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Inquadramento dell’area oggetto di intervento nel territorio comunale  
 
 
 
 
1.1 Introduzione 
 
La presente relazione costituisce la Relazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del D.Lgs. 
22 gennaio 2004, n.42 Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, e sue modifiche e integrazioni, 
finalizzata alla richiesta dell’autorizzazione paesaggistica per l’area individuata come “Comparto 1_1b” 
dal POC compreso nel territorio urbanizzabile del capoluogo del Comune di San Felice ed in particolare 
nell’ “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o diservizio” ARS_ IV, disciplinato 
dall’art.26 delle NTA del PSC. 
Il POC 1_1b è oggetto di un Accordo ex art. 18 della L.R. 20/2000, approvato con D.G.C. n.158 del 
02/12/2010 e stipulato in data 15/12/2010. 
La presentazione del presente PUA è stata autorizzata con D.G.C. n.107 del 09.07.2014 con nota prot. 
11518 del 18.07.2014. 
L’area compresa nel suddetto comparto risulta distinta al NCEU di Modena al Fg. 32 mappali 229, 239 
parte, 94 parte, 100 parte, 105 e 107 per una superficie territoriale complessiva, rilevata 
topograficamente, di mq. 57.903, da frazionare secondo le dimensioni indicate negli elaborati di progetto.  
La superficie da rilievo topografico risulta di mq. 63.901, pertanto l’elaborazione del Piano fa riferimento 
al dato rilevato, salvo verifiche ulteriori in sede di frazionamento. 
Nelle aree oggetto del presente piano, in conformità al comma 6 dell’art. 26 delle NTA del PSC sono 
ammessi gli insediamenti 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 Medie-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. 
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Viste le caratteristiche generali del comparto, della sua ambientazione e delle indicazioni del PSC, la 
superficie territoriale è così suddivisa: 
- l’area commerciale, estesa per mq. 14.850, è posta nella parte est del comparto,costituita da fabbricati 
con parcheggi di pertinenza e viabilità in corrispondenza dell’accesso alcomparto da via degli Estensi; 
- l’area residenziale, estesa per mq. 39.051, si sviluppa lungo l’asse est-ovest del comparto e risulta 
servita con accesso dalla nuova strada di lottizzazione del comparto scolastico. 
- parte di area destinata a verde pubblico, sarà estesa per mq. 10.000 e collocata a Ovest e a Sud del 
Polo Scolastico, secondo gli accordi sottoscritti con l’ art. 18, e parte di verde pubblico aggiuntiva verrà 
distribuita all’ interno dell’ area residenziale ed interconnesse tra di loro attraverso un sistema di percorsi 
ciclo-pedonali e sul fronte della Via degli Estensi con funzione di mitigazione ambientale. 
- i percorsi ciclo-pedonali sono progettati e localizzati in modo da connettersi con la rete ciclabile 
esistente nelle aree limitrofe dovrà prevedere la valorizzazione del macero esistente per preservarne la 
funzionalità ecologica. 
- Il macero esistente sarà conservato e sottoposto a manutenzione e conservazione e, inalterando la 
consistenza ambientale e naturalistica riqualificandolo altresì dal punto di vista paesaggistico con 
apposito equipaggiamento vegetale, con particolare attenzione alla sicurezza delle sponde. 
La presenza del Cavo Canalino sul lato Nord di Via degli Estensi, attualmente tombato, genera una zona 
di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’ acqua” disciplinata dall’ art. 34 delle NTA del PSC vigente, 
pertanto il progetto prevede una fascia di inedificabilità di ml. 30. 
Nella porzione commerciale, l’ area permette la reperibilità di sufficienti parcheggi. Nel caso in cui la 
destinazione d’ uso dei fabbricati commerciali preveda la distribuzione alimentare al dettaglio, i parcheggi 
aggiuntivi potranno essere realizzati in fascia di rispetto su tappeto erboso, rispettando pertanto la totale 
permeabilità dell’ area. 
 
 
 
1.2 Descrizione dello stato di fatto 

 

Il presente paragrafo tratta in modo sintetico la descrizione del contesto territoriale in cui si inserisce 
l’intervento. 
L’area oggetto di intervento (POC.1_1b) è situata a nord-est di San Felice, in continuità con il tessuto 
residenziale consolidato esistente e al nuovo Polo scolastico di recente realizzazione, identificato con la 
sigla POC.1_1a. 
Il comparto, individuato da PSC come Territorio urbanizzabile “Ambito di possibile trasformazione urbana 
per usi residenziali e/o di servizio” (ARS) , presenta un assetto pianeggiante con caratteristiche 
prettamente agricole. 
Si sviluppa lungo via degli Estensi, ad ovest confina con il Polo scolastico, a Nord con una porzione di 
area agricola e ad est è delimitato dal corridoio infrastrutturale in previsione (vedi tavola PSC.T/1) di 
collegamento alla Autostrada Cispadana. 
Il Poc1_1b prevede la conservazione di un lotto edificato esistente e di un macero per il quale è prevista 
la conservazione e valorizzazione. Parallelamente a via degli Estensi, corre il Cavo Canalino tombato 
lungo il tratto adiacente al comparto e una pista ciclopedonale di collegamneto con il centro cittadino. 
Il Cavo Canalino è un corso d’acqua tutelato e tutte le trasformazioni previste nella fascia dei 150 m del 
suo alveo sono sottoposte ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004 e 
s.m.i. 
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1.3 Analisi del sistema insediativo storico 
L’analisi che segue, tratta dal Quando conoscitivo del sistema insediativo storico del PSC, riporta una 
sintesi dei principali caratteri storici ed evolutivi del sistema delle acque del territorio di San Felice, del 
suo paesaggio agrario e dello sviluppo del suo tessuto urbano. Si è ritenuto di inserire alcuni estratti 
relativi alla storia della frazione di Rivara vista la sua prossimità al comparto.  
Il Cavo Canalino ha una presenza deteminante per la tutela del suo corso, pur essendo attualmente 
tombato su tutta la lunghezza del comparto. 
 
  

Strutture urbanistiche e territoriali (estratto dal QC.2_R del PSC) 

 
Il primo elemento è il ruolo di “limes” che questa parte di territorio assume a partire dal II sec. a. C. 
ovvero a partire dalla centuriazione romana e dalla delimitazione amministrativa della “Regio Octava” che 
aveva come centro amministrativo Mutina.  
Gli studi hanno dimostrato come l’attuale percorso della ‘Fossa Reggiana’, coincida con il confine della 
colonia di Modena e il mirandolese appartenesse, insieme all’ostigliese ad un’altra comunità, 
probabilmente la “Regio Decima” e precisamente al municipio di Mantova.  
Questo confine permane in epoca medievale divenendo lo spartiacque tra la Diocesi di Modena e di 
Reggio e in seguito diverrà anche il limite tra ducato di Modena e Ducato di Mirandola. “La fossa 
Reggiana oltre a segnare fin dal medioevo il confine tra le diocesi e i territori di Modena e Reggio Emilia, 
aveva anche la funzione di via d’acqua navigabile che collegava il fiume Burana con l’agro reggiano, e 
forse con Reggio stessa.” A fianco della fossa Reggiana verrà costruita via Imperiale che deve il 
toponimo probabilmente alla provenienza dell’investitura dei territori amministrati. Il secondo elemento è 
la posizione del fiume Secchia fino al XIII secolo. Dallo studio di Lombardini in poi è noto il dosso che da 
San Martino Secchia si dirige verso ovest, passando per Cavezzo, Medolla, Camurana, Villa Gardé, 
Rivara e Massa. Secondo Calzolari questo dosso corrisponde al vecchio alveo del Secchia, come 
testimoniano documenti medievali del Monastero di Nonantola e fonti come Tiraboschi.  Il dosso 
dell’antico alveo del Secchia divide in due il territorio di San Felice: a nord e a sud due zone più 
depresse, quella a sud (16 m. s.l.m. di media) meno di quella nord (13 m. s.l.m. di media), mentre al 
centro la campagna alta, dai 20 m s.l.m. di San Biagio ai 18 di Rivara. Il paesaggio agrario ha risentito di 

questa conformazione: l’appoderamento è più fitto e 
articolato lungo le strade centrali con andamento da 
est a ovest, più rado nelle aree ‘basse’. Nella zona 
centrale si è sviluppata la ‘piantata’ a partire dal XVI 
secolo e attualmente primeggiano i frutteti e i vigneti. A 
nord di via Mirandola – Finale e a sud di via Vallicella 
invece, la campagna è coltivata a prato e a seminativo. 
In queste ultime due zone poi, sono meno numerose le 
case coloniche, ma di grandi dimensioni, solitamente a 
corpi separati. (…) L’appoderamento del territorio si 
espande verso la metà del XVII secolo, con 
l’introduzione di nuove tecniche colturali, e grazie alla 
spinta imprenditoriale dei coltivatori proprietari.  
Nel 1561 un osservatore annota “...vi sono di questi 
Paesani i quali hanno cominciato da pochi anni in qua 
a lavorare sopra di sé i suoi terreni .” (cioè in 
economia) All’inizio del seicento la popolazione rurale 
modenese e reggiana superava i 53 abitanti per 
chilometro quadrato, una delle più alte d’Europa. Nel 
sanfeliciano questo dato si raddoppia, ovvero supera i 
100 abitanti per kmq. Nel 1770, la parrocchia di San 
Biagio, che ha i terreni più fertili del territorio, 
interamente organizzati a “piantata”, conta ben 171 
abitanti per kmq.  
(FONTI: LOMBARDINI, Elia, Della condizione idraulica 

della pianura sub-appenninica fra l’Enza e il Panaro, Milano, 1865 - CALZOLARI, Mauro, RAGAZZI, 
Guido, Condizioni del territorio dall’epoca romana alla fine del medioevo, in Memorie storiche di Rivara, 
Bomporto, 1978, pp. 23-31 - CATTINI, MARCO, I contadini di S. Felice. Metamorfosi di un mondo rurale 
nell'Emilia dell'età moderna, Torino, Einaudi, 1984, vedi capitolo n° 1 ) 
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A Rivara, dove i fondi “scoperti”, cioè sfruttati 
senza il ricorso ad impianti arborei o viticoli 
raggiunge un quarto del totale, nello stesso 
periodo il coefficiente abitanti / superficie risulta di 
102 ab/kmq.  
Questa pressione antropica si scontra da una 
parte con gli eventi bellici, o le epidemie, si pensi 
solo a quella del 1629, dall’altra con le calamità 
naturali e in particolare con la difficile gestione 
delle acque.  
Nel periodo autunnale e primaverile le piene dei 
torrenti appenninici coincidono con la massima 
piovosità della bassa. Ne consegue una criticità di 
drenaggio e di scolo che a San Felice rappresenta 
il principale problema. Dal 1541 si hanno 
documenti che testimoniano questo stato di cose.  
Nel 1619 Muzio Giorgi podestà di fresca nomina a 
San Felice: “Una delle principali cure che deve 
avere l’officiale di questa terra e il mantenere i 
dugari et provvedere che siano mantenuti e cavati, 
acciò che l’acque possino scolare e correre ai loro 
cavi...”  
Collegata allo scolo delle acque è anche la disputa 
nel 1596 tra San Felice e Finale per la chiusura del 
Cavo Canalino. Da due secoli i sanfeliciani 
alimentavano le fosse del castello e muovevano le 
macine del molino grazie alle copiose portate del 
Canalino. Nel finalese però le acque del Canalino si disperdevano e impaludavano circa seimila biolche 
di terra. La decisione del Duca Alfonso II accoglie le richieste di Finale, e il Canalino viene prima chiuso 
poi notevolmente ridotto, così come lo si osserva oggi.  
 

 

 

Rivara (frazione di San Felice sul Panaro prossima al comparto) 

è già attestata nel IX secolo; nel 934 era un roncore loco, cioè un luogo appena dissodato dalle 
sterpaglie. Il toponimo indica molto chiaramente una località in riva a un fiume. Il fiume in questione è il 
Secchia, che fino al XIII secolo attraversava il territorio di San Felice. Dal 1276 in poi i documenti parlano 
del vecchio corso del  
Secchia che coincideva con l’andamento tortuoso di via Villa Gardé e del Fosso Ramedello e che quindi 
lambiva Rivara a nord. (…) 
 

Il territorio dall’età moderna a quella contemporanea  

Un documento interessante, per comprendere l’evoluzione del territorio di San Felice, è la mappa del 
1669, “Occhiata di pianta della terra di S. Felice e suo territorio”. In esso la maglia stradale attuale è già 
quasi completamente strutturata.  
Segno anche questo della floridezza economica delle campagne che, iniziata a metà del XVI secolo, era 
perdurata almeno fino alla metà del XVII e aveva visto, come protagonisti, accanto a grandi latifondi che 
occupavano la parte meno pregiata del territorio, Pavignane e Vallicella – Dogaro, piccoli proprietari 
attestati sull’asse San Biagio – San Felice – Rivara. 
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mappa del 1669, “Occhiata di pianta della terra di S. Felice e suo territorio” 

 

 

 

Nella Mappa del 1669 il borgo è rappresentato già molto sviluppato ed ha una consistenza edilizia 
superiore a quella del Castello. Spiccano le torri del sig. Lodovico Campi e dell’Orologio.  
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La carta mostra questo appoderamento: le case coloniche sono attestate sulle vie orientate da est a 
ovest, come via Imperiale, via Rotta, via Grande, via Villa Gardé. A nord di Rivara e a sud di San Felice, 
la presenza di case si fa più rada: prevale il latifondo che occupa i terreni più “bassi” e meno pregiati. Si 
nota l’armonia della posizione di S. Felice rispetto al territorio circostante. Il paesaggio agrario, in passato 
come adesso, è determinato dal tipo di conduzione aziendale; un tempo lo sfruttamento del suolo era 
legato da un lato alla possibilità di mantenimento della mano d’opera, cioè della famiglia contadina, 
dall’altro a garantire la rendita in natura al proprietario, che poteva trasferire al mercato la parte 
eccedente i suoi bisogni alimentari.  
(…)”La necessità di regimazione delle acque in eccesso nei terreni di pianura, è stato un elemento 
fondamentale per la conformazione del paesaggio agrario. Alla sistemazione dei campi coltivati, 
realizzata in modo tale da consentire un rapido sgrondo e smaltimento delle acque, indispensabile nei 
terreni alluvionali e argillosi di pianura, è infatti strettamente connesso l’impianto dei filari alberati delle 
piantate.  
Norma comune nei patti colonici emiliani era l’obbligo imposto dai proprietari di mettere a dimora, ogni 
anno, un certo numero di alberi e di viti e contemporaneamente di scavare attorno ai campi una 
determinata lunghezza di fossi di scolo. Lungo i fossi si attestavano filari di alberi e di viti, con una 
regolarità geometrica che, nel corso dei secoli, è diventata la caratteristica più eclatante del paesaggio. “ 
 

Trasformazioni recenti  

L’analisi delle trasformazioni intervenute sul paesaggio agrario negli ultimi 50 anni, attraverso le 
variazioni nell’uso del suolo, evidenzia il passaggio da un’agricoltura tradizionale, con netta prevalenza 
del seminativo arborato, che caratterizzava il paesaggio con la diffusa presenza di alberature e siepi, ad 
una agricoltura meccanizzata tesa ad ottenere alte rese produttive per unità di superficie, in cui la 
completa scomparsa di siepi e filari tra i campi seminati, ha determinato, assieme all’aumento delle aree 
urbanizzate, la  
completa banalizzazione paesistica di questo territorio.  
Questa evoluzione ha comportato profondi cambiamenti dell’assetto territoriale e della qualità ambientale, 
oltre ad avere completamente stravolto, nell’arco di pochi anni, un paesaggio che perdurava ormai da 
diversi secoli.  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
DELLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI 
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2.1 Analisi strutturale paesaggio  
 
Estratti dal Quadro conoscitivo QC.8_R_paesaggio del PSC 
L’analisi delle componenti paesaggistiche del comparto viene svolta considerando gli aspetti strutturali e 
percettivi che lo caratterizzano: gli aspetti strutturali caratterizzano fisicamente il territorio, e sono in parte 
fisico - naturali ed in parte antropici (storico – culturali), mentre gli aspetti percettivi caratterizzano i 
rapporti tra territorio e fruitori dal punto di vista visuale. 
 
