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TITOLO I 

NORME GENERALI 

 

 

Art. 1 – Applicazione delle presenti norme 

La presente normativa trova applicazione nell’ambito degli interventi esecutivi del Piano Particolareggiato 

di iniziativa privata “zona di espansione speciale soggetta a piano urbanistico preventivo” a Reggiolo 

(RE). 

 

1.1 - identificazione catastale 

 

COMPARTO 1 

Le aree ricomprese all’interno del comparto 1 risultano di proprietà della ditta “CCFS Immobiliare SpA” e 

sono censite al catasto del Comune di Reggiolo (RE) al foglio n° 14 : 

Mappali n° 37 (parte), 275, 262 (parte), 260, 38 (parte), 39, 259, 40,  

 

COMPARTO 2 

Le aree ricomprese all’interno del comparto 2 risultano di proprietà : 

della ditta “CCFS Immobiliare SpA” e sono censite al catasto del Comune di Reggiolo (RE) al foglio n° 14 : 

Mappali n° 262 (parte), 210, 207, 213, 46, 72, 309, 310 143 (parte), 77, 246, 82 

 

dei signori “FERRARI Antonio” e “FERRARI Stefano” sono censite al catasto del Comune di Reggiolo 

(RE) al foglio n° 14 : 

sono censite al catasto del Comune di Reggiolo (RE) al foglio n° 14 : 

Mappali n° 174, 176, 276 (parte) 

 

COMPARTO 3 

Le aree ricomprese all’interno del comparto 3 risultano di proprietà della ditta “CCFS Immobiliare SpA” e 

sono censite al catasto del Comune di Reggiolo (RE) al foglio n° 14 : 

Mappali n° 264, 209, 267, 270 

 

1.2 - identificazione urbanistica 

L’area è classificata dall’art. 27.c del vigente P.R.G. come “ZONA D3 - Zona di espansione speciale 

soggetta a piano urbanistico preventivo)”. 
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Art. 2 - Elaborati del Piano Particolareggiato 

Costituiscono parte integrante del progetto di Piano Particolareggiato di iniziativa privata i seguenti 

elaborati : 

 

Elaborati grafici 

PPE1 – Elenco degli elaborati 

PP01 - Estratto di mappa catastale con individuazione delle proprietà 

PP02 - Estratto di P.R.G. 

PP03 - Rilievo stato di fatto e documentazione fotografica 

PP04 - Planimetria generale quotata di progetto 

PP04.1 - Planimetria generale quotata di progetto, verifica indici di PRG – COMPARTO 1 

PP04.2 - Planimetria generale quotata di progetto, verifica indici di PRG – COMPARTO 2 

PP04.3 - Planimetria generale quotata di progetto, verifica indici di PRG – COMPARTO 3 

PP05 – Planimetria con individuazione aree di cessione 

PP06 - Sezioni stradali e pista ciclopedonale di progetto 

PP07 - Rete di smaltimento ACQUE BIANCHE – Planimetria generale e particolari costruttivi 

PP08 - Rete di smaltimento ACQUE NERE – Planimetria generale, particolari costruttivi 

PP09 - Rete GAS ACQUA – Planimetria generale e particolari costruttivi 

PP10 - Rete ELETTRICA – Planimetria generale con polifere e particolari costruttivi 

PP11.1 - Rete PUBBLICA ILLUMINAZIONE – Planimetria generale 

PP11.2 - Rete PUBBLICA ILLUMINAZIONE – Particolari costruttivi 

PP12 – Rete TELEFONICA e FIBRA OTTICA – Planimetria generale e particolari costruttivi 

PP13 –OPERE U2 FUORI COMPARTO – PISTA CICLABILE VERSO STAZIONE RFI VILLANOVA E 

PIANTUMAZIONE AREA BOSCATA_Planimetria generale quotata e sezioni 

PP14 - Planimetria con individuazione della viabilità esistente e delle opere di mitigazione (eliminata) 

PP14.1 - Planimetria con individuazione della viabilità esistente 

PP14.2 - Planimetria con individuazione della viabilità esistente ed inserimento del piano in progetto 

PP14.3 - Planimetria con individuazione della viabilità futura ed inserimento del piano in progetto 

PP15 - Planimetria generale con previsioni plani volumetriche 

PP16 - Viste plani volumetriche 

PP17 - Compatibilità previsioni planivolumetriche dei comparti 1,2,3 con progetto Cispadana 

PP18 - Planimetria generale del verde 
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PP19 - SISTEMAZIONE STRADA CISPADANA - Planimetria con opere da realizzare 

