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Art. 1 -  Validità del POC 
 
1. Il presente Piano Operativo Comunale (POC.3), redatto ai sensi dell’art.30 della 

L.R.n.20/2000 e s.m., costituisce strumento di attuazione del vigente Piano 
Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Cavezzo,  

2. Il POC individua e disciplina gli interventi di trasformazione del territorio da 
realizzare nell'arco temporale di cinque anni a decorrere dalla data della sua 
approvazione, che deve avvenire secondo le procedure indicate nell’art.34 della 
L.R.n.20/2000, fatta salva l'efficacia temporale delle varianti apportate allo stesso  

 
 

Art. 2 -  Contenuti del POC 
 

1. Le presenti NTA del POC stabiliscono la disciplina generale di attuazione del POC 
mentre le Schede Normative del POC definiscono, per ciascun comparto di 
trasformazione e di nuovo insediamento:   
- la delimitazione del comparto di intervento, l'assetto urbanistico, i contenuti 

morfologici, la localizzazione delle dotazioni territoriali, 
- le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, 
- le destinazioni d'uso ammesse,  
- i diritti edificatori assegnati ed i parametri urbanistici ed edilizi, 
- le prescrizioni particolari. 

 
 

Art. 3 -  Rapporto tra POC e PSC 
 
1. Tutti gli interventi di trasformazione del territorio previsti dal presente POC 

concorrono al raggiungimento degli obiettivi indicati dal PSC.  
2. Il presente POC, predisposto in conformità alle previsioni grafiche e normative del 

PSC, stabilisce, attraverso le Schede Normative, le disposizioni urbanistiche per 
l’attuazione delle trasformazioni previste, specificando le norme tecniche di 
attuazione del PSC.  

3. Nelle Schede Normative del POC, i comparti sono perimetrati su base cartografica 
catastale e possono presentare quindi lievi rettifiche rispetto alle perimetrazioni 
riportate nella tavola del PSC, elaborata su base CTR (Carta Tecnica Regionale). Si 
tratta, nella fattispecie, di "rettifiche non sostanziali alle delimitazioni degli ambiti", 
derivanti "da una più attenta considerazione dell’assetto catastale" ... "che mettano in 
evidenza la necessità di escludere ovvero ricomprendere, piccole porzioni di 
territorio, al fine di ottimizzare la progettazione dell’ambito o della zona 
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perimetrata", in conformità con le prescrizioni di cui al comma 5 dell'art.9 delle NTA 
del PSC. Tali rettifiche, rappresentate negli elaborati cartografici delle Schede 
Normative del presente POC derivano dall'adattamento del perimetro dalla 
planimetria CTR alla planimetria catastale e "non interessano ambiti soggetti a tutela 
e non impediscono o rendono più gravosa la realizzazione di infrastrutture pubbliche o 
il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal PSC." 

4. Gli interventi di nuovo insediamento previsti dal presente POC.3 sono verificati sotto 
il profilo della sostenibilità ambientale da un approfondimento della Valsat 
predisposta in sede di PSC. 

 
 

Art. 4 -  Elaborati costitutivi del POC.3 
 
1. Il POC.3 si compone dei seguenti elaborati:  

-  Relazione Illustrativa e Valsat,  
-  Norme Tecniche di Attuazione, Documento per la qualità urbana e Schede 

Normative, con identificazione cartografica dei comparti inseriti nel POC.3, 
-  Tavola 1 - Identificazione dei comparti di intervento nell'ambito del PSC - scala 

1:5.000, 
- Relazione Geologica, idrogeologica e sismica. 

2. In caso di non corrispondenza o di dubbio interpretativo fra il contenuto delle 
presenti NTA e gli elaborati cartografici delle Schede Normative del POC.3, prevale 
quanto disposto dalla normativa. 

3. In caso di mancata corrispondenza o dubbio interpretativo tra i differenti elaborati 
grafici del POC.3, prevalgono le indicazioni contenute nell’elaborato a denominatore 
minore . 

 
Art. 5 -  Varianti al POC.3 

 
1. Le varianti al presente POC.3 devono avvenire nel rispetto delle procedure indicate 

nell’art.34 della L.R. 20/2000 e s.m.  
2. Il POC può essere modificato dai Piani Urbanistici Attuativi solo per gli aspetti non 

aventi carattere prescrittivo e nel rispetto dei criteri generali e specifici contenuti 
nel PSC e nel POC stesso. 

 
Art. 6 -  Edifici esistenti nei comparti oggetto del POC.3 e misure di salvaguardia 

 
1. Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente POC e ricadenti nei comparti 

inseriti nello stesso, devono essere sottoposti alle disposizioni derivanti dalle presenti 
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NTA e dalle specifiche Schede Normative, relativamente agli usi ammessi, modalità di 
intervento, parametri urbanistici, edilizi e prescrizioni specifiche. 

2. Dalla data di adozione del presente POC e fino all’entrata in vigore dei PUA previsti 
dal POC, sono consentiti esclusivamente interventi di: 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria; 
b) adeguamento statico, igienico e tecnologico;  
c) eliminazione delle barriere architettoniche. 

3. Potranno essere assentiti interventi edilizi diversi solo per motivate esigenze o per 
grave ed imminente pericolo per l’incolumità di persone e immobili. 

4. A decorrere dalla data di adozione del presente POC, l’Amministrazione Comunale  
sospende, dandone comunicazione ai soggetti interessati, ogni atto in merito 
all’autorizzazione di qualsiasi intervento attuativo relativo ad interventi di 
trasformazione in contrasto con le disposizioni contenute nel presente POC. 

5. I titoli abilitativi aventi efficacia  anteriormente alla data di adozione del presente 
POC  conservano piena efficacia purché le opere relative siano già iniziate alla data di 
adozione del POC e vengano terminate nei tempi indicati dai titoli abilitativi o dalle 
disposizioni normative vigenti. 

 
 

Art. 7 -  Perdita di efficacia delle previsioni del POC.3 
 
1. Il POC è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e 

valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare 
nell’arco temporale di cinque anni. 
Trascorso tale periodo cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, 
sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l’applicazione 
di vincoli preordinati all’esproprio. 
In particolare cessano di avere efficacia le previsioni del POC per le quali, alla data di 
scadenza del termine quinquennale: 
a) nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato il PUA, 
prescritto dal  POC stesso; 
b) nel caso di intervento diretto, non sia stata presentato titolo abilitativo;  
c) nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera 
ovvero non sia stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che 
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente. 
Quindi alla scadenza dell'efficacia quinquennale del presente POC.3, sono fatti salvi: 
a) le disposizioni contenute nei PUA presentati, adottati, approvati e comunque 

vigenti, redatti in attuazione del presente POC, fino alla data di validità prevista 
dagli stessi strumenti attuativi;   
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b) i titoli abilitativi efficaci anteriormente alla data di scadenza del POC n. 3,  che 
siano legittimabili anche dopo la data di scadenza del POC ;   

2. Eventuali varianti ai PUA, presentate dopo la perdita di efficacia del presente POC, 
dovranno essere comunque conformi alle prescrizioni contenute nel presente POC, che 
ne ha previsto l’attivazione, ovvero a quelle del POC vigente al momento della variante, 
qualora tale POC contenga disposizioni specifiche per il comparto oggetto di variante 
al PUA.  

 
 

Art. 8 -  Soggetti attuatori del  POC.3 
 
1. Hanno diritto a presentare le richieste di attuazione per i comparti contenuti nel 

presente POC i seguenti soggetti:   
a) i soggetti pubblici o privati proprietari delle aree o gli aventi titolo secondo le  

disposizioni vigenti;  
b) i soggetti pubblici o privati che intendono realizzare opere di interesse pubblico o 

generale, nel rispetto delle disposizioni indicate nel PSC. 
 
 
 
 

Art. 9 -  Modalità di attuazione dei comparti inseriti nel  POC 
 

1.  I comparti previsti dal presente POC.3 devono  essere attuati  mediante l'attivazione 
di PUA (Piani Urbanistici Attuativi), secondo quanto previsto dalle specifiche Schede 
Normative e secondo le procedure previste dal vigente RUE. 

2. Per l’attuazione dei comparti previsti dal presente POC, si applicano le seguenti 
disposizioni:  
a) i soggetti attuatori devono predisporre uno o più  PUA unitari, ricompresi nella 

perimetrazione individuata dal POC, corredati da tutte le indicazioni 
planivolumetriche necessarie alla valutazione complessiva della trasformazione, nel 
rispetto delle norme tecniche di attuazione del PSC, della norme tecniche di 
attuazione e delle Schede Normative del POC n.3, della vigente normativa 
regionale; 

b) l’attuazione dei comparti previsti dal presente POC deve adempiere a quanto 
contenuto negli specifici accordi sottoscritti ai sensi dell’art.18 della 
L.R.n.20/2000. 
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3. Alla scadenza prevista per i PUA predisposti in conformità al presente POC n. 3, per 
tutti i comparti che hanno trovato attuazione nell’arco di validità del medesimo POC, 
si applicano le norme dei PUA e le prescrizioni specifiche contenute nelle convenzioni. 

4. Gli interventi per cui è previsto l’intervento diretto, attraverso specifici titoli 
abilitativi secondo le disposizioni delle relative schede normative.  
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DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA 
QUALITÁ URBANA 

 
 
Ai sensi dell’art.30 comma 2 della L.R.n.20/2000 e s.m. il POC contiene, per gli ambiti di 
intervento disciplinati: 
Art.30 L.R.n.20/2000 s.m. (stralcio normativo) 
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, 
individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la 
mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo 
gli obiettivi di miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del 
benessere ambientale e della mobilità sostenibile 
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Ambito AN.1/I 

Art.35 
Aree urbanizzabili per funzioni prevalentemente residenziali già 
previste dallo strumento urbanistico previgente e confermate  

(AN.1) 

 Vasche di laminazione 

 Verde Pubblico 

 Assi Viari 
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AN.1/I PRESCRIZIONI PARTICOLARI: 
 
Verde Pubblico (VP) 
Almeno l’80% della superficie destinata a Verde pubblico dovrà essere utilizzata per la 
realizzazione di un’unica area verde per la quale dovrà essere adottata la tipologia del 
“giardino di quartiere”, secondo le modalità prescritte dal RUE. 

Allegato al RUE - Art. D.13 Giardino di quartiere 
1. Il “Giardino di quartiere” è una tipologia di area verde prevista dal PSC negli ambiti 

AR, AN.1 e AN.2. Sono aree pubbliche dalle dimensioni più o meno ridotte, 
generalmente utilizzate solo da chi abita nelle vicinanze, caratterizzate dalla 
presenza di attrezzature per il gioco dei bambini o la sosta di anziani e famiglie, con 
alberature ed aiuole arbustive od erbacee e limitate aree a prato.  

2. La progettazione dei giardini di quartiere deve rispettare le seguenti condizioni: 
- il giardini di quartiere devono avere dimensioni comprese tra 1.000 e 10.000 mq; 

più l’area è piccola e più deve essere intensamente attrezzata; 
- la copertura del suolo deve garantire una buona ombreggiatura di tutta l’area, 

soprattutto se questa è piccola; solo se le dimensioni lo consentono, possono 
essere previste aree a prato; particolarmente curata deve essere la disposizione 
di siepi e gruppi arbustivi, di bordure ed aiuole con piante erbacee perenni, 
tappezzanti e, se il caso, annuali; 

- il giardino di quartiere deve essere preferibilmente recintato, con accessi dotati 
di cancelli e regolati da orari;  

- deve essere posta una particolare cura nella scelta del tipo di materiale e del 
disegno architettonico di tutte le aree pavimentate e dei percorsi; la 
distribuzione dei percorsi deve essere semplice e funzionale; le aree pavimentate 
e le superfici permeabili devono essere nettamente distinte; nelle aree permeabili 
deve essere privilegiato l'impianto di arbusti in luogo del prato; deve essere 
assicurata la totale assenza di barriere architettoniche, favorendo la 
frequentazione anche dei non vedenti, con l’ausilio di idonee attrezzature; 

- la dotazione di attrezzature deve essere limitata alle aree giochi per bambini, 
differenziate secondo le età cui sono destinate; possono essere realizzate piccole 
piste per tricicli o per pattini, roller-blade e skate-board; deve essere presente 
un efficiente impianto di illuminazione e deve essere garantita la presenza di 
fontanelle. Deve essere previsto un idoneo impianto di irrigazione; 

- panchine, tavoli, portabiciclette, cestini portarifiuti, vanno installati in buon 
numero e con attenzione particolare alla robustezza ed alla semplicità di 
manutenzione; si possono installare fontane, giochi d’acqua, sculture; 
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- le tipologie e le dimensioni d’impianto della vegetazione, il disegno e la scelta delle 
specie devono contribuire a dare unitarietà all’area; il numero e la dimensione 
degli alberi da utilizzare dipende strettamente dalla grandezza dell’area; la scelta 
deve comunque essere limitata a poche specie; particolarmente curata deve 
essere la scelta degli arbusti e delle piante erbacee; sono da privilegiare, salvo 
specifiche esigenze compositive, piante autoctone ed impianti di semplice 
manutenzione; 

- il progetto del giardino di quartiere deve essere realizzato favorendone 
l’inserimento nel paesaggio urbano e puntando all'integrazione con il tessuto 
urbano circostante. Deve essere favorita la ricerca di soluzioni formali di qualità, 
per contribuire alla valorizzazione ed alla riqualificazione urbana della zona in cui 
il giardino si trova. Trattandosi di un giardino destinato ad essere utilizzato 
soprattutto da bambini, dovrà avere un disegno adatto ai suoi piccoli 
frequentatori. 

 
Il rimanente 20% sarà individuato quale fascia di ambientazione a protezione dell’asse 
stradale di via Sant’Anna e dell’asse stradale di penetrazione da via Sant’Anna a via 
Delfini. 
Il verde di mitigazione correrà parallelo alle strada via Sant’Anna, anche con una forma 
non regolare, e avrà profondità mai inferiore a 5 mt, al netto della pista ciclabile  
In fregio all’asse stradale di via Sant’Anna la fascia è destinata all’adeguamento della 
ciclabile esistente, alla realizzazione del pedonale, alla realizzazione di verde di 
mitigazione.  
In fregio all’asse stradale di penetrazione via Sant’Anna Via Delfini, la fascia è destinata 
alla realizzazione di una ciclabile di larghezza non inferiore a ml 2,50, di un pedonale di 
larghezza non inferiore a ml 1,50 su entrambi i lati, alla realizzazione di verde di 
mitigazione, avente larghezza minima di ml 3,50 
Tali fasce costituite da pedonale a margine della ciclabile, dalla  ciclabile e dal verde di 
mitigazione sono computate come Verde Pubblico (VP). 
In relazione a questa prescrizione, qualora il 20% non risultasse sufficiente, tale 
percentuale dovrà essere elevata fino al raggiungimento della superficie necessaria a 
discapito dell’80% previsto per il giardino di quartiere. 
In considerazione del fatto che in fregio all’ambito AN.1/I esiste già un verde pubblico 
di grandi dimensioni che supera la necessità di dotazioni territoriali della zona, e in 
considerazione del fatto che si rende necessario il miglioramento e il completamento 
delle attrezzature, ai sensi dell’art 81 comma 6 lettera a) del RUE, le aree a verde 
pubblico per l’ambito AN1/I, potranno essere monetizzate nella misura massima del 50% 
delle necessità. La convenzione del PUA regolerà le proporzioni monetizzabili e la 
collocazione del verde restante nell’ambito. 
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Strade e parcheggi 
La strada di collegamento fra via Sant’Anna e via Delfini, non avrà una carreggiata di 
larghezza inferiore a ml 7,50 e avrà da un lato il Verde Pubblico (pedonale, ciclabile e 
verde di mitigazione) e dall’altro un marciapiede non inferiore a ml 1,50 di profondità. 
Altre strade interne o a fondo cieco avranno una carreggiata non inferiore a ml 6,50 e 
avranno il marciapiede su entrambe i lati con una dimensione non inferiore a ml 1,50. 
I parcheggi pubblici (PU) saranno reperiti nella misura almeno del 70% del loro numero, 
sul fronte strada ortogonali o inclinati rispetto alla carreggiata stradale, sia nelle strade 
con carreggiata di ml 7,50 sia in quelle con carreggiata da ml 6,50. 
Nelle strade con carreggiata di ml 6,50, in sede di PUA potranno essere valutate 
soluzioni con parcheggi in linea ( con lunghezza minima di ml 6.00) 
Una percentuale diversa di parcheggi fronte strada, potrà essere presa in esame, a 
seguito di uno specifico studio che dimostri una razionale distribuzione in funzione 
dell’utilizzo e in rapporto alla  viabilità. 
I posti auto saranno computati dividendo la superficie destinata a PU (30% SU) per il 
valore “posto auto” previsto dal RUE. 
Lo scarto tra il dimensionamento reale del posto auto e la superficie destinata a PU 
dovrà essere ridistribuito quale corsie di manovra, aree di sicurezza e protezione della 
viabilità, ulteriori posti auto in punti nevralgici. 
Sarà compito della Commissione per la Qualità Architettonica valutare la razionale 
distribuzione dei parcheggi proposta in sede di esame del prescritto PUA. 
In riferimento all’art.16 del RUE per la distanza dalle strade (D4) che la nuova 
costruzione deve mantenere è di: 

- 5 mt per strade di larghezza inferiore a m.7; 
- 7,50 mt per strade di larghezza compresa fra 7 e 15m. 

La larghezza della strada è determinata dalla carreggiata; sono esclusi banchina 
pavimentata, marciapiede di guardia, eventuale ciclabile, eventuale area parcheggio, 
eventuale verde di mitigazione 
 
In riferimento alla qualità acustica complessiva dei nuovi insediamenti 

Il POC definisce per l’ambito AN.1/I le seguenti prescrizioni particolari da approfondire 

nella documentazione di “clima acustico” da allegare al PUA, da redigersi nel rispetto 

dell’art. 8  comma 3 della L. 447/95 secondo le disposizioni tecniche contenute nella DGR 

673/04 per attestare la compatibilità acustica dell’area con raffronto ai limiti di zona 

(DPCM 14/11/97) derivanti dalla vigente classificazione acustica comunale. 

La progettazione dell’ambito PUA dovrà tenere conto: 
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 Arretramento degli edifici dalla sorgente di rumore veicolare, verificando 

eventuali immissioni sonore provenienti da aree industriali/artigianali e/o singoli 

insediamenti produttivi/commerciali limitrofi, 

 Distribuzione interna degli appartamenti che privilegi l’affaccio degli spazi 

destinati ad una prolungata permanenza dei residenti sul lato a minor disturbo 

acustico. 

 Realizzazione dell’involucro esterno dell’edificio in modo da rendere 

acusticamente confortevole la permanenza dei residenti e comunque in modo da 

garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella specifica norma di 

riferimento ( rif.to DPCM 5/12/97 – determinazione dei requisiti acustici passivi 

degli edifci- Allegato b/1 famiglia 5 requisiti cogenti del RUE) 

La messa in opera di barriere acustiche, che si rendessero eventualmente necessarie 

sulla base delle risultanze della valutazione di “clima acustico” di cui sopra, deve 

intendersi obbligatoria per garantire la sostenibilità degli interventi edificatori 

previsti e il rispetto dei limiti di zona definiti dalla vigente classificazione acustica 

comunale. 

La previsione di tali opere nell’ambito del PUA costituisce condizione per 

l’approvazione degli stessi PUA. La realizzazione di tali opere dovrà essere prevista 

attraverso la stipula della convenzione che regolamenta l’attuazione degli interventi, 

allegata al PUA, ripartendone gli oneri  fra i proprietari delle aree interessate 

dall’intervento, in proporzione alla superficie utile individuata nel piano 
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Ambito AN.2/I 
Art.36 

Aree urbanizzabili per funzioni prevalentemente residenziali 
di nuova previsione (AN.2) 

 

 Vasche di laminazione 

 Verde Pubblico 

 Assi Viari 
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AN.2/I PRESCRIZIONI PARTICOLARI: 

 
Ambito AN.2/I 
 

L’attuazione di questo comparto è subordinata alla preventiva 
realizzazione della prima parte del completamento della 
tangenziale ovvero alla dimostrazione, supportata da uno 
specifico studio di compatibilità riguardante gli aspetti della 
mobilità e del rumore, dal quale risulti che l’intervento proposto 
non costituisce un peggioramento della situazione preesistente. 

