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REGIONE EMILIA ROMAGNA 
PROVINCIA DI MODENA 
COMUNE DI MEDOLLA 

 
 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

 “COMPARTO CROSSPARK58” 
NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE 

Allegato A 
 
 
 
 
 

Proprietà: 
Bolognesi Daniela 
C.F.: BLGDNL64L71F240B 
Via Roncaglio n° 11 
41036 Medolla (MO) 
 
T.B.M. di Sacchet Emilio & C. s.n.c. 
Via Dante Alighieri n° 8 
41036 Medolla (MO) 
P.IVA: 02271250363 
 
Gestore attività: 
Crosspark58 società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata 
Via Roncaglio n° 11 
41036 Medolla (MO) 
P.IVA: 03488730361 
 
Progettista: 
Arch. Botti Matteo 
Via Don Felice Ceretti n° 6, 41037 Mirandola (MO) 
mobile: 328-6031455 
e-mail: matteo.botti@pec.it 
C.F. = BTTMTT80H07F240Q 
P.IVA = 02763720360 
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ART 1 COMPARTO 

Forma oggetto del seguente piano l’area di espansione individuata come Comparto ASS(ni) 

dal PSC del Comune di Medolla, comprendente l’intero ambito di trasformazione urbana 

per servizi di nuovo insediamento, disciplinato dall’art 55 delle NTA del PSC e più gli 

articoli 64 e 68 per la computazione degli parcheggi e del verde pubblico.  

L’area compresa nel suddetto comparto risulta distinta al NCEU di Medolla, Provincia di 

Modena al foglio 24 mappali 30-31-74-75-76 per una superficie territoriale complessiva, 

rilevata topograficamente, di mq 22.989, più un’area a ridosso della Fossetta Rovere 

classificata come ambito AVA “Aree di valore naturale ed ambientale” di 5.399 mq. 

 

ART 2 DESTINAZIONI D’USO 

Le destinazioni d’uso ammesse sono tutte quelle di seguito riportate per il Comparto 

CROSSPARK58 ovvero:  

 

U 1  Residenza 

U 2  Residenza collettiva 

U 4  Studi professionali ed uffici in genere 

U 5  Esercizi commerciali di vicinato 

U 6  Medie strutture di vendita al dettaglio 

U 6.1a  Medio - piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto 

U 6.1n  Medio - piccole strutture di vendita del settore non alimentare 

U 6.2a   Medio - grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto 

U 6.2n  Medio - grandi strutture di vendita del settore non alimentare 

U 9  Attività commerciali all'ingrosso; magazzini e depositi connessi 

U 11  Pubblici esercizi 

U 14  Attività espositive, fieristiche e congressuali 

U 15  Fiere temporanee e spettacoli viaggianti 

U 16  Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di 

significativi effetti di disturbo sul contesto urbano 

U 17  Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul 

contesto urbano 

U 18  Altre attività ricreative, sportive e di spettacolo non rientranti nei 

requisiti di cui all'uso U17 

U 20  Attività di parcheggio 

U 21  Attività di interesse comune di tipo civile 

U 23  Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici 

U 24 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 

U 32  Residenza di imprenditori agricoli a titolo principale 

U 33  Attività di coltivazione agricola, orticola, floricola, e relativi edifici di servizio 

e attrezzature 
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U 35  Attività di prima lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli 

U 36  Coltivazioni in serre fisse 

U 37  Attività agrituristiche 

U 38 Esercizio e noleggio di macchine agricole 

U 40 Attività ricettive alberghiere 

 

ART 3 INDICI URBANISTICI 

Gli indici urbanistici utilizzati all’interno del POC prevedono il rispetto della normativa 

vigente ed in particolare si stabilisce un indice di edificabilità per l’intero comparto di 0,15 

SL/ST, dove per ST si intende la sola parte di territorio ricompresa nell’ambito ASS(ni). 

La visuale libera di 0,5 sarà calcolata sulla base del vigente regolamento edilizio. 

La altezza massima consentita è di n. 3 piani fuori terra. 

La distanza minima di edificazione dal confine stradale è quella riportata nel C.S. 
 

INDICI
IN PROGETTO

UNITA' DI MISURA
(mq)

Superficie territoriale AVA (ST AVA) 5.399 mq
22.989 mq

Superficie territoriale totale (ST) 28.388 mq
15 %

Superficie lorda edificabile (SL) 3.448 mq
Superficie lorda edificata (SL1) 521 mq
Superficie lorda in progetto (SL2) 31 mq
Superficie lorda totale (SL) 552 mq

CESSIONE DI AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI: art.65, comma 4 RUE
INDICE RICHIESTO (mq) IN PROGETTO (mq)

Parcheggi pubblici (P): 40 mq / 100 mq SL 221 322
Verde pubblico (V): 60 mq / 100 mq SL 331 1.163

AMBITI SPECIALIZZATI PER SERVIZI: art.55, comma 4bis PSC
INDICE RICHIESTO (n°) IN PROGETTO (n°)

