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1. PREMESSA 

 

Le aree in oggetto sono inserite nei vigenti PSC e RUE all’interno dell’Ambito ARS.SG_XVII del 

capoluogo (dove verrà concentrata l’edificazione) e dell’Ambito ARS.SG_IX di San Matteo della 

Decima (che verrà totalmente ceduto gratuitamente al Comune); attualmente le aree sono di 

proprietà del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto che ha sottoscritto con 

Costruzioni Ca Basse srl un accordo per l’attuazione dell’Ambito, individuandola quindi quale 

soggetto attuatore. 

 

2. AREE OGGETTO DI PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO 

 

La presente Proposta di Accordo Operativo riguarda sia un’area pianeggiante collocata a sud del 

capoluogo, ai limiti del tessuto urbano consolidato caratterizzato dalla presenza quasi esclusiva 

della funzione residenziale che un’area pianeggiante ad ovest della frazione di San Matteo della 

Decima, ai limiti del tessuto urbano consolidato caratterizzato dalla presenza esclusiva della 

funzione residenziale con importanti dotazioni pubbliche per l’istruzione e lo sport. 

L’area di San Giovanni in Persiceto ha una forma trapezoidale ed è delimitata a nord dallo Scolo 

Muccinello, a sud dalla tangenziale SP83 (via Enzo Biagi), ad est dalla via Bassa e ad ovest dalla 

via Castagnolo; è completamente pianeggiante ed attualmente coltivata a seminativo, distribuita da 

cavedagne con andamento est-ovest. 

In particolare due di queste distribuiscono vecchie case esistenti e rimarranno invariate per i tratti 

necessari all’accesso a tali immobili. 

L’area di San Matteo della Decima ha una forma ad L ed è delimitata dalle vie Nuova, Arginino e 

Bolina, sulle quali affaccia direttamente, oltre che dal Comparto di espansione residenziale Bolina. 

 

3. VINCOLI COGENTI DA PTCP E DA PSC 

 

Lo schema di assetto urbanistico e quello edilizio tengono conto delle tutele necessarie derivanti 

dalla presenza di vincoli del PTCP di seguito elencati: 

- TAV. 2C art. 3.1: Unità di paesaggio di rango provinciale: definizione, finalità, obiettivi e 

strumenti attuativi; 

- TAV. 2C art. 3.2: Obiettivi e indirizzi per le singole Unità di paesaggio 

- TAV. 2C e 5 art. 3.5: La rete ecologica di livello provinciale 

- TAV. 1 e 2C art. 4.2: Alvei attivi ed invasi dei bacini idrici (AA); 

- TAV. 2A art. 4.8: Gestione dell’acqua meteorica; 

- TAV. 2C art. 6.14: Norme di attuazione in materia di rischio sismico; 

- TAV. 1 art. 8.2: Zone ed elementi di interesse stoico-archeologico; 

- TAV. 1 art. 8.5: Elementi di interesse storico-testimoniale: le strutture e infrastrutture 

insediative storiche; 

- TAV. 2C-4°-4B-5 art. 12.12: Gerarchia della rete viaria. 

Tali vincoli sono stati esaurientemente esaminati ed approfonditi nella TAV. 40 “Rapporto di 

VALSAT-VAS con piano di monitoraggio”. 

 

Inoltre nella Tav.11 “Estratti PSC-RUE e Vincoli” è riportato un estratto della Tav.2 Vincoli del 

PSC, che prevede: 

- Art.9: Rapporto del PSC con gli altri strumenti e atti di pianificazione. 

Prevista fascia di ambientazione e protezione  a ridosso SP 83. 

- Art.24: Zone di tutela degli elementi della centuriazione. 

Previsti viabilità e lotti con orientamento Nord-Sud oppure Est-Ovest, oltre a parere della 

competente Soprintendenza Archeologica. 

- Art.28: Viabilità storica. 



Riferito alla Via Castagnolo. 

- Art.29: Canali storici. 

Riferito allo scolo Muccinello. 

- Art.39: Unità di paesaggio. 

Riferito all’unità di Paesaggio n.3: Dossi del Samoggia. 

- Art.40.2: Corridoi ecologici. 

Riferito allo scolo Muccinello. 

- Art49: Alvei attivi e invasi dei bacini idrici. 

Riferito allo scolo Muccinello. 

- Art.50: Fasce di tutela fluviale. 

Riferito allo scolo Muccinello. 

- Art.58: Dossi/paleodossi. 

Non presenti nella porzione di ARS.SG_XVII oggetto d’intervento. 

- Art.62: Riduzione del rischio sismico:definizione e finalità. 

Nella porzione di ARS.SG_XVII oggetto d’intervento, il rischio di liquefazione è “basso”. 

- Art.65: Aeroporto. 

Altezze degli edifici di progetto ampiamente inferiori ai limiti. 

- Art.70: Limiti di rispetto delle infrastrutture viarie. 

Prevista fascia di ambientazione e protezione  a ridosso SP 83. 

 

La progettazione dell’Ambito Ca Basse ha rispettato tutti i vincoli previsti dal PSC come riportato 

dettagliatamente nella TAV. 39 “Rapporto di VALSAT-VAS con piano di monitoraggio” e 

sommariamente riepilogato di seguito. 

 

Relativamente alla prescritta Fascia d’ambientazione e protezione, si prevede una fascia a verde 

alberata di ml 50,00 dalla SP83 (via E.Biagi) come evidenziato nella Tav. N. 20 Specie arboree: 

stato di fatto e di progetto che verrà ceduta gratuitamente al Comune. 

 

Relativamente alla fascia di rispetto stradale, si evidenzia che la via Bassa, con Delibera G.C. N. 76 

del 11/05/2018 è stata classificata come strada locale extraurbana di tipo F BIS (itinerario 

extraurbano ciclopedonale) con fascia di rispetto di 10 metri. 

 

Inoltre si è tenuto in particolare conto il vincolo della centuriazione, orientando gli assi viari ed i 

lotti con direzioni nord-sud oppure est-ovest e realizzando preliminarmente sondaggi archeologici 

come richiesto nel preliminare parere di competenza della Soprintendenza allegato nella Tav. N. 6 

Relazione Archeologica. 

L’assetto dell’Ambito è stato poi oggetto di specifica e definitiva autorizzazione da parte della 

competente Soprintendenza con Nota Prot. N. 24476 del 11/11/2020, a seguito della realizzazione 

dei saggi archeologici e della relativa Relazione Archeologica redatta dal Museo Archeologico 

Persicetano ed acquisita dalla Soprintendenza con proprio prot. 0021751-A del 09/10/2020. 

 

4. NTA DEL PSC 

 

L’art. 4 e l’art. 5 delle NTA del PSC, relativi alla zonizzazione acustica e relativi limiti, sono stati 

approfonditi e dettagliati nella Tav. 8 “Valutazione previsionale di clima acustico”. 

 

L’art. 32 delle NTA del PSC individua l’ambito Ca Basse, porzione dell’ARS.SG_XVII, quale 

ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o servizi. 

Pur prevedendo tale articolo una pluralità di possibili destinazioni d’uso (comma 7), il progetto 

urbano dell’ambito prevede esclusivamente l’uso residenziale. 



Per quanto riguarda le prescrizioni acustiche e per la qualità dell’aria (comma 12) vengono previste 

condizioni ancora più restrittive: 

- Fascia di 150 metri dalla SP 83 inedificabile; 

- Esclusione di barriere acustiche; 

- Eliminazione di qualunque affaccio (usi sensibili e non) sulle pareti lato sud degli edifici 

prospicienti la SP 83 e previsione di lesene a protezione delle aperture sulle pareti 

ortogonali; 

- Recinzioni a verde fono impedenti per i lotti prospicienti la Via Enzo Biagi (SP 83), la via 

Castagnolo e la via Bassa. 

 

Relativamente alle prescrizioni idrauliche (comma 13) verranno previsti: 

- Cisterne per l’accumulo delle acque meteoriche per ogni unità immobiliare; 

- Minimizzazione delle impermeabilizzazioni delle superfici tramite l’utilizzo di 

pavimentazioni ed asfalti drenanti e filtranti; 

- Sistemi di raccolta delle acque di tipo duale; 

- Invarianza idraulica dell’intero ambito senza la realizzazione di vasche di 

laminazione/compenso. 

 

In merito alla qualità energetica (comma 16) verranno impiegate energie alternative rinnovabili 

(fotovoltaico) anche per l’impianto di riscaldamento e raffrescamento e non verrà realizzata la rete 

del gas. 

 

Le dotazioni ecologiche ed il verde pubblico (comma 17) prevedono: 

- La concentrazione delle aree verdi a ridosso dello scolo Muccinello (verde pubblico) ed a 

ridosso della SP 83 come fascia di ambientazione e di protezione, in modo da ottenere 

ambiti compatti e più consistenti; 

- Nuove piantumazioni di quinte alberate nella fascia d’ambientazione e protezione (taxodium 

distichum, populus nigra); 

- Corretto posizionamento delle alberature (fraxinus oxycarpa) per l’ombreggiamento dei 

parcheggi posizionate in apposite aiuole m 5x5; 

- Mantenimento della connettività ecologica tramite la valorizzazione della fascia di tutela 

fluviale dello Scolo Muccinello. 

 

Per gli aspetti legati alla mobilità (comma 18) sono previste le connessioni ciclopedonali con la rete 

esistente in via Due Agosto 1980 (tramite ponticello che attraversa lo scolo Muccinello), la via 

Bassa e la realizzazione di nuova pista ciclopedonale in affiancamento alla nuova strada Nord-Sud 

dell’ambito e nelle zone a verde. E’ inoltre prevista la realizzazione di un percorso pedonale in 

fregio alla via Castagnolo, fino agli impianti sportivi all’altezza di via Borgonuovo. 

La connessione stradale invece avverrà unicamente dalla via Castagnolo, principalmente tramite 

una bretella che collegherà una nuova ampia rotonda sulla via Castagnolo che consentirà, tramite un 

nuovo raccordo a 4 bracci alla SP 83, un agevole accesso all’ambito per il traffico proveniente dai 

comuni limitrofi. 