In ordine alla viabilità la prescrizione deriva dalla VALSAT del PSC che recita 
testualmente: 
“l’ambito AN. 2/I è l’ambito residenziale di maggior peso previsto nell’ambito del PSC: 
sono stimati infatti circa 1.045 residenti con un traffico giornaliero indotto pari a circa 
880 v/g. Questo peso insediativo e di traffico nella situazione di rete stradale verrebbe 
a gravare in modo determinante su via Cavour ( nel tratto più vicino all’innesto della 
Tangenziale) e via Concordia . La preventiva realizzazione del completamento a sud ovest 
della Tangenziale consentirebbe, invece, di poter impostare  su questo nuovo asse almeno 
uno degli accessi principali al comparto, ottimizzandone l’impatto sul sistema della 
viabilità. Si ritiene dunque che sia opportuno condizionare l’attuazione di questo 
comparto alla preventiva realizzazione della prima parte del completamento della 
Tangenziale……” 
Questo si prevedeva nel 2004 in sede di progettazione di nuovo PSC e in una situazione 
di mercato immobiliare di buona consistenza. 
Sull’onda di queste previsioni, nel 2006  furono pianificate e costruite due rotonde: una 
su Via Concordia e una sull’intersezione via Aldo Moro/ via Cavour. 
Dal 2008 in poi la situazione di mercato immobiliare e la capacità di spesa dei Comuni, in 
relazione alla crisi economica, è radicalmente cambiata, per cui è doverosa una 
riflessione: 

 l’ambito AN. 2/I ha una superficie territoriale di circa mq 200.000,  

 data la dimensione non è pensabile di realizzarlo in un unico stralcio; 

 le proprietà interessate all’ambito sono numerose; 

 il particolare momento di stagnazione del mercato immobiliare non consente di 
pensare a risorse provenienti dal privato, per la realizzazione di infrastrutture di 
una certa rilevanza; 

 una parte del problema è già stato risolto con la costruzione di una rotonda 
nell’intersezione via Cavour, via Aldo Moro 
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 i vincoli relativi al patto di stabilità, non consentono a breve scadenza di 
prevedere l’intervento pubblico per la realizzazione di stralci successivi della 
tangenziale; 

È in seguito a queste considerazioni che si è ricercata la collaborazione con il privato 
pubblicando un bando per raccogliere proposte di inserimento negli ambiti interessati. Il 
bando parte da uno schema di base da rispettare in cui si cerca la risoluzione delle 
prescrizioni particolari dell’art.36 delle NTA del PSC per questo ambito: 
 viabilità alternativa parallela a via Cavour/via Sant’Anna che sbocchi sulla futura 
Tangenziale; 

 risoluzione della problematica dell’incrocio via sant’Anna/via Cavour attraverso la 
costruzione di una rotonda, a carico dell’Amministrazione comunale, ma con cessione di 
aree da parte dei privati ; 

 definizione del verde. 

 un contributo per la costruzione di opera fuori comparto (la rotonda via 
sant’Anna/via Cavour) rapportato alla superficie utile proposta. 

Quattro i gruppi di privati, per una Superficie Territoriale di circa mq 70.000, ma 
concentrati in prossimità di via Cavour e via Sant’ Anna e su queste gravanti, hanno 
presentato distintamente quattro proposte e con i quali è stato stipulato un accordo ai 
sensi dell’art. 18 LR. 20/2000. 
L’indice Territoriale è stato determinato in 2000 mq/ha (anziché 2500 possibili), per 
ridurre il carico urbanistico complessivo previsto nel comparto e per attagliare l’indice 
ad una più probabile richiesta di edificabilità meno intensiva del prossimo decennio. 
Per la superficie territoriale di mq 72.500 sono stimati circa 381 residenti con un 
traffico giornaliero indotto di circa 318 v/g, che è circa la metà della quota immaginabile 
di carico veicolare ipotizzato gravante su questa strada, a comparto completato con 
viabilità sfociante anche sulla Tangenziale.  
L’arco temporale ragionevolmente ipotizzabile per la realizzazione di tale superficie 
territoriale è di circa dieci anni, con una diluizione molto graduale nell’arco del periodo. 
Altrettanto è ragionevolmente ipotizzabile che un primo stralcio della Tangenziale, utile 
per creare un nuovo accesso al comparto, possa essere eseguito nello stesso lasso di 
tempo di dieci anni. Ne deriva che nuovi interventi attuativi che si prevedessero dopo i 
dieci anni, troverebbero la rete infrastrutturale adeguata per sopportare il carico 
dell’intero comparto. 
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Il sistema del verde (dalle prescrizioni particolari dell’art.36 delle NTA del PSC) 
Ambito AN.2/I Almeno il 60% della superficie destinata a verde pubblico dovrà 

essere utilizzata per la realizzazione di due aree verdi, ciascuna 
delle quali di superficie non inferiore ai 5.000 mq, per le quali 
dovrà essere adottata la tipologia del “giardino di quartiere”. 
Almeno il 30% della superficie destinata a verde pubblico dovrà 
essere utilizzata per la realizzazione di un’area verde per la 
quale dovrà essere adottata la tipologia della “fascia di 
ambientazione” della nuova infrastruttura stradale posta a sud, 
larga almeno 20 m. 

Considerato che l’intero ambito AN.2/I non è realizzabile in unico stralcio si stabiliscono 
i criteri per la determinazione del 60% globale per i giardino di quartiere così come 
definito dall’art.D.13 del Regolamento del verde del RUE. 

Le due aree prese in esame potranno avere queste caratteristiche: 
a) una concentrazione di verde gravante anche su diverse proprietà,  attuato per stralci 

o in unico corpo, ma che si presenti con una fisionomia diversa dal caso b) e cioè che 
sia fruibile anche per giochi di carattere collettivo ( es: calcio, pallavolo, e altro) 

b) una fascia di ambientazione a protezione dei nastri stradali principali (prolungamento 
di via Delfini fino alla Tangenziale; strada di ingresso dalla rotonda in progetto fra 
via Cavour e via Sant’Anna che si collegherà con il prolungamento di via Delfini;) 

La fascia è destinata alla realizzazione di un pedonale di larghezza non inferiore a ml 
1,50, di una ciclabile di larghezza non inferiore a ml 2,50 e di verde di mitigazione avente 
larghezza minima di ml 3,50. Tali  fasce costituite da pedonale a margine della ciclabile, 
dalla  ciclabile e dal verde di mitigazione sono computate come Verde Pubblico (VP). Sul 
lato opposto dovrà essere realizzato un pedonale di larghezza non inferiore a ml 1,50 
Queste fasce di ambientazione preferibilmente non dovranno avere soluzione di 
continuità, se non per le strade di penetrazione che la dovranno intersecare.  
 
Strade e parcheggi 
La strada di ingresso al comparto proveniente dalla rotonda in progetto via Cavour/ via 
Sant’Anna non avrà una larghezza inferiore a ml 7,50 e avrà come dotazione minima, da 
un lato il Verde Pubblico e dall’altro un marciapiede non inferiore a ml 1,50 di profondità, 
fatta eccezione per le aree a diretto contatto con le rotonde che potranno avere una 
conformazione del verde diversa. 
 
Altre strade interne o a fondo cieco non avranno una dimensione inferiore a ml 6,50 e 
avranno il marciapiede su entrambe i lati con una dimensione non inferiore a ml 1,50.  
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I parcheggi pubblici (PU) saranno reperiti nella misura almeno del 70% del loro numero, 
sul fronte strada ortogonali o inclinati rispetto alla carreggiata stradale, sia nelle strade 
con carreggiata di ml 7,50 sia in quelle con carreggiata da ml 6,50. 
Nelle strade con carreggiata di ml 6,50, in sede di PUA potranno essere valutate 
soluzioni con parcheggi in linea ( con lunghezza minima di ml 6.00) 
Una percentuale diversa di parcheggi fronte strada, potrà essere presa in esame, a 
seguito di uno specifico studio che dimostri una razionale distribuzione in funzione 
dell’utilizzo e in rapporto alla  viabilità. 
I posti auto saranno computati dividendo la superficie destinata a PU (30% SU) per il 
valore “posto auto” previsto dal RUE. 
Lo scarto tra il dimensionamento reale del posto auto e la superficie destinata a PU 
dovrà essere ridistribuito quale corsie di manovra, aree di sicurezza e protezione della 
viabilità, ulteriori posti auto in punti nevralgici. 
Sarà compito della Commissione per la Qualità Architettonica valutare la razionale 
distribuzione dei parcheggi proposta in sede di esame del prescritto PUA. 
In riferimento all’art.16 del RUE per la distanza dalle strade (D4) che la nuova 
costruzione deve mantenere è di: 

- 5 mt per strade di larghezza inferiore a m.7; 
- 7,50 mt per strade di larghezza compresa fra 7 e 15m. 

La larghezza della strada è determinata dalla carreggiata; sono esclusi banchina 
pavimentata, marciapiede di guardia, eventuale ciclabile, eventuale area parcheggio, 
eventuale verde di mitigazione. 
 
In riferimento alla qualità acustica complessiva dei nuovi insediamenti 
Il POC definisce per l’ambito AN.2/I le seguenti prescrizioni particolari da approfondire 

nella documentazione di “clima acustico” da allegare al PUA, da redigersi nel rispetto 

dell’art. 8  comma 3 della L. 447/95 secondo le disposizioni tecniche contenute nella DGR 

673/04 per attestare la compatibilità acustica dell’area con raffronto ai limiti di zona 

(DPCM 14/11/97) derivanti dalla vigente classificazione acustica comunale. 

La progettazione dell’ambito PUA dovrà tenere conto: 

 Arretramento degli edifici dalla sorgente di rumore veicolare, verificando 

eventuali immissioni sonore provenienti da aree industriali/artigianali e/o singoli 

insediamenti produttivi/commerciali limitrofi, 

 Distribuzione interna degli appartamenti che privilegi l’affaccio degli spazi 

destinati ad una prolungata permanenza dei residenti sul lato a minor disturbo 

acustico. 
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 Realizzazione dell’involucro esterno dell’edificio in modo da rendere 

acusticamente confortevole la permanenza dei residenti e comunque in modo da 

garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella specifica norma di 

riferimento ( rif.to DPCM 5/12/97 – determinazione dei requisiti acustici passivi 

degli edifci- Allegato b/1 famiglia 5 requisiti cogenti del RUE) 

La messa in opera di barriere acustiche, che si rendessero eventualmente necessarie 

sulla base delle risultanze della valutazione di “clima acustico” di cui sopra, deve 

intendersi obbligatoria per garantire la sostenibilità degli interventi edificatori 

previsti e il rispetto dei limiti di zona definiti dalla vigente classificazione acustica 

comunale. 

La previsione di tali opere nell’ambito del PUA costituisce condizione per 

l’approvazione degli stessi PUA. La realizzazione di tali opere dovrà essere prevista 

attraverso la stipula della convenzione che regolamenta l’attuazione degli interventi, 

allegata al PUA, ripartendone gli oneri  fra i proprietari delle aree interessate 

dall’intervento, in proporzione alla superficie utile individuata nel piano 
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Ambito AN 2/IV 
Art.36 

Aree urbanizzabili per funzioni prevalentemente residenziali 
di nuova previsione (AN.2) 

 Vasche di laminazione 

 Verde Pubblico 

 Assi Viari 
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AN.2/IV PRESCRIZIONI PARTICOLARI: 
 

Ambito AN.2/IV Almeno l’80% della superficie destinata a verde pubblico prevista 
dovrà essere utilizzata per la realizzazione di un’unica area verde 
per la quale dovrà essere adottata la tipologia del “giardino di 
quartiere”, così come definito dall’art .D.13 del Regolamento del 
verde del RUE. 

Il rimanente 20% sarà individuato quale fascia di ambientazione a protezione dell’asse 
stradale Via Leonardo da Vinci.  

Tale fascia di ambientazione correrà parallela alla strada anche con una forma non 
regolare, ma che non risulterà mai inferiore a ml 5 di profondità nei confronti nella 
strada. 
A margine di tale fascia saranno realizzati pedonale di larghezza minima pari a ml 1,50 e 
ciclabile  di larghezza minima pari a ml 2,50 che saranno computati come Verde Pubblico. 
In relazione a questa prescrizione, qualora il 20% non risultasse sufficiente, tale 
percentuale potrà essere elevata fino al raggiungimento della superficie necessaria. 
 
Ambito AN.2/IV Obbligo di realizzazione di fognatura pubblica a servizio del 

comparto. 
Le tubazioni fognarie dovranno preferibilmente essere 
realizzate contestualmente o successivamente a quelle 
prescritte per gli ambiti AN.2/II e AN.2/III (l’attivazione 
dell’ambito AN.2/IV dovrà tener conto dello stato di attuazione 
delle opere di urbanizzazioni previste per gli ambiti AN.2/II e 
AN.2/III).  

In relazione alla prescrizione specifica dell’art.36 delle NTA del PSC sopra descritta si 
prende atto di una situazione diversa verificatasi dall’approvazione del PSC ad oggi: 

 parte del comparto AN.2/II insieme al comparto attiguo AN.1/II (comparto Dugoni 
del POC n. 2) hanno indirizzato le fogne nere in pressione direttamente verso il 
depuratore. Gli impianti sono dimensionati per l’intero ambito AN.2/II e per 
l’ambito AN.1/II; 

 parte del comparto AN.2/II insieme al comparto attiguo AN.1/II (comparto Dugoni 
del POC n. 2) per le acque meteoriche hanno individuato una vasca di laminazione in 
corrispondenza di fossi interpoderali che recapitano nella Fossetta Vecchia, e per il 
quale sono in corso le procedure espropriative. Il dimensionamento della vasca di 
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laminazione è tale da poter rispondere alle esigenze future dei comparti AN.2/II, 
AN.2/III, AN.1/II; 

 l’ambito AN.2/III, non ha fino ad ora manifestato interesse per l’attuazione di un 
programma edilizio. 

 
Ne deriva che l’attuazione del comparto AN.2/IV è svincolata dallo stato di attuazione 
delle opere di urbanizzazione previste per gli ambiti AN.2/II e AN.2/III, in quanto non 
più dipendente da essi. Ora infatti la condizione più favorevole per pendenza naturale e 
dimensionamenti degli apparati fognanti esistenti è la seguente: 

 per le fogne nere in direzione incrocio via Papazzoni, via Santa Liberata in cui 
esiste un nuovo collettore di adeguate dimensioni; 

 per le acque meteoriche in direzione est verso il canale Diversivo. 
 
 
Strade e parcheggi 
La strada di ingresso al comparto proveniente da via Leonardo da Vinci non avrà una 
larghezza inferiore a ml 7,50 e avrà da un lato pedonale di larghezza minima ml 1,50 e 
ciclabile  di larghezza minima ml 2,50 e dall’altro un pedonale di larghezza minima ml 
1,50. 
Altre strade interne o a fondo cieco non avranno una dimensione inferiore a ml 6,50 e 
avranno il marciapiede su entrambe i lati con una dimensione non inferiore a ml 1,50.  
Non è consentita una viabilità indirizzata verso via Papazzoni. 
I parcheggi pubblici (PU) saranno reperiti nella misura almeno del 70% del loro numero, 
sul fronte strada ortogonali o inclinati rispetto alla carreggiata stradale, sia nelle strade 
con carreggiata di ml 7,50 sia in quelle con carreggiata da ml 6,50. 
Nelle strade con carreggiata di ml 6,50, in sede di PUA potranno essere valutate 
soluzioni con parcheggi in linea ( con lunghezza minima di ml 6.00) 
Una percentuale diversa di parcheggi fronte strada, potrà essere presa in esame, a 
seguito di uno specifico studio che dimostri una razionale distribuzione in funzione 
dell’utilizzo e in rapporto alla  viabilità. 
I posti auto saranno computati dividendo la superficie destinata a PU (30% SU) per il 
valore “posto auto” previsto dal RUE. 
Lo scarto tra il dimensionamento reale del posto auto e la superficie destinata a PU 
dovrà essere ridistribuito quale corsie di manovra, aree di sicurezza e protezione della 
viabilità, ulteriori posti auto in punti nevralgici. 
Sarà compito della Commissione per la Qualità Architettonica valutare la razionale 
distribuzione dei parcheggi proposta in sede di esame del prescritto PUA. 
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In riferimento all’art.16 del RUE per la distanza dalle strade (D4) che la nuova 
costruzione deve mantenere è di: 

- 5 mt per strade di larghezza inferiore a m.7; 
- 7,50 mt per strade di larghezza compresa fra 7 e 15m. 

La larghezza della strada è determinata dalla carreggiata; sono esclusi banchina 
pavimentata, marciapiede di guardia, eventuale ciclabile, eventuale area parcheggio, 
eventuale verde di mitigazione. 
 
In riferimento alla qualità acustica complessiva dei nuovi insediamenti 
Il POC definisce per l’ambito AN.2/IV le seguenti prescrizioni particolari da 

approfondire nella documentazione di “clima acustico” da allegare al PUA, da redigersi 

nel rispetto dell’art. 8  comma 3 della L. 447/95 secondo le disposizioni tecniche 

contenute nella DGR 673/04 per attestare la compatibilità acustica dell’area con 

raffronto ai limiti di zona (DPCM 14/11/97) derivanti dalla vigente classificazione 

acustica comunale. 

La progettazione dell’ambito PUA dovrà tenere conto: 

 Arretramento degli edifici dalla sorgente di rumore veicolare, verificando 

eventuali immissioni sonore provenienti da aree industriali/artigianali e/o singoli 

insediamenti produttivi/commerciali limitrofi, 

 Distribuzione interna degli appartamenti che privilegi l’affaccio degli spazi 

destinati ad una prolungata permanenza dei residenti sul lato a minor disturbo 

acustico. 

 Realizzazione dell’involucro esterno dell’edificio in modo da rendere 

acusticamente confortevole la permanenza dei residenti e comunque in modo da 

garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella specifica norma di 

riferimento ( rif.to DPCM 5/12/97 – determinazione dei requisiti acustici passivi 

degli edifci- Allegato b/1 famiglia 5 requisiti cogenti del RUE) 

La messa in opera di barriere acustiche, che si rendessero eventualmente necessarie 

sulla base delle risultanze della valutazione di “clima acustico” di cui sopra, deve 

intendersi obbligatoria per garantire la sostenibilità degli interventi edificatori 

previsti e il rispetto dei limiti di zona definiti dalla vigente classificazione acustica 

comunale. 
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La previsione di tali opere nell’ambito del PUA costituisce condizione per 

l’approvazione degli stessi PUA. La realizzazione di tali opere dovrà essere prevista 

attraverso la stipula della convenzione che regolamenta l’attuazione degli interventi, 

allegata al PUA, ripartendone gli oneri  fra i proprietari delle aree interessate 

dall’intervento, in proporzione alla superficie utile individuata nel piano 



COMUNE DI CAVEZZO  - POC3 - PIANO OPERATIVO COMUNALE  

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
 

25 

 

Ambito AN.2/V 
Art. 36 

Aree urbanizzabili per funzioni prevalentemente residenziali 
di nuova previsione (AN.2) 

 Vasche di laminazione 

 Verde Pubblico 

 Assi Viari 
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AN.2/V PRESCRIZIONI PARTICOLARI: 
 
Ambito AN.2/V Almeno il 70% della superficie destinata a verde pubblico 

prevista dovrà essere utilizzata per la realizzazione di un’unica 
area verde per la quale dovrà essere adottata la tipologia del 
“giardino di quartiere”.   
Il 30% della superficie destinata a verde pubblico dovrà essere 
realizzato quale "fascia di ambientazione" di larghezza minima di 
2 m, lungo il confine con il territorio rurale a est. 

