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1. POC.1 - PIANO OPERATIVO COMUNALE n. 1  

 

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 e di un Regolamento Urbanistico Edilizio 

(RUE), approvato con Del. C.C. n. 26 del 22 aprile 2009, successivamente modificato e 

approvato con Del. C.C. n. 14 del 30.03.2010. 

 

Il presente POC.1 - Piano Operativo Comunale n. 1 del Comune di San Felice sul Panaro, è 

stato elaborato in conformità con il dettato dell'art. 30 della Legge Regionale n. 20/2000, 

come modificata dalla LR 6/2009. 

 

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 definiti dal PSC come suscettibili di urbanizzazione e assoggettati a POC, gli ambiti 

nei quali attivare interventi di nuova urbanizzazione e di trasformazione nell'arco 

temporale di cinque anni.  

Il comma 10, a cui il bando e la procedura conseguente si è attenuta, recita: 

"Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi 
di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal 
PSC, il Comune può attivare un concorso pubblico, per valutare le proposte di intervento 
che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed 
ecologico ambientale definiti dal PSC. Al concorso possono prendere parte i proprietari 
degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonché gli operatori interessati a 
partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali 
il Comune stipula, ai sensi dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione 
degli interventi. Per gli ambiti di riqualificazione, l'attività di cui al presente comma è 
svolta, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, della legge regionale n. 19 
del 1998, assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e 
privati, nelle forme più idonee individuate dall'Amministrazione comunale, con particolare 
attenzione al coinvolgimento dei cittadini che risiedono o operano nell’ambito da 
riqualificare ovvero negli ambiti urbani interessati dagli effetti della riqualificazione. La 
deliberazione di approvazione del POC si esprime sulle specifiche proposte avanzate da 
amministrazioni, associazioni e parti sociali." 
La scelta di ricorrere ad un bando pubblico è finalizzata ad accertare la disponibilità degli 

interessati ad intervenire e a valutare le proposte di intervento più idonee a soddisfare gli 

obiettivi definiti dal PSC.   

 

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 stessa, 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,  
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- nella assunzione di un contributo di sostenibilità per complessivi 729.354,00 euro, 

finalizzati alla realizzazione del polo scolastico, promuovendo al contempo un’equilibrata 
attuazione degli interventi edificatori privati, in perfetta coerenza con gli obiettivi del 

PSC ed in linea con il dimensionamento programmato dal PSC stesso.  

 

 

1.1. Il Bando del POC e gli esiti della negoziazione 

 

Con atto della Giunta Comunale n. 16 del 11.02.2010, è stata attivata la procedura di 

concertazione di cui all’art. 30, comma 10, della LR 20/2000 tramite l’approvazione del 

Bando pubblico per la selezione delle aree da inserire in "ambiti di possibile trasformazione 
urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)" ed in "ambiti di possibile trasformazione 
urbana per usi produttivi (APR)" per la stipula di accordi di pianificazione con privati (ex 
art. 18 LR 20/2000) da recepire nel redigendo Piano operativo comunale (POC). 
 

Il punto 6) del “Bando pubblico” individua il procedimento di esame delle proposte di 

pianificazione, affidando ad una Commissione Tecnica il compito di svolgere un’ istruttoria 

tecnico-amministrativa al fine di valutare, per ciascuna delle proposte di pianificazione 

ritenute ammissibili, la corrispondenza agli obiettivi strategici definiti dal PSC oltre che le 

eventuali criticità. Con atto della Giunta comunale n. 53 del 22 aprile 2010 è quindi stata 

nominata la Commissione tecnica per l’esame tecnico amministrativo delle proposte di 

pianificazione, al fine di valutare l’ammissibilità delle medesime e la corrispondenza agli 

obiettivi strategici definiti dal PSC.  

