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  PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO AL COMPARTO DENOMINATO “COLL – Sc – APSi CA’ MARTA sub a1 e a2”   Relazione tecnico- illustrativa 
 In data 26.2.2015 con delibera n. 9, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Urbanistico Attuativo in variante al POC vigente denominato “COLL – Sc – APSi Cà Marta sub a1 e a2”.  

 Ortofoto dell’area di intervento  Il comparto urbanistico oggetto di trasformazione rappresenta la porzione settentrionale di un più vasto ambito territoriale localizzato a nord della strada Pedemontana: questo ambito è delimitato a nord da via Emilia-Romagna, una delle strade di distribuzione del traffico veicolare che parte da via Radici in Piano e si 
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connette con via Ancora, distribuendo prevalentemente il traffico pesante dell’Autoporto e della zona industriale che gravita su via Valle d’Aosta; in futuro, questa arteria si connetterà direttamente con la bretella autostradale Sassuolo–Campogalliano, che prevede una uscita proprio in prossimità dell’incrocio fra via Emilia-Romagna e via Ancora. A est il confine dell’ambito è marcato dal Canale di Modena, in direzione nord-sud. A sud il margine è definito dalla strada Pedemontana, altro a importante infrastruttura viaria che collega la parte reggiana del comprensorio ceramico, oltre il fiume Secchia, con la parte modenese fino a Maranello e su cui terminerà la bretella autostradale. Infine a ovest, il margine dell’ambito è delimitato da via Regina Pacis, la strada che costituirà, insieme alla via Emilia-Romagna, un nodo nevralgico per il sistema di collegamento Bretella-Pedemontana.  Il comparto è incluso nella perimetrazione di PSC corrispondente ad un ambito a prevalente destinazione ricreativa-sportiva, dove l’area già sviluppata da un previgente piano particolareggiato approvato in conformità al PRG84 (Comparto Cà Marta), vede un ampliamento a nord e a sud mediante la cessione perequata di aree;  e parti restanti sono assoggettate a sviluppi insediativi privati di carattere produttivo/direzionale mediante la 
possibilità di insediamento di un ampio ventaglio di destinazioni, come indicato nella specifica scheda di PSC, poi confermata nel POC2009 dove l’intero ambito è stato incluso con la scheda identificata dal numero d’ordine 23.  

 Estratto PSC - Tavola 1  
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Dei sub ambiti identificati dal POC2009, solamente il sub a) ha visto l’attuazione mediante l’approvazione del piano urbanistico citato, che ha comportato anche la contestuale variazione delle diposizioni originariamente previste nella scheda di POC, a seguito di un accordo ai sensi dell’art. 18 LR 20/2000, stipulato fra l’Amministrazione e i soggetti attuatori in data 8 febbraio 2013.   Come evidenziato negli estratti relativi alle tavole dei vincoli del PSC sotto riportati, l’area corrispondente al sub ambito a) è interessata da una serie di tutele: in primo luogo la presenza di alcuni pozzi per il prelievo di acqua potabile impone la delimitazione delle corrispondenti zone di rispetto ristrette entro cui prevalgono i limiti disposti dal D.Lgs 152/2006.  Lungo il Canale di Modena, poi, è localizzata dal PTCP vigente una fascia di tutela ordinaria a cui si applicano le norme prevista all’art. 6 del PSC. L’intera area del comparto è ricompresa entro la zona di protezione delle acque sotterranee, settore di ricarica diretta della falda di tipo A, assoggettata alle specifiche disposizioni di cui all’art. 17 del PSC. 
 