PP20 - CANALE "LE FRANCHINE" - Percorsi e fasce a disposizione per manutenzione canale e sezioni 

Trasversali 

 

Elaborati descrittivi 

PPR1 - Relazione tecnica generale 

PPR2 – Relazione idraulica 

PPR3 - Relazione geologica – geotecnica – sismica 

PPR4 - Relazione previsionale di impatto acustico 

PPR5 - Rapporto preliminare e rapporto in ordine alla compatibilità ambientale e territoriale 

PPR6 – Verifica compatibilità incremento trasportistico; 

PPR7 - Relazione finanziaria relativa alle opere di urbanizzazione (U1) / C.M.E. 

PPR8 - Schema di convenzione urbanistica 

PPR9 - Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

PPR10 – Calcoli Illuminotecnici 

PPR11 – Relazione archeologica sull’impatto dell’opera nel sottosuolo 

PPR12 – Dotazioni qualitative del progetto di piano particolareggiato 

PPR13 – Misure per la riduzione e gestione del rischio di alluvioni 

PPR16 – Perizia asseverata analisi soprasuolo area ex-vivaio comparto attuativo 2 

PPR17 – Linee guida per la realizzazione del verde 

L’amministrazione Comunale ha autorizzato la predisposizione del progetto di piano particolareggiato 

con determinazione dirigenziale n° 12 del 31/01/2018. 

 

In caso di mancata corrispondenza tra le presenti Norme e gli elaborati grafici di piano, prevalgono le 

prime. 

 

Art. 3 – Attuazione del piano particolareggiato 

Il Piano Particolareggiato ha una validità di 10 (dieci) anni a partire dalla data di sottoscrizione e stipula 

della convenzione urbanistica attuativa del piano da stipularsi con l’Amministrazione Comunale secondo 

le modalità previste dalla L.R. n. 47/78 e successive modificazioni. 

Esso potrà essere sottoposto a varianti sostanziali solo se le stesse saranno compatibili con le normative 

vigenti al momento della loro presentazione. 

Gli strumenti attuativi del piano particolareggiato sono:  

- Permesso di costruire inerente la realizzazione delle opere di urbanizzazione.  
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- Permesso di costruire inerente la realizzazione degli accessi al LOTTO 2B con razionalizzazione 

degli accessi esistenti al distributore di carburante.  

- Permesso di costruire per la costruzione dei fabbricati in progetto. 

Il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle opere di urbanizzazione dovranno essere preliminare a quelli 

relativi ai fabbricati. 

La realizzazione delle infrastrutture a servizio dell'insediamento deve essere iniziata prima del rilascio di 

qualsiasi titolo abilitativo relativo ai fabbricati; è consentita però la presentazione della domanda di 

qualsiasi titolo abilitativo relativo ai fabbricati a seguito della stipula della convenzione urbanistica.  

Gli interventi edificatori previsti all’interno della variante al Piano Particolareggiato potranno essere posti 

in attuazione per lotti come specificato all’art. 6 delle presenti norme. 

L’attuazione del piano avverrà in ogni caso nel rispetto delle normative vigenti e nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli enti coinvolti e nel Decreto del Presidente della Provincia 

di Reggio Emilia. 

 

 

Art. 4  – Parametri edilizi ed urbanistici 

L’utilizzazione urbanistico-edilizia dell’area di Piano in oggetto è regolata dai parametri indicati nel 

presente articolo e, per quanto non specificato, come previsto dalle N.T.A. del P.R.G. vigente. 

L’area oggetto di intervento risulta classificata nel Piano Regolatore Generale vigente, ZONA D3 – Zona 

di espansione speciale soggetta a piano urbanistico preventivo, normata dall’art. 27.c (vedi tav. EP2.5 

del P.R.G. vigente) e l’attuazione del comparto urbanistico comporta la realizzazione delle seguenti 

quantità edilizie ed urbanistiche: 

 

4.1) Dati del PRG comuni a tutti i comparti 1,2,3 

Indice di Utilizzazione Territoriale Ut =             mq./mq.      0,30 

Indice di impermeabilizzazione Ui =                   60 % 

H massima =           m.      15,50 

 

Dati del PRG del COMPARTO 1 

Superficie territoriale St in proprietà dei soggetti attuatori =     mq. 135.460 

Superficie Utile =          mq.   40.638 

 

Dati del PRG del COMPARTO 2 

Superficie territoriale St in proprietà dei soggetti attuatori =     mq.   66.682 

Superficie Utile (St x 0,30) =         mq.   20.004 
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Dati del PRG del COMPARTO 3 

Superficie territoriale St in proprietà dei soggetti attuatori =     mq.   39.518 

Superficie Utile (St x 0,30) 

 

Usi ammissibili  da PRG : 

FB1, FB2 FB3 (sono ammesse anche medio/grandi e grandi strutture di vendita non alimentari), FB4, 
FB7, FB8, FE1.  

