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VVIINNCCOOLLII EE TTUUTTEELLEE

spazio pubblico

RREEGGOOLLEE DDII IIMMPPIIAANNTTOO:: LLEEGGEENNDDAA

RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnii cciittttàà ssttoorriiccaa

IIMMPPIIAANNTTOO AAMMBBIIEENNTTAALLEE EEDD EECCOOLLOOGGIICCOO

RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnii cciittttàà eessiisstteennttee

RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnii tteerrrriittoorriioo rruurraallee

residenziale e verde ecologico

edilizia residenziale sociale (ERS)

produttivo polifunzionale e verde ecologico

terziario e verde ecologico

commerciale

produttivo

rigenerazione dello spazio a fruizione
pubblica

allineamento prevalente

progetto rete

demolizioni/ricostruzioni art. 5.9 comma 5
Norme di Attuazione PSC

aree fruitive, ricreative, socio‐assistenziali,
culturali, sportive e turistico compatibili

impianti produttivi isolati in ambito rurale

EEddiiffiiccii eessiisstteennttii

prevalentemente residenziali

prevalentemente polifunzionali

prevalentemente produttivi

prevalentemente agricoli

TTeessssuuttii ddaa RRUUEE

tessuti eterogenei di buona o discreta
qualità insediativa

servizi e attrezzature di interesse collettivo

IInnffrraassttrruuttttuurree ppeerr llaa mmoobbiilliittàà

riqualificazione viaria

zone per viabilità e parcheggi

viabilità

ferrovia

ciclabili esistenti

ciclabili progetto

collegamenti ciclabili esistenti

servizi e verde pubblico

verde ecologico di mitigazione fuori
comparto

bosco urbano

aree di concentrazione di materiali
archeologici

aree di riequilibrio ecologico

vie del paesaggio

filari alberati

verde ecologico

vasche di laminazione

verde e filari alberati

viabilità storica

canali esistenti

oleodotto esistente

linee elettriche alta tensione

area oggetto di intervento

IIMMPPIIAANNTTOO UURRBBAANNIISSTTIICCOO

accessibilità prevalente



SSIISSTTEEMMAA IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURRAALLEE

ACCESSI

Gli accessi e le connnes‐
sioni con la viabilità esi‐
stente sono ridotti al
minimo. Il disegno della
nuova viabilità si
appoggia in maniera ra‐
zionalizzata sui tracciati
preesistenti,

sull’orientamento del parcellare agricolo e de‐
gli altri segni storici. Sono introdotti in essi
elementi vegetali, integrati con gli esistenti, al
fine di garantire continuità percettiva.

CICLOPEDONALE

Il sistema di percorsi ci‐
clabili e ciclo‐pedonali si
sviluppa in contiguità,
anche se in modo indi‐
pendente, rispetto alla
viabilità veicolare,
collegandosi in maniera
fitta e puntuale ai

percorsi preesistenti. Nel nuovo insediamento è
previsto uno spazio per la collocazione di bici‐
lette.

PARCHEGGI

Le aree dedicate sono
progettate con l’obietti‐
vo di garantire sia la re‐
te a valenza ambientale
sia l’ombreggiamento
agli spazi di sosta, per
ridurre le isole di calore.
A tal fine sono state pro‐

gettate mediante l’uso di elementi e materiali
permeabili.

PEDONALE

Gli spazi pedonali preve‐
dono più cortine lineari
percorribili, al fine di
consentire un collega‐
mento all’interno
dell’intervento tra spa‐
zio pubblico e privato, la
continuità del sistema

ecologico e la fruibilità sociale.

SSIISSTTEEMMAA DDEELL VVEERRDDEE UURRBBAANNOO

VERDE PUBBLICO

Le cortine lineari di
collegamento, gli ele‐
menti areali e quelli
puntuali sono messi in
relazione ed allestiti con
alberature ed arbusti. Il
verde, posto in continui‐
tà con quello degli inse‐

diamenti limitrofi, favorisce un sinergico
beneficio di regolazione microclimatica ed
ambientale nel nuovo insediamento.

PARCO CAMPAGNA

Per la particolare collo‐
cazione dell’area in
adiacenza al territorio
rurale, l’organizzazione
dello spazio pubblico si
caratterizza come parco
campagna, evidenziando
e incrementando la va‐

lenza del paesaggio agrario come margine
urbano.

AREE PERMEABILI

Alto grado di permeabi‐
lità dei suoli, orga‐
nizzando le differenti
aree secondo schemi che
consentano un efficace
drenaggio delle acque
meteoriche: utilizzo sia
di stratigrafie verdi per

aumentare la capacità drenante delle superifci
sia di aree pavimentate drenanti, poggianti su
sottofondi costituiti da elementi e materiali
permeabili non cementizi.

MITIGAZIONE

Inserimento di fasce e
cortine verdi lineari per
garantire continuità e
prolungare la rete a va‐
lenza ambientale degli
spazi verdi all’interno
del territorio edificato,
mitigando al contempo il

rumore, il vento e l’irraggiamento indeside‐
rato.

SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTAA'' DDEELLLLEE RREETTII

RIFIUTI

Individuazione di uno
spazio dedicato per la
raccolta differenziata,
facilmente accessibile
dalla strada pubblica, e
posizionato a distanza
idonea dagli accessi pe‐
donali e dal limite più

esterno degli edifici confinanti (consigliabile è
l’utilizzo di elementi di mitigazione e
schermatura, quali siepi, pannelli e pensiline in
legno).

RETE RECUPERO E RICICLO DELLE ACQUE

Aree di raccolta e depu‐
razione delle acque e
relative reti di re‐distri‐
buzione da prevedere ed
inserire all’interno
dell’insediamento, in
modo da perseguire
un’efficace gestione

delle acque secondo schemi idraulici locali au‐
toalimentati (raccolta, trattamento e riutilizzo
di acque meteoriche e di scarico).

RETE GEOTERMICA

Elemento fondamentale
per una progettazione
impiantistica siste‐
matizzata dell’insedia‐
mento è l’inserimento
capillare della rete di
teleriscaldamento, che
utilizza l’energia rinno‐

vabile derivante dai fluidi geotermici.

SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTAA'' IINNSSEEDDIIAATTIIVVAA

L’articolazione del siste‐
ma insediativo si pone in
rapporto al costruito
esistente da riqualifica‐
re: in particolare, le
azioni di sostenibilità
ambientale diventano
elementi—guida che

permettono l’integrazione tra il nuovo
intervento e le preesistenze, allo scopo di ri‐
durre le eventuali marginalità presenti
nell’area.

ORIENTAMENTO EDIFICI

Al fine di massimizzare
la percezione della ra‐
diazione solare,
traendone vantaggio du‐
rante il periodo inverna‐
le, gli edifici dovranno
essere orientati lungo la
direzione Est‐Ovest (asse

eliotermico), con sviluppo di superfici vetrate a
Sud e superfici
piene a Nord.
.

PANNELLI FOTOVOLTAICI

Favorire all’interno
dell’intervento di tra‐
sformazione l’impiego di
impianti energetici foto‐
voltaici da posizionare in
integrazione al sistema
del costruito e in base
all’apporto di irraggia‐

mento solare. Con tale accorgimento si potrà
perseguire una costante e crescente qualità
ambientale e morfologica dell’insediamento in
progetto.

TETTI VERDI

La progettazione di
tetti‐giardino permette
di aumentare isolamento
e inerzia termica delle
coperture, riducendo le
superfici di immagazzi‐
namento di energia
termica: viene pertanto

diminuito il fenomeno delle isole di calore,
apportando un vantaggio economico nella ge‐
stione energetica degli edifici e nella gestione
globale delle aree insediative.

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE



DDeessccrriizziioonnee

UUssii ee ppootteennzziiaalliittàà eeddiiffiiccaattoorriiee

AAnnaalliissii ddii ccoonntteessttoo

CCoonnttrriibbuuttii
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SScchheeddaa PPOOCC

CCoonnddiizziioonnii ee mmooddaalliittàà ddii aattttuuaazziioonnee
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PP77..11__TTuutteellee ppaaeessaaggggiissttiiccoo ‐‐ aammbbiieennttaallii PP77..22__TTuutteellee ssttoorriiccoo ‐‐ ccuullttuurraallii

cod.184AI3

Tempi di attuazione e stralci funzionali secondo quanto previsto dall’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i.

Destinato a sostegno del piccolo Commercio 147.000 €

Ambito potenzialmente urbanizzabile a conferma di
previsioni di aree edificabili per nuovi insediamenti
urbani già contenute nel PRG 2001 (ANS2).
Aree destinate prevalentemente alla funzione
residenziale.
_ Art. 5.6 NA del PSC

ANS2

Superficie territoriale 119.910 mq

Capacità insediativa massima UT = 0,40 mq/mq
Diritti edificatori (DE) 0,24 mq/mq di ST

Superficie complessiva (SCDE) 28.778 mq

Cessione SVp (min 35% ST) 41.968,5 mq

Ip (min 50% ST) 59.955mq

A = 55 alberi/ha 660
Ar = 80 arbusti/ha 959

DESTINAZIONE D’USO: residenza, commercio di vicinato, pubblici

esercizi, medio‐piccole strutture di vendita, funzioni ricettive,

terziarie e di servizio; nell’ambito ANS2 di Via Luxemburg,

insediamenti di rilevanza comunale e di rilevanza per gli ambiti

sovracomunali di cui al vigente PTCP, compresa una grande

struttura alimentare, nei limiti e con le caratteristiche di cui

all’art.18 comma 2 delle NA del PTCP vigente; l'intervento è

subordinato alla conferenza d’ambito sovracomunale prevista

dall'art. 19 delle NA del PTCP vigente.

ANS2‐2a

Superficie territoriale 29.156 mq

Superficie complessiva (SCDE) max 6.997 mq
Superficie complessiva (SCDE) prevista 6.000 mq

Cessione SVp (40% ST) min 11.662 mq

Ip (50% ST) 8.685 mq

A = 55 alberi/ha 160
Ar = 80 arbusti/ha 233

H max da definire, comunque non superiore
a quella del fabbricato rurale esistente

USI PREVISTI: funzioni terziario‐commerciali ‐ grande struttura di
vendita alimentare ‐ SV=3.500 mq

L’intervento prevede l’attuazione di uno stralcio (24%)
dell’ambito ANS2.
L’area è inferiore rispetto alla nuda proprietà.

SSaann PPeelllleeggrriinnoo TTii22‐‐1199 ‐‐ vviiaa LLuuxxeemmbbuurrgg MI 66172

AANNSS22‐‐22aa

PUA (Piano Urbanistico Attuativo).
Condizioni e modalità di attuazione secondo quanto previsto dall’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i.

L’ambito in cui ricade l’area è situato nel settore meridionale della città, tra i quartieri San Pellegrino e Buco del
Signore; è delimitato ad ovest da tessuti consolidati e di recente formazione caratterizzati da una buona qualità
insediativa e a nord, sud ed est da viabilità di diverso rango. Via Benedetto Croce, che delimita verso nord l’ambito e il
presente stralcio, è viabilità storica di rilevanza provinciale. L’ambito è prevalentemente inedificato e adibito a
seminativo. Si segnala la presenza di due emergenze di rilievo, segnalate dal PSC come elementi di interesse dal punto
di vista storico‐culturale: il fabbricato ex colonico denominato Casa Bonini, posto nella parte nord‐est del comparto e
ricadente nello stralcio oggetto d’intervento (cfr R4 scheda 24C18 che prevede Categoria d’intervento: 2B ‐ restauro e
risanamento conservativo tipo B) e il complesso di Villa Mattei nelle immediate adiacenze dell’ambito.

Si segnala che le reti miste principali esistenti su via Croce e via Tassoni, a causa dell'elevato carico idraulico già
gravante sulle condotte e delle basse pendenze esistenti, sono da considerarsi idraulicamente sature e di conseguenza
possono essere causa di esondazioni. Sia le acque bianche che le acque nere devono quindi essere convogliate su
ricettori alternativi, in particolare per le acque meteoriche nel reticolo superficiale. L’area è interessata da
vulnerabilità della falda acquifera (classe di infiltrazione media, settore di ricarica B, vulnerabilità ai nitrati) ed è
nell’areale di protezione dall’inquinamento luminoso. Dagli studi geologico‐sismici effettuati in sede di PSC e
successivi approfondimenti, risulta la presenza nei livelli superficiali di terreni dotati di scadenti caratteristiche
geotecniche o di significative variazioni litostratimetriche latero‐verticali, con rischio che si ingenerino cedimenti
assoluti o differenziali tali da generare problematiche strutturali. Gli effetti sismici locali sono costituiti
dall’amplificazione di tipo stratigrafico, mentre possono essere escluse amplificazioni di carattere topografico,
fenomeni di liquefazione e di cedimenti post‐sismici.

Foglio: 212 ‐ Mappali: 289p, 340, 343, 380, 381



SISTEMA PUBBLICO

SScchheemmaa ddiirreettttoorree ULTERIORI REQUISITI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

RIFERIMENTI PROGETTUALI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Alta qualità architettonica e progettuale per il fabbricato commerciale e
per il parcheggio; mantenimento e valorizzazione del fabbricato rurale
esistente. Predisposizione di uno studio di traffico allargato a un ambito
sufficientemente vasto per valutare la sostenibilità degli interventi
previsti nell’area e nel contesto, in particolare considerando quanto
previsto dal Piano di Riordino e Sviluppo dell’Arcispedale Santa Maria
Nuova.
Infrastrutture territoriali

a. realizzazione del parcheggio scambiatore;
b. realizzazione delle rotatorie su via Luxemburg e via Croce;
c. spostamento in interrato di tutti i parcheggi privati;
d. razionalizzazione delle intersezioni interne secondo criteri di
sicurezza;
e. individuazione del percorso del minibù con ingresso e uscita,
eventualmente semaforizzata, su via Croce e una fermata intermedia o
due fermate alle estremità del parcheggio.

L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto
paesaggistico/ambientale esistente:

a. inquadramento nell’ambito del progetto Lungo i Bordi;
b. rilievo del verde, mantenimento delle essenze di pregio in
particolare lungo via Luxemburg, utilizzo di specie autoctone;
c. progettazione paesaggistica della fascia lungo via Luxemburg con
verde come elemento strutturante;
d. allestimento del verde privato verso via Croce e della piazza
prospiciente il fabbricato rurale, mantenendone la percezione visiva e
dell'attuale apparato di alberature presenti, evitando di recintare
l’area di pertinenza e mantenendo la massima permeabilità;
e. tetti verdi e terrapieni per minimo impatto visivo, funzione
microclimatica, attenuazione deflusso superficiale;
f. progettazione parcheggio: utilizzo delle Best Practices in materia,
aiuole alberate con verde disposto a macchia e varietà di specie;
g. dovranno essere evitati interventi ed attività potenzialmente in
grado di disperdere o veicolare sostanze inquinanti nel sottosuolo e in
falda.

Il progetto deve perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, anche
come tendenza all’impatto “zero” a livello di consumo di risorse e
fabbisogno energetico:

a. acque bianche: applicazione del principio dell’invarianza idraulica;
trattamento delle acque di prima pioggia dal parcheggio e recupero
delle acque meteoriche dalle coperture per usi non pregiati; verifica
che non venga alterata la funzionalità della rete drenante esistente;
individuazione in sede di PUA delle modalità per il recapito in Crostolo
in accordo con l'ente gestore del servizio idrico integrato e con AIPO
(nel caso invece la concertazione definisca lo scolo all'interno della
rete afferente al bacino del Rodano, la Bonifica impone una portata
massima allo scarico di 10 l/s*ha di ST);
b. acque nere: dimensionamento della rete, in coordinamento con
l’ulteriore stralcio attuativo, per poter ricevere la portata del
collettore fognario Albinea‐Reggio deviato nel comparto all’altezza di
via Lelio Basso; recapito nel collettore misto all’incrocio tra v. Che
Guevara e v. Luxemburg, comunque conformemente alle soluzioni
concordate con l’Ente gestore;
c. rumore: valutazione di impatto acustico per il commerciale e le
relative aree di servizio, lo scambiatore, l’attestamento del bus‐
navetta; previsione di clima acustico con particolare riferimento al
contributo della viabilità;
d. illuminazione esterna con impianti che minimizzino consumi e
dispersione verso l’alto (LED);
e. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di CO2e tra cui
scegliere: impianto termico composto da pompa di calore associato ad
impianto fotovoltaico; sistema di micro cogenerazione a metano ed
impianto solare termico; collegamento alla rete di teleriscaldamento
cittadina ed installazione di impianto solare termico. La tipologia
impiantistica (scelta tra quelle proposte o altre analoghe) dovrà
comunque prevedere almeno 300kWp di ftv. Le restanti emissioni di
CO2e si considerano compensate dagli interventi sul verde e per la
mobilità sostenibile. Sono ammissibili altre soluzioni equivalenti, che
garantiscano l’impatto "zero" in termini di emissioni climalteranti
(come da NA del POC).

In fase di PUA e più specificamente in fase attuativa dovranno essere
presentate le Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica
come previsto dalla vigente normativa in materia sismica e di norme
tecniche per le costruzioni, comprensive di un’adeguata campagna di
indagini geognostiche finalizzata all’individuazione delle fondazioni
idonee a contrastare i fenomeni connessi ai possibili cedimenti. Sulla
base della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia‐
Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, l’area può essere assoggettata ad
un’analisi semplificata (II livello di approfondimento). A riguardo si veda
l'allegato alla ValSAT "Approfondimenti geologico‐sismici".
In fase di PUA dovranno inoltre essere presentati l’attestazione del
rispetto dell’invarianza idraulica ed il calcolo del bilancio energetico,
che dovrà poi essere specificato in fase attuativa in relazione alle scelte
impiantistiche ed edilizie effettuate.
In fase di PUA dovranno inoltre essere condotte indagini archeologiche
preventivamente concordate con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici.

Superficie edificabile (Se), verde ecologico (Ve) e parcheggi

mq %

17.494 60% ST

Servizi e verde pubblico (SVp) 11.662 40% ST

TOTALE 29.156 100%

rotatoria

scambiatore

piantumazione essenze
autoctone, tetti verdi

parcheggio scambiatore
con alberature a macchia e
trattamento acque di
prima pioggia

parcheggi
pubblici

ulteriore stralcio attuativo

accesso ai sub‐comparti
residenziali e all’area ospedaliera
tramite rotatoria su via Croce

accesso minibù da via
Croce

verde e
ciclabile

rotatoria

progettazione paesaggistica
della fascia su via Luxemburg
in conformità con il progetto
Lungo i Bordi

accesso ai sub‐comparti
commerciali tramite rotatoria
su via Luxemburg

mantenimento e valoriz‐
zazione fabbricato rurale

PATRIMONIO ESISTENTE FOTOVOLTAICOORIENTAMENTO EDIFICI

GEOTERMICO RIFIUTI

TETTI VERDI

ACCESSI CICLOPEDONALE PEDONALE

VERDE PUBBLICOPARCHEGGI PARCO CAMPAGNA

MITIGAZIONE AREE PERMEABILI

ACQUE

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
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Alta qualità architettonica e progettuale per il fabbricato commerciale e
per il parcheggio; mantenimento e valorizzazione del fabbricato rurale
esistente. Predisposizione di uno studio di traffico allargato a un ambito
sufficientemente vasto per valutare la sostenibilità degli interventi
previsti nell’area e nel contesto, in particolare considerando quanto
previsto dal Piano di Riordino e Sviluppo dell’Arcispedale Santa Maria
Nuova.
Infrastrutture territoriali

a. realizzazione del parcheggio scambiatore;
b. realizzazione delle rotatorie su via Luxemburg e via Croce;
c. spostamento in interrato di tutti i parcheggi privati;
d. razionalizzazione delle intersezioni interne secondo criteri di
sicurezza;
e. individuazione del percorso del minibù con ingresso e uscita,
eventualmente semaforizzata, su via Croce e una fermata intermedia o
due fermate alle estremità del parcheggio.

L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto
paesaggistico/ambientale esistente:

a. inquadramento nell’ambito del progetto Lungo i Bordi;
b. rilievo del verde, mantenimento delle essenze di pregio in
particolare lungo via Luxemburg, utilizzo di specie autoctone;
c. progettazione paesaggistica della fascia lungo via Luxemburg con
verde come elemento strutturante;
d. allestimento del verde privato verso via Croce e della piazza
prospiciente il fabbricato rurale, mantenendone la percezione visiva e
dell'attuale apparato di alberature presenti, evitando di recintare
l’area di pertinenza e mantenendo la massima permeabilità;
e. tetti verdi e terrapieni per minimo impatto visivo, funzione
microclimatica, attenuazione deflusso superficiale;
f. progettazione parcheggio: utilizzo delle Best Practices in materia,
aiuole alberate con verde disposto a macchia e varietà di specie;
g. dovranno essere evitati interventi ed attività potenzialmente in
grado di disperdere o veicolare sostanze inquinanti nel sottosuolo e in
falda.

Il progetto deve perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, anche
come tendenza all’impatto “zero” a livello di consumo di risorse e
fabbisogno energetico:

a. acque bianche: applicazione del principio dell’invarianza idraulica;
trattamento delle acque di prima pioggia dal parcheggio e recupero
delle acque meteoriche dalle coperture per usi non pregiati; verifica
che non venga alterata la funzionalità della rete drenante esistente;
individuazione in sede di PUA delle modalità per il recapito in Crostolo
in accordo con l'ente gestore del servizio idrico integrato e con AIPO
(nel caso invece la concertazione definisca lo scolo all'interno della
rete afferente al bacino del Rodano, la Bonifica impone una portata
massima allo scarico di 10 l/s*ha di ST);
b. acque nere: dimensionamento della rete, in coordinamento con
l’ulteriore stralcio attuativo, per poter ricevere la portata del
collettore fognario Albinea‐Reggio deviato nel comparto all’altezza di
via Lelio Basso; recapito nel collettore misto all’incrocio tra v. Che
Guevara e v. Luxemburg, comunque conformemente alle soluzioni
concordate con l’Ente gestore;
c. rumore: valutazione di impatto acustico per il commerciale e le
relative aree di servizio, lo scambiatore, l’attestamento del bus‐
navetta; previsione di clima acustico con particolare riferimento al
contributo della viabilità;
d. illuminazione esterna con impianti che minimizzino consumi e
dispersione verso l’alto (LED);
e. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di CO2e tra cui
scegliere: impianto termico composto da pompa di calore associato ad
impianto fotovoltaico; sistema di micro cogenerazione a metano ed
impianto solare termico; collegamento alla rete di teleriscaldamento
cittadina ed installazione di impianto solare termico. La tipologia
impiantistica (scelta tra quelle proposte o altre analoghe) dovrà
comunque prevedere almeno 300kWp di ftv. Le restanti emissioni di
CO2e si considerano compensate dagli interventi sul verde e per la
mobilità sostenibile. Sono ammissibili altre soluzioni equivalenti, che
garantiscano l’impatto "zero" in termini di emissioni climalteranti
(come da NA del POC).

In fase di PUA e più specificamente in fase attuativa dovranno essere
presentate le Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica
come previsto dalla vigente normativa in materia sismica e di norme
tecniche per le costruzioni, comprensive di un’adeguata campagna di
indagini geognostiche finalizzata all’individuazione delle fondazioni
idonee a contrastare i fenomeni connessi ai possibili cedimenti. Sulla
base della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia‐
Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, l’area può essere assoggettata ad
un’analisi semplificata (II livello di approfondimento). A riguardo si veda
l'allegato alla ValSAT "Approfondimenti geologico‐sismici".
In fase di PUA dovranno inoltre essere presentati l’attestazione del
rispetto dell’invarianza idraulica ed il calcolo del bilancio energetico,
che dovrà poi essere specificato in fase attuativa in relazione alle scelte
impiantistiche ed edilizie effettuate.
In fase di PUA dovranno inoltre essere condotte indagini archeologiche
preventivamente concordate con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici.

Tempi di attuazione e stralci funzionali secondo quanto previsto dall’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i.

PUA (Piano Urbanistico Attuativo).
Condizioni e modalità di attuazione secondo quanto previsto dall’accordo ex art.18 L.R. 20/2000 e s.m.i.
In conseguenza dei Gruppi di Lavoro, effettuati con il Servizio Politiche per la Mobilità e i Servizi di Ingegneria, è stata
concordata un'ipotesi planivolumetrica diversa rispetto a quella autorizzata, soprattutto in relazione al sistema
infrastrutturale, all'accessibilità al comparto e all’estensione della superficie territoriale, che è stata ampliata in
conformità al RUE.

Ambito potenzialmente urbanizzabile a conferma di
previsione di aree edificabili per attività produttive già
contenute nel PRG 2001 (ASP_N1 di rilievo
sovraprovinciale).
Area destinata ad usi produttivi
_Art. 5.7 NA del PSC

ASP_N1

Superficie territoriale 145.848 mq

Capacità insediativa massima UT = 0,40 mq/mq
Diritti edificatori (DE) 0,40 mq/mq di ST

Superficie complessiva (SCDE) 58.339 mq

Cessione SVp (25% ST) 36.462 mq

A = 30 alberi/ha 438
Ar = 40 arbusti/ha 584

DESTINAZIONE D'USO: produttivo manifatturiero, funzioni di

servizio e terziarie

ASP_N1‐5a

Superficie territoriale 126.259 mq
Superficie territoriale in attuazione 105.850 mq

Superficie complessiva (SCDE) 42.340 mq

Cessione SVp (25% ST) 26.462 mq

A = 30 alberi/ha 318
Ar = 40 arbusti/ha 423

USI PREVISTI: funzioni produttive, artigianali ed industriali con

quote limitate di attività terziarie

AASSPP__NN11‐‐55aa

L’intervento prevede l’attuazione di un primo stralcio attuativo in cui è presente, oltre alle aree dei soggetti proponenti, anche area di
proprietà della Bonifica, che viene acquisita dai soggetti attuatori.
Superficie territoriale: 126.259 mq
Soggetti non proponenti e Demanio: 19.589 mq
Per il calcolo della ST in attuazione, dall’area acquisita dalla Bonifica, equivalente a mq 3.409 si sono detratti i mq afferenti la nuova
fossetta Mancasale (820 mq), da cui ST = 126.259 —19.589 + (3.409‐820)= 105.850 mq

Il comparto è situato nel settore nord del territorio comunale al limite ovest del polo industriale di Mancasale, di cui
risulta naturale espansione, tra la nuova strada provinciale Reggio‐Bagnolo, lo svincolo di penetrazione che
dall’arteria provinciale collega la zona industriale esistente, via Lama, via Santi Grisante e Daria a nord e via Moro a
est. Quest’ultima è una strada di sezione limitata, affiancata da entrambi i lati dai canali irrigui e dalle
piantumazioni di pregio che ancora connotano l’ambito, ed è separata dalla viabilità del contesto circostante dalla
presenza del canale.

Per l’analisi del contesto paesaggistico ambientale si rimanda alle schede di ambito P4.1c “Ambiti di nuovo
insediamento” di cui si riportano: classe G sismica; fascia C PAI; fognatura con grado di rilevanza alto che attraversa
l'area in senso est‐ovest; viabilità storica (via Moro); corridoio di fattibilità di nuove linee AT. Dagli studi geologico‐
sismici effettuati in sede di PSC e successivi approfondimenti, il tetto della falda può risultare temporaneamente o
stabilmente prossimo al piano campagna, risulta inoltre la presenza nei livelli superficiali di terreni dotati di scadenti
caratteristiche geotecniche oppure di significative variazioni litostratimetriche latero‐verticali, con rischio che si
ingenerino cedimenti assoluti o differenziali tali da generare problematiche strutturali.
Gli effetti sismici locali sono costituiti dall’amplificazione di tipo stratigrafico e non possono essere esclusi fenomeni
di liquefazione e cedimenti post‐sismici.

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

Foglio: 48 ‐ Mappali: 46, 49, 50, 51, 109, 507, 513, 518, 521,

524, 527, 541, 544, 560, 572, 575



SISTEMA PUBBLICO

SScchheemmaa ddiirreettttoorree ULTERIORI REQUISITI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

RIFERIMENTI PROGETTUALI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

79.388

riqualificazione

infrastrutture viarie:
nuova rotatoria

mobilità ciclabile

realizzazione della nuova
rotatoria di 32 metri di diametro

posizionamento vasche di laminazione
concordato con Bonifica

progettazione concordata col gestore della
condotta fognaria

accesso al comparto

realizzazione ciclabile su via Moro

mq %

75% STSuperficie edificabile (Se), verde ecologico (Ve) e viabilità

Servizi e verde pubblico (SVp) 26.462 25% ST

TOTALE 105.850 100%

fascia di mitigazione sul fronte
di via Moro con vegetazione autoctona

accesso al comparto

tutela vegetazione esistente

parte afferente i soggetti
non proponenti

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

PATRIMONIO ESISTENTE FOTOVOLTAICOORIENTAMENTO EDIFICI

GEOTERMICO RIFIUTI

TETTI VERDI

ACCESSI CICLOPEDONALE PEDONALE

VERDE PUBBLICOPARCHEGGI PARCO CAMPAGNA

MITIGAZIONE AREE PERMEABILI

ACQUE

Infrastrutture territoriali
a. Realizzazione della rotatoria tra via Lama e via Moro con
attraversamenti ciclopedonali per permettere la continuità con la
rete ciclabile esistente;
b. riqualificazione del tratto di via Moro limitrofo al comparto
per la realizzazione dei due accessi al comparto stesso e per la
realizzazione della pista ciclopedonale in affiancamento al nuovo
asse viario la cui realizzazione deteminerà il tombamento del
fossato esistente;
c. fascia di ambientazione di circa 10 mt di profondità su v. Moro;
d. accordo col gestore della rete fognaria rispetto ai
condizionamenti indotti dalla condotta che attraversa il
comparto in direzione est ‐ ovest.
L’intervento dovrà essere inserito nel contesto esistente:

a. i parcheggi dovranno essere permeabili, ben ombreggiati e
inseriti nel contesto, mitigandone l’impatto visivo;
b. progettazione del verde: utilizzo di siepi e filari
prediligendo l’uso di vegetazione autoctona, in particolare i
filari dovranno seguire l’orditura del paesaggio agrario;
conformarsi al Progetto RETE in accordo con l’Amministrazione
Comunale‐Unità di Progetto Alta Velocità;
c. predisporre un'adeguata fascia di ambientazione su v.Moro;
d. salvaguardare la vegetazione esistente, in particolare i
filari di querce.

Il progetto deve perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale,
intesa anche come tendenza all’impatto “zero” a livello di
consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. acque reflue: rispetto del principio dell’invarianza
idraulica, trattamento delle acque di prima pioggia
provenienti da piazzali suscettibili di sversamento di agenti
inquinanti; rete fognaria acque bianche dell’area cortiliva
divisa da quella delle coperture, in modo da recuperare le
acque meteoriche ad uso irriguo e poter installare, sulla sola
linea fognaria cortiliva, la vasca di prima pioggia/impianto di
trattamento (se necessaria ai sensi della DGR286/05); non
dovrà essere compromessa la funzionalità della rete di
drenaggio esistente delle acque meteoriche;
b. si suggeriscono impianti fotovoltaici e solare termico
(eventualmente integrati a tetti verdi a copertura totale del
fabbisogno elettrico / termico, pompe di calore, geotermico,
sistema di riscaldamento a bassa temperatura);
c. illuminazione esterna che minimizzi consumi e dispersione
verso l’alto (LED);
d. energie alternative e compensazione delle emissioni
climalteranti: da valutare in sede attuativa le misure di
compensazione, con riferimento all’elaborato ValSAT
POC—Progetto CarbonZERO.