 Estratto PSC - Tavola 2  In merito alle tutele di carattere antropico presenti nel comparto, si rileva l’identificazione dello “stradello della Casiglia” come “Elemento di interesse storico-testimoniale – viabilità storica” (art. 24 PSC), e la presenza di un tratto di elettrodotto a media tensione per il quale la porzione più meridionale è già oggetto di interramento.  
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 Estratto PSC - Tavola 3  Il Piano Urbanistico Attuativo vigente, approvato con delibera CC. n. 9/2015, è stato convenzionato con atto del 6 agosto 2015, registro 11172 di Modena, notaio Federico Manfredini.  Il piano vigente individua 4 lotti edificabili, uno dei quali situato al margine sud, in prossimità dell’area sportiva di Cà Marta con accesso diretto dalla via Regina Pacis. La parte nord del comparto prevede la realizzazione di una strada di distribuzione interna con ingresso da via Emilia Romana, che corre a ridosso del Canale di Modena ed esce su via Regina Pacis, delimitando con il suo percorso tre lotti edificabili di discrete dimensioni.  La porzione meridionale del comparto, corrispondente ad una quantità pari a 57.226 mq (oltre alla fascia ECO posta lungo il Canale di Modena nel sub a1, di 4.347 mq), è stata ceduta all’atto della stipula della convenzione urbanistica ed è entrata nella disponibilità del Comune come area destinata alla realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative.   Entro questa area, al suo margine settentrionale, è stato localizzato il parcheggio pubblico di urbanizzazione primaria dell’intero sub ambito a), che potrà servire anche alle esigenze delle attività localizzate sull’area di proprietà comunale.     
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 Si riporta, nella tabella sottostante, la suddivisione del comparto definita dal POC/PUA vigente:  
PSC POC/PUA vigente 
Sub ambiti di PSC Sub comparti POC  ST reale Uso del suolo 

a1 64.709 insediabile 
a2.1 parte 3.783 insediabile a1 – a2.1 (insediabile) 
a2.1 parte 3.989 insediato 

a2 (cessione) a2.2 57.226 cessione 
 Di seguito si riporta invece la tabella che descrive i parametri edilizi del piano attuativo vigente:  

Parametri PUA vigente 
Superficie Territoriale privata ST1 129.707 mq 
Indice UT 0,27 mq/mq 
SC max 35.020 mq 

P12 4.663 mq Cessione per attrezzature e spazi collettivi + ECO sub. a2.2  57.226 V 52.563 mq 
Cessione area ECO Canale di Modena sub a1  4.347 mq 
Viabilità interna 4.897 mq 
Cessione per adeguamento viabilità comunale esistente 3.056 mq 
Altezza massima (Hmax) 15,00 mt 
Rapporto di Copertura Q Q ≤ 50% SF 

 Per quanto riguarda il dimensionamento dei parcheggi pubblici, si deve rilevare che l’Amministrazione Comunale, con delibera GC n. 58 del 11.04.2017, ha modificato la geometria dell’area destinata ad attrezzature sportive che nel frattempo è stata data in concessione comportando, come conseguenza, la riduzione dell’area destinata a parcheggi pubblici, pur restando quest’ultima entro i limiti minimi previsti dal PUA: il parcheggio pubblico passa dunque da 4.663 mq a 4.049 mq (dotazione minima richiesta: 4.035 mq); la proposta di variante al piano tiene conto di questo dimensionamento.  Il Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione relative al solo parcheggio pubblico è stato rilasciato nel 2018, con inizio lavori datato primo ottobre, per consentire la realizzazione degli interventi in modo coordinato con quelli previsti sull’area destinata ad attrezzature sportive. Il parcheggio, che vedrà l’accesso principale dalla viabilità di comparto che si andrà a realizzare, è accessibile anche da via Regina Pacis mediante la viabilità di distribuzione interna al nuovo complesso sportivo.   

                                                           1 Dalla superficie territoriale complessiva (137.487 mq) è sottratta quella già di proprietà pubblica dove è presente un impianto di trattamento dell’acqua potabile (Santa Cecilia) per 7.780 mq. 2 I parcheggi pubblici sono stati ridotti a seguito di quanto stabilito dalla delibera GC n. 58/2017, come sopra precisato.  
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In data 17.6.2018, con prot. 22651, il soggetto attuatore ha presentato istanza di variante al PUA in oggetto: la documentazione è stata poi successivamente integrata nelle date 6.8.2018. 19.10.2018, 2.11.2018, 30.11.2018, a seguito della richiesta inoltrata da parte del Servizio Urbanistica in data 17.7.2018.  La proposta consiste principalmente in una revisione dell’assetto infrastrutturale originariamente previsto, mediante la realizzazione di un unico asse centrale di ingresso al comparto che si sviluppa in direzione nord-sud partendo da via Emilia Romagna, per collegarsi con l’accesso al parcheggio pubblico. Restano invariati: - la potenzialità edificatoria prevista e le relative destinazioni d’uso; - i parametri urbanistico-edilizi, a meno della permeabilità come di seguito precisato; - l’assetto delle aree di cessione già di proprietà del Comune di Sassuolo, con particolare riferimento alle aree ECO corrispondenti al percorso della Casiglia e quella lungo il Canale di Modena che saranno interessate dagli interventi di sistemazione a carico dei soggetti attuatori;  Si riportano nella tabella sottostante i dati dimensionali della proposta di variante: 
 

