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TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO I. RUOLO DEL PSC - MONITORAGGIO 

Art. 1.1 Oggetto del Piano Strutturale Comunale  

1. Il Piano Strutturale è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal 

Comune di Marano sul Panaro con riguardo al territorio comunale, per delineare le scelte 

strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l’integrità fisica ed ambientale e l’identità 

culturale dello stesso. 

2. Il presente Piano Strutturale Comunale è stato redatto ai sensi della L.R. 20/2000 e ss. 

mm. e ii. “Disciplina generale della tutela e dell'uso del territorio” e costituisce parte del 

complesso degli atti di pianificazione territoriale con i quali i Comuni, come previsto dall’art. 

28 della citata L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., disciplinano l’utilizzo e la trasformazione del 

territorio e delle relative risorse. 

3.  Il PSC è stato elaborato nel rispetto dell’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico appro-

vato con Del.C.R. 4 aprile 2001 n. 173, e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative 

statali e regionali in materia di pianificazione urbanistica e di tutela e uso del territorio. 

4. Il PSC è stato elaborato in coerenza con il Documento Preliminare del Piano Strutturale 

del Comune di Marano sul Panaro (e del Quadro Conoscitivo e ValSAT ad esso allegati), 

ed è conforme all’Accordo di pianificazione stipulato tra il Comune e la Provincia di Modena 

in data 20/02/2014; il PSC è inoltre conforme a tutti i vigenti strumenti di pianificazione 

territoriale sovraordinati.  

5. Gli obiettivi generali del PSC del Comune di Marano sul Panaro sono illustrati nella Rela-

zione del Piano. Essi si possono sintetizzare nella tutela delle risorse del territorio (pae-

saggio, storia e identità culturale delle comunità, risorse non rinnovabili, patrimonio storico, 

rete delle dotazioni territoriali), nella promozione delle riqualificazione e rigenerazione ur-

banistica e ambientale, secondo criteri di sostenibilità ambientale e territoriale e con ridu-

zione al minimo dell’urbanizzazione di nuovo territorio, nella creazione di opportunità di 

miglioramento dell’assetto sociale ed economico. Finalità primaria delle politiche e delle 

azioni promosse dal PSC (anche attraverso il RUE e il POC) è il miglioramento delle con-

dizioni di benessere ambientale, attraverso la promozione di qualità prestazionali che con-

notino un ambiente includente. A tal fine i tre strumenti sono orientati nelle rispettive com-

petenze a migliorare le qualità prestazionali dell’ambiente relative a: salubrità; sicurezza; 

comfort; accessibilità; usabilità; riconoscibilità; comunicatività; piacevolezza. 

6. La progettazione e realizzazione di tutti gli interventi di trasformazione del territorio, alle 

diverse scale, devono conformarsi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del presente 

Piano, al fine di concorrere ad una migliore qualità della vita e ad una piena fruibilità 

dell’ambiente, costruito e non, da parte di tutte le persone ed in particolare di quelle con 

limitate capacità motorie e sensoriali. A tali fini il RUE e il POC applicano le disposizioni 

della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di eliminazione delle barriere 
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architettoniche e di progettazione accessibile (L.R. 9 gennaio 1989 n. 13, D.M. 14 giugno 

1989 n. 236, DPR 24.07.1996 n. 503 e DPR 6 giugno 2001 n. 380). 

Le decisioni operative relative al governo del territorio e le attività progettuali alle diverse 

scale assumono come riferimenti tecnico-culturali l’ICF (International Classification of 

Functioning, Disability and Health, OMS 2001), la Convenzione Internazionale sui diritti 

delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia con la L. 3 marzo 2009 n. 18) ed i princìpi 

dell’Universal Design. 

7. Ai fini delle correlazioni con la legislazione nazionale, il presente Piano Strutturale Comu-

nale, il Regolamento Urbanistico Edilizio e il Piano Operativo Comunale compongono in-

sieme il Piano Regolatore Generale del Comune di cui alla L. 1150/1942 e succ. modifica-

zioni.  

8. Le determinazioni del PSC sono vincolanti, nei termini e nei limiti specificati nei successivi 

articoli, ai fini della redazione e delle modifiche del Regolamento Urbanistico-Edilizio (RUE) 

e del Piano Operativo Comunale (POC). 

9.  Le previsioni del PSC inerenti beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indi-

sponibile dello Stato sono oggetto, di volta in volta, di accordo con le Amministrazioni dello 

Stato interessate. Le previsioni del PSC costituiscono base di riferimento per i pareri e le 

intese di cui all’art. 81, comma 4, del D.P.R. 616/77 e all’art. 37, della L.R. 20/2000 e ss. 

mm. e ii. ed altresì per gli accertamenti e verifiche di conformità e la conclusione di “Accordi 

di Programma”, rispettivamente di cui al D.P.R. 383/1994 ed ai sensi dell’art. 34, del D.Lgs 

267/2000”, nonché ai sensi dell’art. 25, della L. 210/85, per quanto di interesse e compe-

tenza comunale. 

10. Le previsioni del PSC che interagiscono con decisioni provinciali e di Comuni limitrofi sono 

oggetto, ai fini dell’attuazione del Piano, di volta in volta delle forme di negoziazione ai 

sensi delle vigenti disposizioni di leggi nazionali e di quelle regionali, con particolare riferi-

mento agli artt. 38, 39 e 40, della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. ed all’art. 158 della L.R. 

3/1999 e s. m. e i.. 

11. Le varianti al PSC possono essere approvate dal Comune in base ai procedimenti previsti 

dagli artt. 32-bis, 40 e 41 della L.R. n. 20/2000. 

12. Il presente Piano Strutturale verrà in seguito indicato con la sigla “PSC”; il Piano Regolatore 

Generale e sue varianti saranno indicati come “PRG previgente”. 

Art. 1.2 Entrata in vigore del PSC – Norme abrogate  – Misure di salvaguardia 

1. Ai sensi dell'art. 41 della L.R. 24.3.2000 n. 20, fino all'approvazione del PSC il Comune 

dà attuazione alle previsioni contenute nel vigente PRG, fatte salve le norme di salvaguardia di 

cui all’art. 1.6 seguente. A decorrere dall’entrata in vigore del presente PSC sono abrogate le 

disposizioni del PRG incompatibili, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del 

PSC. 

Art. 1.3 Elaborati costitutivi del PSC 

1. Costituiscono elaborati del Piano Strutturale Comunale, redatti ai sensi della L.R. 20/2000 



COMUNE DI MARANO SUL PANARO PIANO STRUTTURALE COMUNALE 

NORME pag. 3 

e ss. mm. e ii.: 

PSC.REL  Relazione generale; 

PSC.N  Norme e Allegato alle norme: Schede relative agli ambiti territoriali; 

PSC.VALSAT  Rapporto Ambientale/ValSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e 

Territoriale) e Sintesi non tecnica finalizzati alla VAS; 

PSC.1  Tavola dei vincoli  

1.1 Dissesto 

1.2 Vulnerabilità 

1.3 Tutele paesaggistiche e storico-culturali 

1.4 Risorse naturali 

1.5 Tutele del PSC - Rispetti 

PSC.2 Limitazioni ambientali e condizioni di criticità (scala 1:15.000); 

PSC.3 Microzonazione sismica 

Relazione tecnica 

PSC. 3.1 Velocità onde di taglio (Vs) (scala 1:5.000) 

PSC. 3.2 Fattori di amplificazione (scala 1:5.000) 

PSC.4  Ambiti e trasformazioni territoriali (scala 1:10.000); 

QUADRO CONOSCITIVO DEL PSC  

QC.REL Quadro Conoscitivo – Relazione 

QC.01 Inquadramento territoriale (1:50.000) 

QC.01.01 Zonizzazione del PRG (1:5.000) 

QC.01.02 Tutele (1:5.000) 

QC.02.02 Dissesto (1:5.000) 

QC.03.01 Vulnerabilità (1:5.000) 

QC.03.02 Tutele paesaggistiche e storico-culturali (1:5.000) 

QC.03.03 Risorse naturali (1:5.000) 

QC.04.01.1 Reti: acquedotto (1:5.000) 

QC.04.01.2 Reti: fognature (1:5.000) 

QC.04.01.3 Reti: elettricità (1:5.000) 

QC.04.01.4 Reti: gas (1:5.000) 

QC.04.02.1 Struttura insediativa 

QC.05 Uso del suolo 2008 (1:5.000) 

QC.06 Sintesi delle previsioni del PRG vigente  

QC.07 Schedatura degli edifici di valore storico architettonico e testimoniale (4 volumi) 

MICROZONAZIONE SISMICA 

Relazione tecnica 

– Approfondimenti di primo livello 

QC.02.1.1.1 Indagini pregresse e nuove, 1:10.000 

QC.02.1.1.2.1. Sezioni geologiche 1 e 2 

QC.02.1.1.2. Lito-Morfologia, 1:10.000 

QC.02.1.1.3. Isopieze primo acquifero, 1:10.000 

QC.02.1.1.4 MOPS, 1:5.000 

QC.01.1.1.5 Frequenze naturali terreni, 1:10.000 
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– Approfondimenti di secondo livello 

QC.02.1.2.1. Nuove indagini, 1:10.000 

QC.02.1.2.2. Velocità onde di taglio (Vs), 1:5.000 

QC.02.1.2.3. Fattori di amplificazione, 1:5.000 

2. Le modalità di attuazione del PSC sono definite dall’applicazione contestuale delle norme 

relative a: 

 tutele delle risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e antropiche del terri-

torio (Titoli 2 e 3 delle Norme, tavole da 1.1 a 1.5 della cartografia) 

 ambiti e modalità di trasformazione del territorio (Titolo 4 delle Norme, tavola 3 della 

cartografia). 

Le indicazioni di carattere geomorfologico, idrogeologico, sismico contenute negli elaborati 

di Microzonazione sismica del Quadro Conoscitivo sono condizioni imprescindibili all’attua-

zione degli interventi e costituiscono parte integrante dell’apparato normativo del PSC. 

Le condizioni di attuazione degli ambiti soggetti a POC sono definite dalle “Schede relative 

agli ambiti territoriali” e dalle schede di ValSAT/VAS  riferite agli stessi ambiti, che costitui-

scono parte integrante delle presenti norme. 

Le condizioni di attuazione degli ambiti non soggetti a POC e la definizione degli interventi 

ammessi in assenza di inserimento nel POC sono definite dal RUE (Normativa e tavola 

RUE n. 1 “Ambiti Urbani, Territorio Rurale e Dotazioni Territoriali e trasformazioni territo-

riali” in scala 1:5.000 per l’intero territorio comunale, e RUE n. 2 in scala 1:2.000 per il 

capoluogo), in coerenza con le prescrizioni del PSC. 

3. Sono fatti salvi i PUA pubblici e privati approvati e convenzionati ai sensi dell’art. 1.6 delle 

presenti Norme, il cui inserimento nel POC non avviene in base ai criteri di selezione e 

confronto competitivo di cui all’art. 1.5, ma ha valore ricognitivo al fine di consentire all’Am-

ministrazione di definire un quadro completo degli interventi programmati nel quinquennio 

di vigenza. 

Art. 1.4 Rapporti con gli altri strumenti della pia nificazione comunale – elementi per il 

monitoraggio del Piano 

1. In conformità alle previsioni del PSC il Comune predispone e approva il RUE, Regolamento 

Urbanistico Edilizio, che disciplina, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 20/20 e ss. mm. e ii.: 

 le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; 

 gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel sistema insediativo storico, 

sia negli ambiti da riqualificare; 

 le modalità di intervento su edifici e impianti per l’efficienza energetica e le modalità di 

calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al 

requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore; 

 gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive. 

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 29 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm. e ii., il RUE stabilisce, 

per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni 

del presente Piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissi-

bili, e ne detta i relativi indici e parametri urbanistici. 
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2. In conformità alle previsioni del PSC il Comune predispone e approva il POC, Piano Ope-

rativo Comunale, strumento urbanistico che, ai sensi dell’art. 30 L.R. n. 20/2000 e ss. mm. 

e ii., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e tra-

sformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque anni. Come prescritto 

al comma 1 del citato art. 30 L.R. n. 20/2000 e ss.mm. e ii., trascorso il periodo di cinque 

anni, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferi-

scono diritti edificatori sia quelle che comportano l’apposizione di vincoli preordinati 

all’esproprio.  

Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i conte-

nuti. 

Il POC programma per un quinquennio, sulla base della valutazione della domanda abita-

tiva, di servizi e spazi per attività produttive e terziarie, una quota della capacità insediativa 

definita dal PSC, tenendo conto dello stato reale di attuazione delle previsioni del Piano 

pre-vigente e dell’aggiornamento delle previsioni relative alla domanda. 

Ad esaurimento delle previsioni insediative, la valutazione in sede di POC di una quota di 

domanda insediativa non soddisfacibile comporta l’esigenza di revisione del PSC secondo 

le procedure di legge. 

Monitoraggio del Piano: 

3. Il Comune di Marano sul Panaro promuove un’attività permanente di verifica dello stato di 

attuazione del PSC, delle trasformazioni territoriali indotte e dell’efficacia delle azioni rea-

lizzate, attraverso la formazione e gestione di un Sistema Informativo Territoriale. 

4. Il Comune di Marano sul Panaro, avvalendosi della collaborazione coordinata delle strut-

ture tecnico-amministrative interessate, provvede all'aggiornamento su supporto informa-

tico della cartografia del POC e del RUE e delle informazioni statistiche ad essa associate, 

concernenti l'attuazione del Piano e le trasformazioni del territorio e dell’ambiente. 

5. Costituiscono oggetto specifico di attività di monitoraggio e valutazione: 

 i contenuti della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, utilizzando a tal 

fine il set di indicatori individuati per il monitoraggio, e attivando le collaborazioni isti-

tuzionali di cui all’art. 17 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.; 

 l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo, di cui si prevede la predisposizione (con uno 

specifico capitolo dedicato allo stato di attuazione del PSC e alle valutazioni conse-

guenti) in occasione della redazione dei POC successivi al primo; 

 l’attuazione delle dotazioni territoriali e del “Documento Programmatico per la Qualità 

Urbana”; 

 il bilancio complessivo dell’attuazione del Piano, calcolato attraverso la distribuzione 

territoriale e la valutazione degli effetti cumulativi delle trasformazioni ammesse dal 

PSC inserite nel POC e attuate.  

Art. 1.5 Ruolo del PSC - Prescrizioni e direttive p er la formazione dei POC 

1. Ai sensi dell’art. 28 comma 1 della L.R. n. 20/2000 e ss. mm. e ii. il PSC non è direttamente 

conformativo del diritto di proprietà per quanto riguarda le possibilità edificatorie, in quanto 
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non assegna diritti edificatori né a parti del territorio né a soggetti pubblici o privati, né 

conferisce una potenzialità edificatoria subordinata all’approvazione del POC. 

2. Il PSC ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all’apposizione dei 

vincoli e condizioni non aventi natura espropriativa. In particolare il PSC definisce per il 

territorio comunale il sistema delle tutele in applicazione degli strumenti di pianificazione 

sovraordinati, il quadro delle condizioni di sostenibilità degli usi e delle trasformazioni terri-

toriali compatibili, ed il sistema degli obiettivi assegnati alle politiche di governo del territo-

rio, insieme ai limiti quantitativi e qualitativi delle trasformazioni ammissibili. 

3. Le Norme del PSC ed in particolare le prescrizioni relative alle tutele e ai requisiti di sicu-

rezza (Titolo 2 delle presenti Norme) costituiscono condizioni generali il cui rispetto deve 

essere garantito dagli strumenti urbanistici generali e attuativi, in quanto prevalgono su 

ogni altra disposizione. Le schede di ValSAT del PSC e le schede normative allegate alle 

presenti Norme, riferite a ciascuno degli ambiti assoggettati a POC, definiscono le specifi-

che condizioni ed i requisiti per l’attuazione degli interventi.  

Le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi di carattere generale per la redazione del POC 

sono riportati agli artt. 6.2 e 6.3 delle presenti norme (modalità di attuazione del PSC negli 

ambiti soggetti a RUE e negli ambiti soggetti a POC). 

4. Sulla base degli obiettivi e delle condizioni definite dal PSC, il POC, nel quinquennio di 

vigenza, ha il compito di definire quali interventi, tra quelli compatibili con l’assetto definito 

dal PSC, sono preferibili per il contributo più significativo alle politiche territoriali del Co-

mune, tenuto conto della coerenza funzionale degli interventi, delle priorità assegnate, 

delle condizioni di fattibilità.  

5. La programmazione degli interventi nel POC avviene nel rispetto dei “Criteri per la limita-

zione dell’incremento di territorio urbanizzabile” di cui all’art. 50 c.7 del PTCP, In partico-

lare, l’incremento di territorio urbanizzabile attraverso il POC non può superare, nell’ambito 

del presente PSC, il valore di 5,72 ha, pari al 5% del territorio urbanizzato alla data assunta 

come riferimento dal PTCP (31.12.2006). 

6. La perequazione urbanistica dovrà consentire di localizzare le nuove previsioni e le trasfor-

mazioni di insediamenti, infrastrutture e dotazioni nei luoghi più idonei dal punto di vista 

della sicurezza ambientale, dell’accessibilità urbana e territoriale, dell’integrazione con gli 

altri servizi, della disponibilità di aree pubbliche, della qualità insediativa e del concorso alle 

altre politiche urbane. 

L’ottimizzazione insediativa di tali localizzazioni dovrà avvenire attraverso l’analisi, appro-

fondita e programmata dal POC, della distribuzione e prevedibile evoluzione nel tempo 

della domanda reale da parte della popolazione e delle attività economiche, fissando il 

criterio generale della perequazione degli investimenti e dei costi di gestione finalizzato alla 

efficacia dei servizi nei confronti della popolazione residente e delle imprese. 

7. Per la formazione del POC il Comune seleziona, anche attraverso un bando pubblico e 

criteri di valutazione comparativa delle proposte presentate per l’inserimento nel Piano 

stesso, gli interventi da attuare (anche parzialmente rispetto agli ambiti massimi definiti dal 

PSC), ed assegna, entro i limiti massimi prescritti dal PSC, diritti edificatori perequativi ai 
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soggetti attuatori degli interventi, che si convenzionano con il Comune, impegnandosi an-

che preliminarmente all’adozione, attraverso atti unilaterali d’obbligo, a concorrere alla qua-

lificazione ambientale e territoriale attraverso realizzazione di opere, cessione di aree, ge-

stione di servizi (contributo di sostenibilità). Il POC definisce, in coerenza con il Documento 

Programmatico di cui al comma 4, gli obiettivi specifici, i criteri e i parametri per stabilire il 

concorso alle dotazioni territoriali in misura collegata all’entità della valorizzazione immo-

biliare conseguente all’assegnazione dei diritti edificatori e/o delle trasformazioni d’uso de-

finite nello stesso POC. 

8. Le schede normative del PSC, riferite a ciascuno degli ambiti assoggettati a POC, defini-

scono le specifiche condizioni ed i requisiti per l’attuazione degli interventi.  

9. Negli ambiti consolidati AUC, nel territorio rurale, negli ambiti specializzati per attività pro-

duttive non soggetti a POC le modalità di intervento sono definite dal RUE. Il PSC definisce 

gli interventi per i quali nei suddetti ambiti è richiesto l’inserimento nel POC, sia per inter-

venti (Interventi Unitari IUC) che richiedono il convenzionamento con l’Amministrazione 

comunale, sia per l’eventuale attuazione di “Progetti speciali” (cfr. art. 14.3 delle presenti 

Norme). 

Art. 1.6 Misure di salvaguardia e continuità dell’e fficacia degli strumenti urbanistici attua-

tivi vigenti 

1. Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. dalla data di adozione del PSC, e fino 

alla definitiva approvazione, comunque per una durata non superiore a cinque anni, si ap-

plicano le misure di salvaguardia, ossia: 

 è sospesa ogni determinazione in merito a permessi di costruire per interventi che 

siano in contrasto con aspetti prescrittivi del piano o siano tali da comprometterne o 

renderne più gravosa l’attuazione; 

 nel caso di presentazione di SCIA per interventi che siano in contrasto con aspetti 

prescrittivi o siano tali da comprometterne o renderne più gravosa l’attuazione, viene 

notificato al soggetto proponente ordine motivato di non effettuare l’intervento; 

 è sospesa l’approvazione di piani urbanistici attuativi che siano in contrasto con aspetti 

prescrittivi del Piano adottato. 

2. In specifico gli aspetti prescrittivi per i quali si applica la salvaguardia sono espressamente 

ed esclusivamente i seguenti: 

 tutte le disposizioni prescrittive riguardanti la tutela dell’ambiente, dell’identità storico-

culturale e della sicurezza del territorio di cui ai titoli 2 e 3 delle presenti Norme; 

 la classificazione ed individuazione del territorio urbanizzato, del territorio urbanizza-

bile e del territorio rurale di cui all’art. 6.1. 

3. I piani urbanistici attuativi definitivamente approvati e convenzionati, in attesa o in corso di 

esecuzione, o già attuati alla data di adozione del PSC ma non ancora decaduti, rimangono 

a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in materia o 

dalla convenzione del PUA stesso; nelle aree da questi interessate si applicano quindi, fino 

alla scadenza della loro validità; le prescrizioni, i vincoli, gli obblighi convenzionali, nonché 
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le potenzialità edificatorie e le relative modalità di calcolo previste nei PUA. In caso di pre-

visioni urbanistiche del PSC, del RUE o del POC difformi rispetto ai contenuti di detti piani 

urbanistici attuativi, tali previsioni sono da intendersi operanti a far tempo dalla scadenza 

del termine fissato per l'adempimento delle convenzioni di tali medesimi strumenti attuativi 

o di loro varianti. 

Art. 1.7 Valore delle individuazioni grafiche relat ive all’assetto insediativo di progetto 

1. Ai sensi del comma 3, art. 28 della L.R. n. 20/2000 e ss. mm. e ii., le rappresentazioni 

grafiche della tavola 4 del PSC relative alla perimetrazione degli ambiti e all’assetto inse-

diativo costituiscono indicazioni per la formazione del POC. Esso dovrà selezionare tra 

quelli individuati dal PSC gli ambiti oggetto di intervento, potrà interessare anche soltanto 

parti degli ambiti territoriali coinvolti, e definire in modo puntuale scelte insediative e peri-

metrazioni (anche apportando eventuali rettifiche non sostanziali ai perimetri ai sensi 

dell’art. 30 c. 2 lett. della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.), nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri 

del PSC.  

2. Per effetto della trasposizione su planimetria catastale a scala di maggiore dettaglio dell’in-

dividuazione delle aree interessate da vincoli o altre disposizioni di tutela identificate nella 

Tavola dei Vincoli del PSC, le tavole del POC possono operare rettifiche e lievi scostamenti 

dei confini di dette aree rispetto alla sovrapposizione informatizzata delle rispettive carto-

grafie georeferenziate con quella del PSC.  

3. Nel caso in cui il limite di un ambito urbanizzabile (ossia il limite di un ambito per nuovi 

insediamenti urbani o di un nuovo ambito specializzato per attività produttive) corrisponda 

nel PSC con il tracciato di una strada di previsione, il POC può ridefinire il limite dell’ambito 

urbanizzabile, portandolo a coincidere con uno dei due limiti laterali della sede stradale 

definito in base al progetto approvato della strada stessa.  

4. In base a quanto indicato nei commi precedenti del presente articolo, non sono considerate 

varianti al PSC le rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni degli ambiti effettuate in 

sede di POC a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del ter-

reno e della verifica catastale dei limiti fisici delle proprietà interessate all’effettuazione degli 

interventi (purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela), né l’individuazione 

della viabilità di progetto di cui al comma 3 che precede. 

Art. 1.8. Norme di tutela statali e regionali 

1. Tutti gli interventi sul territorio sono subordinati al rispetto delle norme di tutela di livello 

sovraordinato. Tali norme sono richiamate dalla Del. G.R. n. 994 del 7/07/2014 e sono 

consultabili nel sito della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo: 

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/non-rue 

2. Alla sezione 3 “Vincoli e Tutele”, la banca dati consultabile all’indirizzo citato contiene al 

comma 1 i seguenti capitoli: 

3.1. Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o et-

noantropologico) 
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3.2. Beni paesaggistici 

3.3. Vincolo idrogeologico 

3.4. Vincolo idraulico 

3.5. Aree naturali protette 

3.6. Siti della Rete Natura 2000 

3.7. Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale 

3. Qualsiasi integrazione e/o modifica effettuata dall’Assemblea Legislativa o dalla Giunta 

Regionale si intende recepita automaticamente e il recepimento non costituisce variante al 

RUE, così come sono da intendersi automaticamente aggiornati tutti i riferimenti a leggi 

statali e regionali e a decreti, laddove siano intervenute o intervengano modifiche e/o inte-

grazioni successive alla data riportata nel testo. 

4. Gli articoli che seguono contengono chiarimenti e specificazioni interpretativi o trattano 

materia non compresa nelle norme di cui al comma 2. 

5. In caso di eventuale contrasto con le norme di cui al comma 2, prevale quanto definito dal-

le norme stesse. 
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TITOLO 2. CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE COMPONENTI IDROGEO-
LOGICHE, GEOLOGICHE E SISMICHE DEL TERRITORIO 

CAPO II  TUTELA DEI VERSANTI E SICUREZZA IDROGEOLOGICA 

Art.  2.1  Zone ed elementi caratterizzati da fenom eni di dissesto e instabilità   

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di 

dissesto definite ed individuate nella tav.1.1 “Tavola dei vincoli - Dissesto” del PSC come: 

a) aree interessate da frane attive (FA): corpi di frana, compresi i relativi coronamenti, in 

atto o verificatesi nell’arco degli ultimi 30 anni, comprese le frane di crollo; 

b) aree interessate da frane quiescenti (FQ): corpi di frana che non hanno dato segni di 

attività negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il feno-

meno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti di bloc-

chi, le espansioni laterali e le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante D.G.P.V.. 

Nelle aree interessate da frane attive e da frane quiescenti di cui al presente articolo,si 

applicano le prescrizioni dettate dai commi 3, 4, 5 e 6 e le direttive di cui ai commi 2, 7 e 8 

dell’art. 15 del PTCP 

2. Le distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive, in funzione della loro 

possibile evoluzione, sono stabilite, in riferimento ad ogni singolo caso, attraverso la reda-

zione di specifiche indagini d’ordine geologico-geomorfologico-idrogeologico e geognosti-

che, a cura di un tecnico abilitato; tale limite non deve mai essere comunque inferiore a 50 

m. dal limite delle aree contigue ai corpi di frana, interessate ad accertati elementi ed indizi 

geomorfologici di instabilità rilevati in sede di indagine geologica.-geomorfologica (fessu-

razioni, stati di deformazione dei terreni, ecc.), che pertanto risultano essere direttamente 

coinvolgibili nel dissesto medesimo. A tali aree contermini si applicano le medesime norme 

di cui al presente comma e al precedente comma 1. 

4. Tutti gli interventi consentiti in aree interessate da frane attive o da frane quiescenti sono 

in ogni caso subordinati ad una verifica tecnica condotta anche in ottemperanza alle pre-

scrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche 

per le costruzioni” (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008), nonché alla normativa vigente in ma-

teria sismica volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto ed 

il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni 

di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell’intervento stesso.  

Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico 

abilitato. 

5. Al fine della riduzione del rischio idrogeologico e della tutela della pubblica incolumità, gli 

interventi si devono attenere alle ulteriori disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 15 del 

PTCP. 

6. Il POC può individuare opere infrastrutturali di rilevante interesse pubblico prevedendo l'e-

ventuale realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che ga-

rantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza dello stesso nei con-

fronti della stabilità del versante interessato. 
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Art. 2.2  Aree caratterizzate da potenziale instabi lità  

1 Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili delimi-

tate nella Tavola 1.1 del PSC “Tavola dei vincoli - Dissesto”.  

2 Ai sensi del comma 2 dell’art. 16 del PTCP, in tali aree valgono le disposizioni dei commi 

5 e 6 dell’art. 15 del PTCP.  

CAPO III NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

Art. 3.1 Riduzione del rischio sismico 

1. Definizione e finalità della microzonazione sismica 

1.1 La Microzonazione Sismica del territorio del comune di Marano s/Panaro è stata ese-

guita per valutare la pericolosità sismica locale attraverso l’individuazione di zone del 

territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo; in sostanza la microo-

znazione sismica individua e caratterizza le zone stabili suscettibili di amplificazione 

locale del moto sismico. Le zone omogenee del territorio sono indicate nelle cartogra-

fie di cui al successivo comma 2. 

1.2  Nelle carte di Microzonazione sono individuati anche gli areali che necessitano del  

terzo livello di approfondimento (colore rosso). 

2. Elaborati di riferimento 

Studio di microzonazione sismica di primo livello 

 Indagini pregresse e nuove, 1:10.000 

 Sezioni geologiche 1 e 2 

 Lito-Morfologia, 1:10.000 

 Isopieze primo acquifero, 1:10.000 

 MOPS, 1:5.000 

 Frequenze naturali terreni, 1:10.000 

e di secondo livello 

 Nuove indagini, 1:10.000 

 Velocità onde di taglio (Vs), 1:5.000 

 Fattori di amplificazione, 1:5.000 

In sede di pianificazione operativa ed attuativa, devono essere rispettate le prescrizioni e 

indicazioni espresse nelle presenti norme e nei suddetti elaborati. 

3. Riduzione del rischio sismico: disposizioni generali 

3.1 Il terzo livello di approfondimento è sempre e comunque prescritto per la realizzazione 

di opere di rilevante interesse pubblico, indipendentemente dalla zona/area in cui l’in-

tervento edilizio ricade. 

