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COMPAGNIA IMMOBILIARE S.r.l. - Via G.B. Melloni, 24 Bologna - P. M 0f 657660518

PROYINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI SAN GIOVANNI PERSICETO

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO. COMPARTO D7.8 A.
AREA EX ZUCCHERIFICIO SFIR DI MIZZANA.

RICHIEDENTE: COMPAGNIA IMMOBILIARE S.T.I.

1. Premessa.

La presente richiesta di Variante è da considerare come variante non sostanziale di
modesta entità e prevede essenzialmente quanto segue:

1. trasformazione dq- ver§e-*pg*b-lj-c-e.--* -y9rd9' pryg1g 
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ffi."ièsiden,ialiR1èat{s"aRs,ittuttocomerisultadalla
planimetria e dalla tabella (5.1) allegate;
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2. ricalcolo della compl.essiva-supgl§gig.e, 

"g_t4",p-g*b.blico 
comprendendo una fascia di

Tefi*6"iil"go il'canàiè di SAn- diovanni t+ontè via Cento) interessata dal vincolo di
rispetto stradale per mq. 9.680;

3. rimangono escluse dalla superficie a verde pubblico di standard le aiuole lungo le
strade di lottizzazione (cosidetto verde stradale) per complessivi mq. 3.258 ed il
verde interno alla rotatoria;
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VARIANTE AL PUA: trasformazione da verde pubblico a verde privato di una
porzione di terreno adiacente alle unità residenziali Rl ed R5;

RELAZIONE TECNICA.

4. modifica della disciplina di sistemazione del verde pglhlipq allo scopo di coordinare

tale paragrafo con il Rego approvato dopo la approvazione del

PUA: in tal senso si propone di non considerare come verde con sistemazione a

prato raso quello delle aree verdi pubbliche, ma di consentire una caratteizzazione
meno onerosa ma prettamente "naturalistica", come da NTA approvate e come

previsto dalla norma citata del Regolamento del Verde;

5. modifica della tipologia delle recinzioni con la previsione della tipologia in rete

fr?fdlfiéàIdà^ àmm&Èà iui-Aifffiì-iiltèffi"flei lotti produttivi, anche sui confini del

verde privato de lotto residenziale.

Superfici a verde pubblico.

Nella versione originale del PUA approvato, le porzioni allora considerate come verde

pubblico sommano mq. 19.100 (porzione lungo la via Cento e lungo la via Accatà e il
Canale di san Giovanni) + 6.395 (porzione lungo il sedime della ex Ferrovia Veneta) +
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COMPAGNIA IMMOBILIARE S.r.l. - Via G.B. Melloni,24 Bologna - P. IVA 01657660518

3.170 (porzione lungo il sedime della ex Ferrovia Veneta) + 3.040 (porzione tra
parcheggi di progetto e strada lungo zona depuratore) + 820 (porzione a nord colonica
attuale canile) : mq. 32.525 quale risulta riportato nelle NTA approvate.

Rimangono escluse le porzioni di verde stradale, ma anche la fascia di terreno lungo il
canale di San Giovanni (fronte via Cento) interessata dal vincolo di rispetto stradale per

mq.9.680.

Per quanto a tale specifica superficie, che peraltro rimaneva area di cessione, riteniamo
legittimo considerarla ricompresa negli standard di verde.

Infatti, lungo il canale di San Giovanni non c'è soluzione di continuità tra area

ricompresa e non nella fascia di rispetto stradale.

In tal modo I'esubero che si determina è tale da rendere ininfluente la diminuzione
derivante dalla riclassificazione a verde privato di alcune porzioni limitrofe alle

residenza.

Per quanto al punto 2) la modifica normativa del paragrafo "verde pubblico" ha lo scopo

di coordinare tale paragrafo con il Regolamento del Verde approvato dopo la
approvazione del PUA.

In tal senso si propone di non considerare come verde con sistemazione a prato raso

quello delle aree verdi pubbliche, ma di consentire una caratterizzazione meno onerosa

ma prettamente "naturalistica", come da NTA approvate e come previsto dalla norma

citatadel Regolamento del Verde.

Recinzioni.

Per quanto alle recinzioni si tratta di una richiesta pervenuta dai proprietari delle

residenze per limitare I'onere economico.

La tipologia proposta è già prevista dal piano a valere per le recinzioni interne tra lotti
produttivi e commerciali.

Infine si produce a corredo della variante la tavola uggio.nutufffistando inteso:
l. che tale tavola sostituisce anche la tavola B-1.0 vigènte efl è sostitutiva della

tavola trNICj fÉitit.'52òz 4 aaztttttzot2fl**
2. cFIS§ifrffi planivolumetrico è sempre quello della ultima variante approvata

presentata da Compagnia Immobiliare e che non sono

all'assetto delle essenze arboree.

Bologna, 15 marzo 2013.

n.27 -40134 Bologna

01 65766051 B
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Comune di San Giovanni Persiceto
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Relazione i ll ustrativa

L'area oggetto di intervento è ubicata nel comune di S. Giovanni in Persiceto (provincia di
Bologna), a nord del capoluogo, con accesso dalla Sfrada ex Statale 255 Modena-Ferrara,
attualmente in gestione alla Provincia di Bologna.
L'area ha una superficie territoriale di 377.775 mq. a destinazione industriale e 128.589 mq.
destinati ad attrezzature urbane, per un totale di 506.364 mq.

Parametri e prescrizioni urbanistiche.
Con delibera di Giunta Provinciale n. 96 del 1010211997 è stata approvata la variante parziale al
P.R.G. del comune di S. Giovanni in Persiceto, con la quale l'area dell'ex zuccherificio di proprietà
dell'lmmobiliare SALPA s.p.a. è stata classificata "zona produttiva integrata D7.8 - compafti A e B"
La capacità edificatoria assegnata è di 150.000mq. di S.C., divisa in 87.420 mq. nel comparto A,

corrispondente all'area degli impianti dell'ex zuccherificio, e 62.580 mq. nel comparto B,

attualmente occupato da una vasca e da colture agricole. Allri 510 mq.a destinazione residenziale
sono realizzabili nel comparto A in sostituzione di una casa ceduta gratuitamente al Comune.

