
COMUNE DI REGGIOLO
 Provincia di Reggio Emilia

 Piazza Martiri, 38 - 42046 Reggiolo (RE)

 Area Urbanistica, Ricostruzione, Edilizia Privata e Ambiente

 tel.: 0522/213702-06-32 - fax: 0522/973587 - e-mail: uff.ediliziaprivata@comune.reggiolo.re.it 

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE
EX MUNICIPIO (PIAZZA MARTIRI)

Legge Regionale 16/2012 Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Data: Aprile 2016Progettista:

Arch. Mariagrazia Gazzani

Gruppo di lavoro:

Geom. Luca Chiappini

Geom. Matteo Genovesi

Approvazione:

Sindaco:

Arch. Roberto Angeli

Assessore alla Ricostruzione:

Franco Albinelli

Responsabile dell’Area Urbanistica, Ricostruzione, 

Edilizia Privata e Ambiente:

Arch. Mariagrazia Gazzani

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 05/02/2016

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 06/04/2016

5° Stralcio

35

SCHEDE DI INTERVENTO
SCHEDA 5: QUADRO NORMATIVO E DEROGHE



SCHEDA 5 
QUADRO NORMATIVO 
E DEROGHE 

Comune di Reggiolo 
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 

PIAZZA MARTIRI 38, REGGIOLO (RE) 35 
 

1 

 
 

 

1. AMBITO    CENTRO STORICO 
 

 

 
2. PRG VIGENTE 

 
 
ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO : 

 TAV. EP  1.4 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 
 TAV. EP  3.1 – ZONA A1 CENTRO STORICO - INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA’ EDILIZIE 

 SCHEDA n°. 100, UNITA’ EDILIZIA n°. 87 
 TAV. EP  3.2 – ZONA A1 CENTRO STORICO - TIPOLOGIE EDILIZIE 

3.1 NUOVI EDIFICI SU ANTICO SEDIME 

 TAV. EP  3.3 – ZONA A1 CENTRO STORICO - MORFOLOGIE DEL TESSUTO 
 TAV. EP  3.4 – ZONA A1 CENTRO STORICO - MODALITA’ DI INTERVENTO  

 
NTA Comune di Reggiolo  
Norme tecniche di attuazione del PRG vigente : 

 Art. 22 - ZONE OMOGENEE A 
 Art. 22.1 - ZONE A1 CENTRO STORICO 
 Art. 22.1.6 – EDIFICI CONSEGUENTI ALLA ROTTURA DELLA MISURA URBANA   

NUOVI EDIFICI SU SEDIME ANTICO 

 
 
 
3. CONDIZIONI VERIFICATE PER L’INSERIMENTO NEL PIANO 
 
Ad integrazione dell’art. 12 comma 4-5 della L.R. n. 16 del 21 dicembre 2012, si specifica che: 
 

- La revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione può essere richiesta anche nel caso di parziale 
demolizione dell’edificio danneggiato. 
 

- La perizia asseverata a firma di progettista abilitato deve includere dichiarazione relativa a:  
a) Stato di danno di tipo E dell’edificio (livello operativo specificato secondo NTC2008 - Norme 

tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008 e secondo l’Ordinanza Commissariale n. 44 del 
29 marzo 2013 - Rettifiche e integrazioni all’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 e s.m.i.; ed 
eventuali successive modificazioni);   

 
- Tutti gli interventi devono sottostare alle prescrizioni della normativa vigente, nel rispetto dei diritti di terzi, 

acquisite anche mediante accordi tra le parti. 
 
- Nei casi in cui l’intervento concordato con l’Amministrazione necessiti di deroghe al PRG vigente in 

materia di rispetto delle distanze dai confini e/o altezza dei fabbricati, il richiedente dovrà acquisire e 
produrre, prima del rilascio del titolo edilizio abilitativo, apposito atto pubblico trascritto per assenso dei 
terzi confinanti. 

