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POC.1 - NTA
Art. 1
Validità del POC
1. Il presente Piano Operativo Comunale (POC.1), redatto ai sensi dell’art. 30 della LR
20/2000, come modificato dalla LR 6/2009, costituisce strumento di attuazione del
vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di San Felice sul Panaro,
approvato con con Del. C.C. n. 25 del 22 aprile 2009.
2. Il POC individua e disciplina gli interventi di trasformazione del territorio da attivare
nell'arco temporale di cinque anni a decorrere dalla data della sua approvazione, che
deve avvenire secondo le procedure indicate nell’art. 34 della LR 20/2000.
3. Il presente POC.1 entra in vigore dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna, dell’ avviso dell’ avvenuta approvazione ai sensi dell’ art.
34 comma 9 della L.R. 20/2000.

Art. 2
Contenuti del POC
1. Le presenti NTA stabiliscono la disciplina generale di attuazione del POC.1 e, insieme
alle Schede Normative del POC.1, definiscono, per ciascun comparto di trasformazione e
di nuovo insediamento:
- 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,
- 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.

Art. 3
Rapporto tra POC.1 e PSC/RUE
1. Tutti gli interventi di trasformazione del territorio previsti dal presente POC.1
concorrono al raggiungimento degli obiettivi indicati dal PSC.
2. Il presente POC.1, predisposto in conformità al PSC, stabilisce le disposizioni
urbanistiche per l’attuazione delle trasformazioni previste, specificando le norme
tecniche di attuazione del PSC.
3. Nelle Schede Normative del POC.1, i comparti sono perimetrati anche su base
cartografica catastale e possono presentare quindi lievi rettifiche rispetto alle
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perimetrazioni riportate nella tavola del PSC, elaborata su base CTR (Carta Tecnica
Regionale). Si tratta, nella fattispecie, di "rettifiche non sostanziali alle delimitazioni
degli ambiti", derivanti "da una più attenta considerazione dell’assetto catastale" ... "che

mettano in evidenza la necessità di escludere ovvero ricomprendere, piccole porzioni di
territorio, al fine di ottimizzare la progettazione dell’ambito o della zona perimetrata",
in conformità con le prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 9 delle NTA del PSC.
4. Gli interventi di nuovo insediamento previsti dal presente POC.1 sono verificati sotto il
profilo della sostenibilità ambientale da un approfondimento della VAS-ValSAT
(POC.1/V).

Art. 4
Rapporto tra VAS-ValSAT del POC.1 e PUA
In conformità alle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 5 della LR 20/2000, i PUA sono
sottoposti alla procedura di valutazione ambientale (VAS), tenendo validi per quanto
possibile, ai fini della non duplicazione delle elaborazioni, i contenuti del Rapporto
ambientale di VAS_ValSAT del POC.

Art. 5
Elaborati costitutivi del POC.1
1. Il POC.1 si compone dei seguenti elaborati:
- Tavola 1 - Identificazione dei comparti di intervento del POC.1 - scala 1:10.000
(POC.1/T.1)
- Relazione (POC.1/R)
- Norme Tecniche di Attuazione e Schede Normative (POC.1/NTA)
- Documento programmatico per la Qualità Urbana (POC.1/Q)
- Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziarie (POC.1/E)
- VAS-ValSAT (POC.1/V)
- Relazione Geologica e Sismica (POC.1/G).
2. In caso di non corrispondenza o di dubbio interpretativo fra il contenuto delle presenti
NTA e gli elaborati cartografici delle Schede Normative del POC.1, prevale quanto
disposto dalla normativa.
3. In caso di mancata corrispondenza o dubbio interpretativo tra i differenti elaborati
grafici del POC.1, prevalgono le indicazioni contenute nell’elaborato a denominatore
minore.

Art. 6
Varianti al POC.1
1. Le varianti al presente POC.1 devono avvenire nel rispetto delle procedure indicate
nell’art. 34 della LR 20/2000.
2. Il POC.1 può essere modificato dai Piani Urbanistici Attuativi solo per gli aspetti non
aventi carattere prescrittivo e nel rispetto dei criteri generali e specifici contenuti nel
PSC e nel POC.1 stesso.

COMUNE DI SAN FELICE S.P. – POC.1 - PIANO OPERATIVO COMUNALE – NORME TECNICHE di ATTUAZIONE

3

Art. 7
Misure di salvaguardia
1. A decorrere dalla data di adozione del presente POC.1, l’Amministrazione Comunale
sospende, dandone comunicazione ai soggetti interessati, ogni atto in merito
all’autorizzazione di qualsiasi intervento attuativo relativo ad interventi di
trasformazione in contrasto con le disposizioni contenute nel presente POC.

Art. 8
Perdita di efficacia delle previsioni del POC.1
1. Alla scadenza dell'efficacia quinquennale del presente POC.1, sono fatti salvi:
a) le disposizioni contenute nei PUA presentati, adottati e approvati, redatti in
attuazione del presente POC.1, fino alla data di validità prevista dagli stessi
strumenti attuativi;
b) gli atti autorizzativi divenuti efficaci anteriormente alla data di scadenza del POC.1.
2. Eventuali varianti ai PUA, presentate dopo la perdita di efficacia del presente POC.1,
dovranno essere comunque conformi alle prescrizioni contenute nel presente POC.1, che
ne ha previsto l’attivazione, ovvero a quelle del POC vigente al momento della variante,
qualora tale POC contenga disposizioni specifiche per il comparto oggetto di variante al
PUA.
3. Alla data di scadenza dell'efficacia del presente POC.1, perdono di efficacia tutte le
norme in esso contenute relative ai comparti per i quali non sia stata avviata
l’attuazione, intendendosi, per avvio della fase attuativa, la presentazione del PUA.

Art. 9
Soggetti attuatori del POC.1
1. Hanno diritto a presentare le richieste di attuazione per i comparti contenuti nel
presente POC.1:
a) i soggetti pubblici o privati proprietari delle aree o gli aventi titolo secondo le
disposizioni vigenti;
b) i soggetti pubblici o privati che intendono realizzare opere di interesse pubblico o
generale, nel rispetto delle disposizioni indicate nel PSC.
2. Nei Comparti di attuazione, il POC, in conformità con il comma 2 dell’art. 26 delle NTA
del PSC, prescrive l’applicazione della perequazione urbanistica tra i proprietari degli
immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla
pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni
territoriali, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree
dal POC, ai sensi dell’art. 7 della LR 20/2000.

Art. 10
Modalità di attuazione dei comparti inseriti nel POC.1
1. I comparti previsti dal presente POC.1 possono essere attuati mediante l'attivazione di
PUA (Piani Urbanistici Attuativi) ovvero mediante intervento edilizio diretto, secondo
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quanto previsto dalle specifiche Schede Normative e secondo le procedure previste dal
vigente RUE.
2. Per l’attuazione dei comparti per i quali il presente POC.1 preveda l’attuazione tramite
PUA, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i soggetti attuatori devono predisporre un PUA unitario, esteso all’intero comparto
individuato dal POC.1, corredato da tutte le indicazioni planivolumetriche necessarie
alla valutazione complessiva della trasformazione, nel rispetto:
- delle disposizioni generali e specifiche contenute nel PSC,
- delle disposizioni generali e specifiche contenute nelle NTA e nelle specifiche
Schede Normative del POC.1,
- delle disposizioni generali e specifiche contenute nel RUE ed in particolare
nell’art. 10 dello stesso RUE;
b) l’attuazione dei comparti previsti dal presente POC.1 deve adempiere a quanto
contenuto negli specifici accordi ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000 approvati con
Delibera di G.C. n. 158 del 02/12/2010 e sottoscritti in data 15.12.2010;
c) nei comparti previsti dal presente POC.1, dovrà essere prevista, in sede di PUA, una
quota non inferiore al 10% del numero degli alloggi da destinare ad edilizia
residenziale sociale (ERS).
3. In sede di approvazione del PUA il Comune può attribuire all’atto deliberativo valore di
Permesso di costruire per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che
sussistano tutti i requisiti dell’opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i
nulla osta a cui è subordinato il rilascio del permesso di costruire, ai sensi del comma 5
dell’art. 31 della LR 20/2000 e s.m..
4. Alla scadenza prevista per i PUA predisposti in conformità al presente POC.1, per tutti i
comparti che hanno trovato attuazione nell’arco di validità del medesimo POC, si
applicano le norme dei PUA e le prescrizioni specifiche contenute nelle convenzioni.

Art. 11
Altre prescrizioni
1.

2.

Le schede normative individuano gli accessi a ciascun comparto prescrivendone
l’ubicazione che potrà essere modificata solo nei limiti indicati dalle specifiche
“prescrizioni particolari” dettate dalle presenti NTA per ciasscun comparto. Laddove
indicato, il PUA dovrà rispettare l’ubicazione della viabilità interna. L’individuazione del
collegamento tra i comparti POC.1_5 e POC.1_6 e il possibile collegamento con la
bretella di connessione al casello dell'Autostrada Cispadana nel comparto POC.1_1
riportati nelle Schede Normative, sono da considerare indicativi e dovranno essere
precisati in sede di PUA. Nel primo caso il collegamento viario fra i due sub-comparti
costituisce elemento funzionale prescrittivo, mentre nel secondo caso si dovrà
garantire esclusivamente una predisposizione al possibile collegamento.
Il verde pubblico attrezzato indicato nelle schede normative è prescrittivo per
l’ubicazione, ma non per la dimensione, fatta eccezione per il verde pubblico
attrezzato riportato nella scheda normativa del comparto POC.1_1 la cui dimensione è
definita anche in sede di Accordo ex art. 18 della LR 20/2000.
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Art. 12
Indicazioni relative al risparmio energetico
1.

