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Comune di Sestola 
(Provincia di Modena) 

 

PROGETTO DI VARIANTE SPECIFICA DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
COMUNALE 

per la unificazione e conformazione alle disposizioni della L.R. 15/2013 e della L.R. 23/2004 
 modificate e convertite dalla L.N. 164/2014 

e adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e conclusione dei procedimenti in corso (Art. 
3 L.R. 24/2017) 

                                                       
A - VARIANTE SPECIFICA AL PSC  

ai sensi degli Artt. 32 bis e 33 della LR 20/2000 
 

B - VARIANTE ALLA CARTA DEL DISSESTO DEL PTCP ai sensi della LR 20/2000 
 

DOCUMENTO PRELIMINARE  

Aprile 2021 
 
 
 
 

3. PROPOSTE DI VARIANTE AL PSC IN RISPOSTA AD ESIGENZE EMERSE 

3.3 Elenco delle schede istruttorie delle richieste di variante di privati accoglibili 

3.3.a ALLEGATO 1 - Schede istruttorie delle proposte di variante 
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Pr.n°1/67 Cat. 
- A.a       

NIS 1 SESTOLA OVEST (ambiti di nuovo insediamento residenziale) - RICLASSIFICAZIONE 
DA NIS 1.2 A ARP (ambito agricolo di rilievo paesaggistico) 

Ambito PSC NIS 1 SESTOLA OVEST - Via Comunale per Roncoscaglia - Teggia del medico 

Dati catastali: Foglio 33 Map.li 219p - 324 Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Pini Nino, Greta Alessandra, Federica e Alessia 

Sup. catastale mq 1.880 Sup. territoriale (ST) mq. 1.880 Sup. fondiaria (SF) mq. 1.880  

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
1° POC approvato con Del. C.C. n. 2 del 16/03/2012 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa 
minima: 

S.ter mq. 
 

1.880 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 68 - NIS 1 
 

N° Ui 5 

SC.min mq  238.60 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 0.2342 Destinazion
i d’uso: NTA PSC > art. 68 - NIS 1 

  U1 - U4 - U6 - U10 - U17               
   U20 - U21 - U23 
 
 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 1.880 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
 

N° Ui ------------ 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
  A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 
   A7 - A8 - A9 - A10 - A11 H max ml 

 
------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

    Riclassificazione dell’area da NIS 1.2 SESTOLA OVEST a territorio rurale ARP (rettifica del TU e del Territorio 
Urbanizzabile) 

    MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e 
da aree potenzialmente instabili. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante  
dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 
n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 2000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000  
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Pr.n°2/23 Cat. 
- A.a 

NIS 1 SESTOLA OVEST (ambiti di nuovo insediamento residenziale) RICLASSIFICAZIONE 
DA NIS 1.2 A VERDE PUBBLICO IN AC1 (ambiti urbani consolidati ad evoluzione pianificata 
con morfologia definita) E ARP (ambito agricolo di rilievo paesaggistico) 

Ambito PSC NIS 1 SESTOLA OVEST - Via comunale per Roncoscaglia - Teggia del medico 

Dati catastali: Foglio 33 Map.li 216p - 321p 533p - 
534p - 312p, 313p, 314p 
e 384p 

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Pini Cristian e Maria Giulia 

Sup. catastale mq. 2.974  Sup. territoriale (ST) mq. 2.974 Sup. fondiaria (SF) mq. 2.974 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
1° POC approvato con Del. C.C. n. 2 del 16/03/2012 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa 
minima: 

S.ter mq. 
 

2.974 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 68 - NIS 1 
 

N° Ui 
 

6 

SC.min mq  313.42 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

0.2342 Destinazion
i d’uso: NTA PSC > art. 68 - NIS 1 

 U1 - U4 - U6 - U10 - U17 
   U20 - U21 - U23 
 
 

H max ml ----------- 

Indice IC ----------- 

S Perm. ------------ 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 2.974 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
NTA PSC > art. 96 - P.Pub. 

 N° Ui ----------- 

SC mq ----------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

----------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
 A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6  
   A7 - A8 - A9 - A10 - A11 
NTA PSC > art. 96 - P.Pub. 
 

H max ml 
 

----------- 

Indice IC ----------- 

S Perm. ----------- 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

 ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

Riclassificazione del NIS 1.2 in ARP i mapp n. 216p, 321p, 533p e 534p (mq. 1.574) e in P. Pubblici i mapp. 
n. 312p, 313p, 314p, 384p. (mq. 1.400) (rettifica del TU e del Territorio Urbanizzabile) 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

 
Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da zone potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a fenomeni di dissesto attivi e/o 
quiescenti e da zone potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che la quasi totalità dell’area oggetto di variante è integralmente ricompresa all’interno di un deposito di 
versante s.l. con pendenza inferiore a 15°. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà 
essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 
del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000 
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  

 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000 

 
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 2000  

 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000  
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STATO DI FATTO - ORTOFOTO 3D  

 
 
 

 
STATO DI FATTO - ORTOFOTO 3D 
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Pr.n°3/74 Cat. 
- A.a       

NIS 5.4 RONCOSCAGLIA (ambiti di nuovo insediamento residenziale) RICLASSIFICAZIONE 
DA NIS 5 AD ARP (ambito agricolo di rilievo paesaggistico) 

Ambito PSC NIS 5 RONCOSCAGLIA - Via Calpuria 

Dati catastali: Foglio 24 Map.li 268 - 269 - 270 - 
271 - 289 - 291  

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Bartoli Alessandro 

Sup. catastale mq.  3.304 Sup. territoriale (ST) mq.  3.304 Sup. fondiaria (SF) mq.  3.304 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
1° POC approvato con Del. C.C. n. 2 del 16/03/2012 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa 
minima: 

S.ter mq. 
 

3.304 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 71 - NIS 5 
 

N° Ui 9 

SC.min mq  419.94 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 0.2345 Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 71 - NIS 5 
  U1 - U4 - U6 - U10 - U17 U20 - 
U21 - U23  
 
 
 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 3.304 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
 

N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
  A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A10 - A11 H max ml 

 
------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

    ACCOGLIBILE 

2. ESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

    Riclassificazione da NIS 5.4 Roncoscaglia a territorio rurale ARP (rettifica T.Urbanizzabile) 

    MODIFICA NORMATIVA  - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

    Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie   del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti, 
ma parzialmente interna ad una zona con presenza di depositi di versante in s.l. con pendenze inferiori a 
15°. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà 
essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 
del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
 

  
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  

 
 
 



       
 15 

 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:2000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000  
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Pr.n°4/75 Cat. 
- A.a       

NIS 5.2 RONCOSCAGLIA (ambiti di nuovo insediamento residenziale) RICLASSIFICAZIONE 
DA NIS 5.2 (verde pubblico) AD ARP (ambito agricolo di rilievo paesaggistico) 

Ambito PSC NIS 5.2 RONCOSCAGLIA - Via Statale per Roncoscaglia - Sponda del Gatto 

Dati catastali: Foglio 31 Map.le  632p Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Magnani Paride 

Sup. catastale mq.  7.390 Sup. territoriale (ST) mq.  3.700 Sup. fondiaria (SF) mq.  3.700 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
1° POC approvato con Del. C.C. n. 2 del 16/03/2012 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa 
minima: 

S.ter mq. 
 

3.700 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 71 - NIS 5 
 

N° Ui 5 

SC.min mq  242.75 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 0.0586 Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 71 - NIS 5 
  U1 - U4 - U6 - U10 - U17 U20 - 
U21 - U23  
 
 
 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 3.700 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
 

N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
  A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A10 - A11 H max ml 

 
------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO - CONCLUSIONI  

    Riclassificazione da NIS 5.2 Roncoscaglia a territorio rurale ARP. Mappale parte 632p.   (rettifica del TU e del 
Territorio Urbanizzabile) 

    MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 19 

3. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che le area è totalmente ricompresa all’interno di una 
zona con presenza di un fenomeno di dissesto quiescente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area è totalmente ricompresa all’interno di una zona con presenza di un 
fenomeno di dissesto quiescente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area è totalmente ricompresa all’interno di una zona con presenza di un fenomeno di dissesto 
quiescente. 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche della porzione di area interessata dal fenomeno di dissesto 
quiescente si esclude una possibilità edificatoria. Sono consentiti esclusivamente interventi di 
sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al 
consolidamento delle aree in dissesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  

 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  

 
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:2000  

 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000  
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Pr.n°5/19 Cat. 
- A.b 

NIS 2 SESTOLA EST (ambiti di nuovo insediamento residenziale) RICLASSIFICAZIONE DA 
NIS 2 a AMBITO URBANO - AC1 (ambiti urbani consolidati ad evoluzione pianificata) VERDE 
PRIVATO E VERDE PUBBLICO  

Ambito PSC NIS 2 SESTOLA EST - Via I° Maggio - PEEP 

Dati catastali: Foglio 38 Mapp.li 698 - 728 - 767p - 
768 p 

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Malmusi Italo e Daniela - Morandi Gabriella e Alda - Riccò Silvano  

Sup. catastale mq 6.986 Sup. territoriale (ST) mq. 5.553 Sup. fondiaria (SF) mq. 5.553  

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa 
minima: 

S.ter mq. 
 

5.553 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 69 - NIS 2 
 

N° Ui 
 

6 

SC.min mq  292.36 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

0.117 Destinazion
i d’uso: NTA PSC > art. 69 - NIS 2 

  U1 - U4 - U6 - U10 - U17 
   U20 - U21 - U23 
 
 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 5.553 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 
NTA PSC > art. 58 - AC1 
NTA PSC > art. 100 - V. Pub. N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 
NTA PSC > art. 58 - AC1 
  U1 - U4 - U5 - U6 - U9 -U10 - 
U17 - U20 - U21- U23 - U24 - U25  
NTA PSC > art. 100 - V.Pub. 

H max ml 
 

------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

Riclassificazione in AC1 - verde privato dei mappali 698, 767p (300 mq.), 768p (270 mq.) (ex NIS, errata 
corrige aree cortilive dell’edificato) e del mappale 728 in AC1 - Verde Pubblico in progetto (rettifica del TU e 
del Territorio Urbanizzabile) 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA 
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è completamente 
ricompresa all’interno di un’area caratterizzata da un fenomeno di dissesto quiescente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante a seguito della perimetrazione dell’area è solo 
parzialmente interessata da un fenomeno di dissesto quiescente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante a seguito della perimetrazione dell’area caratterizzata da un fenomeno di 
dissesto quiescente, risulta nella pozione nord esterna al dissesto quiescente e parzialmente interna ad un 
deposito di versante s.l. con pendenza inferiore a 15°. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori esclusivamente nell’area esterna ai fenomeni di 
dissesto quiescenti previa redazione di un documento tecnico redatto da professionista abilitato 
comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la fattibilità di nuovo interventi 
edilizi. Il documento redatto dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della 
Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Po. 
Per la zona con la presenza del dissesto quiescente sono ammessi gli interventi relativi alla realizzazione 
di opere pubbliche d’interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l’impossibilità di 
alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate 
che garantiscano condizioni di sicurezza dell’intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle 
condizioni di stabilità del versante nonché l’ assenza di rischio per la pubblica incolumità. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  

 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  

 
 
 
 



       
 27 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:2000  

 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000  

 
 
 
 



       
 28 

 
 
STATO DI FATTO - ORTOFOTO   
 
 
 
 
 
 
 
Pr.n°6/81 Cat. 
- A.b 

NIS 2 SESTOLA EST (ambiti di nuovo insediamento residenziale) RICLASSIFICAZIONE DA 
NIS 2 a AMBITO URBANO - AC3 (ambiti urbani consolidati a carattere  residuale) VERDE 
PRIVATO  

Ambito PSC NIS 2 SESTOLA EST - Corso umberto I 

Dati catastali: Foglio 38 Mapp.li 852p. e 854p. Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Sasso Franco e altri 

Sup. catastale mq. 5.708 Sup. territoriale (ST) mq. 3.480 Sup. fondiaria (SF) mq. 3.200  

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa 
minima: 

S.ter mq. 
 

3.480 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 69 - NIS 2 
 

N° Ui 
 

17 

SC.min mq  781,30 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

0.117/0.233 Destinazion
i d’uso: NTA PSC > art. 69 - NIS 2 

  U1 - U4 - U6 - U10 - U17 
   U20 - U21 - U23 
 
 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 
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Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 3.480 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 
NTA PSC > art. 60 - AC3 
 N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 
NTA PSC > art. 60 - AC3 
  U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 U17 
- U20 - U21- U23 - U24 - U25  

H max ml 
 

------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

Riclassificazione in AC3 - Verde Privato dei mappali 852p. e 854p. (rettifica del TU e del Territorio 
Urbanizzabile) 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA 

 
 

3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è parzialmente ricompresa 
(zone est) all’interno di un fenomeno di dissesto quiescente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è parzialmente ricompresa (zone est e centrale) 
all’interno di un fenomeno di dissesto quiescente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è parzialmente ricompresa (zone est e centrale) all’interno di un fenomeno di 
dissesto quiescente. Nei restanti settori sono invece presenti depositi di versante in s.l. con acclività 
superiori a 15° (margine nord e centrale) mentre nelle parti restanti le acclività risultano inferiore a 15°. 
Documentazione richiesta 
Per l’intera area considerata la presenza del dissesto quiescente non sono ammessi interventi edilizi con 
esclusione delle opere pubbliche d’interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata 
l’impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle 
aree interessate. E’ necessario garantire le condizioni di sicurezza dell’intervento e la non influenza 
negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l’assenza di rischio per la pubblica 
incolumità. 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area per i settori caratterizzato da acclività superiori a 15° si 
rendono necessari approfondimenti geognostici e/o geofisici finalizzati alla determinazione dei processi 
morfogenetici presenti nell’area interessata e nell’intero versante, al fine di descrivere e quantificare le 
condizioni di equilibrio in atto. Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà 
cura di un tecnico abilitato dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in 
condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche al fine di verificare se in un’ottica di stabilità 
globale l’area oggetto di variante possa interferire negativamente sulla stabilità del versante e di rischio per 
la pubblica incolumità.  
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000 

 
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  

 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000 
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  

 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr.n°6a/65 
Cat. - A.c       

NIS 2 (2.1/3 p.) SESTOLA EST (ambiti di nuovo insediamento residenziale) 
RICLASSIFICAZIONE DA NIS 2 ad AC2 (Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non 
pianificata con morfologia definita) APUA 65.b e ad AC3 (ambiti urbani consolidati a carattere 
residuale e verde attrezzato in progetto) 

Ambito PSC NIS 2 SESTOLA EST - Via Palazzuola 

Dati catastali: Foglio 38 Mapp.li 482 - 483c - 758c 
- 759c - 901 - 1104 - 1049 
- 1055 - 1056 - 1057 - 
1058  

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Pini Adriana, Albino, Carla, Giorgio e Mercede  

Sup. catastale mq.10.903 Sup. territoriale (ST) mq. 3.890 Sup. fondiaria (SF) mq. 3.390 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

10.453 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 69 - NIS 2 
 

N° Ui 26 

SC. mq  1.171 
Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 0,13 Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 69 - NIS 2 
  U1 - U4 - U6 - U10 - U17 
   U20 - U21 - U23 
 
 

H max ml ................ 

