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Premessa  

 

 

 

L’Amministrazione Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 29 del 29/05/2008 ha 

adottato una Variante al PRG  redatta ai sensi dell’art.15 della L.R. n.47/78 e s.m. che 

prevede tra l’altro la trasformazione dell’area attigua al comparto PEEP verso est, posta 

in fregio alla via Tassi , per collocare in essa  la capacità edificatoria recuperata dai 

comparti di via San Francesco e via Fruttabella e quella residua del PEEP non utilizzata, 

avuto riguardo al concetto “dell’invarianza” della capacità edificatoria complessiva 

assegnata al PRG. 

Pure per detto comparto valgono le considerazioni a suo tempo espresse per la 

localizzazione del PEEP in ordine all’opportunità di utilizzo dell’area in quanto: 

 area già di proprietà dell’Amministrazione Comunale 

 attigua ad un comparto di espansione in avanzato stato di attuazione ed in cui le reti 

tecnologiche sono state dimensionate  per accogliere futuri potenziamenti 

residenziali 

 capacità di essere attuato in tempi rapidi 

 

La scelta dell’utilizzo di detta area risulta inoltre essere coerente con le scelte delineate 

nel Documento preliminare del PSC e nel relativo schema strutturale in quanto l’ambito 

individuato è ricompreso tra le direttrici alternative di possibile trasformazione 

residenziale. 

 

Ubicazione catastale 

 

Il comparto inscritto risulta essere definito al Fg. 28 mappali 24/parte e 122/parte esteso 

per circa 20.790 mq. 

Proprietà  

 

L’area risulta essere di proprietà del Comune di San Felice sul Panaro acquisita con atto 

rep. n. 32358 del 27/09/2001  a firma Notaio Zivieri di Modena 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Norme tecniche di attuazione previste dal P.R.G.  

 

La normativa prevista per il comparto risulta essere la seguente: 

 

 ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE C1 -b) - (CAPOLUOGO) 

a) SU massima edificabile = 5.938 mq; 

b) Altezza massima = 9.50 ml. 

c) Sup. di intervento = Sm = Comparto individuato sulle tavole di P.R.G.; 

d) Visuale libera = 0,5; 

e) Aree di urb. secondaria = mq.25/30 mq. di S.U. di cui mq. 3/30 mq. S.U. per 

parcheggio  e  mq.  22/30  mq. S.U.  a verde pubblico o aree attrezzate per il gioco 

e lo sport; 

f) Verde privato alberato = 10 mq / 30 mq  S.U.  (nei singoli lotti) oltre eventuali 

quote di verde privato alberato di esclusiva pertinenza di alloggi posti al piano 

terra; 

Opere di urbanizzazione  primaria. 
S.U. da destinare ad insediamenti di tipo economico e popolare (PEEP) = mq. 1558 (ferma 

restando l’ edificabilità massima ammessa nel comparto)  

In tali zone il piano si attua con intervento preventivo, a mezzo di piano particolareggiato di 

iniziativa pubblica, che dovrà contenere previsioni planivolumetriche e norme di attuazione 

atte a garantire unitarietà per gli interventi edilizi diretti nel comparto.Il progetto urbanistico 

del comparto dovrà essere supportato da idonee analisi del contesto in chiave bioclimatica al 

fine di orientare sia la progettazione degli spazi a verde che quella degli organismi edilizi.  

SU da destinare ad un intervento di delocalizzazione di SU ai sensi dell'art. 12 c.6 della LR 

16/2012 e s.m., in attuazione di un Accordo ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000 e s.m., approvato 

con Del. G.C. n. 65 del 2.05.2014 e sottoscritto il 9.05.2014 = 2150 mq da edificare nei lotti 

8, 9 e 10 accorpati . 

 

Criteri generali di progetto 

Come sopra specificato la scelta della localizzazione è stata guidata dal fatto che l’area è 

già di proprietà dell’Amministrazione Comunale e risulta attigua ad un comparto di 

espansione in avanzato stato di attuazione. 

Preme ribadire come la progettazione del primo piano particolareggiato attuato a margine 

della via Tassi è stata a suo tempo articolata tenendo già in considerazione quelle che 

sarebbero potute essere le future espansioni. 

 

La progettazione del nuovo comparto tiene conto delle articolazioni principali già 

codificate per i piani adiacenti  in particolar modo dalle sedi stradali che hanno costituito i 

principali elementi ordinatori:  

1. l’assetto viario del piano particolareggiato  Tassi e del PEEP  



2. quella data dalla viabilità della circonvallazione Nord di prossima realizzazione, 

costituendo il  primo il naturale collegamento al quartiere esistente e la seconda l’elemento 

di cesura verso nord. 

 

Con queste premesse si è impostato lo schema  di base in continuità con quello a suo 

tempo impostato per la progettazione del PEEP  operando le medesime scelte primarie: 

  compattare il verde verso l’asse di rango superiore, in aggiunta a quello già previsto 

come fascia di rispetto stradale,  

 realizzare pure in detto nuovo ambito un’ isola centrale per la circolazione dei mezzi 

degli utilizzatori dei lotti ed in cui sono stati  collocati alcuni  parcheggi di piano, una 

stazione ecologica ed una piccola area verde attrezzata. 

