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1 L’oggetto del provvedimento
\

1.1 Lo stato della pianificazione
Il piano regolatore di Castelvetro di Modena,
approvato con deliberazione della giunta
provinciale n. 604 del 19/10/1998, è stato oggetto,
fra le altre, della variante adottata con
deliberazione consiliare n.29 del 20/04/2009,
integrata con deliberazione consiliare n. 42 del
23/07/2009 e approvata con deliberazione
consiliare n. 41 del 14/06/2010 ai sensi dell’articolo
15 comma 4 della legge regionale 47/78. Tale
variante è stata formata come esito di un
particolare apposito procedimento concorsuale,
avviato secondo le linee guida e gli indirizzi stabiliti
dalla deliberazione consiliare 43/2008.
Secondo tale deliberazione obiettivo di tale
procedimento era principalmente il
“riposizionamento di SU alla scopo di
decongestionare alcune zone abitate saturate da
tempo e contraddistinte da un edificato che
potrebbe legittimamente essere sostituito da nuovi
interventi più intensivi , in ossequio alle attuali
tendenze del mercato immobiliare, generano un
impatto sui tessuti edilizi circostanti, ritenuto
insostenibile per la “delicatezza” dei luoghi“.
L’individuazione delle zone in questione era in
parte compresa nelle linee guida e di indirizzo, in
parte demandata a un procedimento concorsuale
sostenuto da incentivi di edificabilità. Tale
procedimento, concluso il 6/09/2008, raccolse 21
proposte.
La graduatoria delle aree ritenute idonee,
formulata dall’apposita commissione giudicatrice,
fu approvata il 15/12/2008 dal consiglio comunale,
che contestualmente conferì tra l’altro al Sindaco il
mandato di:




porre in atto quelle misure che consentano
di approfondire e valutare i fattori positivi e
negativi, risolvendo efficacemente la
situazione delle tre aree in posizione di ex
equo, previa eventuale acquisizione di una
apposita relazione dell’Architetto Massimo
Calzolari, incaricato della redazione della
Variante al PRG in corso di definizione;
tentare di mitigare gli impatti paesaggistici
derivanti dall’edificazione in aree che per
loro natura risultano particolarmente
sensibili, oltre a risolvere in maniera efficace
le problematiche urbanistiche oggettive che
si presentano in sede di concertazione degli
accordi ex art. 18 della L.R. n. 20/2000, da
sottoporre successivamente a questo stesso
Consiglio Comunale per l’approvazione e

per l’adozione della Specifica Variante al
PRG di recepimento;
Con i soggetti selezionati a conclusione del
procedimento furono quindi stipulati accordi ai
sensi dell’articolo 18 della legge regionale
20/2000, a cui fu data esecuzione con la variante
al piano regolatore adottata dal consiglio comunale
con deliberazione n. 29 del 20/04/2009.
Come nuovi comparti residenziali destinati ad
accogliere la potenzialità edificatoria soggetta a
trasferimento erano individuati i seguenti (con
riferimento alla numerazione delle modifiche
apportate al piano regolatore):
Variante n. 07
Variante n. 11
Variante n. 12
Variante n. 13
Variante n. 23
Variante n. 24

comparto La Sesina, a nord
ovest del capoluogo;
comparto in via San Polo, a
sud dell’esistente parco;
comparto Amelia, al margine
sud est del capoluogo;
comparto di via Migliorara, a
sud est del capoluogo;
comparto di via Pelloni a
Levizzano;
comparto adiacente a via
Medusia a Levizzano-

La giunta provinciale con la deliberazione n.
183 del 11/05/2010 portò rilievi in ordine alla
coerenza della variante al PTCP. In particolare
riferimento ai comparti sopra elencati erano
sollevate questioni di compatibilità con la disciplina
disposta dal sopravvenuto nuovo piano territoriale
di coordinamento provinciale (PTCP), approvato
dal consiglio provinciale con deliberazione n. 46
del 18/3/2009, e segnatamente con i seguenti
articoli:







articolo 20 Sistema dei crinali e sistema
collinare
articolo 28 La rete ecologica di livello
provinciale
articolo 34 Principali ambiti di paesaggio
Ambiti di paesaggio individuati dal PTCP
articolo 39 Zone di particolare interesse
paesaggistico-ambientale
articolo 41A Zone ed elementi di interesse
storico-archeologico
articolo 50 Processo di urbanizzazione e
definizione della capacità insediativa dei
Piani
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articolo 53 Distribuzione territoriale delle
previsioni insediative in rapporto alla
sostenibilità e infrastrutturazione dei sistemi
urbani.

Su questi riferimenti i rilievi della Provincia
individuavano motivi di contrasto in particolare con
il disposto dell’articolo 39, comma 11, in quanto
nelle Zone di particolare interesse paesaggisticoambientale “ulteriori aree a destinazione d’uso
extragricola possono essere individuate dagli
strumenti di pianificazione comunali solamente ove
si dimostrino le due condizioni di cui alle lett.a) e b)
ovvero (a) l’esistenza e/o il permanere di quote di
fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, nonché (b)
la compatibilità delle individuazioni con la tutela
delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti
interessati”. Veniva rilevato anche che
l’appartenenza del capoluogo di Castelvetro al
sistema collinare disciplinato dall’articolo 20
comma 2 del PTCP implica inoltre che la
pianificazione comunale, eccezionalmente e per
esigenze documentatamente non altrimenti
soddisfacibili, possa localizzare eventuali modeste
previsioni insediative esclusivamente in presenza
di insediamenti umani consolidati qualora in stretta
contiguità con gli stessi.
Nelle sue osservazioni la Provincia poneva
inoltre in evidenza che con la variante venivano
inoltre esauriti sia il contingente di territorio
urbanizzabile assegnato a Castelvetro dall’articolo
50 del PTCP, sia l’incremento massimo di capacità
insediativa ammesso dall’articolo 15, comma 4
della legge regionale 47/1978, limitando quindi in
maniera significativa le scelte di pianificazione
ipotizzabili nell’ambito del PSC associato in fase di
redazione.
Veniva infine rilevato che, in quanto ricadenti
nell’Ambito della quinta collinare individuato
dall’articolo 34 del PTCP (Principali ambiti di
paesaggio), le previsioni insediative introdotte dalla
variante avrebbero disatteso la direttiva
dell’articolo 50, comma 7 del PTCP, che dispone
un saldo tendenzialmente nullo tra territorio
insediato/insediabile a fini prevalentemente
abitativi rispettivamente prima dell’adozione del
nuovo strumento urbanistico, e con l’attuazione di
questo.
Con le motivazioni qui riassunte le osservazioni
della Provincia così si concludevano:
1. Per quanto in precedenza analiticamente
descritto e argomentato... in assenza dichiarata
di quote di fabbisogno residenziale nel territorio
comunale, ai sensi del vigente PTCP 2009 art.
39, co.11 e per conformità al medesimo negli
articoli singolarmente indicati, si chiede
all’Amministrazione Comunale di adeguarsi
provvedendo allo stralcio delle previsioni n. 319 - ZRP comparto C1 posto di fronte a “Villa
Chiarli; n. 7 – Ambito denominato “La Sesina”;
n. 11 – Ambito selezionato come primo
classificato; n. 12 – Ambito selezionato come
secondo classificato; n. 13 – Ambito di Via
Migliorara; n. 23 – Ambito di Via Pelloni a

Levizzano; n. 24 - comparto residenziale a
Levizzano Est in Via Medusia.
Con deliberazione n. 41 del 14/06/2010 il
consiglio comunale controdedusse alle
osservazioni della Provincia, stralciando i comparti
oggetto delle varianti n. 23 e 24, e approvando i
rimanenti quattro.
Nonostante lo stralcio di questi due comparti di
Levizzano, la Provincia ha ritenuto non confacenti
le controdeduzioni e le conseguenti determinazioni
del comune di Castelvetro, e le ha assunte come
ostative nelle sue determinazioni su successivi atti
di pianificazione attuativi. Ne è seguito un
contenzioso amministrativo tuttora in corso,
promosso nei confronti della provincia sia da
privati proprietari che dal Comune, a sua volta
chiamato in causa da questi.
Il provvedimento presentato da questa
relazione si propone di superare le principali
ragioni di contrasto con il PTCP rilevate dalla
Provincia nelle sue osservazioni, concernenti
rispettivamente la quantificazione e le modalità di
soddisfacimento del fabbisogno abitativo e la
compatibilità dei nuovi insediamenti con i valori e i
caratteri paesaggistici del contesto.
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1.2 I comparti oggetto di variante
1.2.1 Il comparto “La Sesina”
Selezionato attraverso il procedimento di
evidenza pubblica e introdotto con la variante di
cui è stato riferito al precedente paragrafo 1.1, il
comparto “La Sesina” è ubicato al margine nord
occidentale del capoluogo, alla base del declivio
collinare, in adiacenza a un insediamento
residenziale a bassa densità e a due ville con
ampie estensioni di pertinenza.

Si contraddistingue per la splendida campagna
tipica, peraltro ora in fase di riorganizzazione
proprio nelle aree strettamente confinanti il
comparto in questione, per le cui l’edificazione
dovrà essere a bassa densità edilizia e dovrà
relazionarsi correttamente con le eccellenti e
distintive qualità paesistiche del luogo.
Le particolari “sensibilità paesistiche” del luogo
impongono interventi edilizi di bassa altezza,
eseguiti con materiali tipici del luogo e con elevata
quantità di verde privato.
Questa trasformazione aumenta il fronte della
cosiddetta “frangia di margine urbano” e si
rapporta con la campagna collinare
esclusivamente con i confini privati dei lotti al
punto che risulta particolarmente importante
controllare la qualità e l’unitarietà delle soluzioni
che non possono essere lasciate al caso ma il
PUA dovrà affrontare con competenza.
1.2.2 Il comparto “San Polo”
Introdotto anche questo con la variante al piano
regolatore su procedimento concorsuale di cui è
stato prima riferito, il comparto “San Polo” è
ubicato al margine meridionale del capoluogo, in
stretta continuità con il parco pubblico esistente in
destra del Torrente Guerro.

Ubicazione del comparto “La Sesina”
La sua consistenza complessiva di mq 14.012
di superficie territoriale e di mq 2.804 di superficie
utile deriva dalla integrazione della superficie utile
qui trasferita e della preesistente zona C2, che con
5.750 metri quadrati di superficie territoriale e
1.725 di superficie utile ha concorso per quasi due
terzi all’edificabilità e per oltre un terzo
all’estensione.
La localizzazione del comparto intende
concorrere alla riconfigurazione della frangia
edificata dell’abitato del capoluogo con una zona di
verde pubblico interposta tra l’abitato e la
campagna delle colline, e congiungendosi al
comparto della Gallerana posto più a Nord,
determina un assetto che deve concludere le
prospettive di edificazione del fronte collinare.
L’area in questione è inclusa all’interno di un
vasto ambito con vincolo paesaggistico e
parzialmente soggetta a vincolo archeologico.

Ubicazione del comparto “San Polo”
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Su una superficie territoriale di 15.300 metri
quadrati sono previste l’edificazione di 2.466 metri
quadrati di superficie utile e l’assegnazione di
5.400 metri quadrati all’ampliamento dell’adiacente
parco.
La relazione illustrativa della variante 2010
riferisce che Il comparto è incluso in un vasto
ambito vincolato con decreto ministeriale di tutela
delle qualità paesaggistiche, contraddistinte dalla
presenza delle tipologie delle cosiddette “case a
torre”, dalla campagna viticola sviluppata sia sulla
valle del Guerro, sia sulle quinte collinari che la
delimitano, ovvero all’interno di un vasto areale le
cui trasformazioni dovranno relazionarsi
correttamente con le eccellenti e distintive qualità
paesistiche del luogo.
Il vincolo paesaggistico è confermato dal PTCP
di Modena in vigore che espressamente considera
edificabili tali zone solo se non esistono valide
alternative.
1.2.3 Il comparto “Amalia”
Come i due precedenti, questo comparto risulta
dalla variante al piano regolatore apportata a
seguito del procedimento concorsuale per il
trasferimento di potenzialità edificatoria.
Ubicato all’estremo margine sud orientale il
comparto include una zona residenziale di
espansione già originariamente prevista, estesa
5.118 metri quadrati e capace di 1.535 metri
quadrati di superficie utile.
La conclusione del procedimento concorsuale
ha apportato un incremento di 7.550 metri quadrati
di superficie territoriale e 2.030 di superficie utile,
di cui 1.355 qui trasferiti a esito del concorso di cui
è già stato riferito e i restanti a compensazione
della proprietà ospitante.
La relazione illustrativa della variante 2010,
richiamando per questo comparto la disciplina
sovraordinata già qui ricordata per il comparto San
Polo, aggiunge che:
L’area in esame dovrà raccordarsi sotto il
profilo urbanistico con la lottizzazione in corso di
realizzazione antistante, particolarmente per
quanto attiene la viabilità di servizio, i marciapiedi,
i parcheggi, le sottoreti e le zone verdi, nonché
l’edificato, esistente e di progetto, per quanto
riguarda la volumetria, i materiali, le cromie,
avendo l’accortezza di mantenere i nuovi edifici in
programma sufficientemente distanti dalla scarpata
di Via Palona.

