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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

1. PREMESSA  
La Regione Emilia Romagna ha approvato la L.R. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del 
territorio", la quale consente fino alla fine del periodo transitorio, ossia fino al 31.12.2021, l’adozione 
di varianti specifiche alla strumentazione urbanistica vigente (art. 4, c. 4, lett. a); come chiarito dalla 
Circolare a firma dell'Assessore Donini PG/2018/0179478 del 14.3.2018 “Prime indicazioni applicative 
della nuova Legge urbanistica regionale”, fino alla scadenza di detto periodo è altresì ammessa 
l’adozione di POC c.d. “stralcio” nonché la stipula di accordi urbanistici ex art. 18, L.R. n. 20/2000, 
finalizzati ad assumere negli strumenti urbanistici e/o nelle loro varianti “previsioni di assetto del 
territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con 
gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione (…). 2. L'accordo indica le ragioni di 
rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la 
compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal comma 3 
dell'articolo 3”. 
I Sig.ri ZECCHINI ANDREA nato a Bologna (BO) il 13/01/1964 c.f. ZCCNDR64A13A944Z e ZECCHINI LUIGI 
nato a Bologna (BO) il 11/04/1962 c.f. ZCCLGU62D11A944F, sono proprietari di area di terreno 
classificata dal RUE come subambito “AUC 5”, ossia come “ambiti urbani consolidati delle frange 
urbane e dei nuclei minori ”, per il quale l’art. 4.2.1 pone come obiettivo quello di “evitare 
trasformazioni dell’impianto urbano, evitare incrementi della densità edilizia pur consentendo 
l’ammodernamento del patrimonio edilizio”; l’art. 4.2.3 prevede la possibilità di interventi di nuova 
costruzione nei lotti liberi frazionati in data antecedente il 22.5.2008 con una dimensione minima di 
500 mq, alle condizioni indicate al paragrafo 6, lett. F. 
La Proprietà ha quindi presentato in data 30.10.2020 apposita richiesta di permesso di costruire 
convenzionato per la realizzazione di nuovi fabbricati residenziali, protocollata al n. 26606; in fase di 
istruttoria, con nota a firma del Sindaco prot. n. 0029983 dell'11.12.2020 è stato proposto alla 
Proprietà di delocalizzare parte della capacità edificatoria, sulla base di considerazioni legate 
all’aumento di carico urbanistico dell’area e sfruttamento di area attualmente destinata a  verde 
privato. 
Con lettera prot.n. 735 del 12/01/2021, la Proprietà ha quindi manifestato la disponibilità a valutare la 
richiesta del Comune, chiedendo di sospendere l'istruttoria relativa al rilascio del titolo richiesto, 
segnalando però di non avere la disponibilità di altre aree su cui delocalizzare la capacità edificatoria 
oggetto di eventuale trasferimento; con nota prot. n. 4545 del 26.2.2021 il Comune ha 
successivamente comunicato di aver individuato quale sub-ambito di c.d. atterraggio un'area di 
proprietà comunale ricompresa in parte nel Piano particolareggiato denominato “C1.8” ed in parte in 
area già destinata ad attrezzature e spazi collettivi V verde pubblico (porzioni) distinte al Foglio 32 
Particelle 763, 340, 341, 156; 
Considerato che, l'art. 5.2 del PSC, in tema di "Territorio urbanizzato: ambiti urbani consolidati (AUC)", 
al comma 9 stabilisce che in sede di POC possono essere approvate “modifiche al sistema delle aree 
pubbliche e alle relative destinazioni specifiche"; al comma 12 stabilisce inoltre che “Il POC può 
individuare e disciplinare: (…) eventuali aree da acquisire ad uso pubblico per attrezzature e spazi 
collettivi, anche attraverso il loro inserimento in comparti attuativi ad arcipelago, l’attribuzione di un 
diritto edificatorio nei termini di cui al precedente art. 4.6 punto 6 lettera b), e il trasferimento di tale 
diritto edificatorio in altra parte del comparto”. Al fine di procedere a detta delocalizzazione, si rende 
pertanto necessario modificare la strumentazione urbanistica generale vigente, in particolare 
disciplinando l’intervento in apposito POC, che colleghi “ad arcipelago” i due sub ambiti AUC.5 e V, 
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consentendo il trasferimento di capacità edificatoria in misura pari a 1.200,00 mq di SU dall’uno e 
all’altro ,attraverso la modifica dell’attuale destinazione a verde pubblico dell’area di proprietà 
comunale su cui verrà trasferita la capacità edificatoria, e infine la cessione di un alloggio da destinare 
ad ERS/ERP (tipologia bilocale posto al piano primo a titolo di dotazione territoriale in luogo dello 
standard di verde pubblico. 
La proprietà ha quindi presentato una proposta di POC stralcio che contempla quanto detto. 