1.149 1.163

INDICE RICHIESTO (n°) IN PROGETTO (n°)
Uso U18: SL 431,81
Uso U18: spettatori in progetto 465
Uso U18: SF pista 15.404
Uso U11: richiesta 1 (1p.a. / 12 mq SL) 36

155
154

Uso U18 in progetto 155

Uso U11: SL 120,19
Uso U11: richiesta 1 (1p.a. / 40 mq SL) 3
Uso U11 in progetto 3

Totale parcheggi pertinenziali 158 158

Superficie territoriale ASS.ni (ST ASS.ni)

Utilizzazione fondiaria (SL/ST ASS.ni)

Verde pubblico (V): 5% ST ASS.ni

DOTAZIONI MINIME PARCHEGGI PERTINENZIALI (Pr+Pc): art.64 RUE

Uso U18: richiesta 2 (1 p.a. / 3 spettatori)
Uso U18: richiesta 3 (1 p.a. / 100 mq SF)
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ART 4 DIMENSIONE DEI LOTTI 

La dimensione dei lotti edificabili potrà subire variazioni di assestamento in conseguenza 

delle opere di frazionamento che non comporteranno comunque variazione della superficie 

utile edificabile massima prevista.  

Sono ammessi suddivisioni del singolo lotto o accorpamenti tra lotti contigui al fine di 

realizzare edifici abbinati; in questi casi la capacità edificatoria complessiva dei nuovi lotti 

ottenuti, dovrà comunque restare uguale a quella dei lotti originari. 

 

ART 5 COSTRUZIONE IN ADERENZA 

La costruzione in aderenza sia a secco che con muro di confine in comunione, è ammessa 

tra i lotti interni al Piano, a condizione che le due richieste di concessione edilizia vengano 

richieste contestualmente. Per la distanza dal confine di zona occorrerà prevedere un 

 

ART. 6 TRASFERIMENTO DI S.C. 

E’ ammesso il trasferimento della S.C. tra i lotti interni al comparto, senza che questo 

comporti variante al PUA, a condizione che la S.C. totale prevista nel comparto non sia 

maggiore di quella inizialmente prevista. 

 

ART 7 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

Sono quelle previste dall’articolo 4 della L. 847/64 e successive modificazioni, la loro 

dimensione e localizzazione sarà quella prevista dalle tavole di piano in oggetto. Eventuali 

future modifiche potranno essere inserite nel caso si renda necessario aumentare le opere 

di urbanizzazione previste nelle tavole grafiche in conseguenza di un uso più estensivo 

della capacità edificatoria restante. Tali modifiche non comporteranno variante al PUA se 

verranno rispettate le norme del PSC vigenti alla data di presentazione del Piano. 

 

ART. 8 RECINZIONI E PASSI CARRAI 

Le recinzioni potranno essere realizzate sulle singole proprietà a confine con la strada con 

lotti limitrofi o sui confini del PUA e potranno essere realizzate in qualsiasi materiale. 

I passi carrai sono quelli indicati in progetto e potranno comunque essere variati con 

semplici autorizzazioni alla condizione che la variazione richiesta non comporti la 

eliminazione di parcheggi pertinenziali e parcheggi o verde pubblici. In tale situazione 

occorrerà ricavare le superfici eliminate in altra parte del comparto. 

 

ART 9 PAVIMENTAZIONE AREE CORTILIVE 

La pavimentazione delle aree cortilive interne ai singoli lotti potrà essere realizzata con 

qualsiasi materiale; resta comunque obbligatorio prevedere che almeno il 5% dell’area del 

comparto sia adibita a verde pubblico. 
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ART 10 NORME FINALI 

Per quanto non espressamente normato si fa riferimento al PSC ed al RUE del Comune di 

Medolla, vigenti alla data di presentazione del PUA. 

 

ART 11 RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE 

In riferimento al titolo abilitativo richiesto per l’attuazione del Comparto CROSSPARK58, di 

farà riferimento al comma 5, articolo 31, della L.R. 20/2000 di cui si allega breve stralcio: 

 

5. In sede di approvazione del PUA il Comune può attribuire all'atto deliberativo valore di 

concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano 

tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è 

subordinato il rilascio della concessione edilizia. Le eventuali varianti alle concessioni 

edilizie, relative a tali interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni 

vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative. 

 

Il PUA sarà dotato di tutte le autorizzazioni ed i nulla osta a cui è subordinato un normale 

procedimento di PDC o SCIA. 

Gli eventuali futuri interventi saranno oggetto di singoli PDC-SCIA-CIL e non 

comporteranno variante al piano se e solo se verranno rispettate le previsioni urbanistiche 

di cui all’articolo 3 delle presenti N.T.A. 

 

ART 12 AGIBILITA’ 

Le agibilità dei singoli edifici potranno essere rilasciate solo dopo la realizzazione delle reti 

di urbanizzazione, ovvero dopo la messa in funzione delle reti elettrica e di gas, acqua e 

fognatura pubblica. 

La messa in funzione delle reti sarà certificata dal rilascio dei certificati di conformità (o 

collaudo) rilasciate dai singoli enti gestori delle reti gas acqua e fognature e dalla avvenuta 

realizzazione dei collegamenti elettrici. 

 

 