Ubicazione del comparto “Amelia”
1.2.4 Il comparto “Migliorara”
Questo comparto è ubicato a sud est del
capoluogo al margine di un pianoro che qui
delimita la valle del Guerro, ed è classificato dal
PTCP quale crinale minore. E’ adiacente a un
insediamento produttivo esistente e attivo, da cui è
separato dalla via Migliorara.

Ubicazione del comparto “Migliorara”
Su 5.989 metri quadrati di superficie territoriale
sono ammessi 1.241 metri quadrati di superficie
utile, di cui 350 in trasferimento dal versante di via
Bacuccola e 352 dall’area denominata “La Punta”
situata proprio sotto il centro storico.
La proprietà offerente alla gara ha ceduto
16.776 metri quadrati di aree destinate a verde e
servizi pubblici.
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1.3 Gli indirizzi della variante
Le modificazioni da apportarsi al piano
regolatore si propongono più ordini di finalità
concomitanti.
Il primo di questi corrisponde alla necessità di
effettuare una revisione della disciplina urbanistica
vigente sui quattro comparti, adeguandola alle
diverse condizioni e opportunità che sono maturate
nei sette anni trascorsi dall’avvio del procedimento
che si concluse con l’apposita variante al piano
regolatore.
Ricordando che il procedimento di evidenza
pubblica per la selezione di proposte di
delocalizzazione fu avviato nel 2008, che la
formazione dei piani urbanistici attuativi è stata
avviata solo per un comparto, e che il contenzioso
amministrativo in corso ne sospende di fatto
l’attuazione, gli interventi, questa variante al piano
regolatore potranno prendere efficacia non prima
della metà del 2016, appare evidente la necessità
di prevenire un ulteriore rilevante dispendio di
tempo per l’attuabilità dei comparti, quale sarebbe
comportato dalla formazione di piani urbanistici
attuativi. A questo scopo è da disporsi per i quattro
comparti una disciplina urbanistica direttamente
eseguibile, quale alternativa alla formazione di
piano particolareggiato, peraltro comunque
ammissibile su iniziativa delle proprietà.
Un secondo ordine di finalità è dato dall’intento
di cogliere l’opportunità offerta dall’attuazione dei
quattro comparti per disporre interventi sostanziali
di ricomposizione del margine urbano definitivo, e
conferirgli un assetto congruente all’alta qualità del
paesaggio rurale, al suo rispetto e alla sua
valorizzazione.
In stretta correlazione a questo si pone infine
l’obiettivo di superare le ragioni di contrasto con il

PTCP rilevate dalla Provincia nelle sue
osservazioni.
Riguardo alle criticità sollevate sulla
quantificazione del fabbisogno abitativo e sul
consumo di suolo sono da cogliere le nuove e
diverse opportunità aperte dalla formazione del
documento preliminare del PSC e dagli esiti della
conferenza di pianificazione, che configurano un
quadro di riferimento sufficientemente chiaro e
certo.
Per quanto concerne l’assenza di alternative
per il soddisfacimento del fabbisogno, posta
dall’articolo 39 del PTCP come condizione per la
localizzazione di nuovi insediamenti, questa
relazione intende darne adeguata dimostrazione
mediante un’analisi approfondita delle potenzialità
di intensificazione del territorio urbanizzato.
Per adempiere infine alla condizione della
compatibilità con la tutela delle caratteristiche
paesaggistiche generali dei siti interessati, la
disciplina urbanistica dei quattro comparti va
sottoposta a un’accurata revisione e
rielaborazione, con riduzioni delle altezze e della
capacità insediativa, e introducendo dettagliate
prescrizioni di mitigazione paesaggistica, che
trovino nei nuovi insediamenti occasione per
definire in via conclusiva i margini urbani, in
particolare mediante quinte alberate poste quale
forte demarcazione fra paesaggio agrario e
ambiente urbano.
Anche per le ulteriori questioni poste dalle
osservazioni della Provincia, quali il saldo nullo
prescritto dall’articolo 50, comma 7, del PTCP, la
contiguità con insediamenti consolidati prescritta
dall’articolo 20 comma 2 del PTCP, e altre di
maggior dettaglio, questo provvedimento intende
dare risposte risolutive.
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2 Il quadro conoscitivo
2.1 La formazione del quadro conoscitivo
2.1.1 Le conoscenze da acquisire
Il quadro conoscitivo necessario alla
formazione o modificazione di uno strumento
urbanistico generale ha la funzione di accertare i
fattori propulsivi di trasformazioni del territorio, e i
fattori che inversamente si oppongono o
condizionano tali trasformazioni.
La valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale, operando su questi fattori, individua le
alternative ammissibili, proponendole alle
determinazioni conclusive di disciplina del
territorio.
Nello specifico caso di questo provvedimento,
correttivo e integrativo di uno precedente, le
conoscenze necessarie possono essere
circoscritte a quelle necessarie ad adempiere ai
rilievi sollevati dalla Provincia in ordine alla
conformità al PTCP. Sono invece omesse quelle
2.1.2 La disciplina urbanistica vigente
2.1.2.1 Il comparto La Sesina

consuetamente necessarie a valutare la
sostenibilità delle scelte insediative quanto a
dotazioni territoriali e compatibilità ambientali, che
si assume come già accertata nell’ambito della
variante che ha pianificato i quattro comparti in
questione.
Le conoscenze da acquisire consistono quindi
sostanzialmente nell’accertamento:



delle disposizioni del PTCP vigenti su
ciascun comparto;
dei fattori rilevanti ai fini del loro rispetto.

Quale riferimento per le integrazioni e
correzioni da apportarvi, è inoltre indispensabile
un’attenta analisi della disciplina urbanistica
vigente nei quattro comparti.

6

Comune di Castelvetro di Modena – Piano regolatore: Variante 2015 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comparto impegna secondo il vigente piano
regolatore una superficie territoriale complessiva di
2,5 ettari, di cui 1,4 classificati come zona
territoriale omogenea C2 - Zona residenziale di
nuovo insediamento, e 1,0 come zona G3 (Zona
per attrezzature pubbliche – aree verdi). La
differenza di 1.000 metri quadrati corrisponde alla
strada di accesso da via Garibaldi.
L’urbanizzazione e l’edificazione del comparto
devono essere regolate da apposito piano
urbanistico attuativo, tuttora da formarsi.
L’estensione della zona C2 include poco meno
di 6.000 metri quadrati già precedentemente
disposti dalla zonizzazione di piano. La superficie
utile complessivamente edificabile è 2.804 metri
quadrati, di cui 1.754 già precedentemente
ammessi.
L’indice di utilizzazione fondiaria 0,20 ammette
la costruzione di 2.804 metri quadrati di superficie
utile che, secondo il rapporto medio di 85 metri
quadrati per abitazione stabilito dall’articolo 63,
comma 10 delle norme del piano regolatore
corrispondono a una capacità di 33 abitazioni.
L’altezza massima dei fabbricati è stabilita in ml
7,50, corrispondenti a due piani fuori terra.
Secondo la relazione illustrativa della variante
al piano regolatore che ha disposto questo
comparto, l’adiacente territorio rurale consiste di
ambiti d’elevata qualità paesaggistica e
culturale, da sottoporre a specifica pianificazione
attuativa, tesa a valorizzare gli aspetti peculiari e
tipici del territorio agricolo.

Gli obiettivi perseguiti tendono a coniugare
l’attività agricola e la valorizzazione dei tratti
fisionomici dell’assetto paesaggistico, anche ai
fini di una fruizione del territorio rurale, quale
“campagna-parco”.
La zona G3 consiste per circa 3.700 metri
quadrati di verde privato di pertinenza delle due
ville adiacenti al margine meridionale del
comparto, come è mostrato nella fotografia
zenitale che segue.

In rosso è indicato il perimetro della zona G3.

2.1.2.2 Il comparto San Polo

Il comparto è ubicato al margine sud del
capoluogo, in destra Guerro, in continuità con il
parco pubblico esistente.
A conclusione della gara la variante 2009 ha
stabilito il seguente assetto:



una zona C2 di mq 2.970 sulla proprietà
ospitante, con una capacità insediativa di
mq 891 di superficie utile;
una zona C2 estesa mq 6.930, che la stessa
proprietà ha ceduto e sulla quale il Comune
ha trasferito 1.575 mq di superficie utile.

·

5.400,00 mq di superficie per aree da
destinarsi a verde pubblico ed attrezzature
pubbliche in continuità con il parco pubblico
esistente, cedute anch’esse al comune.

Come tutte le zone C2, il comparto San Polo è
soggetto dall’articolo 63, comma 10 delle norme di
attuazione del piano regolatore all’obbligo di piano
urbanistico attuativo. Tale strumento non è ancora
stato formato.
Secondo la relazione della variante 2010 il
comparto è compreso in un vasto ambito vincolato
a tutela delle qualità paesaggistiche,
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contraddistinte dalla presenza delle tipologie delle
cosiddette “case a torre” e dalle colture viticole
diffuse sia nella valle del Guerro, sia sulle quinte
collinari che la delimitano, definito come un vasto
areale le cui trasformazioni dovranno relazionarsi
correttamente con le eccellenti e distintive qualità
paesistiche del luogo.
La relazione suddetta aggiunge inoltre che
l’edificazione dovrà comporsi in modo da
lasciare significativi varchi visivi verso la “casa-

torre” denominata Le Torri e verso le colline sulle
quali corre la Via Migliorara, in modo che tali
scenari siano ancora apprezzabili dal parco
urbano.
Il parco urbano, deve essere sviluppato in
modo tale che, tra l’area offerta in più rispetto ai
minimi del bando ed il verde di cessione, si
configuri una zona in perfetta continuità con il
limite meridionale del parco esistente.

2.1.2.3 Comparto Amalia

Il comparto Amalia, ubicato all’angolo sud est
del capoluogo, ha integrato nel proprio perimetro
un comparto di modesta estensione già previsto
dal piano regolatore previgente fin dal 2004.
A conclusione del procedimento di evidenza
pubblica la variante 2010 ha conferito al comparto
un assetto fondiario così composto:



mq 2.250,00 di zona C2 sono assegnati alla
proprietà ospitante, con un’edificabilità di mq
675 di superficie utile;
mq 5.250,00. di zona C2, ceduta dalla
proprietà ospitante, sulla quale sono stati
trasferiti 1.355 mq di superficie utile.

La relazione illustrativa della variante 2010
estende a questo comparto le medesime
considerazioni portate per il comparto San Polo,

quanto ai valori paesaggistici del contesto,
prescrivendo in particolare che il nuovo comparto
debba
raccordarsi sotto il profilo urbanistico con la
lottizzazione in corso di realizzazione antistante,
particolarmente per quanto attiene la viabilità di
servizio, i marciapiedi, i parcheggi, le sottoreti e le
zone verdi, nonché l’edificato, esistente e di
progetto, per quanto riguarda la volumetria, i
materiali, le cromie, avendo l’accortezza di
mantenere i nuovi edifici in programma
sufficientemente distanti dalla scarpata di Via
Palona.
Anche il comparto Amalia è soggetto alla
formazione di piano urbanistico attuativo, non
ancora intervenuta.

8
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2.1.2.4 Comparto Migliorara

Il comparto Migliorara, ubicato sull’omonima
via, sul ciglio della scarpata alluvionale, è stato
così dimensionato dalla variante 2010:



mq 1.797 come zona C2 rimasta alla
proprietà ospitante, con una potenzialità
edificatoria di mq 539 di superficie utile;
mq 4.192 di zona C2 che la stessa proprietà
ha ceduto per i trasferimenti di superficie
utile.

Al margine ovest del comparto il piano
regolatore individua una zona F3 per attrezzature
pubbliche e aree verdi estesa 16.776 metri
quadrati, che è stata ceduta al comune in
esecuzione dell’accordo che ha concluso il
procedimento di gara.
Sul comparto è stato formato il piano
particolareggiato prescritto come norma generale
per le zone C2, ma non è stata stipulata la
convenzione per la sua attuazione.

2.1.3 Il vincolo di tutela del paesaggio
Secondo la relazione illustrativa della variante
2010 tutti e quattro i comparti ricadono
all’interno di un vasto ambito vincolato con
decreto ministeriale1 volto alla tutela delle
qualità paesaggistiche contraddistinte dalla
presenza delle tipologie delle cosiddette “case
a torre”, dalla campagna viticola sviluppata sia

sulla Valle del Guerro, sia sulle quinte collinari
che delimitano la valle del prima menzionato
Torrente, ovvero all’interno di un vasto areale
le cui trasformazioni dovranno relazionarsi
correttamente con le eccellenti e distintive
qualità paesistiche del luogo.

2.1.4 Le direttive e gli indirizzi del PTCP
L’intera parte del territorio comunale a sud
della pedemontana (SP 569 di Vignola), pari
all’87% della sua estensione totale, è classificata
dal PTCP fra le Zone di particolare interesse
paesaggistico-ambientale (articolo 39) e come
Sistema collinare (articolo 20), peraltro in
esecuzione del piano territoriale paesistico
regionale (PTPR). Rimangono esterni a queste
tutele solo l’abitato di Cà di Sola e gli insediamenti
produttivi esistenti.
Nelle Zone di particolare interesse
paesaggistico-ambientale ulteriori aree a
destinazione d’uso extragricola possono essere

1 O più precisamente, vincolato ai sensi dell’articolo 136

del dlgs 42/2004, ma non formalizzato con decreti, e quindi
omesso nella cartografia del PTCP.

individuate dagli strumenti di pianificazione
comunali solamente ove si dimostrino il permanere
di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili,
e la loro compatibilità con la tutela delle
caratteristiche paesaggistiche generali dei siti
interessati. L’appartenenza al Sistema collinare
disciplinato dall’articolo 20 comma 2 del PTCP
implica inoltre che la pianificazione comunale, solo
eccezionalmente e per esigenze
documentatamente non altrimenti soddisfacibili,
possa localizzare eventuali modeste previsioni
insediative esclusivamente in presenza di
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insediamenti umani consolidati qualora in stretta
contiguità con gli stessi.
2.1.5 La qualità del paesaggio ai margini urbani
Il comparto San Polo

2.1.5.1 Il paesaggio agrario
L’elevato valore paesaggistico della parte
collinare del territorio di Castelvetro, che ha
motivato i provvedimenti di vincolo ex legge
1497/1939 e le tutele disposte dal piano territoriale
paesistico regionale (PTPR) e recepite nel PTCP,
è riconosciuto e confermato dal piano regolatore.
L’articolo 55 delle norme del piano regolatore
classifica infatti il territorio rurale circostante gli
abitati di Castelvetro e Levizzano come
“Campagna-Parco”, in cui l’attività agricola è da
coniugarsi alla valorizzazione dei tratti fisionomici
dell’assetto paesaggistico, anche ai fini di una
fruizione del territorio rurale, quale “campagnaparco”, enunciando dettagliati obiettivi di
valorizzazione dei segni distintivi del territorio e
delle potenzialità di fruizione ricreativa e culturale,
e in particolare dettando criteri specificamente
riferiti alla tutela e riqualificazione del paesaggio
periurbano:
- qualificazione paesistica dei punti di contatto
tra il paesaggio agrario e le frange urbane,
- schermatura vegetale delle aree
contraddistinte da assetti non compatibili con i
caratteri dei luoghi.
2.1.5.2 Il comparto La Sesina
La relazione illustrativa della variante al piano
regolatore 2010, che ha introdotto questo
comparto, così ne descrive il contesto:

Si contraddistingue per la splendida campagna
tipica ... per le cui l’edificazione dovrà essere a
bassa densità edilizia e dovrà relazionarsi
correttamente con le eccellenti e distintive
qualità paesistiche del luogo.
Le particolari “sensibilità paesistiche” del luogo
impongono interventi edilizi di bassa altezza,
eseguiti con materiali tipici del luogo e con
elevata quantità di verde privato.
Questa trasformazione aumenta il fronte della
cosiddetta “frangia di margine urbano” e si
rapporta con la campagna collinare
esclusivamente con i confini privati dei lotti al
punto che risulta particolarmente importante
controllare la qualità e l’unitarietà delle
soluzioni che non possono essere lasciate al
caso ma il PUA dovrà affrontare con
competenza.
Il margine nord ovest dell’abitato in
corrispondenza del comparto La Sesina, pur
godendo in sé di buona qualità urbanistica, nel suo
fronte rivolto al territorio rurale di presenta come
un’intrusione estranea a un paesaggio agrario
integro e di superiore qualità.

Il margine urbano nord ovest visto da via Bacuccola, in corrispondenza del comparto La Sesina,
previsto nell’avvallamento al centro dell’immagine.
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Il paesaggio circostante alla via Bacuccola
La qualità del paesaggio percepito dalla via
Bacuccola (che merita di essere valorizzata come
parte di un itinerario panoramico nel sistema dei
percorsi ciclabili ed escursionistici di interesse
provinciale) può trarre decisivo vantaggio
dall’attuazione del comparto, che deve essere

Il limite dell’edificazione del comparto La Sesina
visto da via Bacuccola.

Il margine urbano nord occidentale deve quindi
raggiungere il suo assetto definitivo con una
sistemazione che utilizzi appropriate compagini
arboree per stabilire una forte demarcazione al
margine del territorio urbanizzato, che restituisca
integrità unitaria al paesaggio agrario. La
composizione vegetazionale deve prestare

occasione per un intervento di ricostituzione
dell’unitarietà del paesaggio, in adempimento
peraltro alle disposizioni del piano regolatore qui
richiamate al punto precedente.

Schema della sistemazione del margine urbano
correlata all’attuazione del comparto.

particolare attenzione alle altezze delle essenze
impiegate e ricercare il sollecito raggiungimento
del risultato paesaggistico associando
opportunamente essenze a rapido accrescimento
ed essenze longeve.

11
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2.1.5.3 I comparti San Polo e Amelia.
Analoghe valutazioni e considerazioni valgono
per i comparti San Polo e Amelia, posti al margine
sud dell’abitato, in destra del Guerro. La relazione
illustrativa della variante 2010 così si esprime a
proposito dell’area:
E’ inclusa all’interno di un vasto ambito
vincolato con decreto ministeriale volto alla
tutela delle qualità paesaggistiche
contraddistinte dalla presenza delle tipologie
delle cosiddette “case a torre”, dalla campagna
viticola sviluppata sia sulla Valle del Guerro, sia
sulle quinte collinari che delimitano la valle del

prima menzionato torrente, ovvero all’interno di
un vasto areale le cui trasformazioni dovranno
relazionarsi correttamente con le eccellenti e
distintive qualità paesistiche del luogo.
Anche in questo caso l’ordine e la buona
qualità urbanistica interni agli insediamenti
esistenti non impediscono che il fronte rivolto al
territorio rurale si presenti come un’intrusione
estranea in un paesaggio agrario di grande qualità
e integrità

Parte del margine urbano meridionale visto da sud est.

Parte del margine urbano meridionale visto da via San Polo
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La via San Polo è un frequentato itinerario
pedonale e ciclabile: E anche in questo caso la
qualità generale del paesaggio agrario e in
particolare la percezione dal percorso chiede di
essere ricostituita e valorizzata, a compensazione

Il limite dell’edificazione dei comparti San Polo e
Amelia.

Come per il comparto La Sesina il margine
urbano deve anche qui raggiungere il suo assetto
definitivo con una sistemazione che utilizzi
appropriate compagini arboree per stabilire una
forte demarcazione fra territorio urbanizzato e
paesaggio agrario. La composizione vegetazionale
dovrà prestare particolare attenzione alle altezze
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dell’attuazione del comparto, quale occasione per
un intervento di ricostituzione dell’unitarietà del
paesaggio, in adempimento peraltro alle
disposizioni del piano regolatore già qui
richiamate.

Schema della sistemazione del margine urbano
correlata all’attuazione dei comparti.

delle essenze impiegate e ricercare il sollecito
raggiungimento del risultato paesaggistico
associando opportunamente essenze a rapido
accrescimento ed essenze longeve.

2.1.5.4 Il comparto Migliorara
Questo comparto, è ubicato a sud est del
capoluogo, su un margine della valle del Guerro
che il PTCP classifica come crinale minore,
parallelamente al fronte dell’insediamento
produttivo esistente su via Migliorara.

I capannoni che compongono questo fronte
costituiscono un’intrusione incongrua nel
paesaggio agrario collinare, connotato dalla
presenza della casa a torre e delle ville sul crinale,
come ben appare dalle immagini che seguono.
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Il crinale di via Migliorara, e il margine dell’insediamento produttivo esistente, visti da via San Polo.

L’insediamento produttivo sul crinale di via Migliorara visto dalla piazza.
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L’impatto negativo dell’insediamento produttivo
ha effetto sulla percezione del paesaggio sia
dall’itinerario della via San Polo, sia dal centro
storico, in particolare dalla piazza Roma.
Anche in questo caso l’attuazione del comparto
può e deve essere occasione per un intervento di
ricomposizione paesaggistica, attuabile mediante
cortine arboree da impiantarsi nella fascia

Il crinale di via Migliorara visto dalla piazza

La composizione vegetazionale dovrà prestare
particolare attenzione alle altezze delle essenze
impiegate e ricercare il sollecito raggiungimento
del risultato paesaggistico associando

15

destinata a verde, già di proprietà comunale, che
costeggia l’intero sviluppo del comparto.
Altezza e composizione vegetazionale della
cortina devono assicurare la piena mitigazione
paesaggistica sia delle nuove costruzioni che
dell’insediamento esistente, conferendo carattere
boschivo all’estensione del crinale compresa fra le
due ville ottocentesche con altana.

Schema della mitigazione dell’insediamento
esistente e del nuovo.
opportunamente essenze a rapido accrescimento
ed essenze longeve.

2.1.6 Il fabbisogno abitativo e le modalità del
suo soddisfacimento
2.1.6.1 Il fabbisogno abitativo
La motivata determinazione del fabbisogno
abitativo e delle modalità del suo soddisfacimento
è condizione posta dagli articoli 20 e 39 del PTCP,
esaminati al precedente punto 2.1.4, per
ammettere nuovi insediamenti nelle parti di
territorio classificate come Zone di particolare
interesse paesaggistico-ambientale o quale
Sistema collinare che, va ricordato, corrispondono
all’intera estensione del territorio comunale a sud
della pedemontana.
Il quadro conoscitivo e il documento
preliminare predisposti per la formazione del PSC
sono a questo scopo il riferimento essenziale. Il
fabbisogno abitativo del comune di Castelvetro su
un orizzonte quindicennale vi è determinato in 984
abitazioni complessive.
Questa determinazione, oggetto di attento
esame da parte della conferenza di pianificazione,
è stata recepita senza rilievi nei pareri rilasciati
dalla Provincia di Modena, e pertanto viene qui
assunta come accertamento del fabbisogno
abitativo.
2.1.6.2 Le componenti dell’offerta abitativa
Questione molto più complessa è la
quantificazione delle diverse componenti

dell’offerta abitativa che concorrono a soddisfare
questo fabbisogno.
Secondo il documento preliminare nella città
consolidata le riserve di edificabilità bastano a
realizzare 773 nuove abitazioni, così ripartite:
comparti in attuazione
660
lotti liberi
49
lotti insaturi
43
lotti con usi impropri
21
totale
773
Nei comparti in attuazione sono compresi i
quattro oggetto della presente variante.
I lotti insaturi corrispondono a quelli con
disparità molto forte tra quanto esistente e quanto
ammesso dal piano regolatore, mentre quelli con
usi impropri sono attualmente occupati da sedi di
attività produttive. L’offerta data da lotti liberi, lotti
insaturi e lotti con usi impropri è stimata nel
documento preliminare con un criterio
probabilistico, rispettivamente nel 50%, 20% e
40% della capacità insediativa teorica assegnata
dal quadro conoscitivo.
Le 211 abitazioni ulteriormente necessarie alla
copertura del fabbisogno sono da reperirsi
altrimenti.
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Nel suo parere integrativo alla conferenza di
pianificazione la Provincia ha tuttavia contestato il
criterio probabilistico, osservando che la capacità
edificatoria del RUE è sempre reale, e che
pertanto, come criterio generale, l’intera
potenzialità edificatoria ammessa dal PSC e
assegnata dal RUE nel territorio urbanizzato
sarebbe da considerarsi concorrente al
soddisfacimento del fabbisogno. E che pertanto il
mantenimento di una relazione di equilibrio tra
fabbisogni e offerta abitativa indicati dal
documento preliminare dovrebbe procedere da un
congruo ridimensionamento della potenzialità di
intensificazione di questo.
Nel caso specifico della variante di cui si tratta,
l’applicazione di questo criterio implica
l’accertamento della capacità insediativa ammessa
dal piano regolatore nel territorio urbanizzato e del
suo apporto al soddisfacimento del fabbisogno,
anche allo scopo di valutare l’esistenza o l’assenza
di alternative, come richiesto dall’articolo 39 del
PTCP, quale condizione per nuove localizzazioni
residenziali nelle Zone di particolare interesse
paesaggistico-ambientale.
2.1.6.3 Le potenzialità di intensificazione del
territorio urbanizzato
Nel territorio urbanizzato il piano regolatore
individua due zone diverse:
zona B1: residenziale di completamento e
di ristrutturazione
zona B2: residenziale senza aumento di
carico urbanistico.
Nelle zone B1 è ammesso un indice di
utilizzazione fondiaria di 0,55, nelle zone B2 è
ammesso un incremento del 20% della superficie
utile esistente.
Il computo della capacitò insediativa ha
trascurato le zone B2, di incidenza peraltro molto
ridotta. Le zone B1 della cartografia di piano
regolatore sono state trasferite su base catastale
con operazioni di analisi spaziale, e per ciascuna
particella è stata calcolata la superficie utile
massima edificabile a saturazione dell’indice 0,55.
Il numero di abitazioni edificabili su ciascuna
particella è stato quindi dedotto in ragione di una
ogni 85 metri quadrati di superficie utile,
corrispondente al rapporto indicato dall’articolo 30,
comma 3, lett. p) delle norme di attuazione del
piano regolatore per le zone di espansione (quindi
potenzialmente sottostimato per le zone di
completamento). L’ulteriore intensificazione delle
zone B1 ammessa dal piano regolatore è stata
quindi calcolata su ciascuna particella come
differenza fra il numero di abitazioni edificabili e
quello delle esistenti, ricavato direttamente dal
censuario catastale.
Come può essere osservato nell’estratto
cartografico inserito alla pagina seguente a titolo
esemplificativo, è generale il dato di una
consistente sottoutilizzazione dell’indice. Secondo i
calcoli di cui si è riferito, sul totale delle zone B1 è
rimasta non utilizzata la possibilità di costruirvi
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ulteriori 2.831 abitazioni, quasi metà della
potenzialità edificatoria assegnata dal piano
regolatore.

località

edificabili
secondo il
PRG

esistenti da
censuario
catastale

differenze

abitazioni

abitazioni

abitazioni

722

502

220

3.023

1.438

1.389

Levizzano

887

282

596

Settecani

150

80

70

Solignano

1.216

660

556

totali

5.998

2.962

2.831

Ca' di Sola
Castelvetro

Questa elevata entità delle edificazioni
ulteriormente possibili con la saturazione degli
indici nelle zone residenziali edificate (le zone B) è
considerata con forte preoccupazione già nella
relazione illustrativa della variante 2010 che ha
introdotto i quattro comparti.
“”Uno degli obiettivi che s’è prefissato
l’Amministrazione Comunale consiste nel
contrastare un fenomeno diffusosi anche in
questo territorio, come nelle aree maggiormente
sviluppate della provincia e sottoposte ad una
maggior pressione insediativa o immobiliare. Più
precisamente ci si riferisce a quegli ambiti che
maggiormente attraggono l’attenzione di un
mercato edilizio contraddistinto dall’offerta
d’alloggi di piccole dimensioni ed in quantità
decisamente rilevanti, al punto da generare
impatti significativi sui centri edificati consolidati
in termini d’officiosità delle reti infrastrutturali,
fognarie, nonché dei parcheggi e degli spazi
verdi pubblici o privati...
Questa tendenza in atto nel settore
immobiliare si concretizza già con gli interventi
intensivi realizzati su lotti ancora liberi,
interstiziali ai tessuti preesistenti e destinati al
cosiddetto completamento residenziale,
fenomeno che si traduce anche in questo caso,
nella proliferazione d’una quantità d’alloggi di
ridotte dimensioni non programmata dal PRG
che incidono negativamente sulle reti di servizio,
sugli spazi d’urbanizzazione primaria e sulla
qualità complessiva dell’edificato.
Nel caso di Castelvetro, il fenomeno è ancora
più negativo allorché diversi interventi di questo
genere, che potremmo definire di “saturazione
intensiva”, si situano in ambiti “sensibili” sotto il
profilo paesaggistico compromettendo la qualità
complessiva degli insediamenti...
E’ stato un tratto comune della
pianificazione urbanistica precedente,
guidata dai PRG, classificare le aree edificate
cosiddette di “completamento residenziale”
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con destinazioni di zona pressoché uniformi,
con indici e parametri sostanzialmente
omogenei, senza preoccuparsi troppo della
potenzialità edificatoria residua, dando per
scontato che tali tessuti edilizi dovessero,
semmai, consolidare l’originaria consistenza
e tutt’al più rinnovarsi adeguando gli
impianti, le tipologie e poco più.
Per decenni s’è proceduto a pianificare i
centri abitati con la convinzione che, per tali
zone, i processi in corso si limitassero al mero
consolidamento del patrimonio edificato esistente
e non invece alla più radicale demolizione e
sostituzione edilizia. Per molteplici ragioni,
invece, il mercato edilizio oggi pone le sue
attenzioni proprio su quei lotti situati nel territorio
edificato e consolidato... che ha già raggiunto un
suo delicato equilibrio in termini di funzioni
insediate, servizi primari, qualità urbana
complessiva.
Concretamente, s’assiste oggi all’interesse
del mercato immobiliare per l’acquisizione di
questi lotti edificati nel passato, allo scopo
d’aumentare le unità abitative attraverso pesanti
ristrutturazioni edilizie se non addirittura
attraverso l’abbattimento e la ricostruzione
dell’esistente, col risultato evidente d’aumentare
la densità edilizia senza disporre sempre di una
corrispondente dotazione di servizi e sottoreti.””
Alle implicazioni negative di una
intensificazione incontrollata sulle infrastrutture per
l’urbanizzazione e sulle attrezzature e spazi
collettivi, denunciate da quella relazione, sono da
aggiungere le alterazioni della composizione
tipologica degli insediamenti, e la conseguente
perdita nella qualità generalmente elevata degli
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assetti urbanistici, conseguente all’inserimento di
corpi edilizi di altezza e densità contraddittorie con
il contesto.
E’ ovviamente materia del PSC e del RUE in
corso di formazione quantificare l’intensificazione
ammissibile nel territorio urbanizzato, e sostituirvi
l’attuale disciplina indifferenziata con altra meglio
rapportata alle caratteristiche e alle potenzialità
delle sue diverse parti. A titolo di sommario
riferimento è stata tuttavia qui valutata l’entità
dell’intensificazione sostenibile nelle zone B,
assumendo quale solo fattore limitativo la
valorizzazione della qualità delle diverse parti
insediate, identificata in prima approssimazione
nella coerenza della composizione tipologica. Il
cartogramma alla pagina seguente mostra per ogni
particella la differenza fra il numero di abitazioni
possibili saturando l’indice di piano regolatore, e il
numero di abitazioni accatastate.
La conoscenza dell’altezza dei fabbricati,
derivata dai dati catastali, e del numero di
abitazioni esistenti in ciascuno, ha reso agevole la
quantificazione delle intensificazioni ammissibili nel
rispetto delle diverse caratteristiche delle diverse
parti dell’insediamento urbano, che sono risultate
di 851 abitazioni complessive.
Valutazioni più accurate, e che tengano conto
di altri e diversi fattori limitativi, potranno portare a
un risultato anche significativamente diverso. Il
dato significativo per il provvedimento di cui si
tratta consiste tuttavia nel permanere comunque di
una rilevante possibilità di intensificazione delle
zone edificate residenziali, che da sola sarebbe
teoricamente in grado di soddisfare il fabbisogno
abitativo individuato dal documento preliminare.
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Differenze fra il numero di abitazioni edificabili e il numero di abitazioni esistenti su ciascuna particella, nella
porzione nord del territorio urbano del capoluogo.
Fonte: Ns elaborazione su dati catastali e norme del piano regolatore.
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2.1.6.4 Il concorso dell’intensificazione al
soddisfacimento del fabbisogno
Il ridimensionamento della capacità insediativa
nel territorio urbanizzato, che può essere
adeguatamente e compiutamente definito e deciso
solo nell’ambito della formazione del PSC e del
RUE, non è quindi in alcun modo sufficiente a
pareggiare l’offerta potenziale al fabbisogno.
L’entità dell’intensificazione sostenibile, da
quantificarsi nell’ambito della ValSAT, non è
comunque ragionevolmente riducibile alle 92
abitazioni che il documento preliminare del PSC
quantifica come apporto dei lotti liberi e dei lotti
insaturi all’equilibrio tra fabbisogno e offerta di
nuove abitazioni nel prossimo quindicennio.
L’obiettivo essenziale della disciplina degli
ambiti consolidati non consiste infatti nel loro
contributo all’offerta abitativa (come è vero per i
nuovi insediamenti) ma nel conservarne e
migliorarne la qualità e la funzionalità urbanistica,
infrastrutturale e ambientale. E a questo obiettivo è
subordinata la loro intensificazione, come
auspicabile concorso al soddisfacimento della
domanda abitativa.
Deve essere molto chiaro a questo proposito
che il limite di intensificazione sostenibile
costituisce una mera potenzialità, da attuarsi
anche con interventi di sostituzione ma soprattutto
mediante sopraelevazioni e ampliamenti del
patrimonio esistente, anche come recupero di
volumi ora non abitabili, in risposta a esigenze
delle famiglie residenti. L’attribuzione della
potenzialità di intensificazione determinata dal
PSC alle particelle fondiarie, conformando i
corrispondenti diritti edificatori, è compito attribuito
dalla legge regionale al RUE.
L’effettiva utilizzazione di queste potenzialità
dipende da fattori non ponderabili e da condizioni
oggettive e soggettive complesse, tali da non
consentirne alcuna certa programmabilità quale
risposta al fabbisogno di edilizia abitativa. In altri
termini, fra tutte le particelle di cui è riconosciuta
una possibilità di intensificazione, non è possibile
discriminare quelle che saranno effettivamente
oggetto di intervento nell’orizzonte temporale del
piano.
Per attuare un equilibrio tra fabbisogno e
offerta il PSC deve quindi stabilire il contingente
massimo di edilizia abitativa che può intensificare il
territorio urbanizzato nel quindicennio. Ciò anche
in adempimento di quanto disposto dall’art. 51,
comma 2, del PTCP:
Con riferimento alle specificità del proprio
territorio, il PSC deve indicare soglie minime e
massime di distribuzione dell’offerta abitativa
(dimensionamento) distinti per i seguenti tipi di
ambiti territoriali:
a. ambiti urbani consolidati
(riuso/integrazione di tessuti edificati)
b. ambiti da riqualificare
c. territorio rurale (riuso del patrimonio
edilizio esistente)
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d. ambiti per i nuovi insediamenti.
Un monitoraggio sistematico dell’attività edilizia
deve assicurare l’osservanza dei limiti quantitativi
stabiliti in conformità a questa disposizione del
PTCP, verificando le attuazioni negli ambiti
consolidati, come riferimento per graduare con i
POC l’offerta abitativa negli ambiti territoriali di
nuovo insediamento e per individuare
tempestivamente gli adeguamenti al PSC
eventualmente necessari.
Nel documento preliminare l’apporto
dell’intensificazione del territorio urbanizzato al
soddisfacimento del fabbisogno è quantificato in
92 abitazioni, ovvero sei abitazioni all’anno. In
sede di formazione del PSC ulteriori valutazioni
delle realistiche potenzialità di intensificazione del
territorio urbanizzato potranno accrescere questa
previsione, e soddisfare in questa forma parte del
fabbisogno di 211 abitazioni che secondo il
documento preliminare non è coperto dalle riserve
di ulteriore edificabilità già esistenti (si veda in
proposito il precedente punto 2.1.6.2).
Fermo restando un ragionevole contingente
stabilito dal PSC dell’offerta abitativa conseguibile
dall’intensificazione del territorio urbanizzato,
nell’ordine della ventina di abitazioni all’anno, il
soddisfacimento del fabbisogno complessivo non
ha alternative alla localizzazione di insediamenti di
nuova urbanizzazione, e in particolare dei quattro
comparti in questione, conteggiati nel documento
preliminare fra i comparti in attuazione, capaci
complessivamente di 660 nuove abitazioni.
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3 Le valutazioni di sostenibilità
3.1 La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT)
3.1.1 L’esonero dalla ValSAT
L’articolo 5 della legge regionale 20/2000,
come sostituito dalla legge regionale 6/2009, che
disciplina la valutazione di sostenibilità ambientale
e territoriale, al comma 5 così dispone:
5. Sono esclusi dalla procedura di
valutazione prevista dal presente articolo le
varianti che non riguardano le tutele e le
previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli
e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal
piano vigente, e che si limitino a introdurre:
a) rettifiche degli errori materiali;
b) modifiche della perimetrazione degli
ambiti di intervento, che non incidono in modo
significativo sul dimensionamento e la
localizzazione degli insediamenti, delle
infrastrutture e delle opere ivi previsti;
c) modifiche delle caratteristiche edilizie o
dei dettagli costruttivi degli interventi;
d) modifiche necessarie per l'adeguamento
del piano alle previsioni localizzative
immediatamente cogenti contenute negli
strumenti nazionali, regionali o provinciali di
pianificazione territoriale, di cui è già stata
svolta la valutazione ambientale;
e) varianti localizzative, ai fini
dell'apposizione del vincolo espropriativo, per
opere già cartograficamente definite e valutate
in piani sovraordinati o per la reiterazione del
vincolo stesso.
Le caratteristiche della variante al piano
regolatore, come definite dagli indirizzi presentati
alla precedente sezione 1.3, corrispondono ai casi
indicati dalle lettere b) e c), e pertanto la
esonerano dalla procedura di ValSAT.