Verrà inoltre adeguata la via Castagnolo ad una larghezza di 7 metri, dal sottopasso della SP83 fino 

alla via Borgonuovo, per un tratto di circa ml 830. 

Si evidenzia da ultimo il limitato numero degli accessi carrai dalla nuova strada di lottizzazione 

rispetto al numero delle unità immobiliari che verranno realizzate, al fine di limitare le interferenze 

tra differenti flussi di traffico. 

 

Rispetto alla specifica scheda dell’Ambito ARS.SG_XVII sono state rispettate le prescrizioni in 

essa contenute in merito a: 

- almeno10 metri di fascia di rispetto fluviale dello scolo Muccinello destinata a verde; 



- invarianza idraulica; 

- fascia di ambientazione di congrue dimensioni di separazione tra le aree residenziali e la SP 

83; 

- fascia di discontinuità di 150 metri tra le aree residenziali e la SP 83; 

- nessun affaccio di usi sensibili e non sensibili verso le sorgenti acustiche (SP 83); 

- nessun edificio costruito ad una distanza inferiore a 50 metri dalla SP 83 (la distanza minima 

di progetto è di 150 metri); 

- sono stati realizzati sondaggi archeologici preventivi dal Museo Archeologico Persicetano, 

autorizzati e validati dalla competente Soprintendenza; 

- gli insediamenti saranno coerenti con l’organizzazione territoriale storica, concentrando le 

nuove previsioni in continuità con l’edificato esistente e all’interno di quadre già 

parzialmente urbanizzate. 

 

5. LINEE GUIDA PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI 

CONTENUTE NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

COMUNALE: DELIBERA C.C. N. 23 DEL 26/03/2013 

 

La Delibera del Consiglio Comunale N. 23 del 26/03/2013 ha approvato le “Linee Guida per la 

corretta attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica 

comunale” che individuano come obiettivi strategici (per le funzioni residenziali): 

 

1. Riqualificazione urbanistica, ricucitura degli ambiti consolidati, rigenerazione degli ambiti 

storici; 

2. Potenziamento qualitativo e quantitativo della città pubblica attraverso il consolidamento del 

sistema dei servizi e delle dotazioni territoriali (funzioni pubbliche, infanzia, terza età, etc); 

3. Attuazione delle quote di ERS-Edilizia Residenziale Sociale come strumento per realizzare 

le politiche abitative dell’amministrazione; 

4. Qualificazione energetica e sismica degli interventi edilizi. 

Inoltre nella Delibera N. 23/2013 è espressa la volontà di assoggettare ciascun intervento ad un 

contributo di sostenibilità così declinato: 

- Cessione di aree 

- Realizzazione di opere e/o concorso economico alla realizzazione di dotazioni territoriali. 

 

Obiettivi strategici raggiunti 

Punto 1 

L’attenzione è stata posta alla “ricucitura degli ambiti consolidati” prevedendo l’adeguamento 

dimensionale della sezione stradale della via Castagnolo a 7 ml per un tratto di oltre 800 ml, 

realizzando anche la rete della pubblica illuminazione ove assente. Inoltre verrà realizzato un nuovo 

percorso pedonale in fregio alla via Castagnolo fino all’altezza di via Borgonuovo, al fine di creare 

un adeguato collegamento con gli impianti sportivi, accessibili dal ponticello esistente sul canale di 

San Giovanni. 

Verrà creata una connessione delle piste ciclopedonali dell’ambito con quella esistente in via Due 

Agosto 1980, attualmente a fondo cieco e che congiunge con il Centro Storico, tramite la 

realizzazione di ponticello ciclopedonale sullo scolo Muccinello, con caratteristiche dimensionali e 

materiche simili a quelle del ponticello limitrofo alla via Borgonuovo prima richiamato. 

Sempre in merito alle piste ciclopedonali ne è prevista la nuova realizzazione sulla via Bassa (con 

pubblica illuminazione, già collegata con quella della via Budrie), dalla attuale posizione in cui si 

interrompe prima dell’edificio acquedotto, fino al sottopasso della SP 83 via Enzo Biagi, 

connettendola con le piste ciclopedonali dell’ambito; in tal modo la via Due Agosto 1980 sarà 

connessa ciclopedonalmente con la via Bassa e la via Budrie. 



Da ultimo è previsto un tratto di pista ciclopedonale, in fregio allo scolo Muccinello, che collegherà 

con la via Castagnolo. 

 

Punto 2 

E’ previsto il “potenziamento qualitativo e quantitativo…delle dotazioni territoriali” che verranno 

realizzate oltre che in misura superiore agli standard richiesti, mediante la realizzazione di verde 

pubblico con funzione di aggregazione sociale intergenerazionale  nella zona nord, collegandolo 

con il verde pubblico del limitrofo Comparto Castagnolo di via Due Agosto 1980 e dotandolo di un 

idoneo parcheggio pubblico fruibile da tutta la cittadinanza. 

Molto importante anche la previsione di un nuovo svincolo sulla SP 83 che consentirà a tutti gli 

abitanti della zona una rapida connessione con la viabilità di livello provinciale. 

 

Punto 3 

Si prevede l’ attuazione quota ERS pari al 29,78% della SU totale, superiore al minimo previsto del 

27%, destinata per il 50% in vendita a prezzo convenzionato e per il 50% in locazione a canone 

concordato. 

 

Punto4 

La qualificazione energetica verrà raggiunta con la realizzazione di edifici, sia di edilizia libera che 

ERS, che dovranno essere dotati di certificazione energetica in classe A4 ed anche di certificazione 

NZEB che consentirà avere consumi energetici quasi nulli. 

La qualificazione sismica invece deriverà dall’applicazione delle recenti Norme Tecniche 

Costruzioni NTC 2018, appena entrate in vigore. 

 

Contributo di sostenibilità proposto 

L’importo totale del contributo di sostenibilità è stato stabilito pari a € 1.980.000,00 e comprende il 

contributo alla realizzazione delle seguenti opere: 

- Contributo del 75% per l’allargamento della via Castagnolo dal sottopasso SP 83 alla via 

Borgonuovo, completa di nuovo marciapiede (vedasi Tav. 31 Connessioni urbane: 

Allargamento Via Castagnolo). 

Il costo totale dell’opera, che verrà realizzata nel 1° stralcio attuativo, è pari a € 424.601,41, 

come meglio dettagliato nella Tav. 38 Relazione Economico Finanziaria e quindi l’importo 

che viene imputato al contributo di sostenibilità è pari a € 318.451,06; 

- Contributo per la realizzazione di uno svincolo a quattro bracci tra le vie Castagnolo e la 

SP83 (via Enzo Biagi), comprese due rotatorie stradali e le opere accessorie, previa 

approvazione della Città Metropolitana di Bologna vedasi Tav. 34 Connessioni urbane: 

Svincolo SP 83). 

Il costo totale dell’opera, che verrà realizzata nel 1° stralcio attuativo, è pari 

complessivamente a € 951.076,62, come meglio dettagliato nella Tav. 38 Relazione 

Economico Finanziaria. 

In particolare lo svincolo e la rotatoria a sud della SP 83 ha un costo di € 398.430,65 e 

rientra al 100% nel contributo di sostenibilità mentre la porzione dell’opera a nord della SP 

83 ha un costo di € 552.645,97 e rientra nel contributo di sostenibilità per il 50% e quindi 

per un importo di € 276.322,98. 

Complessivamente quindi l’importo che viene imputato al contributo di sostenibilità è pari a 

€ 674.753,63; 

- Contributo massimo di € 1.980.000,00 dedotti € (318.451,06 + € 674.753,63) e quindi per un 

importo residuo di € 986.795,31 sarà utilizzato per la realizzazione nel 2° stralcio attuativo 

del collegamento ciclopedonale tra San Giovanni in Persiceto e San Matteo della Decima, 

utilizzando principalmente il tracciato dismesso della ex Ferrovia Veneta, oppure di un’altra 



opera di pubblica utilità che verrà individuata dall’Amministrazione Comunale qualora 

dovessero sorgere problematiche non risolvibili per la realizzazione dell’opera prevista. 

 

La quantificazione economica delle singole opere sopra elencate è da intendersi come importo 

massimo previsto ed al termine dei lavori dovrà essere attuata rendicontazione finale delle spese 

sostenute mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei 

lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate. 

 

Qualora l’importo derivante dall’esatta quantificazione dovesse eccedere l’importo stabilito per il 

contributo di sostenibilità, tale maggior importo sarà a carico del soggetto attuatore, mentre se 

dovesse risultare inferiore, la differenza verrà utilizzata per la realizzazione di altre opere di 

interesse pubblico individuate con delibera di Giunta Comunale. 

 

 

6. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DEL 31/12/2018 PROT. 54305 

 

In data 31/12/2018 è stata presentata, nei tempi previsti dall’art4 commi 3 e 4 della L.R. 24/2017 e 

della Delibera G.C. N.15 del 12/10/2018, una proposta costituente Manifestazione d’Interesse  per 

l’attuazione dell’Ambito Ca Basse comprendente l’edificazione di una porzione dell’ARS.SG_XVII 

e la cessione gratuita dell’ARS.SG_IX che è stata poi inserita nell’Atto di Indirizzo per l’attuazione 

di parte delle previsioni del PSC vigente, approvato con Delibera del Consiglio Comunale N.32 del 

30/04/2019 come facente parte della scheda n.2 (ARS.SG_XVII) destinata all’edificazione e scheda 

n. 7 (ARS.SG_IX) destinata alla cessione di tale area con diritti edificatori trasferiti nel capoluogo 

ARS.SG_XVII. 