 
2. CONTENUTI DEL POC STRALCIO  
Il presente “POC Arcipelago AUC 5”, introduce le seguenti previsioni: 

- individuazione e attuazione di un comparto ad “arcipelago” costituito da due distinte 
porzioni entrambe da individuarsi come AUC5 e utili alla realizzazione della edificabilità 
già assegnata dal vigente RUE Comunale all'ambito AUC5 esistente di proprietà dei 
proponenti localizzato in Via Galvani attraverso la parziale delocalizzazione della 
edificabilità (mq. 1200,00 di superficie utile) ad esso assegnata dal vigente RUE in altra 
area attualmente classificata dal PSC come Ambito Urbano Consolidato AUC_B ed in 
particolare nel RUE come “aree per attrezzature e spazi collettivi” e precisamente “V” 
verde pubblico, 

- individuazione di una porzione dell'ambito AUC5 esistente di proprietà dei proponenti 
come “aree per attrezzature e spazi collettivi” e precisamente “V” verde pubblico. 

 
Nella fattispecie, si ravvisano come elementi di interesse pubblico i seguenti aspetti: 
- la Proprietà si è impegnata a delocalizzare parte della capacità edificatoria riconosciuta al sub-

ambito AUC.5, consentendo in tal modo la conservazione di una porzione dell’area verde privata 
esistente e delle numerose essenze arboree sovrastanti, nell’osservanza di quanto stabilito 
dall’art. 3.2.1, comma 6, del RUE in tema di “Salvaguardia e formazione del verde”, che così 
dispone: “Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature 
non produttive preesistenti aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 3, e di non 
offenderne l'apparato radicale e la chioma”; 

- la delocalizzazione comporta inoltre una riduzione della densità insediativa prevista in progetto, 
dell'area attualmente individuata dal RUE come ambito AUC5 che si trova localizzato all'interno di 
un contesto fortemente urbanizzato e piuttosto densamente popolato con dotazioni limitate; 

- la proprietà, in ragione della delocalizzazione di cui detto, si è impegnata, per sé e per i propri 
aventi causa, a cedere una porzione dell'area di proprietà facente parte dell'ambito AUC 5 sito in 
Via Galvani (cd. area di decollo) per mq.1870 circa e relativa strada di accesso dalla via pubblica 
della larghezza minima di 4 metri che andrà ad aumentare la dotazione di attrezzature e spazi 
collettivi come dotazione V verde pubblico del contesto; 

- la Proprietà si è impegnata, per sé e per i propri aventi causa, a concedere per un periodo 
congruo non inferiore a 10 anni al comune un alloggio da destinare ad ERS (Tipologia bilocale 
posto al piano primo a canone d’affitto concordato) in luogo dello standard di verde pubblico da 
reperire nel sub ambito di c.d. atterraggio in quanto quest'ultimo ne risulta già dotato in quantità 
estremamente superiore al minimo previsto dalle norme; 

- la Proprietà si è impegnata infine, per sé e per i propri aventi causa, a eseguire i lavori di 
sistemazione dell’area degli orti urbani e di quella di parcheggio del tennis (impegnandosi per un 
importo lavori pari a  € 150.000 iva esclusa) accessibili dalla Via Fratelli cervi ed indicativamente 
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individuate al Foglio 32 Mappali 763, consistenti in sistemazione con pavimentazioni permeabili 
dell’area di parcheggio, miglioramento della viabilità in ingresso all’area e sistemazione dell’area 
destinata ad Orti Comunali consistenti nella realizzazione (in sola predisposizione) di polifore 
interrate per adduzione generale di acqua ed elettricità; 
 

3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI POC. 
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4. ELENCO ELABORATI POC Arcipelago AUC5  
 

La presente documentazione allegata al POC Arcipelago AUC5 è costituita dai seguenti elaborati: 
01. Accordo con i privati (art. 18 L.R. 20/2000) 
02. Localizzazione comparto ad arcipelago - Schema di assetto urbanistico; 

03. Relazione illustrativa - Norme di Attuazione - Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica; 
04. Relazione geologica/sismica. 
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5. AGENDA DEL POC Arcipelago AUC5 
Con riguardo al “POC Arcipelago AUC5”, la tempistica di attuazione prevede le seguenti fasi a carico 
della Società BONONIA HOLDING S.R.L.: 