La realizzazione della nuova area produttiva è subordinata alla realizzazione dei seguenti
interventi:

Comparto A

1. Bonifica ambientale del sito.
2. Cessione gratuita al Comune della zona F5-d, comprendente l'impianto di depurazione, un

fabbricato colonico e relativi servizi, e l'area circostante contenente le vasche dello
zuccherificio, per una superficie complessiva di 128.589 mq., aggiuntiva rispetto agli
standard.
Risistemazione ambientale delle vasche, per il finissaggio del ciclo depurativo e la
creazione di una vasca di laminazione delle acque bianche.
Risistemazione dello svincolo fra via Zenerigolo e via Cento.
Realizzazione di una rotonda in corrispondenza dell'ingresso dell'area da via Cento.
Realizzazione di un edificio da destinarsi a magazzino comunale nell'area F5-d.

Comparto B

1. Risistemazione e allargamento di vra Lupria fino alla nuova viabilità tangenziale, con
caratteristiche di tipo F1.

L'attuazione dell'intervento è subordinata all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi per
ciascun comparto, coordinati da un unico Piano Particolareggiato esteso a tutta l'area.

I parametri edificatori e gli usi previsti sono i seguenti:

- O (rapporto dicopertura) = 0,5 mq/mq.
- H max. = 10 m. (salvo comprovate esigenze impiantistiche).
- Usr; P1 P2 (per almeno il 50%) C2 C3a C4 CS CO Dl D2 36 R1
- La zona destinata a uso R1 dovrà essere protetta e i lotti limitrofi destinatiso/o a usi C o D

Precedenti e motivazioni
ln data 1910412004 è stato approvato con delibera del C.C. n.47 il Piano Particolareggiato relativo
al comparto D.7.8 A "ex Zuccherificio ".

ln data 1010212000 è stata adottata una variante al Piano Particolareggiato con delibera del C.C. n.

11 avente per oggetto la possibilità di ammettere l'uso C3a alimentare, non previsto dalla scheda
urbanistica di P.R.G.

3.

4.
5.
6.

i
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ln data 1211012006 è stata approvata una variante al Piano Particolareggiato con delibera della
G.C. n. 227 avente per oggetto definizione delle tipologie edilizie prescritte.
ln data 2711012006, con delibera del C.C. n. 101, è stata definitivamente approvata la variante al
Piano Particolareggiato adottata in data 1010212006.
ln data 0611212007 con delibera di G.C. n. 233 è stata approvata una seconda variante sulle
tipologie edilizie.

La presente richiesta di Variante, coordinata con la variante di assestamento interno approvata
con delibera di G.C n.23312007, ha per oggetto:

'1. la diminuzione del verde pubblico in adiacenza al comparto residenziale con
indiVirJùàiione di due segmenti di verde privato 9j"ng.]l*t§-trgr_Q95-;

2. ta ridefi nizionejg.! l3 ",p_g*Ig"Ll3.zi
a n c'fiElà*ffi ffi É-i?ite rd;sàiài à il a

Tenti dr vercle pravato di mq. 745 e mq. 635;
m et ra z i o n e d i ca I c o ! o---iléTTèià6-ir u bTf,ea

i fas?ià-ti-iiéi»etto stradate tungo il
comprendendo
canale di San

Giovanni per una superficie in llglgtrggto rispetto ai parametri di calcolo di mo.
7.800: 

E a-€
€é3. si conferma la ridefinizione delle aree verdi di cessione fino ai limiti di proprietà
inglobando alcune porzioni di terreno in prossimità dei canali circostanti.

Analisi del contesto ambientale
L'area è collocata nella zona di pianura centuriata a nord del capoluogo, caratterizzala dal sistema
delle partecipanze. ll paesaggio è prettamente agricolo, con campi a colture estensive, alberature
in filare limitate alla viabilità principale, il sistema dei canali di scolo e di irrigazione.
Dell'impianto industriale dello zuccherificio dismesso permane, come elemento caratterizante del
paesaggio, l'area delle vasche, che si estende su circa 13 ettari, con una ricca presenza di
avifauna. Su quest'area è prevista la realizzazione di un intervento di valorizzazione ambientale e
di salvaguardia idraulica.
Attorno all'area vi sono diversi fabbricati colonici, senza particolare interesse tipologico o
testimoniale.

Descrizione delle caratteristiche funzionali, formali e tecniche dell'intervento
L'impianto urbanistico di progetto è ordinato secondo l'impianto della centuriazione: le strade e i

lotti sono rigorosamente paralleli e ortogonali alla ex S.S.255 (via di Decima) e alla via Lupria.

Una strada principale di distribuzione collega la ex S.S.255 con la via Lupria. Con il previsto
allargamento di quest'ultima si viene a creare un collegamento diretto lra la via di Decima e la
nuova viabilità tangenziale Ovest, in corso di ultimazione.
Due rotonde, all'intersezione con la via di Decima e all'innesto con la via Lupria, hanno la funzione
di risolvere due potenziali punti di pericolo e di congestione, migliorando le condizioni di sicurezza
e fluidificando i due nodi.
Tutte le strade sono affiancate da fasce di verde alberato e da marciapiedi pedonali.
Fra i due comparti di intervento, sul sedime della ex-ferrovia, è stata prevista una pista ciclabile
già inserita nella pianificazione comunale e provinciale, destinata a collegare in futuro il capoluogo
con Decima attraverso un percorso di valenza naturalistica che passa tangente all'area ambientale
delle vasche.

