COMUNE DI SASSUOLO
PROVINCIA DI MODENA

RUE
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

RELAZIONE

VERSIONE ADOTTATA

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO (RUE)
Il Sindaco
Claudio Pistoni

Assessore all'Urbanistica
Claudio Pistoni

Il Segretario Comunale
Gregorio Martino

Luglio 2016

Direttore Settore 2° Gestione del Territorio
e Opere Pubbliche
Giuseppina Mazzarella

ADEGUAMENTO DEL RUE ALLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA VARIANTE
SPECIFICA AL PSC VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 32BIS DELLA LR 20/2000 E S.M.I.

CONTENUTI DELLA VARIANTE
La presente variante al RUE vigente consiste nell’adeguamento del Regolamento, sia sotto il
profilo cartografico che mormativo, alle modifiche adottate con la variante specifica al PSC,
predisposta ai sensi dell’Art. 32bis della L.R. n. 20/2000, “Disciplina generale sulla tutela e l’uso
del territorio”, e s.m.i., i cui temi sono così identificati:
1. una variante di carattere normativo e cartografico dell’ambito territoriale denominato “AC
sub d – San Polo”, che non incide sulla definizione dei fabbisogni insediativi del piano, sia
sotto il profilo dimensionale - essendo prevista una sostanziale riduzione delle potenzialità
insediative attribuite dal PSC e dal RUE vigenti - sia sotto quello qualitativo; l’aggiornamento
del Quadro Conoscitivo e la modifica del PSC alle Tavv, 1 e 2, in conseguenza della
proposta di eliminazione della classificazione quale edificio IS – insediamento di storico del
territorio rurale - prevista su un immobile adiacente l’area “AC sub d – San Polo”.
Tale variante comporta l’adeguamento delle Tavole 1 e 2 del RUE e l’inserimento in Norma,
all’art. 73 comma 10, dei parametri e degli indici urbanistici/edilizi così come definiti
dall’accordo ai sensi dell’Art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i., sottoscritto con i soggetti privati
(creazione di uno specifico sub ambito – d2 – a cui assegnare parametri edilizi ed urbanistici
precisi).
2. L’aggiornamento del Quadro Conoscitivo e la modifica del PSC alla Tav, 1, in conseguenza
della proposta di eliminazione della classificazione quale edificio ES di valore storicoarchitettonico, culturale e testimoniale prevista su un insediamento localizzato lungo via
Adda, all’interno di un ambito AC posto in adiacenza all’ambito di riqualificazione funzionale
AR-(S-F) “Cisa Cerdisa”.
Tale modifica comporta la variante delle Tavole 1 e 2 del RUE per adeguamento della
cartografia.
3. La correzione di errori materiali di carattere cartografico relativi alle Tavole 1 del PSC, che
comportano i corrispondenti adeguamenti della cartografia del RUE (Tav. 1).

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA VALSAT
In riferimento alla valutazione di sostenibilità della variante in oggetto, da predisporsi ai sensi dell’art. 5
della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., si ritiene di rimandare a quanto già esposto in sede di variante al PSC,
considerata la natura esclusivamente conformativa della variante.
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1 ‐ VARIANTE NORMATIVA E CARTOGRAFICA RELATIVA ALL’AMBITO
TERRITORIALE AC sub d) – “SAN POLO”

Redattore
Arch. Livio Benevelli
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INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SUB‐AMBITO URBANISTICO
Il sub‐ambito oggetto di variante così come configurato nel PSC e RUE vigenti, adiacente al comparto
“PEEP Rometta”, è rappresentato sul foglio di mappa catastale 42 ai mappali 626, 566, 723 e si estende
su di una ST di 16.425 mq. posta ai piedi del territorio collinare ai limiti delle zone di tutela naturalistica
(art. 24) e di particolare interesse paesaggistico – ambientale (artt. 30 e 40), individuate dal PSC.

Veduta zenitale dell’ambito d’intervento.

Il sub‐ambito è formato da una porzione non ancora edificata all’interno di un contesto urbanizzato a
destinazione residenziale, formato prevalentemente da insediamenti edilizi realizzati a partire dall’inizio
degli anni ’70 caratterizzati da una notevole disomogeneità architettonica.
Sul margine sud‐ovest del comparto è localizzato un nucleo edilizio di origine storica, un borgo rurale già
rappresentato sul catasto storico d’impianto del 1892.

CONTENUTI DELLA VARIANTE CARTOGRAFICA AL RUE RELATIVA ALL’AMBITO AC
SUB D)
La variante al RUE si adegua alle modifiche introdotte, per tale ambito, dal PSC mediante la modifica
dell’estensione territoriale del suddetto ambito d’intervento con l’aggiunta del mappale 134, in seguito
alla definizione di un accordo ai sensi dell’art. 18 LR 20/2000 tra l’Amministrazione e i proprietari, per
una superficie complessiva pari a 19.404 mq. di ST.
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Tale sub‐ambito territoriale, in relazione a detta modificazione, assumerà la denominazione di “AC – sub
d2 – Via San Polo”

Sub‐ambito d’intervento: 1 “AC sub. d – San Polo” estensione originaria; 2 superficie aggiunta

Proposta di variante: perimetrazione sub‐ambito AC – sub d2 – Via San Polo
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SISTEMA INSEDIATIVO STORICO – MODIFICHE
ALL’AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO

MINORI

CONSEGUENTI

In adiacenza al sub‐ambito urbanistico oggetto di variante, è localizzata una tipologia edilizia classificata
di valore storico‐culturale e testimoniale, il cui stato di conservazione è complessivamente giudicato
mediocre a causa delle pesanti alterazioni e trasformazioni avvenute nel corso del tempo che hanno
causato l’irrimediabile perdita dei caratteri tipologici originari e compromesso il valore ambientale.
Il RUE adegua la propria cartografia (Tavv. 1 e 2) in conseguenza alla proposta di soppressione del
vincolo storico per l’edificio indicato con lettera a) nella scheda del Quadro Conoscitivo 3.U10.02.

ADEGUAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DEL RUE
L’adeguamento al PSC comporta la modifica della Tavola 1 del RUE come sotto evidenziato:

Estratto della Tavola 1 del PSC come da variante ai sensi dell’art. 32bis LR 20/2000 e s.m.i.

6

Estratto della Tavola 1 del RUE vigente

Estratto della Tavola 1 del RUE come da variante in adeguamento al PSC.
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Estratto della Tavola 2 del RUE vigente

Estratto della Tavola 2 del RUE in adeguamento al PSC
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CONTENUTI DELLA VARIANTE NORMATIVA AL RUE IN ADEGUAMENTO ALLE
MODIFICHE AL PSC
La variante al RUE comporta, oltre all’introduzione delle modifiche grafiche sulla cartografia base di
riferimento (Tavv.1 e 2, quest’ultima per la soppressione del vincolo IS), la modifica delle Norme
tecniche di Attuazione con particolare riferimento al “Capo 3.B – Territorio urbanizzato” all’Art. 73 –
Ambiti urbani consolidati (AC): Articolazione – Destinazioni d’uso – Interventi ammessi, tramite
l’introduzione specifici parametri e prescrizioni urbanistici:

“Art. 73

Ambiti urbani consolidati (AC): Articolazione – Destinazioni d’uso – Interventi ammessi

(…)
10.

Parametri urbanistico‐edilizi dei sub ambiti di cui al precedente comma 2:

(…)
Sub‐ambiti d – interventi integrativi dei tessuti esistenti, in corso di attuazione o di nuova previsione in
sede di PSC e RUE
Nel caso di interventi definiti dal PSC, le possibilità edificatorie sono definite dal POC, nel rispetto dei
seguenti valori degli indici massimi di utilizzazione fondiaria:
‐ Indice calcolato sull’intero ambito perimetrato dal PSC:
‐ Indice di utilizzazione territoriale: UTmax = 0,20 mq./mq. di ST;
‐ Dotazioni territoriali: 40% della ST;
‐ Rapporto di copertura: Q ≤ 35% SF;
‐ Altezza massima: H ≤ 12,50 m. calcolati sulle parti oggetto di interventi edilizi.
(…)
Sub‐ambito d2 – per l’insediamento situato in località San Polo, le possibilità ediicatorie sono definite
dal POC, nel rispetto dei seguenti specifici parametri e prescrizioni:
‐ Superficie Complessiva massima ammissibile: SC max = 1.775 mq;
‐ Funzioni ammesse: U1 (residenza) mediante la realizzazione di tipologie esclusivamente
mono/bifamiliari;
‐ Rapporto di copertura: Q ≤ 35% SF;
‐ Altezza massima: H ≤ 8,00 m.
‐ Dotazione minima di verde pubblico attrezzato V: 10% della ST
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‐ Dotazione minima di parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria P1: 10% di SC
Su parte del perimetro soggetto a PUA, come da individuazione del PSC vigente, è presente un
piano urbanistico attuativo conforme alla disciplina urbanistica previgente, approvato con
delibera G.C. n. 26 del 01/03/2016; per tale piano si prescrive l’obbligo di variante di
adeguamento alle presenti norme relativamente al secondo stralcio di attuazione del medesimo:
pertanto gli interventi previsti nel secondo stralcio potranno essere attuati esclusivamente a
seguito di variante dello stesso in conformità alle norme del PSC e RUE vigenti. Tale prescrizione
rende automatica la necessità del riconvenzionamento sulla base delle nuove indicazioni stabilite.
Relativamente al primo stralcio, gli interventi potranno essere attuati sulla base dei parametri
definiti nel PUA sopra citato, salvo che la SC ivi impegnata dovrà essere considerata come quota
parte della SC massima edificabile sopra indicata.
Sul lotto adiacente al parco Albero d’Oro, è ammessa una SC massima di 500 mq, quale quota
parte della quantità massima ammissibile sull’intero comparto, e la realizzazione di non più di 4
unità abitative residenziali di tipologia mono/bifamiliare.
L’intervento è subordinato alle prescrizioni contenute della specifica scheda normativa d’ambito
in variante al PSC e nella VALSat, parte integrante del POC vigente. In particolare, per quanto
attiene al carico insediativo, quest’ultimo dovrà essere conforme alle prescrizioni relativamente al
numero delle unità immobiliari ammissibili.
Gli insediamenti dovranno perseguire il massimo rispetto della morfologia dell’ambito territoriale
di riferimento e dovranno garantirne e migliorare la stabilità.
Dovranno essere realizzate le opere idrauliche necessarie allo scolo delle acque superficiali e
meteoriche in sicurezza, senza che queste possano arrecare pregiudizio alla stabilità del versante
nonché possano arrecare danno agli edifici.
All’insediamento deve essere applicato il principio dell’invarianza idraulica: si prescrive pertanto,
già dalla fase di cantiere la realizzazione di opportuni sistemi di laminazione delle portate in uscita
o l’adozione di soluzioni alternative di pari efficacia per il raggiungimento della finalità sopra
citata.
Le fondazioni degli edifici non dovranno in nessun caso poggiare sulla coltre superficiale
eventualmente presente.
La realizzazione delle previsioni urbanistiche attinenti al Sub‐ambito d2 – San Polo, potrà avvenire
anche per sub‐comparti di attuazione (max. 3) da programmare già in sede di elaborazione PUA.
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2.
SOPPRESSIONE DELLA CLASSIFICAZIONE, QUALE EDIFICIO ES, SU UN
INSEDIAMENTO LOCALIZZATO LUNGO VIA ADDA, ALL’INTERNO DI UN AMBITO
AC POSTO IN ADIACENZA ALL’AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AR‐
(S‐F) “CISA CERDISA”;
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In conseguenza alla proposta di eliminazione, proposta dalla variante ai sensi dell’art. 32bis al PSC, del
vincolo ES per due fabbricati localizzati a Sassuolo in Via Mazzini n. 405, ed identificati catastalmente al
foglio 32 mappale 140 – 141 – 143, che comporta, oltre alla soppressione della scheda del Sistema
insediativo storico identificata dal codice 3.U10.02 descrittiva dei due immobili in oggetto, anche
l’adeguamento della Tavola 1 del PSC, le tavole 1 e 2 del RUE sono adeguate alla modifica proposta
come sotto riportato.

Ortofoto dell’area

Estratto della Tavola 1 del PSC come da variante ai sensi dell’art. 32bis LR 20/2000 e s.m.i.
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Estratto della Tavola 1 del RUE vigente.

Estratto della Tavola 2 del RUE vigente.
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Estratto della Tavola 1 del RUE come da variante in adeguamento al PSC.