Il Bando pubblico indicava i criteri di valutazione delle proposte di pianificazione. La 

selezione relativa agli ambiti ARS è quindi avvenuta considerando prioritariamente le 

proposte  progettuali che rispondevano ai criteri del Bando e cioè:  

"1. che mettono a disposizione del Comune, a titolo gratuito, un’area per la realizzazione 
del nuovo polo scolastico della superficie territoriale (ST) di circa 30.000-35.000 mq 
ubicata preferibilmente nel quadrante sud-est dell'abitato di San Felice, in coerenza 
con quanto già anticipato dal Documento Preliminare del PSC, non escludendo 
preliminarmente proposte localizzative alternative che rispondano ai requisiti di 
sostenibilità territoriale ed ambientale in coerenza con gli obiettivi strategici del 
PSC: 

2. che ricercano soluzioni progettuali di coerenza con i tessuti urbani esistenti e che 
perseguono il miglioramento della qualità ambientale e la dotazione dei servizi; 

3. che migliorano l'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;  

4. che contribuiscono alla realizzazione della rete ciclabile prevista dal PSC; 
5. quelle che migliorano l'assetto del sistema delle infrastrutture a rete e in 

particolare del sistema fognario; 
6. che propongono soluzioni innovative e risolutive sotto il profilo della evacuazione 

delle acque di pioggia, dello smaltimento dei reflui, della sistemazione ambientale e 
paesaggistica, della riduzione del rumore; 

7. che favoriscono la riqualificazione delle aree residenziali, attraverso la promozione e 
lo sviluppo di attività compatibili o complementari alla residenza; 

8. che pongono 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; 
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9. che propongano soluzioni di collegamento fra gli ambiti ARS 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;  

10. che privilegino, ai sensi del comma 16 dell'art. 26 delle NTA del PSC,: 
- 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; 

- soluzioni 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." 

Il Bando ha fissato un termine di 90 per la presentazione delle proposte di pianificazione, 

determinando quale termine per la consegna delle proposte, il giorno 22.05.2010. 

Entro il termine fissato dal bando, sono pervenute al Comune n. 8 proposte di 

pianificazione, tutte relative ad "ambiti di possibile trasformazione urbana per usi 
residenziali e/o di servizio (ARS)", richiamate di seguito, in ordine di presentazione:  
- n. 1)  Barbieri Alfeo, Barbieri Emanuela e Ferrari Fernanda in data 19-05-2010 prot. n. 

5401, relativa all’ambito ARS_V posto nel Capoluogo; 

- n. 2)  Zerbini Alberto in data 20-05-2010 prot. n. 5419, relativa a parte dell’ambito 

ARS_XVI posto nella frazione di San Biagio; 

- n. 3)  Tecne srl in data 21-05-2010 prot. n. 5474, relativa all’ambito ARS_III posto nel 

Capoluogo; 

- n. 4)  Carrobbio Costruzioni srl in data 21-05-2010 prot. n. 5490, relativa a parte 

dell’ambito ARS_ XVI posto nella frazione di San Biagio; 

- n. 5)  Costa Maianti Franco in data 21-05-2010 prot. n. 5491, relativa a parte dell’ambito 

ARS_IX posto nel Capoluogo; 

- n. 6)  Ragazzoni Gina, Battini Marco Cristiano e Benatti Giovanni in data 21-05-2010 prot. 

n. 5492, relativa a parte dell’ ambito ARS_XIV posto nella frazione di Ponte San 

Pellegrino; 

- n. 7)  F.lli Baraldi di Baraldi Paolo e C snc e Soc. BM Costruzioni srl rispettivamente -in 

data 22-05-2010 prot. n. 5516 ed in data 22-05-2010 prot. n. 5515, relativa 

all’ambito ARS_VII posto nel Capoluogo; 

- n. 8)  Bergamini Camillo in data 22-05-2010 prot. n. 5517, relativa a parte dell’ambito 

ARS_IV posto nel Capoluogo. 

La Commissione Tecnica si è riunita, in prima seduta, il 7.06.2010, al fine di accertare la 

sussistenza dei requisiti per la partecipazione al Bando dei soggetti proponenti e di 

verificare la completezza della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. 