Indice IC ............... 

S Perm. ………….. 
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Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 3.390 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
NTA PSC > art. 60 - AC3 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare all’interno 
di ASIE o APUA con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree derivante 
da ampliamenti quando queste non 
consentano la realizzazione di 
parcheggi realmente utilizzabili allo 
scopo. 

N° Ui 17 
SC mq 1.017 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<= 0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 U1 - U4 - U5 - U6 - U9 -  

U10 - U17 - U20 - U21 - 
U23 U25, U2  e U3 solo per 
(ATA) 

NTA PSC > art. 60 - AC3 
U1 - U10 - U20 - U21    

H max ml 
 

<= 9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

     ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO - CONCLUSIONI  

     Riclassificazione da NIS 2 (NIS 2.1/3 parte) ad Ac2 - APUA 65.b - PUA/PDC convenz. per la realizzazione di 
opere previste in cessione (strada), foglio 38, mapp. 1.049 - ed ad AC3 (Ambiti urbani consolidati a carattere 
residuale e verde attrezzato in progetto) 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 
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Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è parzialmente interessata da zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata 
mediante elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 
15°, si riscontra che l’area oggetto di variante è parzialmente interessata da zone caratterizzate da 
fenomeni di dissesto attivi., Le zone restanti sono ricomprese all’interno di deposti di versante in s.l. con 
porzioni che raggiungono acclività superiori a 15° 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche della porzione di area interessata dal fenomeno di dissesto 
attivo si esclude una possibilità edificatoria. Sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, 
monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle 
aree in dissesto. 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area per i settori caratterizzato da acclività superiori a 15° 
si rendono necessari approfondimenti geognostici e/o geofisici finalizzati alla determinazione dei processi 
morfogenetici presenti nell’area interessata e nell’intero versante, al fine di descrivere e quantificare le 
condizioni di equilibrio in atto. Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà 
cura di un tecnico abilitato dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in 
condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche al fine di verificare se in un’ottica di 
stabilità globale l’area oggetto di variante possa interferire negativamente sulla stabilità del versante e di 
rischio per la pubblica incolumità.  
E’ inoltre necessario verificare il corpo franoso attivo per il quale deve essere definita una fascia di 
rispetto dallo stesso in modo da garantire la stabilità degli interventi previsti. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 
2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
  

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 2000 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC  - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000 
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VARIANTE PSC  - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000 
(fascia di rispetto - 50 ml dalle frane attive)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr.n°6b/84 
Cat. - A.c       

NIS 2 (2.1p.) SESTOLA EST (ambiti di nuovo insediamento residenziale) 
RICLASSIFICAZIONE DA NIS 2 ad AC2 (Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non 
pianificata con morfologia definita) APUA 65.a e ad AC3 (ambiti urbani consolidati a carattere 
residuale e verde attrezzato in progetto) 

Ambito PSC NIS 2 SESTOLA EST - Via Palazzuola 

Dati catastali: Foglio 38 Mapp.li 479 - 480 - 481 - 
483c - 499 -  758c - 759c 
- 1043 - 1044 - 1045 - 
1051 - 1052  

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Immobiliare Oppino srl 

Sup. catastale mq.  8.792 Sup. territoriale (ST) mq. 3.582 Sup. fondiaria (SF) mq. 3.091 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

8.067 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 69 - NIS 2 
 

N° Ui 19 

SC. mq  895 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 0,13 Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 69 - NIS 2 
  U1 - U4 - U6 - U10 - U17 
   U20 - U21 - U23 
 
 

H max ml ................ 

Indice IC ............... 

S Perm. ………….. 
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Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 3.091 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
NTA PSC > art. 60 - AC3 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare all’interno 
di ASIE o APUA con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree derivante 
da ampliamenti quando queste non 
consentano la realizzazione di 
parcheggi realmente utilizzabili allo 
scopo. 

N° Ui 15 

SC mq 927 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<= 0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 U1 - U4 - U5 - U6 - U9 -  U10 - 
U17 - U20 - U21 - U23 U25, U2  e 
U3 solo per (ATA) 
NTA PSC > art. 60 - AC3 
 U1 - U10 - U20 - U21    

H max ml 
 

<= 9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 
1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

     ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO - CONCLUSIONI  

    Riclassificazione da NIS 2 (NIS 2.1 parte) a Ac2 - APUA 65.a - PUA/PDC convenzionato per la realizzazione 
di opere previste in cessione (strada)., foglio 38, mapp. 1.044 - e a AC3 (Ambiti urbani consolidati a carattere 
residuale e verde attrezzato in progetto) 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3.  PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

 
Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è parzialmente interessata da zone caratterizzate 
da fenomeni di dissesto attivi. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è parzialmente interessata da zone caratterizzate da fenomeni di dissesto 
attivi., Le zone restanti sono ricomprese all’interno di deposti di versante in s.l. con porzioni che 
raggiungono acclività superiori a 15° 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche della porzione di area interessata dal fenomeno di dissesto attivo 
si esclude una possibilità edificatoria. Sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, 
monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle 
aree in dissesto. 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area per i settori caratterizzato da acclività superiori a 15° si 
rendono necessari approfondimenti geognostici e/o geofisici finalizzati alla determinazione dei processi 
morfogenetici presenti nell’area interessata e nell’intero versante, al fine di descrivere e quantificare le 
condizioni di equilibrio in atto. Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà 
cura di un tecnico abilitato dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in 
condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche al fine di verificare se in un’ottica di stabilità 
globale l’area oggetto di variante possa interferire negativamente sulla stabilità del versante e di rischio per 
la pubblica incolumità.  
E’ inoltre necessario verificare il corpo franoso attivo per il quale deve essere definita una fascia di rispetto 
dallo stesso in modo da garantire la stabilità degli interventi previsti. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante  dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 2000 
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VARIANTE PSC  - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000 
 
 
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC  - CARTA DEL DISSESTO  RER - 2018 - scala 1: 2000 
(fascia di rispetto - 50 ml dalle frane attive)  
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Pr.n°6c/87 
Cat. - A.d       

NIS 5 RONCOSCAGLIA (ambiti di nuovo insediamento residenziale)  RICLASSIFICAZIONE 
DA NIS 5 AD ASIE - AC5 (Ambiti urbani consolidati delle frazioni) 

Ambito PSC NIS 5 RONCOSCAGLIA - Via Calpuria 

Dati catastali: Foglio 31 Map.le  505 Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Cortelloni Paola 

Sup. catastale mq.  1.241 Sup. territoriale (ST) mq.  1.241 Sup. fondiaria (SF) mq.  1.241 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa 
minima: 

S.ter mq. 
 

1.241 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 71 - NIS 5 
 

N° Ui 6 

SC.min mq  291.01 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 0.2345 Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 71 - NIS 5 
  U1 - U4 - U6 - U10 - U17 U20 - 
U21 - U23  
 
 
 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 1.241 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare 
all’interno di ASIE o APUA con un 
minimo di 1mq/10mc di Volume 
netto di ogni singola unità 
immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo. 

N° Ui 4 

SC mq 310.25 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.25mq/
mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17 - U19 - 
U20 - U21 - U23 

H max ml 
 

<= 9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. <= 20 % 

 
 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO - CONCLUSIONI  

    Riclassificazione da NIS 5 Roncoscaglia ad ASIE.- AC5  (Ambiti urbani consolidati consolidati delle frazioni) - 
rettifica del TU e del Territorio Urbanizzabile 

    MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto 
attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, per l’area 
oggetto di variante è parzialmente ricompresa all’interno di un deposito di versante potenzialmente 
instabile con pendenza inferiore a 15°. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. Il documento redatto dovrà essere conforme a quanto previsto dalla 
Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di 
Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 

 
 

PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000 



       
 50 

 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 2000 
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC  - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000 
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Pr.n°6d/88 
Cat. - A.d       

NIS 5 RONCOSCAGLIA (ambiti di nuovo insediamento residenziale) RICLASSIFICAZIONE 
DA NIS 5 AD ASIE - AC5 (Ambiti urbani consolidati delle frazioni) E AAP (Ambiti agricoli 
periurbani) 

Ambito PSC NIS 5 RONCOSCAGLIA - Via Statale per Roncoscaglia  

Dati catastali: Foglio 31 Map.le  100 - 488 Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Cortelloni Alma 

Sup.catastale mq.10.810 Sup. territoriale (ST) mq.  2.500 Sup. fondiaria (SF) mq.  2.500 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa 
minima: 

S.ter mq. 
 

9569 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 71 - NIS 5 
 

47 47 

SC.min mq  2128 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 0.2345 Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 71 - NIS 5 
  U1 - U4 - U6 - U10 - U17 U20 - 
U21 - U23  
 
 
 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 2.500 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare 
all’interno di ASIE o APUA con 
un minimo di 1mq/10mc di 
Volume netto di ogni singola 
unità immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo. 

N° Ui 8 

SC mq 625 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.25mq/
mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17 - U19 - 
U20 - U21 - U23 
NTA PSC > art. 84 - Aap 
 A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A10 - A11 

H max ml 
 

<= 9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. <= 20 % 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO - CONCLUSIONI  

    Riclassificazione da NIS 5 Roncoscaglia ad ASIE- AC5 il mappale parte n. 488 (2.500 mq.) e la restante parte 
in AAP - rettifica del TU e del Territorio Urbanizzabile 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  

3. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 
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Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante in prossimità del limite 
ovest è interessata da fenomeni di dissesto di tipo quiescente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante, in prossimità del limite ovest, è interessata da 
fenomeni di dissesto di tipo quiescente. 
Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, per l’area 
oggetto di variante, in prossimità del limite ovest, è interessata da fenomeni di dissesto di tipo quiescente e 
da un deposito di versante potenzialmente instabile con pendenza inferiore a 15°. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori con esclusione della zona interessata dal 
movimento gravitativo quiescente, previa redazione di un documento tecnico redatto da professionista 
abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la fattibilità di nuovo 
interventi edilizi. Il documento redatto dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della 
Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 3000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 3000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 3000 
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 3000  
 
 
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 3000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:3000  
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 3000  
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Pr.n°6e/89 
Cat. - A.d       

NIS 5 RONCOSCAGLIA (ambiti di nuovo insediamento residenziale) RICLASSIFICAZIONE 
DA NIS 5 AD ASIE - AC5 (Ambiti urbani consolidati delle frazioni) 

Ambito PSC NIS 5 RONCOSCAGLIA - Via Calpuria 

Dati catastali: Foglio 31 Map.le  504 Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Cortelloni Marina 

Sup. catastale mq.  1.199 Sup. territoriale (ST) mq.  1.199 Sup. fondiaria (SF) mq.  1.199 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa 
minima: 

S.ter mq. 
 

1.199 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 71 - NIS 5 
 

N° Ui 6 

SC.min mq  281,17 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 0.2345 Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 71 - NIS 5 
  U1 - U4 - U6 - U10 - U17 U20 - 
U21 - U23  
 
 
 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 1.199 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare 
all’interno di ASIE o APUA con un 
minimo di 1mq/10mc di Volume 
netto di ogni singola unità 
immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo. 

N° Ui 4 

SC mq 299.75 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.25mq/
mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17 - U19 - 
U20 - U21 - U23 H max ml 

 
<= 9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. <= 20 % 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO - CONCLUSIONI  

    Riclassificazione da NIS 5 Roncoscaglia ad ASIE- AC5 (Ambiti urbani consolidati consolidati delle frazioni) - 
rettifica del TU e del Territorio Urbanizzabile 

    MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  

3. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 
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Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante non è interessata da 
fenomeni franosi attivi e/o quiescenti e da depositi di versante (a3) potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante non è interessata da fenomeni franosi attivi e/o 
quiescenti e da depositi di versante (a3) potenzialmente instabili. 
Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante non è interessata da fenomeni franosi attivi e/o quiescenti e da depositi di 
versante (a3) potenzialmente instabili. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori, previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. Il documento redatto dovrà essere conforme a quanto previsto dalla 
Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di 
Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 

 
 

PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 2000 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC  - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000 
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Pr.n°7/64 Cat. 
- B.a        

da AS1 (ambiti ed elementi urbani di impianto storico) modifica categoria d’ intervento da 
RRCA a RRCC 

Ambito PSC AS1 - SESTOLA - Via del Forno n.8  

Dati catastali: Foglio 41 Map.le 200 Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Galli Carla 

Sup. catastale mq. 45 Sup. territoriale (ST) mq. 45 Sup. fondiaria (SF) mq. 45  

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

45 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 49 - AS1 

N° Ui ------------- 

SC.min mq  ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 49 - AS1 
RUE Art. 4.A.110 
 U1 - U2 - U3 - U4 - U6    U10 - 

U22 - U23 
 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 45 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 49 - AS1 
RUE Art. 4.A.110 
 il recupero con cambio di 
destinazione d’uso di fabbricati 
esistenti e l’aumento del numero di 
unità immobiliari deve essere 
accompagnato dalla realizzazione 
di una dotazione di parcheggi 
pubblici pari ad almeno un posto 
auto (mq 25) per ogni nuova unità 
immobiliare con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; nei casi 
in cui gli spazi di parcheggio 
pubblico non siano realmente fruibili 
per gli scopi cui sono destinati, le 
aree possono essere monetizzate. 