 
- L’eventuale verifica successiva all’ammissione a Piano della Ricostruzione di condizioni di non 

rispondenza al vero o difformi da quanto autorizzato, per le quali non sia possibile sanare attraverso 
procedura di accertamento di conformità (ai sensi della Legge Regionale 23/2004), renderà inapplicabile 
quanto previsto dal Piano stesso. 
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4. DEROGHE PREVISTE DAL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 
 
Per tutti gli interventi ammessi dalla presente scheda del Piano della Ricostruzione non è ammesso 
né un aumento della superficie utile lorda totale né del volume totale lordo di stato di fatto, calcolati 
secondo i parametri edilizi presenti nell’NTA vigente. 
 
 
 
La tipologia di intervento ammesso è: 
 

1) Ristrutturazione e miglioramento sismico. 
 
Nell’esecuzione della quale sono ammesse: 
 

 Modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio 
e/o la conformità alla normativa vigente; 

 

 Modifiche delle aperture esistenti, finalizzate al raggiungimento degli standard qualitativi 
(rapporti aero-illuminanti) richiesti dalla normativa vigente e comunque tesi alla regolarizzazione 
della geometria e delle proporzioni dei prospetti, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e 
ottenimento di idoneo titolo abilitativo. 

 

 Realizzazione di nuove aperture sul fronte sud soltanto se funzionali e necessarie ad una 
nuova distribuzione interna, previa assenso terzi ed ottenimento di idoneo titolo abilitativo. 
Considerato quanto previsto dall’art 22.1.1, lettera b, comparto 2 “Piazza Martiri” delle NTA del 
PRG, tali aperture dovranno essere realizzate a partire da 9m di altezza dal piano di campagna. 

 

 Modifiche alla sagoma ed al sedime senza aumento di volume totale lordo realizzabili 
unicamente tramite l’ampliamento del fronte ovest in direzione di Piazza Martiri. Tale 
ampliamento si dovrà realizzare attraverso una traslazione complanare del fronte per una 
profondità massima di 1,5 m, e la conseguente riduzione delle altezze di colmo e di gronda 
come indicato nella tabella in calce al paragrafo. Tale ampliamento dovrà inoltre essere 
formalmente separato dal volume originale mediante la disposizione di discontinuità materiche. 
 
 
 

 
Figura 1 – schemi esemplificativi (giallo e rosso) 

 
 

 

 Modifica della destinazione d’uso è consentita secondo le modalità previste dall’ordinanza 
commissariale della Regione Emilia Romagna n. 32/2014 e s.m.i. e con le seguenti prescrizioni: 
 

ampliamento tipo 1, 
realizzato in  
discontinuità 
materica con 
il volume esistente 

ampliamento tipo 2 
realizzato in  
discontinuità 
materica con 
il volume esistente 
 

sezione di stato di fatto sezione di stato di fatto 

sezione di progetto sezione di progetto 
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- almeno il 50,01% della superficie utile lorda totale (così come definita dalle NTA degli 
strumenti urbanistici vigenti) dovrà avere destinazione residenziale; 

- il piano terra dovrà avere uso esclusivo di tipo terziario / commerciale / servizi, con 
realizzazione di vetrina o parete vetrate in corrispondenza del portico. 

- è consentito l’inserimento di attività commerciali esclusivamente al piano terreno 
dell’immobile limitatamente alla categoria “Esercizi di vicinato”. 

 

 Modifiche al numero delle unità immobiliari, con aumento fino ad un massimo di 11 totali, di 
cui massimo 9 a destinazione residenziale. 

 

 Nel caso di interventi che comportino un aumento delle unità immobiliari, sarà necessario 
garantire posto auto privato fino ad un massimo di 4. Per le restanti unità e comunque fino al 
massimo previsto dal presente piano, sarà concessa deroga alla dotazione di posto auto 
privato. Tale deroga viene concessa in ragione delle dimensioni, della tipologia e della struttura 
del lotto in oggetto, che non potrebbe accogliere un numero maggiore di posti auto privati senza 
compromettere il sistema degli accessi all’antistante Piazza Martiri, nonché in considerazione 
dell’ampio parcheggio pubblico prospicente il fabbricato.  

 

 Considerata la limitazione ai soli “Esercizi di vicinato” per le attività commerciali, si prevede di 
derogare alla necessità di reperimento della dotazione di parcheggi pertinenziali per la 
clientela secondo quanto previsto dagli artt. 5.2.4 e 5.2.5 della DCR 1253/1999.  

