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Premessa 

Il Documento programmatico per la qualità urbana è stato introdotto dalla recente legge regionale n. 
6 del 6 luglio 2009, quale elaborato di accompagnamento al POC “che, per parti significative della città 
comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni 
territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da 
salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi 
pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile”. 
 
La qualità urbana è per sua definizione un concetto che si rifà alle esperienze e alle numerose attività e 
discipline che si svolgono in ambito urbano e che hanno ricadute sull’organizzazione territoriale e 
sociale. Obiettivi di qualità urbana possono essere raggiunti solamente attraverso l’azione integrata e 
combinata di diversi attori e soggetti pubblici e privati che convogliano i loro sforzi e le loro attenzioni 
verso un comune obiettivo di qualità urbana. 
Migliorare la qualità urbana ha come esito il raggiungimento dei parametri che definiscono livelli 
soddisfacenti della qualità degli elementi fisici (aria, acqua, rumore, elettromagnetismo, ecc.), sociali 
(accessibilità e spostamenti, servizi pubblici e privati, luoghi di incontro, rete commerciale, ecc.) e 
psicologici (accettazione, sicurezza, paesaggio, ecc.). 
In questo particolare momento storico, la qualità urbana si misura anche e soprattutto come scopo da 
raggiungere in un'ottica di sensibilizzazione dei temi della sostenibilità, del risparmio energetico ed 
idrico, della realizzazione di edifici residenziali e terziario-commerciali che rispondano a questi temi di 
tipo ecologico-ambientale e che contemporaneamente garantiscano un idoneo benessere dell'abitare. 
 
Per rispondere alle finalità previste dalla legge, il presente documento illustra gli obiettivi di qualità 
urbana che il Comune di S.Felice s/P intende perseguire in coerenza con gli obiettivi del PSC, nonchè la 
strategia di assetto del territorio previsti nel primo POC avviato attraverso la procedura di bando 
pubblico.  
Obiettivo primario è quello di raggiungere un miglioramento delle dotazioni territoriali, in particolare in 
ordine al fabbisogno di dotazioni scolastiche con la realizzazione di un nuovo Polo Scolastico e di 
dotazioni di verde pubblico, con la realizzazione di aree verdi attrezzate in quantità superiore al 
fabbisogno richiesto ed individuato sul territorio. 
 
Per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo polo scolastico, si devono garantire sia migliori 
condizioni di accessibilità, di collegamento alle attrezzature di servizio pubbliche, sia scelte 
costruttive finalizzate alla massima efficienza energetica, acustica e atmosferica. 
 
Per quanto riguarda la dotazione del verde il PSC ha valutato che il solo parametro dimensionale non sia 
sufficiente a determinare la qualità urbana ma debba essere considerata anche la distribuzione delle 
dotazioni stesse, e in particolare delle aree destinate a verde pubblico: l'attuazione del PSC attraverso 
il POC dovrà farsi carico di una maggiore distribuzione delle dotazioni a verde, ricercando altresì 
soluzione alla modificazione dei bisogni e dei comportamenti che portano a prestare maggior attenzione 
alla qualità dei servizi piuttosto che alla loro semplice quantità. 
 
In generale per tutti gli ambiti compresi nel POC, scopo fondamentale, oltre al rispetto delle singole 
prescrizioni derivanti dall'analisi puntuale dei singoli ambiti, è quello di indirizzare la pianificazione dei 
nuovi insediamenti in modo da ottenere strutture urbane efficienti dal punto di vista sociale, 
energetico e ambientale. 
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PARTE I – L’ASSETTO DELINEATO DAL PIANO STRUTTURALE 

 

1. Strategie, obiettivi e criticità individuate nel PSC 

 

Il Comune di San Felice sul Panaro è dotato di un Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con Del. 
C.C. n. 25 del 22 aprile 2009. 
Gli obiettivi generali a cui si è ispirato il PSC sono quelli definiti all’art. 2 della LR 20/2000 e con 
riferimento a questi obiettivi generali nonchè agli obiettivi indicati dalla pianificazione sovraordinata, il 
PSC del Comune di San Felice ha individuato i propri obiettivi generali, specifici e le politiche-azioni, 
con riferimento alle diverse componenti del territorio, secondo l'articolazione del Quadro Conoscitivo:  

- sistema insediativo,  
- sistema insediativi storico,  
- mobilità,  
- suolo sottosuolo acque,  
- rumore e qualità dell’aria,  
- sistema rurale: agricoltura-paesaggio-ecosistemi. 

 
Si riportano di seguito gli obiettivi contenuti nel PSC, con le relative politiche e azioni da perseguire 
per il sistema insediativo, per gli elementi di tutela del sistema insediativo storico, per la mobilità e per 
gli aspetti ambientali, punto di partenza per determinare gli obiettivi del POC.1, finalizzati al 
conseguimento di un generale aumento della qualità urbana. 
 
Sistema insediativo - Garantire la sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte localizzative 

per i nuovi insediamenti residenziali 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PSC 
POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Orientare l'offerta insediativa 
residenziale in base a criteri di 

mobilità sostenibile 

Limitare le scelte di espansione urbana esclusivamente attorno ai centri abitati dotati di una gamma minima 
di dotazioni territoriali e di servizio di vicinato (esercizi commerciali di vicinato, farmacia, sportello 

bancario, ufficio postale, ecc.)  
Per i centri non dotati della gamma minima essenziali di servizi, limitarsi alle politiche del recupero e 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
Garantire la coerenza tra 

sviluppo insediativo e politiche 
di tutela del sistema 

peasaggistico-ambientale e 
agricolo 

Limitare e regolamentare ogni ulteriore urbanizzazione in particolare in riferimento al consumo di suolo e 
alla frammentazione del territorio agricolo ed ecosistemico. 

Garantire la coerenza tra 
sviluppo insediativo e politiche 

di tutela idraulica e del 
sistema fluviale 

Escludere la possibilità di realizzare nuovi insediamenti residenziali che possano peggiorare le condizioni di 
sicurezza idraulica ovvero che possano incrementare ogni ulteriore artificializzazione degli alvei fluviali, 

ogni ulteriore utilizzazione di aree di pertinenza fluviale s.l. (fasce di espansione inondabili e zone di tutela 
fluviale) e delle aree pluriesondate, salvo che per opere non diversamente localizzabili; regolamentare gli 
interventi nelle aree di dosso/paleodosso e nelle aree morfologicamente depresse ad elevata criticità 

idraulica con possibilità di permanenza dell’acqua a livelli maggiori di 1 metro  

 
Sistema insediativo - Promuovere la qualità urbanistica, architettonica, ambientale, paesaggistica, 

funzionale ed organizzativa degli ambiti residenziali di nuovo insediamento 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PSC 
POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Minimizzare i rischi di 
inquinamento derivanti dalla 
vicinanza fra le possibili 
sorgenti di inquinamento  
(ferrovia, strade, aree 

industriali e commerciali) e gli 
ambiti residenziali e/o di 

servizio 

Prevedere idonee distanze dei nuovi insediamenti residenziali e/o di servizio dalle possibili sorgenti di 
inquinamento (ferrovia, strade, aree industriali e commerciali) al fine di garantire spazio per fasce di 

ambientazione di cui prevedere l'obbligo, a corredo di ogni nuova infrastruttura viaria e per zone boscate di 
filtro di cui prevedere la realizzazione a corredo di ogni nuovo insediamento  anche con il ricorso a 

procedure di perequazione urbanistica  

Risolvere le criticità idrauliche 
e garantire il principio 
dell'invarianza idraulica 

Prevedere interventi di tipo idraulico finalizzati a garantire il principio dell'invarianza idraulica e a risolvere 
le criticità rilevate per i bacini urbani già allo stato di fatto, contribuendo ad alleggerire il carico idraulico 

sui bacini limitrofi 
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Promuovere la progettazione 
sostenibile degli insediamenti 

Promuovere ed incentivare il risparmio ed il riciclo delle acque. 

Promuovere politiche che favoriscano l'utilizzo di scarti e residui dell'attività di demolizione. 
Promuovere la ricerca di  soluzioni ottimali di orientamento e soleggiamento, ai fini del risparmio energetico, 
prevedendo al contempo l'obbligo di garantire il raggiungimento di classi energetiche predefinite in tutti i 

nuovi insediamenti residenziali e/o di servizio 
Promuovere la ricerca di efficaci soluzioni progettuali per minimizzare l'inquinamento acustico ed 

atmosferico al fine di limitare il più possibile le opere di mitigazione 
Promuovere la realizzazione di 
ampie aree boscate di filtro 
fra le zone residenziali e le 

zone produttive 

Attivare specifici meccanismi perequativi per garantire la realizzazione di ampie aree boscate di filtro fra 
le zone residenziali e le zone produttive 

 

Sistema insediativo - Migliorare e implementare il sistema delle dotazioni territoriali 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PSC 
POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Potenziare il sistema delle 
dotazioni territoriali e in 

particolare l'attuale dotazione 
di attrezzature di servizio per 

abitante, con particolare 
riferimento alle attrezzature 
scolastiche, in relazione alle 

previsioni di crescita 
insediativa 

Prevedere idonee dotazioni territoriali a corredo di ogni nuovo insediamento per garantire il raggiungimento 
di standard elevati di dotazioni territoriali anche negli ambiti già urbanizzati, attraverso il ricorso a 

meccanismi di perequazione e alla composizione di comparti "ad arcipelago" 

Potenziare l'attuale dotazione 
di verde fruibile per abitante, 
migliorando la distribuzione 

delle aree verdi all'interno dei 
tessuti urbani 

Prevedere idonee dotazioni territoriali a corredo di ogni nuovo insediamento per garantire il raggiungimento 
di standard elevati di dotazioni territoriali anche negli ambiti già urbanizzati, attraverso il ricorso a 

meccanismi di perequazione e alla composizione di comparti "ad arcipelago" 

 
Sistema insediativo storico - Valorizzare e salvaguardare il sistema insediativo storico. 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PSC 
POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Tutela della viabilità storica. 
Dettare norme specifiche per la salvaguardia dell'assetto della viabilità storica, salvaguardando in 

particolare la trama che essa determina nel paesaggio. 

Tutela dei canali storici 
Dettare norme specifiche per la salvaguardia dei tracciati e dei manufatti idraulici storici, salvaguardando 

in particolare la trama che essa determina nel paesaggio. 
Tutela degli edifici soggetti 

alle disposizioni del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio 

(D.Lgs. 42/2004) 

Definire norme di tutela in coerenza con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 
42/2004) 

Tutela degli edifici di 
interesse storico - 
architettonico  

Dettare norme di tutela per gli edifici di interesse storico-architettonico censiti in sede di Q.C., con 
riferimento ai criteri del Restauro Scientifico e del Restauro e Risanamento Conservativo.  

