sub comparto b) è interessato dal tracciato della rete del metanodotto SNAM
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“Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica”

Il sub comparto b) è interessato dal tracciato della rete del metanodotto SNAM. 

 

a e antropica” 
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5. INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

 

 

5.1 PAESAGGIO E TERRITORIO 

 

Il sub comparto b) costituisce la porzione non ancora edificata di un contesto urbano di carattere 

produttivo già ampiamente consolidato. Si tratta di insediamenti realizzati a partire dalla metà degli anni 

settanta ad oggi, caratterizzati da una sostanziale disomogeneità architettonica e compositiva. 

 

I fabbricati previsti nel nuovo insediamento dovranno prevedere la omogeneizzazione dei caratteri 

architettonici e tipologici con il contesto circostante con particolare riferimento al comparto “DI3 – Opera 

Pia Muller” di cui l’area oggetto di intervento ne costituisce, di fatto, il completamento. 

 

La trasformazione dei suoli relativi ai singoli lotti edificabili è condizionata alla preventiva esecuzione di 

sondaggi ambientali esplorativi: qualora l’esito delle analisi effettuate sui terreni ne attesti la necessità, 

l’inizio dei lavori dovrà essere preceduto dall’esecuzione e completamento degli eventuali interventi di 

bonifica secondo le disposizioni di cui al Titolo V del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. Tutte le fasi descritte 

dovranno essere effettuate a carico dei soggetti attuatori. 

 

L’assetto urbanistico previsto dal PUA, è condizionato dall’esiguità dell’area e dalla presenza del tracciato 

delle due linee di rete del metanodotto che attraversano l’area ai margini nord ed est lungo le vie Dallari e 

Regina Pacis: le fasce di rispetto connesse alla rete del metanodotto rende opportuno garantire l’assoluta 

permeabilità di tali fasce; inoltre, la individuazione di un’ampia fascia di verde lungo via Regina Pacis si 

pone in continuità con quella realizzata, sempre lungo le medesima strada, nell’adiacente comparto DI3. Di 

conseguenza, la parte del sub comparto b) destinato a superficie fondiaria per la realizzazione dei lotti 

edificabili risulta essere la porzione residuale dello stesso, escludendo le fasce di rispetto del metanodotto.  

 

L’assetto dei lotti così identificati risulta avere un orientamento nord-est/sud-ovest e, di conseguenza, gli 

edifici che si costruiranno godranno di un orientamento favorevole alla installazione ottimale degli impianti 

fotovoltaici sulle coperture. 
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5.2 ARIA 

 

L’insediamento delle attività sarà subordinato alla verifica della compatibilità ambientale in merito alle 

emissioni in atmosfera con particolare riguardo a quanto previsto dal Protocollo per il Controllo e la 

Riduzione delle Emissioni Inquinanti nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia, sottoscritto dalle 

Provincie di Modena e Reggio Emilia, dai comuni del Distretto e da Confindustria Ceramica, per ciò che 

attiene le attività: 

- produzione di piastrelle; 

- corredi, decori, terzo fuoco; 

- macinazione argilla a produzione atomizzato; 

- produzioni coloranti e fritte; 

- macinazione, miscelazione, insaccaggio materie prime per ceramiche; 

e agli inquinanti di sotto elencati: 

- materiale particellare; 

- materiale particellare (cottura); 

- fluoro; 

- piombo. 

 

Al fine di ridurre quanto più possibile gli eventuali effetti sul territorio, dovranno essere previsti sistemi di 

riscaldamento/raffrescamento ad alta efficienza per ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità 

delle emissioni rilasciate in atmosfera, compatibilmente con le esigenze richieste dalle singole attività 

produttive che andranno ad insediarsi. 

 

Nel corso dell’edificazione sarà possibile la presenza di polveri nell’aria, connesse all’attività di cantiere: 

sarà cura degli appaltatori porre in atto tutte le cautele necessarie, quali ad esempio la bagnatura dei 

piazzali, volte a ridurre l’emissione di polveri. 