Oltre al rispetto dei requisiti di cui al vigente RUE in materia di risparmio energetico
e alle prescrizioni specifiche relative alla classe energetica da raggiungere nell’ambito
dei comparti POC.1_3 e POC.1_4, il POC.1 prescrive, per tutti i comparti, l’adozione di
alcuni accorgimenti relativi alla localizzazione dei fabbricati sui lotti di nuova
formazione, alle prestazioni energetiche dei fabbricati e all’utilizzo di materiali
ecosostenibili:
- Orientamento dell’edificio
Gli edifici di nuova costruzione devono essere preferibilmente 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
preferibilmente 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 e dovranno quindi
presentare la marcatura CE.

Art. 13
Edilizia Sociale Residenziale (ERS)
1.

Il POC.1, in conformità a quanto definito al comma 5 dell’art. 26 del PSC, stabilisce che
nei comparti residenziali sia prevista la realizzazione di una quota non inferiore al 10%
del numero degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale sociale (ERS). 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
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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,
in linea generale, 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.
2.

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.
3.

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.
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SCHEDE NORMATIVE
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COMPARTO POC.1_1 - Capoluogo

Definizione:
Il Comparto POC.1_1 è compreso nel Territorio Urbanizzabile del Capoluogo ed in
particolare nell’ “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di
servizio” ARS_IV, disciplinato all’art. 26 delle NTA del PSC.
Il Comparto POC.1_1 è oggetto di un Accordo ex art. 18 della LR 20/2000 approvato con
D.G.C. n. 158 del 02/12/2010 e stipulato in data 15/12/2010 che prevede, come 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 Comparto POC.1_1 comprende due sub-comparti:
- un sub comparto identificato con la sigla POC.1_1a che, in base a quanto stabilito
nell'accordo ex art. 18 della LR 20/2000 sopra citato, viene ceduto all'Amministrazione
Comunale, per la realizzazione del polo scolastico. L’attuazione del sub-comparto è
soggetta alle disposizioni di cui all’art. 62 del RUE (DOT_S).
- un sub comparto identificato con la sigla POC.1_1b che viene destinato alla
realizzazione di un insediamento residenziale, comprensivo 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.
Superficie Territoriale:
La Superficie Territoriale del Comparto POC.1_1, misurata graficamente sulla carta tecnica
comunale digitale, è pari a:
Sub-Comparto POC.1_1a:
- 32.000 mq
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Sub-Comparto POC.1_1b:
- 66.644 mq
Riferimenti Catastali:
Il Comparto POC.1_1 è catastalmente identificato nel modo seguente:
Sub-Comparto POC.1_1a:
- Foglio 32, mappali: 228 parte, 231 parte
Sub-Comparto POC.1_1b:
- Foglio 32, mappali: 94 parte, 100 parte, 105, 107, 228 parte, 229, 230 parte, 231
parte
Modalità di attuazione:
Ai sensi del comma 3 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC prevede le seguenti
modalità di attuazione:
Sub-Comparto POC.1_1a:
- Intervento diretto
Sub-Comparto POC.1_1b:
- PUA Piano Urbanistico Attuativo, in attuazione dell'Accordo ex art. 18 della LR
20/2000 sopracitato.
Nell'ambito del Comparto POC.1_1b dovrà essere prevista una quota di SC
destinata ad ERS pari al 10% degli alloggi realizzabili, ai sensi del comma 9
dell'art. 26 delle NTA del PSC. L'ubicazione della quota di SC destinata ad ERS
sarà definita dal PUA, d'intesa con l'Amministrazione Comunale.
Usi ammessi:
In conformità al comma 6 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC ammette,
nell'ambito del Comparto POC.1_1, l’insediamento dei seguenti usi:
Sub-Comparto POC.1_1a:
U.7
Pubblici esercizi
U.20
Attrezzature scolastiche e di interesse comune
U.21
Attrezzature sportive
U.24
Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali
U.28
Attrezzature socio-sanitarie
U.29
Attrezzature culturali
Sub-Comparto POC.1_1b:
- usi principali (non inferiori al 70% della SC):
U.1
Residenza
- usi secondari (non superiori al 30% della SC):
U.2
Attività ricettive
U.3
Residenza collettiva
U.4
Esercizi commerciali di vicinato
U.5
Medio-piccole strutture di vendita alimentari e non alimentari
U.7
Pubblici esercizi
U.10
Locali per lo spettacolo
U.11
Piccoli uffici e studi professionali
U.12
Attività terziarie e direzionali
U.13a
Artigianato di servizio non produttivo.
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Parametri urbanistici ed edilizi:
In conformità al comma 7 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC prevede,
nell'ambito del Comparto POC.1_1, i seguenti parametri urbanistico-edilizi:
Sub-Comparto POC.1_1a nel rispetto dei parametri di cui all’art. 62 del RUE (DOT_S):
- SC max: 8.000 mq
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 realizzabili, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 delle
NTA del PSC),
- SC terziario-commerciale max: 2.500 mq
- parcheggi pubblici (PU): 40 mq/100 mq SC,
- verde pubblico attrezzato (VP): 10.000 mq, da realizzare sui lati ovest e sud
dell'area destinata alla realizzazione del polo scolastico,
- altezza massima, non superiore a 3 P + PT,
- superficie permeabile: non inferiore al 30% della ST,
- verde privato condominiale (Vpc): non inferiore al 50% della superficie fondiaria di
ogni singolo lotto edificabile al netto della superficie coperta,
- parcheggi di pertinenza, in conformità a quanto previsto, per le diverse categorie
funzionali, all'art. 17 del RUE.
Prescrizioni particolari:
Le seguenti prescrizioni particolari relative all'ambito ARS_IV e precisate nella scheda di
VAS-ValSAT del POC.1 costituiscono condizioni di sostenibilità e devono necessariamente
verificarsi o realizzarsi da parte del soggetto promotore dell’intervento, al fine di poter
attuare le previsioni del comparto:
Con riferimento alle reti infrastrutturali:
- Il POC dispone in particolare:
ACQUEDOTTO:
Il comparto può essere servito senza grosse difficoltà previa predisposizione di nuova
linea da realizzarsi ex novo con punto di consegna De 160 in Via Canalino e collegamenti
in anello con le reti del quartiere Via Menotti (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG).
GAS:
Il comparto può essere servito sia da media pressione che da bassa pressione con punto
di consegna in Via Menotti (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG).
Con riferimento alla mobilità:
- Il PSC ha disposto:

- che l’attuazione dell’ambito debba essere contestuale o conseguente al
completamento della tangenziale nord/variante di Rivara e del suo collegamento
verso sud, con la tangenziale esistente.
- che la rete stradale interna debba essere conformata in modo da creare un sistema
reticolare in grado di raccogliere gli spostamenti generati all’interno per connetterli
direttamente, in un punto singolare, con la tangenziale nord, limitando le connessioni
carrabili verso il centro cittadino e che il progetto dell’intersezione con la
tangenziale nord debba essere verificato, attraverso la redazione di uno studio
analitico, per contenere tutti i flussi generati dall’ambito.
- che l’ambito debba essere fortemente connesso verso la parte centrale del centro
urbano di San Felice utilizzando la modalità ciclabile e pedonale, prevedendo, per il
tratto corrispondente all'ambito, una pista ciclopedonale che contribuisca alla
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formazione di un vero e proprio "ring pedociclabile" e che le strade dell'ambito siano
idonee a proteggere il pedone e il ciclista.
- che il PUA verifichi le modalità di connessione al servizio di trasporto pubblico su
gomma, concordando, con il servizio provinciale preposto alla pianificazione del
servizio, l'eventuale posizionamento di nuove fermate (integrative) e/o la
realizzazione di collegamenti ciclabili e di spazi di parcheggio/interscambio in
corrispondenza della fermata del servizio pubblico esistenti e/o integrative.
-

Il POC dispone in particolare:
Il Comparto POC.1_1 costituisce solo una porzione marginale del più ampio ambito
ARS_IV. Si ritiene che l'attivazione di questa porzione di ambito possa essere attivata
anche con un sistema di collegamenti di tipo più urbano, in considerazione delle strette
correlazioni con il centro abitato che determinerà la presenza del polo scolastico. Si
ritiene peraltro che il programma di attuazione dell'Autostrada Cispadana e la
conseguente realizzazione della viabilità di adduzione a cui si riferisce il PSC sia
compatibile con l'attuazione del sub-comparto POC.1_1b, che potrà essere collegato alla
nuova bretella di collegamento con il casello autostradale, prevedendone la possibilità di
collegamento nel PUA.
Il PUA dovrà prevedere che l’accesso all’area sia organizzato con un nuovo sistema,
perpendicolare alla via degli Estensi, in modo da limitare e razionalizzare le intersezioni
sulla strada principale. Il nuovo sistema dovrà permettere il solo accesso all’area e dovrà
rendersi impermeabile alla possibilità di attraversare impropriamente il comparto,
organizzando la viabilità con strade chiuse di accesso alla sola area residenziale ovvero
con una viabilità che disincentivi l’attraversamento. L’accesso al polo scolastico dovrà
essere orientato sulla via Venezia. Le aree di sosta a servizio del comparto scolastico
dovranno essere collocate in maniera da servire gli utenti del polo scolastico e in modo
da non aggravare le condizioni di deflusso della via degli Estensi.
Il progetto dovrà prevedere la possibilità di realizzare sulla via degli Estensi una
fermata del trasporto pubblico, a servizio delle funzioni interne.
Dovranno essere previste connessioni ciclabili e pedonali con la Via degli Estensi e con
via la Venezia sulle quali dovranno essere realizzate, ove non già presenti, le sedi
pedonali e ciclabili in sede protetta. All’interno del comparto si dovranno prevedere
percorsi ciclabili in sede propria distinti dalla viabilità carrabile, da collegarsi con la
rete urbana posta all’esterno del comparto. Le sedi ciclabili dovranno essere realizzate
secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557
"Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle
piste ciclabili" e, in ogni caso, con sezione di larghezza multipla di m 1,25, con un minimo
di m 2,50.
Con riferimento agli aspetti geologici ed idraulici:
- Il PSC ha disposto la completa inedificabilità entro la porzione d'ambito che comprende

il tracciato del Cavo Canalino e le relative fasce di tutela (10 m). Gli interventi ammessi
entro la porzione d'ambito interessata dal tracciato del Cavo Canalino ed entro la zona
di tutela paesaggistica ("zona di tutela ordinaria" del PTCP) relativa al corso d'acqua,
dovranno essere coerenti rispettivamente con i contenuti dell'art. 18 e 17 delle NTA del
PTCP. L'ambito dovrà attuarsi in "Invarianza idraulica".
-