A seguito della verifica documentale, tutte le proposte di pianificazione presentate sono 

state ritenute ammissibili. La Commissione ha ritenuto necessario chiedere a tutti i 

soggetti un'integrazione alla documentazione prodotta, relativa ad una valutazione 

economica di supporto alla determinazione della SC aggiuntiva proposta rispetto al range 

minimo fissato dal PSC e la specifica del calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici 

rispetto alla ST dell'area oggetto della proposta. 

Tutte le proposte presentate sono state debitamente integrate entro il termine fissato. 

La Commissione Tecnica si è nuovamente riunita il giorno 28.06.2010, al fine di esaminare le 

otto proposte di pianificazione presentate e successivamente integrate dai soggetti 

proponenti.   
Ciascuna delle proposte è stata analizzata avendo a riferimento i criteri definiti al punto 7 

del Bando, valutando la loro capacità di concorrere: 
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- agli obiettivi strategici definiti dal PSC, in particolare a quelli relativi agli standard di 

qualità urbana ed ecologico-ambientale, 

- alla realizzazione della “città pubblica” in coerenza con quanto stabilito dall’ art. 7 
(Perequazione urbanistica) della LR n. 20 del 2000 evidenziandone, al contempo, le 

eventuali criticità. 

Al termine della valutazione delle proposte presentate, la Commissione Tecnica ha 

sintetizzato, in un prospetto riassuntivo, la sussistenza dei requisiti indicati al punto 7) del 

“Bando Pubblico”. 
La Commissione tecnica, in coerenza con il punto 6) del “Bando Pubblico” , ha poi trasmesso 
alla Giunta comunale una propria “Relazione tecnica” nella quale ha evidenziato come, tra le 

proposte di pianificazione presentate e successivamente integrate, la proposta n 5) Costa 

Maianti Franco, risultasse non accoglibile in quanto non conforme al contenuto del comma 1 

dell’ art. 26 delle NTA del PSC che prevede: <Gli ambiti ARS sono costituiti da quelle 
porzioni di territorio potenzialmente oggetto di trasformazione urbana, finalizzati ad 
espandere il tessuto urbano a prevalente destinazione residenziale e/o ad incrementare il 
sistema delle dotazioni territoriali. Il PSC perimetra ed individua tali ambiti ai sensi 
dell’art. A-12 della LR 20/2000, nella tavola PSC/T.1 "Classificazione del territorio e 
sistema delle tutele" del PSC ed indica, con il simbolo della freccia, che gli interventi 
devono svilupparsi come espansioni organiche e compatte dei tessuti urbani adiacenti, 
senza soluzioni di continuità, al fine di integrare le reti dei servizi e della mobilità con 
quelle dei tessuti esistenti.>. 
Sulla base della “Relazione tecnica” elaborata dalla Commissione, la Giunta comunale ha 

attivato la fase di negoziazione con i soggetti proponenti, nel rispetto dei principi di 

imparzialità amministrativa, trasparenza, parità di trattamento degli operatori, pubblicità 

e partecipazione di tutti i soggetti interessati giusto quanto disposto dal comma 1 dell’ art. 

18 della LR n. 20/2000. 

La fase di negoziazione si è svolta attraverso numerosi incontri con i diversi proponenti, 

assumendo agli atti, ove necessario, anche alcune proposte specifiche, nel pieno rispetto 

dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. 

Alla conclusione della fase negoziale, la Giunta Comunale ha valutato le proposte pervenute, 

selezionandone sei, il cui inserimento nel presente POC è regolato da specifici accordi ai 

sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi. 

Tali accordi sono stati approvati dalla stessa Giunta Comunale con Del. n. 158 del 

02/02/2010 e successivamente stipulati in data 15/12/2010. 