N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 49 - AS1 
RUE Art. 4.A.110 
 U1 - U2 - U3 - U4 - U6    U10 - 

U22 - U23 
 

H max ml 
 

------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

 ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

    Modifica categoria d’ intervento da RRCA a RRCC   

    MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e 
da aree potenzialmente instabili. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante  
dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 
n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

 
 
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000   
 
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO – MICROZ. SISMICA - scala 1:1000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - 2018 - scala 1: 1000  
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FOTO N. 1                          FOTO N. 2  
 

 
 
FOTO N. 3              
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Pr.n°8/63 Cat. 
- B.a 

da AS1 (ambiti ed elementi urbani di impianto storico) modifica categoria      d’ intervento da 
RRCA a RRCC 

Ambito PSC AS1 - SESTOLA - Via Poggetto n. 4  

Dati catastali: Foglio 41 Map.le 161 Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Bartolocelli Marco 

Sup. catastale mq. 2.061 Sup. territoriale (ST) mq. 2.061 Sup. fondiaria (SF) mq. 2.061  

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

2.061 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 49 - AS1 

N° Ui ------------- 

SC.min ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso: NTA PSC > art. 49 - AS1 

RUE Art. 4.A.110 
 U1 - U2 - U3 - U4 - U6       
   U10 - U22 - U23 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 2.061 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 49 - AS1 
RUE Art. 4.A.110 
 il recupero con cambio di 
destinazione d’uso di fabbricati 
esistenti e l’aumento del numero di 
unità immobiliari deve essere 
accompagnato dalla realizzazione di 
una dotazione di parcheggi pubblici 
pari ad almeno un posto auto (mq 
25) per ogni nuova unità 
immobiliare con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; nei casi in 
cui gli spazi di parcheggio pubblico 
non siano realmente fruibili per gli 
scopi cui sono destinati, le aree 
possono essere monetizzate. 

N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 49 - AS1 
RUE Art. 4.A.110 
 U1 - U2 - U3 - U4 - U6    U10 - 

U22 - U23 
 

H max ml 
 

------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

 ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO 

     Modifica categoria d’ intervento da RRCA a RRCC   

     MODIFICA CARTOGRAFICA   
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3. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e 
da aree potenzialmente instabili. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante  
dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 
n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

 
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:1000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 1000  
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FOTO N. 1                          FOTO N. 2  
 

 
FOTO N. 3  
 

 
FOTO N. 4  
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FOTO N. 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr.n°9/44 Cat. 
- B.a 

da AS1 (ambiti ed elementi urbani di impianto storico) modifica categoria d’ intervento da 
RRCA a RRCC 

Ambito PSC AS1 - SESTOLA - Via Fratta  

Dati catastali: Foglio 41 Map.le 127 Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Boselli Stefano 

Sup. catastale mq. 54 Sup. territoriale (ST) mq. 54 Sup. fondiaria (SF) mq. 54 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

54 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 49 - AS1 

N° Ui ------------- 

SC.min mq  -------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso: NTA PSC > art. 49 - AS1 

RUE Art. 4.A.110 
 U1 - U2 - U3 - U4 - U6      U10 - 

U22 - U23 

H max ml ------------- 

Indice IC -------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 54 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 49 - AS1 
RUE Art. 4.A.110 
 il recupero con cambio di N° Ui ------------- 
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SC mq ------------- destinazione d’uso di fabbricati 
esistenti e l’aumento del numero di 
unità immobiliari deve essere 
accompagnato dalla realizzazione 
di una dotazione di parcheggi 
pubblici pari ad almeno un posto 
auto (mq 25) per ogni nuova unità 
immobiliare con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; nei casi 
in cui gli spazi di parcheggio 
pubblico non siano realmente fruibili 
per gli scopi cui sono destinati, le 
aree possono essere monetizzate. 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 49 - AS1 
RUE Art. 4.A.110 
 U1 - U2 - U3 - U4 - U6    U10 - 

U22 - U23 
 

H max ml 
 

------------ 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

 ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO   

     Modifica categoria d’ intervento da RRCA a RRCC   

     MODIFICA CARTOGRAFICA 

 
 

3. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto disponibili 
si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della carta del 
dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 26/10/1998 e n. 2489 
del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto 
attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 (Carta 
geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia del PTCP 
2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o 
quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra che 
l’area oggetto di variante è totalmente ricompresa in aree soggette a potenziale instabilità. Il settore nord-ovest 
inoltre presenta acclività superiori a 15°. 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area per il settore caratterizzato da acclività superiori a 15° si 
rendono necessari approfondimenti geognostici e/o geofisici finalizzati alla determinazione dei processi 
morfogenetici presenti nell’area interessata e nell’intero versante, al fine di descrivere e quantificare le condizioni 
di equilibrio in atto. Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà cura di un tecnico 
abilitato dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in condizioni statiche e in 
condizioni dinamiche o pseudostatiche al fine di verificare se in un’ottica di stabilità globale l’area oggetto di 
variante possa interferire negativamente sulla stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto previsto 
dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di 
Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 1000  
 
 
 
 
 

               
 
FOTO N. 1            FOTO N. 2  
 
Pr.n°10/10 
Cat. - B.b 

AS1 (ambiti ed elementi urbani di impianto storico) modifica categoria d’ intervento da RRC 
a RE (ristrutturazione edilizia) 

Ambito PSC AS1 - SESTOLA - Via Panorama n. 17 al 23  
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Dati catastali: Foglio 41 Map.li 404 - 411 - 414 - 
697 

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Villa Bianca 1, Villa Bianca 2, Muratori Elisa e Giovanni  

Sup. catastale mq. 1.957 Sup. territoriale (ST) mq. 1.957 Sup. fondiaria (SF) mq. 1.957 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

 NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

1.957 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 49 - AS1 

N° Ui ------------- 

SC.min  ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 49 - AS1 
RUE Art. 4.A.110 
  U1 - U2 - U3 - U4 - U6  
   U10 - U22 - U23 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 1.957 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 49 - AS1 
RUE Art. 4.A.110 
 il recupero con cambio di 
destinazione d’uso di fabbricati 
esistenti e l’aumento del numero di 
unità immobiliari deve essere 
accompagnato dalla realizzazione 
di una dotazione di parcheggi 
pubblici pari ad almeno un posto 
auto (mq 25) per ogni nuova unità 
immobiliare con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; nei casi 
in cui gli spazi di parcheggio 
pubblico non siano realmente fruibili 
per gli scopi cui sono destinati, le 
aree possono essere monetizzate. 

N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 49 - AS1 
RUE Art. 4.A.110 
  U1 - U2 - U3 - U4 - U6  
   U10 - U22 - U23 

H max ml 
 

------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

 ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

Da categoria d’ intervento RE in ambito storico vincolato al “ripristino tipologico - RUE”  

     MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto disponibili 
si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della carta del 
dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 26/10/1998 e n. 2489 
del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante non è interessata da fenomeni di dissesto attivi e/o 
quiescenti e zone di potenziale instabilità. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 (Carta 
geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia del PTCP 
2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è ricompresa parzialmente (settore nord) all’interno di una area 
caratterizzata da un fenomeno di dissesto quiescente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, per l’area 
oggetto di variante viene riconfermata la presenza di un movimento gravitativo quiescente  come evidenziato 
nella tavola della microzonazione sismica. Si riscontra peraltro nel settore sud dell’area la presenza di un 
deposito di versante con acclività superiore a 15°. 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area si rendono necessari approfondimenti geognostici e/o geofisici 
finalizzati alla determinazione dei processi morfogenetici presenti nell’area interessata e dell’intero versante, al 
fine di descrivere e quantificare le condizioni di equilibrio in atto. 
Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà cura di un tecnico abilitato eseguire le 
verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche al fine 
di determinare nell’ottica di stabilità globale, se eventuali interventi edificatori possano interferire negativamente 
sulla stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto previsto 
dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di 
Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
 
 
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:1000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 1000  
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FOTO N. 1             FOTO N. 2  
 
 
 

               
   
FOTO N. 3             FOTO N. 4  
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Pr.n°11/78 
Cat. - B.1.a 

AS1 (ambiti ed elementi urbani di impianto storico) ampliamento della destinazione ATA 

Ambito PSC AS1 - SESTOLA - Corso Umberto I 

Dati catastali: Foglio 41 Map.le  319 Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Hotel Roma Srls 

Sup. catastale mq. 1.600 Sup. territoriale (ST) mq. 1.600 Sup. fondiaria (SF) mq. 1.600 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

 NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

1.600 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 49 - AS1 

N° Ui ------------- 

SC.min  ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 49 - AS1 
RUE Art. 4.A.110 
  U1 - U2 - U3 - U4 - U6  
   U10 - U22 - U23 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 1.600 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 49 - AS1 
RUE Art. 4.A.110 
 il recupero con cambio di 
destinazione d’uso di fabbricati 
esistenti e l’aumento del numero di 
unità immobiliari deve essere 
accompagnato dalla realizzazione 
di una dotazione di parcheggi 
pubblici pari ad almeno un posto 
auto (mq 25) per ogni nuova unità 
immobiliare con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; nei casi 
in cui gli spazi di parcheggio 
pubblico non siano realmente fruibili 
per gli scopi cui sono destinati, le 
aree possono essere monetizzate. 

N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 49 - AS1 
RUE Art. 4.A.110 
  U1 - U2 - U3 - U4 - U6  
   U10 - U22 - U23 

H max ml 
 

------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

 ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

Ampliamento della destinazione AS1-ATA 

     MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto disponibili 
si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della carta del 
dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 26/10/1998 e n. 2489 
del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto 
attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 (Carta 
geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia del PTCP 
2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o 
quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra che 
l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti, ma interna 
ad una zona con presenza di depositi di versante in s.l. localmente con pendenze inferiori a 15°. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto da 
professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la fattibilità 
di nuovo interventi edilizi. La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante  dovrà essere 
conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 
29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 
 

 
 

VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  

 

 

 
 

PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:1000  

 

 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 1000  
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Pr.n°12/54 
Cat. - C.a       

da AS2 (ambiti ed elementi urbani di impianto storico) a AC3 (ambiti urbani consolidati a 
carattere residuale) 

Ambito PSC AS2 - SESTOLA - Corso Umberto I° - scheda n. 5 - Villa Toni 

Dati catastali: Foglio 38 Map.li 279 p - 280 p - 282 
e 562 

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Garuti Giuliana 

Sup. catastale mq 1.627 Sup. territoriale (ST) mq. 629 Sup. fondiaria (SF) mq. 629  

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

629 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 50 - AS2 
 

N° Ui ------------- 

SC.min mq  ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso: NTA PSC > art. 50 - AS2 

 U1 - U2 - U4 - U6  
RUE Art. 4.A.111 
 U1 - U2 - U4 - U6 - U10    
   U22 - U23 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 
 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 629 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 60 - AC3 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare all’interno 
di ASIE o APUA con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree derivante 
da ampliamenti quando queste non 
consentano la realizzazione di 
parcheggi realmente utilizzabili allo 
scopo.  

N° Ui 3 

SC mq 188.7 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 60 - AC3 
  U1 - U10 - U20 - U21 

H max ml 
 

<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO   

Vincolo di ripristino tipologico - AC3    

     MODIFICA NORMATIVA BCS - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata 
mediante elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, 
si riscontra che l’area oggetto di variante è parzialmente ricompresa in aree soggette a potenziale 
instabilità con esclusione della porzione occidentale dell’area. 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area per il settore caratterizzato da acclività superiori a 15° 
si rendono necessari approfondimenti geognostici e/o geofisici finalizzati alla determinazione dei processi 
morfogenetici presenti nell’area interessata e nell’intero versante, al fine di descrivere e quantificare le 
condizioni di equilibrio in atto. Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà 
cura di un tecnico abilitato dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in 
condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche al fine di verificare se in un’ottica di stabilità 
globale l’area oggetto di variante possa interferire negativamente sulla stabilità del versante e di rischio 
per la pubblica incolumità. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante  dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 
2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
 

 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:1000  
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1:1000  
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Pr.n°13/61 
Cat. - C.b     

DA ARP (ambito agricolo di rilievo paesaggistico) ad AC5 (Ambiti urbani consolidati delle 
frazioni) Ampliamento ambito urbano              

Ambito PSC AC5 - SESTOLA Via Provinciale per Pavullo - località Casine, Rovinaccia 

Dati catastali: Foglio 11 Map.le  71 Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Bonacorsi Luigi Pietro 

Sup. catastale mq.  1.043 Sup. territoriale (ST) mq. 740 Sup. fondiaria (SF) mq. 740 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

740 
 

Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 83 - ARP  
 

N° Ui ------------- 

SC. mq  ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
  A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 
   A7 - A8 - A9 - A10 - A11 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 740 
 

Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare 
all’interno di ASIE o APUA con un 
minimo di 1mq/10mc di Volume 
netto di ogni singola unità 
immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo. 
NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 

N° Ui ----------- 

SC mq ----------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.25 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17  U19 - 
U20 - U21 - U23 
NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 
 

H max ml 
 

<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

    Da ARP ad ampliamento dell’ambito urbano (AC5) di 740 mq. di cui 370 mq. Verde Privato (370 mq.) (rettifica 
del TU) 

    MODIFICA CARTOGRAFICA  

 
 

3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 
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Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto è ricompresa nelle aree a rischio 
idrogeologico elevato e molto elevato, e pertanto regolamentata dall’art. 29A del PTCP della Provincia di 
Modena. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area in oggetto è esterna a movimenti franosi attivi e/o quiescenti. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, per l’area 
oggetto di variante permane la prescrizione dei vincoli definiti dal PTCP in quanto ricompresa (zona nord e 
sud) all’interno nelle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, mentre nella zona centrale è 
presente un deposito di versante s.l. con pendenza inferiore a 15° 
Documentazione richiesta 
Per tale area si rende necessario valutare da parte di tecnico abilitato la fattibilità degli interventi mediante 
la riperimetrazione dell’area con l’esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche volte a dimostrare la 
non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Le 
metodologie di indagine dovranno essere condotte secondo quanto previsto dalla direttiva approvata dalla 
Provincia in coerenza con i criteri indicati all’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Po e le limitazioni derivanti dall’art. 15 del PTCP 2009. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

 
 
 
 
 

 
 

STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  

 

 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 1000  
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 1000  
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Pr.n°14/41 
Cat. - C.c       

AS1 (centri storici) Riclassificare l’area da verde pubblico in progetto a verde privato 

Ambito PSC AS1 - SESTOLA Corso Umberto I 

Dati catastali: Foglio 41 Map.li  490p - 491p - 492p  Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Chiarini Barbara 

Sup. catastale mq.  553 Sup. territoriale (ST) mq. 553 Sup. fondiaria (SF) mq. 553 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

553 
 

Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 49 - AS1 NTA PSC 
> art. 100 - V.Pub. 
 N° Ui ------------- 

SC. mq  ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 100 - V.Pub. 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 553 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 49 - AS1 
NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 

N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 

H max ml 
 

------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

Riclassificazione del verde pubblico a verde privato (vincolo di cessione dell’area fronte strada per la  
realizzazione di marciapiede pedonale pubblico di 1,80) 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e 
da aree potenzialmente instabili. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà 
essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 
del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
 

 

 

 

 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  

 

 

 

 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  

 

 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 1000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 1000  
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Pr.n°15/59 
Cat. - C.c       

AC2 (Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita) ad AC2 - 
eliminato parcheggio pubblico in progetto 

Ambito PSC AC2 - SESTOLA Via Guidellina 

Dati catastali: Foglio 46 Mapp.li 24 - 25 - 242 - 
243  

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Galli Paola 

Sup. catastale mq.  3.331 Sup. territoriale (ST) mq. 3.331 Sup. fondiaria (SF) mq. 3.331 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

3.331 
 

Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 

N° Ui ------------- 

SC. mq  ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 U17 - 
U20 - U21 - U23 - U25 - U2 e U3 
solo per  (ATA) 
 

H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 3.331 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 

N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 U17 - 
U20 - U21 - U23 - U25  U2  e U3 
solo per  (ATA) 
 

H max ml 
 

<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    PARZIALMENTE ACCOGLIBILE  

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

Eliminato parcheggio pubblico in progetto relativamente ai mappali 25, 242 e 243p.  

    MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è interna nel settore sud-est da a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto quiescenti. Si rileva peraltro una parte dell’area soggetta  
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Per la zona con la presenza del dissesto quiescente sono ammessi gli interventi relativi alla realizzazione 
di opere pubbliche d’interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l’impossibilità di 
alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate 
che garantiscano condizioni di sicurezza dell’intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle 
condizioni di stabilità del versante nonché l’ assenza di rischio per la pubblica incolumità. 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area per i settori caratterizzato da acclività superiori a 15° si 
rendono necessari approfondimenti geognostici e/o geofisici finalizzati alla determinazione dei processi 
morfogenetici presenti nell’area interessata e nell’intero versante, al fine di descrivere e quantificare le 
condizioni di equilibrio in atto. Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà 
cura di un tecnico abilitato dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in 
condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche al fine di verificare se in un’ottica di stabilità 
globale l’area oggetto di variante possa interferire negativamente sulla stabilità del versante e di rischio per 
la pubblica incolumità.  
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000 
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Pr.n°16/77 
Cat. - C.d     

AC5 (Ambiti urbani consolidati delle frazioni) Ampliamento ambito urbano con la 
riclassificazione delle aree con destinazione AVA (Aree di valore naturale ed ambientale - 
vincolo per attrezzature per lo sci esistenti), ed APUA 17 - "Baita del Sole" (parcheggio pubblico 
in progetto) 

Ambito PSC AC5 - SESTOLA Via Lago della Ninfa - Pian del falco 

Dati catastali: Foglio 42 Map.li 122 - 215 Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Ferrari Nanni 

Sup. catastale mq.    737 Sup. territoriale (ST) mq. 737 Sup. fondiaria (SF) mq. 737 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

737 
 

Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
NTA PSC > art. 82 - AVA 
 N° Ui ------------- 

SC. mq  ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <=0.25 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17  U19 - 
U20 - U21 - U23 
NTA PSC > art. 82 - AVA 
A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 
- A9 - A10 - A11  

H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 104 
 

Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare 
all’interno di ASIE o APUA con un 
minimo di 1mq/10mc di Volume 
netto di ogni singola unità 
immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo. 

N° Ui ----------- 

SC mq ----------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.25 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17  U19 - 
U20 - U21 - U23 H max ml 

 
<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE parzialmente 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

    Ampliamento ambito urbano da AVA ad AC5 (map. 122 parte, mq. 104)  

    MODIFICA CARTOGRAFICA   
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti, 
ma interna ad una zona con presenza di depositi di versante in s.l. localmente con pendenze inferiori a 15°. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante  
dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 
n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

  
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  

 

 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 1000  
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 1000 
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Pr.n°16a/90 
Cat. - C.1.f 

AC2 (Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita) eliminato 
verde privato ed ampliamento del perimetro ATA 

Ambito PSC AC2 - POGGIORASO - Via Poggioraso 

Dati catastali: Foglio 38 Map.le  197 - 1105  Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Hotel Ristorante al Poggio di Bettini MariaRosa e Donatella snc 

Sup. catastale mq. 7.270 Sup. territoriale (ST) mq. 3.387 Sup. fondiaria (SF) mq. 3.837 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

 NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

3.337 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 

N° Ui ------------- 

SC.min  ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
<=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 U17 - 
U20 - U21 - U23 - U25  U2  e U3 
solo per  (ATA) 
 

H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 3.837 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 

N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 U17 - 
U20 - U21 - U23 - U25 - U2 e U3 
solo per  (ATA) 
 

H max ml 
 

<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

 ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

Ampliamento della destinazione AC2 - ATA (500 mq. mapp. 1105) - eliminato verde privato (200 mq. mapp. 
197) 

    MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante non è interessata da 
fenomeni franosi attivi e/o quiescenti e da depositi di versante (a3) potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante non è interessata da fenomeni franosi attivi e/o 
quiescenti e da depositi di versante (a3) potenzialmente instabili. 
Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante non è interessata da fenomeni franosi attivi e/o quiescenti e da depositi di 
versante (a3) potenzialmente instabili. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori, previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. Il documento redatto dovrà essere conforme a quanto previsto dalla 
Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di 
Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

  
 
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 
 

 
 

VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  

 

 
 

PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:2000  

 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000  
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Pr.n°17/62 
Cat. - C.1.a       

AS2 (ambiti ed elementi urbani di impianto storico) - AC1 (ambiti urbani consolidati ad 
evoluzione pianificata) - RIPERIMETRARE ASIE 14 IN ALTRO ASIE IN AREA LIMITROFA, 
mappali n. 524p. e 445p. 

Ambito PSC AS2 - AC1 - SESTOLA - Via 1° Maggio - Scheda n. 34 - Castelletto Malavasi 

Dati catastali: Foglio 38 Map.li 447 - 473 - 475 - 
524 

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: F.lli Righi Riva 

Sup. catastale mq. 2.607 Sup. territoriale (ST) mq. 2.607 Sup. fondiaria (SF) mq. 1.160  

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

1.160  Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
 

N° Ui 6 

SC. mq  348 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 0.30 
mq./mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
  U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 - 
U17 - U20 - U21 - U23 U24 - U25 H max ml 9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq     780  Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare all’interno 
di ASIE o APUA con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo.  

N° Ui 4 

SC mq 234 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 50 - AS2 
 U1 - U2 - U4 - U6  
RUE Art. 4.A.111 
  U1 - U2 - U4 - U6 - U10 –  
   U22 - U23 
NTA PSC > art. 58 - AC1 
  U1 - U4 - U5 - U6 - U9 
   U10 - U17 - U20 - U21 
   U23 - U24 - U25 

H max ml 
 

<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

 ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

Riclassificazione parziale dell’area AS2 in AC1 (ASIE 14 traslato) relativamente ai mappali 524p. (540 mq.) e 
m. 445p. (240 mq.) eliminando il perimetro dell’ASIE 14 precedente. 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA 
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3.  CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che le area sita ad ovest è interna ad un’area con la 
presenza di un fenomeno di dissesto quiescente, mentre quella posta ad est è solo parzialmente 
ricompresa all’interno del fenomeno di dissesto quiescente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che entrambe le aree sono esterne a fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, entrambe 
le aree oggetto di variante sono integralmente ricomprese all’interno di un deposito di versante s.l. con 
pendenze del versante inferiore a 15°. Al limite sud dell’area posta ad est è cartografato un fenomeno di 
dissesto attivo. 
Documentazione richiesta 
Per tale area si rende necessario valutare da parte di tecnico abilitato la fattibilità degli interventi mediante 
la riperimetrazione dell’area con l’esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche volte a dimostrare la 
non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Le 
metodologie di indagine dovranno essere condotte secondo quanto previsto dalla direttiva approvata dalla 
Provincia in coerenza con i criteri indicati all’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Po e le limitazioni derivanti dall’art. 15 del PTCP 2009. Per quanto concerne l’area ad est 
è consentito un intervento edificatorio ma è necessario verificare il corpo franoso attivo per il quale deve 
essere definita una fascia di rispetto dallo stesso in modo da garantire la stabilità degli interventi previsti. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 
  

 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 1000  
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 1000 
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Pr.n°18/46 
Cat. - C.1.a       

AC5 (Ambiti urbani consolidati delle frazioni) RIDUZIONE DI UNA PARTE DELL’ASIE 34  

Ambito PSC AC5 - CASINE rovinaccia - Via Provinciale per Pavullo 

Dati catastali: Foglio 11 Map.le 636 Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Biolchini Loretta, Monica e Bonacorsi Maria  

Sup. catastale mq. 1.610 Sup. territoriale (ST) mq. 1.610 Sup. fondiaria (SF) mq. 1.610  

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 1.610 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 

N° Ui 5 

SC  mq  402.5 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 0.25 Destinazion
i d’uso: NTA PSC > art. 62 - AC5 

 U1 - U4 - U6 - U10 - U12.b   
   U17 - U19 - U20 - U21 
 

H max ml <= 9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq. 1.000 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare 
all’interno di ASIE o APUA con un 
minimo di 1mq/10mc di Volume 
netto di ogni singola unità 
immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo. 
  NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 

N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 
NTA PSC > art. 62 - AC5 
  U1 - U4 - U6 - U10 - U17   
   U19 - U20 - U21 - U23 

H max ml 
 

------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

 ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

Riduzione di una parte dell’ ASIE 34 in AC5 per mq. 610, i restanti mq. 1.000 riclassificati in V.Priv., recepito 
contestualmente alla rich. n. 48, ampliamento dell’ASIE - map. n. 636p. 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto è ricompresa nelle aree a rischio 
idrogeologico elevato e molto elevato, e pertanto regolamentata dall’art. 29A del PTCP della Provincia di 
Modena. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area in oggetto è esterna a movimenti franosi attivi e/o quiescenti. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è soggetta nella porzione nord-ovest soggette a potenziale instabilità con 
acclività superiori a 15°. 
Documentazione richiesta 
Per tale area si rende necessario valutare da parte di tecnico abilitato la fattibilità degli interventi mediante 
la riperimetrazione dell’area con l’esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche volte a dimostrare la 
non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Le 
metodologie di indagine dovranno essere condotte secondo quanto previsto dalla direttiva approvata dalla 
Provincia in coerenza con i criteri indicati all’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Po e le limitazioni derivanti dall’art. 15 del PTCP 2009. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

 
 
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000   
 
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 1000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 1000 
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Pr.n°19/13 
Cat. - C.1.a       

AC2 (Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita) 
MODIFICA DEL PERIMETRO COMPARTO ASIE 12 

Ambito PSC AC2 - SESTOLA Via Palazzuola 

Dati catastali: Foglio 38 Map.li 1101 - 1102 - 1103  Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Zecchini Giuseppe, Ballotti e Ragazzini 

Sup. catastale mq.  2.915 Sup. territoriale (ST) mq. 1.550 Sup. fondiaria (SF) mq. 1.550  

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

1.550 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 

N° Ui 8 

SC. mq  465 

Parametri 
urbanistico-
edilizi e a 
mbientali 

Indice IT <=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: NTA PSC > art. 59 - AC2 

 U1 - U4 – U5 - U6 - U9 -  U10 - 
U17 - U20 - U21 - U23 U25, U2  e 
U3 solo per (ATA) 

H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 1.550 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare 
all’interno di ASIE o APUA con un 
minimo di 1mq/10mc di Volume 
netto di ogni singola unità 
immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo. 

N° Ui 8 

SC mq 465 
 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 U1 - U4 – U5 - U6 - U9 - U10 - 
U17 - U20 - U21 - U23 U25, U2  e 
U3 solo per (ATA) 

H max ml 
 

<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO   

    Ridefinizione del perimetro di comparto ASIE 12  (mapp. 1101 e 1103) 

    MODIFICA NORMATIVA  - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

. Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della carta del 
dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 26/10/1998 e n. 2489 
del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è interessata parzialmente (settore nord) da un 
fenomeno di dissesto di tipo quiescente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 (Carta 
geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia del PTCP 
2009, si riscontra che il movimento franoso quiescente identificato nel PTCP è stato riperimetrato e non 
interferisce con l’area oggetto di variante al PSC Vigente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, per l’area 
oggetto di variante si riscontra che il settore ovest dell’area è interessato dalla presenza di un deposito di 
versante con acclività superiore a 15°. 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area si rendono necessari approfondimenti geognostici e/o geofisici 
finalizzati alla determinazione dei processi morfogenetici presenti nell’area interessata e dell’intero versante, al 
fine di descrivere e quantificare le condizioni di equilibrio in atto. 
Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà cura di un tecnico abilitato eseguire le 
verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche al fine 
di determinare nell’ottica di stabilità globale, se eventuali interventi edificatori possano interferire negativamente 
sulla stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto previsto 
dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di 
Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
 
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
 
 



       
 103 

 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 1000  
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 1000  
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Pr.n°20/48 
Cat. - C.1.a      

DA AC5 - VERDE PRIVATO (Ambiti urbani consolidati delle frazioni), AD AMPLIAMENTO 
DELL’ ASIE 34  

Ambito PSC ARP, AC5 -  CASINE rovinaccia - Via Provinciale per Pavullo 
Dati catastali: Foglio 11 Map.li 591p. e 780p. Sub.  Zona  Cat.  
Proprietà: Bonacorsi Massimiliano - Edilnova 
Sup. catastale mq 5.297 Sup. territoriale (ST) mq. 2.000 

Map. 591p, ASIE 34 - 2.000 mq. 
Sup. fondiaria (SF) mq. 2.000  

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 2.000 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 

N° Ui 7 

SC mq  500 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 0.25 Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
  U1 - U4 - U6 - U10 - U12.b  
   U17 - U19 - U20 - U21  
   U23 
  
 

H max ml <= 9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq. 2.800 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare 
all’interno di ASIE o APUA con un 
minimo di 1mq/10mc di Volume 
netto di ogni singola unità 
immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo.  