In relazione alla presenza di una falda con soggiacenza prossima
al piano campagna ed alla vulnerabilità dell’areale di intervento,
non dovranno essere realizzati locali seminterrati o interrati,
dovranno essere evitati interventi ed attività potenzialmente in
grado di disperdere o veicolare sostanze inquinanti nel sottosuolo
e in falda o adottati idonei accorgimenti tecnici per contrastare
gli effetti del fenomeno.
In fase di PUA e più specificamente in fase attuativa dovranno
essere presentate le Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica
e Geotecnica come previsto dalla vigente normativa in materia
sismica e di norme tecniche per le costruzioni, comprensive di
un’adeguata campagna di indagini geognostiche, finalizzata
all’individuazione delle fondazioni idonee a contrastare i
fenomeni connessi ai possibili cedimenti ed alla verifica
dell’effettiva occorrenza di fenomeni di liquefazione e cedimenti
post‐sismici. In caso positivo, sulla base della Delibera
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia‐Romagna n° 112
del 2 maggio 2007, l’area deve essere assoggettata ad
approfondimento di III livello. A riguardo si veda l'allegato alla
ValSAT "Approfondimenti geologico‐sismici".
In fase di PUA dovranno inoltre essere presentati: una relazione
circa il rispetto della normativa sulle acque di dilavamento (in
particolare al punto 4.2 lettera a e c della DGR286/05),
l’attestazione del rispetto dell’invarianza idraulica e del
coefficiente udometrico massimo ammissibile per il cavo
Tangenziale (preliminarmente indicato in 10 l/s*ha di ST) ed il
calcolo del bilancio energetico, che andrà poi specificato in fase
attuativa in ragione delle scelte edilizie ed impiantistiche
effettuate.
In fase di PUA dovranno inoltre essere condotte indagini
archeologiche preventivamente concordate con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici.
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integrazione con le aree del polo
museale
(Musei Civici ‐ Palazzo San Francesco)

accessibilità carrabile da viabilità già
dedicate per una maggiore fruibilità

edificio da demolire/ricostruire e
insediamento di nuove destinazioni:
nuovi usi per riqualificare il sistema
commerciale di via Secchi

recupero e riqualificazione
energetica del fabbricato ex
Aci

riqualificazione dell'area
libera attraverso un
ridisegno che incrementi le
aree verdi

Proprietari/proponenti: AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA Foglio: 125 ‐ Mappali: 141, 142, 144, 149

Attuazione di porzione del centro storico individuata dal PSC come "Porzioni del Centro storico di cui al comma 4
dell’art. A‐7 della L.R. 20/2000”, in cui programmare interventi non strettamente conservativi e operazioni di riordino e
qualificazione delle attrezzature pubbliche e degli spazi collettivi. _Art. 5.3 NA del PSC

ACS1‐2

Superficie territoriale 4.529 mq

Superficie Complessiva (SC) 2.469 mq

di cui edificio Boeri 1.372 mq

edificio da demolire/ricostruire secondo
parametri planivolumetrici 1.097 mq
possibilità di incremento del 20% Sc in locali interrati
per locali tecnici, depositi e magazzini

Posti auto ca.200

USI PREVISTI: funzioni di servizio e terziarie_usi b (commerciale ‐
terziario ‐ direzionale attività di parcheggio)

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

SSeeddee eexx AACCII MI 66146

PPC (Progetto Planivolumetrico Convenzionato).
Condizioni e modalità di attuazione secondo quanto previsto dall'accordo ex art.18 L.R. 20/2000 e s.m.i.
Il progetto potrà essere anche sviluppato per stralci funzionali, a seguito di un masterplan complessivo.

L'ambito di riqualificazione dovrà prevedere il riordino e la rigenerazione urbana del contesto edilizio compreso tra
Palazzo San Francesco e via Nacchi. Attraverso la predisposizione di un concorso di idee definito in collaborazione con
l'Amministrazione dovranno essere raccolte suggestioni e concept per la riqualificazione urbana dell'area in oggetto.
L'intervento riguarda l'isolato composto da tre immobili lungo via Secchi e il retrostante parcheggio esterno con
autorimessa interrata, tutti di proprietà ACI.
Il progetto dovrà articolarsi nella riqualificazione energetica e architettonica dell'edificio Boeri, (bene individuato di
interesse architettonico dall'IBC), da destinare a funzioni commerciali e direzionali su tre piani (terra, piano primo,
secondo e terzo + interrato) e per quanto riguarda i due immobili limitrofi posti lungo via Secchi, individuati dal RUE in
ristrutturazione edilizia conservativa, ma individuati nel PSC quale ambito di riqualificazione per azioni qualificanti il
tessuto edilizio della città storica, il progetto potrà prevederne la ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione
(categoria 3C ‐ demolizione e ricostruzione secondo parametri planovolumetrici), cambio d'uso e riqualificazione degli
spazi esterni.

cod.066AI1 requisiti per la realizzazione dell’intervento

La riconversione delle attività esistenti e il riutilizzo di contenitori dismessi o sottoutilizzati garantirà un incremento
delle relazioni economiche ed un accrescimento della capacità attrattiva di via Secchi, che verrà valorizzata non solo
come sistema urbano commerciale, ma anche come asse di collegamento con il Polo della Cultura e del Sapere.
Il progetto di recupero, dovrà integrarsi con l’area retrostante il fabbricato ex Aci, oggi destinata a parcheggio esterno,
prevedendone un ridisegno che incrementi le aree destinate a spazio pubblico e a verde, anche con diminuzione del
numero dei posti di parcamento.
La proposta, pertanto, dovrà intervenire sulle aree cortilive contigue al Palazzo San Francesco, storicamente delimitate
dalla recinzione esistente: in tale modo si attuerà un’azione di integrazione con le aree del polo museale, garantendo
qualità e continuità fisica e relazionale con la città pubblica, valorizzandone gli spazi aperti e incrementandone il loro
utilizzo.

L’intervento dovrà dunque prevedere:
a. riqualificazione urbana del piazzale retrostante al fabbricato ex Aci, prevedendone un ridisegno che incrementi
le aree destinate a spazio pubblico e a verde;
b. valorizzazione ed integrazione con lo spazio aperto e le aree cortilive di Palazzo San Francesco, garantendo
continuità fisica e relazionale con gli spazi del polo museale;
c. minimizzazione della funzione a parcamento delle aree scoperte individuando quale destinazione preminente
dello spazio aperto quella di luogo della socialità e della funzione pubblica;
d. attenzione alla qualità della progettazione architettonica degli edifici e degli spazi aperti.

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni.
In fase di PPC dovranno inoltre essere condotte indagini archeologiche preventivamente concordate con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici.

AACCSS11‐‐22

Superficie territoriale ricadente in Città storica
e soggetta a riqualificazione 4.529 mq

Superficie Complessiva (SC) esistente 2.469 mq

di cui edificio Boeri (ex ACI) 1.372 mq

edificio da demolire/ricostruire 1.097 mq

Posti auto 202

DESTINAZIONE D’USO: residenza, terziario‐direzionale
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Superficie fondiaria 1.300 mq circa

Superficie complessiva (SC in essere) (*) 60 mq

(*) SC legittimamente esistente da verificare in sede attuativa

USI PREVISTI: ampliamento degli usi in essere (Servizi scolastici

di base ‐ Scuola Materna) ‐ b.10.1 ‐ attività di interesse

collettivo di tipo civile e attività scolastiche di base

Proprietari/proponenti: PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE IN S.TERESA D'AVILA
Foglio: 134 ‐ Mappali: 359p, 365p

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

L’intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi,
con convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo.
Contestualmente al progetto di riassetto funzionale dell'offerta scolastica, si prevede il convenzionamento con
l'Amministrazione Comunale per accessi da liste comunali.

cod. 204AI1

AACCSS11‐‐33

MI 66184

Recupero delle superfici di edifici annessi alla Scuola Materna Santa Teresa per riqualificare l'area ed operare un
riassetto funzionale e distributivo della Scuola.
Si tratta in particolare del recupero ad usi scolastici di volumi esistenti nelle aree cortilive, superfetazioni consolidate,
oggi adibiti a rimessa e deposito.
Il riutilizzo di tali superfici pertinenziali è finalizzato all'ampliamento della scuola, con la contestuale realizzazione di
un sistema di collegamenti esterni da realizzarsi con caratteristiche e materiali leggeri e trasparenti. Nella
progettazione andrà curato in particolar modo il clima acustico dell'edificio, posto in Classe I dalla Zonizzazione
Acustica.

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni. A riguardo si veda l'allegato alla ValSAT
"Approfondimenti geologico‐sismici".
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AUC3‐1

Superficie territoriale 6.357 mq
Superficie fondiaria (SFauc3) 1.560 mq

Superficie complessiva (SC) 562 mq

Area in Cessione 4.797 mq
(Scheda speciale n.5 art. 4.2.3 del RUE)

Alberi = 35; Arbusti = 51 (ridotti rispetto standard AUC3)
Ip (min 30% SF) 468 mq
Numero massimo piani fuori terra 3

USI PREVISTI: destinazioni previste per ambiti AUC3, art.4.2.2

comma 1 NA del RUE

accesso al comparto
e nuova viabilità

illuminazione a LED, edifici
in classe energetica B,

recupero e riuso acque
meteoriche, tetti verdi

infrastruttura interrata

superficie fondiaria (AUC3)

area scolastica

mantenere il più possibile la vegetazione
esistente, almeno il filare centrale
orientato N‐S e la macchia sul confine E

area in cessione
all'Amministrazione Comunale

parcheggi permeabili, ombreggiati da filare
e con fascia verde piantumata

Proprietari/proponenti: CORBARA FEDERICO Foglio: 236 ‐ Mappale: 1012

Ambito urbano consolidato prevalentemente residenziale AUC3 ‐ Scheda speciale n.5 art. 4.2.3 NA del RUE con cessione
gratuita di 4.797 mq per attrezzature e spazi collettivi.
Intervento di riqualificazione negli ambiti urbani consolidati Auc. _ art. 5.4 NA del PSC

L'intervento prevede la ridefinzione della zonizzazione dell'area edificabile individuata nell'elaborato R3.2 con apposita
simbologia, causa presenza di infrastruttura interrata che compromette l'edificabilità del lotto sul fronte nord.
Tale ambito è disciplinato dalla Scheda speciale n.5 di cui al comma 6 dell'art. 4.2.3 delle NA di RUE, che ne subordina
l'attuazione a stipula di specifica convenzione per la cessione gratuita di 4.797 mq per funzioni di cui all'art. 3.1.2 ‐
"Aree per attrezzature e spazi collettivi".
L’intervento si colloca nel contesto urbano della frazione di villa Canali e affaccia direttamente su via Tassoni (viabilità
storica). L'ambito edificabile AUC3 viene ricollocato sul fronte est della proprietà, destinando la porzione interessata
dall’infrastruttura interrata a strada d’accesso e parcheggi. L'area di cessione all'Amministrazione viene riposizionata
sul fronte sud, limitrofa al servizio scolastico.
Si segnala che la zona è caratterizzata da vulnerabilità della falda: settore di ricarica B, classe di infiltrazione bassa,
zone vulnerabili da nitrati.

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

CCaannaallii ‐‐ vviiaa TTaassssoonnii MI 66152

L'intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi
con convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo relativo alla cessione di 4.797 mq per attrezzature e spazi collettivi, così
come previsto dalla Scheda speciale n. 5 art. 4.2.3 delle NA del RUE.

cod.159AI1 requisiti per la realizzazione dell’intervento

L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto ambientale/paesaggistico della frazione di Canali:
a. la progettazione del verde dovrà mantenere il più possibile la vegetazione esistente, in particolare il filare
esistente a metà comparto e la macchia arborea sul confine est.
La piantumazione del verde dovrà essere fatta con essenze autoctone compresa la fascia verde a nord,
compatibilmente con l’infrastruttura interrata. I parcheggi dovranno essere ombreggiati con un filare alberato e
mitigati con fascia arbustiva; i parcheggi e le aree cortilive dovranno essere realizzati con materiali permeabili.

Il progetto deve perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa anche come tendenza all’impatto "zero" a livello
di consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. acque reflue: rispettare il principio dell’invarianza idraulica (essendo il Canale di Albinea in condizioni dubbie di
ricettività); valutare l'opportunità di recuperare le acque meteoriche per usi non pregiati; la rete scolante
esistente non dovrà essere compromessa;
b. illuminazione esterna che minimizzi consumi e dispersione verso l’alto (LED);
c. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di CO2e tra cui scegliere:
‐ impianto termico composto da pompa di calore associato ad impianto fotovoltaico: edifici almeno in classe B,
almeno 2 kWp di ftv, acquisto di crediti volontari di carbonio pari a €476;
‐ sistema di micro cogenerazione a metano ed impianto solare termico: edifici almeno in classe B; almeno 2 kWp di
ftv; acquisto di crediti volontari di carbonio pari a €324;
‐ altre soluzioni equivalenti, che garantiscano l’impatto "zero" in termini di emissioni di CO2e come previsto da NA
del POC.

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto
dalla vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni; a riguardo si veda l'allegato alla
ValSAT "Approfondimenti geologico‐sismici". In fase attuativa dovranno essere presentati il progetto del verde,
l’attestazione del rispetto dell’invarianza idraulica e del coefficiente udometrico massimo ammissibile per il canale di
Albinea (preliminarmente indicato in 20 l/s*ha di ST) ed il bilancio energetico attestante l'impatto "zero", in
considerazione delle reali scelte impiantistiche ed edilizie e delle mitigazioni attuate. Dovrà inoltre essere allegata una
Relazione di Previsione di Clima Acustico ai sensi dall’art.8 della L.447/95 redatta secondo i criteri previsti dalla
Delibera di G.R. n. 673 del 14/04/2004, che attesti la compatibilità con la classe acustica di appartenenza. In fase
attuativa dovranno inoltre essere condotte indagini archeologiche preventivamente concordate con la Soprintendenza
per i Beni Archeologici.

AAUUCC33‐‐11

AUC3

Superficie territoriale 6.357 mq
Superficie fondiaria (SFauc3) 1.560 mq

Indice di utilizzazione fondiaria (UF) 0,36 mq/mq
Superficie complessiva (SC) 562 mq

Ip (min 30% SF) 468 mq
Numero massimo piani fuori terra 3

Alberi = 2A/100 mq
Arbusti = 4Ar/100 mq

DESTINAZIONE D’USO: residenza
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Tempi di attuazione e stralci funzionali secondo quanto previsto dall'accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i.

PPC (Progetto Planivolumetrico Convenzionato).
Condizioni e modalità di attuazione secondo quanto previsto dall'accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i.
In fase di PPC dovrà essere predisposta una valutazione di clima acustico relativa alla compatibilità acustica della
residenza per anziani con il contesto.

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto
Realizzazione di struttura privata di servizio ad uso pubblico da convenzionarsi con l'Amministrazione

Attuazione di ambito individuato dal PSC come "Area
per integrazione del sistema dei servizi" e dal Piano dei
Servizi come "occasione per l’insediamento di attività
atte al completamento del sistema dei servizi di base,
attraverso il meccanismo della perequazione, in
cessione gratuita".
_Art. 3.2 NA del PSC

Superficie fondiaria (SF) residenziale strettamente
contigua al territorio urbanizzato (AUC3) 2.287 mq

UF max AUC3 0,36 mq/mq
Superficie complessiva (SCAUC3) 823 mq

Ip (min 30%) 686 mq
Numero massimo piani fuori terra 3

Superficie fondiaria (SF) ad integrazione del sistema dei
servizi 3.455 mq

UF max dotazioni territoriali (DOT) 0,7 mq/mq
Superficie complessiva (SCDOT) 2.419 mq

ST per viabilità locale privata ad uso pubblico 1.797 mq

A = 2 alberi/100 mq
Ar = 4 arbusti/100 mq

DESTINAZIONE D’USO: residenza, dotazioni territoriali

AUC3‐2

Superficie territoriale (ST) 7.539 mq

Superficie complessiva (SCAUC3) 800 mq

Ip (min 30%) 686 mq
Numero massimo piani fuori terra 3

USI PREVISTI: Art. 4.2.2 NA del RUE comma 1, limitatamente uso
a1

Superficie complessiva (SCDOT) 2.419 mq

Ip (min 40%) 1.382 mq

USI PREVISTI: b15 attività sanitarie ed assistenziali, b10.1
attività di interesse collettivo di tipo civile e attività scolastiche
di base
USI REGOLATI: a2, b2, b10.4 strettamente complementare e al
servizio della funzione principale max 30% della SC

A = 2 alberi/100 mq 32
Ar = 4 arbusti/100 mq 46
(ridotti rispetto allo standard degli AUC3)

CCeellllaa ‐‐ vviiaa SSvveezziiaa

La viabilità di accesso al comparto deve avvenire da via Svezia coinvolgendo aree di proprietà Dolci. I rapporti tra le
parti sono state oggetto di accordo di natura privatistica condizione imprescindibile per l'attuazione dell'intervento.

MI 66024

AAUUCC33‐‐22
cod.047AI2

L'area si colloca in zona agricola a Villa Cella, a margine dell'urbanizzato, e si propone a completamento del sistema
locale dei servizi in applicazione del principio perequativo, per insediamento a destinazione residenziale (Tessuto
urbano consolidato urbano_ AUC3).

L'intervento relativo alla parte pubblica si concretizza nella realizzazione di una struttura sanitaria e assistenziale
(uso b15) privata da convenzionarsi con il Comune o in alternativa di una struttura destinata ad attività di interesse
collettivo di tipo civile e attività scolastiche di base da convenzionarsi con il Comune, oltre ad attività di interesse
collettivo di tipo civile (uso b10.4), in aggiunta, per un massimo del 30% della SC, uso a2, ovvero struttura con
possibilità di degenza per persone autosufficienti o bisognose di assistenza modesta, persone temporaneamente in
difficoltà e in momenti di transizione abitativa (padri separati, ragazze madri, coppie giovani), persone che
necessitino alloggio per periodi determinati (lavoratori precari, studenti), usi regolati da convenzionarsi con
l'Amministrazione.

La viabilità di accesso alla struttura ed alle unità abitative residenziali deve avvenire da via Svezia, parallela alla via
Emilia, costituendosi come soluzione viabilistica alternativa all'accesso diretto sulla via Emilia anche per gli
insediamenti già esistenti. La concretizzazione tra le parti per l'accesso da via Svezia è condizione indispensabile e
preliminare per l'attuazione dell'intervento.
Dal punto di vista ambientale l'intervento si colloca in zona vulnerabile per le acque sotterranee (classe di
infiltrazione media, ricarica falda ‐ settore B).
Dagli studi geologico‐sismici effettuati in sede di PSC e successivi approfondimenti, gli effetti sismici locali risultano
costituiti dall’amplificazione di tipo stratigrafico, mentre possono essere escluse amplificazioni di carattere
topografico, fenomeni di liquefazione e di cedimenti post‐sismici.

Fogli: 62, 64 ‐ Mappali: 489p, 521, 524, 48p, 138p, 139p, 179p



SISTEMA PUBBLICO

SScchheemmaa ddiirreettttoorree ULTERIORI REQUISITI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

RIFERIMENTI PROGETTUALI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

PATRIMONIO ESISTENTE FOTOVOLTAICOORIENTAMENTO EDIFICI

GEOTERMICO RIFIUTI

TETTI VERDI

Superficie edificabile (Se)

mq % Tot mq Tot %

2.287 30% ST

5.742 74% STTotale

3.455 46% STDotazioni territoriali

Viabilità e parcheggi 1.797 24% ST

TOTALE 7.539 100%

accessibilità

area a dotazioni territoriali:
attrezzature sanitarie generali

area da destinarsi ad edificabilità
residenziale e verde privato

accesso al comparto

verde privato privo di
capacità edificatoria

viabilità locale a servizio del nuovo
insediamento e dell'edficato esistente

area a dotazioni
territoriali: attrezzature
sanitarie generali

area esclusa dalla manifestazione

inserimento ambientale e paesaggistico
dell'intervento e della viabilità
(applicazione all. D alle NTA di RUE)

ACCESSI CICLOPEDONALE PEDONALE

VERDE PUBBLICOPARCHEGGI PARCO CAMPAGNA

MITIGAZIONE AREE PERMEABILI

ACQUE

La progettazione attuativa dell'intervento dovrà rispettare le
seguenti indicazioni:

a. Allineamento degli edifici sia residenziali privati che a
funzione pubblica, al tessuto esistente: le nuove
costruzioni residenziali devono conformarsi alla tipologia
edilizia esistente nell'ambito contiguo;
b. Nella progettazione delle dotazioni territoriali, si
mantenga un'attenzione verso il territorio agricolo,
concentrando l'edificazione il più possibile in adiacenza al
territorio urbanizzato a est, l'area a parcheggio a nord
dell'intervento e a sud lo spazio verde fruibile.

E’ opportuno compattare l’edificato per limitare
l’impermeabilizzazione e il consumo di suolo.

L’intervento dovrà essere inserito nel contesto
paesaggistico/ambientale esistente:

a. usare l'allegato D alle NTA del RUE “Linee guida per
l’inserimento paesaggistico degli interventi in rapporto alla
viabilità rurale storica minore” (recinzioni, materiali aree
cortilive e percorsi d’accesso,…), mitigare l’impatto visivo,
massima permeabilità di parcheggi e aree cortilive;
b. inserimento paesaggistico della nuova viabilità con filare
alberato che lasci dei varchi verso l'agricolo;
c. alta qualità architettonica anche per i fronti edificati
verso il territorio agricolo;
d. dovranno essere evitati interventi ed attività
potenzialmente in grado di disperdere o veicolare sostanze
inquinanti nel sottosuolo e in falda.

Il progetto deve perseguire obiettivi di sostenibilità
ambientale, intesa anche come tendenza all’impatto "zero" a
livello di consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. acque reflue: rispettare il principio dell’invarianza
idraulica, valutare se recuperare le acque meteoriche per
usi non pregiati;
b. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di
CO2e tra cui scegliere:
‐ impianto termico composto da pompa di calore associato
ad impianto fotovoltaico: edifici residenziali almeno in
classe B e dotati di almeno 2 kWp di ftv ad unità
immobiliare; complesso a servizi dotato di ameno 46 kWp di
ftv; acquisto di crediti volontari di carbonio pari a €9.784
(€1.234 residenza ‐ €8.550 altri usi);
‐ sistema di micro cogenerazione a metano ed impianto
solare termico: edifici residenziali almeno in classe B e
dotati di almeno 2 kWp di ftv ad unità immobiliare;
complesso a servizi dotato di ameno 46 kWp di ftv; acquisto
di crediti volontari di carbonio pari a €8.582 (€936
residenza ‐ €7.646 altri usi);
‐ altre soluzioni equivalenti, che garantiscano l’impatto
"zero" in termini di emissioni di CO2e come previsto da NA
del POC.

In fase di PPC e più specificamente in fase attuativa dovranno
essere presentate le Relazioni Geologica, di Modellazione
Sismica e Geotecnica come previsto dalla vigente normativa in
materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni. Sulla
base della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia‐Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, l’area può essere
assoggettata ad un’analisi semplificata (II livello di
approfondimento). A riguardo si veda l'allegato alla ValSAT
"Approfondimenti geologico‐sismici".
In fase di PPC dovranno inoltre essere presentati il progetto del
verde, l’attestazione del rispetto dell’invarianza idraulica e del
coefficiente udometrico massimo ammissibile per il Diversivo
Quadra Cella (preliminarmente indicato in 8 l/s*ha di ST) ed il
bilancio energetico, che sarà più dettagliato in fase attuativa,
quando, in considerazione delle reali scelte impiantistiche ed
edilizie e delle mitigazioni attuate, dovrà essere attestato
l'impatto "zero".
In fase di PPC dovranno inoltre essere condotte indagini
archeologiche preliminari preventivamente concordate con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici.

STRALCIO FUNZIONALE
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SSaannttaa CCrrooccee ‐‐ vviiaa CCoocccchhii cod.175AI1

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

Ambito urbano consolidato (AUC8). Aree che ospitano
insediamenti produttivi, da trasformare per promuovere il
miglioramento dell’assetto urbano, con destinazioni
prevalentemente residenziali
_ Art. 4.2 NA del PSC.

AUC8

Indice di utilizzazione fondiaria (UF) 0,36 mq/mq
incrementabile fino a (UF max) 0,60 mq/mq
a fronte di specifiche prestazioni di qualità ecologica o di

particolari benefici urbanistici o sociali (rilocalizzazioni o ERS)

Superficie territoriale 8.231 mq

Superficie complessiva (SC(UF=0,36)) 1.657 mq
Superficie complessiva (SC(UF=0,60)) 2.761 mq

Cessione SVp (min 25% ST) 2.058 mq

Ip (min 25% ST) 2.058 mq

A = 55 alberi/ha 45
Ar = 80 arbusti/ha 66

DESTINAZIONE D’USO: usi previsti per ambiti AUC

AUC8‐1

Superficie territoriale 4.601 mq

Indice UF su mapp. 86 0,45 mq/mq
SC da UF su mapp. 86 1.464 mq
SC esistente su mapp. 156 600 mq

Superficie complessiva (SC) totale 2.064 mq
interamente residenziale

Superficie complessiva ERS (20% SC) 293 mq

Superficie SVp
(min 25%‐monetizzato‐rientra in Ve) 1.151 mq

Ip (min 25% ST) 1.151 mq
A = 55 alberi/ha 25
Ar = 80 arbusti/ha 37
Numero massimo piani fuori terra 3

USI PREVISTI: residenza

MI 66165

AAUUCC88‐‐11

PPC (Progetto Planivolumetrico Convenzionato).
Condizioni e modalità di attuazione secondo quanto previsto dall’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i.
Verifica dello stato di inquinamento del suolo ed eventuale bonifica.
La SCERS (e conseguente SFERS) è conteggiata solo in base alla superficie del mappale 86, escludendo quindi la supeficie
esistente.

L’intervento prevede l’attuazione del primo stralcio (56%) dell’area.

L’ambito in cui ricade l’area è situato nel settore settentrionale della città ed è delimitato a sud da via Adua,
viabilità storica a livello locale, ad ovest da via Cocchi, ad est da via Axum e a nord da tessuti consolidati
residenziali e artigianali. L’ambito è edificato nella parte sud con fabbricati ad uso misto residenziale e terziario‐
commerciale lungo via Adua e capannoni artigianali retrostanti, mentre sono inedificate le aree poste più a nord.
Lo stralcio in attuazione ricomprende sia aree edificate che aree libere.
Trattandosi di aree in parte adibite ad usi artigianali, potrebbe esservi contaminazione dei terreni da parte di
inquinanti.
Dagli studi geologico‐sismici effettuati in sede di PSC e successivi approfondimenti, il tetto della falda può risultare
temporaneamente o stabilmente prossimo al piano campagna, risulta inoltre la presenza nei livelli superficiali di
terreni dotati di scadenti caratteristiche geotecniche oppure di significative variazioni litostratimetriche latero‐
verticali, con rischio che si ingenerino cedimenti assoluti o differenziali tali da generare problematiche strutturali.
Gli effetti sismici locali sono costituiti dall’amplificazione di tipo stratigrafico, mentre possono essere esclusi
fenomeni di liquefazione e cedimenti post‐sismici.
Seppure in pieno territorio urbanizzato, l’ambito è compreso nella zona di protezione dall’inquinamento luminoso.

Tempi di attuazione e stralci funzionali secondo quanto previsto dall’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i.

Foglio: 114 ‐ Mappali: 86, 156



SISTEMA PUBBLICO

SScchheemmaa ddiirreettttoorree ULTERIORI REQUISITI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

RIFERIMENTI PROGETTUALI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Superficie edificabile (Se) + ERS e verde ecologico (Ve)

mq % Tot mq Tot %

3.537 77% ST

3.537 77% STTotale

Viabilità e parcheggi 1.064 23% ST

TOTALE 4.601 100%

parcheggi

marciapiedi

realizzazione marciapiede su via Cocchi,
possibilmente fino a via Adua

verifica dello stato di inquinamento dei
suoli e eventuale bonifica

aree cortilive permeabili, essenze
autoctone, recinzioni uniformi con siepi

edifici in classe energetica B, recupero
e riuso acque meteoriche

accesso al comparto con parcheggi a
pettine

accesso al comparto con riqualificazione e
ampliamento sede stradale esistente e
parcheggi a pettine

a. Realizzazione del marciapiede lungo via Cocchi,
possibilmente fino a via Adua;
b. Individuazione di due accessi da via Cocchi con due
nuclei di parcheggi, a pettine e doppio pettine;
c. Riqualificazione del ramo laterale di via Cocchi che
costeggia il comparto a nord, con ampliamento della
carreggiata a 6 metri e realizzazione di marciapiedi su ambo
i lati (opere in parte fuori comparto).
d. Monetizzazione dell'area a Svp.

In relazione alla presenza di una falda con soggiacenza prossima
al piano campagna, non dovranno essere realizzati locali
seminterrati o interrati.

L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel
contesto esistente, contribuendo alla sua riqualificazione:

a. i parcheggi dovranno essere ombreggiati e realizzati con
materiali permeabili;
b. le recinzioni dovranno essere uniformi per tutto l’ambito
e dovrà essere prevista una siepe perimetrale;
c. nel caso una specifica indagine riscontri la necessità di
bonifiche ambientali connesse a precedenti usi dell’area o
delle aree limitrofe, esse dovranno essere effettuate in
accordo con gli Enti competenti e nel rispetto delle norme
in materia di rifiuti e siti contaminati; particolare
attenzione andrà prestata ad esempio alla rimozione di
vasche stoccaggio liquami, cisterne di carburante interrate,
manufatti in cemento‐amianto o altro.

Il progetto deve perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale,
intesa anche come tendenza all’impatto “zero” a livello di
consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. acque reflue: rispettare il principio dell’invarianza
idraulica; eventuale recupero delle acque meteoriche ad
uso irriguo; non alterare la funzionalità della rete di
drenaggio esistente delle acque meteoriche;
b. illuminazione esterna che minimizzi consumi e
dispersione verso l’alto (LED);
c. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di
CO2e tra cui scegliere:

‐ impianto termico composto da pompa di calore
associato ad impianto fotovoltaico: edifici almeno in
classe B, almeno 2 kWp di ftv ad unità immobiliare,
acquisto di crediti volontari di carbonio pari a €3.817;
‐ sistema di micro cogenerazione a metano ed impianto
solare termico: edifici almeno in classe B, almeno 2 kWp
di ftv ad unità immobiliare, acquisto di crediti volontari
di carbonio pari a €2.896;
‐ collegamento al teleriscaldamento e impianto solare
termico: edifici almeno in classe B, almeno 2 kWp di ftv
ad unità immobiliare, acquisto di crediti volontari di
carbonio pari a €3.536;
‐ altre soluzioni equivalenti, che garantiscano l’impatto
“zero” in termini di emissioni climalteranti come da NA
del POC.

In fase di PPC e più specificamente in fase attuativa dovranno
essere presentate le Relazioni Geologica, di Modellazione
Sismica e Geotecnica come previsto dalla vigente normativa in
materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni,
comprensive di un’adeguata campagna di indagini geognostiche,
finalizzata all’individuazione delle fondazioni idonee a
contrastare i fenomeni connessi ai possibili cedimenti. Sulla
base della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia‐Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, l’area può essere
assoggettata ad un’analisi semplificata (II livello di
approfondimento). A riguardo si veda l'allegato alla ValSAT
"Approfondimenti geologico‐sismici".
In fase di PPC dovrà inoltre essere presentata una relazione
contenente l’attestazione del rispetto dell’invarianza idraulica;
in fase di PPC, poi in modo più dettagliato in fase attuativa,
dovrà essere presentato il bilancio energetico con il calcolo
definitivo delle emissioni di CO2e conseguente alle reali scelte
impiantistiche ed edilizie effettuate.
In fase di PPC dovranno inoltre essere condotte indagini
archeologiche preventivamente concordate con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici.

PATRIMONIO ESISTENTE FOTOVOLTAICOORIENTAMENTO EDIFICI

GEOTERMICO RIFIUTI

TETTI VERDI

ACCESSI CICLOPEDONALE PEDONALE

VERDE PUBBLICOPARCHEGGI PARCO CAMPAGNA

MITIGAZIONE AREE PERMEABILI

ACQUE

STRALCIO FUNZIONALE
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Proprietà area di ricollocazione: IMPRESA EDILE CACCIA GAETANO e C. sas ‐ Foglio: 236 ‐ Mappale: 1575, 1577
Proponente: ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO Diocesi Reggio Emilia e Guastalla
Foglio: 35 ‐ Mappali: 210, 211, 212, 213, 237, 239 e 305p

Superficie territoriale 9.298 mq circa

Ip (art. 1.7.2 NA RUE) 50% min
Numero massimo piani fuori terra 3

DESTINAZIONE D’USO: residenza

Ricollocazione di parte della capacità edificatoria, pari a
Su mq 500, ovvero SC mq 677, in ambito di ricollocazione
esistente num. 71 (art.1.7.2 RUE) senza modificarne i
limiti cartografici di ambito.
Non è ammesso l’aumento delle unità immobiliari già
definite con il PPC approvato relativo alla
delocalizzazione.

PPC (Progetto Planivolumetrico Convenzionato).

AAUUCC33‐‐55

cod.217AI1

Trasferimento e ricollocazione di parte del diritto edificatorio da ambito ANS1‐4 in loc. Villa Gaida (ex Ti3‐52 del PRG
2001).
_Art. 5.6 co. 9 na PSC.

Ricollocazione di parte della capacità edificatoria, pari a Su 500 mq, ovvero SC 677 mq, in Ambito di ricollocazione
esistente num. 71 (art.1.7.2 RUE):
"n° 71: via Da Vezzano, dall'Area di trasformazione App‐12 scheda 1, del PRG 2001, Superficie utile prevista da trasferire = 1.500 mq;

dall'ambito urbanizzabile ANS1‐4 (ex Ti3‐52 del PRG 2001), Superficie utile da trasferire = 500 mq, ovvero SC 677 mq, previa stipula di

convenzione.

L'ambito di ricollocazione dovrà essere progettato con un'edilizia che adotti soluzioni compositive ed un uso dei materiali coerenti con

il contesto di inserimento, oltre che con l'organizzazione territoriale. Inoltre, è richiesta la contestuale realizzazione di un adeguato

sistema di reti ecologiche (siepi, macchie di campo, viali alberati) che determini, insieme alle presenze vegetali esistenti, un

incremento della qualità paesaggistica del luogo."

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni. In fase di PPC dovranno inoltre essere
condotte indagini archeologiche preventivamente concordate con la Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto
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greenway di progetto

area ceduta all'AC (fuori comparto)

ambito del Modolena

risistemazione aree verdi come
spazio pubblico fruibile

Proprietari/proponenti: WALVOIL SPA Foglio: 102 ‐ Mappale: 194

ASP ‐ Ambiti specializzati per attività produttive: intervento di ampliamento in deroga al RUE con contenuti di pubblica
utilità.

ASP2‐1

Superficie territoriale 9.763 mq

Superficie complessiva aggiuntiva (SC) 400 mq

Art. 5.2.3 comma 5: possibilità di costruire
sul confine con il mappale 195 del foglio 102

USI PREVISTI: funzioni produttivo ‐ manifatturiere come previsto

per gli ambiti ASP2 art. 4.4.2 NA del RUE

L'intervento è relativo alla realizzazione di una tettoia e due pensiline in appendice ad un fabbricato industriale sito in
loc. Pieve Modolena, dove è in corso un progetto di riqualificazione dello stabilimento produttivo.
L'ambito produttivo confina a Ovest con la fascia ripariale del Torrente Modolena ed è sul limitare dell'ambito di cintura
verde ‐ Parco del Modolena e del Quaresimo. Le matrici del paesaggio sono dunque molteplici e diversificate tra loro:
paesaggio urbano‐produttivo che si affaccia su un paesaggio naturalistico fluviale in connessione con il paesaggio
agricolo (zona di interesse paesaggistico ambientale, zona sensibile per la vulnerabilità delle falde: settore di ricarica B,
classe di infiltrazione media). Ciò ne fa un ambito strategico, importante per il contributo agli obiettivi prioritari del
Programma di rigenerazione Urbana del Parco del Modolena e del Quaresimo:
‐ favorire la conoscenza dei luoghi e la fruizione paesaggistica del territorio;
‐ potenziare la rete ecologica e incrementare le infrastrutture verdi.

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale 2.600 €
Destinato ad opere di sostenibilità (da versare entrambe al ritiro del titolo abilitativo) 27.400 €

L'intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi
con convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo.

cod. 198AI1
MI 66181

requisiti per la realizzazione dell’intervento

a. cessione di quota di proprietà di area verde foglio 102 mappale 34 sul quale insisterà un tratto della green‐way
lungo il Modolena;
b. contributo per opere principali o accessorie per realizzazione di tratto di green‐way lungo il Modolena.

L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto esistente e con la massima attenzione verso il
sistema paesaggistico/ambientale esistente.
Per gli interventi previsti si fa ricorso all'art. 5.2.3 comma 5 delle NA del RUE (confine con il mappale 195 del foglio
102).

In particolare, il contributo per le opere di sostenibilità verrà utilizzato per:
a. sistemazione aree verdi con attrezzature per favorire la fruizione (es. realizzazione aree di sosta);
b. realizzazione siepi di mitigazione verso le aree produttive;
c. conservazione della vegetazione esistente con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (pulizia del
secco);
d. realizzazione di tratto di green way con opere che favoriscano la fruizione (es. interventi di inghiaiamento,
pavimentazione e messa in sicurezza di tratti ritenuti pericolosi);
e. realizzazione di apposita segnaletica secondo il progetto di segnaletica uniformata della cintura verde ‐ Parco del
Modolena.

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni.
In caso si prevedano modificazioni del sottosuolo al di sotto dei 60 cm su areali superiori ai 100 mq, il progetto andrà
sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di concordare l'esecuzione di sondaggi preventivi.

AASSPP22‐‐11

ASP2

Superficie territoriale 9.763 mq

Indice utilizzazione fondiaria (UF) 0,60 mq/mq

Ambito di ricollocazione n. 43 810 mq

DESTINAZIONE D’USO: produttivo manifatturiero
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GGaavvaassssaa ‐‐ vviiaa LLeenniinn

Proprietari/proponenti: AGA SRL Foglio: 99 ‐ Mappale: 541, 292, 316, 310

Superficie fondiaria 3.548 mq Superficie fondiaria 3.548 mq
Intervento di ristrutturazione edilizia con SC legittimamente in
essere

Ip 20% SF min
Art. 4.4.3 NA del RUE, comma 6 e 7

USI PREVISTI: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b12, b13, b15, b14, b16,
c1, c2, c3, c4, b 11.1 NA (Livello "D" ‐ art. 18 NA di PTCP)

Nel caso di usi b11.1 NA si applicano i contributi di cui alla delibera G.C. n. 11867/62 del 10/04/2013 (da versare al
ritiro del titolo abilitativo)

L'intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi
e dall'elaborato R4 scheda 20A8. Convenzionamento e/o atto unilaterale d’obbligo nel caso di usi b11.1 NA per i
contributi di legge. L'intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica connessa al vincolo "Galasso" del Cavo
Naviglio: sarà necessario dunque un progetto del verde e di inserimento paesaggistico approfondito.

MI 66030

AASSPP44‐‐11
cod.051AI1

Il complesso si compone di una casa quadrata ad elementi giustapposti e di un rustico disposto a sudovest in località
Gavassa, al confine con il Comune di Correggio.
Gli edifici sono parte dell'Ambito produttivo di rilievo sovracomunale di Prato Gavassa_SCE, art. 5.7 delle NA del PSC che
prevede la possibilità di insediamento di quote terziarie (il commercio è ammesso in forma di b11.1 ‐ b2), a fronte della
prevalente destinazione produttiva‐manifatturiera dell'area nel suo complesso, per assicurare un adeguato mix
funzionale, volto ad assicurare la presenza di una appropriata offerta di servizi alle imprese ed alle persone, nonché
all'ottimizzazione dell'uso delle dotazioni territoriali.
Nel RUE il fabbricato è individuato quale ASP4, ovvero unità edilizie ricadenti in ambiti produttivi aventi una
destinazione in atto residenziale o non congruente all'ambito. La trasformazione dell'uso esistente verso funzioni più
propriamente terziarie e di servizio, medio‐piccole strutture di vendita non alimentari, attività di svago e riposo e
pubblici esercizi (b11.1 NA, b10.4 e b2) è coerente e funzionale agli usi in essere e programmati dagli strumenti
urbanistici comunali.
La ristrutturazione edilizia con cambio d'uso dovrà essere quanto più integrata possibile con il comparto adiacente del
piano Ap‐8_Ap‐21 (sub‐comparto n. 12), tenendo conto che gli edifici sono vincolati dal PSC (scheda 20A8 elaborato R4 ‐
O.P. Parisetti) ad interventi di ristrutturazione edilizia e restauro e risanamento conservativo. I parcheggi e le aree
cortilive dovranno garantire la massima permeabilità.

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni. In caso si prevedano modificazioni del
sottosuolo al di sotto dei 60 cm su areali superiori ai 100 mq, il progetto andrà sottoposto alla Soprintendenza per i Beni
Archeologici al fine di concordare l'esecuzione di sondaggi preventivi.



SScchheeddaa PPOOCC

DDeessccrriizziioonnee ee rreeqquuiissiittii ppeerr llaa rreeaalliizzzzaazziioonnee ddeellll''iinntteerrvveennttoo

UUssii ee ppootteennzziiaalliittàà eeddiiffiiccaattoorriiee

CCoonnddiizziioonnii ee mmooddaalliittàà ddii aattttuuaazziioonnee

CCoonnttrriibbuuttii

SSaann MMaauurriizziioo ‐‐ vviiaa FFeerrrraarriiss

Superficie fondiaria ASP4 6.150 mq

UF max (assimilato ASP2 contiguo) 0,6 mq/mq
Superficie complessiva (SCASP4) 3.690 mq

Ip (min 20%) 1.230 mq

DESTINAZIONE D’USO: funzioni produttive, manifatturiere e
assimilabili

Superficie fondiaria ASP4 6.150 mq

Diritto edificatorio (ambito AR‐20, art. 5.5 NA del PSC)
0,48 mq/mq di St

Superficie complessiva (SCASP4) 2.952 mq
Ip (min 20%) 1.230 mq

USI PREVISTI: Art. 4.4.2 NA del Rue; e1 attività ricettive
alberghiere

Proprietari/proponenti: ADMA SRL Foglio: 179 ‐ Mappale: 22, 24

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale (da versare al ritiro del titolo abilitativo) 38.376 €

L’intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi,
con convenzione e/o con atto unilaterale d’obbligo.

cod.199AI1
AASSPP44‐‐22

MI 66182

Unità edilizia sita in località San Maurizio, ricadente in ambiti ASP di PSC, avente una funzione in atto residenziale o non
congruente con le caratteristiche dell'ambito ‐ ASP4.
L'intervento prevede la ristrutturazione edilizia dell'immobile con cambio d'uso per l'insediamento di attività
alberghiera, in coerenza con l'art. 5.4 comma 1 delle NA del PSC che prevede, negli ambiti specializzati per attività
produttive, specifici interventi di riqualificazione da attuare attraverso POC.
L'edificio si trova al confine con l'ambito di riqualificazione della via Emilia AR_20 e quindi dovrà concorrere con la sua
trasformazione a perseguire gli obiettivi indicati dal PSC per tale ambito: contenere il carico urbanistico,
caratterizzando e qualificando le funzioni presenti e migliorando la qualità ambientale con interventi di
razionalizzazione e riordino delle funzioni presenti e previste, in particolare qualora insistano previsioni residue non
attuate a destinazione produttiva e polifunzionale.
Il progetto dovrà tendere alla rifunzionalizzazione dello spazio pubblico ed al suo attrezzamento (illuminazione,
segnaletica, insegne, alberature, opere del verde, spazi commerciali e dei pubblici esercizi). Dovrà essere previsto
l'allestimento a tetto verde della copertura, ad integrazione di quanto eventualmente destinato a fotovoltaico.
Dagli studi geologico‐sismici effettuati in sede di PSC e successivi approfondimenti, il tetto della falda può risultare
temporaneamente o stabilmente prossimo al piano campagna, per cui non dovranno essere realizzati locali seminterrati
o interrati. Sono inoltre presenti nei livelli superficiali di terreni dotati di scadenti caratteristiche geotecniche oppure di
significative variazioni litostratimetriche latero‐verticali, con rischio che si ingenerino cedimenti assoluti o differenziali
tali da generare problematiche strutturali. Gli effetti sismici locali sono costituiti dall’amplificazione di tipo
stratigrafico e non possono essere esclusi fenomeni di liquefazione e cedimenti post‐sismici. Pertanto dovrà essere
progettata ed eseguita un’apposita campagna di indagini geognostiche al fine di scegliere tipologie di fondazioni idonee
e verificare l’effettiva occorrenza dei predetti fenomeni. In caso positivo, sulla base dei disposti della Delibera
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia‐Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, l’area dovrà essere assoggettata ad
approfondimento di III livello. In caso si prevedano modificazioni del sottosuolo al di sotto dei 60 cm su areali superiori
ai 100 mq, il progetto andrà sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di concordare l'esecuzione di
sondaggi preventivi.
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BBaarraaggaallllaa ‐‐ RRIICCOOLL
MI 66102,8

Proprietà area di ricollocazione: IMPRESA EDILE CACCIA GAETANO e C. sas ‐ Foglio: 209 ‐ Mappale: 1229
Proponente: ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO Diocesi Reggio Emilia e Guastalla
Foglio: 35 ‐ Mappali: 210, 211, 212, 213, 237, 239 e 305p

Ricollocazione di parte della capacità edificatoria, pari a
Su 250 mq, ovvero SC 333 mq, in Ambito specializzato per
attività produttive in corso di attuazione sulla base di
PUA

Superficie fondiaria 753 mq circa

Ip 20% SF min

DESTINAZIONE D’USO: terziario

L’intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi,
con convenzione e/o con atto unilaterale d’obbligo, subordinata a specifica variante al PUA “Area Baragalla” (PPIP 901).

AASSPP11‐‐1166
cod.218AI1

Trasferimento e ricollocazione di parte del diritto edificatorio da ambito ANS1‐4 in loc. Villa Gaida (ex Ti3‐52 del PRG
2001).
_Art. 5.6 comma 9 NA PSC.

Ricollocazione di parte della capacità edificatoria, pari a Su 250 mq, ovvero SC 333 mq, in Ambito specializzato per
attività produttive in corso di attuazione sulla base di PUA.

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni. In caso si prevedano ulteriori modificazioni
del sottosuolo al di sotto dei 60 cm su areali superiori ai 100 mq, il progetto andrà sottoposto alla Soprintendenza per i
Beni Archeologici al fine di concordare l'esecuzione di sondaggi preventivi.

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto
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CCaarrrroozzzzoonnee ‐‐ vviiaa FF..llllii CCeerrvvii

Superficie fondiaria 1.350 mq

DESTINAZIONE D’USO: funzioni di servizio e terziarie

Superficie complessiva esistente

USI PREVISTI: oltre a quelli in essere, usi degli Asp2 tra cui, b2
pubblici esercizi, b5.1 artigianato di servizio alla persona, alla
casa, ai beni di produzione, alle imprese, b5.2 artigianato di
produzione, lavorazione e vendita alimentare.
Art. 4.4.2 comma 8 NA del RUE

Proprietari/proponenti: EMED SRL Foglio: 108 ‐ Mappale: 94, 214

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

CCaarrrroozzzzoonnee ‐‐ vviiaa FF..llllii CCeerrvvii

L’intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi.

MI 66171

AARR__55‐‐11AARR__55‐‐11
cod.183AR1

Attuazione di porzione di ambito di riqualificazione AR_5 ‐ via Emilia F.lli Cervi.
Si prevede un cambio d’uso con opere edilizie interne di ristrutturazione per l’insediamento di funzioni terziarie,
pubblici esercizi (uso b2) e/o artigianato di servizio (b5.1).
Gli edifici sono individuati nel RUE come ASP4 all'interno dell'AR_5, quindi può, attraverso il POC, convertire l'uso per
funzioni ammesse negli ASP contigui, ovvero ASP2.
L’intervento è coerente con gli obiettivi del PSC, che declara come azioni necessarie per l’AR5 la riqualificazione e la
rivitalizzazione della via Emilia unitamente alla rifunzionalizzazione urbana delle aree che presentano elementi di
degrado e di obsolescenza edilizia, orientando le funzioni verso la residenza, le funzioni culturali, terziarie e di servizio,
il commercio di vicinato e le medio‐piccole strutture di vendita e anche le attività produttive compatibili (art. 5.5 NA
del PSC).

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni.

IInnqquuaaddrraammeennttoo ccaattaassttaallee ee iinnddiivviidduuaazziioonnee ddeellllee pprroopprriieettàà ooggggeettttoo ddeellll''iinntteerrvveennttoo
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PP77..11__TTuutteellee ppaaeessaaggggiissttiiccoo ‐‐ aammbbiieennttaallii PP77..22__TTuutteellee ssttoorriiccoo ‐‐ ccuullttuurraallii

BBuuccoo ddeell SSiiggnnoorree ‐‐ vviiaa DD.. ddaa TToorrrriicceellllaa cod.115AR1

L’ambito di riqualificazione AR‐7, prospiciente via Daniele da Torricella, è localizzato ai margini della zona industriale di
Buco del Signore ed è contiguo a nord ad un tessuto prevalentemente residenziale.
L’intervento dovrà essere realizzato in due stralci attuativi: il primo riguarderà l’insediamento della funzione
terziario/commerciale, mentre il secondo riguarderà la riqualificazione dell'area attualmente sede della Fondazione
"Simonini", attraverso la demolizione degli edifici esistenti e la delocalizzazione delle funzioni, prevedendo
l’insediamento della funzione residenziale e della relativa quota di Edilizia Residenziale Sociale.
Il primo stralcio funzionale dovrà prevedere l’accesso da via Daniele da Torricella, sul cui fronte si andrà a collocare la
quota delle funzioni terziario/commerciali: dovrà essere inoltre predisposto un disegno delle aree di sosta unitario e
coerente rispetto all'accesso e alla localizzazione delle funzioni.
Per quanto riguarda le dotazioni territoriali, si prevede la cessione e l’allestimento dell’area a verde pubblico, con
realizzazione di cortina alberata a nord, quale accorgimento paesaggistico atto a mitigare l'insediamento della struttura
in progetto. Si prescrive inoltre che le aree di cessione previste nel secondo stralcio dovranno essere allestite in modo
coordinato e coerente con quanto previsto e realizzato nel primo stralcio.
Particolare attenzione dovrà poi essere posta nella progettazione energetico‐sostenibile e morfologica
dell’insediamento, prevedendo la piena integrazione tra spazi pubblici e privati e la valorizzazione degli elementi
preesistenti, quali, a nord dell'area di intervento su via Merulo, l’oratorio di San Vito, edifico di valore storico‐
architettonico tutelato dal PSC, oggi inglobato in un edificio più recente e in stato di forte degrado, per il quale dovrà
essere previsto un intervento di restauro e risanamento conservativo e cessione e relativo allestimento a verde pubblico
degli spazi adiacenti l'oratorio con riqualificazione delle aree cortilive.
Su gran parte dell'area nord‐est dell'ambito è presente inoltre un'area di possibile concentrazione di materiali
archeologici di origine medievale, identificata come "Chiesa e monastero di S.Vito", che deve essere opportunamente
indagata. Via Merulo e via F.lli Mercati (con il suo proseguimento a sud) appartengono alla viabilità storica, per cui si
dovrà prevedere, nel secondo stralcio, la conservazione delle caratteristiche attuali.

Per quanto riguarda il contesto paesaggistico ambientale l'ambito si inserisce in piena area urbana, ma va considerata
comunque la potenziale vulnerabilità della falda acquifera: area di ricarica della falda ‐ settore B, classe di infiltrazione
potenziale media, area vulnerabile ai nitrati, ambito al margine della fascia di rispetto del fontanile presso le Acque
Chiare. Dagli studi geologico‐sismici effettuati in sede di PSC e successivi approfondimenti, risulta la presenza nei livelli
superficiali di terreni dotati di scadenti caratteristiche geotecniche o di significative variazioni litostratimetriche
latero‐verticali, con rischio che si ingenerino cedimenti assoluti o differenziali tali da generare problematiche
strutturali. Gli effetti sismici locali sono costituiti dall’amplificazione di tipo stratigrafico, mentre possono essere
escluse amplificazioni di carattere topografico, fenomeni di liquefazione e di cedimenti post‐sismici.
L'area è inoltre all'interno della zona di protezione dall'inquinamento luminoso.
Sul confine S e E del comparto è presente una condotta di adduzione della rete acquedottistica che comporta una fascia
di rispetto di 4m per lato che deve rimanere libera da edificazioni/piantumazione.

Tempi di attuazione e stralci funzionali secondo quanto previsto dall’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i. Oggetto
della presente proposta è il primo stralcio d'attuazione per l'insediamento di attività prevalentemente
terziario/commerciali.

PPC (Progetto Planivolumetrico Convenzionato).
Condizioni e modalità di attuazione secondo quanto previsto dall'accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i.
L'intervento dovrà essere attuato in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Destinato ad ERS e a sostegno del piccolo Commercio 63.400 €

Attuazione di ambito di riqualificazione in località Buco
del Signore (AR_7), in cui perseguire la riqualificazione
degli spazi e del sistema dell’accessibilità, a seguito del
trasferimento della struttura scolastica e delle attività
sportive insediate. Gli usi verso cui orientare la
riqualificazione sono la residenza, il commercio di
vicinato, le medio piccole strutture di vendita, le
funzioni terziarie e di servizio.
_Art. 5.5 NA del PSC ‐ P4.1b Schede di Ambito

AR_7

Superficie territoriale 15.331 mq

Capacità insediativa massima UT = 0,75 mq/mq
Diritti edificatori (DE) 0,48 mq/mq

Superficie complessiva (SCDE) 7.359 mq
di cui a residenza 40%‐80%

Superficie SVp (min 35%) 5.366 mq

A = 40 alberi/ha
Ar = 60 arbusti/ha

DESTINAZIONE D’USO: residenza, commercio di vicinato, medio‐
piccole strutture di vendita, funzioni terziarie e di servizio

In attuazione comparto AR_7‐1a (primo stralcio attuativo)

Comparto AR_7‐1b in attuazione con secondo stralcio:
Superficie territoriale 6.691 mq
Superficie complessiva (SCDE) * interamente residenziale 3.212 mq
Superficie complessiva ERS (20% SC) 642 mq
Superficie SVp (48%) con Ip=100% 3.222 mq

* SC in essere da verificare in sede attuativa

AR_7‐1a

Superficie territoriale 8.640 mq

Superficie complessiva (SCDE) ** 3.400 mq
di cui a servizio e terziario 1.000 mq

a commercio 2.400 mq
di cui SV commerciale A 1.200 mq

Superficie SVp (30%) con Ip=100% 2.592 mq
la restante quota di SVp (5%) viene monetizzata (432 mq)

Se + Ve + viabilità (68%) 6.048 mq
di cui Ve con Ip=50%

A = 40 alberi/ha 35
Ar = 60 arbusti/ha 52

H max 15 m

USI PREVISTI: funzioni di servizio e terziarie, medio‐piccola
struttura di vendita alimentare (b11.1 A) livello "D" ‐ art. 18 NA
di PTCP

MI 66059

AARR__77‐‐11aa

** NOTA: il primo stralcio attuativo ricomprende nella porzione a nord alcuni edifici preesistenti (SC in essere da verificare in sede attuativa): si dovranno
prevedere azioni che riducano le eventuali situazioni di marginalità presenti nell'area, per una maggior valorizzazione del patrimonio edilizio esistente
(Oratorio di San Vito, edificio di valore storico‐architettonico, e fabbricato adiacente).

Foglio: 214 ‐ Mappali: 219, 233p, 506



SISTEMA PUBBLICO

SScchheemmaa ddiirreettttoorree ULTERIORI REQUISITI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

RIFERIMENTI PROGETTUALI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

mq % Tot mq Tot %

Servizi e verde pubblico (SVp) 2.592

TOTALE 8.640 100%

Oratorio di San Vito e area pertinenziale 1.534 18% ST

Superficie edificabile (Se) a terziario/commerciale,
verde ecologico (Ve) e viabilità

4.514 52% ST

30% ST

verde pubblico

fronte mix funzionale

area di cessione a verde pubblico

Oratorio di San Vito: edificio di valore
storico‐architettonico da valorizzare

viabilità storica da riqualificare per accesso al
comparto residenziale previsto nel secondo stralcio

area archeologica

fronte unitario

percorso ciclo‐pedonale esistente

illuminazione esterna a LED

razionalizzazione delle aree di accesso al
comparto terziario/commerciale rispetto alla

viabilità e alle aree di sosta esistenti degli
insediamenti adiacenti

La progettazione attuativa dell'intervento dovrà rispettare le
seguenti indicazioni:

a. Indagini, in accordo con la competente Soprintendenza
Archeologica e l'A.C. per appurare la consistenza dell'area
archeologica medievale e le eventuali implicazioni come usi e
funzioni;
b. Valorizzazione di elementi testimoniali residui quali
l'Oratorio di San Vito, risistemazione delle aree cortilive
prospicienti e contestuale cessione ed allestimento a verde
pubblico degli spazi esterni adiacenti;
c. Cessione ed allestimento dell'area verde pubblico in
adiacenza al comparto terziario/commerciale e realizzazione
di cortina alberata, quale accorgimento paesaggistico atto a
mitigare l'insediamento della struttura in progetto;
d. Fronte terziario e commerciale unitario e prospiciente via
D. da Torricella, coordinato con gli interventi limitrofi;
e. Accessibilità al comparto e spazi di sosta interni da
realizzare all'insegna della massima permeabilità e utilizzo del
verde con razionalizzazione delle aree di accesso al comparto
terziario/commerciale rispetto alla viabilità e alle aree di
sosta esistenti degli insediamenti adiacenti.

Inserimento paesaggistico/ambientale:
a. seguire l'allegato D alle NTA del RUE “Linee guida per
l’inserimento paesaggistico degli interventi in rapporto alla
viabilità rurale storica minore” (recinzioni, materiali aree
cortilive permeabili, percorsi, parcheggi…);
b. i nuovi parcheggi dovranno essere ben ombreggiati e
permeabili; mitigare l’impatto visivo;
c. progettazione del verde: prediligere l'uso di vegetazione
autoctona (vedi Regolamento del verde).

Il progetto deve perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale,
intesa anche come tendenza all’impatto "zero" a livello di consumo
di risorse e fabbisogno energetico:

a. acque reflue: rispettare il principio di invarianza idraulica,
recupero delle acque meteoriche ad uso irriguo o per usi non
pregiati (anche in considerazione del divieto di prelevare acqua
dalla falda connesso al rispetto del fontanile), non
compromettere la funzionalità della rete di drenaggio esistente;
dovranno essere evitati interventi ed attività potenzialmente in
grado di disperdere o veicolare sostanze inquinanti nel
sottosuolo e in falda;
b. illuminazione esterna che minimizzi l'inquinamento luminoso e
la dispersione verso l'alto (LED);
c. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di CO2e
tra cui scegliere:

‐ impianto termico composto da pompa di calore associato ad
impianto fotovoltaico: installazione di 57 kWp di ftv; acquisto
di crediti volontari di carbonio pari a €9.335;
‐ sistema di cogenerazione a metano ed impianto solare
termico: installazione di 57 kWp di ftv; acquisto di crediti
volontari di carbonio pari a €8.065;
‐ collegamento al teleriscaldamento e impianto solare termico:
installazione di 57 kWp di ftv; acquisto di crediti volontari di
carbonio pari a €8.934;
‐ altre soluzioni equivalenti, che garantiscano l'impatto "zero"
in termini di emissioni di CO2e come previsto da NA del POC.

In fase di PPC e più specificamente in fase attuativa dovranno
essere presentate le Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e
Geotecnica come previsto dalla vigente normativa in materia
sismica e di norme tecniche per le costruzioni, comprensive di
un’adeguata campagna di indagini geognostiche finalizzata
all’individuazione delle fondazioni idonee a contrastare i fenomeni
connessi ai possibili cedimenti. Sulla base della Delibera
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia‐Romagna n° 112
del 2 maggio 2007, l’area può essere assoggettata ad un’analisi
semplificata (II livello di approfondimento).
In fase di PPC dovrà inoltre essere presentato l'attestazione
dell'invarianza idraulica ed il bilancio energetico, che andrà poi
specificato in fase attuativa in ragione delle reali scelte
impiantistiche ed edilizie e delle mitigazioni attuate, ed attesti
l'impatto "zero".
In fase di PPC dovranno inoltre essere condotte indagini
archeologiche preventivamente concordate con la Soprintendenza
per i Beni Archeologici.

PPRRIIMMOO SSTTRRAALLCCIIOO FFUUNNZZIIOONNAALLEE

PATRIMONIO ESISTENTE FOTOVOLTAICOORIENTAMENTO EDIFICI

GEOTERMICO RIFIUTI

TETTI VERDI

ACCESSI CICLOPEDONALE PEDONALE

VERDE PUBBLICOPARCHEGGI PARCO CAMPAGNA

MITIGAZIONE AREE PERMEABILI

ACQUE

secondo stralcio attuativo

opere di mitigazione ‐
cortina alberata

cortina alberata di mitigazione

cessione dell'area a verde pubblico
e relativo allestimento, per la

valorizzazione del prospiciente
edificio storico‐architettonico

verde esistente da mantenere e valorizzare

risistemazione e valorizzazione
delle aree cortilive

SSEECCOONNDDOO SSTTRRAALLCCIIOO FFUUNNZZIIOONNAALLEE

Servizi e verde pubblico (SVp) 3.222

TOTALE 6.691 100%

Superficie edificabile (Se), verde ecologico (Ve) e viabilità 2.932 44% ST

Superficie fondiaria da destinare a ERS 537 8% ST

48% ST
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SSaann PPiieettrroo ‐‐ vviiaa EEmmiilliiaa OOssppiizziioo

Superficie fondiaria 2.097 mq

Superficie complessiva (SC) 1.255 mq

DESTINAZIONE D’USO: commercio, funzioni di servizio e terziarie

SC ampliamento fino 1.278 mq

l'ampliamento di circa 23,43 mq SC viene realizzato
tramite il recupero dei sottotetti

USI PREVISTI: funzioni di servizio e terziarie, residenza

Proprietari/proponenti: MARZI FRANCESCA MARIA Foglio: 137 ‐ Mappale: 131, 132

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale (da versare al ritiro del titolo abilitativo) 305 €

L’intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi,
con convenzione e/o con atto unilaterale d’obbligo.

MI 66067

AARR__99‐‐11
cod.079AR1

Attuazione di una porzione dell'ambito di riqualificazione AR_9 ‐ via Emilia, via Turri, zona Stazione.
Il progetto prevede la riqualificazione di un complesso di valore tipologico‐architettonico localizzato in un contesto
sensibile del tessuto cittadino. Il progetto prevede la riconversione di contenitori dismessi dall’attività originaria e
l’insediamento di nuove funzioni.
L’edificio ex Ferramenta Marzi è sottoposto a vincolo storico‐tipologico dal PSC/RUE (art. 4.1.3 comma 1 RUE).
Il progetto complessivo prevede il recupero dell’edificio storico ad usi terziari e la demolizione di parte di esso con
costruzione di un nuovo fabbricato, isolato strutturalmente dal blocco originario, ad usi prevalentemente commerciali.

Oggetto di inserimento in POC è il recupero della parte a sottotetto con incremento della SC esistente. L’intervento si
configura quale trasformazione in superficie utile di spazi a sottotetto, con relativo aumento del carico urbanistico,
all'interno di un immobile attualmente oggetto di ristrutturazione edilizia. L’ampliamento di superficie accessoria
attraverso il riutilizzo di superficie esistente comporta la realizzazione/monetizzazione delle relative dotazioni
territoriali, così come previsto dall’art. 3.1.8 delle NA del RUE.

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto
dalla vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni.
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SSaann PPiieettrroo ‐‐ vv..llee IIVV NNoovveemmbbrree

Proprietari/proponenti: GRETNA SRL Foglio: 137 ‐ Mappale: 50

Superficie complessiva indicativa 30 mq Superficie complessiva esistente

USI PREVISTI: b2 pubblici esercizi

L’intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi.

MI 66189

AARR__99‐‐22

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

cod.211AR1

Attuazione di una porzione dell'ambito di riqualificazione AR_9 ‐ via Emilia, via Turri, zona Stazione.

Si prevede il cambio d'uso, da esercizio commerciale a pubblico esercizio di una unità edilizia esistente, mediante opere
edilizie interne.
L'intervento è coerente con le strategie individuate dal PSC per la riqualificazione dell'ambito.

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni.
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AR20 (AR_E ‐ Ambito di Riqualificazione via Emilia)

Superficie territoriale 1.192 mq

Capacità insediativa massima UT = 0,75 mq/mq
Diritti edificatori (DE) 0,48 mq/mq
Superficie complessiva (SCDE) 572 mq

Superficie SVp (min 40%) 477 mq

A = 40 alberi/ha
Ar = 60 arbusti/ha

DESTINAZIONE D’USO: residenza, commercio di vicinato, medio‐
piccole strutture di vendita, funzioni produttive, terziarie e di
servizio

viabilità storica (via Emilia)

disegno e progettazione del verde
ecologico coordinata ed unitaria, in
riferimento anche alle specie
arboree presenti nelle vicinanze

area parcheggio con
materiali permeabili e
alberature per
l’ombreggiamento

mantenimento vegetazione
esistente (previo rilievo del verde)

illuminazione a LED, edifici
in classe energetica B,
recupero e riuso acque
meteoriche, tetti verdi

Proprietari/proponenti: DUEX SNC Foglio: 193 ‐ Mappali: 127, 183

Ambito di riqualificazione AR20 – via Emilia, caratterizzato dalla presenza di funzioni commerciali, terziarie e di
servizio, in cui perseguire politiche che riguardino la riorganizzazione territoriale e che favoriscano il miglioramento
della qualità ambientale e architettonica dello spazio, unitamente ad una più equilibrata distribuzione di servizi e
dotazioni territoriali per eliminare le condizioni di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale presenti.
_Art. 4.4 – Art. 5.5 NA del PSC

AR_E‐3

Superficie territoriale 1.192 mq
Superficie complessiva (SCDE) prevista 235 mq

Superficie SVp (min 40%‐monetizzato) con Ip=100% 477 mq
Verde ecologico Ve (min 20%) con Ip=50% 238 mq
Superficie edificabile Se (min 40%) 477 mq

A = 40 alberi/ha 5
Ar = 60 arbusti/ha 7

H max 12

USI PREVISTI: usi ASP3 art. 4.4.2 NA del RUE; in particolare uso
b.5 artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di
produzione, alle imprese

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale (da versare al ritiro del titolo abilitativo) 3.055 €

SSaann MMaauurriizziioo ‐‐ vviiaa FF.. BBooccccoonnii

L'intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi
con convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo.
Nullaosta della Soprintendenza per i Beni Archeologici in relazione alla zona di rispetto archeologico della via Emilia.

MI 66099
cod.030AR1 requisiti per la realizzazione dell’intervento

L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto urbano della via Emilia, ponendo attenzione agli spazi verdi e
aperti limitrofi, in particolare:

a. monetizzazione dell’area a verde pubblico (Svp minimo 40% St= 477 mq) e realizzazione di verde privato a valenza ecologica
(collocato come da masterplan), fruibile e non recintato con alberature in prevalenza autoctone (A = 5 alberi; Ar = 7 arbusti);
b. parcheggi ombreggiati e realizzati con materiali il più possibile permeabili;
c. mantenimento della vegetazione esistente per quanto possibile: in fase attuativa dovrà essere effettuato un rilievo del verde
esistente al fine di individuare le piante meritevoli di conservazione;
d. il progetto in fase attuativa dovrà caratterizzarsi per l'alta qualità architettonica e impiantistica, così come proposto nella
manifestazione presentata.

Il progetto deve perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa come tendenza all’impatto "zero" a livello di consumo di risorse
e fabbisogno energetico:

a. acque reflue: ove possibile ripristinare la permeabilità dell'area; eventuale recupero delle acque meteoriche per usi non
pregiati; verificare la fattibilità dell'allacciamento alla rete delle acque nere (in eventuale accordo con gli edifici limitrofi);
b. illuminazione esterna che minimizzi consumi e dispersione verso l’alto (LED);
c. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di CO2e tra cui scegliere:
‐ impianto termico composto da pompa di calore associato ad impianto fotovoltaico: almeno 6 kWp di ftv, acquisto di crediti
volontari di carbonio pari a €595;
‐ sistema di micro cogenerazione a metano ed impianto solare termico: almeno 6 kWp di ftv; acquisto di crediti volontari di
carbonio pari a €478;
‐ altre soluzioni equivalenti, che garantiscano l’impatto "zero" in termini di emissioni di CO2e come da NA del POC;
d. in relazione alla presenza di una falda con soggiacenza prossima al piano campagna, non dovranno essere realizzati locali
seminterrati o interrati.

In fase attuativa dovrà essere presentata l’attestazione del rispetto dell’invarianza idraulica ed il bilancio energetico attestante
l'impatto "zero", in considerazione delle reali scelte impiantistiche ed edilizie e delle mitigazioni attuate.
In fase attuativa dovranno inoltre essere presentate le Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni, comprensive di un’adeguata campagna di indagini
geognostiche, finalizzata all’individuazione delle fondazioni idonee a contrastare i fenomeni connessi ai possibili cedimenti. Sulla base
della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia‐Romagna n°112 del 2 maggio 2007, l’area può essere assoggettata ad
un’analisi semplificata (II livello di approfondimento).
Alla presentazione del progetto delle opere di urbanizzazione, dovrà inoltre essere prodotta una relazione tecnica attestante il piano
di demolizione e bonifica dell’area (che illustri le modalità di intervento e rimozione di tutte le possibili fonti inquinanti presenti
nell’area e nel sottosuolo quali ad es. cisterne di carburante interrate o manufatti in cemento‐amianto) e lo stato del sottosuolo in
riferimento ad eventuali effetti di contaminazione prodotti dalla preesistente attività produttiva, sulla scorta di indagine di sito da
effettuarsi attraverso sondaggi del sottosuolo, la cui localizzazione e profondità di indagine devono essere riferite al possibile impatto
prodotto dalle lavorazioni dismesse. Il Progetto dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di
concordare eventuali indagini preliminari.

L’intervento di riqualificazione si colloca tra la via Emilia Ospizio e lo svincolo della tangenziale nord, in un’area
attualmente non utilizzata e in forte stato di degrado, a causa della condizione di marginalità urbana generatasi dal
contesto infrastrutturale circostante. La rigenerazione dell'ambito prevede la demolizione e il recupero del volume del
fabbricato esistente (ex distributore carburanti dismesso nei primi anni '90), sopraelevandolo ed ampliandolo in
direzione opposta al fronte stradale, rispettando i limiti imposti dalle fasce di rispetto stradale, per insediarvi funzioni
terziarie e di servizio. Tale trasformazione risulta coerente con gli obiettivi generali di riqualificazione dell'ambito della
via Emilia sia in termini di funzioni proposte che di progetto urbano, diventando, al contempo, occasione di
rigenerazione del microambito e dell’affaccio sull’infrastruttura viaria esistente.
L'intervento prevede la sistemazione della viabilità di accesso all’area, e un disegno unitario delle aree a Verde
ecologico.
Dagli studi geologico‐sismici effettuati in sede di PSC e successivi approfondimenti, il tetto della falda può risultare
temporaneamente o stabilmente prossimo al piano campagna, risulta inoltre la presenza nei livelli superficiali di terreni
dotati di scadenti caratteristiche geotecniche oppure di significative variazioni litostratimetriche latero‐verticali, con
rischio che si ingenerino cedimenti assoluti o differenziali tali da generare problematiche strutturali. Gli effetti sismici
locali sono costituiti dall’amplificazione di tipo stratigrafico, mentre possono essere esclusi fenomeni di liquefazione e
cedimenti post‐sismici.

AARR__EE‐‐33

fascia di rispetto archeologico
della via Emilia
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Superficie fondiaria 1.615 mq

DESTINAZIONE D’USO: funzioni di servizio e terziarie

Proprietari/proponenti: CASALI DURANDO e ZAMBELLI FRANCA Foglio: 122 ‐ Mappale: 1 sub 40

Superficie complessiva esistente

USI PREVISTI: oltre a quelli in essere, usi degli ASP3 contigui

Art. 4.4.2 comma 8 NA del RUE

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

OOrroollooggiioo ‐‐ vviiaa FF..llllii CCeerrvvii,, ssuubb 4400

L’intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi.

cod.070AR1

AARR__EE‐‐55

MI 66177

Attuazione di porzione di ambito di riqualificazione AR_20 ‐ asse storico della via Emilia.
Si prevede un cambio d’uso con opere interne ed esterne di manutenzione straordinaria, per l'insediamento di pubblici
esercizi e/o funzioni terziarie e di servizio su porzione di edificio di valore storico‐tipologico (riquadro 17 edificio 992
elaborato R4 del RUE).
L'area ricade all'interno di un tessuto ASP4 all'interno dell'AR_20, quindi può, attraverso il POC, convertire l'uso per
funzioni ammesse negli ASP contigui, ovvero ASP3.
L’intervento è coerente con gli obiettivi del PSC di riqualificazione e la rivitalizzazione dell'asse della via Emilia, in
quanto persegue un'azione di rifunzionalizzazione urbana di un'area caratterizzata da degrado ed obsolescenza edilizia
(art. 5.5 NA del PSC). In linea con queste strategie, si prevede un ridisegno dell’area cortiliva per l'adeguamento del
numero parcheggi e una progettazione dell’area a verde privato in grado di mitigare la visuale verso l’insediamento
artigianale/industriale adiacente.
L'intervento sull'edificio terrà conto del vincolo ad interventi di ristrutturazione edilizia conservativa con vincoli di tipo A
(sottocategoria 3A art. 4.1.3 NA del RUE) e sarà teso alla valorizzazione dei residui elementi di valore testimoniale e,
nello specifico, del portico sul fronte via Emilia.
I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni.
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SSaann MMaauurriizziioo ‐‐ vviiaa PPaasstteeuurr,, ssuubb 2277

DESTINAZIONE D’USO: funzioni residenziali

Recupero abitativo di sottotetto di edificio
prevalentemente abitativo, ai sensi della L.R. 11/1998.

USI PREVISTI: destinazioni previste per ambiti AUC3 ‐ art. 4.2.2
NA del RUE

Proprietari/proponenti: VALGIOSI MIRKO Foglio: 192 ‐ Mappale: 298 sub 27

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

L’intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi.

MI 66185

AARR__EE‐‐77
cod.205AR1

Unità edilizia sita in località San Maurizio, ricadente in ambiti AUC3 di RUE e ricompresa nell'ambito di riqualificazione
dell'asse storico della Via Emilia ‐ AR_20 di PSC.
La proposta consiste nell'attuazione di intervento di recupero abitativo di sottotetto di edificio prevalentemente
abitativo, ai sensi della L.R. 11/1998.

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni.
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SSaann MMaauurriizziioo ‐‐ vviiaa PPaasstteeuurr,, ssuubb 2266

DESTINAZIONE D’USO: funzioni residenziali

Proprietari/proponenti: VALGIOSI MIRKO, FICARELLI IVANNA Foglio: 192 ‐ Mappale: 298 sub 26

Recupero abitativo di sottotetto di edificio
prevalentemente abitativo, ai sensi della L.R. 11/1998.

USI PREVISTI: destinazioni previste per ambiti AUC3 ‐ art. 4.2.2
NA del RUE

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

L’intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi.

cod.206AR1

AARR__EE‐‐88

MI 66186

Unità edilizia sita in località San Maurizio, ricadente in ambiti AUC3 di RUE e ricompresa nell'ambito di riqualificazione
dell'asse storico della Via Emilia ‐ AR_20 di PSC.
La proposta consiste nell'attuazione di intervento di recupero abitativo di sottotetto di edificio prevalentemente
abitativo, ai sensi della L.R. 11/1998.

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni.
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OOrroollooggiioo ‐‐ vviiaa FF..llllii CCeerrvvii,, ssuubb 1100

DESTINAZIONE D’USO: b5.1 artigianato di servizio alla persona,
alla casa, ai beni di produzione, alle imprese

Proprietari/proponenti: DOMINO SRL Foglio: 122 ‐ Mappale: 1

Superficie complessiva esistente

USI PREVISTI: b2 pubblici esercizi, destinazioni previste per
ambiti ASP3 ‐ art. 4.4.2 NA del RUE

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

L’intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi.

MI 66187

AARR__EE‐‐99
cod.207AR1

Attuazione di porzione di ambito di riqualificazione AR_20 ‐ asse storico della via Emilia.
La proposta prevede un cambio d’uso con opere edilizie interne per l’insediamento di pubblici esercizi (uso b2).
L'edificio è individuato dal RUE come ASP4 all'interno dell'AR_20, quindi può, attraverso il POC, convertire l'uso per
funzioni ammesse negli ASP contigui, ovvero ASP3.
L’intervento è coerente con gli obiettivi del PSC di riqualificazione e rivitalizzazione dell'asse della via Emilia (art. 5.5
NA del PSC).

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni.
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MMaassoonnee ‐‐ vviiaa BBaaccoonnee

Superficie fondiaria 1.042 mq

DESTINAZIONE D’USO: a1 residenza, c3 attività commerciali
all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi

Proprietari/proponenti: FERRARI ALESSANDRO Foglio: 224 ‐ Mappale: 45, 335

Superficie complessiva esistente

USI PREVISTI: a1 residenza, b1 esercizi commerciali di vicinato,
b2 pubblici esercizi, b3 studi professionali e uffici in genere

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

L’intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi.

cod.208AR1

AARR__EE‐‐1100

MI 66188

Attuazione di porzione di ambito di riqualificazione AR_20 ‐ asse storico della via Emilia.
La proposta prevede un cambio d’uso con opere edilizie interne per l’insediamento di esercizi commerciali di vicinato
(uso b1), pubblici esercizi (uso b2) e studi professionali e uffici in genere (uso b3).
Attualmente l'uso del fabbricato (individuato dal RUE come AUC3 all'interno dell'AR_20) è di tipo misto, con una parte a
funzione residenziale (a1) e una parte a funzione produttiva‐manifatturiera (c3): il cambio d'uso insiste sulla parte con
funzione c3 (attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi).
L’intervento è coerente con gli obiettivi del PSC di riqualificazione e la rivitalizzazione dell'asse della via Emilia (art. 5.5
NA del PSC).

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni.
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SSaann MMaauurriizziioo ‐‐ vviiaa AAmmeennddoollaa

AUC3

Superficie fondiaria (SFauc3) 169 mq

Indice di utilizzazione fondiaria (UF) 0,36 mq/mq
Superficie complessiva (SC) 61 mq

Ip (min 30% SF) 41 mq

Proprietari/proponenti: COMUNE DI REGGIO EMILIA/PIZZERIA RISTORANTE PIEDIGROTTA 2
Foglio: 178 ‐ Mappale: 166p

Numero massimo piani fuori terra 1

USI PREVISTI: destinazioni previste per ambiti AUC3
_art.4.2.2 comma 1 NA del RUE

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale

non previsto

Modalità di attuazione diretta secondo quanto previsto
dall'accordo art. 18 L.R. 20/2000.
Nullaosta della Soprintendenza per i Beni Archeologici
in relazione alla zona di rispetto archeologico della via
Emilia.

cod.219AR1

AARR__EE‐‐1111

Attuazione di porzione di ambito di riqualificazione AR_20 ‐ asse storico della via Emilia.
Si prevede un cambio di destinazione d'uso di porzione di area a Servizi e Verde pubblico (SVp) di proprietà
dell'Amministrazione Comunale a tessuto AUC3, per alienare e consolidare la struttura provvisoria del ristorante
esistente (struttura metallica adibita a copertura di distesa di sedie e tavoli), oggetto di autorizzazione temporanea,
rinnovata da diversi anni.
La nuova edificazione dovrà essere progettata in continuità con il fabbricato esistente, nel rispetto delle distanze e
visuali libere e perseguendo un'elevata qualità architettonica, privilegiando materiali trasparenti e leggeri.
L'intervento risulta inoltre coerente con gli obiettivi del PSC di riqualificazione dell'asse della via Emilia, in quanto
persegue un'azione di rifunzionalizzazione e di riordino di un'area lungo l'asse della via Emilia (art. 5.5 NA del PSC).
L'area è ricompresa all'interno nella fascia di 50m per parte di rispetto archeologico della via Emilia.

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni.
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Superficie fondiaria 1.338 mq

DESTINAZIONE D’USO: b4 attività culturali, attività ricreative,
sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo
sul contesto urbano

Superficie complessiva esistente

USI PREVISTI: b4 attività culturali, attività ricreative, sportive e
di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul
contesto urbano, b2 pubblici esercizi

Per il suddetto cambio d'uso non vi è aumento di carico
urbanistico, in quanto per entrambi gli usi sono richieste le
stesse dotazioni di parcheggi

Proprietari/proponenti: DOPOLAVORO FERROVIARIO DI MODENA Foglio: 137 ‐ Mappale: 197

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

L’intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti
edilizi.

MI 66097

PPFF44‐‐11
cod.009AI1

L'immobile oggetto dell'intervento, posto tra via Eritrea e i binari della ferrovia, è proprietà della rete ferroviaria
italiana e ricade all’interno del Polo Funzionale 4 "Stazione ferrroviaria RFI ‐ Centro Intermodale CIM ‐ ex Officine
Reggiane": l'intervento riguarda il cambio d’uso senza opere dei locali del Dopolavoro Ferroviario, da circolo ricreativo a
pubblico esercizio, per perseguire una maggiore integrazione della struttura con il resto della città ed aumentarne
l’attrattività.
L'intervento è governato dall'art. 4.4.4 delle NA del RUE ed essendo Polo funzionale deve essere previsto nella
programmazione del POC.

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni.
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GGaaiiddaa ‐‐ vviiaa SSeenneeccaa

Ambito potenzialmente urbanizzabile a conferma di
previsioni di aree edificabili per nuovi insediamenti urbani
già contenute nel PRG 2001 (ANS1).
Aree destinate prevalentemente alla funzione residenziale
_ Art. 5.6 NA del PSC.

ANS1
Superficie territoriale 15.021 mq
Diritti Edificatori (DE) 0,30 mq/mq di ST
Superficie complessiva (SCDE) 4.506,30 mq
SVp (35%) 5.257,35 mq
Ip (min 50% ST)
A = 55 alberi/ha 83
Ar = 80 arbusti/ha 120

AUC3
Superficie fondiaria 570 mq
UF max 0,36 mq/mq
Superficie complessiva (SC) 205,20 mq
Ip (min 30% Sf)
Numero massimo piani fuori terra 5

Superficie territoriale complessiva 15.591 mq
SC complessiva in attuazione 4.711 mq

DESTINAZIONE D’USO: residenza, commercio di vicinato, pubblici
esercizi, medio‐piccole strutture di vendita, funzioni ricettive,
terziarie e di servizio

ANS1‐4
Superficie territoriale 15.591 mq

di cui SF ERS min 1.352 mq

Superficie complessiva (SC):
SC RESIDENZIALE 4.261 mq
(SC AUC3 205,20 mq + SC ANS1‐4 4.055,67 mq )

SC TERZIARIO (ANS1‐4) 450 mq

TOT SC 4.711 mq

SC di cui si prevede delocalizzazione (SCDELOC):
SC RESIDENZIALE 2.030 mq
SC TERZIARIO 333 mq

SC in attuazione (SCATTUAZIONE):
SC RESIDENZIALE(ANS1‐4) 2.231 mq
SC TERZIARIO (ANS1‐4) 117 mq

SC ERS (ANS1‐4) (> UF 0,6) 811 mq

SC complessiva RES+TER+ERS ANS1‐4 = 3.159 mq

SVp (ANS1‐4) (35% ST) 5.257 mq
Ip (min 50% ST) 7.795,50 mq
A = 55 alberi/ha 83
Ar = 80 arbusti/ha 120
Numero massimo piani fuori terra 4

USI PREVISTI: funzioni residenziali e complementari

AANNSS11‐‐44
cod.119AI3

MI 66102

L’intervento si colloca nella frazione di Gaida, l’area esprime una vocazione ad una trasformazione integrata volta al
completamento dell’edificato della frazione.
Nel PRG l'area di proprietà del soggetto proponente era in quota parte inserita nell'area di trasformazione
identificata come Ti3‐52 e in parte identificata come art. 39 ‐ Tessuto a prevalente destinazione residenziale,
caratterizzato da basse densità fondiarie. Nel PSC l'area è individuata parte in ANS1 e parte in AUC 3. Nel quadro dei
vincoli del PSC si riconferma la fascia di rispetto della linea elettrica ad alta tensione avente DPA 19 mt, che dovrà
essere verficata in fase attuativa con l’Ente gestore.
Si prevede un intervento unitario con destinazioni d’uso prevalentemente residenziali e un minimo di destinazioni
terziarie, particolare attenzione dovrà essere prestata al disegno del verde pubblico, inserendo elementi di arredo
vegetale che innalzino il livello di qualità urbana e sistemi arborei lineari (vedi linee guida del progetto
"Riqualificazione delle frazioni extraurbane ‐ Gaida‐Cadè‐Cella").
Dovranno inoltre essere realizzati percorsi pedonali di collegamento al verde e al centro della frazione, progettati in
modo coerente e continuativo rispetto agli esistenti, tramite piantumazioni arboreo‐arbustive e arredo urbano;
trovandosi l’ambito in prossimità di un paesaggio agricolo ricco di elementi di valore, quali fossi, siepi, filari, dovrà
essere elaborato un progetto unitario di ambientazione e piantumazione di essenze arboree.
In sede di POC è previsto il trasferimento di parte della capacità edificatoria, che viene rispettivamente ricollocata
negli ambiti:
AUC3‐5_San Pellegrino/Canali ‐ RICOL, per mq 677 di SC destinata a residenza,
ANS3‐3_ Canali ‐ via Tolstoj, per mq 1.353 di SC destinata a residenza
ASP1‐16_Baragalla ‐ RICOL, per mq 333 di SC destinata a terziario.
Le modalità di ricollocazione sono definite nelle rispettive schede, alle quali si rimanda per completezza di
informazioni.

Rispetto alle tematiche connesse alla gestione delle acque reflue, il gestore segnala che il reticolo fognario misto
esistente risulta saturo. La zona presenta un grado di vulnerabilità degli acquiferi intrinseco alto o medio: area di
ricarica della falda ‐ settore B, classe di infiltrazione potenziale media, area vulnerabile ai nitrati. Dagli studi
geologico‐sismici effettuati in sede di PSC e successivi approfondimenti, gli effetti sismici locali risultano costituiti
dall’amplificazione di tipo stratigrafico, mentre possono essere escluse amplificazioni di carattere topografico,
fenomeni di liquefazione e di cedimenti post‐sismici.

Tempi di attuazione e stralci funzionali secondo quanto previsto dall’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i.

PUA (Piano Urbanistico Attuativo)
Condizioni e modalità di di attuazione secondo quanto previsto dall’accordo ex art.18 L.R. 20/2000 e s.m.i.

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale 1.521 €

Foglio: 35 ‐ Mappali: 210, 211, 212p, 213p, 237, 239p, 305p



SISTEMA PUBBLICO

SScchheemmaa ddiirreettttoorree ULTERIORI REQUISITI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

RIFERIMENTI PROGETTUALI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Superficie edificabile (Se), verde ecologico (Ve) e viabilità

mq % Tot mq Tot %

8.982 58% ST

67% ST10.334Totale

Servizi e Verde pubblico (SVpANS1‐4) 5.257 33% ST

Superficie fondiaria da destinare a ERS 1.352 9% ST

TOTALE 15.591 100%
servizi e verde

ers

verde in continuità con
strada posta a nord

parcheggi pubblici
permeabili e ombreggiati
da alberature autoctone

lotto in cessione per ERS

recupero e riuso
acque meteoriche,
uso energie alternative,
illuminazione a LED

cessione del Vp con collegamento in
continuità con l’infrastruttura posta

a nord del comparto e proseguimento
della pista ciclopedonale esistente

rispetto e verifica con Ente gestore
della fascia DPA della linea AT 132

posta a sud del comparto

nuova rotatoria

realizzazione della rotatoria di
accessibilità al comparto

sull’intersezione con Via Seneca

Dotazioni territoriali
a. Realizzazione della rotatoria in prossimità dell’incrocio con
via Seneca, per l’accessibilità al comparto, allestimento del
verde pubblico, riprendendo i collegamenti ciclopedonali con
il contesto limitrofo, area di cessione a verde pubblico in
continuità con la strada posta a nord del comparto e
prosecuzione collegamento ciclopedonale fino al parco a sud,
mantenimento e integrazione vegetazione esistente con
essenze autoctone.
b. Realizzazione Ers
L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel
contesto paesaggistico/ambientale esistente:

a. compattare il più possibile l’edificato per limitare
l’impermeabilizzazione ed il consumo di suolo;
b. progettazione del verde in coerenza con il paesaggio
agricolo, prediligendo l’uso di vegetazione autoctona;
c. applicazione dell’allegato D alle NTA del RUE “Linee
guida per l’inserimento paesaggistico degli interventi in
rapporto alla viabilità rurale storica minore” (recinzioni,
materiali aree cortilive e percorsi d’accesso, aree cortilive
e parcheggi permeabili…).

Il progetto deve perseguire obiettivi di sostenibilità
ambientale, anche come tendenza all’impatto “zero” a livello
di consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. acque reflue: rispettare il principio dell’invarianza
idraulica; eventuale recupero delle acque meteoriche ad
uso irriguo; utilizzare sistemi di laminazione diversi dalle
vasche interrate; non alterare la funzionalità della rete di
drenaggio esistente; dovranno essere evitati interventi ed
attività potenzialmente in grado di disperdere o veicolare
sostanze inquinanti nel sottosuolo e in falda;
b. illuminazione pubblica a LED;
c. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di
CO2e tra cui scegliere:

‐ impianto termico composto da pompa di calore
associato ad impianto fotovoltaico: edifici almeno in
classe B, almeno 2 kWp di ftv ad unità immobiliare,
acquisto di crediti volontari di carbonio pari a € 5.570;

‐ sistema di micro cogenerazione a metano ed impianto
solare termico: edifici almeno in classe B, almeno 2 kWp
di ftv ad unità immobiliare, acquisto di crediti volontari di
carbonio pari a € 4.081;

‐ altre soluzioni equivalenti, che garantiscano l’impatto
“zero” in termini di emissioni climalteranti come da NA
del POC.

In fase di PUA e più specificamente in fase attuativa dovranno
essere presentate le Relazioni Geologica, di Modellazione
Sismica e Geotecnica come previsto dalla vigente normativa in
materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni. Sulla
base della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia‐Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, l’area può essere
assoggettata ad un’analisi semplificata (II livello di
approfondimento).
In fase di PUA dovrà inoltre essere presentato uno studio
idraulico contenente l'attestazione del rispetto dell’invarianza
idraulica e del coefficiente udometrico massimo ammissibile
per il cavo Ariana (preliminarmente indicato in 8 l/s*ha di ST),
nonchè la valutazione, svolta in accordo col gestore, in merito
alla necessità di realizzare un nuovo scolmatore di piena.
In fase di PUA, poi più approfonditamente in fase attuativa,
dovrà essere presentato il calcolo del bilancio energetico‐
emissioni di CO2e conseguente alle reali scelte impiantistiche
ed edilizie effettuate.
In fase di PUA dovranno inoltre essere condotte indagini
archeologiche preventivamente concordate con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici.

PATRIMONIO ESISTENTE FOTOVOLTAICOORIENTAMENTO EDIFICI

GEOTERMICO RIFIUTI

TETTI VERDI

ACCESSI CICLOPEDONALE PEDONALE

VERDE PUBBLICOPARCHEGGI PARCO CAMPAGNA

MITIGAZIONE AREE PERMEABILI

ACQUE

STRALCIO FUNZIONALE
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Ambito potenzialmente urbanizzabile a conferma di
previsioni di aree edificabili per nuovi insediamenti
urbani già contenute nel PRG 2001 (ANS3).
Aree destinate prevalentemente alla funzione
residenziale.
_ Art. 5.6 NA del PSC

ANS3
Superficie territoriale 16.929 mq

Capacità insediativa massima UT = 0,26 mq/mq
Diritti edificatori (DE) 0,15 mq/mq di ST

Superficie complessiva massima (SC) 4.401,54 mq
Superficie complessiva (ScDE) 2.539,35 mq

Cessione SVp (min 40% St) 6.771,60 mq

Ip (60% ST) 10.157,40 mq

A = 55 alberi/ha 93
Ar = 80 arbusti/ha 135

DESTINAZIONE D’USO: residenza, commercio di vicinato, pubblici
esercizi, medio‐piccole strutture di vendita, funzioni ricettive,
terziarie e di servizio

ANS3‐3
Superficie territoriale 16.929 mq

di cui SF ERS min 850 mq

Superficie complessiva (SCDE):
SC ANS 2.285 mqRES + 254 mqTERZ = 2.539 mq
SC RICOLLOCATA 1.353 mq

(ovvero Su 1.000 mq)

TOT SC 3.892 mq

Superficie complessiva ERS (20% ScRES ANS) 457 mq

Superficie complessiva prevista 4.349 mq

SVp totale (40% ST) 6.771,60 mq
Realizzazione SVp 2.552,00 mq
Monetizzazione SVp 4.219,60 mq

IpANS 3 (40% ST) 6.771,60 mq

A = 55 alberi/ha 93
Ar = 80 arbusti/ha 135

Numero massimo piani fuori terra 3

USI PREVISTI: funzioni residenziali e complementari

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale 3.149,60 €

Possibilità di conversione della quota di SC destinata a terziario in ERS

AANNSS33‐‐33

PUA (Piano Urbanistico Attuativo)
Condizioni e modalità di di attuazione secondo quanto previsto dall’accordo ex art.18 L.R. 20/2000 e s.m.i.

cod.188AI3

MI 66174

L’area esprime una vocazione ad una trasformazione integrata leggera, volta al completamento dell’edificato della
frazione: l’intervento dovrà porre particolare attenzione al contesto ambientale e paesaggistico.
Si tratta di una zona agricola periurbana, in prossimità di zona di interesse paesaggistico‐ambientale che si estende a
sud di via Tolstoj, ove insiste anche il parco‐campagna del Crostolo.

