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1. IL PERCORSO PER LA FORMAZIONE DEI NUOVI STRUMENT I 
URBANISTICI DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

1.1 I CARATTERI DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI E IL RUOLO 
DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE 

1.1.1 Una concezione unitaria di tre strumenti complementari e il loro rapporto con il 
piano territoriale di coordinamento provinciale 

Il Comune di Marano sul Panaro nella redazione dei nuovi stramenti urbanistici deve recepire le 

prescrizioni e conformarsi alle direttive e agli indirizzi del PTCP di Modena, con riferimento alle 

specificità del proprio territorio. E’ utile in proposito richiamare alcuni caratteri dei tre strumenti 

di livello comunale che, a seguito delle esperienze sul campo condotte in oltre un decennio di 

vigenza della legge regionale e delle puntualizzazioni che sono state introdotte con la legge 

6/2009 e attraverso altri strumenti di indirizzo normativo (Atti di indirizzo, Circolari regionali), 

connotano in modo forte i tre strumenti. 

Per il PSC, in primo luogo la conferma esplicita della non conformatività in rapporto ai diritti 

edificatori:  

“Il PSC non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse 

una potenzialità edificatoria subordinata all’approvazione del POC ed ha efficacia conformativa 

del diritto di proprietà limitatamente all’apposizione dei vincoli e condizioni non aventi natura 

espropriativa, di cui all’articolo 6, commi 1 e 2” (art. 28, comma 1 della L.R. 20/2000 come modi-

ficata dalla L.R. 6/2009). 

E ancora: 

“Le indicazioni del PSC relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, 

agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, 

costituiscono riferimenti di massima circa l’assetto insediativo e infrastrutturale del territorio 

comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, 

senza che ciò comporti modificazione del PSC. La disposizione del presente comma prevale 

sulle disposizioni dei PSC vigenti”. 

La legge 20 nella sua versione integrata unifica il Documento preliminare: 

(…) “L’amministrazione procedente sottopone alla conferenza di pianificazione un unico docu-

mento preliminare che, per ciascun sistema o elemento del territorio oggetto del piano, descrive 

il quadro conoscitivo del territorio, gli obiettivi e scelte di pianificazione che si intendono perse-

guire e una prima valutazione ambientale delle stesse, individuando i limiti e le condizioni per lo 

sviluppo del territorio”. 

Il quadro conoscitivo è predisposto “secondo criteri di massima semplificazione, tenendo conto 

dei contenuti e del livello di dettaglio richiesto dallo specifico campo di interesse del piano e 

recependo il quadro conoscitivo dei livelli sovraordinati, per evitare duplicazioni nell’attività co-

noscitiva e valutativa e di elaborazione dello stesso”. 
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Per il RUE, la conferma e la esplicitazione della possibilità, in conformità alle previsioni del PSC, 

di articolare e specificare sul territorio, anche attraverso una propria cartografia, “la disciplina 

particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi parametri ur-

banistici ed edilizi”.  

La recente approvazione della L.R. 15/2013 porta alcune innovazioni sia per il PSC sia per il 

RUE. In particolare, all’art. 50, per semplificare, uniformare ed alleggerire gli apparati normativi 

dei piani e dei regolamenti è previsto il divieto di riprodurre in essi disposizioni appartenenti a 

fonti normative sovraordinate.  

Nello specifico del PSC all’art. 51 si introduce l’obbligo della tavola dei vincoli allegata ai piani 

urbanistici, da predisporre relativamente allo stesso ambito territoriale del Piano, come strumen-

to utile per dare certezza alle trasformazioni ammissibili e a individuare immobili soggetti ad 

autorizzazioni preliminari di amministrazioni preposte a vincoli e tutele. Quest’ultima tavola era 

peraltro già presente in molti PSC, in quanto rappresenta l’indispensabile sintesi dei condizio-

namenti agli interventi presenti sul territorio in conseguenza di disposizioni sovraordinate. 

Per quanto riguarda il RUE, le modifiche introdotte dalla L.R. 15/2013 riguardano: 

 il rafforzamento della funzione dello Sportello unico per l’edilizia (SUE) come unico inter-

locutore ai fini del rilascio dei titoli edilizi 

 la specificazione della funzione consultiva della Commissione per la qualità architettonica 

e il paesaggio; 

 la riduzione del numero dei titoli abilitativi edilizi, prevedendo la sostituzione della SCIA 

alla DIA, anche nel caso di interventi assoggettabili a titolo alternativo al permesso di co-

struire; 

 l’estensione dei casi di attività edilizia libera che possono essere attuati senza la presen-

tazione allo Sportello unico di alcuna documentazione edilizia; 

 l’ampliamento della possibilità di ricorrere alla proroga del termine per l’inizio e la ultima-

zione dei lavori; 

 il potenziamento della funzione della Regione di coordinamento tecnico e di supporto agli 

operatori, per assicurare: la standardizzazione delle pratiche edilizie in tutto il territorio 

regionale 

 la distinzione tra documentazione essenziale che deve essere necessariamente 

 presentata a corredo della domanda di permesso di costruire e della SCIA 

 l’ampliamento dei casi di varianti in corso d’opera sottoposte a SCIA di fine lavori; 

 la previsione dell’immediata utilizzabilità degli immobili di cui sia stata completata la rea-

lizzazione, in attesa del rilascio del certificato di conformità edilizia-agibilità, 

 la razionalizzazione dei controlli dell’attività edilizia 

Il terzo strumento comunale - POC - dopo le prime esperienze applicative e dopo le specifica-

zioni e integrazioni della Legge 6/2009 e dell’atto di indirizzo, assume il rilievo che in origine 

aveva ricevuto nel quadro della riforma, ma che era stato forse messo in ombra nella prima fase 

applicativa. Come si dirà, il ruolo del POC, nel quadro di un corretto rapporto di ruoli rispetto al 

PSC, risulta determinante per la qualità e l’efficacia delle politiche urbane e territoriali. 
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1.1.2 La natura del PSC: tutele e strategie di assetto territoriale 

Il Piano Strutturale opera scelte strategiche di assetto e sviluppo e di tutela del territorio; tali 

scelte si definiscono appunto di carattere strutturale in quanto vanno a definire un assetto della 

pianificazione del territorio che permane nel tempo. 

Per esemplificare si possono definire tra le scelte strutturali alcune principali azioni: 

 definire e tutelare le risorse ambientali dettando specifiche norme di salvaguardia ed 

eventuali obiettivi di miglioramento delle situazioni che presentano livelli di criticità; 

 definire (in coerenza con i Piani sovraordinati generali e di settore) gli elementi di peri-

colosità del territorio definendo le azioni e le norme volte a contenere il rischio negli inse-

diamenti esistenti; 

 definire gli ambiti del sistema insediativo caratterizzati da differenti politiche di intervento 

e valorizzazione in relazione ai diversi assetti urbanistici e funzionali; 

 definire il dimensionamento per ciascun ambito di nuova previsione o di trasformazione; 

 definire, recependo le previsioni sovraordinate, la rete di infrastrutture e di servizi per la 

mobilità e le reti principali della mobilità ciclabile e pedonale; prevedere inoltre le caratte-

ristiche prestazionali di tali infrastrutture e le fasce di rispetto e di ambientazione. 

Con il termine “definire” si intende individuare delle porzioni di territorio e dettare le politiche, le 

azioni e gli obiettivi che disciplinano tali aree, e demandare agli altri strumenti la specifica defi-

nizione dei contenuti disciplinari. 

Il PSC si attua attraverso l’applicazione contestuale delle norme relative a: 

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

(Norme e Tavole in scala 1:5.000); 

 ambiti e modalità di trasformazione del territorio (Norme e Tavola in scala 1:5.000); 

 le indicazioni di carattere geomorfologico e idrogeologico contenute negli elaborati degli 

studi geologici, che pongono condizioni imprescindibili all’attuazione degli interventi e co-

stituiscono parte integrante dell’apparato normativo del PSC; 

 le condizioni di attuazione degli ambiti soggetti a POC sono definite dal PSC attraver-so 

“Schede relative agli ambiti territoriali” e schede di valutazione elaborate con la ValSAT e 

riferite agli stessi ambiti; tali schede costituiscono parte integrante delle norme del PSC; 

 le condizioni di attuazione degli ambiti non soggetti a POC e la definizione degli inter-

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

Tavola “Ambiti e trasformazioni territoriali”), in coerenza con le prescrizioni del PSC. 

1.1.3 Il ruolo del RUE 

Il Regolamento Urbanistico Edilizio unifica alcuni strumenti della precedente legislazione (Nor-

me tecniche del PRG; Regolamento edilizio; Norme edilizie del Regolamento di Igiene). In con-

formità alle previsioni del PSC, il RUE disciplina tutti gli interventi non soggetti a POC, quindi da 

attuare attraverso intervento diretto, vale a dire: 
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 le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; 

 gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia negli ambiti storici sia in quelli da 

 riqualificare; 

 gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive, già insediati e da completare. 

Il RUE è valido a tempo indeterminato ed è approvato direttamente dal Comune, previa decisio-

ne sulle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione del testo adottato. 

Il RUE deve essere adottato contestualmente al PSC. 

1.1.4 Il POC 

Ai sensi dell’art. 30 della L.R. 20/2000, il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e di 

nuovo insediamento: 

 la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi; 

 le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conserva-

zione; 

 i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento; 

 l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità 

e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti; 

 la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, 

nonché gli interventi di integrazione paesaggistica; 

 la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico. 

Ad integrazione e precisazione di quanto stabilito dalla legge, sulla base degli indirizzi di politica 

urbanistica di cui ai punti precedenti, e in particolare dei criteri di applicazione della perequazio-

ne urbanistica, il Piano Operativo Comunale si configura come la sede: 

 per definire la programmazione degli interventi in materia di servizi e di attrezzature e 

spazi collettivi, sulla base dell’individuazione delle eventuali carenze quali-quantitative 

presenti in ciascun abitato o porzione urbana, dell’individuazione delle aree che possono 

essere acquisite a titolo gratuito e delle opere che possono essere attuate da soggetti di-

versi dal Comune con l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana o di nuovo im-

pianto urbano, e della individuazione delle eventuali ulteriori aree che dovranno essere 

acquisite o opere che dovranno essere realizzate nel quadro della programmazione delle 

opere pubbliche; in proposito assume rilievo la redazione di un apposito elaborato deno-

minato “Documento programmatico per la qualità urbana”; 

 per definire modalità e condizioni di utilizzo dei diritti edificatori, attraverso la perimetra-

zione di comparti, l’individuazione delle aree ove trasferire e concentrare l’edificazione, la 

definizione del concorso necessario di ciascun intervento alle dotazioni territoriali interne 

ed esterne al comparto, e in particolare l’individuazione delle aree da cedere per spazi 

collettivi, da collocarsi laddove sono più utili, anche in relazione alle carenze pregresse 

del contesto; 
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 per definire la cessione gratuita al Comune delle restanti aree che hanno maturato, attra-

verso trasferimento, i rispettivi diritti edificatori e le modalità della loro utilizzazione, in re-

lazione alle esigenze che si ritengono prioritarie, o direttamente da parte del Comune, o 

con assegnazione ad altri soggetti attraverso bandi; 

 per la programmazione degli eventuali interventi a favore del diritto alla casa, anche at-

traverso la negoziazione e gli accordi con soggetti attuatori privati per la realizzazione di 

quote di edificazione aggiuntive ai diritti edificatori, sulla base di convenzioni che ne assi-

curino una duratura e significativa finalità sociale. 

1.2 GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PSC 

Costituiscono elaborati del Piano Strutturale Comunale Associato, redatti ai sensi della L.R. 

20/2000 e ss. mm. e ii.: 

PIANO STRUTTURALE COMUNALE 

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 Territo-

riale) 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) 
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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 

– 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 

1.3 LO SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 

Gli elaborati presentati alla Conferenza di Pianificazione sono stati approvati dalla Giunta Co-

munale, come previsto dall’art. 32 comma 2, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., con Deliberazione 

n. 85 del 22/10/2013. Precedentemente, con delibera consigliare n. 22 del 26/07/2010 era stato 

approvato e sottoscritto l’Accordo di collaborazione ex art. 15 della L.R. 20/2000 tra la Provincia 

di Modena e i Comuni di Bastiglia, Montese, Zocca, Guiglia e Marano sul Panaro finalizzato alla 

revisione della strumentazione urbanistica di livello comunale, alla redazione della microzona-

zione sismica e alla redazione del Quadro Conoscitivo dei singoli Comuni necessario per 

l’elaborazione del Documento Preliminare e quindi del Piano Strutturale Comunale (PSC) ai 

sensi della medesima L.R. 20/2000, accordo che ha portato alla predisposizione di una parte 

del Quadro conoscitivo presentato alla Conferenza di Pianificazione e della Microzonazione 

sismica si I e II livello. 

L’art. 13 della richiamata L.R. 20/2000, nel disciplinare il procedimento per l’elaborazione e 

l’approvazione del PSC e sue varianti prevede che i Comuni, nella fase di formazione degli 

strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformino la propria attività al metodo 

della concertazione istituzionale con gli Enti pubblici territoriali e con le Amministrazioni prepo-

ste alla cura degli interessi pubblici coinvolti, attraverso gli strumenti della Conferenza e 

dell’Accordo di Pianificazione, disciplinati dall’art. 14 della medesima legge regionale. 
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1.3.1 GLI EVENTI COLLATERALI ALLA CONFERENZA 

L’art. 8 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e la D.C.R. 173/2001 prescrivono che nell’ambito dei proce-

dimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici di pianificazione sia assicurata 

la concertazione con le associazioni economiche e sociali, chiamate a concorrere in merito alla 

definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di sviluppo individuate nel Documento Preli-

minare, acquisendone le valutazioni e le proposte, e siano assicurate specifiche forme di pub-

blicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffu-

si in ordine ai contenuti degli strumenti stessi. 

Il Comune di Marano sul Panaro ha sviluppato il processo di partecipazione di cittadini e as-

sociazioni locali presenti sul territorio attraverso incontri di confronto per presentare i contenuti 

dei documenti oggetto di concertazione istituzionale in Conferenza di Pianificazione e per con-

dividere le politiche da attuare nell'ambito del PSC. Tali incontri si sono svolti in data 7/11/2013 

e 9/01/2014. 

L’obiettivo principale di questi incontri stato quello di recepire dai soggetti partecipanti contributi 

e valutazioni per l'integrazione e l'approfondimento delle tematiche oggetto del Piano Strutturale 

a completamento della fase di concertazione istituzionale. 

1.3.2 CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE ED ENTI E AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI 

La Conferenza di Pianificazione ha la finalità di procedere all’esame congiunto del Documento 

Preliminare per esprimere valutazioni e proposte in merito agli obiettivi e alle scelte di pianifica-

zione prospettati, nonché di delineare un Quadro Conoscitivo complessivo del territorio sostan-

zialmente condiviso e i conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile.  

Le conclusioni finali della Conferenza di Pianificazione e i relativi verbali devono:  

 precisare e formalizzare se sia stato possibile, attraverso la valutazione contestuale e 

coordinata di tutti gli interessi pubblici coinvolti, raggiungere determinazioni concordate e  

decisioni convergenti sul contenuto del Documento Preliminare, eventualmente integrato 

ed emendato; 

 contenere espressamente gli assensi o i dissensi manifestati in Conferenza, specificare a 

quali parti del Piano tali dissensi siano riferiti e dichiarare il superamento o meno degli 

stessi; 

 contenere eventuali recepimenti di osservazioni o riserve ed ogni ulteriore elemento utile 

al proseguimento del procedimento di approvazione del PSC redatto in forma associata. 

Allo scopo di pervenire alla sottoscrizione dell’Accordo di Pianificazione tra la Provincia il Co-

mune  procedente. 

Con atto del 23/10/2013 prot. n. 6625 del Comune di Marano s/Panaro il Sindaco ha indetto la 

Conferenza di Pianificazione di cui all’art. 14 della L.R. 20/2000, per l’esame, insieme alla Pro-

vincia e agli enti partecipanti, del Quadro Conoscitivo, della ValSAT Preliminare e del Docu-

mento Preliminare del PSC predisposto ed approvato dalla Comunale: La conferenza si è svi-

luppata in tre sedute: 
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 seduta di apertura il 12/11/2013; 

 seduta istruttoria il 16/12/2013; 

 seduta conclusiva il 13/01/2014. 

In data 13/01/14, a seguito della seduta conclusiva, gli Enti partecipanti presenti hanno sotto-

scritto il verbale conclusivo della Conferenza, a prova della condivisione delle determinazioni 

finali in esso contenute ed in data 20/02/2014 è stato sottoscritto l’accordo di pianificazione tra 

la Provincia di Modena e il Comune di Marano s/Panaro, approvato con Delibera della Giunta 

provinciale di Modena n. 47 del 4/02/2014e con delibera del Consiglio comunale di Marano sul 

Panaro n. 4  del 4/02/2014 

 

1.4 L’ACCORDO DI PIANIFICAZIONE 

L’Accordo di Pianificazione è stato sottoscritto dalla Provincia di Modena e dal Comune di Ma-

rano s/Panaro, sulla base dei seguenti documenti: 

• Documento Preliminare, ValSAT preliminare e Quadro Conoscitivo, approvati dalle Giunte 

comunali, come previsto dall’art. 32, comma 2, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.; 

• il Verbale conclusivo della Conferenza di Pianificazione sottoscritto dai partecipanti nella 

sessione conclusiva del 13/01/2014 ed i relativi allegati; 

• il parere formulato dalla Amministrazione provinciale, 121513 del 13.12.2013 e consegnato 

nella seduta del 16/12/13, allegato al verbale conclusivo della Conferenza; 

• i contributi formalmente pervenuti alla Conferenza di Pianificazione, allegati al verbale con-

clusivo della Conferenza; 

• l’elaborato predisposto dal Comune: “Quadro di sintesi dei contributi presentati dagli Enti 

partecipanti e relative considerazioni del Comune di Marano s/Panaro”, pure allegato al 

verbale conclusivo. 

Con l’Accordo il Comune di Marano s/Panaro si è impegnato, nell’elaborazione del Piano Strut-

turale Comunale: 

• a recepire i contenuti dell’accordo; 

• a sviluppare coerentemente le scelte e le determinazioni contenute nei documenti allegati 

al Verbale conclusivo della Conferenza;  

• a tenere conto puntualmente delle valutazioni/osservazioni formulate dagli Enti che ai sensi 

dell’art. 4.2.1 della Delibera Regionale 173/01 sono tenuti a partecipare alla Conferenza ed 

espresse nel Verbale conclusivo della Conferenza e nei documenti allegati  allo stesso, 

eventualmente recependo tali indicazioni per le tematiche di rilevanza del Piano Strutturale 

Comunale all’interno degli strumenti ritenuti maggiormente idonei (ossia Piano Strutturale 

Comunale, Regolamento Urbanistico Edilizio e Piani Operativi Comunali) conformemente 

alle disposizioni dell’Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii., così 

come previsto dall’art. 14 c. 8 della suddetta legge; 
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• ad inserire negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale (PSC, POC, RUE) tutti 

quegli elementi, prefigurati nel Documento preliminare, che sono necessari a dare oppor-

tuna efficacia alle politiche ed alle azioni poste alla base del documento stesso; in partico-

lare i contenuti di cui all’art. 28 c.4 della L.R. 20/200 e smi, in cui si prevede che il PSC si 

conformi e dia attuazione alle prescrizioni e ai vincoli e dia attuazione alle direttive e agli 

indirizzi del PTCP, e ai contenuti di cui al c.3 dello stesso art. 28, che prescrive per le indi-

cazioni urbanistiche più specifiche che il PSC assuma nei confronti del POC il carattere di 

riferimento di massima dell’assetto insediativo e infrastrutturale, soggetto a puntuale defini-

zione e specificazione in sede di POC, senza che ciò comporti modificazione del PSC; 

• a confermare le scelte e localizzazioni funzionali, come rappresentate con delimitazioni di 

massima negli elaborati prodotti in sede di Conferenza di pianificazione, come risultano dal 

Documento preliminare, nelle conseguenti tavole, e conformandosi alle determinazioni as-

sunte nella stessa sede; è compreso in tale attività l’aggiornamento del Quadro Conosciti-

vo del PSC, in particolare per quanto attiene alla classificazione del patrimonio edilizio ap-

partenente al sistema insediativo storico ed alla conseguente disciplina normativa. 

• in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 50 della L.R.. 15/2013, ad elaborare la “Ta-

vola dei vincoli” di cui all’art. 51 della L.R. 15/13 e a riportare nelle norme di PSC in appli-

cazione delle disposizioni di cui all’art. 50 della stessa legge, oltre ai riferimenti normativi 

agli strumenti sovraordinati, soltanto una sintesi dei contenuti essenziali di carattere urba-

nistico delle norme recepite. 

L’Accordo, richiamati nella loro completezza i contributi degli Enti partecipanti alla Conferenza di 

Pianificazione, segnala le seguenti tematiche di maggiore rilevanza: 

• Condivisione del dimensionamento abitativo del PSC in 590 abitazioni calcolate fino al 

2028, identificate negli ambiti territoriali oggetto del Piano Strutturale Comunale e valutati 

in sede di Conferenza, convenendo inoltre che l’incremento del patrimonio abitativo occu-

pato indicato è la somma totale di tutti gli interventi che saranno attuati nel quindicennio, 

utilizzando attraverso il RUE e il POC soltanto una parte  della capacità insediativa teorica 

di cui disporrà il PSC. 

• Condivisione dell’esigenza di definire nelle Norme del PSC la differenza tra dimensiona-

mento dell’offerta abitativa (590 alloggi in un quindicennio) e capacità insediativa teorica 

del Piano (690 alloggi), allo scopo do evitare qualunque fraintendimento nell’attuazione 

delle previsioni. 

• Definizione nel PSC del territorio urbanizzabile a fini prevalentemente abitativi (ambiti per i 

nuovi insediamenti) secondo i criteri individuati dal Documento preliminare, restando entro 

il limite stabilito dall’articolo 50 comma 7 del PTCP in 5,72 ettari di territorio urbanizzabile 

(5% del territorio insediato al 31.12.2006). 

• Condivisione nel considerare la previsione in Loc. Cà di Posticcio relativa ad una significa-

tiva attrezzatura privata di progetto (campo da golf già presente in PRG, mai attuata e con 

problematiche di relazione con ambiti per l'attività estrattiva), è una opportunità per la con-

testuale riqualificazione/ recupero edilizio del vicino borgo storico di Denzano in quanto so-
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no messi in relazione i due momenti, con la prospettiva è di  cogliere l'opportunità di riquali-

ficazione complessiva del borgo storico di Denzano. L’ipotesi di trasformazione a fini spor-

tivi-ricreativi infatti, se opportunamente definita, può risultare di minor impatto ambientale 

rispetto all’attuale (PAE), oltre a costituire una significativa opportunità di recupero dell'esi-

stente. Tale previsione sportiva tuttavia deve essere accompagnata dalla preventiva risolu-

zione degli aspetti connessi con la vigente previsione di PAE  che interessa l'area della ipo-

tizzata struttura sportiva, previsione estrattiva mai attuata e che pone problematiche am-

bientali e di natura infrastrutturale. La previsione di una attrezzatura sportiva deve comun-

que essere subordinata all’approvazione di una variante al PIAE e al PAE, e il PSC deve 

contenere la proposta di iter per la revisione della vigente previsione di attività estrattiva nel 

PAE e di conseguenza nel PIAE. 

• Condivisione della opportunità di perfezionamento nel PSC dei riferimenti cartografici e 

normativi relativi sia alla possibilità insediative di strutture commerciali in sede fissa in con-

formità al vigente POIC, che alla presenza di uno stabilimento oggi classificato a rischio di 

incidente rilevante di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 334/99 e per il quale è necessario il rispet-

to degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia; infine dovranno trovare ade-

guato riconoscimento i vigenti Poli ed ambiti estrattivi Cà di Posticcio e Rio Faellano e i due 

frantoi individuati (Frantoio S.IT.ES e Frantoio ex-R.G.P). 

La Provincia si impegna a sollevare eventuali riserve al PSC adottato esclusivamente in rela-

zione alla coerenza e conformità del Piano ai contenuti dei documenti allegati, agli strumenti di 

pianificazione sovraordinati, nonché alle determinazioni dell’Accordo di Pianificazione. 

DIMENSIONAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI E REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI 

In sede di conferenza di pianificazione non sono emerse criticità significative rispetto alle previ-

sioni illustrate nello “Schema preliminare di assetto territoriale” in termini di adeguatezza delle 

dotazioni infrastrutturali, si è convenuto nell’Accordo che ogni nuova ipotesi insediativa dovrà 

essere accompagnata, in sede di PSC, dalla individuazione e programmazione delle relative 

dotazioni territoriali, strutturalmente preordinata dal PSC, per i singoli ambiti di intervento, come 

necessariamente preliminare o contestuale all’attuazione dei nuovi insediamenti; pertanto sa-

ranno specificate in sede di PSC le dotazioni urbanistiche indispensabili per assicurare la so-

stenibilità delle previsioni di piano per l’ambito territoriale in questione, da realizzarsi in funzione 

delle nuove previsioni. 

ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO 

Al fine di monitorare lo stato di attuazione del PSC e provvedere alla redazione di bilanci della 

pianificazione territoriale ed urbanistica, favorendo quindi la conoscenza territoriale ed ambien-

tale di specifica competenza, in esecuzione dei commi 1 e 2 dell’art. 51 della legge regionale 24 

marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii., con riguardo al dimensionamento complessivo sia residenziale 

che produttivo definito dal Piano, il Comune si impegna nell’Accordo ad esplicitare sulla base 

del dimensionamento iniziale del PSC, le disponibilità conseguenti alla sua progressiva attua-

zione. Il PSC deve quindi contenere nelle proprie norme, una "regola" di aggiornamento/ moni-

toraggio dell'attuazione del proprio dimensionamento, sia tramite i POC che con riferimento 
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all'anagrafe comunale. In ogni caso i meccanismi attuativi del PSC devono garantire che l'in-

cremento di nuovo territorio urbanizzabile per nuovi insediamenti non sia superiore a quello 

indicato all'allegato 3 delle NTA del vigente PTCP e quanto indicato nell’Accordo di Pianifica-

zione, al netto delle aree di PRG interessate da interventi già avviati. 

Sulla base delle definizioni e dei criteri convenuti nell’Accordo, nell’ambito delle procedure stabi-

lite dalla legge per l’attuazione del PSC stesso (POC, RUE e PUA) il comune si impegna 

nell’Accordo ad indicare: 

 nel PSC i dati del dimensionamento complessivo, residenziale e produttivo, nonché la 

capacita insediativa residenziale teorica dello strumento generale; 

 nel POC le quantità insediative residenziali e non, poste in attuazione attraverso la ge-

stione dello strumento e - di conseguenza - le medesime quantità ancora disponibili.  

Il PSC deve prevedere al suo interno una procedura con la quale provvedere all’aggiornamento 

del dimensionamento disponibile, in funzione dell’attuazione dello stesso, sia per quanto attua-

to/attuabile con intervento diretto che per quanto attuato/attuabile attraverso gli strumenti di 

pianificazione (POC - PUA). Tramite tale procedura le quote progressivamente poste in attua-

zione vengono opportunamente recepite nei dispositivi normativi del PSC. Resta fermo che 

all’esaurimento del dimensionamento stabilito per l’arco temporale della sua validità, la pianifi-

cazione generale del comune dovrà essere rinnovata secondo le forme stabilite dalla legge. 

ADEGUAMENTO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI A SPECIFICHE PRESCRIZIONI ESPRESSE DALLA PROVINCIA 

DI MODENA 

Nella documentazione presentata per la Conferenza di Pianificazione (Quadro Conoscitivo) è 

stato riportato in forma analitica il complesso degli elementi derivanti dai vincoli / tutele del 

PTCP2009, il PSC riporta, sia nelle norme che nella cartografia, quanto richiesto dal vigente 

PTCP approvato nel 2009, mantenendo anche - per quanto possibile - la forma grafica del 

PTCP medesimo, come risulta portata in Conferenza, fermo restando ovviamente le integrazioni 

riferite agli  elementi specifici della pianificazione comunale. 

La Valsat preliminare ha sviluppato nel capitolo 6 il tema “Siti di Interesse Comunitario: primi 

elementi per lo studio di incidenza l’analisi del SIC-ZPS IT4040003 - Sassi di Roccamalatina e 

di Sant’Andrea”. Le valutazioni preliminari sviluppate in quella sede trovano una compiuta trat-

tazione nel vero e proprio studio di valutazione di incidenza in sede di PSC. 

ADEGUAMENTO AI PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI IN CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 

Con la sottoscrizione dell’Accordo, il comune si è impegnato inoltre a condurre la redazione del 

PSC in stretta coerenza con le richieste di integrazione ed adeguamento presentate dai diversi 

Enti che hanno partecipato alla conferenza di pianificazione ed in particolare in adeguamento 

degli elementi costitutivi ai pareri espressi da ARPA; dal Dipartimento di sanità pubblica; da 

Hera; dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e dalla Soprintendenza per i 

beni archeologici.  

A proposito del parere espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, il 

PSC ha proceduto alla individuazione di tutti i beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 
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2 GLI OBIETTIVI GENERALI IN RAPPORTO AL PROGRAMMA 
AMMINISTRATIVO 

2.1 IL COMUNE DI MARANO SUL PANARO NEL SISTEMA ECONOMICO 
E TERRITORIALE DELL’APPENNINO MODENESE 

La costruzione del PSC e del RUE di Marano sul Panaro prende avvio operativo in una fase di 

acuta criticità del sistema economico nazionale e internazionale, e di grave difficoltà della finan-

za pubblica locale. E’ pertanto compito primario dell’Amministrazione saperne interpretare i 

caratteri specifici e le traiettorie evolutive, al fine di meglio calibrare – declinando il programma 

politico-amministrativo della Giunta Comunale - le opportunità che possono essere colte 

nell’attuale situazione socio-economica per una nuova, lungimirante formulazione del sistema 

degli obiettivi, delle politiche e delle azioni/progetti che costituiscono il filo conduttore delle scel-

te di pianificazione. In altri termini, riflettere sulla crisi deve essere fattore di stimolo per un rilan-

cio di scelte strutturali capaci di dare prospettive per un assetto sociale e ambientale sostenibile 

a questo territorio. 

Il Piano Strutturale e, ciascuno secondo il proprio ruolo, il Regolamento Urbanistico Edilizio e il 

Piano Operativo Comunale costruiscono in modo coerente, insieme a politiche di lungo termine 

(la parte strategica del Piano), una gestione delle trasformazioni diffuse in grado di concorrere a 

consolidare e qualificare il rango urbano di Marano sul Panaro, a promuoverne la qualità urba-

nistica e ambientale, a definire con il PSC obiettivi e caratteri progettuali dei piani operativi a 

medio termine e di progetti “trasversali” rispetto alle competenze settoriali interne ed esterne 

alla Pubblica Amministrazione (i POC). Il PSC è pertanto impostato con lo scopo di costituire 

sempre più – così come richiesto dalla L.R. 20/2000 - la "Carta unica del Territorio" e il "Docu-

mento delle strategie operative", capaci di dare efficacia e coerenza di disegno amministrativo e 

urbanistico nel medio-lungo periodo alle azioni di governo del territorio. 

2.2 IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO E IL RUOLO DELLA 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Le scelte dell’Amministrazione poste alla base dei nuovi strumenti urbanistici vanno nella dire-

zione di una continuità dell’attività di pianificazione con il lavoro avviato in collaborazione con la 

Provincia di Modena per l’adeguamento al PTCP (in particolare per le norme relative a tutele e 

rischi, e tra questi in primis la riduzione del rischio sismico), e hanno indirizzato l’impostazione 

del PSC su pochi concetti chiari, capaci di concentrare l’attenzione dei cittadini e degli operatori 

su alcune esigenze/opportunità e su scelte strategiche concrete e precise, che sappiano tener 

conto di alcune condizioni: 

 la forte crescita della popolazione e dei servizi richiesti 

 la forte carenza di risorse pubbliche 

 l’esigenza di collocare l’attività di pianificazione in una logica di rete territoriale 

 la semplificazione delle procedure e la chiarezza degli obiettivi e delle regole, in una 

chiave anticiclica che il PSC intende assumere rispetto alle possibili prospettive di evolu-
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zione.  

L’attività di pianificazione si fonda su alcune scelte significative già praticate (riduzione del con-

sumo di territorio, priorità al recupero e alla riqualificazione, coordinamento delle politiche sui 

servizi, concorso a scelte di scala territoriale, valorizzazione del paesaggio, …), ma  allo stesso 

tempo ha messo in luce la necessità di riconoscere le difficoltà/criticità di alcune situazioni inse-

diative da trasformare o di previsioni di PRG da ripensare, l’urgenza di introduzione di più spedi-

te modalità di adeguamento del piano nel tempo e nello spazio alle esigenze che la società 

manifesta, l’ulteriore peso che assumono le tematiche dell’energia, della sicurezza ambientale, 

della qualità complessiva del territorio e in particolare dell’adeguamento del patrimonio edilizio 

esistente. 

In definitiva, la progettazione del PSC e del RUE ha consentito all’Amministrazione di operare 

scelte coerenti ed efficaci, nelle quali – come la riforma urbanistica regionale impone – la riquali-

ficazione è il cuore strategico della pianificazione, e non un suo capitolo relativamente autono-

mo: ciò comporta ad esempio che le scelte sulla perequazione, sui meccanismi di selezione 

qualitativa e sul concorso degli interventi privati alle politiche pubbliche, sulla disciplina normati-

va diffusa (il RUE) e “speciale” (il POC) sono indirizzate in primis dal PSC, con il vantaggio di 

poterne testare nel vivo di un’esperienza progettuale di maggior dettaglio la concreta fattibilità. 
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3 LE RELAZIONI TERRITORIALI: IL PTCP DELLA PROVINCI A DI 
MODENA E LE RELAZIONI EXTRAPROVINCIALI 

3.1 IL PSC DI MARANO SUL PANARO IN RELAZIONE AL PTCP DI 
MODENA 

Il Comune di Marano sul Panaro è inserito dal PTCP del sistema urbano complesso R.10. di 

“Spilamberto, Savignano, Vignola, Marano”, caratterizzato da “condizioni di forte integrazione 

funzionale, economica e di mobilità interna, in misura tale da costituire di fatto una realtà dotata 

di una propria specificità” (art. 49 c.11c). Negli ambiti territoriali costituenti sistema urbano com-

plesso il PTCP persegue una maggiore integrazione, che costituisce un fattore di ricchezza 

della qualità delle politiche territoriali e sociali della Provincia.  

Gli ambiti territoriali delle Unioni di Comuni (quindi anche l’Unione Terre di Castelli di cui Mara-

no fa parte) sono inoltre sedi istituzionali di politiche di integrazione delle scelte di pianificazio-

ne, della programmazione degli interventi e della gestione dei servizi. 

Il PTCP definisce all’art. 50 i criteri generali per la quantificazione  delle previsioni insediative 

dei PSC nei Comuni dell’area “collinare e medio montana” (della quale fa parte il Comune di 

Marano sul Panaro), stabilendo che l’incremento di territorio urbanizzabile a fini prevalentemen-

te abitativi definito dal PSC come “ambiti per i nuovi insediamenti” (escluse le previsioni residue 

non attuate del PSC pre-vigente ed escluse le aree di parchi e ambiti specializzati per attività 

produttive) non superi la soglia del 5% rispetto ai valori definiti nell’Allegato 3 alle Norme 

(114,45 ha). 

IL PROCESSO DI URBANIZZAZIONE E I CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DEL PSC 

In generale il PTCP ammette, sempre che le condizioni di sostenibilità e di assetto del territorio 

lo consentano, che le aree di potenziale trasformazione possano essere individuate nel PSC in 

misura sovrabbondante, in modo che la sommatoria delle capacità insediative teoriche ricono-

sciute come sostenibili in ciascuna di esse sia superiore al dimensionamento dell’offerta del 

Piano. Attraverso questa netta distinzione tra dimensionamento dell’offerta e capacità insediati-

va teorica – fatta propria dal PSC - si rende esplicito il fatto che non tutte le aree individuate 

come potenzialmente trasformabili possono essere inserite nel POC e realmente trasformate, 

ma che al contrario, queste sono, almeno in parte, alternative fra loro. 

Il PSC motiva la quantificazione della capacità insediativa teorica, riferendo la scelta alla pre-

sumibile complessità e difficoltà attuativa connessa ai processi di riqualificazione; alla esigenza 

di estendere i meccanismi perequativi ad interi ambiti territoriali omogenei per caratteristiche 

morfologiche e funzionali; all’obiettivo da assegnare al POC il compito di effettuare un concorso 

pubblico per valutare le proposte di intervento più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard 

di qualità definiti dal PSC, ecc. Il PTCP definisce come criterio generale per il dimensionamento 

della massima capacità insediativa teorica sia di tipo abitativo che produttivo un valore non su-

periore a quello del relativo dimensionamento dell’offerta incrementato del 30%. 

Come si è detto sopra, i criteri generali definiti dal PTCP per la quantificazione delle previsioni 
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insediative dei PSC nei comuni dell’area collinare e medio montana della provincia di Modena 

(a cui appartiene Marano) stabiliscono che l’incremento di territorio urbanizzabile a fini prevalen-

temente abitativi, definito dal PSC come “ambiti per i nuovi insediamenti” (escluse le previsioni 

residue non attuate del PRG pre-vigente ed escluse le aree di parchi e ambiti specializzati per 

attività produttive), non superi la soglia del 5% (pari a 5.72 ha per il comune di Marano sul Pa-

naro). 

Pertanto anche a Marano sul Panaro un criterio fondativo delle scelte di Piano è quello di privi-

legiare le trasformazioni del territorio già urbanizzato o comunque interessato anche parzial-

mente da insediamenti, rispetto a qualunque ipotesi di espansione dell’urbanizzato. In ogni caso 

le quote di nuova urbanizzazione devono essere finalizzate, almeno parzialmente, alla soluzio-

ne delle problematiche insediative rilevate nel territorio comunale (o in ambito intercomunale) 

relative a criticità ambientali e ad obiettivi di riqualificazione del territorio urbanizzato (ad esem-

pio attraverso il trasferimento di diritti edificatori). 

La natura e la misura di scelte insediative che non contemplino il recupero e la trasformazione 

del territorio urbanizzato devono essere adeguatamente motivate in sede di Quadro Conoscitivo 

e Documento preliminare del PSC, in modo tale da consentire alla Conferenza di valutare le 

alternative considerate dal Piano e discutere le scelte strategiche anche alla luce di possibili 

Accordi applicativi dei criteri della perequazione territoriale con altri comuni. 

Riqualificazione urbana e strategie urbanistiche, a mbientali e dell’accessibilità nella pro-

gettazione urbana 

Il PTCP assume come scelta strategica e criterio di massima priorità nella pianificazione le poli-

tiche della riqualificazione urbana (nei suoi contenuti ambientali, di sicurezza e inclusione socia-

le, di realizzazione di attrezzature, infrastrutture e spazi per adeguare le dotazioni territoriali e le 

dotazioni ecologiche). Gli ambiti territoriali oggetto di politiche di riqualificazione devono concor-

rere alle dotazioni territoriali dei settori urbani interessati in una misura definita dal POC, non 

inferiore, in termini parametrati economicamente, ad una quota minima definita dal PSC.  

Il PSC definisce le condizioni temporali e funzionali per il coordinamento dell’attuazione degli 

interventi previsti, mettendo in relazione le scelte insediative, quelle relative alle dotazioni terri-

toriali, alle reti infrastrutturali, al trasporto pubblico, agli interventi di qualificazione ambientale. 

In relazione a tali obiettivi e condizioni il PSC stabilisce i criteri in base ai quali sono predisposti i 

successivi POC, assegnando ad essi e alle collegate procedure di monitoraggio e verifica di 

efficacia il compito di verificare l’effettivo conseguimento delle condizioni e degli esiti attesi. 

Sistema delle dotazioni territoriali 

Il PTCP stabilisce che il PSC definisca quali dotazioni, tra quelle esistenti confermate, e tra 

quelle di nuova previsione, sono considerate di livello locale, assegnando al RUE il compito 

della loro disciplina, e quali sono di livello urbano; il PSC individua le dotazioni esistenti e fissa i 

requisiti per quelle di progetto da definire attraverso i POC precisandone il dimensionamento in 

rapporto alle previsioni insediative di ciascun Piano Operativo, che ne stabilirà anche le modali-

tà di attuazione. 
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4 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE E QUALITÀ  
INSEDIATIVA COME CRITERI-GUIDA DELLE SCELTE DEL PIA NO - 
SICUREZZA DEL TERRITORIO, LIMITI E CONDIZIONI PER L A SUA 
TRASFORMAZIONE, PROMOZIONE DELLA QUALITÀ 
URBANISTICA ED EDILIZIA 

4.1 LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE DELLE SCELTE 
DI PIANO 

La definizione utilizzata in sede di pianificazione per il concetto di sostenibilità non è limitata agli 

aspetti ecologici (riduzione dell’“impronta ecologica”, ricerca di compatibilità con gli equilibri 

ecologici), o economico-ambientali (utilizzo ottimale delle risorse, ed in particolare conservazio-

ne delle risorse non rinnovabili in rapporto agli usi potenziali da parte delle generazioni future), 

ma include anche la dimensione sociale e culturale, indispensabile a definire la sostenibilità 

delle scelte, come capacità di attribuire valori e significati collettivi, di istituire gerarchie che gui-

dino politiche e azioni in rapporto a valori etici, e ad obiettivi di solidarietà, di equità, di qualità 

della vita, di sicurezza sociale più estesa. Il carattere di sostenibilità del piano è quindi soprattut-

to un tema culturale (nel senso della tutela e del recupero dell’identità locale); che individua le 

principali valenze ambientali e storico-sociali presenti nel territorio e definisce le strategie per la 

loro valorizzazione. 

La sostenibilità ambientale e territoriale non è quindi soltanto un parametro tecnico definito "a 

priori", ma l'esito di un percorso di definizione di scelte progettuali delle quali una collettività 

assume consapevolmente la responsabilità in quanto le considera, nel proprio contesto fisico e 

culturale, capaci di perseguire il complesso degli obiettivi ambientali, sociali ed economici as-

sunti dal piano. 

La Valutazione Ambientale Strategica è, come noto, integrata, ai sensi della L.R. 20/2000 e 

ss.mm.ii., nel procedimento di formazione del Piano: a tal fine la ValSAT- che costituisce parte 

integrante del PSC – ha valore di rapporto ambientale, con il quale l’Amministrazione proceden-

te raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del piano.  

Il percorso di ValSAT/VAS non è quindi solo una valutazione sul piano, ma entra nel processo 

di formazione dello stesso, e non termina con la sua approvazione, lasciando in essere il moni-

toraggio del piano stesso definito in sede della stessa valutazione. Attraverso i documenti di 

ValSAT/VAS è  possibile cogliere la coerenza delle scelte di Piano con il quadro delle condizioni 

ambientali e territoriali, motivare la sostenibilità del Piano e definire le condizioni affinché essa si 

realizzi compiutamente. 

 

4.2 LA SICUREZZA GEOMORFOLOGICA 

Il territorio di Marano, la cui caratterizzazione geomorfologica è riportata nella relazione del 

Quadro Conoscitivo allegato PSC, è caratterizzato da una diffusa situazione di dissesto, più 

evidente nelle parti sud ed est del territorio comunale. Nella Carta dei vincoli (serie relativa al 
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dissesto, PSC.1.1) sono cartografati 272 fenomeni franosi nella stragrande maggioranza (267 

casi) attribuibili alla tipologia “Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeolo-

gico e instabilità”; i restanti cinque fenomeni sono attribuibili alla tipologia “Zone ed elementi 

caratterizzati da potenziale instabilità”. 

Nella citata serie di tavole i fenomeni franosi sono classificati in attivi e quiescenti: le frane attive 

sono costituite da corpi di frana, compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi nell’arco 

degli ultimi 30 anni (comprese le frane di crollo), mentre le frane quiescenti comprendono i corpi 

di frana che non hanno dato segni di attività negli ultimi trenta anni, compresi i relativi corona-

menti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli 

scivolamenti di blocchi, le espansioni laterali e le deformazioni gravitative profonde di versante. 

In generale si tratta di aree non coltivate, sia abbandonate in tempi relativamente recenti sia 

non interessate da coltivazioni. Obiettivo di lungo termine, che prescinde peraltro la specificità 

del PSC, è la reintroduzione di pratiche colturali in grado di effettuare i necessari interventi di 

sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti 

al consolidamento delle aree in dissesto. In molti casi tali aree si associano a formazioni calan-

chive per le quali non è prevedibile la coltivazione; di conseguenza per queste aree il Piano 

tende a favorire l’evoluzione e/o la reintroduzione di vegetazione, in grado di contenere il de-

grado e il conseguente dissesto. 

Nelle aree interessate da fenomeni franosi, non è ammessa l’edificazione, nemmeno se funzio-

nale alle attività agricole; il Piano definisce le possibilità di delocalizzazione di edifici esistenti in 

condizioni di rischio, in modo da evitare qualsiasi tipo di pericolo per la popolazione. 

4.3 LA SICUREZZA SISMICA 

In attuazione della Delibera di Giunta Provinciale di Modena n. 318 del 31 agosto 2010: "Accor-

do di collaborazione tra la Provincia di Modena e i comuni di Montese, Zocca Guiglia, Marano 

s/P e Bastiglia per la formazione dei rispettivi Piani Strutturali Comunali" è stato sviluppato lo 

studio di microzonazione sismica, vale a dire la suddivisione del territorio in base alla risposta 

sismica locale. 

Secondo quanto prescritto dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia 

Romagna n. 112 del 2/5/2007: Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, c.1, 

della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per 

la pianificazione territoriale e urbanistica", la Provincia di Modena aveva già provveduto, in sede 

di predisposizione del PTCP, alla effettuazione dello studio di microzonazione sismica di primo 

livello.  

Da tale livello di studio emerge che nel territorio di Marano sul Panaro sono necessari gli appro-

fondimenti di II livello, con l’esclusione di parti limitate (perlopiù legate ai fenomeni franosi) nelle 

quali sono richiesti approfondimenti di III livello.  

Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno evidenziato quanto fossero necessari, per l’attività di 

pianificazione e per la successiva attività edilizia pubblica e privata, gli studi di microzonazione 
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sismica di II livello, che sono stati recepiti nella pianificazione vigente attraverso Variante al 

PRG di Marano sul Panaro approvata nel luglio 2013 (Adeguamento alla pianificazione subor-

dinata – Riduzione del rischio sismico, Del. C.C. n. 27 del 30/07/2013) .  

Gli studi di approfondimento sviluppati dal geologo dott. Mazzetti hanno consentito di individua-

re con adeguato dettaglio i livelli di rischio delle diverse zone del territorio comunale e precisare 

le zone soggette o meno ad approfondimento di III livello. L’area del capoluogo è definita nel 

complesso “Zona stabile suscettibile di amplificazioni locali”, e non sono richiesti approfondi-

menti di III livello.  

E’ stato così possibile definire in sede di PSC – anche attraverso gli esiti dell’attività sperimenta-

le sviluppata nell’ambito del citato “Accordo di collaborazione tra la Provincia di Modena e i 

comuni di Montese, Zocca Guiglia, Marano s/P e Bastiglia” - le scelte insediative e le disposi-

zioni normative (comprese le direttive al RUE e al POC) per gli interventi sul territorio. 

In conclusione, si può affermare che il tema della sicurezza, ed in particolare quelli della deter-

minazione della pericolosità sismica e della riduzione del rischio, sono stati affrontati a scala 

provinciale fin dal 2006 nell’ambito della redazione del PTCP, e poi sviluppati in modo specifico 

per i cinque comuni tra cui Marano sul Panaro, arrivando ad inserire nella pianificazione vigente 

e nel PSC strumenti di valutazione adeguati all’importanza e alla gravità del tema.  

Il PSC recepisce queste indicazioni nel suo impianto di assetto strategico e demanda al RUE la 

definizione dei criteri di costruzione e riqualificazione, delle tecnologie e delle tipologie edilizie le 

scelte, le norme e le tecniche più adeguate per tutelare al meglio la sicurezza dei cittadini e 

delle attività. 

4.4. LA SICUREZZA IDRAULICA 

Le forme di degrado più recenti sono articolate in processi di versante, quali incisioni torrentizie, 

dissesti superficiali, processi di frana.. Le azioni erosive di maggior intensità delle acque incana-

late si sviluppano in corrispondenza dell’asta del F. Panaro che è delimitato da depositi alluvio-

nali terrazzati con altezze di incisione di 5 ÷ 10 m. 

Le forme e processi che caratterizzano il territorio, derivando da cambiamenti di condizioni cli-

matiche più o meno dissimili da quelle attuali, oggi possono essere attivi o non attivi. Ciò as-

sume un importanza fondamentale nella pianificazione territoriale in quanto la dinamica e le 

forme in atto dei versanti determinano la possibilità o meno di prevedere l’edificabilità di aree e 

di valutare, in linea di massima, l’incidenza economica degli interventi di messa in sicurezza. 

Attualmente l’evoluzione del territorio avviene sostanzialmente ad opera delle acque sia incana-

late che diffuse e da movimenti di massa di diversa natura, ai quali si sommano gli interventi 

antropici. 

Nel territorio di Marano non sono presenti aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato; 

sono presenti solo localizzate fasce di espansione inondabili, che non interessano aree insedia-
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te, fatta eccezione per quella in località Casona, peraltro solo marginalmente interessata (im-

pianti sportivi). 

4.5 RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE COME 
SCELTE STRATEGICHE 

Il patrimonio edilizio di Marano sul Panaro è costituito in buona parte da edifici unifamiliari o 

condominiali di dimensioni piccole e medie, costruiti in prevalenza negli ultimi decenni, oltre ad 

un ricco patrimonio di edifici di pregio storico architettonico e di interesse testimoniale, sia con-

centrati in piccoli nuclei e nel centro storico del capoluogo sia diffusi nel territorio. 

L’analisi del patrimonio edilizio esistente a Marano riporta 2.507 abitazioni, delle quali 753 (il 

28,8%) costruite nel decennio 2001-11 tra i due Censimenti, con una produzione annua media 

pari a 75,3 alloggi. 

Le abitazioni non occupate sono 526 (differenza rispetto al numero di famiglie residenti, pari,  

nel 2011, a 1.981); questo dato comprende le abitazioni non occupate ma “utilizzate per vacan-

za” (che al 1991 erano 22 su 93, il 23,7% delle non occupate). 

Con parziale eccezione per l’edilizia più recente, il patrimonio abitativo presenta spesso pro-

blematiche soprattutto per quel che riguarda il contenimento dei consumi energetici. Anche il 

processo di urbanizzazione è stato sostenuto, e pertanto le trasformazioni urbane previste dal 

PSC tendono al massimo contenimento del consumo di territorio rurale, privilegiando il recupero 

e la riqualificazione urbana e rivolgendo le nuove quote di sviluppo che risultino necessarie, alla 

riconfigurazione dell’immagine e delle funzioni dei margini di contatto con la campagna, ren-

dendole funzionali alle politiche di riqualificazione urbana. 

Le politiche insediative del PSC sono in questo campo: 

� una netta scelta per la riqualificazione dei tessuti già urbanizzati, attraverso il riuso di edifici 

e aree dimesse, e la ricucitura/integrazione dei nuclei e delle frazioni, che costituiscono un 

imprescindibile presidio territoriale; 

� l’arresto dell’espansione dell’urbanizzato, rispetto a quanto già programmato dal PRG vigen-

te e in corso di attuazione;  

� la valutazione delle previsioni del PRG vigente di cui non è stata avviata l’attuazione, verifi-

candone da un lato la coerenza con il quadro delle nuove scelte di pianificazione e dall’altro 

le reali condizioni di fattibilità; attraverso una consultazione con i soggetti interessati, sono 

stati consistentemente ridotti i pesi insediativi (in certi casi azzerati), confermando nel nuovo 

Piano solo le previsioni effettivamente attuabili  

Il consolidamento insediativo (sempre su morfologie controllate e con dimensioni molto conte-

nute, modificando le previsioni del PRG vigente) dei borghi e delle frazioni (accompagnato dal 

necessario adeguamento delle reti tecnologiche a carico degli interventi) va nella duplice dire-

zione di perseguire la valorizzazione dell’identità storica del territorio e in quella di diversificare 
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l’offerta insediativa, alle quali si associano gli obiettivi di miglioramento/adeguamento sismico, al 

fine di non concentrarla in pochi episodi di dimensioni medio-grandi, e di conseguenza in pochi 

soggetti. 

Attraverso l’apparato di pianificazione, il PSC intende fornire una risposta adeguata alle esigen-

ze quantitative e qualitative della residenza sociale e dei servizi, privilegiando in modo assoluto, 

oltre al completamento degli interventi in corso di attuazione, gli interventi di riqualificazione dei 

tessuti urbani già insediati, rispetto alla logica di estensione del territorio urbanizzato. Anche nei 

casi (estremamente limitati) di ambiti di nuovo insediamento, la logica del PSC è quella di con-

tribuire attraverso modeste integrazioni edilizie alla soluzione dei problemi da molti anni sul 

tappeto (previsioni di servizi non attuate, sistemazione di aree urbanisticamente incompiute, 

ecc.). Le previsioni di nuovi ambiti del PSC non comprendono aree prima non interessate dalla 

pianificazione, ma si traducono nella rilettura di previsioni del PSC e nel loro adeguamento alle 

effettive necessità del Comune e a criteri di insediamento maggiormente coerenti con le strate-

gie complessive del nuovo Piano. 

Le strategie di recupero, riqualificazione e rigenerazione  si fondano nel progetto di PSC su 

alcune strategie e strumenti: 

• l’incentivazione degli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, attraver-

so la definizione nel RUE di nuovi strumenti normativi, l’estensione delle destinazioni d’uso 

consentite, l’introduzione di contenute possibilità di incrementi di superfici utili in caso di in-

terventi di ristrutturazione che siano anche occasione di qualificazione, in primo luogo ener-

getica e di sicurezza.; 

• la semplificazione delle procedure, anche alla luce delle recenti innovazioni normative regio-

nali, e la definizione più chiara di norme riguardanti i criteri di intervento ammessi; 

• la previsione di agevolazioni e incentivazioni per l’attuazione di interventi complessi di recu-

pero e riqualificazione urbana, coordinati tra diversi soggetti e operatori; 

• la previsione di "ambiti di nuovo insediamento" che assumono la stessa logica della riqualifi-

cazione urbana, intervenendo nelle aree marginali e interstiziali e disciplinando con un pro-

getto urbanistico di riferimento (da definire nel POC) le trasformazioni da attuare attraverso 

interventi di recupero edilizio, di sostituzione e di nuova edificazione, estesi alla cessione e 

attrezzatura di aree ad uso pubblico e al trasferimento di diritti edificatori finalizzato a incen-

tivare attraverso specifici accordi pubblico/privato interventi di recupero complessi. 

Il PSC si pone in modo diretto l’obiettivo del sostegno alle politiche pubbliche e agli interventi 

privati di rigenerazione urbana ed edilizia. 

Gli ambiti urbani consolidati nel territorio urbanizzato sono definiti come noto in base alla legge 

20/2000 come ambiti territoriali continui e con caratteri di omogeneità della struttura urbana, di 

identità rispetto al contesto, di sostanziale assenza di problematicità nel rapporto tra struttura 

della popolazione, attività e servizi presenti, e che pertanto presentano un livello di qualità ur-

bana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi di riqualificazione. Il PSC definisce 
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per tali ambiti (di cui ha valutato le caratteristiche urbanistiche e ambientali e la struttura funzio-

nale) obiettivi e politiche di manutenzione e qualificazione dei tessuti urbani, di incremento della 

sicurezza, dell’accessibilità e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento ed evoluzione 

della varietà di funzioni compatibili presenti, e di miglioramento delle dotazioni territoriali e delle 

opportunità di socializzazione, e ne demanda al RUE la messa a punto operativa. 

Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani consolidati AUC sono infatti 

disciplinate dal RUE. Esso individua nella propria cartografia sub-ambiti connotati da diverse 

condizioni morfologiche, tipologiche e di densità edilizia, articolandone la corrispondente disci-

plina degli interventi edilizi e degli usi ammessi. 

Per consentire alle politiche del PSC di dotarsi di strumenti idonei a governare le trasformazioni 

in situazioni diverse anche in modo significativo, il PSC assegna al POC il compito di definire ed 

attuare le scelte generali attraverso strumenti diversificati in rapporto alla diversità delle situa-

zioni fisiche e funzionali. 

AMBITI DA RIQUALIFICARE PER RIDISEGNO E RIGENERAZIONE URBANA 

Gli obiettivi di ridisegno e rigenerazione urbana sono applicati dal PSC ad ambiti perimetrati, ai 

sensi dell’art.A-11 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., 

costituiti dalle parti del territorio urbanizzato caratterizzate da carenze nella struttura morfologica 

e funzionale e/o da condizioni di degrado e/o da presenza di usi non congruenti con il tessuto 

insediato. In questi ambiti il PSC promuove politiche di riorganizzazione territoriale e di rigene-

razione urbana, attraverso il miglioramento della qualità architettonica e ambientale dello spazio 

urbano, una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o infrastrutture per la 

mobilità, la sostituzione degli usi impropri, ovvero politiche integrate volte ad eliminare le condi-

zioni di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale che le investono. 

In alcuni casi il PSC prevede interventi di trasformazione urbanistica, attraverso la sostituzione 

dei tessuti esistenti, entro i quali gli obiettivi del PSC sono costituiti dall’allontanare funzioni non 

congruenti con il tessuto insediato a prevalente carattere residenziale e qualificare l’immagine 

urbana con una trasformazione urbanistica complessiva, da realizzare attraverso un intervento 

di ristrutturazione urbanistica e rinnovo urbano, anche ai fini della soluzione di problemi di as-

setto e di dotazione di attrezzature e spazi pubblici riferiti al contesto urbano entro cui l'ambito è 

inserito, con un mix equilibrato di funzioni e occasioni di interesse per gli abitanti. 

 

 

4.6 LA PROMOZIONE DELL’IMPIEGO E DELLA PRODUZIONE DI 
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

Una delle finalità primarie del PSC è la qualificazione degli aspetti ecologici dell’urbanistica e 

dell’edilizia (bioarchitettura e bioedilizia, risparmio energetico, impiego di altre fonti energetiche 

rinnovabili, ecc.). 
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La nuova strumentazione urbanistica promuove la qualificazione degli interventi edilizi attraver-

so specifiche norme cogenti, norme di indirizzo e forme di incentivazione, con la finalità di mi-

gliorare la compatibilità ambientale, la sicurezza, la salubrità e l’economicità della gestione 

dell’abitazione per la cittadinanza. 

I contenuti e gli obiettivi oggetto di regolamentazione sono: 

� Risparmio energetico (gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione e am-
pliamento di edifici esistenti sono soggetti alla normativa nazionale e regionale in materia 
(compreso l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico di cui alla Del. C.R. n. 156 del 
4.3.2008); 

� Impiego di risorse rinnovabili e produzione alternativa di energia da FER. 

� Sicurezza: miglioramento delle condizioni di sicurezza delle persone e di protezione delle 
risorse naturali; riduzione dei rischi di incidenti. 

� Salute: eliminazione di materiali insalubri - accorgimenti progettuali specifici per la qualità 
sanitaria degli ambienti. 

� Qualità ecologica: aspetti bioclimatici: correttezza delle scelte progettuali nelle relazioni con 
l’ambiente, al fine di soddisfare requisiti di comfort attraverso il controllo passivo del micro-
clima interno; tali criteri riguardano: il posizionamento dell’edificio e la distribuzione degli 
ambienti, la distribuzione delle aperture, l’impiego di materiali e prodotti con buone presta-
zioni energetiche, l’eventuale realizzazione di serre e altri sistemi di captazione e sfrutta-
mento di energia solare passiva, la progettazione e gestione delle aree verdi, la realizza-
zione di “tetti verdi”, l’impiego di materiali a basso contenuto energetico, riciclabili, ecc. 

� Risparmio di risorse: accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse (obbligo di recu-
pero idrico, incremento della raccolta differenziata dei rifiuti, promozione del fotovoltaico, 
ecc.). 

� Tutela ambientale: scelte progettuali finalizzate alla tutela di componenti ambientali (suolo, 
sottosuolo, paesaggio, ecc.). 

� Qualità della vita: scelte relative alla protezione degli abitanti dagli impatti esterni, e per il 
miglioramento del comfort abitativo e alla piena fruibilità dell’ambiente, costruito e non, da 
parte di tutte le persone ed in particolare di quelle con limitate capacità motorie e sensoria-
li, 

� Politiche di sostegno dell’offerta di servizi (dotazioni territoriali, edilizia residenziale sociale) 
a favore delle categorie deboli (bambini e giovani, anziani, giovani coppie, immigrati, ecc.), 
anche in riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 15/2013.  

� Concorso alla qualità urbana e al paesaggio: decoro delle sistemazioni esterne, coerenza 
del disegno rispetto al contesto urbano e al corretto inserimento nel contesto paesaggisti-
co. 

Affidandone l’attuazione al RUE per gli interventi diffusi e al POC per gli interventi di trasforma-

zione e nuovo insediamento (selezione operatori e interventi, obbligo di livelli di certificazione, 

ecc.), il PSC definisce un quadro di strategie e strumenti finalizzati a promuovere e incentivare 

la crescita della conoscenza (tecnico-progettuale, produttiva e socio-culturale) e della pratica 

applicazione delle modalità di intervento urbanistico-edilizio ecologicamente sostenibile, anche 
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accompagnando la pianificazione con azioni di informazione e formazione dei soggetti attuatori 

e con la promozione di interventi-pilota, da portare all’attenzione dei cittadini e degli operatori 

come sperimentazioni positive di innovazioni praticabili. 

Quello dell’architettura sostenibile (comprendendo in tale ampia definizione il risparmio nell’uso 

delle risorse, le condizioni di sicurezza, il rinnovamento tipologico connesso ai nuovi bisogni…) 

è quindi un anello di una catena di sostenibilità del progetto urbano e territoriale. Significa intro-

durre nelle scelte urbanistiche ed edilizie, superando una logica di pura regolamentazione nu-

merico-normativa, criteri di uso corretto del territorio, promuovere la qualità delle relazioni pae-

saggistiche e ambientali, privilegiare il recupero e la riqualificazione, incentivare e premiare il 

risparmio energetico, la realizzazione di sistemi di cogenerazione e reti di teleriscaldamento, 

garantire maggiore qualità e sicurezza del processo di costruzione degli edifici (in primo luogo la 

riduzione del rischio sismico), il tutto nel rispetto del rapporto con i luoghi, delle tradizioni co-

struttive e dei materiali locali. 

In senso lato il tema delle risorse rinnovabili è collegato anche con quello dell’accessibilità, so-

prattutto in un territorio connotato da un certo isolamento dovuto alle sue condizioni geografi-

che; facilitare l’accessibilità attraverso strumenti e tecnologie che non impattano l’ambiente è un 

altro fondamentale tassello di sostenibilità nelle scelte di governo del territorio.  
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5 LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DIFFUSA DELL'AMBIENTE  
COSTRUITO 

5.1 LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO POLICENTRICO 

Il territorio di Marano sul Panaro è caratterizzato dalla presenza di un capoluogo che si è note-

volmente accresciuto in epoca recente, e di una serie di piccoli insediamenti, molti dei quali di 

origine storica: Ospitaletto, Festà, Casona, Denzano, Rodiano, Ca’ Bernabei, Spino, Villabian-

ca, Ca’ Bernardoni, Ca’ Rivara, Ca’ Salata, Casa Prediera. 

Un ruolo significativo è svolto dagli insediamenti sparsi, dalle corti rurali e dalle case isolate, che 

sin dall’epoca medievale hanno assolto il fondamentale ruolo di presidio del territorio. 

Relativamente ai “piccoli insediamenti nel territorio rurale” di origine rurale e/o storica che si 

trovano sparsi nel territorio e ai nuclei rurali, va notato che, sovente, essi hanno perduto le con-

notazioni originarie sotto il profilo sia morfologico sia sociale. Nel tempo, ai piccoli nuclei rurali 

sono state aggregate lottizzazioni che, dopo lo spopolamento dei primi decenni del dopoguerra, 

hanno portato ad una inversione demografica, concretatasi con l’arrivo di nuovi cittadini alla 

ricerca di una più elevata qualità ambientale, di un costo meno elevato delle abitazioni, di un 

maggior grado di sicurezza e consentito da una spinta motorizzazione individuale. Si tratta, di 

solito, di nuovi cittadini che non hanno legami con l’attività agricola. 

La limitata dimensione degli insediamenti e dei nuclei non consente di disporre dei servizi, pri-

vati e pubblici, di cui in qualche caso essi erano in origine dotati. Per raggiungere esercizi com-

merciali di livello accettabile, banche, uffici postali, uffici pubblici, scuole, farmacie, ecc. occorre 

percorrere alcuni chilometri. Tutto questo può rappresentare motivo di disagio. 

I piccoli insediamenti sono tuttavia essenziali alla presenza stabile dell’uomo sul territorio in 

quanto costituiscono o possono costituire un elemento di aggregazione sociale di base sia per 

la popolazione ivi insediata che per quella maggiormente sparsa. Ne va, perciò, sostenuta la 

funzione e migliorata la qualità. 

Questo obiettivo non è ovviamente perseguibile attraverso la proposizione di nuove lottizzazio-

ni, che non farebbero altro che aggravare la dimensione del disagio, ma attraverso politiche di 

nuovo tipo, calibrate sulla dimensione locale, tese a rispondere ai bisogni dei cittadini insediati. 

In particolare ci si riferisce: 

� alle fisiologiche, limitate e quantificabili esigenze di miglioramento degli insediamenti abitati-
vi, quali: ampliamenti e nuove costruzioni per sdoppiamenti di nuclei famigliari; 

� alla realizzazione di aree con attrezzature di livello di vicinato (generalmente da autogestire) 
per l’incontro e il gioco libero; 

� alla possibilità di creare/riusare edifici per strutture polifunzionali per attività pubbliche e pri-
vate, in modo da configurare piccoli centri servizi in cui potranno essere presenti: sportelli te-
lematici bancari (bancomat evoluti), sportelli telematici del Comune (certimat evoluti), spor-
tello postale anche con presenza di personale per fasce orarie o giorni, dispensario farma-
ceutico, market per la più estesa gamma di generi e farmaci da banco, ecc. (una specie di 
spaccio); 
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� alla possibilità di creare/riusare edifici per strutture socio-assistenziali di piccola dimensione, 
da convenzionare con il pubblico, rivolte in particolare alla prima infanzia; 

� alla realizzazione di interventi tecnologici per generalizzare l’accesso alle reti informatico-
telematiche. 

 

5.2 LE INDICAZIONI PRELIMINARI DI ASSETTO STRUTTURALE DEL 
TERRITORIO 

Il primo compito del PSC è la perimetrazione del territorio urbanizzato, da distinguere (L.R. 

20/2000, art. 28 c.2) da quelli ”urbanizzabile” e “rurale”. 

La perimetrazione del territorio urbanizzato (cfr. anche il cap. 4.4) ha posto alcuni problemi si-

gnificativi nel rapporto con la pianificazione vigente: 

� il perimetro delle zone urbanizzate come definito dal PRG vigente include oggi aree conti-
gue all’urbanizzato, ma che non sono state oggetto di alcun intervento, in genere per la 
classificazione di PRG a “zone di verde privato”; 

� nel territorio rurale il PRG classifica come zone di completamento situazioni parzialmente 
insediate che oggi, alla luce della definizione di “ambiti urbani consolidati” non possono 
rientrare in tale classificazione, non avendo affatto il carattere di “tessuti urbani che dispon-
gono di un livello adeguato di servizi …”, ma allo steso tempo avendo comunque il carattere 
di situazioni insediate non agricole, da riconoscere come tali nel loro rapporto con il territo-
rio rurale. 

Anche ai fini di un più corretto regime della fiscalità locale, si è cercato di procedere ad una 

perimetrazione degli ambiti urbani consolidati corrispondente alla definizione di legge regionale, 

così da creare le basi per una corretta impostazione dell’assetto normativo, senza rinunciare a 

riconoscere la specificità di situazioni insediate nel territorio rurale (che il PSC definisce appunto 

nuclei rurali, dotandoli attraverso il RUE di una specifica disciplina). 

A nessuno dei centri minori è riconosciuto dal PTCP il rango di “centri urbani”, e pertanto per 

l’individuazione di nuovi areali idonei alla previsione di “ambiti per i nuovi insediamenti”, vale a 

dire di territorio urbanizzabile, si fa riferimento principalmente al capoluogo, riproponendo previ-

sioni di espansione di cui non è stata avviata l’attuazione, con caratteristiche urbanistiche, fun-

zionali e tipologiche nuove. Tali areali sono poco numerosi (stante l’esigenza molto contenuta di 

incremento di insediamento residenziale), e sempre fortemente integrati al tessuto del centro 

urbanizzato a cui appartengono.  

