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COMPARTO POC.1_2 - Capoluogo

Definizione:
Il Comparto POC.1_2 è compreso nel Territorio Urbanizzabile del Capoluogo ed in
particolare nell’ “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di
servizio” ARS_V, disciplinato all’art. 26 delle NTA del PSC.
Il Comparto POC.1_2 è oggetto di un Accordo ex art. 18 della LR 20/2000 approvato con
D.G.C. n. 158 del 02/12/2010 e stipulato in data 15/12/2010 che prevede, come impegno, da
parte dell’attuatore:
- la cessione gratuita al Comune di un’ area, della superficie pari a 12.507 mq, per la
realizzazione di un’area boscata.
Il Comparto POC.1_2 comprende due sub-comparti:
- un sub comparto identificato con la sigla POC.1_2a che, in base a quanto stabilito
nell'accordo ex art. 18 della LR 20/2000 sopracitato, viene ceduta all'Amministrazione
Comunale, per la realizzazione di un’area boscata. L’attuazione del sub-comparto è
soggetta alle disposizioni di cui all’art. 61 del RUE (DOT-V).
- un sub comparto identificato con la sigla POC.1_2b che viene destinato alla
realizzazione di un insediamento residenziale.
Superficie Territoriale:
La Superficie Territoriale del Comparto POC.1_2, misurata graficamente sulla carta
tecnica comunale digitale, è pari a:
Sub-Comparto POC.1_2a:
- 12.507 mq
Sub-Comparto POC.1_2b:
- 8.027 mq
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Riferimenti Catastali:
Il Comparto POC.1_2 è catastalmente identificato nel modo seguente:
Sub-Comparto POC.1_2a:
- Foglio 45, mappali: 488 parte,486
Sub-Comparto POC.1_2b:
- Foglio 45, mappali: 488 parte
Modalità di attuazione:
Ai sensi del comma 3 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC prevede le seguenti
modalità di attuazione:
Sub-Comparto POC.1_2a:
- Intervento diretto
Sub-Comparto POC.1_2b:
- PUA Piano Urbanistico Attuativo, in attuazione dell'Accordo ex art. 18 della LR
20/2000 sopra citato.
Nell'ambito del Comparto POC.1_2b dovrà essere prevista una quota di SC
destinata ad ERS pari al 10% degli alloggi realizzabili, ai sensi del comma 9
dell'art. 26 delle NTA del PSC. L'ubicazione della quota di SC destinata ad ERS
sarà definita dal PUA, d'intesa con l'Amministrazione Comunale.
Usi ammessi:
In conformità al comma 6 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC ammette,
nell'ambito del Comparto POC.1_2, l’insediamento dei seguenti usi:
Sub-Comparto POC.1_2a:
Area boscata
Sub-Comparto POC.1_2b:
- usi principali (non inferiori al 70% della SC):
U.1
Residenza
- usi secondari (non superiori al 30% della SC):
U.2
Attività ricettive
U.3
Residenza collettiva
U.4
Esercizi commerciali di vicinato
U.7
Pubblici esercizi
U.11
Piccoli uffici e studi professionali.
Parametri urbanistici ed edilizi:
In conformità al comma 7 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC prevede,
nell'ambito del Comparto POC.1_2, i seguenti parametri urbanistico-edilizi:
Sub-Comparto POC.1_2a:
- SC max: 0 mq
Sub-Comparto POC.1_2b:
- SC residenziale max: 1.600 mq pari a 20 alloggi teorici di cui 2 da destinare a ERS
(pari al 10% degli alloggi, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 delle NTA del PSC),
- parcheggi pubblici (PU): 40 mq/100 mq SC,
- verde pubblico attrezzato (VP): non inferiore a 60 mq/100 mq SC,
- altezza massima, non superiore a 3 P + PT,
- superficie permeabile: non inferiore al 30% della ST,
- verde privato condominiale (Vpc): non inferiore al 50% della superficie fondiaria di
ogni singolo lotto edificabile al netto della superficie coperta,
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- parcheggi di pertinenza, in conformità a quanto previsto, per le diverse categorie
funzionali, all'art. 17 del RUE.
Prescrizioni particolari:
Le seguenti prescrizioni particolari relative all'ambito ARS_V e precisate nella scheda di
VAS-ValSAT del POC.1 costituiscono condizioni di sostenibilità e devono necessariamente
verificarsi o realizzarsi da parte del soggetto promotore dell’intervento, al fine di poter
attuare le previsioni del comparto:
Con riferimento alle reti infrastrutturali:
- Il POC dispone in particolare:
ACQUEDOTTO:
Il comparto può essere servito senza grosse difficoltà previo prolungamento della
condotta con punto di consegna De 110 limite nord est lottizzazione Marzanella (nel
dettaglio da concordarsi con AIMAG).
GAS:
Il comparto può essere servito con punto di consegna in Via Menotti da prolungare (nel
dettaglio da concordarsi con AIMAG).
Con riferimento alla mobilità:
- Il PSC ha disposto:
- che siano garantite le funzioni di accesso multimodale attraverso una adeguata