Considerato che l’intero ambito AN.2/V non è realizzabile in unico stralcio si stabiliscono 
i criteri per la determinazione del 70% globale per i giardino di quartiere così come 
definito dall’art.D.13 del Regolamento del verde del RUE. 
L’area  presa in esame potrà avere queste caratteristiche: 

a) una concentrazione di verde gravante anche su diverse proprietà, attuato per 
stralci o in unico corpo, ma che si presenti con una fisionomia diversa dal caso b) e 
cioè che sia fruibile anche per giochi di carattere collettivo ( es: calcio, pallavolo, e 
altro), 

b) una fascia di ambientazione a protezione dei nastro stradale principale (quindi 
posizionata fra l’abitato e la strada) che, per prescrizione espressa dal bando POC, 
dovrà correre in senso parallelo alla Via Cavour. Tale fascia di ambientazione 
correrà parallela alla strada anche con una forma non regolare, ma che non risulterà 
mai inferiore a ml 3,50 di profondità. A margine di tale fascia sarà costruita una 
ciclabile di profondità non inferiore a ml 2,50 e un pedonale non inferiore a ml 1,50 
di profondità, che saranno computati come Verde Pubblico. Questa fascia di 
ambientazione preferibilmente non dovrà avere soluzione di continuità, se non per 
le strade di penetrazione che la dovranno intersecare. 

 
Ambito AN.2/V Obbligo di realizzazione di fognatura pubblica a servizio del 

comparto  
 
In ordine ai due tipi di fognatura, nera e bianca: il comparto che si va ad attuare ora è 
uno stralcio dell’intero ambito AN.2/V, in cui strada principale e fognature sono parallele 
alla via Cavour e confinati con l’ambito APA.1 a Est, per cui tutte le progettazioni 
dovranno essere indirizzate al raggiungimento di questo obiettivo. 
I collettori per le acque meteoriche saranno indirizzati con pendenze verso est in 
direzione delle vasche di laminazione. 
Queste ultime potranno essere di due tipi:  
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a) per allargamento del fosso interpoderale che correrà sul confine est del comparto. 
In questo caso sarà garantita  dal soggetto attuatore la manutenzione, fintanto che 
non verranno poste in essere tutte le condizioni per la cessione gratuita 
all’Amministrazione Comunale. Queste condizioni scaturiranno dalle prescrizioni 
dell’Ente che prenderà in gestione questa infrastruttura. 

b) Per sovradimensionamento del collettore principale che correrà in senso sud nord 
sotto la strada parallela a via Cavour. In questo caso la cessione gratuita dell’opera 
avverrà contestualmente alle altre opere di urbanizzazione. 

 
Strade e parcheggi 
La strada parallela a via Cavour dovrà lambire il margine nord e sud del comparto in modo 
tale da poter consentire il collegamenti con gli stralci futuri del medesimo ambito;  
in alternativa le porzioni di strada che necessariamente dovranno lambire il comparto, 
ma che non hanno una prospettiva di utilizzo in tempi brevi, dovranno essere frazionate, 
sistemate a prato e cedute gratuitamente al Comune contestualmente alle opere di 
urbanizzazione; sarà compito del Comune provvedere al completamento di queste 
urbanizzazioni nel momento in cui si renderà necessario. 
Questa strada non avrà una larghezza inferiore a ml 7,50 e avrà da un lato una ciclabile 
almeno ml 2,50 e un pedonale di almeno ml 1,50 di profondità. Altre strade interne o a 
fondo cieco non avranno una dimensione inferiore a ml 6,50 e avranno il marciapiede su 
entrambe i lati di minimo 1,50 ml. 
Il prolungamento della strada di collegamento alla via Cavour dovrà mantenere le 
caratteristiche attuali e dovrà essere coordinata coerentemente con la preesistente 
viabilità. 
I parcheggi pubblici (PU) saranno reperiti nella misura almeno del 70% del loro numero, 
sul fronte strada ortogonali o inclinati rispetto alla carreggiata stradale, sia nelle strade 
con carreggiata di ml 7,50 sia in quelle con carreggiata da ml 6,50. 
Nelle strade con carreggiata di ml 6,50, in sede di PUA potranno essere valutate 
soluzioni con parcheggi in linea ( con lunghezza minima di ml 6.00) 
Una percentuale diversa di parcheggi fronte strada, potrà essere presa in esame, a 
seguito di uno specifico studio che dimostri una razionale distribuzione in funzione 
dell’utilizzo e in rapporto alla  viabilità. 
I posti auto saranno computati dividendo la superficie destinata a PU (30% SU) per il 
valore “posto auto” previsto dal RUE. 
Lo scarto tra il dimensionamento reale del posto auto e la superficie destinata a PU 
dovrà essere ridistribuito quale corsie di manovra, aree di sicurezza e protezione della 
viabilità, ulteriori posti auto in punti nevralgici. 
Sarà compito della Commissione per la Qualità Architettonica valutare la razionale 
distribuzione dei parcheggi proposta in sede di esame del prescritto PUA. 
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In riferimento all’art.16 del RUE per la distanza dalle strade (D4) che la nuova 
costruzione deve mantenere è di: 

- 5 mt per strade di larghezza inferiore a m.7; 
- 7,50 mt per strade di larghezza compresa fra 7 e 15m. 

La larghezza della strada è determinata dalla carreggiata; sono esclusi banchina 
pavimentata, marciapiede di guardia, eventuale ciclabile, eventuale area parcheggio, 
eventuale verde di mitigazione. 
 
In riferimento alla qualità  acustica complessiva dei nuovi insediamenti:  
Il POC definisce per l’ambito AN.2/V le seguenti prescrizioni particolari da approfondire 

nella documentazione di “clima acustico” da allegare al PUA, da redigersi nel rispetto 

dell’art. 8  comma 3 della L. 447/95 secondo le disposizioni tecniche contenute nella DGR 

673/04 per attestare la compatibilità acustica dell’area con raffronto ai limiti di zona 

(DPCM 14/11/97) derivanti dalla vigente classificazione acustica comunale. 

La progettazione dell’ambito PUA dovrà tenere conto: 

 Arretramento degli edifici dalla sorgente di rumore veicolare, verificando 

eventuali immissioni sonore provenienti da aree industriali/artigianali e/o singoli 

insediamenti produttivi/commerciali limitrofi, 

 Distribuzione interna degli appartamenti che privilegi l’affaccio degli spazi 

destinati ad una prolungata permanenza dei residenti sul lato a minor disturbo 

acustico. 

 Realizzazione dell’involucro esterno dell’edificio in modo da rendere 

acusticamente confortevole la permanenza dei residenti e comunque in modo da 

garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella specifica norma di 

riferimento ( rif.to DPCM 5/12/97 – determinazione dei requisiti acustici passivi 

degli edifci- Allegato b/1 famiglia 5 requisiti cogenti del RUE) 

La messa in opera di barriere acustiche, che si rendessero eventualmente necessarie 

sulla base delle risultanze della valutazione di “clima acustico” di cui sopra, deve 

intendersi obbligatoria per garantire la sostenibilità degli interventi edificatori 

previsti e il rispetto dei limiti di zona definiti dalla vigente classificazione acustica 

comunale. 
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La previsione di tali opere nell’ambito del PUA costituisce condizione per 

l’approvazione degli stessi PUA. La realizzazione di tali opere dovrà essere prevista 

attraverso la stipula della convenzione che regolamenta l’attuazione degli interventi, 

allegata al PUA, ripartendone gli oneri  fra i proprietari delle aree interessate 

dall’intervento, in proporzione alla superficie utile individuata nel piano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CAVEZZO  - POC3 - PIANO OPERATIVO COMUNALE  

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
 

30 

SCHEDE NORMATIVE 

 

 Norma di carattere generale 

A seguito dell’avvenuto recepimento della Delibera dell’Assemblea Legislativa 

n.279/2012 recante “Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per 

l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi”, sono 

state modificate le definizioni dei parametri edilizi. 

Le definizioni regionali modificano la “costruibilità” dei suoli, diminuendone mediamente 

la consistenza del 25% rispetto alle definizioni del Piano Strutturale Comunale. 

Al fine di confermare l’edificabilità alle condizioni precedenti al recepimento della 

Delibera regionale sopra citata e quindi senza che ciò comporti l’aumento 

dell’edificabilità dei suoli si stabilisce un incremento dell’indice fondiario (UF) pari al 

25% applicato con i seguenti criteri: 

 dovrà essere applicato non sull’indice territoriale (UT) bensì sull’indice fondiario 

(UF) che scaturirà in sede di approvazione dei singoli PUA attuativi. 

Il calcolo dovrà avere questi contenuti: 

Superficie Territoriale (ST) x 0,20 = Superficie utile complessiva (SU). 

La Superficie utile (SU) in rapporto alla somma della Superficie Fondiaria (SF) dei lotti 

produrrà un indice fondiario medio, su questo indice si applicherà l’incremento del 25% e 

la Superficie utile complessiva (SU) risultante sarà distribuita sui lotti secondo le 

esigenze 

Esempio: 

Indice fondiario (UF) ricavato dal rapporto fra SU complessiva e superficie fondiaria 

(SF) dei lotti = 0.45 mq/mq + incremento 25% = (0,45 + 25%) = Indice fondiario (UF) 

0,56 mq/mq a seguito dell’allineamento alla DAL n.279/2010. 

Questo indice sarà conseguentemente verificato sulle superfici così come definite dalla 

DAL n.279/2010, senza che ciò comporti aumento o diminuzione della superficie 

“costruibile” rispetto alla norma precedente. 
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Per quegli ambiti non dotati di indice o nei casi di fabbricati esistenti oggetto di 

demolizione e ricostruzione dovrà essere effettuata una verifica sulla edificabilità che 

non comporti né aumento né diminuzione della Superficie Utile dovuta all’applicazione 

delle definizioni della DAL.n.279/2010. 
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INTERVENTO A 
COSTITUITO DA DUE PIANI URBANISTICI  ATTUATIVI 

Comparto AN.2/I NORD - che comprende anche ambito DOT.4 per strada 
e bacino di laminazione   
Comparto AN.1/I – che comprende anche DOT.4 per parco urbano  

 

              
Rif. NTA del PSC approvato con Del.C.C.n.91 del 22/12/2003 

Art.35 
Aree urbanizzabili per funzioni prevalentemente residenziali già previste dallo strumento 

urbanistico previgente e confermate (AN.1) 
Art.36 

Aree urbanizzabili per funzioni prevalentemente residenziali di nuova previsione (AN.2) 
Art.37 

Parco urbano da attuare con procedure di perequazione (Dot.4) 
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In azzurro il Comparto AN.2/I NORD 
In rosso Comparto AN.1/I 
 

Accordo ex art.18 L.R.n.20/2000 
approvato con Del.G.C.n.14 del 10/3/2011 e stipulato in data 26/3/2011 
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Definizione: 

L’INTERVENTO A è compreso nel Territorio Urbanizzabile e raggruppa due ambiti per i 
nuovi insediamenti a prevalente funzione residenziale, e un ambito di parco urbano. 
In particolare, comprende per intero l'ambito AN.1/I "Aree urbanizzabili per funzioni 
prevalentemente residenziali già previste dallo strumento urbanistico previgente e 
confermate"; una parte di dell'ambito AN.2/I "Aree urbanizzabili per funzioni 
prevalentemente residenziali di nuova previsione"; una parte dell’ambito DOT 4 “ Parco 
urbano da attuare con procedure di perequazione”. 
 
Superficie territoriale: 

La Superficie Territoriale (misurata graficamente sulla planimetria catastale digitale e 
da precisare in sede di PUA) è così suddivisa: 
Comparto AN.2/I NORD- che comprende anche ambito DOT.4 per strada e bacino di 
laminazione. Mq 24.000 
Comparto AN.1/I – che comprende anche DOT.4 per parco urbano: Mq 28.800 
 
Riferimenti catastali: 

Comparto AN.2/I NORD- Fg.21, mapp.li 427, 428, 429, 430, 382, parte del mapp. 232 
Comparto AN.1/I – Fg.21, mapp.li 19, 89, 260, 207, 209, 116, 20, 21, 22, parte mapp. 232 
 
Modalità di attuazione: 

L’ INTERVENTO A è attuato in applicazione di uno specifico accordo ai sensi dell'art.18 
della LR 20/2000 stipulato in data 26/03/2011 ed è soggetto a due piani urbanistici 
attuativi (PUA) distinti : 
Comparto AN.2/I NORD - che comprende anche ambito DOT.4 per strada e bacino di 
laminazione con Indice di Utilizzazione territoriale 2000 mq/ha. 
Ai sensi dell’art.36 punto 2 del PSC, per questo comparto corre l’obbligo della cessione di 
aree per l’edilizia sociale ricompresa in aree PEEP per una superficie utile pari almeno al 
20% della superficie utile complessiva ricavabile nel comparto. Le aree di perequazione 
ricavate negli ambiti DOT 4 non hanno l’obbligo della cessione di aree per l’edilizia 
sociale. A seguito di accordo stipulato ai sensi dell’art.18 L.R. 20/2000, si stabilisce che 
la quota di superficie utile destinata ad edilizia sociale sarà del 20%, e sarà ricavabile in 
aree cedute gratuitamente al Comune, interamente urbanizzate. Queste aree non 
potranno avere una consistenza inferiore a mq 700 circa, e dovranno avere un indice 
fondiario pari a mq/mq 0,45, con uno scarto ammissibile in più o in meno pari al 5%. 
In riferimento ad una superficie territoriale individuata graficamente di mq 24.000 di 
cui mq 5.000 sfruttati in perequazioni per aree cedute in DOT.4, le superfici utili 
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ammesse consistono in mq 4.800, di cui mq 760 in aree destinate a PEEP (edilizia 
sociale). 
L’esatta definizione della superficie Territoriale a seguito di frazionamento o di 
individuazione catastale complessiva, potrà portare a lievi scostamenti in più o in meno, il 
ché comporterà una riduzione/aumento proporzionale di tutti i parametri legati a questa 
superficie. 
Le vasche di laminazione delle piene previste a servizio del comparto e individuate 
nell’ambito attiguo DOT.4, costituiscono anche infrastruttura idraulica a disposizione  di 
“aree morfologicamente depresse” che lambiscono l’ambito DOT.4 stesso, per cui, ai 
sensi dell’art.36, comma 2 delle NTA del PSC, si può procedere alla perequazione della 
esatta superficie destinata a questa infrastruttura. 
 
Usi ammessi: 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito delle aree classificate AN.2 sono le seguenti: 
- usi principali (non inferiori al 60% della superficie utile): 

U.1 Residenza 
- usi secondari (non superiori al 40% della superficie utile): 

U.2  Attività ricettive 
U.3  Residenza collettiva 
U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
U.7  Pubblici esercizi 
U.10  Locali per lo spettacolo 
U.11 Piccoli uffici e studi professionali 
U.12  Attività terziarie e direzionali 
U.13a  Artigianato di servizio non produttivo 
U.19  Attività di rimessaggio veicoli 
U.20  Attrezzature di interesse comune 
U.21 Attrezzature sportive  
U.24  Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali 
U.28  Attrezzature socio-sanitarie 
U.29  Attrezzature culturali. 

 
 

 

 

 

 



COMUNE DI CAVEZZO  - POC3 - PIANO OPERATIVO COMUNALE  

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
 

36 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Al  Comparto AN.2/I NORD si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:  
SM Superficie minima di intervento = ST (Superficie territoriale) compresa entro il 

perimetro del Comparto individuato dal POC Mq 
24.000 mq misurati graficamente sulla 
planimetria catastale digitale e da precisare in 
sede di PUA 

PU Parcheggi di urbanizzazione = 30 mq/100 mq SU 
VP Verde pubblico = 55 mq/100 mq SU 
Pp Parcheggi di pertinenza = come definiti dal RUE 
SP Superficie permeabile = 30% della ST 
H Altezza massima = 12,00  m 
VL Visuale Libera = 0,5 esclusivamente nei confronti degli edifici 

esterni ai comparti 
D1 Distanze dai confini di 

proprietà 
= 5 m esclusivamente nei confronti delle proprietà 

esterne ai comparti 
D2 Distanze da confini di zona 

urbanistica 
= 5 m 

D3 Distanze tra edifici = all’altezza del fabbricato più alto e comunque 
non inferiore a 10 m 

 
 
Il Comparto AN.1/I, comprendente anche DOT.4 per parco urbano. Mq 28.800 
Indice di Utilizzazione territoriale 2500 mq/ha. 

In riferimento ad una superficie territoriale individuata graficamente di mq 28.800 di 
cui mq 1.800 a rettifica non sostanziale della perimetrazione di ambito al fine di un 
miglior sfruttamento della morfologia dei luoghi, ai sensi dell’art.30 punto 2 comma a) 
della L.R. 20/2000 e s.m., le superfici utili ammesse ammontano a mq 7.200. 

L’esatta definizione della Superficie Territoriale a seguito di frazionamento o di 
individuazione catastale complessiva, potrà portare a lievi scostamenti in più o in meno, il 
chè comporterà una riduzione/aumento proporzionale di tutti i parametri legati a questa 
superficie. 
Le vasche di laminazione delle piene previste a servizio del comparto, sono individuate 
nell’ambito attiguo DOT.4, e verranno realizzate in comune con l’ambito AN.2/I 
anch’esso facente parte dell’INTERVENTO A. 
Così come previsto dall’accordo ai sensi dell’art.18 L.R.20 stipulato in data 26/03/2011, i 
soggetti attuatori di questo comparto dovranno cedere gratuitamente al Comune, mq 
3.000 circa di area attrezzata a parco urbano in fregio a quello esistente in via Delfini. 
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La differenza di quota fra il parco esistente e l’area allo stato attuale, potrà essere 
recuperata totalmente o in parte. 
In questo caso sarà compito del disegno di parco che si proporrà, individuare forme di 
raccordo armoniose per unire le due altimetrie. In ogni caso qualsiasi tipo di riempimento 
dovrà essere fatto con terreno vergine di buona qualità, perfettamente pulito e non 
sterile. 
 
Usi ammessi: 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito delle aree classificate AN.1 sono le seguenti: 
- usi principali (non inferiori al 60% della superficie utile): 

U.1 Residenza 
- usi secondari (non superiori al 40% della superficie utile): 

U.2  Attività ricettive 
U.3  Residenza collettiva 
U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
U.7  Pubblici esercizi 
U.10  Locali per lo spettacolo 
U.11 Piccoli uffici e studi professionali 
U.12  Attività terziarie e direzionali 
U.13a  Artigianato di servizio non produttivo 
U.19  Attività di rimessaggio veicoli 
U.20  Attrezzature di interesse comune 
U.21 Attrezzature sportive  
U.24  Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali 
U.28  Attrezzature socio-sanitarie 
U.29  Attrezzature culturali. 

