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RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA VARIANTE AL PSC DERIVANTI
DALL’ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE).
L’assunzione della CLE nel PSC ha comportato l’aggiornamento del corpus della cartografia e la
modifica dell’art. 20 (Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica) delle Norme mediante
l’introduzione di una disposizione che impedisca l’attuazione di interventi edilizi potenzialmente in
grado di alterare in senso negativo lo stato di scarsa interferenza delle infrastrutture individuate nelle
Tavole 6.1 e sintetizzate nelle Tavole 3 del PSC.
Questo implica la necessità di aggiornare il RUE, introducendo una norma che rimandi al PSC nel
caso di interventi localizzati lungo queste infrastrutture, la cui ammissibilità dovrà essere valutata nel
rispetto delle condizioni poste dalla CLE.
La variante pertanto comporta l’introduzione di un nuovo articolo nella Parte Seconda del
Regolamento Edilizio che richiami il rispetto contenuto dell’art. 20 del PSC:
Art. 166 - Prescrizioni edilizie per gli interventi su edifici localizzati lungo le infrastrutture di
connessione e accessibilità e le aree di emergenza individuate dalla CLE
1.
Il PSC riporta, alle Tavole 6.1 “Analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE)” e alle
Tavole 3 “Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica”, l’individuazione delle
infrastrutture stradali di connessione e di accessibilità nonché le aree di emergenza, per la cui
salvaguardia sono introdotte le prescrizioni indicate all’art. 20 comma 8 delle Norme del medesimo
PSC.
2.
Gli interventi sugli immobili localizzati ai margini delle infrastrutture e delle aree indicate al
comma 1 sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 8, art. 20 delle Norme di PSC.

Valutazioni in merito alla VALSAT:
Si ritiene che la modifica proposta possa ricadere all’interno dei casi di esclusione dalla valutazione
di sostenibilità ambientale e territoriale previsti al comma 6, lettera d), art. 19 della LR 24/2017.
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ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO AL PSC CONSEGUENTE ALLA MODIFICA DELLA
CARTOGRAFIA DEL PSC DELLE AREE AC - COLL – U.a “EX SCUOLE MONARI” E AS
- COLL – Ua “EX CASERMA DEI CARABINIERI”
1.

Area inclusa nell’ambito consolidato AC con funzione COLL-U.a, denominata “Ex scuole
Monari”

Si provvede alla modifica cartografica delle Tavole 1b e 1c del RUE per adeguamento alla variante
al PSC. Nell’area in questione si manterrà l’attuale destinazione a parcheggio pubblico per la parte
frontistante via Matteotti, mentre la porzione restante rientrerà in ambito AC sub b), in analogia alle
aree circostanti.

Ortofoto con indicazione dell’area oggetto di variante urbanistica

2.

Edificio denominato “Ex Caserma dei Carabinieri”, localizzato in Centro Storico con
funzione destinazione d’uso specifica (COLL – U.a

Sempre in adeguamento alla variante al PSC, si modifica la cartografia del RUE conseguente alla
soppressione della funzione COLL-U.a. In considerazione della specifica localizzazione
dell’immobile, situato in un contesto prevalentemente destinato a funzione pubblica e adiacente al
cosiddetto “Comparto di via XX Settembre” a destinazione terziaria, si propone che l’edificio oggetto
di variante sia classificato come “Edificio prevalentemente non residenziale” (campitura violetta nella
tavola 3.3 della Disciplina Particolareggiata del Centro Storico).
Si registra inoltre la soppressione del perimetro identificativo del comparto assoggettato a PdR dal
PRG previgente, per l’avvenuto completamento della parte restante del piano di recupero.
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Ortofoto con indicazione dell’area oggetto di variante urbanistica

La variante comporta la modifica della Tavola 1c del RUE e della Tavola 3.3 relativa alla Disciplina
Particolareggiata del Centro Storico.