3.1.2 La verifica di conformità ai vincoli e
prescrizioni
Il comma 3 quinquies dell’articolo 19 della
legge regionale 20/2000, successivamente
introdotto dalla legge regionale 15/2013, così
dispone tuttavia:
Nella Valsat di ciascun piano urbanistico è
contenuto un apposito capitolo, denominato
"Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni",
nel quale si dà atto analiticamente che le
previsioni del piano sono conformi ai vincoli e
prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale
interessato.
Sembrerebbe che questa verifica analitica della
conformità ai vincoli e prescrizioni, in quanto
componente della ValSAT, non sia richiesta nei
casi che il citato articolo 5, comma 5, esonera da
questa.
Alcune considerazioni la fanno tuttavia ritenere
d’obbligo in tutti i casi:





la conformità ai vincoli e prescrizioni è
comunque d’obbligo in qualsiasi
provvedimento;
la dimostrazione della conformità è atto
comunque necessario nella presentazione e
motivazione delle scelte, come il caso della
presente variante ben dimostra;
la verifica di conformità delle determinazioni
assunte, ovviamente a valle di queste, è
impropriamente attribuita all’ambito della
ValSAT, che secondo il citato articolo 5 della
legge regionale 20/2000, comma 1, deve
essere invece una valutazione preventiva.

La parte 5 di questa relazione sarà quindi
dedicata alla verifica di conformità, sul riferimento
delle determinazioni assunte alla parte 4.

3.2 La valutazione ambientale strategica (VAS)
L’obbligo di formazione della VAS deve essere
accertato caso per caso, con il procedimento
prescritto dall’articolo 12 del d.lgs. 152/2006 per la
verifica di assoggettabilità, decisa dall’autorità
competente sulla base di un rapporto preliminare
presentato dall’autorità procedente.
Nel caso della presente variante va ricordato
che secondo l’articolo 2, comma 2 della legge
regionale 9/2008 la VAS ...per i piani territoriali ed
urbanistici ... è costituita dalla valutazione

preventiva della sostenibilità ambientale e
territoriale (ValSAT).
Per le stesse motivazioni che la esonerano
dalla ValSAT, discusse al punto 3.1.1, nella
variante non sono individuabili elementi a cui
riferire il rapporto preliminare di assoggettabilità.
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4 Le determinazioni
Per conformare ai rilievi sollevati dalla
Provincia l’inserimento dei quattro nuovi comparti
attuato con la variante 2009 al piano regolatore, e
in particolare conseguirne la conformità alle
disposizioni del PTCP studiate dal quadro

conoscitivo, si rendono necessarie determinazioni
sia di carattere generale, sia specificamente riferite
a ciascuno di questi.

4.1 Le determinazioni di carattere generale
4.1.1 Il dimensionamento del piano regolatore
L’accertamento del permanere di quote di
fabbisogno abitativo non altrimenti soddisfacibili è
condizione posta alla localizzazione di nuovi
insediamenti dagli articoli 20 (Sistema collinare) e
39 (Zone di particolare interesse paesaggisticoambientale) del PTCP.
Al paragrafo 2.1.6 di questa relazione sono
stati discussi il fabbisogno abitativo e le modalità
del suo soddisfacimento, trovando i riferimenti
essenziali nel documento preliminare presentato
alla conferenza di pianificazione per la formazione
del PSC e nei pareri espressi dalla Provincia in
quella sede.
Dal ridimensionamento della capacità di
intensificazione del territorio urbanizzato da
attuarsi con il PSC è attesa una sostanziale
riduzione di questa componente dell’offerta
abitativa. L’entità dell’intensificazione sostenibile è
comunque inevitabilmente molto superiore alle
effettive possibilità di utilizzazione nel quindicennio
di riferimento del PSC. Non è d’altra parte possibile
localizzare preventivamente quali, fra le molteplici
intensificazioni valutate come sostenibili, siano
specificamente da ammettersi con la formazione
del RUE.
L’unica quantificazione praticabile dell’offerta
attuabile nel territorio urbanizzato può consistere in
un contingentamento della capacità insediativa,
come è peraltro espressamente disposto
dall’articolo 51, comma 2, del PTCP:
Con riferimento alle specificità del proprio
territorio, il PSC deve indicare soglie minime e
massime di distribuzione dell’offerta abitativa
(dimensionamento) distinti per i seguenti tipi di
ambiti territoriali:
a. ambiti urbani consolidati
(riuso/integrazione di tessuti edificati)
b. ambiti da riqualificare
c. territorio rurale (riuso del patrimonio
edilizio esistente)
d. ambiti per i nuovi insediamenti.
Il documento preliminare al PSC presentato
alla conferenza di pianificazione prevede che
l’intensificazione del territorio urbanizzato concorra
con un centinaio di abitazioni al soddisfacimento
del fabbisogno abitativo, valutando i lotti liberi e i

lotti fortemente insaturi in questa parte di territorio.
Considerando anche la saturazione di lotti
mediamente saturi, la più ottimistica delle
previsioni non può immaginare che annualmente il
territorio urbanizzato possa intensificarsi di più di
una ventina di abitazioni.
Il concorso della capacità insediativa al
soddisfacimento del fabbisogno, limitato
intrinsecamente dalla complessità e imprevedibilità
dei fattori che vi intervengono, e ufficialmente dal
contingentamento da disporsi con il PSC e
monitorarsi con il POC, non potrà quindi costituire
un’alternativa all’attuazione dei nuovi insediamenti
previsti dal piano regolatore vigente.
Riguardo a quanto disposto dal PTCP
all’articolo 50, comma 7, in ordine a un saldo
tendenzialmente nullo del territorio urbanizzabile
da osservarsi nell’Ambito della quinta collinare di
cui all’articolo 34 del PTCP, va constatato che la
norma è chiaramente circoscritta alla formazione
del PSC, non a varianti specifiche ai piani
regolatori.
4.1.2 La compatibilità paesaggistica
La seconda principale condizione posta a
nuove localizzazioni di insediamenti dagli articoli
20 (Sistema collinare) e 39 (Zone di particolare
interesse paesaggistico-ambientale) del PTCP
consiste nella loro compatibilità con la tutela delle
caratteristiche paesaggistiche generali dei siti
interessati.
Questo requisito è da soddisfarsi secondo due
modalità concomitanti, agendo sia sui parametri di
utilizzazione edilizia dei comparti, sia mediante
importanti interventi di mitigazione paesaggistica,
utili anche a conferire adeguato e definitivo assetto
e immagine ai margini urbani interessati.
La prima di queste modalità procede dalla
riduzione del numero delle abitazioni attuabili nei
quattro comparti, stabilendo un rapporto di una
ogni 100 metri quadrati di superficie utile in luogo
degli 85 vigenti, che comporta una riduzione
complessiva di 14 abitazioni, corrispondente al
14%. Questa riduzione rende più agevole
osservare la disposizione che limita a non oltre
due piani fuori terra l’altezza dei fabbricati,
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agevolando così di molto la mitigazione, riducendo
inoltre il fabbisogno di parcheggi e di infrastrutture,
anch’essi di forte impatto sul paesaggio.
La seconda modalità con cui è da attuarsi la
compatibilità paesaggistica consiste
nell’assegnazione di appropriate aree per gli
interventi di mitigazione e in norme specificamente
disposte in ciascun comparto per la loro attuazione
contestuale all’urbanizzazione dei comparti.
E’ da osservare infine, in merito alla
disposizione dell’articolo 20, comma 2 del PTCP
(Sistema collinare), secondo cui in via eccezionale
la pianificazione comunale può localizzare:
eventuali modeste previsioni insediative
esclusivamente in presenza di insediamenti umani
consolidati qualora in stretta contiguità con gli
stessi, che:





il carattere eccezionale delle quattro
localizzazioni è attestato dal documento
preliminare per la formazione del PSC, che
non individua ulteriori nuovi insediamenti per
il prossimo quindicennio;
la loro originaria entità, già modesta, è stata
ulteriormente ridotta dalla variante a 79
abitazioni complessive;
tutti e quattro i comparti interessati dal
presente provvedimento sono strettamente
contigui a insediamenti esistenti.