 
 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

SM Superficie minima di intervento = ST (Superficie territoriale) compresa entro il 
perimetro del PUA individuato dal POC Mq 
28.800mq misurati graficamente sulla planimetria 
catastale digitale e da precisare in sede di PUA 

PU Parcheggi di urbanizzazione = 30 mq/100 mq SU 
VP Verde pubblico = 55 mq/100 mq SU 
Pp Parcheggi di pertinenza = come definiti dal RUE 
SP Superficie permeabile = 30% della ST 
H Altezza massima = 12,00  m  
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VL Visuale Libera = 0,5 esclusivamente nei confronti degli edifici 
esterni ai comparti 

D1 Distanze dai confini di 
proprietà 

= 5 m esclusivamente nei confronti delle proprietà 
esterne ai comparti 

D2 Distanze da confini di zona 
urbanistica 

= 5 m 

D3 Distanze tra edifici = all’altezza del fabbricato più alto e comunque non 
inferiore a 10 m 

 
Prescrizioni comuni ai due PUA che costituiscono l’INTERVENTO A 

1. Al fine di garantire un efficace funzionamento del sistema fognario, l’attuazione 
dell’Intervento A è subordinata alla realizzazione della pubblica fognatura a 
servizio del comparto stesso, le cui modalità di recapito ed i relativi 
dimensionamenti dovranno essere concordate con l’Ente gestore, verificando i 
dimensionamenti già ipotizzati in sede di PSC (per l’ambito AN.2/I due tubazioni 
DN 800). 
Il sistema fognario dovrà prevedere la separazione delle acque bianche e nere; 
l’innesto acque bianche e nere dovrà essere posizionato possibilmente al confine di 
proprietà e comunque a valle del sistema di depurazione/trattamento delle unità 
immobiliari. 
Il sistema fognario acque bianche al servizio dei Comparti dovrà recapitare nella 
Fossetta Vecchia, a valle dello scolmatore. 
I progetti riguardanti il reticolo fognario o superficiale dovranno essere supportati 
da relazioni e verifiche idrauliche che impieghino modelli di trasformazione 
afflussi-deflussi adottati dall’ufficio comunale competente, che nel caso dei 
Comparti AN.1/I e AN.2/I NORD fa riferimento al modello di de martino o nash a 
3 serbatoi. 
In particolare per il calcolo delle portate meteoriche si dovranno utilizzare i 
seguenti coefficienti di deflusso unitari: 

TIPOLOPGIA COEFFICIENTE DI 
DEFLUSSO 

Aree residenziali 0.42 
Aree commerciali 0.70 
Parcheggi, tetti, strade asfaltate 0.85 
Aree verdi attrezzate 0.20 
Aree verdi pianeggianti urbane 0.10 

 
Trattandosi di una superficie inferiore ai 30 ha, il carico idraulico per il 
dimensionamento dell’immissario può essere valutato con il metodo DE MARTINO 
che ha la seguente espressione (Tr = 10 anni): 
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Q = 160 φm A(l/s) 
Dove   φm = coef. medio ponderale 
Atot = superficie totale in ettari 
 
Il PUA dovrà verificare e dimostrare l’effettiva capacità di smaltimento della 
sezione impiegata per il collettore fognario all’emissario, con una portata massima 
potenziale che potrà essere Qp < = 0.6 Q max. 
Le tubazioni di scarico dovranno avere dimensioni tali da far defluire le acque che 
l’area in progetto recapiterebbe in condizioni ante operam di permeabilità (area a 
destinazione agricola), secondo il principio dell’”invarianza idraulica”. 
Il principio d’invarianza idraulica delle portate scaricate dal comparto, dovrà 
essere garantito mediante la realizzazione di sistemi di laminazione che dovranno 
essere individuati all’interno del comparto, ovvero all'esterno del comparto ma ad 
esso collegati. La realizzazione esterna al comparto dovrà essere assoggettata ad 
atto unilaterale d'obbligo. Le vasche di laminazione delle piene, dovranno essere 
reperite in fregio alla Fossetta Vecchia, in alternativa o a integrazione delle 
vasche, potranno essere sovradimensionate le linee fognarie delle acque 
meteoriche. Non sono ammesse vasche interrate disperdenti. Le aree per le vasche 
di laminazione, fresate e inerbite, saranno cedute gratuitamente al Comune per una 
consistenza necessaria a soddisfare il calcolo delle portate ed una zona utile di 
almeno quattro metri intorno o su un lato solo, per consentire le operazioni di 
manutenzione. 
Qualora si preveda la realizzazione di un volume d’invaso interrato , non saranno 
necessari sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, nel caso invece i 
volumi venissero invasati a cielo aperto, dovranno essere previsti a monte 
dell’invaso sistemi di trattamento in continuo delle acque di prima pioggia 
(sedimentazione e disoleatura). La previsione di tali sistemi nell’ambito dei PUA 
costituisce condizione per l’approvazione dello stesso PUA. La loro realizzazione 
dovrà essere prevista attraverso la stipula della convenzione che regoli l’attuazione 
dell’intervento, ripartendone gli oneri fra i proprietari delle aree interessate 
dall’intervento. 
 
Nel calcolo dei volumi necessari all’invaso delle acque potranno essere considerati 
anche le capacità di invaso offerte dalla rete fognaria valutata con riempimento 
all’80% delle sezioni disponibili. 
Sempre al fine di garantire il principio dell’invarianza idraulica, il PUA dovrà 
analizzare attentamente il sistema duale, al fine di ridurre il carico idraulico sui 
bacini, prevedendo ove necessario, incrementi del sistema maggiore inteso come 
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insieme delle depressioni superficiali, canalette a cielo aperto ed effetto 
laminazione sulle superfici piane. 

2. Il comparto, per lo stralcio di competenza, partecipa alla costruzione dell’asse 
viario che collegherà via Delfini con la futura tangenziale, per cui la progettazione 
dei sottoservizi, le dimensioni della strada, le pendenze degli apparati fognari, la 
definizione delle quote di livello, dovranno tenere conto dell’obiettivo finale. 

3. Ogni PUA dovrà avere al proprio interno tutte le dotazioni di verde e parcheggio 
previste dalle norme. Il verde all’interno del comparto, costituirà stralcio del 
disegno di insieme definito dal “Documento programmatico per la qualità urbana” 
del POC. 

4. Il verde pubblico che sarà ceduto gratuitamente al Comune, dovrà essere sgombero 
da qualsiasi servitù o altro che non ne consenta o ne condizioni il pieno utilizzo. 

5. Oneri aggiuntivi fuori comparto: l’opera fuori comparto è la rotonda fra via 
Sant’Anna e Via Cavour. Ogni PUA parteciperà alla spesa per la costruzione della 
rotonda, nella misura di 10 €/mq di superficie utile che sarà proposta nel piano 
attuativo, con esclusione della Superficie Utile destinata a PEEP. La somma sarà 
versata al Comune nel momento in cui realizzerà la rotonda e ne farà esplicita 
richiesta. All’atto della stipula della convenzione urbanistica del PUA, verrà fornita 
apposita garanzia fidejussoria in aggiunta a quella delle opere di urbanizzazione del 
comparto. 

6. In sede di PUA dovrà essere eseguito: 
a. una specifica indagine geognostica di approfondimento per l’integrazione dei 

dati geotecnici esistenti, soprattutto in relazione alla presenza, nei primi 4 m 
di profondità, di terreni con caratteristiche di resistenza meccanica mediocri. 
Non si ritengono necessari ulteriori approfondimenti della risposta sismica 
locale, per la definizione dei coefficienti di amplificazione litologica e del 
rischio liquefazione, mentre alla fase attuativa è affidata la verifica dei 
cedimenti post-sismici.  

b. un approfondimento della risposta sismica locale che, sulla base del miglior 
dettaglio stratigrafico eventualmente raggiunto, potrà meglio definire i 
fattori di amplificazione del segnale sismico per quanto riguarda la PGA e le 
intensità di Housner. 

c. poiché in sede di POC è stata evidenziata la possibilità di liquefazione, 
l’occorrenza del fenomeno dovrà essere approfondita utilizzando il migliore 
dettaglio stratigrafico eventualmente raggiunto e, possibilmente, utilizzando 
più di una metodologia di analisi. E’ consigliato effettuare tale verifica 
utilizzando il fattore di amplificazione della PGA maggiormente conservativo 
tra quello ricavato da analisi di risposta sismica locale e quello registrato 
durante il sisma del 20 maggio 2012. 

d. un calcolo approfondito dei cedimenti post-sismici per gli strati che in sede di 
POC sono risultati particolarmente suscettibili a cedimenti sulla base 
dell’analisi speditiva eseguita (e per gli strati eventualmente identificati dalle 
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nuove prove, con cu minori di 70 kPa ed Ip 30%), laddove questi ultimi 
intersechino o siano prossimi al bulbo di pressione determinato dagli edifici in 
progetto. 

e. la stima dei cedimenti post-sismici anche per gli strati incoerenti saturi 
eventualmente risultati liquefacibili. 

 
7. E’ opportuna, qualora siano rinvenute idonee caratteristiche idrogeologiche, una 

separazione delle reti acque meteoriche di seguito definita: 
a. Una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici 

coperte degli insediamenti abitativi (tetti), e/o da altre superfici impermeabili 
scoperte non suscettibili di essere contaminate, con previsione o dello 
smaltimento in loco di tali acque, mediante trincea drenante. Le acque bianche 
dei pluviali si configurano come acque non suscettibili di essere inquinate con 
sostanze pericolose e/o contaminanti e il loro smaltimento non è considerato 
“scarico”, ai sensi della normativa vigente, e non necessita di trattamento. 
Sulla medesima linea descritta, prima  dello smaltimento, si prescrive la 
realizzazione di sistemi di raccolta e riuso opportunamente dimensionati 
aventi funzioni di riutilizzo per usi compatibili, non potabili, attraverso 
opportune reti di distribuzione prioritariamente per l’uso industriale e/o per 
l’irrigazione delle aree verdi e/o operazioni di pulizia e lavaggi stradali e/o 
supporto all’utilizzo antincendio : il “ troppo pieno, dei suddetti sistemi  dovrà 
confluire all’interno del manufatto trincea drenante. 

b. Una rete di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dalla superfici 
stradali 

Inoltre, con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del substrato  e al 
fine di limitare al massimo l’apporto di acque non suscettibili di essere contaminate, 
convogliate attraverso il reticolo fognario drenante acque bianche: 

È opportuno il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire la massima 
permeabilità possibile sia degli spazi destinati a marciapiede, sia a parcheggio 
automobili (materiali drenanti ad alto grado di permeabilità, considerato che tali 
superfici, in relazione alla modesta entità, non siano soggette a dilavamento di 
sostanze pericolose e/o contaminanti di acque di falda. 

8. Si prescrive di  soddisfare almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia 
(riscaldamento, acqua calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica) di tutto il 
comparto, mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla 
cogenerazione/trigenerazione: la quota percentuale potrà essere riferita e/o 
ripartita per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori. 

9. PER IL SOLO AMBITO AN.1/I, al fine di salvaguardare le caratteristiche 
altimetriche delle morfostrutture di dosso, preservarne le forme, come segno 
testimoniale della formazione ed evoluzione della pianura alluvionale e non 
pregiudicarne la funzione di contenimento idraulico, gli interventi edilizi o 
infrastrutturali che verranno attuati entro le aree dei comparti AN. 2/IA e AN. 
2/IB, non potranno comportare rilevanti modificazioni in termini di sbancamenti 
e/o riporti, intendendo in tal senso interventi di sbancamento e riporto che 
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interessino un’area avente lato maggiore superiore o uguale ad ¼ della larghezza 
del dosso, così come riportato nelle tavole di piano, nel punto in cui è collocato 
l’intervento. Qualora si rendesse necessario, per una dimostrata e non altrimenti 
soddisfacibile necessità, realizzare interventi infrastrutturali che comportino 
una rilevante modifica all’andamento planimetrico o altimetrico della 
morfostruttura, il progetto di tali interventi dovrà essere corredato da uno 
studio d’inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.  
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INTERVENTO B 
COSTITUITO DA DUE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI 

Comparto AN.2/I A  

Comparto AN.2/I B 
 

 
 

Rif. NTA del PSC approvato con Del.C.C.n.91 del 22/12/2003 
Art.36 

Aree urbanizzabili per funzioni prevalentemente residenziali di nuova previsione (AN.2) 
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In azzurro il Comparto AN.2/I B 
In rosso il  Comparto AN.2/I A 
 

Accordo ex art.18 L.R.n.20/2000 
approvato con Del.G.C.n.35 del 28/4/2011 e stipulato in data 30/4/2011 
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Definizione: 

L’INTERVENTO B è compreso in ambito per “Aree urbanizzabili per funzioni 
prevalentemente residenziali di nuova previsione (AN.2)”. 
 
Superficie Territoriale: 

La Superficie Territoriale (misurata graficamente sulla planimetria catastale digitale e 
da precisare in sede di PUA) è così suddivisa: 
Comparto AN. 2/I A = mq 13.473 
Comparto AN. 2/I B = mq 18.835 
 
Riferimenti catastali: 

Comparto AN. 2/I A - Fg. 21  mapp.li 425, 438, 439, 437, 436, 435  
Comparto AN. 2/I B – Fg. 21  mapp.li  203 parte, 384, 385, 440 
 
Modalità di attuazione: 

L’ INTERVENTO B è attuato in applicazione di uno specifico accordo ai sensi dell'art. 18 
della LR 20/2000 stipulato in data 30/04/2011 ed è soggetto a due piani urbanistico 
attuativo (PUA) distinti : 
Il Comparto AN.2/I A ha Indice di Utilizzazione territoriale 2000 mq/ha. 
Ai sensi dell’art.36 punto 2 del PSC, per questo comparto corre l’obbligo della cessione di 
aree per l’edilizia sociale ricompresa in aree PEEP per una superficie utile pari almeno al 
20% della superficie utile complessiva ricavabile nel comparto. A seguito di accordo 
stipulato ai sensi dell’art.18 LR 20/2000, si stabilisce che la quota di superficie utile 
destinata ad edilizia sociale sarà del 20%, e sarà ricavabile in aree cedute gratuitamente 
al Comune, interamente urbanizzate. Queste aree non potranno avere una consistenza 
inferiore a mq 700 circa, e dovranno avere un indice fondiario pari a mq/mq 0,45, con 
uno scarto ammissibile in più o in meno pari al 5%. 
La superficie territoriale, individuata graficamente, è di mq 13.473, le superfici utili 
ammesse consistono in mq 2.695, di cui mq 403 in aree destinate a PEEP (edilizia 
sociale). 
L’esatta definizione della superficie Territoriale a seguito di frazionamento o di 
individuazione catastale complessiva, potrà portare a lievi scostamenti in più o in meno, il 
che comporterà una riduzione/aumento proporzionale di tutti i parametri legati a questa 
superficie. 
Così come previsto dall’accordo ai sensi dell’art.18 LR 20 stipulato in data 30/04/2011 in 
cui si riprendono alcuni principi dell’accordo approvato con Del.G.C.n.16 del 03/02/2007, 
i soggetti attuatori di questo comparto, oltre alle aree per edilizia sociale, dovranno 
cedere gratuitamente al Comune: 
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mq 2.882  di area per la realizzazione della rotonda di raccordo tra via Cavour, via 
Malaspina , via Aldo Moro; 
mq 518 circa per la prevista costruzione della nuova rotonda di raccordo tra via Cavour, 
via Sant’Anna, e la nuova strada di penetrazione del comparto;  
La superficie esatta sarà determinata in seguito all’approvazione del progetto dell’opera 
pubblica da parte del Comune. 
Le due aree in questione destinate alla viabilità generale, per un totale di circa mq 3.400, 
non avranno l’obbligo di cessione della quota percentuale di superficie utile destinata ad 
edilizia sociale. 

 
Usi ammessi: 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito delle aree classificate AN.2 sono le seguenti: 
- usi principali (non inferiori al 60% della superficie utile): 

U.1 Residenza 
- usi secondari (non superiori al 40% della superficie utile): 

U.2  Attività ricettive 
U.3  Residenza collettiva 
U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
U.7  Pubblici esercizi 
U.10  Locali per lo spettacolo 
U.11 Piccoli uffici e studi professionali 
U.12  Attività terziarie e direzionali 
U.13a  Artigianato di servizio non produttivo 
U.19  Attività di rimessaggio veicoli 
U.20  Attrezzature di interesse comune 
U.21 Attrezzature sportive  
U.24  Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali 
U.28  Attrezzature socio-sanitarie 
U.29  Attrezzature culturali. 
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Parametri urbanistici ed edilizi: 

Al  Comparto AN.2/I A si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:  
 
SM Superficie minima di intervento = ST (Superficie territoriale) compresa entro il 

perimetro del Comparto individuato dal POC mq 
13.473 misurati graficamente sulla planimetria 
catastale digitale e da precisare in sede di PUA 

PU Parcheggi di urbanizzazione = 30 mq/100 mq SU 
VP Verde pubblico = 55 mq/100 mq SU 
Pp Parcheggi di pertinenza = come definiti dal RUE 
SP Superficie permeabile = 30% della ST 
H Altezza massima = 12,00  m 
VL Visuale Libera = 0,5 esclusivamente nei confronti degli edifici 

esterni ai comparti 
D1 Distanze dai confini di 

proprietà 
= 5 m esclusivamente nei confronti delle proprietà 

esterne ai comparti 
D2 Distanze da confini di zona 

urbanistica 
= 5 m 

D3 Distanze tra edifici = all’altezza del fabbricato più alto e comunque non 
inferiore a 10 m 

 
Il Comparto AN.2/I B mq ha Indice di Utilizzazione territoriale 2000 mq/ha. 
Ai sensi dell’art.36 punto 2 del PSC, per questo comparto corre l’obbligo della cessione di 
aree per l’edilizia sociale ricompresa in aree PEEP per una superficie utile pari almeno al 
20% della superficie utile complessiva ricavabile nel comparto. A seguito di accordo 
stipulato ai sensi dell’art.18 LR 20/2000, si stabilisce che la quota di superficie utile 
destinata ad edilizia sociale sarà del 20%, e sarà ricavabile in aree cedute gratuitamente 
al Comune, interamente urbanizzate. Queste aree non potranno avere una consistenza 
inferiore a mq 700 circa, e dovranno avere un indice fondiario pari a mq/mq 0,45, con 
uno scarto ammissibile in più o in meno pari al 5%. 
La superficie territoriale, individuata graficamente, è di mq 18.835, le superfici utili 
ammesse consistono in mq 3.767, di cui mq 753 in aree destinate a PEEP (edilizia 
sociale). 
L’esatta definizione della superficie Territoriale a seguito di frazionamento o di 
individuazione catastale complessiva, potrà portare a lievi scostamenti in più o in meno, il 
che comporterà una riduzione/aumento proporzionale di tutti i parametri legati a questa 
superficie. 
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Usi ammessi: 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito delle aree classificate AN.1 sono le seguenti: 
- usi principali (non inferiori al 60% della superficie utile): 

U.1 Residenza 
- usi secondari (non superiori al 40% della superficie utile): 

U.2  Attività ricettive 
U.3  Residenza collettiva 
U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
U.7  Pubblici esercizi 
U.10  Locali per lo spettacolo 
U.11 Piccoli uffici e studi professionali 
U.12  Attività terziarie e direzionali 
U.13a  Artigianato di servizio non produttivo 
U.19  Attività di rimessaggio veicoli 
U.20  Attrezzature di interesse comune 
U.21 Attrezzature sportive  
U.24  Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali 
U.28  Attrezzature socio-sanitarie 
U.29  Attrezzature culturali. 

 
Parametri urbanistici ed edilizi: 

 SM Superficie minima di intervento = ST (Superficie territoriale) compresa entro il 
perimetro del PUA individuato dal POC mq 18.835, 
misurati graficamente sulla planimetria catastale 
digitale e da precisare in sede di PUA 

PU Parcheggi di urbanizzazione = 30 mq/100 mq SU 
VP Verde pubblico = 55 mq/100 mq SU 
Pp Parcheggi di pertinenza = come definiti dal RUE 
SP Superficie permeabile = 30% della ST 
H Altezza massima = 12,00  m  
VL Visuale Libera = 0,5 esclusivamente nei confronti degli edifici 

esterni ai comparti 
D1 Distanze dai confini di 

proprietà 
= 5 m esclusivamente nei confronti delle proprietà 

esterne ai comparti 
D2 Distanze da confini di zona 

urbanistica 
= 5 m 

D3 Distanze tra edifici = all’altezza del fabbricato più alto e comunque non 
inferiore a 10 m 
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Prescrizioni comuni ai due PUA che costituiscono l’ INTERVENTO B 

1. Al fine di garantire un efficace funzionamento del sistema fognario, l’attuazione 
dell’Intervento B è subordinata alla realizzazione della pubblica fognatura a 
servizio dei comparti stessi, le cui modalità di recapito ed i relativi 
dimensionamenti dovranno essere concordate con l’Ente gestore, verificando i 
dimensionamenti già ipotizzati in sede di PSC (collettore di bianca DN 800 e 
collettore di nera DN 315). 
Il sistema fognario dovrà prevedere la separazione delle acque bianche e nere; 
l’innesto acque bianche e nere dovrà essere posizionato possibilmente al confine di 
proprietà e comunque a valle del sistema di depurazione/trattamento delle unità 
immobiliari. 
Il sistema fognario al servizio dei Comparti dovrà recapitare nella Fossetta 
Vecchia, a valle dello scolmatore. 
I progetti riguardanti il reticolo fognario o superficiale dovranno essere supportati 
da relazioni e verifiche idrauliche che impieghino modelli di trasformazione 
afflussi-deflussi adottati dall’ufficio comunale competente, che nel caso dei 
Comparti AN. 2/IA e AN. 2/IB fa riferimento al modello di de martino o nash a 3 
serbatoi. 
In particolare per il calcolo delle portate meteoriche si dovranno utilizzare i 
seguenti coefficienti di deflusso unitari: 

 
TIPOLOPGIA COEFFICIENTE DI 

DEFLUSSO 
Aree residenziali 0.42 
Aree commerciali 0.70 
Parcheggi, tetti, strade asfaltate 0.85 
Aree verdi attrezzate 0.20 
Aree verdi pianeggianti urbane 0.10 

 
Trattandosi di una superficie inferiore ai 30 ha, il carico idraulico per il 
dimensionamento dell’immissario può essere valutato con il metodo DE MARTINO 
che ha la seguente espressione (Tr = 10 anni): 

Q = 160 φm A(l/s) 
Dove   φm = coef. medio ponderale 
Atot = superficie totale in ettari 
Il PUA dovrà verificare e dimostrare l’effettiva capacità di smaltimento della 
sezione impiegata per il collettore fognario all’emissario, con una portata massima 
potenziale che potrà essere Qp < = 0.6 Q max. 



