COMUNE di

REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

COMUNE
di REGGIOLO
VARIANTE
SPECIALE
AL P.R.G.
Provincia di Reggio Emilia
1- 2013

Servizio
Assetto
ed Uso AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 4, LETT. C
DELLA LEGGE REGIONALE 47/78 E S.M. E INT.
del
Territorio
e
Ambient
e

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Prot.
n.
________
_

Progettista :

Arch. Cristiano Bernardelli

Consulente :

Provincia
Emilia
Geom. Luca
Chiappini di Reggio
_______________________

COMUNE di

Servizio
Adozione
Assetto
ed Uso
del
Territorio
eApprovazione
Ambient
e

_______________________

REGGIOLO

con Delibera C. C. n. 16 del 11.04.2013

con Delibera C.C. n. ___ del __.__.____

Il Sindaco

Prot.
n.
________
Barbara Bernardelli
_

______________

Il Segretario
Generale

I

L’Assessore
all’Urbanistica
Arch. Roberto Angeli

______________

Il Responsabile
del Servizio
Arch. Cristiano Bernardelli

______________

_______________

INDICE

PREMESSA …………………………………………………………….…………

pag.

3

1. CONTENUTI DELLE MODIFICHE GRAFICHE ………………….……...

pag.

5

2. CONTENUTI DELLE MODIFICHE NORMATIVE ……………………..…

pag. 26

2
Piazza Martiri n. 38 – 42046 Reggiolo (RE) – Tel. 0522-213736 / 213702 – Fax. 0522-973587

PREMESSA :
Il Comune di Reggiolo (RE) è dotato di un P.R.G. adottato con delibera
consiliare n. 79 del 9 ottobre 2000 ed approvato con delibera di Giunta
Provinciale n. 252 del 1 ottobre 2002.
Con le deliberazioni consiliari n.39 del 13/05/2004, n.30 del 03/05/2006, n.24
del 24/04/2008, n.63 del 16/10/2008, n.48 del 17/09/2009 e n.49 del
29/11/2102 sono state approvate alcune varianti speciali al P.R.G. vigente, ai
sensi dell’art.15, comma 4, lettera C) della L.R. 47/78 così come modificata ed
integrata.
La presente variante discende dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di
Reggiolo di operare alcuni aggiustamenti all’apparato normativo e cartografico
del vigente PRG, per meglio aderire alle esigenze espresse dalla comunità, e
per introdurre puntuali precisazioni su alcuni usi compatibili con le zone
agricole, ad oggi non previsti.
Per ottenere questi risultati si è modificato il perimetro del Piano
particolareggiato denominato C1.4 posto tra le Vie Malagoli e Ariosto,
suddividendolo in tre aree distinte: Una manterrà l’originale destinazione di
espansione residenziale, una seconda sarà destinata a zona di espansione
commerciale e la terza residua sarà destinata a zona residenziale di
completamento soggetta a Comparto diretto convenzionato (CD 6). Si
introduce inoltre un Comparto diretto convenzionato (CD.5) posto in Via
Marconi a destinazione mista residenziale/terziaria.
In risposta ad istanze di privati proprietari di un’area già edificata a
destinazione artigianale/commerciale posta in fregio a Via Guastalla, si è
ritenuto opportuno modificare la destinazione urbanistica a “Zona D5 - Zona
per insediamenti misti produttivi e terziari.
Un’ulteriore variazione si sostanzia nell’inserimento, nella tabella che regola gli
interventi all’interno dei “Complessi storici in territorio agricolo denominati Corti
Reggiolesi”, della destinazione FB4 – pubblici esercizi, implementando
l’attuale testo normativo inserendo l’obbligo di acquisizione del parere
favorevole degli enti gestori della viabilità principale sulla quale si immette il
flusso degli utilizzatori delle attività di nuovo inserimento.
Si è inoltre introdotto un nuovo articolo (29.2.5) alle Zone Omogenee G.
Questa nuova area, definita come ZONA G5: AREE PER PARCHEGGI
PUBBLICI/VIABILITA’/VERDE PUBBLICO è volta a stabilire la destinazione a
tali opere all’interno di determinati ambiti in cui si è ritenuto opportuno
mantenere questa pluralità di obbiettivi, per consentire una più precisa
definizione in sede di attuazione degli interventi.
3
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Si è infine provveduto, a seguito di sollecitazioni dei privati, ad eliminare, dal
testo normativo che regola le Zone Agricole, il divieto di realizzare nuovi
fabbricati o di ristrutturare quelli esistenti che siano destinati ad allevamenti
diversi dai bovini, inserendo però limitazioni più restrittive in materia di
distanze dal limite del territorio urbanizzato e dalle abitazioni esterne
all’insediamento. Tali allevamenti sono inoltre stati vietati all’interno delle Zone
Agricole Speciali E2 (Mura Verdi).
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1. CONTENUTO DELLE MODIFICHE GRAFICHE :
Le modifiche grafiche che si propongono all’adozione del Consiglio Comunale
ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 vengono di seguito illustrate e sono
visualizzate negli estratti delle tavole di zonizzazione del P.R.G. allegate alla
presente relazione.