ANALISI STRUTTURALE E PERCETTIVA 

 
IL COMPARTO POC.1_1b 

SISTEMA 
VEGETAZIONALE 

Principali alberature isolate, a 
gruppi o filari 
Principali siepi 
Principali piantate residue 
Grandi alberi isolati (monumentali) 
Aree verdi boscate e 
rimboschimenti recenti 
Ambiti perifluviali con vegetazione 
riparia 
Aree di verde pubblico urbano 
Parchi e giardini di interesse 
storico 

Non presenta un sistema vegetazionale 
significativo ad eccezione del viale 
alberato di platani su via degli Estensi e 
della vegetazione ripariale in 
corrispondenza del macero (populus e 
salix) 

 

ELEMENTI 
FISICO 
MORFOLOGICI, 
NATURALI ED 
ANTROPICI 

ELEMENTI DELLA 
RETE 
IDROGRAFICA 

Corsi d’acqua principali 
Reticolo idrografico minore 
Maceri con vegetazione di corredo 

Sono presenti fossi con acqua a raso in 
corrispondenza del perimetro nord del 
comparto e due maceri esistenti con 
vegetazione di corredo. Il Cavo 
Canalino tutelato dalla pianificazione è 
tombato e quindi non visibile in 
corrispondenza del perimetro sud del 
comparto. 
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ELEMENTI DEL 
PAESAGGIO 
AGRARIO 

Aree agricole a seminativo 
prevalente 
Aree agricole a frutteto prevalente 
Aree agricole a vigneto prevalente 
Aree a pioppeto ed altre colture da 
legno 

Le aree che perimetrano il comparto sui 
fronti nord ed est sono agricole a 
seminativo prevalente.  

 

MORFOLOGIA DEL 
COSTRUITO 

Edificato compatto e denso, 
prevalentemente residenziale 
Edificato rado, prevalentemente 
residenziale 
Edificato discontinuo: aggregazioni 
su strada, frazioni 
Edificato sparso. edifici isolati 
Nuclei rurali con vegetazione di 
corredo 
Insediamenti produttivi e servizi a 
grandi isolati 

Il tessuto costruito a sud di via degli 
Estensi è del tipo compatto e denso 
prevalentemente residenziale. 

ELEMENTI 
PERCETTIVI E DI 
FRUIZIONE 
VISIVA 

ELEMENTI DI  
RIFERIMENTO E 
ORIENTAMENTO 

Trama viaria principale 
Trama viaria secondaria 
Strade in terra battuta 
Linea ed aree ferroviarie 
Piste ciclabili 
Principali funzioni 

L’asse viario principale è quello di via 
degli Estensi che mette il comparto in 
collegamento diretto con il centro 
storico. 
La pista ciclabile esistente collega il 
nuovo comparto con il nuovo polo 
scolastico fino al centro del paese. 
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 CANALI E PUNTI DI 
FRUIZIONE VISIVA 
DEL TERRITORIO 

Canali visuali “veloci” a maggiore 
fruizione 
Canali visuali “veloci” a fruizione 
modesta 
Linea ferroviaria 
Canali visuali “lenti” (ciclabili, 
pedonali, turistici) 
Principali punti di “ingresso” alla 
città 
Principali fronti di fruizione visiva 
“libera” verso il 
territorio rurale 
Quinte e barriere percettive 
 
 
 
 

L’emergenza visiva più significativa è il 
mulino Ariani, edificio di dimensioni 
rilevanti prossimo all’area. 
Lo skyline è  di tipo prevalentemente 
orizzontale e l’area offre  visuali libere a 
nord verso la le aree agricole 
circostanti. 
Il fronte a sud del comparto è 
schermato da una siepe di altezza 3 
metri circa in corrispondenza dell’area 
dove sorgerà il comparto commerciale. 

 
ANALISI DELLE COMPONENTI STORICO CULTURALI E DEGLI ELEMENTI DI PERMANENZA - 
ELEMENTI DI TUTELA PAESAGGISTICA 

 
CARATTERI DEL 
COSTRUITO 

Edificato storico (anteriore al 1893) 
Edificato consolidato (fino al 1968) 
Edificato recente (posteriore al 1968) 
Edifici di interesse storico-testimoniale 
Elementi di interesse storico-testimoniale (Art. 24c 
del PTCP; Art. 22 del PTCP, cat. 
A1 e A2 Del PRG vigente) 
Strutture di interesse storico-testimoniale (art. 24c 
del PTCP) 
Aree agricole di interesse archeologico (Zone E5 
PRG vigente) 

Non presenti 

TRACCIATI Viabilità storica (art. 23c del PTCP) Via degli Estensi 
CARATTERI DEL 
PAESAGGIO AGRARIO 

Aree storicamente insediate e coltivate: “Principali 
dossi di pianura” e “dossi di 
modesta rilevanza” (art. 20a PTCP) 
Aree di coltivazione recente: “Bonifiche storiche di 
pianura” (art. 23b PTCP) 
Aree agricole speciali a parco naturale (Zone E6 
PRG vigente) 

Non presenti 

CARATTERI DEL 
PAESAGGIO 
NATURALE 

Zone di Tutela naturalistica (Art. 25 PTPR; Art. 25 
PTCP) 
Zone di particolare interesse paesaggistico 
ambientale (Art. 19 PTPR; art. 19 PTCP) 
Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi 
d’acqua (art. 17 PTPR; art. 17 PTCP) 
Alberi monumentali (L.R. 2/77 – non approvati dalla 
Regione) 
Giardini di interesse storico (Atlante dei giardini di 
interesse storico della Provincia 
di Modena) 

E’ presente sul lato sud del comparto il 
corso d’acqua tutelato denominato 
“Cavo Canalino” . 

 
A Nord all’interno del comparto una 
macero da tutelare di particolare pregio 
paesaggistico.  

Gli Ambiti Omogenei di paesaggio  
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L’area oggeto di intervento si inserisce nel Ambito Paesaggistico periurbano 7B, con matrice agricola 
prevalente e funzione di "connessione": l’ambito, a contatto con frange edificate ed aree rurali, e che la 
realizzazione della Tangenziale Nord, interrompendo la attuale continuità con le aree rurali, renderà 
"intercluso", accentuando il carattere residuale della matrice agricola, svolge una funzione di "margine" 
dell’urbanizzato; la matrice agricola prevalente è a seminativo, tendenzialmente residuale; mentre la 
matrice residenziale, già presente e in via di espansione, diverrà prevalente all'attuazione delle previsioni 
insediative del PRG previgente; la presenza di elementi vegetazionali tridimensionali (filari, residui di 
piantata, grandi alberi isolati) appare sporadica, il raro presidio insediativo sparso è residenziale e 
recente, con inserti rurali storici (anteriori al 1935, con elementi di interesse storico – testimoniale), i 
margini edificati rispetto al capoluogo sono poco definiti; si nota, per la rilevante dimensione, il manufatto 
del Mulino Ariani; si evidenzia la presenza di alcuni assi viari storici con fosso laterale; Il territorio 
periurbano risulta caratterizzato da livelli medio bassi di sensibilità per gli ambiti AP 7B (Ambito con 
matrice agricola prevalente e funzione di "connessione"), e AP7C (Ambito intercluso con matrice agricola 
residuale e funzione di "mediazione"): entrambi questi ambiti infatti non appaiono al momento 
particolarmente caratterizzati dal punto di vista paesaggistico, in quanto aree agricole a seminativo 
con scarsi elementi di 
pregio, che in parte risentono della vicinanza con le aree edificate e con le infrastrutture: l’elemento di 
maggiore interesse in questo caso è costituito dalla vulnerabilità legata appunto alla posizione, e al ruolo 
potenziale di mediazione e protezione. 
 
La sensibilità dei punti di “ingresso” 
L’Ingresso da Est da via degli Estensi è risultato quello relativamente meglio caratterizzato dal punto di 
vista percettivo: gli elementi analizzati (viale alberato, presenza della pista ciclabile, discreta apertura 
prospettica verso lo skyline urbano) qualificano in maniera abbastanza significativa il passaggio all’area 
urbana, che appare sufficientemente mediato, mentre l’insieme, discretamente leggibile e coerente, 
orienta abbastanza bene l’osservatore; il tessuto urbano sullo sfondo non appare però particolarmente 
caratterizzato, sia tipologicamente che formalmente, e mancano elementi di riferimento emergenti. 
 
Gli elementi di pressione, evidenziati nella carta QC.8/t3 “Paesaggio: Sensibilità paesaggistica ed 
elementi di criticità”, sono i seguenti:  relativi all’area oggetto di intervento: 
 
-Previsioni di nuovo insediamento del PRG vigente in corso di attuazione; 
-Realizzazione del tratto di Autostrada Cispadana pertinente il territorio Comunale (ed eventualmente del 
braccio di collegamento alla Tangenziale nord, collegato alla eventuale presenza di uno svincolo) 
 
La realizzazione della Tangenziale Nord appare in grado di generare criticità sensibili, incrociando livelli 
di sensibilità medio alti (AP 2A) e medio bassi (AP 7B): l’effetto più significativo è quello della interruzione 
della continuità nelle aree agricole più prossime all’area urbana, con il conseguente rischio di marginalità, 
di abbandono della coltivazione, e dunque di un rapporto poco mediato, anche percettivamente, tra 
infrastruttura e aree edificate; considerando le previsioni insediative non ancora attuate del PRG 
previgente si nota che una consistente parte dell’area attualmente agricola tra il tracciato previsto e 
l’edificato consolidato sarà soggetta ad edificazione 
 
L’introduzione di elementi a spiccata verticalità dovrebbe essere attentamente valutata in quegli 
ambiti in cui l’andamento prevalentemente “orizzontale” del paesaggio locale risulta 
caratterizzante: in particolare nelle aree della bonifica le tipiche visuali “aperte” devono essere 
salvaguardate. 
Infine, gli ambiti di pertinenza dei principali canali dovrebbero essere valorizzati con azioni di 
tutela e di potenziamento della vegetazione spontanea, al fine di renderli maggiormente 
caratterizzanti rispetto al paesaggio locale. 
 
Estratti dal Quadro conoscitivo QC.9_R_ecosistemi del PSC: 
 
Macereti 
 
I macereti sono habitat di origine antropica che, in seguito all’abbandono, mostrano oggi caratteristiche 
peculiari in funzione del tipo di evoluzione e di uso attuale. 
I macereti attivamente conservati dagli agricoltori come raccolte d’acqua e laghetti irrigui conservano in 
genere uno specchio di acqua libera sgombro da vegetazione idrofitica, talvolta del tutto assente talvolta 
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relegata alle sponde, e sponde con vegetazione arborea e arbustiva igrofila estremamente semplificata 
se non quasi assente, ma comunque sempre discontinua. 
I macereti definitivamente abbandonati presentano due fisionomie essenziali: un primo tipo fisionomico è 
costituito dai macereti privi di vegetazione arborea di sponda, con sponde colonizzate da vegetazione 
arbustiva igrofila e da elofite, con specchio d’acqua libera estremamente ridotto, se non assente, da una 
densa copertura di vegetazione elofitica (principalmente Phragmites australis e Typha latifolia); un 
secondo tipo fisionomico è rappresentato dai macereti con vegetazione di sponda stratificata e continua, 
che con l’ombreggiamento contribuisce a mantenere una porzione dello specchio d’acqua libero dalla 
vegetazione idrofitica. Si tratta delle situazioni di maggior pregio ambientale e con spiccata vocazione 
faunistica. I macereti costituiscono un sistema di habitat umidi residuali di fondamentale importanza sia 
per le specie legate più strettamente alle aree umide (Rallidi e Ardeidi fra gli uccelli, Anfibi) sia per specie 
che trovano nella vegetazione di corredo ai macereti preziosi habitat di rifugio e alimentazione (ad 
esempio, nei vecchi pioppi e salici attorno ai macereti sono stati frequentemente osservati fori di picchio). 
Dal punto di vista dinamico si tratta di ambienti caratterizzati da un elevato grado di fragilità, dato che in 
assenza di interventi attivi di conservazione tendono a interrarsi e a scomparire in tempi relativamente 
brevi, ma da un certo grado di resilienza, grazie a tempi di recupero brevi che rendono particolarmente 
agevoli eventuali interventi di ripristino e miglioramento. I macereti dovrebbero essere integralmente 
conservati e, laddove possibile, si dovrebbero incentivare i proprietari ad eseguire interventi di 
conservazione e recupero: si tratta di ambienti di grande rilevanza per quanto concerne la conservazione 
della biodiversità a scala locale. 
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2.2 Analisi visuale e percettiva del paesaggio 
 
 
Si sono analizzati gli aspetti visuali del territorio a breve e media distanza dall’area di intervento per 
mettere in evidenza l’interazione tra paesaggio e progetto studiato. 
In planimetria sono indicati i punti di vista scelti per l’analisi visuale e percettiva dell’ambito di intervento. 
 
Vista 1 
Il punto di vista è collocato sulla pista ciclabile esistente ai margini del polo scolastico e inquadra l’area di 
intervento, è gia presente una fascia alberata di separazione dalla via degli Estensi, il cavo Canalino non 
si percepisce in quanto è tombato in questo tratto. 
 
Vista 2 
Il punto di vista è collocato sulla pista ciclabile esistente in prossimità del lotto edificato esistente attorno 
al quale si svilupperà il nuovo insediamento. Sul fronte opposto di via degli Estensi  insiste un quartiere 
residenziale generato da un precedente PUA. 
 
Vista 3 
il punto di vista inquadra l’area di intervento oggetto di PUA sul lato sinistro del lotto esistente, sullo 
sfondo il nuovo polo scolastico collegato alla nuova lottizzazione mediante un percorso pedo-ciclabile 
esistente, entrambi i comparti, scolastico e residenziale hanno accesso da via degli Estensi. In 
corrispondenza della sbarra metallica verrà realizzato l’accesso carrbile e ciclabile all’area. 
 
Vista 4 
il punto di vista è collocato sul perimetro nord e inquadra il comparto, sullo sfondo  il macero esistente 
che verrà valorizzato e tutelato e il lotto edificato esistente. 
 
Vista 5 
Il punto di vista inquadra il comparto residenziale e mostra il suo rapporto con il paesaggio agricolo, sullo 
sfondo il polo scolastico. 
 
Vista 6 
Il punto di vista inquadra macero esistente, sullo sfondo del quale sorgerà il nuovo polo commerciale. 
 
Vista 8 
Il punto di vista mostra il macero esistente, sullo sfondo il tessuto urbano consolidato di San Felice e a 
sinistra l’area agricola che accoglierà il nuovo parcheggio di progetto per l’area commerciale. 
 
Vista 9-10 
I Punti di vista inquadrano la pista ciclabile in corrispondenza del nuovo polo commerciale e mostrano 
come questo non sia visibile dal percorso grazie alla schermatura vegetale esistente. In lontananza nella 
vista 12 si scorge la sagoma del Mulino Ariani, unico elemento paesaggisticamente rilevante per la 
dimensione. 
 
Vista 11-12 
I Punti di vista inquadrano l’uno l’area commerciale destinata a  parcheggio nella fascia più prossima alla 
via degli Estensi,  e l’altro i margini dell’area di intervento ad uso agricolo. 
E’ visibile il cavo Canalino, tombato nel tratto parallelo al comparto. 
 
Vista 13 
I Punti di vista inquadrano il comparto da via la Venezia mostrando il suo diretto rapporto con il 
paesaggio agricolo circostante. 
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ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA E DEGLI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA 
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3 Livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento 
 
Il sito oggetto dell’ intervento ed il suo contesto territoriale è verificato rispetto agli strumenti urbanistico-
territoriali sovraordinati che prevedono indirizzi e norme di tutela paesaggistica. 

• Piani paesistici: Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR) 

• Piani territoriali: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

• Piani urbanistici: PSC POC e RUE 
In questo capitolo vengono descritti i principali valori paesaggistici (storico-culturali e fisico-morfologici e 
vegetazionali) del territorio, come evidenziati nei principali strumenti pianificatori e normativi vigenti. 
 
3.1 I Piani sovraordinati 
 
 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale 
 
La Regione Emilia Romagna si è dotata di un Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) il 28 gennaio 
1993, approvata nel settembre dello stesso anno

1
. 

Strumento di tutela dell’ identità culturale paesaggistica del territorio regionale, della qualità dell‟ambiente e 
della sua fruizione collettiva, il PTPR definisce e prescrive regolamentazioni relative sia a sistemi di zone ed 
elementi di cui salvaguardare i caratteri che ne definiscono la struttura e la forma, sia a zone ed elementi di 
specifico interesse storico o naturalistico

1
. 

 
Il D. Lgs 42/2004 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio ha confermato alle Regioni il compito di tutelare 
e valorizzare il paesaggio sottoponendo a specifica normativa d’uso l’intero territorio, con specifica 
considerazione dei valori paesaggistici, ovvero di redigere Piani Paesaggistici (o di aggiornarli se esistenti). 
Tali Piani definiscono, con particolare attenzione ai beni paesaggistici oggetto di vincolo, “le trasformazioni 
compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree 
sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive 
di sviluppo sostenibile” (art. 135). 
 
Il PTPR dell’Emilia Romagna risulta attualmente in fase di revisione per l’adeguamento alla nuova 
normativa; al momento attuale dunque per la verifica della conformità dei progetti si ritiene di fare riferimento 
al PTCP, in quanto esso ha recepito e aggiornato le disposizioni del Piano regionale stesso.  
 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
 
Il primo PTCP della Provincia di Modena risale agli anni 1998-1999; successivamente è entrata in vigore la 
legge “urbanistica” regionale “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” (L.R. nr.20 del 24 marzo 
2000), e sono sopraggiunte numerose novità nel campo degli assetti economici, sociali, demografici, 
ambientali e della sicurezza del territorio.   
Pertanto il Consiglio Provinciale ha deciso, con delibera n.160 del 13 luglio 2005, di dare vita ad un processo 
di aggiornamento del PTCP.  
L'Amministrazione provinciale di Modena con deliberazione del Consiglio n. 112 del 22 luglio 2008 ha 
adottato il P.T.C.P. 2008, che costituisce anche adozione di Variante al Piano Operativo degli Insediamenti 
Commerciali (POIC). 
Il Consiglio provinciale ha poi approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP 2009 con 
delibera n.46 del 18 marzo 2009 ed è entrato in vigore l’8 aprile 2009 a seguito della pubblicazione 
dell’avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (nr.59- parte 
seconda). 
 