 

 

 

 

5.3 RUMORE 

In base ai rilievi effettuati dal Dr. Odorici nel 1999 nell’ambito della mappatura acustica del territorio 

comunale, si evidenzia una situazione abbastanza critica dal punto di vista dell’inquinamento acustico. I 

rilievi effettuati nei punti 21, 22, 23 in zone analoghe per tipologia di insediamento, hanno evidenziato un 

Leq (Livello equivalente di pressione sonora) pari, rispettivamente, a 68,0 dB(A), 59,5 dB(A) e 57,5 dB(A), 

dovuta principalmente alle caratteristiche degli insediamenti produttivi presenti nella zona. 

 

Le attività che si andranno ad insediare dovranno realizzare, in sede di rilascio del titolo abilitativo, una 

valutazione di impatto acustico ai sensi della DGR n. 673 del 14/4/2004 e dovranno porre in atto tutti gli 

accorgimenti tecnici e gestionali necessari al rispetto dei limiti di zona. 



 

Ubicazione dei punti di misura 

 

 

 

 

5.4 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

 

Trattandosi di un intervento di completamento di un’area residuale e di dimensioni contenute situata in 

conteso produttivo consolidato, la leggera variazione al bilancio idrico esistente nell’area verrà mitigata 

intervenendo su due settori: 

- perseguimento della massima permeabilità possibile.

permeabile richiesta dal RUE vigente (

considerando la superficie destinata a verde, il piano prevede 

di SP in ragione del 10% della superficie dei lotti, da determinarsi valutando anche l’applicazione di 

sistemi di drenaggio in profondità delle acque meteoriche non suscettibili di inquinamento 

provenienti dalle coperture dei fabbricati, come indicato all’art. 60 d

permeabile, calcolata sommando la quantità relativa all’area destinata a verde con quella nominale 

spettante ai singoli lotti edificabili, risulta così raggiungere come minimo il 42% della superficie 

territoriale non coperta dell’intero sub comparto b).

- applicazione del principio di invarianza idraulica. 

nuovo insediamento è prescritta l’applicazione del principio di invarianza idraulica attraverso la 

realizzazione di un volume di invaso atto alla laminazione delle piene ed idonei dispositivi di 

limitazione delle portate in uscita o l’adozione di soluzioni alternative di pari efficacia.

tenuto conto che la parte impermeabilizzabile del sub comparto b) corrisp
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ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 

Trattandosi di un intervento di completamento di un’area residuale e di dimensioni contenute situata in 

conteso produttivo consolidato, la leggera variazione al bilancio idrico esistente nell’area verrà mitigata 

perseguimento della massima permeabilità possibile. Oltre al rispetto della quota di superficie 

permeabile richiesta dal RUE vigente (20% della superficie non coperta del sub comparto

considerando la superficie destinata a verde, il piano prevede l’applicazione di una quota percentuale 

ragione del 10% della superficie dei lotti, da determinarsi valutando anche l’applicazione di 

sistemi di drenaggio in profondità delle acque meteoriche non suscettibili di inquinamento 

provenienti dalle coperture dei fabbricati, come indicato all’art. 60 del RUE vigente. La superficie 

permeabile, calcolata sommando la quantità relativa all’area destinata a verde con quella nominale 

spettante ai singoli lotti edificabili, risulta così raggiungere come minimo il 42% della superficie 

ell’intero sub comparto b). 

applicazione del principio di invarianza idraulica. Ai sensi dell’art. 78bis delle norme del PSC, per il 

nuovo insediamento è prescritta l’applicazione del principio di invarianza idraulica attraverso la 

lume di invaso atto alla laminazione delle piene ed idonei dispositivi di 

limitazione delle portate in uscita o l’adozione di soluzioni alternative di pari efficacia.

tenuto conto che la parte impermeabilizzabile del sub comparto b) corrisp

 

Trattandosi di un intervento di completamento di un’area residuale e di dimensioni contenute situata in un 

conteso produttivo consolidato, la leggera variazione al bilancio idrico esistente nell’area verrà mitigata 