In generale, per quanto riguarda il territorio in cui in base allo stato di diritto (PRG vigente) è in 

corso o prevista l’urbanizzazione, sono stati distinti: 

� gli ambiti oggetto di interventi urbanistici in corso di attuazione (piani particolareggiati con-
venzionati), che sono confermati nel PSC garantendo la continuità della disciplina normativa 
definita dal PUA vigente, e la modalità di corretta gestione delle parti non attuate successi-
vamente alla scadenza della convenzione;  

� gli ambiti soggetti a PUA, di cui è in corso l’iter istruttorio: quelli coerenti con le scelte del 
PSC sono stati confermati; l’assetto normativo del PRG vigente viene recepito dal nuovo 
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PSC a condizione che l’approvazione del PUA e il convenzionamento avvengano prima 
dell’approvazione del PSC stesso, in quanto se questo non avvenisse la loro attuazione sa-
rebbe disciplinata dai criteri e dalle regole perequative del nuovo strumento di pianificazione;  

� comparti previsti dal PRG vigente, di cui non è stato avviata l’attuazione (iter istruttorio non 
iniziato). Per essi il PSC ha sviluppato un esame approfondito della coerenza delle previsioni 
con il quadro delle scelte del PSC nonché un confronto con i soggetti interessati, ha dato 
luogo a due esiti: eliminazione delle previsioni previgenti e, in alcuni casi, sostituzione con 
possibilità estremamente contenute di completamento dell’esistente, laddove possibile, op-
pure conferma della previsione, peraltro riformulata alla luce delle strategie del nuovo Piano. 

Questa rilettura complessiva soluzione ha portato alla individuazione di un numero molto limita-

to di ambiti di nuovo insediamento: quattro ambiti in totale, di cui uno, il solo di dimensioni signi-

ficative, localizzato nella parte est del capoluogo con l’obiettivo, tra gli altri, di una chiara ridefi-

nizione del margine urbano rispetto ad un territorio rurale di pregio (coltura del ciliegio) e tre in 

altre località, di dimensioni molto contenute, che rappresentano la possibilità di attuazione di 

previsioni già presenti nella pianificazione previgente, opportunamente rivedute e ri-

dimensionate. Si ribadisce che i quatto ambiti di nuovo insediamento per funzioni prevalente-

mente residenziali costituiscono un ventaglio di possibilità alternative tra loro, essendo fissato 

con le regole del PTCP i dimensionamento massimo del Piano. 

LE STRATEGIE ED I CRITERI DI IMPOSTAZIONE DEL PSC 

Il PSC definisce, sia per gli ambiti di nuovo insediamento (nuovi areali e aree e zone di espan-

sione non ancora attuate del PRG vigente confermati dal PSC), che per gli ambiti da riqualifica-

re  parti di territorio destinabili a trasformazione unitaria, da attuare progressivamente attraverso 

indicazioni morfologiche, funzionali e di destinazione d’uso ai livelli attuativi del Piano: definizio-

ne di schemi di assetto (schede progettuali) e di requisiti della progettazione urbanistica (richie-

ste di prestazione), da tradurre nella progettazione di dettaglio (controllo pubblico della qualità 

complessiva, regolata in termini di disegno urbanistico-ambientale da un progetto unitario e 

nelle modalità di attuazione dallo strumento della convenzione o dell’accordo con il privato). 

Attraverso gli strumenti del disegno urbanistico degli ambiti (scheda di assetto urbanistico con-

tenuta nel PSC, da sviluppare e perfezionare in sede di POC) e del convenzionamento con gli 

operatori, gli interventi di riqualificazione e quelli degli ambiti di nuovo insediamento concorrono 

in forma determinante alla dotazione di aree e attrezzature e alla realizzazione di opere di inte-

resse generale. 

Il RUE definisce per gli ambiti urbani consolidati requisiti prestazionali di qualità urbana che 

rappresenteranno standard condivisi per la valutazione di sostenibilità: ad esempio 

l’integrazione dei tessuti urbani entro i margini dell’urbanizzato, a condizione di mantenere (e/o 

realizzare) rapporti di qualità delle dotazioni per i cittadini residenti, e livelli di impatto sul territo-

rio e sulle reti tecnologiche da considerare accettabili. 

Entro questa gamma di “buone pratiche” (il cui repertorio si arricchirà nel tempo delle esperien-

ze positive condotte nella prassi attuativa) l’azione del Comune si limita nel territorio urbanizzato 

consolidato a governare l’applicazione degli strumenti di “manutenzione urbana” ed a promuo-
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vere interventi di qualificazione degli spazi pubblici, delle attrezzature, delle reti tecnologiche. 

 

 

5.3 LE POLITICHE PER IL TERRITORIO URBANIZZATO 

Una condizione-base indispensabile è costituita, sia negli ambiti da riqualificare sia nei tessuti 

classificati come ambiti urbani consolidati, dall’adeguamento delle reti tecnologiche, la cui effi-

cienza e sicurezza in rapporto alle situazioni pregresse e all’assetto futuro costituisce la caratte-

ristica primaria per garantire la sostenibilità degli insediamenti. 

L'insieme di politiche destinate al potenziamento dei servizi al cittadino e all'impresa e all'innal-

zamento del rango urbano dei centri urbani ed una serie di interventi finalizzati alla trasforma-

zione/riqualificazione del sistema territoriale trovano nel settore produttivo e in quello dei servizi  

interlocutori privilegiati e soggetti attuatori prioritari per la realizzazione degli interventi relativi. 

In via generale, ogni nuovo intervento di trasformazione necessario allo sviluppo socio-

economico è indirizzato a realizzare un saldo positivo rispetto alle attuali condizioni urbanistiche 

ed ambientali. 

Nello specifico, il PSC: 

� definisce le direttive al POC per i luoghi e gli ingredienti per il potenziamento e la nervatura 

strutturale dei capoluoghi e degli altri centri urbani, rafforzando il sistema dei servizi, locali e 

di rango, con particolare attenzione ai servizi scolastici e al sistema degli spazi e attrezzatu-

re legate alla cultura, allo spettacolo e alle attività sportive e ricreative 

� rivolge l’attenzione principale agli interventi di recupero e riqualificazione dei tessuti esistenti 

coinvolgendo, ove occorre, all’interno degli ambiti da riqualificare anche le quote di nuova 

edificazione essenziali alla ridefinizione morfologica e funzionale dei margini urbani: in parti-

colare sono segnalati i tessuti urbani a margine dell’area centrale del capoluogo, la riqualifi-

cazione dei tessuti dei centri minori, la riqualificazione del sistema di aree produttive di cui 

migliorare l’assetto, il ridisegno delle aree dismesse, nell’ambito di un progetto strategico di 

valorizzazione ambientale del territorio comunale 

� definisce condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale, a partire da un’attenta verifica 

degli indici di utilizzazione territoriale e fondiaria dei PRG vigenti, che si considerano in ge-

nerale non compatibili con le scelte di sostenibilità del PSC; e demanda la RUE la definizio-

ne di una nuova disciplina normativa:  

- passaggio dal parametro di superficie complessiva a cui si aggiunge un “bonus” di super-

ficie accessoria al parametro di superficie utile con una percentuale massima di superficie 

accessoria realizzabile, introducendo maggiore chiarezza nelle quantità edificabili e nella 

qualità complessiva degli spazi per l’abitazione. 

- per le parti non insediate o parzialmente insediate un abbassamento dell’indice, a cui cor-

rispondono opportunità di utilizzo più intensivo, da condizionare alla realizzazione di ope-

re e alla definizione di accordi finalizzati alla sostenibilità; 
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- per le parti insediate una possibilità di recupero/riuso a parità di superficie utile + acces-

soria, anche con ridistribuzione delle due quantità all’interno del totale, nel rispetto di livel-

li minimi definiti di superficie accessoria tali da garantire la qualità insediativa; a questo si 

aggiunge il riconoscimento di una possibilità edificatoria aggiuntiva (percentuale della Su 

esistente), condizionata al conseguimento di livelli prestazionali di forte qualificazione in 

materia energetica, antisismica, funzionale, architettonico/ambientale. 

� propone il disegno e le regole di intervento nel territorio rurale in coerenza alle sue diversità, 

alle sue emergenze naturali e paesaggistico-ambientali, alle sue preesistenze storiche e te-

stimoniali, al suo ruolo di connessione ecologica 

 

 

 

5.4 LE POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTI DI 
TERRITORIO RURALE  

Le politiche di riqualificazione si applicano anche a parti di territorio rurale che richiedono, per-

lopiù attraverso il POC, la progettazione e programmazione di interventi complessi, eventual-

mente anche con trasferimento di diritti edificatori in ambiti idonei all’insediamento. 

Si segnala in via preliminare l’area c.d. “delle basse”, a nord-est del capoluogo, che è stata 

interessata negli ultimi anni da numerosi interventi, non sempre congruenti con il carattere di 

territorio rurale di qualità dell’area, caratterizzata anche dalla presenza di frutticoltura di qualità 

(ciliegio). Gli obiettivi per quest’area riguardano l’arresto dell’urbanizzazione, fatti salvi gli inter-

venti strettamente legati all’attività agricola, e la valorizzazione delle qualità sia agronomiche sia 

paesaggistiche dell’area stessa, anche attraverso specifiche limitazioni alle possibilità di cambio 

d’uso. Possono invece essere promosse in quest’area attività integrative del reddito agricolo, 

quali la vendita diretta dei prodotti, l’agriturismo e l’ospitalità rurale, le fattorie didattiche. 

Ulteriori tematiche riguardanti il territorio rurale sono quelle relative al fondovalle Panaro e ai 

parchi presenti sul territorio, aree nelle quali alla tutela dei valori paesaggistici e alla valorizza-

zione fruitiva deve accompagnarsi una corretta definizione del rapporto con l’attività agricola 

eventualmente presente, anche attraverso la partecipazione ai progetti di tutela e valorizzazio-

ne. 

 

 

5.5 POLITICHE E AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ 
DIFFUSA DEGLI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI 

Il rafforzamento e la crescita qualitativa del sistema insediativo di Marano sul Panaro passano 

in particolare attraverso due scelte strategiche del PSC: 

� Il disegno territoriale del sistema, ancorato ad alcune regole fondative (la matrice storica e 
quella paesaggistica del territorio; il sistema di trasporto pubblico, ed i vincoli/opportunità 
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connessi all'accessibilità; l’identità dei capoluogo e delle località minori a fronte del pericolo 
di saldatura e omologazione dei tessuti) 

� Il disegno urbano dei luoghi pubblici, che deve restituire nel tempo qualità di forma, com-
plessità di funzioni e vivibilità sociale ai centri urbani e ai nuclei minori. Fondamentale in 
questo disegno è il ruolo che svolgono le attività di servizio al cittadino, sia di tipo pubblico 
(attrezzature) che privato (commercio, pubblici esercizi, artigianato di servizio, tempo libero, 
spettacolo e cultura). 

Le due strategie non sono considerate separatamente, e tanto meno come strumenti sostitutivi 

l’uno dell’altro. 

Ai diversi livelli di complessità e di decisione (quindi anche esercitando prescrizioni e indirizzi al 

RUE e al POC), il PSC definisce scelte strategiche di disegno dell’assetto fisico, tridimensionale 

dei luoghi: degli spazi di sosta e dei percorsi, delle relazioni tra ambiente costruito e ambiente 

naturale, delle relazioni tra livelli di autonomia individuale e livelli di socialità, dal micro-vicinato 

fino alle relazioni territoriali di area vasta. In estrema sintesi, i progetti-programmi e gli interventi 

più significativi per l’ulteriore qualificazione del sistema dei luoghi pubblici sono: 

� Forte impulso al recupero del ruolo del Centro Storico del capoluogo, ed in particolare del 
recupero e riuso del Borgo del Castello; 

� Eliminazione della previsione di vaste aree del capoluogo destinate a funzioni commerciali 
(rete della grande distribuzione), definendo per questi ambiti nuove funzioni coerenti con i 
caratteri urbanistici del capoluogo 

� Recupero di villa Bisbini, come sede per Associazioni e per altre attività di interesse pubbli-
co, anche mantenendo la proprietà privata dell’immobile 

� Progetto di riqualificazione del borgo storico di Denzano (di valore storico-architettonico e 
pressoché abbandonato), da promuovere anche attraverso l’eventuale realizzazione di una 
attrezzatura sportiva/ricreativa 

�  Riqualificazione diffusa del patrimonio edilizio esistente di origine storica 

� Riqualificazione dell’area urbana centrale già sede dello stabilimento “Plastica Panaro”, pre-
vio suo trasferimento in area idonea definita dal PSC 

� Riesame di previsioni urbanistiche di insediamenti residenziali fortemente sovradimensiona-
te, in particolare in località esterne al capoluogo, con verifica della coerenza con le strategie 
del PSC e conseguente stralcio/ridimensionamento di previsioni incongrue. 
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6 CRITERI DI PIANIFICAZIONE: PEREQUAZIONE URBANISTI CA 

6.1 OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA 

Il PSC di Marano sul Panaro, in applicazione delle direttive del PTCP, assume come criterio 

fondativo l’applicazione generalizzata e omogenea dei principi della perequazione urbanistica, 

in quanto ne considera strategica l’adozione per il perseguimento efficace degli obiettivi sia di 

qualificazione del proprio territorio e di offerta alla popolazione e alle attività economiche sia di 

equità nella distribuzione di benefici e oneri e di qualificazione delle scelte urbanistiche renden-

dole indifferenti rispetto all’assetto amministrativo (anziché proprietario). 

Si tratta in prospettiva di un salto di qualità sia nelle politiche urbanistiche, sia nel governo del 

territorio e nella gestione di funzioni e servizi pubblici. 

Le scelte urbanistiche devono essere definite in modo non condizionato dall’assetto proprieta-

rio, quindi soltanto in quanto considerate migliori nell’interesse generale, sapendo a priori che 

oneri e benefici che ne derivano saranno distribuiti in modo equo tra i soggetti interessati dalle 

scelte stesse. Il diritto edificatorio e il cambio d’uso sono opportunità la cui attribuzione compor-

ta la partecipazione ad un progetto comune, sulla base di un disegno condiviso. 

Su questi presupposti, il metodo della perequazione urbanistica consiste come noto, in estrema 

sintesi: 

� nel classificare le aree potenzialmente interessabili da trasformazioni urbanistiche in catego-

rie caratterizzate da analoghe condizioni di fatto e di diritto, quindi in modo tendenzialmente 

oggettivo (per esempio: aree esterne al perimetro urbano, in precedenza classificate come 

zone agricole; aree esterne al perimetro urbano già in precedenza edificabili; piccole aree 

non edificate residue interne al perimetro urbano; aree già edificate e ora dismesse e suscet-

tibili di trasformazione, ecc.); 

� nell’attribuire diritti edificatori di pari entità a tutti i proprietari delle aree che si trovano in ana-

loghe condizioni di fatto e di diritto, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica 

o privata, assegnata loro dal disegno del nuovo Piano urbanistico (per esempio, aree edifi-

cabili e aree per verde pubblico o per strade o per edilizia pubblica), in modo da non pena-

lizzare nessuna in particolare delle proprietà coinvolte; 

� nello stabilire diritti edificatori unitari tali da poter concentrare, nell’attuazione del Piano, 

l’urbanizzazione su una parte limitata delle aree, che costituiscono l’ambito interessato dalla 

effettiva trasformazione privata; 

� nel prevedere in sede di POC, contestualmente all’attribuzione dei diritti edificatori, la ces-

sione gratuita al Comune delle aree ove non è prevista la realizzazione dell’insediamento da 

parte della proprietà, in eccedenza rispetto alla cessione delle ordinarie dotazioni minime di 

legge per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (che vengono previste entro 

l’ambito di insediamento privato); 

� nell’utilizzare tale demanio di aree, acquisite così, senza esproprio, per attuare le politiche 

dell’ente locale, sia per recuperare le carenze pregresse o comunque per qualificare e po-
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tenziare il patrimonio di attrezzature e spazi collettivi, sia per le politiche per la residenza so-

ciale, sia infine per rendere attuabile, attraverso trasferimenti di diritti edificatori e permute di 

aree, il disegno di Piano. 

L’attuazione del sistema di obiettivi del PSC richiede che tutti gli interventi concorrano in modo 

equo a creare le condizioni di sostenibilità richieste dal Piano, attraverso un adeguamento infra-

strutturale e dei servizi che non è ipotizzabile se non attraverso il concorso di tutti gli interventi 

alle dotazioni territoriali (che si può tradurre in cessione di aree, realizzazione di opere, conven-

zionamento per obiettivi sociali e ambientali). Tale concorso (definito “contributo di sostenibilità”, 

sottolineandone la diretta funzionalità e finalizzazione alle politiche del PSC) non è sostitutivo, 

ma aggiuntivo rispetto ai minimi oneri di legge, e la sua quantificazione deve seguire criteri pe-

requativi. 

 

 

6.2 L’APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA NELLE 
SCELTE DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

La perequazione rappresenta pertanto uno strumento per perseguire l’equità (rispetto ad esem-

pio a possibili squilibri tra comparti edificatori) e l’efficacia (possibilità di rendere flessibili le scel-

te operative rispetto alle difficoltà attuative in mancanza di accordi tra le proprietà), ed in so-

stanza una strategia per riqualificare il territorio e concorrere all’attuazione delle dotazioni terri-

toriali. 

Il PSC consente di dare coerenza alle azioni e definire un quadro di riferimento alle diverse 

modalità perequative da praticare nell’attuazione del piano nei rapporti pubblico-privato (cessio-

ne di aree, realizzazione di opere, concorso alle politiche sociali). 

Alcuni caratteri peculiari del PSC di Marano sul Panaro sono in proposito: 

� l’assunzione e la declinazione operativa del principio del concorso delle trasformazioni urba-
nistiche alle dotazioni territoriali, in una misura da definire in rapporto  all’incremento di valo-
re immobiliare conseguibile attraverso l’assegnazione dei diritti edificatori 

� la definizione dei criteri per la valutazione delle forme di perequazione negoziata e di com-
pensazione 

� la definizione dei criteri per la quantificazione e qualificazione dell’edilizia abitativa sociale. 

La chiara definizione nelle Tavole e nelle norme del PSC delle scelte di assetto del territorio 

cautela dal rischio che possano avvenire, in modo più o meno implicito, inversioni nell’iter di 

formazione delle scelte rispetto al corretto percorso di formazione delle decisioni: dalla tutela del 

territorio, agli obiettivi della sua qualificazione, alla definizione delle politiche, alla scelta delle 

azioni e dei progetti coerenti. 

E’ questo il percorso in grado di salvaguardare dal rischio di una “creazione attraverso il territo-

rio di risorse per la gestione della funzione pubblica”, a cui talvolta è stata piegata, al di là degli 

enunciati, la prassi della gestione urbanistica. 
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Il PSC definisce precisi strumenti di controllo progettuale, di contabilità urbanistica e di succes-

siva gestione delle scelte di pianificazione, riaffermando il primato del disegno di piano, della 

sua necessaria e fondamentale coerenza intrinseca, della indispensabile sostenibilità ambienta-

le e infrastrutturale da valutare, verificare e monitorare lungo l’iter di formazione e di attuazione 

del piano. 

 

 

6.3 INDICI PEREQUATIVI, ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO DI DIRITTI 

EDIFICATORI, CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITÀ 

L’applicazione del metodo della perequazione deve garantire che il contributo alla formazione 

della parte pubblica della città e alle politiche pubbliche per l’abitazione sociale che viene richie-

sto dal PSC ai privati coinvolti nelle trasformazioni urbanistiche (definito “contributo di sostenibi-

lità”) venga equamente distribuito tra tutti i proprietari in proporzione al valore immobiliare gene-

rato dalle scelte urbanistiche sulle rispettive loro aree. 

Ciò comporta che la selezione degli interventi programmati e l’attribuzione dei diritti edificatori in 

sede di Piano Operativo sia subordinata al criterio perequativo in base al quale gli interventi di 

nuovo insediamento, di riqualificazione e di integrazione insediativa sono tenuti a concorrere 

alle dotazioni territoriali (aree, infrastrutture, attrezzature) e alle politiche pubbliche (edilizia resi-

denziale sociale, servizi) in misura proporzionale agli obiettivi di qualificazione del territorio per-

seguiti dal PSC, e in forma equa dal punto di vista della ripartizione dei costi (importo economi-

co delle dotazioni) e dei benefici (valorizzazione economica delle aree oggetto di assegnazione 

dei diritti). 

I diritti edificatori esprimono la potenzialità di edificazione riconosciuta alla proprietà di una de-

terminata area nel caso in cui tale area sia interessata dalla trasformazione urbana o sia ceduta 

al Comune; i diritti edificatori diventano quindi effettivi solo nel momento in cui il Piano Operativo 

Comunale definisce 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 PSC e nel POC. 

Il diritto edificatorio assegnato dal POC potrà essere utilizzato direttamente entro la stessa area 

che lo genera, qualora per essa il disegno urbano previsto dal PSC preveda aree insediabili e 

non soltanto dotazioni territoriali (o comunque scelte comportanti una diretta inedificabilità); 

diversamente il PSC definisce le modalità per il trasferimento del diritto in aree di altre proprietà 

(comunali o private). Tali aree, per attuare a loro volta le rispettive potenzialità intrinseche, sa-

ranno tenute a cedere al Comune gratuitamente la quota prevista dal PSC; in alternativa alla 

cessione o permuta da parte del Comune il POC potrà disporre che aree private siano tenute a 

recepire secondo modalità convenzionate con il Comune le potenzialità provenienti dalle pro-

prietà impossibilitate a concretizzare il proprio diritto entro le loro aree. 
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6.3.1 INDICI PEREQUATIVI PROPOSTI PER IL PSC 

Gli indici perequativi (IP) sono espressi in mq. di Su per ogni mq. di ST (superficie dell’area 

interessata).  

L’entità dei diritti edificatori assegnabili dal POC è definita dal PSC secondo la casistica che 

segue, in relazione alle seguenti casistiche di condizioni di fatto (collocazione nel territorio urba-

nizzato o urbanizzabile, area edificata o non edificata) e di diritto (presenza di vincoli 

all’utilizzazione derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o da piani sovraordinati al 

PSC, preesistenza 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 con-

torno del territorio urbanizzato, in linea di massima agricole, e, salvo eccezioni, non costi-

tuenti residui di previsioni insediative dei vigenti PRG già in corso di attuazione. 

Indice perequativo IP: da 0,08 a 0,10 mq/mq di Su; fino a 0,12 mq./mq. per aree di trasfor-

mazione già previste nel PRG vigente e confermate dal PSC.  

Questo indice comprende sia la remunerazione della proprietà del suolo sia la disponibilità 

a fornire il contributo di sostenibilità, sotto forma di cessione di aree alla collettività a favore 

della città pubblica, da destinare a dotazioni territoriali, di realizzazione di attrezzature e in-

frastrutture 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 fa-

centi parte di previsioni in corso di attuazione dei PRG vigenti), che per ciò stesso si giova-

no già, in generale, di un maggiore valore posizionale rispetto alle aree periurbane agricole 

(il caso riguarda non i singoli lotti inedificati ma completamente urbanizzati, che possono 

essere considerati parte degli ambiti consolidati, ma aree il cui utilizzo comporti la realizza-

zione o comunque un’integrazione delle urbanizzazioni). 