Le proposte selezionate, mantenendo il riferimento alla numerazione dell'ordine di 

presentazione, sono le seguenti: 

- n. 1)  Barbieri Alfeo, Barbieri Emanuela e Ferrari Fernanda, relativa all’ambito ARS_V 

posto nel Capoluogo; 

- n. 2)  Zerbini Alberto, relativa a parte dell’ambito ARS_XVI posto nella frazione di San 

Biagio; 

- n. 4)  Carrobbio Costruzioni srl, relativa a parte dell’ambito ARS_ XVI posto nella 

frazione di San Biagio; 

- n. 6)  Battini Marco Cristiano e Righi Benedetti, relativa a parte dell’ ambito ARS_XIV 

posto nella frazione di Ponte San Pellegrino; 

- n. 7)  F.lli Baraldi di Baraldi Paolo e C snc e Soc. BM Costruzioni srl, relativa all’ambito 

ARS_VII posto nel Capoluogo; 

- n. 8)  Bergamini Camillo, relativa a parte dell’ambito ARS_IV posto nel Capoluogo. 
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1.2. Gli elaborati del POC  

 

Il processo di formazione ed approvazione del Piano Operativo Comunale (POC) è 

regolamentato dagli artt. 30 e 34 della LR 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso 

del territorio”.   

I contenuti del POC sono esplicitati all’art. 30 della LR 20/2000: "Il Piano Operativo 
Comunale (P.O.C.) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di 
tutela e valorizzazione, di organizzazione e  trasformazione del territorio da realizzare 
nell'arco temporale di cinque anni.  
(...)  
Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i 
contenuti."     
 

L'art. 2, comma 2, delle NTA del PSC prescrive che: "In occasione della formazione di 
ciascun POC, l’Amministrazione Comunale provvede a verificare lo stato di attuazione del 
PSC e ad aggiornare conseguentemente il Quadro Conoscitivo del PSC, la cartografia del 
PSC e la Relazione del PSC, per le parti di territorio oggetto di trasformazione, 
aggiornando di volta in volta il dimensionamento del PSC, al fine di monitorare il 
raggiungimento degli obiettivi, anche dimensionali, stabiliti dal presente PSC. (...) In 
occasione della formazione di ciascun POC deve essere anche verificata e aggiornata la 
classificazione acustica." 
 
Trattandosi del primo POC, in attuazione del PSC del Comune di San Felice, si ritiene che il 

Quadro Conoscitivo del PSC non sia mutato sostanzialmente rispetto alla situazione 

descritta alla data di approvazione del PSC.  

 

Nell’ambito del POC è stato sviluppato uno specifico approfondimento della VAS_ValSAT, 

elaborato ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000, come modificato dalla LR 6/2009 che ha  

valutato le ricadute specifiche derivanti dagli interventi previsti dal POC. 

Sono stati fatti anche approfondimenti relativi alle reti infrastrutturali che hanno 

consentito di dare indicazioni specifiche in merito a gas, acqua e fognature bianche e nere. 

 

In coerenza con le NTA del PSC vigente, il presente POC applica i criteri di perequazione di 

cui all'art. 7 della LR 20/2000. 

 

Ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della LR 20/2000, come modificata dalla LR 6/2009, il 

POC può apportare rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, 

purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela.  

 

Ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della LR 20/2000, per ciascun comparto individuato dal 

POC, le Schede Normative e le NTA del POC, in coerenza con il PSC approvato, definiscono: 

- la delimitazione del comparto di intervento,  

- l'assetto urbanistico,  

- le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, 

- gli usi ammessi,  

- i parametri urbanistici ed edilizi, 

- la quota di SC da destinare ad ERS (edilizia residenziale sociale), in conformità a quanto 

disposto dal PSC e le modalità per la sua attuazione, 
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- la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare e della relativa localizzazione, 

nonché gli interventi di integrazione paesaggistica, 

- la localizzazione delle aree di cessione eventualmente previste dagli accordi ex art. 18 

della LR 20/2000, 

- le prescrizioni particolari. 

 

Ai sensi dell'art. 30 della LR 20/2000, come modificata dalla LR 6/2009, il POC contiene 

inoltre: 

- un apposito elaborato denominato Documento programmatico per la qualità urbana che, 
per parti significative dei tessuti edificati, 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; 

- una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi 
disciplinati, nonché una agenda attinente all'attuazione del piano, che indichi i tempi, le 
risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare 
riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli 
interventi di edilizia residenziale sociale. 