 

Nell’ambito dell’indice complessivo di zona sono ammesse anche le funzioni residenziali (FA1) a 
condizione che risultino effettivamente connesse con l’attività principale. 

La funzione residenziale (punto FA1), ammessa entro tale zona si intende scevra di tutte le attività 
complementari connesse con la funzione residenziale, e non può comunque nel suo complesso essere 
superiore al 10% dell’indice complessivo di zona. 

 

Uso FC1 funzioni produttive manifatturiere industriali e artigianali (logistico/produttivo) 

 

4.2) Varianti al P.R.G. 

Il presente piano urbanistico attuativo è in variante alle norme dell’art. 27/C delle N.T.A. del P.R.G. ai 
sensi dell’art. 3 L. R. 46/88 e dell’art. 15 della L.R. 47/78, esclusivamente per : 

 

a) Subzonizzazione contenuta nelle tavole di PRG da ritenersi non vincolante in termini di verde, di 

parcheggi, delle strade principali di accesso e della distribuzione interna, per permetterne 

l’adeguamento in funzione del nuovo casello, della relativa bretella di collegamento tra la strada 

Cispadana, l’autostrada e la zona industriale Rame; 

b) Rettifica della suddivisione dei perimetri interni comparto 1 e comparto 2 con congiunzione tra i 

due comparti senza modifica del perimetro esterno del piano a seguito della rettifica della futura 

viabilità prevista nel progetto del nuovo casello autostradale; 

c) Variazione indice impermeabilità Ui da 60% a 70%; 

d) E’ permesso lo spostamento della Superficie Utile SU da un comparto all’altro senza variazione 

del parametro complessivo del piano e della quota totale di superficie utile dei tre comparti (1,2,3 

parte). 

Lo spostamento della superficie utile da un comparto all’altro non potrà modificare la 

distribuzione delle aree di cessione e potrà essere realizzato nel rispetto degli indici di Ui di ogni 

comparto e dell’altezza massima prevista per gli edifici. 
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4.3)  Dati di progetto del Piano Urbanistico Attuativo 

I dati di progetto del piano sono riassunti nelle seguenti tabelle riepilogative : 
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4.4) Destinazioni d’uso e superfici utili 

L’area è inquadrata nel PRG come ZONA D3 – Zona di espansione speciale soggetta a piano urbanistico 

preventivo, normata dall’art. 27.c in variante al P.R.G. 

 

Per il calcolo della superficie utile si rimanda alle tabelle riportate al comma 5.3 delle presenti norme e 

all’elaborato grafico TAV.PP04.1, PP04.2 e PP04.3 del piano. 

La superficie utile massima realizzabile da PRG (ai sensi D.A.L. RER 279/2010) è pari a 69.465 mq 

come da tabelle sopra riportate.  

La superficie totale pari a 69.465 mq è data dalle schede di PRG: 

40.638 mq + 20.004 mq + (29.411 x 0,30) 

Per quanto riguarda le destinazioni d’uso ammesse si rimanda al comma 5.1 delle presenti norme e 

all’art.27.c del PRG vigente. 

 

4.5) Limiti di edificabilità, distanze e altezze dei fabbricati 

Le tavole TAV.PP04.1, PP04.2 e PP04.3 del piano fissano il limite di edificabilità massimo entro il quale 

dovrà essere contenuta la futura edificazione. 

Sono ammesse lievi modifiche dei suddetti limiti nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale: 

- costruzione a mt. 5 dalle strade e parcheggi di urbanizzazione primaria e dai confini di proprietà, in 

ogni caso fatte salve le disposizioni della legislazione vigente. 

 

L’altezza dei fabbricati è ml 15,50 salvo la realizzazione dei manufatti tecnologici, quali gli extracorsa 

degli ascensori e i vani tecnici particolari, le torri piezometriche e per le telecomunicazioni, le ciminiere, i 

silos e i magazzini verticali automatizzati, che rimangono esclusi dai limiti di altezza. 

