IL PRESIDENTE

Atto n° 111 del 20/05/2015

OGGETTO :
COMUNE DI SASSUOLO.VARIANTE AL POC PER L'INSERIMENTO DI UNA NUOVA SCHEDA
“AMBITO AC SUB A ATTIVITÀ ALBERGHIERA VIA RADICI IN PIANO” ADOTTATA CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 92 DEL 26/11/2014. RISERVE AI SENSI
DELL’ART. 34 LR 20/2000.
Il Piano Strutturale del Comune di Sassuolo (PSC) è stato approvato, con Delibera del
Consiglio Comunale n. 86 del 23/10/2007. Successivamente, con Delibera del Consiglio Comunale
n. 25 del 11/06/2013 è stata approvata una Variante al PSC. Una successiva variante al PSC
(ospedale) è stata adottata con DCC 42 del 08/04/2014.
Il Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Sassuolo è stato approvato con DCC n.
70 del 21/12/2010. Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) è stato approvato con DCC 87 del
23/10/2007 e successive varianti approvata con DCC n. 41 del 20/07/2010 e n.29 del 09/07/2013.
Il Responsabile del procedimento del Comune di Sassuolo ha inviato in data 19/01/2015 con
prot.1857 alla Provincia gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici costituenti la variante al POC
adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 26/11/2014 per le eventuali riserve di
competenza. La documentazione è stata assunta agli atti provinciali in data 21/01/2015 con prot.
5603.
Con comunicazione acquisita con prot. 49463 del 14/05/2014 il Comune di Sassuolo ha
trasmesso l'osservazione pervenuta ed i pareri ARPA e AUSL (favorevoli).
Sono pervenuti: parere AUSL prot. 11369 del 18/02/2015 acquisito con prot. 17722 del
19/02/2015 favorevole e parere ARPA prot. 1716 del 11/02/2015 acquisito con prot. 14873 del
12/02/2015, favorevole.
Ai sensi dell’art.34 della L.R.20/2000, la Provincia può, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, formulare riserve al Piano
Operativo Comunale, o sua variante, relativamente a previsioni di piano che contrastino con i
contenuti del Piano Strutturale Comunale o con le prescrizioni dei piani sopravvenuti di livello
territoriale superiore.
In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si
richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale di cui leggi regionali
nn. 9/2008 e 20/2000, e Decreti legislativi nn. 152/2006 e 4/2008 e loro successive modificazioni ed
integrazioni, nonché quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di
pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all’art. 5 della L.R. 19/2008.
Si richiamano le disposizioni normative in materia di Valutazione Ambientale Strategica e di
riduzione del rischio sismico, nonché l’atto di organizzazione interna dell’Ente di cui alla
deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto “Valutazione
Strumenti Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e Verifica di
Assoggettabilità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e
loro successive modificazioni e integrazioni”.
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Si richiama l’istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica
prot. n. 51168 del 19/05/2015, che contiene le Riserve al Piano.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'Ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE

1) di formulare Riserve, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 20/2000, alla variante al Piano
Operativo Comunale del Comune di Sassuolo adottata con deliberazione consiliare n. 92 in
data 26/11/2014 e di recepire le raccomandazioni ed i pareri contenuti nell’istruttoria tecnica
prot. 51168 del 19/05/2015, allegata al presente atto che dello stesso costituisce parte
integrante e sostanziale;
2) di approvare gli esiti della verifica di assoggettabilità della sopraccitata variante al P.O.C.
adottata dal Comune di Sassuolo contenuti nell’istruttoria tecnica prot. 51168 del
19/05/2015, allegata al presente atto che dello stesso costituisce parte integrante e
sostanziale;
3) di rendere noto, mediante pubblicazione sul sito web provinciale, il risultato della verifica di
assoggettabilità di detto Piano, comprese le motivazioni, ai sensi del comma 5° art. 12 D.Lgs
n. 152/2006 e ss.mm.ii;
4) di inviare il presente atto al Comune di Sassuolo, alla Regione Emilia Romagna-Servizio
Opere e Lavori Pubblici Legalità e Sicurezza Edilizia Pubblica e Privata, all'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Emilia Romagna-sezione di Modena,
all'AUSL di Sassuolo-Servizio Igiene Pubblica.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente
(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Modena, lì _____________