4.1.3 Le dotazioni territoriali
In tutti i comparti sono osservati gli standard di
attrezzature e spazi collettivi, che le norme del
piano regolatore dispongono, in conformità alla
legge regionale 47/1978, in 30 metri quadrati per
abitante (ovvero in rapporto 1/1 con la superficie
utile). Tale standard è così ripartito, in relazione
alla superficie utile:




21/30 mq/mq di verde e servizi di quartiere
4/30 mq/mq di parcheggi di urbanizzazione
primaria
5/30 mq/mqSu parcheggi di urbanizzazione
secondaria.
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4.1.4 L’attuazione per intervento diretto
In tutti e quattro i comparti la precisazione
dettagliata dell’assetto urbanistico è demandata
dal piano regolatore vigente alla formazione di
piani urbanistici attuativi. La modesta estensione
dei comparti e la logica distributiva molto semplice
che ne orienta l’assetto consentono tuttavia di
disciplinarli con prescrizioni direttamente eseguibili,
da regolarsi mediante permessi di costruire
convenzionati, come ammesso dall’articolo 38,
comma 4 della legge regionale 47/1978.
In luogo della formazione dei piani urbanistici
attuativi, le norme di attuazione del piano
regolatore sono integrate con schede che
dettagliano l’utilizzazione delle aree di diversa
destinazione, a partire da un impianto distributivo
che demanda alla progettazione delle opere di
urbanizzazione e alla relativa convenzione
urbanistica solo il compito di precisare a livello
esecutivo le opere e gli interventi necessari e
prescritti per l’attuazione del comparto, da
realizzarsi su permesso di costruire convenzionato.
Questa modalità agevola in particolare la
precisazione della conformazione e delle
caratteristiche delle opere di mitigazione
paesaggistica. Evita inoltre un rilevante dispendio
di tempo per l’attuazione dei comparti, superando
l’obbligo della formazione dei piani urbanistici
attuativi, che rimane comunque una facoltà a
disposizione dei soggetti attuatori.
4.1.5 Le modificazioni quantitative
Come effetto delle modificazioni di carattere
generale sopra esposte e di quelle di carattere
locale, che sono materia dei successivi quattro
punti, la capacità insediativa, le superfici e le
dotazioni territoriali risultano variate nelle quantità
riepilogate dal prospetto che segue.
E’ opportuno chiarire che la voce superficie per
residenza corrisponde nel piano vigente alla zona
C2 e nella variante alla superficie fondiaria,
entrambe al netto delle superfici per opere di
urbanizzazione secondaria, ma al lordo di
parcheggi pubblici, e quindi sostanzialmente
corrispondenti.

piano
regolatore
vigente

riepilogo

variante
correttiva

differenze

note

strade

mq

6.354

8.404

2.050

superficie per residenza

mq

32.721

31.445

-1.276

verde pubblico e attrezzature collettive

mq

19.550

12.942

-6.608

verde privato

mq

-

2.953

2.953

superficie territoriale

mq

58.896

55.743

-3.153

aree per verde e servizi esterne al comparto

mq

16.776

22.376

5.600

superficie utile

mq

8.541

8.541

-

100

86

-14

abitazioni

n
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4.2 Le determinazioni specifiche per
ciascun comparto
4.2.1 Le determinazioni sul comparto La Sesina
L’azzonamento del comparto La Sesina nel
piano regolatore individua schematicamente una
zona C2 (residenziale di espansione) nella parte
nord del comparto, e una zona G3 (attrezzature
pubbliche e aree verdi) in quella sud, assegnando
alla prima poco più della metà della superficie
territoriale. L’area verde G3 risulterebbe disposta
nella parte meridionale del comparto allo scopo di
mitigare la percezione dal centro storico delle
edificazioni previste nella parte residenziale. Il
compito di dettagliare e precisare l’assetto
urbanistica è demandato alla formazione del piano
urbanistico attuativo.
Questo assetto presenta tre principali criticità.
La prima consiste nella reciproca
incompatibilità fra la densità assegnata e la
limitazione dell’altezza a due piani fuori terra,
giustamente inderogabile nel contesto
paesaggistico. La conformazione della zona C2, e
la presenza nell’angolo nord-est di una proprietà
non partecipe dell’accordo aggravano la fattibilità.
La seconda è nel fatto che oltre un terzo della
zona G3 ricade nelle aree di pertinenza di due
ville, pienamente sistemate e utilizzate, come è
stato precisato al precedente punto 2.1.2.1.
La terza criticità riguarda l’impatto del nuovo
insediamento sul contesto paesaggistico, che la
concentrazione dell’area verde nella parte sud non
consente di mitigare, senza peraltro avere
rilevanza per la visuale dal centro storico, in
quanto l’intero comparto rientra in una conca
totalmente defilata rispetto a questo.
Va infine riferito che l’amministrazione
comunale è interessata all’acquisizione di un’area
utile per l’ampliamento del cimitero, più che a
un’area verde eccentrica rispetto all’abitato, di
dubbia utilità in una realtà già sufficientemente
dotata e in un contesto costituito principalmente da
tipi edilizi unifamiliari o bifamiliari con giardini
privati.. Secondo i dati del piano dei servizi del

2003 la dotazione di spazi e attrezzature collettive
esistenti e funzionanti (classificabili fra le opere di
urbanizzazione secondaria) ammontava già allora
a 23,42 metri quadrati per abitante.
Su questi riferimenti l’assetto urbanistico del
comparto è stato ridefinito e dettagliato, come
risulta dalla scheda normativa presentata alla
successiva parte 5, secondo i seguenti criteri:






il perimetro del comparto è ridefinito,
escludendo le proprietà non partecipi
dell’accordo, e razionalizzato in funzione
della distribuzione interna;
al contorno nord e ovest è disposta una
fascia verde di mitigazione paesaggistica,
della profondità di dieci metri, in conformità
ai criteri esposti al punto 2.1.5.2 trattando
della qualità del paesaggio ai margini urbani;
le porzioni del comparto che nel piano
regolatore vigente ricadono nelle aree di
pertinenza di ville esistenti (all’angolo nord
est e al lato sud) sono classificate come
verde privato, con dettagliate disposizioni
sulla loro appropriata sistemazione, a
concorso della mitigazione paesaggistica.

Al nuovo assetto consegue una riduzione di
3.264 metri quadrati della superficie territoriale e di
993 mq di quella destinata a residenza. La
superficie destinata a verde e servizi è 5.934 metri
quadrati, di cui metà come verde privato, cui sono
da aggiungersi i 5.600 metri quadrati da cedersi a
distanza. La dotazione di attrezzature e spazi
collettivi, con 106 metri quadrati per abitazione,
pari a 42,6 per abitante, è comunque ampiamente
soddisfatta localmente.
La minor superficie per residenza è più che
compensata dall’incremento di quella destinata alla
viabilità interna. Le variazioni quantitative rispetto
al piano regolatore vigente sono dettagliatamente
esposte nel prospetto che segue.
piano
regolatore
vigente

comparto Sesina

variante
correttiva

differenze

note

strade

mq

962

2.428

1.466

superficie per residenza

mq

14.012

13.019

-993

verde pubblico G3

mq

9.400

2.981

-6.419

verde privato

mq

2.953

2.953

superficie territoriale

mq

21.381

-3.264

aree per verde e servizi esterne al comparto

mq

superficie utile
abitazioni
(1) compensati da mq 5.600 da cedersi a distanza

mq
n

24.645

5.600
2.804

2.804

-

33

28

-5

(1)
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4.2.2 Le determinazioni relative al comparto
San Polo
Le modificazioni che vengono apportate al
comparto San Polo non alterano l’assetto
dell’azzonamento, che già è stato tradotto in un
corrispondente assetto fondiario, inclusa la
cessione al comune di circa 7.000 metri quadrati di
superficie destinata verde pubblico ad
ampliamento del parco esistente in adiacenza (si
veda la scheda normativa alla successiva parte 5).
Fermi restando l’assetto e le superfici
assegnate alle diverse funzioni, le modificazioni
riguardano essenzialmente le relazioni del nuovo
intervento con un contesto di elevato valore
paesaggistico, e il ruolo della sua attuazione per
un recupero di qualità attraverso la ridefinizione del
margine urbano esistente, ovviando alla sua
interferenza col paesaggio agrario a sud secondo
le valutazioni e i criteri esposti al precedente punto
2.1.5.3.
La componente principale della mitigazione
consiste nella realizzazione al margine edificato,
sia del comparto che dell’insediamento esistente,

comparto San Polo
strade e opere di urbanizzazione primaria

mq

di una cortina arborea, mediante piantumazioni
appropriate quanto a compagine vegetazionale,
densità, criteri di composizione, che associno
essenze a rapido accrescimento, al fine di ottenere
una sollecita copertura, ed essenze longeve, che
ne assicurino il mantenimento nel tempo.
La convenzione da stipularsi per l’attuazione
del comparto dovrà regolare, unitamente alle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la
realizzazione della cortina arborea.
Ad agevolare la ricomposizione paesaggistica
del margine urbano concorrono inoltre la riduzione
delle altezze massime, che la presente variante
porta a due piani fuori terra, e il minor carico
insediativo (quattro abitazioni in meno), utile anche
nel diminuire il fabbisogno di urbanizzazioni
impattanti.
I dati quantitativi sono riepilogati nella tabella
che segue.

piano
regolatore
vigente

variante
correttiva

differenze

note

2.327

2.327

-

(1)

superficie per residenza

mq

6.311

6.311

-

verde pubblico e attrezzature collettive

mq

6.956

6.956

-

verde privato

mq

-

-

superficie territoriale

mq

15.594

15.594

-

aree per verde e servizi esterne al comparto

mq
mq

2.466

2.466

-

n

29

25

-4

superficie utile
abitazioni

(1) le superfici del piano vigente risultano da frazionamento

4.2.3 Le determinazioni relative al comparto
Amalia
Le modificazioni apportate al comparto Amalia
consistono essenzialmente nella distribuzione di
parte del verde al contorno del comparto,
indispensabile per la ridefinizione del margine
urbano esistente, secondo le valutazioni e i criteri
esposti al precedente punto 2.1.5.3.
Come nel caso del comparto San Polo, ubicato
a ovest di questo, l’innovazione principale consiste
nell’inserimento al margine edificato, compreso
quello già esistente, di una cortina arborea,
appropriata quanto a compagine vegetazionale e
densità, secondo criteri di composizione che
associno essenze a rapido accrescimento, al fine
di ottenere una sollecita copertura, ed essenze
longeve, che ne assicurino il mantenimento nel

tempo (si veda la scheda normativa alla
successiva parte 5).
La convenzione da stipularsi per l’attuazione
del comparto dovrà regolare, unitamente alle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la
realizzazione di tale cortina arborea.
Anche in questo caso concorrono ad agevolare
la ricomposizione paesaggistica del margine
urbano anche la riduzione delle altezze massime,
che la presente variante porta a due piani fuori
terra, e la diminuzione di quattro unità abitative,
utile anche nel diminuire il fabbisogno di
urbanizzazioni impattanti.
I dati quantitativi sono riepilogati nella tabella
che segue.
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piano
regolatore
vigente

variante
correttiva

differenze

strade e opere di urbanizzazione primaria

mq

2.050

2.057

7

superficie per residenza

mq

7.838

7.722

-116

verde pubblico e attrezzature collettive

mq

2.780

2.591

-189

verde privato

mq

superficie territoriale

mq

aree per verde e servizi esterne al comparto

mq

superficie utile
abitazioni

12.668

12.369

-299

mq

2.030

2.030

-

n

24

21

-3

4.2.4 Le determinazioni relative al comparto
Migliorara
Nell comparto Migliorara l’avvenuta formazione
del piano particolareggiato semplifica
notevolmente la sostituzione dell’azzonamento di
piano regolatore con le schede normative
particolareggiate che dispongono la nuova
disciplina urbanistica nei comparti oggetto della
variante (si veda la scheda normativa alla
successiva parte 5).
Le prescrizioni specifiche disposte per questo
comparto prestano attenzione particolare alla
funzione che la sua attuazione può assolvere per
la mitigazione paesaggistica dell’insediamento
produttivo esistente, affacciato al crinale, che
impatta fortemente sul paesaggio, percepito sia dal
percorso della via San Polo in destra del Guerro,

sia da piazza Roma. Al precedente punto 2.1.5.4
ne è stato valutato l’effetto dequalificante sul
paesaggio, e sono stati individuati criteri di
sistemazione della vasta area verde posta al
margine occidentale del comparto, quale misura
decisiva di mitigazione sia dei fabbricati produttivi
esistenti, sia delle nuove costruzioni.
Secondo tali criteri la sistemazione dell’area
deve ricomporre il margine del territorio urbano,
mediante cortine arboree appropriate quanto a
altezze, densità, criteri di composizione. In
particolare la compagine vegetazionale deve
associare essenze a rapido accrescimento, al fine
di ottenere una sollecita copertura, ed essenze
longeve, che ne assicurino il mantenimento nel
tempo, impiegando soluzioni che rendano minime
le necessità di manutenzione.

piano
regolatore
vigente

variante
correttiva

differenze

mq

1.015

1.592

577

superficie per residenza

mq

4.560

4.393

-167

verde pubblico e attrezzature collettive

mq

414

414

-

verde privato

mq

superficie territoriale

mq

comparto Migliorara
strade e opere di urbanizzazione primaria

note

(1)