 

 

2. I COMPARTI DI ATTUAZIONE DEL POC.1  

 

Si riporta di seguito una scheda descrittiva dei comparti oggetto del presente POC.1. 

 

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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Comparto POC.1_1 - Capoluogo 

 

Il comparto POC.1_1 comprende parte dell'ambito ARS_IV, classificato dal vigente PSC 

fra gli "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" ARS.  
La perimetrazione del comparto esclude un'area già edificata, compresa nell'ambito 

dell'ARS_IV, che resta classificata come ambito ARS_IV, per la quale valgono le NTA del 

PSC relativamente agli interventi ammessi per gli edifici esistenti. 

 

Il comparto POC.1_1 è oggetto di un Accordo ex art. 18 della LR 20/2000 approvato con 

Delibera di G.C. n. 158 del 02.12.2010, sottoscritto in data 15.12.2010, che prevede, come 

impegni, da parte dell’attuatore: 

- la cessione gratuita al Comune di un’ area, della superficie pari a 32.000 mq, per la 

realizzazione del nuovo Polo Scolastico,  

- la cessione gratuita al Comune di un’area, della superficie pari a mq 10.000, quale 

anticipazione dell'area da destinare a verde pubblico attrezzato nell'ambito del PUA 

relativo al nuovo insediamento residenziale.  

 

Il presente POC prevede di attivare solo una parte dell'ambito ARS_IV, in conformità con 

il comma 8 dell'art. 26 delle NTA del PSC, che recita: "L’individuazione e la perimetrazione 
degli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio da 
attivare con il POC può coinvolgere in tutto o in parte gli ambiti perimetrati dal PSC, 
assegnando all’ambito selezionato, per quota di spettanza, gli obblighi alla realizzazione di 
eventuali opere infrastrutturali con le relative fasce di ambientazione, di altre dotazioni 
ecologiche e di mitigazione acustica stabilite dalle presenti norme del PSC ovvero dal POC o 
dal RUE". 
 

Il Comparto POC.1_1 si estende su una superficie di 98.644 mq e comprende: 

- un sub comparto identificato con la sigla POC.1_1a, con superficie pari a 32.000 mq 

che, in base a quanto stabilito nell'accordo ex art. 18 della LR 20/2000 sopracitato, 

viene ceduta all'Amministrazione Comunale, per la realizzazione del polo scolastico.  

- un sub comparto identificato con la sigla POC.1_1b, con superficie pari a 66.644 mq, 

che viene destinato alla realizzazione di un insediamento residenziale, comprensiva di 

un'area di superficie pari a 10.000 mq (oggetto di cessione all’amministrazione comunale 

in base all’accordo ex art. 18 della LR 20/2000 sopracitato) ubicata sui lati ovest e sud 

dell'area destinata alla realizzazione del polo scolastico, ove realizzare le dotazioni a 

verde pubblico attrezzato del comparto attuativo. 

 

Nell'ambito del Comparto POC.1_1, è prevista la realizzazione di: 

Sub-Comparto POC.1_1a classificato come DOT_S: 

- SC max: 8.000 mq per dotazioni territoriali 

Sub-Comparto POC.1_1b: 

- SC max: 9.000 mq di cui: 

- SC residenziale max: 6.500 mq pari a 81 alloggi teorici di cui 8 da destinare a  

ERS (pari al 10% degli alloggi ai sensi del comma 9 dell'art. 26 delle NTA del 

PSC),  

- SC terziario-commerciale max: 2.500 mq 

Al Comparto POC.1_1 viene quindi assegnata una potenzialità edificatoria complessiva pari 

a 17.000 mq di SC che utilizza un indice UT pari a 0.17 mq/mq che risulta compreso nel 

range (UT compreso fra 0,10 e 0.25 mq/mq) previsto dal PSC per gli ambiti ARS. 
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La SC massima realizzabile nel Comparto POC.1_1b consente la realizzazione di un numero 

di alloggi teorici pari a 81 (considerando 80 mq di SC/alloggio). Il numero di alloggi è da 

considerare esclusivamente ai fini della valutazione della coerenza con il dimensionamento 

del PSC e per la definizione del numero di alloggi ERS. 
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Comparto POC.1_2 - Capoluogo 

 

Il comparto POC.1_2 comprende per intero l'ambito ARS_V, classificato dal vigente PSC 

fra gli "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" ARS.  
 