_________________
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Il Piano Strutturale del Comune di Sassuolo (PSC) è stata approvato, con Delibera del Consiglio
Comunale n. 86 del 23/10/2007. Successivamente, con Delibera del Consiglio Comunale n. 25
del 11/06/2013 è stata approvata una Variante al PSC. Una successiva variante al PSC (ospedale)
è stata adottata con DCC 42 del 08/04/2014.
Il Piano Operativo Comunale (POC) è stato approvato con DCC n. 70 del 21/12/2010. Il
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) è stato approvato con DCC 87 del 23/10/2007 e
successive varianti approvata con DCC n. 41 del 20/07/2010 e n.29 del 09/07/2013.
In data 21/01/2015 con prot. n. 5603 sono stati acquisti agli atti della Provincia, ai fini istruttori, gli
atti amministrativi e gli elaborati tecnici costituenti la Variante al POC in oggetto, adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 26/11/2014, trasmessi con comunicazione prot. 1857
del 19/01/2015, per le eventuali riserve di competenza.
Con comunicazione del 01/2015 acquisita con prot. 49463 del 14/05/2015 il Comune di Sassuolo ha
trasmesso l'osservazione pervenuta ed i pareri ARPA e AUSL (favorevoli) .
3DUHUL
Sono pervenuti: parere AUSL prot. 11369 del 18/02/2015 acquisito con prot. 17722 del 19/02/2015
favorevole e parere ARPA prot. 1716 del 11/02/2015 acquisito con prot. 14873 del 12/02/2015,
favorevole.
6LQWHVLGHLFRQWHQXWLGHOOD9DULDQWHDO32&
L' area oggetto dell'intervento è posta su via Radici in Piano su una Superficie fondiaria pari a 910
mq, in Sassuolo. Il PSC identificata tale area come ambito AC – ambito urbano consolidato.
Sull'area è presente un edificio oggetto di intervento diretto, in forza del Permesso di costruire
106/2012 prot. 36205, mediante il quale si sta realizzando, nel fabbricato esistente, la destinazione
ristorativa ed ad uso affittacamere comprese nella destinazione U1. Si chiede il cambio di
destinazione a U40 – attività alberghiera; da introdursi con previsione di POC.
La variante al POC consta di una scheda normativa d'ambito volta a disciplinare l'attività
alberghiera, con particolare riguardo alle prescrizioni di sostenibilità ambientali per l'ambito. Nella
relazione di Valsat non sono presenti i seguenti allegati elencati ed indicati nell'indice: la Relazione
geologica e la Relazione previsionale di impatto acustico.
6,)2508/$12,6(*8(17,3$5(5,H'(7(50,1$=,21,
3$5(5(7(&1,&2LQPHULWRDOO¶HVSUHVVLRQHGL5,6(59(DO32&DLVHQVLGHOOD/5Q
L'ambito oggetto di POC è individuato nella Relazione illustrativa tra gli ambiti urbani consolidati
costituiti da tessuti urbani di prima formazione (AC sub a), ³FRQVLGHUDWL VDWXUL H GD QRQ DGGHQVDUH LQ
TXDQWR SUHVHQWDQR XQD PRUIRORJLD GHOO LPSLDQWR XUEDQR VWRULFL]]DWD SXU QRQ SUHVHQWDQGR XQD
FRQWLQXLWj GL HOHPHQWL GL LQWHUHVVH VWRULFRDUFKLWHWWRQLFR WDOH GD HVVHUH FRQVLGHUDWL´FHQWUR VWRULFR´ R
SHU JDUDQWLUH LO PDQWHQLPHQWR GHOO HTXLOLEULR GHO FDULFR XUEDQLVWLFR ULVSHWWR D OLPLWD]LRQL GL QDWXUD
DPELHQWDOH R D OLPLWD]LRQL GHULYDQWL GDOOD FDSDFLWj GHOOH UHWL LQIUDVWUXWWXUDOL H GHL VHUYL]L” (art. 73 c.2
del RUE).
Si evidenzia che la scheda di POC di nuova stesura e oggetto di variante consta di 4 estratti
cartografici ed una parte normativa: gli estratti cartografici, rispettivamente estratto della Tavola 1,