In particolare per il calcolo dell’azione sismica di progetto nelle aree in cui è richiesto 

il terzo livello di approfondimento non è ammesso l’approccio semplificato previsto 

dalle NTC 2008. 

3.2 Tutto il territorio comunale, essendo costituito ovunque da profili stratigrafici caratte-

rizzati da Vs ≤ 800 m/sec, è soggetto ad amplificazione stratigrafica; pertanto in fase 
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di progettazione pe opere di ingegneria, dovrà essere sempre valuta l’amplificazione 

sismica secondo le procedure indicate dalle NTC 2008.  

3.3  La Carta delle Frequenze costituisce il riferimento per la pianificazione attuativa e per 

le Norme tecniche di attuazione / Regolamento Urbanistico Edilizio, al fine di evitare, 

in caso di sisma, il fenomeno di doppia risonanza. 

3.4 Per una valutazione corretta dell’azione sismica di progetto, che tenga cioè conto dei 

risultati di MS, si devono considerare i risultati dello studio di MS, in termini di mag-

giore o minore pericolosità dell’area (Carte dei fattori di Amplificazione), di modello 

stratigrafico (Carta geologica), di valori di F0 (Carta delle frequenze), di valori di VSH 

o VS30 (Relazione tecnica); sulla base di questi dati il progettista deciderà se appli-

care l’approccio semplificato o meno e, nel caso di approccio semplificato indivi-

duare la corretta categoria di suolo.  

3.5 Al fine di limitare gli effetti di un sisma, la pianificazione attuativa si deve garantire 

che gli interventi edilizi realizzino la minor interferenza tra Fattori di amplificazione 

(a) e Periodo di vibrazione dei fabbricati (b), avendo considerazione al fatto che:  

a.  il territorio è suddiviso in zone in cui i valori di amplificazione (P.G.A. e Intensità 

di Housner - IS nei periodi compresi tra 0,1–0,5sec e tra 0,5–1sec), riportati sulle 

carte dei fattori di amplificazione. 

b. il periodo fondamentale di vibrazione per macro-tipologie di fabbricati è indicati-

vamente: 

- Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell’intervallo 0,1 - 0,3 sec 

(ricadono in questo intervallo le tipologie edilizie prevalenti nel settore "civile" 

realizzate con qualsiasi tipologia costruttiva,  aventi max  3 ÷ 4 piani)1 

- Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell’intervallo 0,3 - 0,5 sec  

(ricadono in questo intervallo le più comuni strutture a telaio in cls aventi 4-

6 piani, e per estensione anche le prefabbricate tipiche del settore produt-

tivo-manifatturiero commerciale/industriale aventi altezza sottotrave infe-

riore a otto metri). 

- Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell’intervallo 0,5 -1,0 sec  

(ricadono in questo intervallo le tipologie edilizie a torre tipicamente realiz-

zate a telaio in cls aventi oltre 5 piani, e per estensione magazzini verticali e 

manufatti alti e stretti quali silos, torri dell'acquedotto, ecc.) 

Per i fabbricati che presentano periodo di vibrazione superiore a 1,0 sec sono da 

sviluppare approfondimenti mediante analisi di dettaglio della risposta sismica 

locale. 

4. Microzonazione sismica: terzo livello di approfondimento 

4.1 Costituisce elaborato fondamentale del POC per gli interventi urbanistici ed edilizi 

eventualmente previsti negli ambiti per i quali è richiesto il terzo livello di approfondi-

                                                      
1  Si fa riferimento al metodo di Analisi lineare statica  previsto dalle vigenti NTC 2008 punto 7.3.3.2 



COMUNE DI MARANO SUL PANARO PIANO STRUTTURALE COMUNALE 

NORME pag. 13 

mento in base agli “Indirizzi perfr gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Roma-

gna per la pianificazione territoriale e urbanistica” /Delib. Ass. Legisl. Del 2 maggio 

2007 n.112). 

4.2  Nei suddetti areali gli obiettivi della microzonazione sono: 

-  fornire l’entità della risposta sismica locale;  

-  fornire le accelerazioni spettrali SA(g) per diversi periodi (almeno da T0 = 0,1s ad 

almeno T0 = 1s);  

-  fornire l’entità degli “effetti indotti” sui sedimenti: liquefazione/densificazione e per 

il centro storico la presenza di cavità sepolte. 

4.3  Le analisi di terzo livello dovranno essere effettuate, in caso di modifiche o variazioni 

urbanistiche, per le seguenti aree : 

- Aree caratterizzate da movimenti franosi attivi e quiescenti 

5 In sede di piano urbanistico attuativo o di richiesta di permesso di costruire, per la proget-

tazione del singolo edificio, sia nelle condizioni attuali, sia in quelle di progetto (note le 

strutture di fondazione, i vani interrati tecnici o no, ecc.), si dovrà tener conto delle informa-

zioni e dei risultati resi disponibili dello studio di microzonazione sismica. 
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TITOLO 3. NORME DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI,  PAESAG-
GISTICHE, STORICO-CULTURALI E ANTROPICHE DEL TERRIT ORIO 

CAPO IV  TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E 
PAESAGGISTICHE 

Art. 4.1 Rischio Idraulico: Oggetto e individuazion e cartografica  

1. In relazione alla presenza di invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua, alle condizioni 

di pericolosità idraulica del territorio, ed alla necessità di tutela dei caratteri ambientali dei 

laghi, dei bacini e dei corsi d’acqua, sulle tavole del PSC (tav. 1.3) sono individuati ai sensi 

degli articoli 9 e 10 del PTCP  e sono oggetto delle presenti norme : 

 Gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua, e corpi idrici superficiali che presen-

tano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come 

sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero costi-

tuita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena (art.10 PTCP); 

 Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua distinte in: 

 Le fasce di espansione inondabili, ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di 

piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inonda-

zione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interes-

sate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura (art. 9, comma 2, lett.a del 

PTCP); 

 Le zone di tutela ordinaria, corrispondenti alla zona di antica evoluzione ancora rico-

noscibile o a “barriere” di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante 

qualora questo presenti elementi connessi al corso d’acqua (art.9, comma 2, lett. b 

del PTCP).  

2. Non sono soggette alle presenti norme di tutela le previsioni degli strumenti urbanistici 

vigenti alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) e a quella del PTCP, di cui al 

comma 3 dell’art. 9 del PTCP. 

Art. 4.2  Zone di tutela dei caratteri ambientali d i bacini e corsi d'acqua (art. 9 c. 2  PTCP) 

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua sono individuate nella 

tav. 1.4 del PSC. Esse costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale 

porzione del territorio contermine agli invasi ed alvei di cui al successivo art. 4.5 e caratte-

rizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi 

all’evoluzione attiva del corso d’acqua o come testimonianza di una sua passata connes-

sione. In tali zone il PSC persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di 

funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene e la con-

servazione e il miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali e storico-culturali 

direttamente connesse all’ambito fluviale per garantire la sicurezza idraulica e la tutela e 

valorizzazione delle risorse naturali e paesistiche. 

2. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua sono soggette alle dispo-

sizioni dell’art.9 delle Norme del PTCP. 
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Le zone di cui al presente articolo si suddividono in “Fasce di espansione inondabili” e in 

“Zone di tutela ordinaria”. 

Art. 4.3 Disciplina delle fasce di espansione inond abili 

1. Nelle aree ricadenti nelle fasce di espansione inondabili, individuate nella tav. 1.4 del PSC, 

e comunque entro una fascia di 10 ml. dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei 

laghi, bacini e dei corsi d’acqua naturali, al fine della riduzione del rischio idraulico, per 

favorire il formarsi della vegetazione spontanea nonché la costituzione di corridoi ecologici, 

si applicano le prescrizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 9 del PTCP. 

2. Nella fascia di espansione inondabile in località Casona è ammessa unicamente, nel ri-

spetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, la conservazione 

dell’impianto sportivo esistente. 

3. Nelle fasce di espansione inondabili sono ammessi unicamente, nel rispetto di ogni altra 

disposizione di legge o regolamentare in  materia, e comunue previo parere favorevole 

dell’Ente o Ufficio preposto alla tutela idraulica, gli interventi di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 

9 del PTCP. 

4. Nelle fasce di espansione inondabili e nelle zone di tutela ordinaria di cui al successivo art. 

4.4 il Comune può prevedere gli interventi di cui al comma 15 dell’art. 9 del PTCP. 

5. Tutti gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compati-

bilità con l’assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli 

ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la 

valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica. 

Ogni intervento di rinaturazione previsto deve essere definito tramite un progetto da sotto-

porre ad apposita autorizzazione amministrativa. Ai fini dell’adozione del provvedimento 

l’Amministrazione o il soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione trasmette il pro-

getto alla Provincia, la quale, ai sensi delle Norme del PTCP e solamente a seguito dell’In-

tesa con l’Autorità di Bacino del Fiume Po, sottoscritta il 14/10/2010,che assegna al PTCP 

il valore di PAI, esprime una valutazione tecnica vincolante di compatibilità del progetto 

medesimo rispetto alla pianificazione di bacino, tenuto conto degli strumenti di pianifica-

zione e gestione delle aree protette eventualmente presenti. 

Qualora gli interventi prevedano l’asportazione di materiali inerti, nei limiti previsti dall’art. 

2 della L.R. 17 del 18 luglio 1991 e s.m.i., i progetti devono contenere la quantificazione 

dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa la condizione giuridica 

dei terreni interessati, precisando se gli stessi fanno parte o meno del demanio pubblico. 

6. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree 

protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l’ente gestore. 

7. Ai fini dell’attuazione delle norme del presente comma i progetti e gli interventi di riqualifi-

cazione ambientale e di rinaturazione devono essere redatti sulla base della “Direttiva per 

la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all’art. 36 delle norme del PAI” (allegata 

alla deliberazione C. I. dell’Autorità del Bacino del Po n. 8/2006 del 5 aprile 2006), con 

particolare riferimento alle aree demaniali che ricadono entro un’area di esondazione in cui 
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è prioritaria l’applicazione delle misure della direttiva regionale di cui all’art. 36 comma 2 

delle norme del PTA regionale (art. 13B, comma 5 delle norme del PTCP). 

Art. 4.4 Disciplina delle zone di tutela ordinaria 

1. Nelle zone di tutela ordinaria, individuate nella tav. 1.4 del PSC,  e previo parere favorevole 

dell’Ente o Ufficio preposto alla tutela idraulica nelle fasce di espansione inondabili., qua-

lora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, sono am-

messe le seguenti infrastrutture ed attrezzature: 

a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria; 

b. impianti per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti 

a rete e puntuali per le telecomunicazioni; 

c. invasi ad usi plurimi; 

d. impianti per l’approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque 

e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui; 

e. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell’energia e delle materie prime 

e/o dei semilavorati; 

f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geogno-

stico. 

2. Nelle zone di tutela ordinaria, fermo restando quanto citato al comma 1, sono comunque 

consentiti gli interventi di cui al comma 11 dell’art. 9 del PTCP. In particolare sono ammessi 

interventi di recupero dei manufatti ediflizi esistenti, secondo le modalità e le prescrizioni 

del RUE; in casi di intervento RE l’intervento deve avvenire a parità di sedime e di volume, 

ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L.R. 15/2013 e ss.m.ii. 

3 Le modalità di realizzazione di tali opere sono stabilite ai commi 8, 11-24 delle Norme del 

PTCP.  

Art. 4.5  Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua  (art. 10  PTCP) 

1.  Nella Tav. 1.4 del P.S.C. sono individuati e delimitati gli alvei ed invasi di laghi, bacini e 

corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfolo-

gica e paesistica, intesi come sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di 

riferimento, ovvero costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di 

piena comprendenti: 

a) corsi d’acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, individuati anche ai sensi del 

comma 3 dell’art. 34 delle Norme del PTPR; 

b) invasi ed alvei di laghi e bacini. 

In questi ambiti il Piano recepisce integralmente le disposizioni dell’art.10 delle Norme del 

PTCP, e persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso 

della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio di-

namico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in 

rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché 

a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra; 
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2. Gli interventi negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono disciplinati dai commi 2 e seguenti 

dell’art. 10 del PTCP: 

Art. 4.6 Zone di tutela dei corpi idrici  sotterran ei (art.12A e 12B del PTCP) 

Descrizione delle “zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” 

1.  Le “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” si identificano nelle “Zone di 

protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” di cui all’art. 12A 

comma 1, nelle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-mon-

tano” di cui all’art. 12B, comma 1 e nelle “Zone di protezione delle acque superficiali” di cui 

all’art. 12C, comma 1. 

2.  Nella tavola 1.4 del presente Piano (“Tutele paesaggistiche e storico-culturali”) sono ripor-

tate le delimitazioni complessive degli ambiti descritti al precedente comma 1, disciplinati 

ai sensi del presente articolo e degli artt..12 A e 12B del PTCP. 

4. Descrizione delle zone di protezione delle acque sotterranee  

Le “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” che 

interessano il territorio di Marano sul Panaro sono articolate in: 

a.  aree di ricarica della falda (alimentazione) suddivise nei seguenti settori: 

-  settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, a ridos-

sop dei principali corsi d’acqua, idrogeologicamente identificabili come sistema mo-

nostrato, contenente un afalòda freatica in  continuità con la superficie da cui riceve 

alimentazione per infiltrazione; 

-  settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimen-

tazione laterale subalvea 

-  zone di tutela dei fontanili 

-  zone di riserva. 

5 Per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura nel 

comune di Marano si applica l’art. 12B, comma 2, lett. 2.1 del PTCP. 

7. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate  

La tav. 1.2 del PSC “Tavola dei vincoli – Vulnerabilità” riporta la delimitazione delle zone 

vulnerabili da nitrati di origine agricola e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 

assimilati. In tali zone si applicano le misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica di 

cui all’art.13B comma 4 delle norme del PTCP. 

Art. 4.7 Zone non idonee alla localizzazione di imp ianti di smaltimento e recupero di rifiuti 

urbani, speciali e speciali pericolosi (art. 81 c. 5 PTCP) 

1 La tav. 1.2 del PSC Tavola dei vincoli – Vulnerabilità” riporta la delimitazione delle zone 

che ai sensi dell’art. 81 c. 5 del PTCP sono considerate non idonee alla localizzazione di 

impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi; si tratta 

delle seguenti aree: 

 aree comprese nel sistema forestale boschivo; 

 le aree comprese nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi 
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d’acqua; 

 le aree comprese nelle zone appartenenti ad invasi ed alvei di laghi bacini e corsi 

d’acqua; 

 le aree soggette a criticità  idraulica; 

 le aree comprese all’interno delle “fasce di espansione inondabili” e nelle “zone di 

tutela ordinaria”; 

 le aree di alveo attivo dei corsi d’acqua del reticolo idrografico secondario minore e 

minuto  e le relative fasce di pertinenza fluviale individuate dal Piano Stralcio per l’As-

setto Idrogeologico (PSAI); le aree comprese all’interno degli alvei dei corsi d’acqua 

zonizzati e non, principale, secondario, minore e di bonifica e minuto delle relative 

fasce di pertinenza;  

 i beni culturali di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

 le aree ricadenti negli ambiti dei centri storici di cui all’art. A-7 dell’Allegato alla L.R. 

20/2000; 

 le fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimi-

teri, beni militari, aeroporti, fatte salve comunque le vigenti disposizioni legislative che 

regolano la materia; 

 gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti per i nuovi insedia-

menti, di cui all’Allegato della L.R. 20/2000 e s.m.i.. 

Per le zone che ricadono negli ambiti di competenza dell’Autorità di Bacino del Po vale 

quanto previsto dall’art. 4 commi 9 e 10 del PTCP. 

2. In queste zone si applicano le prescrizioni e le direttive di cui all’art. 81 del PTCP 

3.  Per gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti si applica la disciplina di cui all’art. 61 del 

PTCP. Le zone ed elementi di incompatibilità ambientale assoluta (art.61 c.10) e di com-

patibilità ambientale condizionata ai fini delal risorsa idrica superficiale e sotterranea – tipo 

A (art. 61 c.12) sono riportate dal PSC nella tav. 1.2 “Tavola dei vincoli – Vulnerabilità”.  

Art. 4.8 Fasce di rispetto dei corsi d’acqua tutela ti di rilevanza paesaggistica D.Lgs. 

42/2004 

1. Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua di notevole interesse pubblico sottoposti a specifico 

decreto di tutela per la rilevanza paesaggistica sono rappresentate nella tav. 1.3 del PSC. 

Su tali aree vige una tutela di di tipo procedimentale e pertanto sono soggette alle disposi-

zioni di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. fino all’approvazione della pianificazione 

paesaggistica, come descritto dal capo terzo, all’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.. 

Art. 4.9 Il sistema collinare: i crinali (artt. 20 e 23C PTCP)  

1. I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e rappresentano 

morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione 

scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrut-

turazione antropica.  

2. In attuazione delle disposizioni del PTCP il PSC riconosce e rappresenta nella tavola 1.4 

“Tutele paesaggistiche e storico-culturali” i crinali soggetti a tutela, distinguendoli in: 
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 crinali spartiacque principali, che rappresentano gli spartiacque di connotazione fi-

siografica e paesistica generale; 

 crinali minori, che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale. 

L’individuazione effettuata dal PSC costituisce adeguamento al PTCP (Carta 1.1) ed even-

tuale ulteriore specificazione. 

3. Nei crinali principali di cui alla lettera a. comma 1 ovvero nei crinali minori di cui alla lettera 

b. del medesimo comma, come individuati nella tav.1.e del PSC, il PSC orienta le proprie 

previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi del PTCP (art.23C, comma 3): 

a.  lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della in-

frastrutturazione e dell’insediamento, ulteriori interventi edilizi, nonché aree a destina-

zione extra agricola vanno preferibilmente localizzati nelle parti interessate dalla pre-

senza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate; 

b. lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insedia-

menti:   

-  eventuali nuove previsioni vanno localizzate nelle aree in cui l’interferenza visiva 

con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di miti-

gazione dell’impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto 

dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, 

composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di 

paramento murario, di copertura, degli infissi, ecc.); 

-  nell’ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi e 

in particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, vanno prefe-

ribilmente corredati da uno studio di impatto visivo e dalla eventuale adozione di 

adeguate opere di mitigazione; 

-  vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee 

di crinale; in tale ambito va inoltre evitata l’edificazione di nuove infrastrutture 

stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee telefoniche aeree) fatto 

salvo quanto previsto al comma 4. 

4. Qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale e fatte salve disposizioni 

maggiormente limitative di altre zone del presente P.S.C., nelle aree di crinale è consentita 

la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature elencate al comma 3 dell’art.20 e al 

comma 4 dell’art. 23C delle Norme del PTCP. 

Art. 4.10 – Calanchi  

1 Recependo le perimtrazione del PTCP (art. 23B) la Tavola 1.4 del PSC individua tutte le 

forme calanchive, distinte in:  

a. calanchi peculiari (A), segnalati per la loro elevata valenza paesistica intrinseca; 

b. calanchi tipici (B), rappresentanti la generalità dei calanchi la cui valenza paesistica è 

minore di quelli peculiari;  

c. forme sub-calanchive (C), comprendenti morfostrutture che pur non presentando un 

rilevante interesse paesaggistico sono state individuate cartograficamente a comple-

tamento del sistema. 
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In questi ambiti si applicano tutte le prescrizioni di cui all’art. 23B del PTCP, e in particolare 

quanto indicato ai commi sucecssivi. 

2 Per i calanchi peculiari (A), si applicano le prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 23B del 

PTCP. 

3 Per i calanchi tipici (B) individuati dal PSC come meritevoli di tutela, avuta particolare con-

siderazione per quegli elementi la cui percezione visiva e paesistica d’insieme si caratte-

rizzi, per quella specifica porzione di territorio, come “sistema di calanchi”, si applicano le 

disposizioni di cui ai calanchi peculiari (A).  

Nei casi di valutazione e documentazione di un bisogno non altrimenti soddisfacibile, cor-

redata da un apposito studio di impatto ambientale e visivo e da una verifica della stabilità 

idrogeologica dei siti), si applicano le prescrizioni di cui al comma 5 dell’art. 23B del PTCP. 

4 Nell’ambito delle forme subcalanchive (C) , di cui al precedente comma 2, sono vietati gli 

interventi di nuova edificazione. 

Negli ambiti individuati come forme subcalanchive (C) ricadenti nella fascia fsiografica della 

media collina, in quanto appartenenti al sistema calanchivo caratterizzante l’area, eventuali 

trasformazioni sono accompagnate da idonee misure di mitigazione dell’impatto paesaggi-

stico. 

5 Nelle zone immediatamente circostanti i calanchi (fasce di rispetto di 20 m.), l’azione di 

tutela dei caratteri paesaggistici si esplica, nell’ambito del PSC e del RUE, attraverso la 

valutazione dei possibili effetti di interferenza visiva connessi agli interventi edilizi o infra-

strutturali da realizzare e, sulla base di apposite analisi documentali, previa verifica di sta-

bilità idrogeologica dei siti, in applivazione dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 23B del PTCP. 

6  

Art. 4.11 Patrimonio geologico 

1.  Nella tav.1.4 del PSC sono individuati i principali elementi del patrimonio geologico del 

territorio di Marano s/Panaro di cui all’art. 23D e all’elenco dell’Allegato 5 del PTCP : 

42 Salsa di Ospitaletto 

48 Trasgressione del Pliocene 

102 Pieghe mesoscopiche argille a palombini 

2. Al fine di tutelare i valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi del patrimonio 

geologico il Comune di Marano sul Panaro, d’intesa con la Provincia provvederà a: 

-  realizzare approfondimenti rivolti alla esatta conoscenza e perimetrazione; 

-  incentivare interventi di valorizzazione mediante la partecipazione dei soggetti pubblici 

e privati interessati. 

Art. 4.12 Zone di tutela naturalistica (art. 24 PTC P) 

1.  Nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate nella tav. 1.4, il PSC, in applicazione 

delle direttive dell’art. 24 del PTCP, individua le seguenti aree di maggior valenza naturali-

stica, destinate a riserve naturali e/o ad aree protette: 

 Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina,  
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 “Sistema dei parchi minori costituiti dal Parco del Cince, dal Parco faunistico di Festa 

e dal Parco del Sasso Losco”  

 Sito di Interesse Comunitario Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea SIC-ZPS IT 

4040003 

2.  Il PSC persegue in queste aree, anche assegnando al RUE la definizone di disposizioni 

specifiche relative al territorio rurale, la conservazione del suolo, del sottosuolo, delle ac-

que, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali compo-

nenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività 

produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di 

osservazione, escursionistiche e ricreative.  

3. Nelle zone di cui al presente articolo non sono in alcun caso consentiti l’esercizio di attività 

suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l’introduzione in qual-

siasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. Nelle zone di 

cui al comma 1 è vietata l’installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffu-

sione. 

4.  Le attività agronomiche applicano gli indirizzi di cui al comma 5 dell’art. 24 del PTCP. 

5. Le pubbliche autorità competenti adeguano i propri atti amministrativi regolamentari alle 

direttive definite dal comma 5 dell’art. 24 del PTCP. 

Art. 4.13 Progetti di tutela, recupero e valorizzaz ione e “aree studio” (art. 32 PTCP comma 

1) 

1. La tav. 1.4 del PSC riporta la delimitazione del progetto di tutela, recupero e valorizzazione 

del fiume Panaro, di cui alla carta 1.1 del PTCP e all’art.32 delle relative Norme.  

2. Il progetto di riqualficazione ecologica e paesaggistica del fiume è assunto dal PSC come 

progetto strategico, ai sensi dell’art.32 delle Norme del PTCP, assumendo nelle scelte di 

pianificazione strutturale gli indirizzi di cui ai commi 2 e 3 del suddetto articolo, e promuo-

vendo attraverso uno specifico “Progetto speciale” di cui all’art 14.3 delle presenti norme le 

attività prevsite dal “Contratto di fiume” approvato dal Comune di Marano con del.C.C. n.43 

del 12 novembre 2013. 

Art. 4.14 Ambiti di paesaggio: ambito della quinta collinare (art. 34, c. 4b) 

1 La tav. 1.4 del PSC riporta la delimitazione dell’Ambito delal quinta collinare, definito 

dall’art.34 del PTCP (comma 4 lett.b) nei termini seguenti: 

“L’ambito (…) è costituito dalla prima dalla prima quinta visiva del sistema collinare mode-

nese. La tutela di questo ambiente ha per obiettivo la conservazione e valorizzazione della 

prima quinta visiva del sistema collinare modenese, contribuendo in questo modo anche 

alla riqualificazione del territorio di pianura maggiormente insediato e densamente abitato 

della provincia”. 

2 La tav. 1.4 del PSC riporta anche le Unità di paesasggio come definite dal PTPR e recepite 

dal PTCP. 
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Il territorio di Marano sul Panaro è interessato princiaplamente da due unità di paseasag-

gio: 

17 Paesaggio pedecollinare dei centri di Spilamberto, Vignola, Marano sul Panaro, Ca-

stelnuovo Rangone e Montale 

23 Paesaggio della collina: collina interna 

e marginalmente dalle unità di paesaggio: 

19 Paesagguio delle “basse” di Vignola, Savigbnano sul Panaro e Mrano sul Panaro 

22 Paesaggio della collina: prima quinta collinare centrale 

24 Paesaggio dell’alta collina e prima fascia montana. 

3 Il, PSC il RUE e il POC di Marano sul Panaro applicano nelle scelte di pianifiacizone e 

programmazione degli interventi gli indirizzi normativi contenuti nelle Norme del PTCP  - 

Allegato 2 “Indirizzi normativi per le Uità di paesaggio”  

Art. 4.15 Zone di particolare interesse paesaggisti co-ambientale (art. 39 PTCP) 

1. In conformità all’art. 39 del PTCP le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 

sono delimitate nella tavola 1.4 del PSC, e comprendono vasti ambiti territoriali caratterizzati 

oltre che da rilevanti componenti vegetazionale o geologiche, dalla compresenza di diverse 

valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un inte-

resse paesaggistico. Sono inoltre comprese le zone umide. 

2. In questi ambiti è favorita, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle disposizioni 

di cui all’art. 39 del PTCP, la pubblica fruizione dei valori tutelati, anche attraverso la realiz-

zazione di: 

 parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie; 

 percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati; 

 zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in ra-

dure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero; spazi di sosta e fruizione 

3. Per questi ambiti valgono le disposizioni dell’art. 39 del PTCP.  

Art. 4.16 Aree di concentrazione di materiali arche ologici (art. 41 A, comma 2, lett. 2b 

PTCP) 

1 La tav. 1.4 del PSC riporta l’individuazione dei siti archeologici definiti come “aree di con-

centrazione di materiali archeologici”, di cui all’art. 41A, comma 2, lett. 2b delle Norme del 

PTCP. Si tratta di aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo�habitat, aree 

campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, e  

di aree a rilevante rischio archeologico. 

2. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di tutela di cui al comma 9 

dell’art.41A del PTCP. Pertanto tali aree sono assoggettate a “controllo archeologico pre-

ventivo” ai sensi del comma 9 dell’art. 41° del PTCP. 

3. Il comune di Marano provvederà alla redaizone della Carta delle potenzialità archeologi-

che, con applicazione delle “Linee guida per l'elaborazione della carta delle potenzialita' 

archeologiche del territorio” approvate con delibera G.R. 274/2014. 
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Art. 4.17  Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (art. 42 

PTCP) 

1 La tav. 1.4 del PSC riporta le località denominate ed indicate nella Carta 1.1 del PTCP, che 

costituiscono un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico. Il Comune di 

Marano sul Panaro, come previsto dall’art.42 del PTCP, ha approfondito l’analisi del sistema 

insediativo storico del proprio territorio, definendo nel PSC il Sistema Insediativo Storico (cfr. 

art..9.1 delle presenti norme) e dettando per esso una specifica disciplina in conformità alle 

disposizioni degli articoli A-7, A-8 e A-9 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (artt. 9.2 e seguenti). 

Art. 4.18 Viabilità storica  (art. 44A PTCP) 

1 La tav. 1.4 del PSC riporta gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica; la 

localizzazione operata dal Comune nel PSC e RUE ai sensi del comma 1 dell’art. 44A del 

PTCP costituisce adempimento di cui all’art. 24 comma 1 del PTPR e come tale non costi-

tuisce variante grafica al Piano stesso. 

2 In applicazione dei commi 3, 4 e 5 del citato art. 44A, il PSC di Marano sul Panaro tutela le 

strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana ai seguenti 

indirizzi, da adottare in sede di POC e di RUE: 

-  Nella viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare, ed 

avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale e nei relativi elementi di 

pertinenza ancora leggibili non devono essere alterati negli elementi strutturali (anda-

mento del tracciato, sezione della sede stradale, pavimentazione, elementi di perti-

nenza) e se ne deve limitare l’uso, ove possibile, come percorso alternativo non car-

rabile.  

-  La viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o 

chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. Devono essere inol-

tre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (pilastrini, 

edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell’asse viario, possono anche 

trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale 

storico precedente.  

-  Per la viabilità d’impianto storico tutt’ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che 

svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di 

quartiere deve essere tutelata, in caso di modifiche e trasformazioni, la riconoscibilità 

dell’assetto storico sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il manteni-

mento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza di tale viabilità. 

- Per la viabilità d’impianto storico tutt’ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che 

svolga attualmente funzioni di viabilità locale, ai sensi del seguente art. 3.9, il PSC 

tutela l’assetto storico ancora leggibile, sia fisico, sia percettivo e paesaggistico-am-

bientale, e ne favorisce l’utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del 

territorio rurale, anche attraverso l’individuazione di tratti non carrabili (ciclo-pedonali), 

nonché ne salvaguarda e valorizza la potenziale funzione di corridoio ecologico. In 

particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale, quali mo-

difiche dell’andamento altimetrico della sezione stradale e del suo sviluppo longitudi-
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nale, modifiche alla pavimentazione e al fondo stradale. In caso di necessità di ade-

guamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della Strada, sono da 

preferire soluzioni alternative all’allargamento sistematico della sede stradale, quali la 

realizzazione di spazi di fermata piazzole, per permettere la circolazione in due sensi 

di marcia alternati, introduzione di sensi unici, l’utilizzo di apparecchi semaforici, spec-

chi, ecc. E’ da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La 

dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da salvaguardare 

e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica 

di livello locale. 

- Le strade vicinali, i sentieri e tutta la viabilità minore deve essere oggetto in generale 

di conservazione nelle dimensioni. Nel caso la sezione stradale sia insufficiente e ri-

sulti necessario migliorarne la percorribilità, al fine di non alterarne la percezione e le 

caratteristiche fisiche dovranno essere individuati dei punti in cui realizzare allarga-

menti per il passaggio dei mezzi. In particolare le strade sterrate non devono essere 

oggetto di asfaltatura, non devono essere modificate le canaline di raccolta acque se 

esistenti. Gli interventi ammessi per il ripristino e rifacimento di parti ammalorate o 

necessari alla corretta fruizione dei percorsi devono essere eseguiti tenendo conto in 

via prioritaria di questi elementi. I percorsi ad uso pubblico che attraversano proprietà 

private devono essere lasciati liberi al pubblico passaggio. 

4. Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti gli interventi dia adeguamento 

funzionale e la realizzazione di infrastrutture tecniche di cui al comma 5 dell’artr. 44 A del 

PTCP. 

Artt. 4.19 Viabilità panoramica  (art. 44B) 

1 La tav. 1.4 del PSC riporta gli elementi censiti come facenti parte della viabilità panoramica; 

la localizzazione operata dal Comune nel PSC e RUE ai sensi del comma 1 dell’art. 44A del 

PTCP costituisce adempimento di cui all’art. 24 comma 1 del PTPR e come tale non costi-

tuisce variante grafica al Piano stesso. 

2.  In sede attuativa (POC e interventi diretti in applicazione del RUE) si attuano gli indirizzi di 

cui al comma 3 dell’art. 44B del PTCP:  

Art. 4.20 Canali storici (art. 44C) 

1 La tav. 1.4 del PSC riporta gli elementi censiti come facenti parte del sistema storico dei 

canali. 

2 Ai sensi dell’art. 44C del PTCP nei canali di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi 

rivolti alla conservazione dei singoli elementi e alla valorizzazione del ruolo culturale (frui-

zione tematica del territorio), ambientale (dotazione ecologica) e paesaggistico. 

Art. 4.21 Strutture di interesse storico testimonia le (art. 44D PTCP) 

1 La tav. 1.4 del PSC riporta gli elementi censiti come facenti parte delle strutture di interesse 

storico testimoniale. Il Comune di Marano sul Panaro, come previsto dall’art.44D del PTCP, 
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ha approfondito l’analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, definendo nel 

PSC il Sistema Insediativo Storico (cfr. art.. 9.1 delle presenti norme) e dettando per esso 

una specifica disciplina in conformità alle disposizioni degli articoli A-7, A-8 e A-9 della L.R. 

20/2000 s.m.i.. 

2 L’individuazione anche attraverso successivi aggiornamenti costituisce adempimento di cui 

all’art. 24 comma 1 del PTPR e come tale non costituisce variante grafica al Piano stesso. 

Art. 4.22. Zone di tutela dei pozzi acquedottistici  

1. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.258 del 18/8/2000, il P.R.G. individua, 

con apposita grafia le zone di tutela delle captazioni idropotabili pubbliche, sulla base dello 

“Studio idrogeologico per la perimetrazione delle fasce di rispetto dei pozzi acquedottistici”, 

compreso nel Fascicolo N. 2 “Idrogeologia e idraulica” dell’”Indagine Ambientale” che co-

stituisce elemento costitutivo del presente P.R.G. ai sensi del precedente art.3, articolan-

dole in: 

- zona di tutela assoluta, che si prescrive abbia un’estensione non inferiore a 10 metri, 

- zona di rispetto, perimetrata secondo il criterio cronologico o dei tempi di sicurezza, 

individuata dall’isocrona dei 60 giorni, 

- zona di protezione allargata, perimetrata secondo il criterio cronologico o dei tempi di 

sicurezza, individuata dall'isocrona dei 365 giorni. 

2. Nelle zone di tutela assoluta è vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto edilizio o in-

frastruttura. Sono ammessi gli interventi di sistemazione delle aree di stretta pertinenza 

dell’opera di captazione. 

3. Nelle zone di rispetto valgono norme di regolamentazione più che di divieto. Queste ultime 

trovano specificazione nel citato “Studio idrogeologico per la perimetrazione delle fasce di 

rispetto dei pozzi acquedottistici”, compreso nel Fascicolo N. 2 “Idrogeologia e idraulica”  

dell’”Indagine Ambientale” che costituisce elemento costitutivo del presente P.R.G.. 

CAPO V  NORME DI TUTELA DELLE RISORSE NATURALI 

Art. 5.1 Aree protette 

1. La tavola 1.4 del PSC riporta la perimetrazione del Parco Regionale dei Sassi di Roccama-

latina, distinguendo la zona parco e le aree contigue. II Piano Strutturale Comunale ed il 

RUE recepiscono integralmente le norme del Piano Territoriale del Parco Regionale appro-

vate con Delibera di Consiglio Provinciale della Provincia di Modena 01 ottobre 2008 n. 133 

ed i successivi Regolamenti. 

Il Parco regionale fa parte del Sistema provinciale delle Aree protette ove si applicanmo le 

finalità, gli obiettivi e gli indirizzi dell’art. 31 delle Norme del PTCP. 

2. Il PSC di Marano sul Panaro recepisce e promuove l’attuzione attraverso la disciplina del 

RUe e gli interventi del POC la tutela, riqualificazione e valorizzazione dell’ambito ddi pae-

saggio costituito dall’area fluviale protetta del fiume Panaro, attraverso Accordo Territoriale 

con gli altri Comuni dell’Unione Terre dei Castelli. 
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3. Del sistema dei parchi fanno parte nel territorio di Marano sul Panaro i seguenti parchi di 

rilevanza comunale, individuati nella tav. 1.5del PSC “Tutele”  e disciplinati dal PSC: 

- Parco delle Cince 

- Parco del Sasso Losco 

- Parco faunistico di Festà 

Art. 5.2 Rete natura 2000 

1 La tavola  del PSC riporta il perimetro del Sito SIC-ZPS IT4040003 - Sassi di Roccamalatina 

e di Sant’Andrea (Superficie: 1.198 ettari; comuni interessati: Guiglia, Marano sul Panaro, 

Zocca). Il sito ricade pressochè interamente nel Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina. 

2. Nell’ambito del sito si applicano le prescrizioni di cui al comma 3 dell’art. 40 delle Norme del 

PTCP, relativo agli “Obiettivi e misure di conservazione”. 

Art. 5.3   Aree forestali 

1. Oggetto e Individuazione cartografica (tavole 1.1.e 1.5 del PSC)  

In ottemperanza a quanto disposto dal PTCP ed alle disposizioni vigenti in questa specifica 

materia, sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da ve-

getazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio 

di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea 

in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco,ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi 

antropici totalmente o parzialmente distruttivi. 

2. Il Piano Strutturale conferisce al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela na-

turalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di rie-

quilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva.  

4. Nelle aree forestali individuate nelle tav.1.1.e 1.5 del PSC si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 21 delle Norme del PTCP. 

5. La tav. 1.5 del PSC perimetra i boschi in cui non è ammessa l’attività estrattiva, ai sesni 

dell’art.19 c.1 delle Norme del PTCP, entro tali aree si applicano le disposizioni di cui ai 

commi 2-7 dello stesso art.19 delle Norme del PTCP. 

Art. 5.4 Elementi funzionali della rete ecologica p rovinciale (art. 28 PTCP) 

1 Il PSC individua e conferma nella tav. 1.5 gli elementi funzionali della rete ecologica di livello 

provinciale esistenti o di nuova previsione, come definiti dal PTCP: 

 nodi ecologici complessi, costituiti da unità areali naturali e seminaturali di specifica 

valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso con funzione di 

capisaldi della rete; 

 nodi ecologici semplici, costituiti da unità areali naturali e seminaturali o a valenza 

naturalistica che, seppur di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per minor 

complessità, ridotte dimensioni e maggiore isolamento rispetto ai nodi complessi.  

 corridoi ecologici, costituiti da unità lineari naturali e seminaturali, terrestri e/o acqua-

tici, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di 
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azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra nodi, garantendo la continuità 

della rete ecologica. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali 

corsi d’acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza e con il reticolo idro-

grafico principale di bonifica. I corridoi ecologici si suddividono in: primari, secondari 

e locali. I corridoi ecologici primari e secondari costituiscono gli elementi strutturanti 

della rete ecologica di livello provinciale; l’individuazione sistematica dei corridoi eco-

logici locali è affidata al livello comunale. 

 connettivo ecologico diffuso, che rappresenta le parti di territorio generalmente rurale 

all’interno delle quali deve essere conservato il carattere di ruralità ed incrementato il 

gradiente di permeabilità biologica ai fini dell’interscambio dei flussi biologici partico-

larmente tra pianura e sistema collinare-montano.  

 varchi ecologici: nelle zone in cui l’edificazione corre il rischio di assumere il carattere 

di continuità, i varchi ecologici costituiscono le porzioni residuali di territorio non urba-

nizzato da preservare I varchi ecologici possono essere interessati dalla presenza di 

corridoi ecologici o da direzioni di collegamento ecologico, ovvero dalla presenza di 

elementi naturali diffusi nei quali è opportuno promuovere a livello locale lo sviluppo 

di unità funzionali della rete ecologica.  

Negli elementi funzionali della rete ecologica provinciale sono fatte salve le aree urbaniz-

zate e urbanizzabili presenti negli strumenti di pianificazione comunale vigenti alla data di 

adozione del PTCP. 

2.  Il RUE, il POC e gli strumenti urbanistici attuativi possono definire in dettaglio gli elementi 

funzionali della rete ecologica, con applicazione degli obiettivi, direttive e indirizzi di cui 

all’art. 29 del PTCP, e delle prescrizioni di cui ai commi seguenti.: 

ATTIVITÀ NON AMMESSE E MODALITÀ DI INTERVENTO RELATIVE AGLI ELEMENTI FUNZIONALI DELLA RETE 

COLOGICA PROVINCIALE 

3.  All’interno dei nodi complessi e dei corridoi della rete ecologica di livello provinciale, fatto 

salvo il rispetto delle eventuali norme di tutela ambientale, non sono ammesse espansioni 

residenziali né per attività produttive. 

Sono ammessi interventi di riqualificazione, di trasformazione e completamento degli am-

biti consolidati, e interventi volti all’educazione e valorizzazione ambientale ed alla sicu-

rezza del territorio, nonché interventi a sostegno delle attività agricole. Nel territorio rurale, 

gli usi ammessi devono rispettare le esigenze delle attività agricole, secondo il principio 

generale di non compromettere le finalità di cui al presente articolo, limitando l’ulteriore 

impermeabilizzazione dei suoli. 

4.  Nei corridoi ecologici che corrispondono ai corsi d’acqua (alveo, fascia di tutela e/o fascia di 

pertinenza), nel rispetto delle relative disposizioni di tutela, tutti gli interventi di gestione e di 

manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti devono essere svolti pre-

stando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione delle reti 

ecologiche. 
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5.  Nei casi in cui le direzioni di collegamento ecologico si affiancano a tratti di infrastrutture per 

la mobilità di progetto, devono essere realizzate con le caratteristiche di corridoi infrastrut-

turali verdi, realizzando quindi fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratte-

rizzate da continuità e ricchezza biologica. 

Lo stesso criterio deve essere applicato nei casi di riqualificazione/ristrutturazione di infra-

strutture per la mobilità esistenti. 

6.  Ai varchi ecologici è assegnato il compito di garantire la continuità percettiva e il collega-

mento funzionale in termini biologici. A tal fine, fatte salve eventuali e più restrittive prescri-

zioni vigenti e le esigenze delle attività agricole, il PSC prevede dotazioni ecologiche ECO 

o altre destinazioni che escludano l’espansione residenziale o  nuovi ambiti per attività 

produttive. Entro tali ambiti il RUE vieta l’impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto 

strettamente funzionale a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza del territorio 

e alle esigenze delle attività e insediamenti esistenti e alla rete infrastrutturale. 

7.  In tutti i casi in cui le unità funzionali della rete ecologica interessino ambiti per i nuovi 

insediamenti o ambiti da riqualificare, già in fase di attuazione o approvati all’atto dell’ado-

zione del PTCP, possono essere considerate per le dotazioni territoriali e le dotazioni eco-

logiche di cui all’art. A-25 L.R. 20/2000 come prestazioni richieste al progetto le prestazioni 

di cui al presente articolo; in tal modo dette aree possono svolgere, compatibilmente con i 

contenuti già convenzionati, funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiver-

sità e della continuità ambientale. 

Art. 5.5 Zone di particolare interesse paesaggistic o-ambientale (art. 39 PTCP) 

1. In conformità all’art. 39 del PTCP le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 

sono delimitate nella tavola 1.2 del presente Piano, e comprendono vasti ambiti territoriali 

caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionale o geologiche, dalla compre-

senza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione con-

giunta, un interesse paesaggistico. Sono inoltre comprese le zone umide. 

2. In questi ambiti è favorita, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle disposizioni 

di cui all’art. 39 del PTCP, la pubblica fruizione dei valori tutelati, anche attraverso la rea-

lizzazione di: 

 parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie; 

 percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati; 

 zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in ra-

dure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero; spazi di sosta e fruizione 

3. Per questi ambiti valgono le disposizioni dell’art. 39 del PTCP. In particolare, fermo re-

stando quanto specificato ai commi precedenti, sono comunque consentiti gli interventi di 

cui ai commi 9 e 10 dell’art.39 del PTCP. 
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TITOLO 4. DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIAT IVO 

CAPO VI  ASPETTI GENERALI 

Art. 6.1 Territorio urbanizzato, urbanizzabile e ru rale – Perimetrazioni 

1 Ai sensi dell’art. 28 comma 2 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., il PSC classifica il territorio 

comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale. La relativa perimetrazione è riportata nella 

tavola 4 del PSC in scala 1:10.000. 

2. Ai sensi dell’art. A-5, comma 6 della L.R.20/2000 e ss.mm. e ii. la tav.4 del PSC riporta in 

corrispondenza degli assi stradali il limite del centro abitato, ai fini dell’applicazione delle 

norme del Codice della Strada. 

3 Ai sensi della lett. e del citato comma 2 dell’art. 28 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. e del 

relativo Allegato, all’interno del territorio urbanizzato il PSC identifica, nella tavola 4, il si-

stema insediativo storico, gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti da riqualificare, gli ambiti 

specializzati per attività produttive, le dotazioni territoriali di rilievo urbano e sovracomu-

nale.  

4 All’interno del territorio potenzialmente urbanizzabile il PSC identifica, nella stessa tavola, 

gli ambiti idonei ad ospitare nuovi insediamenti urbani ed eventualmente relative nuove 

dotazioni territoriali e gli ambiti idonei ad essere urbanizzati quali nuovi ambiti specializzati 

per attività produttive. 

5 Ai sensi dell’art. 28 comma 3 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. le indicazioni del PSC 

relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative costituiscono riferi-

menti di massima circa l’assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui 

puntuale definizione e specificazione è operata dal POC. Le perimetrazioni introdotte dal 

PSC in merito a prescrizioni di vincolo ambientale, paesaggistico e storico-culturale (Titolo 

2 delle presenti Norme) sono vincolanti per la definizione degli interventi in sede di POC. 

6 Ai sensi dell’art. 30 comma 2 lett. a) della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. non è considerata va-

riante al PSC la rettifica non sostanziale della perimetrazione effettuata in sede di POC 

degli ambiti del PSC (purché la rettifica non riguardi ambiti soggetti a disciplina di tutela), a 

seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della ve-

rifica catastale dei limiti fisici delle proprietà interessate all’effettuazione degli interventi. 

Art. 6.2 Modalità di attuazione del PSC negli ambit i soggetti a RUE 

1. L’attuazione degli interventi edilizi ordinari non programmati dal POC avviene nel rispetto 

delle norme del RUE. In particolare il RUE disciplina gli interventi edilizi nel sistema inse-

diativo storico, negli ambiti urbani consolidati, negli ambiti produttivi consolidati, nel territo-

rio rurale. Il RUE inoltre disciplina gli interventi ordinari ammissibili in via transitoria sugli 

edifici ricadenti negli ambiti da riqualificare, negli ambiti per nuovi insediamenti urbani, nei 

nuovi ambiti specializzati per attività produttive di cui non sia programmata l’attuazione nel 

POC, ovvero in attesa dell’attuazione delle trasformazioni previste dal POC.  
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2. Gli interventi disciplinati dal RUE si attuano per procedura diretta, senza obbligo di preven-

tiva approvazione di un PUA; il RUE può individuare casi specifici o determinate tipologie 

di intervento per i quali il permesso di costruire è condizionato all’approvazione di un pro-

getto unitario accompagnato da convenzione o atto unilaterale d’obbligo (IUC - Intervento 

Unitario Convenzionato). 

3. Il RUE disciplina le procedure di presentazione e rilascio dei titoli abilitativi e di presenta-

zione, esame e approvazione dei piani urbanistici attuativi e dei progetti unitari accompa-

gnati da convenzione o atto unilaterale d’obbligo.  

Art. 6.3 Modalità di attuazione del PSC negli ambit i soggetti a POC 

1. Gli interventi di trasformazione, di tutela, di valorizzazione, di organizzazione ed infrastrut-

turazione del territorio in coerenza con gli obiettivi del PSC da realizzarsi nell’arco tempo-

rale di un quinquennio sono individuati dal POC e sono da questo disciplinati nel rispetto 

delle disposizioni di tipo generale del RUE, in quanto applicabili.  

2. Il POC è predisposto in conformità al PSC e non ne può modificare i contenuti. L’Ammini-

strazione Comunale predispone il POC attraverso una consultazione pubblica, al fine di 

selezionare, sulla base di criteri omogenei, tra tutti i potenziali interventi individuati dal PSC, 

le proposte più idonee a soddisfare, nell’arco del quinquennio, gli obiettivi e gli standard di 

qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC e programmati dal POC. Al con-

corso possono prendere parte, formulando proposte o esprimendo disponibilità ed impegni, 

i proprietari degli immobili interessabili da trasformazioni urbanistiche ai sensi del PSC, 

nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla con-

clusione delle procedure concorsuali il Comune può stipulare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 

20/2000 e ss. mm. e ii., un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi. 

3. Il limite massimo di nuova urbanizzazione che il presente PSC prevede attraverso i suc-

cessivi POC (ambiti AN e APC) non può superare, nel rispetto dell’art. 50 c.7 del PTCP, il 

valore complessivo di 5,74 ha. 

4. Il POC disciplina inoltre le modalità attuative degli interventi programmati, prevedendo l’ob-

bligo di preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, pubblico o privato, ov-

vero, nel caso siano stati sufficientemente precisati nel POC stesso gli interventi da effet-

tuare, procedure di attuazione diretta, attraverso il rilascio del permesso di costruire subor-

dinato all’approvazione di un progetto unitario accompagnato da convenzione o atto unila-

terale d’obbligo. Ai sensi del comma 1 dell’art. 30 L.R. 20/2000 e ss.mm. e ii., trascorso il 

periodo di cinque anni di vigenza, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non 

attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l’apposi-

zione di vincoli preordinati all’esproprio. 
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CAPO VII DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PEREQUAZIONE URBANI-
STICA 

Art. 7.1  Perequazione urbanistica e indici edifica tori perequativi  

1. Il PSC, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., attua la pere-quazione 

urbanistica, ossia l’equa distribuzione, fra i proprietari degli immobili interessati dalle tra-

sformazioni urbane, dei vantaggi delle trasformazioni stesse in forma di diritti edificatori, e 

degli oneri correlati derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città e delle re-

lative dotazioni territoriali. 

2. L’applicazione della perequazione urbanistica non riguarda tutto il territorio comunale, ma 

soltanto gli ambiti nei quali, ai sensi del PSC, sono possibili significative trasformazioni 

dello stato urbanistico, ivi comprese le eventuali aree, anche interne agli ambiti urbani con-

solidati o al centro storico, che si intende acquisire al patrimonio pubblico per la realizza-

zione di attrezzature e spazi collettivi, nelle quali i diritti edificatori (da trasferire i aree ido-

nee all’insediamento) possono essere assegnati, ai sensi dell’art. 30 comma 11 della L.R. 

20/2000 e ss.mm.ii., come equo ristoro per l’acquisizione, in luogo dell’indennità di espro-

prio. 

3 In sede di POC la definizione delle aree a cui sono assegnati i diritti edificatori viene effet-

tuata su base catastale. La perequazione non si applica ai soli interventi soggetti a pianifi-

cazione attuativa, ma può essere estesa a tutti gli interventi in cui si presenti la necessità 

(art. 7 L.R. 20/2000) di un’ “equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati 

dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri 

derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali” 

4. Ai fini della perequazione urbanistica, il PSC prevede la possibilità di attribuzione di diritti 

edificatori uniformi a tutti gli immobili che si trovano nelle medesime condizioni di fatto e di 

diritto, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, assegnata loro 

dal disegno del Piano urbanistico. Entro gli ambiti perimetrati dal PSC e soggetti a pere-

quazione i diritti edificatori non sono assegnati direttamente dal PSC, che si limita a definire 

obiettivi, condizioni e potenzialità massime di trasformazione; essi vengono assegnati dal 

POC, sulla base dell’effettiva fattibilità degli interventi, ai proprietari e agli operatori interes-

sati agli interventi da effettuare. Negli ambiti di norma disciplinati dal RUE è possibile as-

segnare diritti edificatori in sede di POC, con criteri perequativi e/o compensativi, a fronte 

di specifiche condizioni definite dal RUE. 

5. I diritti edificatori si intendono sempre assegnabili in misura proporzionale alle proprietà 

immobiliari detenute (edifici e aree), secondo parametri e criteri definiti dal PSC nei commi 

seguenti e nelle schede relative agli ambiti, e applicati dal POC. 

6. Il POC definisce in base ad indici perequativi i diritti edificatori da assegnare alle proprietà 

inserite nel POC; la definizione di tali indici avviene nel POC a partire dagli intervalli di 

valori fissati dal PSC per tipologie di situazioni urbanistiche. In relazione alle condizioni 

specifiche di fatto (collocazione nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, area edificata o 

non edificata) e di diritto (presenza di vincoli all’utilizzazione derivanti da disposizioni legi-

slative o regolamentari o da piani sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di 
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edificabilità ai sensi del PRG previgente), il POC assegna i valori degli indici perequativi. 

Tali quote, in base alle norme del POC e all’accordo che costituisce parte integrante dello 

strumento urbanistico, dovranno essere utilizzate, secondo un disegno di piano attuativo, 

su una parte limitata dell’ambito perequativo, nel rispetto dei limiti di densità e delle carat-

teristiche definite dalla scheda normativa e dalle norme generali del PSC; il piano attuativo 

dovrà prevedere entro il suo perimetro la realizzazione delle dotazioni e delle infrastrutture 

relative all’insediamento da realizzare.  

7. Contestualmente all’attribuzione dei diritti edificatori, l’accordo con i privati o l’atto d’obbligo 

sottoscritto prima dell’approvazione definitiva del POC definirà tempi, modalità e garanzie 

per la cessione gratuita al Comune delle aree ove non è prevista la realizzazione dell’inse-

diamento da parte delle proprietà, in eccedenza rispetto alla cessione delle ordinarie dota-

zioni di legge per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (che vengono realizzate 

entro la parte dell’ambito di insediamento privato). 

8. Il demanio di aree, acquisite in sede di POC e di RUE, senza esproprio, è utilizzato dal 

Comune per attuare le politiche pubbliche, sia per recuperare le carenze pregresse o co-

munque per qualificare e potenziare le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi, sia per le 

politiche per la residenza sociale (assegnando alle aree insediabili acquisite diritti edifica-

tori pubblici rientranti nel dimensionamento massimo ammesso dal PSC), sia infine per 

rendere attuabile, attraverso trasferimenti di diritti edificatori e permute di aree, il disegno 

di Piano, nel rispetto dei limiti superiori di densità e delle condizioni di sostenibilità definiti 

in termini generali dal PSC (art. 7.2, Allegato alle Norme “Schede relative agli ambiti terri-

toriali”), e più in dettaglio dal POC.  Per superare eventuali difficoltà attuative, il trasferi-

mento dei diritti edificatori può avvenire oltre che tramite accordi tra soggetti privati, anche 

attraverso l’azione diretta del Comune, che può permutare parte delle aree acquisite (ido-

nee all’insediamento) con aree da destinare a dotazioni territoriali, garantendo l’attuazione 

del disegno di assetto definito dal PSC. 

Art. 7.2 Contributo di sostenibilità 

1. In base al principio della perequazione urbanistica a tutti i proprietari interessati dagli inter-

venti sono assegnati in modo equo dalla pianificazione urbanistica in sede di POC diritti 

edificatori ed oneri derivanti dalle dotazioni territoriali (art. 7 L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.). 

I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica concorrono alla 

realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi (art. A-26 L.R. 20/2000 e 

ss.mm.ii.). 

2. L’attribuzione dei diritti edificatori in sede di POC è subordinata al criterio perequativo in 

base al quale gli interventi di nuovo insediamento, di riqualificazione e di integrazione in-

sediativa sono tenuti a concorrere alle dotazioni territoriali (aree, infrastrutture, attrezza-

ture) e alle politiche pubbliche (edilizia residenziale sociale) in misura proporzionale agli 

obiettivi di qualificazione del territorio perseguiti dal Piano, e in forma equa dal punto di 

vista della ripartizione dei costi (importo economico delle dotazioni) e dei benefici (valoriz-

zazione economica delle aree oggetto di assegnazione dei diritti). 
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3. Il contributo di sostenibilità è applicato anche agli ambiti consolidati e ad altre situazioni 

disciplinate dal RUE, a condizione che si registri un effettivo incremento del valore immo-

biliare per effetto della decisione urbanistica e del convenzionamento conseguente alla 

decisione di attuare l’intervento. 

5. Sulla base degli indirizzi del PSC il POC disciplina le situazioni pregresse di diritti assegnati 

dal PRG e di contenuti di accordi ex art. 18 sottoscritti dall’operatore e dal Comune. 

6. Il contributo di sostenibilità è aggiuntivo rispetto agli oneri minimi di legge ed è direttamente 

correlato alla rendita fondiaria strettamente ed univocamente legata, attraverso le modiche 

delle condizioni di utilizzo del suolo, alle scelte urbanistiche di competenza del Comune. 

La quantificazione del contributo di sostenibilità avviene in sede di POC in misura parame-

trica, con riferimento ai valori immobiliari definiti ai fini IMU.  

Gli interventi inseriti nel POC concorrono alle dotazioni territoriali attraverso la cessione di 

aree e/o la realizzazione di opere extraoneri in misura proporzionale alla valorizzazione 

immobiliare conseguente ai diritti edificatori assegnati.  

Il POC effettua tale valutazione parametrando in modo omogeneo il valore degli immobili 

da cedere e delle infrastrutture da realizzare.  

Nell’ambito della formazione del POC, l’Amministrazione comunale approva un documento 

che definisce la base di calcolo dei valori immobiliari prima e dopo l’assegnazione dei diritti 

edificatori con riferimento ai valori IMU per mq. di SU edificabile, distinti per categorie di 

destinazioni d’uso. 

7. La consistenza del contributo di sostenibilità viene definita dal POC come quota percen-

tuale parziale rispetto al valore totale della rendita fondiaria generata, privilegiando gli in-

terventi che concorrono in modo più diretto agli obiettivi strategici del PSC: il massimo 

contributo è richiesto agli interventi in ambiti di nuovo insediamento, il minimo agli interventi 

di recupero e riqualificazione che comportano, senza ulteriore consumo di territorio, un  

miglioramento delle condizioni di qualità e sicurezza. 

8. L’utilizzo dei contributi di sostenibilità, costituiti dalla cessione di aree, dalla realizzazione 

di dotazioni territoriali (aree, infrastrutture, attrezzature), dal concorso alle politiche pubbli-

che (edilizia residenziale sociale) e da contributi economici, è strettamente finalizzato all’at-

tuazione del Piano per la qualità urbana, dei servizi e dell’ambiente – Documento program-

matico per la qualità urbana, di cui all’art. 1.5 delle presenti Norme.  

Negli ambiti per i nuovi insediamenti e negli ambiti per insediamenti produttivi di nuovo 

insediamento il valore parametrico del contributo di sostenibilità sarà definito dal POC o 

dagli accordi definiti in sede di IUC, anche attraverso l’attività negoziale, tenendo conto 

della fattibilità degli interventi, delle priorità attribuite e dell’efficacia delle azioni, nel rispetto 

dei seguenti criteri. 

9. Il metodo di calcolo del contributo prevede il calcolo del differenziale di valore immobiliare 

prima e dopo l’assegnazione da parte del POC (o del RUE) dei diritti edificatori e delle 

modalità d’uso, con applicazione della percentuale corrispondente alla tipologia dell’inter-

vento (valori indicativi minimi riportati di seguito): 

CONTRIBUTO = k  *  (Valore fondiario futuro – Valore fondiario attuale) 
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Con k = percentuale dell’incremento di valore fondiario definita dal POC che assunme il 

valore massimo per interventi negli ambiti di nuovo insediamento destinati a residenza, 

commercio e altre attività terziarie integrate alla residenza; il coefficiente assume un ruolo 

più ridotto negli ambiti da riqualificare e negli ambiti del Sistema insediativo storico, (il cal-

colo della valorizzazione verrà determinato, in questo e nei casi seguenti, tenendo conto 

dei diritti edificatori e degli usi preesistenti e utilizzabili in assenza di POC o di variante); i 

valori più ridotti dovranno essere assegnati ai diritti edificatori assegnati negli ambiti sog-

getti a interventi convenzionati di qualificazione e integrazione in ambiti urbani consolidati, 

nei centri principali e nei capoluoghi, agli usi ed ai diritti edificatori assegnati negli ambiti 

soggetti a interventi convenzionati in territorio rurale, ed infine agli interventi sul sistema 

produttivo industriale e artigianale.  

10 Corrispettivo del contributo:  

Il POC (o il l’intervento convenzionato definito in base alle norme del RUE) definisce la 

distribuzione utilizzando una o più possibilità: 

 aree cedute o rese disponibili (il valore unitario è molto ridotto in quanto si tratta di 

aree a cui è già stato assegnato un indice edificatorio, trasferito in altra area) 

 aree rese disponibili per convenzionamenti (aree produttive, aree per trasferimento di 

diritti, ecc.) 

 realizzazione di infrastrutture e attrezzature pubbliche, o loro monetizzazione finaliz-

zata alla realizzazione delle stesse da parte del Comune 

 realizzazione di quote aggiuntive di ERS rispetto ai valori minimi definiti al POC nel 

rispetto della L.R. 20/2000. 

11 Concorso degli interventi alle politiche per l’edilizia residenziale sociale 

Il PSC fissa in un valore compreso pari ad almeno il 20% del totale dell’edilizia residenziale 

realizzabile nell’ambito - valore misurato in termini di Su e riferito al medesimo POC - a 

percentuale di alloggi (da realizzare per iniziativa pubblica e privata) che sia di tipo “so-

ciale”, vale a dire sia destinata in modo duraturo all’affitto a canone concordato (e per una 

quota significativa calmierato e sociale), o ad affitto temporaneo in forma convenzionata. 

Rientrano nelle politiche per l’Edilizia Residenziale Sociale sia le realizzazioni di edilizia 

residenziale pubblica sia gli interventi privati che supportati da azioni pubbliche costitui-

scono un servizio di interesse generale finalizzato alla realizzazione di un mercato perma-

nente dell’affitto a prezzi accessibili e più in generale al raggiungimento degli obiettivi di 

integrazione e coesione sociale (alloggi in affitto con patto di futura vendita, alloggi per la 

vendita a prezzo convenzionato secondo condizioni definite dall’Amministrazione comu-

nale). 

12. Ai sensi dell’art. A-6ter della L.R. 20/2000 è richiesto ai privati un contributo alla realizza-

zione di alloggi di ERS nel caso di interventi di riqualificazione e di nuovo insediamento 

residenziali e produttivi. Tale contributo rientra nel calcolo del contributo di sostenibilità 

come definito nel presente articolo.  
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Art. 7.3  Intervalli di valori degli indici perequa tivi IP per l’assegnazione dei diritti edifi-

catori e indici massimi di utilizzazione territoria le Ut da prevedere negli ambiti 

di trasformazione 

1. I diritti edificatori perequativi esprimono la potenzialità di edificazione riconosciuta alla pro-

prietà di una determinata area nel caso in cui tale area sia interessata dalla trasformazione 

urbana e/o sia destinata, in tutto o in parte, alla cessione al Comune; i diritti edificatori 

diventano quindi effettivi solo nel momento in cui il POC definisca i termini e le modalità di 

una determinata operazione di trasformazione urbanistica che coinvolga detta area e sono 

attuabili esclusivamente nei termini, nei modi e nella localizzazione stabiliti nel POC. A tal 

fine il POC può stabilire il trasferimento parziale o totale dei diritti edificatori dall’area alla 

cui proprietà sono riconosciuti ad altra area nella quale è ammessa la loro trasformazione 

in effettiva edificazione. 

2. L’entità dei diritti edificatori assegnabili dal POC è definita come segue in relazione alle 

seguenti casistiche di condizioni di fatto (collocazione nel territorio urbanizzato o urbaniz-

zabile, area edificata o non edificata) e di diritto (presenza di vincoli all’utilizzazione deri-

vanti da disposizioni legislative o regolamentari o da piani sovraordinati al PSC, preesi-

stenza di una condizione di edificabilità ai sensi del PRG previgente):  

a) Aree libere periurbane, esterne al territorio urban o: si intendono le aree libere al 

contorno del territorio urbanizzato, in linea di massima agricole, e, salvo eccezioni, 

non costituenti residui di previsioni insediative dei vigenti PRG già in corso di attua-

zione. 

Indice perequativo IP: da 0,08 a 0,10 mq/mq di Su; fino a 0,12 mq./mq. per aree di 

trasformazione già previste nel PRG vigente e confermate dal PSC.  

Questo indice comprende sia la remunerazione della proprietà del suolo sia la dispo-

nibilità a fornire il contributo di sostenibilità, sotto forma di cessione di aree alla collet-

tività a favore della città pubblica, da destinare a dotazioni territoriali, di realizzazione 

di attrezzature e infrastrutture come dotazioni territoriali, di disponibilità ad accogliere 

diritti edificatori di terzi da trasferire da aree non vocate all’urbanizzazione; 

b) Aree libere residuali interne al perimetro del terr itorio urbanizzato : si intendono 

aree di limitata dimensione, interne al tessuto urbano ancora non utilizzate per usi 

urbani (né facenti parte di previsioni in corso di attuazione dei PRG vigenti), che per 

ciò stesso si giovano già, in generale, di un maggiore valore posizionale rispetto alle 

aree periurbane agricole (il caso riguarda non i singoli lotti inedificati ma completa-

mente urbanizzati, che possono essere considerati parte degli ambiti consolidati, ma 

aree il cui utilizzo comporti la realizzazione o comunque un’integrazione delle urba-

nizzazioni). 

Indice perequativo IP: da 0,10 a 0,12 mq/mq di Su; si potrà prevedere un incremento 

dell’IP fino a 0,15 mq./mq. nel caso di conferma di aree con potenzialità edificatorie 

più alte già assegnate dal previgente PRG. 

c) Aree non urbane, non vocate all’urbanizzazione, ma utilizzabili esclusivamente 

per parchi urbani e territoriali e altre attrezzatu re pubbliche  

Indice perequativo IP: da 0,02 a 0,04 mq/mq di Su. 
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d) Aree dei tipi precedenti soggette a vincoli sovraor dinati di inedificabilità : Per 

“aree interessate da vincoli sostanziali all’edificabilità derivanti da disposizioni so-

vraordinate al PSC” si intendono le aree ricadenti: nelle fasce di rispetto degli elettro-

dotti e relative attrezzature, dei gasdotti e relative attrezzature, dei depuratori, dei ci-

miteri, di tutela fluviale, di pertinenza fluviale, nelle zone di particolare interesse pae-

saggistico-ambientale, di tutela naturalistica, nel sistema delle aree forestali, nelle 

aree di interesse archeologico.. Le aree interessate da questi vincoli, ancorché inedi-

ficabili di per se stesse, possono essere ugualmente ricomprese entro ambiti pere-

quati, potendo comunque avere utilizzazioni funzionali all’insediamento come parchi 

urbani, parcheggi, strade, dotazioni ecologiche, aree a verde, aree scoperte pertinen-

ziali: in tal caso partecipano del meccanismo perequativo. 

Indice perequativo IP: valori ridotti della metà rispetto ai valori di cui alle precedenti 

lettere a), b) e c) 

e) Aree entro ambiti urbanizzati da trasformare  attraverso interventi di “riabilitazione 

o rigenerazione urbana” (ambiti da riqualificare, ambiti di nuovo insediamento): si in-

tendono le aree edificate facenti parte del tessuto urbano esistente nelle quali sono 

possibili interventi di completa o parziale sostituzione sia edilizia che funzionale (di 

norma: aree industriali o miste artigianali dismesse o di prevista dismissione). 

Per tali ambiti si prevede un IP costituito dalla somma di due componenti: una quota 

proporzionata alla superficie fondiaria da trasformare (orientativamente fra 0,10 e 0,15 

mq/mq), e una quota proporzionata alla Su esistente da demolire (orientativamente 

fra 0,30 e 0,50 mq/mq del fabbricato esistente). Nel caso di aziende produttive in atti-

vità di cui il POC incentivi il trasferimento, è possibile aggiungere, a favore in questo 

caso dell’azienda e non della proprietà del suolo, l’offerta di un’area edificabile in am-

bito produttivo per una pari capacità edificatoria a prezzo convenzionato. 

f) Ambiti per attività produttive  

Ambiti produttivi di rilievo comunale di integrazione 

Indice perequativo IP: da 0,15 a 0,18 mq/mq di SU. 

Questo indice comprende sia la remunerazione della proprietà del suolo sia la dispo-

nibilità a fornire il contributo di sostenibilità, sotto forma di cessione di aree alla collet-

tività a favore delle politiche pubbliche (da destinare ad aziende da trasferire o da 

insediare), di realizzazione di attrezzature e infrastrutture come dotazioni territoriali, di 

disponibilità ad accogliere diritti edificatori di terzi da trasferire; 

3. Ciascun ambito (di nuovo insediamento o da riqualificare) potrà essere solo in parte sog-

getto ad effettiva trasformazione insediativa, tenuto conto che: 

- parte dell’ambito potrà non avere assegnati diritti edificatori attraverso il POC, per 

scelta della Pubblica Amministrazione e/o delle proprietà interessate 

- parte dell’ambito, acquisita dalla pubblica amministrazione, potrà entrare a far parte 

di un demanio di aree in attesa di utilizzo; 

- parte dell’ambito, acquisita o meno dalla pubblica amministrazione, potrà essere uti-

lizzata per il trasferimento di diritti edificatori, per rendere possibile l’attuazione di po-

litiche del PSC. 
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4. Nel complesso il PSC individua, secondo criteri di corretto assetto urbanistico e di sosteni-

bilità ambientale, le condizioni per garantire che il carico insediativo globale sopportato 

dalla parte insediata dell’ambito (misurato attraverso l’indice globale di utilizzazione terri-

toriale Ut) non superi i livelli quantitativi e soddisfi i criteri e i requisiti qualitativi definiti dallo 

stesso PSC. 

Fatte salve indicazioni specifiche in sede di schede normative del PSC (in rapporto a si-

tuazioni insediative e funzionali particolari), si ritiene idoneo non superare, per le parti di 

territorio da insediare attraverso interventi privati e pubblici, indici di densità territoriale 

complessiva  compresi indicativamente tra 0,20 e 0,25 mq/mq di Su. A tale indice territo-

riale potranno corrispondere indici fondiari massimi non superiori a 0,35 mq/mq di Su.  

Nel caso di ambiti territoriali di tipo a), ciò consentirà ad esempio di concentrare l’edifica-

zione di spettanza della proprietà del suolo, comprensiva della propria quota di urbanizza-

zioni e dotazioni di base, su una parte compresa tra il 60% e il 70% della ST complessiva 

del comparto, e di ottenere - se funzionale alle politiche del PSC e del POC - la cessione 

gratuita della parte restante.  

5. Nel caso dei comparti previsti dai PRG ma non attuati né convenzionati, il PSC definisce, 

attraverso la scheda normativa: 

- l’eventuale nuova scelta insediativa, attraverso stralcio della previsione o sua parziale 

o totale rilocalizzazione, in rapporto a condizioni di sostenibilità e/o a specifiche scelte 

di assetto; 

- le nuove condizioni (morfologiche, funzionali, di carico urbanistico) e i criteri perequa-

tivi da applicare in coerenza con l’insieme delle trasformazioni previste dal PSC.  

Il PSC, attraverso le “Schede normative relative agli ambiti” e le schede di ValSAT, indivi-

dua per ciascun ambito gli obiettivi e le condizioni per le trasformazioni previste, oltre ai 

criteri da applicare in sede di POC per definire le quantità di aree da cedere e/o di dotazioni 

da realizzare.  

Il POC precisa il valore dell’indice perequativo, fermo restando che in ciascun POC a tutte 

le aree che vengano inserite nella programmazione per essere interessate da trasforma-

zioni, e che ricadano nella medesima casistica, deve essere attribuito lo stesso valore 

dell’indice perequativo.  

L’entità dei diritti edificatori come definita in precedenza si riferisce ad un’utilizzazione degli 

stessi per destinazioni d’uso residenziali, ovvero per attività commerciali, di servizio e ter-

ziarie compatibili con la residenza.  

Nel caso in cui diritti edificatori derivanti da casistiche di cui sopra vengano trasferiti in altri 

ambiti (per realizzare destinazioni d’uso previste in detti ambiti) l’entità dei diritti edificatori 

trasferiti può essere modificata dal POC (nel rispetto dei limiti previsti per gli ambiti di de-

stinazione), tenendo conto sia della diversa destinazione d’uso, sia della diversa localizza-

zione territoriale. 

Qualora negli ambiti per nuovi insediamenti che vengono ricompresi in un comparto di at-

tuazione siano legittimamente presenti edifici, il PUA, anche in applicazione di eventuali 

specifiche disposizioni del POC, può prevederne: 

a) la conservazione e recupero per destinazioni d’uso private compatibili con le disposi-

zioni relative all'ambito in cui ricadono; 

b) la demolizione, con adeguato recupero dell’area del sedime; 



PIANO STRUTTURALE COMUNALE COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

pag. 38 NORME 

c) la cessione al Comune, nello stato in cui gli edifici si trovano, insieme alle aree su cui 

sorgono, ai fini del loro riutilizzo per finalità di pubblica utilità; questa terza possibilità 

è subordinata a specifica indicazione in tal senso contenuta nel POC, e all’esplicita 

accettazione da parte del Comune, da manifestarsi in sede di approvazione del PUA. 

 

CAPO VIII DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIMENSIONAMENTO E  ALLA 
PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA INSEDIATIVA E DELLE DOTAZIONI 

CRITERI E DIMENSIONAMENTO DELLE FUNZIONI RESIDENZIALI 

Art. 8.1 Dimensionamento e criteri di attuazione de l PSC riguardo alle previsioni di 

sviluppo della funzione residenziale e delle relati ve funzioni complementari 

1. Sulla base delle valutazioni delle dinamiche demografiche e sociali e del fabbisogno abita-

tivo illustrate nella “Relazione Generale”, il PSC definisce previsioni di sviluppo urbano 

idonee alla programmazione di un’offerta abitativa massima pari complessivamente a 590 

alloggi convenzionali2, di cui 250 circa costituiti da nuove previsioni (vero e proprio dimen-

sionamento del PSC) e 340 circa costituiti da residui dei PRG vigenti, confermati dal PSC 

associato (PUA convenzionati in corso di attuazione, e PUA confermati da attuare, oltre ad 

altre quote residue con attuazione sospesa).  

2. Rientrano nel dimensionamento del PSC di cui al primo comma: 

-  l’attuazione di residui non attuati relativi ad interventi previsti dai Piani urbanistici vi-

genti (ambiti AN.e) e approvati da convenzionare (AN.e1), confermati dal PSC (voci 

A-C della tabella 1 seguente). 

- l’attuazione di interventi aggiuntivi previsti dal PSC, soggetti a POC o a RUE, per un 

totale di 250 alloggi convenzionali (voci D-G della tabella 2 seguente).  

Tab. 1 - OFFERTA ABITATIVA RESIDUA CONFERMATA DAL P SC E DAL RUE 

Classificazione  Alloggi 

A.  Stima offerta residua da realizzare entro piani attuativi convenzionati 

(AN.e AR.b, AR.d)  

117 

B. Stima offerta da residuo del PRG in PUA convenz., sospesi per falli-

menti 

160 

C.  Stima offerta residua da programmare attraverso interventi previsti dai 

PRG e confermati dal PSC (AN.e1), da convenzionare prima dell’approva-

zione del PSC, e da accodi art.18 espressamente recepiti dal PSC  

63 

Stima Totale offerta residua confermata 340 

 

Tab. 2 - DIMENSIONAMENTO ABITATIVO NUOVE PREVISIONI  DEL PSC 

Classificazione ambiti Alloggi 

                                                      
2 Il parametro di dimensione media che si assume per la definizione dell’alloggio convenzionale è di 70 mq. 

di SU; esso è calcolato sulla base del dato statistico relativo agli alloggi realizzati negli ultimi dieci anni 
neL comune di Marano sul Panaro. 
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D.  Interventi di addensamento, integrazione, completamento entro ambiti ur-

bani consolidati AUC 

(parte degli interventi diretti sono costituiti da Interventi Unitari Convenzionati 

– IUC art. 4.2.4 del RUE) 

50 

E.   Interventi di recupero e riuso in territorio rurale 50 

F.   Nuove previsioni in ambiti da riqualificare AR 30 

G.  Nuove previsioni in ambiti di nuovo insediamento AN 120 

Stima totale dimensionamento abitativo PSC di nuova  previsione  250 

3. Nell’attuazione del dimensionamento dell’offerta abitativa soggetta a programmazione at-

traverso l’inserimento nel POC e a verifica di attuazione attraverso il monitoraggio del RUE 

si applicano i seguenti criteri orientativi. 

All’interno della quantità massima di 250 alloggi convenzionali in interventi aggiuntivi di cui 

al comma 2 (totale della tabella 2), si definisce la seguente ripartizione di massima per 

tipologie insediative: 

Potenzialità non programmabili con il POC, attuabili sulla base della disciplina degli inter-

venti ordinari stabilita dal RUE nei limiti di cui alle presenti Norme (interventi diretti, inter-

venti diretti convenzionati IUC): 

-  interventi di addensamento, integrazione, completamento entro ambiti urbani consoli-

dati AUC: 50 alloggi (circa 20,0%) 

-  interventi di recupero e riuso in territorio rurale (con incremento delle unità immobiliari 

abitative): 50 alloggi (circa 20,0%) 

Potenzialità attuabili previo inserimento nel POC: 

-  interventi in ambiti di rigenerazione e riqualificazione AR, soggetti a POC: 30 alloggi 

(circa 12,0%) 

-  interventi in ambiti per i nuovi insediamenti AN, soggetti a POC: 120 alloggi (circa 

48,0%) 

4. Concorrono inoltre alla offerta abitativa da programmare indicativamente per un quindicen-

nio (tabella 1): 

-  l’attuazione delle potenzialità insediative realizzabili attraverso il completamento di 

Piani Urbanistici Attuativi già convenzionati e in corso di attuazione (stimate al marzo 

2014 in circa 117 alloggi convenzionali (ambiti AN.e in corso di attuazione); tale offerta 

è già stata oggetto di programmazione decennale con l’approvazione dei rispettivi 

strumenti attuativi sulla base delle relative convenzioni; 

-  l’attuazione di potenzialità edificatorie residue realizzabili attraverso Piani Urbanistici 

Attuativi previsti dai Piani previgenti, confermati dal PSC ma non convenzionati al mo-

mento dell’adozione del PSC (ambiti AN.e1), di cui all’art. 6.17 (stimate al marzo 2014 

in circa 63 alloggi convenzionali)   

-  l’attuazione di potenzialità edificatorie residue realizzabili attraverso un Piano Urbani-

stico Attuativo previsto dai Piani previgenti, confermati dal PSC ma fermo per proce-

dura fallimentare. 

5. La capacità insediativa teorica  del PSC è l’entità delle previsioni insediative necessarie 

a garantire buone condizioni di fattibilità degli interventi e competizione tra le proposte di 
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attuazione attraverso il RUE e di inserimento nel POC. Essa costituisce l’entità delle previ-

sioni insediative necessarie a garantire buone condizioni di fattibilità degli interventi e com-

petizione tra le proposte di attuazione attraverso il RUE e di inserimento nel POC. 

Le componenti dell’offerta che possono contribuire alla concreta attuazione dell’offerta abi-

tativa (fissata dal dimensionamento in 590 alloggi nel prossimo quindicennio) si articolano 

nelle componenti sopra citate: 

A. Residuo del PRG  in piani attuativi in fase di realizzazione: si stima che si tratti in 

totale di una capacità residua di 117 alloggi ;  

B. Residuo del PRG  in piani attuativi sopsèpesi per fallimenti. Si stima prudenzialmente 

una capacità di 248 alloggi, corrispondenti al 75% dei 330 alloggi residui in PUA con-

venzionati sospesi per fallimenti, che si ipotizza potranno concorrere, nel rispetto dei 

limiti di nuova urbanizzazione e degli indici massimi fissati dal PSC, all’offerta abitativa 

attraverso i diritti edificatori effettivamente assegnati dal POC 

C. Offerta in PUA da convenzionare (parti confermate dalò PSC): 63 alloggi 

D Offerta costituita da patrimonio edilizio disponibile  sul mercato (abitazioni recenti 

non collocate, patrimonio non occupato, densificazione in ambiti urbani consolidati); 

si stima che tali interventi potenziali rappresentino una capacità teorica di circa 50 

alloggi ; 

E. Offerta di abitazioni aggiuntive  derivanti da interventi di recupero e riuso edilizio del 

patrimonio esistente in territorio rurale (da non residenziale a residenziale, da un nu-

mero minore ad un numero maggiore di abitazioni nello stesso fabbricato). Si stima 

che il contributo di tale offerta possa rappresentare, grazie al sostegno dato alle poli-

tiche di recupero, una capacità teorica di circa 50 alloggi. 

E' bene ricordare che gli interventi di cui si tratta ai punti D ed E sono interventi di recupero, 

riuso e ampliamento del patrimonio edilizio esistente attraverso i quali si ipotizza un incre-

mento di disponibilità di alloggi, non di solo miglioramento delle condizioni abitative. 

Il complesso delle politiche di qualificazione e incremento dell’offerta nel territorio già inse-

diato o programmato dal PRG (lett. A - E) si stima pertanto che fornisca una capacità inse-

diativa teorica di  528 alloggi.   

F. Offerta abitativa da interventi di riqualificazione  urbana previsti dal PSC  e pro-

grammati dal POC: si stima che il contributo di tale capacità insediativa, calcolata con 

applicazione degli indici perequativi previsti dal Documento preliminare del PSC, sia 

pari a circa 30 alloggi . 

G. Offerta di nuove abitazioni in ambiti di nuovo inse diamento . In questo caso oc-

corre considerare due aspetti: 

- il limite posto dal PTCP alla nuova urbanizzazione, che nel caso di Marano sul Panaro 

si traduce in 57.200 mq di territorio urbanizzabile (5% del territorio urbanizzato al 

31.12.2006 pari a 114,45 ha) pertanto in sede di POC non potranno essere attuati 

ambiti di nuovo insediamento in misura superiore a tale superficie; 

- la scelta del PSC è quella di non prevedere alcuna area di nuova urbanizzazione, 
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ma di ripianificare aree destinate dal PRG vigente a zone C o D  con destinaizone 

commerciale (ad est del capoluogo), con una supeficie territoriale di  9,2 ha.  

La superficie territoriale di cui sopra dispone di una capacità insediativa teorica che viene 

stimata, a partire da un indice territoriale Ut = 0,10 mq./mq. e dimensione convenzionale 

dell’alloggio SU compresa tra 70 e 75 mq., pari a 126 alloggi. 

In sintesi la capacità insediativa teorica del PSC  viene stimata in numero di alloggi come 

segue: 

 

A 

Residuo del 

PRG in PUA 

convenzionati 

B 

Residuo del 

PRG in PUA 

convenz., 

sospesi per 

fallimenti 

C 

Residuo del 

PRG in PUA 

non conven-

zionati (parti 

confermate) 

D 

Reimmissione 

alloggi non 

utilizzati e  

densificazione 

in AUC 

E 

Recupero 

e 

riuso in 

territorio 

rurale 

F 

Ambiti da 

riqualifi-

care 

G 

Ambiti di 

nuovo inse-

diamento 3 

Totale 

Capacità in-

sediativa 

teorica del 

PSC 

117 248 4 63 50 50 30 126 684 

17,1% 36,3% 9,2% 7,3% 7,3% 4,4% 18,4% 100,0% 

 

Rispetto all’obiettivo del dimensionamento dell’offerta (590 alloggi  nel quindicennio) la ca-

pacità insediativa teorica del PSC è pertanto di 684 alloggi , superiore del 16% circa.  

Questo margine ci dà l’idea dei gradi di libertà di cui il Comune disporrà in sede di attua-

zione del Piano per effettuare le scelte più efficaci nella definizione delle politiche abitative, 

ai fini dell’attuazione della previsione dell’offerta complessiva di 590 alloggi. 

                                                      
3  Si tratta in realtà di zone D del PRG vigente che il PSC ripropone come ambiti per i nuovi insediamenti 
4  Corrispondenti al 75% dei 330 alloggi residui in PUA convenzionati sospesi per fallimenti, che si ipotizza 

potranno concorrere, nel rispetto dei limiti di nuova urbanizzazione e degli indici massimi fissati dal PSC, 
all’offerta abitativa attraverso i diritti edificatori effettivamente assegnati dal POC 
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CAPO IX NORME RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO 

Art. 9.1 Sistema insediativo storico - Oggetto e in dividuazione cartografica 

1. Il Sistema Insediativo Storico è costituito dall’insieme degli insediamenti di cui è tuttora 

riconoscibile l’origine storica, che costituiscono la struttura del territorio storicamente docu-

mentata. L’identificazione e la tutela attiva di questo patrimonio e di questa memoria costi-

tuiscono una delle finalità principali del PSC, da attuare attraverso il RUE e il POC. 

Ai sensi del Capo A-II dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R. 24.3.2000 n. 

20, il PSC individua, perimetra e disciplina, in coerenza con la classificazione effettuata dal 

PTCP nella tav.1 e nell’Allegato E alle Norme “Elenco dei centri storici” il Sistema insedia-

tivo storico, costituito da: 

CS - Centri storici di antica formazione 

NS – Nuclei storici  

ES - Edifici e complessi di interesse storico-architettonico tutelati dal PSC. 

Gli edifici e le aree di pertinenza ES rientrano nella disciplina urbanistica generale degli 

ambiti entro cui sono collocati, ma le disposizioni specifiche prevalgono su quelle generali, 

laddove in contrasto.  

2. Ai sensi dell’art.A-9 c.1 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. il PSC individua nelle tavole 4 in 

scala 1:10.000, gli edifici di particolare interesse storico-architettonico, tra cui quelli com-

presi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 42 del 2004, e li sottopone a specifiche con-

dizioni di tutela attraverso le categorie di intervento del restauro scientifico e del restauro e 

risanamento conservativo. 

3. Del sistema insediativo storico fanno parte anche tutti gli elementi minori (pilastrini, ele-

menti devozionali e altre architetture minori) che, anche se non specificamente individuati 

nella cartografia del Quadro conoscitivo del PSC, costituiscono un patrimonio di identità 

storico-culturale e paesaggistica che il PSC tutela integralmente, anche ai fini di una loro 

valorizzazione da promuovere in sede di POC atraverso specifici progetti di restauro e di 

fruizione turistico-culturale e ricreativa.  

4. Il RUE definisce, in base alla schedatura contenuta nel Quadro conoscitivo del PSC, la 

classificazione e le forme di tutela e modalità di uso e trasformazione compatibili per gli 

altri edifici di origine storica inclusi negli ambiti del Sistema insediativo storico perimetrati 

dal PSC come CS, NS, nelle aree ES, oltre agli altri edifici di origine storica negli ambiti 

AUC e in territorio rurale. 

Art. 9.2 Obiettivi del PSC per la tutela e la quali ficazione del sistema insediativo storico 

1 Il PSC tutela l’identità del territorio storico attraverso l’individuazione, la conoscenza delle 

caratteristiche e delle condizioni, la promozione del recupero e riuso del patrimonio edilizio, 

degli spazi inedificati, della viabilità e degli spazi aperti, degli altri manufatti che costitui-

scono testimonianza del processo di formazione ed evoluzione degli insediamenti e dell’as-

setto storico del territorio. 
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2 Il PSC promuove le potenzialità di qualificazione e sviluppo del sistema insediativo storico, 

attraverso la rimozione delle eventuali condizioni di degrado e sottoutilizzo, e incentivando 

il recepimento a scala urbana e territoriale delle funzioni culturali, sociali, economiche al 

fine di realizzare una tutela culturale attiva di tale insieme di risorse.  

3 Il PSC attua le proprie politiche di tutela del patrimonio storico-culturale sia in applicazione 

delle disposizioni del PTCP, sia attraverso disposizioni proprie, sviluppate e integrate dal 

RUE e dal POC. 

Art. 9.3 Disciplina degli interventi edilizi nel si stema insediativo storico 

1 Tutte le unità edilizie del Sistema insediativo storico sono classificate nell’ambito del Qua-

dro Conoscitivo, ed in base a tale classificazione il PSC individua in cartografia le unità 

edilizie soggette alle categorie di intervento del restauro scientifico e del restauro e risana-

mento conservativo. 

2 La disciplina degli altri interventi edilizi relativi al Centro Storico, ai Nuclei storici e agli edifici 

ES è contenuta nel RUE, che con riferimento alla schedatura del patrimonio edilizio di in-

teresse storico contenuta nel Quadro Conoscitivo assegna le categorie di intervento.  