 

7. ATTO DI INDIRIZZO: DELIBERA C.C. N.32 DEL 30/04/2019 

 

Tale documento prevede alcuni indirizzi per l’attuazione dell’ARS.SG_XVII denominato Ca Basse 

che sono stati integralmente recepiti nella presente Proposta di Accordo Operativo: 

- Previsione di una fascia di tutela fluviale dello Scolo Muccinello; 

- Previsione di una fascia di pertinenza acustica inedificabile di 150 metri dalla SP83 via Enzo 

Biagi; 

- Utilizzo dell’area di pertinenza acustica come fascia di ambientazione/dotazione ecologica; 

- Previsione di un raccordo degli aspetti più significativi dal punto di vista urbanistico tra 

ambito Ca Basse ed ambito Peschiere; 

- Previsione di interventi di adeguamento della via Castagnolo; 

- Previsione di un raccordo tra la via Castagnolo e la SP 83 via Enzo Biagi (previo accordo 

con la Città Metropolitana) come da fig.1 allegata alla scheda. 

Inoltre è stato recepito l’indirizzo previsto nella scheda n.7 per l’ARS.SG_IX di cessione dell’area e 

di trasferimento dei diritti edificatori nel capoluogo ARS.SG_XVII. 

 

8. ACCESSIBILITA’ ALL’AMBITO 

 

L’area oggetto di edificazione ubicata in una porzione dell’ARS.SG_XVII denominata Ca Basse 

avrà accesso esclusivamente dalla via Castagnolo, per la quale è previsto l’allargamento a sette 

metri di larghezza con due carreggiate per senso di marcia e la realizzazione della pubblica 

illuminazione, così come indicato alla Tav. 31 “Connessioni urbane: Allargamento Via 

Castagnolo”. 

In particolare l’accesso prioritario è previsto tramite apposita ed ampia nuova rotatoria di progetto 

che consente un agevole accesso all’Ambito tramite breve “bretella”, anche per chi proviene dai 



comuni limitrofi stante la previsione di realizzazione di un nuovo svincolo dalla SP 83 di cui alla 

Tav. 34 “Connessioni urbane: Svincolo SP83”. 

Per quanto riguarda l’accessibilità pedonale (oltre che dalla via Castagnolo) e ciclabile sono previsti 

collegamenti con quanto esistente nella via 2 Agosto 1980 e nella via Bassa, dalla quale sarà 

precluso l’accesso e l’uscita carrabile; inoltre la strada pubblica di nuova realizzazione Nord – Sud 

sarà completa di pista ciclo-pedonale e marciapiede collegati con la rete esitente. 

 

9. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’ASSETTO URBANISTICO ED 

INFRASTRUTTURALE DI PROGETTO 

 

Premesso che sarà prevista esclusivamente la funzione residenziale, la progettazione dell’assetto 

viario dell’ambito – che prevede strade di quartiere con limite di velocità 30 km/h - ha 

necessariamente tenuto conto dalle preesistenze costituite da: 

- Confine nord costituito dalla fascia di rispetto dello Scolo Muccinello, dove non sono 

consentiti accessi carrabili a pubbliche vie; 

- Confine sud costituito dalla tangenziale SP 83 (via Enzo Biagi) alla quale non è consentito 

l’accesso, se non tramite lo svincolo con rotatoria di progetto, che dovrà essere approvato 

dalla Città Metropolitana; 

- Confini est ed ovest costituiti dalle vie Bassa e Castagnolo, parallele tra loro e che 

presentano inoltre due cavedagne che le collegano trasversalmente, consentendo così anche 

l’accesso ad alcune abitazioni esistenti; 

- Conservazione dell’allineamento dell’appoderamento storico dell’area che è stato assunto 

come vincolo nella progettazione; 

- Conservazione dell’assetto idrografico superficiale della zona, corrispondente 

all’appoderamento storico. 

Le considerazioni sopra esposte hanno quindi condizionato la definizione di una maglia viaria con 

andamento ortogonale e parallelo alle via Bassa e Castagnolo, comunque limitata a solo due strade 

pubbliche tra loro ortogonali e ad un raccordo di accesso dalla nuova rotatoria sulla via Castagnolo. 

Tale assetto ricalca e completa la viabilità storica presente:via Castagnolo, via Manganelli, via 

Peschiere. 

La progettazione dei n. 23 lotti edificabili (macro lotti) consente di limitare la necessità di 

realizzazione e manutenzione delle strade pubbliche, che vengono integrate da corselli privati che 

distribuiscono le diverse costruzioni previste nei lotti, con l’effetto di limitare la presenza di passi 

carrai e quindi di interferenze alla viabilità pubblica per l’accesso ad edifici privati. 

Altra caratteristica fondamentale dei lotti, previsti di ampie dimensioni, è la versatilità rappresentata 

dal fatto che nello stesso lotto potranno essere realizzate indifferentemente le tipologie edilizie delle 

tavv. 15-16-17, così come rappresentato nella Tav. 14 “Planivolumetrico dell’assetto edilizio e 

profili”. Questo consentirà di limitare/annullare l’esigenza ricorrente di Varianti all’Accordo 

Operativo per adeguarli alle esigenze mutevoli (specie nel tempo) dei futuri fruitori degli alloggi. 

 

10. ATTUAZIONE PER STRALCI FUNZIONALI 

 

La progettazione dell’Ambito ha tenuto conto dell’esigenza di attuare lo stesso in due stralci di circa 

pari dimensione e capacità edificatoria, ciascuno dei quali completamente autonomo e funzionale 

(nella successione temporale indicata) sia per la dotazione infrastrutturale che per la presenza degli 

standard urbanistici richiesti come esattamente indicato nella Tav.13 “Planimetria dell’assetto 

urbanistico con individuazione degli stralci funzionali di attuazione”; si evidenzia che nel 1° stralcio 

funzionale verrà realizzato lo standard di verde pubblico calcolato per l’intero ambito, che di 

conseguenza non è previsto nel 2° stralcio. 

Qualora le condizioni del mercato immobiliare locale lo consentissero, i due stralci verranno attuati 

congiuntamente. 



 

10.1 Primo stralcio di attuazione 

Comprende i lotti n. 1,7,8,9,10,15,16,17,21,22,23 per una superficie fondiaria complessiva 

di mq 28.793 ed una capacità edificatoria complessiva di mq 6.793 di SU di cui mq 2.100 

di Edilizia Residenziale Sociale e mq 4.693 di edilizia residenziale libera. 

Le opere di urbanizzazioni da realizzare, che dovranno essere progettate nel relativo 

Permesso di Costruire in maniera completamente funzionale, sono esattamente individuate 

nelle tavole di progetto n. 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32, e dovranno prevedere 

anche la realizzazione delle opere previste dal contributo di sostenibilità contenute nella 

Tav. n. 31 “Connessioni urbane: Allargamento via Castagnolo” e Tav. n. 34 “Connessioni 

urbane: Svincolo SP 83”. 

Relativamente alla realizzazione e cessione gratuita degli standard di verde e parcheggio 

pubblico sono previsti mq 9882 (superiori a mq 4755 richiesti) di verde pubblico e mq 

2.845 (superiori a mq 2.717 richiesti); per quanto riguarda invece la cessione gratuita del 

30% della Superficie territoriale prevista dall’art.32.8 delle NTA del PSC sono previsti mq 

23.285 (superiori a mq 21.000 richiesti). 

10.2 Comprende i lotti n. 2,3,4,5,6,11,12,13,14,18,19,20 per una superficie fondiaria 

complessiva di mq 31.961 ed una capacità edificatoria complessiva di mq 7.306 di SU di 

cui mq 2.100 di Edilizia Residenziale Sociale e mq 5.206 di edilizia residenziale libera. 

Le opere di urbanizzazioni da realizzare, che dovranno essere progettate nel relativo 

Permesso di Costruire in maniera completamente funzionale e complementare con quelle 

del 1° stralcio, sono esattamente individuate nelle tavole di progetto n. 

20,21,23,24,25,26,28,29,30,33 e dovranno prevedere anche la realizzazione delle opere 

previste dal contributo di sostenibilità previste nella Tav.n. 34bis. “Connessioni 

extraurbane; Percorso ciclopedonale ex Ferrovia Decima_S.Giovanni in Persiceto”. 

Relativamente alla realizzazione e cessione gratuita degli standard di verde e parcheggio 

pubblico sono previsti esclusivamente mq 3.226 (superiori a mq 2.922 richiesti) di 

parcheggio pubblico in quanto il verde pubblico è stato realizzato completamente nel 1° 

stralcio. 

Per quanto riguarda invece la cessione gratuita del 30% della Superficie territoriale prevista 

dall’art.32.8 delle NTA del PSC, sono previsti mq 19.631 a completamento della quantità 

totale richiesta per l’intero ambito. 

 

 

11. TIPOLOGIE EDILIZIE 

 

La progettazione edilizia sarà omogenea nell’Ambito ma non monotona, per cui le tipologie edilizie 

indicativamente previste: 

- Tav. 15 “Tipologia edilizia indicativa: plurifamiliare a un piano” 

- Tav. 16 “Tipologia edilizia indicativa: plurifamiliare a due piani” 

- Tav. 17 “Tipologia edilizia indicativa: bifamiliare a un piano” 

- Tav. 18 “Tipologia ERS, piante e render” 

- Tav. 19 “Tipologia ERS, prospetti e sezioni” 

dovranno consentire costruzioni di dimensioni differenziate, con materiali e cromie diverse, nel 

rispetto però di una impostazione architettonica ricorrente e riconoscibile. 

Si evidenzia che negli elaborati grafici indicativi non sono previste finestrature sul lato sud in 

quanto tale condizione è emersa come necessaria dalla Tav. n. 7 “Valutazione previsionale di clima 

acustico” per gli edifici prospicienti la Sp 83 ma per tutti gli altri, nelle richieste di permesso di 

Costruire, saranno possibili aperture su tutti e quattro i lati. 

Per quanto riguarda i materiali di costruzione saranno privilegiati quelli tradizionali con fondazioni 

superficiali a platea o travi rovesce in c.a., struttura portante in muratura esterna perimetrale 



termoisolante oppure a travi e pilastri in c.a., soppalchi e coperture in legno, a falda o parzialmente 

piana. Gli infissi sono invece previsti in alluminio (ad esclusione delle porte in legno) in quanto più 

performanti dal punto di vista energetico di quelli in legno. 