La Carta1_CARTA delle TUTELE e la Carta7_CARTA delle UNITA’ DI PAESAGGIO (PTCP2009) 
mostra come il perimetro sud del comparto sia interessato da vari livelli di tutela di seguito analizzati: 
 
 

• Zone di tutela ordinaria dei corsi d’acqua (art.17 PTCP ‘99) → (TITOLO3 art.9 comma 2, lett.b 
PTCP2009) 

• Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei  (TITOLO3 art.12 PTCP 2009) 

• Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art.18 PTCP ’99) → (TITOLO3 art.10 PTCP2009) 

                                                 
1
 Sottoposto a revisione, il Piano è stato ripubblicato in seguito alla Del. Giunta Regionale 07/07/2003, n. 1321. 
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• Dossi di pianura (art.20a PTCP) 

• Viabilità storica (art.24a PTCP) → (art.44A PTCP2009) 
 
 
Il PTCP ha individuato 26 ambiti territoriali che risultano omogenei per caratterizzazione strutturale del 
paesaggio, le cosiddette Unità di Paesaggio, rappresentati nella Carta 7 di piano in scala 1:100.000. 
L'orientamento è quello di proteggere i sistemi coltivati portatori di potenzialità paesaggistiche e favorire, in 
territorio agricolo, il mantenimento e la ricostituzione dei valori ambientali e del paesaggio rurale tradizionale 
dove detti valori, pur residuali o compromessi, sono ancora presenti e in condizioni favorevoli al ripristino. 
 
L’ Unità di Paesaggio (U.P.) di significatività provinciale nella quale si trova  l’area oggetto di analisi (Fig.01) 
è la U.P. 2 “Dossi e zone più rilevate nella bassa e media pianura” proprio al confine nord della U.P.1 
“Pianura della bonifica recente”. 
 
 

 
Fig.01 Stralcio Carta7_CARTA delle UNITA’ DI PAESAGGIO (PTCP2009) 

 
Nella decrizione della U.P.2 riportata nell’APPENDICE 2 della Relazione generale del PTCP2009 si riporta 
che: 
 -a livello morfologico tale  U.P. è caratterizzata dalla trama degli antichi paleoalvei fluviali, 
morfologicamente emergenti sull’intorno delle aree vallive riscattate con la bonifica. 
- i principali caratteri del paesaggio con particolare riferimento a vegetazione, fauna ed emergenze 
geomorfologiche vedono il persistere delle zone umide derivate principalmente da interventi di recupero 
ambientale favorito dalla dominanza di colture estensive. La vegetazione spontanea risulta limitata, a seguito 
dell’estensione delle coltivazioni agrarie su tutto il territorio, a quella erbacea tipica degli ambienti umidi e dei 
canali. E’ quasi assente la vegetazione arborea, che attualmente ha un carattere marginale ed è costituita da 
alberi isolati peraltro molto radi. La fauna è quella tipica delle campagne coltivate con una concentrazione di 
fauna ornitica di passo e stanziale, in corrispondenza delle zone umide. 
- la rete idrografica principale e minore è costituita unicamente dai canali di bonifica, localizzati 
prevalentemente nella parte settentrionale, alcuni di dimensioni importanti. 
Il territorio della U.P. comprende i principali centri urbani della pianura compresi tra gli ambiti fluviali dei 
corsi d’acqua Secchia e Panaro.  

- il sistema insediativo principale,è quindi abbastanza complesso e si sviluppa sui principali dossi con 
forte persistenza dei tracciati storici. 
- l’orientamento produttivo vede la dominanza di zone a seminativo estensivo con pressochè totale 
assenza della zootecnia e rarefazione delle produzioni frutticole, mentre sui dossi le caratteristiche 
pedologiche generalmente buone, favoriscono lo sviluppo di colture orticole e frutticole di maggior pregio e 
coltivazioni di tipo intensivo rispetto alle adiacenti zone vallive. 
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- le principali zone di tutela, ai sensi del Piano Paesistico, vedono il territorio della U.P. principalmente 
interessato dal reticolo estremamente denso della viabilità storica (art.44A), dalla tutela delle principali 
strutture morfologiche dei dossi (art. 23A) e dagli ambiti di tutela dei caratteri ambientali della rete principale 
dei canali (art. 9), mentre tutta la zona settentrionale della U.P. è oggetto di bonifica (art. 43B). 
 

 
 
Fig.02 Stralcio Carta1_CARTA delle TUTELE 
1.1 Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali (PTCP2009)  
 
 
Il PTCP al TITOLO3 individua gli ambiti da assoggettare a tutela della RETE IDROGRAFICA e RISORSE IDRICHE 
SUPERFICIALI E SOTTERRANEE: 
 
1-2(P) Le “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua” (art.9) costituiscono ambiti 
appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermine agli alvei di cui al successivo art. 10 e 



Comune di San Felice s/P_ PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA ZONA RESIDENZIALE DI 
ESPANSIONE DENOMINATA "COMPARTO POC 1-1b"_Revisione maggio 2016_Relazione Paesaggistica 
  

 
 26

caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all’evoluzione attiva del 
corso d’acqua o come testimonianza di una sua passata connessione.  
In tali zone il PTCP persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali 
dell’invaso e della laminazione delle piene e la conservazione e il miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali 
e storico-culturali direttamente connesse all’ambito fluviale per garantire la sicurezza idraulica e la tutela e valorizzazione 
delle risorse naturali e paesistiche. 
Nella Carta1.1 si vede come la zona interessata rientri nella “Zona di Tutela Ordinaria”, che per gli alvei non arginati 
corrispondono alle aree di terrazzo fluviale; per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla 
zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a “barriere” di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante 
qualora questo presenti elementi connessi al corso d’acqua. 
 
Nell’Allegato A alla Carta 1.1, le norme del presente articolo relative alle “zona di tutela ordinaria” si applicano 
anche al reticolo principale, secondario, minore e minuto secondo quanto di seguito indicato: 
- nei corsi d’acqua del “reticolo idrografico - principale”, individuati nell’Allegato A alla Carta 1.1 del PTCP, in 
una fascia planimetricamente di 30 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico; 
- nei corsi d’acqua del “reticolo idrografico secondario”, individuati nell’Allegato A alla Carta 1.1 del PTCP in 
una fascia planimetricamente di 20 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico; 
- nei corsi d’acqua del “reticolo idrografico minore”, individuati nell’Allegato A alla Carta 1.1 del PTCP in una 
fascia planimetricamente di 10 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico; 
- nella restante parte del reticolo idrografico, le norme valgono per una fascia di 5 metri sia a sinistra che a 
destra dell’identificazione del corso d’acqua; 
- nel reticolo minore vallivo e di bonifica le norme valgono per una fascia laterale di 10 metri dal ciglio più 
elevato della sponda o dal piede arginale esterno. 
Qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono 
comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. 
 
8(P) Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2 lett. b. e previo parere favorevole dell’Ente o Ufficio preposto alla 
tutela idraulica nelle fasce di espansione inondabili di cui al comma 2 lett. a., qualora siano previste in strumenti di 
pianificazione nazionali, regionali o provinciali, sono ammesse le seguenti infrastrutture ed attrezzature: 
a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria; 
b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonchè impianti a rete e 
puntuali per le telecomunicazioni; 
c. invasi ad usi plurimi; 
d. impianti per l’approvvigionamento idrico nonché a quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e 
distribuzione delle acque ad usi irrigui; 
e. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; 
f. approdi e porti per la navigazione interna; 
g. aree attrezzabili per la balneazione; 
h. opere temporanee per attivita` di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico. 
I progetti di tali opere devono verificare, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilita` rispetto alle 
caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall’opera stessa, con 
riferimento ad un tratto significativo del corso d’acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili 
alternative. Detti progetti devono essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da 
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 
 
11(P) Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2, lett. b., fermo restando quanto specificato ai commi 8 e 9, sono 
comunque consentiti: 
a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici in conformita` 
alla L.R. 20/2000 e s.m.i.; 
b. gli interventi nei complessi turistici all’aperto esistenti, finalizzati ad adeguarli ai requisiti di sicurezza 
richiesti; tali interventi devono trovare coerenza con le finalita` e gli obiettivi di cui al successivo comma 16; 
c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purche interamente approvate alla data di adozione del PTPR (29 
giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da 
esso individuati ; 
d. l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attivita` di allevamento, quest’ultima esclusivamente in forma non 
intensiva qualora di nuovo impianto, nonchè la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non 
superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla 
conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai 
sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari; 
e. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa 
idraulica e simili, nonchè le attivita` di esercizio e di manutenzione delle stesse; 
f. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita`, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, 
impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio 
forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessita` di migliorare la gestione e 
la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi, nonchè le attivita` di 
esercizio e di manutenzione delle predette opere. 
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12.(P) Le opere di cui alle lettere c del comma 6, ed e. ed f. del comma 11, nonchè le strade poderali ed interpoderali di 
cui alla lettera d. del medesimo comma 11 non devono in ogni caso avere caratteristiche, 
dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare l’assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e 
la morfologia degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora 
interessino proprieta` assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge 
Regionale 4 settembre 1981, n. 30 e s.m.i., possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente 
approvati. 
 
15.(P) Oltre a quanto disposto dai commi 6 e 8 nelle fasce di espansione inondabili previo parere favorevole dell’ente o 
ufficio preposto alla tutela idraulica è unicamente ammessa la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature di seguito 
riportate: 
a. parchi le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi, risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i 
caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano 
amovibili e/o precarie, e con l’esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli; 
b. percorsi e spazi di sosta per pedoni e mezzi di trasporto non motorizzati; 
c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero; 
d. capanni per l’osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché 
depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree attrezzabili 
per la balneazione; infrastrutture ed attrezzature di rilevanza locale, aventi e. le caratteristiche di cui al precedente 
comma 9; 
f. eventuali attrezzature necessarie all’espletamento delle funzioni di protezione civile qualora localizzate 
in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente. 
 
16.(D) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre 
disposizioni del presente Piano, puo` localizzare le infrastrutture ed attrezzature di cui al comma precedente oltre che 
nelle fasce di espansione inondabili anche nelle zone di tutela ordinaria. In particolare recepisce e specifica le indicazioni 
di cui al presente comma e al comma precedente mediante l’individuazione di destinazioni d’uso del suolo che tendano a 
preservare e migliorare la primaria fruizione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale della zona, anche al fine di 
favorirne la fruizione per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche. 
 
21.(I) Negli ambiti di cui al comma 2 in coerenza con quanto disposto dal Titolo 6 (“Tutela della biodiversità e 
valorizzazione degli ecosistemi- Rete ecologica provinciale - Sistema delle aree protette”) del presente Piano gli 
strumenti di Pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti di Pianificazione comunale incentivano: la 
costituzione di parchi a. fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti (inclusi i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai 
corsi d’acqua), i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente 
modificati dall’opera dell’uomo, ne prevedano la loro rinaturalizzazione; 
b. la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione 
spontanea; 
c. gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli 
ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalita` elevata; 
d. il mantenimento di aree demaniali e di proprieta` pubblica al lato dei corsi d’acqua, in quanto tali aree hanno un 
rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non piu` 
inondabili, gia` di pertinenza fluviale; 
e. la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica 
atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l’assetto di progetto dell’alveo definito dalle Autorità idrauliche 
competenti; 
f. gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilita` degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti; 
g. il recupero e mantenimento di condizioni di naturalita`, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico 
interesse naturalistico e garantendo la continuita` ecologica del sistema fluviale; 
h. la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti; 
i. la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici e 
manufatti di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d’acqua, quali ponti, vecchi mulini, 
chiuse, ecc.; 
j. la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati. 
Tutti gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalita` ecologica, la compatibilità con l’assetto 
delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle 
aree a naturalita` elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica. 
Ogni intervento di rinaturazione previsto deve essere definito tramite un progetto da sottoporre ad apposita 
autorizzazione amministrativa. Ai fini dell’adozione del provvedimento l’Amministrazione o il soggetto competente al 
rilascio dell’autorizzazione trasmette il progetto alla Provincia, la quale, ai sensi delle presenti Norme e solamente a 
seguito del raggiungimento dell’Intesa con l’Autorità di Bacino del Fiume Po che assegna al PTCP il valore di PAI, 
esprime una valutazione tecnica vincolante di compatibilita` del progetto medesimo rispetto alla pianificazione di bacino, 
tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti. 
Qualora gli interventi prevedano l’asportazione di materiali inerti, nei limiti previsti dall’art. 2 della L.R. 17 del 18 luglio 
1991 e s.m.i., i progetti devono contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata 
indicazione circa la condizione giuridica dei terreni interessati, precisando se gli stessi fanno parte o meno del demanio 
pubblico. 
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Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere 
predisposti e/o realizzati di concerto con l’ente gestore. Ai fini dell’attuazione delle norme del presente comma i progetti 
e gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione devono essere redatti sulla base della “Direttiva per la 
definizione degli interventi di rinaturazione di cui all’art. 36 delle Norme del PAI” (allegata alla Deliberazione C. I. 
dell’Autorita` del Bacino del Po n. 8/2006 del 5 aprile 2006), con particolare riferimento alle aree demaniali che ricadono 
entro un’area di esondazione in cui e` prioritaria l’applicazione delle misure della direttiva regionale di cui all’art. 36 
comma 2 delle Norme del PTA regionale (art. 13B, comma 5 delle presenti Norme). 
 
23.(P) Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2 lettera b. che ricadono nell’ambito di competenza dell’Autorita` di 
Bacino del Reno sono sottoposti al parere della medesima Autorita`, che si esprime in merito alla compatibilita` e 
coerenza degli interventi con i contenuti del presente articolo e con gli obiettivi del Piano, i seguenti casi: 
a. il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili 
escluse quelle a servizio degli insediamenti esistenti;  
b. i provvedimenti di attuazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data del 26 luglio 
2007 ad esclusione di quelli riguardanti nuove occupazioni di suolo in aree gia` interessate da trasformazione edilizia, o 
aree i cui piani attuativi preventivi siano stati resi esecutivi prima del 26 luglio 2007, o di infrastrutture e fabbricati i cui 
provvedimenti concessori siano stati resi esecutivi prima del 26 luglio 2007; 
c. l’adozione di strumenti della pianificazione urbanistica comunale riguardanti le espansioni di territorio urbanizzato non 
diversamente localizzazabili.Tali espansioni possono essere previste a condizione che: 
- le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazione e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d’acqua 
in riferimento ad eventi di pioggia con tempo di ritorno 200 anni; 
- gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilita` dei versanti e che le stesse aree 
interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilita` tali da comportare un non irrilevante rischio 
idrogeologico; 
- gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque; 
d. le opere che alterino la morfologia del terreno suscettibili di determinare modifiche al regime idraulico; 
e. l’estrazione dei materiali litoidi e le attivita` di cava ricadenti in aree golenali comprese tra argini continui autorizzate 
nel rispetto delle normative vigenti al 9 settembre 2002 o comunque previste dal PIAE e PAE comunali. In particolare 
l’Autorita` di Bacino del Reno si esprime in relazione all’assetto morfologico finale dell’area e della natura degli eventuali 
materiali di riempimento. 
 
Gli “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua” (art.10) 
1. (P) Nella Carta n. 1.1 e nel relativo Allegato A del presente Piano, sono individuati e delimitati gli alvei ed invasi di 
laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, 
intesi come sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero costituita dall’insieme delle 
forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti: 
a. per i fiumi Secchia e Panaro, la fascia di deflusso della piena ordinaria; 
b. corsi d’acqua artificiali della pianura; 
c. altri corsi d’acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, individuati anche ai sensi del comma 3 dell’art. 34 delle 
Norme del PTPR; 
d. invasi ed alvei di laghi e bacini. 
In questi ambiti il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di 
riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque 
possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere 
d’arte, nonchè a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra; 
e. per il territorio che ricade nell’ambito di competenza dell’Autorita` di Bacino del Reno, gli invasi ed alvei di laghi, bacini 
e corsi d’acqua sono individuati nella Carta 1.1 per la parte zonizzata e nell’Allegato A della Carta 1.1 come asse del 
corso d’acqua. Quando le condizioni morfologiche non ne consentono la delimitazione, le norme di cui al presente 
articolo si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica sia in destra che in sinistra dall’asse del corso 
d’acqua comunque non inferiore a 20 m. per il reticolo idrografico principale, a 15 m. per quello secondario, a 10 m. per 
quello minore e a 5 m. per quello minuto. 
 