Il comparto POC.1_2 è oggetto di un Accordo ex art. 18 della LR 20/2000 approvato con 

Delibera di G.C. n. 158 del 02.12.2010, sottoscritto 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 si estende su una superficie di 20.534 mq e comprende: 

- un sub comparto identificato con la sigla POC.1_2a, con superficie pari a 12.507 mq 

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.  

- un sub comparto identificato con la sigla POC.1_2b, con superficie pari a 8.027 mq, che 

viene destinata alla realizzazione di un insediamento residenziale. 

Nell'ambito del Comparto POC.1_2, è prevista la realizzazione di: 

Sub-Comparto POC.1_2a classificato come DOT_V: 

- 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), 

Al Comparto POC.1_2 viene quindi assegnata una potenzialità edificatoria complessiva pari 

a 1.600 mq di SC che utilizza un indice UT pari a 0.20 mq/mq che risulta compreso nel 

range (UT compreso fra 0,10 e 0.25 mq/mq) previsto dal PSC per gli ambiti ARS. 

La SC massima realizzabile nel Comparto POC.1_2b consente la realizzazione di un numero 

di alloggi teorici pari a 20 (considerando 80 mq di SC/alloggio). Il numero di alloggi è da 

considerare esclusivamente ai fini della valutazione della coerenza con il dimensionamento 

del PSC e per la definizione del numero di alloggi ERS. 
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Comparto POC.1_3 - Capoluogo 

 

Il comparto POC.1_3 comprende parte dell'ambito ARS_VII, classificato dal vigente PSC 

fra gli "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" ARS.  
La perimetrazione del comparto esclude un'area su cui insiste un distributore di 

carburante ed un’area libera che resta classificata come ambito ARS_VII. 

 

Il comparto POC.1_3 è oggetto di un Accordo ex art. 18 della LR 20/2000 approvato con 

Delibera di G.C. n. 158 del 02.12.2010, sottoscritto in data 15.12.2010, che prevede, come 

impegni, da parte dell’attuatore: 

- la realizzazione di una duna arbustata di protezione acustica all'area residenziale 
esistente, 

- la realizzazione di un intervento edilizio ad alta efficienza energetica, tramite la 
realizzazione degli edifici residenziali in classe A 

- la realizzazione dell’accesso al comparto sul lato ovest su un’area messa a disposizione 
dal Comune e di una superficie a verde pubblico attrezzato sulla parte residua dell’area 

di proprietà comunale compresa nel comparto. 

 

Il presente POC prevede di attivare solo una parte dell'ambito ARS_VII, in conformità con 

il comma 8 dell'art. 26 delle NTA del PSC, che recita: "L’individuazione e la perimetrazione 
degli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio da 
attivare con il POC può coinvolgere in tutto o in parte gli ambiti perimetrati dal PSC, 
assegnando all’ambito selezionato, per quota di spettanza, gli obblighi alla realizzazione di 
eventuali opere infrastrutturali con le relative fasce di ambientazione, di altre dotazioni 
ecologiche e di mitigazione acustica stabilite dalle presenti norme del PSC ovvero dal POC o 
dal RUE". 
 

Il Comparto POC.1_3 si estende su una superficie di 60.393 mq che viene destinata alla 

realizzazione di un insediamento residenziale e terziario-commerciale. Nell'ambito del 

Comparto POC.1_3, è prevista la realizzazione di: 

- SC residenziale max: 7.520 mq pari a 94 alloggi teorici di cui 9 da destinare a  ERS 

(pari al 10% degli alloggi ai sensi del comma 9 dell'art. 26 delle NTA del PSC), 

- SC terziario-commerciale max: 3.280 mq 

Al Comparto POC.1_3 viene quindi assegnata una potenzialità edificatoria complessiva pari 

a 10.800 mq di SC che utilizza un indice UT compreso nel range (UT compreso fra 0,10 e 

0.25 mq/mq) previsto dal PSC per gli ambiti ARS. 