Le aree verdi di standard sono state previste su quattro lati del nuovo insediamento, con funzione
di protezione ambientale delle aree agricole esterne, verso il depuratore e verso la ex S.S.255.
La fascia di verde lungo la S.S. 255 è stata ampliata fino al limite di proprietà e di P.R.G. portando
quindi l'area di cessione fino a tale limite.
ln conseguenza però di una riconfinazione dei limiti di proprietà e della verifica della effettiva
posizione del Canale San Giovanni lungo la S.S. 255 è stato possibile determinare la profondità
dei lotti A1.11A1.6 nella misura massima di 81 ml.
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Adiacente all'area produttiva è prevista la sistemazione ambientale delle vasche, con la creazione
di un impianto di fitodepurazione finale delle acque depurate e di laminazione delle acque di
pioggia. L'area sarà fruibile come parco ambientale, mantenendo il carattere di zona umida e di
protezione faunistica. La realizzazione di questo intervento è aggiuntiva rispetto agli standard di
verde dei due comparti produttivi.

I lotti produttivi previsti sono 32, e hanno dimensioni variabili da 5.500 a 20.000 mq, con una media
di circa 8.000 mg. Sono stati previsti 6 lotti con fronte sulla ex S.S.255, a caratterizzazione
prevalentemente commercialelirezionale - ricreativa. Gli altri lotti saranno in parte a destinazione
artigianale-industriale (non meno del 50% della S.C. realizzabile) e in parte destinati al commercio
all'ingrosso e ad attività legate al trasporto e alla logistica. L'elenco dei lotti, con la relativa
dimensione e destinazione, è riportata nella tabella 5 delle norme di attuazione.

Le abitazioni sono state concentrate nell'angolo sud - est del comparto D7.84, dove sorgono gli
uffici, la portineria e le abitazioni di servizio dell'ex-zuccherificio. E' stata prevista la demolizione
deifabbricati esistenti, e la loro ricostruzione con tipologia a villino.
ll progetto di PdC approvato prevede la realizzazione in ogni villino di due alloggi con tipologia
bifamiliare o quattro alloggi con tipologia quadrifamiliare.
La viabilità pertinenziale che consente l'accesso alle singole unità si sovrappone al verde di PP e
deterrmina la necessità di una limitata riperimetrazione dei lotti residenziali. Tale variante non
comporta incremento di SC. Avremo quindi n" I lotti di superficie variabile da 930 a 1070 mq. ,

con una superficie S.C. complessiva di2.298 mq.
La viabilità di accesso ai villini è di tipo strettamente residenziale; la moderazione della velocità è
prevista attraverso la realizzazione di un rialzo e grazie alla dimensione ridotta della sezione
stradale.
Per permettere l'ingresso alle villette trifamiliari e quadrifamiliari lungo la S.S. 255 sono stati creati
due nuovi tronconi di viabilità pertinenziale ricavati nella zona a verde antistante; tale superficie è
stata ampliamente recuperata nell'ampliamento della zona a verde fino al limite di P.R.G. come
indicato precedentemente.
A seguito della modifica apportata alla viabilità a fianco dei lotti residenziali ed ai parcheggi, questi
ultimi sono stati ridistribuiti lungo la viabilità di ingresso all'area residenziale costringendo ad un
ridimensionamento del lotto B1.1.
lnfine la piccola rotatoria che si trovava al termine della viabilità di ingresso all'area residenziale è
stata sostituita da un nuovo spazio di manovra, per non andare ad interferire con la fascia di 5
ml.di rispetto del Canale.

È stata inoltre inserita Ia viabilità di pertinenza di Casa Sarti che consentirà lo sbocco sulla nuova
viabilità di ingresso al comparto.

È stata infine aggiornato il limite dei lotti 81 .2 e F1.3 secondo la fascia di rispetto della condotta
SNAM-RETE GAS come disposto dall'ente gestore.

4



Norme tecniche di attuazione
del Piano Regolatore Generale (P.R.G.)

D7.8
Zona dove è collocato l'edi.fìcio che ospitava lo zuccherificio
Descrizione
Zona sià occuoata daeli impianti produttivi dello zuccheri.ficio, destinata ad essere trasformata in
una nuova zona produttiva integrata. La trasformazione awenà per stralci funzionali, individuati
nella tavola P2.l come zone D7.8-A e D7.8-8.
Capacità edificatoria
La capacità edificatoria complessivamente ammessa è pari a mq 150.000 di SC, di cui mq 87.420
nella zona D7.8-A e mq 62.580 nella zona D7.8-8. Oltre a tale quota è ammessa, nella zona D7.8-
A, la realizzazione di una SC a destinazione esclusivamente residenziale (uso Rl) pari a mq. 510,
da localizzarsi in prossimità dell'angolo sud-est del comparto.
Parametri edificatori
Q : 0,5 mq/mq; Hmax : l0 m (altezze superiori possono essere assentite in sede di rilascio della
concessione edilizia solo per la realizzazione di particolari impianti tecnologici sulla base di
c ompr ova t e e s i genz e pr o duttiv e).

Usi
La SC prevista per ogni zona dovrà contenere un minimo pari al 50% di usi produttivi Pl, P2 e la
rimanente quota destinata agli usi C2 (esercizio pubblico), C3a (commercio al dettaglio in medio-
piccole strutture di vendita non alimentari), C4 (commercio all'ingrosso), C5 (trasporto e

magazzinaggio), C6 (distribuzione carburanti e attività integrate), Dl (produzione di beni
immateriali ad alta generazione di movimento) e D2 (produzione di beni immateriali a contenuta
generazione di movimento), 56 (attività ricreative).
Nell'ambito della zona D7.8-A è consentita la realizzazione di una unica struttura di vendita ad uso