5.989

6.399

410

aree per verde e servizi esterne al comparto

mq

superficie utile

mq

1.241

1.241

-

n

14

12

-2

abitazioni

note

16.776

1) sono ceduti inoltre mq 16.776 al margine ovest del comparto

4.3 Le modifiche agli elementi costitutivi del piano regolatore
La variante comporta modificazioni sia alla
cartografia che alle norme di attuazione del piano
regolatore. Alle pagine seguenti sono raccolti gli
estratti delle tavole 1/5000, sia nella stesura
vigente che in quella variata, e delle norme di
attuazione, con evidenziate le integrazioni
apportate all’articolo 63, nonché le schede

normative della Disciplina dettagliata delle zone
C5.
La stesura coordinata di tutti gli elementi
costitutivi del piano regolatore variato sarà
predisposta e presentata al consiglio comunale per
l’atto di approvazione.
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Modifiche all’articolo 63 delle norme di attuazione del piano regolatore
DISTANZE:
•
dai confini di proprietà
•
dalle strade
•
dai limiti di zona D.
•
dai limiti di zona E. F. CT
•
fra pareti finestrate

ml 5.00
come Codice della Strada e DM 1444/1968
ml 10.00
ml 5.00
ml 10.00

TAB. 2 BIS*' ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI
AMBITO DI PIANURA

AMBITO DI COLLINA

Sottoambito P1

19,50 ml

In tutti gli altri casi

10,50 ml

Sottoambito C1

7,50 ml

In tutti gli altri casi

18,50 ml

L'ambito di pianura e l'ambito di collina, come pure i sottoambiti P1 e Cl sono individuati nelle tavole
Allegato 1° nord/sud del PRG.
Qualora siano presenti sul lotto edifici contraddistinti da un linguaggio architettonico tipici di un'epoca
significativa per gli stili architettonici, come già espresso nel presente articolo, possono essere applicate
soltanto quelle norme che possono essere attuate salvaguardando il bene, o quelle sue parti che si
qualificano quali elementi distintivi della tipologia edilizia.

Art. 63 `` Zone territoriali omogenee tipo C (Nuovi insediamenti)

1. La V.S. al P.R.G. 2003 al P.R.G. di Castelvetro di Modena, oltre ad individuare le aree destinate ai
nuovi insediamenti residenziali, individua e classifica anche taluni ambiti connotati o da un assetto di
scarsa qualità urbana poiché ospitano complessi produttivi in fase di dismissione e contraddistinti dalla
presenza d'evidenti fattori di degrado che necessitano di radicali trasformazioni urbanistiche, non
totalmente risolvibili entro i limiti di comparto, o interventi di trasformazione urbanistica contraddistinti
da un rilevante interesse pubblico.
2. In tutte le zone C s'interviene con le modalità proprie dell'"Intervento urbanistico preventivo" ossia
"Piani di Recupero dell'ambiente urbano e del paesaggio" di iniziativa pubblica o privata. da redigersi
ed approvarsi secondo le modalità di rito. Nel solo caso dei comparti contrassegnati col simbolo C3*
dovranno preliminarmente essere sottoscritti Accordi coi privati e la P.A. ai sensi dell'art.18) della L.R.
20/2000 per sancire l'effettiva edificabilità dei comparti urbanistici.
3. E' facoltà del Comune, in qualsiasi fase, intervenire su tutte le zone omogenee C per soddisfare
fabbisogni d'edilizia economica e popolare con i modi e gli strumenti di rito.
E' altresì facoltà del Comune richiedere che una percentuale. sino al 20% della Su ammessa in ciascun
comparto. sia destinata ad edilizia convenzionata.
4. Le zone territoriali omogenee di tipo C sono così distinte:
C1: aree già edificate e con destinazioni d'uso prevalentemente. o esclusivamente. non
residenziale pertanto, soggette ad un intervento di riconversione d'uso e recupero (Zone di
recupero paesistico ZRP)
C2: aree inedificate, sottoposte a disciplina normale e ad accordi art.18) LR 20/2000;
C3*: ambiti in espansione con cessione del verde a distanza: questi ambiti sono programmati
quali comparti prevalentemente residenziali e sottoposti alla preventiva sottoscrizione
d'Accordo con la P.A. ai sensi dell'art. 18) della L.R. 20/2000 nonché della formazione di P.P.
d'iniziativa pubblica o privata, con cessione del verde e dei diritti edificatori a distanza, come
previsto dal Piano dei servizi allegato alla presente V.S. al P.R.G. 2003.
C4: zone residenziali incluse in lottizzazioni esistenti;
C5: zone residenziali a disciplina particolareggiata.

Comune di Castelvetro di Modena – Piano regolatore: Variante 2015 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

31

dai limiti di zona D, E, F, G
ml 5,00
fra pareti finestrate
ml 10,00
Il P.P. potrà determinare distanze dalle strade interne al comparto, anche minori.
5.

Zona omogenea C4: Zone residenziali incluse in lottizzazioni esistenti.

La V.S. al P.R.G. 2003 individua una zona necessaria a completare la lottizzazione, prossima al
cimitero napoleonico di Levizzano Rangone e specificamente individuata nella cartografia di PRG in
scala 1/5000.
L’ampliamento si rende necessario per completare l’edificazione dei lotti perimetrali che hanno
assunto una configurazione residuale, inaccessibile dalla viabilità di servizio, realizzata dalla lottizzazione e quindi, non effettivamente edificabile.
Per tale zona è necessario predisporre una variazione al P.P. originario, mantenendo inalterati i
parametri edilizi che hanno generato l’edificazione e che qui sono interamente riconfermati per
realizzare la Su residua.
La variante dovrà integrare gli standard urbanistici alla nuova edificazione aggiuntiva e sistemare
definitivamente le opere d’urbanizzazione per poi cederle gratuitamente al Comune, previo collaudo.
In particolare, dovrà essere rispettata la localizzazione del verde pubblico individuato in cartografia
alla scala 1/5000.
6.

Zona omogenea C5: Zone residenziali a disciplina particolareggiata.

La Zona omogenea C5 comprende i quattro comparti denominati La Sesina, San Polo, Amalia e
Migliorara.
L’attuazione dei quattro comparti è consentita per intervento diretto, nel rispetto delle disposizioni
specificate dalle schede poste in appendice alle presenti norme con la denominazione C5 -Zone
residenziali a disciplina particolareggiata –Schede normative. E’ tuttavia comunque ammessa la
formazione di piano urbanistico attuativo.
Per quanto non diversamente disposto dalle schede suddette sono da osservarsi le norme disposte dal
presente articolo al comma 10 per le zone C2 e dall’articolo 70, commi 7, 8 e 9 per le zone omogenee
F e G.

Art. 64 * Zone omogenee di tipo D.
1.

Sono tali le parti del territorio, anche parzialmente o totalmente edificate, destinate ad insediamenti a
prevalente funzione produttiva di carattere artigianale, industriale, commerciale, direzionale e
turistico -alberghiero.

2.

Le destinazioni d’uso previste dalla V.S. al P.R.G. 2003 sono le seguenti:
-D1: zone territoriali omogenee di tipo D1 (Insediamenti esistenti) -D1/C: zone territoriali omogenee
di tipo D1 (Insediamenti ceramici esistenti) -D1/C.a: zone inedificabili, destinate allo stoccaggio dei
materiali ceramici -D1° sottozona territoriale omogenea di tipo D1 a superficie utile assegnata
sostanzialmente coincidente con i fabbricati esistenti; -D2: zone territoriali omogenee di tipo D2
(Insediamenti di nuova espansione) -D3: zone omogenee per l’Insediamento di strutture ricettive D4: zone omogenee per l’insediamento d’attività terziarie direzionali.

Art. 65 * Zone territoriali omogenee di tipo D1 e D2.
1.

Sono tali le zone destinate al consolidamento delle strutture produttive esistenti ed all’espansione del
sistema produttivo locale.

2.

Le destinazioni d'uso prevalenti delle zone territoriali omogenee di tipo D1 e D2 sono:
-(5.1.a-5.1.b-5.2.-5.4.-5.5.) insediamenti produttivi industriali e artigianali e relativi magazzini,
depositi, autorimesse, uffici ed attrezzature sociali; nuove attività ceramiche non sono insediabili
nel territorio comunale se non alle condizioni previste dall’art. successivo delle presenti NTA,
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Comparto C5.a “La Sesina”
L’attuazione del comparto sarà disciplinata da apposita convenzione, da stipularsi preventivamente al
rilascio del permesso di costruire le opere di urbanizzazione. Sul riferimento del progetto esecutivo di
tali opere, la convenzione dovrà in particolare regolare modalità e tempi di esecuzione delle opere di
urbanizzazione, la cessione gratuita al comune delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, la prestazione delle relative garanzie. In osservanza dell’articolo 12, comma 2, del DPR
380/2001, tutti i permessi di costruire nel comparto sono comunque subordinati alla stipula di tale
convenzione.
Il progetto delle opere di urbanizzazione dovrà disporre e dettagliare le dotazioni di parcheggi
pubblici o di uso pubblico, e disporre appropriati spazi di ritorno alle estremità cieche. In particolare a
tale scopo, il progetto potrà apportare modifiche di modesta entità alla delimitazione delle diverse
aree, nel rispetto dell’impianto distributivo generale del comparto.
Un’area di estensione non inferiore a mq 5.600, con classificazione G3, dovrà essere ceduta a
distanza per l’ampliamento del cimitero.
area 01 destinazione: Residenziale
superficie utile massima edificabile: mq 1.070
numero massimo di abitazioni: 10 unità
altezza massima: ml 7,50
area 02 destinazione: Residenziale
superficie utile massima edificabile: mq 943
numero massimo di abitazioni: 10 unità
altezza massima: ml 7,50
area 03 destinazione: Residenziale
superficie utile massima edificabile: mq 791
numero massimo di abitazioni: 8 unità
altezza massima: ml 7,50
area 04 destinazione: Verde privato
La sistemazione dell’area deve provvedere un’adeguata mitigazione paesaggistica del
margine del territorio urbano, mediante piantumazioni appropriate quanto a
compagine vegetazionale, densità, criteri di composizione. In particolare la compagine
deve associare essenze a rapido accrescimento, al fine di ottenere una sollecita
copertura, ed essenze longeve, che ne assicurino il mantenimento nel tempo. E’
ammessa la realizzazione di un passaggio per l’accesso autoveicolare alla proprietà
adiacente al comparto.
destinazione:
Verde pubblico
area 05
La sistemazione dell’area deve provvedere un’adeguata mitigazione paesaggistica del
margine del territorio urbano, estesa anche per una sufficiente ampiezza nell’adiacente
zona agricola, mediante piantumazioni appropriate quanto a compagine vegetazionale,
densità, criteri di composizione. In particolare la compagine dovrà associare essenze a
rapido accrescimento, al fine di ottenere una sollecita copertura, ed essenze longeve,
che ne assicurino il mantenimento nel tempo, impiegando soluzioni che rendano
minime le esigenze di manutenzione.
area 06 destinazione: Opere e aree di urbanizzazione primaria
La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria dovrà corrispondere alle
specifiche disposte dall’amministrazione comunale. La loro attuazione sarà regolata
dalla apposita convenzione.
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Comparto C5.b “San Polo”
L’attuazione del comparto sarà disciplinata da apposita convenzione, da stipularsi
preventivamente al rilascio del permesso di costruire le opere di urbanizzazione. Sul
riferimento del progetto esecutivo di tali opere, la convenzione dovrà in particolare regolare
modalità e tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione, la cessione gratuita al comune
delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la prestazione delle relative
garanzie. La convenzione regolerà inoltre la realizzazione al margine edificato, sia del
comparto che dell’insediamento esistente, di una cortina arborea che ne provveda
un’adeguata mitigazione paesaggistica, mediante piantumazioni appropriate quanto a
compagine vegetazionale, densità, criteri di composizione. In particolare la compagine deve
associare essenze a rapido accrescimento, al fine di ottenere una sollecita copertura, ed
essenze longeve, che ne assicurino il mantenimento nel tempo
In osservanza dell’articolo 12, comma 2, del DPR 380/2001, tutti i permessi di costruire nel
comparto sono comunque subordinati alla stipula di tale convenzione.
Il progetto delle opere di urbanizzazione potrà apportare modifiche di modesta entità alla
delimitazione delle diverse aree, nel rispetto dell’impianto distributivo generale del
comparto.
L’edificazione dovrà lasciare significativi varchi visivi verso la “casa‐torre” denominata Le
Torri e verso le colline in modo che tali scenari siano ancora apprezzabili dal parco urbano.