Il POC dispone in particolare:
Viene confermata l’assenza di interferenze con emergenze o criticità geologiche e/o
morfologiche. Allo stesso modo l’indagine geognostica condotta sull’area ha confermato
la presenza su tutto il comparto di terreni dotati di discrete caratteristiche
meccaniche.
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Per i futuri interventi edificatori appare possibile utilizzare delle fondazioni superficiali
dirette.
L’indagine sismica condotta dal proponente sull’area ha evidenziato una successione
stratigrafica con caratteristiche simiche simili a quelle riconosciute nel PSC, ovvero:
Vs30 = 322 m/sec;
FA PGA = 1,5;
FA IS 0,1s<T0<0,5s =1,7;
FA IS 0,5s<T0<1s =2,3.
Tali valori dovranno essere presi a riferimento per la redazione del PUA.
Le verifiche alla liquefazione (utilizzando gli stessi valori di ag e di Magnitudo) hanno
escluso, come quelle eseguite in sede di PSC, l’occorrenza del fenomeno, anche se a
profondità tra circa 10m e 14m è stato riconosciuto uno strato con rischio di
liquefazione da alto a basso. E’ però stato verificato che il fenomeno non si propaga in
superficie dalle profondità in cui si trovano i livelli incoerenti.
L’ambito è interessato da:
- vincolo di inedificabilità per una fascia profonda 10 m in quanto il Cavo Canalino è
canale di bonifica;
- vincolo di inedificabilità nella “Zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi
d’acqua” ai sensi dell’art. 34 delle NTA del PSC;
- fascia di rispetto (150 m) ai sensi del D.Lgs 42/2004 in quanto il Cavo Canalino è
acqua pubblica ai sensi del R.D. 1175/1933 (art. 33 NTA PSC).
Il comparto insiste su un’area già allo stato attuale in sofferenza idraulica. Dovranno
pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il rischio idraulico
che caratterizza l’area, dove l’intervento minimo è rappresentato dal rispetto
dell’invarianza idraulica.
Ancorché il Cavo Canalino sia tombato nel tratto adiacente l’ambito, in sede di PUA
dovrà essere eseguito un approfondimento conoscitivo sulle condizioni di sicurezza
idraulica del comparto al fine di valutare le eventuali azioni/opere per l’annullamento o
la riduzione a livelli accettabili del rischio idraulico.
Nel comparto dovrà essere realizzato un sistema fognario separato per le acque nere e
bianche, con una linea di raccolta delle sole acque di dilavamento provenienti dalle
superfici stradali.
FOGNATURA ACQUE NERE:
Il comparto dovrà recapitare nelle fognature acque nere a valle del reticolo fognario
misto tramite una fognatura in pressione da realizzarsi anche fuori comparto, con
relativo impianto di sollevamento posto in prossimità del limite nord est del comparto
Marzanella (ad es. in aree pubbliche destinate a verde) (nel dettaglio da concordarsi con
AIMAG).
FOGNATURA ACQUE BIANCHE:
Le acque bianche dovranno essere recapitate nel Canale Diversivo o Canale Allacciante
posti a nord, da raggiungere con tubazione in servitù o fosso di scolo acquisito come
pubblico; quest’ultimo, correttamente dimensionato, potrà avere anche la funzione di
invaso lineare peril rispetto dell’invarianza idraulica (nel dettaglio da concordarsi con
AIMAG).
I PUA dovranno prevedere, per ogni lotto, l’installazione di impianto di captazione, filtro
e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per
consentirne l’impiego per usi compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di
una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all’esterno dell’edificio;
la cisterna dovrà avere capacità di stoccaggio pari almeno ad 1 mc ogni 50 mq di
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superficie lorda complessiva destinata a verde pertinenziale e/o a cortile e le acque
meteoriche così raccolte dovranno essere utilizzate per l’irrigazione del verde
pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto.
Con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del suolo e al fine di ridurre
l’apporto di acque non suscettibili di essere contaminate nel reticolo fognario delle
acque bianche, è consigliabile il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire:
- la massima permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggio (mediante
sottofondo permeabile e posa in opera di elementi di superficie ad elevata
permeabilità);
- la realizzazione con materiali permeabili di corsie e spazi di manovra, di marciapiedi e
di altre superfici non suscettibili di essere dilavate da sostanze inquinanti.
Con riferimento agli aspetti acustici ed atmosferici:
- Il PSC ha disposto che gli edifici con usi sensibili (residenze, attrezzature scolastiche e

socio-sanitarie con degenza) non possano essere realizzati a meno di 50 m dal confine
stradale della tangenziale nord e dal nuovo asse tangenziale nord-sud e di 100 m
dall’area del Mulino Ariani.
-

Il POC dispone in particolare:
- Il Progetto relativo al Sub-Comparto POC.1_1a dovrà prevedere l'ubicazione degli
edifici e delle aree esterne dedicate allo svolgimento delle attività ricreative alla
maggior distanza possibile dalla strada e dalle attività produttive. Dalle misure
fonometriche a disposizione per la classificazione acustica è ipotizzabile che sia
necessaria una distanza di almeno 100 m dall’area carrabile del Mulino Ariani e, come
evidente dalla mappa acustica della VAS-ValSAT del PSC, una distanza di 50 m dalla
strada via degli Estensi, per avere livelli acustici in linea con i limiti normativi.
In ogni caso la progettazione dell’edificio scolastico e delle aree esterne dovrà porre
la massima attenzione al fine di non prevedere aperture delle aule direttamente
verso le sorgenti rumorose e localizzare le aree esterne dedicate allo svolgimento
delle attività ricreative in zone riparate dalle sorgenti stesse. Lo studio acustico per
la struttura scolastica dovrà evidenziare il pieno rispetto dei limiti di I classe (50
dBA nel periodo diurno), e che l’alternativa progettuale scelta è la migliore per
ridurre dimensionalmente le mitigazioni necessarie. La valutazione deve essere fatta
per lo scenario attuale e per gli scenari futuri infrastrutturali contenuti nel PSC.
- Il PUA del Sub-Comparto POC.1_1b dovrà prevedere l'ubicazione degli edifici ad una
congrua distanza dalla strada esistente (via degli Estensi) e a quella in previsione ad
est e preferibilmente non dovranno essere previste aperture delle camere da letto
direttamente affacciate sulle strade principali (via degli Estensi).
Lo studio acustico del PUA dovrà evidenziare il pieno rispetto dei limiti normativi e
dell’obiettivo di III classe nelle porzioni interne alle fasce di pertinenza
infrastrutturale (ai sensi del DPR 14”/04) e che l’alternativa progettuale scelta è la
migliore per ridurre dimensionalmente le mitigazioni necessarie. La valutazione deve
essere fatta per lo scenario attuale e per gli scenari futuri infrastrutturali sulla
base del PSC.
In caso di necessità di opere di mitigazione, in base allo studio sul clima acustico, il
progetto dovrà prevedere l’inserimento di una duna arbustata ovvero di altre misure
di mitigazione.
Si dovranno prevedere tutte le azioni del piano di risanamento della qualità dell'aria
per gli usi civili e quelle necessarie per favorire una mobilità sostenibile.
Le eventuali mitigazioni dovranno garantire un corretto inserimento ambientale.
Nella progettazione definitiva/esecutiva del polo scolastico si dovrà tener conto
della presenza dell’attività produttiva posta ad ovest e delle conseguenti
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problematiche acustiche e di qualità dell’aria. In particolare, ai fini del contenimento
delle polveri, dovranno essere previste, in particolare verso l’attività produttiva,
idonee fasce vegetali frangivento. Le essenze arboree destinate alla realizzazione di
tali fasce o di aree a verde dovranno essere individuate tra quelle a più basso
effetto allergenico. Il progetto edilizio dovrà essere conforme alle specifiche norme
vigenti in materia di edilizia scolastica (DM 1975 e ss), oltre a quanto previsto dal
RUE e dai Requisiti Cogenti, nei limiti della loro applicabilità nel settore edilizio
considerato. Nello specifico il progetto dovrà includere una relazione tecnica volta ad
assicurare il conseguimento dei requisiti e dei livelli prestazionali dei componenti
edilizi in opera, previsti dalle specifiche norme di riferimento (DM 18/12/1975 e
DPCM 5/12/97), da adottare in fase esecutiva.
Con riferimento alle dotazioni ecologiche e al verde pubblico:
- Il PSC ha disposto che sia realizzata una fascia di ambientazione e protezione nei

confronti della tangenziale nord e del nuovo asse tangenziale nord-sud, finalizzata anche
a garantire l'inserimento delle nuove infrastrutture stradali sotto il profilo
paesaggistico-percettivo.
-

Il POC dispone in particolare:
L’area destinata a verde pubblico dovrà essere opportunamente attrezzata per
garantire la massima mitigazione e protezione ambientale dell’area destinata ad ospitare
il Polo scolastico rispetto all’area occupata dal Mulino Ariani, alla via La Venezia e alla via
degli Estensi,
Con riferimento al paesaggio:
- Il PSC ha disposto che le sistemazioni vegetazionali dell'area dovranno tenere conto,

per quanto possibile e in continuità con gli eventuali interventi di permeabilità
ecologiche da adottarsi per l'infrastruttura viaria, della strada dei maceri (zona di
particolare interesse paesaggistico-ambientale) posta al di là del sistema
infrastrutturale.
-