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 attrezzature p ubbliche  

Indice perequativo IP: da 0,02 a 0,04 mq/mq di Su. 

d) Aree dei tipi precedenti soggette a vincoli sovraor dinati di inedificabilità : Per “aree 

interessate da vincoli sostanziali all’edificabilità derivanti da disposizioni sovraordinate al 

PSC” si intendono le aree ricadenti: nelle fasce di rispetto degli elettrodotti e relative attrez-

zature, dei gasdotti e relative attrezzature, dei depuratori, dei cimiteri, di tutela fluviale, di 

pertinenza fluviale, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, di tutela 

naturalistica, nel sistema delle aree forestali, nelle aree di interesse archeologico.. Le aree 

interessate da questi vincoli, ancorché inedificabili di per se stesse, possono essere 

ugualmente ricomprese entro ambiti perequati, potendo comunque avere utilizzazioni fun-
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zionali all’insediamento come parchi urbani, parcheggi, strade, dotazioni ecologiche, aree a 

verde, aree scoperte pertinenziali: 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 intendono 

le aree edificate facenti parte del tessuto urbano esistente nelle quali sono possibili inter-

venti di completa o parziale sostituzione sia edilizia che funzionale (di norma: aree indu-

striali o miste artigianali dismesse o di prevista dismissione). 

Per tali ambiti si prevede un IP costituito dalla somma di due componenti: una quota pro-

porzionata 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 attività 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 ambito produt-

tivo per una pari capacità edificatoria a prezzo convenzionato. 

Ciascun ambito (di nuovo insediamento o da riqualificare) potrà essere solo in parte soggetto 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 utilizzata 

per il trasferimento di diritti edificatori, per rendere possibile l’attuazione di politiche del 

PSC. 

Nel complesso il PSC individua, secondo criteri di corretto assetto urbanistico e di sostenibilità 

ambientale, le condizioni per garantire che il carico insediativo globale sopportato dalla parte 

insediata dell’ambito non superi i livelli quantitativi e soddisfi i criteri e i requisiti qualitativi definiti 

dallo stesso PSC. 

Nella schede normative del PSC (in rapporto a situazioni insediative e funzionali particolari), si è 

ritenuto definire, per le parti di territorio da insediare attraverso interventi privati e pubblici, un 

indice di densità territoriale complessiva non superiore a 0,25 mq/mq di Su. A tale indice territo-

riale corrispondono indici fondiari massimi non superiori a 0,35 mq/mq di Su.  

Nel caso di ambiti territoriali di tipo a), ciò consente di concentrare l’edificazione di spettanza 

della proprietà del suolo, comprensiva della propria quota di urbanizzazioni e dotazioni di base, 

su una parte compresa tra il 60% e il 70% della ST complessiva del comparto (da precisare in 

sede di POC) e di ottenere - laddove funzionale alle politiche del PSC e del POC - la cessione 

gratuita della parte restante.  
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Anche nel caso dei comparti previsti dai PRG ma non attuati, il PSC definisce la nuova scelta 

insediativa e le nuove condizioni (morfologiche, funzionali, di carico urbanistico) e i criteri pere-

quativi 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, individua per 

ciascun ambito gli obiettivi e le condizioni per le trasformazioni previste, oltre ai criteri da appli-

care in sede di POC per definire le quantità di aree da cedere e/o di dotazioni da realizzare.  

È demandata al POC la precisazione del valore dell’indice perequativo, fermo restando che in 

ciascun POC a tutte le aree che vengano inserite nella programmazione per essere interessate 

da trasformazioni, 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 terziarie 

compatibili con la residenza.  

Nel caso in cui diritti edificatori derivanti da casistiche di cui sopra vengano trasferiti in altri am-

biti (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 destinazione), 

tenendo conto sia della diversa destinazione d’uso, sia della diversa localizzazione territoriale. 

Qualora negli ambiti per nuovi insediamenti che vengono ricompresi in un comparto di attuazio-

ne 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 disposizioni 

relative all'ambito in cui ricadono; 

b) la demolizione, con adeguato recupero dell’area del sedime; 

c) la cessione al Comune, nello stato in cui gli edifici si trovano, insieme alle aree su cui sor-

gono, ai fini del loro riutilizzo per finalità di pubblica utilità; questa terza possibilità è subor-

dinata 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. 

6.3.2. IL CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITÀ 

L’applicazione del metodo della perequazione deve garantire che il contributo alla formazione 

della parte pubblica della città e alle politiche pubbliche per l’abitazione sociale che viene richie-

sto dal PSC ai privati coinvolti nelle trasformazioni urbanistiche (definito “contributo di sostenibi-

lità”) venga equamente distribuito tra tutti i proprietari in proporzione al valore immobiliare gene-

rato dalle scelte urbanistiche sulle rispettive loro aree. 

La definizione del contributo di sostenibilità ha dunque una finalità di interesse collettivo, di at-

tuazione della “città pubblica”.  

Ciò comporta che l’attribuzione dei diritti edificatori in sede di POC sia subordinata al criterio 

perequativo in base al quale gli interventi di nuovo insediamento, di riqualificazione e di integra-
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zione insediativa sono tenuti a concorrere alle dotazioni territoriali (aree, infrastrutture, attrezza-

ture, le 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 riparti-

zione dei costi (importo economico delle dotazioni) e dei benefici (valorizzazione economica 

delle aree oggetto di assegnazione dei diritti). 

Per conseguire questo obiettivo gli interventi inseriti nel POC concorrono alle dotazioni territoria-

li attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere extraoneri in misura proporzionale 

alla valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti edificatori assegnati e il POC effettua tale 

valutazione parametrando in modo omogeneo il valore degli immobili da cedere e delle infra-

strutture da realizzare.  

La quantificazione del contributo di sostenibilità avviene in sede di POC in misura parametrica, 

con riferimento ai valori immobiliari IMU.  Prima dell’approvazione del POC i criteri e i parametri 

di calcolo sono approvati con apposita Delibera di Consiglio Comunale.  

In sintesi i criteri sui quali si base il calcolo del contributo di sostenibilità sono: 

Principio : a tutti i proprietari interessati dagli interventi sono assegnati in modo equo dalla 

pianificazione urbanistica diritti edificatori ed oneri derivanti dalle dotazioni territoriali 

(art. 7 L.R. 20/2000). I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione ur-

banistica concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi 

(art. A-26 L.R. 20/2000). 

Motivazioni : 

- equità di trattamento dei cittadini rispetto alle scelte urbanistiche che li riguardano 

- efficacia delle scelte urbanistiche: qualità delle scelte 

- legame diretto del contributo economico richiesto al principio della sostenibilità am-

bientale e territoriale. 

Ipotesi tecnica:  contributo di sostenibilità aggiuntivo rispetto agli oneri di legge; correlazione 

diretta del contributo di sostenibilità non all’ipotetico profitto dell’investimento (che di-

pende da numerosi fattori), ma alla rendita fondiaria strettamente ed univocamente le-

gata, attraverso le modiche delle condizioni di utilizzo del suolo, alle scelte urbanistiche 

di competenza del comune. 

Base di calcolo  dei valori fondiari immobiliari prima e dopo l’assegnazione dei diritti edificatori 

con il POC: valori IMU per mq. di SU edificabile, distinti per categorie di destinazioni 

d’uso 

Consistenza del contributo di sostenibilità : Quota parziale rispetto al valore totale della ren-

dita fondiaria generata 

Criteri per definire la quota del contributo : privilegiare gli interventi che concorrono in modo 

più diretto agli obiettivi strategici del PSC: il massimo contributo è richiesto agli interven-

ti in ambiti di nuovo insediamento, il minimo agli interventi di recupero e riqualificazione 

e a quelli che generano investimenti produttivi. 
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Metodo di calcolo del contributo : calcolo del differenziale di valore immobiliare prima e dopo 

l’assegnazione da parte del POC dei diritti edificatori e delle modalità d’uso. Applicazio-

ne della percentuale corrispondente alla tipologia dell’intervento. 

Campo di applicazione : Non soltanto agli ambiti per nuovi insediamenti e agli ambiti da riquali-

ficare, ma anche agli ambiti consolidati e ad altre situazioni, a condizione che si registri 

un effettivo incremento del valore immobiliare per effetto della decisione urbanistica e 

del convenzionamento conseguente alla decisione di attuare l’intervento. 

Corrispettivo del contributo : Il POC decide 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 attrezzature pubbliche 

- realizzazione di quote aggiuntive di ERS rispetto ai valori minimi definiti al POC nel 

rispetto della L.R. 20/2000. 

Supporto tecnico per la definizione degli atti d’ob bligo preliminari (propedeutici 

all’adozione del POC): Valori parametrici delle dotazioni, delle opere di urbanizzazione 

e delle aree nude. 
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7 LE POLITICHE PER LA RESIDENZA SOCIALE 

7.1. CARATTERI DELLA RESIDENZA SOCIALE 

In attesa che la Legge Regionale approvi una definizione condivisa di Edilizia Residenziale 

Sociale, il termine tende a comprendere una gamma ampia e diversificata di tipologie di offerta 

residenziale non convenzionale che forniscono soluzioni abitative più accessibili di quelle di 

mercato; quindi edilizia in affitto a canone calmierato o sociale, sia pubblica che privata, alloggi 

in affitto con patto di futura vendita, alloggi per la vendita a prezzo convenzionato, alloggi in 

cooperativa a proprietà indivisa; all’offerta sociale contribuisce anche l’offerta di alloggi in affitto 

a canone concordato che si intende incentivare e diffondere anche attraverso l’Agenzia Metro-

politana per l’Affitto. E’ peraltro condiviso l’orientamento che in questa fase storica, sia da privi-

legiare in particolare l’offerta di alloggi in locazione permanente, o almeno di lunga durata, a 

canone calmierato, senza peraltro disconoscere l’utilità di quote di offerta secondo altre formule. 

Con riferimento alle diverse “voci” che compongono il dimensionamento dello sviluppo residen-

ziale previsto nel comune, esposte in precedenza, gli elementi specifici da considerare sono i 

seguenti: 

- non sono ovviamente applicabili i criteri della perequazione urbanistica a quelli che sono 

"diritti acquisiti" sulla base di piani attuativi già approvati e convenzionati, nonché agli in-

terventi di recupero edilizio nel territorio rurale o agli interventi residuali negli ambiti con-

solidati; 

- per quanto riguarda gli ambiti da riqualificare, nel momento dell’inserimento in POC delle 

singole porzioni per le quali maturino le condizioni di trasformazione, sarà doveroso da 

parte del Comune, nel complesso di obiettivi da perseguire contestualmente con 

l’operazione, negoziare anche la possibilità di realizzazione di una quota di edilizia con-

venzionata con contenuti sociali; tuttavia, data la difficile standardizzabilità delle condizio-

ni di trasformazione, in questa fase non si ritiene possibile quantificarla. 

Per quanto riguarda gli obiettivi quantitativi e qualitativi in materia di edilizia sociale, la manovra 

del PSC consiste in primo luogo nella formazione di un demanio di aree pubbliche, acquisite al 

momento dell’attribuzione dei diritti edificatori perequativi in sede di POC. Tali aree avranno in 

generale caratteristiche tali da ammettere l’insediamento di usi residenziali e di altri usi urbani, e 

quindi consentiranno all’Amministrazione comunale di assegnarvi diritti edificatori (rientranti nel 

limite di sostenibilità fissato dal PSC) finalizzati all’ERS. 

In secondo luogo l’obiettivo del 20% minimo di ERS rispetto alle previsioni del Piano sarà per-

seguito in ciascun POC attraverso l’obbligo di convenzionamento di una quota delle residenze 

che si realizzeranno in nuovi ambiti da urbanizzare, nelle forme di alloggi ad affitto calmierato, di 

affitto con patto di futura vendita, di vendita a categorie svantaggiate a condizioni calmierate, 

ecc. 

La quota di edificabilità che il Comune attribuirà attraverso il POC alle aree di proprietà potrà 

essere destinata alla realizzazione di ERS, sia mettendo a bando le aree acquisite gratuitamen-
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te con la loro quota di edificabilità, sia – secondo modalità di evidenza pubblica da definire in 

sede di POC - convenzionandone, a parità di condizioni favorevoli, l’attuazione con gli stessi 

soggetti attuatori della parte di edificabilità privata; le due modalità possono anche convivere 

pro quota e possono dare luogo a vantaggi differenziati: nel primo caso una efficace concorren-

zialità fra più soggetti interessati, nel secondo caso possibili economie di scala nell’intervento 

edilizio. Solo in sede di POC si definiranno le modalità che si riterranno più opportune. 

Ovviamente non tutte le quantità di diritti edificatori sopra citate potranno essere tradotte in al-

loggi in locazione permanente a canone concordato o calmierato: in assenza di finanziamenti 

pubblici, l’attuazione dei diritti edificatori nella disponibilità comunale dovrà parzialmente passa-

re attraverso accordi negoziali con l’imprenditoria privata che prevedano interventi misti, com-

prendenti, a seconda dei risultati che si riterrà di privilegiare, una parte di alloggi costruiti per 

l’affitto sociale, una parte di alloggi in affitto convenzionato per un certo numero di anni con 

patto di futura vendita, una parte di alloggi per la vendita a prezzi convenzionati, ovvero altre 

formule che potranno essere studiate in risposta a specifiche componenti della domanda. 

 

 

7.2 IL CONCORSO DEGLI INTERVENTI ALLE POLITICHE PER 
L’EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 

Il PSC prevede l’attuazione della quota di interventi di edilizia abitativa soggetti a convenziona-

mento come edilizia residenziale sociale (per l’affitto temporaneo o permanente e per il prezzo 

di vendita, nelle diverse forme previste dalla legislazione regionale in materia) nei termini che 

saranno definiti dal POC. 

Il convenzionamento costituisce un impegno aggiuntivo rispetto al contributo di sostenibilità 

delle aree da cedere e dalle opere da realizzare; si può quindi definire una quota minima totale 

di edilizia residenziale convenzionata pari al 20% per il complesso degli interventi inseriti nel 

POC, in termini di SU, di cui di massima: 

- 30% edilizia residenziale per l’affitto a canone concordato; 

- 70% vendita convenzionata: (con riduzione minima del 20% rispetto ai prezzi di mercato) a 

categorie di famiglie individuate dal Comune. 

Il POC potrà prevedere anche la possibilità di convertire, previo accordo con l’Amministrazione, 

la quota di vendita convenzionata in alloggi ceduti al Comune, in misura corrispondente alla 

percentuale di riduzione rispetto ai prezzi di mercato. 

Per quote di SU inferiori alla superficie minima di un alloggio l‘Amministrazione Comunale potrà 

richiedere la monetizzazione delle quote di SU non cedute.  
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8 CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DEI 
SERVIZI AI CITTADINI IN RELAZIONE ALLA RETE DEI CEN TRI 

8.1 STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI E LIVELLI DI QUALITÀ 
CONSEGUITI 

Il Quadro Conoscitivo allegato al PSC presenta una ricognizione dell'attuale patrimonio di aree 

pubbliche destinate a servizi presenti nel territorio comunale1.  

Marano sul Panaro dispone di una dotazione complessiva di spazi ed attrezzature collettive  

pari a circa 172.000 mq : una quantità superiore al minimo richiesto dalla L.R 20/2000, che sta-

bilisce una quota minima di 30 mq da assegnare ad ogni abitante permanente e previsto nello 

scenario di progetto dal PSC, oltre ad una quota – in questa sede stimata in 20 mq/ab - da as-

segnare alla popolazione temporanea, per un totale che si è calcolato in circa 151.230 mq.2. 

La situazione delle dotazioni realizzate, riferite sia alla quota relativa gli abitanti residenti a fine 

2012, sia a quella relativa alle presenze turistiche, è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella è relativa all’attuale offerta di attrezzature pubbliche e spazi collettivi di carattere co-

munale, distinte in aree a parcheggio, aree a verde attrezzato che comprendono le attrezzature 

ed impianti per attività sportive e le aree a parco, altre attrezzature collettive quali la sede della 

pubblica amministrazione, la sede del teatro, etc. nonché le aree destinate all’istruzione.  

Nel complesso le aree pubbliche si concentrano per lo più nel Capoluogo, il quale ospita tutte le 

attrezzature scolastiche presenti sul territorio, il teatro comunale, il centro anziani, oltre agli 

impianti sportivi localizzati in prossimità di via Antonio Gramsci.  
                                                      
1 Art. A-24 - Attrezzature e spazi collettivi: Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli 
impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il 
migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. 
2 La scelta di stabilire per la popolazione turistica una quota inferiore ai 30 mq/ab prevista dalla LR 
20/2000 (elusivamente riferita alla popolazione residente e agli abitanti teorici stabiliti dal PSC), nasce 
dalla constatazione che, solitamente, i turisti non usufruiscono dei servizi scolastici presenti sul territorio. 
Usufruiscono invece di aree a parcheggio -da qui la scelta di mantenere la stessa quota di aree a standard 
per i parcheggi pubblici prevista per i residenti (5 mq/ab) - e di aree verdi. 

 residenti dicembre 2012 4.943
presenze turistiche 147

parcheggi 
(mq)

verde 
attrez_(mq)

attrezzature coll. 
(mq)

istruzione 
(mq) tot. Dotaz. (mq)

mq procapite abitanti 5 18 4 3 30
totale dotazioni richieste per i 
residenti 24.715 88.974 19.772 14.829 148.290
mq procapite per turisti 5 12 3 0 20
totale dotazioni richieste per 
turisti 735 1.764 441 0 2.940
totale dotazioni richieste 25.450 90.738 20.213 14.829 151.230

16.064 122.264 15.495 18.168 171.991
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Altre strutture particolarmente significative presenti sul territorio sono il centro recupero tossico-

dipendenti a Festà e gli impianti sportivi alle Puzzole. Benché non rientri nella categoria delle 

“aree a standard pubblici” è da segnalare la presenza del parco regionale dei Sassi di Rocca-

malatina che comunque assolve ad una funzione di carattere pubblico. 

Complessivamente si registra una carenza di aree per parcheggi pubblici (9000 mq circa) e una 

carenza – sebbene meno accentuata della precedente -di attrezzature collettive (3.500 mq cir-

ca). 

 

 

8.2 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Obiettivi e modalità di attuazione  

Il sistema delle dotazioni territoriali del PSC comprende: 

� le attrezzature e spazi collettivi 

� le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti 

� gli spazi e le attrezzature private di uso pubblico  

� le dotazioni ecologico ambientali. 

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 tutela del 

territorio. 

Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti comprendono una serie di impianti tec-

nologici, quali: 

� impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua; 

� la rete fognaria, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteori-

che; 

� le stazioni ecologiche attrezzate; 

� gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni. 

Il PSC stabilisce, anche attraverso le schede normative degli ambiti di trasformazione, che una 

condizione necessaria per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edili-

zia è costituita dalla disponibilità, nell’area di intervento, di una adeguata dotazione di infrastrut-

ture, in rapporto agli insediamenti esistenti ed a quelli previsti (condizione di sostenibilità). Cia-

scun intervento deve pertanto considerare le infrastrutture di pertinenza dell’insediamento, il 

loro collegamento con la rete generale e la potenzialità complessiva della rete stessa. Per ade-

guatezza delle reti tecnologiche si intende la loro capacità di far fronte al fabbisogno in termini 

quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale.  
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Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni  territoriali 

Le dotazioni previste dal PSC possono essere attuate: 

� direttamente dall’Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell’area necessaria 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 e gli ambiti da riqualificare, sulla 

base delle indicazioni del PSC; ma secondo modalità procedurali, tecniche ed economiche 

definite dal POC; 

� attraverso il POC, entro gli ambiti consolidati, qualora si ritenga in quella sede di promuovere 

entro il termine di validità del POC, sia direttamente che attraverso Accordi con i privati, in-

terventi di adeguamento delle dotazioni esistenti nelle aree sopra citate. 

Il quadro di riferimento per l’attuazione delle dotazioni è costituito dal Documento Programmati-

co per la Qualità Urbana (che fa parte del POC), che contiene il Quadro Conoscitivo delle dota-

zioni aggiornato e le ipotesi di sviluppo del sistema delle dotazioni territoriali, e che definisce, 

per i diversi ambiti del territorio comunale, il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da rea-

lizzare nel periodo di vigenza del POC, e fissa i relativi requisiti funzionali di accessibilità e frui-

bilità sociale. 

Le priorità che l’Amministrazione comunale ha definito per il sistema delle dotazioni sono: 

� la qualificazione di luoghi pubblici di incontro e di sviluppo di iniziative anche attraverso la 

qualificazione di reti di prossimità 

� il miglioramento dell’accessibilità fisica alla rete delle dotazioni (percorsi pedociclabili in sicu-

rezza, trasporto pubblico, viabilità) 

� la crescita di servizi (anche privati): spazi per commercio di prodotti tipici, esercizi commer-

ciali (progetti di valorizzazione della rete) 

� sostegno alle attività delle numerose Associazioni 

� ulteriore qualificazione dei poli di dotazioni esistenti 

� qualificazione dei servizi alle imprese nelle aree artigianali 

� sviluppo della rete telematica e della qualità dei servizi connessi 

� coordinamento di azioni per la messa in rete dei servizi e la valorizzazione del territorio, in 

particolare con i comuni più prossimi dell’area modenese. 

 

 

8.3 DOMANDA E OFFERTA DI ISTRUZIONE SCOLASTICA: STATO 
ATTUALE E PROSPETTIVE 

Iscritti e residenti 

A Marano l’offerta scolastica presenta la seguente situazione: 

a)  nella scuola primaria elementare (non antisismica) si ha ancora la disponibilità di 60 posti 
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per i bimbi 

b)  nella nuova scuola dell’infanzia (praticamente piena) si hanno 20 posti ma il prossimo anno 

saranno occupati tutti 

c)  nella scuola media si hanno ancora 60 posti 

ISCRITTI  A.S. 2012/13: 

scuola Tot freq. Di cui resi-
denti 

Di cui Non 
res. 

Infanzia 168 156 12 

Primaria 244 219 25 

Sec. di I grado  150 131 19 

Totale 562 506 56 

ISCRITTI   A.S. 2013/14: 

scuola Tot freq. 

Infanzia 165 

Primaria 268 

Sec. di I grado  152 

Futuri abitanti in età scolare 

Rispetto allo scenario di evoluzione della popolazione di Marano sul Panaro nei prossimi quin-

dici anni posto alla base della formazione del PSC, un tema di assoluto rilievo concerne il cor-

retto dimensionamento dei servizi scolastici per la futura popolazione in età di scuola 

dell’obbligo. La popolazione stimata per le seguenti classi di età: 

- 0-2 anni, al fine di valutare la potenziale domanda di nidi d’infanzia (già asilo nido): 

- 3-5 anni, al fine di valutare la potenziale domanda di scuole d’infanzia (già scuola materna); 

- 6-10 anni, al fine di valutare la domanda di scuola primaria (già scuola elementare); 

- 11-13 anni, al fine di valutare la domanda di scuola secondaria di primo grado (già scuola 

media inferiore); 

- 14-16 anni, al fine di valutare la domanda per il primo biennio di scuola secondaria di secon-

do grado (già scuole superiori); 

- 15-18 anni, al fine di valutare la domanda per il triennio di scuola secondaria di secondo 

grado (già scuole superiori). 