area 01

destinazione: Residenziale
superficie utile massima edificabile: mq 891
numero massimo di abitazioni: 9 unità
altezza massima: ml 7,50

area 02

destinazione: Residenziale
superficie utile massima edificabile: mq 1575
numero massimo di abitazioni: 16 unità
altezza massima: ml 7,50

area 03

destinazione: Verde pubblico
L’ampliamento del parco urbano deve essere sviluppato in continuità con il
limite meridionale del parco esistente, valutando la chiusura del tratto
terminale della via Silone, includendola nel parco stesso.

area 04

destinazione: Opere e aree di urbanizzazione primaria
La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria dovrà corrispondere
alle specifiche disposte dall’amministrazione comunale. La loro attuazione sarà
regolata dalla apposita convenzione.

area 05

destinazione: Opere e aree di urbanizzazione primaria
La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria dovrà corrispondere
alle specifiche disposte dall’amministrazione comunale. La loro attuazione sarà
regolata dalla apposita convenzione.
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Comparto C5.c “Amalia”
L’urbanizzazione dell’area dovrà raccordarsi con l’adiacente lottizzazione in corso di
realizzazione, particolarmente per quanto attiene la viabilità di servizio, i marciapiedi, i
parcheggi, le reti infrastrutturali e le zone verdi, nonché quanto a volumetria, materiali,
cromie dell’edificato, avendo l’accortezza di mantenere i nuovi edifici sufficientemente
distanti dalla scarpata di Via Palona.
L’attuazione del comparto sarà disciplinata da apposita convenzione, da stipularsi
preventivamente al rilascio del permesso di costruire le opere di urbanizzazione. Sul
riferimento del progetto esecutivo di tali opere, la convenzione dovrà in particolare regolare
modalità e tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione, la cessione gratuita al comune
delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la prestazione delle relative
garanzie. La convenzione regolerà inoltre la realizzazione al margine edificato, sia del
comparto che dell’insediamento esistente, di una cortina arborea che ne provveda
un’adeguata mitigazione paesaggistica, mediante piantumazioni appropriate quanto a
compagine vegetazionale, densità, criteri di composizione. In particolare la compagine deve
associare essenze a rapido accrescimento, al fine di ottenere una sollecita copertura, ed
essenze longeve, che ne assicurino il mantenimento nel tempo.
In osservanza dell’articolo 12, comma 2, del DPR 380/2001, tutti i permessi di costruire nel
comparto sono comunque subordinati alla stipula di tale convenzione.
Il progetto delle opere di urbanizzazione potrà apportare modifiche di modesta entità alla
delimitazione delle diverse aree, nel rispetto dell’impianto distributivo generale.

area 01

destinazione: Residenziale
superficie utile massima edificabile: mq 956
numero massimo di abitazioni: 10 unità
altezza massima: ml 7,50
Deve essere individuato e disposto un passaggio pedonale in direzione sud, di
larghezza non inferiore a ml 4,00, di connessione a un itinerario collegato
all’area verde del comparto Migliorara.

area 02

destinazione: Residenziale
superficie utile massima edificabile: mq 675
numero massimo di abitazioni: 7 unità
altezza massima: ml 7,50

area 03
area 04

destinazione: Verde pubblico

area 05

destinazione: Residenziale
superficie utile massima edificabile: mq 399
numero massimo di abitazioni: 4 unità
altezza massima: ml 7,50

destinazione: Opere e aree di urbanizzazione primaria
La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria dovrà corrispondere
alle specifiche disposte dall’amministrazione comunale. La loro attuazione sarà
regolata dalla apposita convenzione.
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Comparto C5.d “Migliorara”
L’attuazione del comparto sarà disciplinata da apposita convenzione, da stipularsi
preventivamente al rilascio del permesso di costruire le opere di urbanizzazione. Sul
riferimento del progetto esecutivo di tali opere, la convenzione dovrà in particolare regolare
modalità e tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione, la cessione gratuita al comune
delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la prestazione delle relative
garanzie In osservanza dell’articolo 12, comma 2, del DPR 380/2001, tutti i permessi di
costruire nel comparto sono comunque subordinati alla stipula di tale convenzione.
Il progetto delle opere di urbanizzazione potrà apportare modifiche di modesta entità alla
delimitazione delle diverse aree, nel rispetto dell’impianto distributivo generale del
comparto.

area 01

destinazione: Residenziale
superficie utile massima edificabile: mq 1.241
numero massimo di abitazioni: 12 unità
altezza massima: ml 7,50

area 02

destinazione: Opere e aree di urbanizzazione primaria
La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria dovrà corrispondere
alle specifiche disposte dall’amministrazione comunale. La loro attuazione sarà
regolata dalla apposita convenzione.

area 03

destinazione: Verde pubblico
La sistemazione dell’area deve provvedere un’adeguata mitigazione
paesaggistica del margine del territorio urbano, mediante piantumazioni
appropriate quanto a compagine vegetazionale, densità, criteri di
composizione. In particolare la compagine deve associare essenze a rapido
accrescimento, al fine di ottenere una sollecita copertura, ed essenze longeve,
che ne assicurino il mantenimento nel tempo, impiegando soluzioni che
rendano minime le esigenze di manutenzione.
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5 La verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni
L’articolo 19 della legge regionale 20/2000,
comma 3-quinquies (aggiunto dall’articolo 51
della legge regionale 15/2013) così dispone:
Nella Valsat di ciascun piano urbanistico è
contenuto un apposito capitolo, denominato
“Verifica di conformità ai vincoli e
prescrizioni”, nel quale si dà atto
analiticamente che le previsioni del piano
sono conformi ai vincoli e prescrizioni che
gravano sull’ambito territoriale interessato.

Fonti dei vincoli e prescrizioni

La verifica di conformità è stata effettuata sul
riferimento di una ricognizione sistematica delle
fonti normative di vincoli e prescrizioni
potenzialmente incidenti sulle determinazioni
assunte con la variante al piano regolatore.
Di queste sono state individuate quelle che
effettivamente ricorrono nel caso, dettagliando i
riferimenti alle specifiche norme rispetto a cui è
da verificarsi la conformità.
Gli esiti della verifica sono esposti nel
prospetto che segue.

Conformità da accertare

Legge regionale 24 marzo 2000, n.20



art. 41 Attuazione degli
strumenti urbanistici
vigenti e loro
modificazioni

Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47



art. 15 Varianti al piano
regolatore generale



art. 38 Zone territoriali
omogenee C



art. 46 Standard
urbanistici



art. 20, Sistema
collinare



art. 39, comma 11, Zone
di particolare interesse
paesaggisticoambientale

PTCP2009 - piano territoriale di
coordinamento provinciale;

Verifica della conformità
La variante è conforme,
essendo formata a norma
dell’articolo 15, comma 4,
della legge regionale
47/1978.
La variante è conforme ai
requisiti disposti dal comma
4, lett. c), in quanto:
1) non prevede incrementi
della nuova capacità
insediativa né delle zone
omogenee D;
2) non riguarda zone
sottoposte a tutela, ai sensi
dell'art. 33 della legge
47/1978;
3) non inerisce alla
disciplina particolareggiata
per la zona omogenea A.
La disciplina per intervento
diretto istituita dalla variante
è conforme alle disposizioni
del comma 4 (si veda il
precedente punto 4.1.4).
Conforme: si veda il punto
4.1.3 della presente
relazione.
La conformità ai requisiti
prescritti, in particolare di
quelli di cui al comma 2, è
accertata ai precedenti
punti 4.1.1 e 4.1.2.
La conformità ai requisiti
prescritti, in particolare di
quelli di cui al comma 11, è
accertata ai precedenti
punti 4.1.1 e 4.1.2.
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Fonti dei vincoli e prescrizioni

Conformità da accertare


PRIT – piano regionale integrato dei
trasporti;
PLERT – piano di localizzazione delle
emittenti radio e televisiva;
PAI – piano stralcio di bacino per
l’assetto idrogeologico;
PPGR- piano provinciale per la gestione
dei rifiuti;
PPEP – piano programma energetico
Piano di Tutela e Risanamento della
qualità dell'aria;
Legge regionale del 29 settembre 2003,
n. 19 e deliberazione della giunta
regionale del 29 dicembre 2005, n. 2263
“Norme in materia di riduzione
dell’inquinamento luminoso e risparmio
energetico”;
Deliberazione della giunta regionale 14
febbraio 2005, n. 286" Direttiva
concernente indirizzi per la gestione
delle acque di prima pioggia e di
lavaggio da aree esterne";
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna 4
febbraio 2010, n. 279 “Atto di
coordinamento sulle definizioni tecniche
uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e
sulla documentazione necessaria per i
titoli abilitativi edilizi”;
Deliberazione del Consiglio Regionale
28 maggio 2003, n. 484. "Strumenti
cartografici digitali e modalità di
coordinamento ed integrazione delle
informazioni a supporto della
pianificazione”;
Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
“Norme per la riduzione del rischio
sismico” e deliberazione dell’Assemblea
Legislativa della Regione EmiliaRomagna n. 112 del 2 maggio 2000;
Legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 “Disciplina generale dell’edilizia”
Decreto Ministero Ambiente del 29
maggio 2008, n. “Approvazione della
metodologia di calcolo per la
determinazione delle fasce di rispetto
per gli elettrodotti”;
Delibera della giunta regionale del 24
ottobre 2005, in attuazione

art. 50, comma 7, che
nell’Ambito della quinta
collinare (articolo 34 del
PTCP) dispone un saldo
tendenzialmente nullo
del territorio
urbanizzabile

Non ricorre per il territorio
interessato
Non ricorre per il territorio
interessato
Non ricorre per il territorio
interessato
Non ricorre per il territorio
interessato
Estraneo alla natura della
variante
Estraneo alla natura della
variante
Estraneo alla natura della
variante

Estraneo alla natura della
variante

Estraneo alla natura della
variante

Estraneo alla natura della
variante

Estraneo alla natura della
variante

Estraneo alla natura della
variante
Non ricorre per il territorio
interessato

Estraneo alla natura della
variante
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Verifica della conformità
Queste disposizioni, riferite
alla formazione dei PSC,
non intervengono su
varianti specifiche a piani
regolatori, come
argomentato al preedente
punto 4.1.1.
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Fonti dei vincoli e prescrizioni
dell’ordinanza del PCM 3274/2003
“classificazione del territorio sismico”;
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.
285 “Nuovo codice della strada”;
Decreto Presidente della Repubblica 16
Dicembre 1992 n.495 aggiornato al
D.P.R. 6 marzo 2006, n.153
“Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della strada”;
Decreto legislativo del 22 gennaio 2004,
n. 42 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”;
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490 “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e
ambientali”;
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
“Testo unico delle leggi sanitarie”;
Legge regionale n. 11 del 2004, in
ottemperanza a quanto previsto dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell'amministrazione digitale”;
Legge regionale 3 luglio 1998, n. 19
“Norme in materia di riqualificazione
urbana”;
Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
“Riforma del sistema regionale e locale”;
Legge 8 agosto 1985, n. 431 Conversione in legge con modificazioni
del decreto legge 27 giugno 1985, n.
312 “Disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse
ambientale”;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, “Norme in materia ambientale”.

Conformità da accertare
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Verifica della conformità

Non ricorre per il territorio
interessato
Non ricorre per il territorio
interessato

Ricorre nel territorio
interessato

Trattandosi di vincolo
procedimentale, la
conformità è correlata ai
successivi adempimenti.

Non ricorre per il territorio
interessato
Estraneo alla materia della
variante
Estraneo alla materia della
variante
Estraneo alla materia della
variante
Estraneo alla materia della
variante
Ricorre nel territorio
interessato



art. 12 – Verifica di
assoggettabilità

Trattandosi di vincolo
procedimentale, la
conformità è correlata ai
successivi adempimenti.
Si veda quanto esposto al
precedente punto 3.2.