C3a-alimentare, da collocarsi nella zona prospiciente via Cento.
L'uso RI è ammesso o come uso consentito all'interno dell'attività principale svolta o nella zona di
cui sopra. La zona destinata a uso Rl dovrà essere protetta da opportune opere di mitigazione
ambientale e i lotti limitrofi potranno essere destinati esclusivamente ad usi di tipo C o D.
Op ere di infrastrutturazione
L'awio dell'attuazione della trasformazione è comunque subordinato alla bonifica ambientale del
sito e qlla cessione al Comune di San Giovanni in Persiceto dell'impianto di depurazione dello
zuccherificio e delle aree circostanti incluse nella zona F5.d situata a nord del comparto.
Entro la conclusione dell'urbanizzazione della zona D7.8-A dovranno essere realizzate le seguenti
opere:
risistemazione dello svincolo fra Via Zenerigolo e Via Cento, con modifica delle precedenze e dei

flussi di trffico secondo le indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale;
realizzazione di una rotonda in corrispondenza dell'ingresso dell'area da Via Cento, da realizzarsi
in asse con la via Lupria, previa demolizione degli edifici attualmente esistenti;
realizzazione di un edificio da destinarsi a magazzino comunale, sito all'interno della zona F5.d,
avente le seguenti caratteristiche dimensionali e costruttive: SC : 600 mq, tutti al piano terreno,
altezza interna minima : 4 metri;
risistemazione delle vasche inserite nell'adiacente zona F5.d, secondo le specifiche date dal
Comune di San Giovanni in Persiceto;
Entro la conclusione dell'urbanizzazione della zona D7.8-B dovranno essere realizzate le seguenti
opere;
risistemazione ed allargamento di Via Lupria, fino al raggiungimento delle caratteristiche proprie
delle strade di tipo Fl (art. 109 del PRG);

5



Modalità di attuazione
L'attuazione della trasformazione è vincolata alla approvazione di strumenti urbanistici attuativi
relativi ad ognuno dei due comparti, previo inserimento degli stessi nel PPA comunale. Al fine di
conseguire una maggiore integrazione nella progettazione urbanistica della zona, potrà comunque

essere presentato un piano unico particolareggiato esteso a tutta l'area, fermo restando il rispetto
degli standard urbanistici su ciascuno dei due sub-comparti.
In fase di progettazione del Piano Particolareggiato, dovrà essere condotto uno studio idraulico
nel quale vengano proposte misure per il miglioramento della situazione idraulica dell'area,
tenendo conto delle prescrizioni del Consorzio di Bonifica Reno-Palata.

ATt. 30 - ZONA URBANISTICA F5
Zona per servizi tecnologici (8)
zona omogenea F
l.Generalitù
Individua aree attualmente destinate ad impianti tecnologici per la distribuzione del gas,

dell'acqua, dell'elettricità, per le comunicazioni telefoniche, per il collettamento e la depurazione
delle acque di scarico degli insediamenti, per la raccolta dei rifiuti ingombranti, per il deposito di
attrezzature di enti di interesse sovracomunale.
Sulla cartografia di P.R.G. è individuata per ogni zona F5 destinata a servizi tecnologici la
tipologia del servizio esistente e/o previsto secondo la seguente casistica:
a) impianti tecnologici per la captazione e distribuzione dell'acqua;
b) impianti tecnologici per la distribuzione di energia elettrica;
c) impianti tecnologici per le comunicazioni telefoniche;
d) impianti tecnologici per il collettamento e la depurazione delle acque di scarico degli
insediamenti;
e) impianti tecnologici per la raccolta dei rifiuti ingombranti;

fl impianti tecnologici per la distribuzione del gas metano;
g) impianti tecnologici per il deposito di attrezzature di enti di interesse sovracomunale (ANAS,

Provincia di Bologna, Consorzio di Bonifica Reno-Palata, ecc...)

2. Parametri
Q: 0,5 mq/mq
3. Prescrizioni e vincoli di zona
E' consentita la realizzqzione di un alloggio per custodia di 150 mq da recuperarsi all'interno della
SC esistente nel caso F5 e) "impianti tecnologici per la raccolta dei rifiuti ingombranti", solo per
impianti esistenti alla data di adozione del PRG.

4. Aree normative
28
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Norme tecniche di attuazione
del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)

ll Piano Urbanistico Attuativo relativo allazona dell"'Ex zuccherificio dl S. Giovanni in Persicelo" è

stato elaborato in conformità alla legislazione urbanistica ed al P.R.G. vigente, ed in particolare alla
variante approvata in data Febbraio 2002.

Art. 1 Dati di progetto

Le superfici e gli indici relativi al Piano Particolareggiato della zona "Ex Zttccherificio', articolati nei

due comparti di intervento previsti dal P.R.G., sono riportati nella tabella l seguente:

Arl.2 Verifica di conformità degli standard
ll calcolo degli standard di parcheggio e di verde, riportato nella tabella 2 seguente, è riferito a

ciascuno dei due comparti di intervento, come previsto dalla variante al P.R.G.
Per quanto riguarda gli standard di parcheggio, il calcolo è riferito agli usi previsti dal P.U.A.,
tenendo conto della disposizione del P.R.G. che prevede che almeno n 50% della S.C. venga
destinato agli usiartigianali e industriali P1 e P2 (standard di 0,05 mq/mq). Per ilotti classificatiAT,
con destinazioni di tipo commerciale (C2, C3a, C4), direzionale (D1, D2) e ricreativo (SO), è stato
considerato lo standard di 0,40 mq/mq., mentre per gli usi C4, C5, CO lo standard previsto dal PRG
è di 0,075 mq/mq.

\

Nl

Tab 1 Dati di

Superficie territoriale St di interuento
Superticie catastale

Superticie fondiaria

Superficie complessiva SC da PRG

Superficie Sc relativa all'area d'intervento
SCper usi P1-P2
SC per usi C2-C3a-C4-C*C6-D1 -D2-56 (.)

SCper usi C4-C5
SCper usi Rl

lndice Ut di progetto

Superficie opere di urbanizzazione:
Strade - marciapiedi
Verde di peftinenza stradale
lmpianti tecnici

Parcheggi
Verde di standard = 4.1'ZaY= 9\'11I+ I'

Usoc6amrnesso sotoperittoftoAl.o lO gSUY - (Yrc+835) = 73' 41V ,,"7
-) Di cui: 1 .798 mq. in so§ituzione delle supertici residenziali e degli uffici eslsfenll da demolire e 510 mq. aggiuntivi previsti dal PRG.

") L'indice è stato calcolato come rapporto fra la Sc prevista dal PRG (87.420 mq. e la superficie catastale delle proprietà, al netto delle

stradali ed ex ferroviarie, pari a mq. 224.321)

.".) nq. 7.800 corrispondono alla fascia di terreno lungo il canale di San Giovanni interessata dalla fascia di rispetto stradale; tale
non era considerata nel calcolo delle superfici a verde pubblico vedi tavola D1.0 del PP approyelp 4p4!B]994.