Valutazioni in merito alla Valsat
Si ritiene che la modifica proposta possa ricadere all’interno dei casi di esclusione dalla valutazione
di sostenibilità ambientale e territoriale previsti al comma 6, lettera b), art. 19 della LR 24/2017; in
particolare per quanto concerne l’area denominata “Ex scuole Monari”, la diversa destinazione
funzionale dell’area ricompresa nell’ambito AC non incide in modo significativo sul dimensionamento
di tale ambito, sulla localizzazione degli insediamenti delle infrastrutture e delle opere previste nello
stesso.
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Ex scuola Monari
Proposta di modifica delle Tavole 1b/1c del RUE:

RUE vigente: estratto Tavole 1b/1c

RUE variante: estratto Tavole 1b/1c
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Ex Caserma dei Carabinieri
Proposta di modifica della Tavola 1c del RUE:

RUE vigente: estratto Tavola 1c

RUE variante: estratto Tavola 1c
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Proposta di modifica della Tavola 3.3 del RUE:

RUE vigente: estratto Tavola 3.3

RUE variante: estratto Tavola 3.3
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ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO AL PSC CONSEGUENTE ALLA SOPPRESSIONE
DELLA CLASSIFICAZIONE ES SU IMMOBILI SITUATI ALL’INTERNO DELL’AREA
DESTINATA AD ATTREZZATURE CIMITERIALI IN ZONA COLLEGIO VECCHIO
L’adeguamento alla proposta di variate al PSC, che vede la soppressione della classificazione ES
di immobili ricompresi nell’area di espansione cimiteriale dell’area per infrastrutture collettive
destinata al Cimitero Nuovo (URB.c), comporta l’aggiornamento delle tavole 1.b e 2.b.

Ortofoto dell’area relativa al complesso ES

Planimetria catastale con indicazione – in verde – delle proprietà comunali
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La variante comporta la modifica delle Tavole 1b e 2b della cartografia del RUE, nonché la
soppressione del riferimento agli edifici storici aventi codice 2.U48.01 nell’Appendice 1
“Classificazione degli edifici storici e riuso abitativo degli edifici non storici in territorio rurale” del
Regolamento Urbanistico

Valutazioni in merito alla Valsat
Si ritiene che la modifica proposta possa ricadere all’interno dei casi di esclusione dalla valutazione
di sostenibilità ambientale e territoriale previsti al comma 6, lettera b), art. 19 della LR 24/2017, non
incida in modo significativo sul dimensionamento di tale ambito, sulla localizzazione degli
insediamenti delle infrastrutture e delle opere previste nello stesso.
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Proposta di modifica delle tavole 1b e 2b del RUE

RUE vigente: estratto Tavola 1b

RUE variante: estratto Tavola 1b
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RUE vigente: estratto Tavola 2b

RUE variante: estratto Tavola 2b
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ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO DEL RUE ALLE CORREZIONI DI ERRORI
MATERIALI NELLA CARTOGRAFIA DEL PSC
1. Correzione del perimetro degli ambiti territoriali MOB.A e APC.t(e)
Il RUE adegua la propria cartografia alla proposta di correzione cartografica del PSC relativa a parte
del perimetro dell’ambito “MOB.A – Autoporto e servizi associati” posto tra Via Regina Pacis e Via
Ancora, e confinante a ovest con l’ambito “APC.t – a prevalenza di attività terziario-direzionali”: la
modifica consiste nella traslazione del confine di zona tra l’ambito “MOB.A – Autoporto e servizi
associati” e l’ambito “APC.t – a prevalenza di attività terziario-direzionali”, sul perimetro del Piano
Attuativo posizionato sul confine dei mappali catastali 155, 545, 502 e 73 del foglio 9 in conformità
al PRG previgente, ricomprendendo anche la porzione est di tali aree all’interno dell’ambito “APC.t
– a prevalenza di attività terziario-direzionali”.
La modifica comporta la variazione della Tavola 1b del RUE vigente