Estratto della Tavola 2 del RUE come da variante in adeguamento al PSC.
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3.
ADEGUAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DEL RUE PER CORREZIONE DI
ERRORI MATERIALI CONTENUTI NELLA CARTOGRAFIA DEL PSC
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CORREZIONE DEL PERIMETRO RELATIVO ALLA DOTAZIONE ECOLOGICA ECO‐U PRESENTE
LUNGO VIA VITTIME 11 SETTEMBRE 2001.
L’area in questione rappresenta una fascia lungo via Vittime 11 Settembre 2001, inclusa all’interno del
piano particolareggiato “F.lli Vandelli”: tale piano, approvato secondo le disposizioni del PRG previgente,
è stato incluso dal PSC 2007 fra i PUA in corso di attuazione all’epoca di adozione del PSC e come tale
riperimetrato sulla cartografia.
Il PSC norma la disciplina di attuazione degli interventi, compresi nel perimetro dei comparti attuativi
entro gli ambiti APC, mediante l’art. 59 delle Norme, consentendo, di fatto, l’esaurimento della
suscettività edificatoria nei modi previsti dal piano particolareggiato approvato con la normativa
previgente.
Nel caso specifico, il piano particolareggiato individua un’area destinata a verde che corrisponde
sostanzialmente alla fascia della medesima destinazione stabilita dal PRG 1984. In sede di adozione del
PSC, la fascia ECO è risultata essere più profonda di quella destinata a verde indicata nel PRG, andando
ad investire una quota consistente della superficie fondiaria destinata ai lotti da edificare lungo via
Vittime 11 Settembre 2001, rendendo pertanto impossibile il completamento consentito dallo stesso
PSC nelle proprie norme di attuazione.

Estratto della planimetria del piano particolareggiato
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Si propone di correggere il perimetro indicativo della dotazione ecologica ECO, limitatamente alla fascia
lungo via Vittime 11 Settembre 2001, adeguandola a quella (parte destinata a verde pubblico e parte a
verde privato) definita nelle tavole del piano particolareggiato da completare.
Si rileva che tale correzione risulta essere in linea con le controdeduzioni alle osservazioni che i
proprietari interessati hanno presentato in sede di adozione del PSC2007: in tali osservazioni (prot. N.
35733/2006, 35732/2006: entrambe accolte) si richiede infatti “la riconferma dei parametri urbanistico‐
edilizi previsti dalla convenzione in essere e l’adeguamento della cartografia”; il mancato adeguamento
della fascia ECO si deve pertanto imputare ad un mero errore materiale.
Si riportano, di seguito, gli estratti della tavola 1 del RUE vigente e della stessa contenente la modifica
proposta con l’adeguamento della fascia ECO alle disposizioni del piano particolareggiato che il PSC fa
salve

Estratto della tavola 1 del PSC con la proposta di modifica
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Estratto della tavola 1 del RUE vigente

Estratto della tavola 1 del RUE come da variante in adeguamento al PSC
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CORREZIONE CARTOGRAFICA RELATIVA ALL’AREA ERRONEAMENTE INDIVIDUATA COME DOTAZIONE
TERRITORIALE COLL‐U. B (AREE PER ISTRUZIONE) IN ZONA ROMETTA.

Si corregge l’errore materiale relativo all’area in zona Rometta, erroneamente classificata come dotazione
territoriale destinata all’istruzione (COLL‐U.b): dalle immagini aeree, che si riportano, si percepisce
chiaramente che l’area rappresenta la propaggine meridionale del parco pubblico limitrofo, su cui termina il
tratto di pista ciclabile che porta al vicino parco Albero d’Oro. Peraltro, l’area in questione non potrebbe,
per le sue dimensioni ridotte, ospitare complessi scolastici.
Si propone pertanto di correggere l’errore attribuendo all’area la desinenza “c” (verde pubblico attrezzato:
parchi e giardini), in luogo di quella identificativa i complessi destinati all’istruzione.

Ortofoto

Si riportano, di seguito, gli estratti della tavola 1 del RUE vigente e della stessa contenente la modifica
proposta con l’adeguamento della desinenza dell’area identificativa delle dotazioni territoriali COLL.
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Estratto della tavola 1 del PSC con la proposta di modifica

Estratto della tavola 1 del RUE vigente
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Estratto della tavola 1 del RUE come da variante in adeguamento al PSC
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