2. (P) Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono comunque vietate: 
le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto  
a. l’aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalitaà di cui al 
successivo comma 4, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo. In particolare per il territorio di competenza 
dell’Autorità di Bacino del Reno, la documentazione relativa ad ogni modificazione morfologica deve essere trasmessa 
all’Autorità di Bacino per l’adeguamento delle perimetrazioni; 
 
3. (P) Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente: 
a. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori 
incompatibili di interferenza antropica; 
b. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, realizzate in modo da non arrecare danno 
o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena. 
Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica preposta può in ogni momento 
effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente negli invasi ed alvei. 
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4. (P) Negli ambiti di cui al comma 1 sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o 
regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell’ente od ufficio preposto alla tutela idraulica: 
a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 8, 9 e 15, nonchè alle lettere c, 
e, ed f, del comma 11 del precedente articolo 9, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non 
completamente interrati, puo` prevedersi esclusivamente l’attraversamento in trasversale.  
In particolare, le opere connesse alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico devono essere realizzate nel 
rispetto di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 9; 
b. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il 
ricovero delle piccole imbarcazioni, purchè amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e 
disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all’intera asta 
fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario 
delle acque, ogni interruzione dell  normale risalita verso monte della fauna ittica, ogni intralcio al transito dei natanti ed 
ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde; 
c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè di restauro e di risanamento 
conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti 
ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali in conformita` all’art. A 7 e al capo A IV della L.R. 20/2000 e s.m.i., 
ovvero in conformità agli articoli 36 e 40 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.i; 
d. l’effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorita` preposte. 
 
5. (P) Allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e a garantire 
la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l’affermazione delle 
biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche naturali dell’alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con 
particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici; di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in 
alveo e in golena, gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei devono in ogni caso 
attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all’impiego di tecniche di ingegneria 
naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 del 6 novembre 
1994. 
 
6. (P) Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua sono disciplinate dall’art. 2 della 
Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di 
sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L’autorità preposta 
puo` disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in 
attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al 
criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione 
plano�altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, 
ove non ne sia previsto l’utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l’intera 
asta fluviale. Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 della L.R. 17/1991, i quantitativi derivanti dagli interventi di cui sopra 
concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati dal PIAE. 
 
7. (D) Negli invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d’acqua di cui al comma 1 in coerenza con quanto disposto dal Titolo 6 
del presente Piano, sono promossi gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, la 
riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea 
autoctona. 
 
 
Le “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”(art.12) 
 
1. (D) Le “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” si identificano nelle “Zone di protezione delle 
acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” di cui all’art. 12A comma 1, nelle “Zone di protezione 
delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano” di cui all’art. 12B, comma 1 e nelle “Zone 
di protezione delle acque superficiali” di cui all’art. 12C, comma 1. 
 
2. (D) Nelle tavole della Carta n. 1.1 del presente Piano (“Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali”) 
sono riportate le sole delimitazioni complessive degli ambiti descritti al precedente comma 1, disciplinati 
ai sensi del presente articolo. 
3. (D) Nelle tavole della Carta n. 3.2 del presente Piano (“Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque 
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”) trovano corrispondenza e compiuta specificazione le 
delimitazioni di cui al precedente comma 1. 
 
Disciplina delle “zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” 
4. (D) Alle zonizzazioni riportate nelle tavole 3.2 di cui al precedente comma 3, che corrispondono e specificano 
compiutamente le delimitazioni di cui al comma 2, si applica la disciplina di cui ai successivi articoli 12A, 12B e 12C che 
costituisce elemento di attuazione e approfondimento delle Norme del PTA regionale, in coerenza con i contenuti delle 
disposizioni stabilite dal PTPR all’art. 28. Coordinamento con l’attuazione della rete ecologica provinciale 
5. (D) L’attuazione degli interventi relativi al governo delle acque avviene anche attraverso la verifica delle condizioni di 
compatibilizzazione delle principali azioni potenzialmente critiche rispetto alla rete ecologica 
(tra cui i bacini di accumulo idrico e le nuove derivazioni a scopo idroelettrico), valutando le modalita` 



Comune di San Felice s/P_ PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA ZONA RESIDENZIALE DI 
ESPANSIONE DENOMINATA "COMPARTO POC 1-1b"_Revisione maggio 2016_Relazione Paesaggistica 
  

 
 30

attraverso cui i nuovi interventi possano costituire nuovi elementi di interesse o di condizionamento per la rete ecologica, 
di cui agli artt. 26-28 delle presenti Norme. 
 
Gli “ Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica” (art.44A) 
 
1. (D) Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela e la valorizzazione 
dei percorsi turistici della viabilita` storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l’arredo e 
le pertinenze di pregio. 
Le tavole della Carta 1.1 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte della 
viabilita` storica; in sede di formazione del PSC i Comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni utili. 
L’individuazione della Carta 1.1 costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede 
di variante generale o di variante di adeguamento alle disposizioni del presente Piano devono verificare al fine di 
assegnare in funzione dell’importanza storica, delle attuali caratteristiche e dell’attuale funzione svolta di diversi 
elementi, su quali di essi articolare opportune discipline con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo. 
2. La localizzazione operata dai Comuni nell’ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento 
di cui all’art. 24 comma 1 del PTPR e come tale non costituisce variante grafica al Piano stesso. 
Nelle more di tali adempimenti valgono gli indirizzi di cui al presente articolo. 
 
3. (I) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle 
disposizioni del presente articolo, orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:  
a. provvedono alla individuazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilita` storica extraurbana 
e provvedono alla formulazione della disciplina d’intervento anche con riferimento agli elementi di arredo e ai manufatti 
edilizi connessi alla viabilita` quali: pavimentazioni e fondi stradali, ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastrini ed edicole 
devozionali, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (quali 
ospitali, poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia, edifici religiosi e militari (rocche, torri di guardia, forti, ecc.); 
b. consentono interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli 
eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali le piantate che seguono l’orientamento della 
centuriazione, i filari alberati, maesta` e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari; 
c. qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, garantiscono, per i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel 
caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilita` del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia 
ed un adeguato livello di manutenzione e valorizzazione. 
4. (…) 
 
5 (D) Lungo i tratti di viabilita` storica sono comunque consentiti: 
a. interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le 
strade statali, le strade provinciali, nonchè quelle classificate negli strumenti di Pianificazione nazionale, regionale e 
provinciale come viabilità di rango sovracomunale; 
b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, 
nonchè le attivita` di esercizio e manutenzione delle stesse. 
Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la 
soppressione degli eventuali elementi di arredo a questi strettamente connessi e le pertinenze di pregio quali filari 
alberati, piantate, ponti storici in muratura ed altri elementi similari. 
 
ART. 44C Elementi di interesse storico-testimoniale: canali storici e maceri 
 
1. Il PTCP riporta nella Carta 1.1 una prima individuazione del sistema storico dei canali. 
 
2. (D) Nei canali di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi rivolti alla conservazione dei singoli elementi e alla 
valorizzazione del ruolo culturale (fruizione tematica del territorio), ambientale (dotazione ecologica) e paesaggistico. 
 
3. (D) Il PSC verifica, recepisce ed integra le individuazioni effettuate dal PTCP e sottopone gli elementi individuati a 
specifiche prescrizioni di tutela. 
 
4. (D) Ai sensi dell’art.A-8 della L.R. 20/2000 e s.m.i. il PTCP contiene una prima individuazione dei maceri, 
invasi artificiali diffusi prevalentemente nell’area planiziale e legati all’industria di coltivazione e trasformazionetessile 
della canapa. A questi manufatti il PTCP riconosce sia una valenza storico documentale (infrastruttura storica del 
territorio rurale), che un rilievo di carattere ambientale (biotopo umido artificiale).  
Tale individuazione viene effettuata nella Carta 1.2 del presente Piano. 
 
5. (D) Per i maceri viene prevista la conservazione e sono ammessi gli interventi di conservazione morfologica e 
potenziamento della biodiversità legata alla definizione di reti ecologiche di rilievo locale. 
6. (I) Il tombamento dei maceri è ammesso per i progetti di pubblica utilità e subordinatamente all’adozione di misure di 
compensazione ambientale. 
 
La compensazione deve prevedere: 
- la creazione di una zona umida nell’intorno del sito, con superficie e profondità almeno equivalente a 
quella soppressa; 
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- il ripristino/potenziamento dei valori ambientali compromessi; 
- i PSC recepiscono, verificano ed integrano l’individuazione dei maceri contenuta nel PTCP; definiscono 
inoltre, nel rispetto delle finalita` del presente articolo, la disciplina specifica di tutela e valorizzazione. 

 
 
Le evoluzioni normative antecedenti PSC-POC-RUE: PRG_ultima variante 2008  

 
Il Comune di San Felice sul Panaro, ai sensi della L.R 20/2000, dal 2008 ha provveduto a trasferire i 
contenuti del previgente PRG nei tre nuovi strumenti introdotti dalla L.R 20/2000 ed è dunque dotato del 
Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e del Piano Operativo 
Comunale (POC).  
Il PSC è stato elaborato ai sensi della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e dell’atto di indirizzo e 
coordinamento tecnico approvato con delibera del Consiglio Regionale 4 aprile 2001, n. 173, e nel rispetto 
delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali in materia di pianificazione urbanistica e di tutela e uso 
del territorio. Il PSC è inoltre conforme ai contenuti dell’Accordo di pianificazione, di cui all’art. 14 della LR 
20/2000, concordato tra il Comune di San Felice s/P e la Provincia di Modena. 
 
A seguito dell'approvazione del PSC cessano di avere efficacia i contenuti del PRG vigente e tutti i piani, 
programmi e atti deliberativi comunali, ovvero le singole disposizioni contenute negli stessi, con esso 
incompatibili. 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. 
Per gli ambiti di trasformazione o riqualificazione urbana, soggetti a Piano Urbanistico Attuativo (PUA), i 
criteri e le modalità di intervento, le trasformazioni d’uso ammissibili, i parametri urbanistici ed edilizi e le 
eventuali prescrizioni particolari sono definiti dal POC (Piano Operativo Comunale), in coerenza con gli 
indirizzi dettari dalle presenti NTA del PSC. 
La Vas-Valsat costituisce parte integrante del PSC e le sue valutazioni, circa i potenziali effetti, positivi e 
negativi, delle scelte operate e sulla misure necessarie a impedire mitigare o compensare gli impatti negativi 
delle previsioni del piano, costituiscono riferimento necessario sia per la pianificazione attuativa e settoriale 
sia per il monitoraggio degli effetti sul territorio dell’attuazione del PSC, anche ai fini della revisione e 
variazione dei contenuti dello stesso. 
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IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE: PSC, RUE, POC e PDR 
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4 Il quadro normativo vigente: PSC, POC e RUE  
 
Il Comune di San Felice sul Panaro, ai sensi della L.R 20/2000, dal 2008 ha provveduto a trasferire i 
contenuti del previgente PRG nei tre nuovi strumenti introdotti dalla L.R 20/2000 ed è dunque dotato del 
Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e del Piano Operativo 
Comunale (POC). 
 

4.1 PSC: San Felice sul Panaro 
(estratti da Relazione Illustrativa e Quadro Normativo del PSC 2009) 

 
Il PSC ha il compito di definire uno scenario strategico di assetto del territorio, prefigurando le scelte 
strutturali del piano, con riferimento alle caratteristiche del territorio e alla luce delle criticità e dei limiti e 
condizioni evidenziate dal Quadro Conoscitivo, ispirandole all’esigenza della piena valorizzazione e 
salvaguardia delle risorse ambientali, culturali e paesaggistiche presenti, in coerenza con le linee 
programmatiche fissate dalla pianificazione sovraordinata e con gli obiettivi indicati dalla LR 20/2000. 
Ai sensi dell'art. 28 della LR 20/2000, il PSC: 
a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel 
territorio e ne indica le soglie di criticità; 
b) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili; 
c) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione; 
d) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale; 
e) individua gli ambiti del territorio comunale e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli 
stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali; 
f) definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla 
disciplina generale del RUE. 
Il PSC del Comune di San Felice individua i propri obiettivi generali, specifici e le politiche-azioni, con 
riferimento alle diverse componenti del territorio, secondo l'articolazione del Quadro Conoscitivo: 
- sistema insediativo, 
- sistema insediativi storico, 
- mobilità, 
- suolo sottosuolo acque, 
- rumore e qualità dell’aria, 
- sistema rurale: agricoltura-paesaggio-ecosistemi. 
 
 

PSC –La classificazione del territorio comunale (gli Ambiti) 
(da Relazione Illustrativa e Norme tecniche di attuazione del PSC 2009) 

 
Nella “Classificazione del territorio comunale” art. 15 NTA vengono articolati così gli ambiti e le 
zone/elementi di tutela del PSC: 

- Sistema insediativo storico 
- Territorio urbanizzato, 
- Territorio urbanizzabile, 
- Territorio rurale 
- Zone ed elementi di tutela 
- Sistema delle dotazioni territoriali ed ecologiche 
- Limiti e rispetti 

 
PSC – Gli Ambiti  

All’art.26, TITOLO III delle NTA, viene descritto il “Territorio urbanizzabile”. 
L’area in oggetto, vedi Fig.03, rientra nell’ “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi 
residenziali e/o di servizio” (ARS).  
Le direttici alternative di sviluppo urbano per usi residenziali e/o di servizio sono indicate, nella Tavola, in 
modo ideogrammatico, con il simbolo della freccia, per rappresentare la direzione di espansione dei nuovi 
insediamenti residenziali e/o di servizio in quegli ambiti che non presentano controindicazioni alla luce del 
Quadro Conoscitivo. 
Tali ambiti si sviluppano nella frangia urbana di San Felice a corona del territorio urbanizzato, compresa 
entro il perimetro definito dalla rete stradale principale esistente e di nuova previsione dell'abitato. Essendo 
tutte aree che confinano con la tangenziale, le NTA del PSC impongono specifiche condizioni di protezione 
acustica e di mitigazione a verde. 



Comune di San Felice s/P_ PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA ZONA RESIDENZIALE DI 
ESPANSIONE DENOMINATA "COMPARTO POC 1-1b"_Revisione maggio 2016_Relazione Paesaggistica 
  

 
 36

Le frecce indicano che gli interventi devono svilupparsi come espansioni organiche e compatte dei tessuti 
urbani adiacenti, senza soluzioni di continuità, al fine di integrare le reti dei servizi e della mobilità con quelle 
dei tessuti esistenti.  
Tali ambiti sono da ritenere urbanizzabili, nel senso che non sussistono elementi ostativi, di carattere 
urbanistico-ambientale, alla loro urbanizzazione. 
 
Dalla scheda ARS_IV (art.26 NTA): 
-con  riferimento alla mobilità: 
[…]L'ambito dovrà 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. Il PUA dovrà verificare 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. 
- con rispetto agli aspetti geologici ed idraulici: 
 Nella porzione d'ambito interessata dal tracciato del Cavo Canalino e dalle relative “fascia di 
inedificabilità” e “zona di tutela dei caratteri ambientali” non potranno essere previsti interventidi edificazione; 
entro tale porzione d’ambito valgono le prescrizioni di cui alle specifiche zone di tutela. 
-con rispetto alla sismica :  
 Ambito soggetto ad amplificazione del segnale sismico per caratteristiche litologiche ed a 
potenziali cedimenti e liquefazione dei terreni. In sede di POC dovrà essere meglio definito il coefficiente di 
amplificazione litologico e dovrà essere verificata l’occorrenza del fenomeno della liquefazione dei terreni e 
dei possibili cedimenti con approfondimenti di III livello di cui alla DAL RER 112/07. 
-con riferimento agli aspetti acustici ed atmosferici: 
 Gli edifici con usi sensibili (residenze, attrezzature scolastiche e socio-sanitarie con degenza) non 
possono essere realizzati a meno di 50 m dal confine stradale dalla tangenziale nord e dal nuovo asse 
tangenziale nord-sud e di 100 m dall’area del Mulino Ariani. 
-con riferimento alle dotazioni ecologiche e al verde pubblico: 
 Dovrà essere realizzata una fascia di ambientazione e protezione nei contronti 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 PSC individua inoltre, come aree di valore naturale e ambientale (AVN), le aree del territorio rurale 
sottoposte dagli strumenti di pianificazione sovraordinata ad una speciale disciplina di tutela, oltre alle altre 
aree ritenute di valore naturale e ambientale in base al Quadro Conoscitivo. In particolare, sono identificate 
come aree di valore naturale e ambientale (AVN): 
- gli "Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua", di cui al successivo art. 31, 
- i " Corsi d'acqua della rete di bonifica", di cui al successivo art. 32, 
- le " Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua", di cui al successivo art. 34, 
- i "Maceri" di cui al successivo art. 35, 
- le aree boscate corrispondenti alla "zona di tutela naturalistica" e alle "aree forestali e boschive", di cui al 
successivo art. 36. 
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Fig.03 Stralcio Tavola PSC/T.1 - PSC - Piano Strutturale Comunale - Classificazione del territorio e sistema delle tutele 
(scala 1:10.000) 



Comune di San Felice s/P_ PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA ZONA RESIDENZIALE DI 
ESPANSIONE DENOMINATA "COMPARTO POC 1-1b"_Revisione maggio 2016_Relazione Paesaggistica 
  

 
 38

 
 PSC –Le TUTELE (Zona ed elementi di tutela) 
 (da Relazione Illustrativa e Norme di attuazione del PSC 2009) 
 
Al TITOLO V, capo I, le NTA individuano gli “Elementi di interesse naturale ambientale e paesaggistico”. 
Il PSC assume l’obiettivo della conservazione e dell’incremento della biodiversità del territorio, e identifica la 
struttura portante della rete ecologica provinciale e locale. In funzione della tutela e implementazione della 
rete ecologica il PSC riconosce i seguenti elementi: 

-     i nodi ecologici, coincidenti con le principali aree di valore naturale e ambientale, con riferimento art. 
A-17 della LR 20/2000, vocate alla valorizzazione degli aspetti naturalistici ed ecologici, 

- i corridoi ecologici, riferibili alle “direzioni di collegamento per il completamento della rete” ecologica 
individuata dallo schema del PTCP e alle principali connessioni ecologiche locali da potenziare o da 
realizzare, attraverso la progettazione e realizzazione di specifici interventi (fasce di ambientazione), 
per integrare la rete esistente ed aumentarne l’efficacia nella conservazione e diffusione della 
biodiversità. 

