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 RELAZIONE TECNICA 

 

 L’intera area perimetrata come ambito COLL-S.c – APS.i (Ca’ Marta) è situata nella parte 

centrale della zona artigianale ed industriale di Sassuolo lungo la fascia nord-ovest del territorio 

comunale e si presenta in forma di zona agricola dismessa nella parte nord e sud mentre nella 

parte centrale è presente il complesso sportivo comprendente palestre, campi da tennis, 

bocciodromo, piscina, lago per pesca sportiva, bar e ristorante. 

 La parte oggetto dell’analisi urbanistica è limitata ad est dalla sponda sinistra del Canale di 

Modena che separa nettamente i terreni inseriti nell’ambito di livello sovracomunale per 

attrezzature sportive e ricreative Ca’ Marta (Cool-S.C APS.i) dal complesso architettonico storico 

delle stalle ducali e della Casiglia, a nord da Via Emilia Romagna, a ovest da Via Regina Pacis e a 

sud dal complesso sportivo Ca’ Marta. 

 Il PUA in variante al POC (come previsto dalla scheda d’ambito di POC in variante) ha 

riperimetrato il comparto escludendo dal perimetro mappali o parte di mappali in fregio a Via 

Emilia Romagna e Via Regina Pacis. Tale riperimetrazione ha di fatto ridotto la superficie 

territoriale pertanto si è proceduto a ricalcolare la Superficie Complessiva realizzabile sull’ambito 

a1 e a2.1. 

 In conformità all’accordo di pianificazione con privati ai sensi dell’art. 18 L.R. 24 marzo 

2000, n° 20 e smei finalizzato alla definizione degli impegni relativi al comparto COLL – S.c. – APS.i 

Ca’ Marta sub a1 e a2 sottoscritto in data 08/02/2012 registro n° 3763/priv. che prevedeva nelle 

premesse: 

…omissis…  

- Il comune di Sassuolo ha approvato con delibera del C.C. n. 86 del 23 ottobre 2007 il  Piano 

Strutturale Comunale (P.S.C.), redatto ai sensi della L.R. n. 20 del 24.03.2000, in corso di variante 

non sostanziale;  

- il Comune di Sassuolo ha altresì approvato con delibera di C.C.  n. 70 del 21 dicembre 2010 il 

Piano Operativo Comunale (P.O.C.), redatto ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 20/2000; 

- il P.O.C. vigente comprende la scheda n. 23 “COLL-S.c – APS.i Cà Marta”, relativa ad un 

comparto dove si prevede il potenziamento del complesso sportivo esistente e l’insediamento di 

attività di carattere produttivo in continuità con il tessuto esistente. Le proprietà delle aree che il 

P.S.C. identifica come sub-comparti a1 e a2 hanno manifestato la volontà di apportare alcune 

modifiche alle previsioni del P.O.C., con particolare riferimento al dimensionamento e alle 

caratteristiche delle dotazioni territoriali da realizzare; 
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- e’ stato pertanto avviato un confronto, finalizzato alla definizione delle scelte strategiche per 

consentire l’attuazione della proposta; 

- la soluzione proposta consente di dare attuazione alle previsioni di piano, rispettando le 

finalità di trasformazione urbanistica del comparto, addivenendo a una governance territoriale 

caratterizzata da una maggiore attenzione all’impatto delle costruzioni ed alla riqualificazione 

dell’area, avendo riguardo alle specifiche criticità urbanistico-insediative che presenta l’area in 

esame; 

- l’attuazione del nuovo assetto pianificatorio comporta la necessità di approvare specifica 

variante delle previsioni contenute nel P.O.C. vigente, limitatamente a quanto indicato nella scheda 

n. 23 “COLL-S.c – APS.i Cà Marta”; 

- il comma 1 dell’articolo 18 della L.R. n. 20/2000 e smei prevede testualmente che “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”. 

- il Comune, nel quadro complessivo di iniziative ed interventi previsti dalla propria 

strumentazione urbanistica, intende dar corso ad opere che consentano un incremento delle 

dotazioni territoriali esistenti ed un miglioramento delle qualità urbana degli insediamenti, 

attraverso un potenziamento della dotazione complessiva di parcheggi pubblici, percorsi ciclo-

pedonali, aree verdi ed in particolare aree destinate allo svolgimento di attività sportivo-ricreative; 

- il presente accordo fa propri gli obiettivi e le azioni dell’Accordo Territoriale con la Provincia 

di Modena per le aree produttive sovra comunali, che saranno concretizzati nelle previsioni dei 

piani attuativi e titoli edilizi relativi al presente ambito; 

- nel rispetto delle prescrizioni di P.O.C., che richiama esplicitamente l’applicazione 

dell’Accordo Territoriale per le aree produttive di rilievo sovra comunale,  si sottolinea che le 

modalità insediative dovranno essere improntate al rispetto delle finalità di qualità ambientale e 

sostenibilità del sistema produttivo, con l’obiettivo di garantire una stretta correlazione tra il nuovo 

insediamento e gli aspetti paesaggistici, idrogeologici, energetici, di traffico, di inquinamento 

acustico, di rapporto con il verde urbano e territoriale, di principi di qualità ecologica; 

- nel rispetto del succitato accordo le aree produttive di nuova previsione dovranno qualificarsi 

come aree ecologicamente attrezzate, dotate quindi di infrastrutture, della qualità dei servizi e 

delle protezioni ambientali idonee a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente; 

- sono da considerare di rilevante interesse per la comunità locale le azioni finalizzate alla 

promozione della qualità ambientale, che nello specifico consisteranno nel ripristino del corridoio 
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ecologico costituito dal canale di Modena, negli interventi di riqualificazione paesaggistica dei 

percorsi diretti al complesso della Casiglia e nella realizzazione di spazi e opere finalizzate alla 

mitigazione dell’impatto del nuovo insediamento produttivo rispetto al contesto paesaggistico 

urbano e rurale; 

- quanto sopra garantisce al Comune la realizzazione in tempi rapidi e certi, senza necessità di 

avviare complesse procedure di espropriazione a danno del proprietario e, soprattutto, la 

realizzazione senza alcun esborso economico, delle opere pubbliche e di interesse pubblico 

descritte nel presente accordo; 

- l’oggetto della succitata negoziazione è confluito nel corpo del presente documento, il cui 

contenuto essenziale consiste nella quantificazione, individuazione, regolamentazione delle opere 

relative alle dotazioni territoriali previste, nella localizzazione delle aree di cessione, nonché 

nell’individuazione delle modalità di cessione delle stesse al Comune di Sassuolo; 

…omissis…  

si è proceduto alla redazione del PUA in variante al POC. 

 

Nella progettazione del PUA in variante al POC si sono fissati gli obiettivi e sono state promosse 

azioni per raggiungerli che possono essere schematizzati nel seguente modo: 

 

OBIETTIVI AZIONI 

Dare attuazione alle previsioni del POC - Cessione al Comune di un’ampia area per impianti 

 sportivi; 

- Realizzazione di un nuovo comparto artigianale; 

 

Salvaguardia dei percorsi storici  - Viene preservata la strada bianca esistente; 

(percorso di accesso alle Casiglie – Stalle del Duca) - Nuova piantumazione di pioppi cipressini  

 in continuità a quelle esistenti all’interno del giardino 

 della Casiglia per dare omogeneità e maggiore enfasi 

 all’asse storico; 

 

Limitazione impatto ambientale dell’intervento - Realizzazione di quinte alberate sui fronti dei lotti  

 edificabili per schermare l’impatto visivo dei  

 fabbricati; 

- Realizzazione di un unico parcheggio pubblico 

baricentrico complementare alle due destinazioni 

d’uso principali dei sub comparti (produttivo e 

sportivo) limitando l’impermeabilizzazione del suolo; 

- Dotazione del comparto di isole per la raccolta 

differenziata; 

- Scarico in dispersione profonda delle acque 

meteoriche raccolte sulle coperture dei fabbricati; 

- Raccolta delle acque bianche con bacino di 

laminazione orizzontale (sovradimensionando il 

collettore principale) per evitare vasche di 
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laminazione a vista che comporterebbero maggiori 

movimentazioni di terreno; 

- Parte del percorso ciclopedonale in ghiaia; 

- Ridotto numero di corpi illuminanti per 

l’illuminazione pubblica grazie all’utilizzo di pali più 

alti; 

 

Nuova viabilità ciclopedonale - Attuazione delle previsioni di POC con la 

realizzazione di percorsi ciclopedonali interni al 

comparto e collegati alla viabilità principale 

limitandoli nelle fasce ECO, cioè percorso di accesso 

alla Casiglia  e lungo il Canale di Modena, evitando la 

loro realizzazione a ridosso delle reti viarie esistenti 

ad alto scorrimento veicolare; 

 

Nuova viabilità interna di comparto - Realizzazione di viabilità ad anello con soli due 

innesti alla rete viaria esistente con ingressi ed uscite 

alla mano per evitare attraversamenti pericolosi di 

carreggiata; 

- Attraversamento del percorso di accesso alla 

Casiglia limitato agli autoveicoli per il raggiungimento 

del parcheggio pubblico; 

- Limitata velocità di transito di tutti i mezzi per 

sicurezza e minore rumore; 

 

