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1.

IL QUADRO LEGISLATIVO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

Il Piano della Ricostruzione è previsto dall'art. 12 della LR n. 16 del 21.12.2012, che assegna
ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, la facoltà di dotarsi di uno specifico
piano, denominato “Piano della ricostruzione”, con il quale disciplinare:
a) le trasformazioni urbanistiche da operare nell’ambito della ricostruzione, per conseguire
gli obiettivi generali indicati all’art. 3 della LR 16/2012;
b) gli incentivi urbanistici e le misure premiali diretti a favorire la rapida e completa
attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di
ricostruzione e volti al raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza sismica,
efficienza energetica e qualificazione dell’assetto urbano da parte dei privati
interessati;
c) le varianti alle previsioni cartografiche e normative della pianificazione vigente,
indispensabili per promuovere lo sviluppo degli interventi di riparazione, ripristino con
miglioramento sismico e di ricostruzione.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della LR 16/2012, il piano della ricostruzione può
individuare le UMI che necessitano di modifica della disciplina prevista dalla
pianificazione urbanistica, stabilendo i sistemi strutturali, gli ingombri planivolumetrici e
le caratteristiche progettuali più appropriate, ai fini della conservazione dei tessuti urbani
da ricostruire, e ogni altra regolamentazione di dettaglio necessaria per procedere con
intervento diretto alla realizzazione degli interventi.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della LR 16/2012, nei centri storici, il piano della
ricostruzione può prevedere opere di miglioramento di ordine architettonico, ambientale
e infrastrutturale dei tessuti urbani, valorizzando gli aspetti peculiari e riconoscibili
dell’organizzazione storica che si sono conservati e ricreando nuovi valori dell’ambiente
urbano, ove quelli originari non risultino più recuperabili. A tal fine, il piano può disciplinare
interventi di modifica della morfologia urbana esistente, attraverso interventi di
demolizione e ricostruzione con variazioni delle sagome e dei sedimi di ingombro.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della LR 16/2012, il piano della ricostruzione provvede,
ove necessario, con riguardo agli edifici danneggiati, alla revisione della disciplina di
tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica, tenendo in considerazione la gravità del
pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma. Al fine di valutare l'opportunità
della revisione della disciplina di tutela, il Piano della Ricostruzione si avvale di
accertamenti tecnici e delle perizie asseverate presentate da professionisti abilitati ai
sensi dell'art. 6 della stessa LR 16/2012.
Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 12 della LR 16/2012, il Piano della ricostruzione può
individuare, ove del caso:
a) gli ambiti del territorio comunale inidonei alla ricostruzione degli edifici, per le
caratteristiche morfologiche o geologiche del sito o per i vincoli ambientali di
inedificabilità che gravano sull’area;
b) gli edifici, localizzati all’interno del territorio urbanizzato, da delocalizzare per
l’esigenza di migliorare la funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità
esistenti. Per queste situazioni il piano della ricostruzione individua le aree nelle quali
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attuare la ricostruzione degli edifici, dando priorità al riuso di immobili e aree dismesse,
collocate all’interno del territorio urbanizzato e a processi di addensamento del tessuto
urbano esistente;
c) le opere incongrue e gli interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione
totale o parziale delle stesse, per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica,
architettonica e ambientale dei luoghi, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 15
luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione
della qualità architettonica e paesaggistica del territorio).
Ai sensi dei commi 8 e 10 dell'art. 12 della LR 16/2012, allo scopo di assicurare la
fattibilità dell’intervento di delocalizzazione, la delibera di adozione del piano è
corredata da una apposita relazione circa il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti privati
interessati, attraverso la stipula di accordi compensativi ai sensi degli articoli 18 e 30,
comma 11, della legge regionale n. 20 del 2000 o dell’articolo 23 della legge regionale n. 37
del 2002, ovvero che dimostri la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per
l’attuazione degli interventi entro il termine di validità del vincolo espropriativo. Allo scopo
di assicurare il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti privati interessati, i contenuti del
piano possono essere oggetto di accordi preliminari con i privati, ai sensi dell’articolo 18
della legge regionale n. 20 del 2000, anche promossa dai soggetti privati interessati, i
quali, a tal fine, possono predisporre proposte sui contenuti del piano della ricostruzione e
sulla relativa attuazione, assicurando il completo finanziamento delle opere attraverso le
risorse finanziarie pubbliche e private attivabili, garantendo il miglioramento dei requisiti
energetici e di sicurezza degli edifici oggetto dell’accordo, nonché la qualificazione dei
soggetti attuatori degli interventi.
Ai sensi del comma 9 dell'art. 12 della LR 16/2012, il piano della ricostruzione può stabilire
misure premiali (incentivi volumetrici, proporzionali al costo economico degli interventi
previsti e altre forme di premialità legate, in modo progressivo, ai livelli prestazionali
raggiunti ai sensi dell’articolo 7-ter della legge regionale n. 20 del 2000) per incentivare
processi di addensamento urbano, qualificazione delle dotazioni territoriali e del
patrimonio edilizio esistente, privilegiando gli ambiti urbani a bassa densità territoriale
ovvero caratterizzati dalla presenza di funzioni dismesse o in corso di dismissione, dalla
scarsa qualità del patrimonio edilizio esistente, sia in termini architettonici sia
dell’efficienza energetica, della sicurezza e della qualità ecologico ambientale.
Il procedimento di adozione, approvazione ed efficacia del Piano della ricostruzione sono
disciplinati dall'art. 13 della LR 16/2012, con le specificazioni di cui DGR_ER 1107/2013
che detta le "Norme per il funzionamento del Comitato Unitario per la Ricostruzione
(CUR)".
Gli artt. 7 e 8 dell'Ordinanza commissariale n. 60 del 27.05.2013 specificano i contenuti
del Piano della ricostruzione e ne definiscono gli elaborati costitutivi.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale 60/2013, le varianti alla
strumentazione urbanistica vigente indispensabili per promuovere gli interventi di
riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, attengono in
particolare alla:
a) modifica normativa delle regole urbanistico-edilizie che incidono direttamente su
rilascio dei titoli abilitativi, ai fini della revisione del vincolo con modifica della
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categoria di intervento e dell’integrazione della disciplina delle caratteristiche
tipologiche e costruttive degli interventi nei centri storici;
b) modifica della morfologia urbana e degli assetti urbanistici;
c) delocalizzazione di capacità edificatoria per la ricostruzione di edifici crollati a causa
del sisma, demoliti in attuazione di ordinanza comunale o danneggiati in misura tale da
essere classificati con livello operativo E3 ai sensi dell’ordinanza n. 86 del 2012 e smi
riconducibili a:
- edifici ubicati in fasce di rispetto stradale e dei corsi d’acqua o nei corridoi di
fattibilità delle opere pubbliche;
- fabbricati sparsi in territorio rurale non più funzionali all’esercizio dell’attività
agricola
- edifici incongrui;
- edifici del territorio urbanizzato, che necessitino di delocalizzazione per esigenze di
miglioramento della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità
esistenti.
d) individuazione, a seguito della microzonazione sismica, delle aree a diversa pericolosità
sismica e, in particolare, di quelle meno idonee per interventi di ricostruzione, in quanto
caratterizzate da elevata amplificazione, e quelle in cui la realizzazione delle opere
richieda interventi che ne riducano la pericolosità sismica locale, quali ad esempio il
consolidamento del terreno di fondazione in presenza di elevato rischio di liquefazione.
Gli ambiti interessati dalle varianti di cui alle lettere b), c) e d) devono contenere l’analisi
della condizione limite per l’emergenza di cui all’OPCM n. 4007 del 2012 e successive
ordinanze.
Nel caso di delocalizzazione di cui alla lett. c), con l’esclusione dei casi in cui sia possibile
un contermine e diretto trasferimento dalla fascia di rispetto su area di proprietà, il Piano
della Ricostruzione individua contestualmente e stabilisce la disciplina urbanistica sia
dell’area di sedime degli edifici crollati o demoliti sia dell’area di riedificazione nella
quale attuare la ricostruzione degli edifici, secondo le priorità indicate all’art. 12, comma 7,
della LR n. 16 del 2012.
I contenuti, di cui alle precedenti lettere, possono essere oggetto di più stralci del Piano
della Ricostruzione cui conseguono le rispettive approvazioni ai sensi dell’art. 13 della LR n.
16 del 2012.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale 60/2013, in caso di modifica
della morfologia urbana e degli assetti urbanistici ad essa connessi, nonché di
individuazione di nuove significative previsioni insediative, il Piano della Ricostruzione
stabilisce i sistemi strutturali, gli ingombri planivolumetrici e le caratteristiche
progettuali più appropriate e ogni altra regolamentazione di dettaglio propria dei piani
urbanistici attuativi, necessaria per procedere con successivo intervento diretto alla
realizzazione degli interventi.
Ai sensi del comma 9 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale 60/2013, qualora per la
delocalizzazione risulti indispensabile la realizzazione di nuovi insediamenti con una
modifica significativa dei carichi urbanistici degli ambiti già previsti dalla pianificazione o
dei nuovi ambiti, il Piano prevede la contestuale programmazione, realizzazione e
completamento delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. Il
Piano deve altresì valutare gli impatti significativi sull’ambiente e sul territorio che, in
attuazione al principio di non duplicazione, non siano stati valutati precedentemente.
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2.

IL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

2.1

IL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE COME STRUMENTO DI MODIFICA DELLA
STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE

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 sul
Panaro 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.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, i contenuti del
Piano della Ricostruzione possono essere oggetto di più stralci, seguendo il procedimento
di approvazione ed efficacia dettato dall’art. 13 della LR n. 16 del 2012.
Il Comune di San Felice sul Panaro ha ritenuto necessario articolare i contenuti del Piano
della Ricostruzione in più stralci:
- il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione è stato dedicato alla revisione della disciplina
di tutela del PSC e del RUE relativa agli edifici di interesse storico-architettonico del
territorio comunale di San Felice sul Panaro, soggetti a tutela dal PSC;
- il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione attiene alle modifiche alla pianificazione che
si rendono necessarie per favorire il recupero del Centro Storico, la ripresa delle
attività agricole, la ripresa delle attività produttive, la riqualificazione dell’area urbana.
In coerenza con i "Principi generali della ricostruzione" dettati all'art. 3 della LR n. 16 del
21.12.2012, il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione del Comune di San Felice sul Panaro
intende contemperare le seguenti finalità:
- incentivare il recupero funzionale ed architettonico del Centro Storico,
- promuovere l'innalzamento della qualità dell’area urbana,
- innalzare il livello di sicurezza sismica e ridurre la vulnerabilità,
- migliorare il rendimento energetico degli edifici.
Il Comune di San Felice sul Panaro. dispone di una strumentazione urbanistica strutturata
nei tre livelli previsti dalla LR 20/2000 (PSC, RUE e POC). Ciò ha consentito:
-

di poter contare, fin dai primi giorni successivi al sisma, su un patrimonio di cartografie
tematiche, sia del Quadro Conoscitivo che degli strumenti urbanistici (PSC, RUE, POC)
che hanno consentito al comune di assumere decisioni rapide relativamente alla
5
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO - PIANO DELLA RICOSTRUZIONE – 2° STRALCIO - RELAZIONE

possibilità di utilizzare aree per la collocazione dei moduli temporanei, in funzione della
presenza o meno di vincoli ambientali e di allacciamenti alle reti tecnologiche, fornendo
tempestivamente, alla struttura commissariale della Regione, le informazioni che
venivano richieste al riguardo;
-

di poter contare su quelle stesse cartografie tematiche per organizzare il materiale
cartografico necessario per lo svolgimento dei sopralluoghi funzionali alla
compilazione delle schede AeDES, in modo che le squadre dei rilevatori, che sono giunti
a San Felice da molte città d’Italia, potessero disporre di una cartografia di base su cui
identificare l'edificio oggetto di sopralluogo e per rendere più agevole la restituzione
cartografica degli esiti del danno, anche ai fini della redazione della mappa dei danni;

