
42014 Castellarano (RE) • Via Roma, 54  • Tel. 0536.859858 • Fax 0536.828364 • info@archeastudioassociato.it • P.IVA 01770110359 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELAZIONE TECNICA  

 

OGGETTO: VARIANTE AL PUA Ambito AC sub C “Via Petrarca” 
Approvato con D.G.C. 107/2017 Scheda di POC N.5 – via 
Petrarca 
QUARTO AGGIORNAMENTO/SOSTITUZIONE: 
DICEMBRE 2018 

 
PROPRIETARIO: SAN POLO srl 
 
LOCALITA’: Via Petrarca 

                      Sassuolo 
 
 
 

Studio Associato d’Architettura 
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In riferimento al parere espresso da S.G.P. in data 24/08/2018 prot. N. 30933 si 
esplicita quanto segue: 
 
OPERE A VERDE 

 

Nel Permesso di Costruire delle Opere di Urbanizzazione verranno recepite tutte le 
prescrizioni inerenti il verde pubblico. 
 

1. Si allega alla presente Tav. 06 “Rilievo essenze arboree” 
aggiornata come da rilievo effettuato nel mese di novembre 2018, 
con individuazione delle essenze. Dalla verifica effettuata si è 
rilevato che rispetto alle precedenti rilevazioni risultano rimosse n. 
16 alberature. Si conferma inoltre che le n. 32 rimanenti radicate 
nell’area di sedime dell’intervento edificatorio verranno rimosse per 
permette l’esecuzione dei lavori.  
 

2. Si allega documentazione fotografica delle essenze oggetto di richiesta di 
rimozione. 
 

3. Nel rispetto dell'articolo 14 comma 5 del Regolamento del Verde, verificandosi 
l'inattuabilità della sostituzione sul luogo dell’abbattimento la piantumazione 
sostitutiva verrà compensata versando all’Amministrazione comunale per ogni 
pianta non sostituita un importo forfettario definito nell’Allegato 5 (opzione 
attuabile per interventi sostitutivi di piante abbattute ricadenti in Tutela 
Semplificata e Ordinaria).  
 

4. La rimozione delle essenze indicate, per lo più radicate nell’area di sedime 
dell’intervento edificatorio per permette l’esecuzione dei lavori non 
comportano necessità di protezione delle essenze esistenti 
 

5. Di seguito si allega computo metrico previsionale inerenti le operazioni 
culturali da effettuare sulla porzione di terreno oggetto di cessione che sarà 
accorpata al parco pubblico “Albero d’Oro” e che sarà sistemata a prato. 

 
 

Nr. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
Quantità 
Par.ug 

IMPORTI 
      unitario TOTALE 

  AREA VERDE DI 

CESSIONE         

  Preparazione e fresatura del 
terreno mediante lavorazione 
meccanica fino a 15-20 cm e 
successivi passaggi di affinamento 
meccanico e manuale, eliminazione 
dei ciottoli, sassi ed erbe, 
completamento a mano nelle parti 
non raggiungibili dalle macchine: 
b) per superfici da 200 a 1.000 m² 

        

  M I S U R A Z I O N I:         

    364,00 364,00     
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  SOMMANO m²   364,00 2,90 1055,60 

            

  Formazione di tappeto erboso su 
terreno agrario già predisposto, 
con concimazione di fondo, semina 
manuale o meccanica, comprese 
fornitura di 100 g/m² di concime 
composto ternario, di 30 g/m² di 
seme, semina, rullatura, esclusi 
eventuale ammendante organico 
ed irrigazione: b) per superfici da 
200 a 500 m² 

        

  M I S U R A Z I O N I:         

    364,00 364,00     

            

  SOMMANO m²   364,00 2,00 728,00 

            

 
OPERE VIARIE 

 

1. È stata realizzata un’unica e continua “zona 30” mediante collegamento in 
quota dei dossi di attraversamento pedonale tra Via Petrarca e l’intersezione 
Via Verga – Via Negri, permettendo così l’eliminazione degli abbassamenti in 
presenza dei pedonali. (Rif. Tav. 02-05) 

 
2. La pavimentazione dei parcheggi pubblici verrà realizzata in asfalto (Rif. Tav. 

02-05) 
 
3. È stata inserita una livelletta piana (pendenza 4%) di 5 mt all’uscita delle 

rampe delle autorimesse prima di immettersi nella viabilità pubblica (Rif. Tav. 
05) 

 
4. Viene previsto uno STOP in corrispondenza di Via Petrarca all’incrocio con 

Via Negri- Via Verga (Rif. Tav. 05) 
 
5. Lo spazio di cessione in corrispondenza del marciapiede sul lato Est è stato 

ridotto. 
 
6. Verrà previsto in sede di progettazione esecutiva delle opere un adeguato 

sistema di raccolte delle acque piovane 
 
7. In sede di presentazione del Permesso di Costruire delle opere di 

urbanizzazione verrà rivisto e integrato il computo metrico estimativo. 
 
8. Sono stati inseriti paletti dissuasori per evitare il parcheggio non autorizzato 

nelle aree pedonali (Rif. Tav. 05) 
 
9. Sono stati inseriti delimitatori ferma ruote a livello dei parcheggi pubblici per 

salvaguardare la pubblica incolumità dei pedoni (Rif. Tav. 05) 
 

OPERE ILLUMINOTECICHE 

 

1. All’atto di presentazione del permesso di Costruire verranno presentati i 
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sistemi a protezione del palo posto a sud del parcheggio situato ad est onde 
proteggerlo da urti materiali 

 
2. Preventivamente alla presentazione del progetto esecutivo delle opere 

verranno contattati i gestori dell’illuminazione pubblica e il tecnico di SGP per 
la verifica del progetto. 

 
3. Il progetto esecutivo delle opere di illuminazione rispetta il DGR 1732 del 12 

novembre 2015 (progetto illuminazione pubblica allegato) 
 
 
 

In riferimento alla richiesta Prot. 43490 del 19/11/2018 class. 07.04.05 fasc. 2572 da 
parte della Provincia di Modena si risponde allegando: 

 
1. Studio di invarianza idraulica 

 
2. Relazione Geologica, Geotecnica e  sulla modellazione sismica 

concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione 
 

3. Caratterizzazione ambientale 
 

 
Il Tecnico 