1.1

ELENCO DELLE MODIFICHE GRAFICHE

MODIFICA N. 1
Tema:Inserimento di una nuova sottozona alle Zone Omogenee G. Questa
nuova area, definita come ZONA G5: AREE PER PARCHEGGI
PUBBLICI/VIABILITA’/VERDE PUBBLICO è volta a stabilire la destinazione a
tali opere all’interno di determinati ambiti in cui si è ritenuto opportuno
mantenere la possibilità di una pluralità di utilizzi.
Località : Territorio Comunale
Tavola : EP1.0 (scala 1:5.000) - EP2.0 (scala 1:2.000)
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MODIFICA N.1
CARTOGRAFIA ALLEGATA:
1.

P.R.G. – TAVOLA EP 1.0 - SC.1:5000:
P.R.G. VIGENTE – COMPARAZIONE - VARIANTE

2.

P.R.G. – TAVOLA EP 2.0 - SC.1:2000:
P.R.G. VIGENTE – COMPARAZIONE – VARIANTE
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1. P.R.G. – TAVOLA EP 1.0
P.R.G. VIGENTE

VARIANTE
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2. P.R.G. – TAVOLA EP 2.0
P.R.G. VIGENTE

VARIANTE
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MODIFICA N. 2
Tema :

Modifica dell’area destinata a “Zona C1 – Zona Residenziale di
Espansione soggetta a PUA” - comparto C1.4 - mediante la
suddivisione, con un leggero aumento della St, in tre aree distinte,
delle quali una manterrà l’originale destinazione di espansione
residenziale, una seconda sarà destinata a zona di espansione
commerciale e la terza residua sarà destinata a zona residenziale di
completamento soggetta a Comparto diretto convenzionato (CD6).
Viene inoltre inserita un’area, posta lungo il perimetro ovest della
zona di espansione commerciale, destinata a parcheggio.

Località : Reggiolo
Tavola : EP1.4 (scala 1:5.000) - EP2.3 (scala 1:2.000)
Dati Tecnici :
parametri

P.R.G.
vigente

Variante
1-2013

differenza

St. Zona C1
Ut.
Su.
Sf Zona B1
Uf
Su

mq.42.166
0,26 mq./mq
mq.10.963
-------

mq.23.500
--mq.6.110
mq.3.470
SU assegnata
mq.1.600

- mq.18.666
--- mq.4.853
+ mq.3.470
--+ mq.1.600

St. Zona D2
Ut.
Su

-----

Sf. Zona E
Sf. Zona G4.2

note

mq.15.800
+ mq.15.800
SU assegnata
--mq. 4.030
+ mq. 4.030

mq.5.480

---

- mq.5.480

---

---

+ mq.3.450

destinazione
St. Zona B-C
SU. Zona B-C

capacità P.R.G.
mq.381.500
mq.76.150

incremento
-----

riduzione
mq.13.813
mq.3.253

%
- 3,63
- 4,28

destinazione
St Zona D
SU Zona D

capacità P.R.G.
mq.436.040
mq.218.020

incremento
mq.15.800
mq.4.030

riduzione
-----

%
+ 3,65
+ 1,85
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Descrizione :
Tale trasformazione si rende necessaria per inserire una nuova area
commerciale al fine di rispondere alle richieste degli operatori del settore, in
considerazione della carenza di tali aree nelle previsioni del PRG vigente per
il capoluogo. All’interno del perimetro dell’area commerciale soggetta a piano
particolareggiato si sono precisate le zone destinate alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione (verde pubblico, parcheggi, viabilità) ritenute
vincolanti.
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MODIFICA N.2
CARTOGRAFIA ALLEGATA:
3. ESTRATTO MAPPA CATASTALE – FG. N.21 SC.1:2000
4. P.R.G. – TAVOLA EP 1.4 - SC.1:5000:
P.R.G. VIGENTE – COMPARAZIONE - VARIANTE
5. P.R.G. – TAVOLA EP 2.3 - SC.1:2000:
P.R.G. VIGENTE – COMPARAZIONE – VARIANTE
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1. ESTRATTO MAPPA CATASTALE – FG. N. 21 SC.1:2.000
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2. P.R.G. – TAVOLA EP 1.4 – (estratti fuori scala)
P.R.G. VIGENTE