Per la stessa motivazione si prevede di non richiedere la cessione di aree ad uso 
parcheggio pubblico, anche in considerazione dell’esistente dotazione di parcheggi pubblici in 
fregio all’intervento di che trattasi, nonché della prevista realizzazione di nuove aree a 
parcheggio pubblico a ridosso di Piazza dei Martiri. 

Così come previsto dell’art. 5.2.5 della DCR 1253/1999 si prevede, a compensazione della 
mancata individuazione delle aree a parcheggio di cui sopra, la realizzazione di lavori di 
riqualificazione dell’area esterna secondo quanto previsto dagli schemi allegati in appendice al 
presente atto. Il costo dell’intervento, da concordare con l’Ufficio Tecnico, sarà totalmente a 
carico del soggetto attuatore. 

 

 Modifiche all’altezza in gronda del fabbricato. Sarà consentito, in riferimento al prospetto ovest 
(prospicente Piazza Martiri), raggiungere un’altezza in gronda compresa 10.50 m e 13.50 m; la 
corrispettiva altezza di colmo non dovrà superare i 16 m, con una pendenza minima di falda pari 
al 30% e comunque non superiore a quella degli edifici adiacenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIAZZA MARTIRI 

CORTILE INTERNO 

Figura 2 – schema esemplificativo altezze 

10.50 m – 13.50 m 

16.00 m 

0.00 m 

pendenza massima 30 % 
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EX MUNICIPIO 
  

Fg. 22  M. 226  Sub 8 

N° CORPI DI FABBRICA 1 

N° UNITA’ IMMOBILIARI TOTALI Massimo 11 

N° UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI Massimo 9   

SUPERFICIE UTILE LORDA  (Su) MAX 

non superiore  allo stato di fatto e calcolata 
secondo i parametri edilizi presenti nell’NTA 
vigente così come adeguati con delibera di 
Consiglio Comunale n. 11 del 09/04/2014. 

VOLUME TOTALE LORDO  (Vt) MAX 

Vt MAX = invariato rispetto allo stato di fatto 
 
Calcolato secondo i parametri edilizi presenti 
nell’NTA vigente così come adeguati con 
delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 
09/04/2014. 

N° PIANI FUORI TERRA 
N PIANI MAX = 4 
N PIANI MIN = 3 

H EDIFICIO  

H MIN GRONDA = 10.50 m 
H MAX GRONDA = 13.50 m 
 
H MAX COLMO= 16 m 

H INTERNA (piani utili) Conforme alla normativa vigente 

PENDENZA FALDA DI COPERTURA(%) 
pendenza minima di falda del 30 % e comunque 
non superiore a quella degli edifici adiacenti. 

 
 

Non sono ammesse : 
 
 realizzazione di coperture completamente piane su tutto il fabbricato  

 realizzazione di velux sul fronte di Piazza Martiri 

 realizzazione di balconi o aggetti discontinui sul fronte di Piazza Martiri. 
 
 
Considerato che tutti gli interventi espressamente indicati nella presente scheda rientrano tra le previsioni 
indicate dalla LR 20/2000 art. 7 TER comma 3 bis e 3 ter volte a una riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente, sono da ritenersi applicabili le disposizioni contenute in tale articolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA 5 
QUADRO NORMATIVO 
E DEROGHE 

Comune di Reggiolo 
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 

PIAZZA MARTIRI 38, REGGIOLO (RE) 35 
 

5 

5. MODALITÀ ATTUATIVE 
 
L’attuazione degli interventi ammessi nel presente Piano della Ricostruzione seguiranno le modalità attuative 
previste dalle Ordinanze commissariali della Regione Emilia Romagna. In particolare: 
 

 Per il calcolo del contributo concedibile e le modalità di presentazione della RCR, Ordinanza 
n. 86 del 6 dicembre 2012 e s.m.i.: “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la 
riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità 
immobiliari a uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)”. 
 

