CBL Engineering srl
Società di ingegneria e architettura

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA ZONA
RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DENOMINATA “COMPARTO POC 1-1b”
REVISIONE MAGGIO 2016

PROPRIETA’: SIG. BERGAMINI CAMILLO – c.f. BRGCLL30H10H835N
2- STRALCIO PSC E NTA

Ostiglia, li maggio 2016
CBL ENGINEERING SRL
Arch. Alessandro Cabrini

Sede Operativa
46035 - Via Vittorio Veneto, 56 - Ostiglia - Mn
Tel. e Fax 0386/32351

Partita I.V.A. 03569740362
R.E.A. n.ro 399252

Sede Legale
41037 – Piazza Costituente, 33 - Mirandola - Mo
Tel. 0535/21215 – Fax 0535/27566

PEC: alessandro.cabrini@archiworlpec.it - MAIL: arch.cabrini@gmail.com - geom.baraldi@gmail.com

I

COMPARTO POC.1_1 - Capoluogo

Definizione:
Il Comparto POC.1_1 è compreso nel Territorio Urbanizzabile del Capoluogo ed in
particolare nell’ “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di
servizio” ARS_IV, disciplinato all’art. 26 delle NTA del PSC.
Il Comparto POC.1_1 è oggetto di un Accordo ex art. 18 della LR 20/2000 approvato con
D.G.C. n. 158 del 02/12/2010 e stipulato in data 15/12/2010 che prevede, come impegni, da
parte dell’attuatore:
- la cessione gratuita al Comune di un’ area, della superficie pari a 32.000 mq, per la
realizzazione del nuovo Polo Scolastico,
- la cessione gratuita al Comune di un’area, della superficie pari a mq 10.000, quale
anticipazione dell'area da destinare a verde pubblico attrezzato nell'ambito del PUA
relativo al nuovo insediamento residenziale.
Il Comparto POC.1_1 comprende due sub-comparti:
- un sub comparto identificato con la sigla POC.1_1a che, in base a quanto stabilito
nell'accordo ex art. 18 della LR 20/2000 sopra citato, viene ceduto all'Amministrazione
Comunale, per la realizzazione del polo scolastico. L’attuazione del sub-comparto è
soggetta alle disposizioni di cui all’art. 62 del RUE (DOT_S).
- un sub comparto identificato con la sigla POC.1_1b che viene destinato alla
realizzazione di un insediamento residenziale, comprensivo di un'area di superficie pari
a 10.000 mq (oggetto di cessione all’amministrazione comunale in base all’accordo ex art.
18 della LR 20/2000 sopracitato) ubicata sui lati ovest e sud dell'area destinata alla
realizzazione del polo scolastico, ove realizzare le dotazioni a verde pubblico attrezzato
del comparto attuativo.
Superficie Territoriale:
La Superficie Territoriale del Comparto POC.1_1, misurata graficamente sulla carta tecnica
comunale digitale, è pari a:
Sub-Comparto POC.1_1a:
- 32.000 mq
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Sub-Comparto POC.1_1b:
- 66.644 mq
Riferimenti Catastali:
Il Comparto POC.1_1 è catastalmente identificato nel modo seguente:
Sub-Comparto POC.1_1a:
- Foglio 32, mappali: 228 parte, 231 parte
Sub-Comparto POC.1_1b:
- Foglio 32, mappali: 94 parte, 100 parte, 105, 107, 228 parte, 229, 230 parte, 231
parte
Modalità di attuazione:
Ai sensi del comma 3 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC prevede le seguenti
modalità di attuazione:
Sub-Comparto POC.1_1a:
- Intervento diretto
Sub-Comparto POC.1_1b:
- PUA Piano Urbanistico Attuativo, in attuazione dell'Accordo ex art. 18 della LR
20/2000 sopracitato.
Nell'ambito del Comparto POC.1_1b dovrà essere prevista una quota di SC
destinata ad ERS pari al 10% degli alloggi realizzabili, ai sensi del comma 9
dell'art. 26 delle NTA del PSC. L'ubicazione della quota di SC destinata ad ERS
sarà definita dal PUA, d'intesa con l'Amministrazione Comunale.
Usi ammessi:
In conformità al comma 6 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC ammette,
nell'ambito del Comparto POC.1_1, l’insediamento dei seguenti usi:
Sub-Comparto POC.1_1a:
U.7
Pubblici esercizi
U.20
Attrezzature scolastiche e di interesse comune
U.21
Attrezzature sportive
U.24
Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali
U.28
Attrezzature socio-sanitarie
U.29
Attrezzature culturali
Sub-Comparto POC.1_1b:
- usi principali (non inferiori al 70% della SC):
U.1
Residenza
- usi secondari (non superiori al 30% della SC):
U.2
Attività ricettive
U.3
Residenza collettiva
U.4
Esercizi commerciali di vicinato
U.5
Medio-piccole strutture di vendita alimentari e non alimentari
U.7
Pubblici esercizi
U.10
Locali per lo spettacolo
U.11
Piccoli uffici e studi professionali
U.12
Attività terziarie e direzionali
U.13a
Artigianato di servizio non produttivo.
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Parametri urbanistici ed edilizi:
In conformità al comma 7 dell'art 26 delle NTA del PSC, il presente POC prevede,
nell'ambito del Comparto POC.1_1, i seguenti parametri urbanistico-edilizi:
Sub-Comparto POC.1_1a nel rispetto dei parametri di cui all’art. 62 del RUE (DOT_S):
- SC max: 8.000 mq
Sub-Comparto POC.1_1b:
- SC max: 9.000 mq di cui:
- SC residenziale max: 6.500 mq pari a 81 alloggi teorici di cui 8 da destinare a
ERS (pari al 10% degli alloggi realizzabili, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 delle
NTA del PSC),
- SC terziario-commerciale max: 2.500 mq
- parcheggi pubblici (PU): 40 mq/100 mq SC,
- verde pubblico attrezzato (VP): 10.000 mq, da realizzare sui lati ovest e sud
dell'area destinata alla realizzazione del polo scolastico,
- altezza massima, non superiore a 3 P + PT,
- superficie permeabile: non inferiore al 30% della ST,
- verde privato condominiale (Vpc): non inferiore al 50% della superficie fondiaria di
ogni singolo lotto edificabile al netto della superficie coperta,
- parcheggi di pertinenza, in conformità a quanto previsto, per le diverse categorie
funzionali, all'art. 17 del RUE.
Prescrizioni particolari:
Le seguenti prescrizioni particolari relative all'ambito ARS_IV e precisate nella scheda di
VAS-ValSAT del POC.1 costituiscono condizioni di sostenibilità e devono necessariamente
verificarsi o realizzarsi da parte del soggetto promotore dell’intervento, al fine di poter
attuare le previsioni del comparto:
Con riferimento alle reti infrastrutturali:
- Il POC dispone in particolare:
ACQUEDOTTO:
Il comparto può essere servito senza grosse difficoltà previa predisposizione di nuova
linea da realizzarsi ex novo con punto di consegna De 160 in Via Canalino e collegamenti
in anello con le reti del quartiere Via Menotti (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG).
GAS:
Il comparto può essere servito sia da media pressione che da bassa pressione con punto
di consegna in Via Menotti (nel dettaglio da concordarsi con AIMAG).
Con riferimento alla mobilità:
- Il PSC ha disposto:

- che l’attuazione dell’ambito debba essere contestuale o conseguente al
completamento della tangenziale nord/variante di Rivara e del suo collegamento
verso sud, con la tangenziale esistente.
- che la rete stradale interna debba essere conformata in modo da creare un sistema
reticolare in grado di raccogliere gli spostamenti generati all’interno per connetterli
direttamente, in un punto singolare, con la tangenziale nord, limitando le connessioni
carrabili verso il centro cittadino e che il progetto dell’intersezione con la
tangenziale nord debba essere verificato, attraverso la redazione di uno studio
analitico, per contenere tutti i flussi generati dall’ambito.
- che l’ambito debba essere fortemente connesso verso la parte centrale del centro
urbano di San Felice utilizzando la modalità ciclabile e pedonale, prevedendo, per il
tratto corrispondente all'ambito, una pista ciclopedonale che contribuisca alla
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-

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

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

-

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

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

-

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

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

-

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

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

-

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

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

Sollevamento acque nere
per immissione nel sistema fognario

scala 1:5.000
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Fascia di rispetto (150m)+ai sensi del
+ pubbliche ai sensi
D.Lgs. 42/2004 acque
+
del R.D. 1175/1933 (art. 33 NTA PSC)
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Vincoli e tutele del PSC

Bretella di connessione al casello
dell'Autostrada Cispadana

Legenda

SCHEDA NORMATIVA

Comparto POC.1_1

PIANO OPERATIVO COMUNALE

POC.1
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Comune di San Felice sul Panaro
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