Tutela dei Principali Complessi 
Architettonici Storici non 

urbani 

Dettare specifiche norme di tutela delle aree comprese nel perimetro dei complessi architettonici storici 
non urbani. 

Tutela dell'ambito urbano 
storico 

Dettare specifiche norme di tutela per la salvaguardia dell'ambito urbano storico. 

Tutela dei siti archeologici 

Dettare norme di tutela dei beni archeologici individuati e prevedere, come condizione all’attivazione dei 
nuovi interventi urbanistico-edilizi, sia di tipo residenziale che produttivo, un controllo archeologico 

preventivo, da attivare in sede di formazione dei piani urbanistici attuativi (PUA) che potrà escludere il 
rischio archeologico ovvero potrà imporre limiti o condizioni all’edificazione. 

 
Mobilità: Migliorare le condizioni di circolazione e di accessibilità del territorio 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PSC 
POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Riequilibrio modale del 
movimento delle persone 

all'interno dei centri abitati 
anche ampliando la quota di 
domanda di mobilità da 
collocare sui sistemi di 

trasporto pubblici collettivi 

Ridisegnare l'offerta di TPL su gomma nei centri urbani che preveda l'aumento delle fermate interne e la 
connessione con la stazione ferroviaria del SFR 

Completare e/o adeguare tutti i percorsi pedonali e ciclopedonali all’interno dei centri abitati al fine di 
creare una rete continua di collegamenti al pari della viabilità collegata alla stazione del SFR e alla rete 

principale extraurbana 

Progettare il sistema di accessibilità ai nuovi insediamenti privilegiando la modalità ciclabili  su gomma 
introducendo impedenze sul sistema di trasporto privato carrabile 
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Connettere la rete principale 
alla nuova autostrada Regionale 

Cispadana 

Collocazione di un casello posto a nord dell’abitato di Rivara e collegato da una nuova bretella all’intersezione 
tra la “tangenziale nord” e la “variante di Rivara” 

 
Mobilità - Perseguire il raggiungimento di una mobilità sostenibile 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PSC POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Riduzione delle emissioni e dei 
consumi energetici da traffico 

Introdurre il Mobility Manager di Area 

Introdurre il Mobility Manager di Azienda 

Favorire l'introduzione delle azioni tipiche dei PGTU  

Estendere le aree pedonali 24 ore su 24 nei centri storici  

Incremento della sicurezza 
stradale 

Adottare le misure previste nei PNSS per la progettazione degli interventi sulla rete stradale e a scala 
locale 

Monitorare l'incidentalità a livello locale 

Riduzione dei flussi di 
attraversamento dei centri 

abitati 

Corridoio infrastrutturale per la Tangenziale nord comprensiva della variante di Rivara 

Corridoio infrastrutturale per la variante alla via Perossaro quale prosecuzione della tangenziale esistente  

 
Rumore e Qualità dell'aria - Ridurre gli inquinamenti atmosferico e acustico 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PSC POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Ridurre le criticità e la 
popolazione esposta ad alti 

livelli di inquinamento acustico 
e atmosferico 

Ridisegnare l'offerta di TPL su gomma nei centri urbani che preveda l'aumento delle fermate interne e la 
connessione con la stazione ferroviaria del SFR 

Completare e/o adeguare tutti i percorsi pedonali e ciclopedonali all’interno dei centri abitati al fine di 
creare una rete continua di collegamenti al pari della viabilità collegata alla stazione del SFR e alla rete 

principale extraurbana 
Favorire l'introduzione delle azioni tipiche dei PGTU  

Estendere le aree pedonali 24 ore su 24 nei centri storici  
Introdurre il Mobility Manager di Area 

Introdurre il Mobility Manager di Azienda 
Spostare in aree meno sensibili le sorgenti di inquinamento (quali flussi stradali e attività produttive), che 

creano criticità acustiche e atmosferiche, in quanto localizzate in zone residenziali o vicino ad aree 
particolarmente sensibili, quali scuole o case di cura 

Prevedere la delocalizzazione degli usi maggiormente sensibili, quando non è possibile o opportuno spostare 
la sorgente inquinante 

Procedere alla mitigazione degli impatti esistenti agendo il più possibile alla sorgente degli impatti stessi, 
ove per motivi tecnici o economici, non sia possibile perseguire le altre azioni.  

Garantire idoneo clima acustico 
e qualità dell’aria in 

conseguenza all’attuazione delle 
previsioni del PSC; 

Concorrere a ridurre la domanda di mobilità, attraverso la corretta localizzazione e progettazione in 
riferimento all’accessibilità del trasporto pubblico e piste ciclabili e attraverso un mix funzionale che 
qualifichi il nuovo insediamento è possa riequilibrare le dotazioni di servizi della zona interessata e 

contribuire così a ridurre le necessità di spostamento, al fine di compensare i nuovi carichi introdotti con le 
previsioni insediative. 

Prevedere, nella progettazione e realizzazione dei nuovi insediamenti e delle nuove infrastrutture, idonee 
fasce di ambientazione con l’inserimento di vegetazione e le eventuali opere di mitigazione acustica 

necessarie tra aree sensibili (residenze, scuole,...) e le sorgenti di impatto acustico ed atmosferico, come 
strade, aree industriali/commerciali. 

Nella scelta degli ambiti di espansione per usi residenziali o sensibili e nella loro declinazione normativa  
garantire una idonea distanza dalle possibili sorgenti di inquinamento, quali strade, e aree 

industriali/commerciali al fine di garantire gli spazi per la realizzazione di adeguate fasce di ambientazione. 
Prevedere, per gli ambiti di espansione a carattere produttivo, artigianale o terziario, una adeguata zona di 
filtro dalle residenze e dagli usi sensibili al fine di garantire gli spazi per un corretto inserimento delle 

previsioni e la realizzazione di adeguate fasce di ambientazione;  
Per le infrastrutture stradali di progetto perseguire l’alternativa che garantisca il minor impatto in termini 
acustici e atmosferici e garantisca la maggiore distanza possibile dai ricettori residenziali, scuole,  case di 
cura e prime classi acustiche in genere, al fine di assicurare gli spazi per un corretto inserimento dell’opera 

e per la realizzazione di adeguate fasce di ambientazione 
Prevedere nelle norme di attuazione dei comparti che venga scelta l’alternativa più efficace in termini di 
inquinamento acustico ed atmosferico anche al fine di limitare il più possibile le opere di mitigazione 

Declinare la normativa per il territorio rurale e gli ambiti consolidati, in modo da evitare la possibilità di 
cambi d’uso o di aumento di superfici che determinino la vicinanza di usi non compatibili 
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Recepire e declinare nella normativa e nel RUE i requisiti acustici passivi degli edifici DPCM 5/12/97 

Evitare e limitare gli impatti 
dovuti all’inserimento di misure 

mitigative 

Prevedere nella normativa che le mitigazioni siano adeguatamente progettate, intervenendo principalmente 
alla sorgente o in vicinanza di essa, e in caso di necessità di opere di mitigazione, tra le alternative possibili 
dovranno essere scelte quelle più idonee nel confronti del contesto. In ogni caso dovrà essere studiato un 

attento e corretto inserimento dal punto di vista paesaggistico. 
Prevedere nella normativa che gli edifici, pur garantendo la migliore disposizione in termini di impatto 
acustico in riferimento alla sorgente, non dovranno essere caratterizzati da elementi tipologici che 

determinino un impatto negativo sul contesto, quali ad esempio facciate cieche. 

 
Suolo, sottosuolo e acque - Ridurre l’esposizione della popolazione al rischio sismico ed al degrado 

ambientale e ridurre il depauperamento della risorsa naturale non rinnovabile 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PSC POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Riduzione dell’esposizione della 
popolazione al rischio sismico 

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa sismica vigente, individuazione delle aree suscettibili di 
amplificazione locale del moto sismico e prescrizioni per i POC e PUA, per le aree individuate sensibili nel 

PSC, di indagini approfondite (terzo livello) al fine di verificare e definire l’esatta occorrenza della 
pericolosità sismica e consentire quindi di procedere, successivamente, ad una corretta progettazione degli 

interventi. 
Riduzione dell’esposizione della 

popolazione al degrado 
ambientale  

Riqualificazione delle fasce fluviali e recupero di eventuali compromissioni in atto 
Promozione di politiche che favoriscano il recupero dei siti inquinati (discariche, aree industriali, 

distribuzione di carburante ecc.) 

Riduzione dello sfruttamento di 
risorse litoidi non rinnovabili 

Esclusione di interventi in aree che richiederebbero il recupero di quote morfologiche (aree 
morfologicamente depresse, ecc..) 

Promozione di politiche che favoriscano l'utilizzo degli scarti e residui dell'attività di demolizione 

 
Suolo, sottosuolo e acque - Conservare e salvaguardare le forme ed i segni strutturali che 

connotano la geologia, la morfologia e l’idraulica del territorio 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PSC POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Conservazione e salvaguardia 
delle caratteristiche plano-
altimetriche e funzionali dei 

dossi 

Previsione di interventi insediativi ad orientazione tale da preservare l’assetto morfologico ed il 
microrilievo originario 

Previsione di nuovi interventi residenziali e produttivi compatibili con la struttura idraulica ed idrogeologica 
dei dossi 

Realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali che garantiscano una 
significativa funzionalità residua della struttura sulla quale si interviene 

Conservazione e salvaguardia 
della valenza naturalistica dei 

corsi d’acqua 

Regolamentazione degli interventi consentiti sui corsi d'acqua, che dovranno perseguire obbiettivi di qualità 
ambientale 

Recepimento della normativa sovraordinata per i corsi d'acqua tutelati ed individuazione di fasce di 
inedificabilità (10 m per lato) lungo il tracciato di tutti i restanti corsi d'acqua della rete di gestione 
consortile; regolamentazione degli interventi consentiti e delle modalità d’intervento entro le fasce di 

tutela 

 
Suolo, sottosuolo e acque - Garantire e tutelare la qualità e la quantità della risorsa idrica in 

funzione degli usi potenziali 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PSC POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Garantire e tutelare la 
disponibilità della risorsa idrica 

Recupero di quote significative di aree permeabili a verde in ambiti urbanizzati 
Recupero e utilizzo delle acque meteoriche delle coperture 

Promozione ed incentivazione del risparmio e del riciclo delle acque in special modo negli usi industriali 
Incentivazione di politiche volte alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento ed alla riduzione dei 

prelievi dalle falde profonde 

Garantire e tutelare la qualità 
della risorsa idrica       

Aumento della capacità depurativa del territorio attraverso interventi di rinaturalizzazione delle fasce 
fluviali, recupero delle funzioni ecologiche dei vettori idrici, ottimizzazione della rete fognaria ed 

adeguamento degli scolmatori 

Riduzione degli scarichi civili non depurati nelle acque superficiali attraverso l'obbligo di allacciamento alla 
pubblica fognatura (se esistente) o l’incentivazione all’uso di sistemi di depurazione privati (ad esempio 

fitodepurazione) per l’edificato sparso 
Attivazione di azioni volte al recupero delle compromissioni in atto con interventi di ottimizzazione della 

rete fognaria, mediante separazione delle acque e adeguamento degli scolmatori ed interventi di recupero e 
potenziamento sul sistema di depurazione 

Obbligo per gli interventi di nuova urbanizzazione di reti fognarie separate (acque bianche e acque nere) 
La piena applicazione della Deliberazione della Giunta regionale E.R. n° 1860/2006 del 18.12.2006 “Linee 

guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in 
attuazione della D.G.R. n° 286/2005” 
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Suolo, sottosuolo e acque - Migliorare l’assetto della rete idraulica e ridurre o eliminare 

l’esposizione al rischio idraulico 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PSC POLITICHE/AZIONI DEL PSC FINALIZZATE A PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DICHIARATI DAL PSC 

Eliminazione delle interferenze 
negative tra esigenze di 
funzionalità della rete 
idrografica e pressione 

insediativa ed infrastrutturale 

Salvaguardia assoluta e valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale s.l. escludendone l'urbanizzazione 

Individuazione di azioni volte alla riduzione del carico idraulico e contestuale adeguamento della 
infrastruttura fognaria. 