 

4.6) Accesso ai lotti 

La posizione degli accessi carrai e pedonali ai lotti potrà essere modificata in sede di Permesso di 

Costruire delle opere di urbanizzazione con adeguate motivazioni, fatto salvo il rispetto dei criteri generali 

di impianto delle opere di urbanizzazione. 

 

4.7) Recinzioni e sistemazioni esterne 

E’ consentita la recinzione lungo il perimetro del lotto edificabile che delimita la superficie fondiaria con 

muretto in c.a. e sovrastante rete metallica (Hmax=2,50 mt). 

 

4.8) Parcheggi di pertinenza 

Uso Logistico/produttivo 1 PA / 250 mq SU 

Uso commerciale FB2/FB4  1 PA / 50 mq SU 



11 

 

Uso commerciale di vendita non alimentare 1 PA / 40 mq SU 

Uso commerciale di vendita alimentare 1 PA / 30 mq SU 

L’organizzazione dei parcheggi di pertinenza, all’interno della superficie fondiaria dei relativi comparti, è 

da ritenersi indicativa e sarà definita in modo dettagliato in sede di permesso di costruire degli edifici, 

fermo restando i parametri urbanistici del piano attuativo. 

 

4.9) Progettazioni architettoniche e tipologie edilizie 

Le tipologie edilizie previste sono quelle degli insediamenti produttivi (industriali, terziari, ecc.) e 

commerciali/direzionali. 

I fabbricati dovranno garantire di massima una corretta omogeneità e compatibilità stilistica, compositiva 

e volumetrica, nonché nell’uso dei materiali. 

L’esecuzione delle costruzioni edilizie terrà conto del fatto che dovrà essere prevista la realizzazione di 

una fascia di mitigazione della profondità non inferiore a 25 m da realizzare a verde a protezione delle 

unità abitative esistenti su Via Moglia. 

Per progettazione della raccolta delle acque meteoriche delle aree di sosta dovrà essere rispettato il 

DGR 286/2005 del 14/02/2005. 

Gli approfondimenti relativi dovranno essere adeguatamente illustrati nell’ambito dei progetti edilizi dei 

singoli edifici. 

 

4.10) Indice di impermeabilizzazione Ui 

Per il piano è previsto un indice Ui max pari al 70% calcolato sulla superficie fondiaria del lotto. 

L’organizzazione delle superfici permeabili ed impermeabili riportata all’interno degli elaborati del piano è 

da intendersi indicativa e sarà definita e progettata nel dettaglio in sede di permesso di costruire degli 

edifici, fermo restando i parametri urbanistici del piano attuativo. 

Per quanto riguarda la tipologia di pavimentazioni da utilizzare all’interno dei lotti si precisa quanto segue : 

- per strade, parcheggi mezzi pesanti e percorsi pedonali : possibilità di utilizzare materiali 

impermeabili; 

- per parcheggi auto : prevedere l’utilizzo di materiali drenanti con permeabilità certificata. 

 

4.11) Progetto delle opere di urbanizzazione 

L’attuazione delle opere di urbanizzazione e degli spazi pubblici dovrà avvenire sulla base del progetto 

esecutivo da redigersi nel rispetto delle prescrizioni del Piano. 

I percorsi pedonali pubblici e di uso pubblico dovranno essere realizzati conformemente alle disposizioni 

legislative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Nella progettazione esecutiva dovranno inoltre essere rispettate le Linee Guida Rigenerare la città con la 

natura – Strumenti per la progettazione degli spazi pubblici tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti 

climatici, pubblicate dalla Regione Emilia Romagna. 
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Il progetto delle opere di urbanizzazione primaria U1 e delle opere di U2 definirà nel dettaglio le quote 

plani-altimetriche delle strade, degli spazi pubblici, cabine di trasformazione o altre infrastrutture similari. 

 

4.12) Opere a verde all’interno dei lotti 

Per la sistemazione delle aree a verde all’interno dei lotti edificabili si dovrà fare riferimento alle Linee 

guida del verde, elaborato REL.PPR17 del piano. 

 

4.13) Area di forestazione extracomparto posta a nord del comparto 1 

La ditta CCFS Immobiliare SpA si impegna ad eseguire la messa a dimora di un numero adeguato di 

essenze arboree all’interno dell’area extracomparto posta a nord del comparto 1 come da progetto 

riportato all’interno della TAV.PP18. 

 

Art. 5 – Articolazione in lotti 

La realizzazione degli interventi privati è prevista dal PP nell’ambito di lotti individuati all’interno della 

superficie fondiaria come evidenziato nella TAV.PP04 del piano. 

