CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE DELLA PROVINCIA DI MODENA DI CUI ALL’ATTO DEL
PRESIDENTE N. 71 DEL 5 MAGGIO 2016
SINTESI DELLA RISERVA N. 1 E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE
SINTESI DELLA RISERVA N. 1
(…)
1.
si rileva che il PSC non assume nel suo dimensionamento generale le previsioni del PRG
previgente. Esse sono conservate all’interno dell’ambito regolato da convenzione, fino a che
questa è vigente. Diversamente, ed attraverso l’approvazione del POC, devono farsi valere per
l’ambito in questione le prescrizioni del RUE. Il PSC, all’art. 58, non prevede quindi la possibilità
che parte del dimensionamento previgente possa essere estratto dall’ambito in questione e
spalmato su altri ambiti. Se ne conclude quindi che sia la previsione di POC “si consente il
trasferimento della volumetria residua, per un massimo di 5947 mq di SC in altro ambito APC/APS
idoneo entro e non oltre 5 anni dall’approvazione del POC (altrimenti si considererà rinunciata),
dove occorrerà individuare le relative dotazioni territoriali”, che la previsione dell’art. 4 delle
Norme di attuazione del PUA: “La superficie utile non ancora edificata da realizzare con il presente
PUE ammonta complessivamente a 8.197 mq di SU dei quali: ‐ 5.947 mq di SU per attività terziarie‐
direzionali, con le funzioni dell’art. 88 comma 3 del RUE vigente (come la scheda di POC) da
realizzare nell’ambito. Potenzialità edificatoria che il soggetto attuatore potrà utilizzare, durante la
validità quinquennale del POC: ‐ con intervento diretto all’interno degli ambiti territoriali
compatibili con tale uso (APS, APC), anche in aggiunta alla potenzialità edificatoria consentita in
tali ambiti; ‐ con intervento indiretto mediante POC con valore di PUA utilizzando anche gli ambiti
di riqualificazione. La localizzazione di tale potenzialità edificatoria, anche in modalità frazionata,
dovrà prevedere le conseguenti dotazioni territoriali”; non sono conformi alle previsioni del PSC e
dovranno essere stralciati al fine di garantire il rispetto del comma 1bis dell’art. 30 della LR
20/20001

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di accogliere la riserva
Il PSC conferma il dimensionamento e le destinazioni urbanistiche del piano particolareggiato;
consente varianti anche sostanziali al piano purché queste siano effettuate in sede di POC e siano
conformi al PSC ed al RUE. La necessità di inserire tali varianti nel POC discende dal fatto che
variazioni significative anche del solo assetto territoriale del piano originario devono trovare la
loro verifica, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, all’interno dello strumento
che regola in modo più dettagliato l’organizzazione e la trasformazione del territorio.
Nel caso in esame, l’assetto territoriale non subisce variazioni significative, in quanto si conferma
l’impianto urbanistico approvato col piano particolareggiato del 2004, ma la significativa riduzione
delle superfici insediabili e la variazione dell’impianto edilizio dell’ultimo lotto a destinazione
terziario‐direzionale, unitamente al parallelo riconoscimento della soppressione del parcheggio
pubblico posto al piano di copertura dell’edificio originariamente previsto, sono elementi che
hanno condotto alla valutazione che si tratti, come in effetti è, di una variazione sostanziale del
piano. Quindi la necessità di intervenire mediante POC è data dalla variazione degli spazi pubblici o
di uso pubblico originariamente previsti, unita alla riduzione della edificabilità ammessa.
L’amministrazione ritiene un obiettivo fondamentale quello di procedere ad una definitiva
riqualificazione dell’area, concludendo e correggendo un percorso di pianificazione che è iniziato
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LR 20/2000 art. 30 comma 1bis: “Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i
contenuti.”

