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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente piano urbanistico attuativo (PUA), di iniziativa privata riguarda gli ambiti
ANS_C1.3 e AUC4 posti in Località Tolara ad est della Via Tolara di Sopra ed a sud dell’abitato
esistente.
Trattasi di un comparto di trasformazione inserito nel POC2017 e nella VARIANTE
PUNTUALE POC2017 del Comune di Ozzano dell’Emilia vigenti, costituito da un sub-comparto
(o ambito) per nuovi insediamenti urbani ANS_C13 individuato dal PSC e da un sub-comparto (o
ambito) costituito da una porzione inedificata di un ambito urbano consolidato AUC4 (AUC_A
nel PSC), di superficie territoriale complessiva (due ambiti e vasca di laminazione) di 39.375 mq.
(esclusa l’area del sub-comparto E e dei terreni per la realizzazione della bretella stradale di
collegamento tra via Emilia e via Tolara di Sopra/via Nardi).
La normativa vigente nel comparto in esame è quella prevista dalla VARIANTE POC 2017
che ha recepito l’accordo negoziale ex art. 18 L.R. 20/2000 tra De’ Toschi spa e Comune di
Ozzano dell’Emilia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20/12/2017 e
quella prevista dalla VARIANTE PUNTUALE POC 2017 che ha recepito l’accordo negoziale ex art.
18 L.R. 20/2000 tra De’ Toschi spa, i Sigg. D’Anniballe/Conti e Comune di Ozzano dell’Emilia
approvato in Consiglio Comunale in data 30/05/2018, di seguito riportata:
• Modalità di attuazione delle urbanizzazioni
L’intervento dovrà attuarsi tramite PUA unitario, in subordine è ammessa l’attuazione tramite
due PUA uno per il comparto ANS_C1.3 ed uno per comparto AUC4. La sua attuazione dovrà
rispettare tutti gli impegni concordati nel relativo Accordo ex-art.18 della L.R. 20/2000;
• Indici e parametri urbanistico edilizi
- Capacità insediativa massima: 9.500 mq. di SU complessiva di cui 5.800 mq. nell’ambito
ANS_C1.3 destinati ad edilizia libera (5.640 mq. di spettanza De’ Toschi spa nel subcomparto A e 160 mq. di spettanza Sigg. D’Anniballe/Conti nel sub-comparto E) e 3700 mq.
nell’ambito AUC4 destinato alla edilizia residenziale sociale ERS;
- Superficie permeabile SP min=35% della ST e almeno il 35% della Sf. Una quota non
superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni
permeabili e coperture verdi;
- Numero piani NP max= 4 piani fuori terra;
- Q max=40% della Sf;
- Aree da sistemare e da cedere come parcheggi di urbanizzazione primaria (P1), come
infrastrutture per l’urbanizzazione, attrezzature e spazi collettivi (U) e come dotazioni
ecologico ambientali secondo quanto prescritto dagli artt. 4.3, 4.4, del PSC e capo 3.1 del
RUE e dai successivi commi 5 e 6, nonché quanto stabilito nel relativo Accordo ex-art.18
della L.R. 20/2000
• Usi ammissibili
- a.1) residenza e relativi accessori, a2, e1, e2, d1, d2, d3, d5, d7.1, b1. Gli usi diversi dalla
residenza possono interessare non più del 30% del totale.
Nelle aree cedute al Comune come dotazioni di attrezzature e spazi collettivi sono ammissibili
gli usi d7.1, g1, g3, g5, g6;
• Schema di assetto urbanistico
L’elaborato F della Variate POC 2017 riporta lo schema di assetto urbanistico che costituisce
riferimento per l’elaborazione del PUA.
2. DIMENSIONAMENTO DEL COMPARTO
La zona sud dell’ambito ANS_C1.3 comprende in parte la zona destinata alla realizzazione
della nuova bretella stradale di prolungamento della Via Ettore Nardi.
Il progetto della bretella stradale, presentato in data 16/02/2018, prevede la realizzazione
di una strada locale di tipo F a doppio senso di circolazione, con carreggiata larga da 9.00 a
12.50 m per corsia accumulo ingresso IMA spa ed attrezzata nel lato nord dei seguenti spazi:
- aiuola a separazione strada/pista ciclabile larga 4,00 m;
- pista ciclabile larga 2,50 m.;
- aiuola a separazione pista ciclabile/marciapiede larga 2,00 m e marciapiedi largo 2,00 m.;
- banchine laterali (ove presenti): 1,50 m
- fossi laterali (ove presenti): 1,30 m
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Tenuto conto di quanto sopra, l’ingombro complessivo della bretella stradale nell’ambito
ANS_C1.3 ha una larghezza di 12,00 metri, decisamente superiore a quanto previsto
nell’accordo approvato con la variante POC2017 e variante puntuale POC2017.
Conseguentemente nella superficie territoriale dell’ambito ANS_C1.3 occorre computare
una striscia di terreno della larghezza di m. 1,50 (banchina laterale) in quanto esterna alla
fascia di rispetto di 10 metri dalla strada, che non è computabile.
Tale striscia di terreno risulta compresa nella sede stradale (con annesse pertinenze) già
frazionata catastalmente ed identificata con i mappali 842-838-836-846-848-844-840-834 del
foglio 35.
Tenuto conto di quanto sopra la superficie territoriale ST degli ambiti ANS_C1.3 e
AUC4, è pari:
o superficie territoriale ambito ANS_C1.3 _______________________ mq. 24238,048
o superficie territoriale ambito AUC4 ___________________________ mq. 10168,203
o superficie vasca di laminazione _______________________________ mq. 5002,000
-------------Totale mq. 39408,251
==============
La superficie territoriale degli ambiti in esame riportata nelle norme di attuazione della
V/POC2017 è pari a mq. 39375.
La superficie utile edificabile massima assegnata negli ambiti ANS_C1.3 e AUC4 Tolara,
definita dagli strumenti urbanistici vigenti è pari a:

SUPERFICIE UTILE MASSIMA
Su mq.

Descrizione
Ambito ANS_C1.3
proprietà De' Toschi spa sub-comparto A
proprietà D'Anniballe/Conti sub-comparto E
Ambito AUC4
Su max totale ammessa

Tot. Su mq.

5.640
160

5.800
3.700
9.500

Il numero di abitanti teorici insediabili negli ambiti ANS_C1.3 e AUC4 è pari a:

CALCOLO ABITANTI TEORICI
Su mq.

Descrizione
Ambito ANS_C1.3
proprietà De' Toschi spa sub-comparto A
proprietà D'Anniballe/Conti sub-comparto E
Ambito AUC4
Totale abitanti

5.640
160
3.700

Coeff.
30
30
30

n. Abitanti
188
5
123
316

Nei lotti edificabili ANS_C1.3 e AUC4 previsti in progetto sono state assegnate le seguenti
superfici utili massime oltre alla superficie accessoria massima consentita dall’articolo 1.3.8 del
RUE variante n. 6 vigente pari all’80 % della superficie utile, per cui risulta:

Descrizione
Ambito ANS_C1.3
Lotto T1
Lotto T2
Lotto T3
Lotto T4
Lotto T5

UNITA' MINIME DI INTERVENTO IN PROGETTO
Su mq.
Tot. Su mq.
SA max 80% Su mq.
1.128
1.128
1.128
1.128
1.128

5640

902,40
902,40
902,40
902,40
902,40

Tot. SA mq.

4.512,00
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Ambito AUC4
Lotto T1
Lotto T2

1.850
1.850

3700

fatte salve le varianti ammesse al successivo punto 13.

1.480,00
1.480,00

2.960,00

Le urbanizzazioni del PUA in esame verranno attuate in un unico intervento unitario per
l’ambito ANS_C1.3 e AUC4, da completarsi entro i dieci anni di validità della convenzione
urbanistica.
L’edificazione del 100% della superficie utile ammessa, come consentita dal POC 2017
vigente, potrà avvenire anche per stralci.
3. SUPERFICIE PER STANDARDS PUBBLICI
La superficie minima per aree per attrezzature e spazi collettivi (parcheggi e verde
pubblico), calcolate secondo quanto previsto dall’articolo 3.1.6 punto 5 del R.U.E. vigente,
risulta essere così suddivisa:
o parcheggi pubblici P1= 15 mq. ogni 100 mq. di Su
o verde pubblico V=
100 mq. ogni 100 mq. di Su
Nel conteggio della superficie di verde pubblico sono state escluse le superfici inferiori a 50
mq. e le aree all’interno della fascia di rispetto dalle strade di profondità fino a 10 m.
Con riferimento alla tavola 21 AREE DA CEDERE – SUDDIVISIONE IN LOTTI, il PUA in
progetto soddisfa ampiamente i requisiti minimi richiesti da R.U.E. vigente e prevede la
realizzazione e cessione delle seguenti aree:
Descrizione

SUPERFICI STANDARDS ED OPERE DI URBANIZZAZIONE AMBITI ANS_C1.3 E AUC4
Strada in
Strada
SF
VP
P1
VP in fr
Cabina
fr Strada
interna

Vasca

AMBITO ANS_C1.3
Lotto T1

2.389,675

Lotto T2

2.430,280

Lotto T3

2.282,455

Lotto T4

2.281,150

Lotto T5
Parti comuni su
strada
Parti comuni su
strada
Parti comuni su
strada

2.330,778
513,175
426,792
94,500

Verde pubblico

4.839,700

Verde pubblico

486,510

Verde pubblico

148,642

Verde pubblico

1.587,067

Parcheggio pubblico
Verde pubblico in
fascia di rispetto
Verde pubblico in
fascia di rispetto
Verde pubblico in
fascia di rispetto