COMUNE DI CAVEZZO  - POC3 - PIANO OPERATIVO COMUNALE  

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
 

50 

Le tubazioni di scarico dovranno avere dimensioni tali da far defluire le acque che 
l’area in progetto recapiterebbe in condizioni ante operam di permeabilità (area a 
destinazione agricola), secondo il principio dell’”invarianza idraulica”. 
Il principio d’invarianza idraulica delle portate scaricate dal comparto, dovrà 
essere garantito mediante la realizzazione di sistemi di laminazione che dovranno 
essere individuati all’interno del comparto, ovvero all'esterno del comparto ma ad 
esso collegati. La realizzazione esterna al comparto dovrà essere assoggettata ad 
atto unilaterale d'obbligo. Nella generalità dei casi, le vasche di laminazione delle 
piene dovranno essere reperite in fregio alla Fossetta Vecchia e dovranno scaricare 
nella stessa. In alternativa o a integrazione delle vasche, potranno essere 
sovradimensionate le linee fognarie delle acque meteoriche. Non sono ammesse 
vasche interrate disperdenti. Le aree per le vasche di laminazione, fresate e 
inerbite, saranno cedute gratuitamente al Comune per una consistenza necessaria a 
soddisfare il calcolo delle portate ed una zona utile di almeno quattro metri intorno 
o su un lato solo, per consentire le operazioni di manutenzione. In via provvisoria, 
fintanto che non esistono le condizioni per completare le urbanizzazioni dell’intero 
ambito AN.2/I, le vasche di laminazione potranno essere ricavate in fossi a cielo 
aperto delle medesime proprietà che, in ogni caso, dovranno recapitare nella 
Fossetta Vecchia, anch’esse secondo il principio dell’invarianza idraulica. In questo 
caso i fossi non saranno ceduti al Comune, bensì rimarranno in carico ai soggetti 
attuatori, che si dovranno occupare delle conseguenti manutenzioni. La convenzione 
urbanistica ne regolerà i relativi patti. 
Qualora si preveda la realizzazione di un volume d’invaso interrato, non saranno 
necessari sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, nel caso invece i 
volumi venissero invasati a cielo aperto, dovranno essere previsti a monte 
dell’invaso sistemi di trattamento in continuo delle acque di prima pioggia 
(sedimentazione e disoleatura). La previsione di tali sistemi nell’ambito dei PUA 
costituisce condizione per l’approvazione dello stesso PUA. La loro realizzazione 
dovrà essere prevista attraverso la stipula della convenzione che regolamenta 
l’attuazione dell’intervento, ripartendone gli oneri fra i proprietari delle aree 
interessate dall’intervento. 
Nel calcolo dei volumi necessari all’invaso delle acque potranno essere considerati 
anche le capacità di invaso offerte dalla rete fognaria valutata con riempimento 
all’80% delle sezioni disponibili. 
Sempre al fine di garantire il principio dell’invarianza idraulica, il PUA dovrà 
analizzare attentamente il sistema duale, al fine di ridurre il carico idraulico sui 
bacini, prevedendo ove necessario, incrementi del sistema maggiore inteso come 
insieme delle depressioni superficiali, canalette a cielo aperto ed effetto 
laminazione sulle superfici piane.  
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2. Il comparto, per lo stralcio di competenza, partecipa al collegamento con l’asse 
viario che unirà via Delfini con la futura tangenziale, per cui la progettazione dei 
sottoservizi, le dimensioni della strada, le pendenze degli apparati fognanti, la 
definizione delle quote di livello, dovranno tenere conto dell’obiettivo finale. 

3. Ogni PUA dovrà avere al proprio interno tutte le dotazioni di verde e parcheggio 
previste dalle norme. Il verde all’interno del comparto, costituirà stralcio del 
disegno di insieme definito dal “Documento programmatico per la qualità urbana” 
del POC. 

4. Il verde pubblico che sarà ceduto gratuitamente al Comune, dovrà essere sgombero 
da qualsiasi servitù o altro che non ne consenta o ne condizioni il pieno utilizzo. 

5. Oneri aggiuntivi fuori comparto: l’opera fuori comparto è la rotonda fra via 
Sant’Anna e Via Cavour. Ogni PUA parteciperà alla spesa per la costruzione della 
rotonda, nella misura di 10 €/mq di superficie utile che sarà proposta nel piano 
attuativo, con esclusione della Superficie Utile destinata a PEEP. La somma sarà 
versata al Comune nel momento in cui realizzerà la rotonda e ne farà esplicita 
richiesta. All’atto della stipula della convenzione urbanistica del PUA, verrà fornita 
apposita garanzia fidejussoria in aggiunta a quella delle opere di urbanizzazione del 
comparto. 

6. Fintanto che la rotonda citata al punto precedente, non verrà realizzata, i due PUA 
del comparto B, utilizzeranno rispettivamente due strade provvisorie in uscita in via 
Sant’Anna che dovranno rispettare le caratteristiche costruttive di strada 
pubblica e le norme del codice della strada. La strada provvisoria del comparto A si 
trova entro la perimetrazione del comparto B, ne deriva che per quest’ultimo 
comparto corre l’obbligo di consentire l’accesso del comparto A su via Sant’Anna 
nella posizione prevista dall’ accordo ai sensi dell’art.18 della L.R.n.20/2000 
stipulato in data 30/4/2011 rep. 6521. 

7. In sede di PUA dovrà essere eseguito: 
a. una specifica indagine geognostica di approfondimento per l’integrazione dei 

dati geotecnici esistenti, soprattutto in relazione alla presenza, da 4 a 10 m, 
di terreni con caratteristiche di resistenza meccanica progressivamente più 
bassi rispetto allo strato superficiale (1-4 m); 

b. un approfondimento della risposta sismica locale che, sulla base del miglior 
dettaglio stratigrafico eventualmente raggiunto, potrà meglio definire i 
fattori di amplificazione del segnale sismico per quanto riguarda la PGA e le 
intensità di Housner; 

c. poiché in sede di POC è stata evidenziata la possibilità di liquefazione, dovrà 
essere approfondita anche la verifica a liquefazione utilizzando il migliore 
dettaglio stratigrafico eventualmente raggiunto e, possibilmente, utilizzando 
più di una metodologia di analisi. Si consiglia, inoltre, di effettuare tale 
verifica utilizzando il fattore di amplificazione della PGA maggiormente 
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conservativo tra quello ricavato da analisi di risposta sismica locale e quello 
registrato durante il sisma del 20 maggio 2012. 

d. il calcolo più approfondito dei cedimenti post-sismici per gli strati che in sede 
di POC sono risultati particolarmente suscettibili a cedimenti sulla base 
dell’analisi speditiva eseguita (e per gli strati eventualmente identificati dalle 
nuove prove, con cu minori di 70 kPa ed Ip 30%), laddove questi ultimi 
intersechino o siano prossimi al bulbo di pressione determinato dagli edifici in 
progetto; 

e. stima dei cedimenti post-sismici anche per gli strati incoerenti saturi 
eventualmente risultati liquefacibili. 

 
8. Al fine di salvaguardare le caratteristiche altimetriche delle morfostrutture di 

dosso, preservarne le forme, come segno testimoniale della formazione ed 
evoluzione della pianura alluvionale e non pregiudicarne la funzione di contenimento 
idraulico, gli interventi edilizi o infrastrutturali che verranno attuati entro le aree 
dei comparti AN. 2/IA e AN. 2/IB, non potranno comportare rilevanti modificazioni 
in termini di sbancamenti e/o riporti, intendendo in tal senso interventi di 
sbancamento e riporto che interessino un’area avente lato maggiore superiore o 
uguale ad ¼ della larghezza del dosso, così come riportato nelle tavole di piano, nel 
punto in cui è collocato l’intervento. Qualora si rendesse necessario, per una 
dimostrata e non altrimenti soddisfacibile necessità, realizzare interventi 
infrastrutturali che comportino una rilevante modifica all’andamento planimetrico o 
altimetrico della morfostruttura, il progetto di tali interventi dovrà essere 
corredato da uno studio d’inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.  
 

10. E’ opportuna, qualora siano rinvenute idonee caratteristiche idrogeologiche, una 
separazione delle reti acque meteoriche di seguito definita: 

a. Una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici 
coperte degli insediamenti abitativi (tetti), e/o da altre superfici impermeabili 
scoperte non suscettibili di essere contaminate, con previsione o dello 
smaltimento in loco di tali acque, mediante trincea drenante. Le acque bianche 
dei pluviali si configurano come acque non suscettibili di essere inquinate con 
sostanze pericolose e/o contaminanti e il loro smaltimento non è considerato 
“scarico”, ai sensi della normativa vigente, e non necessita di trattamento. 
Sulla medesima linea descritta, prima  dello smaltimento, si prescrive la 
realizzazione di sistemi di raccolta e riuso opportunamente dimensionati 
aventi funzioni di riutilizzo per usi compatibili, non potabili, attraverso 
opportune reti di distribuzione prioritariamente per l’uso industriale e/o per 
l’irrigazione delle aree verdi e/o operazioni di pulizia e lavaggi stradali e/o 
supporto all’utilizzo antincendio : il “ troppo pieno, dei suddetti sistemi  dovrà 
confluire all’interno del manufatto trincea drenante. 

b. Una rete di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dalla superfici 
stradali 
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Inoltre, con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del substrato  e al 
fine di limitare al massimo l’apporto di acque non suscettibili di essere contaminate, 
convogliate attraverso il reticolo fognario drenante acque bianche: 

È opportuno il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire la massima 
permeabilità possibile sia degli spazi destinati a marciapiede, sia a parcheggio 
automobili (materiali drenanti ad alto grado di permeabilità, considerato che tali 
superfici, in relazione alla modesta entità, non siano soggette a dilavamento di 
sostanze pericolose e/o contaminanti di acque di falda. 

11. Si prescrive di  soddisfare almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia 
(riscaldamento, acqua calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica) di tutto il 
comparto, mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla 
cogenerazione/trigenerazione: la quota percentuale potrà essere riferita e/o 
ripartita per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori. 
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INTERVENTO C 
 

 
 

Rif. NTA del PSC approvato con Del.C.C.n.91 del 22/12/2003 
Art.36 

Aree urbanizzabili per funzioni prevalentemente residenziali di nuova previsione (AN.2) 
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Accordo ex art.18 L.R.n.20/2000 
approvato con Del.G.C.n.101 del 24/11/2011 e stipulato in data 26/11/2011 
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Definizione : 

L’INTERVENTO C è compreso in ambito per “Aree urbanizzabili per funzioni 
prevalentemente residenziali di nuova previsione (AN.2). 
 
Superficie Territoriale: 

La Superficie Territoriale (misurata graficamente sulla planimetria catastale digitale e 
da precisare in sede di PUA): Mq 16.200 
 
Riferimenti catastali: 

Comparto AN.2/I - Fg.21 mapp.li 203 (parte), 423 (parte),433 (parte),434, 361 (parte). 
 

Modalità di attuazione: 

L’INTERVENTO C è attuato in applicazione di uno specifico accordo ai sensi dell'art.18 
della L.R.n.20/2000 stipulato in data 26/11/2011. 
Il Comparto AN.2/I ha Indice di Utilizzazione territoriale 2000 mq/ha. 
Ai sensi dell’art.36 punto 2 del PSC, per questo comparto corre l’obbligo della cessione di 
aree per l’edilizia sociale ricompresa in aree PEEP per una superficie utile pari almeno al 
20% della superficie utile complessiva ricavabile nel comparto. A seguito di accordo 
stipulato ai sensi dell’art.18 L.R.n.20/2000, si stabilisce che la quota di superficie utile 
destinata ad edilizia sociale sarà del 20%, e sarà ricavabile in aree cedute gratuitamente 
al Comune, interamente urbanizzate. Queste aree non potranno avere una consistenza 
inferiore a mq 700 circa, e dovranno avere un indice fondiario pari a mq/mq 0,45, con 
uno scarto ammissibile in più o in meno pari al 5%. 
La superficie territoriale, individuata graficamente, è di mq 16.200, le superfici utili 
ammesse consistono in mq 3.240, di cui mq 648 in aree destinate a PEEP ( edilizia 
sociale). 
L’esatta definizione della superficie Territoriale a seguito di frazionamento o di 
individuazione catastale complessiva, potrà portare a lievi scostamenti in più o in meno, il 
che comporterà una riduzione/aumento proporzionale di tutti i parametri legati a questa 
superficie. 
Così come previsto dall’accordo ai sensi dell’art.18 L.R.n.20/2000 di cui alla Del.G.C.n.101 
del 24/11/2011 stipulato in data 26/11/2011 in cui si riprendono alcuni principi 
dell’accordo approvato con Del.G.C.n.16 del 03/02/2007, i soggetti attuatori di questo 
comparto, oltre alle aree per edilizia sociale, dovranno cedere gratuitamente al Comune: 
- mq 137 circa  di area per la realizzazione della rotonda di raccordo tra via Cavour, via 
Malaspina , via Aldo Moro, identificato catastalmente fg. 21 mapp. 434; 
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- mq 9.800 circa per la prevista costruzione della tangenziale parallela a via Malaspina ed 
in continuazione della via Aldo Moro, identificata catastalmente fg.21 per parte dei 
mappali 361, 423,433. 
La superficie esatta sarà determinata in seguito all’approvazione del progetto dell’opera 
pubblica da parte del Comune. 
La cessione di quest’ultima area, previa formale richiesta del Comune, avverrà:  

 o in data immediatamente successiva all’approvazione del progetto relativo alla 
realizzazione della tangenziale, 

 o in data immediatamente successiva all’approvazione del PUA relativo 
all’intervento C. 

La superficie utile risultante dall’applicazione di un indice territoriale (UT) mq/ha 2000 
su l’area di circa mq 9.800, paria a circa 1.960 mq di Superficie Utile, potrà essere 
distribuita e utilizzata, anche successivamente al suo trasferimento all’Amministrazione 
Comunale , esclusivamente nell’ambito AN.2/I. 
 
Usi ammessi: 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito delle aree classificate AN.2 sono le seguenti: 
- usi principali (non inferiori al 60% della superficie utile): 

U.1 Residenza 
- usi secondari (non superiori al 40% della superficie utile): 

U.2  Attività ricettive 
U.3  Residenza collettiva 
U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
U.7  Pubblici esercizi 
U.10  Locali per lo spettacolo 
U.11 Piccoli uffici e studi professionali 
U.12  Attività terziarie e direzionali 
U.13a  Artigianato di servizio non produttivo 
U.19  Attività di rimessaggio veicoli 
U.20  Attrezzature di interesse comune 
U.21 Attrezzature sportive  
U.24  Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali 
U.28  Attrezzature socio-sanitarie 
U.29  Attrezzature culturali. 
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Parametri urbanistici ed edilizi: 

All’INTERVENTO C si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:  
 
SM Superficie minima di intervento = ST (Superficie territoriale) compresa entro il 

perimetro del Comparto individuato dal POC 
16.200 mq misurati graficamente sulla planimetria 
catastale digitale e da precisare in sede di PUA 

PU Parcheggi di urbanizzazione = 30 mq/100 mq SU 
VP Verde pubblico = 55 mq/100 mq SU 
Pp Parcheggi di pertinenza = come definiti dal RUE 
SP Superficie permeabile = 30% della ST 
H Altezza massima = 12,00  m 
VL Visuale Libera = 0,5 esclusivamente nei confronti degli edifici 

esterni ai comparti 
D1 Distanze dai confini di 

proprietà 
= 5 m esclusivamente nei confronti delle proprietà 

esterne ai comparti 
D2 Distanze da confini di zona 

urbanistica 
= 5 m 

D3 Distanze tra edifici = all’altezza del fabbricato più alto e comunque non 
inferiore a 10 m 

 
Prescrizioni per l’ INTERVENTO C 

1. Al fine di garantire un efficace funzionamento del sistema fognario, l’attuazione 
dell’Intervento C è subordinata alla realizzazione della pubblica fognatura a 
servizio dei comparti stessi, le cui modalità di recapito ed i relativi 
dimensionamenti dovranno essere concordate con l’Ente gestore, verificando i 
dimensionamenti già ipotizzati in sede di PSC (collettore di bianca DN 800 e 
collettore di nera DN 315). 
Il sistema fognario dovrà prevedere la separazione delle acque bianche e nere; 
l’innesto acque bianche e nere dovrà essere posizionato possibilmente al confine di 
proprietà e comunque a valle del sistema di depurazione/trattamento delle unità 
immobiliari. 
Il sistema fognario bianche al servizio dei Comparti dovrà recapitare nella Fossetta 
Vecchia, a valle dello scolmatore. 
I progetti riguardanti il reticolo fognario o superficiale dovranno essere supportati 
da relazioni e verifiche idrauliche che impieghino modelli di trasformazione 
afflussi-deflussi adottati dall’ufficio comunale competente, che nel caso dei 
Comparti AN. 2/IA e AN. 2/IB fa riferimento al modello di de martino o nash a 3 
serbatoi. 
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In particolare per il calcolo delle portate meteoriche si dovranno utilizzare i 
seguenti  coefficienti di deflusso unitari: 

 
TIPOLOPGIA COEFFICIENTE DI 

DEFLUSSO 
Aree residenziali 0.42 
Aree commerciali 0.70 
Parcheggi, tetti, strade asfaltate 0.85 
Aree verdi attrezzate 0.20 
Aree verdi pianeggianti urbane 0.10 

 
Trattandosi di una superficie inferiore ai 30 ha, il carico idraulico per il 
dimensionamento dell’immissario può essere valutato con il metodo DE MARTINO 
che ha la seguente espressione (Tr = 10 anni): 

Q = 160 φm A(l/s) 
Dove   φm = coef. medio ponderale 
Atot = superficie totale in ettari 
Il PUA dovrà verificare e dimostrare l’effettiva capacità di smaltimento della 
sezione impiegata per il collettore fognario all’emissario, con una portata massima 
potenziale che potrà essere Qp < = 0.6 Q max. 
Le tubazioni di scarico dovranno avere dimensioni tali da far defluire le acque che 
l’area in progetto recapiterebbe in condizioni ante operam di permeabilità (area a 
destinazione agricola), secondo il principio dell’”invarianza idraulica”. 
Il principio d’invarianza idraulica delle portate scaricate dal comparto, dovrà 
essere garantito mediante la realizzazione di sistemi di laminazione che dovranno 
essere individuati all’interno del comparto, ovvero all'esterno del comparto ma ad 
esso collegati. La realizzazione esterna al comparto dovrà essere assoggettata ad 
atto unilaterale d'obbligo. Nella generalità dei casi, le vasche di laminazione delle 
piene dovranno essere reperite in fregio alla Fossetta Vecchia e dovranno scaricare 
nella stessa. In alternativa o a integrazione delle vasche, potranno essere 
sovradimensionate le linee fognarie delle acque meteoriche. Non sono ammesse 
vasche interrate disperdenti. Le aree per le vasche di laminazione, fresate e 
inerbite, saranno cedute gratuitamente al Comune per una consistenza necessaria a 
soddisfare il calcolo delle portate ed una zona utile di almeno quattro metri intorno 
o su un lato solo, per consentire le operazioni di manutenzione. In via provvisoria, 
fintanto che non esistono le condizioni  per completare le urbanizzazioni dell’intero 
ambito AN.2/I, le vasche di laminazione potranno essere ricavate in fossi a cielo 
aperto delle medesime proprietà che, in ogni caso, dovranno recapitare nella 
Fossetta Vecchia, anch’esse secondo il principio dell’invarianza idraulica. In questo 
caso i fossi non saranno ceduti al Comune, bensì rimarranno in carico ai soggetti 
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attuatori, che si dovranno occupare delle conseguenti manutenzioni. La convenzione 
urbanistica ne regolerà i relativi patti. 
Qualora si preveda la realizzazione di un volume d’invaso interrato, non saranno 
necessari sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, nel caso invece i 
volumi venissero invasati a cielo aperto, dovranno essere previsti a monte 
dell’invaso sistemi di trattamento in continuo delle acque di prima pioggia 
(sedimentazione e disoleatura). La previsione di tali sistemi nell’ambito dei PUA 
costituisce condizione per l’approvazione dello stesso PUA. La loro realizzazione 
dovrà essere prevista attraverso la stipula della convenzione che regolamenta 
l’attuazione dell’intervento, ripartendone gli oneri fra i proprietari delle aree 
interessate dall’intervento. 
Nel calcolo dei volumi necessari all’invaso delle acque potranno essere considerati 
anche le capacità di invaso offerte dalla rete fognaria valutata con riempimento 
all’80% delle sezioni disponibili. 
Sempre al fine di garantire il principio dell’invarianza idraulica, il PUA dovrà 
analizzare attentamente il sistema duale, al fine di ridurre il carico idraulico sui 
bacini, prevedendo ove necessario, incrementi del sistema maggiore inteso come 
insieme delle depressioni superficiali, canalette a cielo aperto ed effetto 
laminazione sulle superfici piane. 