COMPARAZIONE

VARIANTE

13
Piazza Martiri n. 38 – 42046 Reggiolo (RE) – Tel. 0522-213736 / 213702 – Fax. 0522-973587

3. P.R.G. – TAVOLA EP 2.3 - (estratti fuori scala)
P.R.G. VIGENTE

COMPARAZIONE

VARIANTE
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MODIFICA N. 3
Tema :

Trasformazione in “Zona B1: Zona Residenziale Edificata” dell’area
corrispondente al mappale n. 473 del foglio catastale n. 22, posto
in Via Marconi, attualmente destinata a “Zona D2: Zona per
insediamenti commerciali e direzionali”, inserendola come
Comparto Edificatorio ai sensi dell’art. 38, comma 4, della L.R.
47/78 e s. m. ed i., denominato CD5.

Località : Reggiolo
Tavola :

EP1.4 (scala 1:5.000) - EP2.3 (scala 1:2.000)

Dati Tecnici :
parametri

P.R.G.
vigente

Variante
1-2013

differenza

Sf. Zona D2
Uf.
Su.

mq. 3.640
0,70 mq./mq
mq.2.548

-------

- mq.3.640
--- mq.2.548

Sf. Zona B1
Uf.
Su.

--------

mq.3.640
SU assegnata
mq.1.470

+ mq.3.640
--+ mq.1470

destinazione
St./Sf Zone B-C
Su Zone B -C
St./Sf. Zone D
Su Zone D

note

capacità P.R.G.
mq.381.500
mq.76.150

incremento
+ 3.640 mq.
+ mq.1.470

riduzione
-----

%
+ 0,96
+ 1,94

mq.436.040
mq.218.020

-----

mq.3.640
Mq.2.548

- 0,84
- 1,17

Descrizione :
La modifica in oggetto riguarda l’inserimento di un comparto edificatorio
soggetto ad intervento diretto convenzionato nell’area posta in Via Marconi, in
modo da ottenere la cessione, a carico dei privati soggetti attuatori del CD, dei
parcheggi pubblici e di un’area posta in fregio al limitrofo fabbricato di proprietà
comunale denominato “32”, necessaria al previsto intervento di recupero dello
stesso immobile.
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MODIFICA N.3
CARTOGRAFIA ALLEGATA:
1. ESTRATTO MAPPA CATASTALE – FG. N.22 SC.1:2000
2. P.R.G. – TAVOLA EP 1.4 - SC.1:5000:
P.R.G. VIGENTE – COMPARAZIONE - VARIANTE
3. P.R.G. – TAVOLA EP 2.3 - SC.1:2000:
P.R.G. VIGENTE – COMPARAZIONE – VARIANTE
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1. ESTRATTO MAPPA CATASTALE – FG. N.22 SC.1:2000
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2. P.R.G. – TAVOLA EP 1.4 – (estratti fuori scala)
P.R.G. VIGENTE

COMPARAZIONE

VARIANTE
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3. P.R.G. – TAVOLA EP 2.3 - (estratti fuori scala)
P.R.G. VIGENTE

COMPARAZIONE

VARIANTE
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MODIFICA N. 4
Tema :

Trasformazione in “Zona D5: Zona per insediamenti misti produttivi
e terziari” dell’area corrispondente ai mappale n.121 del foglio
catastale n.10, posta in fregio a Via Guastalla, ed attualmente
destinata a “Zona D1: Zona per insediamenti artigianali e
industriali”.

Località : Reggiolo
Tavola :

EP1.4 (scala 1:5.000) - EP 2.2 (scala 1:2.000)

Dati Tecnici :
parametri

P.R.G.
vigente

Variante
1-2013

differenza

Sf. Zona D1
Ut.
Su.

mq.10.004
0,70 mq/mq
Mq. 7.003

-------

- mq.10.004
--- mq.7.003

Sf. Zona D5
Uf.
Su.