è riportato di seguito il grafico che evidenzia la popolazione di riferimento per le diverse classi di 

età. Come si vede, la popolazione in età scolare è attesa in crescita. 
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9 LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI: SOSTEGNO E 
RAFFORZAMENTO 

9.1 CARATTERI DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE 

9.1.1 DINAMICHE DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA 

Il 31 ottobre 2013 sono stati pubblicati dall’Istat i dati censuari 2011 sulle attività produttive an-

che per le Unità Locali e i rispettivi addetti. Il confronto è possibile sono con i dati del registro 

ASIA-Unità Locali3 in quanto entrambe le fonti utilizzano la classificazione ATECO 20074. 

Gli addetti alle unità locali appartenenti alle imprese (escluse quindi le istituzioni pubbliche) 

sono complessivamente 1.813 a fine 2011, valore in leggera crescita rispetto al dato del 2007 

(erano 1.775, quindi +2,2%). 

 

                                                      
3 I dati dell’Archivio ASIA differiscono parzialmente da quelli del Censimento 2001 per alcuni aspetti, il 

che li rende non direttamente confrontabili. Sono infatti differenti il periodo di riferimento (dati di stock al 
22 ottobre 2001 per il Censimento e dati medi annui di flusso per ASIA), la classificazione delle attività 
economiche (Ateco 1991 per la rilevazione censuaria e Ateco 2002 e successivamente Ateco 2007 per 
ASIA), l’universo di riferimento di imprese. L’archivio ASIA - Unità Locali si riferisce alle unità locali di 
impresa che hanno svolto, per almeno sei mesi nel corso dell’anno di riferimento, un’attività produttiva 
nei settori di mercato ed extra agricoli (rimangono quindi esclusi dall’osservazione i seguenti settori: 
agricoltura, caccia e silvicoltura; pesca, piscicoltura e servizi annessi; istituzioni pubbliche; attività ed 
organizzazioni associative; attività svolte da famiglie e convivenze; organizzazioni ed organismi extra-
territoriali; Pubbliche Amministrazioni e istituzioni private no profit). 

4 La classificazione delle attività economiche Ateco 2007 è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 e costi-
tuisce la versione nazionale della classificazione europea delle attività economiche Nace Rev.2. 

 
Addetti alle unità locali: confronto 2007-2011

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

 e
st

ra
zi

on
e 

di
m

in
er

al
i d

a
ca

ve
 e

 m
in

ie
re

 a
tti

vi
tà

m
an

ifa
ttu

rie
re

 c
os

tr
uz

io
ni

 c
om

m
er

ci
o

al
l'in

gr
os

so
 e

 a
l

de
tta

gl
io

rip
ar

az
io

ne
 d

i
au

to
ve

ic
ol

i e

 tr
as

po
rt

o 
e

m
ag

az
zi

na
gg

io

 a
tti

vi
tà

 d
ei

se
rv

iz
i d

i
al

lo
gg

io
 e

 d
i

ris
to

ra
zi

on
e

 tu
tte

 le
 a

ltr
e

at
tiv

ità
 d

i
se

rv
iz

i

Addetti 2007

Addetti 2011



PIANO STRUTTURALE COMUNALE  COMUNE DI MARANO SUL PANARO  

pag. 46     

Sicuramente nel complesso si conferma una buona tenuta complessiva dell’economia locale; 

nello specifico una dinamica per gli impieghi favorevole nel manifatturiero, nell’estrattivo e nelle 

attività dei servizi a scapito soprattutto del settore costruzioni e del commercio. Le unità locali 

palesano nel complesso a Marano sul Panaro un lieve calo (da 386 a 381, pari a –1,3%). 

 

9.1.2 IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI: L’ATTIVITÀ EDILIZIA 

Gli Uffici Comunali (Settore Urbanistica Edilizia Privata ed Ambiente) hanno ricostruito l’attività 

edilizia avvenuta a Marano sul Panaro nell’ultimo decennio, dal 2003 al 20125. 

L’attività edilizia è stata intensa: nel decennio sono stati richiesti 290 interventi edilizi che non 

comportavano la realizzazione di nuovi alloggi e 121 che comprendevano la realizzazione di 

complessivi 673 alloggi. 

La media annuale di produzione edilizia abitativa è dunque stata di 67,3 alloggi all’anno. 

La dimensione media degli interventi (fra quelli che prevedevano la realizzazione di nuove abi-

tazioni) è stata nel decennio di 5,6 alloggi per intervento; la dimensione media dell’alloggio è 

stata nell’ultimo decennio pari a 77,6 mq. 

 

9.2 IL SISTEMA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO 

La rete commerciale al dettaglio è costituita a Marano da 73 esercizi, di cui 20 alimentari e 53 

non alimentari. Le medie strutture di vendita (con SV > 150 mq.) sono 6, di cui una alimentare. 

Gli altri esercizi (di vicinato) sono 67, di cui 19 alimentari e 67 non alimentari. 

La dotazione di superfici di vendita per 1.000 abitanti (202 mq.) è la metà rispetto al dato medio 

provinciale (419 mq./1000 ab.), soprattutto a causa della carenza di medie strutture (150-1.500 

mq di SV). Invece il comparto non alimentare, con 1.201 mq. di SV per 1000 abitanti, è in linea 

con il dato provinciale (1.174 mq.), proprio grazie alla offerta di superfici di vendita in medie 

strutture (circa 3.400 mq., per una dotazione di 701 mq./1000 abitanti). 

In sintesi, non appare necessario un incremento di Superfici di Vendita nel settore non alimenta-

ri, mentre si ritiene necessaria e opportuna la riqualificazione della rete alimentare al dettaglio. 

 

9.3 TURISMO  

Il settore turistico è poco sviluppato a Marano. È presente un solo esercizio alberghiero (a 3 

stelle), di ricettività assai contenuta (9 posti letto). 

L’offerta ricettiva di Marano è completata da due esercizi agrituristici, per complessivi 26 posti 

letto, e da un bed & breakfast con 4 posti letto. Le poche presenze turistiche sono in larghissi-

ma parte in esercizi extra alberghieri (circa 640 presenze italiane e straniere nel 2011). Si è 
                                                      
5  Sono stati anche analizzati 3 interventi relativi ad inizio anno 2013 (interventi che peraltro non hanno 

comportato alcuna realizzazione di alloggi). 
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inoltre stimato che le abitazioni ad uso vacanza presenti sul territorio siano 54. 

Marano sul Panaro conta infine 23 pubblici esercizi, tra bar e ristoranti, più un chiosco stagiona-

le. 
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10 TERRITORIO E SISTEMA INSEDIATIVO: MATRICE STORIC A ED 
EVOLUZIONE NEL TEMPO – LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO  

10.1. L’INSEDIAMENTO STORICO E L’INFRASTRUTTURAZIONE 
STORICA DEL TERRITORIO 

La storia di Marano si identifica con quella del suo castello, fin dal 1100, a quando risalgono le 

prime citazioni di fonti d’archivio. Attorno ad esso sorsero il borgo, la chiesa e il cimitero e da 

quel momento fu zona contesa nel gioco politico tra le città di Bologna e Modena. Il castello 

venne bruciato e distrutto nell’assedio del 1518, nella contesa tra Moreni e Tebaldi. 

La  nuova struttura fondiaria fin dall’epoca medioevale è, in questo periodo, rappresentata dalla 

“corte” che è dotata al suo interno di una forza organizzativa del lavoro agricolo manifestandosi 

all’esterno come una forza propulsiva in grado di aggredire gli spazi incolti con sistematicità, 

rendendoli produttivi. 

L’acqua è un elemento essenziale del territorio maranese e la realizzazione del Canale di Ma-

rano (il cui scavo, secondo il Poggi, iniziò nel 1260) rappresentò per secoli il vivace coagulo di 

interessi economici, sia come forza motrice di mulini privati e feudali, sia come veicolo di irriga-

zione della fertile pianura tra Marano e Vignola. 

Il Canale fu oggetto per centinaia di anni di interessi economici  per questo  lo si sostituì più 

volte fino a quello che oggi coinciderebbe con la strada Marano-Tavernelle. Nel 1676 una 

straordinaria piena del Panaro devastò le terre coltivate ricoprendole di ghiaia e sabbia. Il  Mar-

chese Montecuccoli per evitare il ripetersi di un simile danno “ivi costruì saldissime dighe che 

ricacciarono alla sponda opposta la corrente, dando luogo a quella ubertosissima e vasta plaga 

che si stende da Marano fin quasi a Vignola (oggi nota come “le basse”) 6.  

Sulla scia del più generale “boom economico” degli anni Sessanta, Marano ha conosciuto nel 

ventennio tra il 1963 e il 1983 - anche grazie alla diffusione delle infrastrutture viarie sul territorio 

quali l’allargamento della “fondovalle” e il miglioramento della rete che ha favorito il collegamen-

to tra montagna e pianura - un notevole sviluppo delle attività economiche, industriali, artigianali 

e agricole. Questi interventi hanno inoltre favorito la nascita di diversi insediamenti industriali. 

come Casa Bonettini e La Casona 

Marano non è stato però contagiato da una industrializzazione “selvaggia” in quanto lo sviluppo 

si deve principalmente alla piccola industria e all’artigianato, ma ha subito, nel periodo citato, un 

esodo dalla campagna verso poli attrattivi come Vignola. Questo ha comportato l’abbandono 

delle tradizionali colture a vite e frumento e l’espandersi di una coltura basata sulla produzione 

estensiva di foraggi, di allevamenti zootecnici e lavorazione di prodotti caseari. 

Queste nuove attività hanno prodotto maggiori rischi di inquinamento organico e chimico. Altro 

problema ambientale che emerge in questi anni è il grave degrado del fiume Panaro dovuto alle 

cave presenti sul suo tratto e agli scavi di materiale litoide (ghiaia e sabbia) ad uso edilizio.  
                                                      
6  fonte: Amministrazione Provinciale di Modena, "Insediamento storico e beni culturali – Alta Valle del 

Panaro” 
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In questi anni si crea anche l’allacciamento dell’acquedotto alle fonti di Rosola (Zocca), opera 

che ha richiesto importanti sforzi finanziari, con la quale si è inteso dare una risposta ai problemi 

di approvvigionamento idrico del territorio7. 

10.2 OBIETTIVI E SCELTE STRATEGICHE 

Il tema della riqualificazione del Centro Storico del Capoluogo e dei nuclei storici delle frazioni 

(Rodiano, Villabianca – Ca’ Bernabei, Festà Castello, Danzano, Ca’ Bernardoni, Ca’ Salata, Ca’ 

Rivara) è per il PSC di fondamentale importanza: il centro di Marano, soprattutto nella parte alta 

del Borgo, ha subito un declino costante, che determina un indebolimento dell’immagine in cui 

identificare l’appartenenza al territorio.  

Marano ha invece bisogno di ridefinire luoghi urbani centrali, nel capoluogo e nelle località 

esterne, nei quali i cittadini possano incontrarsi e riconoscersi come comunità. La riqualificazio-

ne dei luoghi centrali comporta anche la necessità di intervenire sulla qualità degli edifici privati 

e degli spazi pubblici che oggi, pur conservando alcuni elementi di qualità elevata, non raggiun-

gono uno standard adeguato al ruolo urbanistico né un’immagine unitaria.  

Il censimento del patrimonio edilizio storico effettuato dal Comune per la formazione del PSC ha 

consentito di disporre di un importante strumento di conoscenza delle condizioni del patrimonio 

stesso, indispensabile per definire politiche di intervento coerenti con l’obiettivo della valorizza-

zione degli elementi di qualità attraverso la conservazione della memoria costruita del territorio. 

10.3 I CRITERI DI INTERVENTO 

L’intervento di qualificazione dei tessuti esistenti è stato affrontato secondo diverse azioni, com-

binate tra loro per il raggiungimento degli obiettivi. 

Tra di esse vi è in primo luogo l’estensione della gamma degli usi ammessi, previa un’attenta 

verifica delle condizioni di sostenibilità: soprattutto gli usi a carattere collettivo – quali ad esem-

pio i pubblici esercizi, il commercio di vicinato o le attività ricreative e culturali a contenuto carico 

urbanistico - che incentivino un uso pubblico degli edifici e degli spazi, in ciò rivitalizzando aree 

che soffrono oggi di un certo livello di abbandono. 

Un’altra azione di valorizzazione degli spazi è quella della individuazione di progetti di valoriz-

zazione commerciale, in grado di riconoscere le vocazioni di un’area e di indirizzarne la promo-

zione attraverso forme di incentivazione finalizzate alla qualificazione dell’offerta. Acconto alla 

valorizzazione commerciale sta l’inserimento di attrezzature pubbliche, anche e soprattutto di 

livello locale, tali da rafforzare il senso di appartenenza al luogo da parte dei fruitori 

Un altro importante aspetto è quello della ri-progettazione – ri-qualificazione degli spazi pubblici 

che devono diventare i luoghi dell’identità comunale e locale, anche in questo caso attraverso 

forme di incentivazione, non ultima la promozione di interventi di recupero urbano attraverso 

attribuzione di diritti edificatori da trasferire in aree insediabili rese disponibili dal Comune attra-

verso meccanismi perequativi. 
                                                      
7  fonte: Comune di Marano sul Panaro e Comunità Montana Appennino Modena Est, "Marano sul Pana-

ro – Storia, paesaggio, ambiente” 
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11  IL SISTEMA DELLE RELAZIONI: ACCESSIBILITÀ, MOBI LITÀ E 
COMUNICAZIONE 

La scelta infrastrutturale di maggior rilievo avanzata nel PSC concerne la previsione della tan-

genziale est dell’abitato di Marano capoluogo, confermando quindi quanto già presente nel 

PRG previgente. 

Non è ancora stato predisposto il progetto dell’infrastruttura – che pertanto è individuata in car-

tografia solo come “corridoio” male risorse economiche sono almeno in parte disponibili e se ne 

può quindi prevedere l’attuazione, anche in relazione all’ambito di nuovo insediamento di Mara-

no capoluogo. Peraltro. La scelta della “tangenziale est” è di fondamentale importanza per ara-

no, in quanto permette di trasferire all’esterno dell’abitato il traffico che attualmente attraversa 

tessuti residenziali con evidenti nocumento della qualità urbana e ambientale del capoluogo. 
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12.  IL DIMENSIONAMENTO ABITATIVO DEL PSC 

12.1. I LIVELLI DI INTERVENTO DEL PSC E DEL POC 

Il tema è stato affrontato secondo diversi passaggi logici: 

In primo luogo attraverso la valutazione del fabbisogno abitativo primario, costituito dalla do-

manda di abitazioni da parte delle famiglie di nuova formazione (anche di quelle destinate a 

formarsi a parità di popolazione residente) con attenzione al dato di continua contrazione del 

numero medio di componenti. A questo si accompagna l’articolazione della domanda dal punto 

di vista sociale; Marano sul Panaro è stato meta di flussi migratori di varia natura: da quelli di 

nuove famiglie costituite da residenti in comuni della provincia, a lavoratori italiani e stranieri.  

Successivamente si è operato il passaggio dal fabbisogno primario al dimensionamento 

dell’offerta abitativa nel PSC. 

Si intende per “dimensionamento” delle previsioni per la residenza la definizione, nel PSC, di 

una quantità-obiettivo di alloggi aggiuntivi rispetto allo stock esistente utilizzato per residenza, 

da realizzare, recuperare o comunque rendere disponibili nell’arco temporale di riferimento di 15 

anni. Si tratta quindi di un valore massimo dell’offerta abitativa aggiuntiva, a cui corrisponde in 

parte un incremento del patrimonio edilizio ed in parte  del solo carico insediativo, sul quale si 

valuta la sostenibilità del Piano (si tratta infatti di un’offerta a cui potrà corrispondere un numero 

di nuove famiglie, di domanda di servizi, di impatti di varia natura sul territorio e sull’ambiente).  

Il dimensionamento del Piano non coincide con il fabbisogno abitativo primario (numero di nuo-

ve famiglie che richiedono di disporre di un’abitazione): potrebbe essere addirittura inferiore in 

relazione a valutazioni sulla non sostenibilità dei nuovi carichi urbanistici correlati; ovvero può 

essere superiore, in relazione alla contestuale considerazione di altri fattori, quali la vischiosità 

del mercato, la consapevolezza che una quota della produzione edilizia si indirizza ad altra 

domanda (cambiamento di abitazione, mantenendo non utilizzata la precedente) o ad altre fun-

zioni urbane complementari alla residenza, o ancora alla considerazione dei livelli di incertezza 

intrinseci alle previsioni del fabbisogno. Tuttavia fra le due entità esistono rapporti argomentabili 

e argomentati. 

Un altro aspetto valutato è quello della sostenibilità delle previsioni nel tempo e il coordinamen-

to della gradualità di attuazione: il ruolo e i criteri di formazione del POC. Va sottolineato il ruolo 

che riveste, ai fini della effettiva programmazione degli interventi, il Piano Operativo Comunale, 

la cui definizione da parte dell’Amministrazione comunale consente di attivare parte delle previ-

sioni di PSC sulla base di un effettivo riscontro dell’andamento della domanda e dell’offerta, e 

della disponibilità degli operatori ad intervenire alle condizioni e con gli obiettivi definiti 

dall’Amministrazione. 

In sostanza, sulla base dei contenuti della riforma urbanistica, verranno attivati due distinti livelli 

strategici di intervento: 

 il primo, in sede di PSC, fondato sulla sostenibilità ambientale/territoriale e governato 
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dagli obiettivi di riqualificazione e ridisegno urbano/territoriale; 

 il secondo, in sede di POC, fondato sull'accertamento dello stato di attuazione delle pre-

visioni del piano precedente, dello stato della domanda, e sulla fattibilità e la priorità so-

ciale degli interventi di riqualificazione.  

Naturalmente del dimensionamento del PSC fa parte integrante il residuo delle previsioni non 

attuate del PRG vigente, trasferito nel PSC conservando la propria normativa nel caso delle 

aree già in corso di attuazione (o comunque degli strumenti attuativi approvati e convenzionan-

ti); opportunamente riesaminato e modificato per integrare pienamente le scelte passate nelle 

nuove previsioni, nel caso di interventi previsti dal PRG ma non attivati.  

12.2. IL CALCOLO DEL DIMENSIONAMENTO DELL’OFFERTA ABITATIVA 
NEL PSC 

12.2.1. L’EVOLUZIONE  DEMOGRAFICA 

Marano sul Panaro deve la sua crescita demografica soprattutto ai flussi migratori. I dati ana-

grafici relativi agli ultimi 50 anni evidenziano una progressiva modifica dei caratteri dei flussi 

migratori. Il saldo migratorio (immigrati meno emigrati) è stato negativo fino a metà degli anni 

’70, in quanto caratterizzato da una preponderante quota di popolazione emigrata, saldamente 

sopra le 100 unità/anno, anche se in progressivo calo nel tempo. Successivamente, per circa un 

ventennio, si è registrato un saldo migratorio contenuto e di segno altalenante, in quanto emi-

grati ed immigrati sommariamente si equivalevano, entrambi attestati tra le 50 e le 100 unità 

annue. A partire da metà degli anni ’90 i movimenti in entrata sono cresciuti progressivamente 

assumendo sempre più consistenza (il massimo si è toccato nel 2007 con 383 immigrati), men-

tre gli emigrati si sono solo moderatamente incrementati. Il saldo migratorio è quindi conse-

guentemente stato fortemente positivo. A partire dal 1990 i flussi migratori sono stabilmente 

positivi, e si sono attestati negli ultimi dieci anni (con l’eccezione del 2008) oltre +90 unità 

l’anno. 

Il saldo naturale (differenza tra nati e morti), è stato costantemente positivo dal 1962 al 1973; 

dopo alcuni anni di andamento altalenante, dal 1982 al 2005 il saldo si è presentato sempre 

negativo. Recentemente, a partire dal 2006, il saldo naturale è di nuovo tornato stabilmente 

positivo (anche se sempre al di sotto delle 30 unità), soprattutto grazie ad una forte ripresa del 

numero dei nati. 

Nel 1961 ogni famiglia di Marano era composta da circa 4 componenti. Nel 1981 il numero di 

componenti della famiglia media era scesa a circa 3 unità. Attualmente la famiglia di Marano è 

composta in media da 2,42 componenti. L’ipotesi di evoluzione della dimensione media della 

famiglia di Marano è associata ai due scenari di evoluzione demografica in precedenza configu-

rati: lo scenario di massimo incremento e quello di minimo incremento. Nelle tabelle che seguo-

no si dà evidenza anche allo scenario intermedio (interpolazione tra quello di massima e quello 

di minima). 
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L’individuazione della curva di evoluzione permette di tracciare la linea di tendenza attesa per i 

prossimi anni: la dimensione media delle famiglie scende da 2,425 a 2,408 componenti nel 

2017, a 2,392 nel 2022 e a 2,376 nel 2027. Di seguito si può quindi osservare come si evolva 

nei prossimi 15 anni il numero di famiglie presenti a Marano in virtù dell’incrocio delle informa-

zioni su evoluzione della popolazione ed evoluzione della dimensione media familiare. 

12.2.2. LA PROIEZIONE DEMOGRAFICA 

La simulazione di evoluzione demografica è stata effettuata preliminarmente per tre orizzonti 

temporali (2017, 2022, 2027), anche se la principale attenzione si è concentrata  sulle modifiche 

attese al 2027, con una prima proiezione della sola componente naturale, e successivamente 

della sola componente migratoria. Ciò significa che per entrambe le componenti si simula 

l’evoluzione (cioè l’invecchiamento) delle coorti, con il verificarsi di nascite e decessi. La popo-

lazione complessiva viene quindi calcolata sommando la componente migratoria, suddivisa per 

sesso e classe di età, a quella naturale. 

Alla fine si ottiene una rappresentazione ai diversi orizzonti temporali della popolazione per 

sesso e classe di età. Con tale risultato si può apprezzare la struttura demografica e quindi i 

caratteri qualitativi dei possibili residenti del comune di Marano in un ipotetico scenario di previ-

sione, con evidenti e decisivi riflessi sulle politiche abitative, sociali e dei servizi. 

Nella fase impostativi del Piano le proiezioni demografiche per Marano sul Panaro sono state 

impostate con due sottoscenari: nel primo (di massima) si sono riprodotte le dinamiche migrato-

rie dell’ultimo decennio, nel secondo (di minima) si sono verificati gli effetti di un flusso migrato-

rio più contenuto, utilizzando il valore medio dei 40 anni passati come riferimento del trend mi-

gratorio. 

La definizione del dimensionamento del PSC si basa su uno scenario intermedio (che presenta 

valori medi tra quello di massima e quello di minima) e che prevede di raggiungere i valori di: 

● 5.739 residenti al 2022 (+796 residenti, pari al +16,1% rispetto al 2012); 

●  6.111 residenti al 2027 (+1.168 residenti, pari a +23,6% rispetto al 2012). 

Il fabbisogno abitativo primario  è costituito dalla domanda abitativa rappresentata dalle fami-

glie di nuova formazione.  

NUOVE FAMIGLIE 

Lo scenario intermedio corrisponde ad un’ipotesi di crescita del numero di nuclei familiari nei 

prossimi 15 anni di 534 rispetto agli attuali 2.024, per un totale atteso al 2027 di 2.558 famiglie 

residenti in altrettanti alloggi occupati. 

La crescita di 534 nuclei familiari residenti rappresenta la domanda primaria  di abitazioni, ag-

giuntiva rispetto agli alloggi oggi occupati.  