Parametri Variante PUA 
Superficie Territoriale privata ST3 129.707 mq 
Indice UT 0,27 mq/mq 
SC max 35.020 mq 

P14 4.049 mq Cessione per attrezzature e spazi collettivi + ECO sub. a2.2 già avvenuta 57.226 V 53.177 mq 
Cessione area ECO Canale di Modena sub a1 già avvenuta 4.347 mq 
Viabilità interna 3.003 mq 
Cessione per adeguamento viabilità comunale esistente 3.017 mq. 
Altezza massima (Hmax) 15,00 mt 
Rapporto di Copertura Q Q ≤ 50% SF 

 Si deve rilevare che il nuovo schema viario di distribuzione interna, pur nella sua estrema semplicità, consente di sopprimere il tratto di strada che era stato originariamente previsto all’interno della fascia di tutela ordinaria del Canale di Modena che, in questo modo, diventa permeabile; i percorsi si riducono, anche se il permanere della possibilità di accedere ai due lotti frontistanti via Regina Pacis attraverso un semplice carraio non toglie funzionalità rispetto alla versione originaria. Si esprime però perplessità nei confronti della proposta di realizzare alcuni parcheggi pertinenziali di uso pubblico lungo la nuova strada, all’esterno dei lotti, mantenendo in carico alla proprietà privata sia gli stalli che i marciapiedi adiacenti: si tratta di una soluzione già sperimentata in passato che però può generare problemi di manutenzione e di gestione delle eventuali infrastrutture a rete. E’ preferibile che questi posti auto e gli annessi marciapiedi risultino di proprietà pubblica.  Come meglio illustrato nella Relazione di PUA, l’esigenza di apportare le modificazioni al piano vigente è scaturita in fase di definizione del progetto delle opere di urbanizzazione del comparto, dove è emersa la necessità, da parte dell’Ente gestore delle reti di scarico, di impedire il convogliamento di tali reti nel collettore 
                                                           3 Dalla superficie territoriale complessiva (137.487 mq) è sottratta quella già di proprietà pubblica dove è presente un impianto di trattamento dell’acqua potabile(Santa Cecilia) per 7.780 mq. 4 I parcheggi pubblici sono dati dalla somma di 800 mq (40% SC = 2.000 mq a destinazione direzionale del lotto a2.1) e di 3.863 mq (5% ST = del sub comparto a.1 a destinazione produttiva = 3.235< 3.863 mq))  
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di acque miste presente lungo via Regina Pacis a causa di una manifesta condizione di criticità dello stesso: questo ha comportato il completo ripensamento dello schema delle reti, prevedendo lo scarico delle acque nere nel collettore presente su via Frati Strada Bassa, alla destra del Canale di Modena, mentre le acque meteoriche saranno scaricate nel medesimo Canale; quest’ultima opzione, valutata insieme al Gestore del Canale, ha comportato la progettazione di un bacino di volano da realizzarsi mediante una modellazione dell’andamento naturale del terreno, oltre ad altre prescrizioni sulla raccolta e riciclo delle acque all’interno dei lotti privati, al fine di ottenere un sistema di scarico nel Canale che rispetti il coefficiente udometrico imposto dalla Bonifica dell’Emilia Centrale.  In riferimento alle destinazioni d’uso ammesse dal PUA vigente, queste non sono state modificate nella variante in oggetto: si deve però rilevare che la presenza dei pozzi idropotabili e delle corrispondenti fasce di rispetto ristrette che riguardano praticamente tutto il comparto, determina l’obbligo di escludere le attività incompatibili, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 152/2006; di conseguenza, si ritiene che l’uso U10 (distributori di carburante) non possa essere ammesso sull’intero comparto (e a maggior ragione in prossimità 
della via Regina Pacis, come indicato nelle Norme). Oltre a ciò, è necessario escludere quelle attività, connesse agli usi ammissibili, che possano comunque risultare incompatibili con la tipologia di tutela: si prescrive pertanto l’introduzione, nella parte delle Norme che disciplina le destinazioni ammissibili, della seguente precisazione:  “In riferimento alle funzioni ammissibili, è comunque vietato l’insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di attività di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 94 D.Lgs 152/2006.”  Sempre in merito alle destinazioni d’uso in rapporto alla determinazione delle quote di parcheggi pubblici dovute, non si rilevano modificazioni di tali parametri, salvo che per il ridimensionamento imposto dall’Amministrazione Comunale come sopra accennato, che porta la quantità di area destinata a parcheggi pubblici da 4.663 mq a 4.049, sempre comunque entro il minimo ammissibile. Si prende anche atto della disposizione – presente già nel PUA vigente - che subordina l’insediamento di attività fra quelle elencate dalle norme di POC/PUA e diverse dagli usi produttivi, alla verifica della corretta quantità di dotazione territoriale in funzione del carico insediativo previsto. Si intende che qualora tale carico determinasse quote superiori di parcheggi pubblici, sarebbe necessaria una variante al PUA per la corretta localizzazione degli stessi: questa disposizione deve essere meglio chiarita nella normativa tecnica di attuazione della variante in oggetto. Si da atto invece che la dotazione di attrezzatura territoriale V, come da cessione già effettuata (57.524 mq)  risulta comunque soddisfatta anche rispetto al parametro più gravoso possibile (60% della SC) calcolato rispetto all’intera SC ammessa.  