Tavola 2 e Tavola 3 del PSC e lo schema di assetto urbanistico sono riferiti ad un ambito AC sub b
(che corrisponde ai sensi dell'art.73 del RUE a “WHVVXWL XUEDQL GHOO HVSDQVLRQH GHJOL DQQL  H  D
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PHGLD H DG DOWD GHQVLWj´) mentre la parte normativa è riferita ad un ambito AC sub a – 7HVVXWL
XUEDQLGLSULPDIRUPD]LRQH
 6L FKLHGH DOO $PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH LQ VHGH GL DSSURYD]LRQH GHOOD YDULDQWH DO
3LDQR RSHUDWLYR GL LQGLYLGXDUH XQLYRFDPHQWH O DPELWR XUEDQR FRQVROLGDWR RJJHWWR GL
9DULDQWH DO ILQH GL JDUDQWLUH OD FRHUHQ]D GHOO HODERUDWR GL 32& DOOH GLVSRVL]LRQL GL 36&
H58(DGHJXDQGRJOLHODERUDWLWHVWXDOLHFDUWRJUDILFL
Con riguardo alle dotazioni territoriali ed altre prescrizioni relative alla qualità urbana dell'
ambito
 VL ULOHYD FKH TXDQWR ULSRUWDWR QHOOD VFKHGD GL 32& LQ PHULWR DOOD DPPLVVLELOLWj GL
PRQHWL]]DUH OH GRWD]LRQL SXEEOLFKH VH QRQ LQGLYLGXDELOL QHOO DUHD GL LQWHUYHQWR GHYH
ULVXOWDUH FRHUHQWH FRQ TXDQWR GLVSRVWR DOO DUW FRPPD  GHO 58( ³/D
PRQHWL]]D]LRQH QRQ YD GL QRUPD DSSOLFDWD VDOYR PRWLYL GL SXEEOLFR LQWHUHVVH H
FRPXQTXH SUHYLD VRWWRVFUL]LRQH GL FRQYHQ]LRQH DWWXDWLYD QHL VHJXHQWL FDVL
LQVHGLDPHQWR DQFKH SHU FDPELR G¶XVR GL LQWHUL HGLILFL R GL QXRYH DWWLYLWj WHU]LDULH
>@´ HYLGHQ]LDQGR JOL DVSHWWL GL ³SXEEOLFR LQWHUHVVH´ FKH PRWLYDQR OD QHFHVVLWj GL
PRQHWL]]D]LRQH
3$5(5(7(&1,&2LQPHULWRDOODFRPSDWLELOLWjGHOOHSUHYLVLRQLLQWURGRWWHULVSHWWRDOOH
FRQGL]LRQLGLSHULFRORVLWjORFDOHGHJOLDVSHWWLILVLFLGHOWHUULWRULR DUW/5
In merito all'
oggetto, non essendo stati prodotti elaborati geologico/sismici, considerato che il
territorio del Comune di Sassuolo, ai sensi della normativa vigente in materia sismica, è attualmente
classificato in zona 2, sarà necessario, in sede attuativa/progettuale, procedere previa analisi di
risposta sismica locale al fine di garantire la sostenibilità degli interventi posti in attuazione.
3$5(5(7(&1,&2LQPHULWRDOOD9$/87$=,21($0%,(17$/(9$/6$7 DUW/5
Il Piano in oggetto non influenza altri piani sovraordinati. Esso costituisce attuazione di specifica
prescrizione dal PSC. L'
inserimento è effettuato in coerenza con le prescrizioni che le schede di
ambito contengono per l'
area in oggetto. Il Rapporto Preliminare/Valsat esamina gli impatti
preventivabili per l'
inserimento della struttura e non rileva particolari criticità., Si prende atto del
parere di ARPA citato in premessa nel quale viene dichiarato che la variazione di destinazione ad
attività alberghiera non comporta aggravio dal punto di vista ambientale della situazione in essere.
7XWWR TXDQWR VRSUD FRQVLGHUDWR VL HVSULPH SDUHUH DPELHQWDOH IDYRUHYROH DOOD SURSRVWD GL
PRGLILFDSUHRUGLQDWD

Per tutto quanto precede e vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla
Variante al POC adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 26/11/2014 VL SURSRQH
FKH LO 3UHVLGHQWH IDFFLD SURSULD HG DSSURYL OD SUHVHQWH LVWUXWWRULD VROOHYDQGR OH ULVHUYH GL FXL
DLSXQWLH
Il Funzionario
Ing. Amelio Fraulini

Visto
il Dirigente
Arch. Antonella Manicardi
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ATTO DEL PRESIDENTE
L'Atto del Presidente n. 111 del 20/05/2015 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia,
per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 20/05/2015
L’incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente

