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COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO - Piano della Ricostruzione – 2° stralcio
PSC vigente = PSC post PdR_2

EDIFICIO IN VIA MAZZINI/VIA FERRARESI (AMBITO URBANO STORICO)

RUE vigente = RUE post PdR_2

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

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

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

PROGETTO

PROGETTO

Per l'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, 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.
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.
MODIFICHE ALLA PIANIFICAZIONE (RUE)
- all'art. 37 "Tessuti urbani di impianto storico (AS_2)" del RUE,
ammettendo 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.
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AREA EX CASERMA DEI VV.F - CASERMA DEL CARABINIERI

RUE vigente

RUE post PdR_2

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
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
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.
MODIFICHE ALLA PIANIFICAZIONE (RUE):
- alla Tav. RUE.TC riclassificazione da AS_1 (Tessuti urbani storici) con
destinazione residenziale a:
- Dotazioni di servizio (DOT_S), entro il perimetro dell'Ambito Urbano
Storico.
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AREA VILLA MODENA

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Nell'area originariamente occupata da Villa Modena, interamente crollata, si
prevede la realizzazione di un edificio prevalentemente residenziale di nuovo
impianto, 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, con percorsi ciclabili e
pedonali e attrezzature di arredo (panchine, cestini, illuminazione, portabiciclette e
attrezzature funzionali alla lettura),
- l'ampliamento di un parcheggio esistente a servizio del Centro Storico.
Il fabbricato non accede ai contributi regionali (perchè allo stato di rudere alla
data del sisma), ma viene comunque considerato, nel PdR, trattandosi di un’area di
particolare importanza, ai fini della riqualificazione dell'area urbana centrale.
MODIFICHE ALLA PIANIFICAZIONE (PSC e RUE)
- PSC (Tavola PSC/T.1): esclusione dal perimetro dell'"Ambito urbano storico" e
classificazione ad "Ambiti a prevalente destinazione residenziale ad assetto
-

urbanistico consolidato"

RUE:
- Tav. RUE.TC riclassificazione 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* che rinvia
ad una norma ad hoc,
- parte a DOT_V (Verde pubblico).
- modifica al comma 4 dell'art. 39 "Aree edificate a prevalente destinazione
residenziale ad assetto urbanistico consolidato (AC_2)" del RUE, che
richiama i contenuti dell'Accordo ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000
approvato con Del. G.C. n. 65 del 2.05.2014 e sottoscritto in data 9.05.2014,
che assegna la SC massima ammessa e definisce gli usi ammessi, prevedendo
l'attuazione con Permesso di costruire convenzionato.
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AREA VILLA MODENA

Progetto - fotoinserimento

Stato di fatto

Progetto

VERDE PUBBLICO PARCO TEMATICO LETTERARIO

Progetto:

PARCHEGGIO PUBBLICO

Arch. Alessandro Cabrini, Arch. Niccolò Carozzi, Geom. Sergio Gualdi

Progetto - fotoinserimento
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AREA VILLA MODENA

Arch. Alessandro Cabrini, Arch. Niccolò Carozzi, Geom. Sergio Gualdi

Progetto:

Schizzi progettuali
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STRUTTURA RICETTIVA IN VIA CAMPI

RUE vigente = RUE post PdR_2

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L'intervento è finalizzato 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 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
in prossimità dell'edificio.
MODIFICHE ALLA PIANIFICAZIONE (RUE)
- modifica al comma 4 dell'art. 39 "Aree edificate a prevalente destinazione
residenziale ad assetto urbanistico consolidato (AC_2)" del RUE al fine di
ammettere l'insediamento di una attività ricettiva (bed&breakfast), alle
condizioni di cui all'Accordo ex art. 18 LR 20/2000 approvato con Del. G.C. n. 65
del 2.05.2014 e sottoscritto in data 9.05.2014, in base al quale non è richiesta
l'applicazione del parametro relativo ai Parcheggi di pertinenza (Pp).
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AREA DEL MONTE

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L'area Del Monte è un'area produttiva che all'epoca della redazione del PSC era in
dismissione. Il PSC aveva previsto di riconvertire l'intera area ad “Ambiti di
riqualificazione urbana per usi terziario-commerciali” (AR), anche in considerazione
dell'ottimale accessibilità dell'area, da attuare attraverso un POC.
In occasione del sisma 2012, l'area è stata messa a disposizione della Protezione
Civile e dell'Amministrazione comunale, per ospitare il magazzino delle derrate
alimentari necessarie per la distribuzione del cibo nei campi tendati.
In base ad una manifestazione della volontà di riprendere l'attività produttiva da
parte della proprietà, si prevede una modifica delle previsioni urbanistiche, 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.
MODIFICHE ALLA PIANIFICAZIONE (PSC e RUE)
- nel PSC (Tavola PSC/T.1):
- eliminazione della previsione degli “Ambiti di riqualificazione urbana per usi
terziario-commerciali” (AR),
- conferma dell'uso produttivo esistente classificando l'area come "Ambiti a
prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato",
- eliminazione dell'art. 28 delle NTA del PSC.
- nel RUE:
- alla Tav. RUE.TC riclassificazione da AR ad AP_1 "Aree produttive ad
assetto urbanistico consolidato", con un identificativo AP_1* che rinvia ad
una norma ad hoc,
- al comma 4 dell'art. 43 "Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato
(AP_1)" del RUE, al fine di ammettere un intervento diretto per gli usi
produttivi, esclusi gli usi logistico-commerciali, il cui insediamento, per le
possibili ricadute in termini di traffico e per 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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MEDIAFLEX