92.066 +7.800



La disposizione dell' art. 46 del LR47178, che prevede uno standard minimo per le aree produttive

pari a S mq.di parcheggio ogni 100 mq. di St, viene verificata in entrambi icomparti
'Per 

quanto riguarda gti stanOard di verde, si è applicato il parametro 0,10 mq/mq., verificando il

sodd'rsfacimeÀto in ciàscuno dei comparti, salvo che per le destinazioni commerciali e direzionali

(lotti Al) previste nel comparto D7.8 A, dove lo standard previsto è di 0,60 mq/mq. di Sc' Va

comunque tenuto presente che in aggiunta agli standard di verde interni all'area si prevede la

cessione e la sistemazione zona delle vasche, adiacente all'area d'intervento, per una superficie

aggiuntiva di 113.818 mq., pari a 0,30 mq/mq.

verdeTabella 2 Standard di rarcheggio e del

Calcolo standard di parcfeggfu.

COMPARTO D7-8 - A
S.C. prevista dal PRG: mq.87.129 + 510 = mq.87-930
S.C. prevista nella St di intervento = mq. 86.826

tipi di lotti s.F. Usi s.c. standard Mq.

Differenza
Progetto -
Standard

A1

A2- 81 - 82

Totale

33.506 C2 C3a C4 C5 CO D1 D2 56 25.500 0,4 (.) 10.200

104.907 c4 c5 10.867 0,075 815

P1 P2 (50% diSc lof.) 48.161 0,05 2.408

138.413 84.528 13.423

A4 8.290 R1 2.298 0.1 230

fotale 86.826 13.653

Parchessi di progetto 15.906 +1.539

Verifica L.R.47f78 Sf.= mq. 230.856 0.05 11.543 +4.363

lr',
COMPARTO D7-8. B
S.C. prevista dal PRG: mq.62.580
Tipi di lotti s.F. Itsi l/ s.c. standard Mct.

cl cs,6 31.290 0,075 2.347

,gI pz 32.185 0,05 1.609

Totale 110.225 ,a{ cs c6 P1 P2 62.580 3.956

Parchegsi di progetto 7 7.418 +1.537

Verifica L.R.47f78 Sf.= m9.146.919 0.05 7.346 +72
7

TOTALE A+B -/
Parcnesoi di prodetto 23.324 +3,076

COMPAR (standard aggiuntivo) - mq.
(") viene applicato a tutti i lofti A1 lo standard massimo tra gli usi ammessi;
() /, S. f. è srala conslde rata in misura pari al 65.g% detta S.T. catastate effettiva, quota corrispondente alla S.C. relativa agli usi C4,

C5, C6, P1 e P2

M

Calcolo standard di verde
COMPARTO
D.7.8.-A s.7 hovUn 4kttrvLr A

A1

44 w9Éxe AtÉ

s.c. standard Mq. Progetto Differenza

27.331 0.6 16.398

2.298 0.4 919

A2-81 -82
29.62e (34.1%)

Mq.147.515 (65.9%)(.) 0.1 14.752

fot.
COMPARTO
D.7.8.-A 230.856 32.069

5t'Ar,Y +Y'Zc
33fr8+7.800

t'X',1Y8
11.419/+9.219

COMPARTO
o.7.8.-B 146.919 0.1 y.€sz 14.7002 +8/
Totale 368.426 46.761 trfzt zé.ssa

= mq. 11 10

r



Art. 3 Tipologie edilizie ed altezze (non modificato rispetto alla precedente versione approvata)

Nella planimetria di progetto 81.1 sono indicati gli ingombri massimi in pianta dei fabbricati
produttivi e residenziali.
L'allezza massima degli edifici a destinazione produttiva è di 70 metri. Allezze superiori possono
essere assentite in sede di rilascio della concessione edilizia solo per la realizzazione di particolari
impiantitecnologici sulla base di comprovate esigenze produttive.
L'altezza massima degli edifici a destinazione residenziale è di 9 metri.
Sono individuate con apposito elaborato grafico e normativo le tipologie edilizie vincolanti per ogni
macrolotto del comparto D7.8 A ed il loro allineamenti, di cui quello verso strada costituisce vincolo
normativo.

Art. 4 Caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazlone (non modificato
rispetto alla precedente versione approvata)

Le strade
ll progetto prevede diverse tipologie di strade, le cui caratteristiche sono indicate nella tavola P5 -
sezioni stradali e piante tipo, sintetizzala nella tabella 4 seguente.

La strada A principale si innesta su due rotonde: la prima, del diametro esterno di 40 metri,
all'intersezione con la ex S.S.255; la seconda, del diametro esterno di 25 metri, in prossimità
dell'ingresso nord<vest, da via Lupria.

La stratigrafia del corpo stradale sarà determinata in funzione alle caratteristiche del terreno in sito,
ottimizzando le resistenze ed il valore del modulo edometrico del corpo stradale.
La stratigrafia "base", prendendo in considerazione quanto indicato anche dalla relazione
geologica (pag. 20) prevede:

Per alzarsi rispetto al piano di campagna attuale si procederà asportando il terreno vegetale
presente in sito sino al raggiungimento dello strato argilloso indisturbato, quindi si riempirà il vuoto
con sabbia, ghiaia o detriti macinati provenienti dalle demolizioni e si completeranno infine le
sezioni con la stratigrafia proposta, che già da sola è in grado di offrire ottime caratteristiche di
resistenza ed elasticità in presenza ditraffico pesante.

I parcheqoi
Oltre ai parcheggi lungo strada, sono previsti sei piazzali, di cui uno specializzato per autocarri.