-

di operare scelte coerenti con la pianificazione vigente, senza dover ricorrere a
varianti agli strumenti urbanistici, per tutte le scelte fatte nel corso dei mesi
successivi al terremoto, per rispondere alle esigenze di ricostruzione delle strutture
scolastiche, del magazzino comunale e dei moduli abitativi provvisori (MAP);

-

di poter contare su una documentazione accurata di schedatura degli edifici di
interesse storico-architettonico che ha consentito di svolgere agevolmente la
necessaria ricognizione delle condizioni conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012,
analizzando le condizioni di tutti gli edifici di interesse storico-architettonico del
territorio comunale soggetti a tutela dal PSC ed operando la necessaria revisione della
disciplina di tutela del PSC e delle relative schede di classificazione, attraverso il 1°
stralcio del Piano della Ricostruzione;

-

di poter contare, per le delocalizzazioni previste con il 2° stralcio del Piano della
Ricostruzione, su aree già pianificate e disponibili perché in corso di attuazione.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, i Comuni che, ai
fini della ricostruzione, ritengono opportuno e necessario variare la pianificazione
urbanistica vigente, anche a seguito di una fase di ascolto della cittadinanza e
dell’eventuale proposta da parte di soggetti privati interessati ai sensi dell’art. 12, comma
10, della LR n. 16 del 2012, si possono dotare di una specifica variante allo strumento
urbanistico vigente denominata Piano della Ricostruzione, con il quale disciplinare:
a) le varianti alla pianificazione vigente indispensabili per favorire interventi di
riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici
esistenti danneggiati per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza antisismica
congiuntamente al miglioramento della qualità architettonica, dell’inserimento
paesaggistico, dell’efficientamento energetico e della qualificazione dell’assetto urbano;
b) ulteriori eventuali trasformazioni urbanistiche da operare nell’ambito della
ricostruzione per favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la
rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro;
c) gli interventi di ricostruzione sulla base delle risultanze degli studi di microzonazione
sismica.
A tal fine il Comune può prevedere incentivi urbanistici e misure premiali diretti a favorire
la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento
sismico e di ricostruzione.
Il Piano della Ricostruzione, ai sensi della LR 16/2012 è quindi uno strumento di tipo
“straordinario” con il quale affrontare “problematiche e situazioni straordinarie” che
necessitano di modifiche o specificazioni cartografiche o normative degli strumenti
urbanistici vigenti. Il Piano della Ricostruzione non è quindi uno strumento urbanistico in se’
6
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO - PIANO DELLA RICOSTRUZIONE – 2° STRALCIO - RELAZIONE

ma è appunto uno strumento straordinario che modifica, ove e se necessario, il PSC e il
RUE, che continueranno quindi ad essere gli strumenti urbanistici da utilizzare anche dopo
l’approvazione del Piano della Ricostruzione.
Come già detto, il Comune di San Felice sul Panaro ha ritenuto necessario articolare i
contenuti del Piano della Ricostruzione in più stralci, il cui 2° stralcio attiene alle modifiche
alla pianificazione che si rendono necessarie per favorire il recupero del Centro Storico, la
ripresa delle attività agricole, la ripresa delle attività produttive, la riqualificazione
dell’area urbana.
Il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione in applicazione della LR 16/2012 e dell’Ordinanza
commissariale n. 60/2013, introduce le necessarie modifiche agli strumenti urbanistici
vigenti del Comune di San Felice sul Panaro, ed in particolare:
- al PSC (Piano Strutturale Comunale),
- al RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio).
Il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione non introduce modifiche al POC (Piano Operativo
Comunale).
La presente Relazione illustrativa del 2° stralcio del Piano della Ricostruzione è redatta ai
sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 8 dell'Ordinanza commissariale 60/2013 e
descrive, alla luce delle conseguenze del sisma, le situazioni che impongono di modificare la
disciplina urbanistico-edilizia vigente, motivandone le ragioni. La relazione è accompagnata
da una tavola di piano (come richiesto alla lettera c del comma 1 dell'art. 8 dell'Ordinanza
commissariale 60/2013) e da elaborati normativi e cartografici di variante al PSC e al RUE
vigenti (come richiesto alla lettera d del comma 1 dell'art. 8 dell'Ordinanza commissariale
60/2013).

2.2

LA CONDIVISIONE DELLE SCELTE DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

La LR 16/2012 stabilisce che il Piano della Ricostruzione deve essere elaborato attraverso
un ampio processo di consultazione e di partecipazione attiva delle popolazioni interessate.
Il comma 1, lettera b) dell'art. 8 dell'Ordinanza commissariale 60/2013 chiede inoltre di
dar conto della fase informativa/partecipativa di coinvolgimento della cittadinanza e dei
proprietari interessati dal Piano della Ricostruzione.
Il Comune di San Felice sul Panaro ha scelto di coinvolgere la cittadinanza ed i proprietari
interessati dal Piano della Ricostruzione attraverso due modalità:
-

-

attraverso un confronto diretto fra l’amministrazione comunale, i cittadini e i tecnici da
loro incaricati. Il Comune di San Felice, a tal fine, ha istituito una sorta di sportello
dedicato agli edifici soggetti a tutela dal PSC di confronto e informazione sui singoli
casi posti dai cittadini e dai loro tecnici incaricati, relativi ad edifici soggetti a
tutela dal PSC, con la partecipazione di un gruppo stabile di confronto costituito dal
progettista del Piano della Ricostruzione, dall’Assessore all’Urbanistica e dal tecnico
comunale responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata;
attraverso un vero e proprio “Percorso partecipativo per il coinvolgimento della
comunità nella redazione del piano della ricostruzione”, ai sensi della LR 3/2010,
avviato nell’agosto 2013, che ha assunto un proprio logo PIU’sanFELICE, con il compito
principale di ascoltare il punto di vista dei cittadini, relativamente alle questioni
7
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO - PIANO DELLA RICOSTRUZIONE – 2° STRALCIO - RELAZIONE

prioritarie e alle loro aspettative, per tradurlo nel Piano della Ricostruzione. Il Percorso
partecipato è guidato dall'Arch. Monia Guarino ed ha già svolto numerosi incontri, su
varie tematiche.
Il Percorso è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna (2° classificato nella
graduatoria regionale dei progetti ammessi a contributi per la realizzazione di "Processi
partecipativi nell’ambito di progetti di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma maggio
2012 – bando 2013 LR 3/2010") e potrà quindi contare sulle risorse economiche previste
dal bando.

2.2.1 Gli esiti del Percorso partecipativo
a cura dell'Arch. Monia Guarino

PIU’sanFELICE è il percorso partecipativo che l'Amministrazione comunale ha attivato
per condividere proposte sulla ricostruzione.

Alcuni dei fogli informativi
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Nella prima fase del percorso, svoltasi tra settembre e dicembre 2013 e più di
carattere pianificatorio, avevano aderito più di 40 soggetti.
Le questioni indagate hanno raccolto idee sul “come” conseguire la ripresa delle attività
delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro, veicolando
anche contenuti non direttamente legati alle attività della ricostruzione.
Tali questioni possono essere così sintetizzate:
Ambito urbano
- tutela delle caratteristiche ambientali, urbane, architettoniche, comunitarie;
- promozione artistico-culturale e appetibilità turistica;
- supporto per la ripresa sociale ed economica (incubatori di impresa, fab lab, scuole
superiori e centri professionali, opportunità aggregative, ecc...);
- congiunzione funzionale e ricomposizione urbana tra area del Centro storico, Ricommerciamo/Municipio Temporaneo/Chiesa Temporanea, area MAP.
Tra le proposte: valorizzare alcune corti e cortili come passaggi pedonali (permeabilità
di alcuni comparti, evitare strade chiuse); allestire con arredi e usi temporanei le aree
destinate ad attività economiche e di servizio per favorire la continuità delle
“passeggiate” (coreografia urbana).
Ambito extraurbano
- incentivazione del recupero dei fabbricati rurali con valore storico-architettonico e
identitario (es. Castellina);
- valorizzazione del paesaggio agrario tradizionale (oltre l’edificio: la trama
territoriale, le connessioni, il sistema dei maceri, ecc...);
- qualificazione in presenza o rimozione di vincolo (effetto sul patrimonio, effetto sul
contesto, effetto sull’attività).
Tra le proposte: realizzare e mettere in rete i collegamenti pedonali e ciclabili;
promuovere reti locali di produzioni “emiliane” (caseifici, allevamenti, frutticoltura) e i
luoghi delle lavorazioni tipiche (es. stagionatura del salame di San Felice); valorizzare le
radici dell’agricoltura sanfeliciana e il modus vivendi emiliano (paesaggio, tradizioni,
prodotti, sapori) attraverso: percorsi tematici (“ville” dal Reno all’Enza), escursioni
accompagnate da una guida, momenti di esperienza del “locale”.
Per promuovere ulteriormente la partecipazione, all’inizio del 2014 sono stati svolti
diversi incontri destinati a diverse categorie di portatori di interesse organizzati
(realtà che esprimono e rappresentano i bisogni diffusi della comunità): nella seconda
fase del percorso, più di carattere progettuale, sono stati ascoltati e coinvolti più di
100 soggetti.
Oggetto del confronto negli incontri della seconda fase è il solo Ambito urbano con la
rigenerazione degli spazi pubblici e ad uso pubblico ed un approfondimento su due aree
specifiche: Area centro (Piazza Ettore Piva, Piazza del Municipio, Largo posta, Piazza
Matteotti, Piazza Italia) e area Villa Ferri (villa storica, ex scuole elementari, ex
caserma dei VVFF e parcheggio adiacente).
Area centro (Piazza Ettore Piva, Piazza del Municipio, Largo posta, Piazza Matteotti,
Piazza Italia)
L’area urbana centrale è riconosciuta dai cittadini come un’entità che ha diversi
“prodotti” da vendere su “mercati” diversi a “clienti” specifici. Nello specifico, il
contesto offre una testimonianza di valori irripetibili che occorre conservare
(dimensione storico-archeologica), ma anche una struttura urbana che può cambiare nel
tempo per adattarsi, seppur temporaneamente, alle nuove esigenze e proporre
un’equilibrata integrazione di funzioni temporanee.
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In riferimento al momento di attualità, sono stati individuati alcuni assi operativi:
- miglioramento dello standard di servizio - animazione ed eventi; pulizia, sicurezza e
segnaletica; efficienza dei collegamenti;
- qualità urbana - integrazione dell’offerta commerciale e di svago; migliore stato
manutentivo dello spazio pubblico; valorizzazione pubblica dello spazio verticale
temporaneo (cantieri);
- interventi strutturali: qualificazione e coordinamento dell’arredo urbano pubblico e
privato; limitazione della circolazione delle auto per ampliare lo spazio ad uso
pubblico; qualificazione dei percorsi.
Tra gli elementi progettuali da considerare nello sviluppo degli assi operativi individuati:
- l’accesso e la fruibilità delle risorse: sosta, pedonalità e citabilità, negoziazione delle
regole,
- la valorizzazione del patrimonio sociale e culturale: beni identitari, materiali e
immateriali (es. mestieri e tradizioni);
- la riqualificazione del paesaggio urbano: continuità (ricostruzione, fruizione,
rifunzionalizzazione), organicità, permeabilità (giardini, corti, spazio pubblico),
atmosfera (arredi e allestimenti, luce e musica);
- il rendimento integrato: animazione urbana e aggregazione (feste in centro, mercati,
calendario eventi…), lo scambio e la socializzazione, le relazioni;
- la cultura dell’ospitalità: segnaletica e sistema comunicativo, le filiere dell’offerta di
qualità;
- il sistema espositivo: le potenzialità per la promozione e il marketing territoriale di
vetrine, cantieri, transenne, opere provvisionali.
L’area centro è composta di “paesaggi minimi” legati alla quotidianità, capaci di generare
continuità e relazione tra organismi edilizi e spazio pubblico. I fulcri di questi spazi sono
le piazze: Piazza Ettore Piva, Piazza del Municipio, Largo posta, Piazza Matteotti, Piazza
Italia. Per valorizzarle si propone l’uso di colori (pavimentazioni dipinte nei percorsi di
raccordo oppure luci al led).
Per la qualificazione dell’offerta commerciale, il suo rilancio e la sua innovazione, è
emersa la proposta di sperimentare nuove regole e forme d’uso per i locali liberi: coworking a rotazione, co-living espositivi, start up convenzionati, ecc…
Anche il verde è una presenza percepita come qualificante per il centro: i cunei verdi
della campagna prossimi all’area urbanizzata, le grandi corti e le micro corti
Ambito Villa Ferri (villa storica, ex scuole elementari, ex caserma dei VVFF e
parcheggio adiacente)
Una porta culturale per la promozione delle eccellenze.
Gli assi operativi per la qualificazione di un progetto in questo ambito sono:
- continuità e accessibilità,
- legami tra beni culturali,
- opportunità d’area vasta.
Tra gli obiettivi da raggiungere per Villa Ferri:
- essere un luogo culturale, ricreativo, pluridisciplinare,
- riunire in uno stesso luogo spazio e attività e servizi abitualmente separati,
- essere un centro di relazioni sociali aperto a cittadini di ogni età (avvicinare in
particolare giovani all’ambito), lingua e estrazione sociale,
- promuovere e valorizzare la rete dei servizi culturali del proprio territorio,
- permettere l’accesso libero alla risorse digitali, siano esse testi, immagini fisse o in
movimento, file musicali,
- essere un punto della formazione permanente, che garantisca opportunità alle scuole
e a tutti i cittadini,
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-