-------

mq.10.004
0,60 mq/mq
mq. 6.002

+ mq10.004
--+ mq.6.002

destinazione
Su Zone D

capacità P.R.G.
mq.218.020

incremento
---

riduzione
Mq.1.001

note

%
- 0,46

Descrizione :
La modifica in oggetto riguarda la modifica di un’area già destinata a Zona per
insediamenti artigianali e industriali, trasformandola in Zona per insediamenti
misti produttivi e terziari, con l’esclusione di strutture commerciali alimentari di
qualsiasi dimensione e attività ricreative o di spettacolo.
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MODIFICA N.4
CARTOGRAFIA ALLEGATA:
1. ESTRATTO MAPPA CATASTALE – FG. N. 10 SC.1:2000
2. P.R.G. – TAVOLA EP 1.4 - SC.1:5000:
P.R.G. VIGENTE – COMPARAZIONE - VARIANTE
3. P.R.G. – TAVOLA EP 2.2 - SC.1:2000:
P.R.G. VIGENTE – COMPARAZIONE – VARIANTE
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1. ESTRATTO MAPPA CATASTALE – FG. N.10 SC.1:2000
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2. P.R.G. – TAVOLA EP 1.4 – (estratti fuori scala)
P.R.G. VIGENTE

COMPARAZIONE

VARIANTE
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3. P.R.G. – TAVOLA EP 2.2 – (estratti fuori scala)
P.R.G. VIGENTE

COMPARAZIONE

VARIANTE
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SUPERFICI
destinazione

capacità
P.R.G.
mq. Sf/St

Varianti
Approvate
mq.

%

Variante
1-2013
n.
mq.

Zona B - C
Sf/St
totale

381.500

8.503

2,23

2
3

Zona D Sf/St

436.040

12.458

2,86

2
3

totale

%

%
totale

-13.813 - 3,63
--3.640 0,96
--- 10.173 - 2,67 - 0,44
15.800 3,65
- 3.640 - 0,84
12.160 2,81

----5,67

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CAPACITA’ EDIFICATORIE
destinazione

capacità
P.R.G.
mq. Su

Varianti
Approvate
mq.

%

Variante
1-2013
n.
mq.

Zona B-C - Su

76.150

1.507

2,03

2
3

- 3.253 - 4,28
--1.470 1,94
--- 1.053 - 2,34 - 0,31

218.020

899

0,41

2
3
4

4.030
1,85
- 2.548 - 1,17
- 1.001 - 0,46
481 0,22

totale
Zona D - Su

totale

%

%
totale

------0,63
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2. CONTENUTO DELLE MODIFICHE NORMATIVE
Le modifiche normative che si propongono all’adozione del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 vengono di seguito illustrate:

2.1 MODIFICHE INERENTI IL CENTRO STORICO:
MODIFICA N. 1

Tema :

Inserimento della funzione FB4 – Pubblici esercizi, tra quelle
ammissibili negli edifici storici inseriti in ZONA A3.2: Complessi
storici in territorio agricolo denominati “Corti Reggiolesi”.

Articolo : 24.2 – ZONA A3.2: COMPLESSI STORICI IN TERRITORIO
AGRICOLO DENOMINATI “CORTI REGGIOLESI”.

Descrizione:
Il testo della tabella allegata all’articolo, riguardante le Destinazioni d’uso per
gli edifici storici:
Le destinazioni ammesse sono: residenza urbana ed agricola (FA1 e FD2) nella misura massima di 12 alloggi da almeno 110 mq. di Su. più 2 di dimensione libera, da
ricavare complessivamente all’interno di ogni corte delimitata dal perimetro di U.E.S., produttivo agricolo (FD1), funzioni direzionali (FB1), funzioni di servizio
(FB6) limitatamente ad attrezzature per attività sociali o collettive, culturali, sanitarie, religiose, centri congressuali, funzioni ricreative o di spettacolo (FB7)
limitatamente a circoli e sale per mostre, alberghi (FE1) e agriturismo (FE2).
L’insediamento delle attività FB1, FB6, FB7, FE1 ed FE2 dovrà produrre interventi edilizi che siano rispettosi delle caratteristiche tipologiche degli edifici e resta
condizionato all’esistenza di una rete stradale adeguata ed alla possibilità di realizzare i necessari spazi di parcheggio senza alterare le caratteristiche dei giardini e
degli spazi inedificati di pertinenza degli edifici in genere.
Dalla funzione FA1 sono escluse le attività complementari connesse, mentre sono ricomprese le autorimesse di pertinenza nella misura massima di una autorimessa di
20 mq. di superficie netta per alloggio.
Sono inoltre consentiti limitatamente agli edifici con destinazione originaria non residenziale, i laboratori artigianali (FC2) per una superficie utile massima di 250 mq.
da ricavare complessivamente per ogni corte delimitata dal perimetro di U.E.S..