La SC massima realizzabile nel Comparto POC.1_3 consente la realizzazione di un numero di 

alloggi teorici pari a 94 (considerando 80 mq di SC/alloggio). Il numero di alloggi è da 

considerare esclusivamente ai fini della valutazione della coerenza con il dimensionamento 

del PSC e per la definizione del numero di alloggi ERS. 
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Comparto POC.1_4 – Ponte San Pellegrino 

 

Il comparto POC.1_4 comprende parte dell'ambito ARS_XIV, classificato dal vigente PSC 

fra gli "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" ARS.  
 

Il comparto POC.1_4 è oggetto di un Accordo ex art. 18 della LR 20/2000 approvato con 

Delibera di G.C. n. 158 del 02.12.2010, sottoscritto in data 15.12.2010, che prevede, come 

impegni, da parte dell’attuatore: 

- la cessione gratuita al Comune, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, una fascia 

di 1,5 mt di profondità prospicente la via Ferrino.  

- la realizzazione di un intervento edilizio ad alta efficienza energetica, tramite la 

realizzazione degli edifici in classe A. 

 

Il presente POC prevede di attivare solo una parte dell'ambito ARS_XIV, in conformità 

con il comma 8 dell'art. 26 delle NTA del PSC, che recita: "L’individuazione e la 
perimetrazione degli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di 
servizio da attivare con il POC può coinvolgere in tutto o in parte gli ambiti perimetrati dal 
PSC, assegnando all’ambito selezionato, per quota di spettanza, gli obblighi alla 
realizzazione di eventuali opere infrastrutturali con le relative fasce di ambientazione, di 
altre dotazioni ecologiche e di mitigazione acustica stabilite dalle presenti norme del PSC 
ovvero dal POC o dal RUE". 
 

Il Comparto POC.1_4 si estende su una superficie di 10.475 mq che viene destinata alla 

realizzazione di un insediamento residenziale. Nell'ambito del Comparto POC.1_4, è 

prevista la realizzazione di: 

- SC residenziale max: 2.056 mq pari a 26 alloggi teorici di cui 3 da destinare a  ERS 

(pari al 10% degli alloggi ai sensi del comma 9 dell'art. 26 delle NTA del PSC), 

Al Comparto POC.1_4 viene quindi assegnata una potenzialità edificatoria complessiva pari 

a 2.056 mq di SC che utilizza un indice UT pari a 0.20 mq/mq che risulta compreso nel 

range (UT compreso fra 0,10 e 0.25 mq/mq) previsto dal PSC per gli ambiti ARS. 

La SC massima realizzabile nel Comparto POC.1_4 consente la realizzazione di un numero di 

alloggi teorici pari a 26 (considerando 80 mq di SC/alloggio). Il numero di alloggi è da 

considerare esclusivamente ai fini della valutazione della coerenza con il dimensionamento 

del PSC  e per la definizione del numero di alloggi ERS. 
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Comparto POC.1_5 – San Biagio 

 

Il comparto POC.1_5 comprende parte dell'ambito ARS_XVI, classificato dal vigente PSC 

fra gli "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" ARS.  
 

Il comparto POC.1_5 è oggetto di un Accordo ex art. 18 della LR 20/2000 approvato con 

Delibera di G.C. n. 158 del 02.12.2010, sottoscritto in data 15.12.2010. 

 

Il presente POC prevede di attivare solo una parte dell'ambito ARS_XVI, in conformità 

con il comma 8 dell'art. 26 delle NTA del PSC, che recita: "L’individuazione e la 
perimetrazione degli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di 
servizio da attivare con il POC può coinvolgere in tutto o in parte gli ambiti perimetrati dal 
PSC, assegnando all’ambito selezionato, per quota di spettanza, gli obblighi alla 
realizzazione di eventuali opere infrastrutturali con le relative fasce di ambientazione, di 
altre dotazioni ecologiche e di mitigazione acustica stabilite dalle presenti norme del PSC 
ovvero dal POC o dal RUE". 
 