Nella tabelle che seguono sono presentate le proiezioni nei diversi scenari. 
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12.2.3 DIMENSIONAMENTO DELL’OFFERTA ABITATIVA  

Il dimensionamento dell’offerta abitativa del PSC è calcolato in misura cautelativa rispetto alla 

domanda primaria, per almeno tre ordini di ragioni: 

 perché deve essere assunto un margine di sicurezza in ordine al rischio di errore nelle 

proiezioni; 

 perché non esiste solo la domanda primaria: sul mercato può risultare rilevante l’impatto di 

domande secondarie costituite da richiesta di miglioramento della condizione abitativa, di 

abbandono del patrimonio edilizio obsoleto e conseguente domanda di sostituzione, ecc. 
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 perché non può esistere una perfetta corrispondenza tra tipologia della domanda e tipolo-

gia dell’offerta. 

Tenendo conto di vari fenomeni, attraverso coefficienti moltiplicativi si è pervenuti a dimensiona-

re l’offerta del Piano, incrementando la domanda abitativa primaria di una quota che nel caso 

del PSC di Marano sul Panaro si è valutata al 10% circa della domanda primaria. 

Pertanto si è assunto come valore per il dimensionamento dell’offerta abitativa prevista dal  

PSC di Marano sul Panaro un numero complessivo di alloggi pari a 534 x 1,10 = 587 alloggi,  

arrotondato a 590 alloggi. 

E’ evidente che quanto più le politiche della casa privilegeranno l’accesso all’abitazione a fami-

glie che esprimono un bisogno primario, più l’offerta si renderà disponibile per le famiglie di 

nuova formazione, e l’assetto demografico si avvicinerà progressivamente a quello definito; 

viceversa, se sul mercato risulterà prevalente il peso della domanda caratterizzata da altri biso-

gni, parte dell’offerta sarà convogliata su di essi, con conseguenze dirette sull’assetto demogra-

fico. 

12.3 CAPACITÀ INSEDIATIVA DEL PIANO 

12.3.1. DEFINIZIONE E FINALITÀ  

Si intende per “capacità insediativa” di un’area, o di un ambito urbano di trasformazione o nuo-

va urbanizzazione, la quantità massima di edificazione stabilita dal Piano per tale area o ambi-

to, tenendo conto di una densità edificatoria ritenuta congrua e ragionevole in tale determinata 

situazione, e tenendo conto delle valutazioni di sostenibilità (limiti e condizioni definite dalla 

ValSAT del PSC).  

Si intende per “capacità insediativa” di un centro abitato o dell’intero comune la somma delle 

capacità insediative (teoriche, vale a dire nell’ipotesi massima di utilizzo compatibile con) di tutte 

le aree di trasformazione prospettate come potenziali dal Piano in tale centro abitato o comune. 

Nel tradizionale PRG, il dimensionamento del piano e la capacità insediativa complessiva nel 

Comune coincidono necessariamente, poiché ogni area definita edificabile o trasformabile dal 

Piano, con la sua densità edilizia massima assegnata, conforma un diritto edificatorio e potrà 

effettivamente essere realizzata. Nel PSC, invece, queste due entità non coincidono: si stabili-

sce un dimensionamento massimo da rispettare, sulla base di valutazioni del fabbisogno e delle 

condizioni di sostenibilità generali (offerta massima di nuove abitazioni realizzabili nel periodo di 

riferimento di un quindicennio, in rapporto alle dotazioni richieste), ma si individuano anche 

come potenzialmente trasformabili (ciascuna secondo modalità e limiti di sostenibilità fissati) 

una quantità di aree che teoricamente potrebbero dare luogo, se attuate tutte, ad un dimensio-

namento superiore dell’offerta: lo scarto fra le due entità consente margini di flessibilità operati-

va nell’attuazione. 

Le finalità della definizione di una capacità insediativa teorica del PSC distinta dal dimensiona-
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mento sono molteplici: 

 garantire alla società potenzialità di sviluppo di attività economiche e opportunità di inter-

vento di trasformazione del territorio di cui sia valutata la sostenibilità complessiva; 

 garantire un’offerta abitativa e insediativa commisurata alle prevedibili esigenze della do-

manda, anche nell’ipotesi in cui alcune previsioni teoricamente possibili non troveranno 

attuazione per una delle numerose ragioni possibili; 

 garantire al Comune, in sede di formazione del POC, varietà di soluzioni e alternative 

nella scelta delle priorità e delle modalità di intervento;  

 garantire un concorso economico (in termini di aree, attrezzature, infrastrutture, edilizia 

sociale) alla realizzazione delle dotazioni territoriali. 

L’individuazione degli ambiti di trasformazione del PSC non costituisce pertanto una puntuale 

individuazione di aree insediabili, ma un’indicazione di ambiti territoriali a cui applicare indici 

perequativi, con le molteplici finalità illustrate in questo relazione, da attuare attraverso i POC 

fino alla concorrenza del limite fissato come dimensionamento abitativo del Piano. 

La differenza tra il valore del “dimensionamento abitativo del PSC” (che costituisce il limite mas-

simo di numero di alloggi e di Su realizzabile complessivamente attuando il Piano) e quello della 

“capacità teorica” o “capacità insediativa massima degli ambiti” che risulterebbe 

dall’applicazione degli indici perequativi e dei limiti di sostenibilità a tutti gli ambiti previsti dal 

PSC, costituisce uno degli strumenti per il perseguimento degli obiettivi di qualità del PSC, per-

ché consente al POC (negli ambiti di nuovo insediamento e in quelli da riqualificare, e in gene-

rale negli interventi soggetti a programmazione attraverso il POC) di effettuare una reale sele-

zione (qualitativa, spaziale e temporale) tra opzioni diverse, privilegiando le scelte più efficaci 

per il perseguimento degli obiettivi del Piano.  

 

12.3.2 IL RAPPORTO TRA CAPACITÀ INSEDIATIVA TEORICA E 
DIMENSIONAMENTO ABITATIVO DEL PSC 

In conclusione, si può dire che il termine “dimensionamento” del Piano, largamente utilizzato 

nella pratica urbanistica, è divenuto improprio per definire le scelte della parte strutturale del 

piano, come concepita dalla Legge n. 20/2000. 

E’ infatti compito del PSC la definizione di una capacità insediativa teorica massima (distinta da 

quella del dimensionamento, inteso come offerta massima di alloggi), fondata certamente 

sull’analisi della domanda, ma calcolata e distribuita sul territorio secondo criteri di sostenibilità 

ambientale e territoriale, e destinata ad essere attivata (o a non esserlo) attraverso il POC (pia-

no operativo comunale di durata quinquennale), che programma, all’interno delle previsioni 

generali del PSC, quali interventi sono effettivamente necessari e possibili nel quin-quennio, 

attivando i corrispondenti diritti edificatori. 

Alla base delle scelte strategiche del PSC si sottolineano due aspetti: 
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 il fatto che la capacità insediativa teorica massima del PSC non comporta automatica-

mente, ai sensi della Legge 20/2000, l’attivazione di tutti i diritti edificatori corrispondenti, 

e che il riferimento temporale di 15 anni assunto per le analisi può non coincidere con il 

periodo di reale attuazione delle potenzialità previste dal Piano; 

 il rilievo che assumono le problematiche ambientali, i principi della sostenibilità, e la cen-

tralità del recupero/riqualificazione come strategia di forte indirizzo dell’offerta e di sua 

subordinazione agli obiettivi generali del PSC. 

In ogni caso, dal punto di vista della programmazione, il riferimento per l’attuazione del PSC è il 

dimensionamento dell’offerta (464 alloggi per l’offerta abitativa, nell’ipotesi qui presentata), 

esaurito il quale dovrà essere considerato attuato il Piano Strutturale e non potranno essere 

programmate dal POC ulteriori previsioni. 

E’ da sottolineare il fatto che un eccessivo incremento di ampiezza della “forbice” tra dimensio-

namento e potenzialità di trasformazione definite dal PSC, mentre aumenta le opportunità a 

disposizione dell’Amministrazione per la redazione del POC e la competitività delle relative pro-

poste da ricevere, stemperando le possibili conseguenze indirette derivanti dall’applicazione 

dell’IMU (per quanto in misura ridotta in rapporto ai valori reali delle aree non inserite nel POC), 

rischia di indebolire il contenuto progettuale e programmatico delle scelte di PSC, fino al limite 

di demandare l’effettivo contenuto delle scelte insediative al momento della formazione del 

POC, operando entro un ventaglio di opzioni teoriche “compatibili” dal punto di vista degli effetti 

ambientali. 

La strategia di pianificazione del PSC tiene conto degli effetti negativi di entrambe le “derive”, e 

presenta pertanto ragionevoli margini di flessibilità a disposizione dell’Amministrazione per il 

governo del territorio, ma non attenua – ed al contrario, afferma con forza – il valore di scelta 

strutturale di pianificazione del territorio, che richiede, in particolare per un piano strutturale, 

chiarezza di obiettivi e di scelte insediative strategiche.  

 

12.3.3 CAPACITÀ INSEDIATIVA TEORICA DEL PSC IN RAPPORTO AL 
DIMENSIONAMENTO PROGRAMMATO DELL’OFFERTA ABITATIVA 

Sulla base delle valutazioni delle dinamiche demografiche e sociali e del fabbisogno abitativo, il 

PSC ha definito previsioni di sviluppo urbano idonee alla programmazione di un’offerta abitativa 

massima pari complessivamente a 590 alloggi convenzionali , di cui 250 circa costituiti da nuo-

ve previsioni (vero e proprio dimensionamento del PSC) e 340 circa costituiti da residui dei PRG 

vigenti, confermati dal PSC associato (PUA convenzionati in corso di attuazione, e PUA con-

fermati da attuare, oltre ad altre quote residue con attuazione sospesa). 

Rientrano nel dimensionamento del PSC l’attuazione di residui non attuati relativi ad interventi 

previsti dai Piani urbanistici vigenti (ambiti AN.e) e approvati da convenzionare (AN.e1), con-

fermati dal PSC (tabella 1 seguente) e l’attuazione di interventi aggiuntivi previsti dal PSC, sog-
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getti a POC o a RUE, per un totale di 250 alloggi convenzionali (voci D-G della tabella 2 se-

guente). 

Tab. 1 - OFFERTA ABITATIVA RESIDUA CONFERMATA DAL PSC E DAL RUE 

Classificazione  Alloggi 

A.  Stima offerta residua da realizzare entro piani attuativi convenzionati 

(AN.e) 

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’approvazione del PSC, e da accodi art. 18 espressamente rece-

piti dal PSC  

63 

Stima Totale offerta residua confermata 340 
 

Tab. 2 - DIMENSIONAMENTO ABITATIVO NUOVE PREVISIONI DEL PSC 

Classificazione ambiti Alloggi 

D.  Interventi di addensamento, integrazione, completamento entro ambiti 

urbani 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 

All’interno della quantità massima di 250 alloggi convenzionali in interventi aggiuntivi di cui al 

comma 2, Il PSC definisce una ripartizione di massima per tipologie insediative attuabili sulla 

base della disciplina degli interventi ordinari stabilita dal RUE (interventi diretti, interventi diretti 

convenzionati IUC): 

Potenzialità non programmate con il POC,: 

 interventi di addensamento, integrazione, completamento entro ambiti urbani consolidati 

AUC: 50 alloggi (circa 20,0%) 

 interventi di recupero e riuso in territorio rurale (con incremento delle unità immobiliari abi-

tative): 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%) 

Concorrono inoltre all’offerta abitativa da programmare indicativamente per un quindicennio 

(voce A della tabella): 

 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), offerta già oggetto di 
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programmazione decennale con l’approvazione dei rispettivi strumenti attuativi sulla base 

delle relative convenzioni; 

 l’attuazione di potenzialità edificatorie residue realizzabili attraverso Piani Urbanistici Attua-

tivi previsti dai Piani previgenti, confermati dal PSC ma non convenzionati al momento 

dell’adozione del PSC (ambiti AN.e1), stimate al marzo 2014 in circa 63 alloggi convenzio-

nali 

 l’attuazione di potenzialità edificatorie residue realizzabili attraverso un Piano Urbanistico 

Attuativo previsto dai Piani previgenti, confermati dal PSC ma fermo per procedura falli-

mentare. 

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 attua-

zione attraverso il RUE e di inserimento nel POC. 

Le componenti dell’offerta che contribuiscono alla concreta attuazione dell’offerta abitativa (fis-

sata dal dimensionamento in 590 alloggi nel prossimo quindicennio) si articolano in cinque 

componenti: 

A. Residuo del PRG  in piani attuativi in fase di realizzazione : si stima che si tratti in tota-

le di una capacità residua di 117alloggi ;  

B. Residuo del PRG in piani attuativi sospesi per fall imenti . Si stima prudenzialmente 

una capacità di 248 alloggi , corrispondenti al 75% dei 330 alloggi residui in PUA conven-

zionati 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 dal PSC): 63 alloggi  

D Offerta costituita da patrimonio edilizio disponibi le 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 inter venti 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 politiche di re-

cupero, una capacità teorica di circa 50 alloggi . 

Gli interventi di cui ai punti D ed E sono interventi di recupero, riuso e ampliamento del patrimo-

nio edilizio esistente attraverso i quali si ipotizza un incremento di disponibilità di alloggi, non di 

solo miglioramento delle condizioni abitative. 

Il complesso delle politiche di qualificazione e incremento dell’offerta nel territorio già insediato o 

programmato dal PRG (lett. A, B, C) si stima pertanto che fornisca una capacità insediativa 

teorica di circa 528 alloggi.   

D. Offerta abitativa da interventi di riqualificazione  urbana previsti dal PSC  e pro-
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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 . 

E. Offerta di nuove abitazioni in ambiti di nuovo inse diamento . In questo caso occorre 

considerare tre 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, ma 

di ripianificare aree destinate dal PRG vigente a zone C o D con destinazione com-

merciale (ad est del capoluogo), con una superficie territoriale complessiva 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 con-

venzionale dell’alloggio Su compresa tra 70 e 75 mq, pari a 126 alloggi 

- l’indicazione nel Documento preliminare del PSC di ipotesi di intervento (riqualificazio-

ne, nuovo insediamento, riproposizione modificata di zone di espansione non attuate 

del PRG vigente) per una dimensione teorica dell’offerta abitativa superiore a quanto 

attuabile, per rendere possibile un confronto competitivo in sede di POC. 

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 
riqualificare 

G 

Ambiti di 
nuovo inse-
diamento 8 

Totale 

Capacità 
insediativa 
teorica del 

PSC 

117 248 9 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 capacità 

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 attuazione 

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. 

Si dimostra quindi come il PSC corrisponda alle previsioni di sviluppo da un lato attraverso la 

                                                      
8  Si tratta in realtà di zone D del PRG vigente che il PSC ripropone come ambiti per i nuovi insediamenti 
9  Corrispondenti al 75% dei 330 alloggi residui in PUA convenzionati sospesi per fallimenti, che si ipotiz-

za 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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conferma dei diritti acquisiti e delle possibilità di intervento sull’esistente e dall’altro attraverso la 

rilettura di previsioni non ancora attuate e quindi di fatto senza mettere in gioco territorio non 

ancora interessato dalla pianificazione. 

 

 

12.4 IL RUOLO DEL PSC NELLA DEFINIZIONE DELLE OPPORTUNITÀ 
INSEDIATIVE 

La legge regionale 6/2009 ha contribuito a chiarire ulteriormente alcune questioni interpretative 

della L.R. 20/2000, sulle quali da alcuni anni ci si era impegnati nella nostra regione con esiti 

non sempre univoci: 

“Il PSC non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse 

una potenzialità edificatoria subordinata all’approvazione del POC ed ha efficacia conformativa 

del diritto di proprietà limitatamente all’apposizione dei vincoli e condizioni non aventi natura 

espropriativa, di cui all’articolo 6, commi 1 e 2” (art. 28, comma 1 della L.R. 20/2000 come modi-

ficata dalla L.R. 6/2009). 

E ancora: 

“Le indicazioni del PSC relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, 

agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, 

costituiscono riferimenti di massima circa l’assetto insediativo e infrastrutturale del territorio co-

munale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, 

senza che ciò comporti modificazione del PSC. La disposizione del presente comma prevale 

sulle disposizioni dei PSC vigenti”. 

E infine, in riferimento al POC: 

“Il POC contiene, per gli ambiti di intervento disciplinati: 

a) la delimitazione, l’assetto urbanistico, le destinazioni d’uso, gli indici edilizi, anche ap-

por-tando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché 

non riguardi-no ambiti soggetti a disciplina di tutela 

a-bis) un apposito elaborato denominato Documento programmatico per la qualità urbana 

che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, 

indivi-dua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali, di infrastrutture per la mobilità, 

(…)” 

Non sono più discutibili, a questo punto, alcune interpretazioni della Legge 20/2000 (che peral-

tro non costituiscono certo novità rispetto alla filosofia, all’impianto e alla struttura tecnica origi-

nale della legge urbanistica), vale a dire: 

 il fatto che non è compito del PSC perimetrare ambiti da attuare come tali previa appro-

vazione di un piano attuativo,  

 il fatto che i diritti edificatori non sono assegnati in nessun caso dal PSC, e che in parti-
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colare non è comunque lecito calcolarli applicando agli areali del PSC gli indici pere-

quativi del PSC indicati nelle norme e nelle schede normative, e così via. 

Il PSC di Marano sul Panaro è costruito sulla base dei principi ribaditi dalla Legge 6/2009, e la 

disciplina urbanistica che ne discenderà attraverso il POC richiede che i criteri da adottare siano 

altrettanto rispettosi dello spirito e della lettera della norma.  

Tali criteri si sono tradotti nella previsione di areali per ambiti di nuovo insediamento la cui di-

mensione territoriale è superiore all’espansione massima di 5,72 ha ammessa dal PTCP (+39% 

circa); tale indicazione del PSC di consentirà all’Amministrazione Comunale di disporre di effet-

tive possibilità di confronto e selezione tra ipotesi di intervento. Più in generale, le potenzialità 

offerte dal PSC (capacità insediativa teorica) superano i meccanismi previsionali e attuativi tipici 

del PRG, peggiorati da un possibile sovradimensionamento delle previsioni rispetto alle esigen-

ze, e da una situazione di “flessibilità debole” del piano che il vecchio, rigido piano regolatore 

riusciva almeno ad evitare. 
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13. TAVOLA E SCHEDE DEI VINCOLI – CONDIZIONAMENTI 

Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 20/2000 così come modificato dall’art. 51 della L.R. 15/2013, fan-

no aprte degli elaborati del PSC e del RUE la “Tavola dei vincoli” e l2elaborato “Schede dei 

vincoli”. La Tavola dei vincoli ha “lo scopo di assicurare la certezza della disciplina urbanistica e 

territoriale vigente e dei vincoli che gravano sul territorio e, conseguentemente, semplificare la 

presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica della conformità degli 

interventi di trasformazione progettati. Le Schede dei vincoli riportano per ciascun vincolo o 

prescrizione, l’indicazione sintetica del suo contenuto e dell’atto da cui deriva. 

I due elaborati sono accompagnati, nel PSC di Marano sul Panaro, dalla tavola “Limitazioni 

ambientali e condizioni di criticità”, che cstituisce la base per la verifica di conformità ai vincoli e 

alle prescrizioni vigenti sul territorio. 

Il sistema dei vincoli e tutele di carattere ambientale operanti sul territorio pone limitazioni am-

bientali che precludono in maniera sostanziale l'attivitá edificatoria e condizioni che pur non 

vietandola, la limitano e/o la condizionano in maniera significativa. 

Al fine di favorire una miglior comunicazione e lettura dei fenomeni ambientali che interferiscono 

o potrebbero interferire con l’attività edilizia, é stata elaborata una carta di sintesi delle limitazio-

ni e condizioni ambientali – propedeutica alla prima Valutazione di Sostenibilità Ambientale 

delle scelte di piano - strutturata su tre livelli informativi: 

-  il primo livello riporta limitazioni ambientali tali da vietare interventi di nuova edificazione; 

-  il secondo livello riporta limitazioni ambientali tali da condizionare gli interventi di trasfor-

mazione fisica e funzionale del territorio; 

-  il terzo livello comprende le parti di territorio in cui le eventuali aree sottoposte a tutela e/o 

vincoli sono tali da non precludere o condizionare in maniera significativa gli interventi di 

trasformazione fisica e funzionale del territorio. 

Nel primo livello sono incluse: 

1- CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE COMPONENTI IDROGEOLOGICHE E GEOLOGICHE DEL TERRITORIO 

1. Aree interessate da frane attive 

"Nelle aree interessate da frane attive  [...] non è consentito alcun intervento di nuova edifica-

zione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, monitoraggio, bonifica e regi-

mazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto [...] 

è favorita l' evoluzione naturale della vegetazione" [...]"sugli edifici esistenti non sono consentiti 

interventi che comportano ampliamento di superficie e di volume e cambiamenti di destinazione 

d'uso che implicano aumento del carico insediativo. In tali aree sono esclusivamente consentiti 

gli interventi di demolizione senza ricostruzione e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità 

degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità". (art. 15 -  

Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità) 

2. Rete idrografica e risorse idriche superficiali e sotterranee 
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2.1. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua  

“Negli invasi ed alvei [...] sono ammessi esclusivamente: 

a.  gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per 

quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

b.  le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, realizzate in 

modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso 

di piena”. (art. 10 P.T.C.P Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua) 

2.2 Fasce di espansione inondabili  

“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 inondazione in caso di 

eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova 

risagomatura e riprofilatura” (art. 9, comma 2, lettera a, Fasce di espansione inondabili, 

P.T.C.P) 

2.3 Settori di ricarica di tipo D - fasce adiacenti agli alvei fluviali 

Nei settori di ricarica di tipo D - fasce adiacenti agli alvei fluviali dei fiumi Secchia e Panaro con 

prevalente alimentazione laterale subalvee - "sono vietati nuovi ambiti residenziali e produttivi. Il 

recupero a scopo residenziale del patrimonio edilizio esistente, qualora previsto dagli strumenti 

urbanistici comunali, è possibile nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Re-

gionale n. 1053/2003" (art. 12A Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pe-

decollina – pianura) 

3. Elementi strutturanti la forma del territorio 

3.1 Calanchi di tipo A e B 

Esse costituiscono altresì zone di dissesto idrogeologico attivo, circoscritte da fasce di terreni 

predisposti al dissesto. 

Nell’ambito dei calanchi peculiari (A) [...] sono vietati tutti gli interventi e le attività che possano 

significativamente alterare o compromettere, direttamente od indirettamente, lo stato dei luoghi, 

i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi indivi-

duati e la loro percezione paesistica d’insieme. In particolare sono vietati: interventi di nuova 

edificazione, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni 

saldi, l’asportazione di materiali terrosi o lapidei. Gli interventi di stabilizzazione dell’assetto 

idrogeologico risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate ed urgenti 

necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti antropici esistenti all’intorno, e 

purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione 

degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste 

zone e la loro evoluzione. Sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indi-

cati, le pratiche colturali già eventualmente in essere, purché svolte con tecniche idonee e com-

patibili con l’attuale stato di equilibrio dei suoli. 