essere un luogo per la produzione culturale e artistica (generare nuove forme di
informazione e di conoscenza),
- essere un luogo di racconto delle storie e tradizioni locali,
- programmare e realizzare avvenimenti di prossimità,
- programmare e realizzare avvenimenti di rilievo regionale.
Tra le proposte, emerge anche quella di ri-assegnare il nome originario alla Villa (casino
di caccia).
Per la Villa Ferri sono proposte le seguenti funzioni:
- attività internazionali,
- istituti culturali,
- esposizioni temporanee,
- rassegne, fiere,
- ristorazione, enoteca, pub,
- cerimonie.
Per la ex scuola elementare sono proposte le seguenti funzioni (complementari a quelle
principali assegnate alla Villa Ferri):
- scuola di eccellenza culinaria,
- ospitalità,
- laboratori.
Per lo spazio aperto sono proposte le seguenti funzioni:
- cinema all’aperto,
- concerti all’aperto.
Per la ex sede dei Vigili del Fuoco
- Carabinieri.

2.3

IL 2° STRALCIO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

Il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione del Comune di San Felice sul Panaro attiene:
- agli interventi di recupero e valorizzazione del Centro Storico di San Felice,
- alla definizione di modifiche alla pianificazione (PSC e RUE):
- per favorire il recupero del Centro Storico,
- per favorire la riqualificazione dell’area urbana,
- per favorire la ripresa delle attività agricole,
- per favorire la ripresa delle attività produttive,
- alla definizione degli interventi di delocalizzazione,
- alla definizione dell'assetto urbanistico degli edifici temporanei previsti in fase di
emergenza,
- alle modifiche alla pianificazione per favorire il rilascio dei titoli abilitativi (correzione
di errori materiali o recepimento di previsioni introdotte da varianti già approvate).
Le previsioni del 2° stralcio del Piano della Ricostruzione sono state elaborate in coerenza
con il disposto della LR 16/2012 e s.m. e con le disposizioni di cui all'Ordinanza
commissariale n. 60/2013.
Il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione opera una rilettura dell’assetto urbano, in
particolare sotto il profilo funzionale, considerando che la dislocazione delle funzioni
pubbliche o di uso pubblico nei moduli temporanei (municipio, chiesa, pala-tenda, area
commerciale) e nei moduli definitivi (polo scolastico) ha di fatto modificato l’assetto delle
11
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relazioni, imponendo un diverso uso degli spazi urbani e degli assi pedonali, ciclabili e
carrabili di collegamento fra questi nuovi spazi della socialità. Tutto ciò tenendo comunque
conto del fatto che la distanza fra queste funzioni è percorribile, in pochi minuti, a piedi o
con la bicicletta.

Schema delle polarità e delle relazioni del sistema urbano centrale

Lo schema delle polarità e delle relazioni del sistema urbano centrale riportato nella
tavola del Piano della Ricostruzione evidenzia il nuovo assetto che si è creato a seguito
della formazione delle nuove polarità e il sistema delle relazioni che, in un centro urbano
della dimensione di San Felice, sono prevalentemente di tipo ciclabile-pedonale.
E' necessario tener presente che non si tratta di uno schema da considerare come
transitorio perché gli edifici "provvisori" continueranno ad esercitare una funzione
attrattiva per diversi anni e, probabilmente, continueranno a svolgere un ruolo attrattivo
anche quando le funzioni ora collocate nei moduli temporanei torneranno nel Centro
Storico, perché i moduli ove sono ora insediate le funzioni pubbliche verranno
rifunzionalizzati, mantenendo comunque, in quanto pubblici, una condizione di polarità.
In questo nuovo assetto urbano, assumono rilievo alcune delle altre opere che costituiscono
la necessaria integrazione al sistema urbano principale che ha il suo fulcro nel Centro
Storico ma che, necessariamente, vive di alcune appendici ubicate al suo contorno. Fra
queste, merita richiamare:
- la biblioteca comunale esistente, di cui è previsto un ampliamento,
- il sistema degli impianti sportivi all'aperto, anche in funzione del ruolo che svolge a
supporto del sistema scolastico,
- il polo scolastico realizzato nei mesi immediatamente successivi al sisma, attualmente in
via di completamento con la realizzazione della mensa, della palestra, dell'aula magna,
dell'ampliamento della scuola elementare (con il potenziamento del numero di aule) e del
completamento del percorso ciclabile di collegamento fra il centro storico ed il polo
scolastico, su via degli Estensi.
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In questo nuovo assetto di relazioni, si inquadrano le problematiche trattate dal Piano della
Ricostruzione per risolvere situazioni puntuali, davvero molto diverse fra loro, che
propongono:
- un intervento di riqualificazione architettonica di un fabbricato del Centro Storico che
presentava, prima del sisma, caratteristiche architettoniche non coerenti con il tessuto
urbano storico,
- interventi di modifica della pianificazione per favorire la ripresa delle attività agricole o
delle attività produttive,
- interventi di modifica della morfologia urbana con la finalità di incrementare le
dotazioni di verde pubblico attrezzato, di parcheggi, di dotazioni di servizio, funzionali
alla riqualificazione dell’area urbana centrale e in particolare del Centro Storico,
- la delocalizzazione di un edificio morfologicamente e tipologicamente incongruo con il
tessuto urbano in cui è insediato, per migliorare le caratteristiche dell'area urbana di
decollo e la qualità dell'abitare degli occupanti,
- interventi di recupero di edifici di particolare valore storico-architettonico di proprietà
privata che, in applicazione delle norme per la ricostruzione, possono assumere funzioni
di uso pubblico ed essere riconsegnate alla città come beni fruibili.
Nei capitoli che seguono sono descritte in dettaglio le singole previsioni operate dal 2°
stralcio del Piano della Ricostruzione.
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2.3.1

Il recupero e la valorizzazione del Centro Storico di San Felice

Ai sensi dell'art. 5 della LR 16/2012, nei centri storici, la ricostruzione assicura l’unitarietà
degli interventi e persegue i seguenti obiettivi:
a) la tutela e valorizzazione dei tessuti urbani di antica formazione, per assicurare la
riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi di loro
formazione, sia nella rete stradale e negli spazi inedificati, sia nel patrimonio edilizio e
negli altri elementi dello spazio costruito;
b) il recupero degli edifici e dei manufatti che costituiscono i principali elementi identitari
delle comunità locali, perseguendo comunque il miglioramento delle prestazioni sismiche
ed energetiche degli edifici;
c) il rapido rientro dei residenti nelle proprie abitazioni e la ripresa delle attività
economiche, culturali e sociali;
d) il miglioramento della sicurezza e della qualità del tessuto edilizio e la riduzione della
vulnerabilità urbana.
Il recupero del Centro Storico di San Felice è stato promosso attraverso:
- la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) ai sensi dell'art. 7 della LR
16/2012 e degli artt. 3 e 4 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, approvate con
Delib. C.C. n. 28 del 26/06/2013 e successivamente modificate con Delib. C.C. n. 63 del
27/11/2013, che ha consentito l’avvio della progettazione degli interventi di numerose
UMI,
- il coinvolgimento della popolazione, attraverso il Percorso partecipativo per il

coinvolgimento

-

della

comunità

nella

redazione

del

piano

della

ricostruzione

PIU’sanFELICE al fine di definire in forma condivisa, le politiche da attivare per il
recupero funzionale del Centro Storico,
il programma per il recupero e la riattivazione funzionale degli edifici pubblici del
Centro Storico,
il confronto diretto fra l’amministrazione comunale e i tecnici incaricati, attraverso lo
sportello dedicato agli edifici soggetti a tutela dal PSC, che ha consentito di affrontare
e risolvere le diverse problematiche proposte dai tecnici, per i diversi edifici del Centro
Storico e di valutare, insieme a loro, la necessità di apportare modifiche alla normativa
di PSC e RUE, attraverso il Piano della Ricostruzione, finalizzate ad un pieno recupero
della funzionalità degli edifici.

Come evidenziato nella Relazione del Quadro Conoscitivo, il patrimonio edilizio del
territorio comunale di San Felice sul Panaro è stato pesantemente interessato dagli eventi
sismici del maggio 2012 ed il Centro Storico è stato particolarmente colpito, come risulta
dall'analisi della mappa dei danni.
Per quanto riguarda in particolare il patrimonio edilizio storico del centro storico, l'analisi
ha evidenziato che l'87% degli edifici di interesse storico-architettonico è stato
interessato da danni a causa del sisma 2012 e che circa il 50% ha riportato danni
classificati come "E" in base agli esiti delle schede AeDES.
Fin dai giorni immediatamente successivi al sisma, le aree più danneggiate, che risultavano
pericolose anche solo per il transito delle persone e che quindi dovevano essere evacuate
ed interdette all’accesso, sono state perimetrate come “zone rosse”. Fra queste il Centro
Storico di San Felice sul Panaro.
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Perimetrazione della “zona rossa” nell'ambito del Centro Storico di San Felice
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Veduta di San Felice sul Panaro dopo il sisma 2012 - campo tendato protezione civile

Il Centro Storico, anche nel nuovo assetto delle polarità e delle relazioni, determinato dalla
collocazione delle funzioni temporanee realizzate in fase di emergenza, svolge un ruolo
fondamentale rispetto al sistema urbano complessivo.
E' necessario sottolineare che il Centro Storico di San Felice sul Panaro presentava, prima
del sisma, una condizione atipica nel panorama dei centri storici dei comuni della "bassa".
Era infatti un Centro Storico abitato (quasi il 70% degli alloggi risultava occupato alla data
del sisma), ricco di attrezzature pubbliche, amministrative e culturali, corredato da un
sistema commerciale particolarmente vivace.
Nel caso di San Felice non si tratta quindi di reinventare un ruolo per il Centro Storico ma
piuttosto di ridare fisicità alle funzioni che sono state temporaneamente spostate
all'esterno, confidando che, insieme al recupero degli edifici, riconfluisca nel centro
storico, la linfa vitale che lo innervava prima del sisma.
Proprio per questo, è fondamentale promuovere, con iniziative ed incentivi, il recupero degli
edifici per consentire agli abitanti di tornare ad abitare nel centro storico e ai
commercianti di riaprire le loro attività. Sarà comunque con il ritorno delle funzioni
pubbliche e con la riqualificazione degli spazi pubblici, le strade e le piazze, che il centro
storico potrà ricominciare a vivere.
A tal fine è particolarmente rilevante il recupero strutturale, architettonico e funzionale
degli edifici pubblici del Centro Storico, che è stato avviato sulla base del Programma
delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, finanziato con i contributi del Commissario
delegato per la ricostruzione o di altre coperture finanziarie (assicurazioni, ecc.).
In particolare, sono stati attivati i seguenti percorsi:
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-

per il Municipio, che l'Amministrazione Comunale intende recuperare all'uso municipale,
è stato di recente indetto un concorso di idee, a cui hanno partecipato 23 concorrenti, il
cui progetto vincitore, particolarmente interessante, prevede una revisione sostanziale
delle relazioni fra l'interno e l'esterno del fabbricato, "aprendolo" funzionalmente e
fisicamente alla fruizione pubblica, non solo durante gli orari di apertura del municipio.

L'Amministrazione Comunale prevede di completare l'intervento di recupero del
Municipio entro il 2016.
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La Rocca, il Teatro, il Municipio, il Monumento ai Caduti, la Chiesa parrocchiale
dopo il sisma 2012

-

per il Monumento ai Caduti, l'Amministrazione Comunale ha di recente affidato
l’incarico per la progettazione definitiva dell’intervento di restauro.

-

per il Teatro Comunale, l'Amministrazione Comunale ha in corso le procedure per la
scelta del progettista al fine di avviare al più presto il consolidamento ed il recupero
architettonico e funzionale.

L'Amministrazione Comunale prevede di completare l'intervento di recupero del Teatro
Comunale entro il 2018.
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-

per la Rocca, che l'Amministrazione Comunale intende recuperare agli usi che vi si
svolgevano prima del sisma, sia per attività complementari al municipio (sala consigliare,
sala matrimoni, ecc.), che per mostre temporanee, per eventi e manifestazioni varie, un
pool composto da esperti delle Università di Ferrara, Bologna, Parma e Genova sta
analizzando la vulnerabilità dell’edificio, creando i presupposti per il suo consolidamento
e per il progetto di recupero architettonico e funzionale.

Rilievo con laser scanner della Rocca eseguito dopo il sisma 2012

Interno della Rocca dopo il sisma 2012
19
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO - PIANO DELLA RICOSTRUZIONE – 2° STRALCIO - RELAZIONE

-

per la Torre dell'Orologio, l'Amministrazione Comunale intende programmarne la
ricostruzione, coordinando l’intervento con il recupero dell’intero isolato di cui la torre
faceva parte.

La Torre dell'Orologio durante e dopo il crollo del 29 maggio 2012
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La Chiesa Parrocchiale di San Felice Martire segue un percorso autonomo rispetto al
programma delle opere pubbliche gestite dall'Amministrazione Comunale, ma le scelte
relative al recupero funzionale e architettonico, hanno coinvolto comunque direttamente
sia il Comune che la popolazione, trattandosi di un edificio che costituisce parte del core
urbano e il cui recupero è strategico nella prospettiva di un recupero integrale del Centro
Storico di San Felice.
La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna U.C.R., dopo
aver gestito la prima fase di messa in sicurezza e rimozione delle macerie, su delega dell'
Arcidiocesi di Modena-Nonantola, ha avviato la seconda fase dei lavori che comprende il
completamento dei lavori iniziati e l'attività di ricerca e di programmazione fino ad un
concorso di progettazione.
L'Università di Venezia I.U.A.V. (Dipartimento di Culture del Progetto con la collaborazione
del Laboratorio di Fotogrammetria del Sistema dei Laboratori di Ateneo) sta svolgendo,
per conto della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per l'Emilia-Romagna
una ricerca nell'ambito della quale, è stato svolto un “Laboratorio inter-didattico” che ha
coinvolto circa 100 studenti che hanno elaborato 32 proposte progettuali, corredate di
tavole grafiche e plastici.
Gli esiti del loro lavoro è stato di recente oggetto di un convegno pubblico e di una mostra,
nell'ambito della quale sono stati presentati gli elaborati degli studenti IUAV ed un
resoconto degli interventi di rimozione delle macerie e della prima fase di messa in
sicurezza delle cappelle del Crocifisso e del Rosario.
Dopo un lungo dibattito circa l’opportunità di ridestinare l'edificio da ricostruire a Chiesa
parrocchiale, la decisione finale si è orientata per il ripristino della funzione originaria ed
in questa direzione sarà programmato l’intervento di recupero.

Chiesa parrocchiale di San Felice Martire e Canonica dopo il sisma 2012
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Anche per la Canonica posta a fianco della Chiesa parrocchiale, per l’Oratorio di Santa
Croce e per la Chiesa del Molino, l’Arcidiocesi di Modena-Nonantola ha avviato la
progettazione, al fine di avviare i lavori di restauro.

Oratorio di Santa Croce dopo il sisma 2012
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Chiesa del Molino dopo il sisma 2012

Ancorché di proprietà privata, il Piano della Ricostruzione rivolge una attenzione anche
all’edificio di Villa Ferri, molto danneggiata dal sisma 2012, al fine di valutare la possibilità
di accedere ai contributi regionali, ricorrendo alle disposizioni dell’Ordinanza commissariale
n. 122/2013 in base alla quale, trattandosi di un edificio privato soggetto a tutela ai sensi
del D.lgs. 42/2004, non occupato al momento del sisma, sarebbe ammissibile il recupero
integrale del fabbricato, stipulando una convenzione con il privato che preveda l'utilizzo di
una parte del fabbricato e delle pertinenze per usi pubblici. Per questo si è avviato un
percorso di dialogo con la proprietà, che ha dichiarato la propria disponibilità.
Il recupero, anche funzionale, per usi pubblici, di questo edificio sarebbe di straordinaria
importanza anche per la collocazione di Villa Ferri, a ridosso dell’area storica centrale,
ipotizzandone un uso rivolto ad integrare l’edificio nel circuito di fruizione culturale del
Centro Storico.
Il recupero funzionale di questo edificio è uno dei temi del Percorso partecipato avviato
con la cittadinanza, i cui esiti potranno consentire, ove vi sia la possibilità di accedere ai
contributi regionali ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 122/2013, di selezionare le
funzioni di uso pubblico, da insediare nella Villa Ferri, attraverso la stipula di una specifica
Convenzione.
Particolare rilievo, in materia di opere pubbliche, assume la riqualificazione degli spazi
pubblici del Centro Storico, e in particolare delle strade e delle piazze dove si svolgeva la
vita del paese, con il mercato e le attività quotidiane. Questi spazi, pur non direttamente
danneggiati dal sisma, se non indirettamente, per i vari crolli, sono e saranno nei prossimi
mesi interessati da pesanti danneggiamenti dovuti al succedersi dei molti cantieri privati,
che necessiteranno di intervenire anche sugli spazi pubblici, per adeguare il sistema degli
allacciamenti, lasciando rattoppi sparsi sulla pavimentazione stradale. E' quindi necessario
un progetto organico che coordini le diverse iniziative private e costituisca la guida per
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un intervento finale di sistemazione della pavimentazione e riqualificazione degli spazi
pubblici, con illuminazione e arredi.
La tavola riportata di seguito individua gli spazi pubblici più significativi (via Ascari, via
Mazzini, via Ferraresi, Piazza Matteotti, Via Don Minzoni, Piazza del mercato, via Campi,
Piazza del Municipio), dove si attestano le funzioni pubbliche, commerciali e terziarie e
dove si svolge la maggior parte delle relazioni quotidiane del paese, che si prevede possano
essere oggetto di un progetto organico di riqualificazione.

Sistema degli spazi pubblici da riqualificare nel centro storico di San Felice

2.3.2

Modifiche normative per favorire il recupero del Centro Storico

Il confronto diretto fra l’amministrazione comunale ed i tecnici incaricati dai privati,
finalizzato al recupero funzionale ed edilizio degli edifici di proprietà privata del
Centro Storico, attraverso i numerosi incontri svolti nel corso del 2013, ha consentito di
affrontare e risolvere le diverse problematiche proposte dai tecnici.
Per uno di questi casi, un edificio in via Mazzini/Via Ferraresi, si è ritenuto necessario
affrontare il tema del recupero dell'edificio, ricorrendo alla possibilità di apportare
modifiche alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 5, c5 della LR 16/2012, attraverso il
Piano della Ricostruzione, considerata la disponibilità della proprietà ad operare un
intervento di significativo miglioramento delle caratteristiche architettoniche del
fabbricato oggetto di intervento, che presentava, prima del sisma, caratteristiche non
propriamente coerenti con il tessuto urbano storico.
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Si tratta di un fabbricato non soggetto a tutela, attualmente classificato dal RUE come
AS_2 "Tessuti urbani di impianto storico" a destinazione residenziale, particolarmente
interessante perché ubicato in posizione strategica, sulla via Mazzini, che rappresenta
l'asse urbano principale del Centro Storico, all'angolo con la Via Ferraresi che, interamente
porticata, costituisce l'accesso principale alla piazza Matteotti, su cui affaccia l’antico
Oratorio di Santa Croce e dove era ubicata la Torre dell'Orologio, crollata con il sisma del
29 maggio 2012.
La distribuzione delle aperture e le loro caratteristiche, un rivestimento improprio e la
presenza di balconi realizzati negli anni '60-‘70, rendevano questo fabbricato incongruo
rispetto al tessuto urbano storico.