Sarà inoltre possibile la realizzazione di struttura portante e di tamponamento in legno, utilizzando 

quindi materiali ecologici mentre non è prevista la realizzazione di piani interrati. 

La versatilità prevista nel posizionamento delle costruzioni nei singoli lotti, evidenziata al 

precedente punto 9, è stata assunta come riferimento anche per le tipologie edilizie che avranno 

dimensioni differenziate, al fine di soddisfare le esigenze di tutti i nuclei familiari assegnatari. 

 

 

12. EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) 

 

La quota di edificabilità pari al 29,78% della SU totale, pari a mq 4.200, costituiranno una quota 

ERS in misura superiore a quanto previsto dall’art.2 comma 10 delle NTA del PSC (27%) ed in 

particolare si prevede: 50% in vendita a prezzo convenzionato e 50% il locazione a canone 

concordato. Gli assegnatari degli alloggi (di varie dimensioni) in vendita, verranno individuati 

tramite bandi pubblici concordati con il competente ufficio comunale, mentre gli inquilini degli 

alloggi a canone concordato verranno proposti dai proprietari degli immobili all’ufficio comunale 

preposto che dovrà autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione convenzionata, 

verificandone preventivamente i contenuti. 

 

13. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

 

Le opere saranno realizzate a cura e spesa dell’Attuatore che si è impegnato a progettare, realizzare 

e collaudare, in due successivi stralci funzionali come illustrato al precedente punto 10:  

 

a) Le strade nuove ed oggetto di adeguamento, comprese piste ciclopedonali; 

b) La rete delle fognature per lo smaltimento delle acque reflue domestiche “nere”; 

c) La rete delle fognature per lo smaltimento delle acque meteoriche “bianche”, distinte da 

quelle di cui al punto precedente; 

d) La rete della pubblica illuminazione; 

e) La rete di distribuzione dell’energia elettrica; 

f) Le reti telefonica e fibra ottica; 

g) La rete di adduzione dell’acqua potabile; 

h) Gli spazi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi. 

Si precisa che non verrà realizzata la rete gas metano sia per ridurre l’uso di energie non rinnovabili 

che per ridurre l’emissione in atmosfera di scarichi prodotti da combustione. Per quanto riguarda il 

riscaldamento, il raffrescamento e gli usi domestici si è optato esclusivamente per impianti 

alimentati da energie rinnovabili: fotovoltaico integrato da energia elettrica. 

 

In tutte le reti che prevedono allacciamenti ai singoli lotti edificabili, gli stessi verranno realizzati 

contestualmente alle reti principali, al fine di evitare successive rotture e ripristini nelle asfaltature 

delle nuove strade; inoltre nella realizzazione del secondo stralcio delle opere di urbanizzazione, 

verranno eseguiti i necessari ripristini dovuti anche al passaggio dei mezzi di cantiere. 

 

13a) VIABILITA’ 

La Tav. 24 “Viabilità e segnaletica stradale” illustra nel dettaglio gli interventi previsti che 

riguarderanno: 

 L’adeguamento parziale della cavedagna esistente che distribuisce l’edificio esistente al 

centro dell’area di intervento e che diventerà strada residenziale con accesso ed uscita 



secondaria esclusivamente dalla via Castagnolo, escludendo il collegamento carrabile con la 

via Bassa; 

 La realizzazione di un nuovo svincolo a 4 bracci nell’intersezione tra la via Castagnolo e la 

SP 83, completo di due rotatorie di accesso; 

 La realizzazione di una “bretella” di accesso principale all’ambito che collegherà il 

medesimo con il nuovo svincolo sulla SP 83, tramite adeguata rotatoria; 

 La realizzazione di una strada a fondo cieco che distribuisce i lotti edificabili con andamento 

Nord-Sud; 

 La realizzazione di nuova pista ciclo-pedonale comunale in fregio alla nuova strada con 

andamento Nord-Sud; 

 Il collegamento delle nuove piste ciclo-pedonali con quella esistente in via 2 Agosto 1980, 

tramite ponte ciclopedonale sullo Scolo Muccinello; 

 La realizzazione di una pista ciclopedonale sulla via Bassa, dall’edificio in uso 

all’Acquedotto Comunale fino al sottopasso della SP83; 

 La realizzazione di un percorso pedonale sulla via Castagnolo, fino all’incrocio con la via 

Borgonuovo, per raggiungere gli impianti sportivi; 

 L’allargamento della via Castagnolo a ml 7,00 dal sottopasso della SP83 all’incrocio con la 

via Borgonuovo, con asfaltatura di tutto il tratto per tutta la larghezza della sede stradale, 

comprensiva di relativa segnaletica orizzontale; 

 Il limitato numero di passi carrai sulle pubbliche vie; 

 La realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale; 

 La realizzazione della segnaletica LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) nei percorsi pedonali 

e ciclabili dell’ambito, ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche; 

 La realizzazione delle tabelle indicative della toponomastica. 

 

Si precisa che l’intero ambito sarà soggetto al limite di velocità di 30 km/h e negli incroci sono 

previsti dossi e rialzi di altezza 10 cm per agevolare gli attraversamenti pedonali. 

I pacchetti stradali, dei marciapiedi/ciclabili e dei parcheggi verranno concordati in fase di rilascio 

dei Permessi di Costruire delle opere di urbanizzazione e saranno dotati di apposita relazione di 

calcolo, verranno inoltre posati due tubi corrugati vuoti al di sotto delle infrastrutture stradali come 

predisposizione per futuri utilizzi. 

 

13b) RETE DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE 

Tale rete sarà del tipo separato rispetto a quella delle acque meteoriche ed è esattamente individuata 

nella Tav. 25 “Rete di smaltimento delle acque reflue e meteoriche” . 

Dopo i necessari approfondimenti informali con gli uffici HERA, il recapito finale è stato proposto 

nel pozzetto esistente sulla via Castagnolo, all’incrocio con via 2 Agosto 1980, che è risultato 

adeguato allo scopo. Dal rilievo della quota di scorrimento in tale pozzetto, è emerso che la nuova 

conduttura diametro 200 cm in PVC defluirà per via naturale salvo la necessità di impianto di 

sollevamento dovuto alla presenza dello Scolo Muccinello. 

In fase di rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione sarà necessaria la formale 

approvazione del progetto da parte di HERA, attuale gestore del servizio. 

 

13c) RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

Come già riportato al punto precedente, sarà del tipo separato rispetto alla rete dei reflui ed avrà 

come recapito finale lo scolo Muccinello. Al fine di garantire la invariaza idraulica, come richiesto 

dalle norme vigenti e prescritto dal Consorzio di Bonifica di Burana, si è provveduto alla redazione 

di una progettazione idraulica che comunque non prevede la realizzazione di vasche di laminazione 

o compenso, come esattamente individuate nella Tav. 9 “Relazione idraulica – Scolo Muccinello” e 

nella Tav. 25 “Rete di smaltimento delle acque reflue e meteoriche”. 



Negli elaborati richiamati è stato inserito anche uno schema di funzionamento del sistema ed inoltre 

in fase di rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione sarà necessaria la formale 

approvazione del progetto da parte di HERA, attuale gestore del servizio e del Consorzio di 

Bonifica di Burana per quanto riguarda l’immissione nello scolo Muccinello. 

 

Si segnala infine che per ciascuna unità immobiliare dotata di giardino, verrà realizzata idonea 

cisterna di raccolta delle acque meteoriche per il riutilizzo ad uso non domestico, che comunque 

non è stata conteggiata per l’invarianza idraulica. 

 

13d) RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

Gli elementi utilizzati per il progetto come indicato nella Tav. 29 “Rete pubblica illuminazione” 

sono i seguenti: 

 

a- Dati elettrici 

 

- Sistema elettrico:                 trifase 

- Tensione concatenata fra le fasi:    400V 

- Tensione fra fase e neutro o fase e terra:   230V 

- Frequenza       50Hz 

- Caduta di tensione di distribuzione secondaria:  2% di Vn 

- Massima caduta di tensione dal punto più lontano: 4% di Vn 

 

b- apparecchi illuminanti: 

 

Tutte le apparecchiature illuminanti dovranno avere un grado di protezione minimo IP 66 adatti per 

la posa da esterno, corpo in alluminio pressofuso e vetro piano, verniciato a polvere testurizzato 

grigio antracite (simile al RAL7043), lampade a led colore 3000°K di varie potenze 

15W/20W/38W/52W/55W con riduzione automatica del flusso alla mezzanotte virtuale, scaricatore 

in classe II a bordo con spegnimento dell’apparecchio in caso di intervento.  

 

c- canalizzazioni: 

 

Le canalizzazioni saranno del tipo ad incasso realizzate con tubo PVC serie pesante con resistenza 

allo schiacciamento di 750 N, annegati in bauletto di CLS con banda di segnalazione a nastro 

indicante la scritta pubblica illuminazione. I pozzetti di derivazione dovranno essere in CLS senza 

fondo per consentire il drenaggio dell’acqua, coperchio in ghisa con indicata la scritta 

“illuminazione pubblica“. 

I plinti dei pali del tipo prefabbricato in CLS eventi le seguenti dimensioni 90x70x80 per quelli 

relativi ai pali alti, e 48x65x48 per quelli relativi ai pali bassi, anche questi con il coperchio in ghisa 

con indicato la scritta “illuminazione pubblica“. 

Att.ne il calcolo della tenuta del vento del punto di illuminazione va fatto eseguire a cura di un 

ingegnere strutturale. 

La posa dovrà essere eseguita come da specifiche ed elaborati grafici allegati.  

 

d- pali: 

 

I pali saranno del tipo conico zincato a caldo, diametro alla base 138 mm, diametro alla sommità 

60mm, spessore 3mm, altezza fuori terra 8mt per quelli alti. Diametro alla base 115mm diametro 

alla sommità 60, spessore 3mm per quelli alti  5mt, verniciati colore RAL 7043 come le armature, 

completo di, morsettiera di derivazione con fusibile, portella verniciata dello stesso colore del palo. 



La posa e la piombatura con sabbia opportunamente bagnata e pressata, colletto di CLS per i primi 

15cm. 