L’area di intervento è caratterizzata dalla presenza del dosso di pianura (classe C—sismica); dagli studi geologico‐
sismici effettuati in sede di PSC e successivi approfondimenti, gli effetti sismici locali risultano costituiti
dall’amplificazione di tipo stratigrafico, mentre possono essere escluse amplificazioni di carattere topografico,
fenomeni di liquefazione e di cedimenti post‐sismici
L'area è in zona di protezione dall’inquinamento luminoso, in zona di vulnerabilità delle falde (infiltrazione
potenziale comparativa media e bassa, vulnerabilità ai nitrati, settore di ricarica B della falda); via Tassoni e via
Tolstoj sono parte della viabilità storica.
Il corpo superficiale ricettore rispetto alle acque meteoriche dell’area, il Canale di Albinea, è in condizioni dubbie
dal punto di vista della ricettività.

Tempi di attuazione e stralci funzionali secondo quanto previsto dall’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i.

Foglio: 236 ‐ Mappale: 207



SISTEMA PUBBLICO

SScchheemmaa ddiirreettttoorree ULTERIORI REQUISITI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

RIFERIMENTI PROGETTUALI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Superficie edificabile (Se), verde ecologico (Ve) e viabilità

mq % Tot mq Tot %

12.337 73% ST

78% ST13.187Totale

1.190 7% STDotazione ecologica: fascia di ambientazione

Servizi e Verde pubblico (SVp) 2.552 15% ST

Superficie fondiaria da destinare a ERS 850 5% ST

servizi e verde

ers

dotazione ecologica

collegamenti ciclopedonali da proseguire fino a via
Tassoni, su area di cessione o in disponibilità

il comparto accoglie una DELOC e monetizza
una quota parte del verde di cessione

edifici in classe energetica B, illuminazione
a LED,vasche di laminazione non interrate

area verde di cessione da prevedere in
continuità con le aree cedute dai piani
limitrofi, mantenimento e integrazione
vegetazione esistente con essenze autoctone

accesso al comparto da sud, preservando la
valenza paesaggistica di via Tolstoj

fascia da cedere come dotazione ecologica
( art. 3.3.2 comma 2.a delle NA del RUE )

lotto ERS (individuazione planimetrica non
vincolante)

Schema planimetrico indicativo da approfondire in sede di PUA

Totale

TOTALE 16.929 100%

22% ST3.742

a. Allestimento verde pubblico attrezzato in continuità con il
parco pubblico esistente, riprendendo gli allineamenti delle
recinzioni e i collegamenti ciclopedonali;
b. piste ciclopedonali da proseguire fino a via Tassoni, su aree
da cedere o in disponibilità A.C.;
c. realizzazione Ers.
Fascia di ambientazione stradale da mantenere lungo tutto lo
sviluppo del comparto su via Tassoni, da zonizzare come
verde privato o verde pubblico SVp aggiuntivo da cedere all’
A.C (ex art. 3.3.2 comma 2.a NA del RUE).

L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel
contesto paesaggistico/ambientale esistente:

a. compattare il più possibile l’edificato per limitare
l’impermeabilizzazione ed il consumo di suolo;
b. salvaguardare l’assetto di via Tolstoj (viabilità storica),
mantenendo una fascia inerbita di 5m oltre cui realizzare la
viabilità interna;
c. progettazione del verde in coerenza con le altre aree verdi
collegate, prediligendo l’uso di vegetazione autoctona;
d. applicazione dell’allegato D alle NTA del RUE “Linee guida
per l’inserimento paesaggistico degli interventi in rapporto
alla viabilità rurale storica minore” (recinzioni, materiali
aree cortilive e percorsi d’accesso, parcheggi e aree cortilive
permeabili…);
e. inserimento paesaggistico della viabilità d’accesso e dei
parcheggi in relazione alle aree a parco;
f. mantenere la siepe lungo via Tassoni e gli aceri su via
Tolstoj, nonchè (previa verifica del valore e dello stato con
apposito rilievo) altre alberature sparse.

Il progetto deve perseguire obiettivi di sostenibilità
ambientale, anche come tendenza all’impatto “zero” a livello
di consumo di risorse e fabbisogno energetico:
a. acque reflue: rispettare il principio dell’invarianza idraulica;

eventuale recupero delle acque meteoriche ad uso irriguo;
utilizzare sistemi di laminazione/infiltrazione alternativi alle
vasche interrate; non alterare la funzionalità della rete di
drenaggio esistente;

b. illuminazione esterna che minimizzi consumi e dispersione
verso l'alto (LED);

c. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di CO2e
tra cui scegliere:
‐ impianto termico composto da pompa di calore associato
ad impianto fotovoltaico: edifici almeno in classe B, almeno
2 kWp di ftv ad unità immobiliare, acquisto di crediti
volontari di carbonio pari a € 6.048;
‐ sistema di micro cogenerazione a metano ed impianto
solare termico: edifici almeno in classe B, almeno 2 kWp di
ftv ad unità immobiliare, acquisto di crediti volontari di
carbonio pari a € 4.431;
‐ altre soluzioni equivalenti, che garantiscano l’impatto
“zero” in termini di emissioni climalteranti come da NA del
POC.

In fase di PUA e più specificamente in fase attuativa dovranno
essere presentate le Relazioni Geologica, di Modellazione
Sismica e Geotecnica come previsto dalla vigente normativa in
materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni. Sulla
base della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia‐Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, l’area può essere
assoggettata ad un’analisi semplificata (II livello di
approfondimento).
In fase di PUA dovrà essere presentata una relazione
contenente l’attestazione del rispetto dell’invarianza idraulica
e del coefficiente udometrico massimo ammissibile per il
canale di Albinea (preliminarmente indicato in 20 l/s*ha di ST).
In fase di PUA poi più dettagliatamente in fase attuativa dovrà
essere presentato il calcolo del bilancio energetico‐emissioni di
CO2e conseguente alle reali scelte impiantistiche ed edilizie
effettuate.
In fase di PUA dovranno inoltre essere condotte indagini
archeologiche preventivamente concordate con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici.

STRALCIO FUNZIONALE
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TETTI VERDI

ACCESSI CICLOPEDONALE PEDONALE

VERDE PUBBLICOPARCHEGGI PARCO CAMPAGNA

MITIGAZIONE AREE PERMEABILI
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Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale 3.199,20 €
Possibilità di conversione della quota di SC destinata a terziario in ERS
Destinato ad opere infrastrutturali 10.000,00 €

Ambito potenzialmente urbanizzabile a conferma di
previsioni di aree urbanizzabili per nuovi insediamenti
urbani già contenute nel PRG 2001 (ANS4 e ANS5).
Aree destinate prevalentemente alla funzione
residenziale.
_Art.5.6 NA del PSC

ANS4
Capacità insediativa massima UT = 0,24 mq/mq
Diritti edificatori (DE) 0,12 mq/mq di ST

Superficie territoriale 28.864 mq
Superficie complessiva (SCDE) 3.464 mq
Cessione SVp (50%‐60% ST) 14.432 mq

Ip (60% ST) 17.318 mq

A = 80 alberi/ha 231
Ar = 130 arbusti/ha 375

ANS5
Capacità insediativa massima UT = 0,65 mq/mq
Diritti edificatori (DE) 0,36 mq/mq di ST

Superficie territoriale 5.722 mq
Superficie complessiva (SCDE) 2.060 mq
Cessione SVp (30% ST) 1.717 mq

Ip (30% ST) 1.717 mq
A = 55 alberi/ha 31
Ar = 80 arbusti/ha 46

DESTINAZIONE D’USO: residenza, commercio di vicinato, pubblici
esercizi, medio‐piccole strutture di vendita, funzioni ricettive,
terziarie e di servizio

ANS4‐6a ‐ ANS5
ST ANS4 18.240 mq + STANS5 1.098 mq
Superficie territorialeTOT 19.338 mq

di cui SF ERS min 850 mq

Superficie complessiva (SCDE):
SC ANS4 2.189 mq + SC ANS5 395 mq

SC ANS4+ANS5 2.326 mqRES+ 258 mqTERZ = 2.584 mq
SC RICOLLOCATA 2.079 mq
SC totale 4.663 mq

Superficie complessiva ERS (20% SCRES ANS) 465 mq

Monetizzazione SVp 25% ST ANS4 4.560 mq
Cessione SVp totale (25% STANS4+ 30% STANS5) 4.889 mq
IpANS4 (60% ST) 10.944 mq
IpANS5 (30% ST) 329 mq

Ip totale 11.273 mq
Alberi (80 alberi/ha per ANS4; 55 alberi/ha per ANS5) 152
Arbusti (130 arbusti/ha per ANS4; 80 arbusti/ha per ANS5) 442
Numero massimo piani fuori terra 3

USI PREVISTI: funzioni residenziali e complementari

SSaann RRiiggoo ‐‐ vviiaa SSaann RRiiggoo cod.038AI3

AANNSS44‐‐66aa

PUA (Piano Urbanistico Attuativo).
Condizioni e modalità di attuazione secondo quanto previsto dall’accordo ex art. 18 LR 20/2000 e s.m.i.
Autorizzazione paesaggistica in relazione al vincolo “Galasso” sul canale Fossa Marcia.

Attuazione del primo stralcio funzionale dell’ambito ANS4 (63%) e del limitrofo ANS5 (19%)

MI 66011

L'ambito è situato a nord‐ovest dell'abitato di San Rigo in una zona caratterizzata da tessuti residenziali di recente
formazione e buona qualità insediativa; l’intervento assume rilevanza per il contesto ambientale e paesaggistico in
quanto aumenta di una percentuale significativa la popolazione della frazione e dunque il carico sulle infrastrutture
(sarà necessario valutare l’impatto sulla mobilità).

Si tratta di zona di notevole interesse paesaggistico‐ambientale, oggi agricola, nell’ambito del torrente Modolena e
quindi del Programma di Rigenerazione Urbana del Parco del Modolena e del Quaresimo:

‐ ad ovest vi è la fascia Galasso della Fossa Marcia che è anche canale storico;
‐ via Sempreverdi è viabilità storica e del paesaggio;
‐ zona di potenziamento della rete ecologica; la cesura data da via S.Rigo e dalle recenti edificazioni ad est di
essa impediscono però la realizzazione di un corridoio fisico verso il Modolena;
‐ zona caratterizzata da vulnerabilità della falda (zone di tutela delle acque: zone di protezione delle acque
sotterranee (settore di ricarica B), classe di infiltrazione media, zone vulnerabili da nitrati).

Dagli studi geologico‐sismici effettuati in sede di PSC e successivi approfondimenti, gli effetti sismici locali risultano
costituiti dall’amplificazione di tipo stratigrafico, mentre possono essere escluse amplificazioni di carattere
topografico, fenomeni di liquefazione e di cedimenti post‐sismici.

Tempi di attuazione e stralci funzionali secondo quanto previsto dall’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i.

Foglio: 233 ‐ Mappali: 1211p, 1213p, 1267p, 1298, 1299, 1230



SISTEMA PUBBLICO

SScchheemmaa ddiirreettttoorree ULTERIORI REQUISITI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

RIFERIMENTI PROGETTUALI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

In sede di PUA, la ripartizione delle aree potrà essere modificata in relazione a comprovati impedimenti dettati dallo stato di
fatto quali, ad esempio, presenza di elettrodotti, metanodotti, reti tecnologiche in genere, particolari situazioni di natura
ambientali, ovvero indicazioni e prescrizioni pervenute da Enti in fase di espressione di pareri di competenza.

75% ST14.449

mq % Tot mq

13.599 70% ST

Superficie fondiaria da destinare a ERS

Servizi e verde pubblico (SVp)

TOTALE

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

La nuova viabilità a servizio del comparto va computata all’interno del sedime edificabile/verde privato e non all’interno della quota
di verde pubblico prevista.

Tot %

Superficie edificabile (Se), verde ecologico (Ve) e viabilità

Totale

850 5% ST

4.889 25% STservizi e verde

riqualificazione

inserimento ambientale‐paesaggistico del
progetto (parcheggi ed aree cortilive
permeabili, piantumazione essenze
autoctone, materiali e tipologie costruttive
coerenti con il contesto rurale,
mantenimento fossi esistenti)

ANS 4 e ANS 5 non ricompresi nel
primo stralcio attuativo

lotto Ers

fermata trasporto pubblico locale
realizzazione pensilina autobus

riqualificazione asse stradale:
particolare attenzione alla zone individuate dal Piano dei Servizi
come aree di riqualificazione

area verde di cessione

compensazione emissioni CO2e (edifici in classe
energetica B, fotovoltaico,…),
gestione sostenibile delle acque meteoriche,
fitodepurazione

fascia “Galasso”

2^ stralcio attuativo

1^ stralcio attuativo

ers

Infrastrutture territoriali
Riqualificazione asse stradale: l’intervento dovrà riguardare la
realizzazione di un sistema di rallentamento del traffico in
corrispondenza dell’accesso al comparto su via San Rigo in
prosecuzione del dosso esistente a nord, comprese opere
complementari (segnaletica orizzontale e verticale, ecc.).

Contributo opere infrastrutturali
Il contributo verrà utilizzato per la riqualificazione della
fermata del trasporto pubblico locale esistente, con
sistemazione dell’area e realizzazione pensilina per autobus.

Dotazioni territoriali
a. Allestimento verde pubblico attrezzato;
b. Realizzazione Ers o cessione lotto.

L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel
contesto paesaggistico/ambientale esistente:

a. compattare il più possibile l’edificato per limitare
l’impermeabilizzazione, il consumo di suolo;
b. inserimento paesaggistico della nuova viabilità e dei
parcheggi in relazione al parco ed alla campagna
circostante, realizzare parcheggi permeabili;
c. mantenere, se possibile, un varco visuale verso il canale
Fossa Marcia;
d. mantenere la rete scolante esistente, evitando il
tombamento dei fossi;
e. progettazione del verde con caratteristiche di parco
campagna (ampi spazi aperti, utilizzo di siepi e filari con
l’uso di vegetazione autoctona); il limite tra parco pubblico
e agricolo non dovrà essere nettamente percepibile;
f. fronti verso l’agricolo: applicare l’allegato D alle NTA del
RUE.

Il progetto deve perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale,
intesa anche come tendenza all’impatto “zero” a livello di
consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. acque reflue: realizzare collegamento a rete fognaria;
rispettare il principio dell’invarianza idraulica; si consiglia il
recupero delle acque meteoriche ad uso irriguo; rispetto
delle Linee Guida comunali in merito alla gestione delle
acque meteoriche; dovranno essere evitati interventi ed
attività potenzialmente in grado di disperdere o veicolare
sostanze inquinanti nel sottosuolo e in falda;
b. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di
CO2e: impianto termico composto da pompa di calore
associato ad impianto fotovoltaico ed impianto solare
termico: edifici almeno in classe B, almeno 2kWp di ftv ad
unità immobiliare;
c. illuminazione esterna che minimizzi consumi e
dispersione verso l’alto (LED).

In fase di PUA e più specificamente in fase attuativa dovranno
essere presentate le Relazioni Geologica, di Modellazione
Sismica e Geotecnica come previsto dalla vigente normativa in
materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni. Sulla
base della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia‐Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, l’area può essere
assoggettata ad un’analisi semplificata (II livello di
approfondimento).
In fase di PUA si dovrà presentare una relazione contenente
l’attestazione del rispetto dell’invarianza idraulica. In fase di
PUA e in modo più dettagliato in fase attuativa si dovrà
presentare il calcolo delle emissioni di CO2e conseguente alle
reali scelte impiantistiche ed edilizie effettuate.
In fase di PUA dovranno inoltre essere condotte indagini
archeologiche preventivamente concordate con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici.

PATRIMONIO ESISTENTE FOTOVOLTAICOORIENTAMENTO EDIFICI

GEOTERMICO RIFIUTI

TETTI VERDI

ACCESSI CICLOPEDONALE PEDONALE

VERDE PUBBLICOPARCHEGGI PARCO CAMPAGNA

MITIGAZIONE AREE PERMEABILI

ACQUE

19.338 100%
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PP77..11__TTuutteellee ppaaeessaaggggiissttiiccoo ‐‐ aammbbiieennttaallii PP77..22__TTuutteellee ssttoorriiccoo ‐‐ ccuullttuurraallii

CCeellllaa ‐‐ vviiaa GG.. VViiccoo cod. 190AI3

Ambito potenzialmente urbanizzabile a conferma di
previsioni di aree edificabili per attività produttive già
contenute nel PRG 2001 (ASP_N1 di rilievo comunale):
area produttiva in cui perseguire lo sviluppo delle
attività economiche e, al contempo, la mitigazione
degli impatti ambientali e paesaggistici degli
insediamenti stessi. _Art 5.7 NA del PSC

ASP_N1

Superficie territoriale 57.163 mq

Capacità insediativa massima ASP_N1 di rilievo comunale
0,44 mq/mq

Superficie complessiva (SCDE) 25.152 mq

Superficie SVp (min 25%) 14.291 mq

A = 55 alberi/ha
Ar = 80 arbusti/ha

DESTINAZIONE D’USO: produttivo manifatturiero, funzioni di
servizio e terziarie

Tempi di attuazione e stralci funzionali secondo quanto previsto dall’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i. Oggetto
della presente proposta è il primo stralcio d'attuazione per l'insediamento di attività produttive, terziarie e
commerciali.

PUA (Piano Urbanistico Attuativo).
Condizioni e modalità di attuazione secondo quanto previsto dall'accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i.
Nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la fascia di rispetto della via Emilia per la presenza della
fascia di 50m della via Emilia “area di rispetto archeologico della via Emilia e delle strade romane oblique”.
Autorizzazione paesaggistica in relazione alla fascia "Galasso" del Quaresimo.

Destinato ad ERS e a sostegno del piccolo Commercio 156.783 €

AASSPP__NN11‐‐66aa

MI 66173

ASP_N1‐6a

Superficie territoriale ASP_N1 1°stralcio 45.610 mq

Superficie complessiva (SCDE) 12.650 mq
di cui a servizio e terziario 5.855 mq

a produttivo 3.795 mq
a commercio 3.000 mq

di cui SV commerciale NA 2.000 mq

Superficie SVp (40%) con Ip=100% 18.287 mq
a cui si aggiungono 1.223 mq ricadenti fuori comparto
per un totale di Superficie SVp 19.510 mq

Verde ecologico Ve (18%) con Ip=50% 8.262 mq
a cui si aggiungono 3.857 mq ricadenti fuori comparto in
cui si prescrive un Ip=100%

Superficie edificabile Se (42%) 19.061 mq

Superficie bosco urbano a sud via Emilia 13.559 mq

A = 55 alberi/ha 251
Ar = 80 arbusti/ha 365

USI PREVISTI: funzioni di servizio e terziarie, funzioni produttive,
strutture commerciali nei limiti di 2.000 mq SV, di cui alle
tipologie 13 e 14 ai sensi dell'art.18 delle NA del PTCP

L'area di intervento, prospiciente l'asse storico della via Emilia a fronte dell'area produttiva di Corte Tegge, si colloca
all'interno di un "ambito strategico del paesaggio periurbano" caratterizzato dalla vicinanza del torrente Quaresimo e
del Torrente Modolena. In particolare l'area è ricompresa all'interno della cintura verde e del perimetro del
Programma di rigenerazione del Modolena e del Quaresimo, sottoposta in parte alla fascia di rispetto dei corsi
d'acqua del torrente Quaresimo.
Dal punto di vista ambientale l'area è interessata dal passaggio del corridoio primario della rete ecologica del
torrente Quaresimo, all'interno del Ganglio ecologico planiziale della rete ecologica provinciale, e all'interno
dell'ambito del potenziamento della rete ecologica, con previsione di area boscata (PSC ‐ tav.P9)
La zona è inoltre caratterizzata da vulnerabilità della falda (zone di tutela delle acque: zone di protezione delle
acque sotterranee (settore di ricarica B), classe di infiltrazione media). Dagli studi geologico‐sismici effettuati in sede
di PSC e successivi approfondimenti, gli effetti sismici locali risultano costituiti dall’amplificazione di tipo
stratigrafico, mentre possono essere escluse amplificazioni di carattere topografico, fenomeni di liquefazione e di
cedimenti post‐sismici.

La proposta progettuale dovrà essere inserita in maniera ottimale nel contesto paesaggistico e ambientale esistente,
prevedendo fasce di inserimento arbustive lungo la via Emilia e verso i fronti prospicienti la campagna, con cessione e
realizzazione dell'area boscata individuata nei pressi del torrente Quaresimo e realizzazione di un bosco urbano a sud
della via Emilia su terreni di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Al fine di una maggiore unitarietà delle aree a
carattere paesaggistico/ambientale, si prevede un attraversamento ciclopedonale sulla via Emilia, che colleghi le due
aree boscate, e contestualmente la realizzazione di un percorso ciclabile sul Quaresimo.

A fronte di successivi approfondimenti in fase di PUA e a seguito del reperimento delle aree afferenti a diverse
proprietà, è valutabile la realizzazione di una rotatoria, utile per l'accesso al comparto lungo l'asse della via Emilia e
per il futuro collegamento con via De Chirico (viabilità a sud dell'asse).
E' inoltre valutabile, in sede di PUA, la realizzazione di un parcheggio scambiatore, in sostituzione di quello in
previsione a Pieve Modolena, individuato nell'elaborato di PSC approvato, "P4_Grandi trasformazioni e poli di
eccellenza".

Foglio: 66 ‐ Mappali: 283p, 291p, 294p, 300p, 312p



SISTEMA PUBBLICO

SScchheemmaa ddiirreettttoorree ULTERIORI REQUISITI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

RIFERIMENTI PROGETTUALI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

ACCESSI CICLOPEDONALE PEDONALE

VERDE PUBBLICOPARCHEGGI PARCO CAMPAGNA

MITIGAZIONE AREE PERMEABILI

PATRIMONIO ESISTENTE FOTOVOLTAICOORIENTAMENTO EDIFICI

ACQUE GEOTERMICO RIFIUTI

TETTI VERDI

Superficie edificabile (Se), verde ecologico (Ve) e viabilità

mq % Tot mq Tot %

27.323 60% ST

Servizi e Verde Pubblico (SVp)

TOTALE

18.287 40% ST

45.610 100%

area boscata

fronte unitario

mobilità

L'intervento dovrà perseguire il miglior inserimento
paesaggistico dei fabbricati: oltre all’unitarietà del fronte
edificato lungo la via Emilia, si dovranno predisporre idonei
accorgimenti che limitino l'impatto dei fronti e che ricerchino
una continuità visiva verso la campagna. A tale proposito, la
fascia di verde privato, prevista a nord del comparto, dovrà
essere destinata esclusivamente alla realizzazione di idonei
accorgimenti di mitigazione (quali fasce di inserimento
arbustive): i parcheggi sia pubblici che privati dovranno dunque
essere insediati all'interno del perimetro di comparto.
Il progetto dovrà inoltre tenere in considerazione il dislivello
presente ad oggi nell'area di intervento, perseguendo un profilo
di inserimento graduale che tenga conto della percezione visiva
verso la campagna e verso l'asse storico della via Emilia.
Per i manufatti edilizi che ricadono nei diversi stralci attuativi si
dovrà garantire un assetto definitivo e compiuto.
Da valutare in sede di PUA, la realizzazione di una rotatoria di
accesso all'ambito e di un parcheggio scambiatore, in
sostituzione di quello in previsione a Pieve Modolena,
individuato nell'elaborato di PSC approvato, "P4_Grandi
trasformazioni e poli di eccellenza".
L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel
contesto paesaggistico/ambientale esistente:

a. realizzazione di area boscata nell'area entro i 150m dal
Quaresimo, con caratteristiche di boschi planiziali ripariali
(specie mesofile e sesto d'impianto forestale); nella parte W
si dovranno usare specie arbustive o alberi di terza
grandezza per mantenere il varco visivo verso il paesaggio;
b. inserimento paesaggistico di viabilità interna / parcheggi
(permeabili), con alberature in filare seguendo i segni del
paesaggio agricolo;
c. fascia d'inserimento arbustiva lungo la via Emilia;
d. alta qualità architettonica, con progettazione unitaria del
fronte sulla via Emilia prediligendo uso di materiali leggeri e
trasparenti;
e. realizzazione bosco urbano (13.559 mq) a sud della via
Emilia, su terreni dell'AC (fg.66 mapp.326, fuori comparto);
f. realizzazione percorso ciclabile lungo il Quaresimo con
attraversamento sulla via Emilia per collegare le aree
boscate.

Il progetto deve perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale,
intesa anche come tendenza all’impatto "zero" a livello di
consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di
CO2e (alternative suggerite): impianto termico composto da
pompa di calore associato ad impianto fotovoltaico oppure
sistema di micro cogenerazione a metano ed impianto solare
termico, entrambe le tipologie associate ad almeno 485kWp
di ftv (eventualmente integrati a tetti verdi). La restante
quota di CO2 emessa si considera compensata dalle
piantumazioni pattuite;
b. acque reflue: rispetto del principio di invarianza
idraulica, senza alterare la funzionalità della rete drenante
esistente; recupero delle acque meteoriche ad uso irriguo;
Dovranno essere evitati interventi ed attività
potenzialmente in grado di disperdere o veicolare sostanze
inquinanti nel sottosuolo e in falda o adottati idonei
accorgimenti tecnici per contrastare gli effetti del
fenomeno; trattamento delle acque di prima pioggia se si
prevede la possibilità di sversamento di agenti inquinanti;
c. illuminazione esterna con impianti a basso consumo (LED)
e che minimizzino la dispersione luminosa.
d. energie alternative e compensazione delle emissioni
climalteranti: da valutare in sede attuativa le misure di
compensazione, con riferimento all'elaborato ValSAT POC ‐
Progetto CarbonZERO.

In fase di PUA e più specificamente in fase attuativa dovranno
essere presentate le Relazioni Geologica, di Modellazione
Sismica e Geotecnica come previsto dalla vigente normativa in
materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni. Sulla
base della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia‐Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, l’area può essere
assoggettata ad un’analisi semplificata (II livello di
approfondimento).
In fase di PUA poi più specificamente in fase attuativa dovrà
inoltre essere presentata una relazione contenente il calcolo del
bilancio energetico e l’attestazione del rispetto dell’invarianza
idraulica e del coefficiente udometrico massimo ammissibile per
il Torrente Quaresimo (preliminarmente indicato in 8 l/s*ha di
ST).
In fase di PUA dovranno inoltre essere condotte indagini
archeologiche preventivamente concordate con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici.

progettazione unitaria del fronte
edificato sulla via Emilia

fascia d'inserimento
arbustiva lungo via Emilia

parcheggi con materiali permeabili
e alberature per l'ombreggiamento

fascia a verde privato a nord del comparto in cui
realizzare verso la campagna esclusivamente opere di
mitigazione ed accorgimenti paesaggistici (fascia di
inserimento arbustiva)

area verde da realizzarsi
entro i 150 m dal torrente
Quaresimo (fascia boscata
con mantenimento varco
visivo verso il paesaggio)

rotatoria per accesso all'ambito
(opera fuori comparto)

secondo stralcio Fascia Galasso

percorso ciclabile lungo il
Quaresimo con attraversamento
sulla via Emilia
(opere fuori comparto)

bosco urbano a sud della via
Emilia (opera fuori comparto)

percorso ciclabile

PPRRIIMMOO SSTTRRAALLCCIIOO FFUUNNZZIIOONNAALLEE

Verde ecologico (Ve) fuori comparto 3.857

opere di mitigazione

Servizi e Verde Pubblico (SVp) fuori comparto 1.223 per un totale di SVp 19.510 mq

fascia di rispetto
archeologico della
via Emilia
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ASP_N1‐15

Superficie territoriale 10.372 mq
Superficie complessiva (SCDE) 4.564 mq

di cui a servizio e terziario 1.564 mq
a commercio 3.000 mq

di cui Sv commerciale A 1.500 mq

Superficie SVp (min 20%‐con possibile monetizzazione) 2.074 mq
con Ip=100%

Verde ecologico Ve (min 30%) con Ip=50% 3.112 mq
Superficie edificabile Se (min 50%) 5.186 mq
A = 55 alberi/ha 57
Ar = 80 arbusti/ha 83

H max 21 m
USI PREVISTI: funzioni di servizio e terziarie, con presenza di una
medio‐piccola struttura di vendita alimentare (b11.1A) livello "D"
‐ art. 18 NA di PTCP

L’intervento di trasformazione si colloca, lungo l’asse di via Gramsci, viabilità storica e asse di centuriazione, all’interno del sistema
Area Nord, un progetto di rigenerazione urbana e ricostruzione dell’identità urbana del quadrante nord della città. L’intervento dovrà
rispettare quanto pianificato dal Progetto RETE (Reggio Emilia Territorio Esteso) che ridisegna connessioni e relazioni dirette con la
“città diffusa”, con i suoi quartieri, le sue infrastrutture, attraverso un palinsesto verde che fa perno sul sistema dei viali urbani e delle
aree verdi pubbliche esistenti e di progetto. La proposta quindi si innesta all’interno della riqualificazione e connessione funzionale
degli assi di penetrazione alla città: via Gramsci (con il Canale di Reggio, canale storico che l’affianca) dovrà acquisire la valenza di
viale urbano, attraverso il ripensamento degli spazi pubblici, delle connessioni lente, del verde diffuso e della caratterizzazione
funzionale dei diversi tratti. Il progetto dovrà garantire l’affaccio delle attività lungo il fronte di via Gramsci, prevedendo un apposito
spazio ad uso pubblico (piazza) in allineamento al retro dell'edificio esistente con profondità, calcolata da fronte strada, di circa 15
metri, e comunque da concordare in fase attuativa, per tutta l'estensione del lotto; tale progettazione dovrà essere conforme alle
“Linee Guida per il trattamento dei fronti dei lotti privati e delle aree di futura cessione—Riqualificazione funzionale e paesaggistica
di via Gramsci”. Parcheggi e verde pubblico / privato dovranno integrarsi funzionalmente con le aree limitrofe.
Dagli studi geologico‐sismici effettuati in sede di PSC e successivi approfondimenti, il tetto della falda può risultare temporaneamente
o stabilmente prossimo al piano campagna, risulta inoltre la presenza nei livelli superficiali di terreni dotati di scadenti caratteristiche
geotecniche oppure di significative variazioni litostratimetriche latero‐verticali, con rischio che si ingenerino cedimenti assoluti o
differenziali tali da generare problematiche strutturali. Gli effetti sismici locali sono costituiti dall’amplificazione di tipo stratigrafico,
mentre possono essere esclusi fenomeni di liquefazione e cedimenti post‐sismici.