• fornire al Comune, una fideiussione bancaria o assicurativa di primario istituto esigibile a 
prima richiesta, con espressa rinuncia alla preventiva escussione ex art. 1944 del Codice Civile, 
di importo pari ad € 183.000 (centottantatremila), corrispondente al costo presunto di 
realizzazione dei lavori di sistemazione dell’area degli orti urbani e di quella di parcheggio del 
tennis nonché ulteriori interventi di investimento per l'allestimento e il miglioramento della 
fruibilità di aree di verde pubblico limitrofe ai contesti di intervento, entro 30  (trenta) giorni 
dalla delibera di adozione del P.O.C. stralcio da parte del Consiglio Comunale; 

• effettuare il frazionamento delle aree tutte oggetto di cessione/acquisizione nonché per la 
realizzazione delle dotazioni urbanizzatorie di futura acquisizione, ai fini delle repricoche 
cessioni di cui agli artt. 3 e 4 dell’Accordo entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del 
P.O.C. stralcio; 

• cedere le aree di cui all'art. 3 punto 3 dell’Accordo, entro 90 giorni dall'approvazione del 
P.O.C. stralcio; 

• presentare il progetto per la realizzazione dei lavori di sistemazione dell’area degli orti urbani 
e di quella di parcheggio del tennis, secondo le forme che indicherà il Comune, entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di approvazione del P.O.C. stralcio, ed iniziare i relativi lavori entro 
6 mesi dall'approvazione del progetto ad opera del Comune, nonché a terminarli entro 6 (sei) 
mesi, facendosi carico inoltre delle fasi di collaudo/regolare esecuzione e delle relative opere 
di manutenzione sino alla formale presa in carico delle opere da parte del Comune; 

• realizzare gli ulteriori interventi di investimento su aree a verde pubblico concordandone con 
il Comune la relativa tempistica. 

Il Comune dal canto suo, si impegna a cedere le aree di cui all'art. 4 lett.d) dell’Accordo, entro 90 
(novanta) giorni dall'approvazione del P.O.C. stralcio. 
La tempistica di realizzazione degli interventi edificatori ad opera del privato sarà regolata dai relativi 
titoli abitativi. 
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NORME DI ATTUAZIONE 

 
Art. 1 - Disposizioni generali, elaborati costitutivi 

 
1. Elaborati costitutivi. 

Sono elaborati costitutivi del POC Arcipelago AUC5 i seguenti: 
01. Accordo con i privati (art. 18 L.R. 20/2000) 

02. Localizzazione comparto ad arcipelago - Schema di assetto urbanistico; 
03. Relazione illustrativa - Norme di Attuazione - Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica; 
04. Relazione geologica/sismica. 

2. L’attuazione degli interventi programmati dal POC è regolata sia dalle disposizioni normative di 
seguito riportate, nonché da quanto contenuto nell’accordo allegato (elaborato 1), nel Rapporto 
Ambientale (elaborato 3) e nelle Relazioni geologico-sismiche (elaborato 4), che dalle indicazioni 
grafiche contenute nell’elaborato 2. 

3. Le indicazioni grafiche dell’elaborato 2 hanno valore vincolante per quanto riguarda il perimetro di 
comparto, salvo quanto consentito al comma 5, le altre indicazioni hanno valore di prestazioni 
richieste in termini di accessi dalla viabilità pubblica, connessioni viarie e pedonali con  l’esterno e 
di spazi ed attrezzature di interesse collettivo necessarie per assicurare la sostenibilità 
dell’intervento e devono trovare specifica declinazione nell’ambito del PdC convenzionato. 

4. Il/i PdC convenzionato/i, fermo restando il rispetto di eventuali prescrizioni particolari dettate 
all’art.3: 

- Definirà/definiranno l’assetto urbanistico di comparto proponendo soluzioni anche 
differenti dalle indicazioni grafiche contenute nell’elaborato 2 di cui al comma 1, purché 
coerenti con quanto indicato ai commi 2 e 3 e purché non confliggano con le tutele e i 
vincoli di cui alle tavole n.2 del PSC; 

- sempre con riguardo agli schemi dell’elaborato 2, è possibile proporre un posizionamento 
parzialmente diverso dei percorsi carrai e pedonali, ove indicati, fermo restando la 
funzionalità dei collegamenti con la viabilità esterna ai due ambiti ad Arcipelago. 