Impatto elettromagnetico - Interramento di parte delle linea di media tensione 

aerea esistente per ridurre e/o schermare le onde 

elettromagnetiche oltre che ad allontanarle 

dall’insediamento; 

  

Tutela del Canale di Modena - Salvaguardia del patrimonio naturalistico della 

fascia a ridosso del Canale di Modena attraverso la 

pulizia dalle piante alloctone e il mantenimento della 

flora spontanea esistente; 

- Separazione della fascia Eco con opere di 

mitigazione (quinta alberata interna al lotto 

prospiciente il Canale di Modena) ovvero fisicamente 

separata dalle aree insediabili attraverso la nuova 

strada di comparto; 

- Esclusione del Canale di Modena dalla rete di 

raccolta delle fogne bianche ottenendo il 

mantenimento della funzionalità idraulica dell’invaso; 

 

Dotazioni impiantistiche per risparmio energetico - L’orientamento dei lotti e la tipologia edilizia 

ipotizzata consente il recupero in forma “passiva” 

della maggior quantità possibile di energia solare al 

fine di garantire le maggiori prestazioni per i diversi 

usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento, 

raffrescamento, illuminazione); 

 - Previsione per i nuovi immobili della dotazione di 

impianti solari e fotovoltaici; 
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 - E’ previsto per gli interventi di nuova costruzione 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 gli usi igienico-

sanitari e l’energia elettrica. 

 

Il comparto è costituito da un unico blocco di forma rettangolare e presenta un andamento 

altimetrico alquanto uniforme. Le quote riportate negli elaborati grafici dello stato di fatto “Tav. 

02 Planimetria generale” e “Tav. 03 sezioni”. evidenziano infatti una lieve pendenza, verso Nord, 

che comporta un dislivello di circa -1,72 m del limite Nord del comparto rispetto al limite Sud.  

Minore risulta la pendenza da Est  a Ovest per un dislivello di circa – 0,65 m escludendo la fascia 

lungo il canale di Modena che presenta un argine naturale di circa 1,00 m.  

In sede di realizzazione delle opere di urbanizzazione si provvederà, attraverso opportuni 

interventi di movimentazione del terreno, a normalizzare la conformazione dell’intero comparto, 

raccordando le quote attuali del terreno con le quote della viabilità già esistente prevedendo 

pertanto un leggero riempimento di circa 0,95 m. nel lato nord-est, mantenendo inalterate le 

quote del terreno previsto come aree di cessione quali l’asse di accesso alla Casiglia (ad esclusione 

del tratto di attraversamento verso il parcheggio che verrà abbassato leggermente) e le fasce di 

tutela lungo il canale di Modena (ECO), come riscontrabile negli elaborati grafici di progetto “Tav. 

05 Planimetria generale” e “Tav. 08 sezioni”. 

La collocazione baricentrica del parcheggio e l’utilizzo complementare alle due destinazioni 

d’uso principali dei sub ambiti produttivo/artigianale e sportivo, consente di limitare 

l’impermeabilizzazione del suolo. Il nuovo impianto sportivo potrà essere inoltre dotato di un 

ulteriore accesso da Via Regina Pacis e collegato al parcheggio in progetto. 

Sarà inoltre necessario abbattere alcuni alberi oltre ad un vecchio acquedotto aereo già crollato in 

vari tratti e in disuso. Sarà inoltre spostato il canale detto “Vallona” verso Via Emilia Romagna. 

 

La progettazione di massima delle reti, dei pacchetti stradali, della segnaletica è da 

intendersi indicativa e non esaustiva nonostante sia stata effettuata a seguito di incontri con i 

tecnici degli enti stessi. Il permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, essendo l’esecutivo 

di tali opere, dovrà definire tutti gli aspetti di dettaglio oltre a fissare con esattezza tutte le 

eventuali fasce di rispetto delle reti a seguito della loro esatta posizione ricavata con l’as-built. 
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Le indicazione relative alle nuove alberature dovranno essere concordate e valutate caso 

per caso con l’ufficio comunale preposto. Le essenze proposte sono da intendersi prescrittive per il 

doppio filare di pioppi cipressini a lato dell’asse di accesso alla Casiglia per ottenere la continuità 

dei percorsi storici analizzati in fase di PUA e come può essere riscontrato nella relazione storica. 

La finitura del percorso pedociclabile lungo l’asse di accesso alla Casiglia e all’interno della fascia di 

tutela del canale di Modena dovrà uniformarsi alla finitura del percorso pedonale interno al 

giardino della Casiglia come può essere riscontrato nella relazione storica. 

 

Per le indagini specialistiche quali ad esempio valutazione previsionale del clima acustico, 

geologica, VAS ed invarianza idraulica si rimanda alle relazioni allegate al PUA in variante al POC. 