Strada Sezione
carreggiata

(metril

Fascia verde
(n. e metri)

Marciapiede
(n. e metri)

Percorso
ciclabile
(Metril

Parcheggio
(Tipo e metri)

Sezione
complessiva

(metrtl
A) Principale 7,50+0,50+0,50 2 x 3,40 2 x 1,50 18,30

B) Commerciale 7,50+0,50+0,50 1 x 3,40 2 x 1,50 A pettine doppio
16,00

30,90

C) lnterna di
colleqamento

7,50+0,50+0,50 1 x 3,40 2 x 1,50 ln linea per
utocarri 2 x 2,50

19,90

D) lnterna con
ciclabile

7,50+0,50+0,50 Fascia di verde
naturale =1 5m

1 x 1,50 2,50 ln linea 14.00 (escluso
verde e pista

ciclabile)

1.

2.

3.
4.

Base fondale in sabbia e/o ghiaia
Sottofondo in misto granulare stabilizzato
Binder bituminoso

30 cm
30 cm
10 cm

Tappeto d'usura 3 cm
73 cm s75cm
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I parcheggi destinati alla sosta delle autovetture e degli autotreni sono stati conformati in maniera
tale da ottimizzare le operazioni di parcheggio e manovra dei veicoli. Ulteriori dettagli tecnici,
quali le pavimentazioni il tipo di finiture ed elementi complementari, verranno precisati in

accordo con i competenti uffici, in fase di progettazione esecutiva.

Art. 5 Attuazione degli interventi previsti dal PUA (non modificato rispetto alla precedente versione
approvata)

ll P.U.A. interessa l'intera area individuata nel P.R.G. ed è articolato in due comparti di intervento:
D7.8A e D7.88. L'attuazione dei singoli comparti è subordinata all'inserimento nel Programma
Pluriennale diAttuazione del comune di S. Giovanni in Persiceto.

I lavori di urbanizzazione relativi all'area in cui risulta inquinato il terreno (corrispondente alla parte
residenziale), potranno essere realizzali solo ad avvenuta bonifica, effettuata ai sensi del DPM n.

471199. Per quanto riguarda l'area in cui risulta inquinata la falda, fino all' avvenuta bonifica
(compreso il relativo monitoraggio), effettuata ai sensi del DPM n. 471199, non si potranno iniziare
le opere edilizie previste dal Piano, mentre sarà consentita l' esecuzione delle opere di
urbanizzazione che non interferiscono con le bonifiche e con i livelli di falda, previa autorizzazione
della Provincia ed in conformità alle procedure e agli specifici controlli che verranno eventualmente
prescritti.

ll rilascio delle concessioni edilizie degli interventi relativi ai singoli lotti, è subordinato al
completamento del corpo stradale e della rete fognaria bianca e nera, attestato da dichiarazione
della Direzione dei Lavori e assentito dal Responsabile del Procedimento.

Art. 6 Qualità dell'intervento

Spazi esterni ed elementi di arredo urbano ed ambientale.
La qualità delle aree stradali è affidata principalmente alle fasce di verde alberato che affiancano
tutta la viabilità di progetto, al sistema dell'illuminazione pubblica e alle recinzioni uniformate
secondo lo schema allegato.

Verde pubblico e privato.
r.r Arb'aa.

ll verde circonda la nuova area su quattro lati, con funzione di protezione ambientale verso le aree
agricole esterne e di protezione della qualità ambientale interna rispetto al depuratore e alla ex
s.s.255.
Per la sua caratterizzazione prettamente ambientale, il trattamento delle aree verdi è di tipo
naturalistico, con ampie superfici a prato naturale, elgg*e-.[D_e_E.gvoluzi-o11g.§pg.c]_e t"y!99 iJ"93.la"lg

di San Giovanni e macchie di alberature, con percorsi pedonali inghiaiati e poche zone attrezzate
di sosta.

Materiali difinitura delle costruzioni e colori.
o-,e'\'Ca.,-

Per i colori delle pannellature esterne degli edifici e per i relativi materiali bisogna fare riferimento
allo specifico elaborato grafico e normativo sulle tipologie edilizie vincolanti per il comparto D7.8 A.

^Recinzioni. a- {t>7%t
Le recinzioni ai singoli lotti saranno realizzate con muretti in c.c.a. di allezza non inferiore ( 20 pm.,
poggianti su di unJfondazione anch'essa in c.c.a. \"J
Al di sopra del muretto si prevede ilfissaggio digrigli_q_tl_ll-po Keller.
Per la delimitazione delle zone a verde privatffi
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Materiali e parTicolari costruttivi delle opere di urbanizzazione
Materiali e particolari costruttivi sono descritti nelle relazioni tecniche dei progetti preliminari delle
opere di urbanizzazione, inseriti nel presente Piano Particolareggiato.
Numero e caratteristiche deoli accessi carrai
ll numero degli accessi e dei passi carrai è stato determinato in funzione della posizione e
conformazione dei lotti. Si è determinata la posizione, in funzione alla massima sicurezza stradale,
massimizzando la visibilità e tenendo separati per quanto possibile i percorsi pedonali e ciclabili da
q uelli prettamente automobilistici.
Le dimensioni e la conformazione sono in funzione alla tipologia dei mezzi che vi devono transitare
garantendo ottimale accesso ai lotti e rapido disimpegno della sede stradale.

AÉ. 7 Lotti: dimensione, edificabilità e destinazioni ammess€ (non modificato rispetto alla
precedente versione approvata)

(Aggiornamento Art. 7 delle N,T.A. del P.U.A. di cuialla Convenzione del 1110612004)

Per ogni lotto individuato nella tavola 87.7 sono indicate la superficie fondiaria, la superficie
coperta massima, la S.C. edificabile e gli usi consentiti, come risulta dalle tabelle 5.1 e 5.2
seguenti.
Per quanto riguarda il lotto 87.7, essendo adiacente ad abitazioni residenziali, non sono ammesse
destinazioni del tipo P1 P2 e C6.