 Per le modalità relative all’attuazione dell’intervento: il soggetto attuatore verrà individuato previa 
alienazione del fabbricato effettuata sulla base di un bando aggiudicato tramite asta pubblica; il 
soggetto attuatore dovrà successivamente stipulare una convenzione con il Comune di Reggiolo, 
così come previsto nell’Ordinanza n. 32 del 28/04/2014 avente ad oggetto “Criteri e modalità di 
determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’art. 9 Ordinanza n. 
119/2013 e dell’art. 1 comma 371, lett. c) della L. 147/2013 e approvazione schema di convenzione 
tipo”; 
 

 Per le valutazioni geologico-sismiche: Considerato che l’ambito in oggetto si colloca in 
corrispondenza di una zona LQ1 caratterizzata da “Terreni suscettibili di liquefazione già nei primi 10 
m. dal p.c.” (cfr. Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica in Microzonazione sismica 
e analisi della CLE delle aree epicentrali dei terremoti della Pianura emiliana di maggio-giugno 
2012), si chiede l’esecuzione in fase di progettazione esecutiva, dell’analisi del rischio di liquefazione 
basata su dati acquisiti con prove penetrometriche a punta elettrica spinte fino ad una profondità di 
20 metri lineari, anche in coerenza con la determina del responsabile del Servizio geologico della 
Regione Emilia Romagna n.1105/2014.  
 

6. PIANO DEL COLORE 
 
I materiali di finitura e le cromie utilizzate dovranno essere per natura del materiale e colore congrui con 
l’ambito urbano in cui è inserita, nel rispetto delle norme stabilite dal vigente Piano del colore per gli ambiti 
definiti “Centro Storico” ed in relazione all’abaco cromatico dei pigmenti riconducibili all’ambito storico-
territoriale di riferimento e preventivamente concordati con l’Ufficio Tecnico.  
 
 

 
Figura 3 - Abaco intonaci, Comune di Reggiolo 
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Figura 4 - Abaco dei Serramenti, Comune di Reggiolo 

 
Nelle immagini inserite sono stati indicate le varianti di colore previste per l’intervento, per le quali si 
riportano le classificazioni NCS (Natural Color System, per gli intonaci) e RAL (per i serramenti) che più si 
avvicinano alla tinta presente nel piano. La scelta del colore più indicato dovrà comunque avvenire tramite 
preventivo accordo con l’ufficio tecnico e presentazione di idoneo titolo abilitativo. Sono pertanto previste: 
 
Per gli intonaci,  S 1030 – Y30R 

S 2040 – Y50R 
 

Per i serramenti  RAL 7035 
RAL 9002 
RAL 7047 
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7. TECNOLOGIE COSTRUTTIVE 
 

nel caso di interventi di ristrutturazione e miglioramento sismico con modifiche di sagoma rispetto all’edificio 
esistente, con o senza variazione di sedime, qualora per ragioni tecnologiche venga preferito l’utilizzo di 
sistemi strutturali differenti da quelle tradizionali, si prescrive il trattamento dei paramenti murari con materiali 
e tecnologie conformi a quelli adottati nel centro storico. 
 

8. MATERIALI DI FINITURA 
 

- COPERTURA 
 Manto di copertura: strato superficiale in laterizio. 

In fase di rilascio di titolo edilizio abilitativo l’Ufficio Tecnico si riserva la possibilità di valutare la 
proposta di materiali alternativi, previa verifica delle caratteristiche tecniche, prestazionali e di 
durabilità dei materiali. 

 

- INTONACI 
Intonaci esterni: a base di calce con finitura a tinteggio a calce, silicati o silossati, o in alternativa 
intonachino a calce colorato in pasta.  
In fase di rilascio di titolo edilizio abilitativo l’Ufficio Tecnico si riserva la possibilità di valutare la 
proposta di materiali alternativi, previa verifica delle caratteristiche tecniche, prestazionali e di 
durabilità dei materiali. 