 
Questi sono riferibili ai corsi d’acqua principali presenti sul territorio comunale, in particolare attraversano il 
territorio secondo direttrici ovest–est e sono riferibili andando da nord verso sud a vari canali tra cui il Cavo 
Canalino che costeggia l’area in oggetto parallelamente a via degli Estensi. 
 
Gli elementi costitutivi del sistema della rete ecologica sono rappresentati dalle varie zone del PSC tra cui 
quelle presenti nell’area oggetto di analisi: 
 
-  Invasi ed alvei di bacini e corsi d’acqua (art.31 NTA) 
La definizione degli ambiti costituenti gli alvei e invasi di laghi, bacini e corsi d’acqua del PTCP, è stata 
effettuata in recepimento, per i tratti interessati, dei contenuti del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, emanato 
ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.c., e ricercando una coerenza con i criteri proposti per 
l’individuazione delle fasce fluviali da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po nella elaborazione del Piano 
Stralcio. In particolare, tale ambito viene definito con riferimento agli invasi ed alvei di piena ordinaria, intesi 
come sede prevalente, per la piena secolare di riferimento del deflusso corrente, ovvero costituita 
dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena; il limite è esteso fino al punto in cui le 
quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici della piena di riferimento, ovvero sino alle opere 
idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento) 
dimensionate per la stessa portata. 
La tutela di tali elementi rende necessario: 
- garantire il deflusso della piena di riferimento, evitando che si provochino ostacoli allo stesso, si produca un 
aumento dei livelli idrici e si interferisca negativamente nel complesso delle condizioni di moto; 
- garantire la stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché quelle di mantenimento in 
quota dei livelli idrici di magra; 
- garantire la tutela e/o il recupero delle componenti naturali dell’alveo, soprattutto per quelle parti funzionali 
ad evitare il manifestarsi di fenomeni di dissesto (vegetazione spondale e ripariale per la stabilità delle 
sponde e il contenimento della velocità di corrente, componenti morfologiche connesse al mantenimento di 
ampie sezioni di deflusso); 
- mantenere l’assetto morfologico dei corpi idrici in rapporto alla funzionalità delle opere pubbliche di bonifica 
ed irrigazione, nonché all’interazione con i livelli freatimetrici delle falde circostanti, ai fini della salvaguardia 
della risorsa idrica e degli usi per essa programmati; 
- ricostituire gli eventuali equilibri naturali alterati ed eliminare, per quanto possibile, i fattori di interferenza 
antropica incompatibili.  
Sono ammesse esclusivamente: 
 - la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature previste dal PTCP, 
 - il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca 
 - la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di 
 risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico–artistico o storico-
 testimoniale; 
 - l’effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità 
 preposte. 
Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione degli invasi ed alvei di cui al presente 
articolo dovranno attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, 
all’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Delib. della 
Giunta RER n° 3939 del 6.9.1994 nonché in riferimento all’elaborato n. 5 “Quaderni delle opere tipo” del 
vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’ Autorità di Bacino del Fiume Po. In particolare: 
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- al di fuori dell’alveo normalmente attivo si dovrà cercare di mantenere, il più possibile la dinamica 
naturale di evoluzione della vegetazione, limitando gli abbattimenti agli esemplari ad alto fusto morti, 
pericolanti, debolmente radicati, che potrebbero essere facilmente scalzati ed asportati in caso di 
piena. La necessità di abbattere le piante di maggior diametro deve essere valutata nelle diverse 
zone di intervento, in funzione delle sezioni idrauliche disponibili, sulla base di opportune verifiche 
documentate nel progetto, che facciano riferimento a precise condizioni di piena con prefissati tempi 
di ritorno; 

-  dovranno essere evitate devegetazioni spinte, avviando per contro una manutenzione regolare, che 
 preveda in generale un trattamento della vegetazione presente, tale da renderla non pericolosa dal 
 punto di vista della sicurezza idraulica, tramite tagli selettivi e diradamenti mirati, mantenendo le 
 associazioni vegetali in condizioni “giovanili”, con massima tendenza alla flessibilità ed alla 
 resistenza alle sollecitazioni della corrente, limitando la crescita di tronchi di diametro rilevante e 
 favorendo invece le formazioni arbustive a macchia irregolare; 
- i tagli di vegetazione dovranno essere effettuati nel periodo tardo-autunnale ed 
 invernale, per evitare danni all’avifauna nidificante; 
- nella realizzazione di opere di difesa spondale si dovrà ricorrere all’impiego delle tecniche 

dell’ingegneria naturalistica, al fine di minimizzare l’impatto sull’ecosistema e sul paesaggio, con il 
rinverdimento mediante la messa dimora di piante di specie autoctone; 

- nella manutenzione di opere esistenti si dovrà ricercare, per quanto possibile, di sostituire o 
integrare manufatti tradizionali con quelli che rispondono ai requisiti tecnici dell’ingegneria 
naturalistica, garantendo anche la minimizzazione dell’impatto attraverso opportuni interventi di 
mitigazione, da valutare caso per caso. 

E’ vietata, salvo casi eccezionali derivanti da situazioni di pericolosità idraulica documentata, la 
realizzazione di interventi che prevedano: 
 - manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse) se non adiacenti ad opere d’arte e 
 comunque minimizzandone l’impatto visivo, 
 - scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite, 
 - rivestimenti di invasi, di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo, 
 - tombamenti di corsi d’acqua, 
 - rettificazioni e modifiche dei tracciati dei corsi d’acqua, 
 - eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva ed arborea, a meno che ciò non sia reso 
 indispensabile in particolari situazioni per la tutela della pubblica incolumità e sicurezza, da 
 documentarsi e motivarsi adeguatamente nel progetto; 
 - saranno di contro consentite le opere completamente interrate (drenaggi di vario genere, 
 diaframmi, pali di fondazione) che non interferiscano negativamente con le dinamiche degli acquiferi 
 sotterranei e che non alterino significativamente l’assetto morfologico-vegetazionale dei luoghi a 
 lavoro ultimato. 
In applicazione delle disposizioni del P.S.F.F. (Piano Stralcio fasce Fluviali) dell’Autorità di bacino del Fiume 
Po sono vietate: 
  - l’apertura di discariche pubbliche e private; 
  - qualsiasi tipo di edificazione; 
 - coltivazioni agricole; 
 - le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, idraulico, 
 infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità previste dal PTCP; 
 - tagli di alberi o prelievi di vegetazione minore senza autorizzazione da parte degli enti preposti 
 (uffici competenti della Regione o del Consorzio di Bonifica); 
 - il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), 
 nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l’esclusione di 
 quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate. 
 
-  Corsi d'acqua della rete di bonifica (art. 32 NTA) 
Il reticolo idrografico della rete di bonifica ha evidenti funzioni idrauliche, ma svolge anche un ruolo 
importante nel mantenimento di collegamenti ecologici, che rendono permeabili realtà fortemente 
antropizzate l’esigenza di tutelare attraverso il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella 
fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di 
origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità. E’ necessario evitare 
che gli attraversamenti o le sistemazioni spondali vengano realizzate con l’uso massiccio di cemento armato, 
favorendo l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. 
La tutela idraulica e naturalistica di tale reticolo passa attraverso la sua valorizzazione, nei modi sopra 
indicati, ed il divieto di edificazione per una fascia di 10 m per lato, misurati dal piede esterno dell’argine o 
dal ciglio superiore della scarpata che raccorda l’alveo al piano di campagna. 
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-  Acque pubbliche ai sensi del R.D. 1175/1933 e relative fasce di rispetto ai sensi del D.Lgs 42/2004 
(art.33 NTA) 
Il D.Lgs 42/2004 all’art. 142 “Aree tutelate per legge” al comma 1, lettera c, stabilisce che siano sottoposti a 
vincolo di tutela, in ragione del loro interesse paesaggistico, i fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli 
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con 
R.D. 11/12/33 n. 1775 e relative sponde o piede dell’argine per una fascia di 150 m ciascuna. 
Al comma 3 stabilisce inoltre che la disposizione di tutela definita dal comma 1 non si applica ai beni 
individuati alla lettera c, che in tutto o in parte siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in 
apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. 
L’individuazione dei corsi d’acqua “pubblici”, e quindi la loro fascia di tutela, è stata eseguita utilizzando gli 
elenchi di cui al R.D. 11/12/33 n. 1775. 
Gli interventi in tali fasce devono dotarsi di Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune, con 
possibilità di annullamento da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici entro 60 giorni. 
 
-  Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua (art.34 NTA) 
Sono le cosiddette “zone di tutela ordinaria” di cui all’art.9 del PTCP(2009) (art.17PTCP1999); comprendono 
quegli ambiti appartenenti alla regione fluviale, corrispondenti alla zona di antica evoluzione ancora 
riconoscibile o a “barriere” di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo 
presenti elementi connessi al corso d’acqua. 
In tali zone sono ammessi i seguenti interventi: 

- con riferimento alle infrastrutture ed agli impianti per servizi di pubblica utilità:  

 a) manutenzione di infrastrutture ed impianti esistenti,  

 b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non 
 delocalizzabili, 

 c) nuova realizzazione delle seguenti infrastrutture ed impianti. 

 Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture 
 lineari e degli impianti di cui ai punti a), b) e c) si deve comunque evitare che essi corrano 
 parallelamente ai corsi d'acqua prevedendo l'attraversamento il più ortogonale possibile al tracciato 
 del corso d’acqua. 

Inoltre sono consentiti, nei limiti stabiliti dal RUE:  

 a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, regolati dalle presenti NTA o dal RUE, con 
 riferimento alle norme relative ai diversi ambiti agricoli o alle aree di valore naturale e ambientale in 
 cui tale patrimonio ricade, 

 b) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di 
 decompressione del gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e 
 simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri 
 lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali 
 interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio 
 e di manutenzione delle predette opere, 

 c) realizzazione, quando non diversamente localizzabili e quando ammessi dal RUE per l'ambito 
 agricolo corrispondente, di edifici di servizio all’attività agricola, nei limiti stabiliti dal RUE, ad una 
 distanza minima di m. 10 dal limite dell’alveo attivo, nonché di strade poderali ed interpoderali di 
 larghezza non superiore a 4 metri lineari; non è ammessa comunque la formazione di nuovi centri 
 aziendali, 

 d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa 
 idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; 

  e) l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo. 

Per le aree ricadenti nelle zone di tutela sono vietati: 
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- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di 
invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area vicina; 

- l’apertura di discariche pubbliche e private; 

- in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi 
e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazione 
dell’argine.  

-  Maceri (art.35 NTA) 
 Il PSC identifica i maceri esistenti, quali aree di valore naturalistico e ambientale (AVN), ai sensi dell'art. A-
17 della LR 20/2000, nonché quali testimonianza della presenza antropica nel territorio rurale, ai sensi 
dell'art. A-8 della stessa legge. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo tutti i maceri esistenti, 
ancorchè non cartografati nelle tavole del PSC. 
I maceri devono essere conservati e sottoposti a manutenzione ed è vietato ogni utilizzo che ne pregiudichi 
la conservazione o che sia fonte di degrado o di inquinamento. Né è in ogni caso vietato l’interramento. 
È ammesso l’uso dei maceri quali corpi idrici superficiali con funzione di laminazione delle acque 
meteoriche, purché non ne sia pregiudicata la consistenza ambientale e naturalistica (es. convogliando 
altrove le acque di dilavamento e primissima pioggia) e qualora siano riqualificati dal punto di vista 
paesaggistico con apposito equipaggiamento vegetale, nonché ne sia garantita la sicurezza delle sponde. 

  
 
 PSC –Le DOTAZIONI  
 (da Relazione Illustrativa e Norme di attuazione del PSC 2009) 
 
Al TITOLO VI dele NTA il PSC individua gli “Il sistema delle Dotazioni Territoriali ed  Ecologiche”. 
 
- I percorsi ciclabili (art. 44 NTA) 
Il PSC individua, con apposita grafia (v. Fig.03), la "rete ciclabile primaria" ed i "corridoi di completamento 
della rete ciclabile primaria", con funzioni di distribuzione capillare nell’ambito dei tessuti edificati e del 
territorio extra-urbano. 
I "corridoi di completamento della rete ciclabile primaria" indicati dal PSC costituiscono un riferimento in 
termini di direzione di collegamento e di ubicazione, ma dovranno essere precisati in sede di progettazione 
esecutiva e di relativo POC. 
Gli interventi di nuova realizzazione o di riqualificazione delle piste ciclabili sono regolati dal Decreto 
Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 
tecniche delle piste ciclabili". In ogni caso la sezione dei percorsi ciclabili di nuova realizzazione deve essere 
multipla di m 1,25, con un minimo di m 2,50. 
Per gli ambiti di sviluppo urbano per il quali le presenti NTA abbiano prescritto la realizzaione di piste 
ciclabili, i piani urbanistici attuativi (PUA) relativi ai suddetti ambiti dovranno prevedere percorsi ciclabili in 
sede propria distinti dalla viabilità carrabile, in modo da completare la rete principale individuata dal PSC, 
integrandosi con questa ed assicurando sistematicamente il collegamento fra le aree residenziali, i servizi e 
le aree produttive. 
Ove non sia possibile l’acquisizione al patrimonio pubblico, anche tramite esproprio, dei tratti di percorso 
attualmente di proprietà privata, l’Amministrazione comunale può provvedere alla stipula di apposite 
convenzioni con i proprietari, a titolo oneroso o gratuito, che consentano di assicurare il pubblico transito sul 
percorso. 
Lungo i percorsi ciclabili è ammessa la creazione di spazi di sosta con le relative attrezzature (panchine, 
tavoli per pic-nic, contenitori per rifiuti, attrezzature per griglie, ecc.), che dovranno essere amovibili ed 
efficacemente integrate con il paesaggio. 
 
-le dotazioni ecologiche (art.45 NTA) 
Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del 
loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed 
elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente 
urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti. 
La cartografia del PSC riporta le dotazioni ecologiche da attuare con meccanismi di perequazione 
urbanistica, articolandole nel modo seguente, in relazione alla specifica finalità: 
- fasce di ambientazione (dotazioni ecologiche da attuare con procedure di perequazione urbanistica), 
- fasce boscate di protezione (dotazioni ecologiche da attuare con procedure di perequazione urbanistica). 
L’area in analisi è delimitata ad est da una fascia di ambientazione necessaria per la previsione del corridoio 
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infrastrutturale di completamento del sistema stradale principale. 
 
 
 PSC-VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT) 
 
L’elaborazione del PSC del Comune di San Felice si è avvalso della procedura di VAS-VALSAT 
(Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale) come processo di accertamento preventivo degli 
effetti sul territorio delle previsioni di piano di cui viene valutata l'ammissibilità secondo criteri di sostenibilità 
ambientale e territoriale. La VAS-VALSAT è tesa ad evidenziare i complessivi effetti che l’insieme delle 
politiche e delle azioni previste dal PSC intendono perseguire, fornendo le indicazioni circa gli impatti 
negativi che le stesse possono eventualmente produrre e le misure che si rendono di conseguenza 
necessarie per mitigare o compensare tali impatti. 
Le scelte del PSC sono state definite sulla base del Quadro Conoscitivo ed in particolare della valutazione 
circa le criticità riscontrate e dei limiti e condizioni alla trasformazione del territorio, riportate nella tavola di 
"Sintesi del Quadro Conoscitivo: emergenze, criticità, limiti e condizioni alle trasformazioni" 
(QC.sintesi), con particolare riferimento: 
- alle infrastrutture per la mobilità, 
- alla classificazione del territorio, 
- alle dotazioni territoriali ed ecologiche, 
- al sistema delle tutele di carattere storico-architettonico e/o testimoniale. 
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Fig.04 Stralcio Tavola QC.sintesi –PSC -Emergenze, criticità,limiti e condizioni alle trasformazioni (scala 1:15.000) 
 
 
 
La tavola di Sintesi (QC.sintesi) (Fig. 04) consente di cogliere, in una visione unitaria, tutti gli elementi di 
emergenza e di criticità ed i limiti e condizioni alle trasformazione evidenziati dalle analisi delle singole 
componenti sviluppate nel Quadro Conoscitivo e costituisce una base conoscitiva e interpretativa 
indispensabile per la redazione del Rapporto Ambientale di Vas-Valsat del PSC. 
 
