
Provincia di Parma
Regione Emilia Romagna

R.U.E.
Regolamento Urbanistico 

Edilizio

Comune di Scandiano

Variante n. 3

Relazione illustrativa
Norme (estratti)

Provincia di Reggio Emilia
Regione Emilia Romagna

Sindaco                                                                            Alessio Mammi

Assessore all’urbanistica                           Matteo Nasciuti

Dirigente 3° settore Uso e assetto del territorio
             ing. Alfredo Di Silvestro

Responsabile del Servizio Urbanistica Territorio Ambiente
               ing. Elisabetta Mattioli 

Progettisti                                                           Fabio Ceci (responsabile)
     Maria Luisa Gozzi
       Alex Massari

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
MAGGIO 2018                                       ADOZIONE



COMUNE  DI  SCANDIANO

(Provincia di REGGIO EMILIA)

(LR 24/2017 ed ex Legge Rg. 24 Marzo 2000 n° 20 Art. 29)

ADOTTATA CON D.C.C. N°    DEL 

Relazione illustrativa
Norme (estratti)



ALLEGATI

TESTO ARTICOLI DEL RUE MODIFICATI

RELAZIONI GEOLOGICO-SISMICHE INERENTI LE NUOVE AREE EDIFICABILI

ACCORDI CON I PRIVATI  

2



DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL RUEDESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL RUE

Il  comune di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, ha approvato con D. C. C. n° 19 del 08/04/2014 il  R.U.E. -
Regolamento Urbanistico Edilizio, in seguito modificato da due varianti, la prima approvata nel 2016 e la seconda nel
2017.

Il  percorso di  formazione della 3^ variante al  RUE è iniziato,  attraverso una serie di incontri  con l’Amministrazione
Comunale  e  la  responsabile  del  Servizio  Urbanistica  Territorio  Ambiente,  principalmente  per  risolvere  le  seguenti
tematiche:

• delocalizzare  parte  della  Superficie  complessiva  del  PR18 (ex  Fornace)  in  corrispondenza di  due aree  di
proprietà comunale ubicate in località Ventoso, una in Via Bufalino e l’altra in Via Basenghi, da attuare tramite
intervento diretto convenzionato o atto unilaterale d’obbligo e sottoscrizione di Accordo con i privati;

• ampliare limitatamente, su aree a verde pubblico in località Ventoso, il “Tessuto prevalentemente residenziale di
matrice moderna” per ovviare ad un errore materiale grafico compiuto durante la fase di controdeduzione del
RUE  e  riclassificare  in  “Ambito  agricolo  perturbano”  terreni  che  erano  rientrati  a  far  parte  della  pubblica
disponibilità  nell'ambito  degli  accordi  intercorsi  per  l'acquisizione  delle  aree  del  Peep  Ventoso  e  che
l’Amministrazione in carica ha retrocesso ai proprietari originari in quanto con il PSC si è stabilito di non dare
attuazione al 3° stralcio del Peep Ventoso;

• classificare in “Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale a parco o giardino” aree destinate
dal RUE vigente a verde pubblico (ex 3° stralcio PEEP Ventoso) per una fascia di 5 metri al fine di ampliare i
giardini privati di edifici residenziali esistenti;

• modificare la cartografia del RUE in corrispondenza di una porzione di terreno di proprietà privata da viabilità a
residenziale di matrice moderna in adeguamento ad uno stato di fatto in essere in località Arceto;

• declassificare un’area in località Fellegara da “Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale” a
“Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale a parco o giardino” per renderlo inedificabile;

• individuare un perimetro di convenzione attuativa ed inserire apposite prescrizioni normative in corrispondenza
dell’insediamento esistente in territorio agricolo dell’Acetaia Carandini per consentire un ampliamento della Sc
esistente del 20% ;

• riclassificare  le  aree  del  “PP6  2°  stralcio",  in  “Ambito  prevalentemente  residenziale  di  matrice  moderna”
sottoposto a intervento diretto convenzionato per la realizzazione delle opere pubbliche già previste nel PP6 e
non ancora attuate al fine dii migliorare ulteriormente le dotazioni territoriali a servizio della comunità;

• integrare l’art. 11 inerente il “Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale” al fine di
migliorare complessivamente la qualità ambientale dei luoghi, nel caso in cui vengano realizzati ulteriori
nuovi  fabbricati  residenziali  (ma non nel  caso di  ampliamento dell’esistente),  attraverso la  realizzazione di
opere e/o dotazioni territoriali da concordare con l’Amministrazione Comunale;

• integrare l'art. 11 inerente il “Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale” per consentire una
maggiore  edificazione  in  corrispondenza  di  un'area  localizzata  nella  frazione  di  Pratissolo  già  oggetto  di
Permesso di Costruire convenzionato (atto unilaterale) a seguito di un Accordo con i Privati ai sensi dell'art. 18
della LG.RG. 20/2000 sottoscritto con l'Amministrazione comunale 

Per l'esame delle richieste di variante si è proceduto alla loro localizzazione cartografica e alla redazione di una sintesi
dei contenuti delle stesse. 

L’accoglimento di ciascuna richiesta ha avuto come presupposto la coerenza:
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• con quanto sancito dalle leggi regionali e nazionali vigenti;

• con le finalità generali del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio;

• con le linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione in carica;

• rispetto al dimensionamento complessivo delle previsioni insediative del PSC e alla sostenibilità delle stesse.
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MOTIVAZIONI E CONTENUTI DELLE VARIANTI AL R.U.E.MOTIVAZIONI E CONTENUTI DELLE VARIANTI AL R.U.E.

Le varianti che comportano modifiche alla cartografia del RUE vengono individuate negli estratti delle tavole: RUE 3.1 –
RUE 3.2 – RUE 3.3 a titolo “Assetto Urbanistico” in scala 1:5000 del RUE vigente. 

VARIANTE 1               località: VENTOSO                    Tav.RUE 3.2

La variante interessa la rilocalizzazione di  una parte dei  diritti  edificatori  di  competenza dell’ex PR 18 (riconosciuti
dall’art. 3.7 delle NTA del vigente PSC), per una quantità pari a 800 Mq di Superficie Complessiva, in corrispondenza di
un’area di proprietà comunale attualmente classificata a verde pubblico (1.548 mq di ST), facente parte del 3° stralcio
del PP 13 - PEEP Ventoso non attuato, e di un limitrofo terreno, anch’esso di proprietà comunale, classificato in “Ambito
residenziale di matrice moderna” (1.070 mq di SF) localizzato sul confine nord/occidentale dell’area destinata a verde
pubblico. 

L’Amministrazione in carica intende utilizzare le risorse finanziarie ottenute dalla vendita dei due terreni di proprietà sia
per migliorare l’offerta di servizi da offrire alla cittadinanza, sia per incrementare e migliorare il sistema delle dotazioni
ambientali presenti nella frazione.

A questo proposito è stato sottoscritto un Accordo con i Privati, ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000, attraverso il quale
vengono definite le finalità pubbliche e le opere compensative che i soggetti attuatori dovranno realizzare per rendere
operativa l’attuazione del comparto.

In particolare nell’Accordo si prevede la realizzazione di opere di rilevante interesse per la comunità in grado di garantire
al Comune un contributo maggiore rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente. Si rimanda all’Accordo per i
contenuti di dettaglio.

ESTRATTO TAV. RUE 3.2 vigente ESTRATTO TAV. RUE 3.2 modificata

L’’art. 3.7 del vigente PSC, a titolo “Previsioni del PRG vigente da delocalizzare”, consente il trasferimento dei diritti
edificatori  di  competenza dell’ex  PR18 ed in  particolare così  recita:  “…..  i  diritti  di  edificabilità  afferenti  all’area  ex
Fornace avranno priorità nel trasferimento, da eseguirsi nella stessa misura di cui agli indici territoriali già individuati
dall’art.  13.6  delle  NTA  allegate  al  PRG1.  L’operatività  del  trasferimento  è  risolutivamente  condizionata  al

1 “zona B5 residenziale di ristrutturazione a PP di recupero di nuova formazione”, PR n. 18 ad iniziativa privata: superficie territoriale (ST) pari a mq
15.000 circa; indice di densità territoriale (DT) pari a 0,64; volume utile totale (VU) pari a mc 9.670; volume massimo (VMAX) eventualmente
destinabile ad attività commerciali  pari a mc  2.900.
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completamento, a cura e spese del soggetto attuatore, degli interventi di riduzione del rischio idraulico e di messa in
sicurezza dell’area (con particolare riferimento al Rio Guiglia e al Rio Bellano), nonché alla manutenzione ordinaria delle
opere realizzate a carico del  medesimo soggetto attuatore,  secondo le  necessità che dovessero emergere entro i
successivi 2 anni dalla loro realizzazione”.