 

- INFISSI 
Finestrature, aperture vetrate, porte e portoni: in legno, metallo o PVC, da valutarsi in accordo con 
l’Ufficio Tecnico in sede di rilascio di titolo edilizio abilitativo, previa verifica delle caratteristiche 
tecniche, prestazionali e di efficientamento energetico del prodotto proposto; 
Sistemi di oscuramento: si prescrive l’impiego di persiane richiudibili in spessore di muro o tendaggi 
continui e di colore omogeneo, da valutarsi in accordo con l’Ufficio Tecnico in sede di rilascio di titolo 
edilizio abilitativo. 
Ringhiere, parapetti esterni, inferriate: in ferro verniciato, di semplice disegno, da valutarsi in accordo 
con l’Ufficio Tecnico in sede di rilascio di titolo edilizio abilitativo. 
 
 

9. PRESCRIZIONI SU ELEMENTI TIPOLOGICO-ARCHITETTONICO-COSTRUTTIVI 
 
Per le tipologie di intervento descritte nel presente piano, si prescrive: 

- la conservazione del portico al piano terreno;  
- il ripristino dell’allineamento tra le pareti interne del portico e quelle contigue, al fine di non 

compromettere la percezione dello spazio distributivo.  
- Le arcate presenti sul fronte ovest (piazza Martiri) dovranno mantenere l’andamento curvo. 

 
 

10. MIGLIORAMENTO ENERGETICO 
  

Per le tipologie di intervento descritte nel presente piano e nei limiti previsti dalla normativa vigente in 
materia di efficientamento energetico, è possibile realizzare sistemi di isolamento termico a cappotto in 
intercapedine o all’intradosso delle murature perimetrali. In caso di motivata individuazione da parte del 
tecnico progettista di soluzioni tecniche differenti, l’Ufficio Tecnico si avvale delle possibilità di valutare la 
proposta in sede di rilascio di titolo edilizio abilitativo. 
 
E’ possibile inserire pannelli solari o fotovoltaici integrati negli elementi di copertura soltanto in posizione non 
visibile dai punti di vista principali (Piazza Martiri), previo accordi con l’Ufficio Tecnico e richiesta di apposito 
titolo edilizio abilitativo. 
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11. SCADENZE 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
ai fini dell’ottenimento di idoneo titolo 
edilizio abilitativo  

ENTRO  1 ANNO DALL’APPROVAZIONE DEL PIANO E 

COMUNQUE ENTRO LE SCADENZE PREVISTE PER 

L’OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI REGIONALI. 

PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI (MUDE)  
per la riparazione e il ripristino con 
miglioramento sismico di edifici e unità 
immobiliari ad uso abitativo che hanno 
subito danni significativi dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che 
sono stati dichiarati inagibili. 

ENTRO I TERMINI STABILITI DALLE ORDINANZE 

COMMISSARIALI. 

TERMINE PER L’ESECUZIONE  
DEI LAVORI 

ENTRO I TERMINI STABILITI DALLE ORDINANZE 

COMMISSARIALI, IN CASO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 
NOTA: Rimangono validi i termini definiti dalla normativa 
ordinaria per gli interventi per i quali non viene richiesto il 
contributo (MUDE) 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO 
ANTISTANTE AL FABBRICATO  

L’intervento sul fabbricato dovrà comprendere anche lavori di 
riqualificazione dell’area esterna secondo gli schemi di seguito 
allegati. Il costo dell’intervento, da concordare con l’Ufficio Tecnico, 
sarà totalmente a carico del soggetto attuatore. 

 
 
 

12. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ (ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006) 
 

Le previsioni del Piano, avendo effetti su un’unica unità strutturale, non apportano trasformazioni e 
modifiche tali da avere ripercussioni significative né sulla qualità dell’aria, delle acque, del traffico e del 
rumore, né sulle caratteristiche del paesaggio circostante 
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Figura 5 - Piazza Martiri, stato di fatto 

ciclo-pedonale: 2,5 m (sezione minima) 

strada carrabile: 6.70 m 

Parcheggi: 2,40 m  

marciapiede esistente: 1,4 m 

Marciapiede esistente: 1 m 
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Figura 6 - Piazza Martiri, stato di progetto 

realizzazione parcheggi: 2,4 m 

realizzazione strada carrabile: 6,2 m  

spostamento corsia ciclo-pedonale: 2,5 m (sezione minima) 

rimozione marciapiede: 1 m 

Ipotesi di realizzazione massimo ampliamento: 1,5 m 

marciapiede esistente: 1,4 m 