3 Il RUE specifica con maggior dettaglio le modalità di intervento per gli edifici tutelati,  le 

norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro delle costruzioni nell’ambito degli insedia-

menti storici, nel territorio rurale e nel territorio urbanizzato. 

Art. 9.4  CS - Centri storici 

1 Per gli ambiti CS il POC può definire  obiettivi specifici e politiche di tutela e riqualificazione, 

attraverso  l'integrazione di interventi pubblici e privati al fine di valorizzarne il ruolo in ter-

mini di offerta di servizi al cittadino, di mantenimento della residenza, di sviluppo di attività 

economiche compatibili, di promozione dell'identità storico-culturale del territorio. 

2 La tav. 4 del PSC perimetra l’ambito dell’area urbana centrale, che comprende il Centro 

Storico ed i tessuti urbani che si relazionano più strettamente ad esso. 

3 L’elaborato “Classificazione degli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testi-

moniale” del RUE classifica, in base alle risultanze dell’indagine storica e della schedatura 

degli edifici che fanno parte del Quadro Conoscitivo, le Unità edilizie dell’ambito CS, rece-

pendo l’individuazione di quelle soggette a restauro e a restauro e risanamento conserva-

tivo (effettuata dal PSC), e disciplinando le modalità di intervento delle altre unità edilizie. 

4 Ai sensi dell’art.A-7 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., entro l’ambito del centro storico sono 

vietate modifiche dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, le rilevanti modifi-

cazioni alle destinazioni d'uso in atto, l'aumento delle volumetrie preesistenti e l'edifica-

zione negli spazi liberi. Sono fatti salvi gli interventi pubblici, finalizzati al miglioramento 

della qualità funzionale, architettonica e ambientale degli ambiti storici. 

3. Entro gli ambiti dei Centri Storici CS e nel rispetto degli obiettivi del PSC e della tutela delle 

unità edilizie di interesse storico-architettonico di cui all’art. A-9 c.1 della L.R. 20/2000 e ss. 

mm. e ii., il POC ha il compito di individuare le opportunità e potenzialità di intervento che 
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richiedono il coordinamento di risorse e di volontà pubbliche e private, al fine di definire 

piani attuativi e programmi di intervento per il recupero e la valorizzazione del centro sto-

rico. In particolare sono da incentivare e programmare in sede di POC interventi finalizzati 

alla qualificazione della rete commerciale nel centro storico, anche attraverso i Programmi 

di intervento locale relativi ai centri commerciali naturali, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 

20/2005.   

4. Ai fini richiamati al comma 3 il Comune può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi 

con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti 

sopra richiamati. 

Tali piani e programmi possono includere strumenti attuativi quali i Programmi di riqualifi-

cazione urbana ex L.R. 19/98, i Progetti di valorizzazione commerciale di cui alla L.R. 

14/99, ed altre forme di attuazione. 

Art. 9.4 NS – Nuclei storici 

1. Sono costituiti da piccole strutture urbane o rurali di origine storica documentata perime-

trale dal PSC, che pur non avendo la complessità dei centri, rappresentano elementi signi-

ficativi del sistema insediativo storico; il PSC ne tutela l’integrità e la riconoscibilità com-

plessiva, attraverso la tutela degli edifici di interesse storico-architettonico di cui all’art. A-

9 c.1 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e la disciplina, affidata al RUE, degli edifici che hanno 

conservato un valore testimoniale. 

2. Entro gli ambiti NS sono vietate le modifiche dei caratteri che connotano la struttura inse-

diativa, le rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, l'aumento delle volumetrie 

preesistenti e l'edificazione negli spazi liberi. Sono fatti salvi gli interventi pubblici, finalizzati 

al miglioramento della qualità funzionale, architettonica e ambientale degli ambiti storici. 

3. Per garantire la qualità degli interventi di recupero qualsiasi progetto anche parziale su un 

edificio, storico e non, incluso nell’ambito NS deve comprendere una documentazione sullo 

stato di fatto e di progetto estesa almeno all’isolato in cui si trova l’edificio e/o alla parte del 

nucleo NS che sia in relazione con l’intero ambito, per consentire una verifica accurata 

degli esiti in termini di recupero edilizio e paesaggistico integrati. 

4 Entro gli ambiti dei Nuclei Storici NS e nel rispetto degli obiettivi del PSC, il POC ha il 

compito di individuare le opportunità e potenzialità di intervento che richiedono il coordina-

mento di risorse e di volontà pubbliche e private, al fine di definire piani attuativi e pro-

grammi di intervento per il recupero e la valorizzazione del nucleo storico. In particolare 

sono da incentivare e programmare in sede di POC interventi finalizzati alla qualificazione 

della rete commerciale/artigianale nel nucleo storico, anche attraverso i Programmi di in-

tervento locale relativi ai centri commerciali naturali, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 20/2005.   

5. Ai fini richiamati al comma 3 il Comune può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi 

con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti 

sopra richiamati. 
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Art. 9.5 ES - Edifici di interesse storico-architet tonico 

1. Ai sensi del comma 1 dell’art.A-9 della Legge 20/2000 e ss. mm. e ii., il PSC individua nella 

tav.4 gli edifici ed i complessi edilizi di interesse storico-architettonico unità edilizie di inte-

resse storico-architettonico di cui all’art. A-9 c.1 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., per i 

quali limita gli interventi ammissibili alle categorie della conservazione (manutenzione or-

dinaria e straordinaria, restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo) definite 

dall’Allegato alla L.R. 15/2013. Nel rispetto di tali limiti, gli usi ammessi e le categorie di 

intervento, sono definite dal RUE. Quando tuttora riconoscibile, il PSC individua e perime-

tra anche l’ambito spaziale che storicamente  costituisce la pertinenza dell’edificio o del 

complesso, sia dal punto di vista funzionale che da quello ambientale e percettivo. 

2. Entro le aree di pertinenza degli edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico 

ES sono vietate le modifiche dei caratteri funzionali e percettivi (corte colonica, sagrato, 

ecc.), l'aumento delle volumetrie preesistenti e l'edificazione negli spazi liberi. Sono fatti 

salvi gli interventi pubblici, finalizzati al miglioramento della qualità funzionale, architetto-

nica e ambientale degli ambiti storici. Per gli edifici non storici inclusi nell’ambito ES, da 

ristrutturare o demolire, l’intervento di demolizione e ricostruzione e/o di ristrutturazione 

edilizia - anche con possibilità di spostamento del sedime entro la stessa area perimetrata 

- definito in base alle Norme del RUE può essere realizzato attraverso intervento diretto, e 

deve essere finalizzato al miglioramento della riconoscibilità dell’impianto storico e dell’as-

setto funzionale del complesso 

3. Per garantire la qualità degli interventi di recupero qualsiasi intervento anche parziale su 

un edificio, storico e non, incluso nell’area di pertinenza degli edifici di interesse storico-

architettonico ES, deve comprendere una documentazione sullo stato di fatto e di progetto 

estesa all’intera area, per consentire una verifica accurata degli esiti in termini di recupero 

edilizio e paesaggistico integrati. 

4. Nel territorio rurale il RUE individua altri Edifici e complessi di origine storica, di pregio 

storico-culturale e testimoniale nel territorio rurale e nel territorio urbanizzato, e li classifica 

con sigla ES. Il RUE disciplina in dettaglio le modalità di intervento negli ambiti ES, anche 

con riferimento alla tutela e qualificazione degli spazi esterni di pertinenza. 

5. Nel rispetto delle norme di tutela degli edifici di interesse storico-architettonico, e in appli-

cazione della disciplina del territorio urbanizzato e del territorio rurale, il POC può preve-

dere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture 

non urbane, attraverso progetti speciali. A tali fini il Comune può prevedere in sede di POC 

la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli 

obiettivi e ai contenuti sopra richiamati. 
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CAPO X NORME RELATIVE AL TERRITORIO URBANIZZATO E URBA-
NIZZABILE 

AMBITI URBANI CONSOLIDATI AUC 

Art. 10.1 AUC – Definizione e perimetrazione 

1. Ai sensi dell’art.A-10 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R. 20/2000 e 

ss.mm.ii., il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti urbani consolidati, co-

stituiti dalle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che pre-

sentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi 

di riqualificazione. 

2 Entro gli ambiti urbani consolidati il PSC persegue politiche di qualificazione dei tessuti 

urbani, di incremento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento 

ed evoluzione della varietà di funzioni compatibili presenti, e di miglioramento delle dota-

zioni territoriali. 

3 Gli ambiti urbani consolidati nel territorio urbanizzato sono perimetrati nella cartografia del 

PSC (tav. 4) come ambiti territoriali continui e con caratteri di omogeneità della struttura 

urbana, di identità rispetto al contesto, di problematicità nel rapporto tra struttura della po-

polazione, attività e servizi presenti. Il PSC definisce per tali ambiti (di cui ha valutato attra-

verso il Quadro Conoscitivo le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale) le poli-

tiche e gli obiettivi da perseguire, affidandone al RUE la messa a punto operativa. 

4 Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani consolidati AUC sono 

definite dal RUE. Esso può definire attraverso apposita cartografia sub-ambiti connotati da 

diverse condizioni morfologiche, tipologiche e di densità edilizia, al fine di articolare la cor-

rispondente disciplina degli interventi edilizi e degli usi ammessi. 

5 Per consentire alle politiche del PSC di dotarsi di strumenti idonei a governare le trasfor-

mazioni in situazioni diverse anche in modo significativo, il PSC può assegnare al POC il 

compito di definire ed attuare le scelte generali attraverso strumenti diversificati in rapporto 

alla diversità delle situazioni fisiche e funzionali. 

Art. 10.2 Ambiti consolidati in fase di trasformazi one  

1. Entro gli ambiti AUC sono incluse parti di territorio in corso di attuazione secondo la piani-

ficazione vigente, in quanto oggetto di piani urbanistici attuativi previsti dai PRG previgenti, 

approvati e convenzionati, che il presente PSC conferma espressamente con la loro disci-

plina, in quanto la sottoscrizione della convenzione è avvenuta prima dell’approvazione del 

PSC. 

I relativi perimetri sono cartograficamente individuati nel RUE. Entro talii perimetri si applica 

fino a scadenza della convenzione in atto la normativa del PUA vigente, e restano in vigore 

tutti i contenuti della convenzione.  

2. Le aprti degli ambiti AUC soggetti a PUA vigenti procedono nell’attuazione, e non richie-

dono l’applicazione di procedure di inserimento nel POC, fatta salva la presa d’atto del 
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residuo, da includere con funzione ricognitiva nel POC, in quanto rientrano nel programma 

quinquennale di attuazione delle previsioni urbanistiche.  

3. Modifiche al PUA e alla convenzione non sostanziali, tali da non implicare incremento del 

carico urbanistico, riduzione delle dotazioni territoriali o modifica delle categorie di destina-

zioni d’uso, possono essere approvate attraverso variante al PUA senza previo inserimento 

nel POC. Detta possibilità è estesa ai PUA le cui convenzioni sottoscritte al 31.12.2012 

siano scadute, purché l’approvazione della modifica al PUA avvenga entro il triennio suc-

cessivo al termine di scadenza; in questo caso la nuova convenzione non potrà assegnare 

termini attuativi eccedenti i tre ani da quello stabilito dalla convenzione e dal PUA originari. 

4. Modifiche sostanziali al PUA approvato (vale a dire aumento della capacità edificatoria e 

modifiche degli usi che comportino aumento delle dotazioni) sono possibili attraverso va-

riante al PUA in sede di formazione del POC (ai sensi dell’art.30 comma 4 della L.R. 

20/2000), se conformi alla normativa del PSC e del RUE, e sono sottoposte alla procedura 

di ValSAT/VAS; in caso contrario la loro approvazione richiede l’approvazione di variante 

allo strumento urbanistico generale.  

5. Dopo la scadenza della convenzione, qualora le opere di urbanizzazione e le ulteriori do-

tazioni-prestazioni nascenti dalle obbligazioni di convenzione siano state completate e ne 

sia stata verificata la regolare esecuzione, nei lotti liberi è possibile l’intervento diretto di 

NC con applicazione degli indici Uf definiti dal RUE in analogia con tessuti insediativi a 

bassa densità. Diritti edificatori aggiuntivi rispetto a tali valori possono essere assegnati dal 

POC a fronte di specifici obiettivi di qualificazione urbanistica e di interesse pubblico. E’ 

fatto salvo il caso di convenzioni sottoscritte al 31.12.2012, per le quali tale condizione 

opera decorso il triennio dalla loro originaria scadenza. 

6. Una modifica al PUA vigente che preveda, per finalità di interesse pubblico (edilizia resi-

denziale sociale; integrazione delle dotazioni; adeguamento della rete infrastrutturale) un 

incremento della capacità edificatoria dell’ambito AN entro il limite del 3% dei diritti edifica-

tori previsti, è ammessa dal PSC e costituisce variante al PUA da approvare in sede di 

POC con le modalità di cui al comma 4. I relativi diritti edificatori aggiuntivi assegnati dal 

POC rientrano nel bilancio di attuazione del dimensionamento abitativo del PSC.  

7. Dopo la scadenza della convenzione, nel caso in cui le opere di urbanizzazione non siano 

state completate, il POC ha il compito di definire la nuova disciplina del sub-ambito inte-

ressato, con la finalità di garantire il completamento del disegno urbanistico-edilizio e la 

realizzazione e cessione delle dotazioni. 

Art. 10.3 Requisiti e limiti alle trasformazioni en tro gli ambiti urbani consolidati AUC 

1. Il PSC definisce attraverso Il Quadro conoscitivo e la ValSAT/VAS i fattori di criticità fun-

zionale e ambientale, le dotazioni esistenti, gli obiettivi della pianificazione e gli indirizzi 

assegnati al POC e al RUE per il conseguimento dei livelli di qualità perseguiti per parti 

diverse degli ambiti urbani consolidati. 

2 Ai sensi del DGR n. 1366 del 26/09/2011 il PSC definisce l’obbligo per le nuove costruzioni 

(compresa la ristrutturazione con integrale demolizione e ricostruzione) della certificazione 
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energetica di classe A, oltre agli obblighi definiti dalla normativa vigente in materia di ri-

sparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Negli interventi di ristruttura-

zione integrale degli edifici senza demolizione integrale è fatto obbligo del conseguimento 

della classe energetica B. 

3 Per la promozione della qualità ecologica, della sicurezza e della qualità abitativa degli 

insediamenti il, RUE definisce inoltre i livelli minimi di qualità per gli interventi dal punto di 

vista della salubrità delle costruzioni, del grado di accessibilità da garantire, del grado di 

arredabilità degli alloggi e del recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche prove-

nienti dalle coperture. 

4 Sulle stesse tematiche e su temi analoghi, il RUE può prevedere inoltre altri requisiti e livelli 

di prestazione attraverso forme di premialità (incentivi fiscali, ed in casi particolari l’asse-

gnazione di piccole quote di diritti edificatori aggiuntivi a fronte di significativi esisti di qua-

lificazione). La graduazione di tali incentivi è in ogni caso funzione del livello di qualità 

raggiunto, e dai benefici di interesse generale correlati. 

Art. 10.4 Dotazioni di livello locale entro gli amb iti urbani consolidati AUC – Modifiche 

relative alle dotazioni 

1. In base agli obiettivi e agli indirizzi del PSC, il POC definisce, previa intesa con le proprietà 

interessate, dotazioni di livello locale da realizzare entro gli ambiti urbani consolidati, in 

particolare per la realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, di spazi verdi attrezzati 

e di parcheggi pubblici, sulla base delle indicazioni del Documento Programmatico per la 

Qualità Urbana. 

L’approvazione del POC comporta la modifica alla cartografia del RUE con l’indicazione di 

tali previsioni. 

2. Nel quadro della individuazione definita dal PSC e nel rispetto degli obiettivi qualitativi e 

quantitativi stabiliti dallo stesso PSC per le dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche e 

dettagliati dal POC attraverso il Documento programmatico per la qualità urbana, attra-

verso variante al RUE possono essere definite modifiche alla destinazione di sub-aree, sia 

per coerenza con le scelte operative del POC (acquisizione di aree per attrezzature e spazi 

collettivi), sia viceversa per trasformarne l’uso preesistente da “attrezzatura” o “spazio col-

lettivo” in uno degli altri usi previsti per gli ambiti urbani consolidati. Entro tali limiti la va-

riante al RUE non comporta modifica del PSC. 

AMBITI URBANI DA RIQUALIFICARE  -  AR 

Art. 10.5 Definizione e perimetrazione degli ambiti  AR 

1 Ai sensi dell’art.A-11 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R. 20/2000 e 

ss.mm.ii., il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare, costituiti 

dalle parti del territorio urbanizzato caratterizzate da carenze nella struttura morfologica e 

funzionale e/o da condizioni di degrado.  
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2 Entro gli ambiti da riqualificare il PSC promuove interventi di sostituzione e integrazIone 

dei tessuti esistenti, attraverso l’allontannamento delel funzioni non congruenti con il tes-

suto insediato a prevalente carattere residenziale,e  la qualificaizon edell’immagine urbana 

con una trasformazione urbanistica complessiva. 

Prima dell’inserimento in POC (che ha il compito di approvare uno schema di assetto ur-

banistico che definisce le linee-guida per le successive trasformazioni nell’intero ambito), 

e in attesa dell’approvazione dei PUA o degli IUC (per gli interventi minori, ai sensi 

dell’art.6.18 c.5), il RUE definisce quali interventi sono ammessi per intervento diretto, 

senza aumento di carico urbanistico, e quali interventi di cambio d’uso sono possibili tra gli 

usi previsti negli AUC.  

Gli interventi diretti non devono comunque ostacolare o rendere più onerosa l’attuazione 

di interventi di riqualificazione dei tessuti contermini. Le unità edilizie classificate di valore 

storico architettonico o di interesse storico-testimoniale sono soggette alle modalità di in-

tervento previste dal PSC e dal RUE per la classi di appartenenza, anche con aumento di 

carico urbanistico. 

Art. 10.6 Requisiti e limiti alle trasformazioni en tro gli ambiti AR 

1. Il PSC definisce per ciascun ambito AR una scheda normativa d’ambito, che di norma con-

tiene: 

a) i dati metrici; i caratteri morfologici e funzionali e le condizioni attuali  

b) le caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche  

c) le soglie di criticità; i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi 

d) gli obiettivi della pianificazione, le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale 

dell’ambito 

e) i criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia 

f) le funzioni ammesse  

g) i carichi insediativi massimi ammissibili 

h) le dotazioni territoriali e le altre prestazioni di qualità urbane richieste 

i) gli standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le relative dotazioni ri-

chieste 

l) gli elementi di mitigazione derivanti dalla ValSAT 

m) le modalità di attuazione, e la possibilità di suddivisione in sub-ambiti. 

2. I punti a) e b) della scheda rappresentano dati desunti dal Quadro Conoscitivo; i punti c), 

f), g), h), i), l) , m) rappresentano direttive a cui il POC e gli strumenti attuativi devono 

attenersi; i punti d) ed e) rappresentano indirizzi per la formazione del POC e per la defini-

zione degli strumenti urbanistici attuativi. Sono fate salve le disposizioni di cui all’art. 30 

della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. 

Art. 10.7  Attuazione degli interventi entro gli am biti AR 

1. Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al comma 5 del presente articolo, gli interventi 

entro gli ambiti AR si attuano previo inserimento nel POC, al quale spetta la selezione degli 

ambiti entro i quali promuovere interventi di riqualificazione nell’arco temporale quinquen-

nale di validità del piano, sulla base:  
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 delle priorità attuative fissate dall’Amministrazione;  

 dell’accertamento della disponibilità degli interessati ad intervenire;  

 della disponibilità di risorse pubbliche dirette e indirette eventualmente necessarie; 

 del coordinamento temporale con gli altri interventi inseriti nel POC.  

2. Nella definizione degli interventi programmati per gli ambiti di riqualificazione il POC applica 

i criteri di perequazione ai sensi dell’art. 7 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e si at-tiene alle 

prescrizioni e indirizzi dell’art. 30 comma 2, lett. 2 – 2-quinquies della stessa legge.  

3. Il POC attiva forme concorsuali, per valutare proposte alternative di intervento da parte dei 

proprietari degli immobili nonché di operatori interessati alla partecipazione agli interventi 

da realizzare al fine di pervenire: 

 alla definizione, a conclusione delle fasi di selezione, di accordi ai sensi dell’art. 18 

della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., al fine di garantire modalità, tempi, standard qualitativi 

e ripartizione degli oneri connessi agli interventi di riqualificazione; 

 alla individuazione, anche in base all’esito degli accertamenti sopra richiamati, di 

stralci funzionali da attuare prioritariamente; in tal caso il POC dovrà garantire che tali 

stralci costituiscano sub-ambiti unitari, la cui attuazione sia coerente con l’intervento 

complessivamente previsto dal PSC, definendo linee-guida di assetto urbanistico-edi-

lizio (grafiche e normative) approvate contestualmente al POC. 

4. Il POC può prevedere, nel rispetto delle prescrizioni del PSC, l’acquisizione da parte della 

Pubblica Amministrazione di immobili e/o di aree entro l’ambito da riqualificare, al fine di 

attuare direttamente interventi di trasformazione, sia attraverso propri investimenti che at-

tivando il concorso di operatori mediante forme pubbliche di consultazione. 

5. In sede di POC sono definite con maggior dettaglio rispetto al PSC le modalità di intervento 

e l’assetto fisico complessivo degli ambiti AR su cui si prevede di intervenire nel quinquen-

nio, attraverso schede di assetto urbanistico relative agli ambiti da riqualificare, nel rispetto 

delle prescrizioni e delle direttive forniti dalla scheda normativa del PSC. 

 Negli ambiti da riqualificare gli interventi di nuovo insediamento, di ristrutturazione ur-

banistica, di recupero e ristrutturazione edilizia e di riqualificazione ambientale sono 

attuati previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo esteso ad un intero com-

parto definito dal POC (anche parziale rispetto all’intera estensione dell’ambito definito 

dal PSC). 

 Nel rispetto delle condizioni definite dal PSC (approvazione nel POC della scheda di 

assetto relativa all’intero ambito di PSC, applicazione delle prescrizioni definite dal 

POC) il POC può programmare un intervento puntuale di modesta entità, che può 

essere attuato attraverso Intervento Unitario Convenzionato, in quanto la dimensione 

e la complessità dell’intervento non giustificano il ricorso al PUA. 

Il POC può assumere il valore e gli effetti del PUA qualora contenga la definizione tecnica 

e procedurale degli aspetti attuativi degli interventi. 

6. L'attuazione degli interventi entro gli ambiti AR è subordinata alla contestuale applicazione 

delle prescrizioni del POC (anche in applicazione delle schede normative del PSC relative 
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agli ambiti) riguardanti la cessione di aree, interventi infrastrutturali ed altri contenuti con-

venzionali (bonifica e messa in sicurezza dei suoli, adeguamento reti infrastrutturali, rea-

lizzazione di nuove infrastrutture, esecuzione di opere accessorie e complementari, attua-

zione convenzionata di interventi di edilizia abitativa, realizzazione attrezzature e sistema-

zione di spazi di uso pubblico), in conformità ad una convenzione-tipo, riferita all’intero 

Ambito, che viene approvata dall’Amministrazione Comunale in sede di POC e che dovrà 

essere applicata, per le parti di competenza, in tutti gli interventi relativi all'ambito AR inclusi 

nel medesimo POC.  

7. In applicazione dei criteri perequativi di cui agli artt. 7.1 – 7.3 attraverso la cessione di aree 

e/o la realizzazione di opere come “contributo di sostenibilità”. Il POC effettua tale valuta-

zione parametrando in modo omogeneo il valore degli immobili da cedere e delle infrastrut-

ture da realizzare. Negli ambiti da riqualificare il valore delle cessioni e delle dotazioni de-

finite dal POC sarà collegato all’entità della valorizzazione immobiliare conseguente ai di-

ritti edificatori assegnati dal POC negli ambiti da riqualificare. 

8. In tutti gli ambiti AR la quota di interventi di edilizia abitativa sociale (per l’affitto temporaneo 

o permanente e per la vendita, con caratteristiche e condizioni tipologiche, economiche, 

temporali definite dall’Amministrazione Comunale, nelle diverse forme previste dalla legi-

slazione regionale in materia) dovrà essere superiore alla quota minima definita dal POC 

in rapporto al totale dell’edilizia residenziale realizzabile nell’ambito, valore misurato in ter-

mini di SU e riferito al medesimo POC. Il POC prevederà uno specifico regolamento di 

disciplina delle forme di gestione e controllo. La scheda normativa del PSC relativa all’am-

bito può definire soglie diverse di tali valori, in relazione a specifiche finalità di interesse 

pubblico assegnate all’attuazione dell’ambito in oggetto. 

9. Il POC definisce negli ambiti AR urbanisticamente idonei  l’insediamento di medie strutture 

di vendita alimentari e non alimentari (strutture medio-piccole di rilevanza comunale: SV 

compresa tra 250 e 1500 mq.; strutture medio-grandi: SV compresa tra 1.500 e 2.500 mq.); 

la possibilità di relativo intervento è definita nel rispetto di eventuali condizioni limitative o 

escludenti indicate nella scheda normativa d’ambito. L’assegnazione dei relativi diritti edi-

ficatori può avvenire anche  attraverso apposita procedura pubblica di selezione 

L’ambito AR.3 “Casona” è classificato idoneo, ai sensi del POIC vigente, per l’insediamento 

di un’aggregazione di strutture medie non alimentari (aree 29 e 30 del POIC – SV massima 

5.000 mq.). Le specifiche condizioni di accessibilità da rispettare e le mitigazioni e com-

pensazioni ambientali – paesaggistiche sono definite nel POIC vigente. 

10. Il RUE disciplina per gli ambiti AR gli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC 

o prima della sua approvazione, garantendo la finalità generale di non compromettere at-

traverso interventi singoli non coordinati le possibilità di trasformazione e riqualificazione 

definite dal PSC per l’intero ambito. In particolare, negli ambiti da riqualificare AR.1 la 

scheda del PSC può definire i sub-ambiti nei quali sono possibili interventi di cambio d’uso 

e interventi edilizi diretti, la cui attuazione non è soggetta a POC ed è disciplinata dal RUE.  

11. Salvo diversa scelta da motivare in sede di POC per specifiche finalità di interesse pub-

blico, la superficie permeabile da prevedere negli ambiti AR e nei sub-ambiti che costitui-

scono stralci attuativi non può essere inferiore al 20% della ST. 
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12. Le altre disposizioni procedurali per il coordinamento dell’attuazione degli ambiti AR sono 

descritte al successivo art. 10.12 per gli ambiti AN e AR. 

AMBITI PEREQUATIVI PER I NUOVI INSEDIAMENTI -  AN 

Art. 10.8 Definizione e perimetrazione degli ambiti  per i nuovi insediamenti AN  

1. Parti di territorio rurale che il PSC classifica idonei ad ospitare nuove quote di sviluppo 

insediativo, secondo logiche e con modalità e limiti definiti dal PSC in apposite schede 

normative. Nelle parti degli ambiti AN selezionate e programmate dal POC si applicano i 

criteri perequativi fissati dal PSC e gli interventi sono finalizzati alle politiche complessive 

del PSC, tra le quali in primo luogo la riqualificazione, la dotazione di attrezzature, il miglio-

ramento dell’assetto funzionale e della qualità e sicurezza dell’ambiente urbano.  

Sono classificati ambiti AN anche alcuni ambiti di nuovo insediamento già previsti nei pre-

vigenti strumenti urbanistici, ma dei quali all’epoca dell’adozione del PSC non è stata av-

viata l’attuazione. Pertanto anche entro tali ambiti la disciplina urbanistico-edilizia è definita 

dal PSC attraverso apposita scheda normativa d’ambito, che costituisce parte integrante 

delle presenti Norme. 

2. Il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato o da urbanizzare, gli ambiti per i nuovi inse-

diamenti, costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, caratterizzati 

dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e pro-

duttive con essa compatibili. Tali ambiti sono localizzati nelle parti di territorio prossime ai 

tessuti urbani esistenti, oppure - in caso di interventi di sostituzione - entro il territorio ur-

banizzato. 

Art. 10.9 AN – Ambiti perequativi per i nuovi insed iamenti  

1 Sono parti di territorio rurale che il PSC classifica idonee ad ospitare nuove quote di svi-

luppo insediativo, secondo logiche e con modalità e limiti definiti dal PSC in apposite 

schede normative. Nelle parti degli ambiti AN selezionate e programmate dal POC si ap-

plicano i criteri perequativi fissati dal PSC e gli interventi sono finalizzati alle politiche com-

plessive del PSC, tra le quali in primo luogo la riqualificazione, la dotazione di attrezzature, 

il miglioramento dell’assetto funzionale e della qualità e sicurezza dell’ambiente urbano.  

Il POC è redatto per gli ambiti per i nuovi insediamenti con le modalità e i contenuti definiti 

dall’art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm. e ii. 

2. Sono classificati ambiti AN anche alcuni ambiti di nuovo insediamento già previsti nei pre-

vigenti strumenti urbanistici, ma dei quali all’atto dell’approvazione del PSC non è stata 

sottoscritta la convenzione. Pertanto anche entro tali ambiti la disciplina urbanistico-edilizia 

è definita dal PSC attraverso apposita scheda normativa d’ambito, che costituisce parte 

integrante delle presenti Norme. 

