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1. Premessa  
Si premette che la Variante in oggetto al progetto per l’INTERVENTO UNITARIO 

CONVENZIONATO EX COMPARTO “F” di Via Circonvallazione Sud Est  (approvato dal 

C.C. in data 26/12/2009) e successiva Variante approvata dalla G.C. n. 31 del 14/02/2012,  

viene elaborata su incarico della Proprietà, per soddisfare la richiesta di ridurre l’impatto 

dimensionale  del nuovo costruito e di realizzare tagli delle unità abitative più affini alle 

attuali richieste di mercato.   

La variante  ha lo scopo di modificare esclusivamente la parte normativa inerente i futuri 

fabbricati residenziali lasciando invariate le parti oggetto di cessione autorizzate quali : 

verde di cessione, parcheggi pubblici , percorsi pedonali e carrai e utenze. 

Vengono riconfermate le autorizzazioni degli enti preposti alle utenze così come sono state 

autorizzate nella variante approvata dalla G.C. n. 31 del 14/02/2012, fatto salvo che in fase 

di presentazione del Permesso di costruire delle opere di urbanizzazione dovranno essere 

richiesti i pareri aggiornati degli enti preposti ad autorizzare la realizzazione delle reti 

idriche, fognarie, gas e luce 

Il nuovo impianto proposto dalla Variante , confermando la Su che era già del progetto 

principale e della variante del Novembre 2010 (D.G.C. n.31 del 14/02/2012),  modifica le 

quattro palazzine di quattro piani in fabbricati singoli bifamiliari o plurifamiliari di massimo 

tre piani fuori terra. Le modifiche rispetto al progetto originario sono state effettuate tutte 

all’interno dell’area di intervento di 80.60 x 62.50 metri in cui nella variante precedente 

insistevano le quattro palazzine. Le opere di urbanizzazione  e il verde pubblico non 

subiscono modifiche rilevanti. La Variante propone una modifica del sistema degli accessi 

carrai/pedonali e del verde privato che subisce un notevole incremento rispetto alla variante 

precedente. 

Si provvede pertanto non solo a completare la cronistoria urbanistica del progetto con gli 

ultimi sviluppi successivi alla Variante urbanistica del PRG, ma anche ad adeguare la 

Normativa alle eventuali variazioni qualitative e quantitative intervenute.  

2. L’inquadramento territoriale  
L’area oggetto d’Intervento unitario convenzionato è posta nel Comune di Sassuolo 

delimitata ad Est dalla Circonvallazione Sud Est, a Sud da via Torino, a Nord da via 

Mazzini, meglio descritta al N.C.E.U. del Comune di Sassuolo al Foglio 31, Mapp. 161-245-

336-341-342-344-346-347parte e, al Foglio 37, Mapp. 234-260-263-264-265-266-267 per 
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complessivi 22.337 mq.  

3. Situazione urbanistica “ante accordo” art.18  
L’area faceva parte di un Piano Particolareggiato d’iniziativa privata denominato EX 

COMPARTO “F” (ora comparto n.106); l’ambito territoriale era costituito da un insieme di 

aree nell’isolato urbano delimitato anche dalle vie F.lli Bandiera ad ovest, via Abba a nord e 

via Torino a sud.  

Il Piano Particolareggiato (comparto n.106) fu approvato con delibera di C.C. n.323 del 

7/9/1981; tra l’Amministrazione comunale e i Proprietari è stata stipulata una Convenzione  

in data 20/11/1981 registrata a Sassuolo il 4/12/1981 al n. 2287 Vol.132, modificata in data 

24/10/1989. La successiva convenzione (approvata il 28/5/1990 e quindi a sua volta 

scaduta) ha previsto la realizzazione di 9.440 mq di Su di residenza e di 10.213 mq di Su 

direzionale, confermando gli standard di cessione previsti dalla precedente convenzione, 

vale a dire 15.900 mq di aree a verde e per attrezzature pubbliche (già ceduti 

all’Amministrazione), 10.350 mq di aree a parcheggi (ad oggi non ancora ceduti). A tutt’oggi 

sono state realizzate le opere di urbanizzazione primaria sia relative alla parte residenziale, 

già completamente attuata, sia alla parte direzionale, ancora da realizzare.   