Proprietari/proponenti: CASABELLA 2000 SRL Foglio: 94 ‐ Mappali: 39, 85, 222

impianto planimetrico che
garantisca l’integrazione tra spazi

pubblici e privati, mediante la
realizzazione di uno spazio ad uso

pubblico in affaccio su via Gramsci

maglia della centuriazione (progetto
RETE): assi da mantenere/ripristinare

Canale di Reggio: canale storico

parcheggi permeabili e
alberati

verde piantumato
secondo il progetto RETE

via Gramsci: viabilità storica e asse
della riqualificazione dell’area nord

Ambito potenzialmente urbanizzabile a conferma di previsioni di aree edificabili per attività produttive già contenute
nel PRG 2001 (ASP_N1 di rilievo comunale). Area mista secondaria e terziaria, da trasformare per esigenze di
ampliamento, sviluppo, ricollocazione di attività economiche già in essere, ovvero nuove attività, prevalentemente
terziarie. _Art. 5.7 NA del PSC

Destinato ad ERS e a sostegno del piccolo Commercio 84.896 €

Realizzazione di opere di riqualificazione su via Gramsci 47.000 €

MMaannccaassaallee ‐‐ vviiaa GGrraammssccii

PPC (Progetto Planivolumetrico Convenzionato).
Condizioni e modalità di attuazione secondo quanto previsto dall’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i.

cod.037AI3
MI 66010

requisiti per la realizzazione dell’intervento
a. realizzazione di uno spazio ad uso pubblico (piazza) lungo il fronte di via Gramsci, funzionalmente integrato con
l’asse stradale, secondo le "Linee Guida per il trattamento dei fronti dei lotti privati e delle aree di futura cessione
‐ Riqualificazione funzionale e paesaggistica di via Gramsci" ‐ in particolare capitolo: B_11_L'ATTESTAMENTO DEI
NUOVI FABBRICATI. Tale progettazione, comprensiva dell’eventuale abbattimento del manufatto (cordolo) collocato
nell’area prospiciente il fronte per garantire la completa integrazione con lo spazio pubblico e la pista ciclabile,
dovrà comprendere la sistemazione dell’area di sosta – pensilina per la fermata del trasporto pubblico locale.
b. possibile monetizzazione dell’area a verde pubblico e realizzazione di verde privato fruibile e non recintato;
c. nella progettazione dei fabbricati deve essere preferito l’utilizzo di materiali trasparenti e leggeri che si
armonizzino con gli interventi limitrofi.

Il progetto deve perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa come impatto "zero" per quanto riguarda il livello
di consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. risorsa acqua: rispettare il principio dell’invarianza idraulica per la scarsa ricettività del Canale di Reggio; non
compromettere la rete drenante esistente; eventuale accumulo e riutilizzo per usi non pregiati delle acque
meteoriche; trattamento acque di prima pioggia in caso di piazzali suscettibili di sversamento agenti inquinanti; in
relazione alla presenza di una falda con soggiacenza prossima al piano campagna, non realizzare locali seminterrati o
interrati;
b. limitare l’impermeabilizzazione del suolo: rispetto degli IP previsti dalla presente scheda e alta permeabilità
anche nei parcheggi;
c. illuminazione esterna a basso consumo e limitata dispersione luminosa verso l'alto (LED);
d. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di CO2e tra cui scegliere:
‐ impianto termico composto da pompa di calore associato ad impianto fotovoltaico: almeno 67 kWp di ftv, acquisto
di crediti volontari di carbonio pari a €12.751;
‐ sistema di micro cogenerazione a metano ed impianto solare termico: almeno 67 kWp di ftv; acquisto di crediti
volontari di carbonio pari a €10.496;
‐ collegamento al teleriscaldamento e impianto solare termico: almeno 67 kWp di ftv; acquisto di crediti volontari di
carbonio pari a €12.044;
‐ altre soluzioni equivalenti che garantiscano l'impatto "zero" in termini di emissioni di CO2e come da NA del POC.

In fase di PPC e più specificamente in fase attuativa dovranno inoltre essere presentate le Relazioni Geologica, di
Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le
costruzioni, comprensive di un’adeguata campagna di indagini geognostiche, finalizzata all’individuazione delle
fondazioni idonee a contrastare i fenomeni connessi ai possibili cedimenti. Sulla base della Delibera dell’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia‐Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, l’area può essere assoggettata ad un’analisi
semplificata (II livello di approfondimento); a riguardo si veda l'allegato alla ValSAT "Approfondimenti geologico‐sismici".
In fase di PPC si dovrà presentare una relazione contenente l’attestazione del rispetto dell’invarianza idraulica e del
coefficiente udometrico massimo ammissibile per il Canale di Reggio (preliminarmente indicato in 10 l/s*ha di ST) ed il
calcolo del bilancio energetico, che in fase attuativa andrà specificato con il calcolo definitivo delle emissioni di CO2e
conseguente alle scelte impiantistiche ed edilizie effettuate.
In fase di PPC dovranno inoltre essere condotte indagini archeologiche preventivamente concordate con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici.

AASSPP__NN11‐‐1155

ASP_N1

Superficie territoriale 10.603 mq

Capacità insediativa massima ASP_N1 di rilievo comunale
UT=0,44 mq/mq

Superficie complessiva (SCDE) 4.665 mq

Superficie SVp (min 25%) 2.651 mq

A = 55 alberi/ha
Ar = 80 arbusti/ha

DESTINAZIONE D’USO: produttivo manifatturiero, funzioni di

servizio e terziarie
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parcheggi pubblici permeabili (se
non necessario il trattamento della

prima pioggia) e ombreggiati da
alberature autoctone

Proprietari/proponenti: AIRMEC srl ‐ IMCO sas Foglio: 42 ‐ Mappali: 535p,538,774p,776,794,796,1129,1130

Ambito potenzialmente urbanizzabile a conferma di previsioni di aree edificabili per nuovi insediamenti produttivi già
contenute nel PRG 2001 (ASP_N1 di rilievo comunale ).
Aree destinate prevalentemente alla funzione produttiva. _ Art. 5.6 NA del PSC

ASP_N1
Superficie territoriale 8.145 mq
(di cui mq. 87, mappale 1130 Foglio 42, senza capacità edificatoria in
quanto area destinata ad infrastruttura viaria)
Superficie territoriale in attuazione 8.058 mq
Capacità insediativa massima ASP_N1
di rilievo comunale 0,44 mq/mq
Superficie complessiva (SCDE) 3.545 mq
Superficie SVp 2.014 mq
(min 25% St, possibilità di monetizzare 15%St)
A = 55 alberi/ha 44
Ar = 80 arbusti/ha 64
ASP3
Superficie territoriale 12.716 mq
UF max 0,66 mq/mq
Superficie complessiva (SCDE) 8.393 mq
SC esistente* 2.550 mq
SC ASP3 in attuazione 5.843 mq
Ip min 20% SF

Superficie territoriale complessiva 20.774 mq

DESTINAZIONE D’USO: produttivo manifatturiero, funzioni di
servizio e terziarie

ASP_N1‐17
Superficie territoriale 20.774 mq
Superficie complessiva (SCDE) 11.938 mq
di cui SC già esistente in ASP3* 2.550 mq
SC in attuazione 9.388 mq
Superficie SVp (ASP_N1)

da realizzare (15% ST) 1.222 mq
monetizzato (10% ST) 792 mq

A = 55 alberi/ha 44
Ar = 80 arbusti/ha 64
Ip(ASP_N1) min 30% ST
Ip(ASP3) min 20% SF

H max 16 m

USI PREVISTI: funzioni produttive e terziarie

terziario b1: Sv = 250 mq e SC = 375 mq da ASP_N1
terziario b2 b3 b4 b5 b6: SC = 3.000 mq da ASP_N1
produttivo c1 c2 c3: SC = 170 mq da ASP_N1

SC = 5.843 mq da ASP 3

*SC legittimamente in essere da verificare in sede attuativa

Destinato ad ERS e a sostegno del piccolo Commercio 53.690 €

RRoonnccoocceessii ‐‐ vviiaa MMaarrxx

PPC (Progetto Planivolumetrico Convenzionato).
Condizioni e modalità di attuazione secondo quanto previsto dall’accordo ex art.18 L.R. 20/2000 e s.m.i.

cod.031AI3

AASSPP__NN11‐‐1177

secondo stralcio infrastrutturale.
Collegamento sotto il

cavalcavia ai PUA approvati

edificio esistente

MI 66100

PUA approvati Ap‐11 e Ap‐23

nuova accessibilità dalla rotatoria
e collegamento ai comparti

attuativi approvati

recupero e riuso acque meteoriche, uso
energie alternative, illuminazione a LED

inserimento ambientale‐paesaggistico
del progetto, fasce di ambientazione

requisiti per la realizzazione dell’intervento
L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto esistente. In particolare è necessario:

a. inserimento ed integrazione ambientale‐paesaggistica dell’intervento attraverso la realizzazione di fascia boscata di
mitigazione ambientale posta a Nord del perimetro di ambito, in ampliamento al verde pubblico individuato dal RUE, fino al
confine di proprietà; tale fascia di mitigazione dovrà essere adeguatamete sistemata e piantumata in accordo con gli enti e i
servizi competenti;
b. la nuova accessibilità principale viene individuata sulla rotatoria esistente a sud ovest, così come nei PUA Ap‐11 e Ap‐23
approvati, che prevedevano una correlazione infrastrutturale con l'edificio esistente e il collegamento stradale, localizzato sotto il
viadotto dell'infrastruttura provinciale, che consentiva di prevedere una doppia accessibilità ai comparti limitrofi, con una
configurazione ad anello a perimetro del comparto; l'intervento viario potrà essere attuato e ceduto secondo due diversi stralci
attuativi, prevedendo subito il primo tratto a sud‐ovest, verso il parcheggio pubblico, e successivamente il secondo, verso il
calvalcavia;
c. il verde pubblico dovrà essere collegato a quello esistente ampliando la fascia di ambientazione dell'autostrada, mentre il verde
privato individuato nell'intervento, dovrà contribuire a migliorare le sistemazioni di strade e parcheggi.

Il progetto dovrà perseguire e realizzare obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa come tendenza all’impatto "zero" a livello di
consumo di risorse e fabbisogno energetico. In particolare:

a. acque reflue: rispetto del principio di invarianza idraulica; in relazione alla presenza di una falda con soggiacenza prossima al
piano campagna ed alla vulnerabilità dell’areale di intervento, non dovranno essere realizzati locali seminterrati o interrati,
dovranno essere evitati interventi ed attività potenzialmente in grado di disperdere o veicolare sostanze inquinanti nel sottosuolo
e in falda o adottati idonei accorgimenti tecnici per contrastare gli effetti del fenomeno; trattamento delle acque di prima pioggia
provenienti da piazzali suscettibili di sversamento di agenti inquinanti; rete fognaria acque bianche dell'area cortiliva divisa da
quella delle coperture in modo da recuperare queste ultime acque meteoriche ad uso irriguo e poter installare sulla sola linea
fognaria cortiliva la vasca di prima pioggia (se necessaria ai sensi della DGR286/05); non dovrà essere compromessa la funzionalità
della rete di drenaggio esistente delle acque meteoriche; massimizzare la permeabilità (anche in ragione del rischio idraulico
individuato dal PAI);
b. illuminazione esterna che minimizzi consumi e dispersione verso l'alto (LED);
c. energie alternative e compensazione delle emissioni climalteranti: da valutare in sede attuativa le misure di compensazione,
con riferimento all'elaborato ValSAT POC ‐ Progetto CarbonZERO.

In fase di PPC e più specificamente in fase attuativa dovranno essere presentate le Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e
Geotecnica come previsto dalla vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni, comprensive di
un’adeguata campagna di indagini geognostiche, finalizzata all’individuazione delle fondazioni idonee a contrastare i fenomeni
connessi ai possibili cedimenti ed alla verifica dell’effettiva occorrenza di fenomeni di liquefazione e cedimenti post‐sismici. In caso
positivo, sulla base della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia‐Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, l’area deve
essere assoggettata ad approfondimento di III livello. A riguardo si veda l'allegato alla ValSAT "Approfondimenti geologico‐sismici".
In fase di PPC dovrà inoltre essere presentata l’attestazione del rispetto dell’invarianza idraulica e del coefficiente udometrico
massimo ammissibile per Fossetta Valle Roncocesi / Canalino Matto (preliminarmente indicato in 8 l/s*ha di ST) ed il bilancio
energetico, che andrà poi specificato in fase attuativa in considerazione delle reali scelte impiantistiche ed edilizie e delle mitigazioni
attuate.
In fase di PPC dovranno inoltre essere condotte indagini archeologiche preventivamente concordate con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici.

Nel PSC l'area è suddivisa in ASP3 Ambiti specializzati per attività miste polifunzionali e commerciali e ASP_N1 per
insediamenti produttivi, a conferma di previsioni edificabili già contenute nel PRG 2001 (art. 43 ‐ Tessuto produttivo
polifunzionale e perimetrata da verde di ambientazione stradale e ferroviario). Nel RUE si riconfermano le fasce di
ambientazione delle infrastrutture a est, ovest, a sud e un verde pubblico destinato ad attrezzature a nord dell'ASP3, in
prossimità dell'autostrada. Si sottolinea che nel PUA, come da art. 3.3.2 delle NA del RUE vigente, una prima porzione
della fascia di rispetto stradale, avente una larghezza di 10 metri dal confine stradale, sarà sistemata a verde di servizio
della infrasruttura viaria e ceduta al Comune quale dotazione ecologica, in aggiunta alle aree da cedere.
Si prevede un intervento unitario con ampliamento delle attività esistenti, quindi l’insediamento di destinazioni d’uso
produttive e terziarie.
L’area è ricompresa nella fascia C del PAI (inondabile in caso di piena catastrofica) relativa al Crostolo; è inoltre su un
dosso di pianura (classe sismica F). Dagli studi geologico‐sismici effettuati in sede di PSC e successivi approfondimenti, il
tetto della falda può risultare temporaneamente o stabilmente prossimo al piano campagna, risulta inoltre la presenza
nei livelli superficiali di terreni dotati di scadenti caratteristiche geotecniche oppure di significative variazioni
litostratimetriche latero‐verticali, con rischio che si ingenerino cedimenti assoluti o differenziali tali da generare
problematiche strutturali. Gli effetti sismici locali sono costituiti dall’amplificazione di tipo stratigrafico e non possono
essere esclusi fenomeni di liquefazione e cedimenti post‐sismici.
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recupero acque meteoriche,
illuminazione a LED,
valutazione uso energie
alternative

ampliamento in attuazione
ai sensi del RUE

Cavo Tassarola: canale storico e
vincolo Galasso

parcheggi ombreggiati

COMUNE DI RUBIERA

area protetta “ Ex Cave Elsa”

inserimento ed integrazione
ambientale‐paesaggistica: fascia
boscata di mitigazione con essenze
autoctone, con riqualificazione del
cavo Tassarola

stradello ad uso agricolo
con inserimento
paesaggistico (filare)

Proprietari/proponenti: PA SPA Foglio: 248 ‐ Mappale: 608

Ambito potenzialmente urbanizzabile a conferma di previsioni di aree edificabili per attività produttive già contenute
nel PRG 2001 (ASP_N1 di rilievo comunale). Area mista secondaria e terziaria, da trasformare per esigenze di
ampliamento, sviluppo, ricollocazione di attività economiche già in essere. _Art. 5.7 NA del PSC

ASP_N1‐20

Superficie territoriale 7.991 mq
Superficie complessiva (SCDE) 3.400 mq

Superficie SVp (min 25%‐monetizzato‐rientra in Ve)
con Ip=100% 1.998 mq

Verde ecologico (Ve) (min 25%) 1.998 mq
Superficie edificabile (Se) (max 75%) 5.993 mq
Ip Se+Ve min 25%
A = 55 alberi/ha 44
Ar = 80 arbusti/ha 64

H max edifici 12 m
H max impianti e strutture specialistiche fuori sagoma 20 m

(esempio: sistemi di magazzino automatizzato)

USI PREVISTI: funzioni produttivo‐manifatturiere

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale 22.100 €

BBaaggnnoo ‐‐ vviiaa MMiillaannoo,, RRuubbiieerraa

PPC (Progetto Planivolumetrico Convenzionato) con Autorizzazione paesaggistica in relazione al vincolo “Galasso” del
Cavo Tassarola.
Condizioni e modalità di attuazione secondo quanto previsto dall’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i.

MI 66060
cod. 116AI3 requisiti per la realizzazione dell’intervento

L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto esistente. In particolare è necessario:
a. inserimento ed integrazione ambientale‐paesaggistica attraverso la realizzazione di fascia boscata di mitigazione
con essenze autoctone, piantumando alberi ed arbusti anche al di fuori del comparto, lungo il cavo Tassarola. La
fascia di mitigazione dovrà avere caratteristiche di boschi planiziali (macchia boscata con alberi e arbusti autoctoni
con sesto d’impianto ridotto ‐ di tipo forestale: 1 albero/5mq e 1arbusto/1.5mq) e svilupparsi fino al confine di
proprietà e lungo la ferrovia;
b. progettazione dei fronti ovest e sud, direttamente affacciati sul territorio agricolo limitrofo e sull’insediamento
residenziale prospicente, secondo l'allegato D alle NTA del RUE ‐ “Linee guida per l’inserimento paesaggistico degli
interventi in rapporto alla viabilità rurale storica minore” (recinzioni, materiali aree cortilive, …);
c. monetizzazione del verde pubblico di cessione (SVp minimo 25% St= 1.998 mq) e realizzazione di verde privato
fruibile e non recintato con almeno A = 44 alberi, Ar = 64 arbusti;
d. il nuovo stradello previsto a sud, antistante il Cavo Tassarola, dovrà avere le caratteristiche delle carraie
agricole: larghezza minore di 3m, non asfaltato, senza cordoli; l'intervento dovrà essere concordato con la Bonifica.
Sul lato est dovrà essere piantumato un filare come da allegato D alle NTA del RUE.

Il progetto dovrà perseguire e realizzare obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa come tendenza all’impatto "zero" a
livello di consumo di risorse e fabbisogno energetico. In particolare:

a. acque reflue: rispetto del principio di invarianza idraulica in relazione ai problemi di ricettività del Cavo
Tassarola, recupero delle acque meteoriche ad uso irriguo, trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da
piazzali suscettibili di sversamento di agenti inquinanti; non dovrà essere compromessa la funzionalità della rete di
drenaggio esistente delle acque meteoriche; in relazione alla presenza di una falda con soggiacenza prossima al
piano campagna, non dovranno essere realizzati locali seminterrati o interrati;
b. illuminazione esterna che minimizzi consumi e dispersione verso l'alto (LED);
c. energie alternative e compensazione delle emissioni climalteranti: da valutare in sede attuativa le misure di
compensazione, con riferimento all'elaborato ValSAT POC ‐ Progetto CarbonZERO.

In fase di PPC, poi più dettagliatamente in fase attuativa, dovrà essere presentata una relazione contenente il progetto
del verde, il calcolo del bilancio energetico e l’attestazione del rispetto dell’invarianza idraulica e del coefficiente
udometrico massimo ammissibile per il Cavo Tassarola (preliminarmente indicato in 20 l/s*ha di ST). Dovranno inoltre
essere presentate le Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla vigente normativa in
materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni, comprensive di un’adeguata campagna di indagini geognostiche,
finalizzata all’individuazione delle fondazioni idonee a contrastare i fenomeni connessi ai possibili cedimenti. Sulla base
della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia‐Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, l’area può essere
assoggettata ad un’analisi semplificata (II livello di approfondimento). A riguardo si veda l'allegato alla ValSAT
"Approfondimenti geologico‐sismici".
In fase di PPC dovranno inoltre essere condotte indagini archeologiche preventivamente concordate con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici.

L’intervento produttivo è relativo all’ampliamento dell’attività della Ditta PA S.p.A., azienda leader nel settore
meccanico e nella produzione di attrezzature per la pulizia urbana e industriale, nella zona industriale di Bagno, al
confine con Rubiera, in fregio alla ferrovia MI‐BO. E' prevista anche la realizzazione di stradello non asfaltato ad uso
agricolo e accesso di emergenza sul lato sud del comparto. L'ambito ASP2 adiacente all’intervento, della medesima
proprietà, è assoggettato a scheda speciale n. 6 art 4.4.3 NA del RUE, ed è in corso di attuazione. Gli interventi
dovranno essere coordinati dal punto di vista architettonico, con particolare riferimento a dimensioni e caratteristiche
di materiali e finiture, allo scopo di conferire unitarietà all’ambito ed all’intero complesso edilizio.
L’ambito è in prossimità del Cavo Tassarola vincolato ai sensi del D.lgs.42/2004, dunque l'intervento è soggetto ad
autorizzazione paesaggistica; il corso d'acqua é anche canale storico e potenziale corridoio ecologico della Rete
Ecologica Comunale (REC), inoltre l'area è classificata come vulnerabile da nitrati. A nord della ferrovia è presente
l'Area protetta ‐ ARE "Ex Cave Elsa". Dagli studi geologico‐sismici effettuati in sede di PSC e successivi approfondimenti,
il tetto della falda può risultare temporaneamente o stabilmente prossimo al piano campagna, risulta inoltre la presenza
nei livelli superficiali di terreni dotati di scadenti caratteristiche geotecniche oppure di significative variazioni
litostratimetriche latero‐verticali, con rischio che si ingenerino cedimenti assoluti o differenziali tali da generare
problematiche strutturali. Gli effetti sismici locali sono costituiti dall’amplificazione di tipo stratigrafico, mentre
possono essere esclusi fenomeni di liquefazione e cedimenti post‐sismici.

AASSPP__NN11‐‐2200

ASP_N1

Superficie territoriale 7.991 mq

Capacità insediativa massima ASP_N1 di rilievo comunale
0,44 mq/mq

Superficie complessiva (SCDE) 3.516 mq

Superficie SVp (min 25%) 1.998 mq

A = 55 alberi/ha
Ar = 80 arbusti/ha

DESTINAZIONE D’USO: produttivo manifatturiero, funzioni di
servizio e terziarie
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L’ambito è all’interno di un comparto in trasformazione per attività terziarie‐commerciali lungo l’asse attrezzato di via
Inghilterra: prossimo al PUA “Area Baragalla”(PPIP 901).
L’intervento prevede la rifunzionalizzazione dell’ex Bowling e la realizzazione di un nuovo fabbricato, destinati a
funzioni terziarie quali: struttura di vendita medio‐piccola, funzioni terziarie di artigianato e di servizio, con
accessibilità lungo via Tenni, a fronte del parcheggio del nuovo insediamento.
L'intervento, essendo inoltre accessibile da via Guittone D’Arezzo (da evitare che si formi un sistema a bypass) dovrà
prevedere la riqualificazione dell'area a nord del comparto, oggi destinata a parcheggio pubblico, oltre alla presa in
carico, attraverso convenzionamento, dell'allestimento dell'area a verde e relativa manutenzione.
Il progetto inoltre dovrà contribuire alla realizzazione di opere lungo via Guittone D'Arezzo.
Sebbene già in parte impermeabilizzata, si sottolinea come la zona sia caratterizzata da vulnerabilità della falda:
settore di ricarica B, classe di infiltrazione media, zone vulnerabili da nitrati. Dagli studi geologico‐sismici effettuati in
sede di PSC e successivi approfondimenti, gli effetti sismici locali risultano costituiti dall’amplificazione di tipo
stratigrafico, mentre possono essere escluse amplificazioni di carattere topografico, fenomeni di liquefazione e di
cedimenti post‐sismici.

requisiti per la realizzazione dell’intervento
L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto ambientale/paesaggistico, con particolare riferimento:

a. monetizzazione di porzione del verde pubblico di cessione (SVp = 1.977 mq).
b. schermatura verde sul fronte ovest relativa all’attività produttiva adiacente al comparto e relativa area di deposito materiali;
c. realizzazione di una infrastruttura lineare verde di mitigazione viaria di via Inghilterra sul lato est dell’intervento;
d. piantumazione di alberi e arbusti nell’area verde a nord fuori comparto di proprietà dell’Amministrazione e presa in carico
della relativa manutenzione;
e. riqualificazione dell’area nord (fuori comparto) di proprietà dell’Amministrazione destinata a parcheggio pubblico e
predisposizione di idonei accorgimenti onde evitare l'uso in attraversamento come bypass (via G. D’Arezzo ‐ Via Tenni). Il progetto
dovrà essere concordato con il Servizio Mobiltà e Verde e manutenzione;
f. contributo monetario per la realizzazione di opere di viabilità lungo via Guittone D'Arezzo;
g. progettazione coordinata e unitaria degli spazi di sosta e del verde in relazione ai nuovi interventi in corso di realizzazione a
sud dell’ambito.

Il progetto dovrà inoltre perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa come tendenza all'impatto "zero" a livello di consumo
di risorse e fabbisogno energetico:

a. acque reflue: rispetto del principio dell’invarianza idraulica (se necessario a valle di uno studio idraulico che individui la rete
scolante dell'area e la sua ricettività, in collaborazione col Gestore); eventuale riutilizzo per usi non pregiati delle acque
meteoriche; trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da piazzali suscettibili di sversamento di agenti inquinanti; non
compromettere la rete drenante esistente; progettazione dei parcheggi e delle aree cortilive limitando al massimo
l’impermeabilizzazione del terreno; dovranno essere evitati interventi ed attività potenzialmente in grado di disperdere o
veicolare sostanze inquinanti nel sottosuolo e in falda;
b. installare impianti di illuminazione a basso consumo (LED) e che limitino la dispersione luminosa verso l’alto, essendo in zona di
protezione dell’inquinamento luminoso;
c. illuminazione esterna con impianti a basso consumo (LED) e che minimizzi la dispersione luminosa;
d.l'intervento dovrà tendere all'obiettivo del progetto CarbonZERO tramite le seguenti alternative misure di
riduzione/compensazione delle emissioni di CO2e:
‐ impianto termico composto da pompa di calore associato ad impianto fotovoltaico: almeno 218 kWp di ftv, acquisto di crediti
volontari di carbonio pari a €9.521;
‐ sistema di micro cogenerazione a metano ed impianto solare termico: almeno 218 kWp di ftv; acquisto di crediti volontari di
carbonio pari a €6.261;
‐ collegamento al teleriscaldamento e impianto solare termico: almeno 218 kWp di ftv; acquisto di crediti volontari di carbonio
pari a €8.503.
‐ altre soluzioni equivalenti che garantiscano l'impatto "zero" in termini di emissioni di CO2e come previsto da NA del POC.

In fase di PPC dovrà essere presentata una relazione contenente l’attestazione del rispetto dell’invarianza idraulica e del coefficiente
udometrico massimo ammissibile per il Rio della Vasca (preliminarmente indicato in 8 l/s*ha di ST) e il bilancio energetico, che in fase
attuativa dovrà essere integrato con il calcolo definitivo delle emissioni di CO2e conseguente alle reali scelte impiantistiche ed edilizie
effettuate. In fase di PPC e più specificamente in fase attuativa dovranno inoltre essere presentate le Relazioni Geologica, di
Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni.
Sulla base della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia‐Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, l’area può essere
assoggettata ad un’analisi semplificata (II livello di approfondimento). A riguardo si veda l'allegato alla ValSAT "Approfondimenti
geologico‐sismici". In fase di PPC dovranno inoltre essere condotte indagini archeologiche preventivamente concordate con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Proprietari/proponenti: IMMOBILIARE BARAGALLA SRL Foglio: 208 ‐ Mappali: 169, 249, 521,523

Ambito potenzialmente urbanizzabile a conferma di previsioni di aree edificabili per attività produttive già contenute
nel PRG 2001 (ASP_N1 di rilievo comunale). Area mista secondaria e terziaria, da trasformare per esigenze di
ampliamento, sviluppo, ricollocazione di attività economiche già in essere. _Art. 5.7 NA del PSC

Superficie SVp (20%‐monetizzato) con Ip=100% 1.977 mq

Verde ecologico (Ve) (30%) con Ip=50% 2.966 mq

Verde ecologico totale (Ve) (50%) 4.943 mq

Superficie edificabile (Se) (min 50%) 4.943 mq

H max 20 m

A = 55 alberi/ha 54
Ar = 80 arbusti/ha 79

USI PREVISTI: funzioni di servizio e terziarie, medio‐piccola
struttura di vendita non alimentare (b11.1NA) livello "D" ‐ art. 18
NA di PTCP, uso b5.

Destinato ad ERS e a sostegno del piccolo Commercio 47.150 €
Destinato alla realizzazione di opere di viabilità lungo via Guittone D'Arezzo 50.000 €

PPC (Progetto Planivolumetrico Convenzionato), con possibilità di realizzazione in due stralci da individuare in sede
attuativa, secondo quanto previsto dall’art. 5.1 comma 6 delle NA del PSC.
Condizioni e modalità di attuazione secondo quanto previsto dall’accordo ex art.18 L.R. 20/2000 e s.m.i.

siepe di mitigazione lungo
via Inghilterra

riqualificazione dell’area
destinata a parcheggio

disincentivare l'uso in
attraversamento come bypass

recupero e riuso acque
meteoriche

fabbricato esistente ex
Bowling

schermatura attività produttiva
adiacente al comparto

accesso al comparto

BBaarraaggaallllaa ‐‐ vviiaa GG.. DD''AArreezzzzoo
MI 66157

opere di viabilità lungo via
Guittone D'Arezzo

cod. 163AI3

AASSPP__NN11‐‐2277

ASPN1‐27
Superficie territoriale 9.886 mq
Capacità insediativa massima ASP_N1 di rilievo comunale 0,44 mq/mq

Superficie complessiva (SCDE) * 4.350 mq
SV commerciale NA 1.500 mq

ESISTENTE CONFERMATO SCTOT 850 mq
(uso a1: 400 mq + uso b2: 450 mq)

ESISTENTE CAMBIO USO SCCOMM 1.600 mq

NUOVA COSTRUZIONE ScTERZ 800 mq
SCCOMM 1.100 mq
SCTOT 1.900 mq

* comprensiva della SC leggitimamente esistente (fabbricato ex
Bowling) da verificare in sede attuativa

riqualificazione dell'accesso su
via Guittone d'Arezzo
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FFoogglliiaannoo ‐‐ vviiaa MMeelliissssaa
DDOOTT__11

Aree per attrezzature e spazi collettivi
Art. 3.1.2 delle NA del POC
Modifica della destinazione urbanistica da verde
pubblico a infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti di porzione del Mappale 213 Foglio 253,
in via Melissa a Fogliano. L'area era individuata nel
PRG 2001 come “Infrastrutture per la viabilità”
(art.75)

BBuuoonn PPaassttoorree ‐‐ vviiaa CCeeccaattii
DDOOTT__22

Art. 3.1.2 delle NA del POC
Modifica della destinazione urbanistica da verde
pubblico a infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti di porzione del Mappale 144 Foglio 168,
tra via Cecati e l'attrezzatura religiosa della Chiesa
del Buon Pastore. L'area era individuata nel PRG
2001 come “Infrastrutture per la viabilità” (art.75)

infrastrutture per l'urbanizzazione
degli insediamenti

infrastrutture per l'urbanizzazione
degli insediamenti

cod.220AI1

cod.221AI1
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L'area in esame è antistante l'ambito occupato dal "Lago Tibbia" ed è accessibile da via Albania. Al centro di essa è
presente un piccolo fabbricato residenziale circondato da alberi da frutto. L’intervento consiste nella realizzazione di
attrezzature sportive/ricreative quali campo polivalente (basket, volley, calcetto) e campo da minigolf, oltre alla
costruzione di due nuovi piccoli corpi di fabbrica collegati da adibire a spazi ginnici (danza, yoga, judo) con sala di
attesa e spogliatoi.
L’area si trova in un ambito agricolo‐naturalistico di particolare pregio in una zona di particolare interesse paesaggistico
ambientale, all’interno della cintura verde e dell’ambito interessato dal programma di rigenerazione del Parco del
Modolena e del Quaresimo, ricca di strade secondarie, carraie e strade poderali con valenza di vie del paesaggio. Si
trova in zone di tutela delle acque (zone di protezione delle acque sotterranee, settore di ricarica B, classe di
infiltrazione media, zone vulnerabili da nitrati) in area di potenziamento della rete ecologica per la vicinanza del
torrente Modolena.
Situazione infrastrutturale: la zona rurale non è servita da fognature/impianto di depurazione.

requisiti per la realizzazione dell’intervento
a. nuovi edifici previsti ad unico livello (piano terra), realizzati con elevata qualità architettonica;
b. percorsi interni permeabili (stradelli pedonali in ghiaietto);
c. mantenimento di alberi ed arbusti esistenti con nuove piantumazioni al fine di mitigare l'inserimento delle nuove
strutture.