Il POC dispone in particolare:
- Il PUA del Sub-Comparto POC.1_1b dovrà prevedere la valorizzazione del macero
esistente per preservarne la funzionalità ecologica.
Con riferimento all’energia
- Il POC dispone che il PUA del Sub-Comparto POC.1_1b preveda un sistema energetico di
comparto tale da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia
(riscaldamento, acqua calda per usi igienico/sanitari ed energia elettrica) mediante il
ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione: la quota
percentuale potrà essere riferita e/o ripartita per tipologia energetica, a scelta dei
soggetti attuatori.
Altre prescrizioni:
Tutte le trasformazioni previste all’interno della fascia dei 150 m dal Cavo Canalino
dovranno essere sottoposte ad “Autorizzazione paesaggistica” ai sensi dell’art. 146 del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
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Comune di San Felice sul Panaro

POC.1

PIANO OPERATIVO COMUNALE
Comparto POC.1_1
SCHEDA NORMATIVA
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COMPARTO POC.1_2 - Capoluogo

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

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

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

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

Il POC dispone in particolare:

COMUNE DI SAN FELICE S.P. – POC.1 - PIANO OPERATIVO COMUNALE – NORME TECNICHE di ATTUAZIONE

20

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

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

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

confronti della tangenziale esistente.
-

Il POC dispone in particolare:
- Il PUA del Sub-Comparto POC.1_2b dovrà prevedere il completamento della fascia di
ambientazione, già in parte garantita dalla realizzazione dell’area boscata sull’area
oggetto di cessione ai sensi dell’Accordo ex art. 18 della LR 20/2000, prevedendo la
realizzazione della zona a Verde Pubblico Attrezzato nella fascia di 50 metri dal
confine stradale della tangenziale.
Inoltre le superfici da destinare a verde pubblico attrezzato, ai fini del rispetto del
parametro fissato dal PSC (40mq/100mq SC) e confermato dal POC dovranno essere
possibilmente accorpate e ubicate in modo da risultare agevolmente fruibili.
Con riferimento all’energia
- Il POC dispone che il PUA preveda un sistema energetico di comparto tale da soddisfare
almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia (riscaldamento, acqua calda per usi
igienico/sanitari ed energia elettrica) mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili
o alla cogenerazione/trigenerazione: la quota percentuale potrà essere riferita e/o
ripartita per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori.
Altre prescrizioni:
Tutte le trasformazioni previste all’interno della fascia dei 150 m dal Cavo Canalino
dovranno essere sottoposte ad “Autorizzazione paesaggistica” ai sensi dell’art. 146 del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
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COMPARTO POC.1_3 - Capoluogo

Definizione:
Il Comparto POC.1_3 è compreso nel Territorio Urbanizzabile del Capoluogo ed in
particolare nell’ “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di
servizio” ARS_VII, disciplinato all’art. 26 delle NTA del PSC.
Il Comparto POC.1_3 è oggetto di un Accordo ex art. 18 della LR 20/2000 approvato con
D.G.C. n. 158 del 02/12/2010 e stipulato in data 15/12/2010 che prevede, come 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.
Superficie Territoriale:
La Superficie Territoriale del Comparto POC.1_3, misurata graficamente sulla carta
tecnica comunale digitale, è pari a 60.393 mq.
Riferimenti Catastali:
Il Comparto POC.1_3 è catastalmente identificato nel modo seguente:
- Foglio 45, mappali: 127, 238, 468 e 125 parte
- Foglio 50, mappale: 709
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Modalità di attuazione:
Ai sensi del comma 3 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC prevede le seguenti
modalità di attuazione:
- PUA Piano Urbanistico Attuativo, in attuazione dell'Accordo ex art. 18 della LR
20/2000 sopracitato.
Nell'ambito del Comparto POC.1_3 dovrà essere prevista una quota di SC destinata
ad ERS pari al 10% degli alloggi realizzabili, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 delle
NTA del PSC. L'ubicazione della quota di SC destinata ad ERS sarà definita dal
PUA, d'intesa con l'Amministrazione Comunale.
Usi ammessi:
In conformità al comma 6 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC ammette,
nell'ambito del Comparto POC.1_3, l’insediamento dei seguenti usi:
- usi principali (non inferiori al 70% della SC):
U.1
Residenza
- usi secondari (non superiori al 30% della SC):
U.2
Attività ricettive
U.3
Residenza collettiva
U.4
Esercizi commerciali di vicinato
U.5
Medio-piccole strutture di vendita alimentari e non alimentari
U.7
Pubblici esercizi
U.11
Piccoli uffici e studi professionali
U.12
Attività terziarie e direzionali
U.13a
Artigianato di servizio non produttivo.
Parametri urbanistici ed edilizi:
In conformità al comma 7 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC prevede,
nell'ambito del Comparto POC.1_3, i seguenti parametri urbanistico-edilizi:
- 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
- parcheggi pubblici (PU): 40 mq/100 mq SC,
- verde pubblico attrezzato (VP): non inferiore a 60 mq/100 mq SC,
- altezza massima, non superiore a 3 P + PT,
- superficie permeabile: non inferiore al 30% della ST,
- verde privato condominiale (Vpc): non inferiore al 50% della superficie fondiaria di
ogni singolo lotto edificabile al netto della superficie coperta,
- parcheggi di pertinenza, in conformità a quanto previsto, per le diverse categorie
funzionali, all'art. 17 del RUE.
Prescrizioni particolari:
Le seguenti prescrizioni particolari relative all'ambito ARS_VII e precisate nella scheda di
VAS-ValSAT del POC.1 costituiscono condizioni di sostenibilità e devono necessariamente
verificarsi o realizzarsi da parte del soggetto promotore dell’intervento, al fine di poter
attuare le previsioni del comparto:
Con riferimento alle reti infrastrutturali:
- Il PSC ha disposto che sia interrato o spostato l'elettrodotto di ENEL MT da 15Kv che

attraversa l'ambito con cavo aereo, nel caso gli impatti siano rilevanti.
-

Il POC dispone in particolare:
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Il PUA dovrà prevedere un’analisi più approfondita relativa al tracciato
dell'elettrodotto, volta ad indagare i livelli di esposizione al campo elettrico ed
elettromagnetico degli utenti del progetto con particolare riferimento ai limiti di legge
(si vedano il D.M. 381/98 e la LR 30/2000 e smi. In particolare, il PUA dovrà indicare le
Distanze di Prima Approssimazione (DPA) atte a garantire gli obiettivi di qualità
richiamati (3 µ T) dalla vigente normativa. Il progetto delle costruzioni dovrà tenere
comunque conto delle distanze minime da rispettare dal percorso ovvero dovrà
prevederne l’interramento.
ACQUEDOTTO:
Il comparto può essere servito senza grosse difficoltà con punto di consegna De 160 in
Via Scappina e collegamenti in anello alle reti esistenti in Via Della Repubblica e Via
Costituzione (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG).
GAS:
Il comparto può essere servito con punto di consegna in Via Scappina attraverso un
nuovo gruppo di riduzione gas e collegamenti in anello con le reti gas in bassa pressione
esistenti. (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG) dell'elettrodotto e, nel caso,
prevedere l'interramento o lo spostamento dello stesso.
Con riferimento alla mobilità:
- Il PSC ha disposto:
- che la rete stradale interna sia conformata in modo da creare un sistema reticolare

in grado di raccogliere gli spostamenti generati all’interno per connetterli
direttamente, in un punto singolare, con la tangenziale sud, limitando le connessioni
carrabili verso il centro cittadino e che l'ambito debba essere fortemente connesso
verso la parte centrale del centro urbano di San Felice utilizzando la modalità
ciclabile e pedonale, prevedendo, per il tratto corrispondente all'ambito, una pista
ciclopedonale che contribuisca alla formazione di un vero e proprio "ring
pedociclabile". Le strade dell'ambito dovranno essere idonee a proteggere il pedone
e il ciclista.
- che il PUA verifichi le modalità di connessione al servizio di trasporto pubblico su
gomma, concordando, con il servizio provinciale preposto alla pianificazione del
servizio, l'eventuale posizionamento di nuove fermate (integrative) e/o la
realizzazione di collegamenti ciclabili e di spazi di parcheggio/interscambio in
corrispondenza della fermata del servizio pubblico esistenti e/o integrative.
-