Adozione di politiche volte al ripristino della funzionalità idraulica di alcuni vettori e di alcuni nodi idraulici 

Eliminare l’esposizione della 
popolazione al rischio idraulico 

Esclusione di previsioni insediative di tipo diffuso in aree di pertinenza fluviale s.l. (fasce di espansione 
inondabili e zone di tutela fluviale) ed in “aree pluriesondate (aree allagate almeno tre volte negli ultimi due 
secoli)”; regolamentazione degli interventi consentiti e delle condizioni necessarie per le trasformazioni in 

“aree pluriesondate (presunte aree allagate in occasione dell’evento 12-13/05/96)”  
Regolamentazione degli interventi consentiti nelle “aree morfologicamente depresse ad elevata criticità 

idraulica con possibilità di permanenza dell’acqua a livelli maggiori di 1 metro” 
Regolamentazione degli interventi infrastrutturali ed insediativi in aree di dosso e paleodosso che dovranno 

essere compatibili con la funzione di contenimento idraulico degli stessi 
Previsione, nei bacini già in crisi allo stato di fatto, di adeguamenti strutturali (realizzazione o 

completamento di casse di laminazione o realizzazione di nuovi collettori) ed eventuali tagli di bacino e per 
le aree soggette a nuovi insediamenti, adozione di dispositivi idraulici atti a conseguire il "principio 

dell'invarianza idraulica o edometrica". 
Incentivazione e  promozione del recupero e riutilizzo, per quanto possibile, delle acque meteoriche. 

 



COMUNE DI SAN FELICE S.P. – POC.1 - PIANO OPERATIVO COMUNALE – DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA QUALITA' URBANA 8

2. I centri urbani - il capoluogo e le frazioni: strategie e criticità rilevati nel QC 

 

Il territorio del Comune di San Felice sul Panaro è connotato dalla presenza di un consistente nucleo 
abitato e da piccoli centri dislocati lungo gli assi di comunicazione che collegano il capoluogo ai principali 
centri dei comuni confinanti, su un territorio non molto ampio e con forma per lo più regolare. Questa 
particolare conformazione ha fatto si che le frazioni non abbiano sviluppato un grado di autonomia ed 
indipendenza dal capoluogo, dove si concentrano quasi tutte le tipologie di servizi rilevati nel comune.  
 
Il Quadro Conoscitivo del PSC riporta lo studio e l'analisi dei tessuti urbani e delle dotazioni 
territoriali del Capoluogo e delle Frazioni al fine di fornire gli strumenti necessari per la 
determinazione delle strategie da adottare nel dimensionamento e nelle politiche di sviluppo urbano del 
Comune, tenuto conto della vulnerabilità delle risorse naturali presenti. 
 
Si riporta di seguito una sintesi dello studio condotto in sede di redazione del Quadro Conoscitivo (al 
2006) sui tessuti urbani del Capoluogo e delle frazioni di San Biagio e di Ponte San Pellegrino, ove sono 
ubicati i comparti di attuazione del POC.1, e l'analisi condotta in sede di Quadro Conoscitivo sulle 
dotazioni territoriali, al fine di mostrare il quadro di riferimento che è stato assunto dal PSC per 
determinare la localizzazione dei nuovi insediamenti e il loro dimensionamento. 
 

L’analisi dei tessuti urbani del capoluogo e delle frazioni del Comune di San Felice sul Panaro, raccolte 
nel fascicolo QC.2/S2, facente parte del Quadro Conoscitivo del PSC, fornisce una lettura dei tessuti 
urbani di San Felice, descrivendone le caratteristiche principali e cercando di evidenziare quelle 
situazioni che, con connotazione positiva o negativa, si manifestano nel panorama urbano, fornendo 
spunti di riflessione progettuale.  
In particolare, l'analisi è finalizzata ad evidenziare:  
- casi di particolare criticità in termini di traffico, di qualità degli spazi urbani, di carenze strutturali, 
ecc.;  

- luoghi od elementi con forti potenzialità di trasformazione;  
- polarità o luoghi singolari che hanno già una loro precisa identità e una funzione eccellente rispetto al 
contesto.  

Questa analisi si articola in una serie di schede che descrivono le caratteristiche specifiche di ogni 
ambito urbano individuato. 
Gli “ambiti urbani” corrispondono a porzioni di tessuto urbano ritenute omogenee, in sede di analisi, per 
caratteristiche e conformazione. Facendo riferimento ai comparti del POC.1 si riportano, per ciascun 
ambito di studio, gli elementi di criticità di traffico, di qualità degli spazi urbani, di carenze strutturali, 
ecc. emersi durante lo studio preliminare contenuto nel Quadro Conoscitivo. 
 
I comparti oggetto del presente POC.1 sono i seguenti: 
Capoluogo: 

- Comparto POC.1_1: comprende parte dell'ambito ARS_IV  
- Comparto POC.1_2: comprende per intero l'ambito ARS_V 
- Comparto POC.1_3: comprende parte dell'ambito ARS_VII  
 

Frazione di Ponte San Pellegrino: 

- Comparto POC.1_4: comprende parte dell'ambito ARS_XIV  
 
Frazione di San Biagio: 

- Comparto POC.1_5: comprende parte dell'ambito ARS_XVI  
- Comparto POC.1_6: comprende parte dell'ambito ARS_XVI  
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Capoluogo 
Nell'area racchiusa negli ambiti 4, 6, 7, 8 e 9 del Capoluogo interessati dai comparti il QC ha 
evidenziato la presenza di vari servizi pubblici e sportivi per la popolazione, come lo stadio, la caserma 
dei Carabinieri, servizi medici e un sistema di aree verdi attrezzate con una sufficiente dotazione di 
arredo urbano. Segnala inoltre che tali aree destinate a verde potrebbero essere migliorate per quanto 
riguarda la dotazione arborea. 
Risultano carenti e necessitano invece di miglioramento funzionale i percorsi pedonali e ciclabili, che 
non risultano collegati in un sistema a rete che renda fruibile l'intera zona. 
L'ambito 12, relativo al Molino Ariani, presenta elementi di criticità acustica rispetto alle circostanti 
aree residenziali, che il QC indica risolvibili con la realizzazione di opere di mitigazione. 
Il QC ha rilevato che la pista ciclabile di collegamento tra San Felice e Rivara era realizzata solo in 
parte. Negli anni successivi al 2006 la suddetta pista è stata poi realizzata, pertanto oggi la pista 
ciclabile è esistente. 
 
Frazioni 
L'analisi condotta dal QC riporta che la frazione di San Biagio ha registrato nel 2001 un incremento 
del 25% della popolazione rispetto ai dieci anni antecedenti, dovuto alla sua localizzazione prossima al 
centro urbano di Mirandola. La frazione di S. Biagio risulta ben collegata alle aree commerciali di San 
Felice e con i centri di Medolla e di Mirandola e la qualità urbana in termini di arredo urbano, parcheggi 
e verde pubblico è buona, ma risulta carente in termini di servizi di base. 
Lo studio segnala che il tessuto urbano della frazione di Ponte San Pellegrino gravita sulla vicina 
Mortizzuolo per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi e rileva che l'arredo urbano della frazione risulta 
poco definito mancando marciapiedi e  piste ciclabili a servizio dell'abitato.  
 
Il sistema delle dotazioni territoriali del Comune di San Felice sul Panaro, con riferimento all’art. A-22 
dell’Allegato della LR 20/2000, è costituito dall'insieme delle attrezzature di servizio che concorrono a 
realizzare gli standard di qualità urbana. 
Il Quadro Conoscitivo ha valutato che il sistema delle dotazioni esistenti sull'intero territorio comunale 
sia adeguatamente strutturato e ha assunto come riferimento la documentazione circa gli stati 
carenziali di ciascuna attrezzatura esistente nel territorio comunale e le relative esigenze di 
potenziamento (cfr. QC.1/S1 Schede Dotazioni Territoriali).  
Allo stato del rilevamento dei dati per la formazione del PSC risalente al 2006 (10.619 abitanti), il 
sistema delle attrezzature e spazi collettivi esistenti (attrezzature di servizio, verde pubblico e 
attrezzature sportive) era già decisamente superiore ai 30 mq/abitante previsti dalla LR 20/2000, 
rilevando un deficit relativo al sistema scolastico dell'obbligo e un modesto deficit delle attrezzature 
comuni, a fronte di una dotazione decisamente abbondante di verde pubblico e attrezzature sportive. 
 