La variante propone anche un diverso assetto del tracciato delle piste ciclopedonali: ciò è dovuto alla mancata possibilità di connessione del tratto di ciclabile previsto lungo il lato sinistro del Canale di Modena con via Frati Strada Bassa localizzata sul lato destro dello stesso canale, mediante l’attraversamento di un’area di proprietà privata, in quanto l’Amministrazione Comunale non ha ottenuto l’assenso per tale attraversamento entro i termini previsti dall’art. 5 della convenzione urbanistica. La variante prevede dunque un tratto in sostituzione che corre lungo via Emilia-Romagna.  La proposta di variante introduce la verifica del rispetto del parametro di permeabilità in misura del 40% della superficie territoriale: questo parametro è stato introdotto nelle norme del PSC (art. 17, ultimo comma), con la variante del 2011 e pertanto non era stato oggetto di valutazione nel PUA vigente in quanto quest’ultimo è stato approvato in conformità al POC2009, approvato in data antecedente l’introduzione della nuova norma. C’è inoltre da rilevare che il parametro summenzionato è stato prescritto per gli interventi previsti negli ambiti AR e AN, non anche negli ambiti APS.i, quale è quello in oggetto. Per tale motivo, si deve intendere comunque 
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operante entro i lotti di intervento la verifica del rispetto dello specifico parametro di permeabilità definito dal RUE vigente per la destinazione d’ambito specifica.5  In riferimento alla Valsat di piano, la variante in oggetto integra la documentazione già presente, in particolare riguardo all’analisi dell’assetto idraulico, sia per quanto concerne la verifica delle soluzioni di scarico delle acque meteoriche descritto precedentemente e del rispetto dell’invarianza idraulica, sia relativamente agli aspetti connessi alle sopraggiunte prescrizioni derivanti dal Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni. E’ inoltre integrato il Progetto Illuminotecnico, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR 1732/2015.  A seguito dell’analisi della documentazione allegata all’istanza di variante al PUA e dei relativi elaborati progettuali, si ritiene che le variazioni siano ammissibili sotto il profilo tecnico urbanistico, tenuto conto dei contenuti già autorizzati dal piano attuativo tutt’ora vigente e delle considerazioni espresse nella presente Relazione.  
Si sottolinea, ulteriormente, la necessità di perfezionare e chiarire alcuni punti che si illustrano di seguito: - nonostante il PUA vigente abbia una convenzione urbanistica stipulata e si sia valutato di apportare semplicemente variazioni dimensionali minime, è comunque necessario modificare l’atto convenzionale in essere, non solo per correggere i dati dimensionali, ma anche e soprattutto per rideterminare modalità e dimensionamento delle cessioni non ancora avvenute (viabilità di comparto), oltre a riconsiderare gli accordi relativi ad alcuni interventi, ovvero il loro superamento (si fa riferimento, ad esempio alla mancata realizzazione dell’attraversamento del Canale di Moderna con la pista ciclopedonale); per tale motivo, è necessario che l’atto modificativo sia presentato prima della approvazione della variante al PUA. - il computo metrico estimativo dovrà essere dettagliato nelle misure e nelle quantità; - In merito alle norme tecniche di attuazione, queste potranno essere oggetto di revisione a seguito degli esiti dei pareri che sono stati richiesti e inoltre dovranno essere riviste relativamente a: - parcheggi di pertinenza e superficie permeabile (definizione): fare esclusivo riferimento alle disposizioni del RUE; - recepimento nel dispositivo delle prescrizioni derivanti dall’esito della Vas/Valsat e dalla scheda di POC al fine di costituire un più organico riferimento normativo per la progettazione; in particolare, considerato che l’intero comparto è ricompreso entro il settore di ricarica della falda di tipo A, dovranno essere inserite nelle norme tutte le prescrizioni di carattere progettuale previste dall’art. 17 del PSC; - introduzione di disposizioni riguardanti la necessità di inserire alberature nella parte di area fondiaria interessata dalla tutela ordinaria, nonché direttive in merito alla localizzazione delle fasce verdi alberate preferibilmente lungo la viabilità di progetto, in ottemperanza al rispetto del parametro della permeabilità; - chiarimenti in merito alla variazione della superficie del sub a2.1 rispetto al PUA vigente, tenuto conto del fatto che lo stesso di trova circoscritto da aree già cedute al Comune.  