N° Ui 10 

SC mq 700 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.25 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
  U1 - U4 - U6 - U10 - U12.b  
   U17 - U19 - U20 - U21  
   U23 
 

H max ml 
 

<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 
 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

 PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO 

Ampliamento dell’ ASIE 34 relativamente ai mappali 780p. (100 mq.) e m.591p. (27 mq.) - recepito 
contestualmente alla richiesta n. 46  

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto è ricompresa nelle aree a rischio 
idrogeologico elevato e molto elevato, e pertanto regolamentata dall’art. 29A del PTCP della Provincia di 
Modena. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area in oggetto è esterna a movimenti franosi attivi e/o quiescenti. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, per l’area 
oggetto di variante permane la prescrizione dei vincoli definiti dal PTCP in quanto ricompresa (zona nord) 
all’interno nelle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, mentre a sud è presente un deposito 
di versante s.l. con pendenza superiore a 15°, con esclusione della parte centrale ove l’acclività è inferiore 
a 15° 
Documentazione richiesta 
Per tale area si rende necessario valutare da parte di tecnico abilitato la fattibilità degli interventi mediante 
la riperimetrazione dell’area con l’esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche volte a dimostrare la 
non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Le 
metodologie di indagine dovranno essere condotte secondo quanto previsto dalla direttiva approvata dalla 
Provincia in coerenza con i criteri indicati all’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Po e le limitazioni derivanti dall’art. 15 del PTCP 2009. 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area per il settore caratterizzato da acclività superiori a 15° si 
rendono necessari approfondimenti geognostici e/o geofisici finalizzati alla determinazione dei processi 
morfogenetici presenti nell’area interessata e nell’intero versante, al fine di descrivere e quantificare le 
condizioni di equilibrio in atto. Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà 
cura di un tecnico abilitato dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in 
condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche al fine di verificare se in un’ottica di stabilità 
globale l’area oggetto di variante possa interferire negativamente sulla stabilità del versante e di rischio per 
la pubblica incolumità.  
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1:2000  
 
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000  
 
 
 
 
Pr.n°21/25 
Cat. - C.1.b       

AAP (verde periurbano) ad AC5 inserimento ASIE  

Ambito PSC AAP - ROCCHETTA SANDRI - Via casa della rosa 

Dati catastali: Foglio 9 Map.le  141p.                                  Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Serafini Ivan e Serafini Serena 

Sup. catastale mq 8.605 Sup. territoriale (ST) mq. 3.033 Sup. fondiaria (SF) mq. 3.033  

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
1° POC approvato con Del. C.C. n. 2 del 16/03/2012 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

3.033 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 84 - AAP 
 

N° Ui ------------- 

SC. mq  ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso: NTA PSC > art. 84 - AAP 

  A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6    
    A7 - A9 - A10 - A11  
 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 1.200 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare 
all’interno di ASIE o APUA con un 

N° Ui 2 
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SC mq 300 
 

minimo di 1mq/10mc di Volume 
netto di ogni singola unità 
immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo. 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.25 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
  U1 - U4 - U6 - U10 - U17  
    U19 - U20 - U21 - U23 H max ml 

 
<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

 ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

     NUOVO ASIE e inserimento di area a Verde Privato - AC5 (map. n. 137, mq. 485) (ret. TU) 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  

 
 

3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e 
da aree potenzialmente instabili. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante  
dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 
n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 

 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000   
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  

 

 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000  
 
 
 
Pr.n°22/26 
Cat. - C.1.b       

AC2 (Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita) ad ASIE  

Ambito PSC AC2 - SESTOLA POGGIORASO  Via Poggioraso 

Dati catastali: Foglio 38 Map.li 252 - 498 Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Boselli  Mariangela 

Sup. catastale mq.  661 Sup. territoriale (ST) mq. 661 Sup. fondiaria (SF) mq. 661  

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
1° POC approvato con Del. C.C. n. 2 del 16/03/2012 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

661 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 

N° Ui ------------- 

SC. mq  ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 U17 - 
U20 - U21 - U23 - U25  U2  e U3 
solo per  (ATA) 

H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 661 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare N° Ui 3 
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SC mq 198.3 all’interno di ASIE o APUA con un 
minimo di 1mq/10mc di Volume 
netto di ogni singola unità 
immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo. 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 U17 
- U20 - U21 - U23 - U25 - U2  e U3 
solo per  (ATA) 

H max ml 
 

<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

    NUOVO ASIE in ambito AC2 

    MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  

 
 
 

3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e 
da aree potenzialmente instabili. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà 
essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 
del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
 
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 1000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr.n°23/56 
Cat. - C.1.c       

AC2 (Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita) DA APUA 
01 AD ASIE  

Ambito PSC AC2 - SESTOLA Corso Umberto I - località Rovinaccia   
Dati catastali: Foglio 38  Map.li 806 - 808 - 858 - 

859 - 860 - 861 
(map.1.028 comune) 

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Magnani Franco e Vincenzo 
Proprietà 
comunale: 

Foglio 38 - Mappale 1.028 mq. 207 

Sup. catastale mq.  2.731 Sup. territoriale (ST) mq. 2.731 Sup. fondiaria (SF) mq. 1.737 
Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

2.710 
(tabelle) 

Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 59 - AC2  
All.TAB APUA ASIE con. PSC 
PARCHEGGI DI U1. e realizzazione 
di strada di collegamento tra via I 
maggio corso umberto 

N° Ui 14 

SC. mq  813 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 - 
U17 - U20 - U21 - U23 U25 H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 
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Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 1.737 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare 
all’interno di ASIE o APUA con un 
minimo di 1mq/10mc di Volume 
netto di ogni singola unità 
immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo. 

N° Ui 8 

SC mq 521.1 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 U1 - U4 - U5 - U6 - U9 -  U10 - 
U17 - U20 - U21 - U23 U25 H max ml 

 
<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 
 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

    DA APUA AD ASIE  (Verde Privato mq. 994 mapp. 808p., 858 e 861p.) 

    MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è parzialmente ricompresa 
(zone sud) all’interno di un fenomeno di dissesto quiescente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è parzialmente ricompresa (zone sud) all’interno 
di un fenomeno di dissesto quiescente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
l’area  (zona sud) è ricompresa all’interno di un’area con presenza di un fenomeno di dissesto di tipo 
quiescente. Nel settore nord sono invece presenti depositi di versante in s.l. con acclività superiori a 15° 
(margini est e ovest) mentre nella zona centrale le acclività risultano inferiore a 15°. 
Documentazione richiesta 
Per la zona con la presenza del dissesto quiescente sono ammessi gli interventi relativi alla realizzazione 
di opere pubbliche d’interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l’impossibilità di 
alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate 
che garantiscano condizioni di sicurezza dell’intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle 
condizioni di stabilità del versante nonché l’ assenza di rischio per la pubblica incolumità. 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area per i settori caratterizzato da acclività superiori a 15° si 
rendono necessari approfondimenti geognostici e/o geofisici finalizzati alla determinazione dei processi 
morfogenetici presenti nell’area interessata e nell’intero versante, al fine di descrivere e quantificare le 
condizioni di equilibrio in atto. Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà 
cura di un tecnico abilitato dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in 
condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche al fine di verificare se in un’ottica di stabilità 
globale l’area oggetto di variante possa interferire negativamente sulla stabilità del versante e di rischio per 
la pubblica incolumità.  
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000 
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VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
 
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000  
 
 
 
Pr.n°24/35 
Cat. - C.1.c       

AC5 (Ambiti urbani consolidati consolidati delle frazioni) DA APUA 25 A ASIE   

Ambito PSC AC5 - RONCOSCAGLIA Piazza Serafini 

Dati catastali: Foglio 31  Map.li 275 - 416 - 430 
(altre proprietà 330p - 
536p - 538p) 

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Immobiliare la Pineta snc e Zanaglia Romano e C. 

Proprietà 
comunale: 

Foglio 31 Map.le 278p. mq. 132 Sub.  Zona  Cat.  

Sup. catastale mq.  3.727 Sup. territoriale (ST) mq. 2.800 Sup. fondiaria (SF) mq. 2.800 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

2.800 
 

Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
NTA PSC > art. 100 - V.Pub. 
All. TABELLE APUA ASIE controd. 
PSC 
PU1 costruzione e cessione di mq 
1400 di verde pubblico sul 
FG31M430 sistemazione e 
pavimentazione del pedonale 
esistente con restauro delle 
murature in pietra a monte e a valle. 
ST= 2800 mq. 

N° Ui 10 

SC. mq  700 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <=0.25mq
/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17 - U19 - 
U20 - U21 - U23 H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. <= 20 % 
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Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 2.400 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare 
all’interno di ASIE o APUA con un 
minimo di 1mq/10mc di Volume 
netto di ogni singola unità 
immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo. 
NTA PSC > art. 100 - V.Pub. 

N° Ui 8 

SC mq 600 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.25 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17 - U19 - 
U20 - U21 - U23 H max ml 

 
<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 
 
1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

    DA APUA AD ASIE - PDC convenzionato per realizzazione parcheggi pubblici su proprietà dell’ 
amministrazione pubblica e verde pubblico (400 mq.)  

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  

 
 
3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 
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Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante non è interessata da 
fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e zone di potenziale instabilità. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante non è interessata da fenomeni di dissesto attivi 
e/o quiescenti e zone di potenziale instabilità. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, per l’area 
oggetto di variante si riscontra nel settore sud e centrale dell’area la presenza di un deposito di versante 
con acclività superiore a 15°, mentre la parte restante con esclusione del settore nord, i depositi di versante 
hanno una acclività inferiore a 15°. 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area per il settore caratterizzato da acclività superiori a 15° si 
rendono necessari approfondimenti geognostici e/o geofisici finalizzati alla determinazione dei processi 
morfogenetici presenti nell’area interessata e nell’intero versante, al fine di descrivere e quantificare le 
condizioni di equilibrio in atto. Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà 
cura di un tecnico abilitato dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in 
condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche al fine di verificare se in un’ottica di stabilità 
globale l’area oggetto di variante possa interferire negativamente sulla stabilità del versante e di rischio per 
la pubblica incolumità. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  

 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  

 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 2000  
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000  
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Pr.n°24a/83 
Cat. - C.1.c       

AC5 (Ambiti urbani consolidati consolidati delle frazioni)   DA APUA 23 AD ASIE   

Ambito PSC AC5 – RONCOSCAGLIA   Via Calpuria 

Dati catastali: Foglio 31  Map.li 90p - 145p - 146 Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Immobiliare DUEBI srl - Comune di Sestola 

Sup. catastale mq.  4.394 Sup. territoriale (ST) mq. 4.394 Sup. fondiaria (SF) mq. 4.394 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

3.962 
 

Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
NTA PSC > art. 100 - V.Pub. 
All. TABELLE APUA ASIE controd. 
PSC 
PU1 costruzione e cessione di mq 
1400 di verde pubblico sul 
FG31M430 sistemazione e 
pavimentazione del pedonale 
esistente con restauro delle 
murature in pietra a monte e a valle. 
ST= 2800 mq. 

N° Ui 15 

SC. mq  1.098,5 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <=0.25mq
/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17 - U19 - 
U20 - U21 - U23 H max ml <= 9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. <= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 2.240 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare 
all’interno di ASIE o APUA con un 
minimo di 1mq/10mc di Volume 
netto di ogni singola unità 
immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo. 

N° Ui 8 

SC mq 560 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<= 0.25 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17 - U19 - 
U20 - U21 - U23 H max ml 

 
<= 9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 
 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 



       
 134 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

    DA APUA AD ASIE - PDC convenzionato per realizzazione parcheggi pubblici e sistemazione della viabilità d’ 
accesso (Via Calpuria) - mapp. 90p, 146 e 145p  

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  

3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che la porzione nord e quella centrale è interna a zone caratterizzate da 
fenomeni di dissesto quiescenti. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è parzialmente ricompresa all’interno di un fenomeno di dissesto quiescente 
con depositi di versante s.l. con acclività inferiori a 15° 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche della porzione di area interessata dal fenomeno di dissesto 
quiescente si esclude una possibilità edificatoria. Sono consentiti esclusivamente interventi di 
sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al 
consolidamento delle aree in dissesto. 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area si rendono necessari approfondimenti geognostici e/o 
geofisici finalizzati alla determinazione dei processi morfogenetici presenti nell’area interessata e nell’intero 
versante, al fine di descrivere e quantificare le condizioni di equilibrio in atto. Sulla base delle risultanze 
ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà cura di un tecnico abilitato dovranno essere eseguite le 
verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche 
al fine di verificare se in un’ottica di stabilità globale l’area oggetto di variante possa interferire 
negativamente sulla stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.  
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  

 

 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018- scala 1: 2000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr.n°25/70 
Cat. - C.1.c       

AC2 (Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita) DA APUA 
41 AD ASIE  

Ambito PSC AC2 - SESTOLA - Via Guidellina 

Dati catastali: Foglio 41 Map.li 692  Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Puccini Ezio 

Proprietà 
comunale: 

Foglio 41 Mappale 577p. e Foglio 46 Mappale 2p.  

Sup. catastale mq.  2.040 Sup. territoriale (ST) mq. 2.040 Sup. fondiaria (SF) mq. 1.373 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

2.040 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 

N° Ui 10 

SC. mq  612 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: NTA PSC > art. 59 - AC2 

 U1 - U4 – U5 - U6 - U9 -  U10 - 
U17 - U20 - U21 - U23 U25, U2  e 
U3 solo per (ATA) 

H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 
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Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 1.373 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare all’interno 
di ASIE o APUA con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree derivante 
da ampliamenti quando queste non 
consentano la realizzazione di 
parcheggi realmente utilizzabili allo 
scopo. 

N° Ui 7 

SC mq 411 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<= 0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 U1 - U4 – U5 - U6 - U9 -  U10 - 
U17 - U20 - U21 - U23 U25, U2  e 
U3 solo per (ATA) 

H max ml 
 

<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 
1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

     ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO - CONCLUSIONI  

    Riclassificazione dell’ APUA 41 in ASIE - PDC convenzionato per la realizzazione di opere    su proprietà 
pubblica relativamente ai mapp. 577p., foglio 41 e 2p., foglio 46. 

    MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante non è interessata da 
fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e zone di potenziale instabilità. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è interessata parzialmente (zona nord-est) da 
un fenomeno di dissesto quiescente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata 
mediante elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, 
si riscontra che l’area oggetto di variante è interessata parzialmente (zona nord-est) da un fenomeno di 
dissesto quiescente. Le porzioni restanti dell’area sono caratterizzate da depositi potenzialmente instabili 
che localmente raggiungono acclività superiori a 15° 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche della porzione di area interessata dal fenomeno di dissesto 
quiescente si esclude una possibilità edificatoria. Sono consentiti esclusivamente interventi di 
sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al 
consolidamento delle aree in dissesto. 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area per i settori caratterizzato da acclività superiori a 15° si 
rendono necessari approfondimenti geognostici e/o geofisici finalizzati alla determinazione dei processi 
morfogenetici presenti nell’area interessata e nell’intero versante, al fine di descrivere e quantificare le 
condizioni di equilibrio in atto. Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà 
cura di un tecnico abilitato dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in 
condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche al fine di verificare se in un’ottica di stabilità 
globale l’area oggetto di variante possa interferire negativamente sulla stabilità del versante e di rischio 
per la pubblica incolumità.  
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 
2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
 

 

 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
 
 
 
 



       
 142 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO – MICROZ. SISMICA - scala 1: 1000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 1000  
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Pr.n°26/73 
Cat. - C.1.c       

AC1 (Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita) DA APUA 
05 AD ASIE eliminare P.Pubblico map. 439, foglio 33 

Ambito PSC AC1 - SESTOLA - Via Stadio 

Dati catastali: Foglio 33 Map.li 269 - 270 - 439  Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Antonelli Atos Antonio, Paola e Giovanni 

Sup. catastale mq.  2.469 Sup. territoriale (ST) mq. 2.469 Sup. fondiaria (SF) mq. 2.469 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

3.000 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
 
 N° Ui 15 

SC. mq  900 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <= 0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
 U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 U17 
- U19 - U20 - U21 - U23 U24 - U25 H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 1.869 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare all’interno 
di ASIE o APUA con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree derivante 
da ampliamenti quando queste non 
consentano la realizzazione di 
parcheggi realmente utilizzabili allo 
scopo. 
NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 

N° Ui 9 

SC mq 560.7 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<= 0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
 U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 U17 
- U19 - U20 - U21 - U23 U24 - U25 H max ml 

 
<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

     ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO - CONCLUSIONI  

     Riclassificazione di parte di APUA 05 a ASIE e Verde Privato (600 mq.) - PDC convenzionato 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti, 
ma interna ad una zona con presenza di depositi di versante in s.l. localmente con pendenze superiori a 
15°. 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area per il settore caratterizzato da acclività superiori a 15° si 
rendono necessari approfondimenti geognostici e/o geofisici finalizzati alla determinazione dei processi 
morfogenetici presenti nell’area interessata e nell’intero versante, al fine di descrivere e quantificare le 
condizioni di equilibrio in atto. Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà 
cura di un tecnico abilitato dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in 
condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche al fine di verificare se in un’ottica di stabilità 
globale l’area oggetto di variante possa interferire negativamente sulla stabilità del versante e di rischio per 
la pubblica incolumità. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante  dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
 

 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 1000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 1000  
 
 
 
 
 
 
 



       
 149 

Pr.n°27/42 
Cat. - C.2.d       

AC5 - APUA 24 (Ambiti urbani consolidati delle frazioni) - DA APUA A N. 3 ASIE e AC5 verde 
privato 

Ambito PSC AC5 - RONCOSCAGLIA   Via della loggia e Via Comunale per Roncoscaglia 

Dati catastali: Foglio 31 Mapp.li 490 - 493 - 494 - 
497 - 547 - 550 - 532 - 
462p. - 472p. 

Sub.  Zona  Cat.  

 Foglio 32 Mapp.li 123 - 451 – 463   - 
554 - 555 

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà 
comunale: 

Foglio 31 Mapp.li 455 e 492 e Foglio n. 32 Map. n. 461  

Proprietà: Gualmini Giampiero e altri 

Sup.catastale mq. 12.033 Sup. territoriale (ST) mq. 6.042 Sup. fondiaria (SF) mq. 5.171 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

7.200 
 

Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
NTA PSC > art. 100 - V.Pub. 
 N° Ui 25 

SC. mq  1.800 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <= 0.25 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17 - U19 - 
U20 - U21 - U23 H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 5.171 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare 
all’interno di ASIE o APUA con un 
minimo di 1mq/10mc di Volume 
netto di ogni singola unità 
immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo. 
NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 

N° Ui 18 (12) 

SC mq 1.294,75 
(1.160) 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<= 0.25 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17 - U19 - 
U20 - U21 - U23 H max ml 

 
<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO 
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    Riclassificato AC5 - APUA 24 (Ambiti urbani consolidati delle frazioni) in n. 3 ASIE 
    Il numero delle UI con i 3 ASIE sarà di n. 12 in luogo delle 25 previste nell’ APUA 24, sono state ridotte 

ulteriormente di 6 unità da quelle previste dalla ST (18). 
 
    ASIE 25/42 a.   - foglio n. 31 - mapp. n. 462p. e 472p. (accesso dal 532/492) 
    S.catastale mq.  5.733 - St. mq. 2.130 (map. n. 462 > 2.100 mq. - map. n 472 > 30 mq.) -  Sf. mq. 1.860    - Ui 

N° 4 - SC. 340 mq.  (sarebbero > 465 mq. di SC - 6 alloggi) 
     (DOTAZ. > realizzazione di percorso pedonale, circa mq. 50, a monte in continuità con quello esistente, come 

identificato nell’ elaborato grafico del PSC, mappali n. 462p. e 472p. del foglio n. 31 e del pedonale/verde a 
valle mappale n. 462p., circa mq. 270). 

 
    ASIE 25/42 b.  (foglio n. 31 - mapp.n. 494, 496, 497 e 532 - foglio n. 32 - mapp. n. 554p. e 463) 
    S.catastale mq. 3.469 - St. mq. 2.520 - Sf. mq. 2.019 - Ui N° 6 - SC. 504,75 mq. (ok > 504,75 di SC  >  7 

alloggi)     
    (DOTAZ. > realizzazione del pedonale/verde, circa mq. 560 sui mapp.li 497p. foglio n.31 e 554p. del foglio n. 

32, inoltre anche sul mappale n. 555 del foglio n. 31, escluso dall’ ASIE 42/b si dovrà comunque realizzare il 
percorso verde/pedonale). 

 
    ASIE 25/42 c.  - foglio n. 32 - mapp. n. 123 - S.catastale mq.  2.831 - St. mq. 1.500 - Sf. mq. 1.300 - Ui N° 2/4 

- SC. 325 mq. (ok > 325 mq. di SC > 4 alloggi).  
    (DOTAZ. > realizzazione pedonale/verde, circa mq. 200 sul map.123p. foglio n. 32 ed eventualmente dove 

previsto nel 451).     
 

- Riclassificati a verde privato da verde pubblico attrezzato i mappali: foglio 31, n.  298p. -445p. - 462p. - 
472p. e 530, ad AC5 (ambito urbano) i mappali 490 e 493 e del foglio n. 32 mappali 462 e 459;   

- Sono riclassificati ad infrastrutture per la mobilità locale nei centri urbani il mappale 461 del foglio n. 32 di 
proprietà del Comune di Sestola 

     - I mappali n. 547 e 550, come da accordi di cui alla convenzione di altro intervento, devono essere presi in 
carico dall’ amministrazione. 

 
  

      MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA 
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata 
mediante elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, 
si riscontra che l’area oggetto di variante è parzialmente ricompresa in aree soggette a potenziale 
instabilità con esclusione della porzione centrale dell’area. Il settore nord-ovest inoltre presenta acclività 
superiori a 15°. 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area per il settore caratterizzato da acclività superiori a 15° 
si rendono necessari approfondimenti geognostici e/o geofisici finalizzati alla determinazione dei processi 
morfogenetici presenti nell’area interessata e nell’intero versante, al fine di descrivere e quantificare le 
condizioni di equilibrio in atto. Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà 
cura di un tecnico abilitato dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in 
condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche al fine di verificare se in un’ottica di stabilità 
globale l’area oggetto di variante possa interferire negativamente sulla stabilità del versante e di rischio 
per la pubblica incolumità. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 
2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 3000  
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 3000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 3000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 3000  
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 3000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:3000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1:3000  
 
 
 
Pr.n°28/82 
Cat. - C.1.c       

AC2 (Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita) DA APUA 
04 AD ASIE e Verde Privato 

Ambito PSC AC2 - SESTOLA - Via Passerino 

Dati catastali: Foglio 48 Mapp.li 27p. - 206 - 247 - 
248 -249 - 250  

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Bastai Giulio e Bonucchi Ermanno 

Sup. catastale mq.  1.332 Sup. territoriale (ST) mq. 1.332 Sup. fondiaria (SF) mq. 1.332 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

3.870 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 

N° Ui 20 

SC. mq  1.161 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: NTA PSC > art. 59 - AC2 

 U1 - U4 – U5 - U6 - U9 -  U10 - 
U17 - U20 - U21 - U23 U25, U2  e 
U3 solo per (ATA) 

H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 1.332 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare all’interno N° Ui 6 



       
 156 

SC mq 399,6 di ASIE o APUA con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree derivante 
da ampliamenti quando queste non 
consentano la realizzazione di 
parcheggi realmente utilizzabili allo 
scopo. 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<= 0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 U1 - U4 – U5 - U6 - U9 - U10 - 
U17 - U20 - U21 - U23 U25, U2  e 
U3 solo per (ATA) 

H max ml 
 

<= 9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

     ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO - CONCLUSIONI  

     Riclassificazione dell’APUA 41 in ASIE - PDC convenzionato per la realizzazione di opere  su proprietà 
pubblica relativamente ai mapp. 577p., foglio 41 e 2p., foglio 46. 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che la porzione nord e quella centrale è interna a zone caratterizzate da 
fenomeni di dissesto quiescenti. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata 
mediante elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, 
si riscontra che l’area oggetto di variante è parzialmente ricompresa all’interno di un fenomeno di dissesto 
quiescente. 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche della porzione di area interessata dal fenomeno di dissesto 
quiescente si esclude una possibilità edificatoria. Sono consentiti esclusivamente interventi di 
sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al 
consolidamento delle aree in dissesto. 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area si rendono necessari approfondimenti geognostici e/o 
geofisici finalizzati alla determinazione dei processi morfogenetici presenti nell’area interessata e 
nell’intero versante, al fine di descrivere e quantificare le condizioni di equilibrio in atto. Sulla base delle 
risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà cura di un tecnico abilitato dovranno essere 
eseguite le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in condizioni statiche e in condizioni dinamiche o 
pseudostatiche al fine di verificare se in un’ottica di stabilità globale l’area oggetto di variante possa 
interferire negativamente sulla stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.  
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 
2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
  

 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 2000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000  
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Pr.n°28a/39 
Cat. - C.1.c       

AC5 (Ambiti urbani consolidati delle frazioni) DA APUA 51 AD ASIE  

Ambito PSC AC5 - ROCCHETTA SANDRI 

Dati catastali: Foglio 29 Map.li 268p - 269p   Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Benvenuti Gemma 

Sup. catastale mq.  9.408 Sup. territoriale (ST) mq. 2000 Sup. fondiaria (SF) mq.  

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

2.000 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 
 N° Ui 7 

SC. mq  500 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <= 0.25 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17 - U19 - 
U20 - U21 - U23 H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 2.000 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare all’interno 
di ASIE o APUA con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree derivante 
da ampliamenti quando queste non 
consentano la realizzazione di 
parcheggi realmente utilizzabili allo 
scopo. 
NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 

N° Ui 7 

SC mq 500 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<= 0.25 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17 - U19 - 
U20 - U21 - U23 H max ml 

 
<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

     ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO - CONCLUSIONI  

     Riclassificazione di parte di APUA 051a ASIE - PDC convenzionato 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  

 
 
 
 
 
 



       
 162 

3.  PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti, 
ma interna ad una zona con presenza di depositi di versante in s.l. localmente con pendenze superiori a 
15°. 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area per il settore caratterizzato da acclività superiori a 15° si 
rendono necessari approfondimenti geognostici e/o geofisici finalizzati alla determinazione dei processi 
morfogenetici presenti nell’area interessata e nell’intero versante, al fine di descrivere e quantificare le 
condizioni di equilibrio in atto. Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà 
cura di un tecnico abilitato dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in 
condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche al fine di verificare se in un’ottica di stabilità 
globale l’area oggetto di variante possa interferire negativamente sulla stabilità del versante e di rischio per 
la pubblica incolumità. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

  
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000 
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 2000  
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 2000  
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Pr.n°28b/85 
Cat. - C.1.c       

AC1 (Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita) DA APUA 
44 AD ASIE  

Ambito PSC AC1 - SESTOLA - Via Palazzuola 

Dati catastali: Foglio 38 Map.le 780  Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Bastai Eugenia e Sabrina 

Sup. catastale mq.  739 Sup. territoriale (ST) mq. 739 Sup. fondiaria (SF) mq. 739 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

739 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
 
 N° Ui 3 

SC. mq  221.7 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <= 0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
 U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 U17 
- U19 - U20 - U21 - U23 U24 - U25 H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 739 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare all’interno 
di ASIE o APUA con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree derivante 
da ampliamenti quando queste non 
consentano la realizzazione di 
parcheggi realmente utilizzabili allo 
scopo. 
NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 

N° Ui 3 

SC mq 221.7 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<= 0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
 U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 U17 
- U19 - U20 - U21 - U23 U24 - U25 H max ml 

 
<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

     ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO - CONCLUSIONI  

     Riclassificazione di parte di APUA 44 a ASIE - (PDC convenzionato ?) 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3.  PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto è ricompresa nelle aree a rischio 
idrogeologico elevato e molto elevato, e pertanto regolamentata dall’art. 29A del PTCP della Provincia di 
Modena. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto è ricompresa integralmente all’interno di un fenomeno di 
dissesto riconducibile ad una frana quiescente 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, per l’area 
oggetto di variante è integralmente ricompresa all’interno di un movimento franoso di tipo quiescente. 
Documentazione richiesta 
Per l’intera area considerata la presenza del dissesto quiescente sono ammessi interventi per la 
ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% 
della superficie utile preesistente, il cambio di destinazione d’uso di fabbricati esistenti nonché nuovi 
interventi edilizi di modesta entità a servizio dell’agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture 
extraurbane o agricole; oppure gli interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche d’interesse statale, 
regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l’impossibilità di alternative di localizzazione, previa 
realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate. E’ necessario garantire le 
condizioni di sicurezza dell’intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità 
del versante nonché l’assenza di rischio per la pubblica incolumità. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 4000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 4000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 4000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 4000  
 