2. Il comparto, per lo stralcio di competenza, partecipa al collegamento con l’asse 
viario che unirà via Delfini con la futura tangenziale, per cui la progettazione dei 
sottoservizi, le dimensioni della strada, le pendenze degli apparati fognanti, la 
definizione delle quote di livello, dovranno tenere conto dell’obiettivo finale. 

3. Ogni PUA dovrà avere al proprio interno tutte le dotazioni di verde e parcheggio 
previste dalle norme. Il verde all’interno del comparto, costituirà stralcio del 
disegno di insieme definito dal “Documento programmatico per la qualità urbana” 
del POC. 

4. Il verde pubblico che sarà ceduto gratuitamente al Comune, dovrà essere 
sgombero da qualsiasi servitù o altro che non ne consenta o ne condizioni il pieno 
utilizzo. 

5. Oneri aggiuntivi fuori comparto: l’opera fuori comparto è la rotonda fra via 
Sant’Anna e Via Cavour. Ogni PUA parteciperà alla spesa per la costruzione della 
rotonda, nella misura di 10 €/mq di superficie utile che sarà proposta nel piano 
attuativo, con esclusione della Superficie Utile destinata a PEEP. La somma sarà 
versata al Comune nel momento in cui realizzerà la rotonda e ne farà esplicita 
richiesta. All’atto della stipula della convenzione urbanistica del PUA, verrà 
fornita apposita garanzia fidejussoria in aggiunta a quella delle opere di 
urbanizzazione del comparto. 

6. In sede di PUA dovrà essere eseguito: 



COMUNE DI CAVEZZO  - POC3 - PIANO OPERATIVO COMUNALE  

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
 

61 

a. una specifica indagine geognostica di approfondimento per l’integrazione dei 
dati geotecnici esistenti, soprattutto in relazione alla presenza, da 4 a 10 m, 
di terreni con caratteristiche di resistenza meccanica progressivamente più 
bassi rispetto allo strato superficiale (1-4 m); 

b. un approfondimento della risposta sismica locale che, sulla base del miglior 
dettaglio stratigrafico eventualmente raggiunto, potrà meglio definire i 
fattori di amplificazione del segnale sismico per quanto riguarda la PGA e le 
intensità di Housner; 

c. poiché in sede di POC è stata evidenziata la possibilità di liquefazione, dovrà 
essere approfondita anche la verifica a liquefazione utilizzando il migliore 
dettaglio stratigrafico eventualmente raggiunto e, possibilmente, utilizzando 
più di una metodologia di analisi. Si consiglia, inoltre, di effettuare tale 
verifica utilizzando il fattore di amplificazione della PGA maggiormente 
conservativo tra quello ricavato da analisi di risposta sismica locale e quello 
registrato durante il sisma del 20 maggio 2012; 

d. il calcolo più approfondito dei cedimenti post-sismici per gli strati che in 
questa fase sono risultati particolarmente suscettibili a cedimenti sulla base 
dell’analisi speditiva eseguita (e per gli strati eventualmente identificati dalle 
nuove prove, con cu minori di 70 kPa ed Ip 30%), laddove questi ultimi 
intersechino o siano prossimi al bulbo di pressione determinato dagli edifici in 
progetto. 

e. stima dei cedimenti post-sismici anche per gli strati incoerenti saturi 
eventualmente risultati liquefacibili. 

 
7. Al fine di salvaguardare le caratteristiche altimetriche delle morfostrutture di 

dosso, preservarne le forme, come segno testimoniale della formazione ed 
evoluzione della pianura alluvionale e non pregiudicarne la funzione di 
contenimento idraulico, gli interventi edilizi o infrastrutturali che verranno 
attuati entro le aree dell’INTERVENTO C, non potranno comportare rilevanti 
modificazioni in termini di sbancamenti e/o riporti, intendendo in tal senso 
interventi di sbancamento e riporto che interessino un’area avente lato maggiore 
superiore o uguale ad ¼ della larghezza del dosso, così come riportato nelle tavole 
di piano, nel punto in cui è collocato l’intervento. Qualora si rendesse necessario, 
per una dimostrata e non altrimenti soddisfacibile necessità, realizzare interventi 
infrastrutturali che comportino una rilevante modifica all’andamento planimetrico 
o altimetrico della morfostruttura, il progetto di tali interventi dovrà essere 
corredato da uno studio d’inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.  
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8. E’ opportuna, qualora siano rinvenute idonee caratteristiche idrogeologiche, 
una separazione delle reti acque meteoriche di seguito definita: 

a. Una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici 
coperte degli insediamenti abitativi (tetti), e/o da altre superfici 
impermeabili scoperte non suscettibili di essere contaminate, con previsione o 
dello smaltimento in loco di tali acque, mediante trincea drenante. Le acque 
bianche dei pluviali si configurano come acque non suscettibili di essere 
inquinate con sostanze pericolose e/o contaminanti e il loro smaltimento non è 
considerato “scarico”, ai sensi della normativa vigente, e non necessita di 
trattamento. Sulla medesima linea descritta, prima  dello smaltimento, si 
prescrive la realizzazione di sistemi di raccolta e riuso opportunamente 
dimensionati aventi funzioni di riutilizzo per usi compatibili, non potabili, 
attraverso opportune reti di distribuzione prioritariamente per l’uso 
industriale e/o per l’irrigazione delle aree verdi e/o operazioni di pulizia e 
lavaggi stradali e/o supporto all’utilizzo antincendio : il “ troppo pieno, dei 
suddetti sistemi  dovrà confluire all’interno del manufatto trincea drenante. 

b. Una rete di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dalla superfici 
stradali 

Inoltre, con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del substrato  e al 
fine di limitare al massimo l’apporto di acque non suscettibili di essere contaminate, 
convogliate attraverso il reticolo fognario drenante acque bianche: 

È opportuno il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire la massima 
permeabilità possibile sia degli spazi destinati a marciapiede, sia a parcheggio 
automobili (materiali drenanti ad alto grado di permeabilità, considerato che tali 
superfici, in relazione alla modesta entità, non siano soggette a dilavamento di 
sostanze pericolose e/o contaminanti di acque di falda. 

9. Si prescrive di  soddisfare almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia 
(riscaldamento, acqua calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica) di tutto il 
comparto, mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla 
cogenerazione/trigenerazione: la quota percentuale potrà essere riferita e/o 
ripartita per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori. 
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INTERVENTO D 
 

 
 

Rif. NTA del PSC approvato con Del.C.C.n.91 del 22/12/2003 
Art.36 

Aree urbanizzabili per funzioni prevalentemente residenziali di nuova previsione (AN.2) 
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Accordo ex art.18 L.R.n.20/2000 
approvato con Del.G.C.n.15 del 10/3/2011 e stipulato in data 26/3/2011 
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Definizione: 

L’INTERVENTO D è compreso in ambito per “Aree urbanizzabili per funzioni 
prevalentemente residenziali di nuova previsione (AN.2)”. 
 
Superficie territoriale: 

La Superficie Territoriale (misurata graficamente sulla planimetria catastale digitale e 
da precisare in sede di PUA) è di mq 34.426. 
 
Riferimenti catastali: 

Foglio 26 mapp.li: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 282, 333, 335, 339, 
366 
 
Modalità di attuazione: 

Il Comparto “D” è attuato in applicazione di uno specifico accordo ai sensi dell'art.18 
della L.R.n.20/2000 stipulato in data 26/03/2011 
Indice di Utilizzazione territoriale 2000 mq/ha 
Ai sensi dell’art.36 punto 2 del PSC, per questo comparto corre l’obbligo della cessione di 
aree per l’edilizia sociale ricompresa in aree PEEP per una superficie utile pari almeno al 
20% della superficie utile complessiva ricavabile nel comparto. A seguito di accordo 
stipulato ai sensi dell’art.18 L.R.n.20/2000, si stabilisce che la quota di superficie utile 
destinata ad edilizia sociale sarà del 20%, e sarà ricavabile in aree cedute gratuitamente 
al Comune, interamente urbanizzate. Queste aree non potranno avere una consistenza 
inferiore a mq 700 circa, e dovranno avere un indice fondiario pari a mq/mq 0,45, con 
uno scarto ammissibile in più o in meno pari al 5%. 
La superficie territoriale, individuata graficamente, è di mq 34.426, le superfici utili 
ammesse consistono in mq 6.883,20, di cui mq 1.376,28 esistente, mq 1.101,30 in aree 
destinate a PEEP ( edilizia sociale), mq 4.405 in progettazione privata. 
L’esatta definizione della superficie Territoriale a seguito di frazionamento o di 
individuazione catastale complessiva, potrà portare a lievi scostamenti in più o in meno, il 
che comporterà una riduzione/aumento proporzionale di tutti i parametri legati a questa 
superficie. 
 
Usi ammessi: 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito delle aree classificate AN.2 sono le seguenti: 
- usi principali (non inferiori al 60% della superficie utile): 

U.1 Residenza 
- usi secondari (non superiori al 40% della superficie utile): 
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U.2  Attività ricettive 
U.3  Residenza collettiva 
U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
U.7  Pubblici esercizi 
U.10  Locali per lo spettacolo 
U.11 Piccoli uffici e studi professionali 
U.12  Attività terziarie e direzionali 
U.13a  Artigianato di servizio non produttivo 
U.19  Attività di rimessaggio veicoli 
U.20  Attrezzature di interesse comune 
U.21 Attrezzature sportive  
U.24  Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali 
U.28  Attrezzature socio-sanitarie 
U.29  Attrezzature culturali. 

 
Parametri urbanistici ed edilizi: 

All’ INTERVENTO D si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:  

SM Superficie minima di intervento = ST (Superficie territoriale) compresa entro il 
perimetro del Comparto individuato dal POC mq 
34.426 misurati graficamente sulla planimetria 
catastale digitale e da precisare in sede di PUA 

PU Parcheggi di urbanizzazione = 30 mq/100 mq SU 
VP Verde pubblico = 55 mq/100 mq SU 
Pp Parcheggi di pertinenza = come definiti dal RUE 
SP Superficie permeabile = 30% della ST 
H Altezza massima = 12,00  m 
VL Visuale Libera = 0,5 esclusivamente nei confronti degli edifici 

esterni ai comparti 
D1 Distanze dai confini di 

proprietà 
= 5 m esclusivamente nei confronti delle proprietà 

esterne ai comparti 
D2 Distanze da confini di zona 

urbanistica 
= 5 m 

D3 Distanze tra edifici = all’altezza del fabbricato più alto e comunque non 
inferiore a 10 m 
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Prescrizioni per l’ INTERVENTO D 

1. Al fine di garantire un efficace funzionamento del sistema fognario, l’attuazione 
dell’Intervento D è subordinata alla realizzazione della pubblica fognatura a 
servizio del comparto stesso, le cui modalità di recapito ed i relativi 
dimensionamenti dovranno essere concordate con l’Ente gestore, verificando i 
dimensionamenti già ipotizzati in sede di PSC (collettore di bianca DN 800 e 
collettore di nera DN 315). Il sistema fognario dovrà prevedere la separazione 
delle acque bianche e nere; l’innesto acque bianche e nere dovrà essere posizionato 
possibilmente al confine di proprietà e comunque a valle del sistema di 
depurazione/trattamento delle unità immobiliari. 
I progetti riguardanti il reticolo fognario o superficiale dovranno essere supportati 
da relazioni e verifiche idrauliche che impieghino modelli di trasformazione 
afflussi-deflussi adottati dall’ufficio comunale competente, che nel caso del 
Comparto AN. 2/IV fa riferimento al modello di de martino o nash a 3 serbatoi. In 
particolare per il calcolo delle portate meteoriche si dovranno utilizzare i seguenti  
coefficienti di deflusso unitari: 
 

TIPOLOPGIA COEFFICIENTE DI 
DEFLUSSO 

Aree residenziali 0.42 
Aree commerciali 0.70 
Parcheggi, tetti, strade asfaltate 0.85 
Aree verdi attrezzate 0.20 
Aree verdi pianeggianti urbane 0.10 

 
Trattandosi di una superficie inferiore ai 30 ha, il carico idraulico per il 
dimensionamento dell’immissario può essere valutato con il metodo DE MARTINO 
che ha la seguente espressione (Tr = 10 anni): 

Q = 160 φm A(l/s) 
Dove   φm = coef. medio ponderale 
Atot = superficie totale in ettari 

Il PUA dovrà verificare e dimostrare l’effettiva capacità di smaltimento della 
sezione impiegata per il collettore fognario all’emissario, con una portata massima 
potenziale che potrà essere Qp < = 0.6 Q max. 
Le tubazioni di scarico dovranno avere dimensioni tali da far defluire le acque che 
l’area in progetto recapiterebbe in condizioni ante operam di permeabilità (area a 
destinazione agricola), secondo il principio dell’”invarianza idraulica”. Il principio 
d’invarianza idraulica delle portate scaricate dal comparto, dovrà essere garantito 
mediante la realizzazione di sistemi di laminazione che dovranno essere individuati 
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all’interno del comparto, ovvero all'esterno del comparto ma ad esso collegati. La 
realizzazione esterna al comparto dovrà essere assoggettata ad atto unilaterale 
d'obbligo. Le vasche di laminazione delle piene dovranno essere reperite in fossi o 
vasche a cielo aperto, e dovranno scaricare nel canale Diversivo ( potranno essere 
prese in esame altre  alternative supportate da adeguate indagini altimetriche dei 
terreni). In alternativa o a integrazione delle vasche, potranno essere 
sovradimensionate le linee fognarie delle acque meteoriche. Non sono ammesse 
vasche interrate disperdenti. Le aree per le vasche di laminazione, fresate e 
inerbite, saranno cedute gratuitamente al Comune per una consistenza necessaria a 
soddisfare il calcolo delle portate ed una zona utile di almeno quattro metri intorno 
o su un lato solo, per consentire le operazioni di manutenzione.  
Qualora si preveda la realizzazione di un volume d’invaso interrato, non saranno 
necessari sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, nel caso invece i 
volumi venissero invasati a cielo aperto, dovranno essere previsti a monte 
dell’invaso sistemi di trattamento in continuo delle acque di prima pioggia 
(sedimentazione e disoleatura). La previsione di tali sistemi nell’ambito dei PUA 
costituisce condizione per l’approvazione dello stesso PUA. La loro realizzazione 
dovrà essere prevista attraverso la stipula della convenzione che regolamenta 
l’attuazione dell’intervento, ripartendone gli oneri fra i proprietari delle aree 
interessate dall’intervento. 
Nel calcolo dei volumi necessari all’invaso delle acque potranno essere considerati 
anche le capacità di invaso offerte dalla rete fognaria valutata con riempimento 
all’80% delle sezioni disponibili. 
Sempre al fine di garantire il principio dell’invarianza idraulica, il PUA dovrà 
analizzare attentamente il sistema duale, al fine di ridurre il carico idraulico sui 
bacini, prevedendo ove necessario, incrementi del sistema maggiore inteso come 
insieme delle depressioni superficiali, canalette a cielo aperto ed effetto 
laminazione sulle superfici piane.  

2. La viabilità interna del comparto dovrà essere indirizzata esclusivamente verso via 
Leonardo da Vinci. 

3. Il comparto partecipa alla costruzione del collettore delle fogne nere verso via 
Cavour e alla vasca di laminazione delle piene fuori comparto verso il Diversivo, in 
proporzione alla superficie utile che sarà proposta nel piano attuativo nella misura 
di 10 €/mq con esclusione  della superficie utile a PEEP ceduta a titolo gratuito. La 
somma verrà versata al Comune nel momento in cui realizzerà le opere e ne farà 
esplicita richiesta. All’atto della stipula della convenzione urbanistica del PUA, 
verrà fornita apposita garanzia fidejussoria in aggiunta a quella per le opere di 
urbanizzazione del comparto. 
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4. Ogni PUA dovrà avere al proprio interno tutte le dotazioni di verde e parcheggio 
previste dalle norme. Il verde  all’interno del comparto, costituirà stralcio del 
disegno di insieme definito dal “Documento programmatico per la qualità urbana” 
del POC. 

5. Il verde pubblico che sarà ceduto gratuitamente al Comune, dovrà essere sgombero 
da qualsiasi servitù o altro che non ne consenta o ne condizioni il pieno utilizzo. 

6. In sede di PUA dovrà essere eseguito: 
a. una specifica indagine geognostica di approfondimento per l’integrazione dei 

dati geotecnici esistenti, soprattutto in relazione alla presenza, nei primi 4 
metri, di terreni con resistenze meccaniche mediocri e, da 4 a 10 m, di terreni 
con caratteristiche di resistenza meccanica progressivamente più scadenti 
rispetto allo strato superficiale (1-4 m); 

b. un approfondimento della risposta sismica locale che, sulla base del miglior 
dettaglio stratigrafico eventualmente raggiunto, potrà meglio definire i 
fattori di amplificazione del segnale sismico per quanto riguarda la PGA e le 
intensità di Housner; 

c. poiché in sede di POC il rischio liquefazione è stato valutato possibile, 
sebbene con coefficienti di sicurezza molto diversi, dovrà essere 
approfondita anche la verifica a liquefazione utilizzando il migliore dettaglio 
stratigrafico eventualmente raggiunto e, possibilmente, utilizzando più di una 
metodologia di analisi. Si consiglia, inoltre, di effettuare tale verifica 
utilizzando il fattore di amplificazione della PGA maggiormente conservativo 
tra quello ricavato da analisi di risposta sismica locale e quello registrato 
durante il sisma del 20 maggio 2012. 

d. il calcolo più approfondito dei cedimenti post-sismici per gli strati che in 
questa fase sono risultati particolarmente suscettibili a cedimenti sulla base 
dell’analisi speditiva eseguita (e per gli strati eventualmente identificati dalle 
nuove prove, con cu minori di 70 kPa ed Ip 30%), laddove questi ultimi 
intersechino o siano prossimi al bulbo di pressione determinato dagli edifici in 
progetto. 

e. stima dei cedimenti post-sismici anche per gli strati incoerenti saturi 
eventualmente risultati liquefacibili. 

f.  
7. Al fine di salvaguardare le caratteristiche altimetriche delle morfostrutture di 

dosso, preservarne le forme, come segno testimoniale della formazione ed 
evoluzione della pianura alluvionale e non pregiudicarne la funzione di contenimento 
idraulico, gli interventi edilizi o infrastrutturali che verranno attuati entro le aree 
del comparto AN.2/IV, non potranno comportare rilevanti modificazioni in termini 
di sbancamenti e/o riporti, intendendo in tal senso interventi di sbancamento e 
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riporto che interessino un’area avente lato maggiore superiore o uguale ad ¼ della 
larghezza del dosso, così come riportato nelle tavole di piano, nel punto in cui è 
collocato l’intervento. Qualora si rendesse necessario, per una dimostrata e non 
altrimenti soddisfacibile necessità, realizzare interventi infrastrutturali che 
comportino una rilevante modifica all’andamento planimetrico o altimetrico della 
morfostruttura, il progetto di tali interventi dovrà essere corredato da uno studio 
d’inserimento e valorizzazione paesistico ambientale 

8. E’ opportuna, qualora siano rinvenute idonee caratteristiche idrogeologiche, una 
separazione delle reti acque meteoriche di seguito definita: 
a. Una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici 

coperte degli insediamenti abitativi (tetti), e/o da altre superfici 
impermeabili scoperte non suscettibili di essere contaminate, con previsione o 
dello smaltimento in loco di tali acque, mediante trincea drenante. Le acque 
bianche dei pluviali si configurano come acque non suscettibili di essere 
inquinate con sostanze pericolose e/o contaminanti e il loro smaltimento non è 
considerato “scarico”, ai sensi della normativa vigente, e non necessita di 
trattamento. Sulla medesima linea descritta, prima  dello smaltimento, si 
prescrive la realizzazione di sistemi di raccolta e riuso opportunamente 
dimensionati aventi funzioni di riutilizzo per usi compatibili, non potabili, 
attraverso opportune reti di distribuzione prioritariamente per l’uso 
industriale e/o per l’irrigazione delle aree verdi e/o operazioni di pulizia e 
lavaggi stradali e/o supporto all’utilizzo antincendio : il “ troppo pieno, dei 
suddetti sistemi  dovrà confluire all’interno del manufatto trincea drenante. 

b. Una rete di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dalla superfici 
stradali 

Inoltre, con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del substrato  e al 
fine di limitare al massimo l’apporto di acque non suscettibili di essere contaminate, 
convogliate attraverso il reticolo fognario drenante acque bianche: 

È opportuno il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire la massima 
permeabilità possibile sia degli spazi destinati a marciapiede, sia a parcheggio 
automobili (materiali drenanti ad alto grado di permeabilità, considerato che tali 
superfici, in relazione alla modesta entità, non siano soggette a dilavamento di 
sostanze pericolose e/o contaminanti di acque di falda. 