configurazione del sistema di accessibilità carrabile e ciclopedonale e che le strade
dell'ambito siano idonee a proteggere il pedone e il ciclista.
- che il PUA verifichi le modalità di connessione al servizio di trasporto pubblico su
gomma, concordando, con il servizio provinciale preposto alla pianificazione del
servizio, l'eventuale posizionamento di nuove fermate (integrative) e/o la
realizzazione di collegamenti ciclabili e di spazi di parcheggio/interscambio in
corrispondenza della fermata del servizio pubblico esistenti e/o integrative.
-

Il POC dispone in particolare:
Il PUA dovrà prevedere che l’accesso all’area sia organizzato con un nuovo sistema,
perpendicolare alla via degli Estensi, in modo da limitare e razionalizzare le intersezioni
sulla strada principale.
Il nuovo sistema dovrà permettere il solo accesso all’area e dovrà rendersi impermeabile
alla possibilità di attraversare impropriamente il comparto, che non potrà essere
accessibile direttamente dalla tangenziale.
Il progetto dovrà prevedere la possibilità di prevedere sulla via degli Estensi una
fermata del trasporto pubblico, a servizio delle funzioni interne.
Dovranno essere previste connessioni ciclabili e pedonali con la Via degli Estensi.
All’interno del comparto si dovranno prevedere percorsi ciclabili in sede propria distinti
dalla viabilità carrabile, da collegarsi con la rete urbana posta all’esterno del comparto.
Le sedi ciclabili dovranno essere realizzate secondo quanto stabilito dal Decreto
Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione
delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" e, in ogni caso, con sezione di
larghezza multipla di m 1,25, con un minimo di m 2,50.
Con riferimento agli aspetti geologici ed idraulici:
- Il PSC ha disposto che nella porzione d'ambito interessata dalla “zona di tutela dei

caratteri ambientali” relativa al Cavo Canalino non possano essere ammessi interventi di
edificazione; entro tale porzione d’ambito valgono le prescrizioni di cui alle specifiche
zone di tutela.
-

Il POC dispone in particolare:
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Viene confermata l’assenza di interferenze con emergenze o criticità geologiche e/o
morfologiche. Allo stesso modo l’indagine geognostica condotta sull’area ha confermato
la presenza su tutto il comparto di terreni dotati di buone caratteristiche meccaniche.
Per i futuri interventi edificatori appare possibile utilizzare delle fondazioni superficiali
dirette.
L’indagine sismica condotta dal proponente sull’area ha evidenziato una successione
stratigrafica con caratteristiche simiche simili a quelle riconosciute nel PSC, ovvero:
Vs30 = 262 m/sec;
FA PGA = 1,5;
FA IS 0,1s<T0<0,5s =1,8;
FA IS 0,5s<T0<1s =2,3.
Tali valori dovranno essere presi a riferimento per la redazione del PUA.
Le verifiche alla liquefazione hanno escluso, come quelle eseguite in sede di PSC,
l’occorrenza del fenomeno, anche se la magnitudo utilizzata (5,3), è inferiore a quella
utilizzata nel PSC (5,5).
L’ambito è interessato da:
- vincolo di inedificabilità per una fascia profonda 10 m in quanto il Cavo Canalino è
canale di bonifica;
- vincolo di inedificabilità nella “Zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi
d’acqua” ai sensi dell’art. 34 delle NTA del PSC;
- fascia di rispetto (150 m) ai sensi del D.Lgs 42/2004 in quanto il Cavo Canalino è
acqua pubblica ai sensi del R.D. 1175/1933 (art. 33 NTA PSC).
Il comparto insiste su un’area già allo stato attuale in sofferenza idraulica. Dovranno
pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il rischio idraulico
che caratterizza l’area, dove l’inter-vento minimo è rappresentato dal rispetto
dell’invarianza idraulica.
Ancorché il Cavo Canalino sia tombato nel tratto adiacente l’ambito, in sede di PUA
dovrà essere eseguito un approfondimento conoscitivo sulle condizioni di sicurezza
idraulica del comparto al fine di valutare le eventuali azioni/opere per l’annullamento o
la riduzione a livelli accettabili del rischio idraulico.
Nel comparto dovrà essere realizzato un sistema fognario separato per le acque nere e
bianche, con una linea di raccolta delle sole acque di dilavamento provenienti dalle
superfici stradali.
FOGNATURA ACQUE NERE:
Il comparto dovrà realizzare un impianto di sollevamento posto in prossimità del limite
nord est del comparto (ad es. in aree pubbliche destinate a verde) se non già realizzato
dall’Ente Gestore o da altro soggetto attuatore (nel dettaglio da concordarsi con
AIMAG).
FOGNATURA ACQUE BIANCHE:
Le acque bianche dovranno essere recapitate nella fognatura bianca a servizio del
comparto Marzanella previa verifica di compatibilità idraulica dell’intero sistema. (nel
dettaglio da concordarsi con AIMAG).
I PUA dovranno prevedere, per ogni lotto, l’installazione di impianto di captazione, filtro
e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per
consentirne l’impiego per usi compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di
una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all’esterno dell’edificio;
la cisterna dovrà avere capacità di stoccaggio pari almeno ad 1 mc ogni 50 mq di
superficie lorda complessiva destinata a verde pertinenziale e/o a cortile e le acque
meteoriche così raccolte dovranno essere utilizzate per l’irrigazione del verde
pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto.
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Con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del suolo e al fine di ridurre
l’apporto di acque non suscettibili di essere contaminate nel reticolo fognario delle
acque bianche, è consigliabile il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire:
- la massima permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggio (mediante
sottofondo permeabile e posa in opera di elementi di superficie ad elevata
permeabilità);
- la realizzazione con materiali permeabili di corsie e spazi di manovra, di marciapiedi e
di altre superfici non suscettibili di essere dilavate da sostanze inquinanti.
Con riferimento agli aspetti acustici ed atmosferici:
- Il PSC ha disposto che gli edifici con usi sensibili (residenze, attrezzature scolastiche e