Si riportano di seguito le individuazione cartografiche degli ambiti oggetto di analisi dei tessuti urbani 
sopracitati. 
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LEGENDA 

CAPOLUOGO 

1. centro storico  
2. ambito urbano storico da fine 
'800 al 1950 
3. Via Don Bosco-Via Montegrappa 
4. stadio - via della Repubblica 
5. via Casarino 
6. via Abba, compreso tra via degli 
Estensi e via Marzanella 
7. via Andreoli, compreso tra via 
Giro Frati e via Ronchetti 
8. via Scappina 
9. via Menotti, compreso tra via 
degli Estensi e via Manzanella 
10. via Merusi 
11. via Campo di Pozzo - via Isonzo 
12. molino Ariani 
13. via Furlana 
FRAZIONI 

15. San Biagio 
17. Ponte san Pellegrino - Confine 
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3. Fabbisogno abitativo e dimensionamento del PSC 

 
Il dimensionamento residenziale del PSC deriva dalle previsioni demografiche al 2026 in base alle quali: 
- la popolazione residente al 2026 sarà pari a 15.500 abitanti (circa 6.300 famiglie), 
- le previsioni al 2026 prevedono un incremento di 4.900 nuovi abitanti e circa 2.000 nuove famiglie, 

con una dimensione media per nucleo familiare di 2,5 componenti. 
Con riferimento all'Accordo di Pianificazione siglato con la Provincia di Modena, il dimensionamento 
assegnato dal PSC ai nuovi insediamenti residenziali è stato determinato in 1.100 alloggi 

comprensivo di una quota non inferiore al 10% del numero degli alloggi da destinare ad edilizia 
residenziale sociale (ERS). 
 
L'articolazione del dimensionamento nell'ambito del territorio comunale, è stata effettuata tenendo 
conto delle variazioni intercorse 1991-2001-2006 sia per la popolazione sia per il trend edilizio, 
opportunamente corrette in base a valutazioni relative alla presenza delle dotazioni territoriali e dei 
servizi di base. 
La considerazione delle sole variazioni della popolazione e del trend edilizio avrebbero portato infatti a 
privilegiare i centri frazionali di San Biagio, Mortizzuolo e Ponte San Pellegrino, che sono cresciuti in 
modo alquanto significativo, nel decennio 1991/2001, mentre occorre valutare anche che le previsioni di 
crescita delle frazioni devono essere rapportate alla presenza delle dotazioni di servizi esistenti. 
 
L'analisi della "Distribuzione territoriale dei servizi" (tav. QC.1/T2) condotta in sede di Quadro 
Conoscitivo (2006) ha evidenziato una situazione alquanto diversificata fra il capoluogo e le frazioni. 
E' stato evidenziato che, a fronte: 
-  di una variazione percentuale dei residenti 1991-2001 decisamente favorevole per la frazione di San 

Biagio, con una crescita percentuale del 34% contro l'11% del centro di San Felice, il 2% della 
frazione di Rivara, il 18% della frazione di Mortizzuolo-Ponte San Pellegrino, e addirittura il calo 
percentuale  dell'1% della frazione di Pavignane e dell'11% della frazione di Dogaro. 

-  di una articolazione dei centri per numero di abitanti che distingue nettamente il capoluogo (6.421 
abitanti al 2001) dalle frazioni (Rivara 755 ab. al 2001, Mortizzuolo-Ponte San Pellegrino 747 ab. al 
2001, San Biagio 418 ab. al 2001, Dogaro 154 ab. al 2001, Pavignane 140 ab. al 2001), 

la distribuzione dei servizi privilegia decisamente il capoluogo, ove si concentra il maggior numero di 
attrezzature di servizio, di tipo commerciale, scolastico, socio-sanitario, sportivo. 
 
In sede di rilevamento a San Felice risultavano presenti quasi tutte le tipologie di servizi rilevati nel 
comune, e vi si concentravano oltre a tutte le tipologie scolastiche (asilo nido, scuola materna, scuola 
elementare, scuola media), le attrezzature socio-sanitarie, culturali-ricreative e sportive e tutte le 
tipologie di servizi di tipo commerciale, compresa la medio grande distribuzione commerciale. 
 

Nelle frazioni, la presenza dei servizi risultava decisamente limitata, riscontrando in particolare: 
-  carenze strutturali per quanto riguarda i servizi scolastici: la scuola materna è presente solo a 

Rivara mentre tutte le altre frazioni non risultano dotate di servizi scolastici; 
-  la presenza di sale civiche e circoli/associazioni solo a Rivara, San Biagio e Mortizzuolo-Ponte San 

Pellegrino; 
-  la presenza di attrezzature sportive, pubbliche o private, in tutte le frazioni, con la sola esclusione 

di Pavignane; 
-  la presenza in tutte le frazioni, a meno di Dogaro, di esercizi commerciali di vicinato; 
-  la presenza solo a Rivara e a San Biagio dell'ufficio postale. A Mortizzuolo-Ponte San Pellegrino il 

servizio postale è però presente nella parte di abitato ricadente nel territorio mirandolese; 
-  la presenza dello sportello bancario a Rivara. A Mortizzuolo-Ponte San Pellegrino lo sportello 

bancario è presente nella parte di abitato ricadente nel territorio mirandolese. 
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In base a quanto sopra richiamato, si riporta di seguito una articolazione territoriale delle previsioni 
insediative, relative agli ambiti inseriti in POC, che tiene conto, della situazione delle dotazioni 
esistenti riportate nel Quadro Conoscitivo, valutando in particolare che: 
- per quanto riguarda San Biagio, la frazione, che ha registrato una crescita consistente nell'ultimo 

decennio, ha sostanzialmente esaurito ogni capacità insediativa, a fronte di una domanda ancora 
molto consistente, basata sulla vicinanza sia al capoluogo di San Felice (4 Km) che al centro di 
Mirandola (6 Km). Pur in assenza dei servizi scolastici ed in presenza dei soli servizi di base 
(attrezzature comuni e attrezzature sportive), si ritiene necessario prevedere comunque un 
incremento insediativo, ancorchè contenuto, anche al fine di potenziare il sistema delle dotazioni 
territoriali a servizio dell'intera frazione, almeno in termini di attrezzature a verde e sportive; 

- per quanto riguarda il caso di Mortizzuolo-Ponte San Pellegrino, che presenta una dotazione di 
servizi di base attualmente insufficiente a sostenere nuove previsioni insediative si ritiene possibile 
contare sulla presenza di una dotazione di servizi nel confinante territorio mirandolese, ove si 
registra un analogo rafforzamento delle scelte insediative. Per questa situazione è stata valutata la 
necessità di trovare forme di compensazione con l'amministrazione comunale di Mirandola, 
attraverso meccanismi di perequazione territoriale e, anche con riferimento a quanto concordato in 
sede di Accordo di Pianificazione con la Provincia di Modena, è stato stipulato uno specifico Accordo 
Territoriale con il Comune di Mirandola, che stabilisce le forme di compensazione fra le due 
amministrazioni; 

 
 
3.1 Localizzazione degli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di 

servizio 

 

Il PSC ha prefigurato la possibilità di concentrare i nuovi insediamenti residenziali soprattutto in 
corrispondenza del capoluogo e, in misura inferiore, nelle frazioni.  
Tale scelta è discesa anche dalla necessità di ottimizzare ed in alcuni casi di potenziare il sistema delle 
dotazioni (servizi di base) in corrispondenza degli agglomerati più consistenti in termini di densità della 
popolazione, in grado di costituire la sufficiente massa critica per il loro funzionamento. Ciò vale in 
particolare per il capoluogo, che ospita peraltro anche una fermata del SFR (Servizio Ferroviario 
Regionale) sulla linea Bologna-Verona,  fondamentale a sostenere la domanda di mobilità lungo l’asse San 
Felice–Bologna. 
In quest’ottica, il PSC ha individuato le direttrici dello sviluppo urbano, in ambiti territoriali che non 
presentano caratteristiche infrastrutturali, ambientali o paesaggistiche ostative ad uno sviluppo 
edificatorio.  
Le nuove previsioni insediative hanno l'intento primario di ricucire e completare l'edificato esistente. I 
nuovi insediamenti sono concepiti come insediamenti integrati, in cui possano trovare collocazione, oltre 
ad una quota prevalente di residenza, anche attività terziarie, commerciali e di servizio, evitando 
previsioni monofunzionali.  
 
Gli "ambiti di possibile trasformazione per usi residenziali e/o di servizio" sono stati localizzati dal 
PSC: 
-  a San Felice, nella frangia urbana a corona del territorio urbanizzato, compresa entro il perimetro 

definito dalla rete stradale principale esistente e di nuova previsione.  
-  nelle frazioni di Rivara, San Biagio, Mortizzuolo, Ponte San Pellegrino, Pavignane, in continuità con 

l'edificato esistente, in una logica di accrescimento urbano finalizzato a strutturare maggiormente 
l'edificato esistente e a completare il sistema delle dotazioni territoriali esistenti. 
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3.2 Dotazioni territoriali 

 
Il PSC ha rilevato che il sistema delle attrezzature e spazi collettivi esistenti (attrezzature di 
servizio, verde pubblico e attrezzature sportive), con riferimento alla popolazione insediata al 2006 
(10.619 abitanti), era già superiore ai 30 mq/abitante previsti dalla LR 20/2000. 
 
Al momento della redazione del PSC la situazione aggiornata delle dotazioni territoriali esistenti era 
costituita da:  
-  226.916 mq di aree su cui insistono attrezzature di servizio esistenti (DOT_S) (attrezzature per 

l'istruzione, attrezzature socio-sanitarie, attrezzature comuni, attrezzature religiose, 
attrezzature sportive),  

- 118.637 mq di aree di verde pubblico attrezzato esistenti (DOT_V), 
- 54.957 mq di parcheggi pubblici esistenti (P), 
pari in totale a 400.510 mq, a cui devono aggiungersi le superfici di aree destinate a verde pubblico 
(96.194 mq) e a parcheggi pubblici (39.503 mq)1 nell'ambito dei comparti di piano particolareggiato, 
residenziali e produttivi, in corso di attuazione.  
 
La dotazione di standard necessari, ai sensi della LR 20/2000, secondo le previsioni demografiche al 
2026 (15.500 abitanti), dovrebbe essere pari a 465.000 mq, per garantire i 30 mq/abitante.  
Poichè la LR 20/2000 non prevede una ripartizione della quota di standard, si è assunto, come 
riferimento, la ripartizione per quote della previgente LR 47/78 e s.m. che consente di fissare una 
soglia minima per le dotazioni da prevedere al 2026. 
Le dotazioni territoriali esistenti (aggiornate rispetto al QC e al DP, con riferimento alla cartografia 
del RUE), prendendo in considerazione le categorie di cui alla ripartizione della LR 47/78, rapportata 
alla popolazione al 2006 e al 2026, sono così ripartite: 
 

Dotazioni territoriali 
Popolazione al 2006  
= 10.619 
Popolazione prevista  
al 2026 = 15.500 

Superficie 
esistente 
o in corso 

di 
attuazione 

(mq)  

mq/ab (con 
riferimento 

agli ab. al 
2006 

Superficie 
minima da 

standard al 
2026 

(30 mq/ab) 

Deficit/avanzo 
al 2026 

(rispetto ai  
30 mq/ab) 

  mq/ab  mq/ab 

aree per istruzione 
dell’obbligo  
(standard = 6 mq/ab) 29.920 2,82 93.000 - 3,18 
aree per attrezzature di 
interesse comune  
(standard = 4 mq/ab) 80.801 7,61 62.000 + 3,61 
aree per spazi pubblici 
attrezzati a parco, per il 
gioco e lo sport 
(standard = 16 mq/ab) 331.026 31,17 248.000 + 15,17 
aree per parcheggi 
pubblici 
(standard = 4 mq/ab) 94.235 8,87 62.000 + 4,87 
Totale  
(standard = 30 mq/ab) 535.982 50,47 465.000 + 20,47 

 

                                                           
1
  Come risulta dall'aggiornamento dello stato di attuazione dei comparti cno Piano Particolareggiato in corso di attuazione, riportati in appendice. 
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Da questi dati risulta evidente che il sistema delle attrezzature e spazi collettivi esistenti, rapportato 
agli abitanti previsti al 2026 era già superiore ai 30 mq/abitante previsti dalla LR 20/2000.  
Si deve tuttavia rilevare: 
- un deficit quantitativo (-3,18 mq/ab) per quanto riguarda il sistema scolastico dell'obbligo, che il 

PSC ha previsto di sanare, anche con riferimento alle nuove previsioni insediative, mediante la 
realizzazione di un nuovo polo scolastico,  

- una dotazione sufficiente di attrezzature comuni, da potenziare con le nuove previsioni insediative, 
soprattutto nelle frazioni, 

- una dotazione abbondante di verde pubblico e attrezzature sportive, particolarmente concentrato 
nel capoluogo. 

