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 Il PUA  vigente è stato approvato con delibera di CC n.°9 del 26 Febbraio 2015,  1

riguarda le aree situate in Comune di Sassuolo comprese tra via Regina Pacis e via Emilia 
Romagna, interessa gli ambiti del PSC a1 e a2 e concretizza gli obiettivi contenuti nel 
POC approvato con delibera di CC n.°70 del 21 Dicembre 2010 e riportati nella scheda 
23 COLL – S.c. – APS.i CA’ MARTA. 

 La variante allo studio non apporta modifiche sostanziali agli obiettivi strategici di 
carattere generale del piano attuativo approvato, di cui alla Relazione tecnica, la VALSAT 
e la Relazione Storica allegata al PUA vigente. 

 In particolare la variante NON MODIFICA e comunque NON INCREMENTA: 
- potenzialità edificatoria; 
- rapporto massimo di copertura  
- parametri urbanistico-edilizi; 
- destinazioni d’uso previste; 
- assetto complessivo degli elementi caratterizzanti il territorio ed il paesaggio quali l’asse 

ECO Casiglia, il relativo allestimento arboreo e la fascia ECO adiacente al Canale di 
Modena; 

- impatto acustico indotto sul tessuto circostante. 

 In conformità a quanto previsto dal Piano, l’intera cessione delle aree per dotazioni 
pubbliche e delle aree ECO è avvenuta in sede di stipula della convenzione, sottoscritta il 
5 Agosto 2015.  

 Ad oggi è stato definito e autorizzato un primo stralcio funzionale di lavori (ora in 
corso ) per il parcheggio di urbanizzazione primaria - collocato all’interno del sub-ambito 2

a2.2 - di servizio sia all’area sportiva che al comparto produttivo: le attrezzature sportive 
sono anch’esse in corso di realizzazione da parte di un concessionario privato. 

 La presente proposta di Variante al PUA viene maturata in concomitanza con la 
predisposizione del progetto esecutivo del secondo stralcio delle opere di 
urbanizzazione, quelle interne al sub-ambito a1 consistenti nella viabilità di comparto e 
nelle infrastrutture a rete, oltre che nella realizzazione dei percorsi ciclopedonali esterni 
ed interni e nell’allestimento di parte delle aree verdi ECO. 

 In questa fase sorge l’esigenza di introdurre una variazione all’assetto viario e 
infrastrutturale, in conseguenza della riscontrata impossibilità di dare corso alla soluzione 
approvata che vede i reflui bianchi e neri conferire in un collettore misto posto sotto la 
sede stradale di via Regina Pacis. 

 in variante al POC1

 PdC n.° 567/20172
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 A causa infatti delle condizioni di temuta criticità del collettore di acque miste - 
evidenziate dall’ente gestore al momento di predisposizione del progetto esecutivo delle 
reti - si è deciso in accordo con l’ente stesso ed il Comune di Sassuolo di studiare una 
soluzione alternativa per l’intero sistema di smaltimento fognario eliminando il recapito in 
rete. 
 Questa esigenza ha determinato tutte le modificazioni oggetto della presente 
proposta di variante che ha individuato una soluzione alternativa: conferire le acque 
bianche nel Canale di Modena e quelle nere nella rete nera presente in via Casiglie 
Strada Bassa, a poca distanza dalla via Emilia Romagna, invertendo di fatto il senso di 
avanzamento dei reflui da EST—>OVEST a SUD —> NORD-EST. 

 Tale soluzione apporta benefici di carattere idraulico generale quali: 
- scongiurare una situazione di rischio elevato in cui versa il collettore misto di via Regina 

Pacis e più in generale alleviare la criticità della rete esistente; 
- ottenere una totale separazione dei reflui bianchi e neri dei nuovi insediamenti con 

ricadute benefiche di carattere ecologico; 
- introdurre un dispositivo di laminazione innovativo ed ecologico (bacino di volano) da 

realizzarsi mediante una modellazione naturale del terreno. 

 Il bacino di laminazione consiste in una depressione del terreno a formare una 
conca erbosa: è stato progettato in prossimità del Canale di Modena nel quale recapita, 
all’interno di una fascia che il PSC destina a zona ECO di riequilibrio ecologico. L’invaso si 
sviluppa secondo una forma quadrangolare arrotondata, per una superficie di circa 800 
mq e una profondità media di 1,40 m circa. Il volume di laminazione si va a sommare a 
quello ottenuto sovradimensionando la condotta in CA posta al di sotto della sede 
stradale della viabilità di comparto ed entra in funzione soltanto in caso di precipitazioni 
eccezionali. 
Il bacino è in grado di drenare le acque attraverso il proprio fondo che è naturalmente 
permeabile, favorendo così anche la ricarica delle falde. 

 Il ribaltamento da OVEST a EST del recapito dei reflui ha comportato una revisione 
delle pendenze di progetto imponendo un generale ridisegno della rete viaria di nuova 
urbanizzazione. Il comparto avrà un ingresso su via Emilia Romagna e un asse di 
penetrazione dal quale avviene direttamente la distribuzione dei diversi lotti: a sud è 
posta una rotatoria che consente il ritorno verso via Emilia Romagna e consente allo 
stesso tempo - con divieto ai mezzi pesanti - l’attraversamento dell’asse verde della 
Casiglia e l’accesso al parcheggio di urbanizzazione primaria posto a sud, dal quale si 
accede anche (non è l’unico accesso) all’area sportiva attrezzata. 

