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1 – IL PRG VIGENTE E LE VARIANTI APPORTATE FINO AL 2021 

 

Il Comune di San Cesario sul Panaro in Provincia di Modena è dotato di PRG vigente che ha origine dal 

PRG in variante generale adottato nel 1993 ed approvato con D.G. R.E.R. n° 87 del 04/02/1997 oggetto 

successivamente di varianti parziali per adeguarlo alle prescrizioni impartite in sede di approvazione della 

V.G. 1997 oltre che alle disposizioni intervenute nel frattempo in materia legislativa e pianificatoria. 

In particolare la variante al PRG adottata con D.C. n° 36 del 09/04/2003, si adegua alle prescrizioni del PAI e 

della legge sulla pianificazione delle attività del commercio in sede fissa con particolare riferimento alla 

D.e.C. n° 38 del 20/03/2000 e alla L.R. 14/1999. 

Tra gli elementi costitutivi della VR.PRG 2003 all’art. 2 delle N.T.A. vengono richiamati tra gli altri: 

- La catalogazione degli edifici di interesse tipologico – ambientale; 

- La disciplina particolareggiata degli edifici di interesse tipologico – ambientale; 

- La disciplina particolareggiata per il centro storico e sua tavola di progetto in scala 1:500 (confermata 

nella versione 1993 così come modificata con la Var. 2003); 

- La relazione geologica (confermata nella versione del 1993 ad eccezione delle nuove previsioni che 

interessavano il territorio extraurbano) 

Sono inoltre elementi costitutivi della variante 2003 le relazioni e gli elaborati grafici d’analisi e di progetto 

relativi alla definizione delle unità di paesaggio di Rango Comunale e cioè: 

- Analisi geologico – ambientale per le unità fisiche di paesaggio; 

- Descrizione delle sub unità di paesaggio di significatività Comunale; 

- All. 1 – unità fisiche e storico – antropiche di paesaggio – 1:1000; 

- All. 2 – le reti tecnologiche e le unità fisiche e storico – antropiche di paesaggio – 1:10000; 

 

La variante 2003 adottata con D.C. n° 36 del 09/04/2003 è redatta ai sensi dell’art. 41 comma 4 della L.R. 

20/2000 e riscrive anche il corpo tecnico normativo. 

Detta variante viene approvata con modifiche conseguenti all’accoglimento parziale delle riserve ed 

osservazioni fatte dalla Provincia di Modena con D.G.P. n° 349 del 07/09/2004 ed è pubblicata sul B.U.R. 

n°135 del 29/09/2004. 

Da quella data il Comune di San Cesario sul Panaro può dirsi dotato di strumentazione urbanistica adeguata 

alle disposizioni della L.R. 20/2000 allora vigente e alla pianificazione sovraordinata con particolare 

riferimento al PTCP approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. n° 2484 del 21/12/1999. 

Successivamente l’amministrazione comunale ha apportato al PRG vigente, così come modificato dalla 

variante 2003 approvata nel 2004, ulteriori modifiche cartografiche e normative secondo le seguenti 

scadenze temporali. 

 

1^ Variante 2005 – adottata ai sensi dell’art. 41 L.R. 20/2000 ex art. 15 comma 4 punto C) L.R. 47/48 con 

D.C. n° 30 del 06/04/2005, approvata con D.C. n° 16 del 02/03/2006 allo scopo fondamentalmente di 

recepire con specifico provvedimento di variante al PRG le scelte di pianificazione urbanistica discendenti 

dall’accoglimento delle osservazioni decise dal consiglio comunale nella fase di pubblicazione della variante 

2003 – 2004. 
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2^ Variante 2006 – di “RILOCALIZZAZIONE RESIDENZIALE” adottata ai sensi della L.R. 38/98 e della L.R. 

20/2000 con D.C. n° 67 del 07/09/2006 approvata con D.C. n° 94 del 14/12/2006 con la quale si recepisce 

nel PRG il progetto della quarta corsia autostradale, si regolamentano le delocalizzazioni degli edifici e degli 

insediamenti impattati dalle nuove infrastrutture e dalle relative fasce di rispetto, recependo l’Accordo di 

Programma ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000. 

 

3^ Variante 2007 – adottata ai sensi degli artt. 15 e 21 L.R. 47/78 (modificati dall’art. 41 della L.R. 20/2000) 

con D.C. n° 29 del 17/05/2007 approvata con D.C. n° 77 del 16/11/2007 di aggiornamento del PRG allo 

scopo di recepire le disposizioni del POIC della Provincia di Modena ed i “criteri di pianificazione territoriale 

ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell’art. 4 della L.R. 5 luglio 1999 

n° 14” come modificata ed integrata dalla D.C.R. n° 653 del 10/02/2005. 

Con la medesima variante si modifica anche il perimetro e le modalità di attuazione del comparto urbanistico 

“la segheria” che viene suddivisa in due zone di cui una soggetta a P.U.A. l’altra ad intervento diretto 

“coordinato”. 

 

4^ Variante 2011 – adottata ai sensi dell’art. 41 della L.R. 20/2000 con D.C. n° 56 del 22/11/2011 approvata 

con D.C.P. n° 315 del 09/10/2012 di recepimento delle previsioni viabilistiche della pianificazione 

sovraordinata (PTCP 2009) con conseguente ridisegno della circonvallazione est del capoluogo, 

spostamento del tracciato in ambiti agricoli più esterni rispetto al territorio urbanizzato ed urbanizzabile del 

PRG vigente, modifica delle intersezioni della nuova arteria di variante alla SP 14 con la viabilità esistente 

(incroci a rotatoria), parziale ridisegno della rete dei percorsi ciclopedonali, modifica del PRG vigente con 7 

varianti specifiche alla cartografia (puntualmente descritte nella relazione illustrativa al progetto) con 

conseguente integrazione del corpo tecnico normativo. 

 

5^ Variante 2013 – adottata ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettere b), c), e) della L.R. 20/2000 con D.C. n° 29 

del 22/06/2013, approvata con D.C. n° 66 del 18/12/2013 per adeguare il PRG vigente, nelle more del 

completamento dell’iter per la formazioni della nuova strumentazione urbanistica (PSC e RUE) avviato 

dall’amministrazione comunale. 

Con detta variante, l’amministrazione comunale: 

- Adegua il PRG alle previsioni del PAE formatosi contestualmente alla redazione del PIAE di Modena 

approvato con D.C.P. n° 44 del 16/03/2009; 

- Modifica l’azzonamento produttivo in località Pilastrello a parità di superficie territoriale e di capacità 

edificatoria; 

- Modifica il tracciato di strada del bosco in prossimità dei laghi di S. Anna, secondo un andamento più 

rettilineo e migliorativo della visibilità in corrispondenza di un incrocio con conseguente adeguamento 

della pista ciclabile che corre in adiacenza alla nuova sede stradale; 

- Inserisce la siglatura “ZR” (zona di rimboschimento) in corrispondenza di una zona omogenea già 

prevista a tale funzione in corrispondenza di una piccola porzione di terreno adiacente alla 

circonvallazione orientale; 

- Detta prescrizioni specifiche per l’attuazione di una zona B1 prossima alla “cartiera” nel capoluogo a 

recepimento di un accordo procedimentale ai sensi dell’art. 11 L.N. 241/90 ed introduce varianti 
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normative specifiche agli artt. 74 (insediamenti per funzioni produttive di espansione di tipo D2) allo 

scopo di ammettere La funzione 3.2 - pubblico esercizio; 57 “zone di particolare interesse paesaggistico 

ambientale"; 7 “strumenti urbanistici attuativi”; 81 “zona omogenea E3: agricola di tutela del paesaggio 

agrario tipico, delle terre piane e dei meandri” che attengono tutte all’introduzione dei P.A. (Piani 

Aziendali) per consentire la eventuale nuova costruzione tramite P.A. di fabbricati aziendali in contesti 

produttivi agricoli di valore socio – economico nei quali era previsto solo il recupero dell’esistente. 

 

Se si considera la variante 2003 come momento di formazione di un PRG adeguato alla Legge Rg. 20/2000 

tutte le successive 5 varianti parziali a tale strumento urbanistico non incidono, si afferma nelle relazioni 

illustrative dei diversi provvedimenti di modifica, sull’assetto complessivo del territorio comunale e sulle 

relazioni con i Comuni contermini. Trattasi infatti di modifiche “dovute” urgenti ed indifferibili sia per la 

necessità di adeguare la strumentazione urbanistica comunale alla pianificazione sovraordinata e alle nuove 

leggi urbanistiche nel frattempo entrate in vigore, sia per l’opportunità di favorire interventi di miglioramento 

dell’assetto urbanistico ed edilizio, di innalzamento della qualità urbana di implementazione del sistema delle 

infrastrutture e delle dotazioni territoriali nel rispetto della vigente legislazione urbanistica e del limite 

d’incremento del 6% della potenzialità edificatoria delle aree residenziali e della superficie territoriale delle 

aree produttive (art. 15 L.R. 47/78 e art. 41 L.R. 20/2000). 

 

6^ Variante 2015 – adottata con dc n° 75 del 08/10/2015 approvata con dc n° 8 del 31/03/2016. 

Considerazioni analoghe a quelle riportate per le prime 5 varianti parziali al PRG si possono fare per la 6^ 

variante al PRG adottata con DC n° 75 del 08/10/2015 dopo che il Comune aveva avviato nel 2013 il 

processo di formazione della nuova strumentazione urbanistica ai sensi della L.R. 20/2000 arrivato alla 

definizione tecnica del progetto preliminare, senza che fossero mai aperte le conferenze di pianificazione e 

perciò da considerare interrotto dall’entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale n° 24 del 

21/12/2017. 

Anche la 6^ variante al PRG adottata ai sensi dell’art. 15 della L.R. 20/2000 non ha inciso in modo 

significativo sul dimensionamento residenziale e produttivo del PRG vigente, sulla sua struttura e sulla sua 

strategia di riassetto urbanistico ed ambientale del territorio comunale. 

Va evidenziato anzi che tutte le varianti fino ad oggi adottate ai sensi dell’art. 15 della L.R. 20/2000 hanno, 

nel loro complesso, comportato un incremento di capacità edificatoria del piano regolatore vigente inferiore 

al 6% della capacità edificatoria del PRG originario. 

In particolare, con la 6^ variante al PRG, che ha comportato un incremento di capacità edificatoria 

residenziale di circa 800 mq inferiore ai 1.276 mq di SC disponibile per raggiungere il massimo del 6% 

concesso per le varianti ai sensi dell’art. 15 della L.R. 20/2000, il Comune ha adeguato il proprio strumento 

urbanistico alle disposizioni dell’art. 51 della L.R. 15/2013 adottando la tavola dei vincoli con le relative 

schede dei vincoli. 