Per gli ambiti che presentano le condizioni ottimali sotto il profilo urbanistico-territoriale, e che non sono 
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interessati in modo rilevante da elementi escludenti o condizionanti, individuati, nel PSC, come “Ambiti di 
possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio” è stata predisposta una SCHEDA di 
VAS-VALSAT che riporta: 
- usi potenzialmente insediabili, 
- carichi insediativi, 
- localizzazione e coerenza urbanistica, 
- accessibilita’. 
ed evidenzia gli IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI (elementi di coerenza/interferenza) in riferimento: 
 - Reti Infrastrutturali (QC.1); 
 - Sistema Insediativo Storico (QC.2); 
 - Sistema della mobilità (QC.4); 
 - Suolo- sottosuolo- acqua (QC.5); 
 - Rumore-aria (QC.6); 
 - Agricoltura-Paesaggio-Ecosistemi (QC.7-8- 9) 
 
Ambiti ARS_ IV (Ambito di possibile trasformazione urbana)  
(estratto dalla Scheda di VAS-VALSAT) 

• Usi potenzialmente insediabili ⇒ Residenza e/o servizi 
• Carichi insediativi ⇒ max 715 alloggi (1.788 abitanti) 
• Localizzazione e coerenza urbanistica ⇒ Ambito di nuova previsione, situato a nord-est di San 

Felice fra il tessuto residenziale, in parte consolidato e in parte in corso di attuazione, e la 
tangenziale in previsione. 

• Accessibilità ⇒ L'ambito risulta accessibile carrabilmente dalla tangenziale nord, infrastruttura che 
contribuisce in maniera determinante alla riduzione dei flussi di attraversamento impropri sulla 
viabilità storica, che si configura come idonea a sostenere l'accessibilità carrabile all'area. L'ambito 
è altresì accessibile con modalità ciclopedonale attraverso il cosiddetto "ring pedociclabile"; l'intero 
sistema ciclabile di previsione del PSC renderà direttamente accessibili il centro urbano, la stazione 
ferroviaria e gli ambiti produttivi. In termini di generazione di traffico, l'ambito si configura 
potenzialmente come un importantissimo generatore/attrattore e tale da determinare la necessità 
di eseguire nella fase attuativa approfondite valutazioni riguardo la conformazione del sistema delle 
connessioni esterne e della distribuzione interna della mobilità. La rete stradale interna dovrà 
essere conformata in modo da creare un sistema reticolare in grado di raccogliere gli spostamenti 
generati all’interno per connetterli direttamente con la tangenziale nord, limitando le connessioni 
carrabili verso il centro cittadino. L'ambito dovrà invece essere fortemente connesso verso la parte 
centrale del centro urbano di San Felice utilizzando la modalità ciclabile e pedonale attraverso il 
cosiddetto "ring pedociclabile”. 

 
Alla luce degli impatti positivi e negativi evidenziati, la scheda riporta inoltre le eventuali indicazioni per la 
realizzazione di mitigazione o di opere finalizzate alla sostenibilità ambientale degli insediamenti, in 
relazione alle criticità individuate: MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
(...) 
Sistema insediativo storico (QC.2) 
IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

• Emergenze/ criticità di carattere Archeologico ⇒ Area coltivata a grano e a mais, quindi non 
ispezionabile per verificare la presenza in superficie di materiali archeologici. Situata nell'ambito dei 
paleoalvei è un'area di rischio e di potenzialità archeologica superficiale per quanto riguarda l'età 
medievale, l'età rinascimentale e l'età moderna. Scavi in profondità, soprattutto se spinti a quote 
significative, hanno possibilità di intercettare anche contesti di età romana e preromana in buono 
stato conservativo. 

• Emergenze/ criticità di carattere storico insediativo e testimonialete ⇒ Non si rilevano impatti. 
• Emergenze/ criticità di carattere storico-architettonico  ⇒ Non si rilevano impatti. 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
• Controllo archeologico preventivo 

 
Sistema della mobilità (QC.4) 
IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

• Accessibilità al trasporto pubblico di linea ⇒ L'ambito risulta accessibile attraverso le linee di 
trasporto pubblico che attraverseranno il centro urbano transitando sulla via degli Estensi; 
attraverso il piano di Bacino del trasporto pubblico di competenza provinciale occorrerà 
incrementare il numero delle fermate del servizio di trasporto pubblico extraurbano proprio per 
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sostenere la domanda presente e di previsione del centro urbano. 
• Connessione alla rete principale ciclabile ⇒ L'ambito è direttamenbte connesso con il sistema 

ciclabile principale urbano che , con le previsioni del PSC, sarà direttamente connesso con la 
stazione del servizio Ferroviario Regionale. 

• Connessione alla rete principale pedonale ⇒Le connessioni pedonali con il centro abitato 
saranno tali da proteggere il pedone negli attraversamenti delle strade principali; le strade interne 
all'ambito dovranno essere idonee a proteggere il pedone che utilizzerà le funzioni interne 
dell'ambito. 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
• L’attuazione dell’ambito dovrà essere contestuale o conseguente al completamento della 

tangenziale nord/variante di Rivara e del suo collegamento verso sud, con la tangenziale esistente. 
L'ambito dovrà invece essere fortemente connesso verso la parte centrale del centro urbano di San 
Felice utilizzando la modalità ciclabile e pedonale attraverso il cosiddetto "ring pedociclabile". Le 
strade dell'ambito dovranno essere idonee a proteggere il pedone e il ciclista. Il PUA dovrà 
verificare 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 

 

Suolo Sottosuolo Acque (QC.5) 
IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

• Emergenze/ criticità morfologiche, geologiche e geotecniche ⇒ L’ambito non interferisce con 
emergenze o criticità morfologiche, geologiche e geotecniche. 

• Rischio sismico- Effetti di amplificazione locale e liquefazione/addensamento ⇒L'ambito è 
interessato in parte dalla presenza di un dosso ed è inoltre collocato in una zona dove è segnalata 
la presenza anche a modeste profondità di importanti livelli sabbiosi. Tali evidenze fanno ritenere 
possibile la presenza di strati limo-sabbiosi e/o sabbiosi che possono dare origine al fenomeno della 
liquefazione e conseguente addensamento in occasione di sisma. Per tali motivi in fase di POC 
sarà necessario meglio definire il coefficiente di amplificazione litologico nonché l'effettiva possibilità 
di liquefazione e/o addensamento eseguendo approfondimenti di III livello. 

• Emergenze/ criticità morfologiche, geologiche e geotecnichedi carattere idraulico ⇒ Il 
perimetro dell'ambito include, nella parte meridionale, il tracciato del Cavo Canalino, canale di 
bonifica tutelato dal PTCP (art. 10 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua), oltre alla relativa 
fascia di tutela (10 m) posta a nord e parte della fascia di tutela (10 m) posta a sud; entro tali aree 
non sarà consentito alcun tipo di edificazione e gli interventi consentiti dovranno comunque 
essere coerenti con quanto stabilito dall'art. 10 delle NTA del PTCP. L'ambito interferisce 
inoltre con la "zona di tutela paesaggistica " del corso d'acqua ("zona di tutela ordinaria - art. 
9 del PTCP); anche per quest'area gli interventi consentiti dovranno essere coerenti con 
quanto stabilito dall'art. 9 delle NTA del PTCP. La parte meridionale dell'ambito è inoltre 
compresa entro la fascia di tutela delle acque pubbliche (150 m) relativa al corso d'acqua. Si 
segnala infine che l'ambito ricade interamente all'interno di un'area presunta allagata in occasione 
dell'evento del 12-13/05/96. 

• Sistema fognario e della depurazione ⇒ L'ambito si trova a Nord di un zona idraulicamente critica 
pertanto necessita di misure di mitigazione idraulica molto spinte per non aggravare una situazione 
già allo stato di fatto meritevole di intervento di riequilibrio idraulico. 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
• 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. 9 e 10 delle NTA del PTCP. L'ambito dovrà attuarsi in "Invarianza idraulica". 

 
 
 
 
Rumore- Qualità dell’aria (QC.6) 
IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

• Rumore: Classificazione acustica ed idoneità Clima acustico ⇒ L'ambito rientra quasi 
completamente nella fascia di pertinenza acustica della tangenziale nord (DPR142/04), una parte 
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rientra anche nella fascia di 50 m in IV classe dovuta alla stessa infrastruttura, il resto dell'ambito è 
classificato in II classe di progetto, idonea quindi all'uso residenziale. 

• Rumore: Impatto acustico ⇒ In termini di impatto invece l'ambito ha un alto carico urbanistico, è 
collegato al sistema ciclopedonale, e si trova a circa un km dalla stazione SFR, è pertanto 
caratterizzato da notevole traffico indotto, è comunque ben collegabile a strade di rango superiore. 
Con una corretta progettazione urbanistica e le azioni per favorire una mobilità sostenibile è quindi 
possibile limitarne le criticità. 

• Aria: Zonizzazione qualità dell’aria e usi non compatibili ⇒ Tutto il territorio di San Felice rientra 
in zona A di possibile superamento dei limiti. Sarà pertanto da garantire la massima distanza 
(almeno 50 m) degli edifici dalle infrastrutture stradali. 

• Aria: Bilancio emissivo ⇒ In termini di impatto l'ambito ha un alto carico urbanistico, è collegato al 
sistema ciclopedonale, e si trova ad circa un km dalla stazione SFR, è pertanto caratterizzato da un 
notevole traffico indotto. Saranno pertanto da perseguire tutte le azioni necessarie per favorire una 
mobilità sostenibile. 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
• Garantire la massima distanza dalla tangenziale nord e dal collegamento all'autostrada (almeno 50 

m), nonché dalle vie La Venezia e degli Estensi. Prevedere direttamente affacciati verso le 
infrastrutture gli usi meno sensibili. Dovrà inoltre essere mantenuta la massima distanza (obiettivo 
100 m) dal Mulino Ariani, verso il quale non dovranno affacciarsi usi notturni. 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 e quelle necessarie per favorire una mobilità 
sostenibile. 

 
Agricoltura- paesaggio- Ecosistemi (QC.8) 
IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

• Emergenze / criticità naturalistico-ambientali ⇒ L’area non presenta particolari elementi di 
problematicità riguardo i temi ambientali trattati. 

• Emergenze / criticità paesaggistiche ⇒ L’area non presenta particolari elementi di problematicità 
riguardo i temi ambientali trattati. 

• Emergenze / criticità del sistema produttivo- agricolo ⇒ L’area non presenta particolari elementi 
di problematicità riguardo i temi ambientali trattati. 

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI 
• L'areale non presenta particolari elementi di problematicità riguardo i temi ambientali trattati in 

quanto viene a far parte di una area residuale ritagliata tra il sistema insediativo e infrastrutturale. In 
considerazione della particolare prossimità con il sistema infrastrutturale di progetto andrà prevista 
una progettazione che tenga conto della realizzazione della prevista fascia di ambientazione. Le 
sistemazioni vegetazionali dell'area dovranno inoltre 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. 

 
 
 
4.2 Estratti dalla Variante al REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 2012 
 
[Art.1] Oggetto e  contenuto del RUE - RUE/titolo 1/principi generali 
In conformità alle previsioni del PSC, stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi: 
- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; 
- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare; 
- le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli 
eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione 
energetica previsto dalle norme in vigore; 
- gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive. 
Il presente RUE stabilisce inoltre: 
a) la disciplina generale delle trasformazione e degli usi dei suoli, regolando le modalità d’intervento e le 
definizioni dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi; 
b) le norme procedurali che attengono ai procedimenti edilizi, ai controlli in corso d’opera e a conclusione dei 
lavori; 
c) i requisiti delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio; 
d) la disciplina generale sulle modalità di realizzazione delle dotazioni territoriali e delle modalità di concorso 
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dei privati nella realizzazione degli stessi, ivi compresa la disciplina del contributo di costruzione; 
e) la disciplina della realizzazione e gestione degli elementi architettonici e urbanistici e degli spazi verdi e 
degli altri elementi che caratterizzano l’ambiente urbano. 
 
 
[Art.2] Ambito di applicazione ed efficacia delle disposizioni –RUE/titolo 1/principi generali 
Per le previsioni del PSC che sono soggette, per la loro attuazione, alla preventiva approvazione del piano 
operativo comunale (POC) ed eventualmente, per previsione di quest’ultimo, a piano urbanistico attuativo 
(PUA), l’art. 10 del presente RUE stabilisce i contenuti essenziali e gli elaborati costitutivi, ad integrazione di 
quanto previsto dalle NTA del PSC. 
Le disposizioni del presente RUE costituiscono prescrizioni, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 20 del 2000 e 
devono trovare puntuale e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati 
che operino nel territorio comunale. 
 
[Art.9] Interventi soggetti a POC –RUE/ titolo 2/disciplina delle trasformazioni e degli usi dei suoli 
Sono soggetti a POC gli interventi diretti a dare attuazione, in tutto o in parte, alle previsioni del PSC per i 
seguenti ambiti: 
a) ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) 
b) ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR) 
c) ambiti di riqualificazione urbana per usi terziario-commerciali (AR) 
d) dotazione ecologiche: 
- fasce di ambientazione delle infrastrutture viarie e ferroviarie 
- fasce boscate di protezione. 
 E’ comunque facoltà dell’amministrazione comunale di intervenire attraverso il POC, in ogni ambito del 
territorio comunale: 
a) per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico previste dal PSC o dal RUE; 
b) per regolamentare, attraverso un progetto unitario, l’insieme degli interventi di trasformazione urbanistica 
od edilizia ovvero i mutamento di destinazione d’uso ammessi dal PSC o dal RUE ed attuabili (in caso di 
interventi diffusi) per intervento diretto. 
 A tale scopo il Comune può stipulare accordi con i privati ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 20 del 2000, 
anche per iniziativa dei soggetti interessati. 
 In tutti i casi nei quali è prevista l’approvazione del POC, l’amministrazione comunale ha facoltà di attribuire 
allo stesso i contenuti e gli effetti di piano urbanistico attuativo (PUA), secondo quanto disposto dall’art. 30, 
comma 4, e dall’art. 31, comma 1, della L.R. n. 20 del 2000. 
Per gli ambiti di cui al precedente comma 1, l'attuazione del POC avviene tramite la redazione di un Piano 
Urbanistico Attuativo (PUA), elaborato si sensi dell'art. 31 della L.R. 20/2000 e con riferimento all’ art. 10 
(Piani urbanistici attuativi). 
 
Per quanto riguarda gli Ambiti della pianificazione (RUE-titolo 2-Capo IV) il Rue prende in esame il 
Territorio Urbanizzato (sezione I) ed il Territorio rurale (sezione II) definendo le modalità di attuazione 
degli interventi, gli usi ammessi, i parametri urbanistici ed edilizi e le prescrizioni particolari. 
 
In Fig. 05 il Rue individua nell’area in oggetto un macero definito dalle NTA come area “di valore naturale e 
ambientale”: 
 
[Art.48] Aree di valore naturale e ambientale AVN 
Il PSC individua inoltre, come aree di valore naturale e ambientale (AVN), le aree del territorio rurale 
sottoposte dagli strumenti di pianificazione sovraordinata ad una speciale disciplina di tutela, oltre alle altre 
aree ritenute di valore naturale e ambientale in base al Quadro Conoscitivo. In particolare, sono identificate 
come aree di valore naturale e ambientale (AVN): 
- gli "invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua", di cui al successivo art. 31, 
- i " Corsi d'acqua della rete di bonifica", di cui al successivo art. 32, 
- le " Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua", di cui al successivo art. 34, 
- i "maceri" di cui al successivo art. 35, 
- le aree boscate corrispondenti alla "zona di tutela naturalistica" e alle "aree forestali e boschive", di cui al 
successivo art. 36. 
Nelle Aree AVN valgono le prescrizioni delle NTA del PSC relative alle singole zone. 
 