 Il sistema delle rotatorie presente nella rete viaria principale - a EST e a OVEST del 
comparto su via Emilia Romagna - consente una piena accessibilità e una fluida 
circolazione dei mezzi in entrata e uscita. Si prevede di mantenere, rispetto al PUA 
vigente, un’intersezione su via Regina Pacis declassata però a semplice accesso privato. 
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 I benefici di carattere viario sono sintetizzabili come segue: 
- semplificazione dell’assetto generale; 
- mantenimento di una gerarchia netta tra sistema viario generale e viabilità di 

penetrazione, allo scopo di scongiurare l’innesco di un utilizzo errato della viabilità di 
comparto come bypass della rete di circolazione generale; 

- eliminazione di un tratto di strada pubblica precedentemente previsto in fascia di 
inondabilità del Canale. 

 La variante introduce poi parametri più chiari e per certi versi più stringenti relativi 
al perseguimento degli obiettivi di qualificazione ecologica definiti in sede di VALSAT e 
in accordo con gli indirizzi fissati da PTCP, PSC e dal POC, ad esempio: 
- raggiungimento del parametro del 40% di superficie territoriale permeabile, già 

attraverso la sola quota di aree di cessione e delle prescrizioni sulla porzione a EST del 
lotto 3; 

- individuazione dei dispositivi da utilizzarsi per la dispersione nel suolo delle acque 
provenienti dalle coperture e migliore definizione della relativa norma; 

- determinazione di una soglia di impermeabilizzazione massima per ciascun lotto ai fini 
del conferimento nella rete di scolo e definizione dei criteri per l’eventuale obbligo di 
laminazione in forma privata per le quote eccedenti. 

  
 Dal punto di vista strettamente urbanistico, oltre alle modifiche viarie già 
riepilogate, non si riscontrano variazioni significative riguardanti il carico urbanistico, il 
dimensionamento del PUA o l’impatto antropico generato dall’attuazione del comparto 
sul territorio circostante rispetto all’edizione vigente del PUA stesso. 

 Tuttavia si evidenzia che: 
- in conseguenza alla delibera di G.C. N. 58 del 11/04/2017 che ha ridefinito il perimetro 

della zona per attrezzature collettive a destinazione sportiva di cui al sub-ambito a2.2, si 
è provveduto a recepire tale modifica negli elaborati di Piano con conseguente 
riduzione della superficie a disposizione per il parcheggio di urbanizzazione primaria 
che passa quindi da 4.663 mq a 4.049 mq nel rispetto della quota minima di standard 
fissata in mq 4.035 in sede di dimensionamento del comparto; 

- conseguentemente la zona Coll-Sc passa di fatto da 35.435 mq a 36.049 mq; 
- la superficie destinata a strada e viabilità pubblica interne al sub ambito a1 passa da 

4.897 a 3.003 mq circa (da definirsi con esattezza al momento del frazionamento); 
- l’area di cessione aggiuntiva prescritta dal POC da destinarsi ad eventuale futuro 

allargamento della rete viaria principale ai margini NORD e OVEST del comparto pari a 
3.000 mq viene ribilanciata assegnando una fascia variabile di 9-12 m su via Regina 
Pacis e di 3 m (l’ingombro di una pista ciclopedonale) su via Emilia Romagna, verso la 
quale il perimetro del comparto risulta già arretrato di circa 11 m dal nastro stradale; 

- preso atto della mancata possibilità di attrezzare il tratto di ciclopedonale (fuori 
comparto) lungo via Frati strada Alta - impegno di cui alla convenzione vigente - si 
propone in alternativa di realizzare un tratto di ciclopedonale interna al comparto sul 
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fronte di via Emilia Romagna, di raccordo tra la pista già in progetto e la nuova viabilità 
di penetrazione; 

- assegnazione ai singoli lotti della quota di parcheggi pubblici di competenza ai fini di 
una più chiara valutazione delle dotazioni in sede di PdC. 

 Per quanto riguarda il dimensionamento delle reti fognarie, ai progetti e ai relativi 
pareri sulle infrastrutture lineari si rimanda ai relativi elaborati. 

 In sede di variante, per intervenuta innovazione normativa, sono stati predisposti 
anche i seguenti elaborati, non presenti nella edizione vigente: 

- Relazione compatibilità idraulica (PGRA) - DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ’ 
IDRAULICA E DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL’INVARIANZA IDRAULICA AI SENSI 
DELLA DELIBERA DELLA G.R. DELL’EMILIA-ROMAGNA DEL 1 AGOSTO 2016, n.1300  

- Progetto illuminotecnico relativo alle strade di urbanizzazione ai sensi della legge 
regionale n. 19/2003 e della Terza direttiva tecnica applicativa approvata con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1732/2015 
 

18 OTTOBRE 2018 

                                                    

      ARCH. ANDREA CONVENUTI 
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