Viene così modificato:
Le destinazioni ammesse sono: residenza urbana ed agricola (FA1 e FD2) nella misura massima di 12 alloggi da almeno 110 mq. di Su. più 2 di dimensione libera, da
ricavare complessivamente all’interno di ogni corte delimitata dal perimetro di U.E.S., produttivo agricolo (FD1), funzioni direzionali (FB1), pubblici esercizi
(FB4), funzioni di servizio (FB6) limitatamente ad attrezzature per attività sociali o collettive, culturali, sanitarie, religiose, centri congressuali, funzioni ricreative o di
spettacolo (FB7) limitatamente a circoli e sale per mostre, alberghi (FE1) e agriturismo (FE2).
L’insediamento delle attività FB1, FB4, FB6, FB7, FE1 ed FE2 dovrà produrre interventi edilizi che siano rispettosi delle caratteristiche tipologiche degli edifici e
resta condizionato all’esistenza di una rete stradale adeguata e all’acquisizione del parere favorevole degli enti gestori della viabilità principale sulla
quale si immette il flusso degli utilizzatori ed alla possibilità di realizzare i necessari spazi di parcheggio senza alterare le caratteristiche dei giardini e degli
spazi inedificati di pertinenza degli edifici in genere.
Dalla funzione FA1 sono escluse le attività complementari connesse, mentre sono ricomprese le autorimesse di pertinenza nella misura massima di una autorimessa di
20 mq. di superficie netta per alloggio.
Sono inoltre consentiti limitatamente agli edifici con destinazione originaria non residenziale, i laboratori artigianali (FC2) per una superficie utile massima di 250 mq.
da ricavare complessivamente per ogni corte delimitata dal perimetro di U.E.S..
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MODIFICA N. 2

2.2 MODIFICHE INERENTI LE ZONE RESIDENZIALI
Tema :

Inserimento di due comparti edilizi ad intervento diretto da attuare
attraverso permesso di costruire convenzionato.

Articolo : 26.C – ZONA B1: ZONA RESIDENZIALE EDIFICATA
Descrizione:
al punto 2 vengono aggiunti i seguenti due nuovi paragrafi
f) Intervento edilizio soggetto a comparto diretto convenzionato in Via
Marconi – CD5
* Parametri edificatori:
H = 10,50 m. oltre ad un piano interrato
Su = 1.470 mq con una prevalenza di almeno il 50,01% a destinazione
residenziale
* Norme particolari:
Gli standard di parcheggio pubblico di cessione saranno definiti in
relazione alle destinazioni d’uso previste nel progetto sulla base dei
seguenti parametri:
-Funzioni residenziali: 5 mq ogni 100 mc;
-Funzioni terziarie: 40 mq ogni 100 mq. di Sf interessata dall’intervento;
Indipendentemente dagli standard derivati dall’applicazione dei
parametri sopra riportati, dovranno essere cedute al comune le aree a
parcheggio individuate graficamente sulla cartografia di P.R.G.
Dovrà essere inoltre ceduta gratuitamente al Comune, la porzione di
area posta sul lato ovest del lotto, così come evidenziata sulla
cartografia di P.R.G.
All’interno del presente comparto potrà essere assentito il trasferimento
di capacità edificatoria residenziale proveniente da altri ambiti, nel
rispetto delle precedenti disposizioni.
* Destinazioni oltre alle destinazioni FA1:
Le destinazioni relative ad attività commerciali (FB 2, limitatamente ad
esercizi di vicinato e a medio-piccole strutture di vendita. Per
quest’ultima funzione non sono ammesse attività di vendita di prodotti
alimentari), direzionali (FB 1), pubblici esercizi (FB4) e artigianali di
servizio (FB 5, comunque non moleste ed inquinanti) sono ammesse,
27
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nel loro complesso (ivi comprese cioè le destinazioni d’uso connesse
con la residenza), in ragione del 49,99% della Su ammissibile.
g) Intervento edilizio soggetto a comparto diretto convenzionato in Via
Ariosto – CD6
* Parametri edificatori:
H = 7,00 m.
Su = 1.600 mq. con una prevalenza di almeno il 50,01% a destinazione
residenziale
* Norme particolari:
Gli standard di parcheggio pubblico di cessione saranno definiti in
relazione alle destinazioni d’uso previste nel progetto sulla base dei
seguenti parametri:
-Funzioni residenziali: 5 mq ogni 100 mc;
-Funzioni terziarie: 40 mq ogni 100 mq. di Sf interessata
dall’intervento;
L’intervento è condizionato alla realizzazione delle opere necessarie
alla riqualificazione della viabilità funzionale all’acceso all’area e
delle eventuali opere di urbanizzazione accessorie.
* Destinazioni oltre alle destinazioni FA1:Nella zona suddetta, non
sono ammesse strutture commerciali alimentari con superficie di
vendita superiore a mq.150 (esercizi di vicinato) ed attività ricreative
o di spettacolo (FB7).
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MODIFICA N. 3

Tema :

Modifica della Scheda di progetto C4 contenuta nell’elaborato
EP9.1 relativo alle schede di progetto dei Piani particolareggiati.

