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1.

POC.3 – PIANO OPERATIVO COMUNALE n. 3

Il Comune di San Felice sul Panaro ha adeguato i propri strumenti di pianificazione urbanistica
alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 approvando, il 22 aprile 2009, sia il Piano Strutturale Comunale
(PSC) sia il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con gli atti consiliari –rispettivamente- n.
25 e 26.
Successivamente, con la deliberazione consiliare n. 14 del 30 marzo 2010 sono state
introdotte alcune modifiche al RUE.
Il Piano Operativo Comunale (POC.1), quale strumento urbanistico attuativo di alcuni ambiti di
possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio, è stato adottato con l’
atto consiliare n. 83 del 22 dicembre 2010, ed approvato con atto consigliare n46 . del 28
luglio 2011
Con la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 26 Aprile 2011 è stata approvata la Variante I
al vigente PSC che ha provveduto a perimetrare parte del territorio comunale al fine di
individuare un ambito vocato alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti

rinnovabili (APFER).
Con atto deliberativo C.C. n. 18 del 26 Aprile 2011 è stato approvato il POC.2 Piano Operativo
Comunale n. 2 del Comune di San Felice sul Panaro che ha provveduto a dare attuazione a
parte del comparto in aree ora identificate dai mappali n.510,511,513,514,525,524,517,515
518 ,528,529 del foglio 24 ed in cui l’Amministrazione Comunale ha realizzato nel 2011 tre
impianti fotovoltaici da 1 MWp cadauno.
Sulla base degli obiettivi programmatici facenti parte del Piano d’azione per l’energia
sostenibile approvato con atto consigliare n. 84 del 22 Dicembre 2010 l’Amministrazione
Comunale ha determinato di incrementare ulteriormente l’approvvigionamento dell’energia
elettrica da fonti rinnovabili mediante l’attivazione di ulteriori tre impianti di cui due da
realizzare su aree facenti parte del comparto APFER in parola.
Il presente POC.3 Piano Operativo Comunale n. 3 del Comune di San Felice sul Panaro, è stato
pertanto elaborato in conformità alla Variante I del PSC redatta in osservanza del dettato
normativo vigente (art. 30, comma 1 bis della L.R n. 20 del 2000 come modificata ed integrata
dalla L.R. n. 6 del 2009) che ha introdotto l’art. 42 bis delle NTA del P.S.C. che disciplina
l’intero ambito APFER e che al 3° comma stabilisce che:
3.

Gli ambiti APFER sono soggetti a POC (Piano Operativo Comunale). Il POC provvede a delimitare il
comparto d’ intervento, che può coinvolgere in tutto o in parte l’ ambito perimetrato dal PSC, da
attuare nel proprio arco temporale di attuazione; ai sensi dell’ art. 30 comma 4 della L.R. 20/2000,
il POC assume, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal medesimo art. 30 comma 1, il valore e
gli effetti del PUA (Piano Urbanistico Attuativo) stabilendone le modalità d’intervento. Il POC, può
recepire specifici accordi di pianificazione con privati ex art. 18 della LR 20/2000, anche redatti
al termine di concorso pubblico indetto ai sensi dell’art. 30 comma 10 della stessa.
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Relativamente all’ area individuata e disciplinata dal POC.3, il Comune di San Felice sul Panaro,
-stante che le opere che si intendono realizzare si configurano come opere di pubblico
interesse- ha avuto l’assenso dagli attuali proprietari alla presentazione del piano, che si
configura quale “accordo bonario” ai sensi dell’ art. 45 del D.P.R. 08-06-2001, n. 327 e s.m.,
per la successiva acquisizione dell’ area, subordinando la sottoscrizione del contratto
definitivo di compravendita all’ avvenuta aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un
impianto per la produzione di energia elettrica mediante l’ utilizzo della fonte energetica
rinnovabile solare fotovoltaica.
Per tale ragione il Comune non si è avvalso degli strumenti procedurali (bando pubblico)
previsti dal comma 10 dell’ art. 30 della L.R. n. 20 del 2000, avendo già puntualmente
individuato l’ area ove realizzare, nell’ arco temporale di validità del POC, l’ intervento di
trasformazione, ferme restando le clausole sospensive contenute nel “Contratto preliminare”
medesimo.