881,914
38,894
472,346
255,495

Cabina Enel in fascia

12,952

Cabina Enel

13,571

Strada in fascia

63,177

Strada in fascia

59,689
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ST

Strada

175,006

Strada interna

299,458
334,438

Strada interna

80,639

Strada interna
Verde pubblico in
fascia di rispetto

1.739,769

Vasca di laminazione

5.002,000

Totali mq. 12.915,816 7.061,919

881,914 2.506,504

26,523

AMBITO ANS_AUC4
Descrizione

SF

Lotto T1

2084,135

Lotto T2
Parti comuni su
strada

1968,879

VP

P1

VP in fr

Cabina

122,866 175,006
Strada in
fr

714,535 5.002,000 29.240,048

Strada

ST

1262,750

Verde pubblico

284,614

Verde pubblico
Verde pubblico in
fascia di rispetto
Verde pubblico in
fascia di rispetto

2438,223
29,254
1396,718

Parcheggio pubblico

563,713

Cabina Enel

27,312

Strada in fascia

81,634

Strada

30,971
Totali mq.

5315,764

Totale ST mq.
Verifica standard ambito
ANS_C1.3

2722,837

563,713

1425,972

27,312

81,634

30,971

10.168,203
39.408,251

Verifica standard
Superficie utile max
ammessa Su

5.800,00

U richiesto 100% Su

100%

P1 richiesto 15% Su
15%
Verifica standard ambito AUC4

Richiesto

Progetto

Residuo

Richiesto

Progetto

Residuo

5.800,00 7.061,919

1261,919

870,00

881,914

11,914

Richiesto

Progetto

Residuo

Richiesto

Progetto

Residuo

Verifica standard
Superficie utile max
ammessa Su

3700,00

U richiesto 100% Su

100%

3.700,00

2722,837

-977,163

P1 richiesto 15% Su
Verifica standard
PUA UNITARIO
Superficie utile max
ammessa Su

15%

555,00

563,713

8,713

Richiesto

Progetto

Residuo

9500,00

U richiesto 100% Su

100%

9.500,00 9.784,756

284,756

P1 richiesto 15% Su

15%

1.425,00 1.445,630

20,627

9.500,00

Le superfici per standards pubblici potranno subire lievi modifiche in sede di frazionamento
catastale.
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In assolvimento agli obblighi previsti nell’accordo a carico dell’attuatore è prevista la
cessione dei lotti edificabili previsti nell’ambito AUC4 per una superficie utile ammessa
complessiva di 3.700 mq destinata alla edilizia residenziale sociale ERS.
L’articolo 3.3.3 del RUE prescrive che “la sezione delle strade urbane di previsione non
potrà essere inferiore a quella indicata nelle schede grafiche contenute nell’allegato A – parte II
del RUE”.
In deroga a quanto sopra ed a seguito di vari incontri con l’Amministrazione Comunale la
nuova viabilità urbana prevista in progetto negli insediamenti residenziali ANS_C1.3/AUC4 è
quella rappresentata negli elaborati di PUA.
In particolare nell’ambito ANS_C1.3 è prevista la realizzazione di una strada pubblica a
senso unico di larghezza pari a 5.50 m, dotata di parcheggi privati (parcheggi pertinenziali
condominiali) a pattine e di marciapiedi privato di larghezza pari a 1.50 m. nel lato destro.
I parcheggi pubblici sono stati accorpati, come richiesto dalla scheda PSC, nella zona
ovest del comparto a 10 m. ad est della Via Tolara di sopra, in unico spazio di complessivi 29
posti auto.
Nell’ambito AUC4 è prevista la realizzazione di una strada pubblica a doppio senso di
circolazione di larghezza pari a 7.50 m. dotata di parcheggi pubblici a pettine nei lati sx e dx.
4. PARCHEGGI PERTINENZIALI PRIVATI P3 E CONDOMINIALI P3c
Gli articoli 3.1.4. e 3.1.5 del RUE vigente definiscono i requisiti tipologici dei parcheggi
pubblici e pertinenziali e le relative quantità minime parcheggi pertinenziali P3, di tipo privato a
servizio dei fabbricati residenziali, pari a:
- n. 2 posti auto per ogni alloggio con Su > 50 mq;
- almeno 1 posto auto P3 per ogni alloggio deve essere autorimessa;
- 1/4 dei parcheggi P3 prescritti deve essere di uso comune P3c.
La tipologia di edifici residenziali previsti negli ambiti in progetto prevede la realizzazione
di 70 alloggi nell’ambito ANS_C1.3 e di 48 alloggi nell’ambito AUC4 tutti di superficie utile
maggiore a 50 mq.
L’ipotesi progettuale soddisfa il requisito richiesto come evidenziato nella tabella sotto
riportata.
Ambito ANS_C1.3

Lotto
T1
T2
T4

14

12

14

12

Totale

14

70

40

Autorimesse
richieste
n.1/alloggio

12

14

P3 comuni
Totale posti auto in
progetto
Totale P3 in progetto
(posti
auto+autorimesse)
Posti biciclette

P3
P3
richiesti
esterni
n.2
P3comuni
in
posti/allo richiesti proget P3comuni
Alloggi
ggio
1/4 P3
to
in progetto
14

