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Premessa

Il  RUE del  Comune di  Ozzano,  approvato  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  11  del
19/03/2009, è stato successivamente modificato ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L.R. 20/2000 e
s.m.i . Questa costituisce la variante n.6 al RUE ed interviene sia sull’apparato normativo che sugli
elaborati grafici per rispondere a sopravvenute esigenze puntuali di adeguamento emerse in sede
di attuazione dello strumento vigente.
Vi sono poi diverse modifiche in particolare alla cartografia che riguardano la correzione di alcuni
piccoli  errori  e  refusi  di  cui  si  dà  conto  nella  presente  relazione  ed  i  rimandi  all’articolato
normativo che per effetto della Variante risultano talvolta modificati.

Di  seguito  sono illustrate  nel  dettaglio  le  diverse  modifiche apportate  e le  motivazioni  che le
supportano.
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Tema 1: Modifiche alle previsioni

1.1) individuazione di aree comprese nel territorio urbanizzato prive di edificabilità

Si  tratta della individuazione di  due porzioni  di  area pubblica che l'Amministrazione Comunale
intende alienare e che vengono pertanto classificate coerentemente all'ambito in cui sono inserite
senza  però  attribuzione  di  edificabilità  mediante  l'individuazione  di  un  nuovo  sub-ambito
denominato ASP1* consistente appunto in porzioni di aree già inserite nel territorio urbanizzato,
nello specifico in ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in attuazione, ma prive di
qualsiasi edificabilità.
La prima si trova in Via della Grafica e risulta attualmente classificata in parte come Vi ed in parte
come Vdot ad ambito ASP1*. L'area che viene modificata, faceva parte delle aree per standard
individuate in sede di  attuazione del  comparto D3.7 del  previgente P.R.G,  si  attesta che l'area
sottratta  risulta  ampiamente  compensata  dall'adiacente  area  Vi  non  considerata  in  sede  di
attuazione del  comparto in quanto all'epoca di  proprietà demaniale, e recentemente acquisita
dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del federalismo demaniale.
La  seconda si  trova in  Via  dell'Industria  e consiste  in un vecchio relitto  stradale in  disuso già
attualmente  classificato  come  ASP1  che  ai  fini  della  successiva  alienazione,  tenuto  conto
dell'elevato  indice  di  utilizzazione  fondiaria  dell'ambito  ASP1  (UF  max  =  0,6  mq./mq.)
l'Amministrazione intende privare di edificabilità al fine di non appesantire il carico urbanistico dei
limitrofi insediamenti.
Modifica dell'elaborato OZ_RUE_1.2a e dell'art. 4.4.3 delle Norme parte I

1.2) area relativa a dotazioni pubbliche in Via Tolara di Sotto

La modifica proposta riguarda un'area di proprietà comunale attualmente individuata come aree
per attrezzature e spazi collettivi, nello specifico parte ambito AS (Zone per attrezzature collettive
civili e per servizi scolastici di base) e parte ambito P (principali parcheggi pubblici). Sull'area sorge
un fabbricato  utilizzato  da  diversi  anni  come centro  ricreativo  in  gestione  al  Circolo  Arci  con
convenzione in scadenza al 31/12/2018, i cui referenti segnalano da tempo il decremento della
fruizione da parte degli iscritti al circolo o degli avventori, con conseguente drastica riduzione delle
iniziative  per  evidenti  ragioni  di  diseconomia  e  conseguentemente  il  mancato  interesse  a
proseguire nella gestione a seguito di scadenza della convenzione. L'amministrazione comunale,
anche considerando che l'area in parola è già completamente immersa in un ambito produttivo,
ha espresso l'intenzione di ricondurla agli usi già propriamente insediati nella zona valutando che
non  vi  siano  attrezzature  collettive  civili  e  servizi  scolastici  che  possano  trovare  corretta
collocazione nell'area in parola.
A  questo  proposito  si  attesta  che  il  contesto  rappresentato  dalla  Zona  Industriale  Tolara
coincidente con il quadrante compreso tra la Via Emilia a Sud, la Via Tolara di Sotto a Est, la Via
dello Sport a Ovest e l'ambito di potenziale espansione per nuovi insediamenti specialistici a Nord,
risulta ampiamente dotato di spazi per attrezzature collettive in misura molto superiore a quella
prevista dall'art. A-24 della L. 20/2000 e s.m.i. e che rimarrà sovradotato anche a seguito della
riconduzione ad usi produttivi dell'area in parola come di seguito riportato:

Modifica degli elaborati OZ_RUE_1.1a e OZ_RUE_1.2b
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Stato attuale Variante 6 RUE
Superficie complessiva ambito produttivo mq. 378.418 386.037
Dotazioni Variante 6 RUE 150.010 142.391
Percentuale dotazioni (art. A-24) 39,64% 36,89%



1.3) relitto stradale in Via Palazzo Bianchetti

Si tratta di una piccola porzione di area comunale marginale alla Via Palazzo Bianchetti residuo tra
il margine dell'ambito residenziale consolidato e la viabilità costituita dalla via Palazzo Bianchetti a
seguito di rettifica del tracciato stradale avvenuta tempo addietro. L'area risulta nel RUE vigente
ancora classificata come strada, la proposta di modifica prende atto dello stato di fatto togliendo
la classificazione a strada e attribuendo alla porzione in parola la destinazione dell'ambito limitrofo
ovvero AUC5 annettendola di fatto ad esso.
Modifica degli elaborati OZ_RUE_1.1b e OZ_RUE_1.2b