In applicazione della convenzione del 1981 (che era estesa all’intero ambito territoriale oggi 

comprendente parti già edificate) la proprietà cedette al Comune una superficie di 15.900 

mq nella parte sud dell’ambito, oggi utilizzata in parte come sede scolastica comunale ed in 

parte come verde pubblico. Parte di quest’area è stata utilizzata per la realizzazione di 

edilizia residenziale. Dal punto di vista della Capacità edificatoria residua sarebbero rimasti  

ancora da realizzare 10.260 mq di Su sul lotto prospiciente la Circonvallazione Sud Est, di 

cui 10.144 mq di Su per attività direzionali e 116 mq di Su residenziale.  

A questo punto, la situazione poteva essere così riassunta:  

− le previsioni pubbliche erano state attuate in piccola parte, vale a dire nella scuola 

materna e nel verde pubblico a sud; restavano da acquisire le aree e da realizzare i 

parcheggi pubblici ed il verde pubblico, corrispondenti agli standard della quota di 

direzionalità, ad est e a nord; 

− il tratto di circonvallazione prospiciente l’ambito, compreso nel perimetro originario del 

Piano Particolareggiato, non era ancora stato preso in carico dall’Amministrazione 

comunale;  
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− erano stati da tempo attuati gli interventi residenziali classificati come B2 e B5, con la 

relativa viabilità, il verde pubblico ed i parcheggi pubblici.  

Alla luce dell’attività di pianificazione svolta in sede di progettazione del PSC, considerata la 

proposta fatta dai Proprietari di trasformare la Su direzionale in Su residenziale ed i 

problemi rilevati, hanno portato prima alla sottoscrizione dell’accordo art.18 LR 20/2000 tra 

il Comune di Sassuolo e i Proprietari, e successivamente alla Variante al PRG nell’ambito, 

prefiggendosi i seguenti obiettivi della pianificazione:  

− la strategia di riqualificazione urbana richiede il massimo contenimento dell’espansione 

dell’urbanizzato nelle aree non attuate che il PRG aveva destinato a usi direzionali, se 

localizzate in ambiti urbani tipicamente residenziali, siano considerate idonee a funzione 

residenziali, con ridotto impatto sul traffico veicolare, in modo da non incrementare il 

carico urbanistico e i flussi di traffico sulla rete;  

− le esigenze di attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e per dotazioni 

territoriali (sistemazione verde pubblico e realizzazione attrezzature), richiedono tempi 

stretti per garantire l’attuazione degli interventi già programmati; la riduzione del carico 

urbanistico e di conseguenza il ridotto standard di parcheggi pubblici necessari 

consentono di rendere disponibili aree pubbliche per nuove destinazioni (in questo caso 

ERP), senza alcuna limitazione della qualità insediativa;  

− le aree pubbliche già acquisite (aree verdi) e l’edificio di origine storica incluso 

nell’ambito, di proprietà privata, richiedono una sistemazione definitiva che li renda 

partecipi dell’assetto complessivo del quartiere.  

4. La Variante urbanistica al PRG e  Caratteristich e della Variante PRG 
Il Consiglio comunale di Sassuolo ha quindi approvato con proprio atto n.29 del 3/4/2007 la 

Variante al PRG nell’ambito del comparto “F” (Eredi Zanni), per adeguamento della 

zonizzazione territoriale in attuazione di accordi con i privati (ex art.18 LR 20/2000) in 

località Rometta, via Torino.  