In sede di PdC convenzionato, le indicazioni grafiche dell’elaborato 2 relative al perimetro ed 
all’ubicazione degli accessi privati, potranno subire modifiche in relazione all’effettiva ubicazione 
di infrastrutture e confini catastali. In ogni caso in sede di PdC convenzionato potranno, altresì, 
essere proposte modeste variazioni del perimetro degli Ambiti come individuato nell’elaborato 2, 
e conseguentemente della St o Sf, previa attestazione tramite rilievo planimetrico e altimetrico su 
elementi certi e verificabili sul territorio tipo: canali, viabilità, recinzioni etc.. 
In tali casi è ammesso uno scostamento delle misure lineari di perimetro fino a 5.00 m, per un 
massimo di aumento della superficie territoriale pari al 2% dell’ambito di intervento. 

5. La St e Sf riportata risulta di conseguenza indicativa e potrà subire modeste variazioni in sede di 
predisposizione del PdC convenzionato, al fine di adeguarsi alle risultanze del rilievo topografico, 
di cui al comma precedente e della documentazione catastale confrontata con sovrapposizione 
alla superficie di intervento così come definita in sede di accordo ai sensi dell’art.18 LR20/2000 e 
s.m.i. 

6. L’entità dell’edificabilità consentita espressa negli articoli che seguono non è modificabile in sede 
attuativa in base a differenti misurazioni da rilievo topografico. 
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Art. 2 “POC Arcipelago AUC5”, assoggettato a Permesso di Costruire convenzionato 
 
1. Il “POC Arcipelago AUC5”, identificato con apposita simbologia nell’elaborato 2 individua le aree di 

“decollo” e “atterraggio”, assegnando a quest’ultima una quota di edificabilità frutto di 
trasferimento di capacità edificatoria in misura pari a 1.200,00 mq di SU. 
 

2. Modalità di attuazione 

L’intervento dovrà attuarsi tramite Permesso di Costruire convenzionato per ciascun ambito 
(decollo e atterraggio), rispettando tutti gli impegni concordati nel relativo Accordo ex-art. 18 
della L.R. 20/2000 di cui all’elaborato 3; 

 
3. Indici e parametri urbanistico edilizi – area di “Decollo” 

- Capacità insediativa massima: 2.419 mq di Su. 
- SP min = 35% della Sf. 
- NP max = 3 piani fuori terra. 

Aree da sistemare e da cedere come parcheggi di urbanizzazione primaria (P1) e come infrastrutture 
per l’urbanizzazione, attrezzature e spazi collettivi (U): secondo quanto stabilito dal RUE. 

 
4. Indici e parametri urbanistico edilizi – area di “Atterraggio” 

- Capacità insediativa massima: 1.200 mq di Su. 
- SP min = 35% della Sf. 
- NP max = 3 piani fuori terra. 

Aree da sistemare e da cedere come parcheggi di urbanizzazione primaria (P1) e come infrastrutture 
per l’urbanizzazione, attrezzature e spazi collettivi (U): secondo quanto stabilito dal relativo Accordo 
ex-art. 18 della L.R. 20/2000 di cui all’elaborato 1 e comunque nella misura minima definita dal RUE. 

 
5. Usi ammissibili per entrambe le aree 

- a1, a2, e1, e2, d1, d2, d3, d5, d6, d7, b1, b2, g1, g3, g5 ove ammesso, g6. 
 

6. Schema di assetto urbanistico e prescrizioni particolari e di sostenibilità 
L’elaborato 2 di cui all’art.1 riporta lo schema di riferimento per l’elaborazione del 
Permesso di  Costruire convenzionato. 
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Sulla base di tale schema il soggetto attuatore si impegna: 
a) a cedere una porzione dell'area di proprietà facente parte dell'ambito AUC 5 sito in Via Galvani 

(cd. area di decollo) per mq.1870 circa e relativa strada di accesso dalla via pubblica della 
larghezza minima di 4 metri che andrà ad aumentare la dotazione di attrezzature e spazi collettivi 
come dotazione V verde pubblico del contesto; 

b) a concedere per un periodo congruo non inferiore a 10 anni al comune un alloggio da destinare 
ad ERS; 

c) a eseguire i lavori di sistemazione dell’area degli orti urbani e di quella di parcheggio del tennis 
(impegnandosi per un importo lavori pari a  € 150.000 iva esclusa) accessibili dalla Via Fratelli 
Cervi consistenti in sistemazione con pavimentazioni permeabili dell’area di parcheggio, 
miglioramento della viabilità in ingresso all’area e sistemazione dell’area destinata ad Orti 
Comunali consistenti nella realizzazione (in sola predisposizione) di polifore interrate per 
adduzione generale di acqua ed elettricità; 