Nell'ambito del P.U.A. vengono definiti i seguenti macrolotti:

- Macrolotto 41 (A1.1, A1.2, A1.3, A1 .4, A1.5, A1.6) Sc mq.25.500

- Macrolotto 42 (A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6) Sc mq. 22.950 àl

- Macrolotto 81 (81.1,81.2,81.3) Sc mq. 18.072

- Macrolotto 82 (82.1,82.2,82.3,82.4,82.5,8,2.6) Sc mq. 18.006 e,

- Macrolotto R (R'1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, RB) Sc mq. 2.298

Nell'ambito dei singoli macrolotti sono ammesse modeste variazioni nella dimensione dei singoli
lotti compresi all'interno degli stessi. Non costituiscono variante al presente Piano Particolareggiato
le modifiche che incidano in misura non superiore al 10o/o, in aumento o in riduzione della Sf
attribuita a ciascun lotto, fermo restando l'obbligo di rispetto degli indici e dei parametri attribuiti a
ciascun macrolotto (Sc e SQ). Le modifiche che incidano in misura superiore al 10o/o, in aumento o
in riduzione della Sf attribuita a ciascun lotto e la variazione del numero dei lotti per accorpamento
o suddivisione degli stessi implica la necessità di formazione e approvazione di specifica variante
di assestamento interno al presente Piano Particolareggiato.

ll trasferimento di suscettività edificatoria tra i singoli lotti, in misura non superiore al 5o/o, in
aumento o in riduzione della SC attribuita a ciascun lotto, potrà essere definito in sede di rilascio
dei Permessi di Costruire relativiai singoli lotti.
lltrasferimento di suscettività edificatoria tra isingoli lotti, in misura compresa tra il 5% ed il 10%, in
aumento o in riduzione della SC attribuita a ciascun lotto, fermo restando l'obbligo di rispetto degli
indici e parametri complessivamente assegnati al Comparto dal vigente P.R.G., implica la
necessità di formazione e approvazione di specifica variante di assestamento interno al presente
Piano Particolareggiato da parte della Giunta Comunale. Qualsiasi ulteriore modificazione
proposta implica la necessità di formazione e approvazione di specifica variante al presente Piano
Particolareggiato

I Permessi di Costruire relativi ai singoli lotti di ogni macrolotto sono subordinati alle seguenti
prescrizioni:
- la verifica del rispetto degli indici urbanistici dell'intero macrolotto;
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- la verifica degli standards dell'intera lottizzazione con riferimento alla TAB. 2 delle presenti
Norme;

- la verifica della coerenza dell'impianto planivolumetrico dell'intero comparto;
- la verifica delle altezze deifronti;
- la verifica degli allineamenti dei corpi di fabbrica, dell'uso dei materiali e delle tipologie

costruttive, definite per lo specifico macrolotto.

Per tali verifiche si dovrà fare riferimento agli elaborati di P.U.A. elencati di seguito:
- Tav. B 0.1 - Planimetria generale di progetto;
- Tabella 5.1 N.T.A. e integrazioni specifiche alle N.T.A. di P.U.A.;
- Tavole delle tipologie edilizie per ogni macrolotto, comprendenti normative delle altezze degli

edifici, allineamenti, materiali e tipologie costruttive.
Nel macrolotto A1 è consentita la realizzazione di una unica struttura di vendita ad uso C3a-
alimentare, da collocarsi nella zona prospiciente via Cento.

Tabella 5.1 Dimensrone e destinazione dei lotti Comparto 7.8 A
totto mq s.Q. s.c. Usi ammessi
A 1.1 6.885 1.850 C2 C3a("*) C4 Dl D2 So

A 1.2 4.495 2.400 C2 C3a(***) C4 D1D2 So

A 1.3 5.589 5.350 C2 C3aP*) C4 Dl D2 36
A 1.4 5.589 5.300 C2 C3a(**") C4 C5 D1 D2 So
A 1.5 5.574 5.300 C2 C3a(**) C4 C5 D1 D2 So
A 1.6 5.374 5.300 C2 C3at*) C4 C5 C6 Dl D2 56
fotale lotti A 1 33.506 16.7$ r) 25.500

q 2.1 - 42.2 - 42.3 - 42.4 26.985 15.950 P1 P2
4 2.5 5.882 3.500 P1 P2
q 2.6 8.118 3.500 P1 P2

fotale lofti A2 40.985 21.415 r) 22.950 (***1

3 1.1 10.130 3.662 c4c5D1 D2

3 1.2 7.369 5.505 (*** P1 P2

9 1.3 10.769 7.205 c4 c5
3 1.4 3.400 1.700 (****) P1 P2

fotale lotti 81 31.668 11.912 r) 18.072

92.1 5.890 3.853 Pl P2

32.2 5.895 3.853 Pl P2

32.3 - 82.4 13.415 6.800 P1 P2

32.5 2.964 1.750 P1 P2

32.6 4.091 1.750 P1 P2

fotale lotti 82 32.255 16.127 r) 18.006 r**)

?1 930 180 287 R1

<2 1.070 180 287 R1

?3 875 180 287 R1

?4 985 180 287 R1

?5 1.060 180 287 R1

?6 1.165 180 287 R1

?7 1.060 180 287 R1

RB 1.145 180 287 R1

Totale lotti R 8.290 1.440 2.298
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Totale comparto D7.8 A 1146.7041 70.647 96.926 r.*)
) SQ = 0,50 di Sf, la verifica è condotta complessivamente per i macrolotti Al, M, 81 e B.2.

[*) = G3a alimentare

[*) = C3a non alimentare

l"***) Usi P1 e P2 2 50% della SG totale
l**) La superficie indicata per i lotti residenziali è comprensiva della quota parte di strada peÉinenziale a

servizio dei lotto stessi, con conseguente incremento de!!a SF totale.