In linea con i contenuti del PSC sopra esposti, la variante propone di classificare in “Ambito residenziale di matrice
moderna”,  all’interno  di  un  perimetro  di  “Convenzione  attuativa”  (CONV  1)  da  attivare  tramite  intervento  diretto
convenzionato o atto unilaterale d’obbligo e previa sottoscrizione di Accordo tra i privati e l’Amministrazione Comunale,
complessivamente  2.580  Mq.  Nella  legenda  del  RUE  viene  inserita  la  simbologia  relativa  alla  perimetrazione  di
Convenzione attuativa.

Relativamente al carico urbanistico residenziale, la variante non comporta alcun incremento, in quanto la potenzialità
edificatoria dell’ex PR18 è già stata dimensionata e prevista dal PSC, benchè non localizzata graficamente.

Nel merito delle aree a verde pubblico che si propone di stralciare, si precisa che non sono necessarie per la verifica
delle aree standard in quanto il 3° stralcio del PEEP non è stato attuato.

L’area di variante non è interessata da vincoli  sovraordinati,  come risulta dagli estratti delle tavole delle tutele e dei
vincoli  sotto  riportate,  ed  è  stata  indagata  con  esito  positivo  dalla  relazione  geologico  sismica  che  ne  attesta
l’edificabilità.

ESTRATTO TAV. PSC 2.5b Carta unica delle tutele

ESTRATTO TAV. RUE 3.8b Sistema dei Vincoli e fragilità ambientali
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ESTRATTO TAV. PSC 2.6a Tutela delle risorse storiche ed archeologiche

ESTRATTO TAV. PSC G 4.1 Carta dei vincoli 

Al fine di rendere cogenti le prescrizioni dettate nella Relazione Geologico Sismica e di quanto sottoscritto nell’Accordo
con i privati, si inserisce al 4° comma dell’art. 10 del RUE “Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna” un
ulteriore alinea del seguente tenore letterale:

- Ventoso  (CONV1):  per  l’area  inserita  a  seguito  della  3^  Variante  al  RUE,  posta  in  prossimità  di  Via
Basenghi e di Via Folloni finalizzata alla realizzazione di 800 Mq di SC residenziale e con SF = 1.500 Mq,
l’effettiva fattibilità dell’intervento sarà subordinata:

- a quanto sottoscritto nell’Accordo con i privati che qui si intende integralmente richiamato
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- a quanto riportato nella Convenzione attuativa o atto unilaterale d’obbligo

- alle prescrizioni riportate nella Relazione Geologico Sismica che assumeranno pertanto carattere di cogenza
per le successive fasi attuative

- alle opere da attivare per la riduzione del rischio idraulico previste in corrispondenza delle aree dell’ex PR18,
nonché alla manutenzione ordinaria delle opere realizzate a carico del medesimo soggetto attuatore, secondo le
necessità che dovessero emergere entro i successivi 2 anni dalla loro realizzazione”.

Per quanto sopra descritto si ritiene che:

 non sussistano particolari ostacoli di carattere urbanistico al recepimento della proposta di variante;

 la variante non pregiudica i diritti di terzi, non si pone in contrasto con strumenti di pianificazione sovraordinati,

non trova ostacoli di carattere geologico e sismico; 

 risponde al pubblico interesse, alla luce delle vigenti disposizioni, in quanto la vendita determinerà l’incremento

e il miglioramento delle dotazioni territoriali presenti nel comune.

VARIANTE 2               località: VENTOSO                   Tav.RUE 3.2

Anche questa variante, come la precedente, interessa la rilocalizzazione di una parte della Superficie complessiva di
competenza dell’ex PR 18 (riconosciuta dall’art. 3.7 delle NTA del vigente PSC), per una quantità pari a 840 Mq di SC,
che si propone di localizzare in corrispondenza di un’area di proprietà comunale classificata a verde pubblico (2.500 mq
di ST) in prossimità di Via Bufalino nella frazione di Ventoso. 

L’Ufficio tecnico comunale ha verificato che il terreno destinato a verde pubblico oggetto della presente variante non è
necessario per la verifica delle aree standard di competenza dell’ex “lotto B4 a volumetria definita” del PRG previgente.

Le  motivazioni  che  hanno  determinato  questa  scelta  da  parte  dell’Amministrazione  comunale  sono,  come  per  la
precedente variante, dettate dalla necessità di migliorare il sistema delle dotazioni ambientali e dell’offerta dei servizi per
la comunità della frazione di Ventoso.

Per questo motivo è stato sottoscritto un Accordo con i Privati, ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000, che definisce le
finalità pubbliche e le opere compensative che i soggetti attuatori dovranno realizzare per rendere operativa l’attivazione
del nuovo comparto edificatorio.

In particolare nell’Accordo si prevede la realizzazione di opere di opere di rilevante interesse per la comunità in grado di
garantire al Comune un contributo maggiore rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente. Si rimanda all’Accordo
per i contenuti di dettaglio.

L’area oggetto della variante viene classificata in “Ambito residenziale di matrice moderna” sottoposto ad intervento
diretto  convenzionato  o atto  unilaterale  d’obbligo  (CONV 2)  per  2.500 Mq di  terreni  attualmente  destinati  a  verde
pubblico. Relativamente al carico urbanistico residenziale la variante non determina alcun incremento, in quanto questa
potenzialità è già stata dimensionata e prevista dal PSC, benchè non individuata cartograficamente. Nella legenda del
RUE verrà inserita la simbologia relativa alla perimetrazione di Convenzione attuativa.

Anche per questa variante, per la quale si rende necessario rendere cogenti le prescrizioni riportate nella Relazione
Geologico Sismica e sottostare a quanto sottoscritto nell’Accordo con i Privati, si inserisce al 4° comma dell’art. 10 del
RUE “Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna” un ulteriore alinea del seguente tenore letterale:

- Ventoso (CONV 2):  per  l’area inserita a seguito della 3^ Variante al  RUE, posta in prossimità  di  Via
Bufalino per la  realizzazione di  840 Mq di  SC residenziale  e  con SF = 1.920 Mq, l’effettiva  fattibilità
dell’intervento sarà subordinata:

 a quanto sottoscritto nell’Accordo con i privati che qui si intende integralmente richiamato

8



 a quanto riportato nella Convenzione attuativa o atto unilaterale d’obbligo

 alle prescrizioni riportate nella Relazione Geologico Sismica che assumeranno pertanto carattere
di cogenza per le successive fasi attuative

 alle opere da attivare per la riduzione del rischio idraulico previste in corrispondenza delle aree
dell’ex PR18, nonché alla manutenzione ordinaria delle opere realizzate a carico del medesimo
soggetto attuatore, secondo le necessità che dovessero emergere entro i successivi 2 anni dalla
loro realizzazione”.

Il terreno è stato indagato con esito positivo dalla Relazione geologico – sismica che ne attesta l’edificabilità.

ESTRATTO TAV. RUE 3.2 vigente ESTRATTO TAV. RUE 3.2 modificata

L’area di variante è localizzata in zona di tutela agronaturalistica all’interno del territorio urbanizzato 

ESTRATTO TAV. PSC 2.5b Carta unica delle tutele

9



ESTRATTO TAV. RUE 3.8b Sistema dei Vincoli e fragilità ambientali

SCHEDA DEI VINCOLI 

Zona di tutela agronaturalistica Recepimento del PTCP 2010 (art. 45 del PTCP)
Aree in cui le caratteristiche di naturalità convivono e si integrano con la
presenza antropica, che si esplica principalmente nelle attività legate alla
pratica dell’agricoltura. 
Le Zone di tutela agronaturalistica sono soggette a prescrizioni, direttive ed
indirizzi di tutela dettati dalle Norme del PSC.

ESTRATTO TAV. PSC 2.6a Tutela delle risorse storiche ed archeologiche

ESTRATTO TAV. PSC G 4.1 Carta dei vincoli 
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Per quanto sopra descritto si ritiene che:

 non sussistano particolari ostacoli di carattere urbanistico al recepimento della proposta di variante;

 la variante non pregiudica i diritti di terzi, non si pone in contrasto con strumenti di pianificazione sovraordinati,

non trova ostacoli di carattere geologico e sismico; 

 risponde al pubblico interesse, alla luce delle vigenti disposizioni, in quanto la vendita determinerà l’incremento

e il miglioramento delle dotazioni territoriali presenti nel comune.

VARIANTE 3               località: VENTOSO                    Tav. RUE 3.2

La variante è motivata dalla richiesta presentata dai proprietari di aree localizzate all’interno del territorio urbanizzato
della frazione di Ventoso ed attualmente classificate a verde pubblico, al fine di:

1. riclassificare in “Ambito residenziale di matrice moderna” un terreno con SF pari 1.000 mq che, per un errore
materiale di retinatura compiuto durante la fase di approvazione del RUE, è stato destinato a verde pubblico; la
modifica non comporta incremento di SC poiché l’area era già edificabile in sede di adozione del RUE.