Edificio in via Mazzini/via Ferraresi danneggiato dal sisma 2012
dopo la messa in sicurezza da parte dei VVF

Per questo edificio il Piano della Ricostruzione ricorre ad uno degli incentivi premiali
indicati dall'art. 5, c5 della LR 16/2012, in base al quale il Comune può consentire l’aumento
delle unità immobiliari e una diversa articolazione della superficie utile e accessoria
rispetto al fabbricato originario, a fronte di un intervento di miglioramento delle
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caratteristiche architettoniche del fabbricato che elimina il rivestimento al piano terra ed
i balconi presenti sui due fronti e riconfigura le aperture, al fine di migliorarne la
compatibilità con il contesto urbano storico. L'incentivo è funzionale al recupero del
sottotetto ad uso abitativo al fine di realizzare due nuove unità abitative all'ultimo piano
sottotetto (incremento delle unità immobiliari), rimodellando la copertura e prevedendo un
terrazzo a tasca per garantire idonee condizioni di illuminazione agli alloggi, con un
risultato morfologicamente più ordinato e coerente con la modellazione delle coperture del
contesto di intervento.
L'esito della progettazione architettonica, particolarmente riuscita nel caso di specie, è
illustrato in una scheda descrittiva, che dà conto del buon esito dell'intervento nel
contesto storico e delle modifiche normative introdotte all'art. 37 "Tessuti urbani di
impianto storico (AS_2)" del RUE, per ammettere:
- l'incremento delle unità immobiliari al fine di realizzare due nuove unità abitative
all'ultimo piano sottotetto, rimodellando la copertura e riconformando i fronti dell'edificio,
con un intervento che elimini il rivestimento al piano terra ed i balconi presenti sui due
fronti e riconfiguri le aperture, secondo modelli più coerenti con il contesto urbano storico,
- la possibilità di realizzare terrazzi a tasca negli edifici non soggetti a tutela del Centro
Storico, a determinate condizioni.

2.3.3 Modifiche alla pianificazione per favorire la riqualificazione dell’area urbana

In occasione della perimetrazione delle UMI, il Comune di San Felice aveva anticipato la
perimetrazione di alcune aree, che aveva indicato “da valutare in sede di Piano della
Ricostruzione”. Si trattava in particolare di alcune aree, comprese nell'Ambito Urbano
Storico, che sono state prese in considerazione al fine di valutarne il contributo
nell'ambito degli interventi di riqualificazione urbana che l'Amministrazione comunale
intende promuovere con il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione.
Di queste:
- l'area del vecchio dancing Les Pois ospitava un edificio che è stato demolito con
Ordinanza del Comune di San Felice n. 6806 del 30.5.2013 La proprietà non ha
manifestano problematiche per la ricostruzione derivanti dalla pianificazione vigente e
si ritiene quindi che non necessiti di previsioni speciali nell'ambito del Piano della
Ricostruzione;
- l'area di Villa Ferri, per la quale, come già detto al precedente capitolo 2.3.1, è stato
avviato un percorso per valutare l’applicabilità delle disposizioni di cui all’Ordinanza
commissariale n. 122/2013, al fine di garantirne il recupero anche ad usi pubblici,
trattandosi di un edificio privato soggetto a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, non
occupato al momento del sisma;
- l’area su cui insiste il fabbricato originariamente utilizzato come Caserma dei VV.F. e
attualmente non occupato, di cui il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione prevede il
recupero, al fine di insediarvi la Caserma dei Carabinieri;
- l'area ove era ubicato il vecchio edificio di Villa Modena, interamente crollato, è oggetto
del presente 2° stralcio del Piano della Ricostruzione, attraverso la previsione di un
intervento oggetto di un accordo con i privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000,
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Area ex caserma dei VV.F - Caserma del Carabinieri
L’edificio dell’ex Caserma dei VV.F., soggetto a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 in quanto
edificio pubblico e per il quale è in corso la verifica di interesse da parte della competente
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici dell’Emilia, è attualmente
classificato dal RUE come AS_1 "Tessuti urbani storici" a destinazione residenziale.
L'amministrazione comunale ritiene necessario riclassificare l'area al fine di potervi
insediare la Caserma dei Carabinieri. A tal fine, il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione
prevede una modifica della pianificazione vigente per modificare la classificazione dell’area
da "Tessuti urbani storici" a destinazione residenziale (AS_1) a "Dotazioni di servizio"
(DOT_S), entro il perimetro dell'Ambito Urbano Storico.
L’intervento garantisce il recupero funzionale di un edificio, ormai abbandonato da anni,
che si presta particolarmente a quest’uso, da un lato per le caratteristiche tipologiche del
fabbricato, ma anche per le ottime condizioni di centralità, essendo posto a ridosso del
Centro Storico e per l’ottimale accessibilità, essendo dotata di un parcheggio di grandi
dimensioni, che lo rendono particolarmente idoneo ad ospitare una funzione di particolare
interesse pubblico e di sicurezza per la popolazione.

L'intervento è illustrato in una scheda descrittiva, che descrive le modifiche introdotte
alla cartografia del RUE (Tavola RUE/TC) per modificare la classificazione dell’area da
"Tessuti urbani storici" con destinazione residenziale (AS_1) a Dotazioni di servizio
(DOT_S), entro il perimetro dell'Ambito Urbano Storico.

Area Villa Modena
Per quanto riguarda l’area originariamente occupata da Villa Modena, interamente crollata,
il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione prevede la realizzazione di un edificio
prevalentemente residenziale di nuovo impianto, con una SC assegnata pari a 1.530 mq, in
base ad un Accordo ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000, che individua, come interesse
pubblico, la realizzazione e cessione di un'ampia area già alberata, da destinare a verde
pubblico (il parco dell’originaria Villa Modena), ubicata a ridosso del Centro Storico, a
completamento di un’area già a verde pubblico esistente e l'ampliamento di un parcheggio
esistente a servizio del Centro Storico.
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Si tratta di un intervento particolarmente delicato, trattandosi di un’area che ha sempre
rivestito per la comunità di San Felice una particolare importanza, considerato che Villa
Modena era stata costruita da un illustre cittadino di San Felice, Augusto Modena,
facoltoso proprietario terriero. L’edificio originario presentava caratteristiche singolari,
costituite in particolare da una torretta, realizzata in uno degli angoli della villa, che era
stata costruita al solo fine di poter seguire il dressage dei cavalli che il proprietario
allevava, per i quali erano state costruite anche le scuderie.
Le condizioni di abbandono ed i crolli consistenti, precedenti al sisma, avevano cancellato
anche le ultime tracce del fabbricato originario e avevano ridotto il fabbricato allo stato di
rudere. Si tratta quindi di un fabbricato che non accede ai contributi regionali per la
ricostruzione, ma che viene comunque considerato, nel Piano della Ricostruzione,
trattandosi di un’area di particolare importanza, ai fini della riqualificazione dell'area
urbana centrale, considerata la previsione di realizzare un parco pubblico di rilevante
interesse per la sua collocazione, a ridosso del Centro Storico.
L’Accordo ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000, approvato con Del. G.C. n. 65 del 2.05.2014 e
sottoscritto il 9.05.2014, prevede infatti un impegno, da parte della proprietà:
- a realizzare un parco tematico "letterario", a ridosso del Centro Storico, sia nell'area di
cessione, già alberata, che nell'area a verde pubblico esistente, cedendo gratuitamente
al Comune il terreno attualmente di proprietà privata;
- a realizzare l'ampliamento del parcheggio pubblico esistente a ridosso del Centro
Storico, su area di proprietà comunale.
Il Parco tematico “letterario” sarà caratterizzato dalla presenza di percorsi ciclabili e
pedonali e attrezzature di arredo (panchine, cestini, illuminazione, portabiciclette e
attrezzature funzionali alla lettura, in forma singola e collegiale, con espositori, bacheche,
gazebi, ecc.). Il verde arboreo esistente verrà inoltre arricchito da nuove piante e arbusti,
oltre che da sistemazioni a prato.
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L’intervento necessita di una modifica alla pianificazione vigente ai sensi dell'art. 12, c2
della LR 16/2012, finalizzata a favorire la riqualificazione urbana.
L'intervento è illustrato in una scheda descrittiva.
Trattandosi di un caso in cui il Piano della Ricostruzione ha per oggetto la modifica della
morfologia urbana e degli assetti urbanistici ad essa connessi , la Scheda descrittiva
comprende, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 dell'Ordinanza commissariale 60/2013:
- uno schema planivolumetrico e altimetrico dello stato di fatto e di progetto;
- l'indicazione degli schemi strutturali previsti, considerato che si tratta di un intervento
che richiede un assetto plani volumetrico diverso da quello preesistente,
- le modifiche al PSC e RUE vigenti.
Il Piano della Ricostruzione prevede di ri-perimetrare l’Ambito urbano Storico, al fine di
escludere l’area di Villa Modena, che perde i connotati dell'Ambito Urbano Storico,
riclassificando l’area nel modo seguente:
- nel PSC (cartografia): esclusione dal perimetro dell'" Ambito urbano storico" e
classificazione ad "Ambiti a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico
consolidato"
- nel RUE (cartografia e norme):
da AS_1 (Tessuti urbani storici):
- parte ad AC_2 (Aree edificate a prevalente destinazione residenziale ad assetto
urbanistico consolidato), con un identificativo AC_2* a cui associare una prescrizione
particolare, al comma 4 dell'art. 39 "Aree edificate a prevalente destinazione
residenziale ad assetto urbanistico consolidato (AC_2)" del RUE, che richiami i
contenuti dell'Accordo ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000 sottoscritto, che assegni la
SC massima ammessa e definisca gli usi ammessi, prevedendo l'attuazione con
Permesso di costruire convenzionato,
- parte a DOT_V (Verde pubblico).

Struttura ricettiva in via Campi
Il Piano della Ricostruzione prevede una modifica normativa finalizzata a favorire
l’insediamento di una struttura ricettiva (bed&breakfast) in un edificio soggetto a tutela
dal PSC (scheda n. 380), ubicato nell’area urbana centrale di San Felice, in stretta
prossimità alla stazione ferroviaria, in base ad un Accordo ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000,
approvato con Del. G.C. n. 65 del 2.05.2014 e sottoscritto il 9.05.2014, che prevede, come
contributo di sostenibilità alla realizzazione della città pubblica, la realizzazione di opere
funzionali alla riattivazione e potenziamento della biblioteca comunale, a seguito degli
eventi sismici del maggio 2012 e, in particolare, al completamento delle opere di arredo e di
sistemazione della biblioteca comunale.
L’edificio che ospiterà il bed&breakfast è attualmente già classificato dal RUE vigente
come AC_2 “Aree edificate a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico
consolidato”, nell’ambito delle quali la funzione ricettiva è già ammessa. La modifica
normativa attiene alla necessità di assentire l'intervento anche con una dotazione ridotta
di parcheggi di pertinenza, ricavabili solo sul fronte strada, che non possono essere
ricavati al piano terra dell’edificio, trattandosi di un edificio soggetto a tutela e neppure
nell’area di pertinenza, di dimensioni molto contenute, potendo contare sulla prossimità
pedonale alla stazione ferroviaria (circa 350 metri di distanza pedonale) e su una dotazione
consistente di parcheggi pubblici, rappresentata da tre parcheggi pubblici di grande
dimensione (il parcheggio sul retro della stazione ferroviaria, accessibile da via Perossaro
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Vecchia, il parcheggio della Piazza del Mercato, il parcheggio attestato sulla via Bergamini)
ubicati in un raggio massimo di 350 m dall'edificio oggetto di intervento.
Trattandosi di un intervento su edificio soggetto a tutela, l'intervento non modifica la
situazione rispetto alla superficie permeabile e al verde privato condominiale, ma non
rispetta i parametri indicati dalla norma del RUE. A tale proposito è quindi necessaria una
modifica normativa che precisi che il parametro relativo alla superficie permeabile e al
verde privato condominiale non è richiesto per gli interventi su edifici soggetti a tutela dal
PSC.