Il Permesso di Costruire convenzionato deve altresì rispettare le indicazioni specifiche contenute nella 
relativa scheda di Valsat, di seguito richiamate: 

a) applicazione del requisito di invarianza idraulica con allacciamento al sistema di laminazione e 
smaltimento delle acque meteoriche; 

b) innalzamento del piano di calpestio del piano terreno della nuova costruzione ad una quota di 
sicurezza maggiore di 0,50 m rispetto al ciglio del canale di riferimento e l’adozione di 
accorgimenti atti ad aumentare la sicurezza di eventuali vani seminterrati; 

c) divieto di realizzazione di piani interrati; 

d) ai fini del contenimento dei consumi idrici predisposizione di una doppia rete di 
approvvigionamento (acqua potabile e acqua non potabile); 

e) realizzazione di reti separate di smaltimento reflui (acque nere e acque bianche) che dovranno 
allacciarsi alle reti del “POC Arcipelago AUC5”; inoltre dovrà essere valutata la fattibilità di una 
rete per gli scarichi delle acque grigie separata da quella delle acque nere fino a piè dell’edificio. 
Qualora il titolare dell’intervento riscontri l’effettiva impossibilità di separare le reti delle acque 
grigie fino a piè dell’edificio, può richiederne l’esenzione al Comune, sulla base di una relazione 
tecnica- economica che ne specifichi la motivazione; 

f) predisposizione di una Documentazione previsionale del clima acustico (rif. art. 8, L.447/95 e art. 
10 L.R. 15/01; DGR 673/04 e art. 6.2.2. del RUE); 

g) ai fini della sostenibilità energetica e della riduzione degli impatti sulla qualità dell’aria il nuovo 
edifici dovranno rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla DGR 
967/2015, come modificata dalla DGR 1715/2016; 

h) per il sub-ambito di atterraggio, vista la collocazione all’interno del Sistema collinare, 
effettuazione in sede di permesso di costruire di approfondimenti sugli aspetti paesaggistico-
ambientali in relazione alla tipologia edilizia ed alle altezze, nonché realizzazione di una siepe 
verde, con essenze autoctone, a confine con il territorio rurale; 

i) Ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi, svolti in accordo con la competente 
Soprintendenza, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità del 
progetto edilizio con gli obiettivi di tutela; 

j) applicazione delle eventuali prescrizioni geologico sismiche di cui all’elaborato 4 dell’art. 1 delle 
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presenti norme. La relazione geologica e l’analisi geotecnica del terreno da allegarsi al PdC 
convenzionato dovrà fare riferimento alle prescrizioni specifiche indicate nelle schede relative ai 
singoli comparti riportate negli elaborati del Quadro Conoscitivo che accompagnano il PSC (Oz- 
B1.5.REL, Relazione geologica e Oz-B1.6a/b, Microzonazione sismica) e negli elaborati e nella 
Relazione Geologica e Sismica della presente Variante puntuale al POC (elaborato 4); tali 
prescrizioni specifiche sono da considerarsi parte integrante delle presenti norme. 

In particolare è richiesto di provvedere: 

• all’applicazione dei coefficienti di amplificazione sismica previsti per le zone 2 in 
riferimento alla categoria di suolo di fondazione individuata per gli interventi previsti 
(secondo quanto indicato dalla Del. C.R. Reg. 112/2007 come aggiornata dalla DGR 
2193/2015); 

• alla verifica delle condizioni morfologiche idrogeologiche e litologiche, in particolare si 
dovrà verificare se, in concomitanza di eventi sismici, le aree oggetto di edificazione 
possono essere soggette a fenomeni di amplificazione locale e/o a fenomeni di 
liquefazione e/o densificazione; 

Per quanto riguarda il rischio sismico: 

il PdC convenzionato dovrà fare riferimento ai parametri sismici riportati nella relazione Geologica 
e Sismica, desunti dall’analisi di microzonazione elaborata per il PSC e dallo studio sismico 
integrativo elaborato per il POC – Variante 2011 e allegato al POC 2017; 

le analisi geognostiche e geofisiche necessarie per il prosieguo nelle successive fasi pianificatorie e 
progettuali, dovranno essere eseguite con strumentazione rispondente agli standard (ISRM, 
ASTM, BS, AGI), richiamati nella Circolare del 16/12/1999 n. 349/STC /D.P.R. n. 246 del 21 aprile 
1993, art. 8 comma 6 “Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui 
terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali”. Questo documento di riferimento, 
si sottolinea, richiama l’utilizzazione soltanto di alcune tra le più diffuse prove geotecniche in sito 
“…per le quali esiste un consolidato bagaglio di conoscenze tecniche…”. Per gli standard di 
fabbricazione di questi strumenti di indagine e per le norme d’esecuzione delle prove, la Circolare 
fa riferimento alle linee guida AGI 1977; 

sono obbligatorie indagini geognostiche finalizzate alla definizione delle tessiture dei terreni 
interessati ed alla verifica del livello statico della falda locale, alla stima delle sue fluttuazioni 
massime, alla determinazione dei parametri geomeccanici locali. Il numero delle verticali 
d’indagine e la loro profondità dovrà esser congrue all’importanza delle opere di progetto (in 
ottemperanza al D.M. del 14/01/2008; linee guida AGI 1977); 

valgono inoltre le ulteriori prescrizioni, ove applicabili, riportate nel parere sul vincolo sismico 
reso ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008, allegato all’atto del Sindaco Metropolitano di Bologna 
n. 20244 del 12/04/2018. 