1.1

Gli elaborati del POC.3

Il processo di elaborazione ed approvazione del Piano operativo comunale (POC) è disciplinato
dagli articoli 30 e 34 della L.R. n. 20 del 2000 come modificata ed integrata dalla LR. n. 6 del
2009.
In particolare i contenuti del POC sono descritti all’ art. 30 della L.R. n. 20 del 2000 che al
comma 1 recita: “Il Piano operativo comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e

disciplina gli interventi di tutela e di valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del
territorio da realizzare nell’ arco temporale di cinque anni”
inoltre il comma 1 bis stabilisce: Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e
non può modificarne i contenuti”
Il successivo comma 2 del medesimo art. 30 dispone: Il POC contiene, per gli ambiti d’
intervento disciplinati:
a) la delimitazione (……) .anche apportando rettifiche non sostanziali degli ambiti individuati
dal PSC, purchè non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela;
(…….)
b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione (……)
Con riferimento al disposto dell’ art. 2, comma 2 delle NTA del PSC che prescrive: “In

occasione della formazione di ciascun POC, l’Amministrazione Comunale provvede a verificare
lo stato di attuazione del PSC e ad aggiornare conseguentemente il Quadro Conoscitivo del
PSC, la cartografia del PSC e la Relazione del PSC, per le parti di territorio oggetto di
trasformazione, aggiornando di volta in volta il dimensionamento del PSC, al fine di monitorare
il raggiungimento degli obiettivi, anche dimensionali, stabiliti dal presente PSC. (……). In
occasione della formazione di ciascun POC deve essere anche verificata e aggiornata la
classificazione acustica” , occorre evidenziare che il POC.3:
•
•

non conferisce diritti edificatori, non incidendo sul dimensionamento del PSC
non interessa gli ambiti individuati e disciplinati dal POC. n.1 adottato in data 22
dicembre 2010 con la deliberazione consiliare n. 83 e ed approvato con atto consigliare
n46 . del 28 luglio 2011
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Alla luce di quanto prima asserito, si ritiene, conseguentemente, che il Quadro Conoscitivo del
PSC non risulti sostanzialmente modificato rispetto alla situazione valutata e descritta alla
data di approvazione del PSC e della sua successiva Variante I.
Nell’ ambito della Variante I al PSC è stata predisposta la valutazione ambientale strategica
Rapporto Ambientale VAS-ValSAT riferita alla trasformazione urbanistica prefigurata, nella
quale sono stati valutati gli specifici effetti ambientali e territoriali che potranno derivare
dall’ attuazione delle previsioni di Piano (variante I, ndr); inoltre l’ art. 42 bis, che nell’
articolato delle NTA del PSC contiene la disciplina generale della più ampia area di cui è parte
il comparto del presente POC, al comma 5 dispone: “La realizzazione degli “impianti

fotovoltaici” è sottoposta, ove previsto, all’ osservanza delle procedure di V.I.A. e Screening
disciplinate dalla Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed
integrazioni”.
Ciò detto ed in virtù del “principio di non duplicazione” sancito dalla L.R. n. 6 del 2009 ( art. 5,
comma 13) i potenziali effetti delle scelte operate con la Variante I al PSC, che trovano
attuazione con il presente POC, risultano essere già stati adeguatamente descritti e valutati,
come pure le idonee misure per mitigarli, nell’ Rapporto Ambientale VAS-ValSAT della stessa.
Ai sensi del comma 2 dell’ art. 30 della L.R. n. 20 del 2000, per i due comparti individuati dal
presente POC, la Scheda Normativa e le NTA del POC, in coerenza con la variante I al vigente
PSC, definisce:
• la delimitazione dei comparti di intervento
• le modalità di attuazione dell’ intervento di trasformazione
• l’ uso ammesso
• i criteri per la progettazione, la mitigazione il monitoraggio ed il ripristino delle
condizioni e dell’ uso del suolo al termine della vita naturale degli impianti
fotovoltaici
Sempre ai sensi del comma 2 dell’ art. 30 della L.R. n. 20 del 2000, come modificata ed
integrata dalla L.R. n. 6 del 2009, il POC può apportare rettifiche non sostanziali al perimetro
dell’ ambito individuato dal PSC, purchè non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela.
Tali rettifiche sono state rappresentate nell’ elaborato cartografico della Scheda Normativa
del presente POC.2 e derivano dall’ adattamento del perimetro della carta tecnica comunale
alla planimetria catastale.
Ai sensi dell’ art. 30 della L.R. n. 20 del 2000, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 6 del
2009, il POC contiene inoltre:
• un apposito elaborato denominato Documento programmatico per la qualità urbana che,

