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NORME DI ATTUAZIONE 

 PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA 

MADONNA DI SOTTO SUB-ABITO OVEST 

 

Art. 1 - Ambito di applicazione delle norme tecniche di attuazione 

Le presenti norme tecniche di attuazione hanno validità unicamente all’interno del sub-abito 

ovest individuato entro l'ambito del perimetro del comparto di Piano Particolareggiato di 

iniziativa pubblica, identificato nella variante al P.R.G. con la dicitura "Madonna di Sotto", 

recepito dal PSC e dal RUE come ambito costituito da PUA approvato all’atto dell’adozione del 

PSC e del RUE (AN 2) del Comune di Sassuolo e individuato negli elaborati grafici del presente 

Piano Particolareggiato. 

Le presenti disposizioni attengono principalmente alle modalità di utilizzo delle aree, alle 

prescrizioni di carattere urbanistico ed architettonico e alle modalità di attuazione della parte 

edilizia, in quanto le urbanizzazioni sono imputabili al sub-ambito est. 

Per quanto non previsto dalle presenti norme, valgono le prescrizioni derivanti dalle Norme 

Tecniche di Attuazione della Variante al  P.R.G. e del RE del Comune di Sassuolo. 

 

Art. 2 – Localizzazione 

Il sub-ambito ovest del Il comparto interessato dal Piano Particolareggiato è localizzato entro il 

perimetro territorialmente definito dalla Variante al P.R.G. vigente e comprende un’area posta 

tra via Vittime 11 settembre 200, via Padre Evaristo Lanzi, via Lasagni. 

Tale sub-ambito si estende su una superficie catastale già frazionata di mq 5.486. 

Il sub-ambito ovest è catastalmente identificate come segue:  

Comune di Sassuolo foglio n° 16 mappali : 

240 sup.mq. 362 area già ceduta al Comune di Sassuolo 

241 sup.mq. 5 area già ceduta al Comune di Sassuolo 

260 sup.mq. 1288 

261 sup.mq. 1265 

262 sup.mq. 927 

263 sup.mq. 21 
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264 sup.mq. 1258 area già edificata 

265 sup.mq. 360 area già ceduta al Comune di Sassuolo e parzialmente interna 

al sub-ambito 

 

Per un totale di mq.5486 (S.F. sub-ambito Ovest assegnata mq.5424) 

 

Art. 3 - Parametri urbanistici ed edilizi 

La Variante al PRG prevede, con riferimento al sub-comparto ovest , le seguenti destinazioni di 

zona: 

-Comparto soggetto a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica: zona omogenea di tipo C, 

parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali (art. 24 NTA modificato dal 

comma 8). 

I parametri urbanistici ed edilizi fissati dalla Variante al PRG sono: 

 

SUB – AMBITO OVEST:  

SF = 5.424 mq 

SU max = 2.700 mq 

U1 = obbligo di realizzazione e cessione della nuova viabilità e dei parcheggi pubblici in ragione 

di 4mq/30mq di SU ;  

PARCHEGGI DI PERTINENZA: 1,5 posti macchina per alloggio (non meno di 1 posto auto ogni 50 

mq di SU) 

VERDE PRIVATO: 10 mq / 30 mq di SU  

 

Fermo restando il rispetto delle presenti norme è possibile l’approvazione e il 

convenzionamento dei Progetti Attuativi separati per ciascun sub-ambito  

 

Art. 4 - Validità delle norme 

Lo schema progettuale definito nelle tavole di variante del Piano Particolareggiato costituisce il 

riferimento per l'attuazione degli interventi, mentre le presenti norme stabiliscono i criteri e le 

prescrizioni architettoniche ed urbanistiche che dovranno guidare le fasi progettuali esecutive. 
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L’ufficio tecnico Comunale avrà il compito di verificare che le proposte progettuali, presentate 

per i singoli lotti, siano coerenti con i contenuti e con le prescrizioni urbanistiche, tecniche e 

architettonico-compositive previste dalle presenti norme. I progetti edilizi dovranno in ogni 

caso uniformarsi, oltre che alle prescrizioni contenute nelle presenti norme, anche al rispetto 

delle leggi vigenti (con particolare riguardo a quelle che riguardano le opere edilizie, la 

sicurezza dei fabbricati, il contenimento dei consumi energetici, l'abbattimento delle barriere 

architettoniche, ecc.), alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico di 

riferimento, del Regolamento di Igiene e di ogni altro regolamento vigente nel Comune. 