Il palo dovrà avere targhetta identificativa dove sono riportate le caratteristiche del palo. 

 

e- attraversamenti pedonali: 

 

L’illuminazione degli attraversamenti pedonali dovrà essere Conforme alla norma UNI/TS 11726, 

eseguite con dei punti luce specifici colore della luce 4000 °K tali da garantire gli illuminamenti 

minimi di legge. 

 

f- Impianto di terra ed  equipotenziali 

 

Gli impianti saranno del tipo a doppio isolamento quindi non necessitano di un impianto di 

protezione di messa a terra. 

Verrà eseguita localmente una messa a terra con un palo di rame di 1,5mt, per collegare l’SPD. 

Dal palo di rame posato in ogni singolo punto luce verrà realizzato un collegamento fino allo 

scaricatore con una conduttore tipo FS17  di colore G/V avente di 10mmq; questo collegamento non 

è un impianto di messa a terra del sistema, ma solo la messa a terra dello scaricatore ai fini della 

sicurezza contro i fulmini. 

 

13e) RETE ENERGIA ELETTRICA 

Le canalizzazioni per la distribuzione delle reti ENEL saranno del tipo ad incasso realizzate con 

tubo PVC serie pesante con resistenza allo schiacciamento di 750 N, annegati in bauletto di CLS 

con banda di segnalazione a nastro di colore rosso indicante la scritta “reti elettriche“. 

I pozzetti di derivazione dovranno in CLS senza fondo per consentire il drenaggio dell’acqua, 

coperchio in ghisa con indicata la scritta “reti enel“.  

Le tubazioni principali relative alla MT avranno diametro esterno 160mm alla profondità minima di 

1200mm, le tubazioni secondarie relative alla BT avranno diametro esterno125mm alla profondità 

minima di 500mm. 

Verranno inoltre predisposte e realizzate, se richiesto da ENEL, due nuove cabine elettriche 

posizionate una all’interno del parcheggio zona Nord ed una all’interno del parcheggio pubblico 

zona Sud.  

Andranno predisposte delle cassette di derivazione del tipo omologato ENEL (le specifiche saranno 

date da E-Distribuzione in fase di progettazione esecutiva).   

I manufatti per il contenimento dei contatori saranno del tipo prefabbricato in CLS aventi le 

dimensioni indicate negli elaborati grafici allegati 1200x1500x400, con porte di chiusura in 

vetroresina verniciata e serratura a chiave triangolare. 

La posa dovrà essere eseguita come da specifiche contenute nella Tav. 29 “Rete energia elettrica e 

cabina ENEL”.  

 

13f) RETI TELEFONICA E FIBRA OTTICA 

Le canalizzazioni per la distribuzione delle telefoniche e fibra ottica saranno del tipo ad incasso 

realizzate con tubo PVC serie pesante con resistenza allo schiacciamento di 750 N, annegati in 

bauletto di CLS con banda di segnalazione a nastro di colore BLU  indicante la scritta “reti 

telefoniche”  . 

I pozzetti di derivazione dovranno essere prefabbricati in CLS senza fondo per consentire il 

drenaggio dell’acqua, coperchio in ghisa con indicato la scritta “reti Telecom“.  

Le tubazioni relative alla rete telefonica e fibra  avranno diametro esterno 125mm alla profondità 

minima di 500mm. 

Andranno predisposti dei box di Derivazione del tipo omologato TELECOM (le specifiche saranno 

date da Telecom  in fase di progettazione esecutiva).   



Andranno predisposte le tubazioni secondari per servire i singoli lotti con delle tubazioni in  PVC 

serie pesante con resistenza allo schiacciamento di 750 N aventi diametro minimo 60mm. 

La posa dovrà essere eseguita come da specifiche contenute nella Tav. 28 “Rete telefonica e fibra 

ottica”. 

 

13g) RETE ACQUA POTABILE 

La rete dell’acquedotto sarà posata sul letto di sabbia di 20 cm, nel rispetto delle disposizioni di 

HERA, come rappresentato nella Tav.26 “Rete di adduzione acqua potabile” . 

Preventivamente comunque sarà necessario sostituire un tratto di circa ml 500 delle condotte 

d’acqua provenienti dalle fonti di Manzolino fino all’edificio dell’acquedotto comunale di via 

Bassa. Attualmente tali tubazioni sono in cemento amianto diametro 450 e 300 e presentano alcune 

perdite, mentre le due nuove condotte saranno in ghisa DN 400 e seguiranno un tracciato in parte 

diverso dall’attuale, come indicato nella Tav. 27 “Adeguamento conduttura alimentazione 

acquedotto comunale. Primo stralcio”. 

HERA ha già autorizzato tale lavoro con preventivo del 28/10/2019 comunicando che sarà inoltre a 

sua cura e spesa la sostituzione di un ulteriore tratto delle stesse tubazioni. 

 

13h) ISOLE ECOLOGICHE 

All’interno dell’ambito, pur essendo prevista attualmente nel Comune di San Giovanni in Persiceto 

la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, verranno comunque predisposte e realizzate se 

richieste dall’Ente gestore GEOVEST n°2 isole ecologiche posizionate a sud ed a nord, come 

rappresentato nella Tav.23 “Dotazioni territoriali: Parcheggi pubblici”, congruenti con la nota 

ricevuta via mail il 22/04/2020. 

L’Ufficio tecnico di GEOVEST consiglia “individuazione di una o più aree della grandezza di un 

paio di parcheggi auto per l’organizzazione di una batteria di contenitori stradali, se il numero di 

alloggi/attività lo richiede e se la viabilità è destinata a diventare pubblica. Circa una ogni 150/200 

abitanti, se ci sono attività invece dipende dalle attività. Essendo la raccolta rifiuti dinamica, 

l’eventuale successiva rimozione/spostamento della batteria  non lascia relitti di piazzole ottime per 

l’abbandono rifiuti, ma la possibilità di riconvertire immediatamente l’area in parcheggio. Gradita 

pavimentazione idonea per pulizia agevole, non autobloccanti.” 

In ogni caso, in relazione ad eventuali modifiche delle modalità di raccolta dei rifiuti da parte del 

gestore comunale, verrà conseguentemente modificato il progetto delle isole ecologiche in 

occasione della presentazione della richiesta di permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, 

previo formale parere GEOVEST. 

 

14. OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE 

 

Non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione secondarie. 

 

15. DOTAZIONI TERRITORIALI  

 

Le dotazioni territoriali sono rappresentate da: 

a) Parcheggi pubblici da standard urbanistici; 

b) Verde pubblico da standard urbanistici. 

 

15a) PARCHEGGI PUBBLICI 

La superficie minima di standard di parcheggio pubblico è di mq 5.640 mentre ne sono previsti mq 

6.071 che verranno realizzati quanto a mq 2.845 nel primo stralcio funzionale di attuazione (minimo 

richiesto mq 2.717) ed i rimanenti mq 3.226 nel secondo (minimo richiesto mq 2.922). 

La scelta progettuale è stata quella di distribuire i posti auto sia lungo le nuove strada, per quanto 

possibile, mentre per la superficie rimanente i parcheggi pubblici sono stati concentrati in due zone 



contrapposte per agevolare sia l’utilizzo a ridosso delle zone destinate a verde pubblico che per 

ottimizzare i costi di manutenzione da parte del Comune. 

Il parcheggio della zona Sud è stato previsto di dimensioni maggiori in quanto il numero di famiglie 

che risiederanno in tale zona è decisamente superiore, vista la vicinanza ai lotti n. 18,19,20,21,22,23 

destinati a n. 6 palazzine ERS con n.12 appartamenti cadauna distribuiti su tre piani, mentre tutti gli 

altri edifici prevedono un solo piano. 

Tutte le unità immobiliari di edilizia residenziale sia libera che sociale saranno dotate di ampi spazi 

esterni privati anche per parcheggi pertinenziali. 

La pavimentazione è previsto in asfalto, come meglio evidenziato nella Tav.23 “Dotazioni 

territoriali: Parcheggi pubblici” ed il pacchetto sottostante sarà concordato con il competente ufficio 

tecnico comunale in fase di rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione e dotato 

di relazione di calcolo. 

I parcheggi saranno anche dotati di alberature di ombreggiamento ed in particolare sono previsti 

Fraxinus oxycarpa in aiuole m 5x5 alternate a quinconce alle piante collocate in proprietà private. 

 

15b) VERDE PUBBLICO 

La superficie minima di standard di verde pubblico è di mq 9.870 mentre ne sono previsti mq 9.882 

che verranno realizzati tutti nel primo stralcio funzionale di attuazione. 

La scelta progettuale è stata quella di concentrare il verde pubblico in una sola zona a ridosso dello 

Scolo Muccinello, collegata sia con il corridoio ecologico dello scolo Muccinello che con l’esistente 

verde pubblico di via Due Agosto 1980 tramite ponticello ciclopedonale, come esattamente 

individuato nelle Tav.22 “Dotazioni territoriali: Verde Pubblico (1° stralcio)” che nella Tav.32 

“Connessioni urbane: Collegamento con ciclopedonale via Due Agosto tramite ponticello scolo 

Muccinello”. 

Lo spazio a verde, raggiungibile sia dal limitrofo parcheggio pubblico zona Nord che tramite la rete 

ciclopedonale esistente e di progetto, è stato pensato come un luogo dedicato alla socialità dove 

sono presenti attrezzature per il gioco dei bambini, l’attività motoria/sportiva e la sosta per facilitare 

l’aggregazione anche intergenerazionale, con spazi specificatamente dedicati ed allo scopo 

attrezzati, come da progetto esecutivo che verrà presentato e dovrà essere approvato dai competenti 

Uffici Comunali per il rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione. 