 
Valutando che il solo parametro dimensionale non sia sufficiente a determinare la qualità urbana ma 
debba essere considerata anche la distribuzione delle dotazioni stesse, e in particolare delle aree 
destinate a verde pubblico, l'attuazione del PSC attraverso i POC deve farsi carico di una maggiore 
distribuzione delle dotazioni a verde, ricercando altresì soluzione alla modificazione dei bisogni e dei 
comportamenti che portano a prestare maggior attenzione alla qualità dei servizi piuttosto che alla loro 
semplice quantità. 
 
 
3.3 Dotazioni ecologico-ambientali 

 

Criticità acustiche e atmosferiche 

L’obiettivo generale preso a riferimento nella definizione delle scelte del PSC è stato quello della 
riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico. In base a ciò si è cercato di garantire idonei livelli 
di clima acustico e qualità dell’aria senza determinare impatti negativi per le altre componenti 
ambientali. 
In termini generali, al fine operare per la riduzione/contenimento delle emissioni, il PSC sia per le aree 
esistenti, sia per le aree destinate ai nuovi insediamenti, si è posto l’obiettivo di coordinare diverse 
discipline ed attività: la pianificazione urbanistica e territoriale, la programmazione energetica e della 
mobilità, la gestione delle problematiche connesse al riscaldamento e all’industria e le emissioni di gas 
di serra. 
Nel settore energetico è stato suggerito l’impiego di tecnologie innovative nonché l’utilizzo di incentivi 
per ridurre le emissioni; nel settore dei trasporti gli interventi sono invece stati concentrati puntando 
a ridurre in modo sensibile l’uso di mezzi individuali motorizzati, ad esempio perseguendo lo 
sviluppo/completamento e l’eliminazione di punti di sofferenza della rete ciclo pedonale per migliorare 
le condizioni di circolazione, per una maggiore fruibilità della città da parte dell’utenza pedonale e 
ciclabile e attivando politiche di mobility management sul territorio. 
Oltre alle suddette strategie, al fine di evitare criticità locali, è stato individuato come obiettivo quello 
di prevedere idonee distanze tra le parti sensibili del territorio (residenze, scuole, strutture sanitarie) 
e le principali sorgenti di inquinamento acustico e atmosferico (infrastrutture stradali, ferroviarie, 
insediamenti industriali artigianali e commerciali etc.) e viceversa.  
Questo avviene tenendo presente comunque l’obiettivo di non determinare aumento delle emissioni 
complessive. È comunque previsto che, in mancanza di alternative, si proceda alla mitigazione degli 
impatti esistenti, agendo il più possibile alla sorgente degli impatti stessi, ove per motivi tecnici o 
economici, non sia possibile perseguire le altre azioni. Infatti le fonti di inquinamento che determinano 
le maggiori criticità per l’abitato di San Felice non sono delocalizzabili: si tratta in particolare della 
ferrovia e di una attività produttiva (Mulino Ariani) di cui non è possibile prefigurare la 
delocalizzazione. 
Per quanto riguarda, nelle specifico le aree destinate ai nuovi insediamenti: 
- appare evidente come l’inserimento di nuovi ambiti insediativi, indubbiamente comporti nuove 

sorgenti emissive fisse e aumenti di flussi traffico veicolare e, in termini di bilancio, impatti 
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negativi. I servizi presenti, la fermata ferroviaria e le piste ciclabili di progetto, concorrono a 
ridurre la domanda di mobilità. Infatti, attraverso la corretta localizzazione e progettazione dei 
nuovi insediamenti, in riferimento all’accessibilità del trasporto pubblico, alle piste ciclabili e 
attraverso un mix funzionale che qualifichi i nuovi insediamenti e riequilibri le dotazioni di servizi 
delle zone interessate è possibile contribuire a ridurre le necessità di spostamento, al fine di 
compensare i nuovi carichi introdotti con le previsioni insediative; 

- considerando che tali ambiti sono comunque localizzati lungo strade importanti (esistenti e in 
previsione) e la ferrovia, che gli ambiti di possibile trasformazione urbana per insediamenti a 
carattere produttivo, sono tutti localizzati a completamento dell’area produttiva esistente, nella 
maggior parte dei casi verso aree agricole, ma comunque in alcuni casi sono presenti residenze, nella 
progettazione e realizzazione dei nuovi insediamenti e delle nuove infrastrutture, si ritiene 
opportuna una distanza non inferiore ai 50 m tra le possibili sorgenti di inquinamento e le aree 
residenziali, al fine di realizzare idonee fasce di ambientazione con l’inserimento di vegetazione e 
delle eventuali opere di mitigazione acustica necessarie tra aree sensibili (residenze, scuole, 
strutture sanitarie, ...) e le sorgenti di impatto acustico ed atmosferico, come strade, ferrovie, aree 
industriali/commerciali; 

Infine il PSC si è anche posto l’obiettivo di evitare che l’inserimento di opere e misure di mitigazione, 
ove risultino comunque necessarie, snaturi il contesto nel quale si inseriscono; a tal fine sono previste 
norme per limitare gli impatti dovuti all’inserimento di misure mitigative.  
Nello specifico e con particolare riferimento alle nuove previsioni insediative, si dovrà: 
- prevedere che le mitigazioni siano adeguatamente progettate, intervenendo principalmente alla 

sorgente o in vicinanza di essa. In caso di necessità di opere di mitigazione, tra le alternative 
possibili, dovranno essere scelte quelle più idonee nel confronti del contesto circostante, studiando 
un attento e corretto inserimento dal punto di vista paesaggistico, 

- pur garantendo la migliore disposizione in termini di impatto acustico in riferimento alla sorgente, gli 
edifici non dovranno essere caratterizzati da elementi tipologici che determinino un impatto 
negativo sul contesto, quali ad esempio facciate cieche. 

 
Indirizzi per la conservazione/valorizzazione delle risorse geologiche ed idrogeologiche e per la 

riduzione dei rischi naturali 

Con riferimento agli aspetti geologici e geomorfologici, l'analisi geomorfologica del territorio ha 
permesso l'individuazione di alcune strutture di dosso/paleodosso di particolare rilevanza ai fini sia 
della conservazione delle testimonianze geologiche, sia della tutela idraulica ed idrogeologica del 
territorio; il PSC si è posto come obiettivo la conservazione e la salvaguardia di tali forme e segni 
strutturali che connotano la geologia, la morfologia e l’idraulica del territorio, importanti testimonianze 
della storia geologica del paesaggio stesso, oltre che elementi di controllo di componenti ambientali, in 
stretta correlazione con le attività antropiche. 
Al fine di conservare e salvaguardare le caratteristiche plano-altimetriche e funzionali delle 
morfostrutture di dossi e paleodossi, individuate dal Quadro Conoscitivo, la normativa di PSC ha 
imposto, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture, la salvaguardia delle caratteristiche 
altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicare la loro funzione di contenimento idraulico. La nuova 
edificazione dovrà, di conseguenza, essere orientata in modo da preservare l’assetto morfologico ed il 
micro-rilievo originario.  
 
Con riferimento all’assetto idraulico del territorio, il PSC ha individuato la tutela il reticolo idrografico 
presente sul territorio comunale e le relative aree pertinenziali, perseguendo due finalità principali: 
1)  la salvaguardia e la valorizzazione delle aree fluviali e delle aree di pertinenza fluviale s.l., in base 

alle loro caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche. 
A tale scopo il PSC individua e disciplina non solo il reticolo idrografico, principale e secondario, 
costituito dall’insieme degli alvei attivi, ma anche le fasce di pertinenza fluviale s.l., attigue ai corsi 
d’acqua, sia per quelli naturali che per quelli della rete consortile. 
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2) la riduzione o eliminazione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico ed il raggiungimento 
di livelli di rischio socialmente accettabili. 
A tale scopo il PSC ha escluso previsioni insediative di tipo diffuso sia in aree di pertinenza fluviale 
s.l. (come definite in precedenza) che in aree depresse a maggiore probabilità di allagamento (Aree 
pluriesondate - aree allagate almeno tre volte negli ultimi due secoli - ed aree morfologicamente 
depresse ad elevata criticità idraulica con possibilità di permanenza dell’acqua a livelli maggiori di 1 
metro). 

Infine con riferimento agli aspetti idrogeologici il PSC ha voluto perseguire in particolare per gli 
insediamenti residenziali due finalità specifiche: 
- garantire e tutelare la disponibilità della risorsa idrica, attraverso: 

• l’imposizione di misure specifiche volte al risparmio, al riuso ed al riciclo della risorsa idrica; 
• l’imposizione del recupero delle acque meteoriche delle coperture per i nuovi insediamenti; 
• l’incentivazione del recupero di aree permeabili a verde; 

-  garantire e tutelare la qualità della risorsa idrica, sia delle acque superficiali che delle acque 
sotterranee, attraverso politiche di tutela e gestione, che perseguano obiettivi di qualità ambientale 
funzionale.  