− definizione di un nuovo ambito soggetto a PUA di iniziativa privata, di superficie 

territoriale pari a 22.337 mq, con potenzialità edificatoria residenziale Su = 5.150 mq, in 

sostituzione delle previsioni residue relative al comparto “F” (Su = 10.213 mq di 

direzionalità e116 mq di residenza);  

− con l’approvazione definitiva del PSC e del RUE viene riconosciuta una potenzialità 
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edificatoria aggiuntiva di mq 650 di Su ad uso residenziale, come previsto nell’accordo 

ex art. 18 sottoscritto;  

− cessione gratuita al Comune delle aree destinate a parcheggi e a verde pubblico incluse 

nel perimetro, per complessivi 7.350 mq circa;  

− cessione gratuita al Comune dell’area classificata B1 (beni culturali) costituita 

dall’edificio dell’ex caseificio e dal lotto di pertinenza (SF = 588 mq), da destinare ad 

attrezzature di quartiere;  

− realizzazione e cessione gratuita della viabilità interna e delle aree a parcheggio 

pubblico e a verde pubblico richieste dall’attuazione dei nuovi interventi residenziali;  

− cessione gratuita al Comune, già avvenuta, dell’area di complessivi 950 mq circa (sup. 

fondiaria), come previsto nell’accordo art.18, per la realizzazione dell’intervento 

residenziale pubblico.  

Come previsto nella Variante di PRG, lo schema di assetto urbanistico del sistema di aree 

interessate al PP definisce tre sub-ambiti:  

− quello sud (St = 7.300 mq circa), dove si conferma la destinazione a parco pubblico di 

quartiere;  

− quello centrale (St = 6.000 mq, al lordo della nuova viabilità), da destinare ad un 

intervento di edilizia residenziale a densità medio-bassa (edifici condominiali di h max 

15,00 m, con verde privato), per complessivi 5.800 mq di Su;  

− quello nord, costituito da destinazioni pubbliche: edilizia residenziale pubblica in un 

edificio lungo via Pioppa, per 1.200 mq di Su; attrezzatura di quartiere da realizzare 

attraverso il recupero e il riuso dell’edificio dell’ex caseificio (circa 200 mq di Su); 

parcheggio e verde pubblico.  

5. L’Intervento Unitario Convenzionato localizzato  in fregio a Via 
Circonvallazione sud/est  
In data 26/02/2009 il consiglio Comunale approva la bozza di Convenzione nonché gli 

elaborati costituenti il progetto per l’Intervento Unitario Convenzionato localizzato  in fregio 

a Via Circonvallazione sud/est.   

La stipula della Convenzione, in data 07/04/2009, Reg.to il 04/05/2009al n.1268 Serie 1T, 

oltre a regolare le modalità di realizzazione dell’Intervento Unitario Convenzionato, sancisce 
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l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione comunale, del fabbricato identificato 

catastalmente al fg.31 mapp.161 e dei seguenti terreni facenti parte della superficie di 

comparto: fg.31 mapp. 344,345,346,347; fg.37 mapp.208,223,259,265. Nella Convenzione 

è contenuto anche l’atto di vendita, dall’Amministrazione comunale alla Proprietà, dei 

terreni identificati catastalmente al fg.37 mapp.263 e fg.31 mapp.341.   

Successivamente in data 30/03/2012, Reg.to il 26/04/2012 al n.934 Serie 1T, viene 

stipulato un Atto Modificativo e Integrativo alla Convenzione di cui sopra con cui si 

integrano le opere di urbanizzazione in carico ai soggetti attuatori, modifiche all’elenco degli 

elaborati tecnici, integrazioni agli impegni relativi alle garanzie fidejussorie. 