 

Le pavimentazioni saranno del tipo antitrauma EN 1177 realizzata in ghiaia “pisello tondo” 3-6 

mm, mentre i giochi avranno la certificazione EN 1176 e dovranno essere specificatamente 

approvati dal Servizio Manutenzioni comunale. La struttura portante sarà in acciaio e saranno 

previste, come minimo, n.1 altalena con seduta a tavoletta, n. 1 altalena con seduta a cestello, n.1 

scivolo compreso in una struttura composita modulare con torrette ed arrampicate, n.1 bilico, n.2 

giochi a molla, n.1 giostra girevole inclusiva per paraplegici, il tutto opportunamente distribuito e 

spaziato. 

Le panchine ed i tavoli sono previsti con struttura portante metallica e saranno collocati alla 

distanza dagli alberi prevista dalla normativa UNI 11306:2009, mentre i cestini porta rifiuti 

verranno approvati da GEOVEST, ente gestore dei rifiuti. 

Eventuali zone barbecue saranno opportunamente distanziate dalle zone giochi per i piccoli e 

posizionate in luoghi sicuri, così come le zone per lo sport dei giovani più grandi che non dovranno 

interferire e diventare pericolose per i più piccoli. 

 

Relativamente alle specie arboree di nuovo impianto, (attualmente nelle zone destinate a verde 

pubblico non vi sono specie esistenti come riportato nella Tav. 20. “Specie arboree: stato di fatto e 

di progetto”) il cui progetto per il rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione 

verrà sottoposto alla preventiva approvazione dell’Ufficio Verde comunale, verrà rispettato il 

Regolamento Comunale del Verde ed in particolare saranno previsti gruppi di Quercus robur, Tilia 



Platyphyllos, Platanus hybrida, Carpinus betulus opportunamente distanziati in funzione degli 

spazi a disposizione e delle dimensioni degli alberi a maturità. 

 

16 DOTAZIONI ECOLOGICHE  

 

Il progetto urbanistico ed architettonico del comparto ha un’impronta fortemente ecologica e 

ambientale, perseguita mediante numerosi accorgimenti e interventi per migliorare la qualità 

dell’abitare e la salvaguardia dell’ambiente, nel rispetto della normativa vigente e secondo gli 

indirizzi dettati dall’amministrazione comunale. 

 

Specie arboree esistenti e di progetto 

Il rilievo delle specie arboree, riportato nella Tav. 20 “Specie arboree: stato di fatto e di progetto”, 

ha evidenziato la presenza residua di alcuni filari, probabilmente presenti in passato in maniera 

molto più diffusa, che ha costituito indirizzo preciso della progettazione del verde ed in particolare: 

 

o Presenza di filare storico di n.4 Ulmus a ridosso di abitazione esistente in via Bassa che 

verranno mantenuti nell’area privata di progetto e per i quali non sarà consentito 

l’abbattimento; 

o Presenza di n. 2 filari storici di 6/8 Ulmus nella zona inedificabile a ridosso della SP 83 per i 

quali non sarà consentito l’abbattimento ed inoltre verranno previsti, nella stessa area 

pubblica di ambientazione e protezione ambientale, ulteriori n. 8 filari di Taxodium 

distichum e Populus nigra (esemplari maschili) distanti tra loro circa 10 metri; 

o Presenza di n. 15 specie arboree di diversa età e dimensione (n.1 frassino, n.2 olmi, n.3 

prugnoli, n. 1 ligustro, n.2 aceri, n. 1 rusticano,n. 1 pioppo, n. 3 acacie, n.1 quercia) allineate 

di fronte all’abitazione esistente al centro dell’ambito e per le quali si prevede, previa 

autorizzazione dell’Ufficio Verde comunale, il riposizionamento all’interno del giardino 

recintato del proprietario; 

o Riproposizione del concetto di filari anche per l’ombreggiamento delle strade e dei 

parcheggi, posizionando Fraxinus oxycarpa in aiuole di dimensioni 5x5 ml. 

 

Progettazione delle tipologie edilizie 

La parola chiave per la progettazione degli edifici all’interno del comparto, è ECOABITARE e 

prevede, all’interno delle unità immobiliari le seguenti caratteristiche: 

o eliminazione caldaie a combustione 

o utilizzo energie rinnovabili (fotovoltaico) 

o risparmio energetico (ventilazione forzata e scambiatori di calore) 

o accumulo e riutilizzo acque piovane 

o utilizzo materiali edili ecologici e riciclati 

o illuminazione a basso consumo 



nel rispetto delle indicazioni di cui all’art.21 LR 24/2017 lett.a) e b). 

 

Progettazione dell’assetto urbanistico 

 RETE ECOLOGICA 

L’area di intervento è delimitata da due importanti elementi che hanno reso necessario un 

approfondito studio della distribuzione delle destinazioni delle aree all’interno del comparto. 

A NORD scorre lo Scolo Muccinello, il quale è sottoposto a vincolo di tutela fluviale e rappresenta 

un corridoio ecologico che penetra all’interno dell’abitato cittadino. 

A SUD transita la SP83, trafficata arteria extraurbana che limita l’area urbanizzata. 

Le aree ai limiti nord e sud sono quindi inedificabili e adibite a verde con funzione differente, a 

nord è prevista una fascia di tutela fluviale confinante con un’area di verde pubblico attrezzato, a 

sud una fascia di mitigazione ambientale. 

Durante la progettazione è risultato quindi necessario e imprescindibile prevedere un CORRIDOIO 

con funzione di sviluppare la rete ecologica di connessione lungo asse nord-sud (Indirizzo per 

attuazione delle previsioni del PSC: art.3 lett.f) per: 

 Mantenimento della permeabilità con piantumazione nuove alberature lungo la fascia di 

tutela fluviale dello scolo Muccinello: 

 Fascia di tutela fluviale dello Scolo Muccinello; 

 Mantenimento della permeabilità, piantumazione nuove alberature lungo la pista 

ciclopedonale ed il corridoio di connessione nord-sud; 

 Collegamento tra la Fascia di mitigazione lungo la SP83 a SUD e la fascia di tutela fluviale 

dello scolo Muccinello a NORD; 

 

 LIMITATO CONSUMO DI SUOLO e AMPIE AREE VERDI  

L’assetto urbanistico, definite le fasce di tutela, di rispetto stradale e di mitigazione ambientale è 

stato sviluppato cercando sempre di concentrare le aree verdi per la riduzione del consumo di suolo 

e la riduzione degli effetti di riscaldamento (art.21 lett.d) e e) LR 24/2017) prevedendo quindi: 

 Utilizzo di pavimentazioni drenanti per marciapiedi interni e piazzali, piste ciclopedonali e 

parcheggi pubblici. 

 Diffusione delle aree verdi (sia pubbliche, sia private) lungo tutto il perimetro del comparto 

e al suo interno. 

 

 TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 

La progettazione delle opere di urbanizzazione è stata sviluppata (come meglio esplicitato nella 

documentazione dedicata) nel rispetto del principio di invarianza idraulica, nell’ottica di lasciare la 

maggiore area permeabile possibile (vedere punto precedente), recuperare parte dell’acqua piovana 

e contemporaneamente ridurre il rischio idrogeologico idraulico e alluvionale. 

Sono pertanto previste le seguenti opere: 

 Dorsale di ritenzione delle acque meteoriche per il rilascio nella rete idrica superficiale 

(art.21 lett.g) LR 24/2017) 

 Area potenzialmente esondabile (lett.g) LR 24/2017) 



 

 TUTELA NUOVI INSEDIAMENTI DA INQUINAMENTO ACUSTICO 

La presenza della SP83 e la fascia di pertinenza acustica (150m) ai sensi del DPR 142/2004 impatta 

notevolmente sulla definizione dell’assetto urbanistico del comparto che è stato sviluppato previa 

adeguata valutazione previsionale del clima acustico, dettagliatamente esposta negli elaborati 

dedicati. 

La progettazione edilizia ed urbanistica è stata quindi integrata con le seguenti opere: 

 Assenza di aperture nelle pareti lato sud degli edifici parallele alla tangenziale e 

realizzazione di particolari architettonici schermanti. 

 Posizionamento di recinzioni verdi fonoimpedenti di altezza 2,0 m prospicienti Via 

Castagnolo, via Bassa e la SP83. 

 

 TUTELA NUOVI INSEDIAMENTI DA INQUINAMENTO DA RETI STRADALI 

Nel rispetto dei principi di riduzione dell’inquinamento acustico e dell’inquinamento legato alle 

arterie viarie limitrofe, il progetto urbanistico, ha previsto la realizzazione di zone di mitigazione 

ambientale (Indirizzo per attuazione previsioni del PSC: art.3 lett.f). 

 

 SERVIZI INTERNI - Isola ecologica 

Come previsto dalle normative vigenti ed in accordo con le indicazioni dell’ente gestore della 

raccolta dei rifiuti GEOVEST, sono state predisposte ai limiti nord e sud del comparto, in zone 

facilmente accessibili e raggiungibili sia dai cittadini sia dai mezzi di raccolte delle isole ecologiche 

dedicate (art.21 lett.f) LR 24/2017 e “Indirizzo per attuazione delle previsioni del PSC”: art.3 lett.f), 

come meglio descritto nel precedente punto 13. 

Sempre in accordo con GEOVEST, per quanto riguarda invece la raccolta “porta a porta” nei lotti 

privati, non verranno realizzate nicchie o strutture fisse, visto che all’interno dei cortili sono previsti 

ampi spazi anche per l’eventuale stazionamento di bidoni condominiali. Sono inoltre presenti idonei 

spazi esterni (marciapiedi e passi carrai di ampie dimensioni) accessibili agli operatori in raccolta, 

per poter esporre i contenitori dei rifiuti solo il giorno di raccolta da calendario, senza che i 

contenitori siano di impedimento al passaggio, soprattutto di disabili e passeggini. 





Estratti Normativi e Indirizzi di attuazione 
 

All.A Scheda 2 - Delibera indirizzi per attuazione di parte delle previsioni del psc l.r. 24/2017 

art.4 comma 2 

1. Il comparto è Interessato dalle fasce di tutela fluviale dello scolo Romita Superiore e dello scolo 

Muccinello. 