Estratto di mappa catastale - foglio 9
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Proposta di modifica della Tavola1b del RUE

RUE vigente: estratto Tavola 1b

RUE variante: estratto Tavola 1b
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2. Correzione del perimetro del Piano Particolareggiato del comparto DI3 - Opera Pia Muller
In conformità alla correzione proposta per il PSC, si adegua il perimetro del Piano Attuativo del Piano
Particolareggiato di iniziativa pubblica Comparto DI3 Opera Pia Muller, riportato nella Tavola 1b del
RUE.
Come descritto nella Relazione di proposta di variante al PSC, il piano particolareggiato è stato
oggetto di una variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 05.02. 2002 con la
quale, tra le altre cose, è stato modificato il perimetro occidentale del comparto d’intervento
traslandolo leggermente verso ovest. Lo spostamento si è reso necessario al fine di consentire
l’attuazione degli interventi a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 30/2000 in materia di
inquinamento elettromagnetico.
La variante cartografica costituisce pertanto il recepimento della corretta posizione del perimetro
ovest del comparto in corso di attuazione al momento dell’approvazione dello strumento urbanistico
generale.
La modifica comporta, la variazione della Tavola 1b del RUE.

Ortofoto
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Proposta di modifica della Tavola1b del RUE

RUE vigente: estratto Tavola 1b

RUE variante: estratto Tavola 1b
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3. Eliminazione della classificazione ES del fabbricato sito in via Casa Buccelli in località San
Michele dei Mucchietti
L’edificio oggetto della variante è identificato catastalmente al Catasto Fabbricati al foglio 57
mappale 259 e si trova in Via Casa Buccelli in zona collinare a sud di San Michele.

Ortofoto

La tavola 1d del PSC classifica il fabbricato come ES – Edificio di valore storico-architettonico,
culturale e testimoniale in ambito Agricolo di rilievo paesaggistico. Tale classificazione contrasta con
l’analisi degli insediamenti o edifici storici in territorio rurale del Quadro Conoscitivo che classifica il
fabbricato in oggetto come non storico.
Infatti, il RUE, nell’elencazione degli edifici rurali riportata in appendice alle Norme, desunta
direttamente dal Quadro conoscitivo del PSC, indica il complesso come “non storico”, attribuendogli
conseguentemente destinazioni e modalità di intervento proprie di tale tipologia di edifici.
L’errata identificazione sulla tavola 1 del PSC come edificio ES, ha comportato la riproposizione
della medesima classificazione anche nella corrispondente tavola 1 del RUE, in quanto quest’ultima
si genera dai medesimi tematismi contenuti nella cartografia digitalizzata del PSC. Questo ha
causato un’incongruenza fra la classificazione ES dell’edificio da un lato, la modalità di intervento
ad essa attribuita (non di carattere conservativo) e le prescrizioni in merito alla possibilità di riuso ai
fini abitativi dall’altro, proprie degli edifici non storici in territorio rurale.
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Estratto dell’Appendice 3 del RUE – Classificazione degli edifici storici e riuso abitativo degli edifici non storici in territorio
rurale

Estratto della Tavola 2 del RUE
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Poiché la classificazione quale edificio storico ES discende, nel PSC, dall’analisi riportata nel Quadro
Conoscitivo con le schede d’indagine, si ritiene che, per mero errore materiale, l’edificio in questione
sia stato assoggettato alla disciplina degli immobili ES, contrariamente alle valutazioni contenute
nell’indagine del Quadro Conoscitivo.
La variante comporta la modifica della tavola 1d del RUE.
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Proposta di modifica della Tavola1d del RUE

RUE vigente: estratto Tavola 1d

RUE variante: estratto Tavola 1d
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4. Eliminazione della classificazione ES del complesso di fabbricati siti in via Valle d’Aosta
In adeguamento alla soppressione, proposta dalla variante al PSC, della classificazione ES dei
fabbricati posti al termine di Via Valle d’Aosta all’interno di un insediamento industriale-artigianale,
a ridosso del confine comunale nord, si procede alla modifica della cartografia del RUE.