Oltre al rispetto della quota di superficie 

20% della superficie non coperta del sub comparto) raggiunta 

l’applicazione di una quota percentuale 

ragione del 10% della superficie dei lotti, da determinarsi valutando anche l’applicazione di 

sistemi di drenaggio in profondità delle acque meteoriche non suscettibili di inquinamento 

el RUE vigente. La superficie 

permeabile, calcolata sommando la quantità relativa all’area destinata a verde con quella nominale 

spettante ai singoli lotti edificabili, risulta così raggiungere come minimo il 42% della superficie 

Ai sensi dell’art. 78bis delle norme del PSC, per il 

nuovo insediamento è prescritta l’applicazione del principio di invarianza idraulica attraverso la 

lume di invaso atto alla laminazione delle piene ed idonei dispositivi di 

limitazione delle portate in uscita o l’adozione di soluzioni alternative di pari efficacia. In particolare, 

tenuto conto che la parte impermeabilizzabile del sub comparto b) corrisponde a quella fondiaria 
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(dal momento che la restante è interamente destinata a verde), il principio di invarianza idraulica per 

i singoli lotti è soddisfatto in quanto quota parte delle acque meteoriche provenienti dalle coperture 

dovranno essere utilizzate per la ricarica della falda; le acque dei piazzali, nonché quelle utilizzate per 

la loro pulizia, saranno immesse in fognatura rispettando le portate e le condizioni indicate dall’ente 

gestore nel proprio parere preventivo pervenuto in data 29 maggio 2013 sub prot. n. 15331 (portata 

totale non superiore ad un valore di portata specifica di 20 l/s per Ha). 

 

Le attività produttive che utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo devono osservare le seguenti 

disposizioni: 

a) le attività produttive, per l’alimentazione dei cicli produttivi e/o circuiti tecnologici e per l’l’irrigazione 

di aree verdi aziendali, dovranno approvvigionarsi, quando tecnicamente possibile, da acque 

superficiali e/o acquedotti industriali; 

b) si prescrive l’utilizzo di acque meno pregiate per forme d’uso compatibili con l’attività produttiva, 

attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate 

o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi); 

c) contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali, mezzi, anche attraverso 

l’installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, ecc.; 

d i titolari delle attività che si insedieranno, qualora non soggette al regime di autorizzazione integrata 

ambientale ai sensi del D.Lgs 59/2005, dovranno inoltrare al competente Servizio Tecnico Regionale 

o al soggetto gestore (in caso di allacciamento all’acquedotto pubblico), una relazione sul bilancio 

idrico, nella quale si evidenzi l’applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, con 

riferimento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle disposizione delle precedenti lettere. 

 

 

 

 

5.5 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E SISMICA 

Per ciò che attiene gli aspetti geologici, geomorfologici e sismici dell’area, si faccia riferimento alla 

Relazione geologica-geotecnica-sismica, allegata alla presente variante al POC.  

 

In relazione all’aspetto sismico, si rimanda allo specifico studio di Microzonazione sismica di II livello, 

contenuto nel PSC vigente. 

 

 

 

 

5.6 RETI TECNOLOGICHE 

L’area interessata dall’intervento si inserisce in continuità con l’urbanizzazione esistente, per cui è previsto 

che l’intervento faccia capo alle reti tecnologiche esistenti, non richiedendo sostanziali adeguamenti delle 

stesse. In particolare, per quanto riguarda l’allacciamento alla fognatura pubblica, questo avverrà verso la 

rete in prossimità di via Dallari. L’immissione delle acque meteoriche in fognatura avverrà, secondo le 

disposizioni impartite dall’ente gestore della rete, portata totale non superiore ad un valore di portata 

specifica di 20 l/s per Ha, oltre all’obbligo di prevedere la raccolta di tali acque in vasche di laminazione (o 

sistemi equivalenti) che verranno dimensionate, in fase di redazione di progetto esecutivo dei fabbricati, 

sulla base delle dimensioni effettive delle superfici impermeabili. 