2. il comparto è Interessato da fasce di pertinenza acustica (150 m) (DPR 142/2004) lungo la SP 83 

(cfr. prescrizioni PSC, art.32, comma 12) . L’utilizzo dell’area di pertinenza acustica come fascia 

di ambientazione/dotazione ecologica coincide con l’obiettivo della riduzione del consumo di suolo 

(LR 24/2017, art. 1, c. 2, lett. a)) e della definizione del margine urbano dell’area sud del 

capoluogo; viene quindi richiesta la non compromissione della fascia acustica con interventi 

edilizi, anche se comportant riduzione del numero di alloggi; 

3. il progetto di accordo operativo sarà disciplinato dalle prescrizioni dell’art. 32 e 61 ter del PSC. 

NOTA 1: E’ opportuno che gli interventi delle domande 21 e 22 siano oggetto di piani 

particolareggiati raccordati tra loro per gli aspetti più significativi dal punto di vista urbanistico: 

1) la definizione della fascia lungo la SP 83; 

2) i necessari interventi lungo la via Castagnolo per l’incremento di traffico indotto e l’eventuale 

raccordo della medesima strada con la SP 83 (previo accordo con la Città metropolitana) (vedi 

fig.1). 

 

L.R. 24/2017  

Art. 20 

Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale 

1. La strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, di cui all'articolo 34, può stabilire, 

in conformità agli esiti della Valsat del PUG, misure compensative, a carattere non meramente 

patrimoniale, dirette al miglioramento ambientale e alla mitigazione degli effetti negativi 

riconducibili ai nuovi insediamenti, tenendo conto delle caratteristiche, dimensioni e impatto 

territoriale e ambientale della nuova previsione, anche in ragione della concentrazione di attività 

impattanti. Per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, le misure di compensazione 

stabilite dal piano possono essere modificate o integrate dal provvedimento di valutazione di 

impatto ambientale (VIA). 

2. L'accordo operativo o il piano operativo di iniziativa pubblica, di cui all'articolo 38, individuano 

le modalità ed i tempi di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e 

territoriale, la cui realizzazione ed entrata in esercizio costituisce condizione al rilascio 

dell'agibilità del nuovo insediamento. 

Art. 21 

Dotazioni ecologiche e ambientali 

1. Le dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle 

opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli 

insediamenti, a contrastare i cambiamenti climatici e i loro effetti sulla società umana e 

sull'ambiente, a ridurre i rischi naturali e industriali e a migliorare la qualità dell'ambiente 

urbano; le dotazioni sono volte in particolare: 

a) alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti responsabili del riscaldamento globale; al 

risanamento della qualità dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; 

b) alla gestione integrata del ciclo idrico; 

c) alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; 



d) al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente 

urbano; 

e) alla mitigazione degli effetti di riscaldamento (isole di calore); 

f) alla raccolta differenziata dei rifiuti; 

g) alla riduzione dei rischi sismico, idrogeologico, idraulico e alluvionale. 

 

2. La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale provvede alla determinazione del 

fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e dei requisiti prestazionali che le stesse devono 

soddisfare, coordinandosi con le politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 

stabilite a livello europeo, nazionale e regionale e recependo le indicazioni delle pianificazioni 

settoriali. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata 

che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la specifica modalità 

di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita dal piano comunale. 

3. La strategia, nel definire il fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali, persegue le seguenti 

finalità: 

a) garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica 

superficiale, anche attraverso il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli e la 

dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro 

riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale; 

b) favorire la ricostituzione, nell'ambito urbano e periurbano, di un miglior habitat naturale, 

la biodiversità del suolo e la costituzione di reti ecologiche di connessione, ottenute 

prioritariamente con il mantenimento dei cunei verdi esistenti tra territorio rurale e 

territorio urbanizzato e con interventi di forestazione urbana e periurbana; 

c) preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali, ai fini della riduzione 

della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli 

insediamenti urbani. Concorrono alla realizzazione di tali obiettivi la dotazione di spazi 

verdi piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di spazi aperti 

all'interno del territorio urbano e periurbano; 

d) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo dall'inquinamento 

elettromagnetico, prioritariamente attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed 

una idonea localizzazione delle attività rumorose e delle sorgenti elettromagnetiche ovvero 

dei recettori particolarmente sensibili; 

e) migliorare le prestazioni degli insediamenti in caso di emergenza sismica, con particolare 

riguardo all'accessibilità anche ai mezzi di soccorso, alle vie di fuga verso aree sicure di 

prima accoglienza, nonché all'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per 

l'emergenza, alla loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale. 

 

 



17 CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA’ 

 

La Delibera del Consiglio Comunale N.23 del 26/03/2013 ha approvato le “Linee Guida per la 

corretta attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica 

comunale”che prevedono la volontà di assoggettare ciascun intervento ad un contributo di 

sostenibilità che nella presente proposta di accordo operativo è così declinato 

- 1) : Contributo del 75% per l’allargamento della via Castagnolo dal sottopasso SP 83 alla via 

Borgonuovo, completa di nuovo marciapiede (vedasi Tav. 31 Connessioni urbane: 

Allargamento Via Castagnolo). 

Il costo totale dell’opera, che verrà realizzata nel 1° stralcio attuativo, è pari a € 424.601,41, 

come meglio dettagliato nella Tav. 38 Relazione Economico Finanziaria e quindi l’importo 

che viene imputato al contributo di sostenibilità è pari a € 318.451,06. 

L’analisi dei flussi di traffico esistenti ed attesi, contenuta nella Tav. 7, ha evidenziato 

l’esigenza di adeguamento dimensionale della via Castagnolo per adeguarla agli attuali 

flussi, che verranno leggermente incrementati di circa il 5% per l’attuazione dell’Ambito Ca 

Basse. 

Verrà quindi realizzato l’adeguamento a ml 7,00 della via Castagnolo, con realizzazione di 

marciapiede per ulteriori ml 1,50 per il tratto di oltre 800 ml dalla via Borgonuovo al 

sottopasso della SP 83. Verrà inoltre realizzata la pubblica illuminazione ove assente e la 

completa asfaltatura, con realizzazione della segnaletica orizzontale, come contenuto nella 

Tav. 31 “Connessioni urbane: Allargamento via Castagnolo (1° stralcio). 

 

- 2) Contributo per la realizzazione di uno svincolo a quattro bracci tra le vie Castagnolo e la 

SP83 (via Enzo Biagi), comprese due rotatorie stradali e le opere accessorie, previa 

approvazione della Città Metropolitana di Bologna vedasi Tav. 34 Connessioni urbane: 

Svincolo SP 83). 

Il costo totale dell’opera, che verrà realizzata nel 1° stralcio attuativo, è pari 

complessivamente a € 951.076,62, come meglio dettagliato nella Tav. 38 Relazione 

Economico Finanziaria. 

In particolare lo svincolo e la rotatoria a sud della SP 83 ha un costo di € 398.430,65 e 

rientra al 100% nel contributo di sostenibilità mentre la porzione dell’opera a nord della SP 

83 ha un costo di € 552.645,97 e rientra nel contributo di sostenibilità per il 50% e quindi 

per un importo di € 276.322,98. 

Complessivamente quindi l’importo che viene imputato al contributo di sostenibilità è pari a 

€ 674.753,63. 

Attualmente la SP83 (strada tipo C) e la via Castagnolo (strada tipo F) si intersecano su due 

livelli sfalsati senza alcun collegamento fra loro; la via Castagnolo sottopassa la SP83 per 

mezzo di un sottovia in c.a. di larghezza complessiva pari a 8 metri. Nell’ambito 

dell’accordo si propone di collegare i suddetti rami mediante una intersezione a livelli 

sfalsati con rampe a tipologia diretta; lungo via Castagnolo le rampe afferiscono a due 

rotatorie di differente dimensione posizionate pressoché simmetriche rispetto all’asse della 

SP83.  

La realizzazione delle intersezioni a raso per mezzo di rotatorie si rende necessaria in quanto 

la modesta larghezza dello scatolare non consente la più semplice soluzione a corsie di 

accumulo per la svolta a sinistra. Tale ultima soluzione sarebbe percorribile solo prevedendo 

un sensibile allontanamento dell’innesto delle rampe lungo la via Castagnolo rispetto 

all’asse della provinciale, il che comporterebbe però un ingombro del sedime dello svincolo 

di dimensioni non adeguate al caso in esame.  

Le due rotatorie progettate sono geometricamente simili fra loro e appartengono alla 

categoria delle “rotatorie compatte”; non sono esattamente speculari per i seguenti motivi: 



 l’asse di via Castagnolo presenta una deflessione di alcuni gradi con vertice nel centro della 

rotatoria a nord 

 le rampe lato Bologna sono più lunghe di quelle lato Modena dovendo permettere di 

superare un dislivello maggiore; possiedono quindi un differente angolo di incidenza 

rispetto al centro delle rotatorie  

La banchina in destra delle rotatorie, la banchina est del tratto congiungente l’accesso del 

comparto alla rotatoria “nord” e le banchine del tratto congiungente le due rotatorie hanno 

larghezza pari a 1,5 metri (salvo il restringimento obbligato a 1,25 metri entro lo scatolare); 

sono dimensionate quindi per favorire il proseguimento del percorso pedonale di progetto 

che si sviluppa lungo la via Castagnolo in corrispondenza dellìambito Ca Basse.  

Il predimensionamento degli elementi delle intersezioni è svolto secondo le indicazioni del 

D.M. 19 aprile 2006. 

 

- 3) Contributo massimo di € 1.980.000,00 dedotti € (318.451,06 + € 674.753,63) e quindi per 

un importo residuo massimo di € 986.795,31 sarà utilizzato per la realizzazione nel 2° 

stralcio attuativo del percorso ciclopedonale extraurbano di collegamento del capoluogo con 

la frazione con il maggior numero di abitanti che è San Matteo della Decima, usando il 

tracciato dismesso della ex ferrovia Decima-S.Giovanni in Persiceto. 

Il tratto ferroviario, della lunghezza di km 8,157, venne costruito nel 1911 e dismesso dalla 

Società Veneta nel 1944; presentava quattro fermate (Decima, Barchessa, Locatello, 

S.Giovanni in Persiceto) e la sede ferroviaria è ancora evidente e rintracciabile per gran 

parte del percorso, spesso usata come strada campestre. 