3. Il PSC perimetra nella tav. 4 gli ambiti AN, entro i quali sono definiti obiettivi generali di 

trasformazione e riqualificazione del territorio e del paesaggio, attraverso progetti e pro-

grammi coordinati la cui definizione operativa e attuazione è affidata al POC, che vi applica 

i criteri perequativi stabiliti dal PSC, gli accordi con i privati di cui all’art. 18 e le convenzioni 

previste della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.. 
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4. Il meccanismo attuativo è costituito dall’attribuzione di un indice perequativo di capacità 

edificatoria all’intero ambito, in base al quale l’assegnazione dei diritti avviene in sede di 

POC previa cessione al Comune di quota parte delle aree relative; nel caso in cui  il PSC 

e/o il POC non prevedano nell’area da trasformare aree idonee al nuovo insediamento, 

l’utilizzo dei diritti edificatori assegnati dal POC può avvenire soltanto previo trasferimento 

dei diritti in altra area idonea dello stesso ambito, oppure permuta dell’area con altra area 

che il Comune avrà acquisito – entro lo stesso ambito o in altre parti del territorio comunale 

– idonea all’edificazione. 

5. Il PSC definisce un complesso di prescrizioni e direttive attraverso la scheda normativa di 

ambito, che costituisce parte integrante delle presenti norme, per l'attuazione degli inter-

venti entro ciascun ambito AN, assegnando al POC il compito di perimetrare le aree di 

intervento (anche come stralci funzionali degli AN) e di definire in dettaglio le modalità di 

trasformazione. 

Art. 10.10  Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti AN 

1. Il PSC definisce per ciascun AN una scheda normativa d’ambito, che di norma contiene : 

a) i dati metrici; i caratteri morfologici e funzionali e le condizioni attuali  

b) le caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche  

c) le soglie di criticità; i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi 

d) gli obiettivi della pianificazione, le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale 

dell’ambito 

e) i criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia 

f) le funzioni ammesse  

g) i carichi insediativi massimi ammissibili 

h) le dotazioni territoriali e le altre prestazioni di qualità urbane richieste 

i) gli standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le relative dotazioni ri-

chieste 

l) gli elementi di mitigazione derivanti dalla ValSAT 

m) le modalità di attuazione, e la possibilità di suddivisione in sub-ambiti. 

2. I punti a) e b) della scheda rappresentano dati desunti dal Quadro Conoscitivo; i punti c), 

f), g), h), i), l) , m) rappresentano direttive a cui il POC e gli strumenti attuativi devono 

attenersi; i punti d) ed e) rappresentano indicazioni per la formazione del POC e per la 

definizione degli strumenti urbanistici attuativi. Sono fate salve le disposizioni di cui all’art. 

30 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. 

3. Salvo diversa scelta da motivare in sede di POC per specifiche finalità di interesse pub-

blico, la superficie permeabile da prevedere negli ambiti AN e nei sub-ambiti che costitui-

scono stralci attuativi non può essere inferiore al 30% della ST. 

Art. 10.11 Attuazione degli interventi negli ambiti  AN 

1. Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al comma 7 del presente articolo, entro gli 

ambiti per i nuovi insediamenti gli interventi di nuova edificazione e quelli di trasformazione 

dell’esistente si attuano previo inserimento nel POC (che ne definisce contenuti specifici, 
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modalità e termini), secondo le stesse modalità previste per gli ambiti AR, riportate all'art. 

6.17 delle presenti Norme. 

2. In sede di POC sono definite con maggior dettaglio rispetto al PSC le modalità di intervento 

e l’assetto fisico complessivo degli ambiti AN su cui si prevede di intervenire nel quinquen-

nio, attraverso schede di assetto urbanistico relative agli ambiti per i nuovi insediamenti, 

nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive forniti dalla scheda normativa d'ambito del 

PSC. 

Negli ambiti di nuovo insediamento AN l'attuazione degli interventi avviene previa appro-

vazione di un Piano Urbanistico Attuativo esteso ad un intero comparto definito dal POC 

(anche parziale rispetto all'intera estensione dell'ambito definito dal PSC). 

Nel rispetto delle condizioni definite dal PSC (approvazione nel POC della scheda di as-

setto relativa all’intero ambito di PSC, applicazione delle prescrizioni definite dal POC) il 

POC può programmare un intervento puntuale di modesta entità, che può esserne attuato 

attraverso Intervento Unitario Convenzionato, in quanto la dimensione e la complessità 

dell’intervento non giustificano il ricorso al PUA. 

Il POC può assumere il valore e gli effetti del PUA qualora contenga la definizione tecnica 

e procedurale degli aspetti attuativi degli interventi. 

3. La SU eventualmente esistente, se recuperata, concorre alla determinazione della capacità 

edificatoria complessiva, e di conseguenza al calcolo delle dotazioni territoriali. 

4. L'attuazione degli interventi entro gli ambiti AN è subordinata alla contestuale applicazione 

delle prescrizioni del POC (in applicazione delle schede normative del PSC relative agli 

ambiti) riguardanti la cessione di aree, interventi infrastrutturali ed altri contenuti conven-

zionali (bonifica e messa in sicurezza dei suoli, adeguamento reti infrastrutturali, realizza-

zione di nuove infrastrutture, esecuzione di opere accessorie e complementari, attuazione 

convenzionata di interventi di edilizia abitativa, realizzazione attrezzature e sistemazione 

di spazi di uso pubblico), in conformità ad una convenzione-tipo, riferita all’intero Ambito, 

che viene approvata dall’Amministrazione Comunale in sede di POC e che dovrà essere 

applicata, per le parti di competenza, in tutti gli interventi relativi all'ambito AN inclusi nel 

medesimo POC. 

5. In base ai criteri perequativi di cui all’art. 7.1 delle presenti Norme, gli interventi inseriti nel 

POC concorrono alle dotazioni territoriali attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione 

di opere come “contributo di sostenibilità“. Il POC effettua tale valutazione parametrando 

in modo omogeneo il valore degli immobili da cedere e delle infrastrutture da realizzare. 

Negli ambiti di nuovo insediamento il valore parametrico delle cessioni e delle dotazioni 

definite dal POC sarà collegato  all’entità della valorizzazione immobiliare conseguente ai 

diritti edificatori assegnati dal POC stesso. 

6. In tutti gli ambiti AN la quota di interventi di edilizia abitativa sociale (per l’affitto temporaneo 

o permanente e per la vendita, con caratteristiche e condizioni tipologiche, economiche, 

temporali definite dall’Amministrazione Comunale, nelle diverse forme previste dalla legi-

slazione regionale in materia) dovrà essere superiore alla quota minima definita dal POC, 

non inferiore al 20% del totale dell’edilizia residenziale realizzabile nell’ambito, valore mi-
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surato in termini di SU e riferito al medesimo POC. Il POC prevederà uno specifico regola-

mento di disciplina delle forme di gestione e controllo. La scheda normativa del PSC rela-

tiva all’ambito può definire soglie diverse di tali valori, in relazione a specifiche finalità di 

interesse pubblico assegnate all’attuazione dell’ambito in oggetto. 

7. Il POC definisce negli ambiti AN urbanisticamente idonei  l’insediamento di medie strutture 

di vendita alimentari e non alimentari (strutture medio-piccole: SV compresa tra 250 e 1500 

mq.; strutture medio-grandi: SV compresa tra 1.500 e  2.500 mq.); la possibilità di relativo 

intervento è definita nel rispetto di eventuali condizioni limitative o escludenti definite nella 

scheda normativa d’ambito. L’assegnazione dei relativi diritti edificatori può avvenire anche 

attraverso apposita procedura pubblica di selezione. 

L’ambito AN.1 è classificato idoneo, ai sensi del POIC vigente, per l’insediamento di una 

grande struttura non alimentare e medie non alimentari (area 24 del POIC – SV massima 

10.000 mq.) e di un’aggregazione di strutture medie non alimentari (area 27 del POIC – SV 

massima 5.000 mq.). Le specifiche condizioni di accessibilità da rispettare e le mitigazioni 

e compensazioni ambientali – paesaggistiche sono definite nel POIC vigente. 

8. Il RUE disciplina per gli ambiti AN gli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC 

o prima della sua approvazione, garantendo la finalità generale di non compromettere at-

traverso interventi singoli non coordinati le possibilità di trasformazione e riqualificazione 

definite dal PSC per l’intero ambito. 

Art. 10.12 Coordinamento dell’attuazione degli inte rventi negli ambiti AR e AN attraverso 

il convenzionamento e la definizione in sede di POC  della scheda di assetto 

urbanistico 

1. L’attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN è soggetta ad approvazione preventiva 

di piano attuativo esteso almeno ad un comparto perimetrato. In caso di intervento in un 

comparto, l'attuazione è possibile a condizione che vengano attuate, per la parte di com-

petenza dell’intervento, le prescrizioni previste dal PSC, ed in particolare che vengano ce-

dute all’Amministrazione Comunale le aree a destinazione pubblica individuate nella 

scheda di assetto urbanistico del POC, in conformità alle disposizioni del PSC.  

2. In sede di POC per ciascun ambito AR e AN di cui si prevede l’avvio dell’attuazione viene 

redatta una scheda di assetto urbanistico che definisce, in applicazione del PSC, la possi-

bilità edificatoria assegnata dal POC dell’Ambito di nuovo insediamento e dell’ambito da 

riqualificare, al netto della superficie edificata esistente. La scheda riporta, oltre alle pre-

scrizioni quantitative, gli indirizzi progettuali per l’attuazione del Piano (requisiti della pro-

gettazione urbanistica): rapporti con l'ambiente, morfologia dell'intervento, usi ammessi, 

sistema della mobilità, ecc.  

3. La scheda di assetto urbanistico del POC, estesa all’intero ambito del PSC, contiene sia 

indicazioni di programmazione qualitativa e quantitativa, sia un elaborato grafico in scala 

1.2.000 o 1:1.000, che rappresenta il riferimento normativo di carattere progettuale per 

l’attuazione degli interventi. 
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4. La scheda di assetto urbanistico ha carattere in parte prescrittivo, ed in parte di indirizzo; 

questi ultimi contenuti possono essere eventualmente modificati attraverso lo strumento di 

pianificazione attuativa. 

I contenuti della scheda di assetto urbanistico del POC sono: 

- perimetrazione dell’ambito territoriale complessivo e dei comparti di intervento 

- strade carrabili di nuova realizzazione 

- superfici fondiarie degli interventi di nuova edificazione ed ambiti di edificazione 

(senza vincoli tipologici) 

- eventuali allineamenti di fronti edilizi 

- parcheggi pubblici 

- verde pubblico: giardino di quartiere, verde attrezzato per il gioco e lo sport 

- principali percorsi pedonali e ciclabili 

- spazi pedonali pubblici e privati 

- spazi privati di pertinenza (accesso, parcheggio, verde privato) 

- edifici storici da recuperare 

- edifici esistenti compatibili con il disegno urbanistico. 

5. La scheda di assetto urbanistico costituisce per le parti non prescrittive un’esemplificazione 

di applicazione delle norme del POC e del Regolamento Urbanistico-Edilizio, e come tale 

rappresenta strumento di indirizzo per gli operatori e di valutazione dei progetti per l’Am-

ministrazione Comunale.  

6. I contenuti prescrittivi della scheda del POC sono costituiti dalle scelte progettuali strutturali 

o che hanno influenza su altre parti del territorio: tracciati della viabilità, dimensione e lo-

calizzazione degli spazi pubblici. Le altre indicazioni costituiscono indirizzi per un’attua-

zione spedita e riferimenti per l’esame di eventuali proposte alternative in sede di piano 

attuativo. 

7. Qualora le norme del PSC (scheda d’ambito) e la scheda di assetto urbanistico del POC 

prevedano che le aree per il soddisfacimento delle dotazioni di spazi e attrezzature pubbli-

che e di infrastrutture siano in parte reperite in comparti diversi dello stesso Ambito di nuovo 

insediamento, la convenzione da stipulare contestualmente al piano attuativo o al progetto 

unitario deve prevedere le modalità di attuazione contestuale delle opere relative anche a 

questi comparti.  

8. L’attuazione attraverso piano attuativo relativo ad un comparto stralcio definito dal POC è 

possibile quando siano verificate la coerenza della progettazione urbanistica ed edilizia del 

comparto con l’assetto definito nella Scheda di assetto urbanistico del POC e della scheda 

di PSC relativa all’intero Ambito, e la conformità dei contenuti della convenzione sul singolo 

comparto (da stipulare tra Comune e soggetti interessati) con i contenuti della convenzione 

- tipo relativa allo stesso Ambito. 

9. Il piano attuativo deve inoltre garantire il rispetto delle dotazioni, delle quantità edificatorie, 

degli usi e dei requisiti urbanistici definiti dalla scheda normativa di PSC relativa all’Ambito.  

10. In fase attuativa, nel caso di interventi puntuali di ridotta dimensione e complessità, tali da 

non richiedere la redazione di un PUA, il POC può prevedere, ai sensi dell’art. 10.2 e 
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dell’art. 10.12 delle presenti Norme,  nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi proget-

tuali della scheda di assetto urbanistico, l’attuazione attraverso progetto unitario conven-

zionato, la cui approvazione consente il rilascio - anche contestuale - delle relative conces-

sioni edilizie.  

11. Nel caso in cui il perimetro e/o il progetto di un comparto si debbano discostare in modo 

non sostanziale dall’assetto proposto dalla scheda di assetto urbanistico dell’Ambito, le 

relative modifiche potranno essere effettuate in sede di piano attuativo del comparto cor-

redato da una tavola di inquadramento urbanistico che dimostri la coerenza del nuovo as-

setto del comparto con quello complessivo dell’Ambito come individuato dalle tavole del 

POC. 

12. In caso di modifiche sostanziali di carattere qualitativo relative ai contenuti prescrittivi della 

scheda di assetto urbanistico (riguardanti i percorsi stradali e/o la distribuzione delle aree 

di uso pubblico) che comportino una conseguente modifica di assetto strutturale dell’Am-

bito o conseguenze sull’assetto urbanistico di aree esterne all’ambito, il piano attuativo 

deve assumere il ruolo di Variante specifica di POC. 

13. Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni generali di cui all’art. 4.25, per quanto riguarda la 

cessione di aree o la realizzazione di opere che non siano preventivamente richieste dal 

PSC come condizione preliminare per l’attuazione degli interventi, la distribuzione tra ope-

ratori e Amministrazione comunale degli oneri relativi alla realizzazione delle altre opere 

infrastrutturali previste nel disegno urbanistico degli ambiti viene effettuata, sulla base di 

un preventivo di massima, all’atto della stipula della convenzione che regolamenta l’attua-

zione degli interventi. Gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti in base alle norme vi-

genti possono essere a tal fine scomputati dal valore delle opere da realizzare. Con deli-

bera del Consiglio comunale, all’atto di approvazione della convenzione, viene determinato 

l’esatto ammontare delle opere da realizzare a cura e spese dell’operatore, e l’eventuale 

quota di opere integrative di cui si farà carico la Pubblica Amministrazione anche attraverso 

fonti di finanziamento specifiche (programmi integrati, programmi di riqualificazione, ecc.).  

14. La suddivisione dell’ambito oggetto di strumento urbanistico attuativo in comparti potrà es-

sere lievemente variata successivamente all'approvazione del POC all’atto di approva-

zione del Piano Attuativo, in relazione ai confini proprietari o alle necessarie rettifiche ri-

spetto alle risultanze catastali, senza che ciò costituisca variante al POC. 

15. Entro il limite quantitativo del 10%, la ridistribuzione delle potenzialità edificatorie può av-

venire attraverso il piano attuativo.  

16. Una variazione sostanziale, che concerna cioè le quantità o le destinazioni fissate dalla 

scheda normativa (entro i limiti di sostenibilità fissati dal PSC), può avvenire soltanto se-

condo la procedura della Variante al POC.  

17. Le schede di assetto urbanistico del POC indicano per ciascuna destinazione ammessa 

nell’ambito le correlate possibilità d’intervento.  
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AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI LIV ELLO COMUNALE –APC 

Art. 10.13 Ambiti produttivi di rilievo comunale AP C - Definizioni e articolazione 

1. Il PSC individua le parti di territorio caratterizzate, ai sensi dell’art. A-13 della L.R. 20/2000 

e ss. mm. e ii., dalla concentrazione di attività commerciali e produttive di rilievo comunale 

esistenti, e le articola in quattro tipologie: 

APC.c  Ambiti specializzati per attività produttive di livello comunale esistenti, consolidati; 

APC.c(c) Ambiti specializzati per attività produttive di livello comunale esistenti, con preva-

lenza di attività terziarie, alberghiere, commerciali e direzionali; 

APC.i Ambiti specializzati per attività produttive di livello comunale di integrazione 

APC.i (t) Ambiti specializzati per attività produttive di livello comunale di integrazione, 

con prevalenza di attività terziarie, alberghiere, commerciali e direzionali; 

APC s  Ambito produttivo di integrazione speciale 

2. Il POC può prevedere entro gli ambiti APC, nel rispetto dei criteri definiti dall’accordo terri-

toriale all’art. 5 (Modalità di attuazione), interventi di riorganizzazione funzionale, ristruttu-

razione urbanistico-edilizia e riqualificazione ambientale, attraverso PUA finalizzati alla ri-

duzione del carico urbanistico sull'area interessata e al miglioramento delle condizioni am-

bientali in particolare attraverso la riorganizzazione della logistica delle merci. A tal fine in 

sede di POC possono essere individuate, anche attraverso la procedura dell'accordo con 

i privati di cui all'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., modalità di trasferimento di 

capacità edificatoria necessaria allo sviluppo di funzioni produttive e/o logistiche in altri 

ambiti territoriali specificamente destinati dal PSC a tali usi. In questo caso il PUA deve 

prevedere modalità di ristrutturazione e qualificazione dell'area produttiva, anche attra-

verso l'inserimento di attrezzature e dotazioni ecologiche.  

3. In sede di POC l’Amministrazione Comunale, in applicazione delle norme di cui all’art. 18 

(Accordi con i privati) e 30 c.10 (procedure concorsuali di selezione) può prevedere forme 

di selezione delle proposte di insediamento nelle aree produttive di nuova urbanizzazione, 

finalizzate in particolare a favorire il trasferimento di aziende locali la cui sede attuale è 

insufficiente allo sviluppo delle attività aziendali e/o non compatibile con l’ambiente urbano, 

e ad offrire ad operatori locali opportunità di insediamento di nuove attività produttive a 

condizioni vantaggiose, attraverso forme di convenzionamento con la proprietà. Ai sensi 

dell’art. 9.2 c.1 del PTCP, per “attività locali” si intendono le attività produttive già insediate 

nell’area e/o insediate in aree urbane dei comuni che debbano trasferirsi, nei limiti dell’of-

ferta di aree non edificate previste nel PRG pre-vigente. 

4. Entro gli ambiti APC.c e APC.i il POC, in aggiunta alle previsioni già definite dal PSC, può 

definire la previsione di altre strutture di vendita alimentari di rilevanza comunale / sovra-

comunale M-P (con SV < 1.500 mq.) e non alimentari M-P e M-G (con SV max = 2.500 

mq.) nel rispetto del POIC, delle norme sovraordinate in materia di autorizzazioni commer-

ciali e delle altre norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbani-

stica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99). 

 

APC.C - AMBITI PRODUTTIVI CONSOLIDATI, PREVALENTEMENTE URBANIZZATI 
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5. Gli APC.c sono ambiti produttivi consolidati, in prevalenza urbanizzati alla data di adozione 

del Piano Strutturale; per essi sono previsti interventi di riqualificazione funzionale e am-

bientale, e di riuso del patrimonio edilizio esistente; gli interventi sono disciplinati dal RUE 

e si attuano mediante intervento edilizio diretto o in attuazione di convenzioni in essere. 

6. Negli ambiti APC.c il RUE disciplina gli interventi edilizi promovendo la qualificazione degli 

insediamenti esistenti e disciplinando le variazioni delle destinazioni d’uso, nel rispetto di 

una capacità insediativa massima definita dall’indice fondiario Uf = 0,50 mq/mq, limitando 

all'indispensabile l'eventuale incremento della superficie coperta. 

7. Entro gli ambiti APC.c il PSC individua aree insediate connotate dalla prevalenza di attività 

terziarie, commerciali, alberghiere e direzionali, e le classifica con sigla APC.c (c). 

8. Il PSC individua le porzioni di ambiti APC.c sedi di esercizi commerciali al dettaglio di grandi 

dimensioni (distinti in alimentari e non alimentari), la cui disciplina è di competenza del 

RUE, nel rispetto del POIC, delle norme sovraordinate in materia di autorizzazioni com-

merciali e delle altre norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed ur-

banistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99) 

 

APC.I - AMBITI PRODUTTIVI COMUNALI DI INTEGRAZIONE, GIÀ PREVISTI NELLA PIANIFI-

CAZIONE VIGENTE 

9. Gli ambiti APC.i sono disciplinati da specifiche schede normative del PSC e sono soggetti 

a POC. Per la loro attuazione è richiesto un Piano Urbanistico Attuativo. 

9bis L’ambito APC.s è disciplinato da una specifica schede normative del PSC ed è soggetto a 

POC. Per la sua attuazione è richiesto un Piano Urbanistico Attuativo. 

10. I diritti edificatori sono assegnati dal POC nel rispetto delle prescrizioni delle schede nor-

mative del PSC, e comunque con indice di utilizzazione territoriale non superiore a Ut = 

0,35 mq./mq. 

11. Il PSC individua i sub-ambiti degli ambiti APC.i urbanisticamente idonei ad ospitare esercizi 

commerciali al dettaglio di grandi dimensioni (distinti nelle tipologie insediative previste dal 

POIC), la cui disciplina è di competenza del POC, degli accordi sottoscritti ex art.18 l.r. 

20/2000 o dei Piani attuativi vigenti, nel rispetto del POIC, delle norme sovraordinate in 

materia di autorizzazioni commerciali e delle altre norme regionali in materia (Criteri di pia-

nificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, del. C.R. 

n.1253/99). 

12. Entro gli ambiti APC.i il PSC individua aree insediate connotate dalla prevalenza di attività 

terziarie, commerciali, alberghiere e direzionali, e le classifica con sigla APC.i (t). 

13 Il POC individua inoltre i sub-ambiti APC.i urbanisticamente idonei ad ospitare esercizi 

commerciali al dettaglio di rilevanza comunale, di dimensioni medio-piccole (SV compresa 

tra 250 e 1500 mq.) e medio-grandi (SV compresa tra 1500 e 2500 mq.), distinti in alimen-

tari e non alimentari. La relativa disciplina urbanistica è definita dal POC nel rispetto delle 

norme regionali in materia (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle at-

tività commerciali in sede fissa, del. C.R. n.1253/99). 
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CAPO XI QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E INFRASTRUTTURA-
ZIONE DEL TERRITORIO 

Art. 11.1 Infrastrutture per la mobilità  

1. Ai sensi degli art. A-5 ("Sistema delle infrastrutture per la mobilità") e A-23 ("Infrastrutture 

per l'urbanizzazione degli insediamenti") della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., il PSC individua: 

 il sistema delle infrastrutture per la mobilità esistenti di rilievo strutturale, sia all'interno 

degli ambiti urbani consolidati, sia nel territorio rurale; 

 le fasce territoriali entro le quali si prevede la realizzazione della viabilità di progetto, 

costituita dalla viabilità extraurbana principale, dalla viabilità urbana principale e dai 

collegamenti tra i due sistemi di viabilità;  

 le piste ciclabili con caratteristiche di connessione strutturale, esistenti e di progetto. 

2 Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture di progetto sono definite dal RUE. E' compito 

del POC dare attuazione all'assetto infrastrutturale individuato dal PSC, sia attraverso in-

terventi inseriti nel programma delle opere pubbliche, sia attraverso il concorso delle opere 

inserite all'interno degli ambiti di nuovo insediamento e da riqualificare, garantendo che 

esse corrispondano per tracciato, funzionalità e prestazioni a quanto richiesto in sede di 

PSC e di RUE. 

Art. 11.2 Dotazioni ecologiche e ambientali  -  ECO  

1 Ai sensi dell'art.A-25 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., le dotazioni ecologiche e ambientali 

sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, in-

sieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità 

dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.  

Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e 

alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione 

dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei 

suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti. 

2 Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che 

concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la specifica mo-

dalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita in sede di PSC (schede normative di 

ambito), di POC (schede di assetto urbanistico) e di RUE. 

3 La tavola 4 del PSC perimetra e classifica con sigla ECO le aree destinate a dotazioni 

ecologiche e ambientali Entro i perimetri degli ambiti AR e AN possono essere individuate 

dal PSC altre dotazioni ecologiche e ambientali, come indirizzo per l’attuazione dei requisiti 

e prestazioni assegnate all'ambito (e definite nella rispettiva scheda normativa),  la cui 

esatta localizzazione, quantificazione e definizione progettuale spetta al POC e al RUE 

(per gli ambiti territoriali non interessati dal POC). 
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4 Nelle tavole del RUE le dotazioni ecologiche sono distinte in ECO-U (dotazioni di livello 

urbano) ed ECO-L (di livello locale); il RUE individua inoltre, all’interno degli ambiti AC, 

APC, APS, dotazioni ecologiche aggiuntive, anch’esse classificate con la sigla ECO-L, in-

tegrative rispetto a quelle definite nella cartografia di PSC.. 

Le caratteristiche delle aree destinate a dotazioni ecologiche ECO-U ed ECO-L sono le 

stesse (inedificabilità, finalità di qualificazione e protezione ambientale).  

Le aree classificate ECO-U possono concorrere, se inserite in un ambito perimetrato dal 

PSC, al calcolo dei diritti edificatori dell’ambito entro cui sono perimetrate.  

Le aree classificate ECO-L e comprese entro gli ambiti APC – AR – AN concorrono sempre, 

in sede attuativa, al calcolo dei diritti edificatori degli ambiti attraverso i quali si attuano le 

previsioni del PSC. 

Alle aree classificate ECO-L entro ambiti urbani consolidati AC non sono assegnati diritti 

edificatori. 

Le dotazioni ECO-U possono essere modificate soltanto attraverso variante al PSC, men-

tre per quelle classificate ECO-L è richiesta la variante al RUE, nel rispetto delle prescri-

zioni generali dell’ambito di PSC di appartenenza. 

Art. 11.3 Rete strutturale dei percorsi ciclopedona li   

1. La rete degli itinerari ciclopedonali.  

Lo schema di mobilità ciclopedonale assunto dal PSC come riferimento strutturale per l’at-

tuazione degli interventi (da sviluppare nel RUE e attraverso il POC) comprende due tipo-

logie di tracciati aventi ruoli diversi: 

A Itinerari ciclopedonali con la funzione specifica di collegare tra loro i centri abitati, di 

raccordare le residenze ai servizi (scuole, ospedali, attrezzature di interesse comune, 

attrezzature sportive, cimiteri). 

La rete di questi tracciati di uso quotidiano interessa il territorio di Marano ed è con-

nessa agli analoghi percorsi dei comuni contermini.  

B Itinerari ciclopedonali il cui utilizzo è prevalentemente destinato ad attività di tempo 

libero e alla fruizione delle parti di territorio con rilevanti caratteri paesaggistici/am-

bientali o storici, rivolti a una utenza comunale o sovracomunale per una frequenta-

zione con picchi diversificati a seconda delle stagioni o dei giorni della settimana. 

Principali elementi degli itinerari ciclopedonali di tempo libero sono la ciclabile lungo il 

Secchia e la ciclabile lungo il tracciato della ferrovia dismessa Modena Mirandola. 

2 La mobilità ciclopedonale e la rete delle piantumazioni  

In tutti i casi (itinerari ciclopedonali “quotidiani” e itinerari ciclopedonali “di tempo libero”) i 

percorsi costituiscono la potenziale traccia di una rete di piantumazioni (in parte esistenti, 

in parte da ridefinire con criteri correlati ai luoghi attraversati) che ripristinano o integrano 

l’orditura verde del territorio: i percorsi ciclopedonali quindi si configurano come rete fun-

zionale e come supporto per una operazione di progressiva rilettura, valorizzazione e inte-

grazione o costruzione dei lineamenti paesaggistici/ambientali del territorio. 

3. Per i tracciati individuati di massima dal PSC sono definite in sede di RUE e di POC sedi 

proprie per i percorsi ciclopedonali, distinte dalle sede veicolari, non soltanto per garantire 

la sicurezza della cosiddetta utenza debole, ma per rendere concretamente fruibile una 
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rete autonoma di mobilità alternativa a quella veicolare, alla quale possa agevolmente con-

nettersi la mobilità ciclopedonale minuta che interessa tutta la rete viabilistica. 

L’individuazione di sedi proprie all’interno del tessuto urbano risulterà più agevole nelle 

parti di espansione non ancora realizzate, all’interno delle quali i tracciati ciclopedonali po-

tranno acquisire un ruolo centrale e una significativa visibilità, mentre nel tessuto urba-no 

consolidato sarà necessaria in molti casi una ridefinizione dei sedimi viari e degli spazi 

pubblici (non riconducibile ad un semplice intervento di segnaletica) per recuperare la con-

tinuità (e la presenza fisica) della rete ciclopedonale. 

4. La realizzazione degli itinerari ciclopedonali è programmata nel POC, eventualmente sulla 

base di specifici piani particolareggiati del traffico urbano. 

Art. 11.4 Valore delle indicazioni grafiche del PSC  e del POC riguardo alle previsioni di 

nuove strade e direttive al POC e al RUE 

1. Le previsioni grafiche del PSC relative alle strade di previsione hanno valore di schematiz-

zazione della rete di infrastrutture per la mobilità e di indicazione di massima per quanto 

riguarda la posizione degli svincoli, la gerarchia stradale che comportano, lo sviluppo di 

massima del tracciato e la posizione dello stesso, finalizzate alla redazione dei progetti 

delle singole opere. Fino al momento dell’inserimento di ciascuna specifica previsione nel 

POC, le previsioni del PSC non comportano vincoli urbanistici di inedificabilità; sulle aree 

interessate trovano applicazione le altre norme di tutela e quelle relative al tipo di ambito 

urbanistico in cui le previsioni ricadono. 