socio-sanitarie con degenza) non possano essere realizzati a meno di 50 m dal confine
stradale della tangenziale esistente.
-

Il POC dispone in particolare:
- Il PUA del Sub-Comparto POC.1_2 dovrà prevedere che sia garantita la massima
distanza degli edifici dalla tangenziale sud (almeno 50 m) con riferimento all'uso
residenziale previsto. Visto i flussi di traffico non trascurabili, sarà anche da
garantire una congrua distanza dalla via Estense. Inoltre, si dovrà preferibilmente
prevedere l'affaccio degli usi meno sensibili verso le le strade.
Lo studio acustico del PUA dovrà evidenziare il pieno rispetto dei limiti normativi e
dell’obiettivo di III classe nelle porzioni interne alle fasce di pertinenza
infrastrutturale (ai sensi del DPR 14”/04) e che l’alternativa progettuale scelta è la
migliore per ridurre dimensionalmente le mitigazioni necessarie. La valutazione deve
essere fatta per lo scenario attuale e per gli scenari futuri infrastrutturali sulla
base del PSC.
Le eventuali mitigazioni dovranno garantire un corretto inserimento ambientale.
In caso di necessità di opere di mitigazione, in base allo studio sul clima acustico, il
progetto dovrà prevedere l’inserimento di una duna arbustata ovvero di altre misure
di mitigazione.
Con riferimento alle dotazioni ecologiche e al verde pubblico:
- Il PSC ha disposto che sia realizzata una fascia di ambientazione e protezione nei

confronti della tangenziale esistente.
-

Il POC dispone in particolare:
- Il PUA del Sub-Comparto POC.1_2b dovrà prevedere il completamento della fascia di
ambientazione, già in parte garantita dalla realizzazione dell’area boscata sull’area
oggetto di cessione ai sensi dell’Accordo ex art. 18 della LR 20/2000, prevedendo la
realizzazione della zona a Verde Pubblico Attrezzato nella fascia di 50 metri dal
confine stradale della tangenziale.
Inoltre le superfici da destinare a verde pubblico attrezzato, ai fini del rispetto del
parametro fissato dal PSC (40mq/100mq SC) e confermato dal POC dovranno essere
possibilmente accorpate e ubicate in modo da risultare agevolmente fruibili.
Con riferimento all’energia
- Il POC dispone che il PUA preveda un sistema energetico di comparto tale da soddisfare
almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia (riscaldamento, acqua calda per usi
igienico/sanitari ed energia elettrica) mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili
o alla cogenerazione/trigenerazione: la quota percentuale potrà essere riferita e/o
ripartita per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori.
Altre prescrizioni:
Tutte le trasformazioni previste all’interno della fascia dei 150 m dal Cavo Canalino
dovranno essere sottoposte ad “Autorizzazione paesaggistica” ai sensi dell’art. 146 del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
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