in tempi estremamente diversi da quello attuale, supportato da strumenti urbanistici che
perseguivano obiettivi molto differenti. Essa ritiene che la riqualificazione di quell’area passi in
prima battuta attraverso la riduzione del carico urbanistico originariamente previsto, anche
mediante la demolizione della torre incompiuta ora presente nel lotto rimasto inedificato.
Ritiene altresì ammissibile che la suscettività edificatoria residua, riconosciuta dal PSC mediante la
conferma del piano particolareggiato approvato secondo le disposizioni del PRG previgente, possa
essere, come contropartita della riduzione della capacità edificatoria, trasferita in ambiti
compatibili. Si riconosce però la necessità di disciplinare più compiutamente la gestione di tale
capacità edificatoria residua, soprattutto in relazione alla sostenibilità, non solo urbanistica ma
anche ambientale, e che pertanto l’utilizzo di tale quantità debba essere oggetto di una
valutazione ulteriore, mediante la predisposizione di una variante urbanistica che contenga la
valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale opportuna.
In riferimento alle dotazione territoriali dovute, si conferma quanto già espresso, ossia che
trattandosi di variante al piano particolareggiato, restano confermate la quantità di dotazioni
originariamente previste e cedute, in assolvimento delle precedenti convenzioni, a meno della
cessione del parcheggio di 2.189 mq originariamente previsto in copertura dell’edificio da
costruirsi Sul lotto 14bis. A fronte della sostanziale riduzione della SU edificabile, la corrispondente
quota di dotazioni territoriali dovrà essere rideterminata in base alle norme vigenti e alle
destinazioni previste, in occasione della diversa dislocazione di tale quantità edificatoria. Si
conferma altresì che l’impianto infrastrutturale resta invariato rispetto al piano particolareggiato
vigente e pertanto il soggetto attuatore procede ad attuare gli interventi previsti nella relazione
tecnica illustrativa.
Si propone pertanto di variare la scheda di POC come da Allegato e correggere in tal senso tutta la
documentazione della variante al PUA.

SINTESI DELLA RISERVA N. 2 E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE
SINTESI DELLA RISERVA N. 2
Con riferimento ai parametri edilizi riportati nella scheda di POC (Sp>SPe) relativamente alla
superficie permeabile ed all’elaborato “Raffronto superfici permeabili” e considerate le prescrizioni
dell’art. 58 comma 5 del PSC:
2.
si chiede di corredare la documentazione con una tabella che espliciti i valori della
Superficie permeabile esistente e di progetto al fine di verificare il rispetto dei parametri
richiesti.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di accogliere la riserva
Si integra la documentazione tecnica con l’elaborato dimostrativo delle superfici permeabili
richiesto.

SINTESI DELLE RISERVE NN. 3 ‐ 4 E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE
SINTESI DELLE RISERVE NN. 3 E 4
Nel merito di quanto previsto all’art. 4 delle NTA del PP, ovvero alla possibilità che “5.947 mq di SU
per attività terziarie – direzionali, con le funzioni dell’art. 88 comma 3 del RUE vigente (come da
scheda POC)”possano essere realizate in altro ambito, durante la validità quinquennale del POC
“con intervento diretto all’interno di ambiti territoriali compatibili con tale uso (APS – APC)” oltre a
rilevarsi una generale insostenibilità della previsione derivante dall’essere la stessa non conforme
alle prescrizioni del PSC sovraordinato:
3.
deve rilevarsi anche che l’ipotesi di spalmare tele quota del dimensionamento sugli
ambiti APS – APC è priva di qualsiasi verifica di sostenibilità ambientale e territoriale e quindi,
non essendo condivisibile ai fini della verifica della VAS/VALSAT, deve essere stralciata al fine di
garantire la sostenibilità del piano.
4.
Si richiama il parere di ARPA prot. 6802 del 24/04/2016 acquisito con prot. 19937 del
21/04/2016 (Allegato 2) del quale si fanno propri i rilevi di natura ambientale ed a cui ci si dovrà
conformare in sede di approvazione.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di accogliere le riserve
In merito alla riserva n. 3, si rimanda alla controdeduzione alla riserva n. 1, dove si provvede allo
stralcio della previsione di gestione da parte del POC della quota residua di SU.
In riferimento alla riserva n. 4, si provvede all’adeguamento della scheda di POC e delle Normativa
tecnica di attuazione del piano urbanistico attuativo, come da documentazione allegata.

SINTESI DELLA RISERVA N. 5 E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE
SINTESI DELLA RISERVA N. 5
Aree di ricarica della falda
L’area oggetto di POC con valore di variante al PUA ricade in settore di ricarica di tipo B di cui
all’art. 12 del PTCP2009, nonché in un ambito di vulnerabilità degli acquiferi alto (Classe di
sensibilità 2). L’ambito ricade inoltre entro il limite delle aree soggette a criticità idraulica di cui
all’art. 11 del PTCP.
Considerato:
‐ quanto descritto nell’elaborato 13 – Valutazione ambientale strategica (pag. 35 – paragrafo
4.1.5.): “La raccolta delle acque meteoriche, oggi spesso tumultuosa a causa di violenti acquazzoni
prevalentemente estivi, avverrà mediante la messa in opera di condotte fognarie bianche del tutto
separate da quelle nere. Le condotte bianche dell’ampio parcheggio pertinenziale e delle acque
meteoriche dell’edificio saranno abbondantemente sovradimensionate ai fini di aumentare in
modo consistente la loro capienza e conferire così alle condotte stesse la valenza di laminazione,
inoltre verranno messe in opera anche caditoie carrabili in ghisa con sottostante pozzetto privo di
fondo, idonee a disperdere le acque meteoriche direttamente nella massicciata sottostante
l’asfalto.”