T3
T5

VERIFICA PARCHEGGI PERTINENZIALI

140

35

>

140

>

35

60

16
16
16

12
12

Autorimesse
in progetto

16
40

70

16

80

100
180
13
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richiesti 1 ogni 3 posti
P3comuni
Posti biciclette in
progetto
Posti moto
Ricarica auto
elettriche 1 ogni 10
p.a.
Ambito AUC4

Lotto
T1 (12alloggi blocco
A+12 alloggio blocco
B)
T2

Totale

P3 comuni
Totale posti auto in
progetto
Totale P3 in progetto
(posti
auto+autorimesse)
Posti biciclette
richiesti 1 ogni 3 posti
P3comuni
Posti moto
Ricarica auto
elettriche richieste 1
ogni 10 posti

20
5

da ricavare in sede di progetto dei fabbricati
P3
P3
esterni
richiesti
n.2
P3comuni
in
posti/allo richiesti proget P3comuni
Alloggi
ggio
1/4 P3
to
in progetto

P3 fondo
rampa in
progetto

Autorimesse
richieste
n.1/alloggio

22

22

44

22

Autorimesse
in progetto
22

88

22

=

22

=

88

15

22

7

44

22

44

44
88
7

6

da ricavare in sede di progetto dei fabbricati

5. SCOLO ACQUE METEORICHE – SICUREZZA IDRAULICA
Non sono ammesse fuoriuscite di acque piovane dai lotti privati nelle aree pubbliche. Le
acque meteoriche provenienti dai lotti privati dovranno essere raccolte ed immesse nella rete di
fognatura bianca pubblica in progetto all’interno degli ambiti, previo passaggio in sifone tipo
Firenze, come previsto nello schema rete fognante tavola 13.
Lo scarico delle acque meteoriche provenienti dagli ambiti residenziali ANS_C1.3 e AUC4
unitamente alle acque bianche stradali della nuova bretella di collegamento tra la Via Emilia e
la Via Tolara di Sopra, verranno raccolte ed immesse nella vasca di laminazione prevista nella
zona agricola posta a nord-est ad ovest della Via San Pietro ed a sud dell’area destinata alla
realizzazione parcheggio IMA spa, di cui la De’ Toschi spa è attualmente proprietaria.
Per ogni riferimento e dettaglio si rimanda al progetto della bretella stradale che contiene
anche il progetto della vasca di laminazione a cielo aperto, completamente ripreso nella tavola
13A e 13B relazione idraulica.
6. ALLACCIAMENTO ACQUE NERE
Il PUA prevede l’allacciamento delle acque nere provenienti dai fabbricati in progetto nel
pozzetto esistente della fognatura nera pubblica (nodo 1057) posto nella Via Tolara di Sopra
all’incrocio con Via Ugo La Malfa per l’ambito ANS_C1.3 e nel pozzetto esistente della fognatura
nera pubblica (nodo 1062) posto nella Via Tolara di Sopra all’incrocio con l’accesso alla
Università degli Studio di Bologna per l’ambito AUC4, come riportato nella Tavola 13 Fognature
bianche e nere.
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7. TIPOLOGIE - TECNOLOGIE E MATERIALI DEI FABBRICATI IN PROGETTO
Le tipologie edilizie e le finiture indicative dei fabbricati di progetto sono evidenziate nelle
Tavole 11A e 11B.
Eventuali adattamenti distributivi e di finitura in sede di progetto, sia dei fabbricati che
dei relativi accessori non costituiranno variante al PUA.
La essenzialità dell’impianto strutturale, consente flessibilità nella aggregazione dei
moduli tipologici abitativi e nella definizione degli elementi di facciata.
Nei fabbricati residenziali previsti negli ambiti ANS_C1.3 e AUC4 dovranno essere
utilizzate le seguenti finiture/tecnologie/materiali:
• pareti esterne con rivestimento termico e finitura di colore chiaro con setti rivestiti in
materiale simil pietra colore chiaro; nell’ambito AUC4 fasce marcapiano parapetti e fioriere
con rivestimento termico con modanatura a linee orizzontali o in alternativa rivestimento in
materiale ceramico o altro a grandi formati di colore chiaro
• copertura del tipo a tetto piano, visiere ombreggianti in pannelli di alluminio e/o muratura;
• lattonerie in lamiera di rame o acciaio inox o in lamiera preverniciata;
• parapetti per balconi con struttura opaca come pareti fabbricato;
• infissi esterni delle varie unità immobiliari per finestre e portefinestre in pvc/legno/metallo
colore chiaro dotate di oscuranti in materiale plastico/metallo verniciato colore chiaro;
• bancali per finestre e portefinestre in cemento o lastre di pietra naturale o quarzite.
Le indicazioni tipologiche e di finitura per la progettazione dei singoli fabbricati sono
ricavabili dagli elaborati grafici del PUA in quanto la scala adottata (scala 1:500/200) risulta
sufficientemente esauriente.
Per la tinteggiatura delle pareti esterne dei fabbricati dovranno essere scelti colori tra
quelli previsti nel Piano Cromatico del Capoluogo, di cui all’allegato del RUE vigente, prevista
per le nuove edificazioni.
In particolare gli abbinamenti bicolore dovranno rispettare le seguenti scelte cromatiche:
A8/A3, A6/A1, A1/A5, A7/A1, A8/G4, A7/G4, A1/G4, A1/G1. E’ previsto l’uso di un solo colore
per edificio delle tonalità sopraindicate solo se alcuni pareti/volumi saranno rivestite con
materiale ceramico o naturali.
8. RECINZIONI
Le recinzioni dei lotti edificabili avranno caratteristiche tipologiche semplici e saranno
costituite da muretto in c.a. a vista o tinteggiato colore grigio chiaro, privi di copertina, (con
fondazione completamente all’interno dei lotti privati ed altezza massima fuori terra pari a 50
cm) e con sovrastante rete metallica o barriera metallica di altezza massima 1,20 m.
La tipologia delle recinzioni dei lotti dovrà essere uguale per tutti i lotti di ogni ambito.
Al fine di mitigare l’intervento urbanistico nell’ambito AUC4 con il paesaggio è vietata la
realizzazione di muretti di recinzione a confine con il territorio rurale.
In tale zona la recinzione potrà essere costituita unicamente da rete metallica su paletti in
ferro e cordolo in c.a. di altezza max. 20 cm alla base per evitare l’entrata di acqua dai terreni
agricoli.
Nelle recinzioni nei pressi degli accessi condominiali saranno inseriti gli armadietti per le
utenze (energia elettrica, telefono, gas ed acqua) oltre ai cancelli carrabili/pedonali/sbarre
necessari per l’ingresso ai fabbricati.
La eventuale caratterizzazione dell’ingresso pedonale di tipo condominiale ai fabbricati in
progetto, da inserire in corrispondenza della recinzione dei lotti, potrà avvenire con strutture in
legno, c.a. o metallo di linee tipologiche semplici.
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9. DESTINAZIONI D’USO
La destinazione d’uso ammessa nei fabbricati in progetto è residenza con relativi accessori
uso “a1”; altre destinazioni d’uso ammesse dagli strumenti urbanistici vigenti POC 2017 e
R.U.E., come sopra riportati al punto 1, costituiranno variante per la verifica degli standards.
Le destinazioni d’uso ammesse nei fabbricati in progetto sono esclusivamente quelle
ammesse dagli strumenti urbanistici vigenti POC 2017 e R.U.E. vigenti, come sopra riportati al
punto 1.
In particolare per la destinazione d’uso a1 residenza sono ammessi i seguenti limiti:
- ambito ANS_C1.3: 5800 mq. di edilizia residenziale libera
- ambito AUC4: 3700 mq. di edilizia residenziale sociale ERS
10. SPAZI A VERDE
L’articolo 5 delle norme VARIANTE POC 2017 vigente negli ambiti in esame consente un
rapporto di copertura o indice di copertura Q=IC, così come definito dalle Definizioni Tecniche
Uniformi di cui all’Allegato II alla DGR R.E.R. n. 922 del 28/06/2017, quale rapporto tra la
superficie coperta e la superficie fondiaria, fino al 40%.
Tale parametro dovrà essere rispettato in sede di progettazione dei fabbricati, a titolo
indicativo dalla verifica effettuata su un lotto tipo nell’ambito ANS_C1.3 e AUC4 risulta che il
parametro è rispettato:
Descrizione