 

7^ Variante 2017 – adottata con dc n° 60 del 29/11/2016 approvata con dc n° 21 del 27/04/2017, ultima 

variante parziale avente ad oggetto “adeguamento alla pianificazione sovraordinata, riduzione del rischio 

sismico”, che non comporta incremento di capacità edificatoria e non individua nuove direttrici di espansione 

residenziale e produttiva su suoli agricoli. 
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2 – I MOTIVI CHE RENDONO NECESSARIA L’ADOZIONE DELLA 8^ VARIANTE AL PRG 

 

L’entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale n° 24 del 21/12/2017 entrata in vigore il 1° 

gennaio 2018, obbliga i Comuni ad avviare il processo di formazione del nuovo strumento unico di 

pianificazione del territorio comunale il “PUG” e ad assumerlo ed approvarlo nei termini perentori stabiliti 

all’art. 3 della medesima legge, salva la proroga di un anno concessa dalle disposizioni regionali. 

All’art. 4 la LUR 24/2017 a titolo “attuazione degli strumenti urbanistici vigenti” detta le disposizioni per 

l’attuazione degli strumenti di pianificazione comunale durante il periodo transitorio di 6 anni intercorrente 

dall’entrata in vigore della legge alla scadenza del termine perentorio per l’approvazione del PUG e cioè il 1° 

gennaio 2024. 

Con la delibera di giunta n° 1956 del 22/11/2021 seduta n° 53, la Regione Emilia Romagna ha sancito, tra 

l’altro, che dopo il 31/12/2021 non possono più essere adottate le varianti specifiche ai piani vigenti di cui 

all’art. 4 comma 4 lettera a) della L.R. 24/2017 per i Comuni che, come San Cesario, non siano giunti 

all’assunzione della proposta di PUG completa di tutti gli elaborati costitutivi. 

È’ fondamentalmente per i limiti temporali imposti dalla nuova legge urbanistica regionale, che 

l’amministrazione comunale si trova nella necessità di portare a conclusione le proprie determinazioni in 

ordine alla delocalizzazione, già ventilata in sede di formazione del PSC, del comparto residenziale – 

commerciale “lo steccone” localizzato a ridosso dell’autostrada A1 non ancora attuato e che, per la sua 

vicinanza con una viabilità ad elevati volumi di traffico in buona parte ricadente in fascia di rispetto ed 

ambientazione stradale, presenta elementi di criticità ambientale che ne sconsigliano l’utilizzazione per la 

costruzione di nuove residenze. 

A questo stato di cose si è aggiunto, negli ultimi tempi, l’approvazione da parte del Comune di San Cesario, 

di un protocollo d’intesa con la società Azzero CO2 srl, per la regolazione dei rapporti connessi 

all’attivazione, realizzazione e gestione del progetto “Mosaico Verde” finalizzato ad individuare le aree 

idonee alla localizzazione di interventi di forestazione funzionali al conseguimento, nel medio termine, di 

obiettivi di riqualificazione degli spazi verdi per il contrasto ai cambiamenti climatici. 

In tale prospettiva di idoneità rientrano gli spazi inedificati del comparto residenziale – commerciale 

denominato “Lo Steccone” localizzato in un vuoto urbano del PRG con una estensione di quasi 7 ettari tra 

l’autostrada del sole e gli insediamenti abitativi a sud di via Berlinguer, che si sviluppano dalla SP 14 via 

Vittorio Veneto alla zona sportivo ricreativa, P. Cremonini. 

Detto vuoto urbano ha continuità verso est con la fascia di rispetto ed ambientazione dell’autostrada del sole 

lungo la quale nelle aree di ex cava Ghiarella è cresciuta vegetazione arbustiva ed arborea e può costituire 

un impianto verde particolarmente significativo per la mitigazione degli impatti da traffico veicolare e per il 

miglioramento della qualità urbana nel capoluogo comunale. 

Le interlocuzioni tra proprietari del comparto dello Steccone, amministrazione comunale proprietari delle 

aree periurbane idonee al recepimento delle volumetrie residenziali da delocalizzare dall’ambito da 

forestare, hanno portato alla sottoscrizione di uno specifico accordo procedimentale ai sensi dell’art. 11 della 

L. 241/1990 e dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e smi che, per avere esecuzione, impone l’adozione della 8^ 

variante specifica al PRG entro il 31/12/2021. 
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3 – CONTENUTI TECNICI DELLA VARIANTE 

 

I contenuti tecnici della 8^ variante al PRG discendono dalla volontà dell’amministrazione comunale 

condivisa dalle proprietà private che si propongono di attuare gli interventi urbanizzativi ed edificatori, di 

trasferire le superfici complessive residenziali previste dal vigente PRG nel comparto denominato “Lo 

Steccone” (mq 3.524) in aree periurbane del quadrante nord – occidentale del capoluogo comunale, 

classificate a zona E2 – agricola di alimentazione degli acquiferi sotterranei (art. 80 delle NTA) poste a nord 

di strada modenese appena fuori dal territorio urbanizzato e ad est di strada Belfiore. 

 

3.1 – IL CONTESTO URBANISTICO ED AMBIENTALE 

 

L’area agricola ha forma pressoché quadrata con lato di circa 200 metri ed è collocata in modo che i nuovi 

edifici residenziali verrebbero a trovarsi ad una distanza minima di circa 250 m dal ciglio sud dell’autostrada 

e perciò in condizioni paesaggistiche ed ambientali più favorevoli per nuovi insediamenti abitativi. 