 
Il sistema fognario e della depurazione  

Con riferimento alle analisi relative al sistema fognario di San Felice, nel PSC, nel complesso, è stata 
messa in rilievo una situazione abbastanza problematica. 
Il principale problema relativo alle fognature di S.Felice è rappresentato dalla commistione tra reticolo 
di drenaggio e canali di bonifica, in particolare nella zona a nord-ovest dell’agglomerato del capoluogo. 
Con specifico riferimento al periodo estivo tendono a defluire all’interno del reticolo di drenaggio 
cittadino le acque in carico nei fossi adibiti all’irrigazione e alla bonifica della campagna. 
A questo proposito, si valuta che la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali o produttivi, 
attraverso i POC, possa costituire l’occasione per la realizzazione di nuove infrastrutture fognarie, 
dimensionate in modo da reggere i nuovi apporti e da assorbire una parte di quelli che rendono 
attualmente deficitaria la rete esistente. 
Nello specifico, la possibilità di espansione residenziale non può che essere subordinata all’applicazione 
del principio dell’invarianza idraulica, anche nei confronti di nuovi collettori da realizzare, come 
peraltro prescritto dagli stessi Consorzi di Bonifica e dal nuovo PTCP della Provincia di Modena. 
In generale, con riferimento alla rete fognaria si è confermata la necessità di potenziare il sistema di 
collettamento delle fognature nere al depuratore, essendo questo attualmente costituito da impianti di 
sollevamento e fognature a gravità che hanno quasi raggiunto il limite di capacità di trasporto. 
Inoltre si auspica che gli strumenti che attueranno i singoli ambiti che entrano a POC effettuino una 
disamina approfondita in merito ai seguenti aspetti: 
- individuazione del recapito e definizione delle condizioni di scarico per ogni nuovo ambito di 
espansione; 

- individuazione di interventi necessari per il potenziamento dei canali esistenti e di eventuali aree per 
la realizzazione di vasche volano per acque meteoriche; 

- valutazione di sistemi e percorsi alternativi per l’alimentazione irrigua dei canali e dei fossi di 
campagna 

Con riferimento al sistema della depurazione, per l’impianto del capoluogo si renderà necessaria una 
espansione dell’attuale area, sull’unico lato disponibile, quello ad ovest, dove è da prevedere una 
estensione di 30 metri per tutto il fronte di confine attuale (circa 140 metri). L’intervento di 
potenziamento previsto si propone, oltre a far fronte agli attuali sovraccarichi ed agli incrementi 
demografici futuri, anche di poter ricevere e trattare accentrandone la destinazione, gli scarichi della 
frazione di Rivara, mentre è da perseguire, in un ottica di ottimizzazione e razionalizzazione del 
servizio nel territorio, la possibilità di accogliere anche i reflui provenienti dal comune di Camposanto 
ubicato a pochi chilometri dall’area di trattamento di S.Felice. 
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Per le zone di Confine, Ponte San Pellegrino e Mortizzuolo è prevista, a partire dal 2008, l’eliminazione 
degli impianti e degli scarichi esistenti e il collettamento alle fognature del Comune di Mirandola. 
In linea generale, la presenza di condotte di notevole diametro nelle vicinanze degli ambiti di possibile 
trasformazione urbana potranno garantire un buon livello di prestazioni, mentre per aree lontane dalle 
condotte principali non si esclude la necessità di potenziamenti. 
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PARTE II – IL PRIMO PIANO OPERATIVO COMUNALE  

 
4. Il quadro dei bisogni e le scelte strategiche del POC.1 

 
Il Comune di San Felice sul Panaro, con riferimento al comma 10 dell’Art. 30 della LR 20/2000, ha 
scelto di attivare una procedura di bando pubblico per selezionare, tra tutti quelli indicati dal PSC come 
suscettibili di urbanizzazione, gli ambiti nei quali attivare interventi di nuova urbanizzazione e 
trasformazione nell'arco temporale di cinque anni.  
 
Il POC.1 del Comune di San Felice sul Panaro costituisce una esperienza lineare di applicazione del 
dettato della normativa vigente e degli strumenti procedurali messi a disposizione dalla LR 20/2000, 
considerando che l'obiettivo principale dichiarato dal Bando pubblico era l'acquisizione di un’area per 
la realizzazione del nuovo polo scolastico (con superficie territoriale pari a circa 30.000-35.000 mq), in 
coerenza con gli obiettivi strategici del PSC e che l'esito del POC può essere riassunto: 
- nella acquisizione di un'area della dimensione di 32.000 mq di superficie per la realizzazione del polo 

scolastico, corredata da un’area di protezione destinata a Verde pubblico attrezzato di 10.000 mq, 
- nella acquisizione di un'area della dimensione di 12.507 mq di superficie per la realizzazione di 

un'area boscata con funzioni ecologiche, di protezione dell'abitato dalla viabilità e di inserimento 
paesaggistico,  

- nella assunzione di un contributo di sostenibilità per complessivi 729.354,00 euro, interamente 
finalizzati alla realizzazione del polo scolastico.  

 
 
4.1. Obiettivi e priorità del POC.1 per la qualità urbana 

 
Gli obiettivi del POC.1 per la qualità urbana sono: 

- la realizzazione del polo scolastico; 
- la ricerca di soluzioni progettuali da realizzare in coerenza con i tessuti urbani esistenti e che 

perseguono il miglioramento della qualità ambientale e la dotazione dei servizi; 
- il miglioramento dell'assetto viario dei contesti urbani interessati, fornendo soluzioni a 

situazioni problematiche esistenti al fine di assicurare la corretta integrazione dell'area ove 
ubicare il nuovo polo scolastico e l’assetto viario eventualmente già esistente;  

- la realizzazione di porzioni di piste ciclabili al fine di creare una rete ciclabile come prevista dal 
PSC; 

- il miglioramento degli criticità ambientali e infrastrutturali dei sottoservizi; 
- la riqualificazione delle aree residenziali, attraverso la promozione e lo sviluppo di attività 

compatibili o complementari alla residenza; 
- lo sviluppo di particolare attenzione ai criteri dell'efficienza energetica, migliorando il 

rendimento ottenibile dalla sola applicazione delle prescrizioni dettate dalle normative vigenti e 
dalle norme urbanistiche del Comune di San Felice; 

- la ricerca di soluzioni di collegamento fra gli i comparti e le dotazioni ecologiche e territoriali 
da attuare con procedure di perequazione urbanistica, secondo quanto previsto al comma 10 
dell'art. 26 delle NTA del PSC;  

- la definizione di modalità dell’abitare che tutelino l’integrazione delle diverse fasce di utenti, 
avendo cura di comporre l’edificato in modo da ricostituire ambienti urbani che consentano la 
socializzazione, nell’ambito della quale anche le categorie oggi più emarginate (gli anziani, i 
disabili, ecc.) possano trovare modalità di integrazione e socializzazione; 

- la ricerca di soluzioni progettuali con piccole corti o piazze attrezzate su cui affacciare gli 
edifici e dalle quali sia escluso il traffico veicolare e la sosta delle automobili, anche per 
garantire una fruibilità protetta da parte degli anziani, dei disabili e dei bambini." 
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Al fine di perseguire tali obiettivi sono stati declinati i criteri in base ai quali, attraverso il Bando 
pubblico, selezionare i comparti di attuazione, che sono risultati i seguenti: 
 

- Comparto POC.1_1: che comprende parte dell'ambito ARS_IV 
- Comparto POC.1_2: che comprende per intero l'ambito ARS_V 
- Comparto POC.1_3: che comprende parte dell'ambito ARS_VII 
- Comparto POC.1_4: che comprende parte dell'ambito ARS_XIV 
- Comparto POC.1_5: che comprende parte dell'ambito ARS_XVI 
- Comparto POC.1_6: che comprende parte dell'ambito ARS_XVI. 

 
 
4.2. Gli ambiti di espansione e trasformazione residenziale: criteri generali di dimensionamento 

 
Le potenzialità edificatorie dei Comparti di attuazione del presente POC consentono di contenere il 
dimensionamento complessivo del POC entro soglie correttamente rapportate al fabbisogno edilizio 
quantificato in sede di PSC.  
Il riferimento da utilizzare per la quantificazione della quota di fabbisogno assegnato al POC.1 discende 
direttamente dalla determinazione del dimensionamento residenziale definito dal PSC, che indica una 
proiezione demografica al 2026 pari a 15.500 abitanti, stabilito in 1.100 alloggi, da realizzare nei nuovi 
insediamenti residenziali.  
Poiché il POC assume, come riferimento temporale, un periodo di 5 anni, gli alloggi da assumere come 
riferimento sono corrispondenti ad 1/4 del fabbisogno abitativo calcolato sulla popolazione insediabile 
nel quinquennio (1.100:4=275 alloggi). 
Considerando che il POC ha previsto la realizzazione di una SC totale pari a 22.495 mq ed assumendo la 
dimensione media degli alloggi utilizzata per la Valsat del PSC, pari a 80 mq/alloggio, si può considerare 
che il POC abbia come esito la realizzazione di 282 alloggi teorici totali, che è di poco superiore a quella 
teorica sopra indicata. 
La tabella che segue rapporta le previsioni del POC.1 con l’articolazione del dimensionamento riportata 
nella Relazione del PSC: 

 

 

Alloggi previsti 
dal PSC nei 20 

anni di 
riferimento 

1/4  degli alloggi 
previsti 

Alloggi teorici 
previsti 
nel POC.1 

    
SAN FELICE 
Capoluogo 

715 178,75 195 

Frazioni    
RIVARA 160 40 0 

SAN BIAGIO 130 32,5 61 
MORTIZZUOLO 55 13,75 0 

PONTE SAN PELLEGRINO 20 5 26 
PAVIGNANE 20 5 0 

Totale frazioni 385 96,25 87 

    

TOTALE COMPLESSIVO 1.100 275 282 

 
Si ritiene che il valore complessivamente previsto per il POC.1 rientri nei valori di soglia indicati dal 
PSC,  superando nel complesso, di appena 7 unità, il valore di 1/4 del fabbisogno complessivo 
considerato, peraltro tutto ricadente nel capoluogo, che risulta ovviamente il più attrezzato, sotto il 
profilo delle dotazioni territoriali esistenti e previste, particolarmente a seguito del presente POC, con 
la realizzazione del nuovo polo scolastico.  
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4.3. I fabbisogni di dotazioni territoriali e le previsioni del POC.1 

 
I comparti del POC.1 comprendono le seguenti superfici residenziali e terziario-commerciali e le 
relative dotazioni territoriali, suddivise per Capoluogo e Frazioni. 