2. L’inserimento della previsione di attuazione nel POC, se non è accompagnato da un pro-

getto già approvato, mantiene ancora un valore di schematizzazione e di indicazione di 

massima nei termini di cui al comma 1, fino all’approvazione del progetto. Con l’inserimento 

nel POC si determina tuttavia un vincolo urbanistico di inedificabilità sull’area interessata 

dal tracciato, come individuata nel POC stesso, e su una fascia di rispetto di larghezza 

corrispondente alla classificazione prevista della strada e alle norme del Codice della 

Strada per tale tipo di strade.  

Dopo l’approvazione del progetto da parte degli enti competenti, l’approvazione stessa ha 

effetti di vincolo di inedificabilità riferito alle aree interessate dalla sede stradale e relative 

pertinenze, nonché alle aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale.  

Il POC può apporre, sulle aree interessate da previsioni infrastrutturali, il vincolo preordi-

nato all’esproprio, nei termini previsti dal comma 1 dell’art. 30 della L.R. 20/2000 e ss. mm. 

e ii. 

3. Ambientazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali. 

Contestualmente e congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade e 

delle sistemazioni stradali, devono essere progettate ed attuate le opere e le sistema-zioni 

del verde complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell’impatto e dell’ambienta-

zione paesaggistica dell’infrastruttura. Tali opere e gli eventuali espropri che comportano 

devono essere considerate parte integrante del progetto per quanto riguarda le procedure 

di approvazione, il finanziamento e le procedure di appalto e sono inserite nel POC conte-

stualmente al progetto stesso. Le caratteristiche dimensionali e qualitative delle fasce di 
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ambientazione e le disposizioni per l’inserimento ambientale e la mitigazione degli impatti 

delle strade extraurbane sono definite dal POC. 

4. Il RUE disciplina: 

 gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili nelle sedi stradali; 

 gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili nelle fasce di rispetto stradale, nel 

rispetto del Codice della Strada. 

5. Con riguardo alla rete stradale di competenza comunale, Il POC contiene il programma 

delle opere di nuova realizzazione e di ammodernamento e miglioramento da realizzarsi 

nell’arco della sua validità, ivi comprese le opere di ambientazione e mitigazione e di messa 

in sicurezza, la relativa stima preliminare dei costi e le previsioni di fi-nanziamento; con-

tiene inoltre una stima degli oneri per la manutenzione della rete. Per quanto riguarda le 

strade provinciali e statali, il POC recepisce i programmi di intervento degli altri Enti com-

petenti e provvede alle necessarie armonizzazioni con le opere di competenza comunale. 

6. Con riguardo agli ambiti di nuovo insediamento di cui viene prevista nel POC la progetta-

zione urbanistica e l’avvio dell’attuazione, il POC può individuare il tracciato delle strade 

da realizzare e le caratteristiche geometriche minime di ciascuna di esse, compatibilmente 

con i requisiti minimi generali previsti nel RUE; in tal caso il POC stesso stabilisce se e in 

quali termini le proprie indicazioni grafiche abbiano valore vincolante per l’elaborazione del 

PUA, ovvero valore indicativo di massima. 

Art. 11.5 Distanze di rispetto e vincoli relativi a lle infrastrutture lineari e agli impianti   

1. Fasce di rispetto stradale.  

Il PSC e il RUE evidenziano nelle rispettive cartografie le fasce di rispetto stradale relative 

alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato, sulla base dello stato di fatto, della 

classificazione effettuata in base alle norme del Nuovo Codice della Strada e del suo Re-

golamento di applicazione (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con D.Lgs. 10 sett. 

1993 n. 360 , D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, D.Lgs. 4 giugno 1997 n. 143, L. 19 ott. 1998 n. 

366, D.M. 22 dic. 1998 e ss. mm.). Le fasce sono individuate in relazione alle strade esi-

stenti e a quelle in corso di realizzazione e/o di progetto. La larghezza delle fasce è pari a 

quanto stabilito nel Codice della Strada, integrato dalle maggiori ampiezze prescritte se-

condo le disposizioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), ossia: 

 m. 40 per le strade di rilievo provinciale e interprovinciale; 

 m. 30 per le strade di rilievo intercomunale; 

 m. 20 per le altre strade provinciali e comunali.  

 all’interno dei centri abitati le distanze dalle strade sono definite dal DPR 16/12/1992 

n. 495. 

2. In caso di: 

 approvazione di modifiche della classificazione delle strade da parte degli organi com-

petenti; 

 approvazione di nuovi progetti di strade o di varianti ai progetti precedentemente ap-

provati; 

 entrata in esercizio di nuove strade che comportino conseguenti modifiche del ruolo e 
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quindi della classificazione di strade esistenti; 

le fasce di rispetto si modificano di conseguenza e sono recepite e riportate nel RUE, senza 

che ciò comporti procedura di variante allo stesso. 

3. Le delimitazioni grafiche delle fasce di rispetto stradale riportate nelle tavole del PSC e del 

RUE sono indicative, in quanto il Nuovo Codice della Strada precisa che la distanza va 

misurata dal confine stradale, mentre le tavole riportano il limite della sede stradale (gene-

ralmente non coincidenti). La definizione puntuale va pertanto effettuata in sede di PUA o 

di progetto di intervento diretto, secondo le prescrizioni specificamente operanti.  

4. Nelle fasce individuate o modificate a sensi dei commi precedenti si applicano le disposi-

zioni del Nuovo Codice della Strada. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, 

detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nelle 

fasce di rispetto, agli obblighi di sistemazione delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto nel 

caso in cui siano ricomprese in un PUA. Il RUE detta inoltre disposizioni riguardo alle di-

stanze dalle strade da rispettare all’interno del territorio urbanizzato, nel rispetto dei valori 

minimi fissati dal D.M. 1444/1968 e del Regolamento di applicazione del Codice della 

Strada. 

5. In attesa di POC, nei corridoi individuati dal PSC interessati da nuova viabilità di progetto 

non possono essere realizzati interventi che possano in futuro impedire o condizionare 

l’attuazione delle opere.  

Nei corridoi individuati dal PSC è assegnato al RUE il compito di definire una normativa 

transitoria, mentre il POC ha il compito di definire il tracciato e di apporre i vincoli espro-

priativi. 

6. Per le costruzioni esistenti all’interno delle fasce di rispetto di cui sopra, ai fini della loro 

ristrutturazione, e nei limiti previsti dalle norme del PSC e del RUE, l’eventuale possibilità 

di ampliamento è ammessa solo se realizzata nella parte non prospiciente il fronte stradale. 

Art. 11.6 Elettrodotti e relative norme di tutela 

1. La tavole del PSC riportano i tracciati delle linee elettriche ad alta e media tensione, per le 

quali si applica il D.M. 29.05.08 " Approvazione della metodologia di calcolo per la deter-

minazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti ", concernente la metodologia di calcolo 

delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. 

2. Nelle more degli adempimenti previsti dal DM 29 maggio 2008 per la definizione delle Di-

stanze di prima approssimazione (Dpa) e delle fasce di rispetto, le tavole del PSC e del 

RUE individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione pari o superiore 

a 15 kV (alta e media tensione). 

3. Il RUE definisce le modalità in base alle quali per i singoli interventi edilizi, in cui il richie-

dente intende costruire ad una distanza dalla linea elettrica inferiore alla Dpa, il Comune 

può chiedere al gestore di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le neces-

sarie sezioni della linea, al fine di consentire una corretta valutazione dell’induzione ma-

gnetica. ARPA, su richiesta del Comune, controllerà le valutazioni richiedendo al ge-

store/proprietario i dati specifici per il calcolo. 
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4. La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli interventi 

di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle del 

PTCP. 

Art. 11.7 Vincoli relativi agli impianti tecnologic i e ad altre infrastrutture e attrezzature 

1. Impianti fissi per la telefonia mobile  

Nella tav.4 del PSC sono individuati gli impianti esistenti fissi per la telefonia mobile. La 

localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle norme 

di cui al Capo III della L.R. 30/2000 e della relativa “Direttiva per l’applicazione” di cui alla 

delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, e ss.mm.ii. e della L.R. 30/2002.  

Nel rispetto dei vincoli di cui al precedente capoverso, l’installazione, la riconfigurazione, 

l’esercizio e la dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile è disciplinata dal RUE in 

quanto interventi edilizi. 

2. Metanodotti e relative fasce di rispetto  

Nella tav. 4 del PSC è indicato il tracciato dei metanodotti esistenti e di progetto che inte-

ressano il territorio comunale. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli interventi al 

contorno sono definite ai sensi del D.M. 24/11/1984 e ss.mm.ii. Il RUE detta disposizioni 

specifiche riguardo agli interventi ammissibili in prossimità dei gasdotti e delle cabine di 

decompressione e alle procedure per la verifica del rispetto delle norme di tutela vigenti. 

3. Cimiteri e relative fasce di rispetto.  

Nella tav. 4 del PSC è individuato il cimitero comunale e le relative fasce di rispetto cimite-

riale di ampiezza corrispondente alle determinazioni vigenti al momento dell’adozione del 

PSC. L’ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriale può essere variata secondo le proce-

dure previste dalla legge senza che ciò comporti variante al PSC.  

Nelle fasce di rispetto si applicato le disposizioni di cui alla L. 1/8/2002 n. 166 e alla L.R. 

29/7/2004 n. 19 e relative circolari applicative; in particolare, nelle fasce di rispetto è vietato 

costruire nuovi edifici. E’ ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture e di 

manufatti diversi dagli edifici. 

Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo 

agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nella fascia di rispetto. 

CAPO XII DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITO-
RIALI 

Art. 12.1  Classificazione  

1. Il sistema delle dotazioni territoriali individuato dal PSC comprende: 

-  le attrezzature e spazi collettivi (COL) 

-  le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (URB) 

A tale sistema fanno riferimento, anche se nonn concorrono al bilancio delle dotaiozoni 

pubbliche, in quanto di proprietà privata: 

-  gli spazi e le attrezzature private di uso pubblico (AT.P) 

-  le dotazioni ecologico ambientali. 
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2. Le dotazioni territoriali sono di proprietà pubblica, ad eccezione: 

-  degli spazi e attrezzature per il culto e per attività complementari 

-  di spazi e attrezzature privati (convenzionati o non) per usi pubblici 

-  delle dotazioni ecologiche di proprietà privata che concorrono alla qualificazione e tu-

tela del territorio. 

3. Le attrezzature e gli spazi collettivi sono distinti in base al rango territoriale in tre livelli: 

- Servizi di livello sovracomunale (COL-S): spazi e attrezzature destinati a soddisfare 

un bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del comune di apparte-

nenza. Tali servizi sono individuati nella tav. 4 del PSC (Parchi regionali COL-S.c). 

- Servizi di livello comunale (COL-C): spazi e attrezzature con bacino di utenza comu-

nale : il PSC ne definisce la localizzazione le caratteristiche. Anche questi servizi sono 

individuati nella tav. 4 del PSC, e la loro attuazione avviene attraverso RUE per gli 

interventi ordinari e attraverso POC in caso di necessità di superamento dei parametri 

indicati dal RUE. 

- Spazi e attrezzature di livello locale/di quartiere (COL-L). Essi non sono individuati 

nella cartografia del PSC, ma definiti solo in termini di offerta – esistente o potenziale 

– rispetto al contesto del settore urbano di competenza. La relativa dotazione (quali-

tativa e quantitativa) costituisce requisito specifico del contesto urbano di apparte-

nenza e obiettivo per la definizione del programma di opere pubbliche e degli interventi 

privati da prevedere nel POC; a tal fine essa può costituire oggetto di convenziona-

mento tra Amministrazione Comunale e operatori. Il RUE assegna alle aree di cui al 

presente alinea la classe tipologica (a - attrezzature collettive; b - istruzione; c - verde 

pubblico attrezzato e attrezzature sportive; d - parcheggi), ed eventualmente una spe-

cifica funzione. Il RUE disciplina inoltre parametri e modalità di intervento ordinari. In 

caso di necessità di superamento dei parametri indicati dal RUE, l’attuazione avviene 

attraverso inserimento nel POC. 

4. Condizione necessaria per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica 

ed edilizia è costituita dalla disponibilità, nell’area di intervento, di una adeguata dotazione 

di infrastrutture di cui al presente comma, in rapporto agli insediamenti esistenti ed a quelli 

previsti. Ciascun intervento deve pertanto considerare le infrastrutture di pertinenza dell’in-

sediamento, il loro collegamento con la rete generale e la potenzialità complessiva della 

rete stessa. Per adeguatezza delle reti tecnologiche si intende la loro capacità di far fronte 

al fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale.  

5. Qualora le opere di cui al comma 3 non esistano o esistano in misura non adeguata, deve 

essere sancito in una convenzione o atto d'obbligo l'impegno dell’interessato all'esecuzione 

delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, qualora non 

siano già stati programmati dal Comune gli interventi di esecuzione o completamento, sulla 

base di un progetto approvato e finanziato.  

6. Gli interventi relativi alle infrastrutture per l’urbanizzazione sono disciplinati dal RUE e at-

tuati attraverso intervento diretto o previo inserimento nel POC. 

7. URB - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti 

Fanno parte di tali infrastrutture una serie di impianti tecnologici: 
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URB.a impianti di deopurazioone o di trattamento delle acque meteoriche 

URB.b rete e impianti di distribuzione dell’energia elettrica; 

URB.c rete metanodotti. 

Art. 12.2 Attuazione degli interventi relativi alle  dotazioni territoriali 

1. Le dotazioni previste dal PSC possono essere attuate: 

- direttamente dall’Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell’area necessa-

ria e attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con privati interessati 

all’attuazione e alla futura gestione degli interventi e dei servizi connessi; 

- attraverso il POC, entro gli Ambiti per nuovi insediamenti AN e gli ambiti da riqualifi-

care AR, sulla base delle indicazioni del PSC; ma secondo modalità procedurali, tec-

niche ed economiche definite dal POC; 

- attraverso il POC, entro gli ambiti consolidati AUC, qualora si ritenga in quella sede di 

promuovere entro il termine di validità del POC, sia direttamente che attraverso Ac-

cordi con i privati, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti nelle aree sopra 

citate. 

2. Il POC programma per la durata di un quinquennio l’attuazione delle dotazioni territoriali, 

in base alle priorità e alle caratteristiche definite dal Documento Programmatico per la Qua-

lità Urbana, in forma coordinata con il bilancio pluriennale comunale e con il programma 

triennale delle opere pubbliche. Per le varie modalità attuative, in attesa della definizione 

del Documento Programmatico per la Qualità Urbana, i Comuni fanno riferimento al Piano 

dei servizi, che contiene il Quadro Conoscitivo e le ipotesi di sviluppo del sistema delle 

dotazioni territoriali, e che viene assunto nel quadro della pianificazione comunale come 

documento di orientamento. 

3. Nelle more degli interventi relativi agli impianti e alle reti infrastrutturali da parte del POC o 

dei piani-programmi comunali, sono vietati interventi di trasformazione edilizia ed urbani-

stica tali da compromettere o rendere più onerosa la realizzazione/attuazione delle dota-

zioni previste. 

Art. 12.3   Definizione e articolazione delle attre zzature e spazi collettivi 

1. L’articolazione tipologica degli spazi e attrezzature collettive individuati dal PSC è la se-

guente: 

Attrezzature collettive (culturali, religiose, sociali, ricreative, sanitarie, ecc.): 

COL-S.a (di livello sovracomunale) COL-C.a (di livello comunale) 

Attrezzature per l’istruzione: 

COL-S.b (di livello sovracomunale) COL-C.b (di livello comunale) 

Verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive: 

 COL-C.c (di livello comunale) 

Parcheggi pubblici: 

 COL-C.d (di livello comunale) 

Il PSC individua ambiti classificati AT.P che costituiscono attrezzature private esistenti, che 

non sono conteggiate come dotazioni territoriali e sono disciplinate dal RUE (art. 3.1.2 

comma 19 e art. 4.6.10). 
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2 Nella Tav. 4 del PSC l’individuazione cartografica della tipologia delle dotazioni attraverso 

le sigle: 

Dotazioni di rilievo sovracomunale – COL-S 

COL-S.c  Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina 

3. Dotazioni di rilievo comunale – COL-C 

 Sono individuate nella tav. 4 del PSC le seguenti dotazioni: 

COL-C.a Attrezzature collettive 

(ass) Strutture sanitarie e assistenziali 

(pa) Sedi della Pubblica Amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile 

(csp) Sedi di attività culturali, associative e politiche 

(ch) Sedi di culto e attività correlate 

(cim) Cimiteri 

COL-C.b istruzione 

(se) scuole primarie 

(sm) scuole secondarie di primo grado 

COL-C.c Verde pubblico e attrezzature sportive 

(par) Parchi urbani 

(vp) Verde pubblico attrezzato 

(sp) impianti e attrezzature per le attività sportive 

COL-C.d (p) parcheggi pubblici 

L’elencazione riportata ha carattere indicativo, e può essere modificata (o introdotta ex 

novo quando non definita dal PSC) in sede di POC, nel rispetto degli ambiti sottoposti a 

disciplina di tutela, sulla base dei contenuti del Documento Programmatico per la Qualità 

Urbana, di cui all’art. 30 comma 2 della L.R.n. 20/2000 e ss.mm. e ii., che dovrà garantire 

il conseguimento dei livelli di prestazione quantitativi e qualitativi definiti dalla L.R.n. 

20/2000 e richiamati all’art. 4.3 e al presente articolo. 

La modifica di classificazione del livello territoriale delle dotazioni (COLL.S sovracomunale; 

COLL.C comunale) costituisce invece variante al PSC.  

4. Le previsioni di ambiti di riqualificazione e di ambiti per i nuovi insediamenti inserite nel 

presente PSC contengono, nelle schede relative ai rispettivi ambiti, indicazioni qualitative 

e quantitative relative alle attrezzature e spazi collettivi. Nelle varie fasi del processo attua-

tivo del PSC tali spazi non possono comunque costituire una dotazione inferiore ai valori 

minimi indicati al comma 3 dell’art. A-24 della L.R. 20/2000, vale a dire: 

- 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale negli insediamenti residenziali; 

- 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento per l’insieme degli inse-

diamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali; 

- una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata ad insedia-

menti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all’ingrosso. 

Art. 12.4 Modalità di attuazione 

1. Tenuto conto delle dotazioni esistenti, il Documento Programmatico per la Qualità Urbana 

definisce, per i diversi ambiti del territorio comunale, il fabbisogno di attrezzature e spazi 

collettivi da realizzare nel periodo di vigenza del POC, e fissa i relativi requisiti funzionali di 

accessibilità e fruibilità sociale. 
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2. Il POC: 

- articola e specifica nelle diverse tipologie di attrezzature la dotazione complessiva fis-

sata dal PSC, con riferimento all’art. 10.3 delle presenti Norme e in applicazione delle 

direttive di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 15 del PTCP; 

- programma la contemporanea realizzazione e attivazione, contestuale agli interventi 

di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi connessi; 

- individua gli spazi e le attrezzature collettive che devono essere realizzate nell’arco di 

tempo della propria validità. 
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TITOLO 5 DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE 

CAPO XIII. IL TERRITORIO RURALE 

Art. 13.1  Territorio rurale - Classificazione e ob iettivi della pianificazione 

1.  Definizione 

Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e non in fase di 

urbanizzazione, e comprende gli insediamenti e le infrastrutture che, pur essendo elementi 

estranei al sistema agro-forestale, non alterano le caratteristiche di dominanza del territorio 

rurale stesso. Il territorio rurale si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coe-

renti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del ter-

ritorio attraverso azioni volte a garantire lo sviluppo di attività agricole e sostenibili, sotto il 

profilo socio-economico e ambientale. 

2. Obiettivi.  

Nel Territorio Rurale il PSC persegue i seguenti obiettivi: 

 promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile e multifunzionale; 

 preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo soltanto 

in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;  

 promuovere nelle aree marginali il mantenimento delle attività agricole e di comunità 

rurali vitali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incen-

tivando lo sviluppo  nelle aziende agricole di attività complementari;  

 promuovere la difesa del suolo e  degli assetti idraulici e salvaguardare la sicurezza 

del territorio e le risorse naturali e ambientali;  

 promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua conno-

tazione economica e strutturale tradizionale;  

 valorizzare la funzione di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti delle 

infrastrutture propria dello spazio rurale. 

3.  Gli ambiti del Territorio Rurale sono individuati negli elaborati di PSC nel modo seguente: 

 Aree di valore naturale e ambientale – AVN 

 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – ARP 

 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola – AVP 

 Ambiti agricoli periurbani – AAP 

4.  Per ogni ambito vengono indicate strategie e politiche di intervento articolate ter-ritorial-

mente e vengono definite le linee guida per la disciplina degli interventi edilizi che sono 

dettagliate nel RUE. 

Art. 13.2 Aree di valore naturale e ambientale – AV N 

1. Sono tutte le aree e le zone individuate nel Quadro Conoscitivo, sottoposte dagli strumenti 

di pianificazione sovraordinata  ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di 

valorizzazione. Tali aree sono costituite da:  

1)  le aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli bo-

schivi distrutti o danneggiati dal fuoco; 
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2)  Sistema idrografico 

3)  Elementi della Rete ecologica di livello provinciale come specificato all’art. 2.10 delle 

presenti norme 

2 Il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione di tali aree, prevedendo al 

loro interno soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale 

e della conservazione del patrimonio naturalistico. 

Nelle aree di cui al comma precedente, fatte salve diverse disposizioni da norme sovraor-

dinate, sono ammessi interventi di nuova edificazione solo nei casi e con le condizioni e 

modalità definite dal RUE. Tutti gli interventi sono comunque soggetti al rispetto delle 

norme di tutela di cui alle presenti norme, e sono soggetti a PRA (art. 5.25 delle Definizioni 

del RUE) nei casi di interventi significativi come definiti all’articolo 13.11 comma 4 delle 

presenti Norme. 

3. In relazione agli ambiti in oggetto, il POC ha il compito di coordinare interventi di restauro 

ambientale, riequilibrio idrogeologico, gestione di aree boscate, con le previsioni insedia-

tive e infrastrutturali che direttamente o indirettamente comportino effetti su tali ambiti. 

4. Ai fini del migliore perseguimento degli obiettivi di tutela e qualificazione delle aree di valore 

naturale e ambientale, l’Amministrazione Comunale può promuovere intese e accordi ter-

ritoriali con i Comuni contermini e con la Provincia di Modena, ai fini sia di una omogeneiz-

zazione delle discipline e di un coordinamento dei programmi di intervento, sia dell’attua-

zione di specifiche iniziative di valorizzazione. 

Art. 13.3 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – ARP 

1 Il PSC classifica il territorio rurale collinare come “ambito agricolo di rilievo paesaggistico”, 

riconoscendo ad esso particolari caratteristiche di qualità e di integrità nel rapporto tra am-

biente naturale e attività antropica. 

Entro tale ambito il PSC recepisce le norme di tutela e i vincoli di natura ambientale e 

paesaggistica del PTCP, in quanto applicabili; in particolare: 

- zone di particolare interesse paeaggistico-ambientale (art.19 PTCP e art.4.15 PSC). 

2. Entro gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, in aree interessate da particolari disposi-

zioni di tutela di cui agli artt. 2.1, 2.2 e 4.9 delle presenti Norme (crinali, fenomeni di disse-

sto) sono individuate con apposito simbolo nelle tav.1 del PSC alcune situazioni insediative 

di aziende agricole che costituiscono presidio territoriale ed attività produttive qualificate.  

Nelle situazioni di cui all'art.4.9 (aree di crinali), nel rispetto delle finalità generali, delle 

prescrizioni di cui all’art. 23C commi 3 e 4 e dei criteri di intervento definiti dal PSC per gli 

ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, sono consentiti per tali situazioni, previa approva-

zione da parte del Comune di un Piano di Investimento Aziendale, e di una relazione sugli 

impatti paesaggistici prodotti dagli interventi proposti, interventi di nuova edificazione, oltre 

che di adeguamento delle infrastrutture e delle strutture edilizie esistenti, nel rispetto di 

prescrizioni la cui disciplina di dettaglio è affidata al RUE. 

Per i centri aziendali di cui al presente comma, nelle situazioni di cui all'art.2.2 (aree inte-

ressate da frane quiescenti), sono consentiti interventi di ampliamento dei fabbricati esi-

stenti e di nuova edificazione di fabbricati destinati ad attività agricole aziendali, a seguito 
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dell'approvazione di piani di investimento aziendale, limitando in ogni caso gli ampliamenti 

e/o i nuovi fabbricati ad un massimo del 20% della superficie complessiva preesistente; gli 

interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione sono subordinati ad una verifica com-

plessiva, da eseguire in fase attuativa, volta a dimostrare la non influenza negativa sulle 

condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. I contenuti di tale 

verifica sono individuati dal RUE. 

3. Ai sensi dell’art.A-21 comma c della L.R. 24.3.2000 n.20, il RUE, sulla base del censimento 

che fa parte integrante del Quadro Conoscitivo, individua in apposita cartografia alcune 

situazioni in cui gli edifici esistenti non hanno caratteristiche tali da consentire interventi di 

riuso, per le quali – anche in considerazione dell’esigenza primaria di qualificazione pae-

saggistica e ambientale - si assegna un diritto edificatorio da utilizzare, previa demolizione 

degli edifici esistenti, in aree idonee appositamente individuate. Il diritto edificatorio può 

essere definito dal RUE, attraverso l’applicazione dell’art. 86 c.8 , con le modalità ivi stabi-

lite, oppure – limitatamente agli ambiti ARP e AVA - può essere definito in sede di POC, 

quando ricorrano esigenze di interesse generale.  

Art. 13.4 Ambiti ad alta vocazione produttiva agric ola - AVP 

1.  Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono quelle parti del territorio rurale con 

ordinari vincoli di tutela ambientale, idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, 

ad una attività di produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e concentrazione. 

2.  Obiettivi prioritari del PSC in questi ambiti sono: 

a)  tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compro-

missione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la pro-

duzione agricola; 

b)  favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, con-sentendo 

interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo 

produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, la 

trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i 

locali adibiti ad abitazione.  

3 Vengono pertanto esclusi dal PSC, in particolare in questa parte del territorio rurale, 

interventi edilizi e trasformazioni d’uso potenzialmente capaci di compromettere l’equi-

librato sviluppo delle attività produttive esistenti, generando sottrazione di territorio e 

conflitti di carattere ambientale e funzionale. 

4. In questi ambiti è consentita la nuova edificazione di edifici di servizio alle aziende 

singole o associate e la realizzazione - solo per gli IAP e in relazione alla dotazione 

esistente al momento dell’adozione del PSC e a riconosciute e documentate esigenze 

delle aziende richiedenti – di nuovi edifici residenziali, il tutto in ragione della presen-

tazione di specifici Programmi di Riconversione o Ammodernamento dell’attività Agri-

cola (PRA), di cui all’articolo 5.8 delle presenti Norme. 

5.  In questi ambiti è consentito il recupero, la riqualificazione, il completamento e l’amplia-

mento degli edifici aziendali esistenti; nel caso di recupero di edifici con originaria funzione 
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diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'a-

gricoltura è comunque preclusa per 10 anni; tale limite deve essere trascritto a cura e spese 

degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, contempora-

neamente alla variazione nella iscrizione catastale degli edifici non più connessi all'agricol-

tura  

Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune dell'e-

sistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi 

di produzione agricola.  

6.  In questi ambiti è ammessa, in accordo con le proprietà interessate, la modificazione della 

destinazione agricola dei suoli per la realizzazione di elementi funzionali della rete ecolo-

gica di cui all’art. 5.4 delle presenti norme, nei casi di carenza di nodi o collegamenti eco-

logici strategici per il funzionamento della rete ecologica stessa. 

7. Il POC può promuovere interventi di riqualificazione del paesaggio attraverso uno dei “pro-

getti speciali” di cui all’art. 14.3 delle presenti  Norme. 

Art. 13.5 Ambiti agricoli periurbani  -  AAP 

1 Sono zone che in ragione dei loro rapporti di contiguità insediativa, inclusione o comple-

mentarietà con il territorio urbanizzato o le sue espansioni pianificate, si trovano oggi a 

stretto contatto con l'edificato, di cui rappresentano i margini verdi, e che interagiscono con 

il territorio urbano in termini:  

 di relazioni ecologiche, in quanto subiscono azioni di pressione antropica per effetto 

della prossimità del territorio urbanizzato;  

 di relazioni paesaggistiche basate sul rapporto tra spazi aperti e spazi periurbani edi-

ficati;  

 di relazioni funzionali, connotate da possibili conflitti in rapporto alla vulnerabilità delle 

componenti ambientali coinvolte (aria, acqua, suolo) e alle reciproche esigenze di pro-

tezione. 

2. In questi ambiti il PSC persegue prioritariamente il mantenimento della conduzione agricola 

dei fondi, nonché la promozione di attività integrative del reddito agrario, dirette: 

a)  a soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero sia all’aria aperta 

che attraverso il recupero di edifici esistenti; 

b)  a contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realiz-

zazione di dotazione ecologiche, di cui all'art. A-25 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e 

di servizi ambientali.  

c)  al mantenimento dei caratteri consolidati del paesaggio rurale. 