Articolo :

26.F – ZONA C1: ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE
SOGGETTA A PUA (PIANO URBANISTICO ATTUATIVO).

Descrizione:
Le modifiche riguardano la scheda di progetto del PUA C1.4 e consistono
nell’adeguamento degli standard alla riduzione della St del piano attuativo.
Viene inoltre mutate le previsioni di ubicazione delle aree destinate a
parcheggi pubblici e a verde pubblico contenuta negli elementi prescrittivi e le
indicazioni riguardanti la viabilità.
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P.R.G. VIGENTE

Scheda di progetto C1.4

PARAMETRI EDIFICATORI E STANDARDS URBANISTICI

St

(mq)

n* piani massimo

42.166
3

H massima

(ml)

10,5

Ut

(mq/mq)

0,26

Sf

(mq)

30.186

abitanti

242

standard progetto

standard teorici

(mq)

(mq/ab)

(mq)

(mq/ab)

verde

8.600

35,54

3.872

16,00

parcheggi

3.380

13,97

968

4,00

attrezzature comuni

0

0,00

968

4,00

istruzione

0

0,00

1.452

6,00

49,50

7.260

30,00

standard totali

11.980

ELEMENTI PRESCRITTIVI
STANDARD

VIABILITA’

Realizzazione, oltre allo standard minimo previsto per legge, di un parcheggio non
Inferiore a 2.500 mq. da localizzare a nord della Via Malagoli. Realizzazione di un
parcheggio di profondità non inferiore a 18 m. e a 500 mq di superficie da realizzarsi
all’estremità sud-est del comparto
Realizzazione di un parco lineare di larghezza non inferiore a 25 m., che attraversi
l’intero comparto in direzione N/S. Dovrà inoltre essere assicurato almeno un
collegamento ciclopedonale tra il parco citato e l’abitato esistente ad est del comparto
E’ prescrittiva la viabilità principale
Sistemazione del bordo strada prevista: tipo 1 - 2
E’ a carico degli operatori la riqualificazione della viabilità esistente
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CONFRONTO

Scheda di progetto C1.4

PARAMETRI EDIFICATORI E STANDARDS URBANISTICI
St

(mq)

n* piani massimo

42.166 23.500
3

H massima

(ml)

Ut

(mq/mq)

Sf

(mq)

abitanti

10,5
0,26
30.186 16.767
242 136

standard progetto
(mq)

(mq/ab)

standard teorici
(mq)

(mq/ab)

verde

4.833

8.600

35,54

2.176 3.872

16,00

parcheggi

1.900

3.380

13,97

544

968

4,00

attrezzature comuni

0

0,00

544

968

4,00

istruzione

0

0,00

1.452

6,00

49,50

4.080 7.260

30,00

standard totali

6.733 11.980

ELEMENTI PRESCRITTIVI
STANDARD

VIABILITA’

Realizzazione, oltre allo standard minimo previsto per legge, di un parcheggio non
Inferiore a 2.500 mq. da localizzare a nord della Via Malagoli. Realizzazione di un
parcheggio di profondità non inferiore a 18 m. e a 500 mq di superficie da realizzarsi
all’estremità sud-est del comparto L’individuazione grafica dei parcheggi è da
intendersi puramente indicativa. La loro distribuzione sarà valutata, nel rispetto dei
parametri sopra riportati, in sede di studio del piano attuativo.
Realizzazione di un parco lineare di larghezza non inferiore a 25 m., che attraversi
l’intero comparto in direzione N/S. Dovrà inoltre essere assicurato almeno un
collegamento ciclopedonale tra il parco citato e l’abitato esistente ad est del comparto
E’ prescrittiva la viabilità principale
Sistemazione del bordo strada prevista: tipo 1 - 2
E’ a carico degli operatori la riqualificazione della viabilità esistente e il collegamento
con la viabilità principale comprensive dei percorsi ciclopedonali
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VARIANTE

Scheda di progetto C1.4

PARAMETRI EDIFICATORI E STANDARDS URBANISTICI
St

(mq)

n* piani massimo

23.500
3

H massima

(ml)

10,5

Ut

(mq/mq)

0,26

Sf

(mq)

abitanti

16.767
136

standard progetto
(mq)

(mq/ab)

standard teorici
(mq)

(mq/ab)

verde

4.833

35,54

2.176

16,00

parcheggi

1.900

13,97

544

4,00

attrezzature comuni

0

0,00

544

4,00

istruzione

0

0,00

1.452

6,00

6.733

49,50

4.080

30,00

standard totali

ELEMENTI PRESCRITTIVI
STANDARD

L’individuazione grafica dei parcheggi è da intendersi puramente indicativa. La loro
distribuzione sarà valutata, nel rispetto dei parametri sopra riportati, in sede di studio del
piano attuativo.
Sistemazione del bordo strada prevista: tipo 1 - 2
E’ a carico degli operatori la riqualificazione della viabilità esistente e il collegamento con
la viabilità principale comprensive dei percorsi ciclopedonali
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2.3 MODIFICHE INERENTI LE ZONE PRODUTTIVE :
MODIFICA N. 4
Tema :

Inserimento di un’area soggetta a piano attuativo.