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 4000 
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 4000 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 4000  
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Pr.n°28c/86 
Cat. - C.1.c       

AC1 (Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita) DA APUA 
44 AD ASIE  

Ambito PSC AC1 - SESTOLA - Via Palazzuola 

Dati catastali: Foglio 38 Map.le 781p. Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Bettini Oscar 

Sup. catastale mq.  915 Sup. territoriale (ST) mq. 880 Sup. fondiaria (SF) mq. 880 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

880 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
 
 N° Ui 4 

SC. mq  264 
 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <= 0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
 U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 U17 
- U19 - U20 - U21 - U23 U24 - U25 H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 880 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare all’interno 
di ASIE o APUA con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree derivante 
da ampliamenti quando queste non 
consentano la realizzazione di 
parcheggi realmente utilizzabili allo 
scopo. 
NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 

N° Ui 4 

SC mq 264 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<= 0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
 U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 U17 
- U19 - U20 - U21 - U23 U24 - U25 H max ml 

 
<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

     ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO - CONCLUSIONI  

     Riclassificazione di parte di APUA 44 a ASIE da attuare con PDC convenzionato 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3.  PRESCRIZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto è ricompresa nelle aree a rischio 
idrogeologico elevato e molto elevato, e pertanto regolamentata dall’art. 29A del PTCP della Provincia di 
Modena. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto è ricompresa integralmente all’interno di un  fenomeno di 
dissesto riconducibile ad una frana quiescente 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, per l’area 
oggetto di variante è integralmente ricompresa all’interno di un movimento franoso di tipo quiescente. 
Documentazione richiesta 
Per l’intera area considerata la presenza del dissesto quiescente sono ammessi interventi per la 
ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% 
della superficie utile preesistente, il cambio di destinazione d’uso di fabbricati esistenti nonché nuovi 
interventi edilizi di modesta entità a servizio dell’agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture 
extraurbane o agricole; oppure gli interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche d’interesse statale, 
regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l’impossibilità di alternative di localizzazione, previa 
realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate. E’ necessario garantire le 
condizioni di sicurezza dell’intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità 
del versante nonché l’assenza di rischio per la pubblica incolumità. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

  
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 4000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 4000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 4000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 4000  
 
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 4000 
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 4000 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 4000  
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Pr.n°29/15 
Cat. - C.1.d       

AC5 (Ambiti urbani consolidati delle frazioni) ELIMINARE ASIE 33 in parte AC5 ed in parte 
ARP 

Ambito PSC AC5 - CASTELLARO Via Panoramica 

Dati catastali: Foglio 19 Map.le 542p.  Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Cerfogli Corrado, Carmen ed Ermanno 

Sup. catastale mq.  1.844 Sup. territoriale (ST) mq. 1.430 Sup. fondiaria (SF) mq. 1.430 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

1.430 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 

N° Ui 5 

SC. mq  357.5 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <= 0.25 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17 - U19 - 
U20 - U21 - U23 H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. <= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: S.ter mq 1.430 

Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
NTA PSC > art. 62 - AC5 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare 
all’interno di ASIE o APUA con un 
minimo di 1mq/10mc di Volume 
netto di ogni singola unità 
immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo. 

N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.25 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
  A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A10 - A11 
NTA PSC > art. 62 - AC5 
U1 - U4 - U6 - U10 - U17 - U19 - 
U20 - U21 - U23 
 

H max ml 
 

<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. <= 20 % 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO 

    Eliminato ASIE 33 - in parte AC5 ed in parte ARP   

    MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  

3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 
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Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è integramente ricompresa 
in un’area definita come potenzialmente instabile. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area è integralmente ricompresa all’interno di un movimento franoso 
quiescente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, per l’area 
oggetto di variante viene riconfermato che è integralmente interessata da movimento franoso quiescente. 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area si esclude una possibilità edificatoria. Sono consentiti 
esclusivamente interventi di sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e 
sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1: 1000  

 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1: 1000  
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Pr.n°30/20.50 
Cat. - C.2.a       

AC2 (Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita) DA APUA 
16 a AC2 e ARP (ambito agricolo di rilievo paesaggistico) 

Ambito PSC AC2 - SESTOLA Via Passerino - località il Ronco 

Dati catastali: Foglio 47 Map.li 375 - 387p. - 488 - 
724 - 725  

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Burchi e altri  

Sup. catastale mq.  9.194 Sup. territoriale (ST) mq. 5.000 Sup. fondiaria (SF) mq. 5.000 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

5.000 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 59 - AC2  
 
 N° Ui 25 

SC. mq  1.500 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 - 
U17 - U20 - U21 - U23 U25 H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 5.000 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare 
all’interno di ASIE o APUA con un 
minimo di 1mq/10mc di Volume 
netto di ogni singola unità 
immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
E’ fatta salva la possibilità per l’A.C. 
di consentire la monetizzazione 
dalle aree derivante da ampliamenti 
quando queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo. 
NTA PSC > art. 83 - ARP 

N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
U1 - U4 – U5 - U6 – U9 - U10 - U17 
- U20 - U21 - U23 - U25 
NTA PSC > art. 83 - ARP 
  A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A10 - A11 

H max ml 
 

------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

    Riclassificazione dell’APUA 16 a territorio rurale ARP e ambito urbano AC2 (rettifica TU) 

    MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante non è interessata da 
fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e zone di potenziale instabilità. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è interessata da fenomeni di dissesto attive e 
quiescenti. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è interessata da fenomeni di dissesto attive e quiescenti. 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area (zona con la presenza di un dissesto attivo) si esclude 
una possibilità edificatoria in corrispondenza di tali settori. In tali aree sono consentiti esclusivamente 
interventi di sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti 
al consolidamento delle aree in dissesto. 
Per l’area caratterizzata dalla presenza di un fenomeno di dissesto quiescente sono ammessi interventi per 
la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 
20% della superficie utile preesistente, il cambio di destinazione d’uso di fabbricati esistenti nonché nuovi 
interventi edilizi di modesta entità a servizio dell’agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture 
extraurbane o agricole; oppure gli interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche d’interesse statale, 
regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l’impossibilità di alternative di localizzazione, previa 
realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate. E’ necessario garantire le 
condizioni di sicurezza dell’intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità 
del versante nonché l’assenza di rischio per la pubblica incolumità. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
  

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO – MICROZ. SISMICA - scala 1:2000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1:2000  
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Pr.n°31/72 
Cat. - C.2.a      

AC1 (ambiti urbani consolidati ad evoluzione pianificata con morfologia definita) DA APUA 05 a 
AREA PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE 

Ambito PSC AC1 - SESTOLA - Via Stadio, Maneggio 

Dati catastali: Foglio 33 Map.le  536p. Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Magnani Luciana e Tintorri Giuseppe 

Sup. catastale mq.10.061 Sup. territoriale (ST) mq. 1.500 Sup. fondiaria (SF) mq. 1.500 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

1.500 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
 
 N° Ui 7 

SC. mq  450 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <= 0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
 U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 U17 
- U19 - U20 - U21 - U23 - U24 - U25 H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 2.045 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
NTA PSC > art. 93 
NTA PSC > art. 100 N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 58 - AC1 
  U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 - 
U17 - U20 - U21 - U23 U24 - U25 
NTA PSC > art. 93 
NTA PSC > art. 100 

H max ml  ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

     ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

Riclassificazione di parte di APUA 05 ad AC1 - AREE PER ATTIVITA’ SPORTIVE e pedonale pubblico in 
progetto. 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti, 
ma interna ad una zona con presenza di depositi di versante in s.l. con pendenze inferiori a 15°. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà 
essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 
del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
 

 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
 
 
 
 
 



       
  

152 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:1000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1:1000  
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Pr.n°32/16 
Cat. - C.2.b       

AC4 - APUA Rocchetta Lottizzazione (Ambiti urbani consolidati in corso di attuazione) - 
MODIFICA DELLA CONVENZIONE 

Ambito PSC AC4 - ROCCHETTA SANDRI Via Don Nino Malerba 

Dati catastali: Foglio 22 Map.li 384 - 445 - 446 Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Melchiorri Gino 

Sup. catastale mq.  895 Sup. territoriale (ST) mq. 895 Sup. fondiaria (SF) mq. 895 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

895 
 

Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 61 - AC4 
 
 N° Ui ------------- 

SC. mq  ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 61 - AC4 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17 -   U19 - 
U20 - U21 - U23 
 Mix funz. Amm. Fino a max 30% 
Sc res./Sc altri usi 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 895 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 61 - AC4 
 Fino alla scadenza della 
convenzione in atto restano in 
vigore contenuti della stessa e si 
applica la normativa del PRG 
previgente. 
 

N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 61 AC4 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17 - U19 - 
U20 - U21 - U23 H max ml 

 
------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO – CONCLUSIONI  

    Rocchetta Lottizzazione - modifica della convenzione 

    MODIFICA NORMATIVA  

 

 

 

 

 

 

 



       
  

155 

3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante non è interessata da 
fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e zone di potenziale instabilità. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante non è interessata da fenomeni di dissesto attivi 
e/o quiescenti e zone di potenziale instabilità. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, per l’area 
oggetto di variante la totalità della area con esclusione di un modesto settore sud è interna a zona 
potenzialmente instabili. La porzione nord dell’area è inoltre soggetta ad acclività superiori a 15°. 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area si rendono necessari approfondimenti geognostici e/o 
geofisici finalizzati alla determinazione dei processi morfogenetici presenti nell’area interessata e dell’intero 
versante, al fine di descrivere e quantificare le condizioni di equilibrio in atto. 
Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà cura di un tecnico abilitato 
eseguire le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in condizioni statiche e in condizioni dinamiche o 
pseudostatiche al fine di determinare nell’ottica di stabilità globale, se eventuali interventi edificatori 
possano interferire negativamente sulla stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
 
 
 

 
 
PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:1000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1:1000  
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Pr.n°33/52 
Cat. - C.2.c       

AC2 (Ambiti urbani consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita) APUA 40 
Realizzazione del pedonale su proprietà e eventuale conguaglio per la restante parte 

Ambito PSC AC2 - SESTOLA Via Maneggio - Stadio 

Dati catastali: Foglio 33 Mapp.li 291p. - 292p.  
400p. - 412p. - 501p. - 
502p. 

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Menetti Antonio 

Sup. catastale mq.  1.700 Sup. territoriale (ST) mq. 750 Sup. fondiaria (SF) mq. 750 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

3.000 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
(vedi scheda APUA 40) 

N° Ui 15 

SC. mq  900 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 U1 - U4 – U5 - U6 - U9 -  U10 - 
U17 - U20 - U21 - U23 U25, U2  e 
U3 solo per (ATA) H max ml <=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 3.000 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare all’interno 
di ASIE o APUA con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree derivante 
da ampliamenti quando queste non 
consentano la realizzazione di 
parcheggi realmente utilizzabili allo 
scopo. 

N° Ui 15 

SC mq 900 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 U1 - U4 – U5 - U6 - U9 -  U10 - 
U17 - U20 - U21 - U23 U25, U2  e 
U3 solo per (ATA) 

H max ml 
 

<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

     PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO 

     Realizzazione del pedonale su proprietà (mq. 750 Mapp. 291p. e 292p.) ed eventuale conguaglio per la 
restante parte identificata con i mappali 400p. - 412p. - 501p. - 502p. 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che una parte modesta area dell’area oggetto di variante 
è interessata nella porzione meridionale da un fenomeno di dissesto quiescente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che una parte modesta area dell’area oggetto di variante è interessata nella 
porzione meridionale da un fenomeno di dissesto quiescente. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che una parte modesta area dell’area oggetto di variante è interessata nella porzione meridionale da un 
fenomeno di dissesto quiescente, mentre per la parte restante è presente un deposito di versante s.l. con 
pendenza superiore a 15°, con esclusione della porzione nord ove l’acclività è inferiore a 15° 
Documentazione richiesta 
Per tale area si rende necessario valutare da parte di tecnico abilitato la fattibilità degli interventi mediante 
la riperimetrazione dell’area con l’esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche volte a dimostrare la 
non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Le 
metodologie di indagine dovranno essere condotte secondo quanto previsto dalla direttiva approvata dalla 
Provincia in coerenza con i criteri indicati all’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Po e le limitazioni derivanti dall’art. 15 del PTCP 2009. Considerate le caratteristiche 
geologiche dell’area per il settore caratterizzato da acclività superiori a 15° si rendono necessari 
approfondimenti geognostici e/o geofisici finalizzati alla determinazione dei processi morfogenetici presenti 
nell’area interessata e nell’intero versante, al fine di descrivere e quantificare le condizioni di equilibrio in 
atto. Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà cura di un tecnico abilitato 
dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in condizioni statiche e in condizioni 
dinamiche o pseudostatiche al fine di verificare se in un’ottica di stabilità globale l’area oggetto di variante 
possa interferire negativamente sulla stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. La perizia 
geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto previsto dalla 
Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di 
Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1:2000 
 
 
 
 
Pr.n°34/18 
Cat. - D.a     

APN - APNS1 (definizione degli ambiti di nuovo insediamento produttivo) eliminare APNS1 - 
RICLASSIFICAZIONE IN ARP (ambito agricolo di rilievo paesaggistico)  

Ambito PSC APN.S1 - POGGIORASO - Via Provinciale per Pavullo 

Dati catastali: Foglio 34 Map.li 39p - 40p - 42p - 
173 - 228p - 230 - 232p - 
234p 

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Galli  Corsini  Giacomelli 

Sup. catastale mq 28.712 Sup. territoriale (ST) mq. 9.500 Sup. fondiaria (SF) mq. 9.500 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

9.500 
 

Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 75/76 - APN 
 

N° Ui 6 

SC. mq  3.900 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT <= 0.41 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 75/76 - APN 
 U12 - U13 - U14 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 9.500 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
 

N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 
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Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
  A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A10 - A11 H max ml 

 
------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

    APN (APNS1) - Riclassificazione in ARP          

    MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  

 
 

3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e 
da aree potenzialmente instabili. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà 
essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 
del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 3000  
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 3000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 3000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 3000  
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 3000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:3000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1:3000  
 
 
 
 
Pr.n°35/58 
Cat. - E.1.a            

DA ARP (ambito agricolo di rilievo paesaggistico) ad Aree di valorizzazione degli elementi 
antropici a prevalente carattere residenziale - ARP 

Ambito PSC ARP - SESTOLA Via Provinciale per Pavullo - Passerina di sopra 

Dati catastali: Foglio 34 Map.li 18 - 20 - 22 - 23 - 
24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 295 
- 298 

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Biolchini G. F. e S., Benatti Deanna, Cecchelli Alvise e Mauro Michele 

Sup. catastale mq. 3.412 Sup. territoriale (ST) mq. 3.412 Sup. fondiaria (SF) mq. 3.412  

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 3.412 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
 
 N° Ui ------------- 

SC  mq.  -------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso: NTA PSC > art. 83 - ARP 

  A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A10 - A11 
 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq. 3.412 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
NTA PSC > art. 87  
 1 mq/ 2 mq di Sc di ampliamento. 
  