  

Art. 5 - Varianti al Piano Particolareggiato  

Non costituiscono Variante al Piano Particolareggiato le seguenti modifiche, proponibili in sede 

di presentazione dei singoli progetti edilizi relativi ai lotti di nuovo intervento: 

- Modifiche planimetriche delle sagome edificabili, salvaguardando in particolare la 

conformazione morfologica dell’impianto urbanistico.  

- Modifica della distribuzione e del numero delle unità immobiliari nel rispetto della SU 

massima definita per il sub-comparto. 

- Modifiche del profilo altimetrico degli edifici per esigenze funzionali e/o 

impiantistiche, garantendo una sostanziale adesione alle caratteristiche volumetriche 

e compositive del Piano Particolareggiato entro i limiti di altezza massima consentiti 

dagli strumenti urbanistici vigenti. 

- Modifiche all’assetto compositivo dei fronti con nuove aperture, balconi, logge, nel 

rispetto dei principi fissati dalle presenti norme;  

- Modifiche alla conformazione e all’estensione dei parcheggi pertinenziali, in base alle 

esigenze al momento della realizzazione delle opere.  

- Modifica al numero e alla localizzazione degli accessi ai parcheggi di pertinenza, per 

ragioni funzionali e/o di sicurezza; 

 

Art. 6 - Destinazioni d'uso e distribuzione delle superfici utili 

Le destinazioni d'uso relative al nuovo intervento sono definite in conformità alla Variante al 

P.R.G. e la Superficie utile è ripartita nel modo seguente: 
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SUB – AMBITO OVEST 
Destinazione 

d’uso 

Lotto S.U.  mq  

1 820 

Residenza 

H max= 15,00 ml 

2A 

2B 

470 

470 

3A 470 

3B 470 

  

totale 2700 

  

 

Art. 7 - Schemi tipologici 

Il Piano Particolareggiato definisce  uno schema tipologico per il sub – ambito Ovest da 

assumere come modello di riferimento per la progettazione edilizia esecutiva dei nuovi lotti 

d’intervento.  

Gli schemi tipologici allegati, così come il numero degli alloggi, che dovrà conformarsi a quanto 

successivamente previsto dal presente articolo, sono esemplificativi di una possibile 

distribuzione interna, hanno carattere di orientamento per la progettazione esecutiva e non 

costituiscono pertanto schemi vincolanti per la distribuzione interna degli edifici, ferme 

restando tutte le rimanenti disposizioni prescrittive contenute nelle presenti norme. 

Il posizionamento dei corpi edilizi all’interno dei singoli lotti non è vincolante, viene infatti 

evidenziata nella tavola allegata alla presente variante un limite di edificabilità all’interno del 

quale possono essere ubicati i corpi di fabbrica nel rispetto delle norme vigenti.  

Il numero dei piani e dei corpi scala verrà definito all’interno dei singoli progetti edilizi  

Sono ammesse modifiche alla disposizione delle finestre dei balconi e delle logge indicate negli 

schemi allegati, che verranno meglio identificati all’interno delle singole progettazioni edilizie. 
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Art. 8 - Requisiti architettonici degli edifici 

I requisiti architettonici e i materiali di seguito specificati si riferiscono alle soluzioni costruttive 

e di dettaglio che debbono essere adottate in sede di progetto esecutivo al fine di ottenere un 

assetto architettonico omogeneo e riguardano: 

1- paramenti delle fronti: è consentito l’utilizzo del mattone a faccia vista, dell’intonaco 

civile tinteggiato, del vetro (corpi scala) e di materiali di rivestimento quali cotto, 

pietra, legno o pannelli di legno stratificato ad alta densità. 