L’area in oggetto rientra invece tra nell’ ambito del “Territorio urbanizzabile” e come si vede nella Tavola C 
del RUE (Fig. 05) tutte le indicazioni rimandano alle prescrizioni contenute nelle NTA del PSC. 
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Fig.05 Stralcio Tavola C-Variante al RUE 2012 – Cartografia (scala 1:5.000) 
 
Al CAPO Vl “Prescrizioni particolari” il RUE individua: 
 
[Art.55] prescrizioni di carattere geotermico e sismico  
Per gli interventi da realizzarsi negli ambiti soggetti a POC, le indagini geognostiche e la progettazione degli 
interventi dovranno attenersi alle indicazioni contenute nelle schede relative ai singoli ambiti riportate nella 
Relazione Geotecnica del POC. 
 
[Art.56] prescrizioni di carattere idrogeologico 
Su tutto il territorio è fatto divieto di realizzare vani interrati negli interventi di nuova costruzione o assimilabili; 
nel caso in cui gli stessi interventi edilizi comportino la realizzazione di vani seminterrati, la relazione 
geologica, geotecnica e sismica a corredo del progetto, dovrà contenere dati idrogeologici relativi 
all'indicazione del livello statico ed alla soggiacenza della falda in rapporto alla profondità di incastro delle 
strutture di fondazione dell'opera di progetto. 
Al fine della tutela quali-quantitativa delle acque sotterranee: 
nelle zone non servite da pubblico acquedotto è comunque consentita la costruzione di nuovi pozzi ad uso 
domestico; l’eventuale uso destinato al consumo umano è permesso qualora la risorsa prelevata costituisca 
l’unica fonte di approvvigionamento potabile, a condizione che: 
 - l’ubicazione della perforazione sia valutata in relazione all’eventuale presenza dei centri di pericolo 
 così come definiti dalla normativa sovraordinata, ai fini di escludere la captazione di acque 
 potenzialmente inquinate; 
 - i titolari, almeno 1 volta all’anno, predispongano attraverso laboratori riconosciuti, analisi chimiche 
 e microbiologiche, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il 
 rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 
 
[Art.57] prescrizioni di carattere idraulico 
Le acque reflue devono essere convogliate, a cura della proprietà, nella fognatura comunale, laddove 
esistente, oppure ad altro idoneo recapito/impianto, ai sensi del Regolamento di fognatura adottato dall’Ente 
Gestore. 
Negli ambiti di possibile trasformazione urbana del PSC, per usi residenziali e/o di servizio e per usi 
produttivi, il sistema fognario deve prevedere la separazione delle acque nere e bianche; l’innesto acque 
nere/acque bianche dei singoli lotti dovrà essere posizionato possibilmente al confine di proprietà e 
comunque a valle dei sistemi di depurazione/trattamento delle unità immobiliari. 
Negli "ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio", negli "ambiti di possibile 
trasformazione urbana per usi produttivi" e negli "ambiti di 
riqualificazione urbana per usi terziario-commerciali", i collettori delle acque bianche dovranno, ove 
possibile, convergere direttamente in acque superficiali, fermo restando l’applicazione del principio 
dell’invarianza idraulica. 
Il PSC e il RUE definiscono, per ciascun ambito, la quota di area da riservare a Superficie permeabile (SP), 
che deve risultare permeabile in profondità. Tale superficie dovrà essere preferibilmente sistemata a 
giardino, con prati, aree ad arbusti ed alberature, ma potrà essere anche parzialmente pavimentata purché 
si utilizzino materiali che garantiscano una permeabilità diffusa (es. ghiaietto, stabilizzato, ecc.) o 
pavimentazioni con sottofondo permeabile. 
 
 
[Art.58] prescrizioni di carattere acustico 
La documentazione di previsione di impatto acustico, elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla 
DGR 673/2004, deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell’art.10, comma 3 della L.R. n. 15/2001, 

- in sede di POC e PUA, nel caso di insediamenti che possono essere causa di immissioni sonore, 
-  per le aree interessate da nuovi insediamenti residenziali, quando si verifica almeno una delle 

seguente condizioni: 
 - aree all’interno dei centri abitati, 
 - aree all’interno, anche parzialmente, delle fasce di pertinenza infrastrutturale del DPR 142/04 e 
 comunque entro i 100 m dalle strade statali e provinciali 
 - aree prossime alle altre opere di cui al precedente comma 1 e 2. 
 
[Art.59] prescrizioni relative all’uso delle fonti energetiche rinnovabili (FER) e al risparmio energetico 
Il RUE stabilisce prescrizioni particolari relativamente a 

- Orientamento dell’edificio 
- prestazioni energetiche 



Comune di San Felice s/P_ PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA ZONA RESIDENZIALE DI 
ESPANSIONE DENOMINATA "COMPARTO POC 1-1b"_Revisione maggio 2016_Relazione Paesaggistica 
  

 
 50

- protezione dal sole 
- controllo della condensazione 
- sistemi solari passivi 
- impianti termici 
- sistemi a bassa temperatura di esercizio 
- fonti energetiche rinnovabili 
 

[Art.60] prescrizioni per il risparmio idrico 
Il PSC definisce come prioritario l’obiettivo del contenimento dei consumi idrici sia attraverso la riduzione dei 
consumi, sia attraverso l’utilizzo delle acque meteoriche. 
A tal fine è fatto obbligo, per gli tutti interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, privati o 
destinati a utenze pubbliche (amministrazioni, scuole, case di cura, impianti sportivi, ecc.), l’attivazione di 
misure volte al risparmio idrico, attenendosi alle seguenti disposizioni: 

- obbligo di installazione di contatori per il consumo di acqua potabile individuali per ogni singola unità 
abitativa; 

- obbligo di installazione di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature 
idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di scarico a flusso 
differenziato, vaso WC a risparmio, ecc.); 

- obbligo di installazione di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature 
irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati a micropioggia, a goccia, ecc.). 

 
 
 Al CAPO VIl “Sistema delle Dotazioni Territoriali” il RUE prevede: 
 
[Art.65] Viabilità 
1. Le strade saranno classificate dagli organi competenti i sensi del D.Lgs. 3.4.92 n. 285 (Nuovo Codice 
della Strada) e del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m., Il RUE provvede ad indicare i rispetti stradali, secondo la 
classificazione seguente: 
- Strade di tipo A – Autostrade. Le costruzioni devono osservare una distanza minima dal ciglio stradale di m 
60, all’esterno del perimetro dei centri abitati; 
- Strade di tipo C - Strade extraurbane secondarie. Strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per 
senso di marcia e banchine. Le costruzioni devono osservare le seguenti distanze minime dal ciglio stradale: 

- m 30 all’esterno del perimetro dei centri abitati, 
- m 10 all'interno del perimetro dei centri abitati. 

- Strade di tipo E - Strade urbane di quartiere. Strade ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine 
pavimentate e marciapiedi. Per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, 
esterna alla carreggiata. Le costruzioni devono osservare le seguenti distanze minime dal ciglio stradale: 

- m 10 all'interno del perimetro dei centri abitati. 
- Strade di tipo F - Strade locali. Strade urbane ed extraurbane, ad eccezione delle strade vicinali. Le 
costruzioni devono osservare le seguenti distanze minime dal ciglio stradale: 

- m 20 all’esterno del perimetro dei centri abitati, 
- m 10 all'interno del perimetro dei centri abitati. 

Strade urbane ed extraurbane vicinali. Le costruzioni devono osservare le seguenti distanze minime dal 
ciglio stradale: 

- m 10 all’esterno del perimetro dei centri abitati 
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4.3 POC1: DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA QUALITÀ URBANA 
 
Il POC.1 del Comune di San Felice sul Panaro costituisce una esperienza lineare di applicazione del dettato 
della normativa vigente e degli strumenti procedurali messi a disposizione dalla LR 20/2000, considerando 
che l'obiettivo principale dichiarato dal Bando pubblico era l'acquisizione di un’area per la realizzazione del 
nuovo polo scolastico (con superficie territoriale pari a circa 30.000-35.000 mq), in coerenza con gli obiettivi 
strategici del PSC. 
L’esito del POC può essere riassunto:  
- nella acquisizione di un'area della dimensione di 32.000 mq di superficie per la realizzazione del polo 
scolastico, corredata da un’area di protezione destinata a Verde pubblico attrezzato di 10.000 mq,  
- nella acquisizione di un'area della dimensione di 12.507 mq di superficie per la realizzazione di un'area 
boscata con funzioni ecologiche, di protezione dell'abitato dalla viabilità e di inserimento paesaggistico,  
- nella assunzione di un contributo di sostenibilità per complessivi 729.354,00 euro, interamente finalizzati 
alla realizzazione del polo scolastico. 
 
Obiettivi e priorità del POC.1 per la qualità urbana sono: 
 -la realizzazione del polo scolastico;  
 -la ricerca di soluzioni progettuali da realizzare in coerenza con i tessuti urbani esistenti e che 
 perseguono il miglioramento della qualità ambientale e la dotazione dei servizi;  
 -il miglioramento dell'assetto viario dei contesti urbani interessati, fornendo soluzioni a  situazioni 
 problematiche esistenti al fine di assicurare la corretta integrazione dell'area ove ubicare il nuovo 
 polo scolastico e l’assetto viario eventualmente già esistente;  
 -la realizzazione di porzioni di piste ciclabili al fine di creare una rete ciclabile come da PSC;  
 -il miglioramento degli criticità ambientali e infrastrutturali dei sottoservizi;  
 -la riqualificazione delle aree residenziali, attraverso la promozione e lo sviluppo di attività compatibili
 o complementari alla residenza;  
 -lo sviluppo di particolare attenzione ai criteri dell'efficienza energetica, migliorando il  rendimento 
 ottenibile dalla sola applicazione delle prescrizioni dettate dalle normative vigenti e dalle norme 
 urbanistiche del Comune di San Felice;  
 -la ricerca di soluzioni di collegamento fra gli i comparti e le dotazioni ecologiche e territoriali da 
 attuare con procedure di perequazione urbanistica, secondo quanto previsto al comma 10 dell'art. 26 
 delle NTA del PSC;  
 -la definizione di modalità dell’abitare che tutelino l’integrazione delle diverse fasce di utenti, avendo 
 cura di comporre l’edificato in modo da ricostituire ambienti urbani che consentano la 
 socializzazione, nell’ambito della quale anche le categorie oggi più emarginate (gli anziani, i disabili, 
 ecc.) possano trovare modalità di integrazione e socializzazione;  
 -la ricerca di soluzioni progettuali con piccole corti o piazze attrezzate su cui affacciare gli edifici e 
 dalle quali sia escluso il traffico veicolare e la sosta delle automobili, anche per garantire una 
 fruibilità protetta da parte degli anziani, dei disabili e dei bambini."  
 
Al fine di perseguire tali obiettivi sono stati declinati i criteri in base ai quali, attraverso il Bando pubblico, 
selezionare i comparti di attuazione, che sono risultati i seguenti:  
- Comparto POC.1_1: che comprende parte dell'ambitoARS_IV  
- Comparto POC.1_2: che comprende per intero l'ambito ARS_V  
- Comparto POC.1_3: che comprende parte dell'ambitoARS_VII  
- Comparto POC.1_4: che comprende parte dell'ambitoARS_XIV  
- Comparto POC.1_5: che comprende parte dell'ambitoARS_XVI  
- Comparto POC.1_6: che comprende parte dell'ambitoARS_XVI.  

 
 POC.1 –VAS-VALSAT (estratto dalla scheda VAS-VALSAT POC.1_1, vedi ALLEGATO n°1) 
L’elaborazione del PSC del Comune di San Felice sul Panaro si è avvalso della procedura di VAS- ValSAT 
(Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale) come processo di accertamento preventivo degli 
effetti sul territorio e di monitoraggio delle previsioni di piano di cui è stata valutata l'ammissibilità secondo 
criteri di sostenibilità ambientale e territoriale. 
 
Usi insediabili: 
 - residenziali, terziario 
 - commerciali 
Carichi insediativi residenziali: 
 - 81 alloggi teorici 
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Descrizione del comparto: 
Il comparto POC.1_1 è incluso nel territorio urbanizzabile del Capoluogo, si sviluppa a nord della via degli 
Estensi e comprende due sub-comparti, uno che riguarda l'area di 32.000 mq, ceduta al Comune, destinata 
ad ospitare il nuovo polo scolastico e l'altro che viene destinato alla realizzazione di un insediamento 
residenziale e terziario commerciale. Quest'ultimo comparto comprende anche un'area di superficie pari a 
mq 10.000, ubicata sui lati ovest e sud dell'area destinata alla realizzazione del polo scolastico che ha la 
duplice funzione di verde pubblico attrezzato e di area cuscinetto posta tra l'esistente attività del Mulino 
Ariani e l'area scolastica di nuova realizzazione. 
 
 
 POC.1 –RELAZIONE 
 
Comparto POC.1_1 - Capoluogo  
Il comparto POC.1_1 (Fig.06) comprende parte dell'ambito ARS_IV, classificato dal vigente PSC fra gli 
"Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" ARS.  
La perimetrazione del comparto esclude un'area già edificata, compresa nell'ambito  dell'ARS_IV, che resta 
classificata come ambito ARS_IV, per la quale valgono le NTA del PSC relativamente agli interventi 
ammessi per gli edifici esistenti.  
 
Il comparto POC.1_1 è oggetto di un Accordo ex art.18 della LR 20/2000 approvato con Delibera di G.C. n. 
158 del 02.12.2010, sottoscritto in data 15.12.2010, che prevede, come impegni, da parte dell’attuatore:  

- la cessione gratuita al Comune di un’ area, della superficie pari a 32.000 mq, per la realizzazione del 
nuovo Polo Scolastico,  

- la cessione gratuita al Comune di un’area, della superficie pari a mq 10.000, quale anticipazione 
dell'area da destinare a verde pubblico attrezzato nell'ambito del PUA relativo al nuovo 
insediamento residenziale.  
 

Il presente POC prevede di attivare solo una parte dell'ambito ARS_IV, in conformità con il comma 8 dell'art. 
26 delle NTA del PSC, che recita: "L’individuazione e la perimetrazione degli ambiti di possibile 
trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio da attivare con il POC può coinvolgere in tutto o in 
parte gli ambiti perimetrati dal PSC, assegnando all’ambito selezionato, per quota di spettanza, gli obblighi 
alla realizzazione di eventuali opere infrastrutturali con le relative fasce di ambientazione, di altre dotazioni 
ecologiche e di mitigazione acustica stabilite dalle presenti norme del PSC ovvero dal POC o dal RUE". 
 
Il Comparto POC.1_1 si estende su una superficie di 98.644 mq e comprende:  
- un sub comparto identificato con la sigla POC.1_1a, con superficie pari a 32.000 mq che, in base a quanto 
stabilito nell'accordo ex art. 18 della LR 20/2000 sopracitato, viene ceduta all'Amministrazione Comunale, 
per la realizzazione del polo scolastico.  
- un sub comparto identificato con la sigla POC.1_1b, con superficie pari a 66.644 mq, che viene destinato 
alla realizzazione di un insediamento residenziale, comprensiva di un'area di superficie pari a 10.000 mq 
(oggetto di cessione all’amministrazione comunale in base all’accordo ex art. 18 della LR 20/2000 
sopracitato) ubicata sui lati ovest e sud dell'area destinata alla realizzazione del polo scolastico, ove 
realizzare le dotazioni a verde pubblico attrezzato del comparto attuativo.  
Nell'ambito del Comparto POC.1_1, è prevista la realizzazione di:  
Sub-Comparto POC.1_1a classificato come DOT_S:  
 - SC max: 8.000 mq per dotazioni territoriali  
Sub-Comparto POC.1_1b:  
 - SC max: 9.000 mq di cui:  
 - SC residenziale max: 6.500 mq pari a 81 alloggi teorici di cui 8 da destinare a  
ERS (pari al 10% degli alloggi ai sensi del comma 9 dell'art. 26 delle NTA del PSC),  
 - SC terziario-commerciale max: 2.500 mq  
Al Comparto POC.1_1viene quindi assegnata una potenzialità edificatoria complessiva pari a 17.000 mq di 
SC che utilizza un indice UT pari a 0.17 mq/mq che risulta compreso nel range (UT compreso fra 0,10 e 0.25 
mq/mq) previsto dal PSC per gli ambiti ARS.  
La SC massima realizzabile nel Comparto POC.1_1b consente la realizzazione di un numero di alloggi 
teorici pari a 81 (considerando 80 mq di SC/alloggio). Il numero di alloggi è da considerare esclusivamente 
ai fini della valutazione della coerenza con il dimensionamento del PSC e per la definizione del numero di 
alloggi ERS.  
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POC.1 –Norme tecniche di attuazione 
 
[Art.12] Indicazioni relative al risparmio energetico 
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) 
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) 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.  
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.  
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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Fig.06 Stralcio Tavola POC.1/T.1 – POC.1– Identificazione dei comparti d’intervento del POC.1 (scala 1:10.000) 

 
(estratto dalle Schede Normative) 
 
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:  
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 - 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.  
 
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  
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.  
 
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:  
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 - 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 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 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.  
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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. 9 e 10 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.  
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 42/20 04 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 per il 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 
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);  
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-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.  
- 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.  
 