N° Ui ------------- 

SC mq Su+20% 
della Su 
esistente  
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Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
  A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A10 - A11 
NTA PSC > art. 87 
 
 

H max ml 
 

<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO 

    DA ARP ad aree di val. degli elementi antropici a prevalente carattere residenziale 

    MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA 

 
3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e 
da aree potenzialmente instabili. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante  
dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 
n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1:2000  
 
 
 
Pr.n°36/80 
Cat. - E.1.a            

DA ARP (ambito agricolo di rilievo paesaggistico) ad Aree di valorizzazione degli elementi 
antropici a prevalente carattere residenziale - ARP 

Ambito PSC ARP - CASINE - Via Casa Gualandi n. 22, 24, 26 e 28 

Dati catastali: Foglio 11 Map.li 241 - 322 - 324 - 
325 - 598 - 647 - 783 - 
784 - 785 

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Franco Cerfogli 

Sup. catastale mq. 1.542 Sup. territoriale (ST) mq. 1.542 Sup. fondiaria (SF) mq. 1.542  

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 1.542 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
 
 N° Ui ------------- 

SC  mq.  -------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso: NTA PSC > art. 83 - ARP 

  A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A10 - A11 
 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq. 1.542 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
NTA PSC > art. 87  
 1 mq/ 2 mq di Sc di ampliamento. 
  

N° Ui ------------- 

SC mq Su+20% 
della Su 
esistente  
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Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
  A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A10 - A11 
NTA PSC > art. 87 
 

H max ml 
 

<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO 

    DA ARP ad aree di val. degli elementi antropici a prevalente carattere residenziale (ampliamento del  
perimetro relativo inoltre alle aree di altre proprietà di cui al foglio n. 11, mapp. n. 330 - 355p. - 356p. - 625. 

    MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  

 

3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto è ricompresa nelle aree a rischio 
idrogeologico elevato e molto elevato, e pertanto regolamentata dall’art. 29A del PTCP della Provincia di 
Modena. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto è ricompresa integralmente all’interno di un fenomeno di 
dissesto riconducibile ad una frana quiescente 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, per l’area 
oggetto di variante è integralmente ricompresa all’interno di un movimento franoso di tipo quiescente. 
Documentazione richiesta 
Per l’intera area considerata la presenza del dissesto quiescente sono ammessi interventi per la 
ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% 
della superficie utile preesistente, il cambio di destinazione d’uso di fabbricati esistenti nonché nuovi 
interventi edilizi di modesta entità a servizio dell’agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture 
extraurbane o agricole; oppure gli interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche d’interesse statale, 
regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l’impossibilità di alternative di localizzazione, previa 
realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate. E’ necessario garantire le 
condizioni di sicurezza dell’intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità 
del versante nonché l’ assenza di rischio per la pubblica incolumità. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1:2000  
 
 
 
 
Pr.n°37/76 
Cat. - E.1.b       

ARP (ambito agricolo di rilievo paesaggistico) Ampliamento dell’area di valorizzazione degli 
elementi antropici a prevalente carattere produttivo 

Ambito PSC ARP - VESALE - Via per Vesale, seretto del poggio 

Dati catastali: Foglio 27 Map.le 416p. Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Zuccarini Mattia 

Sup. catastale mq.16.353 Sup. territoriale (ST) mq. 6.800 Sup. fondiaria (SF)mq. 6.800 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 2.600 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
 
 N° Ui ------------- 

SC mq.  ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso: NTA PSC > art. 83 - ARP 

  A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A10 - A11 
 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq. 2.600 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 83 - ARP 
NTA PSC > art. 88  
 1 mq/ 2 mq di Sc di ampliamento. 
 Aree verdi di mitigazione 
ambientale >= 2Sc finale 
dell’insediamento produttivo, da 
realizzarsi sul perimetro 
dell’insediamento stesso. 

 

N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 

Parametri Indice IT 
 

------------- Destinazion NTA PSC > art. 83 - ARP 



       
  

180 

urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

H max ml 
 

<=7,5ml i d’uso   A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A10 - A11 
NTA PSC > art. 88  
  U12 - U13 - U14 

Indice IC <= 50 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

    ARP - ampliamento dell’area di valorizzazione degli elementi antropici a prevalente       carattere residenziale 

     MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  

 

3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e 
da aree potenzialmente instabili. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà 
essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 
del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1:2000  
 
 
 
 
Pr.n°38/43 
Cat. - E.2.a            

AVA (aree di valore naturale ed ambientale) RICLASSIFICAZIONE IN AC5 (Ambiti urbani 
consolidati delle frazioni) ampliamento dell’ abitazione esistente                   

Ambito PSC AVA - SESTOLA pian del falco - Via Lago della Ninfa   

Dati catastali: Foglio 45 Map.le  130p Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Verdi  Luciano 

Sup. catastale mq.  810 Sup. territoriale (ST) mq. 810 Sup. fondiaria (SF) mq. 810 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

-------------- 
 

Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 82 - AVA 
 

N° Ui ------------- 

SC. mq  ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 82 - AVA 
 A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A10 - A11 H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 810 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare N° Ui ------------- 
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SC mq ------------ all’interno di ASIE o APUA con un 
minimo di 1mq/10mc di Volume 
netto di ogni singola unità 
immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree 
derivante da ampliamenti quando 
queste non consentano la 
realizzazione di parcheggi 
realmente utilizzabili allo scopo. 
NTA PSC > art. 52 - V.Priv. 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.25 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 62 - AC5 
 U1 - U4 - U6 - U10 - U17 - U19 - 
U20 - U21 - U23 H max ml 

 
<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

    RICLASSIFICAZIONE IN AC5 (rettifica TU)              

    MODIFICA CARTOGRAFICA  

 

3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è parzialmente ricompresa in aree soggette a potenziale instabilità con 
esclusione della porzione meridionale dell’area con acclività inferiore 15°. 
Documentazione richiesta 
Considerate le caratteristiche geologiche dell’area per il settore caratterizzato da acclività inferiori a 15° si 
rendono necessari approfondimenti geognostici e/o geofisici finalizzati alla determinazione dei processi 
morfogenetici presenti nell’area interessata e nell’intero versante, al fine di descrivere e quantificare le 
condizioni di equilibrio in atto. Sulla base delle risultanze ottenute dalle indagini dirette ed indirette sarà 
cura di un tecnico abilitato dovranno essere eseguite le verifiche di sicurezza e analisi di stabilità in 
condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche al fine di verificare se in un’ottica di stabilità 
globale l’area oggetto di variante possa interferire negativamente sulla stabilità del versante e di rischio per 
la pubblica incolumità. 
La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà essere conforme a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1:1000  
 
 
 
 
 
 
Pr.n°39/79 
Cat. - E.2.b            

AVA (aree di valore naturale ed ambientale) Riclassificazione in AVA eliminando il vincolo 
dei parcheggi pubblici esistenti 

Ambito PSC AVA - RONCOSCAGLIA - Via Statale per Roncoscaglia   

Dati catastali: Foglio 44 Map.li 02p - 03p - 07p - 
11p - 97p 

Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Pelloni Simone 

Sup. catastale mq.  4.320 Sup. territoriale (ST) mq. 4.320 Sup. fondiaria (SF) mq. 4.320 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

4.320 
 

Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 82 - AVA 
 

N° Ui ------------- 

SC. mq  ------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso: 

NTA PSC > art. 82 - AVA 
 A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A10 - A11 H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq ------------- Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 82 - AVA 
 
 N° Ui ------------- 

SC mq ------------- 
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Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

------------- Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 82 - AVA 
 A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A10 - A11 H max ml 

 
------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE            

    ACCOGLIBILE 

2. DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

    Riclassificazione in AVA - eliminando il vincolo dei parcheggi pubblici esistenti                   

    MODIFICA NORMATIVA - MODIFICA CARTOGRAFICA  

 

3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e 
da aree potenzialmente instabili. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante dovrà 
essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 
del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
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STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
 
 
 
 
 



       
  

192 

 
VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 2000  
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 2000  
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 2000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:2000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1:2000  
 
 
 
 
Pr.n°40/71 
Cat. - E.2.c       

ARP (ambito agricolo di rilievo paesaggistico) RICLASSIFICAZIONE IN AC2 (Ambiti urbani 
consolidati ad evoluzione non pianificata con morfologia definita) per ampliamento del 
fabbricato esistente vincolato dai confini di zona            

Ambito PSC ARP - SESTOLA poggioraso - Via Fioppe   

Dati catastali: Foglio 34 Map.le  197 e 168p Sub.  Zona  Cat.  

Proprietà: Magnani Paolo e Luciano, Gherardini Maria Pia 

Sup. catastale mq.  361 Sup. territoriale (ST) mq. 361 Sup. fondiaria (SF) mq. 361 

Atti precedenti di cui alla LR 
20/2000 e ss.mm.ii. 

PSC approvato con Del. C.C. n. 3 del 27/02/2008 
 

 

NTA PSC 

Capacità 
insediativa  

S.ter mq. 
 

361 Dotazioni 
territoriali 
richieste: 

NTA PSC > art. 83 - ARP 

N° Ui -------------- 

SC. mq  -------------- 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT ------------- Destinazion
i d’uso: NTA PSC > art. 83 - ARP 

  A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A10 - A11 
 

H max ml ------------- 

Indice IC ------------- 

S Perm. ------------- 

 

Previsioni 
della variante 

Capacità 
insediativa: 

S.ter mq 810 Dotazioni 
territoriali 
proposte 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 un posto auto (mq 25) per ogni 
nuova unità immobiliare all’interno N° Ui ------------- 
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SC mq ------------- di ASIE o APUA con un minimo di 
1mq/10mc di Volume netto di ogni 
singola unità immobiliare; 
 1 mq/ 2 mq di Sc nel caso di 
ampliamento. 
 E’ fatta salva la possibilità per 
l’A.C. di consentire la 
monetizzazione dalle aree derivante 
da ampliamenti quando queste non 
consentano la realizzazione di 
parcheggi realmente utilizzabili allo 
scopo. 
 (vedi scheda APUA 40) 

Parametri 
urbanistico- 
edilizi e 
ambientali 

Indice IT 
 

<=0.30 
mq/mq. 

Destinazion
i d’uso 

NTA PSC > art. 59 - AC2 
 U1 - U4 - U5 - U6 - U9 - U10 U17 
- U20 - U21 - U23 - U25 H max ml 

 
<=9 ml 

Indice IC <= 40 % 

S Perm. >= 20 % 

 

1.  VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

     ACCOGLIBILE 

2.  DESCRIZIONE DEL RECEPIMENTO  

     Riclassificazione da ARP in AC2 (rettifica TU) 

     MODIFICA CARTOGRAFICA  

 

3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 

Con riferimento all’area oggetto di variante al PSC Vigente, e dall’analisi delle cartografie del dissesto 
disponibili si è evidenziato quanto segue: 
PSC Vigente (Riferimento: Carta del dissesto – PTCP 1999 di Modena) 
Dall’analisi del PSC vigente approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2008 e redatto sulla base della 
carta del dissesto del PTCP 1999 approvato mediante le Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 
26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone 
caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto - Microzonazione sismica) 
Dall’analisi delle cartografie allegate allo studio di Microzonazione sismica validato in data 17/12/2014 
(Carta geologico-tecnica – MS 1), integrata con le zone potenzialmente instabili definite nella cartografia 
del PTCP 2009, si riscontra che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di 
dissesto attivi e/o quiescenti e da aree potenzialmente instabili. 
PSC-Variante (Riferimento: Carta del dissesto – RER 2018) 
Dall’analisi della cartografia del dissesto redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2018), integrata mediante 
elaborazione delle zone caratterizzate da depositi di versante (a3) con acclività superiore a 15°, si riscontra 
che l’area oggetto di variante è esterna a zone caratterizzate da fenomeni di dissesto attivi e/o quiescenti e 
da aree potenzialmente instabili. 
Documentazione richiesta 
L’area risulta compatibile per nuovi interventi edificatori previa redazione di un documento tecnico redatto 
da professionista abilitato comprensivo di indagini geognostiche e/o geofisiche in sito atto a dimostrare la 
fattibilità di nuovo interventi edilizi. La perizia geologica e sismica da allegare alla richiesta di variante  
dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 
n. 630 del 29.04.2019, NTC 2018, Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

  
 
 
 
 



       
  

196 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
 
 
 
 

 
 
STATO DI FATTO - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
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VARIANTE PSC - QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE PSC - scala 1: 1000  
 
 
 
 

 
 
VARIANTE PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI PSC - scala 1: 1000  
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PSC VIGENTE - PTCP 1998 e CARTA DEL DISSESTO 2010 - scala 1: 1000  

 

 

 
 
VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO - MICROZ. SISMICA - scala 1:1000  
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VARIANTE PSC - CARTA DEL DISSESTO RER - 2018 - scala 1:1000  
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LEGENDA PSC – QUADRO DI ASSETTO TERRITORIALE 
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  LEGENDA PSC - QUADRO DELLE INVARIANTI 

 



       
  

204 

 



       
  

205 

 LEGENDA ELABORATI CARTA DEL DISSESTO - VIGENTE E VARIANTI 
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