 



 

 

 

 

 

5.7 MOBILITA’ 

L’area è accessibile mediante la medesima viabilità di ingresso 

produttivo denominato “DI3 Opera Pia Muller” attuato in base alle previsioni del PRG’84 previgente.

 

La rete infrastrutturale di tale comparto, nei confronti del quale il nuovo insedi

come completamento, si compone di un asse viario ad anello che si innesta alle estremità nord e sud a via 

Regina Pacis, quest’ultima costituisce uno degli assi principali di distribuzione del traffico pesante in 

direzione nord-sud proveniente dalla Pedemontana

sulle due direttrici mediante altrettante rotatorie; via Emilia Romagna costituisce l’asse di distribuzione 

della mobilità pesante del distretto di Sassuolo in direzione
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te la medesima viabilità di ingresso dell’adiacente comparto urbanistico 

produttivo denominato “DI3 Opera Pia Muller” attuato in base alle previsioni del PRG’84 previgente.

La rete infrastrutturale di tale comparto, nei confronti del quale il nuovo insediamento produttivo si pone 

come completamento, si compone di un asse viario ad anello che si innesta alle estremità nord e sud a via 

quest’ultima costituisce uno degli assi principali di distribuzione del traffico pesante in 

proveniente dalla Pedemontana e dalla via Emilia Romagna. Via Regina Pacis si innesta 

sulle due direttrici mediante altrettante rotatorie; via Emilia Romagna costituisce l’asse di distribuzione 

della mobilità pesante del distretto di Sassuolo in direzione est ovest connettendo il traffico alla destra e 

 

dell’adiacente comparto urbanistico 

produttivo denominato “DI3 Opera Pia Muller” attuato in base alle previsioni del PRG’84 previgente. 

amento produttivo si pone 

come completamento, si compone di un asse viario ad anello che si innesta alle estremità nord e sud a via 

quest’ultima costituisce uno degli assi principali di distribuzione del traffico pesante in 

e dalla via Emilia Romagna. Via Regina Pacis si innesta 

sulle due direttrici mediante altrettante rotatorie; via Emilia Romagna costituisce l’asse di distribuzione 

est ovest connettendo il traffico alla destra e 
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alla sinistra del canali di Modena con via Ancora, mentre la Pedemontana, più a sud intercetta tutto il 

traffico dell’intero sistema industriale Sassuolo/Fiorano Modenese connettendolo con gli assi 

infrastrutturali in direzione nord in provincia di Reggio Emilia e con la Modena-Sassuolo. 

La realizzazione della bretella autostradale costituirà un ulteriore rafforzamento del sistema della viabilità 

pesante con la previsione di svincoli di innesto sulla Pedemontana e su via Emilia Romagna. 

Un ulteriore sviluppo della rete infrastrutturale limitrofa al comparto oggetto di intervento è costituito dalla 

previsione di un nuovo asse viario  immediatamente a nord del comparto Opera Pia Muller che collegherà 

via Regina Pacis con la via Ancora: questo nuovo asse viario costituirà l’elemento di connessione del transit 

point in previsione con la rete infrastrutturale generale. 

 

In relazione dell’esiguità dell’intervento e dell’assetto strutturale sopra descritto, si ritiene che il carico 

veicolare pesante generato dall’insediamento non sia tale da incrementare significativamente i flussi di 

traffico già esistenti nell’area considerata. 
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6. PRESCRIZIONI 

 

A seguito dello studio effettuato si ritiene che l’insediamento debba essere subordinato alle seguenti 

prescrizioni che dovranno essere parte integrante delle norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico 

Attuativo: 

 

- I fabbricati previsti nel nuovo insediamento dovranno prevedere la omogeneizzazione dei caratteri 

architettonici e tipologici con il contesto circostante con particolare riferimento al comparto “DI3 – 

Opera Pia Muller” di cui l’area oggetto di intervento ne costituisce, di fatto, il completamento. 