2. riclassificare in “Ambito agricolo perturbano” di cui all’art. 23 delle NTA del RUE, dei terreni che erano rientrati a
far parte della pubblica disponibilità nell'ambito degli accordi intercorsi per l'acquisizione delle aree del Peep
Ventoso per complessivi Mq 13.262 di SF e che l’Amministrazione in carica ha retrocesso ai proprietari originari
in quanto con il PSC si è stabilito di non dare attuazione al 3° stralcio del Peep Ventoso.

Si precisa che, per la verifica delle aree standard di verde pubblico del Peep esistente, non necessitano i terreni oggetto
della presente variante.

ESTRATTO TAV. RUE 3.2 vigente ESTRATTO TAV. RUE 3.2 modificata

L’area di variante non è interessata da vincoli  sovraordinati,  come risulta dagli estratti delle tavole delle tutele e dei
vincoli oltre riportate. 
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ESTRATTO TAV. PSC 2.5b Carta unica delle tutele

ESTRATTO TAV. RUE 3.8b Sistema dei Vincoli e fragilità ambientali

ESTRATTO TAV. PSC 2.6a Tutela delle risorse storiche ed archeologiche
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ESTRATTO TAV. PSC G 4.1 Carta dei vincoli 

VARIANTE 4               località: VENTOSO                    Tav. RUE 3.2

La  variante  è  motivata  dalla  richiesta  presentata  da  alcuni  proprietari  di  aree  localizzate  all’interno  del  territorio
urbanizzato della frazione di Ventoso, ed attualmente classificate a verde pubblico, che chiedono di poter ampliare di
pochi metri l’area di pertinenza dei fabbricati residenziali esistenti.

In accoglimento della proposta si riclassifica in “Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale a parco o
giardino” di cui all’art. 12 delle NTA del RUE una striscia di verde pubblico della profondità di 5 metri, lungo il perimetro
settentrionale dei lotti edificati in oggetto, per complessivi Mq 180 di SF

Si precisa che, per la verifica delle aree standard di verde pubblico del Peep esistente, non necessitano i terreni oggetto
della presente variante ed inoltre la modifica non produce alcun incremento della capacità edificatoria residenziale del
RUE.

ESTRATTO TAV. RUE 3.2 vigente ESTRATTO TAV. RUE 3.2 modificata
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L’area di variante non è interessata da vincoli  sovraordinati,  come risulta dagli estratti delle tavole delle tutele e dei
vincoli sotto riportate. 

ESTRATTO TAV. PSC 2.5b Carta unica delle tutele

ESTRATTO TAV. RUE 3.8b Sistema dei Vincoli e fragilità ambientali

ESTRATTO TAV. PSC 2.6a Tutela delle risorse storiche ed archeologiche
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ESTRATTO TAV. PSC G 4.1 Carta dei vincoli 

VARIANTE 5               località: ARCETO                    Tav.RUE 3.1

Si tratta di una variante motivata dalla necessità di adeguare la cartografia del RUE ad uno stato di fatto in essere
relativamente all’area di pertinenza cortiliva di un immobile che è stata erroneamente destinata a viabilità.

Poiché la porzione di strada di cui si richiede lo stralcio non è più funzionale al collegamento tra Via San Luigi e Via
Pozzo Pontuto, si riclassificano 250 Mq di viabilità in “Ambito residenziale di matrice moderna”, come la restante area
cortiliva di cui è parte.

Trattandosi  di  stato di  fatto e di  una limitatissima riclassificazione in zona edificabile,  si ritiene che la modifica non
comporti alcun aumento di carico urbanistico residenziale.

ESTRATTO TAV. RUE 3.1 vigente ESTRATTO TAV. RUE 3.1 modificata

L’area oggetto della variante non è interessata da vincoli sovraordinati, come risulta dagli estratti delle tavole delle tutele
e dei vincoli sotto riportate. 
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ESTRATTO TAV. PSC 2.5a Carta unica delle tutele

ESTRATTO TAV. RUE 3.8a Sistema dei Vincoli e fragilità ambientali

ESTRATTO TAV. PSC 2.6a Tutela delle risorse storiche ed archeologiche
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ESTRATTO TAV. PSC G 4.1 Carta dei vincoli 

VARIANTE 6               località: FELLEGARA                    Tav.RUE 3.2 

La  variante  è  motivata  dalla  necessità  di  rendere  inedificabile  un  terreno  attualmente  classificato  come  “Tessuto
prevalentemente residenziale di interesse ambientale”, con indice UF = 0,15 mq/mq, in quanto la proprietà non intende
procedere ad una futura edificazione trattandosi di area interclusa, non raggiungibile dalla viabilità.

Per quanto sopra, si riclassificano circa 770 mq in “Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale a
parco o giardino“ determinando un decremento di carico urbanistico residenziale di 115,50 mq corrispondente a circa 1
alloggio teorico.

ESTRATTO TAV. RUE 3.2 vigente ESTRATTO TAV. RUE 3.2 modificata

L’area di variante non è interessata da vincoli  sovraordinati,  come risulta dagli estratti delle tavole delle tutele e dei
vincoli sotto riportate. Nel merito della tavola a titolo “Tutela delle risorse storiche ed archeologiche” l’area di variante
non è interessata da vincoli ed è ubicata in prossimità di un Nucleo storico inglobato nel tessuto edilizio recente (D) di
cui all’art. 49 delle NA del PTCP

17



ESTRATTO TAV. PSC 2.5a Carta unica delle tutele

ESTRATTO TAV. RUE 3.8b Sistema dei Vincoli e fragilità ambientali

ESTRATTO TAV. PSC 2.6a Tutela delle risorse storiche ed archeologiche
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ESTRATTO TAV. PSC G 4.1 Carta dei vincoli 

VARIANTE 7               località: TERRITORIO AGRICOLO                    Tav.RUE 3.3 

La  variante  concerne  l’individuazione  cartografica  di  un  perimetro  di  Comparto  da  attuare  con  Intervento  Diretto
Convenzionato  (CONV 3),  in  corrispondenza dell’area  di  pertinenza di  un impianto  produttivo esistente in  territorio
agricolo “Acetificio Carandini”, che è localizzato ad ovest della frazione di Pratissolo con accesso dalla SP 37.

La  ditta  “Acetificio  Carandini”,  che  è  proprietaria  e  occupa  da  tempo  gli  immobili  dell’ex  Cantina  Colli,  si  trova
attualmente  nella  necessità  di  ampliare  l’acetaia  in  modo  da  conseguire  una  maggiore  efficienza  dell’attività  e
l’ottimizzazione del prodotto. Per questo motivo ha presentato formale richiesta al fine di poter effettuare un incremento
della SC esistente del 20%, maggiore rispetto a quanto consentito dalla normativa vigente che prevede un aumento
massimo del  10% di  SC e di  Superficie  coperta (vedi  comma 2 dell’art.  25 delle  NTA del  RUE a  titolo  ’”Uso del
patrimonio edilizio non connesso all’attività produttiva agricola”).

L’Amministrazione  comunale  in  carica  intende  dare  una  risposta  positiva  alla  richiesta  presentata,  finalizzata  a
promuovere  lo  sviluppo  di  un’attività  già  insediata  nel  territorio  comunale  prescrivendo  nel  contempo,  tramite
sottoscrizione di  Convenzione attuativa,  che l’intervento  edificatorio  risulti  sostenibile  e migliorativo della  situazione
esistente.

Al fine di migliorare uno stato di fatto in essere e contemporaneamente di consentire un ampliamento della SC esistente
del  20%  per  poter  effettuare  le  migliorie  necessarie  a  rendere  competitive  le  strategie  produttive  dell’azienda,  si
propongono le seguenti modifiche al RUE vigente:

 individuazione  di  un  perimetro  di  comparto  diretto  da  assoggettare  a  convenzione  attuativa  (CONV 3)  in
corrispondenza dei mappali interessati dall’impianto produttivo (Fg 24 Mapp. 286 – 315 - 316) ed integrazione
della legenda del RUE per inserire la simbologia della perimetrazione di Convenzione attuativa

 inserimento di un ulteriore 7’ comma all’art. 25 delle NTA del RUE a titolo ’”Uso del patrimonio edilizio non
connesso all’attività produttiva agricola” per disciplinare l’attività produttiva e rendere sostenibile l’intervento di
ampliamento di futura realizzazione.