 

Il contesto urbanistico paesaggistico ed ambientale della nuova zona di espansione residenziale “C2” a 

bassa densità edificatoria (Uf = 0,3 mq/mq) si caratterizza per la presenza di insediamenti di matrice rurale 

lungo via I° maggio e in corrispondenza dell’incrocio tra via Modenese e via Belfiore che confinano con più 

recenti insediamenti urbani derivanti dalla delocalizzazione dei fabbricati demoliti per il progetto della 4° 

corsia autostradale in modo che i campi, privi di alberature e coltivati a rotazione, si alternano ad edifici 

residenziali del tessuto urbano consolidato; ad edifici di recente costruzione nelle zone residenziali di 

completamento e ristrutturazione del vigente PRG; a comparti non attuati di zone residenziali di espansione 

“C1” (Ut = 0,3 mq/mq) del medesimo piano regolatore ed infine con una più vasta area classificata a zona F3 

attrezzature del verde di intervento privato regolamentato all’art. 84 delle NTA con Uf = 0,15 mq/mq ove 

attualmente sono presenti edifici di matrice rurale e bassi servizi su ampie pertinenze libere da costruzioni. 

 

In sintesi trattasi di un ambito agricolo periurbano ben servito della viabilità esistente e facilmente allacciabile 

alla reti tecnologiche che, tenendo conto dei vincoli sovraordinati che interessano le aree agricole poste al 

confine del perimetro del territorio urbanizzato che vedremo in dettaglio più oltre nella presente relazione, 

appaiono tra le più idonee a nuovi insediamenti residenziali derivanti dal trasferimento di quote insediative 

del PRG vigente previste da più di 15 anni e mai attuate forse proprio perché troppo a ridosso 

dell’autostrada e quindi scarsamente appetibili per la costruzione di nuovi alloggi in un periodo di stasi del 

mercato immobiliare. 

 

Inoltre va considerato che le aree edificabili a destinazione residenziali dello Steccone (area 70.000 mq di 

ST e circa 10.000 mq di SF) verranno sostituite per gran parte da un bosco urbano per cui il sacrificio di circa 

40.000 mq di suolo produttivo agricolo in sostituzione di una equivalente quantità di aree di PRG destinate 

alla realizzazione di nuova residenza viabilità e parcheggi, appare operazione urbanistica nel complesso 

migliorativa ed orientata al contenimento delle nuove urbanizzazioni in territorio rurale strategia sulla quale si 

fonda la nuova legge urbanistica regionale che richiede alla pianificazione di tendere al consumo di suolo 

zero. 
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Il rilievo fotografico dello stato dei luoghi e le viste aerofotogrammetriche allegate nella presente relazione 

testimoniano come la variante, pur investendo nuovo suolo agricolo, non coinvolga terreni occupati da 

coltivazioni agricole di pregio (vigneti - frutteti) ovvero caratterizzati da particolari emergenze di natura 

paesaggistica ed architettonica. 

 

Nella “carta dei vincoli” allegata al PRG vigente con la variante 2015 (6^ variante al PRG) il nuovo comparto 

residenziale di espansione C2 a bassa densità edificatoria (UF = 0,3 mq/mq) ricade interamente sulle aree di 

“Dosso” vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate sulle quali si sviluppa il tessuto urbano 

consolidato per cui non sono proponibili alternative localizzative per nuove aree edificabili che si trovino in 

condizioni migliori rispetto alla morfologia urbana e al rischio di inquinamento delle falde acquifere 

sotterranee. 

 

Per contrastare tale aspetto di rischio ambientale va detto che già le norme di PRG impongono la 

realizzazione di fognature a “doppia camicia” a tenuta stagna e la relazione geologico – sismica redatta dal 

Dr. Geologo Silvio Paganelli, alla quale si rimanda, nel dimostrare la fattibilità e la sostenibilità degli 

interventi urbanizzativi ed edificatori programmati, detta specifiche prescrizioni da osservare in sede 

attuativa.  

 

In particolare a pag. 8 della relazione geologica sismica si relaziona l’area di nuovo insediamento 

residenziale con i vincoli sovraordinati del PTCP vigente come di seguito riportato: 

 

TAV. 1.1 – TUTELA DELLE RISORSE PAESISTICHE E STORICO-CULTURALI 

L’area in oggetto risulta esterna a zonizzazione di vincoli e tutele 

TAV. 1.2 – TUTELA DELLE RISORSE NATURALI, FORESTALI E DELLA BIODIVERSITA’ DEL 
TERRITORIO 

L’area in oggetto risulta interna ad aree definite come ambiti agricoli periurbani di rilievo provinciale (art. 
72) 

TAV. 2.2 – RISCHIO SISMICO: CARTA DELLE AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI LOCALI 

La zona in oggetto risulta all’interno di un’area potenzialmente soggetta ad amplificazione per 

caratteristiche litologiche 

TAV. 2.3 – RISCHIO IDRAULICO: CARTA DELLA PERICOLOSITA’ E DELLA CRITICITA’ 
IDRAULICA 

L’area in oggetto risulta all’interno di aree soggette a criticità idrauliche 

TAV. 3.1 – RISCHIO INQUINAMENTO ACQUE: VULNERABILITA’ ALL’INQUINAMENTO 

DELL’ACQUIFERO PRINCIPALE 

L’area di intervento si colloca in un’area con grado di vulnerabilità alta (A) porzione centrale, 

elevata(E) lembo sud e di grado bassa (B) nel settore centro nord 

TAV. 3.2 – RISCHIO INQUINAMENTO ACQUE: ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE 

SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 
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L’area in oggetto risulta compresa all’interno del settore di ricarica tipo B - zona di ricarica 

indiretta della falda (Art. 12A) 

TAV. 3.3 – RISCHIO INQUINAMENTO ACQUE: ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE 

