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1. SEZIONE INFORMATIVA
DATI COMMITTENTE
Futura Costruzioni s.r.l.
Via Prospero Fontana, 5
40135 BOLOGNA (BO)
DATI IMMOBILE
Dati Strumento Urbanistico
Ambito del PSC:
Territorio Urbanizzabile - Ambiti per nuovi insediamenti residenziali AMBITO ANS_B
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2. PROPOSTA DI RISCLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Il vigente Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Ozzano dell'Emilia contempla,
per l'area di trasformazione <ANS_B> di interesse, futura attribuzione in Classe Terza di
destinazione d'uso (aree di tipo misto); in particolare, si ravvisa come la stessa sia inclusa entro
una più ampia zona di riqualifica, codificata <RU1>.
Tale opzione attiene al processo di riclassificazione cui andrà soggetta tale zona, essendo venute
meno le funzioni produttive precedentemente in essere, delle quali l'attuale assegnazione di
Classe Quinta di d.u. (aree prevalentemente industriali) è testimonianza.
Fig. 1 - Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale / Stralcio tavola di inquadramento

La progettazione definitiva del nuovo assetto stabilito per il comparto di trasformazione
<ANS_B> di interesse, contempla una distribuzione non omogenea delle funzioni ivi da
insediarsi; è infatti distintamente ravvisabile una condizione di polarizzazione: le funzioni
residenziali saranno infatti concentrate nella porzione Sud di questo, ospitate all'interno di n.ro
2 fabbricati. Le funzioni commerciali, invece, saranno localizzate nella porzione Nord del
comparto, dove sarà realizzata una media superficia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari
e generi vari.
La porzione Nord del comparto, nella sua quasi totalità, risulta essere peraltro attualmente
inclusa all'interno del corridoio di Classe Quarta di d.u. (aree di intensa attività umana), definito
dal tracciato della S.S. n.9 'Via Emilia' - che ne costituisce di fatto anche il confine.

pagina 4 di 6

Committente: Futura Costruzioni Srl

Data:2020/09/11

Rev.01

Commessa: 3147
Documento: proposta di riclassificazione acustica

File: 20200911_Riclassificazione ZonACEX SINUDYNE

La nuova struttura di vendita si porrà altresì in continuità funzionale con il fronte edificato 'storico'
in essere a Sud della S.S. n.9, caratterizzato da una spiccata vocazione commerciale; si osserva
infatti come la stessa porzione Nord del comparto <ANS_B> si ponga nelle immediate adiacenze
del fronte esistente, che al confine Est del comparto stesso risulta essere inserito all'interno di
una più ampia zona in assegnazione di Classe Quarta di d.u.
Fig. 2 - Comparto di trasformazione <ANS_B> e sue immediate adiacenze

In considerazione di quanto sopra esposto, conformemente a quanto previsto al Capitolo 3 della
Delibera di Giunta Regionale n.ro 2053/01, recante 'Criteri e condizioni per la classificazione del
territorio ai sensi dell'art.2 della Legge Regionale 15/2001', si propone la parziale modifica delle
previsioni riportate dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica per il comparto <ANS_B> di
interesse.
In particolare, si ipotizza la modifica della previsione gravante sulla porzione Nord del comparto,
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destinata ad accogliere in misura pressoché esclusiva la futura struttura commerciale: in luogo
della Classe Terza di destinazione d'uso stabilita allo Stato di Progetto dal vigente Piano di
Zonizzazione Acustica, si propone la designazione di Classe Quarta di destinazione d'uso.
Fig. 1 - Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale / Stralcio tavola di inquadramento
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