L'intervento è illustrato in una scheda descrittiva, che descrive le modifiche al RUE
vigente. Il Piano della Ricostruzione prevede in particolare che l’area mantenga la
classificazione già assegnata dal RUE ad AC_2, introducendo una modifica normativa al
comma 4 dell'art. 39 "Aree edificate a prevalente destinazione residenziale ad assetto
urbanistico consolidato" del vigente RUE:
- che ammetta la possibilità di assentire l’intervento di insediamento dell'attività
ricettiva con una dotazione ridotta di parcheggi di pertinenza,
- che precisi che il parametro relativo alla superficie permeabile e al verde privato
condominiale non è richiesto per gli interventi su edifici soggetti a tutela dal PSC,
estendendo tale modifica, alle situazioni di edifici soggetti a tutela dal PSC ubicati sia
nelle aree AC.2 “Aree edificate a prevalente destinazione residenziale ad assetto
urbanistico consolidato” che nelle aree AC_1 "Aree edificate a prevalente destinazione
residenziale ad assetto urbanistico consolidato con pertinenze di valore ambientale".

2.3.4 Modifiche alla pianificazione per favorire la ripresa delle attività produttive

Il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione individua alcune situazioni che necessitano di
modifiche alla pianificazione vigente, per favorire la ripresa delle attività produttive, ai
sensi dell'art. 10 e dell'art. 12, c1, lett. c) della LR 16/2012, che si rendono indispensabili
per promuovere lo sviluppo degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento
sismico e di ricostruzione.
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Area Del Monte
L'area Del Monte è ubicata nel territorio urbanizzato di San Felice, ed in particolare
nell'area produttiva posta a sud del capoluogo. Si tratta in particolare di un'area
produttiva che all'epoca della redazione del PSC era in dismissione. In considerazione di
ciò, il PSC aveva previsto di riconvertire l'intera area occupata dagli edifici produttivi,
individuando due “Ambiti di riqualificazione urbana per usi terziario-commerciali” (AR),
anche in considerazione dell'ottimale accessibilità dell'area, da attuare attraverso un POC,
quando vi fossero state le condizioni operative per attuare l'intervento.
In occasione del sisma 2012, l'area è stata messa a disposizione della Protezione Civile e
dell'Amministrazione comunale, per ospitare, in uno degli edifici che non aveva subito danni,
il magazzino delle derrate alimentari necessarie per la distribuzione del cibo nei campi
tendati.
A seguito del sisma, la proprietà Del Monte Italy Srl ha manifestato, con lettera prot.
2684 del 17.02.2014, la volontà di riprendere l'attività produttiva e ha pertanto chiesto
che la previsione urbanistica, che attualmente non consente un intervento di
consolidamento dell'attività produttiva, venga modificata al fine di creare le condizioni per
la ripresa dell'attività e per operare i necessari interventi di riparazione, ripristino con
miglioramento sismico e di ricostruzione.
Valutando necessario sostenere ogni attività produttiva manifestamente propositiva, si
ritiene che il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione possa prevedere, ai sensi dell'art. 10
e dell'art. 12, c1, lett. c) della LR 16/2012, una modifica alla pianificazione vigente,
illustrata in una scheda descrittiva, che descrive le modifiche al PSC e RUE vigenti, così
articolate:
- una modifica (cartografica e normativa) del PSC che:
- cancella la previsione degli “Ambiti di riqualificazione urbana per usi terziariocommerciali” (AR), che interessano l'area Del Monte,
- conferma l'uso produttivo esistente, assegnando all'intera area Del Monte la
classificazione degli "Ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto
urbanistico consolidato",
- elimina l'art. 28 delle NTA del PSC, considerato che non vi sono altri ambiti AR nel
territorio comunale,
- una conseguente modifica (cartografica e normativa) del RUE che:
- classifica l'intera area Del Monte come AP_1 "Aree produttive ad assetto
urbanistico consolidato" con un identificativo AP_1* a cui associare una prescrizione
particolare, al comma 4 dell'art. 43 "Aree produttive ad assetto urbanistico
consolidato (AP_1)" del RUE, che ammetta un intervento diretto per tutti gli usi
previsti per le zone AP_1, con esclusione per le attività logistiche e per la grande
distribuzione commerciale, il cui insediamento, in relazione alle possibili ricadute in
termini di traffico e alla necessità di definire l'organizzazione del sistema degli
accessi e della sosta, è subordinato alla redazione di un PUA con specifica
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale.
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area Mediaflex e area Del Monte

Mediaflex
L'area occupata dall'azienda "Mediaflex" è ubicata nel territorio urbanizzato di San Felice,
ed in particolare nell'area produttiva posta a sud del capoluogo. Si tratta in particolare di
un'area produttiva che ospita un fabbricato danneggiato dal sisma, oggetto di
ricostruzione, in cui si svolge un'attività produttiva di grafica, a fianco del quale, su area
già classificata come produttiva dal RUE, è ubicato un edificio ex rurale, soggetto a tutela
dal PSC (scheda n. 261) in cui verranno ubicati gli uffici a servizio dell'attività produttiva.
Al fine di promuovere il recupero dell’edificio che in origine presentava caratteristiche di
significativo pregio architettonico, si rende necessario creare un corpo vetrato di
collegamento, una sorta di corridoio, fra questo edificio ed il fabbricato dove si svolge
l'attività produttiva.
L'intervento non accede ai contributi regionali ma viene comunque considerato, nel Piano
della Ricostruzione, trattandosi di un’area di particolare importanza, al fine di favorire la
ripresa delle attività produttive.
Poiché la norma attualmente non ammette che sia possibile realizzare un corpo di fabbrica,
ancorché vetrato, addossato ad un edificio soggetto a tutela, si ritiene che possa essere
prevista una norma specifica, rivolta a favorire la ricostruzione e la ripresa dell'attività, ai
sensi dell'art. 10 e dell'art. 12, c1, lett. c) della LR 16/2012.
L'intervento è illustrato in una scheda descrittiva, che descrive le modifiche all'art. 26
"Prescrizioni particolari per gli interventi di restauro e risanamento conservativo (RC) degli
edifici identificati con la sigla RCC" del RUE, al fine di ammettere la realizzazione del
corpo vetrato di collegamento fra l’edificio soggetto a tutela ed il fabbricato dove si svolge
l'attività produttiva.
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2.3.5

Modifiche normative per favorire la ripresa delle attività agricole

Il territorio rurale è stato oggetto di particolare trattazione nell'ambito del 1° stralcio del
Piano della Ricostruzione. Avendo riscontrato una particolare concentrazione dei danni di
tipo E, nel territorio rurale, è risultato evidente il rischio di una trasformazione radicale
del paesaggio rurale che, in quanto patrimonio collettivo, merita una considerazione
particolare.
Il territorio rurale di San Felice presenta un patrimonio edilizio numericamente molto
consistente, caratterizzato da edifici a marcata connotazione agricola, con proporzioni
volumetriche imponenti e quindi dominanti sul paesaggio, estremamente fragili e per questo
diffusamente danneggiati, a volte già in disuso perché non più necessari o inadatti alla
conduzione dei fondi agricoli.
La salvaguardia del patrimonio edilizio storico è stata ritenuta fondamentale non tanto e
non solo per non perdere memoria di un prezioso documento dell'edilizia storica del passato
ma soprattutto per non cancellare definitivamente la memoria identitaria collettiva.
In occasione del 1° stralcio del Piano della Ricostruzione si è operato una revisione della
disciplina di tutela non solo rivolta a salvaguardare i manufatti ma anche a valutare come
intervenire affinché gli interventi della ricostruzione possano essere attuati coniugando
l'esigenza di salvaguardare il paesaggio rurale con la necessità di dare risposta ad
esigenze funzionali connesse alla conduzione dei fondi agricoli.
Al medesimo fine, anche alla luce del confronto con i tecnici incaricati, si è ritenuto
necessario affrontare il tema della ricostruzione di un edificio crollato a causa del sisma
2012, ricorrendo alla possibilità di apportare modifiche alla normativa vigente, ai sensi
dell'art. 3, c8 della LR 16/2012, attraverso il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione,
per favorire la ripresa dell'attività agricola dell'Azienda Agricola Farnea.
Si tratta di un'azienda agricola attiva, ubicata a nord della frazione di Pavignane (toponimo
La Babilonia), lungo via Imperiale, con un centro aziendale composto da più fabbricati, uno
dei quali, interamente crollato, era in parte occupato dall'abitazione ed in parte occupato
da una stalle/fienile.
L'intenzione della proprietà è di ricostruire l'intera superficie crollata ma, ragioni igienicosanitarie (parere AUSL), impongono di distinguere fisicamente l'abitazione dall'attività di
allevamento, ragion per cui si rende necessario prevedere due distinti edifici, di cui quello
abitativo dovrà essere ubicato sul sedime dell'edificio crollato.
Il parere AUSL prot. n. 26491/14 del 2/4/2014 richiede infatti, in particolare, che la
stalla per i vitelli e le manze debba essere distaccata dall’abitazione e costruita in
adiacenza alla stalla per le vacche da latte già presente nell’azienda.
In base alle norme del RUE vigente, l'edificio destinato ad ospitare l'attività di
allevamento, dovrebbe essere collocato a 200 metri dal limite del territorio urbanizzato
della frazione di Pavignane, e quindi lontano dagli altri edifici esistenti del centro aziendale
che non hanno subito danni ed in particolare dall'edificio ad uso allevamento citato nel
parere AUSL, di cui potrebbe invece costituire un utile corollario.
All'art. 50 "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA) del RUE, la norma relativa
agli allevamenti zootecnici, sia di tipo aziendale A.3 che di tipo produttivo A.4, prevede, in
particolare:
- una distanza dai confini di zona urbanistica di 200 metri rispetto al territorio
urbanizzato e di 60 metri rispetto ad altri ambiti agricoli,
- una distanza di 60 metri rispetto ad edifici esterni all'azienda agricola.
Trattandosi di un'azienda ubicata a ridosso del territorio urbanizzato della frazione di
Pavignane, il RUE impedirebbe di edificare a fianco dell'edificio già occupato dall'attività di
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allevamento, che è posto ad una distanza di circa 85 metri dal limite del territorio
urbanizzato, perché le distanze imposte dal RUE, combinate fra loro, impongono di ubicare il
nuovo edificio da ricostruire in posizione molto distante rispetto agli edifici esistenti.
Lo stesso dicasi per la struttura di stoccaggio dei materiali palabili e non palabili derivanti
dall’attività di allevamento bovino che, in base al RUE, dovrebbe essere collocata alla distanza
di 300 mt dal territorio urbanizzato.
Considerato:
- che l'edificio che ospita l'allevamento esistente e che non ha subito danni è ubicato da
una distanza inferiore rispetto a quelle indicate dal RUE,
- che il nuovo edificio da ricostruire ospiterebbe un numero ben più contenuto di animali,
rispetto a quelli ospitati nell'edificio che non ha avuto danni,
- che la realizzazione del nuovo edificio da ricostruire, se posta sul lato dell'allevamento
esistente opposto a quello frontistante il territorio urbanizzato, non modificherebbe né
aggraverebbe le condizioni esistenti,
si ritiene che possa essere prevista una prescrizione particolare, rivolta a favorire la
ricostruzione e la ripresa dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 3, c8 della LR 16/2012,
intervenendo con una modifica all'art. 50 "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
(AVA)", comma 4, del RUE, che ammetta la ricostruzione dell'intera SC relativa all'edificio
crollato, distinguendo l'abitazione dall'attività di allevamento, mediante la realizzazione di
due distinti edifici ed in particolare:
- la SC afferente alla parte abitativa, in un nuovo edificio da realizzare sul sedime
dell'edificio crollato,
- la SC afferente alla parte destinata ad allevamento, in un nuovo edificio da realizzare a
fianco dell'allevamento esistente già destinato ad allevamento, sul lato nord di
quest’ultimo,
precisando che, in relazione alle particolari condizioni di intervento, non si applicano, al
caso di specie, le distanze D2 e D3 previste per gli allevamenti zootecnici.
Con riferimento alla struttura di stoccaggio si ritiene che la norma del RUE relativa alle
distanze possa essere modificata, assumendo le normative più recenti in materia di
costruzione delle strutture di stoccaggio per gli effluenti (letami e liquami) e facendo
riferimento alla normativa sovraordinata, che non prevede distanze per le strutture di
stoccaggio degli effluenti zootecnici, dai confini e dagli edifici, poichè impone sistemi di
contenimento delle emissioni in atmosfera, ad esempio attraverso la copertura degli stessi.