Il POC dispone in particolare:
Il PUA dovrà prevedere che l’accesso al comparto sia organizzato nel modo seguente:
• con un innesto sulla tangenziale sud (SP 468) posto a circa 300 m dalla rotatoria con
via della Repubblica che consenta manovre solo in destra, impedendo quindi manovre
di svolte a sinistra in ingresso e uscita dal comparto;
• con un accesso sul lato ovest conformato come una estensione della via Costituzione,
ma che escluda l’attraversamento del comparto;
• con un accesso su via della Repubblica all’altezza di via U. Bassi.
L’accesso sul lato ovest, che avviene attraverso un’area messa a disposizione dal Comune
per la realizzazione delle opere relative all’esecuzione della strada, dovrà prevedere
anche la realizzazione di una porzione di verde pubblico adiacente alla strada da
definire nel PUA nella parte residua dell’area di proprietà comunale compresa nel
comparto.
Le aree di sosta a servizio degli edifici con funzioni commerciali dovranno essere
collocate in posizione baricentrica rispetto le funzioni interne del comparto in modo da
essere funzionali anche alle aree residenziali.
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Il progetto dovrà prevedere la possibilità di introdurre sulla via della Repubblica una
fermata del trasporto pubblico a servizio delle funzioni interne.
In attesa della completa attuazione del ring pedociclabile dovrà essere prevista la
realizzazione del tratto di diretta competenza del comparto, secondo quanto
indicativamente riportato nella scheda normativa, 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 del comparto. Le sedi ciclabili dovranno essere
realizzate secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557
"Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle
piste ciclabili" e, in ogni caso, con sezione di larghezza multipla di m 1,25, con un minimo
di m 2,50.
Con riferimento agli aspetti geologici ed idraulici:
- Il PSC ha disposto che l'ambito dovrà attuarsi in "Invarianza idraulica".
- Il POC dispone in particolare:
Viene confermata l’assenza di interferenze con emergenze o criticità geologiche e/o
morfologiche. Allo stesso modo l’indagine geognostica condotta sull’area ha confermato
la presenza su tutto il comparto di terreni dotati di caratteristiche meccaniche
mediocri, a luoghi scarse.
Per i futuri interventi edificatori di normale impegno (massimo 3 piani), appare possibile
utilizzare delle fondazioni superficiali dirette.
L’indagine sismica condotta dal proponente sull’area ha evidenziato una successione
stratigrafica con caratteristiche simiche simili a quelle riconosciute nel PSC, ovvero:
Vs30 = 234 m/sec;
FA PGA = 1,5;
FA IS 0,1s<T0<0,5s =1,8;
FA IS 0,5s<T0<1s =2,3.
Tali valori dovranno essere presi a riferimento per la redazione del PUA.
Le indagini eseguite hanno evidenziato l’assenza di livelli granulari incoerenti che
possono essere soggetti al fenomeno della liquefazione in caso di sisma.
Non si rilevano interferenze del comparto con emergenze/criticità di carattere
idraulico.
Non si segnalano criticità di tipo fognario, fermo restando la necessità di attuare la
previsione in invarianza idraulica.
Nel comparto dovrà essere realizzato un sistema fognario separato per le acque nere e
bianche, con una linea di raccolta delle sole acque di dilavamento provenienti dalle
superfici stradali.
FOGNATURA ACQUE NERE:
Il comparto dovrà recapitare le acque nere, attraverso una nuova condotta, in Via
Ronchetti a valle dello scolmatore di piena esistente (nel dettaglio da concordarsi con
AIMAG).
FOGNATURA ACQUE BIANCHE:
Le acque bianche dovranno essere recapitate nella fognatura bianca di Via Scappina in
regime di invarianza idraulica con opere di laminazione interna oppure attraverso il
potenziamento delle tombinature e del fosso lato nord di Via Scappina esterna, sino a
via Ronchetti, con verifica di compatibilità idraulica dell’intero sistema (nel dettaglio da
concordarsi con AIMAG).
I PUA dovranno prevedere, per ogni lotto, l’installazione di impianto di captazione, filtro
e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per
consentirne l’impiego per usi compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di
una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all’esterno dell’edificio;
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la cisterna dovrà avere capacità di stoccaggio pari almeno ad 1 mc ogni 50 mq di
superficie lorda complessiva destinata a verde pertinenziale e/o a cortile e le acque
meteoriche così raccolte dovranno essere utilizzate per l’irrigazione del verde
pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto.
Con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del suolo e al fine di ridurre
l’apporto di acque non suscettibili di essere contaminate nel reticolo fognario delle
acque bianche, è consigliabile il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire:
- la massima permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggio (mediante
sottofondo permeabile e posa in opera di elementi di superficie ad elevata
permeabilità);
- la realizzazione con materiali permeabili di corsie e spazi di manovra, di marciapiedi e
di altre superfici non suscettibili di essere dilavate da sostanze inquinanti.
Con riferimento agli aspetti acustici ed atmosferici:
- Il PSC ha disposto che gli edifici con usi sensibili (residenze, attrezzature scolastiche e

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

Il POC dispone in particolare:
- Il PUA dovrà prevedere che sia garantita la massima distanza degli edifici dalla
tangenziale est (almeno 50 m) in riferimento all’uso residenziale previsto (per il quale
si conferma la II classe). Inoltre, si dovrà prevedere l'affaccio degli usi meno
sensibili verso le infrastrutture e, preferibilmente, non potranno essere previste
aperture delle camere da letto direttamente verso le strade principali (tangenziale
sud).
Lo studio acustico del PUA dovrà evidenziare il pieno rispetto dei limiti normativi e
dell’obiettivo di III classe nelle porzioni interne alle fasce di pertinenza
infrastrutturale (ai sensi del DPR 14”/04) e che l’alternativa progettuale scelta è la
migliore per ridurre dimensionalmente le mitigazioni necessarie. La valutazione deve
essere fatta per lo scenario attuale e per gli scenari futuri infrastrutturali sulla
base del PSC.
Le eventuali mitigazioni dovranno garantire un corretto inserimento ambientale. In
particolare lo studio acustico dovrà dimensionare correttamente la mitigazione
affinché la progettazione della duna, con soprastante siepe arbustiva, prevista
nell’accordo art.18, sia adeguatamente dimensionata anche per il contenimento della
rumorosità dei flussi veicolari previsti dallo scenario futuro di viabilità tangenziale.
Si dovranno prevedere tutte le azioni del piano di risanamento della qualità dell'aria
per gli usi civili e quelle necessarie per favorire una mobilità sostenibile.
- Con riferimento alle dotazioni ecologiche e al verde pubblico:
- Il PSC ha disposto che sia realizzata una fascia di ambientazione e protezione nei

confronti della tangenziale esistente.
-

Il POC dispone in particolare:
- Il PUA dovrà prevedere la realizzazione di una fascia di ambientazione e protezione
nei confronti della tangenziale esistente. Il PUA dovrà inoltre prevedere la
realizzazione di una duna con soprastante siepe arbustiva, di protezione, acustica e
paesaggistica, dell’abitato esistente rispetto all’area per la distribuzione del
carburante.
Inoltre le superfici da destinare a verde pubblico attrezzato, ai fini del rispetto del
parametro fissato dal PSC (40mq/100mq SC) e confermato dal POC dovranno essere
possibilmente accorpate e ubicate in modo da risultare agevolmente fruibili.
Con riferimento all’energia
- Il POC dispone che il PUA preveda:
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-

un sistema energetico di comparto tale da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno
complessivo di energia (riscaldamento, acqua calda per usi igienico/sanitari ed
energia elettrica) mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla
cogenerazione/trigenerazione: la quota percentuale potrà essere riferita e/o
ripartita per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori;

-

che il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e l’acqua calda per usi
igienico/sanitari

sia

soddisfatto

mediante

la

realizzazione

di

reti

di

teleriscaldamento con cogenerazione/trigenerazione, o altro sistema almeno di pari
efficienza.
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COMPARTO POC.1_4 – Ponte San Pellegrino

Definizione:
Il Comparto POC.1_4 è compreso nel Territorio Urbanizzabile della frazione di Ponte San
Pellegrino ed in particolare nell’ “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi
residenziali e/o di servizio” ARS_XIV, disciplinato all’art. 26 delle NTA del PSC.
Il Comparto POC.1_4 è oggetto di un Accordo ex art. 18 della LR 20/2000 approvato con
D.G.C. n. 158 del 02/12/2010 e stipulato in data 15/12/2010 che prevede, come impegni, da
parte dell’attuatore:
- la cessione gratuita al Comune, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, di 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.
Superficie Territoriale:
La Superficie Territoriale del Comparto POC.1_4, misurata graficamente sulla carta
tecnica comunale digitale, è pari a 10.475 mq
Riferimenti Catastali:
Il Comparto POC.1_4 è catastalmente identificato nel modo seguente:
- Foglio 10 mappale: 195
Modalità di attuazione:
Ai sensi del comma 3 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC prevede le seguenti
modalità di attuazione:
- PUA Piano Urbanistico Attuativo, in attuazione dell'Accordo ex art. 18 della LR
20/2000 sopracitato.
Nell'ambito del Comparto POC.1_4 dovrà essere prevista una quota di SC destinata
ad ERS pari al 10% degli alloggi realizzabili, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 delle
NTA del PSC. L'ubicazione della quota di SC destinata ad ERS sarà definita dal
PUA, d'intesa con l'Amministrazione Comunale.
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Usi ammessi:
In conformità al comma 6 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC ammette,
nell'ambito del Comparto POC.1_4, l’insediamento dei seguenti usi:
- usi principali (non inferiori al 70% della SC):
U.1
Residenza
- usi secondari (non superiori al 30% della SC):
U.2
Attività ricettive
U.3
Residenza collettiva
U.4
Esercizi commerciali di vicinato
U.7
Pubblici esercizi
U.11
Piccoli uffici e studi professionali
U.12
Attività terziarie e direzionali
U.13a
Artigianato di servizio non produttivo.
Parametri urbanistici ed edilizi:
In conformità al comma 7 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC prevede,
nell'ambito del Comparto POC.1_4, i seguenti parametri urbanistico-edilizi:
- 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),
- parcheggi pubblici (PU): 40 mq/100 mq SC,
- verde pubblico attrezzato (VP): non inferiore a 60 mq/100 mq SC, da realizzare sul
lato sud dell’area di intervento,
- altezza massima, non superiore a 3 P + PT,
- superficie permeabile: non inferiore al 30% della ST,
- verde privato condominiale (Vpc): non inferiore al 50% della superficie fondiaria di
ogni singolo lotto edificabile al netto della superficie coperta,
- parcheggi di pertinenza, in conformità a quanto previsto, per le diverse categorie
funzionali, all'art. 17 del RUE.
Prescrizioni particolari:
Le seguenti prescrizioni particolari relative all'ambito ARS_XIV e precisate nella scheda
di VAS-ValSAT del POC.1 costituiscono condizioni di sostenibilità e devono
necessariamente verificarsi o realizzarsi da parte del soggetto promotore dell’intervento,
al fine di poter attuare le previsioni del comparto:
Con riferimento alle reti infrastrutturali:
- Il PSC segnala la presenza di un da un tronco ENEL MT con cavo interrato.
- Il POC dispone in particolare:
Il PUA dovrà prevedere un’analisi più approfondita relativa al tracciato e il progetto
delle costruzioni dovrà tenere comunque conto delle distanze minime da rispettare.
ACQUEDOTTO:
Il Comparto può essere servito con punto di consegna sul lato sud di Via Imperiale con
De 125 da prolungare verso sud sino al comparto. Il trasferimento degli allacciamenti
esistenti dalla tubazione esistente a quella di nuova realizzazione rimarrà in carico ad
AIMAG (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG).
GAS:
Il comparto può essere servito con punto di consegna in Via Ferrino angolo Via Dello
Sport (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG).
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Con riferimento alla mobilità:
- Il PSC ha disposto:
- che siano garantite le funzioni di accesso multimodale attraverso una adeguata