•

per parti significative dei tessuti edificati, comprensive di quelle disciplinate dal POC
stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per
la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e
perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi
pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile;
una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali
interventi disciplinati, nonché una agenda attinente all’ attuazione del piano, che indichi
i tempi, le risorse, e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con
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particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e
agli interventi di edilizia residenziale sociale.

2.

IL COMPARTO DI ATTUAZIONE DEL POC.3

Il presente POC provvede a perimetrare due sottocomparti facenti parte dell’ ambito
classificato dalla Variante I al PSC come “Ambito produttivo vocato alla realizzazione di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (APFER)”. : il comparto POC.3_1 ed il
comparto POC.3_2, introducendo, rispetto all’ elaborato di PSC, un adeguamento cartografico,
conseguente all’ adattamento del perimetro dalla planimetria CTR alla planimetria catastale, in
conformità al comma 5 dell’ art. 9 delle NTA del vigente PSC, in base al quale: “Il POC può

apportare rettifiche non sostanziali alle delimitazioni degli ambiti, delle zone, dei perimetri e
di ogni altro elemento territoriale, comunque denominato, operate dalla cartografia del PSC.
Tali rettifiche possono derivare anche da una più attenta considerazione dell’assetto
catastale ovvero da rilevazioni topografiche 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. Le rettifiche non possono comunque interessare gli
ambiti soggetti a disciplina di tutela, in conformità alla legislazione o alla pianificazione
sovraordinata, quando esplicitamente escluse dal PSC.”
Ai sensi dello stesso comma 5 richiamato, si provvede ad evidenziare tali modifiche in un
apposito elaborato cartografico del POC, nel quale si assevera “che le stesse non interessino

ambiti soggetti a tutela esplicitamente esclusi dal PSC e che non impediscono o rendono più
gravosa la realizzazione di infrastrutture pubbliche o il raggiungimento degli obiettivi di
qualità fissati dal PSC per ciascun ambito del territorio comunale.”
Il presente POC prevede di attivare solo due porzioni dell’ ambito, in conformità con il comma
3 dell’ art. 42 bis delle NTA del PSC, che recita: “Il POC provvede a delimitare il comparto d’

intervento, che può coinvolgere in tutto o in parte l’ ambito perimetrato dal PSC, da attuare
nel proprio arco temporale di attuazione”.
Si riportano di seguito le schede descrittive dei comparti oggetto del presente POC.3.
Comparto POC.3_1 – Capoluogo Mappale 489 Fg. 24
Il comparto POC.3_1 si attua sul mappale 489 del Fg. 24 esteso per una superficie catastale
di mq. 5.198.
Il comparto viene destinato alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica
mediante l’ utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica avente una potenza
di 0,131 MWp. da attuarsi mediante scambio su posto.
Comparto POC.3_2 – Capoluogo Mappale 362 del Fg. 38
Il comparto POC.3_2si attua sul mappale 362 del Fg. 38 esteso per una superficie catastale
di mq. 5.975.
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Il comparto viene destinato alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica
mediante l’ utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica avente una potenza
di 0,198 MWp. da attuarsi mediante scambio su posto.
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