La proprietà dei terreni è in gran parte demaniale mentre alcuni piccoli tratti sono stati 

ceduti a privati e quindi non più utilizzabili in quanto inglobati in unità poderali agricoli 

oppure giardini di abitazioni private; per tali limitate porzioni il progetto dovrà prevedere 

piccole variazioni all’originario tracciato che comunque non modificheranno l’unitarietà,  

l’omogeneità e la funzionalità dell’idea progettuale. 

Nell’ambito della cessione gratuita del 30% della ST prevista dall’art.32.8 delle NTA del 

PSC è compresa anche la superficie di mq 9.063 dell’ex sede ferroviaria tra le vie 

Marescotta e Sampieri. 

Alcuni tratti del collegamento ciclopedonale a ridosso degli abitati sono già esistenti e 

verranno razionalizzati mentre la sezione della pista ciclopedonale di nuovo impianto (che 

avrà finitura superficiale in calcestre) sarà variabile da 2,50 a 4,50 metri lineari in funzione 

della dimensione sede ferroviaria residua come indicato nella Tav.n. 34bis. “Connessioni 

extra urbane: Percorso ciclopedonale ex ferrovia Decima-S.Giovanni in Persiceto”. 

 

Qualora il progetto esecutivo dovesse presentare problematiche non risolvibili, verrà 

realizzata altra opera di pubblica utilità che verrà individuata dall’Amministrazione 

Comunale. 

 

Si precisa infine che la quantificazione economica delle opere sopra elencate è contenuta nella Tav. 

38 “RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA CON CRONOPROGRAMMA” ed è da 

intendersi come importo massimo previsto; al termine dei lavori dovrà essere attuata 

rendicontazione finale delle spese sostenute mediante la presentazione di copia dei documenti 

contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori 

accompagnato dalle fatture quietanzate. 

 

Qualora l’importo derivante dall’esatta quantificazione dovesse eccedere l’importo stabilito per il 

contributo di sostenibilità, tale maggior importo sarà a carico del soggetto attuatore, mentre se 

dovesse risultare inferiore, la differenza verrà utilizzata per la realizzazione di altre opere di 

interesse pubblico individuate con delibera di Giunta Comunale. 



 

18 DATI DIMENSIONALI DELL’INTERVENTO 

 

- Uso esclusivo: 

 Residenziale  

 

- Aree di proprietà rispetto alle quali è stata calcolata la Superficie Utile assegnata : 

(ARS.SG_XVII = mq 113.598) + (ARS.SG_IX = mq 29.453): 

Superficie Territoriale St = MQ 143.051  
 

- Indice di utilizzazione territoriale: 

It = 0,10 MQ/MQ per aree prive di vincoli 

It = 0,05 MQ/MQ per aree vincolate 

- Superficie Utile totale assegnata ai lotti: 

S.U. = MQ 14.099 

 

- Superficie Fondiaria dei lotti: 

S.F. = MQ 60.754 

 

- Superfici standard per verde e parcheggio pubblico: 

S1 + V.P. = MQ 15.953 

 

- Superfici pubbliche per strade + marciapiedi + ciclabili: 

SUP. = MQ 8.396 

 

- Superfici pubbliche per art.32.8 NTA del PSC pari almeno al 30% della ST: SUP. = MQ 

42.916 

 
 



AMBITO CA' BASSE STRALCIO 1 STRALCIO 2 

Superficie TERRITORIALE 
 

143051 mq 
  

70002 73049 

ARS.SG_XVII 
 

113598 mq 
  

51117 62481 

ARS.SG_IX 
 

29453 mq 
  

18885 10568 

Superficie FONDIARIA 
 

60754 mq 
  

28793 31961 

Superficie INFRASTRUTTURE 

(Dot.Ter.-Opere Urb.-Cessioni)  
27408 mq 

  
22034 5374 

Superficie UTILE   14099 mq     6793 7306 

 

lotto SF SU 

1° stralcio 

1 erl 2153 500 

7 erl 2144 395 

8 erl 2140 395 

9 erl 3773 643 

10 erl 2897 750 

15 erl 3725 790 

16 erl 3633 790 

17 erl 2742 430 

21 ERS 1138 700 

22 ERS 1454 700 

23 ERS 2994 700 

par.   28793 6793 

2° stralcio 

2 erl 2546 440 

3 erl 2546 440 

4 erl 2588 440 

5 erl 2280 400 

6 erl 4291 840 

11 erl 3722 900 

12 erl 3672 906 

13 erl 2654 500 

14 erl 2035 340 

18 ERS 1845 700 

19 ERS 1961 700 

20 ERS 1821 700 

par.   31961 7306 

tot.   60754 14099 

 



VERIFICA STANDARD PARCHEGGI PUBBLICI STRALCIO 1 STRALCIO 2 

ai sensi dell'art.18 comma 8, NTA del PSC 
     

    

SU assegnata soggetta allo standard 
 

14099 mq 

  
    

Standard richiesto P1 = 0,40 Mq/mq SU 
 

5640 mq 

  
    

  P01 1342 mq 

  
1342 0 

  P02 170 mq 

  
170 0 

  P03 354 mq 

  
354 0 

  P04 355 mq 

  
355 0 

  P05 141 mq 

  
141 0 

  P06 145 mq 

  
145 0 

  P07 338 mq 

  
338 0 

  P08 320 mq 

  
0 320 

  P09 2906 mq 

  
0 2906 

  P 6071 mq > 5640 2845 3226 

        VERIFICA STANDARD VERDE PUBBLICO ai sensi dell'art.18 comma 8 NTA del PSC STRALCIO 1 STRALCIO 2 

SU assegnata soggetta allo standard 
  

mq 

 
14099     

Standard richiesto VP = 0,70 Mq/mq SU 
  

mq 

 
9870     

AREA VERDE NORD adiacente allo scolo Mucinello VP01 9882 mq 

 
  9882 0 

  VP 9882 mq > 9870 9882 0 

        Cessione ai sensi dell'art.38.2 comma 8 NTA del PSC STRALCIO 1 STRALCIO 2 

ARS.SG_IX C01 18885 mq 

  
18885 0 

ARS.SG_IX C02 10568 mq 

  
0 10568 

Area Parcheggio Campi Tennis Decima C03 4400 mq 

  
4400 0 

Porzione exFerrovia Decima-San Giovanni in Persiceto 
tra le vie Samperi e Marescotta 

C04 9063 
   

  9063 

  C 42916 mq > 42915 23285 19631 

        VERIFICA DELLE SUPERFICI OGGETTO DI CESSIONE STRALCIO 1 STRALCIO 2 

Cessione dello STANDARD di Verde Pubblico VP 9882 mq > 9870 9882 0 

Cessione dello STANDARD di Parcheggio Pubblico P 6071 mq > 5640 2845 3226 

Cessione ai sensi dell'art.38.2 c8 C 42916 mq > 42915 23285 19631 

TOTALE   58869 mq > 58425 36012 22857 

        Cessione Opere di urbanizzazione STRALCIO 1 STRALCIO 2 

Opere di urbanizzazione interne 
 

24349 
   

18975 5374 

Opere di urbanizzazione esterne-Area per svincolo SP83   3059 
   

3059 0 

    27408 mq     22034 5374 

        AREA VERDE PRIVATA DI MITIGAZIONE AMBIENTALE STRALCIO 1 STRALCIO 2 

  M1 3349 mq 

  
3349 0 

  M2 25146 mq 

  
0 25146 

    28495 mq     3349 25146 



 

  Ambito Cà Basse         1° stralcio 2° stralcio 

  ARS.SG_XVII     113598 mq     51117     62481 

  ARS.SG_IX     29453 mq     18885     10568 

A ST Totale 
  

143051 mq     70002     73049 

  ST Soggetta a vincolo (alveo attivo + tutela fluviale) 
  

4113       4113       

  SU ambito (0,10 mq/mq) 
  

13894       6589     7305 

  SU area ambito soggetta a vincolo (0,05 mq/mq) 
  

206       206     0 

  SU massima ammissibile 
  

14099       6795     7305 

B SU Edilizia Residenziale libera ERL     9899       4693     5206 

C SU Edilizia Residenziale Sociale ERS (min 27%) 3807 < 4200       2100     2100 

D SU Totale 14099 = 14099 mq     6793     7306 

  Sacc  
  

8459 mq     4076     4384 

  SC = SU + 0,6 Sacc     19174 mq     9238     9936 

  Dotazioni territoriali richieste   progetto   richiesti   progetto richiesti   progetto 

E Parcheggi P1 = 0,4 mq/mq 5640 < 6071 mq 2717 < 2845 2922 < 3226 

F Verde Pubblico = 0,7 mq/mq 9870 < 9882 mq 4755 < 9882 5114     

G Totale Dotazioni territoriali 15509 < 15953 mq   
 

12727   
 

3226 
  Opere di urbanizzazione                      

H Opere di urbanizzazione interne al comparto 
  

8396 mq     6248     2148 

I Opere di urbanizzazione -Area per svincolo SP83 fuori comparto   3059 mq     3059       

L Totale Opere di Urbanizzazione 
  

11455     
 

9307   
 

2148 

M Cessione Dot.Territoriali e Opere di urbanizzazione (G+L)   27408 mq     22034     5374 

N 
Cessione art.32.8 - Area Parcheggio Campi Tennis 
Decima 

  

4400 
mq   

 
4400 

  
  

O Cessione art.32.8 - ARS.SG_IX 
  

29453 mq   
 

18885 
  

10568 

P 
Cessione art.32.8 - porzione exFerrovia Decima-San 
Giovanni in Persiceto tra le vie Samperi e Marescotta 

  
9063 mq   

 
  

  
9063 

Q Cessione art.32.8  42915 < 42916 mq     23285     19631 

R Area verde privata di Mitigazione ambientale     28495 mq     3349     25146 

S Sup.Fondiaria     60754 mq     28793     31961 
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