Tabella 5.2 Dimensione e destinazione dei lotti
Comparto 7.8 B

lotto

c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
clo
cl1

Totale

mq s.Q. U.F. s.c. Usi ammessi

19.661 9.831 0,56775 11 .163 c4 c5 c6
9.830 4.915 0,56775 5.581 c4 c5 c6
9.830 4.915 0,56775 5.581 c4 c5 c6
7.133 3.567 0,56775 4.050 c4 c5 c6
7.133 3.567 0,56775 4.050 c4 c5 c6
7.414 3.707 0,56775 4.209 P1 P2
7.055 3.528 0,56775 4.005 P1 P2
10.110 5.055 0,56775 5.740 P1 P2
11.166 5.583 0,56775 6.339 P1 P2
10.748 5.374 0,56775 6.102 P1 P2
10.145 5.073 0,56775 5.760 Pl P2

110.225 55.113 0,56775 62.580

L'abitazione del titolare o del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione è ammessa per
le unità immobiliari destinato in modo prevalente agli usi di tipo C2, C3a, C4, C5, e P2 e che
abbiano S.C. non inferiore a 300 mg., nella misura di un alloggio per ogni unità immobiliare con
S.C. max. paria 111mq.
Nel caso di uso prevalente di tipo P1, per aziende con superficie a destinazione produttiva
superiore a 600 mq, è consentita la realizzazione di due alloggi con SC complessiva non superiore
a 150 mq.

La restante parte degli usi R1, come risulta in base alle norme tecniche del PRG vigente, pari a
1790 mq., è concentrata nel comparto D7.8-A, in prossimità dell'angolo sud-est del comparto, in
sostituzione degli esistentifabbricati ad uso ufficie residenze.

Art. I Proprietà catastali (non modificato rispetto alla precedente versione approvata)

(Aggiornamento Art. 8 delle N.T.A. del P.U.A. dicui alla Convenzione del 1110612004)
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Nella tabella 6 seguente sono individuate le proprietà catastali interessate dal PUA, distinte nei
due comparti di intervento.

Tah n"6
PROPRIETA' CATASTALI

FOGLIO N"62
COMUNE D' S. GIOVANNI PERSICETO

PROPRIETA' pafticelle D7.84 D7.88 F5d
GEMA 96 S.p.a.

TOTALE PROPRIETA'GÉMA 96 S,p.a,

103 219.710

152 3.696
146 441

223.847 ()
(*) dato derivante dai frazionamenti catastali effettivi.

Tab n"6
PROPRIETA' CATASTALI

FOGLIO NO62

COMUNE D' S. GIOVANNI PERSICETO
PROPRIETA' particelle D7.84 D7.88 F5d
lmmobiliare SALPA

Aree di pertinenza stradale - S.S. 255

Ferrovie Venete

Fanti Robefto

Eredi Rusticelli

Nicoli Amalia - Serra

Nicoli - Serra

Comune di San Giovanni in Persiceto

121.058

1.875

36 parte 7.472

43 10.605

90 14.290
94 390

18 parte 59

19 parte 144

86 parte 85
288

128.690

TOTALE 233.194 (*) 146.919 128.690 r*)
*) maggiore di Sf = 230.856
**) dato derivante dalla Convenzione del 1110612004, a seguito dei frazionamenti catastali effettivi.

P ROPRI ETA'CATASTALI ESCTUSE DALLT NTERVENTO
PROPRIETA' pafticelle D7.84 D7.88 F5d
Serra Franca - Cavazzoni - Cons. Padecipanze 22 96

Serra Mario - Cons. Paftecipanze

Cons. Persiceto

32 332
33 1.396
34 877
100 129

TOTALE 2.830

t4
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Elenco degli eloboroti del no Porlicoloreggioto (gli eloboroli sono
quelli dell'ultimo progetlo , con solo eccezione dello lovolo
Bl.1 sostituito dollo tov UNICA otlobre 2012)

A I .0 - Estrotto dellRc l: 5.000
A2.0 - Plonimetriy'cotostole generole l: 2.000
A2.1 - Plonimel/o cotostole l: 2.000
A 3.0 - Rilievo generole dell'oreo

- Plonimetrie stoto di fotto l: 1.000

A 3.1 - Rilievo generole dell'oreo
- Profili oltimetrici l: 2.000

A 4.0 - Documeniozione fotogrofico
- lnquodromento generole dell'oreo

A 5.0 - Documentozione fot

B 1.0 - Plonimetrio generole di progelto l: 2.000
UNICA - Plonimetrio generole di progetlo (ottobre 2012) l: 1.000
B 2.0 - Schemo plonivolumetrico l: 1.000

B 3.0 - Plonimetrio generole diprogetto
Sovropposizione rilievo - progelto ì: 1.000

B 4.0 - Documentozione fotogrofico -
lnquodromenlo generole diprogetto su bose
oerofotogrommetrico

B 5.0 - Profilistrodoli l: 500
B 6.0 - Plonimetrio strode

- Sezioni strodoli iipo ì :100
B 6.1 - Plonimetrio porcheggio tipo

- Pocchelli strodoli - soluzioni tipo l:100

Cl.0 - Reti ENEL (rilievo)
- Reli TELECOM (rilievo)
- RetiSNAM (rilievo)
- RetiSEABO - HERA (rilievo)

C 2.0 - Rele fognoturo bionco (progeito)
C 3.0 - Rete fognoturo nero (progelto)
C 4.0 - Rele ENEL (rilievo)
C 4.1 - Rete ENEL (progetto)
C 5.0 - Rete ocquedotio (progetto)
C 6.0 - Rele gos-metono (progetto)
C7.O - Rele telefonico Telecom. (progetlo)
C 8.0 - Rete pubblico illuminozione (progetto)
C 9.0 - Verde pubblico- essenze orboree

l: 2000
l: 2000
ì: 2000
l: 2000
I: 2000
l: 2000
l: 2000
l: 2000
l: 2000
l: 2000

D 1.0 - Aree soggette o cessione
'l: 

2O0O

3) Relozioni
- Relozione illustrotivo
- Norme tecniche dioltuozione del P.R.G
- Norme lecniche dioltuozione del P.U.A.
- Schemo di convenzione
- Documenti di outorizzozione degli enti
- Relozione lecnico reli ocque bionche e nere. bocini di lominozione
- Relozione lecnico reliENEL, gos, ocquedotlo, TELECOM, pubblico illuminozione
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- Anolisi di impotto ocuslico
- Relozione geologico e onolisigeotecnico
- Stimo lovori
- Computo metrico coponnone orchivio
- Computo metrico movimentozione vosche dilominozione e finissoggio

o
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