2- coperture:  Per la tipologia del sub-comparto ovest E, F, G, previste a falde inclinate 

lineari, manto superficiale in cotto o similare.  

3- lattonerie: in rame o lamiera preverniciata.  

4- infissi esterni: in legno  o alluminio comunque tinteggiati con l’esclusione 

dell’elettrocolore.  

5- Chiusure esterne: dovranno essere preferibilmente utilizzati scuretti, in legno o 

alluminio tinteggiati,  . 

6- I portoni di ingresso: potranno essere realizzati in legno, in metallo o alluminio e 

cristallo; 

7- Balconi e terrazzi: dovranno essere realizzati con parapetto in acciaio o ferro verniciato 

o in muratura con soprastante copertina in pietra naturale come da tavole di progetto 

di Piano Particolareggiato. 

8- Bancali: in pietra naturale.  

9- Recinzioni: con cancellate metalliche a disegno semplice di altezza massima cm. 120 su 

basamento in cemento armato di altezza max di cm. 60 per le recinzioni fronte strada, 

per i restanti fronti  muretto in cemento armato di altezza max di 50 cm. con 

sovrastante rete metallica plastificata o semplice rete metallica plastificata. Le 

recinzioni possono essere realizzate anche con semplice siepe viva. 

10- percorsi pedonali e semipedonali: potranno essere realizzati in pietra naturale o in 

autobloccante rettangolare o in ghiaietto stabilizzato tipo Grevelit. 
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Art. 9 - Parcheggi di pertinenza 

I parcheggi di pertinenza del nuovo insediamento edilizio sono previsti sia a raso all’esterno, 

sia al piano terra e/o interrato. 

I parcheggi esterni sono individuati nelle tavole di progetto e sono suscettibili di variazione nel 

numero purché nel rispetto degli standard previsti per il comparto.. 

Gli eventuali  parcheggi interrati di pertinenza ai singoli edifici sono accessibili tramite rampe 

localizzate. Qualora se ne ravvisi la necessità, per ragioni funzionali e/o di sicurezza, gli accessi 

ai parcheggi di pertinenza interrati potranno essere modificati, per numero e localizzazione, in 

sede di progetto esecutivo senza che ciò costituisca variante al Piano Particolareggiato 

approvato. 

La superficie dei parcheggi di pertinenza dovrà in ogni caso soddisfare i parametri definiti dalle 

NTA del PRG pari a 1,5 auto/alloggio (minimo 1 p. auto / 50mq di S.U.)   

 

Art. 10 - Opere di urbanizzazione  

Sono da considerarsi opere di urbanizzazione primaria già realizzate e prese in carico 

dall’Amministrazione Comunale : 

- porzione di parcheggi pubblici già realizzati e ceduti all’Amministrazione Comunale. 

Per tale motivo non è consentita la variazione della localizzazione e dimensionamento del 

passo carraio di accesso ai lotti 2 e 3. 

 

Art. 11 – Aree di pertinenza  

All'interno delle aree di pertinenza di uso condominiale è vietata l’installazione di costruzioni 

precarie, a meno degli elementi funzionali e di arredo (gazebo, schermature artificiali di verde, 

ecc.). 

Tali aree dovranno caratterizzarsi prevalentemente come aree verdi, prevedendo l’impianto e 

la manutenzione di essenze arboree ed arbustive di tipo autoctono e di ampie superfici erbose. 

Le aree di pertinenza dei singoli edifici, se eventualmente essendo ricavate parzialmente anche 

al di sopra dei garages interrati, potranno ospitare aree a verde pensile, utilizzando apposite 

tecniche di preparazione del substrato idonee a questa tipologia di sistemazione. 
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Art. 12 - Elaborati tecnici del Piano Particolareggiato 

Gli elaborati tecnici del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica sono integrati con le 

seguenti tavole : 

 

- Relazione tecnica di variante 

- Tavola n° 7v Schemi tipologici sub – ambito Ovest 

- Tavola n° 17v Norme Tecniche di Attuazione  

 

 

 