Al sopra decritto progetto di Intervento Unitario Convenzionato e successiva Variante fa 

seguito la presente Variante  le cui caratteristiche sono di seguito specificate:  

6. La proposta urbanistica  
L’obiettivo del progetto urbanistico è indicare gli elementi su cui costruire le relazioni 

finalizzate a realizzare un ambito il più possibile unitario. In particolare:  

− realizzazione di fabbricati singoli bifamiliari o plurifamiliari di massimo tre piani fuori terra 

per poter limitare l’impatto dimensionale del nuovo edificato;  

− modifica del sistema degli accessi carrai/pedonali 

− incremento della superficie permeabile di progetto rispetto alla Variante precedente. 

L'intenzione è quella di creare zone verdi diffuse, che si intersechino con gli spazi 

costruiti per creare luoghi di qualità 

7. Vas  
Avendo ipotizzato, come descritto all’articolo precedente, la realizzazione di:  

1 Fabbricati più piccoli di dimensioni con un impatto morfologico più ridotto rispetto al 

precedente IUC approvato  

2 La realizzazione dei garage interrati di dimensioni nettamente inferiori rispetto alla 

Variante del 2010 che non determinerà alcuna modifica locale delle linee di flusso della 

falda freatica posta a oltre 20 mt. di profondità dall’attuale piano di campagna.  

 

3 Nel caso della qualità dell’aria la Variante modifica una situazione territoriale già 
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consolidata senza determinare variazioni apprezzabili, anzi in riduzione al precedente IUC,  

 

4  L’utilizzo di impianti tecnologici con energia rinnovabili  più prestanti rispetto alla IUC 

approvato  

Il progetto è quindi da considerarsi come un intervento di completamento del tessuto 

edilizio consolidato.  

Si ritiene che il progetto sia compatibile con la zona ed in linea con le finalità contenute nel 

D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 come modificato dal D.Lgs 4/2008 e dal D.Lgs 128/2010, 

migliorando in modo significativo la qualità dell’area e delle condizioni ambientali.  

Pertanto non si ritiene necessario l’assoggettamento ad una nuova  procedura di VAS 

confermando quella precedentemente approvata.  

8. Viabilità, percorsi pubblici e di uso pubblico  
La viabilità pubblica già esistente (via Messineo, via Padovani) viene terminata con il 

collegamento al parcheggio pubblico previsto sul lato est accessibile anche dalla corsia di 

accelerazione e decelerazione posta a lato della Circonvallazione. I parcheggi di pertinenza 

verranno reperiti all’interno dei lotti nel rispetto dello standard di 1 mq/10 mc di volume 

realizzato, assicurando almeno un posto auto coperto per alloggio nella forma 

dell’autorimessa chiusa. 

I parcheggi pubblici, oltre a quello già descritto a margine della Circonvallazione, sono 

localizzati a nord in prossimità dell’edificio ERP e lungo via Messineo, e a sud a lato 

dell’intervento residenziale e a fronte dell’area verde.   

Tutti gli elementi dell’intervento (edifici residenziali e parcheggi) sono collegati tra loro con 

percorsi pedonali.  

 

9. Il verde  
L’obiettivo del PUA è quello di garantire un processo di riqualificazione che attraverso 

diverse tipologie d’intervento, perimetrali ed interne, possa ricontestualizzare il nuovo 

intervento ai luoghi circostanti. Questo consegue la definizione, anche planimetrica, di un 

sistema arboreo arbustivo distinto per parti ma sempre strettamente correlate fra loro: le 

aree residenziali con le aree verdi poste a margine, queste con le altre zone d’intervento e 
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le relative vie d’accesso.  

Il progetto distingue le aree di intervento in:  

1. aree residenziali – parti perimetrali ai giardini privati 

2. spazi pertinenziali alla residenza  

3. spazi pubblici 

4. parcheggi.  