Ortofoto

La variante comporta la modifica delle Tavole 1b e 2b della cartografia del RUE, nonché la
soppressione del riferimento agli edifici storici aventi codice 2.U59.01 nell’Appendice 1
“Classificazione degli edifici storici e riuso abitativo degli edifici non storici in territorio rurale” del
Regolamento Urbanistico
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Proposta di modifica della Tavola 1b del RUE

RUE vigente: estratto Tavola 1b

RUE variante: estratto Tavola 1b
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Proposta di modifica della Tavola 2b del RUE

RUE vigente: estratto Tavola 2b

RUE variante: estratto Tavola 2b
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5. Considerazioni in merito alla VALSAT
Si precisa che la rettifica degli errori materiali rientra nella fattispecie dei casi di esclusione dalla
procedura di valutazione di preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) di cui
all’art. 19, lettera a) della LR n. 24/2017.
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REVISIONE DELLA VERSIONE DEL RUE ADEGUATA AL REGOLAMENTO EDILIZIO
TIPO DI CUI ALLA DGR 922/2017
Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 17.07.2018 è stato approvato l’adeguamento del RUE
al Regolamento Edilizio Tipo, in conformità alle disposizioni di cui all’Allegato 1 alla DGR 922 del
28.06.2017. La nuova versione prevede una suddivisione del corpo normativo come di seguito
indicata:
REGOLAMENTO EDILIZIO
Parte Prima – Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia
Appendice 1 – Specifiche degli usi
Appendice 2 - Schemi esplicativi dei parametri edilizi e delle distanze
Appendice 3 - Sezioni stradali trasversali minime
Parte Seconda – Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia
Allegato 1 - Requisiti tecnici delle opere edilizie
Allegato 2 - Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
Allegato 3 - Documentazione costitutiva gli strumenti di pianificazione attuativa
REGOLAMENTO URBANISTICO
Parte Terza
Appendice 1 - Classificazione degli edifici storici e riuso abitativo degli edifici non storici in
territorio rurale
Appendice 2 – Elenco degli usi e delle abbreviazioni
Allegato 1 - Disciplina particolareggiata del Centro Storico
Tavole 1 - Ambiti e trasformazioni territoriali;
Tavole 2 - Disciplina degli insediamenti storici;
Tavola 3.1 – Centro Storico di Sassuolo – Classificazione degli edifici e delle aree;
Tavola 3.2 - Centro Storico di Sassuolo – Categorie e modi di intervento;
Tavola 3.3 – Centro Storico di Sassuolo – Destinazioni d’uso. Spazi ed attrezzature
collettive;
Tavola 4.1 - Centro Storico di San Michele – Classificazione degli edifici e delle aree;
Tavola 4.2 – Centro Storico di San Michele – Categorie e modi di intervento.
Ad oggi, la consultazione del RUE, così come strutturato, ha mostrato una serie di limiti che sono
stati evidenziati in particolare dai liberi professionisti: primo fra tutti, il fatto che l’articolazione
proposta risulta troppo frammentaria e poco efficace, rendendo più difficile il destreggiarsi fra le
norme. Inoltre, è stata riscontrata l’omissione di alcune parti della versione originaria del RUE e si
rende perciò necessario il riallineamento ai contenuti originari.
La nuova articolazione del RUE prevede la suddivisione in Regolamento Edilizio, strutturato secondo
quanto disposto dalla DGR 922/2017, e Regolamento Urbanistico, contenente le discipline d’ambito:
quest’ultimo non si connota più come “Parte Terza” ma si configura come un documento normativo
a se stante.
Il Regolamento Edilizio, invece, diventa un unico documento, suddiviso in Parte Prima “Principi
generali e disciplina generale dell’attività edilizia” e parte Seconda “Disposizioni regolamentari
comunali in materia edilizia”, completo di Appendici e Allegati:
REGOLAMENTO EDILIZIO (RE)
Norme, suddivise in:
Parte Prima – Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia
Parte Seconda – Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia
Appendice 1 - Schemi esplicativi dei parametri edilizi e delle distanze
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Appendice 2 - Sezioni stradali trasversali minime
Appendice 3 – Documentazione costitutiva gli strumenti di pianificazione attuativa
Allegato 1 al RE - Requisiti tecnici delle opere edilizie