                                                           5 RUE Parte Terza, art. 21: “4. Fatte salve le zone nelle quali il PSC o il POC prevedano espressamente la quota minima di superficie permeabile in rapporto alla superficie fondiaria o territoriale, negli interventi di nuova costruzione su lotti liberi, nei casi di demolizione e successiva nuova costruzione, deve essere assicurata una quota di superficie permeabile pari ad almeno il 40% della superficie non coperta, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive, trasporto o commercio”. 
RUE Parte Prima, art. 14: “3. In riferimento agli ambiti APS e APC, le coperture dei fabbricati possono essere computate come superficie permeabile in ragione del 50% della loro estensione, qualora vengano adottati sistemi di raccolta e stoccaggio temporaneo 
delle acque meteoriche e conseguenti sistemi di dispersione delle acque raccolte in loco. Tale requisito dovrà essere adeguatamente dimostrato tramite uno specifico progetto idraulico, a firma di un tecnico abilitato, che dettagli a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
la dimensione e il tipo di manufatto per lo stoccaggio temporaneo, nonché la capacità dello stesso tenuto conto del regime delle precipitazioni. Il progetto dovrà inoltre specificare il sistema e i tempi di dispersione in relazione alle caratteristiche litologiche dei terreni. Ferme restando le percentuali di superfici permeabili richieste dalle singole norme d’ambito, dovrà comunque essere assicurata una superficie permeabile a terra adeguatamente piantumata non inferiore al 10%.” 
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In riferimento al nuovo assetto infrastrutturale, sono presenti i pareri rilasciati da Hera e Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, che si allegano alla presente Relazione e alle cui prescrizioni e condizioni sarà necessario adeguarsi.  Si puntualizza, infine, che la conclusione del procedimento è subordinata all’adeguamento alle eventuali condizioni che saranno espresse dagli altri enti esterni ed interni e non ancora pervenute alla data della redazione di questa relazione tecnico-urbanistica.   Sassuolo, 3 dicembre 2018  Il Funzionario Incaricato  arch. Maddalena Gardini 