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

Il POC dispone in particolare:
Il PUA dovrà prevedere che l’accesso carrabile al comparto sia collocato lungo la via
Ferrino, che sarà oggetto di un intervento già programmato dall’Amministrazione
Comunale per riportare a standard dimensionali di strada locale ai sensi del Nuovo
Codice della Strada e sulla quale dovranno essere realizzati percorsi pedonali in sede
propria. Per realizzare tale ridimensionamente viene ceduta una fascia di 1,5 mt di
profondità prospicente la via Ferrino come indicato nella scheda normativa allegata.
All’interno del comparto si dovranno prevedere percorsi pedonali in sede propria
distinti dalla viabilità carrabile, da collegarsi con la rete urbana posta all’esterno del
comparto.
Con riferimento agli aspetti geologici ed idraulici:
- Il PSC ha disposto che l'ambito dovrà attuarsi in "Invarianza idraulica".
- Il POC dispone in particolare:
Viene confermata l’assenza di interferenze con emergenze o criticità geologiche e/o
morfologiche. Allo stesso modo l’indagine geognostica condotta sull’area ha confermato
la presenza su tutto il comparto di terreni dotati di buone caratteristiche meccaniche.
Per i futuri interventi edificatori appare possibile utilizzare delle fondazioni superficiali
dirette considerando una portata alle tensioni ammissibili T.A.
con F.S. = 3 (D.M. 11/03/1988), pari a Qamm= 1,2 Kg/cm2
L’indagine sismica condotta dal proponente sull’area ha evidenziato una successione
stratigrafica con caratteristiche simiche leggermente differenti da quelle riconosciute
nel PSC, ovvero:
Vs30 = 343-356 m/sec;
FA PGA = 1,4;
FA IS 0,1s<T0<0,5s =1,7;
FA IS 0,5s<T0<1s =2,0.
Tali valori dovranno essere presi a riferimento per la redazione del PUA.
Le verifiche alla liquefazione hanno escluso, come quelle speditive eseguite in sede di
PSC, l’occorrenza del fenomeno, anche se la magnitudo utilizzata (5,0), ancorchè
definita in base ai dati dell’INGV, pare sottostimata.
Non si segnalano criticità di tipo idraulico, fermo restando la necessità di attuare la
previsione in invarianza idraulica.
Nel comparto dovrà essere realizzato un sistema fognario separato per le acque nere e
bianche, con una linea di raccolta delle sole acque di dilavamento provenienti dalle
superfici stradali.
FOGNATURA ACQUE NERE:
Il comparto dovrà recapitare le acque nere nella fognatura nera esistente e
collettamento a Mirandola tramite il progetto AIMAG in corso di realizzazione (nel
dettaglio da concordarsi con AIMAG).
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FOGNATURA ACQUE BIANCHE:
Le acque bianche dovranno essere recapitate nella Fossa Reggiana tramite i fossi
stradali parzialmente tombinati. E’ necessaria una verifica di compatibilità idraulica e
prevedere eventuali soluzioni tecniche per la limitazione della portata immessa nel
recapito finale. (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG).
I PUA dovranno prevedere, per ogni lotto, l’installazione di impianto di captazione, filtro
e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per
consentirne l’impiego per usi compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di
una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all’esterno dell’edificio;
la cisterna dovrà avere capacità di stoccaggio pari almeno ad 1 mc ogni 50 mq di
superficie lorda complessiva destinata a verde pertinenziale e/o a cortile e le acque
meteoriche così raccolte dovranno essere utilizzate per l’irrigazione del verde
pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto.
Con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del suolo e al fine di ridurre
l’apporto di acque non suscettibili di essere contaminate nel reticolo fognario delle
acque bianche, è consigliabile il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire:
- la massima permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggio (mediante
sottofondo permeabile e posa in opera di elementi di superficie ad elevata
permeabilità);
- la realizzazione con materiali permeabili di corsie e spazi di manovra, di marciapiedi e
di altre superfici non suscettibili di essere dilavate da sostanze inquinanti.
Con riferimento agli aspetti acustici ed atmosferici:
- Il PSC ha disposto che siano affacciati verso le infrastrutture gli usi meno sensibili. Le

eventuali mitigazioni dovranno garantire un corretto inserimento ambientale. Prevedere
tutte le azioni del piano di risanamento della qualità dell'aria per gli usi civili.
-

Il POC dispone in particolare:
- Il PUA dovrà preferibilmente prevedere l'affaccio degli usi meno sensibili verso le
strade.
Lo studio acustico del PUA dovrà evidenziare il pieno rispetto dei limiti normativi e
dell’obiettivo di II classe e che l’alternativa progettuale scelta è la migliore per
ridurre dimensionalmente le mitigazioni necessarie. Le eventuali mitigazioni dovranno
garantire un corretto inserimento ambientale.
Si dovranno prevedere tutte le azioni del piano di risanamento della qualità dell'aria
per gli usi civili.
Con riferimento alle dotazioni ecologiche e al verde pubblico:
- Il PSC ha disposto che la progettazione del comparto debba garantire un efficace

inserimento dell'intervento edilizio nel contesto agricolo circostante, attraverso la
previsione di idonee dotazioni ecologiche.
-

Il POC dispone in particolare
- Il PUA dovrà prevedere il reperimento delle aree da destinare a verde pubblico in
adiacenza all'esistente area destinata a dotazioni territoriali per servizi, in modo da
realizzare una fascia continua lungo tutto il lato sud dell'area.
Con riferimento al paesaggio:
- Il POC dispone che:
- In considerazione della posizione di margine dell’edificato, si richiede la previsione di
una fascia di “filtro” con elementi vegetazionali, con funzione di mediazione ecologica
e percettiva rispetto al contesto agricolo adiacente verso ovest.
Con riferimento all’energia
- Il POC dispone che il PUA preveda un sistema energetico di comparto tale da soddisfare
almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia (riscaldamento, acqua calda per usi
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igienico/sanitari ed energia elettrica) mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili
o alla cogenerazione/trigenerazione: la quota percentuale potrà essere riferita e/o
ripartita per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori.
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Comune di San Felice sul Panaro

POC.1

PIANO OPERATIVO COMUNALE
Comparto POC.1_4
SCHEDA NORMATIVA

Legenda

Vincoli e tutele del PSC

Limiti di rispetto delle infrastrutture viarie
(art. 51 NTA PSC)

Indirizzi normativi del POC.1
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COMPARTO POC.1_5 – San Biagio

Definizione:
Il Comparto POC.1_5 è compreso nel Territorio Urbanizzabile della frazione di San Biagio
ed in particolare nell’ “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di
servizio” ARS_XVI, disciplinato all’art. 26 delle NTA del PSC.
Il Comparto POC.1_5 è oggetto di un Accordo ex art. 18 della LR 20/2000 approvato con
D.G.C. n. 158 del 02/12/2010 e stipulato in data 15/12/2010.
Superficie Territoriale:
La Superficie Territoriale del Comparto POC.1_5, misurata graficamente sulla carta
tecnica comunale digitale, è pari a 7.981 mq.
Riferimenti Catastali:
Il Comparto POC.1_5 è catastalmente identificato nel modo seguente:
- Foglio 5, mappale: 291
Modalità di attuazione:
Ai sensi del comma 3 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC prevede le seguenti
modalità di attuazione:
- PUA Piano Urbanistico Attuativo, in attuazione dell'Accordo ex art. 18 della LR
20/2000 sopracitato. Il PUA dovrà essere predisposto sulla base di uno schema
progettuale coordinato con il confinante Comparto POC.1_6.
Nell'ambito del Comparto POC.1_5 dovrà essere prevista una quota di SC destinata
ad ERS pari al 10% degli alloggi realizzabili, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 delle
NTA del PSC. L'ubicazione della quota di SC destinata ad ERS sarà definita dal
PUA, d'intesa con l'Amministrazione Comunale.
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Usi ammessi:
In conformità al comma 6 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC ammette,
nell'ambito del Comparto POC.1_5, l’insediamento dei seguenti usi:
- usi principali (non inferiori al 70% della SC):
U.1
Residenza
- usi secondari (non superiori al 30% della SC):
U.2
Attività ricettive
U.3
Residenza collettiva
U.4
Esercizi commerciali di vicinato
U.7
Pubblici esercizi
U.11
Piccoli uffici e studi professionali
U.12
Attività terziarie e direzionali
U.13a
Artigianato di servizio non produttivo.
Parametri urbanistici ed edilizi:
In conformità al comma 7 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC prevede,
nell'ambito del Comparto POC.1_5, i seguenti parametri urbanistico-edilizi:
- 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),
- parcheggi pubblici (PU): 40 mq/100 mq SC,
- verde pubblico attrezzato (VP): non inferiore a 60 mq/100 mq SC, da realizzare sul
lato sud dell’area di intervento,
- altezza massima, non superiore a 3 P + PT,
- superficie permeabile: non inferiore al 30% della ST,
- verde privato condominiale (Vpc): non inferiore al 50% della superficie fondiaria di
ogni singolo lotto edificabile al netto della superficie coperta,
- parcheggi di pertinenza, in conformità a quanto previsto, per le diverse categorie
funzionali, all'art. 17 del RUE.
Prescrizioni particolari:
Le seguenti prescrizioni particolari relative all'ambito ARS_XVI e precisate nella scheda
di VAS-ValSAT del POC.1 costituiscono condizioni di sostenibilità e devono
necessariamente verificarsi o realizzarsi da parte del soggetto promotore dell’intervento,
al fine di poter attuare le previsioni del comparto:
Con riferimento alle reti infrastrutturali:
- Il POC dispone in particolare:
ACQUEDOTTO:
Il Comparto può essere servito con punto di consegna Punto di consegna in Via Baraldini
(nel dettaglio da concordarsi con AIMAG).
GAS:
Il comparto può essere servito con punto di consegna in Via Baraldini. Attenzione dovrà
essere posta alla rete gas M.P. esistente sul confine ovest. (nel dettaglio da concordarsi
con AIMAG).
Con riferimento alla mobilità:
- Il PSC ha disposto:
- che siano garantite le funzioni di accesso multimodale attraverso una adeguata