AGRICOLA E ASSIMILATE 

In relazione al rischio di inquinamento delle acque, la zona in oggetto risulta essere 

vulnerabile ai nitrati di origine agricola (Art. 13B) 

TAV. 3.4 – RISCHIO INQUINAMENTO SUOLO 

In relazione al rischio di inquinamento del suolo la zona in oggetto risulta essere esterna a 

vincoli di tutela ambientale 

TAV. 6 – CARTA FORESTALE ATTIVITA’ ESTRATTIVE 

L’area in oggetto non risulta soggetta a vincoli di tutela 

TAV. 7 – CARTA DELLE UNITA’ DI PAESAGGIO 

L’area in oggetto risulta identificata come paesaggio dell’alta pianura tra Castelfranco Emilia e 

San Cesario sul Panaro (zona 15) 

 

Da quanto sopra riportato emerge che il nuovo comparto residenziale ricade su suoli di alta pianura che 

presentano alcune criticità che occorre affrontare e superare in sede attuativa rispettando le norme di 

attuazione del vigente PRG; le norme sovraordinate immediatamente cogenti entrate in vigore in data 

successiva alla approvazione con DGP n° 349 del 07/09/2004 delle norme di PRG conformi alle disposizioni 

della L.R. 20/2000; nonché le prescrizioni contenute nella relazione geologico sismica. 

In considerazione delle caratteristiche idromorfologiche dei terreni da investire con il nuovo progetto di 

urbanizzazione descritte a pag. 6 della relazione geologico – sismica, essendo l’area d’intervento ricompresa 

entro il reticolo secondario di pianura e ricadente nell’ambito del PGRA nella mappa di pericolosità P2-M” 

alluvioni poco frequenti con tempo di ritorno tra 100 e 200 anni media probabilità” si dovrà porre particolare 

attenzione alla messa in atto di misure idonee a contrastare il rischio di alluvionamento delle aree 

urbanizzate e a rispettare il criterio della “invarianza idraulica” osservando le prescrizioni dettate dai 

competenti uffici della bonifica. 

Si inserisce Fig. 1 – Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti (PRGA autorità di 

bacino del fiume Po) 
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Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti (PGRA Autorità di Bacino del Fiume Po) - Fuori Scala 

  

Fig. 1 

 

 

 

 

 

Si riportano di seguito le prescrizioni preliminari relative agli interventi di progetto che dovranno essere 

attuate durante le fasi di realizzazione delle opere contenute nella relazione geologico - sismica: 

 I lavori di escavazione necessari per la realizzazione delle opere di fondazione dai quali ne consegue la 

produzione di terre e rocce da scavo dovranno essere gestiti nel pieno rispetto del DPR 120/17. 

 Nel caso siano previste opere di riporto nelle aree di pertinenza ai nuovi fabbricati, si dovrà procedere 

alla stesura e compattazione mediante stesura in strati successivi del materiale (max cm.30) con 

l’utilizzo di mezzi con rulli vibranti. Il livello di compattazione dovrà essere verificato durante le fasi di 

realizzazione dei riporti mediante l’esecuzione di prove in sito, quali p.e. carico su piastra di diametro 

non inferiore a 300 mm. 

 Considerato che l’area si colloca altimetricamente più ribassata rispetto la viabilità principale 

circostante, durante le fasi di progettazione esecutiva dovranno essere attuate le idonee soluzioni 

tecniche finalizzate ad eliminare gli eventuali pericoli di allagamento dell’area oggetto di studio. I sistemi 

di controllo delle acque superficiali dovranno inoltre garantire un’adeguata pendenza per consentire il 

normale deflusso delle acque in direzione della idrografia di superficie senza che si verifichino zone con 

ristagno delle acque 
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 Le acque di scarico e meteoriche dovranno essere conferite nella rete di smaltimento secondo le 

modalità di trattamento previste dalle vigenti normative, in modo da garantire il rispetto delle condizioni 

di vulnerabilità degli acquiferi come previsto dalle norme di PTCP 2009 della Provincia di Modena. 

 

Si allegano: 

A) Carta dei vincoli del PRG vigente e relativa legenda; 

B) Vedute aerofotogrammetriche degli ambiti di variante; 

C) Rilievo fotografico dello stato dei luoghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di San Cesario sul Panaro (MO)                                          8^ var. parziale al PRG                                                       Prat. 4738 

12 

 

 

 

 

 



Comune di San Cesario sul Panaro (MO)                                          8^ var. parziale al PRG                                                       Prat. 4738 

13 

 

    LEGENDA TAVOLA DEI VINCOLI 

 



Comune di San Cesario sul Panaro (MO)                                          8^ var. parziale al PRG                                                       Prat. 4738 

14 

 

 

 



Comune di San Cesario sul Panaro (MO)                                          8^ var. parziale al PRG                                                       Prat. 4738 

15 

 

 

Fig. 3 Comparto residenziale-commerciale "Steccone" con perimetro aree oggetto di variante 
 

 

Fig. 4 Nuovo comparto residenziale "C2" introdotto con l’8^ variante al PRG 
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3.2 – DESCRIZIONE DELLE VARIANTI E SCHEDE TECNICHE 

Variante n° 1 – Riclassificazione delle aree del comparto residenziale commerciale “Steccone” 

Nelle aree di forma rettangolare allungata in senso est – ovest “Steccone” poste tra via Berlinguer e 

autostrada A1 nel quadrante nord – orientale del capoluogo, la 8^ variante al PRG comporta le seguenti 

modifiche di zona omogenea allo scopo di consentire la realizzazione del bosco urbano di cui al protocollo 

d’intesa tra Comune di San Cesario sul Panaro e società Azzero CO2 e all’accordo procedimentale recepito 

con deliberazione della giunta comunale n° 91 del 04/11/2021. 