3. Negli ambiti AAP il PSC conferma gli usi agricoli e quelli di verde privato a servizio delle 

altre attività, con la specifica finalità di favorire il mantenimento di spazi aperti, organizzati 

su colture e destinazioni capaci di mantenere, valorizzare e qualificare i quadri paesaggi-

stici, e di arrestare il processo di abbandono del territorio agricolo periurbano, favorendo 

l'insediamento di attività specializzate compatibili con i vicini insediamenti urbani, in parti-

colare attraverso: 
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 il miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dota-

zioni ecologiche e di servizi ambientali; 

 il miglioramento della qualità delle relazioni percettive e funzionali tra paesaggio rurale 

e paesaggio urbano; 

 la realizzazione  e gestione di strutture ricreative e per il tempo libero, integrative del 

reddito agrario.  

4. La disciplina ordinaria è contenuta nel RUE. Le modalità di uso e trasformazione avven-

gono attraverso intervento diretto, previa approvazione del PRA, quando richiesto nei casi 

di interventi significativi di cui all’art. 13.11. 

Qualora gli interventi da prevedere, anche sulla base di accordi con i privati interessati (art. 

18 L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.), assumano rilevante interesse per la comunità locale, essi 

possono essere previsti in sede di POC. Tali interventi possono prevedere la realizzazione 

di tratti della rete di percorsi ciclabili, oltre ad azioni di bonifica e riqualificazione ambientale, 

ad esempio attraverso interventi di adeguamento delle reti tecnologiche e delle infrastrut-

ture, verificando che siano garantiti corretti rapporti ecologici, funzionali e percettivi con lo 

spazio urbano. 

5. In questi ambiti non è consentita la realizzazione di nuovi edifici abitativi in unità fondiarie 

agricole che ne siano sprovviste. 

Art. 13.6 Nuclei rurali – NR 

1. Nuclei rurali (Tessuti degli insediamenti rurali): sono sub-ambiti del territorio rurale (non 

classificati dal PSC entro gli ambiti urbani consolidati AUC) che presentano un livello di 

servizi pubblici e privati nullo o molto ridotto rispetto agli ambiti urbani. Essi inoltre sono 

fortemente relazionati all’ambiente rurale e talvolta sono ubicati lungo i grandi assi della 

viabilità di rilievo sovralocale, e quindi potenzialmente esposti a fenomeni di inquinamento 

acustico e atmosferico: obiettivi di consolidamento della struttura esistente, senza ulteriori 

espansioni, come presidio territoriale e mantenimento di una tradizione di insediamento. 

2. La disciplina urbanistica ordinaria dei Nuclei rurali è definita dal RUE. La realizzazione di 

nuovi edifici residenziali nei lotti liberi residui in ambito NR che non erano insediabili in base 

ai PRG e RUE previgenti è da subordinare al  preventivo inserimento nel POC, che ne 

determinerà perimetro e dimensioni. La ValSAT del POC, per questi lotti, è limitata allo 

studio della microzonazione sismica di secondo livello. 

Per gli  interventi in aree che confermano previsioni di completamento previgenti la disciplina 

urbanistica è definita dal RUE.  

3. Diritti edificatori aggiuntivi possono essere assegnati dal POC per situazioni particolari e 

circoscritte, a fronte di specifici obiettivi di qualificazione urbanistica e di interesse pubblico, 

nel rispetto del limite massimo di Uf = 0,25 mq./mq. 

5. In tutti gli ambiti NR il numero massimo di alloggi ricavabile per singolo intervento è pari 

alla Su ammessa divisa per 80 (numero max alloggi = Su / 80, arrotondato all’unità). 
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Art. 13.7 Interventi ammessi nel territorio rurale 

1. Ai fini dell’applicazione della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. ogni intervento nel territorio rurale, 

sia di residenza rurale che di attrezzature di servizio all’agricoltura, deve rispondere ai se-

guenti requisiti: 

 coerenza con gli obiettivi generali di miglioramento della competitività aziendale 

 coerenza con requisiti di sostenibilità ambientale degli interventi richiesti; 

 eventuale e dimostrata inidoneità dei fabbricati esistenti a servizio dell’azienda a sod-

disfare in modo congruo esigenze abitative degli imprenditori agricoli principali (IAP) 

e delle aziende sprovviste di edifici residenziali o prive di edifici riutilizzabili a tale fun-

zione, e a esigenze produttive. 

2. Il PSC stabilisce  le condizioni generali e assegna al RUE il compito di definire limiti, con-

dizioni e modalità per la realizzazione delle seguenti opere o l’insediamento delle seguenti 

attività nel territorio rurale:  

 nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all’esercizio delle atti-

vità agricole e di quelle connesse, nei limiti e alle condizioni di cui alla L.R. 20/2000  e 

ss.mm.ii. e ai successivi articoli del presente titolo;  

 opere di urbanizzazione;  

 infrastrutture per la mobilità e infrastrutture tecnologiche;  

 impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio;  

 impianti di recupero di rifiuti agricoli (sfalci, tagli di bosco, ecc.) finalizzati alla alimen-

tazione degli impianti a biomassa;  

 campi attrezzati per la sosta dei nomadi;  

 altri impianti per servizi generali o di pubblica utilità;  

 allevamenti zootecnici industriali;  

 attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare o di affezione;  

 attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali;  

 attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione comportino la costruzione di 

edifici di dimensioni contenute e non prevedano la realizzazione di ampie superfici 

pavimentate; 

 attrezzature sportive e ricreative private di dimensione contenuta, di uso familiare o 

connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici, quali 

piscine, campi da bocce e simili. 

3. Ai sensi dell’art.A-21 della L.R. n. 20/2000 e ss. mm. e ii. la realizzazione di nuovi edifici 

nel territorio rurale è ammessa soltanto qualora tale realizzazione sia necessaria alla con-

duzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle connesse. 

I soggetti attuatori abilitati a realizzare gli interventi edilizi finalizzati all’attività a-gricola in 

territorio rurale sono, ai sensi della normativa vigente: 

 IAP – Imprenditore Agricolo Professionale, ai sensi dei D.Lgs. 99/2004 e 101/2005, 

che può effettuare tutti gli interventi edilizi  previsti dal PSC e dal RUE (di nuova co-

struzione, recupero, riuso, ampliamento, demolizione)  

 Imprenditore Agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, a cui sono au-torizzabili 

solo interventi di recupero e riuso, riqualificazione e ampliamento degli edifici esistenti. 
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4 Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è disciplinato dal 

PSC e dal RUE, nel rispetto delle modalità di intervento definite per gli edifici ed i complessi 

di origine storica (ES) sulla base della schedatura degli insediamenti ed edifici storici e di 

origine non storica (Quadro Conoscitivo del PSC), oltre che dalle prescrizioni dei commi 

seguenti. 

5 In base al censimento degli edifici e dei complessi edilizi del territorio rurale (che costituisce 

parte integrante del Quadro Conoscitivo il RUE individua: 

 gli edifici con originaria funzione abitativa, per i quali ai sensi dell'art. A-21 comma 2 

lett.) della L.R. 20/00 e ss.mm.ii. sono sempre ammessi interventi di recupero a fini 

residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola  

 gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, per i quali ai sensi del 

comma 2 lett. b) del citato art. A-21 è ammesso il recupero a fini residenziali; il RUE 

individua gli edifici le cui attuali caratteristiche tipologiche, e il cui contesto ambientale 

consentono tale recupero. 

6 La disciplina degli edifici non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola con caratteri-

stiche tali da non consentire gli interventi di riuso né a fini abitativi né per altre funzioni 

compatibili è pure definita dal RUE, che recepisce e dettaglia i principi contenuti  al comma 

2 lett. c) del citato art. A-21 della legge 20/2000 e ss.mm.ii. 

7. Il numero di unità immobiliari abitative realizzabili attraverso il riuso di edifici esistenti non 

soggetti a vincoli di tutela (solo nel caso di edifici in tutto o in prevalenza abitativi, in caso 

di edifici promiscui) è di due per ciascun edificio. Nel caso di edifici tutelati (di valore storico-

architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale) può essere autorizzata la realiz-

zazione di un numero massimo di tre unità immobiliari, a condizione che la somma delle 

SU ricavate sia pari ad almeno 450 mq., che la dimensione dell’alloggio più piccolo sia pari 

ad almeno 75 mq. di SU, e che l’intervento avvenga nel rispetto della tipologia originaria, 

senza che siano apportate modifiche distributive, volumetriche e architettoniche tali da 

compromettere la valorizzazione dei caratteri storico-culturali dell’edificio. 

8. Le possibilità di ampliamento, assentibili ai sensi dell’art. A-21, comma 2 lett. d) ed e) della 

L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., sono disciplinate dal RUE e sono comunque limitate ai soli casi 

di edifici abitativi composti da un’unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un 

alloggio moderno, e non compresi tra quelli di interesse storico-architettonico o di pregio 

storico-culturale e testimoniale. Nel caso di cui al presente comma l’ampliamento è assen-

tibile fino al raggiungimento di una Su massima di 65 mq.. L’ampliamento non è assentibile 

per edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa. 

9. E’ sempre escluso, come specificato al comma f dell’art.A-21 della L.R. 20/2000 e ss. mm. 

e ii., il recupero di tettoie, baracche, costruzioni leggere prive di opere murarie ed ogni altro 

manufatto precario, nonché dei proservizi. Il RUE disciplina le modalità di recupero a fini 

abitativi di edifici con originaria funzione non abitativa, limitando gli interventi in base alle 

caratteristiche tipologiche e dimensionali.  

10. Nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi del PSC, le modalità di intervento edilizio di 

nuova edificazione sono disciplinate dal RUE e si attuano attraverso in-tervento diretto, 
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previa approvazione del PRA, quando richiesto nei casi di interventi significativi di cui all’art. 

13.11 comma 4. 

11. In sede di POC possono essere autorizzati in territorio rurale (ad eccezione degli ambiti 

AVN) interventi per la realizzazione di impianti di stoccaggio di fanghi di depurazione civili 

e agroalimentari idonei all’utilizzo come ammendanti in agricoltura, e di altri impianti per 

usi agricoli. Tali interventi sono sottoposti a verifica preventiva degli impatti ambientali e 

alla valutazione degli effetti percettivi sul paesaggio. 

12. Al fine di consentire lo svolgimento di attività agricole di carattere amatoriale in territorio 

rurale, anche se in forme non continuative, garantendo un presidio sostenibile contro il 

degrado e l’abbandono e la manutenzione del territorio, le aree del territorio rurale di di-

mensioni minime definite dal RUE possono essere attrezzate - in assenza di strutture pree-

sistenti idonee - con piccoli manufatti di servizio, atti al deposito in sicurezza di attrezzi e 

piccole macchine agricole. 

Le caratteristiche di tali manufatti (superficie massima, altezza massima, tipo di copertura, 

ecc) e le condizioni per la loro realizzazione sono definite dal RUE, nel rispetto del criterio 

generale della preventiva demolizione, a spese e cura del richiedente, di tutti gli eventuali 

manufatti precari preesistenti, quale condizione essenziale per l’inizio dei lavori della nuova 

costruzione. 

Art. 13.8 Aree soggette al PAE  

1 Nelle tavole 4 del PSC sono riportati i perimetri di tre aree in territorio rurale, oggetto di 

attività di escavazione di inerti, disciplinate dal Piano delle Attività Estrattive vigente. Entro 

tali perimetri si applica, per tutta la durata della convenzione, la normativa del PAE, in 

conformità al PIAE provinciale. 

Art. 13.9   IP.nc – Insediamenti di attività produt tive non coerenti con il territorio rurale 

1. Il PSC individua con il simbolo IP.nc alcuni “insediamenti produttivi nel territorio rurale”, nei 

quali le attività produttive insediate non rientrano tra quelle ordinarie connesse all’attività 

produttiva agricola aziendale. 

2. Gli insediamenti IP.nc sono individuati e disciplinati dal RUE in base ai criteri seguenti: 

- Il mantenimento dell’uso in essere, con possibilità di cambio d’uso solo verso attività 

compatibili e coerenti con il territorio rurale di appartenenza; 

- L’inserimento degli usi coerenti con la tipologia del fabbricato ed il contesto di appar-

tenenza relativi a: magazzini e depositi, attività di ricovero e custodia di animali da 

affezione, attività di florovivaisti e di contoterzismo, l’attività di fornitura, riparazione e 

rimessaggio di mezzi, attrezzature e macchine agricole e movimento terra; 

- Interventi convenzionati di saturazione dell’indice, esclusivamente per il manteni-

mento e l’adeguamento delle attività insediate alla data di approvazione del RUE;  

- Interventi convenzionati di ampliamento 10% una tantum, di cui motivare l’esigenza 

attraverso idonea documentazione che illustri le esigenze e le motivazioni delle scelte 

aziendali. La percentuale può essere incrementata fino al 25% in caso di dimostrati 

maggiori costi per l’eventuale bonifica del sito e le demolizioni. 
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3. In sede di formazione del POC, su richiesta motivata della proprietà, qualora la sede azien-

dale sia completamente dismessa da almeno tre anni, oppure sia ancora in attività ma si 

programmi il suo trasferimento per esigenze di riorganizzazione dell’assetto aziendale, può 

esser inserito un  programma di delocalizzazione, con ripristino dell’assetto del territorio 

rurale. 

4. Il POC può definire criteri e condizioni del programma di delocalizzazione, in funzione del 

grado di impatto ed alterazione dei luoghi e dell’obiettivo di ripristino ambientale del conte-

sto-paesaggio rurale di appartenenza. 

5. Per gli insediamenti IP.nc eventualmente interessati dalle zone di tutele del pozzi acque-

dottistici si applicano le norme di tutela di cui all’art. 4.22 delle presenti norme. 

Art. 13.10 ATP – Aree specificamente attrezzate per  attività fruitive, ricreative, sportive, 

culturali e turistiche compatibili 

1 Con sigle ATP  il PSC identifica parti del territorio rurale idonee allo svolgimento di attività 

di interesse collettivo, la cui attuazione è demandata al RUE o al POC, e la cui gestione (di 

iniziativa privata) potrà essere oggetto di accordi con la Pubblica Amministrazione per l’ac-

cesso convenzionato ai servizi.  

Art. 13.11 Programmi di riconversione o ammodername nto dell’attività agricola - PRA 

1.   I "Programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola" (PRA), di cui 

all’art. 5.25 del fascicolo “Definizioni” allegato al RUE,rappresentano il presupposto obbli-

gatorio per la ammissibilità degli interventi di trasformazione del suolo e degli interventi 

ritenuti "significativi" (come definiti al comma 4 del presente articolo), sia residenziali che 

di servizio all'azienda agricola. 

2.  Il PRA è pertanto lo strumento necessario per attestare il rapporto tra intervento ed attività 

agricola e per verificare gli interventi definiti "significativi" di cui al comma 4. A tal fine il 

PRA. si basa su un confronto tra bilancio ex ante ed ex post in seguito alla proposta di un 

piano di investimenti, in quanto la realizzazione di un nuovo edificio o di un miglioramento 

fondiario significativo devono trovare giustificazione all'interno del piano di investimenti e 

nel nuovo assetto aziendale che si realizza in seguito all'applicazione del Programma 

stesso. 

3.  I PRA devono essere redatti ai sensi del “Programma rurale integrato provinciale (PRIP)” 

predisposto dalla Provincia di Modena. 

4.  Il PSC definisce come interventi "significativi", da assoggettare all'obbligo del Programma 

di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale 

(PRA), i seguenti interventi, ove consentiti dalle norme di ambito: 

 cambio d'uso verso ad uso abitativo agricolo, con creazione di nuove unità immobiliari; 

 nuova costruzione di edifici residenziali funzionalmente collegati alla attività agricola, 

in relazione ad esigenze non soddisfacibili attraverso il resupero del patrimonio edilizio 

esistente; 

 nuova costruzione di attrezzature di servizio all'agricoltura, e ampliamenti superiori a 
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mq 200 di Su funzionalmente collegati all’attività agricola. 
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TITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA QUALITA’ ECO LOGICA, 
PER LA PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA E DEL RISPARMIO E NERGETICO 
E IDRICO E PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTE-
RANTI 

CAPO XIV. QUALITÀ DEGLI INSEDIAMENTI 

Art. 14.1 Promozione del risparmio energetico e idr ico e della qualità ecologica degli 

interventi urbanistici ed edilizi - riduzione delle  emissioni di gas climalteranti 

1. In tema di prestazioni energetiche nell’edilizia, gli interventi edilizi di nuova costruzione e 

di ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti sono soggetti all’applicazione del qua-

dro normativo costituito da: 

 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili 

 Direttiva 2010/31/UE del parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 

sulla prestazione energetica in edilizia 

 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendi-

mento energetico nell’edilizia” e  D.Lgs. “Disposizioni correttive ed integra-tive al 

D.Lgs. 19.8.2005 n. 192” 

 D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’effi-

cienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 

93/76/CEE” 

 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” 

 Deliberazione Regione Emilia-Romagna n. 1366 del 26 settembre 2011 “Proposta di 

modifica della parte seconda – allegati – della delibera dell’assemblea legislativa n. 

156/2008” e s.m.i. 

 agli  articoli 83, 84, 85 e 87 delle Norme del PTCP2009 della Provincia di Modena 

2. In sede di pianificazione attuativa per gli interventi soggetti a piano particolareggiato deve 

essere redatto uno studio di fattibilità per l’impiego di energie alternative (solare, fotovol-

taico, co-generazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al conteni-

mento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inqui-

nante. 

3. Fatte salve specifiche situazioni di impedimento tecnico (da documentare ade-guatamente 

in sede di richiesta del titolo abilitativo) gli edifici di nuova costruzione devono essere pro-

gettati in base a corretti criteri bioclimatici, al fine di soddisfare i requisiti di comfort attra-

verso il controllo passivo del microclima interno.  

4. Nei nuovi edifici di uso residenziale, terziario, commerciale, industriale è obbligatoria l’in-

stallazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda ad usi sanitari. 

5. Il Regolamento Urbanistico Edilizio definisce i requisiti, le prestazioni minime ed i criteri 

applicativi relativi alle disposizioni di cui ai commi precedenti. 
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6. Il Regolamento Urbanistico Edilizio prevede specifiche agevolazioni e sistemi di premialità 

per l’incentivazione di interventi per il risparmio energetico e idrico e l’uso di energie alter-

native negli interventi edilizi diffusi. Il RUE richiede in modo generalizzato soluzioni tecni-

che finalizzate alla riduzione dei consumi energetici attraverso scelte relative all’architet-

tura, alle tecnologie ed ai materiali, agli impianti. 

PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ECOLOGICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

7. Il PSC promuove la qualificazione degli interventi edilizi assegnando al POC e al RUE 

obiettivi di miglioramento della sostenibilità e compatibilità ambientale, della sicurezza, 

della salubrità, della sostenibilità energetica dell’abitazione e degli altri spazi costruiti. 

8. A tal fine sono considerati requisiti obbligatori alcuni tra i requisiti individuati dalla normativa 

regionale come “volontari”, limitatamente agli interventi soggetti a POC (di cui al comma 

precedente), e viene incentivata la loro applicazione, anche in misura superiore quanto 

previsto dalla normativa regionale. 

9. I contenuti e gli obiettivi oggetto di regolamentazione attraverso il RUE o eventuali specifici 

documenti regolamentari connessi (Linee-guida, regolamenti settoriali) sono: 

 9.1. REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI. Ai sensi della L.R. 31/2002 il RUE assume e fa 

propri i requisiti cogenti e i requisiti volontari come definiti nel Regolamento Edilizio-tipo 

della Regione Emilia-Romagna. Rispetto a questi ultimi il RUE provvede: 

 ad aggiornare i requisiti cogenti in materia di efficienza energetica, sulla base delle 

più recenti disposizioni nazionali e dell’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti 

di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”; 

 ad assumere per i nuovi edifici obiettivi minimi di prestazione energetica superiori ai 

minimi di legge; 

 9.2. CONCORSO ALLA QUALITÀ URBANA: norme morfologiche e indirizzi per il decoro e la si-

curezza delle costruzioni e il loro corretto inserimento nel contesto (facciate, coperture, 

distanze, recinzioni, uso degli spazi liberi, elementi di arredo urbano). Disposizioni specifi-

che riguardano i contesti storici e il territorio rurale, considerato anch’esso complessiva-

mente come un contesto storicizzato in cui occorre che i nuovi manufatti si adeguino senza 

conflitto con i connotati morfologici tradizio-nali sedimentati.  

 9.3. SALUTE: eliminazione di materiali insalubri - accorgimenti progettuali specifici per la 

qualità sanitaria degli ambienti 

 9.4. QUALITÀ ECOLOGICA: aspetti bioclimatici, correttezza delle scelte progettuali nelle rela-

zioni con l’ambiente, progettazione e gestione delle aree verdi 

 9.5. RISPARMIO DI RISORSE: accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse (recupero 

idrico, raccolta differenziata, ecc.) 

 9.6. TUTELA AMBIENTALE: scelte progettuali finalizzate alla tutela di componenti ambientali 

(suolo, sottosuolo, paesaggio, ecc.) 

 9.7. QUALITÀ DELLA VITA: scelte relative alla protezione degli abitanti dagli impatti 

esterni, e per il miglioramento del comfort abitativo. 

10. Il RUE e il POC possono prevedere che i progetti edilizi che - sulla base della do-cumen-

tazione progettuale presentata e dell’accertamento della corretta esecuzione delle opere - 
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saranno considerati meritevoli di acquisire un marchio di qualità edilizia da parte dell’Am-

ministrazione Comunale, possano fruire di un incentivo costituito da una riduzione degli 

oneri di urbanizzazione e da ridotte aliquote fiscali, fissate annualmente in sede di Bilancio. 

Altre forme di incentivazione possono essere messe a punto dal Comune, anche d’intesa 

con altri soggetti economici e sociali. 

Art. 14.2 Direttive al POC per la localizzazione de gli impianti per lo sfruttamento di Fonti 

Energetiche Rinnovabili e la minimizzazione degli i mpatti ad essi connessi 

1. Nell’ambito delle azioni previste dal Piano Programma Energetico della Provincia di Mo-

dena, il POC definisce l’inserimento nel territorio e la realizzazione delle diverse tipologie 

di impianti alimentati a fonti rinnovabili quali ad esempio : 

 Impianti per la produzione energetica da biomassa agricola e forestale 

 Impianti per la produzione energetica da biogas 

 Impianti per la produzione di energia fotovoltaica 

 Impianti geotermici a sonde geotermiche a ciclo aperto e chiuso 

2. Le possibilità di localizzazione di tali impianti è condizionata al rispetto della legislazione di 

riferimento ed in particolare alla D.A.L. . n. 28 del 6/12/2012 e alla D.A.L. n. 51 del 

26/7/2011. I criteri che seguono costituiscono riferimento per la definizione di tali fattori 

preferenziali e per le proposte di impianti per lo sfruttamento delle FER, da osservare sia 

in fase di istruttoria per l’inserimento nel POC e di eventuale valutazione di impatto am-

bientale o di screening ai sensi della L.R. 9/1999 e s.m. qualora previsti, sia in fase di 

richiesta di rilascio dei relativi titoli abilitativi, di rilascio di autorizzazioni (di cui al D.Lgs. 

387/2003 e L. 53/1998) e di verifica della conformità urbanistica. 

Gli impianti di produzione e commercializzazione di energia, di potenza inferiore a 200 kW 

sono disciplinati dal RUE. Gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW sono pro-

grammati invece in sede di POC e soggetti ai procedimenti autorizzativi previsti dalla nor-

mativa sovraordinata vigente. 

La superficie destinabile a tali impianti deve essere complessivamente inferiore al 2% della 

superficie del territorio rurale (vale a dire dell’intero territorio comunale con l’esclusione del 

territorio urbanizzato e di quello urbanizzabile). 

3. Impianti a biomasse 

Per una corretta integrazione dei sistemi di produzione energetica da biomassa nel conte-

sto in cui si situano, si considera requisito indispensabile l’ubicazione della centrale all’in-

terno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente 

con la capacità rigenerativa della stessa. In particolare gli impianti devono essere alimentati 

da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il 70% (settanta per cento) del fabbiso-

gno, da “filiera corta”, cioè ottenute entro un raggio di 50 chilometri dall’impianto. 

La localizzazione dei presenti impianti deve rispettare  le direttive di cui alle D.G.R. n. 

1495/2011 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e 

gestione degli impianti a biogas” e D.G.R. n. 362 del 12/04/2012 “Attuazione della D.A.L. 

51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l’elaborazione del computo emissivo 

per gli impianti di produzione di energia a biomasse”, nonché le precisazioni di cui al se-

guente comma 4.3. 
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4. Impianti fotovoltaici 

Il PSC promuove la produzione di energia elettrica attraverso la realizzazione di impianti fotovol-

taici integrati nel progetto edilizio o inseriti in edifici esistenti, e la realizzazione di impianti foto-

voltaici a terra. 

4.1 Negli edifici esistenti e in quelli di nuova realizzazione l’installazione di pannelli fotovoltaici 

per la produzione di energia elettrica è disciplinata dal RUE. 

4.2 La realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti a biomasse è sempre 

ammessa nel territorio rurale, ad eccezione di: 

 aree di valore naturale e ambientale; 

 aree di riequilibrio ecologico  

L’esclusione di cui sopra non si applica agli impianti esclusivamente finalizzati al-la produ-

zione per autoconsumo e agli impianti con potenza elettrica nominale fino a 20 kWp. 

4.3 La realizzazione di impianti a terra di potenza superiore a 20 kW è subordinata alla stipula 

di una convenzione che ne disciplini gli specifici aspetti di compatibilità ambientale (impatto 

paesaggistico, mitigazioni, ecc.) e preveda l’obbligo di smontaggio dell’impianto al termine 

del suo utilizzo, e di ripristino delle condizioni preesistenti del terreno interessato. 

4.4 L’ Amministrazione Comunale può promuovere direttamente iniziative concepite per con-

correre al soddisfacimento di un fabbisogno pubblico, attraverso forme di cooperazione 

pubblico/privato. 

Art. 14.3 Progetti speciali  

1. Il PSC individua ambiti di applicazione di progetti di qualificazione del paesaggio e di pro-

mozione della fruizione del territorio urbano e rurale. 

Tali progetti possono essere definiti e attuati – previo inserimento nel POC – attraverso 

l’apporto coordinato di varie azioni, pubbliche e private, finalizzate al conseguimento di 

obiettivi considerati strategici per la qualificazione del territorio. 

1a. Progetto Speciale - Contratto di Fiume del medio Panaro 

Considerata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 12 novembre 2013 con cui il 

Comune di Marano sul Panaro approva il testo definitivo del Contratto di Fiume del medio 

Panaro e i relativi elaborati, impegnandosi ad ottemperare agli impegni di propria 

competenza e dando mandato al Sindaco di procedere alla sottoscrizione del Contratto di 

Fiume, si chiede in fase di stesura del Piano di tenere in considerazione tale strumento di 

governance territoriale con particolare riferimento alle azioni tematiche da esso promosse, 

(il fiume e le acque; il ciclo tecnologico delle acque; agricoltura alimentazione e territorio, 

riscoperta del loro rapporto, mobilità sostenibile e fruizione del territorio; attività estrattiva; 

rete ecologica; laboratorio della genesi ed evoluzione del paesaggio; nodi città fiume) e 

secondo quanto disposto dall’art.7 del contratto di fiume stesso che stabilisce che “le azioni 

tematiche e i relativi indirizzi programmatici saranno riconosciuti e inseriti come parte 

integrante degli strumenti urbanistici ordinari di competenza di ciascun soggetto firmatario.” 

1b. Progetto speciale - Parco della biodiversità a sud del capoluogo 
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Le aree a a sud del Capoluogo, situate tra la SP 4 e il fiume Panaro, di proprietà dell’Am-

ministrazione comunale, sono già in parte date nella disponibilità dell’Università di Parma 

per la realizzazione di studi sperimentali sul Luppolo. Obiettivo dell’Amministrazione è di 

creare un “Parco della Biodiversità”, nel quale studiare le coltivazioni storiche e tradizionali 

del territorio comunale, attraverso progetti di collaborazione con l’Università, l’Istituto agra-

rio e altre istituzioni competenti in materia. 

1.c. Altri progetto speciali da definire in sede di POC: 

 Riqualificazione del centro urbano del Capoluogo; 

 Valorizzazione di villa Bisbini per attività collettive e di interesse pubblico; 

 Percorsi di fruizione naturalistica e ambientale del territorio; 

 Valorizzazione e fruizione del territorio; 

 Realizzazione della rete ecologica provinciale a scala locale. 

2. In sede di POC i progetti, per iniziativa dell’Amministrazione Comunale, potranno essere 

definiti anche come programmi quinquennali di attuazione (coinvolgendo gli operatori inte-

ressati), con riguardo sia agli obiettivi di assetto spaziale da perseguire nel dettaglio, sia 

alla messa a punto delle forme convenzionali e degli strumenti attuativi finalizzati al coor-

dinamento delle diverse azioni per la realizzazione dei progetti stessi. 

3. Il POC definisce per ciascun progetto: 

 le risorse “interne” (defiscalizzazione; finalizzazione oneri e contributi, par-tecipazione 

di soggetti privati, investimenti comunali sul programma delle opere pubbliche ed altri 

meccanismi premiali nel rispetto delle prescrizioni del PSC) ed “esterne” (finanzia-

menti pubblici per programmi di riqualifica-zione e infrastrutture); 

 le linee-guida per la progettazione paesaggistica ed urbanistico-edilizia degli interventi 

 le modalità di gestione convenzionata degli spazi e delle attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico. 

 

 

 