L’intervento si compone di tre comparti attuativi : COMPARTO 1, COMPARTO 2 e COMPARTO 3. 

Il comparto 2 è costituito da n° 2 lotti : LOTTO 2A e LOTTO 2B come meglio evidenziato all’interno degli 

elaborati grafici di dettaglio TAV.PP04, PP04.1, PP04.2, PP04.3 del piano. 

 

Art. 6 - Varianti al Piano Particolareggiato 

Sono da considerarsi Varianti al P.P. tutte le variazioni sostanziali all’assetto delle opere di 

urbanizzazione, quali : 

- modifiche al perimetro del comparto, al perimetro dei lotti ed ai limiti di edificabilità; 

- modifiche agli indici di edificabilità; 

- modifica tracciato viabilità principale pubblica; 

- modifica aree di cessione. 

Tali varianti sono soggette alla procedura approvativa dell’art. 25 L.R. 47/1978 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

Art. 7 - Modifiche al Piano Particolareggiato 

Sono da considerarsi modifiche al Piano Particolareggiato le variazioni poco rilevanti alle opere di 

urbanizzazione (non comprese fra quelle di cui al precedente art. 7), che non incidono significativamente 

sull'impostazione generale del P.P., mantenendone sostanzialmente invariate le caratteristiche del piano 

stesso. 
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Eventuali modifiche al P.P., come di seguito regolamentate, devono globalmente intendersi nella 

direzione di un avanzamento del progetto e di una più precisa definizione delle sue parti al fine di 

conseguire soluzioni migliorative rispetto alla presente proposta. 

Le seguenti modifiche non costituiscono variante al Piano Particolareggiato : 

- modifiche delle reti tecnologiche delle opere di urbanizzazione; 

- lievi modifiche delle opere di urbanizzazione primaria che non incidono sulla impostazione 

generale del piano; 

- modifiche ai passi carrai di accesso ai lotti; 

- modifiche al tracciato del percorso ciclopedonale sia extra comparto, sia all’interno del comparto 

attuativo di piano, in funzione di eventuali richieste da parte degli enti preposti e di particolari 

esigenze comunali; 

- variazioni e spostamento della SU da un comparto all’altro. 

 

Eventuali modifiche al piano che non costituiscono variante, verranno attuate attraverso il deposito degli 

elaborati aggiornati del piano, asseverati dal tecnico progettista del piano. 

 

Art. 8 - Servitù 

Ove si rendesse necessario in fase di progettazione esecutiva, per effetto della realizzazione delle opere 

di urbanizzazione primaria, e in particolare di impianti e reti tecnologiche, potranno essere istituite servitù 

perpetue di accesso e passaggio per pubblico servizio e utilizzo, tali comunque da non costituire 

pregiudizio per la fabbricabilità. 

Per effetto di tali servitù reciproche, i proprietari dei lotti interessati dovranno sempre consentire l’accesso 

agli addetti degli Enti erogatori il servizio interessato, affinché possano essere eseguite operazioni di 

manutenzione e di riparazione degli impianti. 

 

Art. 9 - Sorveglianza dei lavori 

Il Comune di Reggiolo si riserva la facoltà di controllare lo svolgimento dei lavori di tutte le opere di 

urbanizzazione primaria e di verificarne lo stato a spese del lottizzante. Il controllo dell'esecuzione 

corretta dei lavori e della rispondenza degli stessi al presente disciplinare sarà effettuato dai tecnici 

comunali e dai tecnici delle ditte che gestiscono i servizi a rete, per le proprie rispettive competenze. 

Essi potranno verbalizzare il sopralluogo indicando: eventuali non conformità, eventuali ordini di modifica 

delle opere, eventuali ordini di sospensione lavori, nonché eventuali note riguardanti il metodo di 

esecuzione, la tenuta del cantiere e la segnaletica stradale presente. 

Il Comune di Reggiolo non procederà all’assunzione in carico delle opere se le stesse siano state 

eseguite in difformità di quanto indicato dal presente disciplinare. 
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I soggetti attuatori sono tenuti a produrre, a semplice richiesta del Comune o dagli enti preposti al 

controllo, idonea documentazione fotografica relativa alle opere di urbanizzazione ed ai particolari 

costruttivi.  

 

Art. 10 – Collaudo delle opere 

Il collaudo delle opere di urbanizzazione ad avvenuta loro esecuzione è affidato ad un tecnico proposto 

dal soggetto attuatore ed accettato dal Comune di Reggiolo sulla base del curriculum, a spese dei 

soggetti attuatori. 
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