1.4) individuazione area per dotazioni pubbliche

La presente modifica riguarda un'area di proprietà pubblica attualmente classificata come AUC4 su
porzione  della  quale  insiste  un  fabbricato  destinato  a  funzioni  collettive  che  viene  quindi
riclassificata in parte come aree per attrezzature e spazi collettivi, nello specifico parte ambito AS
(Zone per attrezzature collettive civili e per servizi scolastici di base) e parte ambito P (principali
parcheggi pubblici) essendo emersa la necessità di questo tipo di dotazioni in quanto area posta al
fondo di  una lottizzazione di  tipo residenziale priva, nelle immediate vicinanze,  di  dotazioni  di
parcheggio che rendano facilmente fruibile la struttura pubblica anche da parte di persone con
ridotta capacità motoria.
Modifica dell'elaborato OZ_RUE_1.2b

1.5) art. 4.6.8

Al  fine  di  semplificare  la  procedura  si  propone  di  modificare  l'art.  4.6.8  delle  Norme di  RUE
laddove  per  la  realizzazione  di  attrezzature  sportive  e  ricreative,  recinti  e  ripari  per  animali,
prevede la sottoscrizione di una convenzione che assicuri la demolizione e bonifica del sito in caso
di dismissione ed escluda il ricorso alle possibilità offerte dall'Art. A-21 comma 2 lettera c della L.R.
20/2000, prevedendo invece il deposito di atto unilaterale d'obbligo.
Modifica dell'art. 4.6.8 delle Norme parte I

Tema 2): Aggiornamenti cartografici

2.1) individuazione dotazioni esistenti in Via dello Sport

Si tratta della individuazione di un'area ortiva realizzata dall'Amministrazione comunale su area
pubblica già destinata ad attrezzature tecnologiche.
Modifica dell'elaborato OZ_RUE_1.2b

2.2) aggiornamento linea elettrica a media tensione a seguito di opere di interramento

Trattasi di aggiornamento dell'indicazione di porzione di linea di media tensione e relativa fascia di
riferimento a seguito di interramento della linea aerea.
Modifica degli elaborati OZ_RUE_1.1a e OZ_RUE_1.2b

2.3) individuazione porzione stradale esistente in Via Galvani

La presente modifica riguarda la individuazione di una porzione stradale da sempre utilizzata come
viabilità pubblica ancorchè non acquisita al patrimonio comunale e pertanto individuata nel RUE
vigente come ambito consolidato e recentemente acquisita al patrimonio comunale.
Modifica degli elaborati OZ_RUE_1.1a e OZ_RUE_1.2b
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Tema 3): Correzione errori

3.1) Individuazione di porzione di Via della Quercia

Si tratta della correzione sul reale tracciato stradale di porzione di Via della Quercia erroneamente
rappresentata nella cartografia del RUE vigente.
Modifica dell'elaborato OZ_RUE_1.1b

3.2) Individuazione aree diverse per attrezzature e servizi collettivi in diversi ambiti del capoluogo e della 
frazione di Osteria Nuova

Trattasi di aggiornamenti della cartografia rappresentati dalla precisa individuazione delle aree per
dotazioni  costituenti  aree per attrezzature e spazi  collettivi  nel  RUE di  recente realizzazione,  a
seguito di frazionamento e acquisizione da parte dell'amministrazione comunale.
Modifica degli elaborati OZ_RUE_1.1a, OZ_RUE_1.2a, OZ_RUE_1.2b e dell'art. 4.2.3 delle Norme
parte I

3.3) Corretta individuazione viabilità Palazzo Bianchetti

La presente proposta riguarda la modifica del perimetro stradale e dell'ambito agricolo di rilievo
paesaggistico  a  seguito  di  piccola  rettifica  di  porzione  del  tracciato  stradale  di  via  Palazzo
Bianchetti avvenuta diversi anni fa e non correttamente rappresentata nel RUE vigente.
Modifica degli elaborati OZ_RUE_1.1a, OZ_RUE_1.1b, OZ_RUE_1.2b

3.4) Fascia di rispetto stradale Zona Industriale Ponte Rizzoli

La  modifica  proposta  riguarda  la  fascia  di  rispetto  stradale  dell'Autostrada  A14  per  la  quale,
coerentemente  con  quanto  rappresentato  nel  resto  del  territorio,  si  propone  di  eliminare
l'individuazione  della  fascia  di  rispetto  stradale  nella  porzione  di  territorio  corrispondente  al
centro abitato e coincidente con il territorio urbanizzato. L'edificazione dovrà rispettare le norme
del codice della strada e relativo regolamento.
Modifica degli elaborati  OZ_RUE_1.1a, OZ_RUE_1.2a, OZ_RUE_1.2b

3.5) art. 1.6.1 Norme

La  modifica  riguarda  un  refuso  discendente  dalla  variante  4  al  RUE  con  la  quale  sono  stati
riclassificati secondo la normativa vigente gli usi del territorio attribuendo agli stessi nuove sigle
rispetto a quelle precedentemente utilizzate. All'interno della descrizione di alcuni usi sono rimasti
rimandi ad altri usi con le sigle non aggiornate per mero errore materiale.
Modifica dell'art. 1.6.1 delle Norme parte I
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Temi non oggetto di variante

Con riguardo all’adeguamento alla L.R. 15/2013 occorre evidenziare che la presente variante non
recepisce quando disposto dall’art. 19 L.R. 20/00 modificata dalla LR 15/13, ovvero la redazione,
anche a corredo degli  elaborati  cartografici  del  RUE della tavola dei  vincoli,  limitatamente agli
ambiti territoriali da esso disciplinati. Ciò sarà oggetto di apposita variante cartografica. Per contro
si  mantiene l’  Art.  2.1 -  Sistema delle tutele relative alle valenze ambientali  e paesistiche, agli
elementi di identità storico-culturale del territorio e alle fragilità e vulnerabilità del territorio che
specifica i vincoli rappresentati dal PSC e quelli contenuti nel RUE.
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