RUE vigente = RUE post PdR_2

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L'area occupata dall'azienda "Mediaflex" è ubicata nel territorio urbanizzato di San
Felice, nell'area produttiva posta a sud del capoluogo. Si tratta 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 individuata 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.
MODIFICHE ALLA PIANIFICAZIONE (RUE)
- all'art. 26 "Prescrizioni particolari per gli interventi di restauro e risanamento
conservativo (RC) degli edifici identificati con la sigla RCC" del RUE, aggiungendo
un nuovo comma 5 che ammetta la possibilità di realizzare un corridoio vetrato di
collegamento fra l'edificio soggetto a tutela ed il fabbricato dove si svolge
l'attività produttiva, avendo cura di realizzare il corpo vetrato sul retro del
fabbricato storico, in modo da non comprometterne la leggibilità.
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AZIENDA AGRICOLA FARNEA

RUE vigente = RUE post PdR_2

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Localizzazione del nuovo edificio per allevamento
in base alle distanze di RUE

Localizzazione del nuovo edificio per allevamento e della vasca
secondo quanto previsto dal Piano della Ricostruzione (mod. RUE)

VASCA

ALLEVAMENTO

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, crollato a seguito del sisma, era in parte occupato
dall'abitazione ed in parte occupato da una stalle/fienile.
Ragioni igienico-sanitarie (parere AUSL), impongono di distinguere fisicamente
l'abitazione dall'attività di allevamento, per cui si rende necessario prevedere due
distinti edifici, di cui quello abitativo dovrà essere ubicato sul sedime dell'edificio
crollato.
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 e quindi lontano dagli altri edifici esistenti del centro aziendale che non
hanno subito danni ed in particolare dall'edificio ad uso allevamento esistente..
Poiché l’edificio esistente è posto ad una distanza di circa 85 metri dal limite del
territorio urbanizzato, si ritiene che il nuovo fabbricato possa essere ubicato vicino
a questo, ancorché ad una distanza inferiore a quella prevista dal RUE, collocando il
nuovo edificio sul lato opposto rispetto al territorio urbanizzato.
Inoltre, in base alle norme del RUE vigente, la struttura di stoccaggio dei materiali
derivanti dall’attività di allevamento, dovrebbe essere collocata alla distanza di 300
mt dal territorio urbanizzato. Assumendo le normative più recenti in materia di
costruzione delle strutture di stoccaggio per gli effluenti 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), si ritiene che la norma del RUE relativa alle distanze possa
essere modificata in tal senso.
MODIFICHE ALLA PIANIFICAZIONE (RUE)
- all'art. 50 "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA)" del RUE, al fine
di ammettere 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 le distanze D2 e D3 previste per gli allevamenti zootecnici.
- all'art. 47, co 1 e all'art. 54, co 3, eliminando le distanze da osservare.
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DELOCALIZZAZIONE CONDOMINIO VIA COLLODI – Area di decollo

RUE vigente = RUE post PdR_2

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Condominio Olmone in via Collodi durante la demolizione
(Ordinanza del Comune di San Felice s.P. prot. n. 882 del 24.01.2013)

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 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), con
cessione del lotto di decollo all’Amministrazione comunale.
L’Accordo ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000 è stato condiviso con i proprietari
dell'immobile ed è stato approvato con Del. G.C. n. 65 del 2.05.2014 e sottoscritto il
9.05.2014.
MODIFICHE ALLA PIANIFICAZIONE
L'intervento non necessita di modifiche al PSC e RUE.
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DELOCALIZZAZIONE CONDOMINIO VIA COLLODI – Area di atterraggio

RUE vigente = RUE post PdR_2

Schema planimetrico dello stato di fatto

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
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 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), per
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.
L’Accordo ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000 è stato condiviso con i proprietari
dell'immobile ed è stato approvato con Del. G.C. n. 65 del 2.05.2014 e sottoscritto il
9.05.2014.
MODIFICHE ALLA PIANIFICAZIONE
L'intervento non necessita di modifiche al PSC e RUE.
MODIFICHE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO TASSI_2
E' necessaria una madifica 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), al fine di ospitare l'intera SU
originariamente insediata nel Condominio Olmone di Via Collodi.
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Schema planimetrico e altimetrico di progetto

Schemi strutturali proposti