- La trasformazione dei suoli relativi ai singoli lotti edificabili è condizionata alla preventiva esecuzione di 

sondaggi ambientali esplorativi: qualora l’esito delle analisi effettuate sui terreni ne attesti la necessità, 

l’inizio dei lavori dovrà essere preceduto dall’esecuzione e completamento degli eventuali interventi di 

bonifica secondo le disposizioni di cui al Titolo V del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. Tutte le fasi descritte 

dovranno essere effettuate a carico dei soggetti attuatori. 

- L’insediamento delle attività sarà subordinato alla verifica della compatibilità ambientale in merito alle 

emissioni in atmosfera con particolare riguardo a quanto previsto dal Protocollo per il Controllo e la 

Riduzione delle Emissioni Inquinanti nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia, sottoscritto dalle 

Provincie di Modena e Reggio Emilia, dai comuni del Distretto e da Confindustria Ceramica, per ciò che 

attiene le attività: 

- produzione di piastrelle; 

- corredi,decori, terzo fuoco; 

- macinazione argilla a produzione atomizzato; 

- produzioni coloranti e fritte; 

- macinazione, miscelazione, insaccaggio materie prime per ceramiche; 

e agli inquinanti di sotto elencati: 

- materiale particellare; 

- materiale particellare (cottura); 

- fluoro; 

- piombo. 

- Dovranno essere previsti sistemi di riscaldamento/raffrescamento ad alta efficienza per ridurre i 

consumi energetici e migliorare la qualità delle emissioni rilasciate in atmosfera, compatibilmente con le 

esigenze richieste dalle singole attività produttive che andranno ad insediarsi.  

- Nella fase di cantierizzazione dovranno essere poste in atto tutte le cautele necessarie, quali ad es. 

bagnatura dei piazzali, volte alla riduzione dell’emissione di polveri. 

- Le attività che si andranno ad insediare dovranno realizzare, in sede di rilascio del titolo abilitativo, una 

valutazione di impatto acustico ai sensi della DGR n. 673 del 14/4/2004 e dovranno porre in atto tutti gli 

accorgimenti tecnici e gestionali necessari al rispetto dei limiti di zona. 

- Massima permeabilità possibile: si prevede il raggiungimento di una quota di permeabilità pari almeno 

al 20% della superficie territoriale non coperta consistente in verde permeabile e del 10 della superficie 

dei lotti edificabili raggiungibile anche mediante l’applicazione di sistemi di drenaggio in profondità delle 

acque meteoriche non suscettibili di inquinamento. 

- Applicazione del principio di invarianza idraulica, secondo le prescrizioni dell’ente gestore delle reti 

contenute nel parere pervenuto in data 29/5/2013 sub prot. 15331. 

- Le attività produttive che utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo devono osservare le 

seguenti disposizioni: 

a) le attività produttive, per l’alimentazione dei cicli produttivi e/o circuiti tecnologici e per l’irrigazione 

di aree verdi aziendali, dovranno approvvigionarsi, quando tecnicamente possibile, da acque 

superficiali e/o acquedotti industriali; 

b) si prescrive l’utilizzo di acque meno pregiate per forme d’uso compatibili con l’attività produttiva, 

attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione compatibili con l’attività produttiva, 

attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate 

o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi); 
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c) contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali, mezzi, anche attraverso 

l’installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, ecc.; 

d) i titolari delle attività che si insedieranno, qualora non soggette al regime di autorizzazione integrata 

ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dovranno inoltrare al competente Servizio Tecnico 

Regionale o al soggetto gestore (in caso di allacciamento all’acquedotto pubblico), una relazione sul 

bilancio idrico, nella quale si evidenzi l’applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle 

acque, con riferimento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle disposizione delle precedenti 

lettere. 

- E’ obbligatorio il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione 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. In ogni caso dovranno essere soddisfatte le condizioni imposte 

dalla DAL 156/2008 e s.m.i. 

 