9. Si prescrive di  soddisfare almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia 
(riscaldamento, acqua calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica) di tutto il 
comparto, mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla 
cogenerazione/trigenerazione: la quota percentuale potrà essere riferita e/o 
ripartita per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori. 
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INTERVENTO E 
              

 
 

Rif. NTA del PSC approvato con Del.C.C.n.91 del 22/12/2003 
Art.36 

Aree urbanizzabili per funzioni prevalentemente residenziali di nuova previsione (AN.2) 

 
 



COMUNE DI CAVEZZO  - POC3 - PIANO OPERATIVO COMUNALE  

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
 

72 

 

 
 
 

Accordo ex art.18 L.R.n.20/2000 
approvato con Del.G.C.n.13 del 10/3/2011 e stipulato in data 26/3/2011 
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Definizione: 

L’INTERVENTO E è compreso in ambito per “Aree urbanizzabili per funzioni 
prevalentemente residenziali di nuova previsione (AN.2)”. 
 
Superficie territoriale: 

La Superficie Territoriale (misurata graficamente sulla planimetria catastale digitale e 
da precisare in sede di PUA) è di mq 10.932. 
 
Riferimenti catastali: 

Foglio 31 mapp.li: 494, 507, 480 parte, 484, 506 parte 
 
Modalità di attuazione: 

L’INTERVENTO E è attuato in applicazione di uno specifico accordo ai sensi dell'art.18 
della L.R.n.20/2000 stipulato in data 26/03/2011. 
Indice di Utilizzazione territoriale 2000 mq/ha. 
Ai sensi dell’art.36 punto 2 del PSC, per questo comparto corre l’obbligo della cessione di 
aree per l’edilizia sociale ricompresa in aree PEEP per una superficie utile pari almeno al 
20% della superficie utile complessiva ricavabile nel comparto. A seguito di accordo 
stipulato ai sensi dell’art.18 L.R.n.20/2000, si stabilisce che la quota di superficie utile 
destinata ad edilizia sociale sarà del 20%, e sarà ricavabile in aree cedute gratuitamente 
al Comune, interamente urbanizzate. Queste aree non potranno avere una consistenza 
inferiore a mq 700 circa, e dovranno avere un indice fondiario pari a mq/mq 0,45, con 
uno scarto ammissibile in più o in meno pari al 5%. 
La superficie territoriale, individuata graficamente, è di mq 10.932, le superficie utile 
ammessa consiste in mq 2.168, di cui mq 437 in aree destinate a PEEP (edilizia sociale) in 
un’area di mq 900 circa, L’esatta definizione della superficie Territoriale a seguito di 
frazionamento o di individuazione catastale complessiva, potrà portare a lievi 
scostamenti in più o in meno, il ché comporterà una riduzione/aumento proporzionale di 
tutti i parametri legati a questa superficie. 
 
Usi ammessi: 

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito delle aree classificate AN.2 sono le seguenti: 
- usi principali (non inferiori al 60% della superficie utile): 

U.1 Residenza 
- usi secondari (non superiori al 40% della superficie utile): 

U.2  Attività ricettive 
U.3  Residenza collettiva 
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U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
U.7  Pubblici esercizi 
U.10  Locali per lo spettacolo 
U.11 Piccoli uffici e studi professionali 
U.12  Attività terziarie e direzionali 
U.13a  Artigianato di servizio non produttivo 
U.19  Attività di rimessaggio veicoli 
U.20  Attrezzature di interesse comune 
U.21 Attrezzature sportive  
U.24  Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali 
U.28  Attrezzature socio-sanitarie 
U.29  Attrezzature culturali. 

 
Parametri urbanistici ed edilizi: 

All’ INTERVENTO E si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:  
SM Superficie minima di intervento = ST (Superficie territoriale) compresa entro il 

perimetro del Comparto individuato dal POC mq 
10.932 misurati graficamente sulla planimetria 
catastale digitale e da precisare in sede di PUA 

PU Parcheggi di urbanizzazione = 30 mq/100 mq SU 
VP Verde pubblico = 55 mq/100 mq SU 
Pp Parcheggi di pertinenza = come definiti dal RUE 
SP Superficie permeabile = 30% della ST 
H Altezza massima = 12,00  m 
VL Visuale Libera = 0,5 esclusivamente nei confronti degli edifici 

esterni ai comparti 
D1 Distanze dai confini di 

proprietà 
= 5 m esclusivamente nei confronti delle proprietà 

esterne ai comparti 
D2 Distanze da confini di zona 

urbanistica 
= 5 m 

D3 Distanze tra edifici = all’altezza del fabbricato più alto e comunque non 
inferiore a 10 m 

 
Prescrizioni per l’ INTERVENTO E 

1. Al fine di garantire un efficace funzionamento del sistema fognario, l’attuazione 
dell’Intervento E è subordinata alla realizzazione della pubblica fognatura a 
servizio del comparto stesso, le cui modalità di recapito ed i relativi 
dimensionamenti dovranno essere concordate con l’Ente gestore, verificando i 
dimensionamenti già ipotizzati in sede di PSC (collettore di bianca DN 800 e 
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collettore di nera DN 315); il sistema fognario al servizio del Comparto dovrà 
recapitare in una tubazione esterna al comparto (DN 1200), o in alternativa ed in 
attesa della predisposizione suddetta, nel sistema superficiale. Il sistema fognario 
dovrà prevedere la separazione delle acque bianche e nere; l’innesto acque 
bianche/nere dovrà essere posizionato possibilmente al confine di proprietà e 
comunque a valle del sistema di depurazione/trattamento delle unità immobiliari. 
I progetti riguardanti il reticolo fognario o superficiale dovranno essere supportati 
da relazioni e verifiche idrauliche che impieghino modelli di trasformazione 
afflussi-deflussi adottati dall’ufficio comunale competente, che nel caso del 
Comparto AN. 2/IV fa riferimento al modello di de martino o nash a 3 serbatoi. In 
particolare per il calcolo delle portate meteoriche si dovranno utilizzare i seguenti  
coefficienti di deflusso unitari: 

 
TIPOLOPGIA COEFFICIENTE DI 

DEFLUSSO 
Aree residenziali 0.42 
Aree commerciali 0.70 
Parcheggi, tetti, strade asfaltate 0.85 
Aree verdi attrezzate 0.20 
Aree verdi pianeggianti urbane 0.10 

 
Trattandosi di una superficie inferiore ai 30 ha, il carico idraulico per il 
dimensionamento dell’immissario può essere valutato con il metodo DE MARTINO 
che ha la seguente espressione (Tr = 10 anni): 

Q = 160 φm A(l/s) 
Dove   φm = coef. medio ponderale 
Atot = superficie totale in ettari 

Il PUA dovrà verificare e dimostrare l’effettiva capacità di smaltimento della 
sezione impiegata per il collettore fognario all’emissario, con una portata massima 
potenziale che potrà essere Qp < = 0.6 Q max. 
Le tubazioni di scarico dovranno avere dimensioni tali da far defluire le acque che 
l’area in progetto recapiterebbe in condizioni ante operam di permeabilità (area a 
destinazione agricola), secondo il principio dell’”invarianza idraulica. 
Il principio d’invarianza idraulica delle portate scaricate dal comparto, dovrà 
essere garantito mediante la realizzazione di sistemi di laminazione che dovranno 
essere individuati all’interno del comparto, ovvero all'esterno del comparto ma ad 
esso collegati. La realizzazione esterna al comparto dovrà essere assoggettata ad 
atto unilaterale d'obbligo. Le vasche di laminazione delle piene dovranno essere 
reperite all’estremo margine est dell’ambito. In alternativa o a integrazione delle 
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vasche, potranno essere sovradimensionate le linee fognarie delle acque 
meteoriche. Non sono ammesse vasche interrate disperdenti. Le aree per le vasche 
di laminazione, fresate e inerbite , saranno cedute gratuitamente al Comune per 
una consistenza necessaria a soddisfare il calcolo delle portate ed una zona utile di 
almeno quattro metri intorno o su un lato solo, per consentire le operazioni di 
manutenzione.  
Qualora si preveda la realizzazione di un volume d’invaso interrato, non saranno 
necessari sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, nel caso invece i 
volumi venissero invasati a cielo aperto, dovranno essere previsti a monte 
dell’invaso sistemi di trattamento in continuo delle acque di prima pioggia 
(sedimentazione e disoleatura). La previsione di tali sistemi nell’ambito dei PUA 
costituisce condizione per l’approvazione dello stesso PUA. La loro realizzazione 
dovrà essere prevista attraverso la stipula della convenzione che regolamenta 
l’attuazione dell’intervento, ripartendone gli oneri fra i proprietari delle aree 
interessate dall’intervento. 
Nel calcolo dei volumi necessari all’invaso delle acque potranno essere considerati 
anche le capacità di invaso offerte dalla rete fognaria valutata con riempimento 
all’80% delle sezioni disponibili. 
Sempre al fine di garantire il principio dell’invarianza idraulica, il PUA dovrà 
analizzare attentamente il sistema duale, al fine di ridurre il carico idraulico sui 
bacini, prevedendo ove necessario, incrementi del sistema maggiore inteso come 
insieme delle depressioni superficiali, canalette a cielo aperto ed effetto 
laminazione sulle superfici piane.  

2. La viabilità principale deve essere concepita come asse parallelo a via Cavour, la 
viabilità di collegamento alla via Cavour dovrà essere progettata in coerenza con la 
viabilità esistente.. 

3. Il comparto partecipa alla costruzione del collettore delle fogne che sarà costruito 
parallelamente a via Cavour, in proporzione alla superficie utile che sarà proposta 
nel piano attuativo, nella misura di 10 €/mq con esclusione  della superficie utile a 
PEEP ceduta a titolo gratuito. La somma verrà versata al Comune nel momento in cui 
realizzerà le opere e ne farà esplicita richiesta. All’atto della stipula della 
convenzione urbanistica del PUA, verrà fornita apposita garanzia fidejussoria in 
aggiunta a quella per le opere di urbanizzazione del comparto. In alternativa il 
collettore potrà essere costruito a cura e spese dei soggetti attuatori. In questo 
caso cadrà l’onere aggiuntivo a carico del comparto. 

4. Il PUA dovrà avere al proprio interno tutte le dotazioni di verde e parcheggio 
previste dalle norme. Il verde all’interno del comparto, costituirà stralcio del 
disegno di insieme definito dal “Documento programmatico per la qualità urbana” 
del POC. 
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5. Il verde pubblico che sarà ceduto gratuitamente al Comune, dovrà essere sgombero 
da qualsiasi servitù o altro che non ne consenta o ne condizioni il pieno utilizzo. 

6. In sede di PUA dovrà essere eseguito: 
a. una specifica indagine geognostica di approfondimento per l’integrazione dei 

dati geotecnici esistenti, soprattutto in relazione alla presenza, nei primi 4 
metri, di terreni con resistenze meccaniche mediocri; 

b. un approfondimento della risposta sismica locale che, sulla base del miglior 
dettaglio stratigrafico eventualmente raggiunto, potrà meglio definire i 
fattori di amplificazione del segnale sismico per quanto riguarda la PGA e le 
intensità di Housner; 

c. sebbene in sede di POC il rischio liquefazione sia sempre stato valutato molto 
basso, dovrà comunque essere approfondita anche la verifica a liquefazione 
utilizzando il migliore dettaglio stratigrafico eventualmente raggiunto e, 
possibilmente, utilizzando più di una metodologia di analisi. Si consiglia, 
inoltre, di effettuare tale verifica utilizzando il fattore di amplificazione 
della PGA maggiormente conservativo tra quello ricavato da analisi di risposta 
sismica locale e quello registrato durante il sisma del 20 maggio 2012. 

d. il calcolo più approfondito dei cedimenti post-sismici per gli strati che in sede 
di POC sono risultati particolarmente suscettibili a cedimenti sulla base 
dell’analisi speditiva eseguita (e per gli strati eventualmente identificati dalle 
nuove prove, con cu minori di 70 kPa ed Ip 30%), laddove questi ultimi 
intersechino o siano prossimi al bulbo di pressione determinato dagli edifici in 
progetto. 

e. stima dei cedimenti post-sismici anche per gli strati incoerenti saturi 
eventualmente risultati liquefacibili. 

 
7. Al fine di salvaguardare le caratteristiche altimetriche delle morfostrutture di 

dosso, preservarne le forme, come segno testimoniale della formazione ed 
evoluzione della pianura alluvionale e non pregiudicarne la funzione di contenimento 
idraulico, gli interventi edilizi o infrastrutturali che verranno attuati entro le aree 
del comparto AN.2/V, non potranno comportare rilevanti modificazioni in termini di 
sbancamenti e/o riporti, intendendo in tal senso interventi di sbancamento e 
riporto che interessino un’area avente lato maggiore superiore o uguale ad ¼ della 
larghezza del dosso, così come riportato nelle tavole di piano, nel punto in cui è 
collocato l’intervento. Qualora si rendesse necessario, per una dimostrata e non 
altrimenti soddisfacibile necessità, realizzare interventi infrastrutturali che 
comportino una rilevante modifica all’andamento planimetrico o altimetrico della 
morfostruttura, il progetto di tali interventi dovrà essere corredato da uno studio 
d’inserimento e valorizzazione paesistico ambientale. 
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8. E’ opportuna, qualora siano rinvenute idonee caratteristiche idrogeologiche, una 

separazione delle reti acque meteoriche di seguito definita: 
a. Una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici 

coperte degli insediamenti abitativi (tetti), e/o da altre superfici 
impermeabili scoperte non suscettibili di essere contaminate, con previsione o 
dello smaltimento in loco di tali acque, mediante trincea drenante. Le acque 
bianche dei pluviali si configurano come acque non suscettibili di essere 
inquinate con sostanze pericolose e/o contaminanti e il loro smaltimento non è 
considerato “scarico”, ai sensi della normativa vigente, e non necessita di 
trattamento. Sulla medesima linea descritta, prima  dello smaltimento, si 
prescrive la realizzazione di sistemi di raccolta e riuso opportunamente 
dimensionati aventi funzioni di riutilizzo per usi compatibili, non potabili, 
attraverso opportune reti di distribuzione prioritariamente per l’uso 
industriale e/o per l’irrigazione delle aree verdi e/o operazioni di pulizia e 
lavaggi stradali e/o supporto all’utilizzo antincendio : il “ troppo pieno, dei 
suddetti sistemi  dovrà confluire all’interno del manufatto trincea drenante. 

b. Una rete di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dalla superfici 
stradali 

Inoltre, con l’obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del substrato  e al 
fine di limitare al massimo l’apporto di acque non suscettibili di essere contaminate, 
convogliate attraverso il reticolo fognario drenante acque bianche: 

È opportuno il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire la massima 
permeabilità possibile sia degli spazi destinati a marciapiede, sia a parcheggio 
automobili (materiali drenanti ad alto grado di permeabilità, considerato che tali 
superfici, in relazione alla modesta entità, non siano soggette a dilavamento di 
sostanze pericolose e/o contaminanti di acque di falda. 

9. Si prescrive di  soddisfare almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia 
(riscaldamento, acqua calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica) di tutto il 
comparto, mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla 
cogenerazione/trigenerazione: la quota percentuale potrà essere riferita e/o 
ripartita per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori. 
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INTERVENTO F 

         

Rif. Nta PSC Art.47 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (APA.1) 
Accordo ex art.18 L.R.n.20/2000 

approvato con D.G n 24 del 1/4/2011 e stipulato in data 9/4/2011 
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L’INTERVENTO F è realizzato secondo i principi dell’art.1 della L.R.n.38/1998  
“Norme per la rilocalizzazione degli edifici interessati dalla realizzazione di opere 
pubbliche stradali, ferroviarie e idrauliche”. 

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998, n. 38 

NORME PER LA RILOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI INTERESSATI DALLA 
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE STRADALI, FERROVIARIE E IDRAULICHE 
Art. 1 
1. Gli edifici funzionali all'agricoltura e ricadenti in zone territoriali omogenee E, di cui 
all'art.40 della L.R.n.47/1978 s.m.i., che debbono essere demoliti in conseguenza di 
provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di opere pubbliche stradali o 
ferroviarie o idrauliche, possono essere ricostruiti al di fuori delle zone di rispetto, in 
aree contigue e della medesima proprietà anche in deroga alle limitazioni derivanti dal 
Piano regolatore generale, fatte salve le previsioni del Piano territoriale paesistico 
regionale e le eventuali prescrizioni conseguenti a vincoli apposti ai sensi delle 
L.n.1089/1939 L.n.1497/1939. 
2. Il Comune provvede alla rilocalizzazione degli edifici da demolire diversi da quelli di 
cui al comma 1 o che non siano stati ricostruiti ai sensi del medesimo comma, ancorché 
ricadenti al di fuori delle zone territoriali omogenee E predette, a mezzo di variante al 
P.R.G. assunta con le modalità previste dai commi 4 e 5 dell'art.15 della L.R.n.47/1978 
s.m.i. 
3. Il Consiglio comunale individua altresì gli edifici le cui destinazioni d'uso, in atto o 
previste dal P.R.G., siano rese incompatibili a seguito della realizzazione di opere 
pubbliche stradali, ferroviarie e idrauliche, determinandone gli usi ammissibili, in ragione 
degli impatti ambientali attesi. Con il medesimo atto si provvede alle eventuali modifiche 
delle previsioni urbanistiche, necessarie per garantire la funzionalità degli immobili 
interessati dalla realizzazione delle opere.  
4. Le concessioni relative agli edifici ricostruiti ai sensi del presente articolo a parità di 
superficie utile e/o volume sono rilasciate a titolo gratuito. 
Art. 2 
1. I proprietari che, a seguito di convenzione, abbiano ceduto all'ente che realizza 
l'opera stradale, ferroviaria o idraulica la proprietà di edifici residenziali, il cui uso 
abitativo divenga oggettivamente incompatibile con l'opera stessa, possono costruire un 
nuovo edificio ad uso residenziale secondo quanto previsto dall'art.1, fermo restando che 
la relativa concessione edilizia è soggetta alla corresponsione del contributo secondo la 
normativa vigente. Gli edifici acquisiti dall'ente non possono essere destinati a funzione 
abitativa 
 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1978-12-07;47&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art40
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1978-12-07;47&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art15
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Individuazione catastale: 

Porzioni delle seguenti particelle da frazionare: foglio 20, mappali 32, 33, 31, 30, 29, 28, 
27, 26, 25, 62, 21, 60. 
Le superfici interessate dal progetto sommano complessivamente circa 33.000 mq, 
ricavati secondo i seguenti principi: 
 parallela a via Malaspina dalla Fossetta Vecchia fino a via Zappellazzi per una 

profondità di ml 20 dal confine stradale di via Malaspina; 
 nell’incrocio fra via Malaspina e via Zappellazzi per una consistenza utile a tracciare 

una rotonda interamente su questa proprietà avente un diametro di ml 50 e dotata 
delle immissioni necessarie previste dal Codice della Strada; 

 parallela a via Zappellazzi, dall’incrocio con via Malaspina fino all’incrocio di via I 
Maggio, per una profondità di ml 15; 

 nell’incrocio fra via Zappellazzi e via I Maggio per una consistenza utile a tracciare 
una rotonda collocata parzialmente su questa proprietà avente un diametro di ml 50 
e dotata delle immissioni necessarie previste dal Codice della Strada. 