Articolo: 27.B – ZONA D2: ZONA PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI E
DIREZIONALI.
Descrizione :
Viene inserito un nuovo punto 11.
11. Norme particolari per la zona compresa tra Via Malagoli e Via Ariosto:
a) Nella zona suddetta, soggetta alla predisposizione di un piano
urbanistico attuativo, sono da rispettarsi i seguenti parametri:
 Superficie utile destinata a funzioni commerciali: mq.2.800 (con un
limite di m.1499 destinabili a superficie di vendita)
 Superficie utile destinata ad artigianato di servizio: mq.500
 Superficie utile destinata a funzioni residenziali: mq.730
 Parcheggi pubblici P2: mq.4.360
 Parcheggi privati pertinenziali P3: mq.3.530
 Verde pubblico: mq.3.100
b) Dovrà essere realizzata una rotatoria all’incrocio tra le Vie Bandini e
Malagoli, nel rispetto delle indicazioni che saranno impartite, per le
rispettive competenze, dalla Provincia e dal Comune.
c) Dovrà essere realizzato un percorso ciclo-pedonale che colleghi,
attraverso l’area “Pradelle”, le abitazioni poste in Via Cantone alla
ciclabile di Via Roma, nel rispetto delle prescrizioni che saranno
impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale.
d) Dovrà essere ampliata la sede stradale di Via Malagoli, nel tratto
compreso tra Via Bandini e Via Ariosto, con la creazione di una
sezione stradale di almeno 7,50 m. e di una fascia laterale di almeno
2,50 m. posta nel tratto compreso tra Via Bandini e il limite ovest
del comparto.
e) Dovrà essere tombato il tratto di Cavo Tagliata posto a nord delle
aree interessate dal piano attuativo.
f) Le destinazioni d’uso ammesse sono: FA1, FB1, FB2, FB3 (con
esclusione delle grandi strutture di vendita), FB4, FB5.
Dovranno infine essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per
limitare le interferenze (impatto paesaggistico, visivo, acustico, ecc.)
con le zone limitrofe.
H = 8,50 m
Ui = 80%
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MODIFICA N. 5
Tema :

Inserimento di un nuovo punto 7) all’interno dell’articolo che regola
le Zone D5.

Articolo: 27.E – ZONA D5: ZONA PER INSEDIAMENTI MISTI PRODUTTIVI
E TERZIARI.

Descrizione :
Viene inserito un nuovo punto 7.
7. Norme particolari per la zona posta in fregio a Via Guastalla:
a) Nella zona suddetta, non sono ammesse strutture commerciali
alimentari di qualsiasi dimensione ed attività ricreative o di
spettacolo (FB7).
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2.4 MODIFICHE INERENTI LE ZONE AGRICOLE :
MODIFICA N. 6

Tema :

Eliminazione del divieto di nuova edificazione di fabbricati da
destinare al allevamenti diversi dai bovini da latte.

Articolo: 28. – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “E”: ZONE AGRICOLE –
2° COMMA – LETTERA Q):