Nell’ambito dei calanchi tipici (B) individuati dalla pianificazione comunale come meritevoli di 

tutela, avuta particolare considerazione per quegli elementi la cui percezione visiva e paesistica 

d’insieme si caratterizzi, per quella specifica porzione di territorio, come “sistema di calanchi”, si 



COMUNE DI MARANO SUL PANARO PIANO STRUTTURALE COMUNALE 

 pag. 65 

applicano le disposizioni di cui ai calanchi peculiari (A). (Art. 20 - Sistema dei crinali e sistema 

collinare, P.T.C.P.) 

3.2 Sistema forestale boschivo 

“Nel sistema forestale boschivo è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbli-

che o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse 

siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o 

comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma re-

stando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da 

disposizioni comunitarie, nazionali o regionali”. (Art. 20 - Sistema dei crinali e sistema collinare, 

P.T.C.P.) 

4. Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ecosistemi –Rete ecologica provinciale – 

sistema delle Aree protette 

4.1. Rete ecologica provinciale 

Attività non ammesse e modalità di intervento relative agli elementi funzionali della rete ecologi-

ca provinciale: 

(D) All'interno dei nodi complessi e dei corridoi della rete ecologica di livello provinciale, fatto 

salvo il rispetto delle eventuali norme di tutela ambientale, i Piani Strutturali Comunali non pos-

sono prevedere ambiti per i nuovi insediamenti né nuovi ambiti specializzati per attività produtti-

ve (Art. 28 - La rete ecologica di livello provinciale, PTCP) 

4.2 Sito di Importanza Comunitaria di Roccamalatina 

(P) Obiettivi e misure di conservazione 

Nelle aree interessate dai siti di “Rete Natura 2000” (ZPS e SIC/ZSC) si attuano politiche di 

gestione territoriale sostenibile atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli 

habitat e delle specie in essi presenti e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di 

sviluppo socio-economico locali. Nelle suddette aree devono essere rispettate le misure di con-

servazione appositamente definite da parte degli enti competenti e deve essere effettuata, per 

piani e progetti, la Valutazione di Incidenza [...].(Art. 30 Rete Natura 2000, PTCP) 

4.3. Il sistema provinciale delle Aree protette e parchi provinciali 

Finalità delle Aree protette [...] 

-  conservazione del patrimonio naturale, storico - culturale e paesaggistico; 

- promozione socio-economica delle comunità residenti basata sulla valorizzazione di tale 

patrimonio […]Finalità primaria del sistema provinciale delle Aree protette è la gestione uni-

taria e coordinata dell’insieme dei principali biotipi rari e minacciati, quale sistema 

d’eccellenza naturalistico-ambientale del territorio provinciale, da salvaguardare e valoriz-

zare mediante gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, provinciale, co-

munale e dell’Area protetta. (Art. 31 Il sistema provinciale delle Aree protette e parchi pro-

vinciali, PTCP) 

Il secondo livello comprende: 
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1. CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE COMPONENTI IDROGEOLOGICHE E GEOLOGICHE DEL TERRITORIO 

1. Aree interessate da frane quiescenti 

"Nelle aree interessate da frane quiescenti  [...] non sono ammesse nuove edificazioni. I Comu-

ni, nella fase di formazione del Piano Strutturale Comunale possono consentire e regolamenta-

re compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in subordine ad una verifica complessiva 

volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio 

per la pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva 

approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione 

del PAI dell' Autorità di Bacino del Fiume Po:  

a. la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un 

massimo del 20% della superficie utile preesistente, il cambio di destinazione d'uso di fab-

bricati esistenti nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell'agricoltura, 

laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;  

b. interventi di non rilevante estensione a completamento degli insediamenti urbani, e sola-

mente ove si dimostri: b.1 l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti 

soddisfacibili; b.2 la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteri-

stiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, bio-

logici, antropici di interesse culturale in essi presenti, localizzando dette previsioni all'inter-

no o in stretta contiguità al perimetro del Territorio Urbanizzato ed in presenza di adeguate 

reti infrastrutturali esistenti. In particolare, nel caso di interventi in stretta contiguità al peri-

metro del territorio urbanizzato, ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, la com-

patibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimen-

to di formazione del Piano Strutturale Comunale;  

c. la realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale, regionale o subregionale, qualora 

sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di 

sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza 

dell'intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del ver-

sante nonché l' assenza di rischio per la pubblica incolumità". 

"Nelle aree interessate da frane quiescenti [...] già interessate da insediamenti urbani esistenti 

sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione delle pre-

senti Norme, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico 

ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la 

pubblica incolumità. A tal fine i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e 

idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto 

presenti o potenziali rilevate nella cartografia del presente Piano".  

2. Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità 

"In tali zone valgono le medesime prescrizioni dei commi quinto e sesto del precedente articolo 

15, ma è lasciata facoltà ai Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici 

generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, di poter interessare 

tali zone con limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente 

e specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una approfondita verifica della 
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non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di 

rischio per la pubblica incolumità".( art. 16 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale insta-

bilità) 

3. Rete idrografica e risorse idriche superficiali e sotterranee 

3.1 Zone di tutela ordinaria  

“Le “Zone di tutela ordinaria”, che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo 

fluviale; per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di 

antica evoluzione ancora riconoscibile o a “barriere” di origine antropica delimitanti il territorio 

agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d’acqua”. ( art. 9, com-

ma 2, lettera b- Zone di tutela ordinaria, P.T.C.P). 

3.2 Settori di ricarica di tipo A e C 

"Le “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” sono ripor-

tate nella tavole della Carta 3.2 del PTCP (Zone di protezione delle acque superficiali e sotter-

ranee destinate al consumo umano) e si identificano nella fascia di territorio che si estende 

lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla pre-

senza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde 

idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al con-

sumo umano; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi, sia aree 

proprie dei corpi centrali di conoide, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristi-

che morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono que-

sta fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provincia-

le" . Si articolano in 4 settori. 

3.3 settori di ricarica di tipo A:  aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, a ridosso dei 

principali corsi d'acqua (Secchia e Panaro), idrogeologicamente identificabili come sistema mo-

nostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazio-

ne per infiltrazione [...] 

"Nei settori di ricarica di tipo A, B e D i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della 

falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, devono promuovere il mantenimento delle 

superfici coltivate attraverso la limitazione delle destinazioni urbanistiche che comportino nuova 

urbanizzazione. A tale fine nella formazione dei Piani Strutturali Comunali o nella redazione di 

varianti ai PRG, il comune calcola l'estensione complessiva delle aree di ricarica della falda 

(settori A, B, D) interessate da nuove destinazioni urbanistiche che comportano l'impermeabiliz-

zazione del suolo, e l'estensione delle aree in cui è prevista una riduzione dell'impermeabilizza-

zione rispetto allo stato di fatto (ad es. aree produttive dismesse classificate come ambiti da 

riqualificare). Il bilancio relativo deve essere tale da garantire, anche attraverso misure compen-

sative, il mantenimento degli apporti di ricarica naturale della falda almeno ai livelli precedenti 

l'adozione dello strumento urbanistico. Il bilancio sopra citato deve essere riportato nella Rela-

zione illustrativa del PSC o della Variante al PRG. Nel caso in cui il bilancio delle previsioni 

urbanistiche evidenzi un incremento di superfici impermeabilizzate rispetto allo stato di fatto, la 

normativa del PSC deve prevedere espressamente (anche attraverso i necessari rimandi al 
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RUE, al POC e agli strumenti attuativi) che in ciascun intervento urbanistico siano adottate mi-

sure compensative idonee a garantire un bilancio idrico non sfavorevole, tra cui quelle indicate 

alle successive lett. c. 4.2.".( art. 12A Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di 

pedecollina – pianura) 

4. Elementi strutturanti la forma del territorio 

4.1 Sistema dei crinali  

Ai fini della tutela del sistema dei crinali di cui al comma 1, vengono assunti i seguenti indirizzi: 

a. onde assicurare la salvaguardia degli scenari d’insieme, e la tutela delle particolarità geomor-

fologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché assicurare la visuale dei crinali, il presen-

te Piano stabilisce che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici 

comunali, loro varianti generali e varianti di adeguamento alle disposizioni di cui al presente 

articolo, devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, nonché le mitigazioni 

atte al miglior inserimento di detti manufatti; 

b.  ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio 

pubblico o d’uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, gli 

strumenti di pianificazione subprovinciali devono individuare i medesimi all’interno della pe-

rimetrazione del territorio urbanizzato; l’individuazione di zone di espansione è ammessa 

solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all’interno 

della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insedia-

tivo esistente; 

c.  il presente Piano individua di norma la quota dei 1.200 metri s.l.m. come limite storico 

all’insediamento umano stabile al di sopra del quale prevedere solo infrastrutture e attrez-

zature di cui al successivo comma 3, attrezzature scientifiche, strutture per l’alpeggio, rifu-

gi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati, nonché la prosecuzione delle attivi-

tà estrattive di tipo artigianale eventualmente esistenti alla data di adozione del PTPR, pur-

ché non ricomprese in zone di tutela naturalistica e in zone di particolare interesse pae-

saggistico ambientale, ferma restando la verifica della compatibilità paesistico ambientale 

da parte della pianificazione di settore provinciale ed esclusivamente al fine di consentire 

un adeguato recupero morfologico e la riqualificazione delle aree interessate. 

Eccezionalmente e per esigenze documentatamente non altrimenti soddisfacibili la pianificazio-

ne comunale può localizzare eventuali modeste previsioni insediative esclusivamente in pre-

senza di insediamenti umani consolidati, qualora in stretta contiguità con gli stessi. (art. 20 Si-

stema dei crinali e sistema collinare, PTCP) 

4.2. calanchi di tipo C 

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

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

trasformazioni sono accompagnate da idonee misure di mitigazione dell’impatto paesaggistico” 

(art. 20 Sistema dei crinali e sistema collinare, PTCP) 

4.3. Zone di tutela naturalistica 

“Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 sono finalizzate alla conser-
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vazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il manteni-

mento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso 

il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione colletti-

va per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative 

Gli strumenti urbanistici comunali “individuano, nell’ambito di dette zone, le aree di maggior 

valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, quelle in cui l’attività 

agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono: 

a.  gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti 

naturali e dei relativi equilibri;[...] 

g.  l’eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo strettamente fun-

zionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., e comunque nel ri-

spetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione 

morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati”. (5. 

ART. 24 Zone di tutela naturalistica, PTCP) 

5. Ambiti ed elementi territoriali di interesse paesaggistico-ambientale 

5.1 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (P.T.C.P. art. 39) 

Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale […] comprendono ambiti territoriali 

caratterizzati oltre che da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla 

compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che 

generano per l’azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa, 

se consentita dal presente Piano e dalle leggi vigenti in materia ambientale e dei beni culturali e 

paesaggistici, deve mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla morfologia originaria del 

territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici. A tal proposito, si devono produr-

re ricerche e studi specialistici - recuperando tutte le possibili fonti letterarie e documentarie 

attendibili sul piano tecnico - scientifico allo scopo di orientare l’elaborazione dei nuovi proget-

ti.(art. 39 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, P.T.C.P.) 

6. Ambiti ed elementi territoriali di interesse storico – culturale – Sistema delle risorse archeo-

logiche 

6.1 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico 

b.2 ”aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti”, cioè 

aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la conser-

vazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio ar-

cheologico. 

[…]9. (D) Le aree di cui alla lettera b.2 sono assoggettate a “controllo archeologico preventivo”: 

le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi 

natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all’esecuzione di 

ricerche preliminari svolte in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolte 

ad accertare l’esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi 

proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di 

rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. (Art. 41A - Zone ed elementi di interesse 
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storico-archeologico, PTCP) 

 

VINCOLI ESCLUDENTI 

Denominazione Vincoli e/o tutele Riferimenti normativi 

Condizioni di sicurezza delle componenti idrogeolog iche e geologiche del territorio  

Aree interessate da frane attive Art. 15 - Zone ed elementi caratterizzati 

da fenomeni di dissesto idrogeologico e 

instabilità, P.T.C.P. 

Rete idrografica e risorse idriche superficiali e s otterranee  

Fasce di espansione inondabili Art. 9, comma 2, lettera a) - Fasce di 

espansione inondabili, P.T.C.P. 

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua Art. 10 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e 

corsi d'acqua, P.T.C.P. 

Settori di ricarica di tipo D - fasce adiacenti agl i alvei 
fluviali 

Art. 12A - Zone di protezione delle 

acque sotterranee nel territorio di pede-

collina – pianura, P.T.C.P. 

Elementi strutturanti la forma del territorio  

Calanchi di tipo A e B Art. 20 - Sistema dei crinali e sistema 

collinare, P.T.C.P. 

Sistema forestale boschivo Art. 21 - Sistema forestale boschivo, 

P.T.C.P. 

Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ec osistemi –  

Sistema delle Aree protette  

Sito di Importanza Comunitaria Art. 30 - Rete Natura 2000 

Il sistema provinciale delle Aree protette e parchi  provinciali  Art. 31 Il sistema provinciale delle Aree 

protette e parchi provinciali 
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VINCOLI CONDIZIONANTI 

Denominazione Vincoli e/o tutele Riferimenti normativi 

Condizioni di sicurezza delle componenti idrogeolog iche e geologiche del territorio  

Aree interessate da frane quiescenti Art. 15 - Zone ed elementi caratterizzati 

da fenomeni di dissesto idrogeologico e 

instabilità, P.T.C.P. 

Zone ed elementi caratterizzati da potenziale insta bi-
lità 

Art. 16 - Zone ed elementi caratterizzati 

da potenziale instabilità, P.T.C.P. 

Rete idrografica e risorse idriche superficiali e s otterranee  

Zone di tutela ordinaria Art. 9, comma 2, lettera b) - Zone di tute-

la ordinaria, P.T.C.P. 

Settori di ricarica di tipo A e C Art. 12A Zone di protezione delle acque 

sotterranee nel territorio di pedecollina – 

pianura, P.T.C.P. 

Elementi strutturanti la forma del territorio  

Sistema dei crinali Art. 20 Sistema dei crinali e sistema 

collinare, P.T.C.P. 

Calanchi di tipo C Art. 20 Sistema dei crinali e sistema 

collinare, P.T.C.P. 

Zone di tutela naturalistica Art. 24 Zone di tutela naturalistica, 

P.T.C.P. 

Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ec osistemi –  

Rete ecologica provinciale  

La rete ecologica di livello provinciale Art. 28 - La rete ecologica di livello 

provinciale, P.T.C.P. 

Ambiti ed elementi territoriali di interesse paesag gistico-ambientale  

Zone di particolare interesse paesaggistico-
ambientale 

Art. 39 - Zone di particolare interesse 

paesaggistico-ambientale, P.T.C.P. 
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AMBITI ED ELEMENTI TERRITORIALI DI INTERESSE STORIC O - 

culturale - Sistema delle risorse archeologiche  

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico  Art. 41A - Zone ed elementi di interesse 

storico-archeologico, P.T.C.P. 
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14 PRINCIPALI SCELTE DI ASSETTO (TAV. PSC.4)  

14.1. MACRO CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

TU - Territorio Urbanizzato - Insieme delle aree, in prevalenza edificate, che costituiscono 

l’insediamento urbano; possono comprendere porzioni di territorio non edificate e aree in-

sediate con usi non edificatori (parchi e impianti sportivi e ricreativi, attrezzature pubbliche e 

private, infrastrutture,ecc.), funzionali al sistema urbano. 

TUZ - Territorio Urbanizzabile - Insieme delle parti di territorio rurale (esterno 

all’urbanizzato) che il PSC classifica, in base alle scelte strategiche di assetto ed in coeren-

za con le risultanze del quadro conoscitivo e con le valutazioni della ValSAT, idoneo ad 

ospitare quote di nuova urbanizzazione, attraverso l’applicazione di criteri perequativi e 

l’inserimento nel POC. 

TRU - Territorio Rurale - Insieme del territorio non urbanizzato, di cui fanno parte porzioni di 

territorio caratterizzate da valori paesaggistici, naturalistici e ambientali, e parti in cui sono 

presenti usi agricoli, spesso accompagnati da insediamenti isolati o comunque sparsi, in-

sieme a funzioni produttive e ad altri usi, legati o meno alle attività agricole. 

14.2. PRINCIPALI ELEMENTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO 

Elementi e sistemi derivati dalla lettura della componente antropica dell’evoluzione storica 

del territorio, che costituiscono la struttura insediativa del territorio storicamente documenta-

ta. Gli insediamenti storici rappresentano la “memoria” del territorio, la loro identificazione è 

la base per il consolidamento delle politiche di tutela già in atto, da integrare in un quadro 

complessivo omogeneo di qualificazione e valorizzazione del territorio. 

 CS - CENTRI STORICI - Strutture urbane che includono già a partire da epoche stori-

che documentate e sulla base dei catasti storici (fino al Gregoriano) funzioni civili e re-

ligiose oltre che residenziali, artigianali e commerciali  

 NS - NUCLEI STORICI - Piccole strutture urbane o rurali di origine storica documenta-

ta, che pur non avendo la complessità dei centri, rappresentano elementi significativi 

del sistema insediativo storico, di cui il PSC tutela l’integrità e la riconoscibilità com-

plessiva, insieme agli edifici che hanno conservato un valore testimoniale 

 ES.1 - Edifici di particolare interesse storico-architettonico 

13.3 SISTEMA INSEDIATIVO 

La lettura della struttura insediativa attuale, organizzata gerarchicamente in funzione del 

ruolo ricoperto nelle relazioni con il territorio, che definisce una rete di attestamento conso-

lidatasi nel tempo come testimonianza dello sviluppo insediativo dall’epoca storica a quella 

moderna consente di individuare azioni di consolidamento e sviluppo di un’identità urbano-

territoriale molto articolata ma unitaria, basata su varie polarità (storiche e contemporanee) 

 AUC - Ambiti urbani consolidati, così come definiti dalla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. 
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AMBITI DI POSSIBILE SVILUPPO INSEDIATIVO E DI QUALIFICAZIONE O RICON-

VERSIONE DEI TESSUTI ESISTENTI 

Localizzazione delle potenzialità insediative programmate dalla pianificazione vigente, in 

corso di attuazione o pianificate, e ipotesi da sottoporre a verifica per la localizzazione di 

nuove quote di sviluppo e integrazione, comunque legate alla struttura insediativa attuale e 

alle sue principali direttrici di sviluppo storicamente consolidatesi, nel quadro di più generali 

azioni di tutela e valorizzazione dei caratteri antropici e ambientali del territorio. 

 AR - Interventi di sostituzione e integrazione dei tessuti esistenti attraverso 

l’allontanamento delle funzioni non congruenti con il tessuto insediato a prevalente ca-

rattere residenziale e la qualificazione dell’immagine urbana con una trasformazione 

urbanistica complessiva 

 AN.e1 - Ambiti di nuovo insediamento in corso di attuazione secondo la pianificazione 

vigente (PUA convenzionati) 

 AN.e2 - Ambiti di nuovo insediamento oggetto di PUA in fase di approvazione 

 AN.n. - Ambiti perequativi per nuovi insediamenti - 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 

APC - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE/TERZIARIE/COMMERCIALI DI 

LIVELLO COMUNALE 

A livello comunale si prevedono azioni di riqualificazione diffusa dell’esistente, di ripro-

gettazione di piccole strutture di servizio (commercio, artigianato alla persona e all’impresa) 

per la qualificazione dei luoghi e il rafforzamento dei servizi, in una logica di evoluzio-

ne/modernizzazione, e di modesta integrazione dei tessuti esistenti, a conferma di previsio-

ni già presenti nella pianificazione pre-vigente. 

 APC.c - Ambiti specializzati per attività produttive di livello comunali esistenti, consoli-

dati  

 APC.c (c) - Ambiti specializzati per attività produttive di livello comunali esistenti, con 

prevalenza di attività terziarie, commerciali, alberghiere e direzionali 

 APC.i - Ambiti specializzati per attività produttive di livello comunale di integrazione, 

già previsti nella pianificazione pre-vigente 

 APC.i (t) - Ambiti specializzati per attività produttive di livello comunali di integrazione 

con prevalenza di attività terziarie, commerciali alberghiere e direzionali, già previsti 

nella pianificazione pre-vigente 

14.4. TERRITORIO RURALE 

La classificazione del territorio rurale si pone come condizione per l’individuazione di a-zioni 

indirizzate da un lato alla difesa attiva e puntuale dei suoli e dell’attività agricola ad essi le-

gata, e dall’altro alla riqualificazione dell’assetto paesaggistico rurale tradizionale, quale 

elemento fondamentale per il rilancio e la valorizzazione di ambiti territoriali che hanno nella 
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ricchezza ambientale e nel paesaggio opportunità di sviluppo locale. 

 AVN - Aree di valore naturale e ambientale (L.R. 20/2000 art. A-17) 

 ARP - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (L.R. .20/2000 art. A-18) 

 AVP - Ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva (L.R. .20/2000 art. A-20) 

 NR - Nuclei Rurali: Insediamenti del territorio rurale (che hanno perso o comunque 

non possiedono caratteristiche funzionali legate all’attività agricola e che rappresenta-

no oggi in-sediamenti in prevalenza residenziali) 

 IP.nc - Insediamenti di attività produttive, prevalentemente artigianali, non coerenti con 

il territorio rurale  

 IP.nc (c) - Insediamenti di attività commerciali, prevalentemente artigianali, non coe-

renti con il territorio rurale 

 ATP - Aree specificamente attrezzate per attività fruitive, ricreative, sportive, culturali e 

turistiche compatibili 

14.5 PRINCIPALI ELEMENTI DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI 
TERRITORIALI 

Il sistema delle dotazioni rappresenta la base sulla quale si sostiene il sistema insediati-vo e 

se ne qualifica il livello: la sua identificazione e rappresentazione gerarchica costi-tuiscono 

la base di partenza per azioni di consolidamento e rafforzamento dell’assetto territoriale e 

sociale, anche in relazione al ruolo attribuito alle componenti del sistema insediativo. 

 Principali dotazioni territoriali esistenti o programmate dalla pianificazione vigen-te 

 Elementi principali della rete dei parchi e delle attrezzature sportive comunali 

 Parchi territoriali (Parco Regionale dei sassi di Roccamalaitina 

 Principali elementi del sistema delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insedia-

menti 

 Principali elementi del sistema delle dotazioni ecologiche e ambientali ECO: insieme 

degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture 

per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell’ambiente urbano, 

mitigandone gli impatti negativi 

14.6 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 

L’analisi e la classificazione del sistema della mobilità consente da un lato di avere una vi-

sione unitaria della rete della mobilità e dall’altro di individuare i problemi emergenti e di de-

finire le strategie per la loro soluzione: costruzione di nuove qualità, attraverso un migliora-

mento dell'accessibilità alle diverse parti del territorio; adeguamento delle infrastrutture e dei 

servizi per la mobilità; stretta interdipendenza delle scelte insediative relative alla residenza 

e ai servizi con l'assetto attuale e potenziale del sistema della mobilità e promozione di poli-

tiche e azioni finalizzate alla sicurezza pedonale e ciclabile. 

 Rete della viabilità extraurbana di interesse intercomunale 
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 Rete principale di rilievo comunale 

 Corridoio infrastrutturale di previsione (tangenziale est di Marano) 

 Rete principale di rilievo comunale di previsione 