Il testo del nuovo comma proposto è il seguente: 

7.  In  particolare  per  il  fabbricato  di  proprietà  della  ditta  “Acetificio  Carandini”  individuato  con  apposito
perimetro  nella  tav  3.3  di  RUE  come  “Intervento  diretto  soggetto  a  convenzione  attuativa”  (CONV  3),  la
strumentazione urbanistica prevede:
1. Interventi ammessi : Manutenzione ordinaria e straordinaria, Nuova costruzione, Ristrutturazione edilizia con
eventuale  ampliamento  del  20%  una  tantum  della  SC  esistente,  purchè  sia  il  fabbricato  esistente  che
l’ampliamento vengano contestualizzati nel paesaggio agrario circostante.
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2.  Modalità  d’attuazione  :  Intervento  diretto;  Intervento  diretto  supportato  da  convenzione  attuativa  o  atto
unilaterale d'obbligo e verifica di sostenibilità ambientale in caso di ampliamento del 20% della SC necessario
alla prosecuzione dell’attività in atto
3. Usi ammessi: Quelli esistenti nello stato di fatto legittimato oltre a spazi da adibire a laboratori didattici, sala
convegni,  degustazione e assimilabili.  È prevista la funzione residenziale limitatamente alle abitazioni per il
titolare e per il personale addetto alla sorveglianza o manutenzione degli impianti, per non più di un alloggio e di
120 mq di SC 
4. Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie Fondiaria asservita alla data di adozione della 3^ variante al RUE
UF = Esistente alla data di adozione della 3^variante al RUE + 20% una tantum della SC 
PU1 = 5% della SF e comunque non meno di 100 Mq. per le funzioni produttive + 40 Mq/100 Mq di SC
per le altre funzioni previste nel progetto
H max = 12,50 ml 
VL >= 0.5
D1 - distanza minima dai confini di zona = Esistente negli interventi di recupero senza modifica della
sagoma; 5 mt negli interventi di recupero con modifica della sagoma e di nuova costruzione
D2 - distanza minima dai confini di proprietà = Esistente negli interventi di recupero senza modifica
della sagoma; 5 mt negli interventi di recupero con modifica della sagoma e di nuova costruzione
De -  distanza  minima da  altri  edifici  =  Esistente  negli  interventi  di  recupero  senza  modifica  della
sagoma; 10 mt negli interventi di recupero con modifica della sagoma e di nuova costruzione
D3 - distanza minima dal confine stradale = Esistente nei casi di recupero senza modifica della sagoma;
>= 10 mt. o limiti di arretramento della edificazione riportati nelle Tavole del RUE nei casi di recupero
con modifica della sagoma e di nuova costruzione, fatto salvo il  rispetto delle distanze minime dai
canali e dalle zone d’acqua 

5. Compensazioni ambientali e territoriali per interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento e nuova
costruzione 

Dovranno essere realizzati:

 interventi di mitigazione dell’impatto visivo tramite la piantumazione, lungo i confini di proprietà non
prospicienti  la  viabilità  pubblica,  di  fasce  alberate  e  arbustive  di  specie  autoctone  di  profondità
variabile da 5 a 10 metri minimo, intesa come la proiezione sul piano orizzontale della chioma delle
alberature: il progetto del verde dovrà indicare le essenze, privilegiando quelle autoctone, anche con
aggiunta di alcune essenze alloctone che però, sia dal punto di vista fitoclimatico che dal punto di vista
paesaggistico, ben si inseriscano nella zona; si dovrà prevedere la fornitura delle essenze vegetali con
le chiome integre e la messa a dimora progettata a distanze giuste tra loro per ottenere siepi rustiche a
forma naturale che non necessitino di ulteriori potature successive all’impianto. Questo permetterà la
miglior salute dell’essenza stessa e la minor spesa di manutenzione

 preliminarmente  alla  presentazione  del  progetto  edilizio  dovrà  essere  redatto  un  Progetto  di
inserimento e compatibilità paesaggistica completo di foto-inserimento, individuazione delle opere di
mitigazione e relazione paesaggistica,  da sottoporre al  parere favorevole della Commissione per la
Qualità Architettonica e il Paesaggio 

 si  richiede  la  fotosimulazione  dei  luoghi  sui  quattro  lati  del  fabbricato  in  modo  da  poter  meglio
giudicare l’intervento, ponendo particolare attenzione alla vista della nuova struttura dalla viabilità ed
evidenziando anche le recinzioni, il verde, le pavimentazioni dell’area cortiliva e l’illuminazione

 l’adozione di sistemi di illuminazione ad alto risparmio energetico (LED) 

 un adeguato sistema di protezione idraulica del terreno

 idoneo sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle aree cortilive e dei piazzali

 il trattamento delle acque reflue dovrà comunque rispettare le prescrizioni fornite da ARPAE
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 misure necessarie  a diminuire  la vulnerabilità  dei  rischi  di  alluvione dell’edificio,  ubicato in area a
pericolosità P2 e a rischio potenziale R2 del reticolo secondario di pianura (vedi DGR 1300/2016)”, che
assumeranno pertanto carattere di cogenza per le successive fasi attuative

 rispetto delle prescrizioni contenute nella Relazione di indagine geologica e sismica, che assumeranno
pertanto carattere di cogenza per le successive fasi pianificatorie e/o attuative.

ESTRATTO TAV. RUE 3.3 vigente ESTRATTO TAV. RUE 3.3 modificata

L’area in oggetto ricade in “Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale” del PTCP e la strada di accesso è
classificata viabilità panoramica.

ESTRATTO TAV. PSC 2.5b Carta unica delle tutele
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ESTRATTO TAV. RUE 3.8c Sistema dei Vincoli e fragilità ambientali

ESTRATTO TAV. PSC 2.6a Tutela delle risorse storiche ed archeologiche

SCHEDA DEI VINCOLI 

Zone  di  particolare  interesse  paesaggistico
ambientale 

Recepimento del PTCP 2010 (art. 42 PTCP)
Aree  con  caratterizzazioni  paesaggistiche  e  connotati  ecologici  da
conservare, qualificare o riqualificare.
Mostrano  compresenza  ed  interrelazione  di  diverse  valenze
paesaggistiche  (caratteri  fisico-morfologici,  vegetazionali,  assetti
insediativi, visuali, ecc.) di particolare riconoscibilità.
Le Zone di particolare interesse paesaggistico
ambientale  sono  soggette  a  prescrizioni,  direttive  ed  indirizzi  di  tutela
dettati dalle Norme del PSC.

Viabilità panoramica Recepimento del PTCP 2010 (art. 55 PTCP).
Tutela  e salvaguardia  dei  valori  paesaggistico  –  ambientali  dei  tracciati
viabilistici  con presenza di punti di veduta o scorci visivi particolarmente
significativi per la percezione delle emergenze di valore paesaggistico.
La  Viabilità  panoramica è soggetta  a prescrizioni,direttive  ed indirizzi  di
tutela dettati dalle Norme del PTCP e del PSC.
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ESTRATTO TAV. PSC G 4.1 Carta dei vincoli 

ESTRATTO TAV. PGRA: RSP 219NO

VARIANTE 8               località: PRATISSOLO                   Tav.RUE 3.3

La variante si riferisce alle aree dell’”Ambito di trasformazione pregresso” inerenti il 2° stralcio del comparto PP6 ed in
particolare interessa sia il lotto attualmente inedificato (lotto 17 del PP6) che il terreno destinato a verde pubblico ubicato
in confine con il circolo sportivo “Il Campetto”.

In merito al lotto 17 del comparto PP6, la normativa del PUA vigente prevede:

Superficie Fondiaria SF= 772,50 mq Volume Utile VU=773,76 mc

Superficie Utile SU=286,58 mq Indice di Utilizzazione Fondiaria UF=0,37 mq/mq
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Il 30% della volumetria deve essere destinato a PEEP (circa 1 alloggio) ed a carico del soggetto attuatore è previsto il
completamento delle opere del settore di parco a margine con il circolo sportivo “Il Campetto”. 

A seguito  della  cessione  da  parte  dei  soggetti  attuatori  del  PP6  delle  dotazioni  territoriali  di  competenza,  tutta  la
volumetria realizzabile sul  lotto edificabile è diventata di  proprietà comunale. L’edificazione del  lotto  17 attualmente
prevede: la sottoscrizione di una convenzione urbanistica sulla base dello schema del PP6, l’acquisto della volumetria di
proprietà del Comune, la riserva di un 30% a Peep o edilizia convenzionata, il completamento delle opere nel parco,
inclusa la demolizione di un muretto di recinzione della precedente proprietà.

Nel merito della presente variante e nell’ottica di incrementare le dotazioni territoriali  comunali,  l’Amministrazione in
carica  è  interessata  alla  cessione  delle  potenzialità  edificatorie  residue  del  PP6,  e  nel  contempo  individuare  le
competenze a carico dei soggetti attuatori del futuro intervento edificatorio.

In particolare vengono confermate le opere già previste e da completare all’interno del parco, compresa la demolizione
del muretto di recinzione.