 
7. Tempi di attuazione 

Si richiamano gli impegni temporali sottoscritti nell’Accordo riportato nell’elaborato 1 di cui all’art. 
1 delle presenti norme. 

Gli interventi saranno regolati dai rispettivi titoli edilizi. 
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RAPPORTO AMBIENTALE relativo al sub-ambito di atterraggio 

Il POC deve essere accompagnato da una valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT), 
come richiesto dall’art. 5 della L.R. 20/2000, in quanto non rientrante nei casi di esclusione declinati al 
comma 5 del citato articolo. 

Occorre tuttavia considerare che trattasi nel complesso di interventi urbanistici di limitata incidenza in 
quanto si interviene all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, inoltre va ricordato sotto il 
profilo del dimensionamento che si tratta di un trasferimento di 1.200,00 mq di Su e non di un 
incremento. 

Non sono previste funzioni terziarie (se non quelle compatibili con la residenza) e o produttive. 

Dal punto di vista metodologico la valutazione degli effetti ambientali e territoriali è restituita nella 
forma della “scheda d’ambito” come per il POC a cui si aggiungono le schede relative al nuovo “POC 
Arcipelago AUC5”. 
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SCHEDA N.1. COMPARTO PER NUOVI INSEDIAMENTI URBANI - “POC Arcipelago AUC5”, sub-ambito di 
atterraggio 

 
Figura 1. Localizzazione su orto foto AGEA 2014 
 

 
 

Figura 2. Stralcio tavola OZ 1.2 RUE 
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Inquadramento urbanistico 
L’areale ricade nell’Unità di Paesaggio della “pianura orientale”. Si tratta di un’area non edificata situata nei pressi di Via 
F.lli Cervi a ridosso delle dotazioni per impianti sportivi nel caso specifico Campi da Tennis. 
Il PSC classifica l’area entro il più ampio ambito AUC_B - Ambito urbano in corso di consolidamento: in attuazione sulla 
base di PUA approvati (art.5.2) 
Carico urbanistico previsto: si prevede la realizzazione di 2 Palazzine per Totali 14 Unità immobiliari.  
Interferenze con vincoli e fasce di 
rispetto 

L' area rientra secondo la Tav.3 del PTCP "Assetto evolutivo degli 
insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità" in zona 
Centri abitati aree urbanizzate e aree pianificate per usi urbani residenza 
servizi terziario attività produttive PTCP Titolo 10 e 13 
L’area ricade all’interno del settore di ricarica indiretta (B) della falda 
acquifera sotterranea (zone di protezione delle acque sotterranee di 
pedecollina-pianura, come delimitate dal PTCP). 
L’area   inoltre interessata da un alveo attivo (art. 2.2. del PSC) che la 
percorre da sud a nord. In sede PdC Convenzionato occorre 
salvaguardare questo elemento come richiesto dal PSC, osservando una 
fascia verde di rispetto di 5 metri. 

Sicurezza geologica, sismica e 
idraulica  

Per quanto riguarda gli aspetti geologico-sismici si rinvia alla relazione 
Geologioca.  
Si prescrive l’applicazione del requisito di invarianza idraulica e lo 
smaltimento delle acque meteoriche avverrà allacciandosi alla rete 
scolante esistente derivante dal EX comparto C1.8. 
Si ritiene opportuno l’innalzamento del piano di calpestio del piano 
terreno delle nuove costruzioni ad una quota di sicurezza maggiore di 0, 
50 m rispetto al ciglio del canale di riferimento e l’adozione di 
accorgimenti atti ad evitare la realizzazione dei piani interrati. Inoltre, ai 
fini del rilascio del PdC Convenzionato, dovrà essere acquisito il parere 
preventivo del Consorzio della Bonifica Renana previsto dal comma 5 
dell'art. 4 della Direttiva per la Sicurezza Idraulica nei sistemi idrografici 
di pianura del bacino del Reno. Anche in relazione alla collocazione del 
comparto nel settore B delle “zone di protezione delle acque sotterranee 
nel territorio pedecollinare e di pianura”, si prevede un indice di 
permeabilità minimo del 35% della Sf. 
Una quota non superiore al 50% della superficie permeabile potrà essere 
costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi.  