1° -  Modifica del perimetro di comparto individuato nel PRG come unità minima d’intervento per la 

redazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata al fine di escludere le aree nelle 

quali realizzare il bosco urbano sui terreni di proprietà privata che devono essere ceduti al Comune in 

base all’accordo procedimentale; il perimetro di comparto viene mantenuto nel settore sud – 

occidentale per ricomprendervi la zona D3, la viabilità ed i parcheggi previsti nel PRG a servizio della 

“zona omogenea D3 produttiva complementare” regolamentata dall’art. 75 delle norme di PRG vigenti; 

2° -  eliminazione della zona omogenea C2: nuovi insediamenti residenziali con UF max = 0,3 mq/mq (art. 

71 NTA) e riclassificazione delle aree sottese (mq 11.746) a zona omogenee G sottozona V (ZR) 

verde pubblico da realizzarsi come zona di rimboschimento – art. 88 delle norme di PRG con 

demolizione degli edifici ex rurali esistenti ed in stato di abbandono; 

3° -  cancellazione della zona omogenea G sottozona a viabilità e parcheggi riportata internamente al 

comparto nel PRG vigente e sua riclassificazione a sottozona “V” a verde pubblico da realizzarsi come 

zona di rimboschimento per mq 4.828. 

 Per consentire una adeguata viabilità carrabile al bosco urbano e la implementazione dei parcheggi 

pubblici si conferma la zona “P” a viabilità e parcheggi al confine est della zona “D3”. 

In totale la variante n° 1 comporta: 

a) Incremento di zona omogenea “G” sottozona V (ZR) per mq 16.574; 

b) Diminuzione di capacità edificatoria di 3.524 mq di SC cui vanno aggiunti ulteriori 200 mq di SC 

derivanti dall’obbligo di demolizione senza ricostruzione degli edifici residenziali e per servizi ex 

rurali ricadenti nella fascia di rispetto stradale all’autostrada per un totale quindi di 3.724 mq di SC. 

Variante n° 2 – Individuazione di nuovo comparto residenziale C2 e trasformazione di comparto C1 

La variante si rende necessaria per consentire la delocalizzazione delle superfici complessive residenziali 

dal comparto residenziale commerciale denominato “Steccone” nel centro del capoluogo in zona periurbana 

del suo quadrante nord – occidentale risultata idonea per condizioni urbanistiche ed ambientali a consentire 

l’insediamento di nuova residenza per edifici a basso impatto paesaggistico ed ambientale su lotti di 

pertinenza esclusiva secondo lo schema planimetrico allegato in calce alla presente relazione. 

Poiché al confine con l’ambito di nuovo insediamento si trovano aree appartenenti alla stessa proprietà 

previste dal PRG vigente in zona C1 per nuovi insediamenti residenziali con UT = 0,3 mq/mq non ancora 
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attuate, la 8^ variante propone anche la riclassificazione a zona C2 della porzione di zona C1 che appartiene 

ai proprietari interessati dall’accordo procedimentale per conseguire un assetto urbanistico più armonico e 

funzionale rispetto anche agli insediamenti abitativi esistenti in via 1° maggio. 

In base allo schema di urbanizzazione allegato in calce, la variante n° 2 comporta le seguenti variazioni di 

zona omogenea: 

a) Da zona omogenea E2 – agricola di alimentazione degli acquiferi sotterranei (art. 80) a zona 

omogenea C2 nuovi insediamenti residenziali (art. 71) per mq 28.048. 

b) Da zona omogenea E2 – agricola di alimentazione degli acquiferi sotterranei (art. 80) a zona 

omogenea G) sottozona “V” verde attrezzato (art. 87) per mq 4.080. 

c) Da zona omogenea E2 – agricola di alimentazione degli acquiferi sotterranei (art. 80) a zona 

omogenee G per viabilità e parcheggi pubblici per mq 7.635. 

d) Da zona C1 – nuovi insediamenti residenziali con UT = 0,3 mq/mq (art. 70 NTA) per mq 7.780 a 

parità di SC costruibile (2.334 mq). 

e) Cancellazione della lettera “S” (servizi pubblici di quartiere, servizi sociali (art. 86 delle NTA) e sua 

sostituzione con la lettera “V” a contrassegnare la zona omogenea “G” sottozona “V” verde 

attrezzato su 3.694 mq di aree non edificate già previste a verde nel progetto di trasferimento delle 

volumetrie demolite in fregio all’autostrada per la realizzazione della 4^ corsia, dei quali solo mq 

2.975 computabili nel verde pubblico in quanto esterni alle fasce di rispetto stradale (si veda lo 

schema delle urbanizzazioni allegato alla relazione di variante al PRG 2006 del settembre 2006 

redatta dall’Arch. Massimo Calzolari). 

Dal punto di vista quantitativo la variante: 

A) Non comporta incremento di capacità edificatoria restando inalterata in mq 6.058 la quantità di 

superficie residenziale costruibile dovuta per mq (3.524 + 200) = 3.724 mq alle delocalizzazione 

delle SC residenziali costruibili nel comparto “Steccone” e per ulteriori 2.334 mq di SC alle superfici 

complessive costruibili della zona C2 in fregio a via Modenese derivanti dalla applicazione del 

parametro UT = 0,30 mq/mq alla estensione territoriale delle aree di proprietà trasformate da C1 a 

C2 (7.780 mq). 