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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4.4 PDR- 1° STRALCIO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 
 (dalle Norme attuative) 
 
Il Piano della Ricostruzione è disciplinato all’art. 12 della LR n. 16 “Norme per la ricostruzione nei territori 
interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012” del 21.12.2012 e dagli artt. 7 e 8 dell'Ordinanza 
commissariale n. 60 del 27.05.2013. 
In coerenza con la LR n. 16/2012, il Piano della Ricostruzione del Comune di San Felice s.P. assume come 
obiettivi strategici: 
-la tutela e valorizzazione dei tessuti urbani storici, del patrimonio edilizio di interesse  storico-architettonico 
e del paesaggio urbano e rurale, come elementi identitari della  comunità locale, 
-il recupero e rinnovo del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma 2012, perseguendo il miglioramento delle 
prestazioni sismiche ed energetiche degli edifici, 
-il miglioramento della sicurezza e della qualità del patrimonio edilizio esistente e dei  tessuti urbani e la 
riduzione della vulnerabilità urbana, 
-la ripresa delle funzioni abitative, delle attività sociali, delle attività economiche e produttive, delle attività 
agricole. 
 
Il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione non introduce modifiche al  POC (Piano Operativo Comunale), 
approvato con Del. C.C. n. 46 del 28/07/2011. 
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STATO DI PROGETTO 
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5.1 Relazione Tecnica Illustrativa 

 

 
DATI DI PROGETTO 
 

• I principali dati di progetto risultano i seguenti: 

• Superficie territoriale mq. 63.954 

• SC residenziale max. mq. 6.500* 

• SC terziario-commerciale max. mq. 2.500 

• Parcheggi pubblici richiesti (PU)40/100 SC mq. 6.100 

• Parcheggi pubblici in progetto mq. 7.750 

• Verde pubblico attrezzato richiesto (VP) 60/100 SC mq. 5.400 

• Verde pubblico attrezzato in progetto mq. 15.398 

• Superficie fondiaria residenziale (SF) mq. 25.647 

• Superficie fondiaria commerciale (SF) mq. 14.850 

• Utilizzazione fondiaria media residenziale (UF) 0,253 

• Altezza max dei fabbricati (H) 3P+PT 
* 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); 
 
L’assetto distributivo del comparto residenziale prevede piccoli lotti destinati ad una tipologia 
edilizia a bassa densità abitativa, costituita da villette mono/bifamiliari, villette a schiera e piccole 
palazzine con un’altezza massima di tre piani fuori terra, serviti, come detto, dall’ asse viario 
principale est/ovest con accesso da via degli Estensi, posto a sud rispetto ai lotti residenziali e da 
assi di distribuzione interna est/ovest. 
Viene previsto anche un collegamento viario tra il comparto residenziale e il comparto 
commerciale. 
I parcheggi pubblici sono dislocati sulla viabilità di servizio al comparto per garantirne una 
corretta fruizione; posti auto con dimensioni di ml 2,50 x 5,00 con dotazione di una pianta ogni 3 
posti auto, di piazzola per portatori di handicap ogni 50 posti e pavimentazione con materiali 
permeabili. In fase di progetto esecutivo saranno previste le quote di legge indicate dalla P.M. per 
il posteggio di cicli e motocicli. 
 
All’interno dei singoli lotti è possibile edificare costruzioni fino ad una distanza di 5 m dal confine 
del lotto stesso. 
Per la collocazione del verde, come già indicato, è prevista la realizzazione di una fascia che 
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costeggia la via degli Estensi in tutta la lunghezza del comparto, per una profondità di ml. 3,0 
circa, parallela alla pista ciclo-pedonale. 
Gli schemi delle infrastrutture a rete, elaborate sulla base delle indicazioni preliminari fornite 
dagli Enti delle aziende interessate, in particolare del documento Aimag ( punti di consegna ) del 
30.05.2014 prot. 4193, che si allega alla presente, presentano le seguenti caratteristiche : 
1. linee fognarie : linee separate per acque meteoriche ed acque nere, confluenti; le acque nere 
nell’ impianto di sollevamento e fognatura in pressione di nuova realizzazione posto a Sud-Ovest 
del limite del comparto, mentre le acque meteoriche verranno convogliate nel fosso di scolo lato 
Est di Via La Venezia, il cui dimensionamento, condotto nell’ ambito del progetto Aimag 12-053TC 
allegato, comprende il contributo udometrico del comparto; 
2. acquedotto: punti di consegna Pe De 160 posta in fregio al lato Nord di Via degli Estensi in 
prossimità di Via Rita Levi Montalcini con collegamento al medesimo con pezzi speciali in PE a 
saldare e un nuovo nodo a tre saracinesche PE-PE De 160. Realizzazione di una nuova condotta 
in polietilene PE100 Pn160 De160 sino al limite sud-est del comparto; 
3. gasdotto: Il punto di consegna viene individuato nella condotta in acciaio rivestita in Pe Dn 
125 posta in fregio al lato Nord di Via degli Estensi in prossimità di Via Rita Levi Montalcini e il 
progetto prevederà il collegamento al punto di consegna tramite macchina tamponatrice e bypass, 
oltre alla nuova condotta principale in 7^ specie in acciao rivestito in Pe Dn 125 sino al 
limite sud est del comparto; 
4. illuminazione pubblica ed elettrificazione privata: Il progetto prevederà l’ istallazione di un 
nuovo quadro di comando con regolatore di flusso in classe II da alimentare con una nuova 
fornitura, avente caratteristiche tali da comprendere anche l’ impianto di Via Rita Levi Montalcini; 
l’ elettrificazione privata sarà garantita mediante la realizzazione di una nuova linea e con 
realizzazione di nuova cabina Enel, la cui ubicazione sarà concordata con Enel; 
5. telecom : punti di allacciamento predisposti in Via degli Estensi; 
Le modalità di connessione al trasporto pubblico locale al comparto in oggetto, verranno 
migliorate mediante l’ opportunità di avvicinamento dell’ attuale coppia di fermate site in 
prossimità del Mulino Ariani alla rotonda all’ intersezione con Via Rita Levi Montalcini, come da 
parere dell’ AMO – Agenzia per la mobilità di Modena - prot. 1575/14 del 22.05.2014 allegato. 
In sede di progetto esecutivo si valuterà con l’ Agenzia per la mobilità di Modena la migliore 
soluzione progettuale adottabile.  
L’area interessata dal PUA, a fronte dei rilievi plano altimetrici condotti, presenta un assetto 
pianeggiante con caratteristiche prettamente agricole. 
Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche e geotecniche e le analisi relative alla valutazione 
di impatto e clima acustico e di presenze archeologiche, si rimanda alle specifiche relazioni 
allegate, dalle quali comunque non emergono particolari controindicazioni o problematiche. 
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5.2 Valutazione di compatibilità paesaggistica 
 
Sono stati analizzati i punti di vista utilizzati per l’analisi del luogo per evidenziare la compatibilità 
paesaggistica dell’intervento oggetto del PUA in particolare: 
 
Vista 1 
Il punto di vista è collocato sulla pista ciclabile esistente ai margini del polo scolastico e inquadra l’area di 
intervento, è gia presente una fascia alberata di separazione dalla via degli Estensi, il cavo Canalino non si 
percepisce in quanto è tombato in questo tratto. 
Le tipologie edilizie a 2-3 piani progettate con una fascia verde antistante consentono di creare un 
unico corridoio verde che valorizza la pista ciclabile esistente. 
 
Vista 2 
Il punto di vista è collocato sulla pista ciclabile esistente in prossimità del lotto edificato esistente attorno al 
quale si svilupperà il nuovo insediamento. Sul fronte opposto di via degli Estensi  insiste un quartiere 
residenziale generato da un precedente PUA. 
Nella vista di progetto si evidenzia la nuova strada di quartiere che sarà l’unico accesso al comparto 
da via degli Estensi per non interrompere la continuità della viabilità ciclopedonale e carrabile. 
Anche in questo tratto il cavo Canalino esistente è tombato. 
 
Vista 3 
il punto di vista inquadra l’area di intervento oggetto di PUA sul lato sinistro del lotto esistente, sullo sfondo il 
nuovo polo scolastico collegato alla nuova lottizzazione mediante un percorso pedo-ciclabile esistente, 
Entrambi i comparti, scolastico e residenziale hanno accesso da via degli Estensi. In corrispondenza della 
sbarra metallica verrà realizzato l’accesso carrbile e ciclabile all’area. 
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Punto di forza del progetto è la continuità dei percorsi ciclo-pedonali per garantire un rapporto tra il 
centro storico e le nuove zone di espansione e di servizio. 
 
Vista 4 
il punto di vista è collocato sul perimetro nord e inquadra il comparto, sullo sfondo  il macero esistente che 
verrà valorizzato e tutelato e il lotto edificato esistente. 
La vista di progetto evidenzia il rapporto con il paesaggio agricolo circostante, le tipologie a 1-2 piani 
risultano poco impattanti garantendo delle visuali libere di connessione tra le due aree. Il macero 
esitente diventa uno dei traguardi visivi. 
 
Vista 5 
Il punto di vista inquadra il comparto residenziale e mostra il suo rapporto con il paesaggio agricolo, sullo 
sfondo il polo scolastico. 
La vista di progetto mostra che anche al confine nord del comparto vengono mantenute le 
connessioni ciclo-pedonali con il nuovo polo scolastico. 
 
Vista 6 
Il punto di vista inquadra macero esistente, sullo sfondo del quale sorgerà il nuovo polo commerciale. 
La vista mostra come il macero venga mantenuto e valorizzato nella sua integrità, data anche la 
presenza di un complesso commerciale di progetto non impattante a livello paesaggistico. 
 
Vista 8 
Il punto di vista mostra il macero esistente, sullo sfondo il tessuto urbano consolidato di San Felice e a 
sinistra l’area agricola che accoglierà il nuovo parcheggio di progetto per l’area commerciale. 
La vista evidenzia come attorno al macero siano matenuti percosi ciclo-pedonali per garantirne la 
sua conservazione e fruizione. 
 
Vista 11-12 
I Punti di vista inquadrano l’uno l’area commerciale destinata a  parcheggio nella fascia più prossima alla via 
degli Estensi,  e l’altro i margini dell’area di intervento ad uso agricolo. 
E’ visibile il cavo Canalino, tombato nel tratto parallelo al comparto. 
Il nuovo parcheggio di progetto è caratterizzato da una fascia di rispetto a verde (fascia di tutela dal 
Cavo Canalino > 30 m) e dalla piantumazione di varie specie arboree in corrispondenza degli stalli 
che ne mitigano l’impatto visivo, compensando la riduzione di permeabilità del suolo. 
 
 
Vista 13 
I Punti di vista inquadrano il comparto da via la Venezia mostrando il suo diretto rapporto con il paesaggio 
agricolo circostante. 
La vista evidenzia come lo skyline non sia stato compromesso dal progetto del nuovo comparto, le 
tipologie a 2-3 piani risultano ben inserite in un contesto per lo più orizzontale. 
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5.3 Conclusioni 
 
L’analisi  del quadro normativo vigente e della pianificazione sovraordinata, sviluppata nei capitoli 
precedenti, unita all’analisi del luogo, hanno fatto emergere criticità e qualità paesaggistiche dell’area in 
oggetto. 
Tra le criticità si evidenzia la presenza di un canale storico denominato Cavo Canalino, classificato tra gli 
“Ambiti a tutela della rete idrografica e delle risorse idriche superficiali e  sotterranee”che impone il rispetto di 
un vincolo di inedificabilità totale per una fascia di 30 m (Art. 31-32-34 NTA_PSC, Art. 10 e 9 Comma 2 lett.b 
PTCP 2009) e la verifica di compatibilità paesaggistica oggetto della presente relazione in quanto “Aree 
tutelate per legge” (Art. 142 D.Lgs 42/2004_ Art. 33 NTA_PSC). 
Nel tratto interessato dal comparto non si evidenziano elementi di incompatibilità paesaggistica in quanto il 
Cavo Canalino è tombato e l’ambito verrà attuato in “Invarianza idraulica” (vedi specifici elaborati di progetto 
e relazioni). 
La viabilità storica di via degli Estensi presenta una fascia di rispetto che viene mantenuta dal progetto 
(distanza dal ciglio stradale >30m) in quanto è previsto un corridoio di verde privato tra la pista ciclo-
pedonale esistente e il sedime dei nuovi fabbricati. 
L’accesso carrabile all’area residenziale così come all’area commerciale, avviene in un solo punto  
perpendicolare a via degli Estensi per limitare le intersezioni sulla strada principale. All’interno è prevista una 
viabilità con strade chiuse di accesso alla sola area residenziale/commerciale per disincentivarne 
l’attraversamento, nel rispetto delle prescrizioni particolari del POC con riferimento alla mobilità. 
La rete ciclo-pedonale di progetto costituisce “corridoio di completamento della rete ciclabile primaria” 
sviluppandosi all’interno del comparto, secondo la logica della continuità con il centro storico di S. Felice 
(Art. 44NTA_PSC). Sono rispettati i parametri del percorso secondo multipli di 1,25m con un minimo di 
2,50m per la sezione tipo. Il nuovo percorso ciclabile, distinto dalla viabilità carrabile, attraverserà 
trasversalmente l’area collegando i vari poli funzionali di progetto: polo commerciale a est, area naturale 
(macero) e area residenziale di progetto. 
Tra le qualità paesaggistiche preesistenti vi è un macero, del quale viene mantenuta la funzionalità 
ecologica e viene integrato nella rete delle connessioni ciclo-pedonali valorizzandone il ruolo di area “di 
interesse-storico testimoniale”( Art. 44 C_PTCP 2009,  Art. 35 NTA PSC, Art. 48 RUE). 
 
Per concludere l’area non presenta particolari elementi di criticità riguardo ai temi ambientali in quanto 
area residuale tra il sistema insediativo esistente e l’infrastrutturale di previsione. 
L’intervento caratterizzato da un edificato di 2-3 piani non modifica in modo sostanziale lo skyline di tipo 
orizzontale già presente.  
Le tipologie isolate di progetto consentono di mantenere visuali libere tra gli edifici verso il tessuto rurale e 
attraverso l’inserimento di giardini privati avviene un processo di mediazione tra il costruito e il paesaggio 
rurale. 
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6.1 Elenco Allegati: 
 

 
PTCP (2009) 

 
-CARTA 1_ CARTA DELLE TUTELE 
-CARTA 7_ CARTA DELLE UNITA’ DI PAESAGGIO 
-CARTA 3_ CARTA DI VULNERABILITA’ AMBIENTALE 
-CARTA 5_ CARTA DELLA MOBILITA’ 

 
PSC 
 

- PSC T/1 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMA DELLE TUTELE 
 
-PSC - QUADRO CONOSCITIVO (Sistema insediamento storico) 
TAVOLA QC.2/T1 PERSISTENZE DELL’INSEDIAMENTO STORICO 
 
- PSC - QUADRO CONOSCITIVO (Sistema Naturale e Ambientale) 
TAVOLA QC.5/T1 SUOLO - SOTTOSUOLO - ACQUE. VINCOLI E TUTELE 
 
- PSC - QUADRO CONOSCITIVO (Sistema Naturale e Ambientale) 
TAVOLA QC.5/T2 SUOLO - SOTTOSUOLO - ACQUE. EMERGENZE E CRITICITA’ 
 
- PSC - QUADRO CONOSCITIVO (Sistema Naturale e Ambientale) 
TAVOLA QC.5/t3 SUOLO - SOTTOSUOLO - ACQUE. IDROGRAFIA 
 
- PSC - QUADRO CONOSCITIVO (Sistema Naturale e Ambientale) 
TAVOLA QC.5/t8 SUOLO - SOTTOSUOLO - ACQUE. VULNERABILITA’ NATURALE 
DELL’ACQUIFERO 
 
- PSC - QUADRO CONOSCITIVO (Sistema Naturale e Ambientale) 
TAVOLA QC.7/t1 AGRICOLTURA - QUALITA’ DEL SISTEMA AGRICOLO ED ELEMENTI DI 
CRITICITA’ 
 
- PSC - QUADRO CONOSCITIVO (Sistema Naturale e Ambientale) 
TAVOLA QC.8/t2 PAESAGGIO: ELEMENTI FISICO-MORFOLOGICICI NATURALI ANTROPICI 
 
- PSC - QUADRO CONOSCITIVO (Sistema Naturale e Ambientale) 
TAVOLA QC.8/t3 PAESAGGIO: SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA ED ELEMENTI DI CRITICITA’ 
 
- PSC - QUADRO CONOSCITIVO (Sistema Naturale e Ambientale) 
TAVOLA QC.9/t1 ECOSISTEMI: QUALITA’ ECOSISTEMICA ED ELEMENTI DI CRITICITA’ 
 
- PSC - QUADRO CONOSCITIVO (Sistema Naturale e Ambientale) 
TAVOLA QC.sintesi EMERGENZE, CRITICITA’, LIMITI E CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI 

 
RUE 
 

- RUE TAVOLA C – CARTOGRAFIA 
 

POC 1 

-POC1/ T.1 IDENTIFICAZIONE DEI COMPARTI D’INTERVENTO DEL POC.1 
 
-SCHEDE POC- VALSAT 