2.3.6 Interventi di delocalizzazione

Il Piano della Ricostruzione prevede, ai sensi dell'art. 12, c.6 lett. b) della LR 16/2012, la
delocalizzazione di un edificio, il Condominio Olmone in via Collodi, ubicato nel territorio
urbanizzato, in un lotto dell’ambito residenziale consolidato del PSC, classificato nel RUE
come AC_2 "Aree edificate a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico
consolidato", dove, negli anni ’70-'80, era stato costruito un fabbricato di 6 piani fuori
terra, con una concentrazione eccessiva di superficie edificata, oggi palesemente incongruo
rispetto al tessuto urbano circostante.
L'edificio, che ospitava 20 alloggi e altrettante autorimesse, 4 negozi, 1 laboratorio e 1
magazzino/deposito, ha subito danni così consistenti da dover essere demolito con
Ordinanza del Comune di San Felice s.P. prot. n. 882 del 24.01.2013.
In applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 12 della LR 16/2012, l’Amministrazione comunale
ha proposto a tutti i proprietari dell'immobile di stipulare un Accordo ai sensi dell'art. 18
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LR 20/2000, al fine di delocalizzare l’intera superficie del fabbricato, cedendo tre lotti di
proprietà comunale ubicati nel comparto del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica
Tassi_2, approvato con Del. C.C. n. 50 del 26/09/2008 ed in corso di attuazione (con
riconoscimento di fondi messi a disposizione della ricostruzione da parte del Commissario
delegato, per l'acquisizione delle aree, ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n.33/2014),
ove realizzare quattro fabbricati di 3 piani fuori terra in cui distribuire la SU
originariamente ospitata nell’edificio demolito, con cessione del lotto di decollo
all’Amministrazione comunale.
Quanto sopra descritto è stato condiviso con i proprietari dell'immobile ed è stato oggetto
di un Accordo ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000 approvato con Del. G.C. n. 65 del
2.05.2014 e sottoscritto il 9.05.2014.
L'intervento non necessita di modifiche al PSC e RUE.
E' necessaria una modifica al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica Tassi_2 per
ammettere l'accorpamento dei tre lotti ospitanti, attribuendo, agli stessi lotti accorpati,
una SU maggiore rispetto a quella originariamente prevista dal Piano particolareggiato al
fine di ospitare l'intera SU originariamente insediata nel Condominio Olmone di Via Collodi.
L'intervento è illustrato in una scheda descrittiva.
Trattandosi di un caso in cui il Piano della Ricostruzione ha per oggetto la modifica della
morfologia urbana e degli assetti urbanistici ad essa connessi , la Scheda descrittiva
comprende, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 dell'Ordinanza commissariale 60/2013:
- uno schema planivolumetrico e altimetrico dello stato di fatto e di progetto;
- l'indicazione degli schemi strutturali previsti, considerato che si tratta di un intervento
che richiede un assetto plani volumetrico diverso da quello preesistente,
- le modifiche al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica Tassi_2 per ammettere:
- l'accorpamento dei tre lotti 8, 9, 10, al fine di realizzare quattro fabbricati di 3
piani fuori terra, in cui distribuire la SU (parametro di riferimento del Piano
Particolareggiato ospitante) originariamente ospitata nell’edificio demolito in via
Collodi, attribuendo agli stessi lotti accorpati una SU pari a 2.150 mq, maggiore
rispetto a quella originariamente prevista dal Piano particolareggiato (SU prevista
dal PP per i tre lotti 8, 9, 10 = 1.410 mq), per poter ospitare l'intera SU
originariamente insediata nel Condominio Olmone di Via Collodi.
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Condominio Olmone in via Collodi prima della demolizione

Condominio Olmone in via Collodi durante la demolizione
(Ordinanza del Comune di San Felice s.P. prot. n. 882 del 24.01.2013)
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2.3.7 Assetto urbanistico degli edifici temporanei realizzati in fase di emergenza

Come già detto, per la realizzazione degli edifici temporanei realizzati in fase di
emergenza, l’Amministrazione comunale ha potuto operare scelte coerenti con la
pianificazione vigente, senza dover ricorrere a varianti agli strumenti urbanistici, per tutte
le scelte fatte nel corso dei mesi successivi al terremoto, per rispondere alle esigenze di
ricostruzione delle strutture scolastiche, del magazzino comunale e dei moduli abitativi
provvisori (MAP).
In particolare:
- i moduli scolastici (scuola elementare e scuola materna) sono stati realizzati sull’area
dove il POC approvato a metà 2011, aveva previsto l’attuazione del polo scolastico del
capoluogo e per il quale aveva stipulato un accordo con i privati attuatori del limitrofo
ambito residenziale di nuovo insediamento, che ne concedeva al comune la proprietà. Ciò
ha consentito di utilizzare l’area che il POC vigente aveva designato come idonea ad
ospitare il nuovo polo scolastico, già nella disponibilità del comune, per ospitare i moduli
scolastici attualmente in via di completamento, con la realizzazione della mensa, di una
palestra, dell'aula magna, ecc.;
- il nuovo magazzino comunale è stato realizzato in un’area che il PSC indicava come
idonea per la localizzazione di servizi o di insediamenti residenziali (ARS). Il
magazzino comunale è una costruzione definitiva che sostituisce il vecchio magazzino
demolito a seguito del sisma 2012, che era ubicato in un ambito residenziale. La
collocazione del nuovo fabbricato risulta coerente con la pianificazione urbanistica
comunale, avendo attuato parte di un "Ambito di possibile trasformazione urbana per usi
residenziali e/o di servizio" (ARS_I) del PSC che viene quindi riclassificato, al fine di
assegnare all’are la destinazione definitiva, attraverso il Piano della Ricostruzione, nel
modo seguente:
- nel PSC, come "Infrastrutture ed attrezzature tecnologiche". Poiché la parte
residuale dell'ambito ARS_I è occupata da edifici residenziali esistenti, questa
parte viene riclassificata come "Ambito a prevalente destinazione residenziale ad
assetto urbanistico consolidato",
- nel RUE, come “Attrezzature tecnologiche esistenti” (URB), con la sigla M
"Magazzino comunale",
modificando:
- l'art. 26 delle NTA del PSC al fine di eliminare le prescrizioni specifiche relative
all'ambito ARS_I, in quanto attuato con la realizzazione dell'attrezzatura di
servizio,
- il comma 1 dell'art. 52 del RUE per ricomprendere, nell'uso U.25, previsto nelle zone
URB, i magazzini comunali;
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-

PSC vigente

PSC modificato

RUE vigente

RUE modificato

-

il modulo che ospita temporaneamente il Municipio e l’edificio della nuova Chiesa, sono
stati realizzati in un'area già nella disponibilità dell'amministrazione comunale, acquisita
come cessione per dotazioni pubbliche nell'ambito del Piano Particolareggiato di
iniziativa pubblica "Via Molino Est", in corso di attuazione, classificato come "Aree
edificabili per funzioni prevalentemente residenziali sulla base di piani urbanistici
attuativi in corso di attuazione (AC_4)" dal vigente RUE. L'area è molto prossima al
centro storico e già dotata di un capiente parcheggio. Questi edifici presentano
caratteristiche tali da non farne prevedere la rimozione, potendole integrare
funzionalmente nel circuito delle attrezzature pubbliche dell’area urbana;

-

i moduli del centro commerciale “Ri-commerciamo”, che ospitano temporaneamente gli
esercizi commerciali danneggiati del Centro Storico, sono stati realizzati nella stessa
area di proprietà comunale che ospita il Municipio temporaneo e la nuova Chiesa. Le
attività commerciali, ubicate in quest’area temporaneamente, non necessitano di una
modifica normativa che ne ammetta la conferma, essendo destinate ad essere rimosse,
trattandosi di attività che devono essere ricollocate nel Centro Storico.
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-

i moduli abitativi provvisori (MAP) sono stati realizzati in aree che il PSC indicava
come idonee per la localizzazione di servizi o di insediamenti residenziali. Ancorché in
area idonea, questi edifici sono costruzioni a termine, che saranno smantellate nei
tempi indicati dai dispositivi della struttura commissariale regionale.

Moduli abitativi provvisori (MAP)

2.3.8 Modifiche alla pianificazione per favorire il rilascio dei titoli abilitativi

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, il 2° stralcio del
Piano della Ricostruzione provvede ad introdurre le varianti alla strumentazione urbanistica
vigente indispensabili per promuovere gli interventi di riparazione, ripristino con
miglioramento sismico e di ricostruzione, che incidono direttamente sul rilascio dei titoli
abilitativi. In particolare provvede:
- a correggere alcuni errori materiali che sono stati nel tempo rilevati nel PSC e nel RUE,
modificando la cartografia e introducendo le eventuali modifiche normative al PSC o al
RUE, per ricaduta dalle modifiche cartografiche,
- a modificare le norme del RUE per la correzione di errori materiali ovvero per precisare
modalità operative previste dalla legislazione vigente, funzionali alla ricostruzione,
- a recepire alcune previsioni introdotte da varianti già approvate, per le quali non si era
provveduto alla sistemazione degli elaborati cartografici o normativi del PSC e del RUE.
Tali modifiche si rendono necessarie anche al fine di agevolare la fase della
ricostruzione, poiché incidono direttamente sul rilascio dei titoli abilitativi, trattandosi
per lo più di situazioni in cui la classificazione non è corretta e potrebbe creare problemi
nella fase di progettazione della ricostruzione, perché verrebbe a mancare la
conformità urbanistica.
Si riportano di seguito, per averne evidenza, gli stralci della cartografia del PSC e del
RUE che deve essere corretto, nella sua configurazione vigente e modificata, richiamando
puntualmente anche le modifiche normative apportate alle norme del PSC e del RUE:
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-

assunzione, nella cartografia di PSC e RUE, del tracciato, così come realizzato, della via
di collegamento fra via Tassi e via Campo di Pozzo, compreso il sottopasso ferroviario,
con conseguente apposizione della fasce di rispetto stradale che, per errore materiale,
non erano indicate nel PSC e nel RUE.
A tal fine si modificano:
- la tavola PSC/T.1 - Classificazione del territorio e sistema delle tutele
- la tavola RUE/TC - Cartografia