B) Aumenta le superfici fondiarie residenziali del PRG vigente in quanto alle quantità di superficie 

fondiaria residenziale derivante dalle aree C1 trasformate a C2 in fregio nord a via Modenese (mq 

7.780) si devono aggiungere gli incrementi rilevabili per differenza tra superfici fondiarie residenziali 

del comparto “Steccone” (mq 11.746) e superfici fondiarie della zona C2 individuate su suolo 

agricolo del PRG vigente secondo lo schema di assetto urbanistico allegato in calce (mq 28.057), 

dalchè consegue che la Superficie Fondiaria passa da mq 19.526 a mq 35.837 (+16.311 mq = 

83,53%). 

C) Aumentano le aree classificate a zona omogenee G con siglatura “V” bosco urbano nel comparto 

Steccone (mq 16.574) cui vanno aggiunte le aree a verde pubblico attrezzato del nuovo comparto 

C2 di via Modenese – via Belfiore (mq 7.436) senza tener conto però di quanto già classificato in 

quel contesto a zona omogenea “G” con siglatura “S” derivante dalla Vr PRG n° 2 del 2006 descritta 
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nel paragrafo 1 della /presente relazione adottata con DC n° 67 del 07/09/2006 ed approvata con 

D.C. n° 94 del 14/12/2006. 

D) Resta chiaramente inferiore al 3% della estensione del territorio urbanizzato (173,82 Ha al 2006) il 

consumo di suolo agricolo dovuto alla nuova zona C2 introdotta con la 8^ variante al PRG, che 

interessa i terreni agricoli del vigente PRG aventi Superficie Territoriale di mq 37.800 (2,17% del 

Territorio Urbanizzato). 

 

3.3 – LE VARIANTI NORMATIVE 

 

Le varianti normative riguardano l’articolo 71 delle Norme di PRG vigente - zona omogenea C2: nuovi 

insediamenti residenziali - e si rendono necessarie per specificare che nell’ambito del comparto C2 oggetto 

di variante al PRG del dicembre 2021 la SC residenziale costruibile è d mq 6.058, dei quali 3.724 mq  

derivanti dalla delocalizzazione delle Sc costruibile nel comparto Steccone e 2.334 mq di SC derivanti dalla 

applicazione dell’indice di Utilizzazione fondiaria UF max = 0,3 mq/mq sulla supeficie fondiaria SF (mq 

7.780) risultante dalla trasformazione di parte del comparto C2 di via Modenese in zona C2. 

Per quanto evidenziato sopra si integra il testo dell’art. 71 con un nuovo comma 9 del seguente tenore 

letterale: 

“9. Prescrizioni particolari 

Nell’ambito del comparto C2 via Modenese - via Belfiore oggetto di variante specifica al PRG del dicembre 

2021, la superficie complessiva SC costruibile a destinazione residenziale è di mq 6.058 e può essere 

distribuita nei lotti edificabili in conformità alle determinazioni assunte in sede di approvazione del Piano 

Particolareggiato di Iniziativa Privata”. 

 

 

 

 

 

 

Si allegano: 

 

- Testo dell’art. 71 delle Norme di PRG con riportata in rosso l’integrazione proposta; 

- Schede di variante; 

- Planimetrie catastali con aree d’intervento; 

- Schema di assetto urbanistico della zona C2 di via Modenese – via Belfiore 
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Art. 71 

Zona omogenea C2: Nuovi insediamenti residenziali 

 

1. DESTINAZIONE: Residenziale d’espansione a bassa densità edificatoria  

 

2. MODALITA’ D’INTERVENTO:  

I - intervento urbanistico =     Piano Particolareggiato (pubblico o privato)  

II - unità minima d’intervento urbanistico =   comparto di P.R.G.  

III - interventi edilizi  • di manutenzione =   M.2 

oltre all’attività libera:     • di recupero =  R.1.1 - R.1.2 - R.1.3 - R.2.2.a - R.2.2.b - 

R.4.1 - R.4.2 - D.1 - S.1 - X.1  

• di nuova costruzione =  D.2 - C.1 - C.2 - C.3 - C.5 – C.6 - C.7 - C.8  

IV - unità minima di intervento edilizio SF =    Come da P.P.   

 

3. PARAMETRI URBANISTICI MINIMI  

I - urbanizzazione primaria U1 = come da P.P.  

II - urbanizzazione secondaria U2 = come da P.P.  

III - urbanizzazione generale UG = come da P.P.   

 

4. PARAMETRI EDILIZI:  

I - massimo indice di utilizzazione territoriale UT = /  

II - massimo indice di utilizzazione fondiaria UF = 0,3 mq/mq  

III - massimo indice di densità territoriale DT = /  

IV - massimo indice di densità fondiaria DF = /  

V - massimo rapporto di copertura RC = 0,4  

VI - minima superficie permeabile SP = 30%  

VII - massima altezza del fronte di fabbricato AF = 9 mt.   

 

5. DISTANZE E VISUALI LIBERE MINIME:  

I - dal confine di proprietà interna al comparto D1 = come da P.P.  
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II - dal confine di zona territoriale interno al comparto D2 = come da P.P.  

III - dal confine di zona territoriale esterno al comparto D2 = 5,00 ml.  

IV - da un altro edificio interno al comparto D3 = come da P.P. in ogni caso almeno 10 ml. tra pareti 

finestrate.  

V - VL = 0,50.   

6. USI URBANISTICI AMMESSI:  

I - usi residenziali = 1.1 – 1.2  

II - usi sociali a livello di quartiere = come da P.P.  