E che
‐ nella relazione tecnica‐illustrativa (Elaborato 10) e nella valutazione ambientale strategica –
Valsat (Elaborato 13) non vengono presi in considerazione gli aspetti che riguardano il settore di
ricarica e la vulnerabilità degli acquiferi di cui all’art. 12 del PTCP;
‐ con riferimento all’area commerciale il POIC prevede per le strutture di rilevanza comunale e
sovra comunale all’art. 9 comma 1 “la compatibilità idrogeologica con particolare riguardo alla
impermeabilizzazione del suolo, alla corretta gestione del ciclo idrico e prevenzione del rischio
idraulico e alla capacità di smaltimento delle acque piovane, con verifica della situazione delle
infrastrutture della zona (rete fognaria principale) e alla possibilità di realizzare opere idrauliche
compensative (bacino di laminazione) per la regimazione delle portate di piena in caso di piogge
intense”;
5.
in relazione a questi aspetti si prescrive:
– il rispetto e l’applicazione di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n.
286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di
lavaggio da aree esterne” con particolare riguardo per i criteri espressi ai punti 3, 5, 4, 8 e le
relative linee guida di cui alla DGR 1860 del 18/12/2006. Si fa presente che nella scheda di
POC/PUA, tra le prescrizioni di sostenibilità ambientale, è presente un incongruo rimando alla
“fase attuativa” nel merito della realizzazione di un sistema di gestione delle acque di prima
pioggia. Al fine di garantire la sostenibilità della previsione, tale sistema deve essere realizzato e
restano valide le prescrizioni sull’autorizzazione allo scarico dei reflui derivanti. Si evidenzia
infine la necessità del recupero per usi non pregiati delle acque meteoriche raccolte dai tetti o
da altre superfici non suscettibili di essere inquinate e delle acque di seconda pioggia;
‐ il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 12 comma 2‐2.1, 2.1, lettera a5) e 2.1b del PTCP2009
relativamente alla disciplina relativa ai centri di pericolo ed ai sistemi fognari pubblici e privati;
‐ l’applicazione delle misure relativamente al risparmio idrico nel settore civile e
produttivo/industriale di cui all’allegato 1.8 delle norme di attuazione del PTCP;
‐ in merito alla laminazione delle acque meteoriche/invarianza idraulica, con riferimento alle
prescrizioni di sostenibilità ambientale della scheda di POC in congruamente previste per la
“fase attuativa”, si devono realizzare opportuni sistemi di laminazione delle acque meteoriche
(valutando anche la possibile funzione plurima di laminazione/prima pioggia), per cui è previsto
il necessario nulla osta dell’Autorità idraulica competente.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di accogliere la riserva
Si provvede alla correzione della scheda di POC e delle Norme in ordine alle riserve espresse. In
particolare, si provvede alla correzione delle disposizioni relative al trattamento delle acque
meteoriche nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 286/2003 e delle Linee Guida di cui alla
DGR 1860/2006.

PARERE TECNICO AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LR N. 19/2008 SINTESI DELLA RISERVA E
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE
SINTESI DELLA RISERVA
(…)
“Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del Marzo 2011 e nel Maggio 2015,
successive quindi all’entrata in vigore della DAL 112/2007 e all’approvazione del PTCP2009 ed
antecedenti alla DGR 2193/2015, documentano parzialmente le caratteristiche dell’azione sismica
nel sottosuolo del sito di intervento e quindi ottemperano parzialmente a quanto previsto dal PTCP
che negli elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II
livello di approfondimento, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia‐Romagna n. 112/2007
e dalla DGR n. 2193/2015.
Pertanto la documentazione geologico tecnica e sismica del POC in Comune di Sassuolo, Modena,
non è assentibile per il seguente ambito e va integrato secondo quanto descritto:
‐ Devono essere allegati i certificati delle indagini geognostiche eseguite nella campagna 2015
necessari a comprendere il modello geologico del sito;
‐ Devono essere definiti, sulla base delle indagini geofisiche, i valori dei fattori di amplificazione
FA P.G.A. e FA IS per 0,1<T<0,5 sec. e per 0,5<T<1 sec. In riferimento alle tabelle all’Allegato A2
della DGR 2193/2015”.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di accogliere la riserva
Si integra quanto richiesto con la documentazione geologico tecnica e sismica a firma del dott.
Geol. Alberto Trivioli.