Alberature ammesse nelle varie sottozone:  

− Acer campestre  (Acero campestre)  

− Carpinus betulus  (Carpino bianco)  

− Prunus avium  (Ciliegio selvatico)  

− Fraxinus excelsior  (Frassino maggiore)  

− Umus minor  (Olmo campestre)  

− Fraxinos ornus  (Orniello)  

− Quercus robur  (Farnia)  

− Populus alba  (Pioppo bianco)  

− Tylia sspp  (Tiglio)  

− Prunus avium  (Ciliegio)  

− Vitis vinifera  (Vite)  

− Prunus armeniaca  (Albicocco)  

− Prunus domestica  (Susino)  

− Pyrus communis  (Pero)  

− Malus domestica  (Melo)  

− Corylus avellana  (Nocciolo) 

− Diospyros kaki  (Kaki) 
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− Sorbus domestica  (Sorbo) 

− Mrus sspp  (Gelso)   

Siepi:  

− Sangui mas  (Corniolo)  

− Sangui sanguinea  (Sanguinella)  

− Corylus avellana  (Nocciolo)  

− Buxus sempervirens  (Bosso)  

− Prunus spinosa  (Prugnolo)  

− Euonymus catharticus  (Spino cervino)  

Parcheggi 

Sempre al fine di migliorare l’interconnessione tra paesaggio costruito e nel contempo 

garantire l’ombreggiatura del parcheggio si potranno utilizzare aceri campestri e ornielli 

(acer campestre e fraxinus ornus).  

10. I caratteri architettonici e le tipologie  
Nel PUA lo schema dell’assetto planimetrico è da ritenersi non vincolante, sono da 

osservarsi nella progettazione delle nuove costruzioni e nelle opere di urbanizzazione, le 

seguenti prescrizioni di carattere generale,  

1. L’individuazione grafica dell’area di realizzazione della residenza suddivisa in due aree 

rettangolari di uguali dimensioni suddivise da un pedonale come si evince dalla Tavola 09  

2.  La tipologia edilizia da realizzarsi è quella dell’edificio con massimo tre piani fuori terra.  

3 La destinazione d’uso da prevedersi è quella residenziale; è ammesso eventualmente 

l’uso complementare alla residenza per uffici pubblici e privati per la prestazione di 

servizi terziari nella misura del 30% del volume utile edificabile, a condizione che ci 

siano le quote dovute di aree standard; 

4  L’altezza massima è prevista in ml 12,00 con un limite di 3 piani fuori terra più i      

sottotetti, con la possibilità di prevedere piani interrati da adibire a parcheggi e locali 

accessori; 
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11. Gli standard urbanistici 
L’intervento di nuova urbanizzazione, con realizzazione della viabilità di progetto e del 

nuovo assetto plani volumetrico è definito dal presente PUA, esteso all’intero perimetro 

delle aree comprese all’interno del comparto (ST = 22.337 mq, comprensivi di 4.692 mq 

della parte non attuata del comparto F del vecchio PRG), così suddiviso:  

− aree di proprietà privata per intervento residenziale privato: circa 6.000 mq;  

− parcheggi pubblici da realizzare e cedere, per complessivi 2.100 mq circa;  

− area da cedere al Comune da destinare a intervento residenziale pubblico: 950 mq 

circa;  

− aree di cessione gratuita per attrezzatura di quartiere e verde pubblico: 3.700 mq circa;  

− aree di cessione gratuita destinate a viabilità e marciapiedi: 2.300 mq circa.  

Le aree per le quali era prevista la cessione, di cui ai punti precedenti, sono già state quasi 

completamente cedute come da Convenzione del 07/04/2009.  Resta da cedere quanto più 

chiaramente indicato nella Tav.18   

I suddetti interventi sono così articolati:  

1. l’intervento residenziale su area privata dispone di una potenzialità edificatoria massima 

pari a Su = 5.800 mq ed è assoggettato ai seguenti oneri e condizioni:  

− cessione di aree e realizzazione di parcheggi pubblici (standard 4 mq per 30 mq di Su);  

− cessione di verde pubblico (standard 16 mq per 30 mq di Su);  

− cessione gratuita delle aree e realizzazione delle opere relative al completamento della 

viabilità;  