VERIFICA RAPPORTO DI COPERTURA

AMBITO ANS_C1.3 - Lotto T1
Superficie fondiaria
Superficie coperta

2.389,675
499,599

Q max

40,00%

Q in progetto

AMBITO ANS_AUC4 - Lotto T2
Superficie fondiaria
Superficie coperta

21,00%
1.968,879
721,820

Q max

40,00%

Q in progetto

37,00%

Lo stesso articolo 5 delle norme VARIANTE POC 2017 vigente prescrive negli ambiti
ANS_C1.3 e AUC4 una superficie permeabile minima pari al 35% della St e almeno il 35% della
Sf.
Secondo le indicazioni fornite da Arpae dal computo della superficie permeabile è stata
esclusa la superficie della vasca di laminazione mentre è stata inserita la superficie della
sommità vasca, come risultante dalla tabella sotto riportata:
Descrizione

AMBITO ANS_C1.3

SUPERFICIE PERMEABILE

Permeabile

Verde pubblico

4.839,700

Verde pubblico

148,642

Verde pubblico
Verde pubblico

Sommità vasca di laminazione
Parcheggio pubblico

Verde pubblico in fascia di rispetto
Verde pubblico in fascia di rispetto

Impermeabile

486,510

1.587,067

1.007,810
38,894

881,914

472,346
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Verde pubblico in fascia di rispetto

