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RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

Relativa alla richiesta di variante al Piano Particolareggiato denominato
“Sant’Antonino”

PREMESSA:
Il Piano Particolareggiato oggetto della presente richiesta di variante è stato
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 05 maggio 2008 e
successivamente in data 09 gennaio 2014 è stata stipulata regolare convenzione
urbanistica di cui al rep.n.33781/8566 registrata a Modena in data 21.01.2014 al
n.837.
Il Piano Regolatore Generale identifica le aree in oggetto come aree edificate
incongrue o dismesse e individuate come “Zone di Recupero Paesistico” con
riconversione ad uso residenziale.
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UBICAZIONE INTERVENTO
Le aree oggetto del comparto oggetto della presente richiesta di variante sono
ubicate in Comune di Castelvetro con accesso diretto dalla via per Puianello.
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Le aree inserite all’interno del perimetro di comparto sono contraddistinte al Catasto
del Comune di Castelvetro al foglio 42 mappali 85 e 491.

IDENTIFICAZIONE URBANISTICA
L’area in oggetto risulta classificata nel P.R.G. Zona Omogenea di tipo C1 ZRP
“Zona di Recupero Paesaggistico.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEGLI SPAZI COLLETTIVI
Il progetto di Variante, senza snaturare completamente l’impianto urbanistico
previsto dal Piano approvato, va a modificare sostanzialmente le tipologie previste
nelle aree private al fine di allinearsi in miglio modo alle richieste del mercato
immobiliare attuale.
Si è abbandonata la tipologia in linea e la possibilità di edificare solamente 3 corpi
di fabbrica di dimensioni importanti e con piani interrati a servizio comuni a tutti gli
alloggi componenti il fabbricato, per tipologie mono e bi-famigliari isolate.
Non si esclude la possibilità di edificare porzioni dei singoli immobili a livello
sottostrada, scelta che rimane a discrezione del progettista dei singoli edifici, nel
rispetto degli standard di verde e permeabile previsti dallo stesso piano
particolareggiato.
La scelta di proporre edifici mono familiari o bi-familiari ha portato alla necessità di
ridurre il numero di alloggi massimo previsto da 13 a 11.
Rispetto al piano approvato verrà mantenuta la scelta di sostituire le opere di
contenimento attuali (muri in cemento armato) presenti sui lati sud e est del
comparto con soluzioni più idonee al rispetto ambientale e al particolare
posizionamento dell’area, che si affaccia in zona collinare di particolare pregio.
Saranno pertanto sostituite le attuali strutture con “terre armate” debitamente
inerbite al fine di mitigarne l’impatto visivo.
Viene confermata la viabilità di accesso centrale rispetto ai lotti residenziali
identificati, viabilità che sarà di carattere privato.
Il raggiungimento della suddetta viabilità sarà garantito dalla viabilità pubblica
accessibile dalla via Puianello, lungo la quale saranno posizionati i parcheggi
pubblici richiesti e l’ampia area a verde attrezzato prevista anche nel piano originale.
La viabilità pubblica prevista sarà utilizzata anche per poter posare le infrastrutture
tecnologiche necessarie alle future edificazioni e che verranno concordate con i
rispettivi gestori.

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE OPERE PUBBLICHE
AREE PUBBLICHE : PARCHEGGI PUBBLICI
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I parcheggi pubblici interrati, nella misura minima di quanto previsto dalla norma,
saranno ubicati in un’area riservata posta all’ingresso del comparto con accesso da
apposita viabilità in modo da non interferire con la viabilità principale di accesso alle
residenze, all’interno di detta area a parcheggio saranno ricavati anche i posti auto
per disabili in numero previsto dalla norma vigente.
L’area a parcheggio sarà messa in comunicazione con le restanti aree pubbliche e
private tramite percorsi pedonali pavimentati in materiale anti-scivolo e raccordati
con le altre aree con rampe a pendenza adeguata.
L’area e la viabilità saranno debitamente illuminate.

AREE PUBBLICHE: AREE VERDI
Nella parte a nord-est del comparto sarà ricavata un’area verde attrezzata a
reperimento degli standard previsti, detta area sarà raggiungibile tramite percorso
pedonale posto lungo tutta la viabilità che costeggia l’area a ovest.
All’interno della suddetta area verde sarà realizzata una piazzola per la sosta
raggiungibile con apposito pedonale ghiaiato.
Nella porzione terminale a nord dell’area verde sarà anche ricavata una apposita
area per il posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

DOTAZIONI IMPIANTISTICHE
L’area sarà servita da tutte le dotazioni impiantistiche necessarie quali:
 rete idrica
 rete distribuzione gas
 rete distribuzione elettrica
 rete distribuzione telefonica
 rete fognaria (acque bianche e nere)
Gli allacciamenti alle reti esistenti nella zona saranno oggetto di parere specifico da
parte dei rispettivi enti gestori, pareri che andranno a sostituire quelli
precedentemente rilasciati in quanto datati.
In particolare si verificherà con ENEL in merito alla necessità di realizzare una
cabina elettrica a servizio del comparto, in quanto la riduzione del numero di alloggi
previsto potrebbe rendere non necessaria la realizzazione di tale manufatto.
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