CAPOLUOGO 
 SC RES SC 

TERZ-COMM 
SC TOTALE PARCHEGGI PUBBLICI 

40mq/100mq SC 
VERDE PUBBLICO 
60mq/100mq SC 

POC.1_1 6.500 mq 2.500 mq 9.000 mq 3.600 mq 10.000 mq 
POC.1_2 1.600 mq 0 mq 1.600 mq 640 mq 960 mq 
POC.1_3 7.520 mq 4.320 mq 10.800 mq 4.320 mq 6.480 mq 

 
PONTE SAN PELLEGRINO 
 SC RES SC 

TERZ-COMM 
SC TOTALE 
 

PARCHEGGI PUBBLICI VERDE PUBBLICO 

POC.1_4 2.056 mq 0 mq 2.056 mq 822,40 mq 1.233,6 mq 
 

SAN BIAGIO 
 SC RES SC 

TERZ-COMM 
SC TOTALE PARCHEGGI PUBBLICI VERDE PUBBLICO 

POC.1_5 1.606 mq 0 mq 1.606 mq 642,40 mq 963,60 mq 
POC.1_6 3.309 mq 0 mq 3.309 mq 1.323,60 mq 1.985,40 mq 

 
TOTALE 28.371 mq 11.348,40 mq 21.622,60 mq 

 
 
Si riporta di seguito una tabella delle dotazioni territoriali previste nel PSC aggiornata con le previsioni 
contenute nel POC.1: 
Popolazione al 2006  
= 10.619 
Popolazione prevista 
al 2011 = 11.569 
Popolazione prevista  
al 2026 = 15.500 

Superficie 
esistente o 
in corso di 
attuazione 

al 2006  

mq/ab (con 
riferimento 

agli ab. al 
2006 

Superficie 
in 

attuazione 
con il POC.1 

(mq) 

Superficie 
aggiornata (mq) 
con le previsioni 

del POC.1  

mq/ab (con 
riferimento 

agli ab. al 
2011 

Superficie 
standard di 
obiettivo al 

2026 
(30 mq/ab) 

 mq mq/ab mq mq mq/ab mq 

aree per istruzione 
dell’obbligo  
(standard = 6 mq/ab) 29.920 2,82 

 
 

32.000 

 
 

61.920 5.35 93.000 
aree per 
attrezzature di 
interesse comune  
(standard = 4 mq/ab) 80.801 7,61 

  
 
 

80.801 6.98 62.000 
aree per spazi 
pubblici attrezzati a 
parco, per il gioco e lo 
sport 
(standard = 16 mq/ab) 331.026 31,17 

 
 
 
 

21.622 

 
 
 
 

352.648 30,48 248.000 
aree per parcheggi 
pubblici 
(standard = 4 mq/ab) 94.235 8,87 

 
 

11.348 

 
 

105.583 9,12 62.000 
Totale  
(standard = 30 

mq/ab) 535.982 50,47 

 

 

 

 

 

600.952 

 

51,94 465.000 
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Da questi dati risulta evidente che il sistema delle attrezzature e spazi collettivi esistenti, rapportato 
ad una previsione della popolazione residente al 2011 pari a 11.569 abitanti, come risulta dalle analisi 
condotte dal QC e dal PSC, è superiore ai 30 mq/abitante previsti dalla LR 20/2000. 

Con il POC.1 viene incrementata la superficie di dotazioni territoriali rapportata agli abitanti e viene 
migliorata la dotazione specifica relativa al sistema scolastico per la quale nel PSC si rilevava un deficit 
quantitativo pari a -3,18 che con il POC.1 viene portata  a -0,64 con un deficit decisamente più 
contenuto.  
 
 
4.4. Edilizia sociale 

 
Per Edilizia Residenziale Sociale (ERS) si intende quella quota di edilizia finalizzata al soddisfacimento 
della domanda abitativa delle fasce sociali deboli. Essa comprende sia l'Edilizia Residenziale Pubblica 
(ERP), sia l'edilizia residenziale privata convenzionata (ERC) sia l'edilizia in locazione permanente o in 
locazione a termine con un minimo di 10 o 25 anni ed ha procedure di accesso regolate da bandi ad 
evidenza pubblica. L'ERS è nata dall'esigenza di "sperimentare" nuove procedure per sostenere 
l’offerta di alloggi in affitto. 
L'ERS si suddivide in: 

1. Edilizia residenziale pubblica (ERP). (alloggi di proprietà pubblica) 
2. Edilizia residenziale privata convenzionata (ERC) (alloggi di proprietà privata che vengono 

venduti o che vengono dati in affitto stipulando con il Comune una convenzione). 
3. Edilizia residenziale in locazione che si divide in: 

• Alloggi destinati alla locazione o godimento permanente. 
Si considerano alloggi di locazione o godimento permanente quelli vincolati 
permanentemente alla locazione o godimento.  

• Alloggi destinati alla locazione o godimento a termine di lungo periodo. 
Si considerano alloggi di locazione o godimento a termine di lungo periodo quelli per i 
quali il vincolo di destinazione alla locazione o godimento non sia inferiore a 25 anni. 

• Alloggi destinati alla locazione o godimento a termine di medio periodo. 
Il vincolo di destinazione alla locazione o godimento degli alloggi non può essere 
inferiore a 10 anni. La locazione o godimento può prevedere anche un patto di promessa 
di vendita. 

L’edilizia residenziale sociale (ERS) costituisce un servizio di interesse generale finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi di integrazione e coesione sociale e di qualità funzionale dei tessuti 
urbani indicati dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed alla riduzione degli 
svantaggi di individui o di gruppi nell’accesso ad un’abitazione funzionale, salubre, sicura, dignitosa e dai 
ridotti consumi energetici. Essa comprende alloggi in locazione permanente o temporanea (di medio o 
lungo periodo) di proprietà pubblica o privata a canone sociale o convenzionato con procedure di accesso 
regolate attraverso bandi ad evidenza pubblica. 
Nel PSC approvato nel 2009 negli ambiti ARS, ambiti di espansione residenziale, è prevista la 
realizzazione di un numero di alloggi non inferiore al 10% del numero degli alloggi di ciascun comparto in 
attuazione, da destinare ad edilizia residenziale sociale (ERS). 
In relazione alla domanda di edilizia sociale presente nel Comune di San Felice, il POC prevede che la 
quota del 10% degli alloggi da destinare all’edilizia residenziale sociale sia da destinare ad alloggi 
destinati alla locazione o godimento a termine di medio periodo con vincolo di destinazione alla 
locazione o godimento degli alloggi non inferiore a 10 anni. Al termine della locazione o godimento è 
possibile prevedere un patto di promessa di vendita. 
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Si riporta di seguito una tabella che riassume le quantità degli alloggi destinati all'edilizia residenziale 
sociale previsti con il POC.1:  
 

CAPOLUOGO 
 SC RES TOT ALLOGGI ERS 10% 
POC.1_1 6.500 mq 81 8 
POC.1_2 1.600 mq 20 2 
POC.1_3 7.520 mq 94 9 

 
PONTE SAN PELLEGRINO 
 SC RES TOT ALLOGGI ERS 10% 
POC.1_4 2.056 mq 26 3 

 
SAN BIAGIO 
 SC RES TOT ALLOGGI ERS 10% 
POC.1_5 1.606 mq 20 2 
POC.1_6 3.309 mq 41 4 

 
TOTALE 282 28 

 
Le modalità di attuazione dell’ERS dovranno essere precisate, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, 
in uno specifico atto allegato alla convenzione di attuazione del PUA da sottoscrivere contestualmente 
alla convenzione stessa, nel rispetto dei seguenti criteri: 

- sia previsto il raggiungimento degli obiettivi di integrazione e coesione sociale; 
- siano utilizzate le graduatorie comunali e nello specifico gli utenti segnalati dal Comune 

secondo criteri e linee di indirizzo individuati dalle politiche abitative comunali; 
- siano previsti alloggi a ridotti consumi energetici e possibilmente accessibili a persone con 

ridotta capacità motoria; 
- siano ridotti i disagi abitativi attraverso l’utilizzo di riduzione dei canoni. 

Fino all’approvazione di tale atto da allegare alle convenzioni non potranno essere rilasciati permessi di 
costruire per una quota superiore al 40% della Superficie complessiva residenziale. 
In questo modo la realizzazione di edilizia abitativa sociale costituisce un servizio di interesse generale 
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e coesione sociale e di qualità funzionale dei 
tessuti urbani indicati dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed alla riduzione 
degli svantaggi di individui o di gruppi nell’accesso ad un’abitazione funzionale, salubre, sicura, dignitosa 
e dai ridotti consumi energetici. 
 
 
5 – Il sistema insediativo residenziale urbano, aspetti qualitativi, ambientali e sociali  

 
5.1 Politiche insediative, obiettivi e azioni intraprese dal POC.1 

Le politiche insediative che il POC.1 intende attuare rispondono agli obiettivi prefissati dal PSC tenuto 
conto anche delle recenti dinamiche insediative e delle necessità di porre attenzione agli aspetti di 
sostenibilità non solo dei comparti, ma anche dei singoli elementi edilizi in essi contenuti. 
In particolare si è concentrata l’offerta insediativa nel Capoluogo di S. Felice nel quale sono stati 
attivati i seguenti ambiti: 
POC.1_1 (parte dell'ARS_IV): 

Il comparto POC.1_1 è incluso nel territorio urbanizzabile del Capoluogo, si sviluppa a nord della via 
degli Estensi e comprende due sub-comparti, uno che riguarda l'area di 32.000 mq, ceduta al Comune, 
destinata ad ospitare il nuovo polo scolastico e l'altro che viene destinato alla realizzazione di un 
insediamento residenziale e terziario commerciale. Quest'ultimo comparto comprende anche un'area di 
superficie pari a mq 10.000, ubicata sui lati ovest e sud dell'area destinata alla realizzazione del polo 
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scolastico che ha la duplice funzione di verde pubblico attrezzato e di area cuscinetto posta tra 
l'esistente attività del Mulino Ariani e l'area scolastica di nuova realizzazione. 
L'attivazione dell'ambito è collegata alla realizzazione di un sistema di connessioni di tipo più urbano, in 
considerazione delle strette correlazioni con il centro abitato che determinerà la presenza del polo 
scolastico, sia per quanto riguarda gli accessi all'ambito, sia per il collegamento da realizzare verso la 
futura bretella di connessione con il casello autostradale. 
Dovrà essere prevista la realizzazione del tratto stradale di diretta competenza dell’ambito, all’interno 
del quale si dovranno prevedere percorsi ciclabili in sede propria distinti dalla viabilità carrabile, da 
collegarsi con la rete urbana posta all’esterno dell’ambito. 
POC.1_2 (intero ARS_V): 

Il comparto POC.1_2 è incluso nel territorio urbanizzabile del Capoluogo, si sviluppa a sud della via degli 
Estensi e a ovest della tangenziale est e comprende due sub-comparti, uno che riguarda l'area di 
12.507 mq, ceduta al Comune, per la realizzazione di un'area boscata e l'altro che viene destinato alla 
realizzazione di un insediamento residenziale.  
L'area ceduta, che verrà destinata alla realizzazione di un bosco, risponde ad una duplice funzione, 
quella di costituire un ampia zona verde all'ingresso del Comune di San Felice e quello di costituire la 
fascia di ambientazione nei confronti dell'esistente strada tangenziale est. 
Dovrà essere prevista la realizzazione del tratto stradale di diretta competenza dell’ambito, all’interno 
del quale si dovranno prevedere percorsi ciclabili in sede propria distinti dalla viabilità carrabile, da 
collegarsi con la rete urbana posta all’esterno dell’ambito. 
POC.1_3 (parte dell'ARS_VII): 

Il comparto POC.1_3 è incluso nel territorio urbanizzabile del Capoluogo, si sviluppa a ovest della 
tangenziale est ed è destinato alla realizzazione di un insediamento residenziale e terziario-
commerciale.  
Il progetto dovrà prevedere un sistema di accessi sui due assi stradali principali posti a nord e a est e 
uno sul lato ovest e che le aree di sosta a servizio degli edifici con funzioni commerciali siano collocate 
in posizione baricentrica rispetto le funzioni interne del comparto in modo da essere funzionali anche 
alle aree residenziali. 
Dovrà essere prevista la realizzazione del tratto stradale di diretta competenza dell’ambito, all’interno 
del quale si dovranno prevedere percorsi ciclabili in sede propria distinti dalla viabilità carrabile, da 
collegarsi con la rete urbana posta all’esterno dell’ambito. 
 