Dal punto di vista urbanistico la variante comporta:

- eliminazione dalle tavole di RUE della dicitura “PP6 2° stralcio” in corrispondenza del lotto edificabile ed eliminazione
della dicitura “PP6” in corrispondenza dell’area di verde pubblico

- inserimento della simbologia di  perimetro di  Convenzione attuativa (CONV 4) ricomprendendovi  i  terreni  di  cui  al
precedente punto

-  classificazione  del  lotto  edificabile  in  “Ambito  prevalentemente  residenziale  di  matrice  moderna”  sottoposto  ad
intervento diretto convenzionato (CONV 4) per la realizzazione di 386,25 mq di SC (dati dall’applicazione dell’indice UF
= 0.50 mq/mq su una SF = 772,50 mq)

- integrazione dell’articolo normativo Art. 10 “Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna” inserendo un
ulteriore alinea al 4) comma del seguente tenore letterale:

- Pratissolo  (CONV  4):  per  le  aree  dell’ex  comparto  PP6,  l’effettiva  fattibilità  dell’intervento  sarà
subordinata alle seguenti prescrizioni:

 UF=0,50 mq/mq 

 a quanto riportato nella Convenzione attuativa o atto unilaterale d’obbligo

 al rispetto delle misure di adeguamento alla DGR 1300/2016 concernente l'attuazione del Piano di
Gestione  per  il  rischio  di  Alluvioni  nel  settore  urbanistico,  in  quanto  l’area  è  ubicata  in  zona  a
pericolosità P2 e a rischio potenziale R2 del reticolo secondario di pianura, che assumeranno pertanto
carattere di cogenza per le successive fasi attuative

Per quanto concerne il dimensionamento residenziale, la modifica proposta comporta un incremento di circa 100 Mq di
SC dato dalla differenza tra 386,25 mq di SC e 286,58 mq di SU.

L’area di variante è localizzata all’interno del territorio urbanizzato e non interessa il sistema dei vincoli. Sul confine ovest
dell’area classificata a verde, è presente un filare esistente che fa parte degli elementi della Rete ecologica di livello
comunale e che non viene intaccato dalla modifica proposta.
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ESTRATTO TAV. RUE 3.3 vigente ESTRATTO TAV. RUE 3.3 modificata

ESTRATTO TAV. PSC 2.5b Carta unica delle tutele

ESTRATTO TAV. RUE 3.8c Sistema dei Vincoli e fragilità ambientali
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ESTRATTO TAV. PSC 2.6a Tutela delle risorse storiche ed archeologiche

ESTRATTO TAV. PSC G 4.1 Carta dei vincoli 

ESTRATTO TAV. PGRA: RSP 219NO
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Per quanto sopra descritto si ritiene che:

 non sussistano particolari ostacoli di carattere urbanistico al recepimento della proposta di variante;

 la variante non pregiudica i diritti di terzi, non si pone in contrasto con strumenti di pianificazione sovraordinati,

non trova ostacoli di carattere geologico e sismico

VARIANTE 9              stralciata 

VARIANTE 10               stralciata 

VARIANTE 11               NORMATIVA

Come  evidenziato  sinteticamente  in  premessa,  la  presente  variante,  direttamente  richiesta  dall’Amministrazione
comunale, si rende necessaria per migliorare complessivamente la qualità ambientale all’interno degli ambiti denominati
“Tessuto prevalentemente residenziale di  interesse ambientale” nei  casi  di  intervento di  nuova costruzione di edifici
residenziali.

Per far in modo che l’Amministrazione abbia il controllo delle istanze edificatorie, si prescrive che i soggetti attuatori
sottoscrivano  le  eventuali  prescrizioni  e  le  azioni  necessarie  per  rendere  maggiormente  sostenibili  gli  interventi  in
progetto.

A questo proposito si integra l’art. 11 “Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale” con un ulteriore 4°
comma che di seguito si riporta:

4.  Qualunque intervento che ecceda la ristrutturazione o l’ampliamento degli  edifici  esistenti  è subordinato
all’accertamento  della  funzionalità  delle  reti  tecnologiche  e  alla  conformità  con  le  condizioni  di  sicurezza
dall’inquinamento  elettromagnetico  e  acustico  previste  per  la  riqualificazione  urbanistica  ed  edilizia  dal
presente Piano.

La  nuova  edificazione  dovrà  essere  supportata  dalla  dichiarazione  del  richiedente  a  realizzare  le  opere  di
urbanizzazione primaria richieste dalla legislazione urbanistica vigente o imposte dai competenti uffici ARPAE e
AUSL, nonché a sottostare alle eventuali prescrizioni comunali per quanto attiene la necessità sia di integrare le
aree di nuovo insediamento con ulteriori dotazioni territoriali, sia di perseguire obiettivi di coordinamento delle
iniziative edificatorie al fine di effettuare interventi di corretto inserimento dei manufatti edilizi nell’ambiente e
nel paesaggio.

VARIANTE 12               località: PRATISSOLO                   Tav. RUE 3.3

La  variante  interessa  un  ambito  localizzato  nella  frazione  di  Pratisssolo  e  classificato  “Tessuto  prevalentemente
residenziale di interesse ambientale” oggetto di un Accordo ai sensi dell'art. 18 della LG.RG. 20/2000 sottoscritto con
l'Amministrazione comunale, che è motivato dalla necessità di ottenere un aumento dell'indice edificatorio dell'area da
parte dei privati mentre, da parte della Pubblica Amministrazione, per incrementare e migliorare l'offerta di servizi da
offrire alla cittadinanza.

In particolare nell’Accordo si prevede la realizzazione di opere di rilevante interesse per la comunità in grado di garantire
al Comune un contributo maggiore rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente. Si rimanda all’Accordo per i
contenuti di dettaglio.
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L'area,  che  è  oggetto  di  Permesso  di  Costruire  convenzionato  (atto  unilaterale)  già  rilasciato,  ha  una  Superficie
Fondiaria di 8.202 mq ed attualmente una potenzialità edificatoria di 1.230 mq di Superficie Complessiva in quanto
l'indice edificatorio del “Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale” è 0,15 mq/mq.

Con la variante si propone un incremento dell'UF dell'area a 0,25 mq/mq sia per aumentare il n° degli alloggi, sia per
realizzarli  di  più ampie dimensioni,  così  come è attualmente richiesto dal  mercato edilizio,  determinando quindi  un
aumento di SC di 820 mq corrispondente a circa 8 alloggi teorici.

Relativamente alle modifiche da predisporre per rendere operativa la variante, si circoscrive l'area con il perimetro di
convenzione attuativa o atto unilaterale d'obbligo identificato dalla sigla “CONV 5” e si integra l'articolo 11 del RUE
inserendo un ulteriore 5° comma che di seguito viene riportato:

- PRATISSOLO (CONV5): l’effettiva fattibilità dell’intervento sarà subordinata:
 a quanto sottoscritto nell’Accordo con i privati che qui si intende integralmente richiamato
 a quanto riportato nella Convenzione attuativa o atto unilaterale d’obbligo
 alla realizzazione di 2.050 Mq di SC residenziale con SF = 8.202 mq
 a quanto prescritto nel precedente comma 4°
 alle prescrizioni riportate nella Relazione Geologico Sismica che assumeranno pertanto carattere di

cogenza per le successive fasi attuative
 al rispetto delle misure di adeguamento alla DGR 1300/2016 concernente l'attuazione del Piano di

Gestione  per  il  rischio  di  Alluvioni  nel  settore  urbanistico,  in  quanto  l’area  è  ubicata  in  zona  a
pericolosità P2 e a rischio potenziale R2 del reticolo secondario di pianura, che assumeranno pertanto
carattere di cogenza per le successive fasi attuative

ESTRATTO TAV. RUE 3.3 vigente ESTRATTO TAV. RUE 3.3 modificata

L’area  di  variante  è  localizzata  all’interno  del  territorio  urbanizzato  ed  interessa  in  parte  il  sistema  dei  vincoli
relativamente alla zona di particolare interesse paesaggistico ambientale 
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ESTRATTO TAV. PSC 2.5a Carta unica delle tutele

ESTRATTO TAV. RUE 3.8c Sistema dei Vincoli e fragilità ambientali

SCHEDA DEI VINCOLI 

Zone  di  particolare  interesse  paesaggistico
ambientale (in parte)

Recepimento del PTCP 2010 (art. 42 PTCP)
Aree  con  caratterizzazioni  paesaggistiche  e  connotati  ecologici  da
conservare, qualificare o riqualificare.
Mostrano  compresenza  ed  interrelazione  di  diverse  valenze
paesaggistiche  (caratteri  fisico-morfologici,  vegetazionali,  assetti
insediativi, visuali, ecc.) di particolare riconoscibilità.
Le Zone di particolare interesse paesaggistico
ambientale  sono  soggette  a  prescrizioni,  direttive  ed  indirizzi  di  tutela
dettati dalle Norme del PSC.
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ESTRATTO TAV. PSC 2.6a Tutela delle risorse storiche ed archeologiche

ESTRATTO TAV. PSC G 4.1 Carta dei vincoli 

ESTRATTO TAV. PGRA: RSP 219NO
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DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE AL R.U.E.DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE AL R.U.E.