III - usi terziari diffusi = 3.1 - 3.1.1.A – 3.1.1.B – 3.1.1.C - 3.1.2.A (solo per trasferimento di attività già 

insediate) – 3.2 – 3.3 (destinazioni d’uso non prevalenti)  

IV - usi terziari specializzati = /  

V - usi produttivi urbani = /  

VI - usi produttivi agricoli = /  

VII - usi speciali = / 

 

7. PARCHEGGI RICHIESTI E STANDARDS URBANISTICI:  

I - di urbanizzazione primaria P1 = 15% della S.U. per usi tipo 1; 30% per usi tipo 3  

II - di urbanizzazione secondaria P2 = come da P.P. ma almeno 4 mq/30 mq di S.U.  

III - di pertinenza degli edifici P3 = ved. art.44 delle presenti N.T.A.  

IV - In caso di intervento edilizio R.4 deve comunque essere ceduta al Comune la dotazione minima 

inderogabile di aree a standards pubblici di cui alla L.R.20/2000, in rapporto alle superfici utili delle 

nuove destinazioni d’uso realizzate  

V - In caso di nuovi interventi edilizi deve comunque essere ceduta al Comune la dotazione minima 

inderogabile di aree per standards pubblici di cui alla L.R.20/2000, in rapporto alle superfici utili delle 

nuove destinazioni d’uso realizzate  

VI -Per gli usi commerciali vedi art. 7bis e art.106bis dell’Allegato alle Norme Tecniche di Attuazio-ne 

contenente definizioni dei parametri, degli indici, degli strumenti di attuazione e modalità di intervento 

di cui al “Regolamento Edilizio – Parte Seconda” approvato con delibera del C.C. n.36/96, con 

articoli modificati dalla Delibera della Giunta Regionale n.87 del 04/02/1997 di ap-provazione del 

P.R.G, introdotti con delibera di C.C. n.38 del 20/03/2000.   

 

8. DISPOSIZIONI GENERALI: 

Gli interventi residenziali programmati nel comparto denominato “Comparto nord-orientale del Capoluogo” 

potranno essere realizzati solo contestualmente alle opere di mitigazione complessivamente necessarie a 
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garantire benessere qualitativo previsto allo scopo dalla legislazione vigente in materia. Il P.P. da redigersi 

preliminarmente agli interventi edilizi, dovrà prevedere uno specifico studio cli-ma-acustico, teso a prevedere 

gli eventuali accorgimenti da adottarsi all’interno del comparto urbani-stico. Tali accorgimenti diverranno 

prescrittivi e condizionanti il programma per il “Comparto Nord-Orientale del capoluogo”. Ciò in aggiunta alle 

mitigazioni già previste dalla Società Autostrade ed approvate dagli organismi istituzionali preposti. Lo studio 

clima-acustico dovrà garantire un benessere sonoro, sia diurno sia notturno, nel pieno rispetto delle 

disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. Le convenzioni urbanistiche attuative del P.P. dovranno 

contenere gli impegni che i lottizzanti dovranno assumersi in ordine alla realizzazione dei suddetti interventi 

mitigativi. 

 

9. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Nell’ambito del comparto C2 via Modenese - via Belfiore oggetto di variante specifica al PRG del dicembre 

2021, la superficie complessiva SC costruibile a destinazione residenziale è di mq 6.058 e può essere 

distribuita nei lotti edificabili in conformità alle determinazioni assunte in sede di approvazione del Piano 

Particolareggiato di Iniziativa Privata”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda 1
Via Berlinguer «Steccone» 



Ortofoto CGR 2018 Comparto residenziale-commerciale «Steccone» con perimetro aree 

oggetto di variante

Estratto mappa catastale Comune di San Cesario sul Panaro Fg 25 mappali 449 e  454 



Estratto tav. 4d «Azzonamento»  dalla scala  1:5.000 PRG VIGENTE

Estratto tav. 4d «Azzonamento»  dalla scala  1:5.000 PRG MODIFICATO



PLANIMETRIA GENERALE



Scheda 2
Via Belfiore



Ortofoto CGR 2018 del nuovo comparto residenziale «C2» introdotto con l’8^ variante al PRG

Estratto mappa catastale Comune di San Cesario sul Panaro 

Fg 24 mappali 1, 2, 86, 99, 100, 106



Estratto tav. 4d «Azzonamento»  dalla scala  1:5.000 PRG VIGENTE

Estratto tav. 4d «Azzonamento»  dalla scala  1:5.000 PRG MODIFICATO

VARIANTI

Da zona E2 – Agricola di alimentazione degli acquiferi sotterranei (art. 80) di mq

A zona 



VARIANTI

Da zona E2 – Agricola di alimentazione degli acquiferi sotterranei (art. 80) di mq 39.763

A zona C2 – Nuovi insediamenti residenziali (art. 71) per mq 28.048

A zona omogenea G (verde attrezzato) (art. 87) per mq 4.080

A zona omogenea G (viabilità e parcheggi) (art. 89 e 90) per mq 7.635

E2

C1

S

VARIANTI

Da zona G per servizi sociali (S) (art. 86) per mq 3.356

A zona G per verde attrezzato (art. 87) per mq 3.356

VARIANTI

Da zona C1 per nuovi insediamenti residenziali (art. 70) di mq 9.093

A zona C2 – Nuovi insediamenti residenziali (art. 71) per mq 7.780

A zona omogenea G (viabilità e parcheggi) (art. 89 e 90) per mq 1.313



PLANIMETRIA GENERALE