− realizzazione delle altre opere di urbanizzazione primaria e corresponsione al Comune 

degli oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo di costruzione, in base al PRG 

vigente ed alle prescrizioni da definire nella convenzione urbanistica da sottoscrivere 

all’atto dell’approvazione dell’intervento unitario convenzionato;  

2. l’intervento sull’area acquisita gratuitamente dal Comune (lotto nord SF = 952 mq) 

destinata ad usi residenziali ERP, con potenzialità edificatoria massima definita dalla 
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Variante in Su = 1.200 mq, è assoggettato ai seguenti oneri e condizioni:  

− realizzazione dell’intervento residenziale secondo le indicazioni planivolumetriche 

dell’IUC;  

− coordinamento con l’intervento di sistemazione del parcheggio pubblico adiacente al 

lotto di 549 mq e realizzazione della connessione con la viabilità esistente;  

− lo standard di verde pubblico è ampiamente assolto dalle aree già disponibili (oltre 

10.400 mq).  

La situazione degli standard è la seguente:   

i dati quantitativi del comparto attuativo, desunti dalla Variante al PRG approvata con 

deliberazione Consiliare n.29 del 3/4/2007, sono riportati nella seguente tabella:  

 

Tabella Standard Indici Urbanistici e Indici Edilizi 

 

 PRG e RUE Progetto IUC Variante 
Novembre 2010 

Variante  
Luglio 2017 

Superficie Territoriale Perimetro di comparto 22.334,00 22.334,00 22.334,00 

SU totale ammessa 5.800 (residenza privata)  
1.200 (residenza pubblica) 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 

Standards totali     

Aree di U1 

 Standard Accordo1 IUC Variante 
Novembre 2010 

Variante 
Luglio 2017 

Strade U1 e marciapiedi Da progetto 2.300,00 mq 2.496,00 mq 2.965,00 mq 3058,00 mq 

Parcheggi pubblici 4mq/30mq Su 2.100,00 mq 2.278,00 mq 2291,00 mq 2266,00 mq 

Verde pubblico 16mq/30mq Su 3.100 mq 3.776,00 mq 3.760,00 mq 3464,00 mq 

Altezza massima 
ammessa 

15,00 ml - 14,90 ml 13,78 ml 12,00 ml 

N° piani - - 5 piani f.t. 4 piani f.t. 3 piani f.t. 

Parcheggi di pertinenza 1mq/10mc - 2.384,00 mq 2.947,00 mq Da calcolare in 
base alla SU 

edificata 

Verde privato o 
condominiale 

10mq/30mq Su - 2.383,00 mq 2.729,00 mq Da calcolare in 
base alla SU 

edificata 

                                                           
1
 Si veda l’Accordo art.18 LR 20/2000 sottoscritto in data 15/06/2006 



 

12 

Distanze 

 art.69 Reg.Edilizio IUC Variante 
Novembre 2010 

Variante  
Luglio 2017 

Confini esterni al comparto 5,00 ml 5,00 ml 5,00 ml 5,00 ml 

Da pareti finestrate locali 
cat. A di edifici antistanti 

10,00 ml 10,00 ml 10,00 ml 10,00 ml 

Dal perimetro di comparto 5,00 ml 5,00 ml 5,00 ml 5,00 ml 

Dalla viabilità esterna al 
comparto (Circondariale) 

10,00 ml 30,21-32,15 ml 27,58-30,53 ml 27,58-30,53 ml 

  

1 Si veda l’Accordo art.18 LR 20/2000 sottoscritto in data 15/06/2006  

2 Standard cfr. legge Tognoli, e comunque dotazione minima inderogabile di 1 posto auto per alloggio   

 

12 Relazione Geologica 
Si fa riferimento alla relazione presentata ed approvata alla variante dello  IUC del 2010 

13 Valutazione terre da scavo 
Si fa riferimento alla relazione presentata ed approvata alla variante dello  IUC del 2010 

 