Accessibilità Buona accessibilità carrabile da via F.lli Cervi / Mazzini che tuttavia deve 
essere adeguata nel settore finale d'immissione all'area "parcheggio 
Campi da Tennis" (opera connessa all’attuazione comparto). 
L’accessibilità pedonale e ciclopedonale è ottima, l'area risulta di fatto 
già connessa dalla limitrofa pista ciclabile di recente realizzazione di 
collegamento tra viale II Giugno e l'Ex Comparto C1.8. 

Rete idrica e reti energetiche (gas e 
elettricità) 

Non si segnalano particolari criticità di approvvigionamento trovandosi 
l'area di progetto in zona servita da tutte le utenze. Ai fini del 
contenimento dei consumi idrici ai sensi dell’art. 13.4 (requisiti degli 
insediamenti in materia di uso razionale delle risorse idriche) della 
variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque, in sede 
di rilascio del PdC Convenzionato è fatto obbligo di realizzare la 
predisposizione di una doppia rete di approvvigionamento: acqua 
potabile e acqua non potabile per usi esterni del verde condominiale.  
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Smaltimento reflui e depurazione  Il comparto in progetto dovrà allacciarsi alla rete di recente realizzazione 
del ExComparto C1.8, previa verifica con l’ente Gestore delle Reti. 
Dovranno essere previste reti separate di smaltimento reflui (acque nere 
e acque bianche). Per quanto riguarda le acque grigie, ai sensi dell’art. 
13.2 (requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e 
depurazione dei reflui) della variante al PTCP in recepimento del Piano di 
Tutela delle Acque, in sede di rilascio del PdC Convenzionato dovrà 
essere valutata la fattibilità di una rete per gli scarichi delle acque grigie 
separata da quella delle acque nere fino a piè dell’edificio. Qualora il 
titolare dell’intervento riscontri l’effettiva impossibilità di separare le reti 
delle acque grigie fino a piè dell’edificio, può richiederne l’esenzione al 
Comune, sulla base di una relazione tecnica - economica che ne 
specifichi la motivazione.  
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Figura 3. Stralcio elaborato di PSC: Oz-PSC.2.1 “Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e 
ambientale” 
 

 
 

Figura 4. Stralcio elaborato di PSC Oz-PSC.2.2 “Tutele e vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del 
territorio” 
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Figura 5. Settori di ricarica acquiferi (settore B) – Variante PTCP adeguamento al PTA  
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Ambiente acustico Con riguardo alla ZAC, si prevede di attribuire al sub-comparto la classe 
III così come indicato nell’attuale zonizzazione acustica derivante dal Ex 
Comparto C1.8. La principale sorgente emissiva è costituita dalla Via 
Mazzini e dal Viale II Giugno in ogni caso non nelle vicinanze del 
comparto, l'area risulta infatti inserita in contesto residenziale a bassa 
densità. 
Sarà comunque necessario attualizzare la caratterizzazione dell’areale in 
sede di PdC Convenzionato mediante la predisposizione di una 
valutazione previsionale di clima acustico (rif. art. 8, L.447/95 e art. 10 
L.R. 15/01; DGR 673/04), in grado di restituire informazioni aggiornate 
circa il reale clima acustico di zona al momento dell’intervento e di 
guidare verso la corretta progettazione delle eventuali opere di 
mitigazione acustica necessarie per il rispetto dei valori limite.  
  

Figura 6 – fonte: Zonizzazione Acustica – Tav.A.2  
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Qualità dell'area Il comune di Ozzano dell’Emilia ricade all’interno delle zone classificate 
nel Piano Aria Integrato Regionale (adottato con DGR n. 1180 del 21 
luglio 2014) come zone di superamento hot spot PM10, ovvero si trova in 
una porzione di territorio critica ove sussistono superamenti o dove è 
particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o 
delle soglie di allarme. Il comparto comunque non si trova in diretto 
affaccio ad interconnessione ad alto concorso di traffico tipo la via Emilia 
anzi tutt’altro la sua posizione risulta defilata e ai limiti della 
perimetrazione del centro abitato a ridosso di zone agricole. Anche con 
riferimento a quanto richiesto alla VAS/VALSAT dall’art. 8 delle Norme 
del PAIR si individuano le seguenti misure di mitigazione/compensazione: 
- In riferimento alle emissioni da riscaldamento civile, il nuovo fabbricato 
dovrà rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla 
DGR 967/2015, come modificata dalla DGR 1715/2016. Tale prescrizione 
consente di contenere le emissioni legate ai consumi energetici delle 
nuove residenze. Il comparto inoltre, sempre in coerenza con quanto 
indicato dagli obiettivi di sostenibilità ambientale del PSC (contenimento 
emissione inquinanti) viene realizzato in prossimità di piste ciclabili 
esistenti, nell’ottica di promuovere così l’utilizzo di un mezzo alternativo 
all’automobile e ridurre la possibile incidenza sul territorio delle 
emissioni dovute alle nuove quote traffico inoltre in sede di PdC 
Convenzionato si provvederà alla quantificazione della dotazione di 
parcheggi predisposti all'allaccio per la possibile installazione di 
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, sulla base delle 
disposizioni di cui all’ art. 3.1.1 comma 4 del RUE. 