Per quanto riguarda le frazioni, sono stati inseriti nel POC.1 un comparto nella frazione di S. Pellegrino 
e due nella frazione di S. Biagio. 
POC.1_4 (parte dell'ARS_XIV): 

Il comparto POC.1_4 è incluso nel territorio urbanizzabile della frazione di San Pellegrino, si sviluppa a 
ovest della via Ferrino ed è destinato alla realizzazione di un insediamento residenziale.  
Il progetto dovrà prevedere un accesso carrabile al comparto collocato lungo la via Ferrino, che dovrà 
essere all’uopo riportata allo standard dimensionali di strada locale ai sensi del Nuovo Codice della 
Strada e sulla quale dovranno essere realizzati percorsi pedonali in sede propria. 
All’interno dell’ambito si dovranno prevedere percorsi pedonali in sede propria distinti dalla viabilità 
carrabile, da collegarsi con la rete urbana posta all’esterno dell’ambito. 
POC.1_5 (parte dell'ARS_XVI): 

Il comparto POC.1_5 è incluso nel territorio urbanizzabile della frazione di S. Biagio, si sviluppa a nord 
della via Baraldini ed è destinato alla realizzazione di un insediamento residenziale.  
Il progetto dovrà prevedere un accesso principale dalla via Baraldini ed un collegamento carrabile con il 
Comparto POC.1_6. 
Dovranno essere previste connessioni ciclabili e pedonali con la Via Primo Maggio e la via Baraldini. 
All’interno dell’ambito si dovranno prevedere percorsi ciclabili in sede propria distinti dalla viabilità 
carrabile, da collegarsi con la rete urbana posta all’esterno dell’ambito.  
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POC.1_6 (parte dell'ARS:XVI): 

Il comparto POC.1_6 è incluso nel territorio urbanizzabile della frazione di S. Biagio, si sviluppa a est 
della via Zini e comprende un comparto destinato alla realizzazione di un insediamento residenziale.  
Il progetto dovrà prevedere un accesso principale dalla via Zini ed un collegamento carrabile con il 
Comparto POC.1_5. 
Dovranno essere previste connessioni ciclabili e pedonali con la Via Primo Maggio e la via Baraldini. 
All’interno dell’ambito si dovranno prevedere percorsi ciclabili in sede propria distinti dalla viabilità 
carrabile, da collegarsi con la rete urbana posta all’esterno dell’ambito.  
 
 
5.2 Politiche energetiche, obiettivi e azioni intraprese dal POC.1 

 
Il POC.1 sostiene politiche per incrementare l’efficienza energetica dei comparti e degli edifici, oltre 
che con il naturale rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di risparmio energetico 
degli edifici e di utilizzo di fonti rinnovabili, anche inserendo nella propria normativa le seguenti 
indicazioni relative alla localizzazione dei fabbricati sui lotti di nuova formazione e alla prestazione 
energetica dei fabbricati: 
- Orientamento dell’edificio 

Gli edifici di nuova costruzione devono essere posizionati con l’asse longitudinale lungo la direzione 
Est-Ovest (ampio affaccio a Sud per ricevere la maggiore radiazione solare nel periodo invernale) in 
funzione del percorso solare, al fine di ottenere il miglior apporto solare e il miglior comfort 
abitativo. con flessibilità di tolleranza di 45° verso Est e 15° Ovest. 
Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti a Sud-Est, 
Sud e Sud-Ovest, conformemente al loro fabbisogno di sole, mentre i locali secondari (bagni, 
ripostigli, lavanderie e corridoi) devono essere posizionati verso nord a protezione degli ambienti 
principali. 
L’applicazione di questa norma deve tenere conto degli eventuali impedimenti (ad esempio 
disposizione del lotto non conveniente, rapporto con la morfologia urbana, elementi naturali o edifici 
che generano ombre portate, ecc.).  
Le interdistanze tra edifici contigui all’interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori 
condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate. 

- Prestazione energetica degli edifici 

Ai fini del risparmio energetico nel periodo invernale, gli edifici devono essere realizzati in modo da 
consentire una riduzione del consumo di combustibile per la climatizzazione invernale, intervenendo 
sull'involucro edilizio, sul rendimento dell'impianto di riscaldamento e favorendo gli apporti 
energetici gratuiti. 

- Materiali ecosostenibili 

a) Per la realizzazione degli edifici è consigliato l’utilizzo di materiali e finiture naturali riciclabili, 
che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo 
di vita; 
b) L’impiego di materiali eco-sostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative 
riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici; 
c) Quando si preveda l'impiego di materiali ecosostenibili, tutte le caratteristiche fisico-tecniche-
prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di 
Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi presentare la marcatura CE. 

 



COMUNE DI SAN FELICE S.P. – POC.1 - PIANO OPERATIVO COMUNALE – DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA QUALITA' URBANA 25

5.3 Politiche per il raggiungimento della qualità e integrazione sociale: obiettivi e azioni intraprese 

dal POC.1 

 
Sulla base degli obiettivi fissati dal PSC, l'esito del Bando Pubblico e le indicazioni 
dell'Amministrazione Comunale gli ambiti dovranno attenersi nella progettazione del comparto a quanto 
prescritto al comma 16 dell'art. 26 del PSC e cioè: 
"le caratteristiche tipologiche dei nuovi insediamenti dovranno privilegiare modalità dell’abitare che 
tutelino l’integrazione delle diverse fasce di utenti. In particolare si dovrà avere cura di comporre 
l’edificato in modo da ricostituire ambienti urbani che consentano la socializzazione, secondo i modelli 
storici della corte agricola, nell’ambito della quale anche le categorie oggi più emarginate (gli anziani, i 
disabili, ecc.) possano trovare modalità di integrazione e socializzazione. Dovranno a tal fine essere 
ricercate soluzioni con piccole corti o piazze attrezzate su cui affacciano edifici con abitazioni che si 
sviluppano anche ai piani terreni e dalle quali sia escluso il traffico veicolare e la sosta delle automobili, 
anche per garantire una fruibilità protetta da parte degli anziani, dei disabili e dei bambini." 
 
La realizzazione di nuovi insediamenti urbani che siano progettati con la finalità di costituire spazi dove 
le funzioni private e pubbliche siano giustamente mixate consente di raggiungere i seguenti obiettivi di 
qualità e integrazione sociale: 
- rafforzare l’identità urbana e la coesione sociale creando luoghi ed occasioni di attrattività e di 

socializzazione; 
- aumentare il senso di appartenenza degli abitanti incentivando attività di autopromozione e 

autogestione degli spazi pubblici; 
- contrastare i fenomeni di degrado economico e sociale reintroducendo un mix sociale e funzionale; 
- integrare il tessuto abitativo con spazi pubblici aperti trattati a verde e/o pavimentati; 
- assicurare la fruibilità in sicurezza degli spazi pubblici pedonali e degli edifici. 
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
A conclusione delle analisi effettuate, si rileva che il POC.1, in pieno accordo con quanto disposto dal 
PSC, definisce gli elementi salienti e rilevanti delle componenti territoriali e ambientali di ciascun 
comparto connesse alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione e di edificazione e ne dispone le 
modalità di intervento sulla base di indirizzi per il raggiungimento di standard di qualità urbana 
(ambiente, infrastrutture e società). 
 
Considerato che una parte degli obiettivi prefissati dal PSC vengono raggiunti con la sottoscrizione 
degli accordi ai sensi dell'art. 18 della Legge 20/2000 nei quali i soggetti privati si sono impegnati alla 
realizzazione della infrastrutturazione del territorio insieme al Comune per la creazione della "Città 
Pubblica", attraverso la cessione di aree per dotazioni territoriali, si ritiene che i restanti obiettivi di 
carattere generale fissati dal POC.1 (qualità, mobilità, componenti ambientali, dotazioni territoriali) per 
i quali sono state assegnate indicazioni e prescrizioni particolari dalle NTA dello stesso POC.1 vengono 
assegnati ai soggetti pubblici e privati che daranno attuazione ai vari comparti sulla base dei criteri 
fissati per un nuovo approccio alla progettazione degli spazi urbani finalizzati a: 
- localizzare i servizi in modo coerente con la distribuzione della popolazione sul territorio; 
- accrescere le opportunità di soddisfare la domanda di case e migliorare la qualità abitativa, avente 

come obiettivo principale accrescere l’offerta di abitazioni a condizioni accessibili sul versante 
economico e costruttivo; 

- creare le condizioni per favorire l’accesso all’abitazione di categorie sociali particolarmente 
necessitanti di tutela; 

- utilizzare un mix funzionale nella pianificazione dei nuovi quartieri; 
- mettere a punto interventi per aumentare la sicurezza e la coesione sociale; 
- dare la possibilità e gli strumenti agli operatori per costruire in modo sostenibile e con attenzione 

alle opportunità di accedere a fonti alternative che alimentano i nuovi comparti. 
 
Infine si evidenzia che le stesse procedure di formazione degli strumenti di pianificazione stabilite 
dalla LR 20/2000, i documenti conoscitivi e valutativi posti alla base delle scelte di piano costituiscono 
a tutt’oggi una modalità innovativa di controllo e simulazione degli effetti che l’assetto e 
l’organizzazione dei sistemi insediativo, ambientale e infrastrutturale hanno sulla coesione sociale, sui 
processi economici, sull’uso e la riproducibilità delle risorse naturali e che costituiscono i riferimenti 
fondamentali per lo sviluppo sostenibile della regione. 