configurazione del sistema di accessibilità carrabile e ciclopedonale e che le strade
dell'ambito siano idonee a proteggere il pedone e il ciclista.
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- che il PUA verifichi le modalità di connessione al servizio di trasporto pubblico su

gomma, concordando, con il servizio provinciale preposto alla pianificazione del
servizio, l'eventuale posizionamento di nuove fermate (integrative) e/o la
realizzazione di collegamenti ciclabili e di spazi di parcheggio/interscambio in
corrispondenza della fermata del servizio pubblico esistenti e/o integrative.
-

Il POC dispone in particolare:
Il PUA dovrà prevedere 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 del comparto si dovranno prevedere percorsi ciclabili in sede
propria distinti dalla viabilità carrabile, da collegarsi con la rete urbana posta
all’esterno del comparto. Le sedi ciclabili dovranno essere realizzate secondo quanto
stabilito dal Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 "Regolamento recante
norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" e, in ogni
caso, con sezione di larghezza multipla di m 1,25, con un minimo di m 2,50.
Con riferimento agli aspetti geologici ed idraulici:
- Il PSC ha disposto che, si dovranno predisporre, in sede di POC, approfondimenti

geognostici all'interno del comparto ed in fase di valutazione geotecnica, si dovrà porre
particolare attenzione ai cedimenti, anche in funzione degli interventi previsti,
considerato il peggiorare delle caratteristiche di resistenza meccanica dei terreni con
la profondità. L'ambito dovrà attuarsi in "Invarianza idraulica".
-

Il POC dispone in particolare:
L’indagine sismica condotta dal proponente sull’area ha evidenziato una successione
stratigrafica con caratteristiche simiche simili a quelle riconosciute nel PSC, ovvero:
Vs30 = 244 m/sec;
FA PGA = 1,5;
FA IS 0,1s<T0<0,5s =1,8;
FA IS 0,5s<T0<1s =2,3.
Tali valori dovranno essere presi a riferimento per la redazione del PUA.
Le indagini eseguite hanno evidenziato l’assenza di livelli granulari incoerenti che
possono essere soggetti al fenomeno della liquefazione in caso di sisma (calcoli eseguiti
con magnitudo 6).
Viene confermata l’assenza di interferenze con emergenze o criticità geologiche e/o
morfologiche. Allo stesso modo l’indagine geognostica condotta sull’area ha confermato
la presenza su tutto il comparto di terreni dotati di caratteristiche meccaniche buone;
viene altresì confermata la presenza diffusa su tutto il comparto di livelli con
caratteristiche meccaniche peggiori a profondità maggiori. Tali livelli hanno però
spessore limitato e non generano cedimenti anomali.
Per i futuri interventi edificatori di normale impegno (massimo 3 piani), appare possibile
utilizzare delle fondazioni superficiali dirette.
Non si rilevano interferenze del comparto con emergenze/criticità di carattere
idraulico.
Non si segnalano criticità di tipo fognario, fermo restando la necessità di attuare la
previsione in invarianza idraulica.
Nel comparto dovrà essere realizzato un sistema fognario separato per le acque nere e
bianche, con una linea di raccolta delle sole acque di dilavamento provenienti dalle
superfici stradali.
FOGNATURA ACQUE NERE:
Il comparto dovrà recapitare le acque nere sulla fogna di via I Maggio realizzando una
nuova condotta in corrispondenza del corridoio infrastrutturale occupato dalla linea gas
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di media pressione posta sul limite occidentale del comparto, concordando le opere, nel
detatglio, con AIMAG; qualora non fosse possibile la realizzazione di tale condotta per
motivi legati all’acquisizione delle aree o delle servitù necessarie, il comparto, se
assentito da AIMAG, potrà recapitare le acque nere nella fognatura esistente del
comparto edificato ad ovest, previa verifica di compatibilità in termini di percorsi e
altimetria.
FOGNATURA ACQUE BIANCHE:
Le acque bianche potranno essere recapitate nel fosso lato est Via Bignardi con
eventuale collegamento alle fognature bianche di Via Don Zini previa verifica di
compatibilità idraulica dell’intero sistema. Oppure nuovo collettore o fosso di scolo
pubblico sino al recapito con verifica di compatibilità idraulica. (nel dettaglio da
concordarsi con AIMAG).
I PUA dovranno prevedere, per ogni lotto, l’installazione di impianto di captazione, filtro
e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per
consentirne l’impiego per usi compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di
una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all’esterno dell’edificio;
la cisterna dovrà avere capacità di stoccaggio pari almeno ad 1 mc ogni 50 mq di
superficie lorda complessiva destinata a verde pertinenziale e/o a cortile e le acque
meteoriche così raccolte dovranno essere utilizzate per l’irrigazione del verde
pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto.
Con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del suolo e al fine di ridurre
l’apporto di acque non suscettibili di essere contaminate nel reticolo fognario delle
acque bianche, è consigliabile il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire:
- la massima permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggio (mediante
sottofondo permeabile e posa in opera di elementi di superficie ad elevata
permeabilità);
- la realizzazione con materiali permeabili di corsie e spazi di manovra, di marciapiedi e
di altre superfici non suscettibili di essere dilavate da sostanze inquinanti.
Con riferimento agli aspetti acustici ed atmosferici:
- Il PSC ha disposto che siano affacciati verso le infrastrutture gli usi meno sensibili. Le

eventuali mitigazioni dovranno garantire un corretto inserimento ambientale. Prevedere
tutte le azioni del piano di risanamento della qualità dell'aria per gli usi civili.
-

Il POC dispone in particolare:
- Il PUA dovrà preferibilmente prevedere l'affaccio degli usi meno sensibili verso le
strade.
Lo studio acustico del PUA dovrà evidenziare il pieno rispetto dei limiti normativi e
dell’obiettivo di II classe e che l’alternativa progettuale scelta è la migliore per
ridurre dimensionalmente le mitigazioni necessarie. Le eventuali mitigazioni dovranno
garantire un corretto inserimento ambientale.
Si dovranno prevedere tutte le azioni del piano di risanamento della qualità dell'aria
per gli usi civili.
Con riferimento alle dotazioni ecologiche e al verde pubblico:
- Il PSC ha disposto che la progettazione del comparto debba garantire un efficace

inserimento dell'intervento edilizio nel contesto agricolo circostante, attraverso la
previsione di idonee dotazioni ecologiche.
-

Il POC dispone in particolare:
- Il PUA dovrà prevedere l’ubicazione del verde pubblico attrezzato in forma
coordinata con l’adiacente comparto POC.1_6.
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Con riferimento all’energia
- Il POC dispone che il PUA preveda un sistema energetico di comparto tale da soddisfare
almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia (riscaldamento, acqua calda per usi
igienico/sanitari ed energia elettrica) mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili
o alla cogenerazione/trigenerazione: la quota percentuale potrà essere riferita e/o
ripartita per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori.
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Comune di San Felice sul Panaro

POC.1

PIANO OPERATIVO COMUNALE
Comparto POC.1_5
SCHEDA NORMATIVA

Legenda
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COMPARTO POC.1_6 – San Biagio