Paesaggio ed elementi storico - 
architettonici - testimoniali  

La porzione di territorio interessata risulta ricadente entro il “Sistema 
collinare”. Si ritiene opportuno realizzare fasce verdi a confine con il 
territorio rurale limitrofo all'area in progetto. 
Non si evidenziano aree con  presenza di concentrazione di materiali 
archeologici, ad ogni modo si dovrà richiedere in sede di PdC 
Convenzionato, parere alla competente Soprintendenza fermo restando 
che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, 
svolti in accordo con la competente Soprintendenza, rivolti ad accertare 
l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità del progetto edilizio 
con gli obiettivi di tutela 
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SINTESI NON TECNICA 
 
Interferenze con vincoli e fasce di rispetto 
L' area risulta interessata da un alveo attivo (art. 2.2. del PSC) che la percorre da sud a nord. In sede PdC 
Convenzionato occorre salvaguardare questo elemento come richiesto dal PSC, osservando una fascia 
verde di rispetto di 5 metri. 
 
Sicurezza geologica, sismica e idraulica 
Per quanto riguarda gli aspetti geologico-sismici si rinvia alla relazione Geologioca.  
Si prescrive l’applicazione del requisito di invarianza idraulica e lo smaltimento delle acque meteoriche 
avverrà allacciandosi alla rete scolante esistente derivante dal EX comparto C1.8. Anche in relazione alla 
collocazione del comparto nel settore B delle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio 
pedecollinare e di pianura”, si prevede un indice di permeabilità minimo del 35% della Sf. 
 
Accessibilità 
Buona accessibilità carrabile da via F.lli Cervi / Mazzini che tuttavia deve essere adeguata nel settore 
finale d'immissione all'area "parcheggio Campi da Tennis" (opera connessa all’attuazione comparto). 
L’accessibilità pedonale e ciclopedonale è ottima, l'area risulta di fatto già connessa dalla limitrofa pista 
ciclabile di recente realizzazione di collegamento tra viale II Giugno e l'Ex Comparto C1.8. 
 
Rete idrica e reti energetiche (gas e elettricità) 
Non si segnalano particolari criticità di approvvigionamento trovandosi l'area di progetto in zona servita 
da tutte le utenze.  
 
Smaltimento reflui e depurazione 
Il comparto in progetto dovrà allacciarsi alla rete di recente realizzazione del ExComparto C1.8, previa 
verifica con l’ente Gestore delle Reti. 
 
Ambiente acustico 
Con riguardo alla ZAC, si prevede di attribuire al sub-comparto la classe III così come indicato nell’attuale 
zonizzazione acustica derivante dal Ex Comparto C1.8.  
 
Qualità dell'area 
In riferimento alle emissioni da riscaldamento civile, il nuovo fabbricato dovrà rispettare i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti dalla DGR 967/2015, come modificata dalla DGR 1715/2016. Tale 
prescrizione consente di contenere le emissioni legate ai consumi energetici delle nuove residenze. Il 
comparto inoltre, sempre in coerenza con quanto indicato dagli obiettivi di sostenibilità ambientale del 
PSC (contenimento emissione inquinanti) viene realizzato in prossimità di piste ciclabili esistenti, 
nell’ottica di promuovere così l’utilizzo di un mezzo alternativo all’automobile e ridurre la possibile 
incidenza sul territorio delle emissioni dovute alle nuove quote traffico. 
 
Paesaggio ed elementi storico - architettonici - testimoniali 
La porzione di territorio interessata risulta ricadente entro il “Sistema collinare”. Si ritiene opportuno 
realizzare fasce verdi a confine con il territorio rurale limitrofo all'area in progetto. 
Non si evidenziano aree con presenza di concentrazione di materiali archeologici. 
 