Descrizione :
Il punto q):
q) La nuova edificazione di fabbricati per allevamento aziendale è ammessa
solo se destinata a bovini da latte e ad un’attività già esistente e comunque
a distanza minima di 200 metri dal limite del territorio urbanizzato. Nel caso
di interventi edilizi riguardanti allevamenti esistenti non rispettanti tale
distanza è ammessa deroga, a condizione che siano previsti provvedimenti
tecnici e/o organizzativi per l’abbattimento di odori molesti, sentiti ARPA e
AUSL e in ogni caso con una distanza minima inderogabile di 150 metri.
Sono esclusi ampliamenti, ristrutturazioni e nuove costruzioni di allevamenti
suini o avicunicoli, per i quali sono ammesse solo le manutenzioni.
In tutte le zone agricole è prescritta una distanza minima di 30 m tra
fabbricati ad uso abitativo e fabbricati o zone in cui vi sia sosta di animali,
sia nel caso di nuova costruzione che di ampliamento di fabbricati esistenti
all’interno della medesima azienda o nel caso di aziende contermini.
Viene così modificato:
q) La nuova edificazione di fabbricati per allevamento aziendale dovrà
avvenire ad una distanza minima di 200 metri dal limite del territorio
urbanizzato nel caso di bovini e di 300 metri nel caso di altri altri tipi
di allevamento che non potranno comunque essere insediati
all’interno della Zona Agricola Speciale E2 (Mura Verdi). Nel caso di
interventi edilizi riguardanti allevamenti bovini esistenti non
rispettanti tale distanza è ammessa deroga, a condizione che siano
previsti provvedimenti tecnici e/o organizzativi per l’abbattimento di
odori molesti, sentiti ARPA e AUSL e in ogni caso con una distanza
minima inderogabile di 150 metri.
In tutte le zone agricole è prescritta una distanza minima di 30 m tra
fabbricati ad uso abitativo e fabbricati o zone in cui vi sia sosta di
animali, sia nel caso di nuova costruzione che di ampliamento di
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fabbricati esistenti all’interno della medesima azienda o nel caso di
aziende contermini.
Nel caso di nuova costruzione e/o ampliamento di fabbricati destinati
all’allevamento di animali diversi dai bovini, la distanza minima da
tenersi rispetto a fabbricati residenziali esterni all’insediamento è
aumentata a m.150.
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MODIFICA N. 7

Tema :

Eliminazione della possibilità limitata ad allevamenti zootecnici per
bovini da latte, bovini da carne e avicunicoli, all’interno delle Zone
agricole.

Articolo: 28.1.3 – PARAMETRI EDILIZI – Lettera D: Categorie d’intervento e
destinazioni d’uso per edifici non più destinati ad uso agricolo.

Descrizione :
Il punto 3):
3. Le destinazioni d’uso ammesse sono FD1 (produttiva agricola), FD2
(abitativa agricola) e FE2 (ricettive non alberghiere), limitatamente alla
destinazione agriturismo. I fabbricati ad uso zootecnico sono ammessi solo
per allevamenti di bovini da latte, bovini da carne e avicunicoli.
Viene così modificato:
3. Le destinazioni d’uso ammesse sono FD1 (produttiva agricola), FD2
(abitativa agricola) e FE2 (ricettive non alberghiere), limitatamente alla
destinazione agriturismo.
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MODIFICA N. 8

Tema :

Inserimento di una nuova zona, definita G5, all’interno delle Zone
omogenee G.

Articolo: 29.2.5 – AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI – VIABILITA’ –
VERDE PUBBLICO.

Descrizione :
Il testo dell’articolo di nuova introduzione è il seguente:
ART.29.2.5 - ZONA G5: AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI, VIABILITA’,
VERDE PUBBLICO
1. Sono quelle aree nelle quali si possono prevedere pluralità di spazi
pubblici da destinare ai seguenti usi:
A) Parcheggi pubblici o di uso pubblico, assoggettati alle seguenti
disposizioni:
1. Le nuove realizzazioni terranno conto della necessità di
prevedere marciapiedi per lo smistamento dei pedoni, aiuole,
banchine, piste ciclabili, alberature, ecc.
2. Le aree destinate a parcheggi attrezzati, potranno essere
realizzate da operatori privati e non cedute alla A.C., previa
realizzazione in base a Progetto Convenzionato all'uso
pubblico ed iscrizione perpetua della destinazione pubblica.
B) Viabilità da assoggettarsi a quanto previsto dal successivo Art.30:
C) Verde pubblico, a parco di quartiere, per il gioco, assoggettate
alle seguenti disposizioni:
1. Per tali usi l'intervento potrà essere esclusivamente di
iniziativa pubblica e riguarda la creazione, la difesa e l'incremento del verde, la realizzazione di percorsi pedonali e di sosta, la realizzazione di attrezzature per il gioco e la ricreazione,
la realizzazione di servizi igienici e di ripostigli per gli attrezzi
da giardino.
2. Saranno consentite inoltre limitate attrezzature per il ristoro
(bar, ristoranti, chioschi), cercando in primo luogo la
possibilità di riuso di edifici esistenti e subordinando la
realizzazione di tali strutture all'impegno dell'effettivo uso a
complemento del parco.
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3. L'insieme delle attrezzature che comportano la realizzazione di
un edificio deve rispettare i seguenti parametri:
* Uf = 0,05 mq/mq.
* H = 4 m.
4. L'area dedicata alle attrezzature coperte e scoperte non può
superare complessivamente il 10% dell'intera superficie
dell'intervento.
5. Le aree libere da attrezzature, da parcheggi (da prevedere
nella misura non superiore al 10% della Superficie
d'intervento), da viabilità pedonali e veicolari, vanno
sistemate a verde in superficie.
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