L’esatta definizione della superficie scaturirà dalla progettazione definitiva/esecutiva 
della strada, per cui una maggiore o una minore quantità di superficie non comporterà 
una ridefinizione dei patti di cui all’accordo stipulato a condizione che la parte 
eventualmente necessaria in eccedenza, non superi il 5% della quantità stabilita 
nell’accordo stesso. Nell’ipotesi che la superficie in questione superi l’eccedenza del 5%, 
il Comune di Cavezzo si impegna e si obbliga a pagare alla parte proponente un 
corrispettivo stabilito in corrispondenza ai valori di esproprio delle aree agricole entro 
gg.60 dalla rilevata eccedenza. 
A seguito della cessione gratuita delle aree sopra descritte per la costruzione della 
tangenziale di Cavezzo, i proprietari possono intervenire secondo le seguenti prescrizioni 
ai sensi dell’art.47 delle NTA del PSC. 
 
Modalità di attuazione della ricollocazione dei fabbricati demoliti: 

Intervento edilizio diretto (ID). 
Con riferimento a specifici accordi con soggetti privati, ai sensi dell'art.18 della 
L.R.n.20/2000, il POC può prevedere interventi soggetti a piano urbanistico attuativo 
(PUA) per l’insediamento di strutture ad uso ricreativo, ricettivo e ristorativo. Per gli 
ambiti così individuati saranno applicati parametri urbanistici ed edilizi indicati dal POC 
con riferimento ai parametri riportati sulle NTA del PSC. In questo caso occorrerà 
stipulare un nuovo accordo e predisporre una variante al presente POC. 
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Usi ammessi: 

a) FABBRICATO H-H1: Per gli edifici interessati dall’accordo art.18 L.R 20/2000 e 
soggetti a tutela ai sensi dell'art.21 delle presenti NTA (manufatti di interesse 
storico-architettonico e/o testimoniale), gli usi ammessi sono quelli insediati sulla 
base del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l’ultimo intervento di 
recupero, ovvero i seguenti usi, se compatibili con l’impianto tipologico degli edifici 
e con il contesto ambientale:  
U.1 Residenza 
U.2 Attività ricettive 
U.3 Residenza collettiva 
U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
U.7 Pubblici esercizi 
U.11 Piccoli uffici e studi professionali 
U.13a Artigianato di servizio non produttivo 
U.13b Piccole officine e laboratori artigianali 
U.20 Attrezzature di interesse comune 
U.29 Attrezzature culturali 
A.1 Residenza agricola 
A.11  Strutture ricettive agrituristiche 
- altri usi agricoli compatibili con la tipologia dell’edificio e con il contesto 

ambientale. 
E’ ammesso l’insediamento di usi diversi da quelli sopra indicati, previa formazione 
di un Piano di Recupero (PUA) complessivo sull’intera unità edilizia interessata che 
valuti la compatibilità degli usi da insediare con le caratteristiche dell’impianto 
tipologico dell’edificio e con il contesto ambientale. Tale Piano di Recupero (PUA) 
dovrà seguire le procedure di cui all’art.35 della L.R.n.20/2000. 

b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati interessati dall’accordo 
art.18 L.R.n.20/2000 che risultino non funzionalmente collegati con l’attività 
agricola in base alla certificazione catastale, gli usi ammessi sono quelli insediati 
sulla base del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l’ultimo 
intervento di recupero, ovvero i seguenti usi, compatibilmente con le condizioni di 
accessibilità e di parcheggio: 
U.1 Residenza 
U.2 Attività ricettive 
U.3 Residenza collettiva 
U.4 Esercizi commerciali di vicinato  
U.7 Pubblici esercizi 
U.10 Locali per lo spettacolo 
U.11  Piccoli uffici e studi professionali  
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U.13a Artigianato di servizio non produttivo 
U.13b Piccole officine e laboratori artigianali 
U.20 Attrezzature di interesse comune 
U.29 Attrezzature culturali 
A.1 Residenza agricola 
A.11  Strutture ricettive agrituristiche 
- altri usi agricoli compatibili con la tipologia dell’edificio e con il contesto 

ambientale. 
Fatte salve eventuali limitazioni derivanti da altre disposizioni delle NTA del PSC, a 
corredo degli edifici abitativi e a supporto di attrezzature sportivo-ricreative 
esistenti, è consentita la realizzazione delle seguenti attrezzature: 
- piccole serre ornamentali; 
-  campi da tennis; 
-  piscine; 
-  laghetti e vasche ornamentali impermeabili; 
-  campi da bocce; 
a condizione che venga realizzata una sola attrezzatura per ciascuno dei tipi 
indicati, che le attrezzature vengano ubicate in prossimità di fabbricati esistenti, 
che non siano richiesti fabbricati di nuova costruzione al servizio delle 
attrezzature stesse e che la loro realizzazione sia prevista nell’ambito di un 
progetto di sistemazione complessiva. 

 
Parametri urbanistici ed edilizi: 
Sono prescritti parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di: 
a) interventi su edifici classificati come “manufatti di interesse storico-

architettonico e/o testimoniale” ai sensi dell'art. 21 delle presenti NTA,  
b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come “manufatti di interesse 

storico-architettonico e/o testimoniale” e non funzionalmente collegati all’attività 
agricola, 

c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti 
funzionalmente collegati all’attività agricola e non classificati come “manufatti di 
interesse storico-architettonico e/o testimoniale”, valgono le NTA del PSC. 

Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall’applicazione dei parametri edilizi 
urbanistici prescritti dalle presenti NTA per qualsiasi tipo di intervento, sono da 
intendersi come limiti massimi di potenzialità riferiti alle singole unità di intervento. 
L’utilizzo completo delle possibilità edificatorie di cui alle presenti NTA comporta il 
vincolo di inedificabilità per tutti quei fondi ai quali sono stati applicati i parametri 
urbanistico-edilizi all’atto del “permesso di costruire”. Tale vincolo di inedificabilità è 
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trascritto alla Conservatoria degli Atti Immobiliari nelle forme e con le procedure di 
legge. 
Con riferimento a specifici accordi con soggetti privati, ai sensi dell'art.18 della 
L.R.n.20/2000, il POC può prevedere interventi soggetti a piano urbanistico attuativo 
(PUA) per l’insediamento di strutture ad uso ricreativo, ricettivo e ristorativo. Per gli 
ambiti così individuati, i parametri urbanistici ed edilizi saranno definiti dal  POC con 
riferimento ai seguenti criteri: 
- dovranno essere prioritariamente recuperati i fabbricati esistenti, 
- per gli edifici non classificati come “manufatti di interesse storico-architettonico e/o 
testimoniale”, potrà essere previsto l’ampliamento dei fabbricati esistenti in misura non 
superiore al 20% della SU esistente, anche con demolizione e ricostruzione dei 
fabbricati in posizione diversa da quella occupata originariamente, 
- dovrà essere prevista una quota di Parcheggi di Urbanizzazione (PU) pari a 20mq/100 
mq SU, 
- il PUA dovrà verificare le condizioni di sostenibilità dell’intervento rispetto al sistema 
delle reti infrastrutturali e al sistema della viabilità,  
- la convenzione allegata al PUA potrà prescrivere particolari condizioni di inserimento 
paesaggistico nel contesto agricolo o particolari interventi di adeguamento delle reti 
infrastrutturali o della viabilità. 
 
Nei casi dei punti a) e b) dei “parametri urbanistici ed edilizi”sopra riportati , si 
applicano i seguenti parametri: 
 
a) per gli edifici classificati come “manufatti di interesse storico-architettonico e/o 
testimoniale” ai sensi dell'art.21 delle presenti NTA: 
 
FABBRICATI H-H1 

SM
A 

Superficie minima di 
intervento 

= appoderamento in atto come da stato di fatto 
catastale 

SU Superficie utile max = massima ricavabile nell’ambito dell’edificio 
esistente anche mediante rifunzionalizzazione di 
locali originariamente non destinati ad usi 
abitativi, purché, nell’ambito dello stesso 
edificio, non siano più in esercizio attività di 
allevamento. 
Per gli edifici di cui sia previsto il recupero ad 
usi abitativi civili (U.1) e/o agricoli (A.1), è 
ammesso l’insediamento di un numero massimo di 
3 abitazioni, di SU non inferiore a 70 mq 
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ciascuna, purché l’intervento non alteri le 
caratteristiche tipologiche e distributive 
dell’impianto originario. 

H Altezza massima = altezza dell’edificio esistente 
VL Visuale Libera = 0,5 
 
b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non 
funzionalmente collegati con l’attività agricola in base alla certificazione catastale: 
 

SM
A 

Superficie minima di 
intervento 

= appoderamento in atto come da stato di fatto 
catastale 

SU Superficie utile max = massima realizzabile all’interno degli edifici 
esistenti, anche mediante rifunzionalizzazione di 
locali originariamente destinati a usi non abitativi, 
purché, nell’ambito dello stesso edificio, non siano 
più in esercizio attività di allevamento. E’ ammesso 
il recupero integrale della volumetria esistente, 
nell’ambito di un intervento di ristrutturazione 
edilizia, per gli usi previsti  e comunque per un 
massimo di due abitazioni.  
 

H Altezza massima = altezza dell’edificio esistente 
VL Visuale Libera = 0,5 

 
Prescrizioni particolari: 
I fabbricati interessati dalla ricostruzione sono così identificati catastalmente: 
Foglio 20, mappali 33, 30, 29, 25, 
così come meglio descritti nella dichiarazione in forma di perizia giurata resa dal Dott. 
Agr. Bandieri Roberto avanti al Cancelliere del Tribunale di Modena in data 22/01/2010, 
prot.n.287/2010, allegata all’accordo. 
Questi fabbricati saranno ricostruiti nelle immediate vicinanze del foglio 20, mappale 21. 
Per immediate vicinanze si intende che i fabbricati non potranno essere collocati ad una 
distanza superiore al raggio di 100 ml dal centro del mappale 21 (individuato nella 
planimetria della scheda di intervento del POC). Saranno possibili lievi scostamenti di 
tale entità, funzionali ad una migliore organizzazione dell’area. 
I fabbricati di cui al foglio 20, mappali 33, 30, 29, 25, saranno ricostruiti secondo un 
principio di ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e traslazione dei volumi. 
In termini di alloggi dovranno mantenere la seguente consistenza (in riferimento alla 
nomenclatura attribuita ai fabbricati dalla perizia giurata sopra citata): 
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fabbricato A: 2 alloggi 
fabbricato B: 2 alloggi 
fabbricato C: 2 alloggi 
fabbricato D: 2 alloggi 
I fabbricati esistenti nell’area che ospiterà la ricostruzione: 
fabbricato E: non è possibile il recupero a fini abitativi 
fabbricato F: non è possibile il recupero a fini abitativi 
fabbricato G: 2 alloggi 
fabbricato H: 3 alloggi 
fabbricato H 1: 3 alloggi 
fabbricato I: non è possibile il recupero a fini abitativi 
fabbricato L: non è possibile il recupero a fini abitativi. 
 
L’area che ospiterà le traslazioni rimane confermata “Ambito ad alta vocazione  
produttiva agricola (APA.1)”, pertanto non cambierà la definizione di ambito per cui le 
volumetrie definite in sede di POC n.3 non potranno essere aumentate in alcun modo in 
futuro. 
Sarà necessario definire un progetto unitario di intervento con destinazioni d’uso che 
siano compatibili con l’ambito, per le quali si rimanda agli “usi ammessi” di cui agli articoli 
precedenti. 
L’area nella sua configurazione finale, non potrà avere accesso diretto sulla nuova strada 
(tangenziale), bensì dovrà indirizzare la sua viabilità d’uscita e di entrata verso l’incrocio 
fra via I Maggio e via Zappellazzi (se sarà dotato di rotonda), oppure su via I Maggio 
direttamente, ma non in prossimità dell’incrocio e nel rispetto del codice della strada. 
Il nuovo agglomerato dovrà avere autonomia funzionale per tutte le opere di 
urbanizzazione primaria. Le acque piovane dovranno essere convogliate in un collettore 
unico che, previa laminazione e rispetto del principio dell’invarianza idraulica, dovrà 
scaricare nella rete scolante del Consorzio di Bonifica. Ogni opera di urbanizzazione 
conseguente al programma edilizio sarà a carico del soggetto attuatore e rimarrà 
privata, per cui non è prevista la cessione gratuita al Comune. Al termine del programma  
edilizio, qualora ne venga fatta espressa richiesta, il Comune potrà, a sua esclusiva 
discrezione, prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria. Questo comporterà 
il collaudo delle stesse da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune o di un suo incaricato, e 
degli Enti gestori delle reti e la cessione gratuita di aree e opere conseguenti. La 
cessione non potrà avvenire in pendenza del collaudo. 
 
Per i fabbricati non recuperabili ai fini abitativi costituiti da fabbricati aziendali ad uso 
zootecnico ormai obsoleti e di prossima dismissione:  
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 dovranno mantenere destinazioni d’uso compatibili con l’ambito in cui si trovano e  
dovranno reperire per intero le dotazioni territoriali nell’ambito sopra circoscritto 
di 100 ml;  

 non potranno mantenere destinazioni agricole incompatibili con la funzione abitativa 
dal momento di partenza del programma edilizio (ad esempio le stalle dovranno 
essere chiuse sin dall’inizio lavori del primo fabbricato); 

 è possibile una demolizione con conseguente traslazione dei volumi, ai sensi 
dell’art.14 comma 7 delle norme tecniche del PSC, con ricomposizione volumetrica e 
traslazione dell’area di sedime entro l’ambito circoscritto di 100 ml dal centro del 
foglio 20 mappale 21. 

 
Per i fabbricati oggetto di ricostruzione: 
Nel progetto di ricostruzione, i nuovi edifici preferibilmente dovranno mantenere la 
consistenza volumetrica dei fabbricati demoliti. 
Motivi di carattere compositivo e distributivo nell’area di destinazione, potranno 
consentire una ricomposizione volumetrica dei fabbricati. 
Sarà ad esclusivo giudizio della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio 
l’efficacia di tale ricomposizione volumetrica. 
Condizione vincolante al rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione 
è il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’accordo approvato con Del.G.C.n. 24 del 
01/04/2011 e stipulato in data 09/04/2011, rep.n.6515. 
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 INTERVENTO G 

              

      
              

Art. 46 Ambiti agricoli di tutela dei corsi d’acqua minori e del Canale Diversivo (AVP.2) 
Art. 47 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola  (APA.1) 
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Riferimenti catastali: 

Foglio 32 mapp.li: 251, 252, 253, 254, 255, 258 
 
Modalità di attuazione: 

intervento diretto secondo i principi delle Norme tecniche di attuazione del PSC e del 
RUE sotto riportati 
Norme di riferimento: 

Estratto Art.9 del Regolamento Urbanistico Edilizio: interventi soggetti a POC 
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1. Sono soggetti a POC gli interventi diretti a dare attuazione, in tutto o in parte, alle 
previsioni del PSC per i seguenti ambiti (omissis) 

2. È comunque facoltà dell’amministrazione comunale di intervenire attraverso il POC, 
in ogni ambito del territorio comunale: 
a) per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico previste 

dal PSC; 
b) per regolamentare, attraverso un progetto unitario, l’insieme degli 

interventi di trasformazione urbanistica od edilizia ovvero i mutamento di 
destinazione d’uso ammessi dal PSC ed attuabili (in caso di interventi 
diffusi) per intervento diretto. A tale scopo il Comune può stipulare accordi 
con i privati ai sensi dell’art.18 della L.R.n.20/2000, anche per iniziativa dei 
soggetti interessati. 

 
Art.46 delle NTA del PSC Ambiti agricoli di tutela dei corsi d’acqua minori e del Canale 
Diversivo (AVP.2) 

Art.47 delle NTA del PSC Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (APA.1) 
 
Art.14 delle NTA del PSC Tipi di intervento estratto 
7. Gli interventi di demolizione e ricostruzione (DR), ave ammessi dalle presenti NTA, 

potranno prevedere una ubicazione del nuovo fabbricato diversa da quella 
originariamente occupata, nei casi in cui il fabbricato esistente sia collocato entro 
la fascia di rispetto stradale, ovvero quando la sua collocazione impedisca una 
razionale distribuzione degli accessi, ovvero ancora quando la sua collocazione 
impedisca la realizzazione di opere di pubblica utilità o di inserimento 
paesaggistico. Il nuovo fabbricato potrà essere collocato in posizione diversa da 
quella occupata originariamente, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 
- la nuova costruzione venga realizzata solo a seguito della demolizione del 
fabbricato esistente, 
- il nuovo fabbricato sia ubicato nelle strette pertinenze del complesso originario e 
comunque entro un raggio di non oltre 30 metri dall’area di sedime del fabbricato 
originario, rispetti i limiti massimi di volume e altezza del medesimo fabbricato 
originario e sia realizzato nel rispetto delle distanze da altri fabbricati esistenti 
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Prescrizioni particolari 

Il numero massimo di alloggi ricavabili nell’ambito dell’area di intervento sono: 
fabbricato A = 3 alloggi  
fabbricato B = 3 alloggi 
fabbricato C = 2 alloggi 
fabbricato D = 2 alloggi  
 
I fabbricato A e B non potranno subire traslazioni dall’area di sedime;  
per il fabbricato C è prevista la demolizione e ricostruzione su area di sedime diversa da 
quella originale; 
per il fabbricato D è prevista la demolizione con ricostruzione mantenendo l’area di 
sedime originale. Una collocazione diversa potrà essere presa in esame in funzione di una 
più razionale distribuzione degli accessi e un migliore assetto compositivo 
dell’agglomerato. 
Altezze dei fabbricati: non potranno essere modificate rispetto a quelle dei fabbricati 
esistenti, fatto salvo le deroghe concesse dall’art.11 del D.lgs.n.155/2008, e quelle 
eventualmente prese in esame dal RUE e dalle NTA del PSC. 
Tipologia e carattere dei fabbricati: l’agglomerato è un caseificio dismesso, per cui i 
fabbricati riportano elementi caratteristici di questa tipologia. Questi elementi 
dovranno essere ripresi nella definizione formale dell’insieme. 
Tutti gli interventi previsti dovranno essere preceduti e dovranno fare riferimento ad un 
progetto unitario in cui venga giustificata la distribuzione degli accessi, e l’inserimento  
compositiva dei fabbricati nell’ambito dell’agglomerato. 
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RETTIFICA NON SOSTANZIALE AL PERIMETRO DI AMBITO AC.1 
ai sensi dell’art.30 comma 2 lett.a) della L.R.n.20/2000 e s.m. 
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La rettifica riguarda un ambito AC.1 a Disvetro, confinante con un ambito APA.1. 
L’ambito AC.1 attualmente trova la sua perimetrazione cinque metri circa entro i confini 
del mappale 80 foglio 5. La nuova linea di confine dell’ambito AC.1 viene riportata 
esattamente sul confine est del mappale 80. 