 

 

Il verde derivante dallo standard di piano è stato reperito principalmente nella zona verso 

nord e pertanto in diretto collegamento con il verde della fascia di rispetto stradale della 

circonvallazione Nord ed a cui erano state attribuite caratteristiche più boschive 

costituendo pertanto un percorso naturalistico per passeggiate più che per momenti di 

sosta. In questo ambito  le specie arbustive ed arboree verranno scelte pure in base alla 

capacità di accogliere la fauna stanziale fornendo ad animali una idonea riserva 

alimentare oltre ad assolvere ad una capacità di rifugio. 

Anche in questo caso verrà realizzata una barriera acustica – in continuità con l’altra 

prevista per il PEEP- mediante un rilevato in terreno che potrà essere costituito nella sua 

quota parte strutturale  dal terreno proveniente dagli scavi delle massicciate stradali e 

delle fondazioni dei vari lotti, ottimizzando in tal modo i costi degli attuatori. 

L’insieme delle quote di verde derivante dai piani PEEP e Tassi 2 e dalla fascia di 

rispetto stradale assomma a mq. 15.645 e compendia pertanto il disegno complessivo del 

quadrante urbanistico in cui si sono ottimizzati i vari ranghi delle zone aperte: 

   - l’ampio parco nella zona sud con funzioni di fruibilità e di sosta 

- l’altrettanto ampio spazio di verde fittamente alberato nella zona nord con 

funzioni di filtro e naturalistiche 

- alcune isolette di verde per spazi di sosta e socializzazione 

 

Nel piano è previsto il completamento della strada con direzione est ovest per disbrigare i 

lotti verso la via Tassi su cui si innestano ortogonalmente le sedi viarie già presenti nei 

comparti adiacenti. 

Anche in questo caso si è perseguito l’obiettivo di ottenere il maggior  numero di lotti 

possibili con esposizione nord-sud tali da poter essere sfruttati per la realizzazioni di 

impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabili. 

 

Pure questo piano recepisce tutto quanto detto per la progettazione del PEEP in ordine 

alle progettazioni degli edifici che dovranno essere orientate ricorrendo a sistemi eco-

sostenibili, e la cui articolazione verrà anche in questo caso  inserita nelle norme di 

attuazione del piano stesso ed  a cui si rimanda per  una sua più dettagliata esposizione. 

 

Per quanto attiene alle tipologie edilizie si è inteso privilegiare costruzioni a carattere non 

particolarmente intensivo e quindi con numero di alloggi non superiore a 8 per unità 

edilizia, tenendo l’altezza massima degli edifici più bassa rispetto a quella prevista per il 

PEEP per avere un effetto “a scalare” verso la via Tassi . 

 

Come citato in premessa in detto comparto una parte di alloggi verrà realizzata in regime 

libero recuperando le superfici utili dei lotti delle vie San Francesco e Fruttabella e per 



contro alcuni lotti saranno in edilizia convenzionata recuperando in tal caso la superficie 

utile non utilizzata nel PEEP. 

I lotti che saranno assoggettati alla disciplina del PEEP sono identificati in prima istanza 

nei lotti n. 4. n. 5, n. 6 intendendo detto assoggettamento come  non vincolante e dando 

pertanto  la possibilità di modifica a seguito di particolari esigenze o richieste. 

La superficie utile complessivamente assegnata a detti lotti sarà pari a mq. 1558. 

I lotti assoggettati a “libero regime” sono quelli contrassegnati dai numeri: n. 1, n. 2, n. 3, 

n.7, n.8, n.9, n.10, n.11,n.12. La superficie utile complessivamente assegnata a detti lotti 

risulta essere pari a mq. 3.640. 

 

  

Consistenza del comparto 

 

Superficie Territoriale    mq.    20.790 

 

Così suddivisa: 

 

Superficie fondiaria dei lotti   mq. 11.020  

 

Strade, pedonali, marciapiedi, ecoisole  mq.   3.325 

 

Spazi per parcheggi    mq.      525 

 

Spazi a verde pubblico    mq.   4.505 

 

Zona di rispetto stradale    mq.   1.415 

 

Totale S.T. comparto    mq. 20.790 

 

 

 

Parametri urbanistici ed edilizi 

 

Standard di PRG Valori  ammissibili Previsti nel Piano Tassi 2. 