255,495

Verde pubblico in fascia di rispetto

1.739,769

Cabina Enel in fascia

12,952

Cabina Enel

13,571

Strada in fascia

63,177

Strada in fascia

59,689

Strada

175,006

Strada interna

Totali

Verifica superficie permeabile
Superficie territoriale

29140,27

Sp richiesta 35% ST

35%

AMBITO ANS_AUC4
Descrizione

Verde pubblico

299,458

10.576,233

1.505,767

Progetto

Residuo

10.234,02

10576,233

342,216

Permeabile

Impermeabile

Richiesto

284,614

Verde pubblico

2438,223

Verde pubblico in fascia di rispetto

1396,718

Verde pubblico in fascia di rispetto

29,254

Parcheggio pubblico

563,713

Cabina Enel

27,312

Strada in fascia

81,634

Strada

Totali

Verifica superficie permeabile
Superficie territoriale

4148,809

Progetto

Residuo

3.558,87

4148,809

589,938

13.792,89

14725,042

932,154

35%

Verifica SP PUA UNITARIO
Superficie territoriale

39408,25

Sp richiesta 35% ST

35%

703,630

Richiesto

10168,20

Sp richiesta 35% ST

30,971

Richiesto

Progetto

Residuo

SUPERFICIE PERMEABILE LOTTO TIPO

Descrizione

Permeabile

AMBITO ANS_C1.3 - Lotto T1
SK

Superfici pavimentate

1.299,549

Totali

Verifica SP su SF

1.299,549

Superficie fondiaria

2389,65

Sp in progetto

54,00%

Sp richiesta 35% SF

AMBITO ANS_AUC4 - Lotti T1+T2
Lotto T1

294,200

Totale

441,021

Parcheggi pertinenziali e vialetti
Verde

Impermeabile

35,00%

Richiesto

354,023
1.089,244 2.388,793
Progetto

Residuo

836,38

1299,549

463,171

Permeabile

Impermeabile

Totale
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SUPERFICIE PERMEABILE LOTTO TIPO

Descrizione
SK

721,820

Superfici pavimentate

86,549

Superfici pavimentate

12,533

Rampa/parcheggi/zona manovra P1S
Verde

1016,057

Lotto T2

SK

721,820

Superfici pavimentate

104,444

Superfici pavimentate

12,653

Rampa/parcheggi/zona manovra P1S
Verde

Marciapiedi

911,385

Parti comuni

65,819

Parcheggi P3 e zona di manovra

666,316

Parcheggi P3 e zona di manovra
Aiuole

30,732

Verde aiuole

10,670

Verde aiuole

9,015

Aiuole

9,015

Verde aiuole

9,015

Verde aiuole

6,463

Verde aiuole

22,578

Verde aiuole

8,245

Verde aiuole

8,245

Verde aiuole

8,500

Verde aiuole

2,387

Verde aiuole

2,387

Verde aiuole

10,670
10,670

Totali

2.082,084

Superficie fondiaria lotto T1

2084,14

Parti comuni

1262,75

Superficie fondiaria lotto T2

Sp richiesta 35% SF
Sp in progetto

432,524

6,050

Verde aiuole

Verifica SP su SF

157,290

108,551

Marciapiedi

Verde aiuole

157,383

Richiesto

3.247,702 5.329,786
Progetto

1968,88
Totale SF

5315,76
35,00%

39,00%

Residuo

4053,014

1.860,52

2082,084

221,567
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In sede di progettazione dei fabbricati dovrà essere rispettato il parametro di superficie
permeabile minima pari al 35%, a titolo indicativo dalla verifica effettuata su un lotto tipo
nell’ambito ANS_C1.3 e AUC4 risulta che il parametro è rispettato:
La progettazione del verde pubblico e privato all’interno degli ambiti ANS_C1.3 e AUC4 è
stata redatta nel rispetto di quanto previsto dal RUE vigente all’articolo 3.2.1 punto 8 che
prescrive una copertura vegetale minima pari a:
CALCOLO ALBERI ED ARBUSTI ZONE A VERDE PUBBLICO

AMBITO ANS_C1.3

Totale Verde pubblico ambito

9568,423

Verde pubblico già attrezzato ed alberato bretella

1739,769

Verde pubblico da attrezzare

1 albero ogni 200 mq. di verde richiesto

39

alberi in progetto

40 >

siepi a copertura del 20% Sp richiesto

1565,73

arbusti in progetto mq.

84

Totale arbusti

AMBITO ANS_AUC4
Verde pubblico

31,50

1538,50 > 1565,73

4.148,809

1 albero ogni 200 mq. di verde richiesto

21

alberi in progetto

23 >

siepi a copertura del 20% Sp richiesto

829,76

arbusti in progetto mq.