L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto ambientale/paesaggistico:
a. minimizzazione dell’impatto visivo;
b. utilizzo di materiali e tipologie costruttive coerenti con il contesto rurale;
c. coerenza con le indicazioni dell’allegato D alle NTA del RUE “Linee guida per l’inserimento paesaggistico degli
interventi in rapporto alla viabilità rurale storica minore” (recinzioni, materiali aree cortilive e percorsi d’accesso, …);
ciò vale in particolare per i parcheggi ma anche per il campo polivalente ed il campo da minigolf che devono assicurare la
massima permeabilità;
d. mantenimento della vegetazione esistente, integrandola con piantumazioni che ripropongano il paesaggio agricolo
circostante (siepi‐filari) o una vegetazione naturalistica (macchie arbustivo‐alberate di vegetazione autoctona).

Il progetto deve perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa anche come tendenza all’impatto "zero" a livello di
consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. gestione della risorsa acqua: realizzare impianto di fitodepurazione o sistema di trattamento adeguato per lo scarico
delle acque reflue domestiche in acque superficiali, ai sensi della normativa regionale vigente, con particolare riferimento
a sistemi di tipo naturale; valutare l'opportunità di raccogliere e riutilizzare per usi non pregiati le acque meteoriche;
b. energie alternative e compensazione delle emissioni climalteranti: installare in copertura un impianto fotovoltaico e
impianto solare termico/geotermico a copertura totale del fabbisogno elettrico/termico delle nuove attività
(eventualmente utilizzando anche il tetto dell’edificio esistente), o altre soluzioni equivalenti che garantiscano l'impatto
"zero" in termini di emissioni di CO2e;
c. illuminazione degli impianti esterni realizzata in modo da limitare il più possibile l’inquinamento luminoso ed i consumi
(LED).

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni.
In fase attuativa dovranno essere presentati il progetto del verde ed il calcolo del bilancio energetico, che attesti l'impatto
"zero", con riferimento alle specifiche norme delle NA del POC ed all'elaborato ValSAT POC ‐ Progetto CarbonZERO. Alla
presentazione del progetto delle opere di urbanizzazione dovrà essere allegato approfondimento idraulico rispetto al ricettore
delle acque reflue (in accordo col Gestore) e al rispetto dell'invarianza idraulica. In caso si prevedano modificazioni del
sottosuolo al di sotto dei 60 cm su areali superiori ai 100 mq, il progetto andrà sottoposto alla Soprintendenza per i Beni
Archeologici al fine di concordare l'esecuzione di sondaggi preventivi.
Il contributo per opere di sostenibilità potrà essere utilizzato dall’Amministrazione Comunale:

‐ per la realizzazione di eventuali opere e interventi di messa in sicurezza dell’incrocio tra via Albania e via Sant’Ambrogio,
anche in funzione dei flussi indotti dall’intervento in esame;
‐ per la realizzazione di opere e interventi per il miglioramento della fruizione del Parco del Modolena e del Quaresimo
(segnaletica su via Strozzi e via Giovanardi).

Proprietari/proponenti: PEDRONI GIANNI Foglio: 249 ‐ Mappali: 214, 418

Ambito per attività fruitive, ricreative, sportive, ristorative e turistiche compatibili.
Interventi per la realizzazione di attrezzature e impianti per lo svolgimento delle suddette attività. _Art. 5.9 NA del PSC

RRiivvaallttaa ‐‐ LLaaggoo TTiibbbbiiaa

L'intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi
con convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo.

solare termico e fotovoltaico, recupero e riuso
acque meteoriche, fitodepurazione,
illuminazione a LED a risparmio energetico e che
minimizzi l’inquinamento luminoso

segnaletica uniformata del
Parco del Modolena su via
Strozzi

collegamento ciclopedonale ipotizzato
della zona con via Strozzi—sistema delle vie
del paesaggio

cod.058AI2

MODOLENA: corridoio primario
della rete ecologica

inserimento ambientale‐paesaggistico del progetto
(parcheggi e percorsi permeabili, mantenimento e
implementazione della vegetazione esistente,
attenzione a materiali e tipologie costruttive)

Destinato ad opere di sostenibilità (da versare al ritiro del titolo abilitativo) 5.000 €

MI 66037

Superficie territoriale 5.570 mq

DESTINAZIONI D'USO: aree attrezzate per attività fruitive,
ricreative, sportive, ristorative e turistiche compatibili

Superficie territoriale 5.570 mq

Strutture coperte, fabbricati (SC) 145 mq circa

in ampliamento
Campo polivalente 420 mq circa

Campo minigolf 455 mq circa

USI PREVISTI: attività culturali, ricreative, sportive, di svago e

riposo e complementari

AARRPP‐‐11

verde sportivo e ricreativo
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Proprietari/proponenti: LOSAR IMMOBILIARE SRL Foglio: 269 ‐ Mappale: 141

Ambito per attività fruitive, ricreative, sportive, ristorative e turistiche compatibili.
Interventi per la realizzazione di attrezzature e impianti per lo svolgimento delle suddette attività. _Art. 5.9 NA del PSC

Trattasi di area con fabbricati ex rurali oggetto di intervento di ristrutturazione, già realizzato con precedenti titoli
abilitativi, per la realizzazione di attività di ristorante, servizi complementari ed alloggio di custodia. Tale intervento ha
riguardato, oltre ai fabbricati, l'area dell'intero insediamento, con strade, pavimentazione aree cortilive, parcheggi,
verde, illuminazione esterna, rete fognaria.
I nuovi interventi previsti sono relativi ad ampliamento della zona servizi ristorante e ristorante‐gazebo esterno, nonché
ala creazione di una struttura residenziale di tipo turistico alberghiero da ricavarsi all'interno del volume già oggetto di
recupero. Gli edifici sono accorpati nella corte interna.

L’area si trova in un ambito agricolo di transizione tra il paesaggio urbano della frazione di Fogliano e l’ambito fluviale
del Rodano, in una Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale, ricca di strade secondarie, carraie e strade
poderali con valenza di strade del paesaggio, in zone sensibili per la tutela delle acque (zone di protezione delle acque
sotterranee ‐ settore di ricarica B, classe di infiltrazione media, zone vulnerabili da nitrati), in prossimità di area di
potenziamento della rete ecologica per la vicinanza del torrente Rodano.
Situazione infrastrutturale: la zona non è servita da acquedotto nè da rete di distribuzione del gas.

FFoogglliiaannoo ‐‐ vviiaa FFeerrmmii

solare termico e fotovoltaico,
illuminazione esterna a minimi
consumi e inquinamento luminoso

inserimento ambientale‐paesaggistico del
progetto (gazebo, parcheggi/aree permeabili,
attenzione a materiali e tipologie costruttive)

cod.173AI2

Destinato ad opere di sostenibilità (da versare al ritiro del titolo abilitativo) 10.000 €

torrente RODANO: corridoio
primario della rete ecologica

viabilità storica

AARRPP‐‐22

MI 66116

L'intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi
con convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo.

requisiti per la realizzazione dell’intervento
Utilizzo di vetrate e materiali leggeri per il gazebo centrale ‐ prosecuzione con la medesima tipologia costruttiva per
l'ampliamento del corpo servizi.
L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto ambientale/paesaggistico e contribuire allo sviluppo
della rete ecologica, e pertanto la progettazione dovrà garantire:

a. inserimento ambientale/paesaggistico: coerenza con le indicazioni dell’allegato D alle NTA del RUE “Linee guida
per l’inserimento paesaggistico degli interventi in rapporto alla viabilità rurale storica minore”;
b. alta qualità architettonica per le strutture tipo "gazebo" con soluzioni a basso impatto visivo e coerenti con il
contesto agricolo; per la struttura esistente nella corte interna e per quelle ancora da realizzare si prescrive l’uso
integrato della vegetazione;
c. sistemazione dei parcheggi futuri prevedendo ombreggiatura e optando per soluzioni progettuali che non alterino
la percezione della viabilità storica (vedi allegato D del RUE);
d. previsione di vegetazione autoctona che riproponga il paesaggio agricolo esistente (siepi‐filari) e/o vegetazione
naturalistica (macchie arbustivo‐alberate), contribuendo così alla rete ecologica; in particolare sui confini ovest ed
est realizzare una siepe misto‐arborata con essenze autoctone.

Il progetto in ampliamento deve inoltre perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa anche come tendenza
all’impatto “zero” a livello di consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. risorsa acqua: non compromettere la funzionalità della rete di drenaggio esistente delle acque meteoriche;
b. installare in copertura di uno degli edifici e/o dei parcheggi un impianto fotovoltaico e impianto solare termico a
copertura del fabbisogno elettrico / termico delle nuove attività oggetto dell'intervento;
c. l’illuminazione esterna dovrà limitare il più possibile l’inquinamento luminoso ed i consumi.

In fase attuativa dovranno essere presentati una relazione contenente l'attestazione del rispetto del principio di
invarianza idraulica ed il calcolo del bilancio energetico. I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica,
di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per
le costruzioni; a riguardo si veda l'allegato alla ValSAT "Approfondimenti geologico‐sismici". In caso si prevedano
modificazioni del sottosuolo al di sotto dei 60 cm su areali superiori ai 100 mq, il progetto andrà sottoposto alla
Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di concordare l'esecuzione di sondaggi preventivi.
Il contributo economico destinato ad opere di sostenibilità potrà essere utilizzato dall’Amministrazione Comunale per la
realizzazione di opere e interventi per il miglioramento della fruizione della cintura verde (Parco del Rodano), anche a
compensazione delle emissioni di CO2e connesse all'intervento.

Superficie territoriale 2.300 mq circa

DESTINAZIONI D'USO: aree attrezzate per attività fruitive,
ricreative, sportive, ristorative e turistiche compatibili

Superficie territoriale 2.300 mq circa

Superficie lorda esistente fabbricati 1.084 mq circa

Superficie lorda in ampliamento 576 mq circa

USI PREVISTI: pubblici esercizi, attività ricettive alberghiere e
residenze turistico‐aberghiere
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requisiti per la realizzazione dell’intervento
a. demolizione del fabbricato incongruo e bonifica ambientale: si dovrà prestare particolare attenzione alla
presenza e rimozione di vasche stoccaggio liquami, eventuali cisterne di carburante interrate, manufatti in
cemento‐amianto o altro, nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e siti contaminati;
b. tipologie costruttive e materiali tipici dei luoghi e corerenti col contesto rurale, anche in relazione agli edifici
vicini.

Il progetto deve inoltre perseguire obiettivi di sostenibilità:
c. spazi esterni di pertinenza della residenza per la maggior parte a verde e permeabili;
d. piantumazione di essenze autoctone;
e. applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici;
f. impianto di raccolta, filtrazione e riutilizzo delle acque piovane provenienti dalla copertura.

L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto ambientale/paesaggistico e contribuire allo sviluppo
della rete ecologica, e pertanto la progettazione dovrà garantire:

a. attenzione su tutti i fronti al rapporto con il territorio rurale circostante, coerenza con le indicazioni
dell’allegato D alle NTA del RUE “Linee guida per l’inserimento paesaggistico degli interventi in rapporto alla
viabilità rurale storica minore” (recinzioni, materiali aree cortilive e percorsi d’accesso, …);

Il progetto deve inoltre perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa anche come tendenza all’impatto “zero”
a livello di consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. risorsa acqua: realizzare impianto di fitodepurazione o sistema di trattamento adeguato per lo scarico delle
acque reflue domestiche in acque superficiali, ai sensi della normativa regionale vigente, con particolare
riferimento a sistemi di tipo naturale; non compromettere in alcun modo la funzionalità della rete di drenaggio
esistente delle acque meteoriche;
b. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di CO2e tra cui scegliere:
‐ impianto termico composto da pompa di calore associato ad impianto fotovoltaico: edifici almeno in classe B,
almeno 3kWp di ftv ad unità immobiliare, messa a dimora di 28 alberi di media grandezza;
‐ sistema di micro cogenerazione a metano ed impianto solare termico: edifici almeno in classe B, almeno 3kWp di
ftv ad unità immobiliare; messa a dimora di 14 alberi di media grandezza;
‐ altre soluzioni equivalenti, che garantiscano l’impatto "zero" in termini di emissioni di CO2e come da NA del POC.

In fase attuativa dovranno essere presentati l'attestazione del rispetto del principio di invarianza idraulica, il progetto
del verde ed il calcolo del bilancio energetico e delle emissioni di CO2e conseguenti alle reali scelte impiantistiche ed
edilizie effettuate. I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica
come previsto dalla vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni, nonchè una relazione
tecnica concernente l'eventuale contaminazione e le modalità di demolizione e bonifica dell'area. In caso si prevedano
modificazioni del sottosuolo al di sotto dei 60 cm su areali superiori ai 100 mq, il progetto andrà sottoposto alla
Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di concordare l'esecuzione di sondaggi preventivi.

Proprietari/proponenti: ROSSI ELISABETTA Foglio: 204 ‐ Mappali: 24p, 107p, 136, 194, 195, 196p

Insediamenti agricoli dismessi.
Demolizione, bonifica e ripristino del sito; ricostruzione sul posto ad uso abitativo. _Art. 5.9 NA del PSC

Trattasi di un insediamento/ex centro aziendale agricolo dove è presente un fabbricato produttivo agricolo
dismesso con annessi bacini di stoccaggio liquami. L’intervento prevede la bonifica del sito (lagoni), la
demolizione del fabbricato incongruo e la ricostruzione sullo stesso sedime di un edificio residenziale
unifamiliare.

L’area si trova in una zona agricola di particolare pregio e vulnerabilità, in area di particolare interesse
paesaggistico‐ambientale all’interno del perimetro del Programma di rigenerazione urbana‐Parco del
Modolena, lungo il rio Coviola c'è un'ipotesi progettuale di via del paesaggio. Il sistema paesaggio è ben
leggibile per il sistema dei canali e viabilità storica (via Giovanardi) e a confine sono presenti edifici rurali
di valore storico‐tipologico (complessi 29A12 a E e 29A10 a N). L'area è posta in prossimità (70m) all’Area di
Riequilibrio Ecologico del rio Coviola, ai corridoi primari della Rete Ecologica Comunale (REC) rio Coviola e
rio Moreno e confinante con la zona di potenziamento della REC incentrata sul rio Coviola; in zone di tutela
delle acque: zone di protezione delle acque sotterranee (settore di ricarica B), classe di infiltrazione bassa,
zone vulnerabili da nitrati.

Situazione infrastrutturale: zona rurale non servita da fognature / impianto di depurazione; è presente una
linea elettrica ad alta tensione aerea sita a circa 50m a nord‐ovest dell’area.

SSaann BBaarrttoolloommeeoo ‐‐ vviiaa GGiioovvaannaarrddii

L'intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi
con convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo.
Adempimenti ambientali preventivi: richiesta al gestore della linea elettrica AT di definizione della fascia di prima
approssimazione (DPA) al di fuori della quale dovrà essere mantenuta l’edificazione.

edificio in classe energetica B,
fitodepurazione, riutilizzo acque
meteoriche

ambito del Rio Coviola ‐ area protetta
(area di riequilibrio ecologico)

bonifica sito + inserimento ambientale ‐
paesaggistico del progetto (aree permeabili,
piantumazione essenze autoctone, materiali e
tipologie costruttive coerenti con il contesto)

cod.139AI2

linea elettrica AT

complessi rurali
vincolati

AARRPP‐‐33

MI 66121

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

Fabbricato produttivo agricolo dismesso V= 1.272 mc Edificio residenziale unifamiliare V= 1.152 mc circa

USI PREVISTI: a1 ‐ residenza

(tratteggio) superficie fondiaria in cui
ricostruire l'edificio residenziale
unifamiliare

(in grigio) volume da demolire
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BBaaggnnoo ‐‐ vviiaa CCiiggaarriinnii

Superficie complessiva (SC) 380 mq

RUE (art. 4.6.3 comma 2a)
prevede 2 unità immobiliari (Sc/200 = 2)

Frazionamento in 3 unità, di cui una (SC=130 mq)
destinata ad attività fruitive, ricreative e socio culturali

Proprietari/proponenti: CINZIA GIOVANARDI Foglio: 260 ‐ Mappale: 142

Destinato ad opere di sostenibilità (da versare al ritiro del titolo abilitativo) 5.000 €

L’intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi,
con convenzione e/o atto unilaterale d’obbligo.

MI 66092

AAVVPP‐‐11

cod.026AI2

Ambito per attività sportive, ricreative, culturali in territorio rurale a Villa Bagno
Oggetto di inserimento in POC è la suddivisione del fabbricato abitativo principale esistente in tre unità abitative
indipendenti; una di queste destinata ad attività fruitive, ricreative e socio culturali.
L'intervento riguarda uno degli edifici di un complesso ex‐rurale ristrutturato, oggi adibiti ad usi civili e inseriti in
un'area di pertinenza attrezzata a parco già oggetto di articolata progettazione paesaggistica con percorsi pedonali,
pergolati, gazebo, piscina e vasche ornamentali.
La proposta non modifica sostanzialmente la connotazione del complesso residenziale e non prevede interventi di
mitigazione o compensazione. Qualora vengano realizzate ulteriori opere, esse dovranno avere il massimo inserimento
ambientale come da allegato D alle NA del RUE “Linee guida per l’inserimento paesaggistico degli interventi in rapporto
alla viabilità rurale storica minore” (recinzioni, materiali aree cortilive e percorsi d’accesso, …).

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni.

Si richiede l'inserimento di un impianto da fonti di energia rinnovabile (solare termico o fotovoltaico) sulla copertura di
uno degli edifici del complesso.
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Trattasi di un insediamento ex agricolo dove è presente un fabbricato produttivo agricolo dismesso un
tempo utilizzato come stalla.
L’intervento prevede la bonifica del sito (concimaia e pozzo nero), la demolizione del fabbricato incongruo
e la ricostruzione in loco di un edificio residenziale unifamiliare.

L’area si trova in una zona agricola ad alta vocazione produttiva, in cui il sistema del paesaggio agricolo è
ben leggibile per la presenza di vigneti, il sistema dei canali e la viabilità storica (via degli Azzarri).
All'interno dell'insediamento agricolo sono presenti edifici rurali di valore storico‐tipologico
(complesso19D34‐20C12‐20C14). La rete ecologica risulta impoverita nella sua matrice naturale, ed è
presente nelle vicinanze un canale storico d'interesse.

Situazione infrastrutturale: zona rurale non servita da fognature / impianto di depurazione, è presente una
linea elettrica a media tensione aerea a sud del lotto, che non interferisce con l'intervento.

requisiti per la realizzazione dell’intervento
a. demolizione fabbricato incongruo e bonifica ambientale: si dovrà prestare particolare attenzione alla presenza e
rimozione di vasche stoccaggio liquami, eventuali cisterne di carburante interrate, manufatti in cemento‐amianto o altro,
nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e siti contaminati;
b. tipologie costruttive e materiali tipici dei luoghi e coerenti col contesto rurale, anche in relazione agli edifici vicini;
c. spazi esterni di pertinenza per la maggior parte a verde e permeabili con piantumazione di essenze autoctone;
d. applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici;
e. impianto di raccolta, filtrazione e riutilizzo delle acque piovane provenienti dalla copertura.

L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto ambientale/paesaggistico:
a. la bonifica dei luoghi dovrà riguardare tutta l’area di proprietà, compresi manufatti e tettoie posti sul confine,
seguendo un criterio di riqualificazione ambientale (piantumazioni, massima permeabilità);
b. inserimento ambientale/paesaggistico: attenzione nel trattare i fronti in rapporto con il paesaggio agricolo, non
alterare la percezione visiva della strada storica via Degli Azzarri, in coerenza con le indicazioni dell’allegato D alle NTA
del RUE “Linee guida per l’inserimento paesaggistico degli interventi in rapporto alla viabilità rurale storica minore”
(recinzioni, materiali aree cortilive e percorsi d’accesso, …), impiego di vegetazione autoctona che riproponga il
paesaggio agricolo (siepi‐filari lungo i confini, macchie di vegetazione...);
c. parcheggi (nel caso non vengano monetizzati): coerenza con le indicazioni dell’allegato D del RUE; non devono
comportare il tombamento del fosso esistente, nè alterare la percezione di via degli Azzarri, nè essere visibili dalla
strada; vanno quindi arretrati rispetto alla stessa e/o posti in fregio al viottolo di accesso; alta permeabilità;

Il progetto deve inoltre perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa anche come tendenza all’impatto “zero” a
livello di consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. risorsa acqua: realizzare impianto di fitodepurazione o sistema di trattamento adeguato per lo scarico delle acque
reflue domestiche in acque superficiali, ai sensi della normativa regionale vigente, con particolare riferimento a sistemi
di tipo naturale; non compromettere in alcun modo la funzionalità della rete di drenaggio esistente delle acque
meteoriche (no tombamenti);
b. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di CO2e tra cui scegliere (o altre equivalenti):
‐ impianto termico composto da pompa di calore associato ad impianto fotovoltaico: edifici almeno in classe B, almeno
3kWp di ftv ad unità immobiliare, messa a dimora di 30 alberi di media grandezza;
‐ sistema di micro cogenerazione a metano ed impianto solare termico: edifici almeno in classe B, almeno 3kWp di ftv ad
unità immobiliare; messa a dimora di 20 alberi di media grandezza;
‐ altre soluzioni equivalenti, che garantiscano l’impatto "zero" in termini di emissioni di CO2e come da NA del POC.

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni. In fase attuativa dovranno essere presentati
l'attestazione del rispetto del principio di invarianza idraulica, il progetto del verde ed il calcolo del bilancio energetico ‐
emissioni di CO2e conseguenti alle reali scelte impiantistiche ed edilizie effettuate, attestante l'impatto "zero" come da NA
del POC, nonchè una relazione tecnica concernente l'eventuale contaminazione e le modalità di demolizione e bonifica
dell'area. In caso si prevedano modificazioni del sottosuolo al di sotto dei 60 cm su areali superiori ai 100 mq, il progetto
andrà sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di concordare l'esecuzione di sondaggi preventivi.

Proprietari/proponenti: RUOZZI MARIA GRAZIA Foglio: 140 ‐ Mappali: 237, 182p

Insediamenti agricoli dismessi.
Demolizione, bonifica e ripristino del sito; ricostruzione sul posto ad uso abitativo. _Art. 5.9 NA del PSC

Fabbricato produttivo agricolo dismesso V= 1.920 mc Edificio residenziale unifamiliare V= 1.240 mc circa

USI PREVISTI: a1 ‐ residenza

GGaavvaassssaa ‐‐ vviiaa ddeeggllii AAzzzzaarrrrii

L'intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi
con convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo.

nuovo edificio in classe
energetica B, fitodepurazione

realizzazione e collocazione dei parcheggi in
modo che siano inseriti nel contesto e non
incidano sulla viabilità storica (via Degli Azzarri)

bonifica sito + inserimento ambientale ‐
paesaggistico del progetto (aree permeabili,
piantumazione essenze autoctone, materiali e
tipologie costruttive coerenti con il contesto)

cod.140AI2

canale storico

complessi rurali
vincolati

AAVVPP‐‐22

MI 66122

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

(in grigio) volume da demolire

(tratteggio) superficie fondiaria in cui
ricostruire l'edificio residenziale
unifamiliare
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MMaasssseennzzaattiiccoo ‐‐ vviiaa SSppaaggnnii
MI 66142

AAVVPP‐‐33
cod.152AI2

Si tratta di un ambito per attività sportive, ricreative e culturali in territorio rurale in via Spagni, a Massenzatico, ove si
prospetta l'ampliamento di struttura turistico‐alberghiera con centro benessere, ristorazione, attività sportive‐fitness,
per complessivi 900 mq. L'ambito è normato dall'art. 1.7.2 comma 5 delle NA del RUE come ambito di ricollocazione n.
100 per 300 mq destinati ad edilizia da convenzionare. L'intervento prevede la ristrutturazione edilizia degli edifici
esistenti e la realizzazione dei nuovi volumi in ampliamento accorpato.

L’area si trova in una zona agricola ad alta vocazione produttiva, in cui il sistema del paesaggio agricolo è ben leggibile
per l'orditura dei campi, il sistema dei canali e la viabilità storica, mentre la rete ecologica risulta impoverita nella sua
matrice naturale.

Situazione infrastrutturale: la zona è servita dalla rete acquedottistica e del gas, mentre quella fognaria si estende fino
a circa 500m di distanza dall'intervento.

requisiti per la realizzazione dell’intervento
L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto ambientale/paesaggistico:

a. progettazione di alta qualità architettonica, coordinata con la struttura ricettiva prevista e inserita nel contesto;
b. minimizzare il consumo di suolo e rispettare il canale: affiancare il nuovo edificio alla struttura alberghiera prevista e
all'interno dell’ambito previsto da PSC;
c. inserimento ambientale/paesaggistico secondo quanto previsto dall'allegato D alle NTA del RUE “Linee guida per
l’inserimento paesaggistico degli interventi in rapporto alla viabilità rurale storica minore” (recinzioni, materiali aree
cortilive e percorsi d’accesso, …), in particolare via Spagni è strada storica ed i parcheggi e gli accessi non devono
modificarne l’assetto e la leggibilità;
d. conservare la vegetazione di pregio esistente.

Il progetto deve perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa anche come tendenza all’impatto "zero" a livello di
consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di CO2e tra cui scegliere:
‐ impianto termico composto da pompa di calore associato ad impianto fotovoltaico: almeno 23kWp di ftv; acquisto di crediti
volontari di carbonio pari a €2.917;
‐ sistema di micro cogenerazione a metano ed impianto solare termico: almeno 23kWp di ftv; acquisto di crediti volontari di
carbonio pari a €2.716;
‐ altre soluzioni equivalenti, che garantiscano l’impatto "zero" in termini di emissioni di CO2e come da NA del POC.
b. risorsa acqua: se non è possibile il collegamento alla rete fognaria, realizzare un impianto di fitodepurazione (trattando i
reflui dell’intero complesso risultante) che sviluppi un sistema ecologico in connessione con il canale; recupero delle acque
meteoriche per usi irrigui; non compromettere la funzionalità della rete di drenaggio esistente delle acque meteoriche;
rispettare il principio dell’invarianza idraulica per la scarsa ricettività del canale Ronchi;
c. l’illuminazione esterna dovrà essere realizzata al fine di limitare il più possibile l’inquinamento luminoso ed i consumi
(impiego di tecnologia LED).

Dagli studi geologico‐sismici effettuati in sede di PSC e successivi approfondimenti, il tetto della falda può risultare
temporaneamente o stabilmente prossimo al piano campagna, per cui non dovranno essere realizzati locali seminterrati o
interrati. In considerazione della presenza nei livelli superficiali di terreni dotati di scadenti caratteristiche geotecniche oppure
di significative variazioni litostratimetriche latero‐verticali, con rischio che si ingenerino cedimenti assoluti o differenziali tali
da generare problematiche strutturali, dovrà essere progettata ed eseguita un’adeguata campagna di indagini geognostiche, al
fine di poter scegliere tipologie di fondazioni idonee a contrastare i fenomeni.
Gli effetti sismici locali sono costituiti dall’amplificazione di tipo stratigrafico e non possono essere esclusi fenomeni di
liquefazione e cedimenti post‐sismici. Pertanto dovrà essere progettata ed eseguita un’apposita campagna di indagini
geognostiche al fine di verificare l’effettiva occorrenza di tali fenomeni. In caso positivo, sulla base dei disposti della Delibera
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia‐Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, l’area dovrà essere assoggettata ad
approfondimento di III livello.
In fase di PPC dovranno essere previsti un progetto di massima complessivo dell'ambito, un progetto del verde che includa un
rilievo del verde dettagliato ed una relazione contenente l’attestazione del rispetto dell’invarianza idraulica ed il calcolo del
bilancio energetico‐emissioni di CO2e, che dovrà essere meglio specificato in fase di attuazione diretta, in considerazione delle
reali scelte impiantistiche ed edilizie e delle mitigazioni previste, attestando l'impatto "zero".
In fase di PPC dovranno inoltre essere condotte indagini archeologiche preventivamente concordate con la Soprintendenza per i
Beni Archeologici.

PPC (Progetto Planivolumetrico Convenzionato).

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale (da versare al ritiro del titolo abilitativo) 12.600 €

Diritti edificatori SC esistente + 300 mq
in delocalizzazione art.
1.7.2. comma 5 NA del
RUE

DESTINAZIONI D'USO: aree attrezzate per attività fruitive,
ricreative, sportive, ristorative e turistiche compatibili

Ampliamento struttura ricettiva SC 900 mq

DESTINAZIONI D'USO: aree attrezzate per attività fruitive,
ricreative, sportive, ristorative e turistiche compatibili

Proprietari/proponenti: BERTANI MARICA E PRIMO Foglio: 29 ‐ Mappali: 257, 392p, 152

schermatura arboreo‐arbustiva: potrà
essere realizzata mantenendo la
vegetazione esistente oppure sostituendola
con siepe mista arborata autoctona come
indicazioni dell'allegato D del RUE

edificazione e parcheggi arretrati
rispetto a via Spagni

Ambito per attività sportive, ricreative e culturali in territorio rurale.
Interventi per la realizzazione di attrezzature e impianti per lo svolgimento delle suddette attività. _Art. 5.9 NA del PSC

(tratteggio) superficie fondiaria in cui
collocare i volumi esistenti e
l'ampliamento assentitol'intervento dovrà salvaguardare l'eventuale

vegetazione di pregio esistente

fascia di mitigazione verso l'agricolo,
plurispecifica con vegetazione autoctona
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Proprietari/proponenti: ALLEVAMENTO E PENSIONE PER CANI E GATTI “MORLINI” di Morlini Elisa
Foglio: 242 ‐ Mappali: 233, 234

Ambiti agricoli.
Interventi di sviluppo di allevamenti esisitenti che superino le soglie ammesse per intervento diretto ai sensi del RUE.
_Art. 5.9 NA del PSC

Superficie territoriale 23.676 mq circa

Superficie complessiva (Su in essere)(*) 470 mq

(*) SC legittimamente esistente da verificare in sede attuativa

Superficie territoriale 23.676 mq circa

Superficie complessiva (Su in essere) (*) 470 mq

Ampliamento:
SC fabbricati aree funzionali 311 mq
SC tettoie e portici 439 mq

USI PREVISTI: allevamento di animali d’affezione, attività di

custodia animali ed usi complementari e funzionali

L’intervento prevede l’ampliamento di attività di allevamento e pensione di animali di affezione ‐ cani e gatti. In
particolare si rende necessaria la realizzazione di nuove aree funzionali all’allevamento, per il ricovero degli animali,
oltre a portici e tettoie (aree d’ombra) per il benessere degli animali stessi.