 Sup. utile max: 5.938 mq 

 

Sup. utile prevista :  5.938 mq 

Di cui PEEP             1.558 mq 

Di cui per delocalizzazione SU: 

2.150 mq da edificare nei lotti 

8, 9 e 10 accorpati 

Verde pubblico 22/30 di Su 5.198 x 22/30 =         3.812 mq Verde pubblico:        4.505 mq          

Parcheggi pubblici 5/30 di Su 5.198 x 5/30 =              520 mq Parcheggi pubblici.:     525 mq 

 

 

 

 



Opere di urbanizzazione primaria 

Per quanto attiene le reti tecnologiche si prevede: 

               -    La predisposizione delle opere di canalizzazione separata per acque nere e 

meteoriche 

- La predisposizione delle opere di canalizzazione interrata per la pubblica 

illuminazione delle strade,  dei parcheggi e degli spazi verdi 

- La predisposizione delle opere di canalizzazione interrata per la linea telefonica, 

comprensiva dei collegamenti sino alle posizioni adiacenti ai lotti edificabili  

- La predisposizione della canalizzazione interrata per la fornitura della corrente 

elettrica comprensiva dei collegamenti sino alle posizioni adiacenti ai lotti edificabili 

- La predisposizione della canalizzazione interrata per la fornitura della acqua potabile 

comprensiva dei collegamenti sino alle posizioni adiacenti ai lotti edificabili 

- La predisposizione della canalizzazione interrata per la fornitura del gas metano di 

rete comprensiva dei collegamenti sino alle posizioni adiacenti ai lotti edificabili 

 

Canalizzazione di acque nere e meteoriche: 

Le acque nere verranno convogliate  ai punti di conferimento già predisposti sulla sede 

viaria realizzati e quinti tramite sollevamento imesse nella rete fognaria comunale. 

Le acque bianche verranno conferite al fosso superficiale realizzato a margine della via 

Tassi che le convoglia nel cavo consortile Diversivo del consorzio di Burana . 

Molto probabilmente dovrà essere realizzato una vasca di laminazione per le acque di 

prima pioggia, a cui si intende attribuire pure il ruolo di vasca di recupero delle acque 

piovane e da utilizzarsi per l’uso irriguo delle aree a verde. 

Le norme di attuazione prevedono che all’interno dei lotti dovranno essere previsti 

ampi spazi permeabili. 

 

Pubblica illuminazione 

E’ prevista la predisposizione di una polifera per la canalizzazione delle linee 

elettriche per la pubblica illuminazione. Le opere consisteranno nella fornitura e posa 

di condotte adeguatamente dimensionate nella fornitura e posa di pozzetti prefabbricati  

in c.a.v. di dimensioni 40 x 40 x40 completi di chiusini in ghisa ispezionabili. Sulle 

strade e sui parcheggi è prevista la fornitura e posa di lampioni tipo “testa palo” di 

altezza complessiva max pari a ml. 9,00 e dotati i lampade a vapori di sodio o a led e 

rispondenti alle disposizioni legislative vigenti. Per l’illuminazione delle zone a verde i 

ricorrerà ad elementi tipo lampioni a palo con lampade schermate nella parte 

sommatale con lampade come sopra descritto. 

 

Linea telefonica 

La linea telefonica si collegherà a quella già realizzata nel piano particolareggiato 

Tassi; si realizzerà quindi la idonea canalizzazione di distribuzione al servizio dei vari 

lotti corredata dei pozzetti e delle eventuali colonnine di distribuzione. 

 

Rete idrica e gas metano 

Le condotte posate nel piano particolareggiato Tassi sono già di dimensioni idonee per 

accogliere le future urbanizzazioni e pertanto sia il comparto P.E.E.P. in parola che 

l’ulteriore comparto verso est. 

 

 

Rete distribuzione energia elettrica 

Nel  piano particolareggiato Tassi è già ubicata una cabina di distribuzione che 

probabilmente riuscirà ad accogliere pure le apparecchiature per l’aumento della 



potenza richiesto dalla realizzazione sia del P.E.E.P che del nuovo comparto. Il 

progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione porterà a verificare la effettiva 

necessità di una ulteriore cabina di distribuzione.  

In via del tutto cautelativa si è previsto l’ubicazione di una nuova cabina nell’area 

verde verso Nord che potrà soddisfare il fabbisogno sia del PEEP che del nuovo 

comparto. 

 

Previsione di spesa: 

Anche in questo caso la previsione di spesa del costo complessivo delle opere di 

urbanizzazione viene effettuata conoscendo i costi sostenuti per la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione del Piano Particolareggiato Tassi che è risultato essere pari ad 

€. 65,00 al lordo dell’iva in ragione di mq di superficie fondiaria dei lotti. 

Stante che pure detto nuovo comparto sarà orientato verso i criteri di bioediliza che si 

sono precedentemente ipotizzati per il PEEP si ritiene di elevare prudenzialmente detto 

valore portandolo ad €. 80,00 sempre rapportato al mq. di superficie fondiaria dei lotti.  

 

Con questa premessa di massima  il quadro economico del piano risulta essere così 

articolato: 

 

Costo opere urbanizzazione: €/mq 80,00 x mq.11.020   €. 881.600,00 

Spese tecniche: 

- per frazionamenti, tracciamenti ecc    €.     6.000,00 

- per esecutivi opere urbanizzazione    €.    20.000,00 

Amministrative  e varie      €.    20.000,00 

Totale        €.  927.600,00 
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