siepe zona est ml14x3x1,50 in progetto

39

1423

siepe zona nord ml14x4x1,50 in progetto
siepe zona sud ml 7x3x1,50 in progetto

7828,654

21

907

Totale arbusti

63

970 >

850,93

La progettazione dei fabbricati dovrà prevedere la formazione di verde privato che rispetti i
requisiti minimi richiesti di:
• alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 200 mq di superficie a verde
se maggiore di 800 mq di superficie del lotto non coperta;
• arbusti a copertura di almeno il 20% della superficie permeabile se maggiore di 800 mq.
• le piante di alto fusto messe a dimora non devono essere di altezza inferiore a 3,00 ml ed
avere, ad un metro dal colletto, un diametro inferiore a cm 6.
La scelta delle essenze delle piante da porre a dimora dovrà essere individuata tra quelle
riportate nei gruppi 1, 2 e 3 dell’elenco allegato al “Regolamento comunale del verde pubblico e
privato”.
Il progetto del verde allegato al presente PUA è relativo alle zone di verde pubblico
all’interno degli ambiti ANS_C1.3 e AUC4 ed è riportato nelle Tavole 18 e 19.
L’articolo 10 del Regolamento comunale del verde pubblico e privato, fermo restando
quanto previsto dal Codice Civile, definisce le distanze minime di impianto dalle costruzioni,
alberi, confini di proprietà, come segue:
• alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre ml. 20 ................. ml. 10
• alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 ml ................ ml. 6
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• alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a ml. 10 ................ ml.
• alberi con forma della chioma piramidale e colonnare ................. ml.

4
4

In deroga alle distanze sopra riportate, ed ai sensi dell’articolo 12 punto d) del
Regolamento comunale del verde pubblico e privato, nei confini interni agli ambiti ANS_C1.3 e
AUC4 le alberature ed arbusti di nuovo impianto potranno essere piantumate alle seguenti
distanze minime dai confini:
• alberi con diametro inferiore a 10 cm ...................... minimo 1.50 ml.;
• alberi con diametro superiore a 10 cm ...................... minimo 2.00 ml.;
• siepi ............................................................. a confine
Le distanze minime di impianto di cui sopra non potranno essere adottate nei confini
esterni degli ambiti cioè a confine con altre proprietà dove dovranno essere rispettate le distanze
imposte dal Codice Civile.
L’articolo 3.2.2 del RUE prescrive che le aree di verde pubblico dovranno essere dotate di
elementi di arredo e di comfort e di eventuali attrezzature sportive o di gioco per i bambini.
L’ampia area di verde pubblico nell’ambito ANS_C1.3 è stata attrezzata con le seguenti
attrezzature:
• panchine n. 4
• cestini portarifiuti n. 2
• portabiciclette n. 2
Per espressa richiesta della Commissione qualità Architettonica e del Paesaggio nella
zona di verde pubblico dell’ambito AUC4 non è prevista la installazione di alcun tipo di
attrezzature sportive o di gioco per i bambini.
Tale soluzione è supportata dalla volontà della Amministrazione comunale di non
installare giochi per bambini al fine di convogliare l’utenza nel vicino parco pubblico “Federica
Barbieri” su Via Tolara di sopra, così da migliorare la socializzazione degli abitanti della zona.
11. DISTANZE E ALTEZZE
Le distanze tra gli edifici in progetto dai confini di proprietà e dai confini di zona dovranno
essere non inferiori a 5.00 metri.
Sono ammesse distanze inferiori tra i fabbricati ed i confini di proprietà interni all’ambito
come evidenziato nella tavola 6 del PUA, quali:
• m. 4.60 nel lotto T1 ambito ANS_C1.3
• m. 3.74 nel lotto T5 ambito ANS_C1.3.
-

Le distanze tra i fabbricati e le strade sono le seguenti:
da nuova bretella stradale 30.00 m;
da Via Tolara di Sopra 20.00 m.;
da strada interna all’ambito 10.00 m.

Gli strumenti urbanistici vigenti prescrivono per gli ambiti ANS_C1.3 e AUC4 l’altezza
massima dei fabbricati in 4 piani fuori terra, intesa come altezza massima del fronte di un
edificio.
Gli edifici in progetto sono di 4 piani fuori terra.
12. NORME PARTICOLARI
Trattandosi di Piano Urbanistico Attuativo PUA unitario le distanze tra i fabbricati negli
ambiti ANS_C1.3 e AUC4 in progetto, potranno essere inferiori a 10,00 metri, fermo restando il
rispetto delle distanze tra pareti finestrate come previsto dal vigente R.U.E.
I progetti dei fabbricati negli ambiti ANS_C1.3 e AUC4 dovranno ricalcare lo schema
indicato nel Piano Urbanistico attuativo PUA sia per la distribuzione planimetrica che per la
parte altimetrica, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 11 ed al successivo punto 13.
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Nell’ambito ANS_C1.3 il lotto T3 e la strada interna con parcheggi privati sarà attraversata
dalla fognatura bianca pubblica e pertanto dovrà essere costituita la relativa servitù di condotta
interrata.
13. VARIANTI AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PUA
Ogni variante che modifichi sostanzialmente l’impronta urbanistica e tipologica
dell’intervento in progetto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Ozzano
dell’Emilia nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente.
Le prescrizioni tipologiche degli edifici in progetto debbono intendersi vincolanti come “TIPI
EDILIZI”.
In sede progettuale dei singoli fabbricati potranno essere adottate lievi modifiche (ad
alcuni materiali di finitura, alle pavimentazioni, ecc.) che non alterino il limite di altezza di
quattro piani fuori terra previsto dagli strumenti urbanistici POC2017/RUE e lo schema plano
altimetrico indicativo proposto negli elaborati del PUA tavole 6 - 11A e 11B.
I trasferimenti di superficie utile tra lotti confinanti potranno avvenire, senza che ciò
costituisca variante al PUA, alle seguenti condizioni:
• variazione fino al 5% della SU del singolo lotto senza progetto unitario;
• variazione tra il 5 al 10% della SU del singolo lotto con presentazione di un progetto unitario
esteso ai due lotti interessati ove venga dimostrata la nuova distribuzione della SU a
compensazione tra i due lotti.
Eventuali modifiche degli accessi carrai ai lotti privati ed eventuali modifiche delle rampe
di accesso ai piani interrati, derivanti da successivi frazionamenti potranno venire realizzate
senza che ciò costituisca variante al presente PUA.
In tale caso la proprietà richiedente dovrà comunque garantire il rispetto delle prescrizioni
relative a superficie coperta, rapporto di permeabilità e verde privato.
14. PRESCRIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Di seguito si riportano le prescrizioni contenute nel parere in materia di vincolo sismico
protocollo n. 56682 del 27/10/2020 della Città Metropolitana:

• le future strutture di fondazione e i piani interrati in progetto non dovranno interferire e tantomeno
interrompere il naturale flusso idrico sotterraneo;
• Nelle successive fasi di progettazione si dovrà attestare, con opportuni elaborati, il rispetto delle
indicazioni previste nelle normative per le costruzioni in zona sismica ed in particolare si dovrà
provvedere:
 alla verifica della nuova rete scolante delle acque superficiali. Tale rete dovrà essere opportunamente
dimensionata in funzione dei nuovi apporti di acque provenienti dalle fognature e dal deflusso
superficiale;

 al controllo della falda acquifera superficiale;
 al pieno rispetto di tutte le prescrizioni presenti nelle relazioni geologiche e sismiche a corredo del
presente strumento urbanistico.”
Dovrà essere tenuto in considerazione, ai fini dell’effettiva riduzione del rischio sismico, il rischio derivante
dall’amplificazione sismica al sito oltre alla coincidenza delle frequenze di risonanza tra il suolo e le
strutture in progetto. La frequenza caratteristica del terreno nei due comparti varia rispettivamente da
0.649 hz per il comparto AUC4 a 0.726 hz per il comparto ANS_C1.3
Si evidenzia inoltre che nelle successive fasi di progettazione, nelle conclusioni delle
relazioni geologiche, idrogeologiche e sismiche dovrà essere sempre espresso il giudizio di
fattibilità per gli usi in progetto.
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15. PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA PER LE FASI REALIZZAZIVE
I terreni dell’ambito ANS_C1.3 (ex comparto di PRG previgente C1.19) sono stati oggetto di
sondaggi archeologici (57 trincee) al fine di escludere l’esistenza di paleosuoli, non ci sono stati
ritrovamenti di alcun tipo, e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna ha
rilasciato in data 12/06/2007 il NULLA OSTA protocollo n. 7639 – Pos. B/2,allegato,
prescrivendo la assistenza agli scavi solo in una piccola zona a ridosso della via Tolara di sopra
(settore 3 della relazione al parere del 12/06/2007 prot. 7639-B/2).
Dall’esame della Carta delle Potenzialità Archeologiche allegata al POC variante 1 del
Comune di Ozzano dell’Emilia i terreni inseriti nell’ambito AUC4 non sono interessati dal
vincolo archeologico e per tale motivazione non sono stati eseguiti sondaggi preliminari.
La Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna ha richiesto l’assistenza in
corso d’opera di archeologi specializzati durante i lavori di scavo nell’ambito AUC4.
16. PRESCRIZIONI PER LE FASI DI CANTIERIZZAZIONE
Durante la fase di cantierizzazione degli ambiti dovranno essere rispettate le prescrizioni
riportate nel parere di ARPAE SINADOC 36297/2018, di seguito riportate:
•
punto 5 Il sistema di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulla copertura del fabbricato
ai fini del riutilizzo per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei
passaggi, non dovrà comprendere la connessione di terrazze e lastrici solari privati;
•

punto 8 Terre e rocce da scavo dovranno essere gestite in conformità a quanto previsto dal
DPR 120/2017;

•

punto 9 Gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata dovranno essere verificati ai
sensi di quanto normato dalla L.R. 19 del 29/09/2003 e dalla DGR 1732/2015;

•

punto 10 In fase di cantierizzazione delle opere dovranno essere adottati tutti gli
accorgimenti necessari al fine di evitare la dispersione di polveri all'esterno del cantiere; si
chiede pertanto che i permessi di costruire definiscano la frequenza
minima per
l'esecuzione di interventi di pulizia della viabilità pubblica dal punto di connessione con le
aree di cantiere ed inoltre che vincolino il trasporto di terre e materiali polverulenti da
eseguirsi con mezzi telonati o comunque coperti.

17. ALLEGATI
Alla presente si allega il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna protocollo n. 7639 – Pos. B/2 del 12/06/2007.
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