Allegato 2 al RE - Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
REGOLAMENTO URBANISTICO (RU)
Norme, contenenti anche:
Appendice 1 – Elenco degli usi e delle abbreviazioni
Allegato 1 al RU - Disciplina particolareggiata del Centro Storico
Tavole 1 - Ambiti e trasformazioni territoriali;
Tavole 2 - Disciplina degli insediamenti storici;
Tavola 3.1 – Centro Storico di Sassuolo – Classificazione degli edifici e delle aree;
Tavola 3.2 - Centro Storico di Sassuolo – Categorie e modi di intervento;
Tavola 3.3 – Centro Storico di Sassuolo – Destinazioni d’uso. Spazi ed attrezzature collettive;
Tavola 4.1 - Centro Storico di San Michele – Classificazione degli edifici e delle aree;
Tavola 4.2 – Centro Storico di San Michele – Categorie e modi di intervento.
Il testo coordinato contiene le modifiche proposte a seguito del confronto dei contenuti del
Regolamento Edilizio e del Regolamento Urbanistico con quelli del RUE2017 previgente, ciascuna
delle quali è motivata nei commenti a fianco del testo. Sono state effettuate, inoltre, ulteriori
modifiche, corrispondenti ad una diversa distribuzione delle norme all’interno del complesso
generale, introdotte per una migliore articolazione del testo nel rispetto della suddivisione indicata
nella DGR 922/2017.
Oltre alle modifiche sopra citate, sono introdotte nel testo normativo quelle derivanti dalle varianti al
PSC che hanno riflessi normativi sul RUE e che sono specificate nella presente relazione. Inoltre,
sono di seguito elencate alcune varianti normative riferite al solo Regolamento Urbanistico,
indipendenti dall’operazione di revisione sopra citata, che si elencano sinteticamente di seguito e le
cui motivazioni sono anch’esse riscontrabili nei commenti presenti nel testo coordinato:
- Appendice 1 del Regolamento Urbanistico: si sopprime l’Appendice 1 che elenca gli edifici storici
ES e quelli non storici in territorio rurale in quanto le informazioni qui contenute sono una semplice
duplicazione di quanto già presente nella Tavola 2. La presenza di medesime informazioni in due
luoghi diversi potrebbe generare errori, dovuti, ad esempio, a mancati allineamenti fra i dati
contenuti in cartografia e quelli presenti nelle norme durante le procedure di modifica. Si precisa
infatti che l’elencazione riportata sulle norme è stata generata dai dati alfanumerici contenuti sul
DB della cartografia ma, una volta generato il documento normativo, non sussiste più alcun
legame automatico di aggiornamento/allineamento fra i contenuti dei due elaborati.
- Art. 16 del Regolamento Urbanistico (ambito AR): si introduce la specifica relativa al rispetto della
superficie permeabile per gli interventi in ambito AR ammessi al di fuori della programmazione
del POC, in quanto non presente. Per analogia alla disciplina cui attenersi negli interventi su
immobili esistenti in ambito consolidato, è riportata la medesima norma applicabile negli ambiti
consolidati AC.
- Art. 52 del Regolamento Urbanistico (Parcheggi): si introduce l’obbligo di prevedere l’installazione
di rastrelliere per biciclette nella realizzazione dei parcheggi pubblici e di quelli pertinenziali di uso
pubblico legati ad attività commerciali e direzionali. Si ritiene che la quantità debba essere
connessa, oltre che alla dimensione del parcheggio, anche alla prossimità di questo rispetto ai
punti di attrattività, nonché alla vicinanza di percorsi ciclabili che ne consentano una facile
fruizione.
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- Art. 59 del Regolamento Urbanistico (Infrastrutture): si modifica la norma di gestione dell’ambito
MOB A, oggetto di piano particolareggiato di iniziativa pubblica (Comparto 12 “Autoporto”),
vigente all’adozione del PSC2007: è necessario infatti prevedere la possibilità di attuare varianti,
nel rispetto delle disposizioni previgenti (PRG) confermate dal PSC, al fine di consentire la
conclusione del piano. Inoltre, essendo decaduto il termine decennale di vigenza ed efficacia
dello strumento attuativo, ed essendo esaurito lo spazio insediativo del Secondo Stralcio, si
modifica la norma al fine di garantire possibili ed eventuali mutamenti delle destinazioni
nell’ambito degli usi ammessi e previsti dal PRG previgente e confermati dal PSC.