PSC vigente

PSC modificato

RUE vigente

RUE modificato
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-

eliminazione della classificazione di una strada a San Felice e conseguente eliminazione
della fasce di rispetto stradale.
A tal fine si modificano:
- la tavola PSC/T.1 - Classificazione del territorio e sistema delle tutele
- la tavola RUE/TC - Cartografia

PSC vigente

PSC modificato

RUE vigente

RUE modificato
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-

correzione della classificazione di un'area su via Bergamini, erroneamente classificata
come mobilità, che deve essere riclassificata come AC_2 "Aree edificate a prevalente
destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato".
A tal fine si modificano:
- la tavola PSC/T.1 - Classificazione del territorio e sistema delle tutele
- la tavola RUE/TC - Cartografia

PSC vigente

PSC modificato

RUE vigente

RUE modificato
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-

correzione della classificazione di un'area nella zona produttiva di San Felice,
erroneamente classificata come AP_4 "Aree edificabili per funzioni prevalentemente
produttive sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione" da
riclassificare come AP_1 "Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato", non
facendo parte di alcun piano particolareggiato.
A tal fine si modificano:
- la tavola PSC/T.1 - Classificazione del territorio e sistema delle tutele
- la tavola RUE/TC - Cartografia

PSC vigente

PSC modificato

RUE vigente

RUE modificato
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-

correzione della classificazione di un'area nella zona produttiva di San Felice,
classificata come APR "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi"
(APR_I) nel PSC, per la quale, prima dell'approvazione del PSC, era stato approvato il
Piano Particolareggiato (con Del. C.C. n. 71 del 27.11.2008 e convenzione stipulata il
10.01.2009), erroneamente non recepito dal PSC. L'area è quindi da riclassificare nel
PSC, come "Ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico
consolidato e in corso di attuazione" e, nel RUE, come AP_4 "Aree edificabili per
funzioni prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di
attuazione".
A tal fine si modificano:
- la tavola PSC/T.1 - Classificazione del territorio e sistema delle tutele
- la tavola RUE/TC - Cartografia
- l'art. 27 delle NTA del PSC, al fine di eliminare la schede relativa all'ambito APR_I

PSC vigente

PSC modificato

RUE vigente

RUE modificato
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-

correzione della classificazione di un'area su via Imperiale a Ponte San Pellegrino,
erroneamente classificata come AP_1 "Aree produttive ad assetto urbanistico
consolidato", che deve essere riclassificata come AC_2 "Aree edificate a prevalente
destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato".
A tal fine si modificano:
- la tavola PSC/T.1 - Classificazione del territorio e sistema delle tutele
- la tavola RUE/TA - Cartografia

PSC vigente

PSC modificato

RUE vigente

RUE modificato
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-

correzione della classificazione di un'area (Villa Ferri) su via Bergamini, per correggere
un errore materiale che classificava l'area come "Ambiti a prevalente destinazione
residenziale e/o di servizio ad assetto urbanistico consolidato" (sovrapposto al retino
rigato rosso che indica la presenza del vincolo ex D.Lgs. 42/2004) ancorché l'area sia
compresa nell' “Ambito urbano storico”.
A tal fine si modificano:
- la tavola PSC/T.1 - Classificazione del territorio e sistema delle tutele

PSC vigente

-

PSC modificato

correzione alla classificazione di un'area su via Galeazza, erroneamente classificata
come AS_1 "Tessuti urbani storici", che deve essere riclassificata come AS_2 "Tessuti
urbani di impianto storico" e del parcheggio pubblico antistante (P) erroneamente
classificato come AS_2.
A tal fine si modificano:
- la tavola RUE/TC - Cartografia

RUE vigente

RUE modificato
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-

recepimento nella cartografia del PSC di una modifica cartografica al RUE, già
approvata, relativamente all'area di un distributore esistente su via Furlana che nel RUE
era erroneamente classificata come “ambiti agricoli periurbani” (AAP). Trattandosi di un
distributore esistente, nel PSC l'area deve essere riperimetrata come mobilità.
A tal fine si modificano:
- la tavola PSC/T.1 - Classificazione del territorio e sistema delle tutele

PSC vigente

PSC modificato

-

recepimento nella cartografia del PSC di una modifica cartografica al RUE, già
approvata, relativamente ad un'area della frazione di San Biagio che nel RUE era
classificata a parcheggio pubblico e che è in realtà parte di un'area produttiva AP_1.
Nel PSC l'area era inglobata nelle aree per la mobilità (come parcheggio pubblico)
mentre deve essere riperimetrata all'interno dell'ambito a prevalente destinazione
produttiva.
A tal fine si modificano:
- la tavola PSC/T.1 - Classificazione del territorio e sistema delle tutele

PSC vigente

PSC modificato
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-

recepimento nella cartografia del PSC della riduzione, da 100 metri a 50 metri, della
fascia di rispetto cimiteriale del cimitero del Capoluogo, richiesta dall'Amministrazione
Comunale all'AUSL, che si è espressa con parere favorevole prot. n. 55159-2012/PG del
7.08.2012.
A tal fine si modificano:
- la tavola PSC/T.1 - Classificazione del territorio e sistema delle tutele
- la tavola RUE/TC - Cartografia

PSC vigente

PSC modificato

RUE vigente

RUE modificato

Per quanto riguarda le modifiche normative al RUE per correggere errori materiali o per
precisare modalità operative previste dalla legislazione vigente, funzionali alla
ricostruzione, si prevede:
- la correzione di un errore materiale relativo ad una modifica già introdotta con una
variante al RUE approvata con Delib. C.C. n. 7 del 29.01.2014 che prevedeva 4.000 mq, in
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-

luogo di 3.600 mq, come SC massima realizzabile per allevamenti zootecnici di tipo
aziendale A.3 negli "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA)" di cui all'art.
50 del RUE. Nella medesima scheda, al comma 4 dell'art. 50 del RUE, relativa
allevamenti zootecnici di tipo aziendale A.3 era riportato anche il tetto massimo
previsto per gli ampliamenti degli allevamenti zootecnici esistenti che, per errore
materiale, è rimasto indicato in 3.600 mq. Per analogia è necessario modificate anche
questo valore da 3.600 mq a 4.000 mq;
l’introduzione di alcune specifiche relative al territorio rurale, già oggetto di specifica
normativa in adeguamento al 1° stralcio del Piano della Ricostruzione, al fine di precisare
talune fattispecie non già normate, con particolare riferimento:
- alle modalità di realizzazione dei tamponamenti negli edifici soggetti a tutela, in
presenza di gelosie,
- alle caratteristiche delle coperture negli edifici non più soggetti a tutela,
- alla opportunità di non mantenere accorpate le abitazioni alle le funzioni agricole di
servizio, per ragioni igienico-sanitarie, prevedendo, viceversa, la necessità di non
frammentare in più edifici le unità abitative oggi presenti in un unico edificio,
- alle modalità di ristrutturazione edilizia rispetto al sedime del fabbricato originario,
- alla necessità di indicare i riferimenti cromatici da adottare nel caso di realizzazione
di strutture di copertura del fieno con strutture a tunnel,
- alla necessità di eliminare un riferimento ai criteri Criaer nella definizione delle
Distanze D2 e D3 per gli impianti di produzione energetica da biomassa agricola, non
completamente pertinente e quindi fuorviante,
- alle situazioni in cui il RUE ha prescritto il mantenimento dell'altezza esistente, per
gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non soggetto a tutela, nelle "Aree di
valore naturale e ambientale (AVN)" e negli ambiti "Ambiti agricoli periurbani (AAP)"
relativamente agli usi non agricoli, anche abitativi, e per le abitazioni agricole. Poiché
vi sono edifici che necessitano di interventi anche consistenti, a seguito degli eventi
sismici del maggio 2012, si ritiene che si debba poter cogliere l'occasione per
adeguare l'altezza utile dei piani, in coerenza con il disposto del D.M. 5.07.1975.

2.4

ELABORATI DEL 2° STRALCIO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

Il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione introduce le necessarie modifiche alla
pianificazione urbanistica vigente, in applicazione della LR 16/2012 e dell’Ordinanza
commissariale n. 60/2013.
Le modifiche alla pianificazione urbanistica del Comune di San Felice sul Panaro si applicano
ai seguenti strumenti urbanistici vigenti, redatti ai sensi della Legge Regionale EmiliaRomagna 20/2000 e s.m.:
- PSC (Piano Strutturale Comunale), approvato con Delib. C.C. n. 25 del 22/04/2009,
modificato e approvato con Delib. C.C. n. 17 del 26.04.2011, successivamente modificato
dal 1° stralcio del Piano della Ricostruzione e approvato con Delib. C.C. n. 30 del
28.04.2014.
- RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), approvato con Delib. C.C. n. 26 del 22/04/2009,
successivamente modificato e approvato con i seguenti atti: Delib. C.C. n. 14 del
30.03.2010, Delib. C.C. n. 41 del 26/07/2012, Delib. C.C. n. 7 del 29.01.2014,
successivamente modificato dal 1° stralcio del Piano della Ricostruzione e approvato con
Delib. C.C. n. 30 del 28.04.2014.
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Il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione non introduce modifiche al POC (Piano Operativo
Comunale), approvato con Del. C.C. n. 46 del 28/07/2011.
In coerenza con l'art. 8 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, il 2° stralcio del Piano
della Ricostruzione del Comune di San Felice sul Panaro è costituito dai seguenti
elaborati:
- PIANO DELLA RICOSTRUZIONE - 2° stralcio:
- Quadro Conoscitivo - Mappa dei danni - agg. 2014
- Quadro Conoscitivo - Relazione
- Tav. 1 - Piano della Ricostruzione - Localizzazione delle aree di intervento e Schema
delle polarità e delle relazioni del sistema urbano centrale
- Relazione illustrativa
- Schede descrittive degli interventi
- Norme di attuazione
- Valsat
- Raccolta degli Accordi con i privati ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000
- ALLEGATI al 2° stralcio del Piano della Ricostruzione:
- PSC (Piano Strutturale Comunale) - variante in adeguamento al 2° stralcio del
Piano della Ricostruzione:
- Tavola PSC/T.1 - PSC - Piano Strutturale Comunale - Classificazione del territorio
e sistema delle tutele (scala 1:10.000) – variante
- Tavola PSC/T.2 - PSC - Piano Strutturale Comunale - Tutela degli elementi di
interesse storico-architettonico e/o testimoniale (scala 1:5.000) – variante
- PSC/NTA - PSC - Piano Strutturale Comunale - Norme tecniche di attuazione variante
- PSC/C - Schede di "Classificazione degli edifici di interesse storicoarchitettonico" - variante
- RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) - variante in adeguamento al 2° stralcio
del Piano della Ricostruzione:
- Tavola RUE/T.A/D - Cartografia (scala 1:5.000) - variante
- RUE - Norme – variante
- Piano particolareggiato di iniziativa pubblica - Via Tassi 2 - variante in
adeguamento al 2° stralcio del Piano della Ricostruzione:
- Norme di Attuazione
- Relazione illustrativa
- Tavola 4 - uso del suolo
- Relazione geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica
Gli Allegati al 2° stralcio del Piano della Ricostruzione, costituiscono parte
integrante del 2° stralcio del Piano della Ricostruzione.

50
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO - PIANO DELLA RICOSTRUZIONE – 2° STRALCIO - RELAZIONE