Il dimensionamento delle singole varianti può essere così riassunto: 

Variante n°1   - Ventoso: rilocalizzazione di 800 mq di SC di competenza dell’ex PR 18. Riclassificazione in
“Ambito  residenziale  di  matrice  moderna”,  sottoposto  a  intervento  diretto  convenzionato  “Convenzione
attuativa”  (CONV 1).  Nessun  incremento  del  carico  urbanistico  residenziale  in  quanto  già  dimensionata  e
prevista dal PSC. Decremento di 1.510 Mq di aree precedentemente destinate a verde pubblico

Variante n°2    - Ventoso: rilocalizzazione di 840 mq di SC di competenza dell’ex PR 18. Riclassificazione in
“Ambito  residenziale  di  matrice  moderna”,  sottoposto  a  intervento  diretto  convenzionato  “Convenzione
attuativa”  (CONV 2).  Nessun  incremento  del  carico  urbanistico  residenziale  in  quanto  già  dimensionata  e
prevista dal PSC. Decremento di 2.500 Mq di aree precedentemente destinate a verde pubblico

Variante  n°3    -  Ventoso:  riclassificazione di  1.000 mq di  verde pubblico  in  “Ambito  residenziale  di  matrice
moderna” per errore materiale di retinatura senza incremento del carico urbanistico residenziale e di 13.262 mq
di verde pubblico in “Ambito agricolo periurbano” senza potenzialità edificatoria. Decremento di complessivi
14.262 Mq di aree precedentemente destinate a verde pubblico

Variante n°4   - Ventoso: riclassificazione di 180 mq di verde pubblico in “Tessuto prevalentemente residenziale
di  interesse  ambientale  a  parco  o  giardino”  senza  potenzialità  edificatoria.  Nessun  incremento  del  carico
urbanistico residenziale.

Variante  n°5  -  Arceto  : riclassificazione da  viabilità  in  “Ambito  residenziale  di  matrice  moderna”  per  errore
materiale. Nessun incremento del carico urbanistico residenziale.

Variante n°6 - Fellegara  : riclassificazione da “Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale” a
“Tessuto prevalentemente residenziale di  interesse ambientale a parco o giardino“.  Decremento del  carico
urbanistico residenziale per 115,50 mq di SC corrispondente a circa 1 alloggio teorico.

Variante n°7 – Territorio Agricolo  : Inserimento di un perimetro di Comparto da attuare con Intervento Diretto
Convenzionato  (CONV  3),  dell’area  di  pertinenza  di  un  impianto  produttivo  esistente  in  territorio  agricolo
“Acetificio Carandini”. Nessun ulteriore consumo di suolo agricolo.

Variante  n°8  -  Pratissolo  : riclassificazione  delle  aree  dell’”Ambito  di  trasformazione  pregresso”  inerenti  lo
stralcio  del  comparto  PP6  in  “Ambito  prevalentemente  residenziale  di  matrice  moderna”  sottoposto  ad
intervento diretto convenzionato (CONV 4). Incremento del carico urbanistico residenziale di circa 100 mq di SC
corrispondente a 1 alloggio teorico.

Variante n°9 –   stralciata

Variante n°10 –   stralciata 

Variante  n°11  : variante  normativa  che  si  rende  necessaria  per  migliorare  complessivamente  la  qualità
ambientale all’interno degli ambiti denominati “Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale”
nei  casi  di  intervento  di  nuova  costruzione  di  edifici  residenziali  per  rendere  maggiormente  sostenibili  gli
interventi in progetto.

Variante n°12 - Pratissolo  : variante che si rende necessaria per aumentare la potenzialità edificatoria di un'area
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identificata  dal  perimetro  di  CONV  5  classificata  in  “Tessuto  prevalentemente  residenziale  di  interesse
ambientale” a seguito di Accordo con i privati  di cui all'art. 18 della LG.RG 20/2000. Incremento del carico
urbanistico residenziale di 820 mq di SC corrispondente a circa 8 alloggi teorici.

Complessivamente la variante :

• comporta un modesto incremento del carico urbanistico residenziale complessivo di circa 8 alloggi e
805 mq di SC = (820 mq-della variante n° 12); variante n° 6 (- 115,50 mq di SC) e variante n° 8 (+ 100 mq
di SC) che praticamente si compensano 

• non determina modifiche al dimensionamento produttivo 

• determina le seguenti modifiche alle dotazioni territoriali:

Variante n°1   - Ventoso: riduzione di verde pubblico (-1.548 mq)

Variante n°2   - Ventoso: riduzione di verde pubblico (-2.500 mq)

Variante n°3   - Ventoso: riduzione di verde pubblico (-14.262 mq)

Variante n°4   - Ventoso: riduzione di verde pubblico (-180 mq)

La riduzione complessiva di 18.490 mq rispetto alla quantità di aree per il verde pubblico individuate nella cartografia del
PSC risulta essere irrisoria.

Nel merito del  dimensionamento residenziale, dalla Relazione illustrativa di progetto del vigente PSC, risulta che le
previsioni insediative residenziali sono articolate in due tipologie:

- 584 alloggi, corrispondenti a previsioni non attuate e/o in corso di attuazione del PRG che il PSC conferma: 207 alloggi
relativi ad ambiti previsti dal PRG e completamente non attuati; e 377 alloggi (calcolati per la quota non attuata), relativi
a comparti pregressi in corso di attuazione;

-  420 alloggi  di  nuova  previsione,  all’interno  del  Raggio  Verde (320  alloggi)  e  nelle  ridefinizioni  dei  bordi  edificati
frazionali (100 alloggi).

Tale previsione risulta di molto inferiore rispetto al dimensionamento massimo concordato e definito all’interno della
Conferenza  di  pianificazione  che  ha  accompagnato  la  costruzione  del  Piano:  1.350  alloggi  (di  cui  520  di  nuova
previsione e 830 di residuo).

Da quanto sopra risulta ininfluente il limitato incremento di alloggi teorici (+8) determinato dalla presente variante al
RUE.
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ALLEGATO

TESTO ARTICOLI DEL RUE MODIFICATI
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Art. 10 Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna;
1. Caratteri

Tessuto a prevalente destinazione residenziale, a media e a medio-alta densità, dove ricorrono differenti
tipologie di edifici (isolati su lotto, a schiera, in linea), di altezza variabile (tra 2 – 4 piani)

2. Normativa funzionale (GF non ammessi)
GF 2 (b, c, se di nuova realizzazione)
GF 3 (3.4, 3.5, 3.7)
GF 4
GF 6
GF 7

3. Indici urbanistici e parametri edilizi
-  UF  =  0,50  mq/mq;  ovvero  pari  all’esistente  +20%  una  tantum e  nel  rispetto  dell’Indice  fondiario
massimo UF = 1,2 mq/mq
- H = 12,50 m, ovvero quella esistente + 20%, fermo restando comunque il numero dei piani fuori terra
quando siano già superiori a 3 nello stato di fatto
- Np = numero massimo di piani abitabili: 4, ovvero quello esistente
- Vl = indice di visuale libera: >= 0,5 in tutti i casi di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione,
ovvero quello esistente per gli interventi di recupero
- D1 = distanza minima dai confini di zona: 5 metri
- D2 = distanza minima dai confini di proprietà: 5 metri
- D3 = distanza minima dal confine stradale: 5 metri con prevalenza dei limiti di arretramento grafici
individuati sulle tavole;
- De = distanza minima da altri edifici: 10 metri.

4. Prescrizioni particolari
Le tavole di progetto del RUE individuano le seguenti prescrizioni specifiche relative al sistema di aree
localizzate a Ventoso e a Pratissolo
-  Ventoso/Arceto: l’area di proprietà comunale posta a Ventoso in prossimità di Via Romana viene
riservata al trasferimento di 600 mq di SC del  lotto n. 5 nel P.R. 32 ad Arceto; la realizzazione degli
interventi su questa area dovrà essere preceduta da una variante al Piano Particolareggiato che contenga
lo  stralcio  dell’edificabilità  del  lotto  e  la  realizzazione  di  opere  pubbliche  da  concordare  con
l’Amministrazione Comunale; la presentazione della variante al Piano Particolareggiato dovrà avvenire
entro  12  mesi  dall’entrata  in  vigore  del  RUE;  trascorso  tale  termine  l’area  di  Ventoso  potrà  essere
liberamente venduta dal Comune di Scandiano;
- Pratissolo: la SC edificabile relativa all’area posta ad est del circolo sportivo, dovrà essere realizzata
esclusivamente sull’area posta in Via Manzini ad una distanza dal confine di zona a nord pari a 10 m,
previa cessione gratuita al Comune di Scandiano dell’area destinata a verde attrezzato e parco pubblico
compresa nel medesimo perimetro, da effettuarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore del RUE con oneri di
cessione a carico della parte cedente.
- Ventoso (CONV1): per l’area inserita a seguito della 3^ Variante al RUE, posta in prossimità di Via
Basenghi e di Via Folloni finalizzata alla realizzazione di 800 Mq di SC residenziale e con SF = 1.500 mq,
l’effettiva fattibilità dell’intervento sarà subordinata:

 a quanto sottoscritto nell’Accordo con i privati che qui si intende integralmente richiamato
 a quanto riportato nella Convenzione attuativa o atto unilaterale d’obbligo
 alle prescrizioni riportate nella Relazione Geologico Sismica che assumeranno pertanto carattere

di cogenza per le successive fasi attuative
 alle opere da attivare per la riduzione del rischio idraulico previste in corrispondenza delle aree

dell’ex PR18, nonché alla manutenzione ordinaria delle opere realizzate a carico del medesimo
soggetto attuatore, secondo le necessità che dovessero emergere entro i successivi 2 anni dalla
loro realizzazione”.