Il Comparto POC.1_5 si estende su una superficie di 7.981 mq che viene destinata alla 

realizzazione di un insediamento residenziale. Nell'ambito del Comparto POC.1_5, è 

prevista la realizzazione di: 

- SC residenziale max: 1.606 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), 

Al Comparto POC.1_5 viene quindi assegnata una potenzialità edificatoria complessiva pari 

a 1.606 mq di SC che utilizza un indice UT pari a 0.20 mq/mq che risulta compreso nel 

range (UT compreso fra 0,10 e 0.25 mq/mq) previsto dal PSC per gli ambiti ARS. 

La SC massima realizzabile nel Comparto POC.1_5 consente la realizzazione di un numero di 

alloggi teorici pari a 20 (considerando 80 mq di SC/alloggio). Il numero di alloggi è da 

considerare esclusivamente ai fini della valutazione della coerenza con il dimensionamento 

del PSC e per la definizione del numero di alloggi ERS. 
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Comparto POC.1_6 – San Biagio 

 

Il comparto POC.1_6 comprende parte dell'ambito ARS_XVI, classificato dal vigente PSC 

fra gli "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" ARS.  
 

Il comparto POC.1_6 è oggetto di un Accordo ex art. 18 della LR 20/2000 approvato con 

Delibera di G.C. n. 158 del 02.12.2010, sottoscritto in data 15.12.2010. 

 

Il presente POC prevede di attivare solo una parte dell'ambito ARS_XVI, in conformità 

con il comma 8 dell'art. 26 delle NTA del PSC, che recita: "L’individuazione e la 
perimetrazione degli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di 
servizio da attivare con il POC può coinvolgere in tutto o in parte gli ambiti perimetrati dal 
PSC, assegnando all’ambito selezionato, per quota di spettanza, gli obblighi alla 
realizzazione di eventuali opere infrastrutturali con le relative fasce di ambientazione, di 
altre dotazioni ecologiche e di mitigazione acustica stabilite dalle presenti norme del PSC 
ovvero dal POC o dal RUE". 
 

Il Comparto POC.1_6 si estende su una superficie di 16.796 mq che viene destinata alla 

realizzazione di un insediamento residenziale. Nell'ambito del Comparto POC.1_6, è 

prevista la realizzazione di: 

- SC residenziale max: 3.309 mq pari a 41 alloggi teorici di cui 4 da destinare a  ERS 

(pari al 10% degli alloggi ai sensi del comma 9 dell'art. 26 delle NTA del PSC), 

Al Comparto POC.1_6 viene quindi assegnata una potenzialità edificatoria complessiva pari 

a 3.309 mq di SC che utilizza un indice UT pari a 0.20 mq/mq che risulta compreso nel 

range (UT compreso fra 0,10 e 0.25 mq/mq) previsto dal PSC per gli ambiti ARS. 

La SC massima realizzabile nel Comparto POC.1_6 consente la realizzazione di un numero di 

alloggi teorici pari a 41 (considerando 80 mq di SC/alloggio). Il numero di alloggi è da 

considerare esclusivamente ai fini della valutazione della coerenza con il dimensionamento 

del PSC e per la definizione del numero di alloggi ERS. 
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3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

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.  

Si evidenzia che le previsioni del POC relative alle frazioni non rispecchiano l’articolazione 

prefigurata dal PSC, ma va qui ricordato che le quote assegnate dal PSC alle singole 

frazioni, non possono che essere considerate indicative, valutando che il numero di alloggi 

stimato al fine di definire una ipotesi di articolazione nel territorio indicato dal PSC, non 

consentirebbe di garantire la minima sostenibilità economica all'intervento, come è nel caso 

di Ponte San Pellegrino. Si tratta quindi di considerare il complesso delle previsioni delle 

frazioni, che rientra nei valori di soglia indicati dal PSC. 

 