L’area si trova in un ambito agricolo consolidato ad alta vocazione produttiva, che mantiene i caratteri del paesaggio
agricolo emiliano. Si attesta su via Comparoni, viabilità storica lungo cui è presente un canale di bonifica, di possibile
valenza per la rete ecologica.
Zone di protezione dall’inquinamento luminoso.

Nella presente scheda non viene preso in esame l’eventuale futuro ampliamento dell’attività sul mappale 186, la cui
valutazione è rimandata a futura programmazione.

GGaavvaasssseettoo ‐‐ vviiaa CCoommppaarroonnii

L'intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi
con convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo.

solare termico e fotovoltaico,
illuminazione esterna a minimi
consumi e inquinamento luminoso

viabilità storica e canale

inserimento ambientale‐paesaggistico del
progetto (aree permeabili, mantenimento
vegetazione esistente, realizzazione siepe
mista arborata lungo v.Comparoni)

cod.069AI2

realizzazione siepe mista arborata

AAVVPP‐‐44

MI 66176
requisiti per la realizzazione dell’intervento

L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto ambientale/paesaggistico e contribuire allo sviluppo
della rete ecologica, e pertanto la progettazione dovrà garantire:

a. massimo contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo;
b. inserimento ambientale/paesaggistico: coerenza con l’allegato D alle NTA del RUE “Linee guida per
l’inserimento paesaggistico degli interventi in rapporto alla viabilità rurale storica minore” (recinzioni, materiali
aree cortilive e percorsi d’accesso, …), ciò vale anche per tettoie, recinzioni e serragli;
c. realizzazione di una siepe mista arborata di vegetazione autoctona lungo via Comparoni;
d. conservazione della vegetazione esistente.

Il progetto deve inoltre perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa anche come tendenza all’impatto “zero”
a livello di consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. realizzare impianto fotovoltaico e solare termico a copertura totale del fabbisogno elettrico / termico
dell’attività in ampliamento;
b. risorsa acqua: non compromettere in alcun modo la funzionalità della rete di drenaggio esistente delle acque
meteoriche; valutare l'opportunità di recuperare e riutilizzare per usi non pregiati le acque meteoriche provenienti
dalle coperture;
c. nel caso sia necessaria illuminazione esterna, utilizzare impianti che minimizzino i consumi (impiego di
tecnologia LED) e la dispersione luminosa.

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto
dalla vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni.
In fase attuativa, dovranno essere presentati il progetto del verde ed una relazione contenente l'attestazione del
rispetto del principio di invarianza idraulica ed il calcolo del bilancio energetico, con tendenza all'impatto "zero" in
termini di emissioni di CO2e come previsto dalle NA del POC (rif. elaborato ValSAT POC ‐ Progetto CarbonZERO).
In caso si prevedano modificazioni del sottosuolo al di sotto dei 60 cm su areali superiori ai 100 mq, il progetto andrà
sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di concordare l'esecuzione di sondaggi preventivi.

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto
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Proprietari/proponenti: GUIDOTTI ALBERTO Foglio: 53 ‐ Mappali: 653, 654, 655, 35

Insediamenti agricoli dismessi.
Demolizione, bonifica e ripristino del sito; ricostruzione sul posto ad uso abitativo. _Art. 5.9 NA del PSC

Fabbricato produttivo agricolo dismesso V>1.000 mc Edificio residenziale unifamiliare V= 1.300 mc circa

USI PREVISTI: a1 ‐ residenza e autorimessa

Trattasi di un insediamento ex agricolo dove sono presenti 2 fabbricati produttivi agricoli dismessi un tempo utilizzati
come porcilaia e deposito attrezzi.
L’intervento prevede la bonifica del sito, la demolizione dei fabbricati incongrui e la ricostruzione in loco di un edificio
residenziale unifamiliare con autorimessa.

L’area si trova in una zona agricola ad alta vocazione produttiva, in cui il sistema del paesaggio agricolo è ben leggibile
per l'orditura dei campi, il sistema dei canali e la viabilità storica (via Bertocchi); la cantina sociale ad ovest
dell'intervento è inoltre caposaldo paesaggistico.
La rete ecologica risulta impoverita nella sua matrice naturale; l'area in oggetto, come l'intero abitato di Massenzatico,
è sito su un dosso di pianura, il che comporta precisi adempimenti rispetto alla sismica (classe F).

Situazione infrastrutturale: nelle pertinenze della cantina vi è una linea elettrica MT aerea, che non impatta però
sull'intervento quanto a campi elettromagnetici.

MMaasssseennzzaattiiccoo ‐‐ vviiaa BBeerrttoocccchhii

nuovo edificio in classe energetica B,
riutilizzo acque meteoriche

realizzazione e collocazione degli
eventuali parcheggi in modo che siano

inseriti nel contesto e non incidano
sulla viabilità storica (via Bertocchi)

bonifica sito + inserimento ambientale ‐
paesaggistico del progetto (aree permeabili,
piantumazione essenze autoctone, materiali e
tipologie costruttive coerenti con il contesto)

cantina sociale ‐ caposaldo
paesaggistico

AAVVPP‐‐55
cod.200AI2

MI 66183
requisiti per la realizzazione dell’intervento

a. demolizione fabbricati incongrui e bonifica del lotto, compresa concimaia, pozzo nero e platea in cemento a contorno degli
edifici, con smaltimento delle coperture in cemento‐amianto, nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e siti
contaminati;
b. tipologie costruttive e materiali tipici dei luoghi e coerenti col contesto rurale, anche in relazione agli edifici vicini;
c. spazi esterni di pertinenza per la maggior parte a verde e permeabili con piantumazione di essenze autoctone;
d. applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici;
e. impianto di raccolta, filtrazione e riutilizzo delle acque piovane provenienti dalla copertura.

L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto ambientale/paesaggistico:
a. la bonifica dei luoghi dovrà riguardare tutta l’area di pertinenza dell'ex insediamento agricolo, seguendo un criterio di
riqualificazione ambientale (piantumazioni, massima permeabilità);
b. inserimento ambientale/paesaggistico: attenzione nel trattare i fronti in rapporto con il paesaggio agricolo, coerenza con le
indicazioni dell’allegato D alle NTA del RUE “Linee guida per l’inserimento paesaggistico degli interventi in rapporto alla
viabilità rurale storica minore” (recinzioni, materiali aree cortilive e percorsi d’accesso, …), piantumazioni autoctone che
ripropongano il paesaggio agricolo (siepi‐filari lungo i confini, macchie sparse...);
c. parcheggi (nel caso non vengano monetizzati): coerenza con l'allegato D del RUE; non devono alterare la percezione di via
Bertocchi, nè essere visibili dalla strada; alta permeabilità.

Il progetto deve inoltre perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa anche come tendenza all’impatto “zero” a livello di
consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. risorsa acqua: non compromettere in alcun modo la funzionalità della rete di drenaggio esistente delle acque meteoriche
(no tombamenti); qualora non sia possibile l’allacciamento alla pubblica fognatura, dovranno essere previsti sistemi di
trattamento adeguati per lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali, ai sensi della normativa regionale
vigente, con particolare riferimento a sistemi di tipo naturale;
b. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di CO2e tra cui scegliere:
‐ impianto termico composto da pompa di calore associato ad impianto fotovoltaico: edifici almeno in classe B, almeno 3kWp

di ftv, messa a dimora di 55 alberi di media grandezza;
‐ sistema di micro cogenerazione a metano ed impianto solare termico: edifici almeno in classe B, almeno 3kWp di ftv; messa a

dimora di 38 alberi di media grandezza;
‐ altre soluzioni equivalenti, che garantiscano l’impatto "zero" in termini di emissioni di CO2e come da NA del POC.

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla vigente
normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni. In fase attuativa dovranno essere presentati l'attestazione del
principio di invarianza idraulica e del coefficiente udometrico massimo ammissibile per il Cavo Bondeno (preliminarmente indicato
in 20 l/s*ha di ST), il progetto del verde ed il calcolo del bilancio energetico ‐ emissioni di CO2e conseguenti alle reali scelte
impiantistiche ed edilizie effettuate, nonchè una relazione tecnica concernente l'eventuale contaminazione e le modalità di
demolizione e bonifica dell'area. In caso si prevedano modificazioni del sottosuolo al di sotto dei 60 cm su areali superiori ai 100
mq, il progetto andrà sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di concordare l'esecuzione di sondaggi
preventivi.

L'intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi
con convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo.

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

(tratteggio) superficie fondiaria in cui
ricostruire l'edificio residenziale

unifamiliare

(in grigio) volume da demolire
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Insediamenti agricoli dismessi.
Demolizione, bonifica e ripristino del sito; ricostruzione sul posto ad uso abitativo. _Art. 5.9 NA del PSC

Fabbricato produttivo agricolo dismesso: V> 1.000 mc Edificio residenziale unifamiliare: V= 1.100 mc circa

USI PREVISTI: a1 ‐ residenza

Trattasi di un insediamento ex agricolo dove sono presenti 2 fabbricati produttivi agricoli dismessi.
L'intervento prevede la bonifica del sito, la demolizione dei fabbricati incongrui e la ricostruzione in loco di un edificio
residenziale unifamiliare.
L’area si trova in una zona agricola ad alta vocazione produttiva, in cui il sistema agricolo è ben leggibile per l'orditura
dei campi, il sistema dei canali e la viabilità storica (Via Manzotti). L'area è vincolata in base al D.lgs. 42/04 in quanto
in prossimità del Cavo Tresinaro (vincolo “Galasso”) ed è presente nelle vicinanze un complesso di valore storico‐
tipologico (complesso 32B14).
Situazione infrastrutturale: la zona non è servita in modo capillare dalla rete fognaria.

RRoonnccaaddeellllaa ‐‐ vviiaa MMaannzzoottttii requisiti per la realizzazione dell’intervento
a. demolizione del fabbricato incongruo e bonifica del lotto nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti
e siti contaminati;
b. tipologie costruttive e materiali tipici dei luoghi e coerenti col contesto rurale, anche in relazione agli edifici
vicini;
c. spazi esterni di pertinenza per la maggior parte a verde e permeabili con piantumazione di essenze autoctone;
e. applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici;
f. impianto di raccolta, filtrazione e riutilizzo delle acque piovane provenienti dalla copertura;
g. realizzazione di un filare di pioppi cipressini.

L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto ambientale/paesaggistico:
a. la bonifica dei luoghi dovrà riguardare tutta l’area di pertinenza, seguendo un criterio di riqualificazione
ambientale (piantumazioni, massima permeabilità);
b. inserimento ambientale/paesaggistico: attenzione nel trattare i fronti in rapporto con il paesaggio agricolo,
coerenza con le indicazioni dell’allegato D alle NTA del RUE “Linee guida per l’inserimento paesaggistico degli
interventi in rapporto alla viabilità rurale storica minore” (recinzioni, materiali aree cortilive e percorsi d’accesso,
…), piantumazioni autoctone che ripropongano il paesaggio agricolo (siepi‐filari lungo i confini, macchie sparse...);
c. parcheggi (nel caso non vengano monetizzati): coerenza con l'allegato D del RUE; non devono alterare la
percezione di via Manzotti, nè essere visibili dalla strada; alta permeabilità;
d. operando nei pressi di un complesso di valore storico‐tipologico, non dovranno essere realizzate recinzioni che
alterino l'area di pertinenza dello stesso.

Il progetto deve inoltre perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa anche come tendenza all’impatto “zero”
a livello di consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. risorsa acqua e trattamento delle acque reflue: nel caso non venga effettato il collegamento alla rete fognaria,
realizzare un impianto di fitodepurazione o una forma di depurazione autonoma dei reflui; non compromettere in
alcun modo la funzionalità della rete di drenaggio esistente delle acque meteoriche (no tombamenti);
b. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di CO2e tra cui scegliere:
‐ impianto termico composto da pompa di calore associato ad impianto fotovoltaico: edifici almeno in classe B,
almeno 3kWp di ftv, messa a dimora di 32 alberi di media grandezza;
‐ sistema di micro cogenerazione a metano ed impianto solare termico: edifici almeno in classe B, almeno 3kWp di
ftv; messa a dimora di 17 alberi di media grandezza;
‐ altre soluzioni equivalenti, che garantiscano l’impatto "zero" in termini di emissioni di CO2e come da NA del POC.

I Progetti dovranno essere corredati dalle Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni. In fase attuativa dovranno essere
presentati l'attestazione dell'invarianza idraulica, il progetto del verde ed il calcolo del bilancio energetico ‐ emissioni
di CO2e conseguenti alle reali scelte impiantistiche ed edilizie effettuate. In caso si prevedano modificazioni del
sottosuolo al di sotto dei 60 cm su areali superiori ai 100 mq, il progetto andrà sottoposto alla Soprintendenza per i Beni
Archeologici al fine di concordare l'esecuzione di sondaggi preventivi.

L'intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi
con convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo.
Autorizzazione Paesaggistica in relazione al vincolo "Galasso" del Cavo Tresinaro.

demolizione edifici incongrui + inserimento
ambientale‐paesaggistico del progetto
(aree permeabili, piantumazione essenze
autoctone, materiali e tipologie costruttive
coerenti con il sito)

cod. 142AI2

edifici in classe energetica B,
recupero delle acque meteoriche

MI 66124

complessi rurali vincolati

AAVVPP‐‐66

arretramento degli eventuali parcheggi in
modo che siano inseriti nel contesto e non
incidano sulla viabilità storica (via Manzotti)
come da allegato D delle NA del RUE

fascia Galasso cavo Tresinaro

realizzazione di filare di pioppi cipressini

area cortiliva e parcheggi
permeabili

Proprietari/proponenti: BURANI RENZO Foglio: 221 ‐ Mappali: 361, 617, 618

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto
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Proprietari/proponenti: IMPRESA DENTI ROMANO E C SNC Foglio: 146 ‐ Mappali*: 107, 228, 229, 230, 231, 232, 453, 456, 463

Attività produttiva secondaria isolata in territorio rurale.
Interventi di ampliamento. _Art. 5.9 NA del PSC

Superficie territoriale 14.644 mq circa

Ampliamento (SC) 188 mq

USI PREVISTI: attività di deposito di materiali non molesti, nocivi o

inquinanti.

CCoovviioolloo ‐‐ vviiaa VVoollttaa

L'intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi con
convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo. Attività di deposito materiali non molesti, nocivi o inquinanti nel rispetto di
leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

illuminazione a LED, termico e
fotovoltaico, recupero e riuso
acque meteoriche, fitodepurazione

cod.067AI2

viabilità storica e canale

MI 66147
adempimenti ambientali preventivi
Richiesta al gestore delle linee elettriche AT di definizione della fascia di prima approssimazione (DPA) per determinare
l'eventuale vincolo alla realizzazione dell'intervento.

requisiti per la realizzazione dell’intervento
L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto ambientale/paesaggistico e contribuire allo sviluppo
della rete ecologica, e pertanto la progettazione dovrà garantire:

a. inserimento ambientale/paesaggistico: attenzione su tutti i fronti al rapporto con il territorio agricolo
circostante, in coerenza con l’allegato D alle NTA del RUE “Linee guida per l’inserimento paesaggistico degli
interventi in rapporto alla viabilità rurale storica minore” (recinzioni, materiali aree cortilive e percorsi
d’accesso), piantumazione di siepe mista arborata (filari con siepe autoctona) su tutti i lati, in corrispondenza della
recinzione, ad integrazione dei filari esistenti;
b. tipologie e materiali costruttivi uniformi all’edificio esistente;
c. riqualificazione e mitigazione visiva dell’area cortililiva, con piantumazione di filari in armonia col paesaggio
agricolo, con modalità compatibili con le esigenze dell’attività produttiva.

Il progetto deve inoltre perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa anche come tendenza all’impatto “zero”
a livello di consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. gestione acque reflue: fitodepurazione o altro trattamento dei reflui; in considerazione del livello di vulnerabilità
dell’areale di intervento, dovranno essere evitati interventi ed attività potenzialmente in grado di disperdere o
veicolare sostanze inquinanti nel sottosuolo e in falda; accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia di tutto
il lotto, con riuso per scopi non pregiati; non si dovrà compromettere la rete drenante esistente;
b. illuminazione esterna che minimizzi consumi e dispersione verso l'alto (LED);
c. installazione in copertura di impianto fotovoltaico e impianto solare termico a copertura totale del fabbisogno
elettrico / termico dell’attività (utilizzando eventualmente anche i tetti degli edifici esistenti).

In fase attuativa dovranno essere presentati il progetto del verde ed una relazione contenente il calcolo del bilancio
energetico con tendenza all'impatto "zero" in termini di emissioni di CO2e (come da NA del POC, rif. elaborato ValSAT
POC ‐ Progetto Carbon ZERO) e l’attestazione del rispetto dell’invarianza idraulica, previo studio idraulico che espliciti
la rete scolante dell'area e ne interpelli i gestori per verificarne la ricettività. Dovranno inoltre essere presentate le
Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla vigente normativa in materia sismica e di
norme tecniche per le costruzioni. Sulla base della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia‐Romagna n°
112 del 2 maggio 2007, l’area può essere assoggettata ad un’analisi semplificata (II livello di approfondimento). In caso
si prevedano modificazioni del sottosuolo al di sotto dei 60 cm su areali superiori ai 100 mq, il progetto andrà sottoposto
alla Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di concordare l'esecuzione di sondaggi preventivi.

L'area, in località Coviolo, è occupata dall’attività della Ditta Denti Romano ed è stata oggetto di diversi provvedimenti
autorizzativi. L’intervento prevede l’ampliamento dei fabbricati esistenti.
L’area si trova in una zona agricola di particolare interesse paesaggistico‐ambientale, caratterizzata da elementi di
particolare pregio e vulnerabilità, all’interno del perimetro del Programma di rigenerazione urbana‐Parco del Modolena,
in un ambito fluviale strategico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica; confinante con il corridoio primario
ipotizzato dalla Rete Ecologica Provinciale e compresa nella zona di potenziamento della Rete Ecologica Comunale
incentrata sul Modolena.
Via Volta è viabilità storica, in prossimità sono presenti vie del paesaggio, edifici rurali di valore storico‐tipologico,
residui di piantata e vigneti.
L'area è situata in zone di tutela delle acque (zone di protezione delle acque sotterranee ‐settore di ricarica B, classe di
infiltrazione media, zone vulnerabili da nitrati), al di là di via Volta è anche la zona di tutela ordinaria dei caratteri
ambientali dei corsi d’acqua (Modolena).
Dagli studi geologico‐sismici effettuati in sede di PSC e successivi approfondimenti, gli effetti sismici locali risultano
costituiti dall’amplificazione di tipo stratigrafico, mentre possono essere escluse amplificazioni di carattere topografico,
fenomeni di liquefazione e di cedimenti post‐sismici.
Situazione infrastrutturale: la zona non è servita da fognature/impianto di depurazione; poche decine di metri a sud e
nord dell’area corrono linee elettriche ad alta tensione aeree.

AAPPZZAA‐‐99

Superficie territoriale ambito PSC 14.644 mq circa

Fabbricati con attività oggetto di ampliamento
Superficie complessiva (SC in essere) (*) 627 mq

Ampliamento (30% SC in essere) (*) 188 mq

(*) SC legittimamente esistente da verificare in sede attuativa

inserimento ambientale‐paesaggistico del
progetto e riqualificazione area cortiliva
(parcheggi permeabili, piantumazione filari,
siepe mista arborata lungo i confini)

(tratteggio) superficie fondiaria in cui
collocare l'ampliamento del 30%,
unitamente alla ricollocazione già prevista

linee elettriche ad alta tensione
rispetto cui richiedere il calcolo
delle DPA

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

*ricompresi nel perimetro individuato dal PSC
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requisiti per la realizzazione dell’intervento
a. buon inserimento paesaggistico‐ambientale in accordo con quanto previsto dall’allegato D alle NTA del RUE “Linee
guida per l’inserimento paesaggistico degli interventi in rapporto alla viabilità rurale storica minore” (recinzioni,
materiali aree cortilive e percorsi d’accesso, …) con mitigazione rispetto alla strada ed al territorio rurale
circostante;
b. ampliamento uniforme all’esistente come tipologia costruttiva e materiali;
c. riqualificazione anche dell’esistente prevedendo una siepe perimetrale;
d. pannelli fotovoltaici sulla copertura.

Il progetto deve inoltre perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa anche come tendenza all’impatto “zero”
a livello di consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. gestione della risorsa acqua: realizzare impianto di fitodepurazione o sistema di trattamento adeguato per lo
scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali, ai sensi della normativa regionale vigente, con
particolare riferimento a sistemi di tipo naturale; valutare l'opportunità di raccogliere e riutilizzare per usi non
pregiati le acque meteoriche, collettando anche le acque dell’edificio esistente; non dovrà essere in alcun modo
compromessa la funzionalità della rete di drenaggio esistente delle acque meteoriche; realizzare parcheggi ad alta
permeabilità; dovranno essere evitati interventi ed attività potenzialmente in grado di disperdere o veicolare
sostanze inquinanti nel sottosuolo e in falda;
b. energie alternative e compensazione delle emissioni climalteranti: l’impianto fotovoltaico installato dovrà
soddisfare totalmente il fabbisogno elettrico delle nuove attività, valutare anche l’inserimento di impianto solare
termico in relazione al fabbisogno degli edifici;
c. illuminazione degli impianti esterni realizzata al fine di limitare il più possibile l’inquinamento luminoso ed i
consumi (impiego di tecnologia LED).

In fase attuativa dovranno essere presentati il progetto del verde, l’attestazione del rispetto dell’invarianza idraulica,
previo studio idraulico che espliciti la rete scolante dell'area e ne interpelli i gestori per verificarne la ricettività, il
bilancio energetico, che attesti l'impatto "zero" in termini di emissioni di CO2e, con riferimento alle specifiche norme
delle NA del POC ed all'elaborato ValSAT POC ‐ Progetto CarbonZERO.
Dovranno inoltre essere presentate le Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni. Sulla base della Delibera dell’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia‐Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, l’area può essere assoggettata ad un’analisi
semplificata (II livello di approfondimento). In caso si prevedano modificazioni del sottosuolo al di sotto dei 60 cm su
areali superiori ai 100 mq, il progetto andrà sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di concordare
l'esecuzione di sondaggi preventivi.

L'area, individuata dal PSC come attività produttiva secondaria isolata in territorio rurale, in località Marmirolo, è
occupata da un laboratorio di maglieria che si presenta come un edificio di tipo artigianale recente di tipo prefabbricato
occupato da una zona uffici e da una zona produttiva. Si prevede la edificazione di un nuovo fabbricato adiacente
all'esistente, da destinare a tettoia per scarico/scarico e magazzino.

L’intervento si inserisce in una zona agricola ad alta vocazione produttiva, il cui sistema del paesaggio agricolo è
leggibile per presenza vigneti, sistema dei canali e viabilità storica; via Cantù su cui si attesta l'azienda fa parte delle
vie del paesaggio ed è viabilità storica.
Dagli studi geologico‐sismici effettuati in sede di PSC e successivi approfondimenti, gli effetti sismici locali risultano
costituiti dall’amplificazione di tipo stratigrafico, mentre possono essere escluse amplificazioni di carattere topografico,
fenomeni di liquefazione e di cedimenti post‐sismici.

Situazione infrastrutturale: zona rurale non servita da fognature/impianto di depurazione.

Proprietari/proponenti: ZANNI MAURO Foglio: 258 ‐ Mappali*: 141, 166, 167, 195

Attività produttiva secondaria isolata in territorio rurale.
Interventi di ampliamento. _Art. 5.9 NA del PSC

SSaabbbbiioonnee ‐‐ vviiaa CCaannttùù

solare termico e fotovoltaico, impianto di
fitodepurazione, illuminazione esterna a risparmio
energetico e che minimizzi l'inquinamento luminoso

viabilità storica
inserimento ambientale‐paesaggistico del progetto
(parcheggi permeabili, siepe lungo i confini,
piantumazioni arboreo/arbustive)

cod.185AI2
MI 66091

L'intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi
con convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo.

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

Superficie territoriale 7.300 mq circa

Ampliamento (SC) 406 mq

USI PREVISTI: attività manifatturiere artigianali

AAPPZZAA‐‐1199

Superficie territoriale ambito PSC 7.300 mq circa

Fabbricati con attività oggetto di ampliamento
Superficie Complessiva (SC in essere) (*) 1.361 mq

Ampliamento (30% SC in essere) (*) 406 mq

(*) SC legittimamente esistente da verificare in sede attuativa

(tratteggio) superficie fondiaria in cui
collocare l'ampliamento del 30%

edificio esistente oggetto
dell'ampliamento

*ricompresi nel perimetro individuato dal PSC
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L'area, in località Fogliano, è occupata in parte da un fabbricato di diverse proprietà, che ospita diverse funzioni tra cui
il commercio all'ingrosso di prodotti ceramici. L’intervento prevede la costruzione di un fabbricato distinto
dall'esistente, su area oggi utilizzata come piazzale per movimentazione merci e magazzino piastrelle.

L’intervento si colloca in un ambito agricolo‐naturalistico di particolare pregio, in Zona di particolare interesse
paesaggistico ambientale, in prossimità della fascia Galasso del Rodano all’interno della cintura verde e dell’ambito del
Parco del Rodano (area di potenziamento della rete ecologica), all'interno di Zone di tutela delle acque: zone di
protezione delle acque sotterranee (settore di ricarica B), classe di infiltrazione media, zone vulnerabili da nitrati.
I segni del paesaggio sono riconoscibili per la presenza di strade secondarie, carraie e strade poderali, sistema dei
canali. Limitrofo all'area è il complesso rurale vincolato 3(scheda 7D5).
Situazione infrastrutturale: zona rurale non servita da fognature/impianto di depurazione.

Dagli studi geologico‐sismici effettuati in sede di PSC e successivi approfondimenti, gli effetti sismici locali risultano
costituiti dall’amplificazione di tipo stratigrafico, mentre possono essere escluse amplificazioni di carattere
topografico, fenomeni di liquefazione e di cedimenti post‐sismici.

Proprietari/proponenti: CERAMICHE CORGHI DUE Foglio: 270 ‐ Mappali*: 94, 137, 211, 213, 215, 240, 241

Attività produttiva secondaria isolata in territorio rurale.
Interventi di ampliamento. _Art. 5.9 NA del PSC

FFoogglliiaannoo ‐‐ vviiaa FFeerrmmii,, BBoossccoo

L'intervento è soggetto ad attuazione diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni riguardo ai procedimenti edilizi
con convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo.
Valutare, previo rilievo, la necessità di Autorizzazione Paesaggistica in relazione alla fascia Galasso del Rodano.

materiali leggeri, solare termico e
fotovoltaico, fitodepurazione, illuminazione
esterna che minimizzi inquinamento luminoso

inserimento ambientale‐paesaggistico del progetto
(parcheggi permeabili, fascia di vegetazione
autoctona lungo i confini)

cod.036AI2

torrente Rodano: Fascia Galasso e
via del paesaggio di progetto

MI 66006
requisiti per la realizzazione dell’intervento
L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto ambientale/paesaggistico:

a. inserimento ambientale/paesaggistico: attenzione su tutti i fronti nel rapporto con il territorio rurale
circostante, coerenza con l’allegato D alle NTA del RUE “Linee guida per l’inserimento paesaggistico degli
interventi in rapporto alla viabilità rurale storica minore” (recinzioni, materiali aree cortilive e percorsi d’accesso,
etc.);
b. utilizzo di materiali che minimizzino l’impatto dell’edificio (es. materiali trasparenti e leggeri come vetrate);
c. piantumazione nell’area verde a nord e ad est, lungo tutti i confini di proprietà prospicienti l’agricolo, di una
fitta fascia arbustivo‐alberata con vegetazione autoctona;
d. area cortiliva/parcheggi: ripristino ove possibile della permeabilità, impiego di arbusti/alberi autoctoni.

Il progetto deve perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa anche come tendenza all’impatto "zero" a livello
di consumo di risorse e fabbisogno energetico:

a. gestione della risorsa acqua: realizzare impianto di fitodepurazione o sistema di trattamento adeguato per lo
scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali, ai sensi della normativa regionale vigente, con
particolare riferimento a sistemi di tipo naturale; in considerazione del livello di vulnerabilità dell’areale di
intervento, dovranno essere evitati interventi ed attività potenzialmente in grado di disperdere o veicolare
sostanze inquinanti nel sottosuolo e in falda; trattare le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali suscettibili
di sversamento di agenti inquinanti; valutare l'opportunità di raccogliere e riutilizzare per usi non pregiati le acque
meteoriche, collettando eventualmente anche le acque dell’edificio esistente; realizzare parcheggi permeabili;
b. energie alternative e compensazione delle emissioni climalteranti: installare in copertura un impianto
fotovoltaico e impianto solare termico (eventualmente integrati a tetti verdi) a copertura totale del fabbisogno
elettrico/termico del nuovo edificio, anche utilizzando il tetto dell’edificio esistente; prendere a riferimento le
specifiche norme delle NA del POC e l'elaborato ValSAT POC ‐ Progetto CarbonZERO;
c. l’illuminazione esterna dovrà limitare il più possibile l’inquinamento luminoso ed i consumi (LED).

In fase attuativa dovranno essere presentati l'attestazione dell'invarianza idraulica, il progetto del verde ed una
relazione contenente il calcolo del bilancio energetico, attestante la tendenza all'impatto "zero", in considerazione
delle reali scelte impiantistiche ed edilizie e delle mitigazioni attuate.
Dovranno inoltre essere presentate le Relazioni Geologica, di Modellazione Sismica e Geotecnica come previsto dalla
vigente normativa in materia sismica e di norme tecniche per le costruzioni. Sulla base della Delibera dell’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia‐Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, l’area può essere assoggettata ad un’analisi
semplificata (II livello di approfondimento). In caso si prevedano modificazioni del sottosuolo al di sotto dei 60 cm su
areali superiori ai 100 mq, il progetto andrà sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di concordare
l'esecuzione di sondaggi preventivi.

Destinato ad Edilizia Residenziale Sociale non previsto

Superficie territoriale 3.350 mq

Ampliamento (SC) 226 mq

USI PREVISTI: attività commerciali all’ingrosso, mostre,

magazzini, depositi

AAPPZZAA‐‐2233

Superficie territoriale ambito PSC 3.350 mq

Fabbricati con attività oggetto di ampliamento
Superficie complessiva (SC in essere) (*) 756 mq

Ampliamento (30% SC in essere) (*) 226 mq

(*) SC legittimamente esistente da verificare in sede attuativa

(tratteggio) superficie fondiaria
in cui collocare l'ampliamento
del 30%

edificio esistente oggetto
dell'ampliamento

*ricompresi nel perimetro individuato dal PSC