Definizione:
Il Comparto POC.1_6 è compreso nel Territorio Urbanizzabile della frazione di San Biagio
ed in particolare nell’ “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di
servizio” ARS_XVI, disciplinato all’art. 26 delle NTA del PSC.
Il Comparto POC.1_6 è oggetto di un Accordo ex art. 18 della LR 20/2000 approvato con
D.G.C. n. 158 del 02/12/2010 e stipulato in data 15/12/2010.
Superficie Territoriale:
La Superficie Territoriale del Comparto POC.1_6, misurata graficamente sulla carta
tecnica comunale digitale, è pari a 16.796 mq.
Riferimenti Catastali:
Il Comparto POC.1_6 è catastalmente identificato nel modo seguente:
- Foglio 5, mappali: 186 parte
Modalità di attuazione:
Ai sensi del comma 3 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC prevede le seguenti
modalità di attuazione:
- PUA Piano Urbanistico Attuativo, in attuazione dell'Accordo ex art. 18 della LR
20/2000 sopracitato. Il PUA dovrà essere predisposto sulla base di uno schema
progettuale coordinato con il confinante Comparto POC.1_5.
Nell'ambito del Comparto POC.1_6 dovrà essere prevista una quota di SC destinata
ad ERS pari al 10% degli alloggi realizzabili, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 delle
NTA del PSC. L'ubicazione della quota di SC destinata ad ERS sarà definita dal
PUA, d'intesa con l'Amministrazione Comunale.
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Usi ammessi:
In conformità al comma 6 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC ammette,
nell'ambito del Comparto POC.1_6, l’insediamento dei seguenti usi:
- usi principali (non inferiori al 70% della SC):
U.1
Residenza
- usi secondari (non superiori al 30% della SC):
U.2
Attività ricettive
U.3
Residenza collettiva
U.4
Esercizi commerciali di vicinato
U.7
Pubblici esercizi
U.11
Piccoli uffici e studi professionali
U.12
Attività terziarie e direzionali
U.13a
Artigianato di servizio non produttivo.
Parametri urbanistici ed edilizi:
In conformità al comma 7 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC prevede,
nell'ambito del Comparto POC.1_6, i seguenti parametri urbanistico-edilizi:
- 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),
- parcheggi pubblici (PU): 40 mq/100 mq SC,
- verde pubblico attrezzato (VP): non inferiore a 60 mq/100 mq SC, da realizzare sul
lato sud dell’area di intervento,
- altezza massima, non superiore a 3 P + PT,
- superficie permeabile: non inferiore al 30% della ST,
- verde privato condominiale (Vpc): non inferiore al 50% della superficie fondiaria di
ogni singolo lotto edificabile al netto della superficie coperta,
- parcheggi di pertinenza, in conformità a quanto previsto, per le diverse categorie
funzionali, all'art. 17 del RUE.
Prescrizioni particolari:
Le seguenti prescrizioni particolari relative all'ambito ARS_XVI e precisate nella scheda
di VAS-ValSAT del POC.1 costituiscono condizioni di sostenibilità e devono
necessariamente verificarsi o realizzarsi da parte del soggetto promotore dell’intervento,
al fine di poter attuare le previsioni del comparto:
Con riferimento alle reti infrastrutturali:
- Il POC dispone in particolare:
ACQUEDOTTO:
Il Comparto può essere servito con punto di consegna Punto di consegna in Via Baraldini
(nel dettaglio da concordarsi con AIMAG).
GAS:
Il comparto può essere servito con punto di consegna in Via Baraldini. Attenzione dovrà
essere posta alla rete gas M.P. esistente sul confine ovest. (nel dettaglio da concordarsi
con AIMAG).
Con riferimento alla mobilità:
- Il PSC ha disposto:
- che siano garantite le funzioni di accesso multimodale attraverso una adeguata

configurazione del sistema di accessibilità carrabile e ciclopedonale e che le strade
dell'ambito siano idonee a proteggere il pedone e il ciclista.
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- che il PUA verifichi le modalità di connessione al servizio di trasporto pubblico su

gomma, concordando, con il servizio provinciale preposto alla pianificazione del
servizio, l'eventuale posizionamento di nuove fermate (integrative) e/o la
realizzazione di collegamenti ciclabili e di spazi di parcheggio/interscambio in
corrispondenza della fermata del servizio pubblico esistenti e/o integrative.
-

Il POC dispone in particolare:
Il PUA dovrà prevedere un accesso principale dalla via Don A. 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 del comparto si dovranno prevedere percorsi ciclabili in sede
propria distinti dalla viabilità carrabile, da collegarsi con la rete urbana posta
all’esterno del comparto. Le sedi ciclabili dovranno essere realizzate secondo quanto
stabilito dal Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 "Regolamento recante
norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" e, in ogni
caso, con sezione di larghezza multipla di m 1,25, con un minimo di m 2,50.
Con riferimento agli aspetti geologici ed idraulici:
- Il PSC ha disposto che, si dovranno predisporre, in sede di POC, approfondimenti

geognostici all'interno del comparto ed in fase di valutazione geotecnica, si dovrà porre
particolare attenzione ai cedimenti, anche in funzione degli interventi previsti,
considerato il peggiorare delle caratteristiche di resistenza meccanica dei terreni con
la profondità. L'ambito dovrà attuarsi in "Invarianza idraulica".
-

Il POC dispone in particolare:
L’indagine sismica condotta dal proponente sull’area ha evidenziato una successione
stratigrafica con caratteristiche simiche simili a quelle riconosciute nel PSC, ovvero:
Vs30 = 244 m/sec;
FA PGA = 1,5;
FA IS 0,1s<T0<0,5s =1,8;
FA IS 0,5s<T0<1s =2,3.
Tali valori dovranno essere presi a riferimento per la redazione del PUA.
Le indagini eseguite hanno evidenziato l’assenza di livelli granulari incoerenti che
possono essere soggetti al fenomeno della liquefazione in caso di sisma (calcoli eseguiti
con magnitudo 6).
Viene confermata l’assenza di interferenze con emergenze o criticità geologiche e/o
morfologiche. Allo stesso modo l’indagine geognostica condotta sull’area ha confermato
la presenza su tutto il comparto di terreni dotati di caratteristiche meccaniche buone;
viene altresì confermata la presenza diffusa su tutto il comparto di livelli con
caratteristiche meccaniche peggiori a profondità maggiori. Tali livelli hanno però
spessore limitato e non generano cedimenti anomali.
Per i futuri interventi edificatori di normale impegno (massimo 3 piani), appare possibile
utilizzare delle fondazioni superficiali dirette.
Non si rilevano interferenze del comparto con emergenze/criticità di carattere
idraulico.
Non si segnalano criticità di tipo fognario, fermo restando la necessità di attuare la
previsione in invarianza idraulica.
Nel comparto dovrà essere realizzato un sistema fognario separato per le acque nere e
bianche, con una linea di raccolta delle sole acque di dilavamento provenienti dalle
superfici stradali.
FOGNATURA ACQUE NERE:
Il comparto dovrà recapitare le acque nere sulla fogna di via I Maggio realizzando una
nuova condotta in corrispondenza del corridoio infrastrutturale occupato dalla linea gas
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di media pressione posta sul limite occidentale del comparto, concordando le opere, nel
detatglio, con AIMAG; qualora non fosse possibile la realizzazione di tale condotta per
motivi legati all’acquisizione delle aree o delle servitù necessarie, il comparto, se
assentito da AIMAG, potrà recapitare le acque nere nella fognatura esistente del
comparto edificato ad ovest, previa verifica di compatibilità in termini di percorsi e
altimetria.
FOGNATURA ACQUE BIANCHE:
Le acque bianche potranno essere recapitate nel fosso lato est Via Bignardi con
eventuale collegamento alle fognature bianche di Via Don Zini previa verifica di
compatibilità idraulica dell’intero sistema. Oppure nuovo collettore o fosso di scolo
pubblico sino al recapito con verifica di compatibilità idraulica. (nel dettaglio da
concordarsi con AIMAG).
I PUA dovranno prevedere, per ogni lotto, l’installazione di impianto di captazione, filtro
e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per
consentirne l’impiego per usi compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di
una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all’esterno dell’edificio;
la cisterna dovrà avere capacità di stoccaggio pari almeno ad 1 mc ogni 50 mq di
superficie lorda complessiva destinata a verde pertinenziale e/o a cortile e le acque
meteoriche così raccolte dovranno essere utilizzate per l’irrigazione del verde
pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto.
Con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del suolo e al fine di ridurre
l’apporto di acque non suscettibili di essere contaminate nel reticolo fognario delle
acque bianche, è consigliabile il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire:
- la massima permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggio (mediante
sottofondo permeabile e posa in opera di elementi di superficie ad elevata
permeabilità);
- la realizzazione con materiali permeabili di corsie e spazi di manovra, di marciapiedi e
di altre superfici non suscettibili di essere dilavate da sostanze inquinanti.
Con riferimento agli aspetti acustici ed atmosferici:
- Il PSC ha disposto che siano affacciati verso le infrastrutture gli usi meno sensibili. Le

eventuali mitigazioni dovranno garantire un corretto inserimento ambientale. Prevedere
tutte le azioni del piano di risanamento della qualità dell'aria per gli usi civili.
-

Il POC dispone in particolare:
- Il PUA dovrà preferibilmente prevedere l'affaccio degli usi meno sensibili verso le
strade.
Lo studio acustico del PUA dovrà evidenziare il pieno rispetto dei limiti normativi e
dell’obiettivo di II classe e che l’alternativa progettuale scelta è la migliore per
ridurre dimensionalmente le mitigazioni necessarie. Le eventuali mitigazioni dovranno
garantire un corretto inserimento ambientale.
Si dovranno prevedere tutte le azioni del piano di risanamento della qualità dell'aria
per gli usi civili.
Con riferimento alle dotazioni ecologiche e al verde pubblico:
- Il PSC ha disposto che la progettazione del comparto debba garantire un efficace

inserimento dell'intervento edilizio nel contesto agricolo circostante, attraverso la
previsione di idonee dotazioni ecologiche.
-

Il POC dispone in particolare:
- Il PUA dovrà prevedere l’ubicazione del verde pubblico attrezzato in forma
coordinata con l’adiacente comparto POC.1_5.
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Con riferimento al paesaggio:
- Il POC dispone che:
- In considerazione della posizione di margine dell’edificato, si richiede la previsione di
una fascia “filtro” con elementi vegetazionali, con funzione di mediazione ecologica e
percettiva rispetto al contesto agricolo adiacente verso est.
Con riferimento all’energia
- Il POC dispone che il PUA preveda un sistema energetico di comparto tale da soddisfare
almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia (riscaldamento, acqua calda per usi
igienico/sanitari ed energia elettrica) mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili
o alla cogenerazione/trigenerazione: la quota percentuale potrà essere riferita e/o
ripartita per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori.
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Comune di San Felice sul Panaro

POC.1

PIANO OPERATIVO COMUNALE
Comparto POC.1_6
SCHEDA NORMATIVA

Legenda

Indirizzi normativi del POC.1
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