- Ventoso (CONV 2): per l’area inserita a seguito della 3^ Variante al RUE, posta in prossimità di Via
Bufalino per la realizzazione di 840 Mq di SC residenziale e con SF = 1.920 mq, l’effettiva fattibilità
dell’intervento sarà subordinata:

 a quanto sottoscritto nell’Accordo con i privati che qui si intende integralmente richiamato
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 a quanto riportato nella Convenzione attuativa o atto unilaterale d’obbligo
 alle prescrizioni riportate nella Relazione Geologico Sismica che assumeranno pertanto carattere

di cogenza per le successive fasi attuative
 alle opere da attivare per la riduzione del rischio idraulico previste in corrispondenza delle aree

dell’ex PR18, nonché alla manutenzione ordinaria delle opere realizzate a carico del medesimo
soggetto attuatore, secondo le necessità che dovessero emergere entro i successivi 2 anni dalla
loro realizzazione”.

- Pratissolo (CONV 4): per le aree dell’ex comparto PP6, l’effettiva fattibilità dell’intervento sarà
subordinata alle seguenti prescrizioni:
 UF=0,50 mq/mq 
 a quanto riportato nella Convenzione attuativa o atto unilaterale d’obbligo
 al rispetto delle misure di adeguamento alla DGR 1300/2016 concernente l'attuazione del Piano

di Gestione per il rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, in quanto l’area è ubicata in zona a
pericolosità P2 e a rischio potenziale R2 del reticolo secondario di pianura, che assumeranno
pertanto carattere di cogenza per le successive fasi attuative

Art. 11 Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale;
1. Caratteri

Tessuto a prevalente destinazione residenziale, a bassa densità, dove ricorrono maggiormente edifici
isolati, di altezza variabile (tra 1 – 3 piani), con una buona dotazione di verde privato.

2. Normativa funzionale (GF non ammessi)
GF 2 (b, c, se di nuova realizzazione)
GF 3 (3.4, 3.5, 3.7)
GF 4
GF 6
GF 7

3. Indici urbanistici e parametri edilizi
- UF = UF esistente + 20% una tantum, fino ad un massimo di 500 mq di ScSC, in alternativa UF = 0,15
mq/mq;
- H = 9,50 m
- Np = numero massimo di piani abitabili: 2, ovvero quello esistente se più favorevole
- Vl = indice di visuale libera : >= 0,5
- D1 = distanza minima dai confini di zona: 5 metri;
- D2 = distanza minima dai confini di proprietà: 5 metri;
- D3 = distanza minima dal confine stradale: 5 metri con prevalenza dei limiti di arretramento grafici
individuati sulle tavole;
- De = distanza minima da altri edifici: 10 metri.

4.  Qualunque  intervento  che  ecceda  la  ristrutturazione  o  l’ampliamento  degli  edifici  esistenti  è
subordinato all’accertamento della funzionalità delle reti tecnologiche e alla conformità con le condizioni
di sicurezza dall’inquinamento elettromagnetico e acustico previste per la riqualificazione urbanistica ed
edilizia dal presente Piano.
La nuova edificazione dovrà essere supportata dalla dichiarazione del richiedente a realizzare le opere di
urbanizzazione primaria richieste dalla legislazione urbanistica vigente o imposte dai competenti uffici
ARPAE e AUSL, nonché a sottostare alle eventuali prescrizioni comunali per quanto attiene la necessità sia
di integrare le aree di nuovo insediamento con ulteriori dotazioni territoriali, sia di perseguire obiettivi di
coordinamento delle  iniziative  edificatorie  al  fine  di  effettuare interventi  di  corretto  inserimento dei
manufatti edilizi nell’ambiente e nel paesaggio.

5. - PRATISSOLO (CONV5): l’effettiva fattibilità dell’intervento sarà subordinata:
 a quanto sottoscritto nell’Accordo con i privati che qui si intende integralmente richiamato
 a quanto riportato nella Convenzione attuativa o atto unilaterale d’obbligo
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 alla realizzazione di 2.050 Mq di SC residenziale con SF = 8.202 mq
 a quanto prescritto nel precedente comma 4°
 alle prescrizioni riportate nella Relazione Geologico Sismica che assumeranno pertanto carattere

di cogenza per le successive fasi attuative
 al rispetto delle misure di adeguamento alla DGR 1300/2016 concernente l'attuazione del Piano di

Gestione per il rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, in quanto l’area è ubicata in zona a
pericolosità  P2 e a  rischio potenziale R2 del  reticolo secondario di  pianura,  che assumeranno
pertanto carattere di cogenza per le successive fasi attuative

Art. 25 Uso del patrimonio edilizio non connesso all'attività produttiva agricola;
1. Il patrimonio edilizio che, in base al certificato storico catastale o ai titoli abilitativi precedenti alla data di

adozione del presente RUE, non è o non è più funzionale all'attività agricola, può essere mantenuto,
salvo  diverse  specifiche  determinazioni  assunte  negli  elaborati  grafici  del  RUE,  agli  usi  prevalenti,
esistenti  e  legittimati,  dello  stato  di  fatto,  purché  compatibili  dal  punto  di  vista  ambientale,  con
particolare riferimento alla eventuale presenza di lavorazioni nocive e/o inquinanti, che dovranno essere
regolarizzate e sottostare alle prescrizioni della vigente legislazione in materia. In caso di contrasto totale
o parziale  tra  l'uso rilevato e quelli  risultanti  da  altri  documenti,  prevalgono rispettivamente i  titoli
abilitativi di carattere edilizio poi il certificato storico catastale.

2. Per gli eventuali fabbricati produttivi esistenti alla data di adozione del presente RUE e per dimostrate
esigenze di mantenimento e qualificazione dell’attività produttiva esistente alla medesima data, potrà
essere consentito un ampliamento massimo e non ripetibile del 10% della Superficie complessiva e della
Superficie coperta a condizione che gli edifici non siano classificati di valore storico-culturale.

3. In ossequio a quanto sopra, nel rispetto delle categorie d'intervento assegnate agli edifici di interesse
storico-architettonico, tipologico – ambientale e testimoniale, sugli edifici esistenti sono consentiti:

a)  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  di  restauro  e  risanamento  conservativo,  di
ristrutturazione edilizia da attuarsi per intervento diretto a parità di superficie complessiva e senza
cambio delle destinazioni d'uso, con obbligo di demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni,
delle tettoie precarie e di ogni altro manufatto che risulti in contrasto con il paesaggio agrario a giudizio
della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;

b) interventi di ampliamento delle superfici  complessive, di trasformazione delle destinazioni d'uso, di
ristrutturazione  edilizia,  di  demolizione  e  ricostruzione  anche  su  aree  di  sedime  totalmente  o
parzialmente  diverse  (limitatamente,  per  quest'ultima  categoria  d'intervento,  agli  edifici  di  nessun
valore storico-culturale) a condizione che:
b.1)  l'unità  minima  di  intervento  riguardi  l’intera  unità  edilizia  anche  se  appartenente  a  diverse

proprietà o tutti gli edifici del medesimo complesso edilizio se appartenenti ad un’unica proprietà,
in base al certificato storico catastale riferito alla data di adozione del presente RUE;

b.2)  i  cambi  di  destinazione  d'uso  proposti  siano  finalizzati  unicamente  alla  qualificazione  e/o  al
consolidamento di usi residenziali civili o agricoli già presenti nell'unità o nel complesso edilizio
alla data di adozione del presente RUE;

b.3) siano rispettati i criteri di intervento ed i parametri urbanistico-edilizi seguenti:
-  gli ampliamenti una tantum e le sopraelevazioni, dove consentiti, siano contenuti entro il 20%

rispetto  ai  dati  esistenti  (SCO,  SC  ed  altezza)  alla  data  di  adozione  del  presente  RUE,  da
documentare tramite i titoli abilitativi edilizi precedenti e/o certificato storico catastale;

- gli interventi di ampliamento, dove consentiti, non superino i 500 mq di SC (esistente + progetto),
da documentare tramite i titoli abilitativi edilizi precedenti e/o certificato storico catastale;