Valutazioni in merito alla VALSAT:
Si ritiene che la modifica proposta possa ricadere all’interno dei casi di esclusione dalla valutazione
di sostenibilità ambientale e territoriale previsti al comma 6, lettere c), d), art. 19 della LR 24/2017.
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MODIFICHE ALLA DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATADEL CENTRO STORICO
1. Correzione di errore materiale nella classificazione della destinazione d’uso di un edificio
indicata nella tavola 3.3 “Destinazioni d’uso, spazi e attrezzature collettive”
Si rileva la presenza di un errore materiale nella classificazione delle parti dell’immobile denominato
“Comparto Municipio” situato in via XX Settembre, angolo via Fenuzzi: infatti, mentre la parte
frontistante via Fenuzzi è correttamente classificata come “Attrezzature di pubblica amministrazione”
(ospita parte degli uffici comunali), la restante parte è classificata come “Edificio residenziale” la
porzione centrale e “Parcheggio” quella più a sud.
In realtà si tratta di un edificio a destinazione terziario-commerciale con parcheggi al piano interrato.
Si propone pertanto la correzione della classificazione indicando con la campitura identificativa degli
edifico prevalentemente non residenziali la parte dell’immobile non ricompresa nella dotazione
territoriale.

Valutazioni in merito alla VALSAT:
Si ritiene che le modifiche proposte possano tutte ricadere all’interno dei casi di esclusione dalla
valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale previsti al comma 6, lettere a), c), art. 19 della
LR 24/2017.
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Proposta di modifica della Tavola 3.3. del RUE

RUE vigente: estratto Tavola 3.3

RUE variante: estratto Tavola 3.3

MODIFICHE ALLA CARTOGRAFIA DEL RUE
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1.

Correzione di errore materiale della destinazione d’ambito di un’area adiacente al
complesso parrocchiale di via San Francesco

Con la variante al PSC approvata in data 11.06.2013 con delibera CC n. 25 è stata modificata la
perimetrazione dell’area identificativa dell’attrezzatura collettiva del complesso parrocchiale di San
Francesco, escludendo dalla stessa una porzione di territorio non effettivamente appartenente alla
dotazione e ricollocandola in ambito AC dal momento che si tratta di residenza.
La modifica non è stata però recepita nella corrispondente variante del RUE per mero errore
materiale.
Si propone pertanto di correggere tale errore assegnando all’area in oggetto la classificazione di
ambito AC sub a), in continuità con le aree a sud di essa, aventi la medesima epoca di costruzione.
la proposta comporta la modifica della tavola 1c

Valutazioni in merito alla VALSAT:
Si ritiene che la modifica proposta possa ricadere all’interno dei casi di esclusione dalla valutazione
di sostenibilità ambientale e territoriale previsti al comma 6, lettera d), art. 19 della LR 24/2017.
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Proposta di modifica della Tavola 1c del RUE

RUE vigente: estratto Tavola 1c

RUE variante: estratto Tavola 1c
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