- per le parti in ampliamento, oltre al rispetto dei limiti di arretramento dalle strade, dalla ferrovia,
individuati nelle tavole del RUE, devono essere rispettate le distanze minime e la visuale libera
seguenti:

- Distanza dai confini di ambito e di proprietà D1 e D2: ≥ 5m;
- Distanza dai fabbricati De: ≥ 10m per fronti finestrati; ≥ 5m per fronti ciechi.
- il numero degli alloggi complessivi (esistenti + progetto) non deve superare le 3 unità per ogni

unità minima di intervento, come definita al precedente punto b.1), comprendente edifici con SC
esistente fino a 300 mq, con possibilità tuttavia di mantenere il numero degli alloggi esistenti alla
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data di adozione della variante generale al PRG, anche se superiore a 3 unità, e di incrementarlo di
una ulteriore unità abitativa;

- per ogni unità minima di intervento, come definita al precedente punto b.1), comprendente edifici
con  SC  esistente  complessivo  superiore  a  300  mq,  il  numero  degli  alloggi  non  potrà  essere
superiore a 5 unità purché gli  stessi  abbiano una SC media non inferiore a 120 mq e purché
l’intervento di recupero e il numero degli alloggi risultino compatibili con le attuali caratteristiche
tipologiche degli edifici e con il contesto ambientale;

b.4) siano comunque esclusi dai conteggi delle superfici complessive esistenti, quelli relativi alle tettoie,
alle  baracche,  ai  proservizi  di  altezza  media  inferiore  a  m 3,00,  alle  superfetazioni  e  ai  corpi
incongrui, che dovranno tutti essere demoliti e non più ricostruiti.

4.  Possono  essere  ammessi  interventi  che  propongano  il  cambio  della  destinazione  d'uso  degli  edifici
esistenti per introdurre usi residenziali diversi dalle abitazioni private (GF 1.2, 1.3); usi terziari (GF 3.1,
3.2, 3.3, 3.6); Servizi pubblici e di interesse pubblico (GF 5), mediante la preventiva approvazione del
progetto  di  intervento  da  parte  della  Amministrazione  Comunale,  stipula  di  convenzione  o  atto
unilaterale d’obbligo e a condizione che:
- l'uso proposto non sia in contrasto con le esigenze di tutela dell'attività produttiva agricola circostante;
- siano rispettati i criteri di intervento ed i parametri edilizi riportati al comma precedente;
-  gli  interventi  edificatori  e  l'esercizio  dell'attività  rispettino  la  vigente  legislazione  in  materia  di

inquinamento e di prevenzione del rischio ambientale;
- i progetti siano sottoposti al parere preventivo dei competenti servizi.

5.  Per tutti  gli  interventi  di trasformazione delle  destinazioni  d'uso di cui al precedente comma, vanno
comunque rispettate le  categorie  di  intervento assegnate  agli  edifici  di  valore storico-architettonico,
tipologico-ambientale e testimoniale evidenziate negli elaborati grafici del RUE.

6. Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti, anche se classificati di valore storico, è possibile realizzare
la dotazione minima di autorimesse private pertinenziali previste dalla legge 122/89, fino a 33 mq ogni
100 mq di SU, quando sia dimostrata l’impossibilità della loro realizzazione attraverso il recupero e/o un
ampliamento degli edifici esistenti, fermo restando che per queste nuove autorimesse dovranno essere
trovate  soluzioni  localizzative  e  tipologiche compatibili  con  il  carattere  storico culturale  degli  edifici
esistenti, con la salvaguardia dell’impianto insediativo, del verde di pregio esistente e con il contesto
ambientale.

7. In particolare per il fabbricato di proprietà della ditta “Acetificio Carandini” individuato con apposito
perimetro nella tav 3.3 di RUE come “Intervento diretto soggetto a convenzione attuativa” (CONV 3),
la strumentazione urbanistica prevede:
1. Interventi ammessi: Manutenzione ordinaria e straordinaria, Nuova costruzione, Ristrutturazione

edilizia  con  eventuale  ampliamento  del  20%  una  tantum  della  SC  esistente,  purchè  sia  il
fabbricato  esistente  che  l’ampliamento  vengano  contestualizzati  nel  paesaggio  agrario
circostante.

2. Modalità  d’attuazione:  Intervento  diretto;  Intervento  diretto  supportato  da  convenzione
attuativa o atto unilaterale d'obbligo e verifica di sostenibilità ambientale in caso di ampliamento
del 20% della SC necessario alla prosecuzione dell’attività in atto

3. Usi ammessi:  Quelli esistenti nello stato di fatto legittimato oltre a spazi da adibire a laboratori
didattici,  sala  convegni,  degustazione  e  assimilabili.  È  prevista  la  funzione  residenziale
limitatamente  alle  abitazioni  per  il  titolare  e  per  il  personale  addetto  alla  sorveglianza  o
manutenzione degli impianti, per non più di un alloggio e di 120 mq di SC 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 
Superficie Fondiaria asservita alla data di adozione della 3^ variante al RUE
UF = Esistente alla data di adozione della 3^variante al RUE + 20% una tantum della SC 
PU1 = 5% della SF e comunque non meno di 100 Mq. per le funzioni produttive + 40 Mq/100 Mq
di SC per le altre funzioni previste nel progetto
H max = 12,50 ml 
VL >= 0.5
D1 - distanza minima dai confini di zona = Esistente negli interventi di recupero senza modifica
della sagoma; 5 mt negli interventi di recupero con modifica della sagoma e di nuova costruzione
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D2  -  distanza  minima  dai  confini  di  proprietà  =  Esistente  negli  interventi  di  recupero  senza
modifica della sagoma; 5 mt negli interventi di recupero con modifica della sagoma e di nuova
costruzione
De - distanza minima da altri edifici = Esistente negli interventi di recupero senza modifica della
sagoma; 10 mt negli interventi di recupero con modifica della sagoma e di nuova costruzione
D3 - distanza minima dal confine stradale = Esistente nei casi di recupero senza modifica della
sagoma; >= 10 mt. o limiti di arretramento della edificazione riportati nelle Tavole del RUE nei casi
di recupero con modifica della sagoma e di nuova costruzione, fatto salvo il rispetto delle distanze
minime dai canali e dalle zone d’acqua 

5. Compensazioni ambientali e territoriali per interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento
e nuova costruzione 
Dovranno essere realizzati:

 interventi  di  mitigazione  dell’impatto  visivo  tramite  la  piantumazione,  lungo  i  confini  di
proprietà non prospicienti la viabilità pubblica, di fasce alberate e arbustive di specie autoctone
di profondità variabile da 5 a 10 metri minimo, intesa come la proiezione sul piano orizzontale
della  chioma delle  alberature:  il  progetto del  verde dovrà indicare  le  essenze,  privilegiando
quelle autoctone, anche con aggiunta di alcune essenze alloctone che però, sia dal punto di vista
fitoclimatico  che  dal  punto  di  vista  paesaggistico,  ben  si  inseriscano  nella  zona;  si  dovrà
prevedere  la  fornitura  delle  essenze  vegetali  con  le  chiome  integre  e  la  messa  a  dimora
progettata  a  distanze  giuste  tra  loro  per  ottenere  siepi  rustiche  a  forma  naturale  che  non
necessitino di  ulteriori  potature successive all’impianto.  Questo permetterà la miglior  salute
dell’essenza stessa e la minor spesa di manutenzione

 preliminarmente alla presentazione del progetto edilizio dovrà essere redatto un Progetto di
inserimento e compatibilità  paesaggistica completo di  foto-inserimento,  individuazione delle
opere  di  mitigazione  e  relazione  paesaggistica,  da  sottoporre  al  parere  favorevole  della
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio 

 si richiede la fotosimulazione dei luoghi sui quattro lati del fabbricato in modo da poter meglio
giudicare  l’intervento,  ponendo  particolare  attenzione  alla  vista  della  nuova  struttura  dalla
viabilità  ed evidenziando anche le recinzioni,  il  verde, le pavimentazioni  dell’area cortiliva e
l’illuminazione

 l’adozione di sistemi di illuminazione ad alto risparmio energetico (LED) 
 un adeguato sistema di protezione idraulica del terreno
 idoneo sistema di  raccolta  delle  acque meteoriche di  dilavamento delle  aree  cortilive e dei

piazzali
 il trattamento delle acque reflue dovrà comunque rispettare le prescrizioni fornite da ARPAE
 misure necessarie a diminuire la vulnerabilità dei rischi di alluvione dell’edificio, ubicato in area

a  pericolosità  P2  e  a  rischio  potenziale  R2  del  reticolo  secondario  di  pianura  (vedi  DGR
1300/2016)”, che assumeranno pertanto carattere di cogenza per le successive fasi attuative

 rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nella  Relazione  di  indagine  geologica  e  sismica,  che
assumeranno pertanto carattere di cogenza per le successive fasi pianificatorie e/o attuative.
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