
 1

 
Provincia di Modena 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

 
 

Piano Regolatore Generale 
 

 
 

PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA LOC. 
SPAZZINO DI SOPRA - RIO SECCO SUD E ALL'ART. 37 DELLE NORME TECNICHE DI 

ATTUAZIONE DEL  PRG VIGENTE 
 

ing. Andrea Simonini 
 

RELAZIONE URBANISTICA 
 
 

Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale 
ing. Andrea Simonini 

 
Luglio 2018 

 
 
 



 2

 
 
 
Oggetto: PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO 
D’INIZIATIVA PUBBLICA ED AL PRG- LOC. SPAZZINO DI SOPRA -  DENOMINATO "RIO 
SECCO SUD" 

 
Il Comune di Spilamberto è dotato di Variante generale al PRG approvata con delibera della Giunta 
Regionale n. 2650 del 5/11/1996 ed il cui disposto normativo è stato successivamente 
integrato/modificato da varianti specifiche/speciali ed in ultimo con la Delibera di Consiglio 
Comunale n. 76 del 6/11/2017. 
La variante specifica proposta, risponde principalmente all’esigenza manifestata dalla società 
Spilamberto Nord srl, con sede legale a Castelnuovo Rangone, in via Lazio n. 15, che ha presentato 
il progetto attuativo in variante al Piano Particolareggiato d’iniziativa Pubblica denominato “Rio 
Secco Sud” ed in variante al PRG. 

La presente variante specifica si configura come ex art. 3 della L.R. 46/1988 e ss.mm.ii. 
ammissibile, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera b) della L.R. 24/2017.  

 
In particolare si procede ad illustrare puntualmente il “Progetto attuativo in variante al PP 
d’iniziativa pubblica denominato “Rio Secco Sud” e modifica normativa dell’art. 37 delle 
NTA del vigente PRG” presentato in data 25/07/2018 prot. 14690-14691. 
 
Il piano particolareggiato in questione è situato in località Spazzino di Sopra ed è stato approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 25/06/2012 e Giunta Comunale n. 5 del 28/01/2013. Ha 
una superficie territoriale di mq 121.577 ed ha una capacità edificatoria pari a mq 56.866 di SU. 
L’iniziale planivolumetrico prevedeva una suddivisione dell’area in lotti regolari divisi da assi 
stradali. A Nord/Est del comparto era stata individuata una zona di sosta per autocarri e sul fronte 
lungo la nuova strada di collegamento tra la via Vignolese e la via per San Vito una zona di sosta 
per autovetture. L’area a ridosso del Rio Secco veniva destinata a verde pubblico attrezzato con la 
realizzazione di una pista ciclabile. Parte della capacità edificatoria del comparto (mq 10.106 circa) 
veniva destinata al convenzionamento con il Comune di Spilamberto per una politica di controllo 
dei prezzi di mercato e per agevolare eventuali delocalizzazioni di attività produttive esistenti nel 
territorio comunale. 
Il progetto attuativo del PP in parola prevede la realizzazione di un unico capannone destinato ad 
una attività di logistica per una superficie utile complessiva di mq 40.000, posizionato al centro 
dell’area e con intorno collocati i parcheggi dei mezzi pesanti al servizio dell’attività. I parcheggi 
pubblici e pertinenziali vengono accorpati in un’unica area lungo la via per San Vito. L’attuatore si 
è offerto, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, di occuparsi della manutenzione sia 
del verde che dei parcheggi previsti in cessione. Il progetto conferma l’area originariamente 
destinata a verde pubblico lungo il Rio Secco e la viabilità in direzione Nord/Sud tra la Vignolese e 
la via Per San Vito da cui avviene l’accesso all’unico grande lotto previsto in progetto. Barriere 
verdi vengono previste lungo il perimetro dell’area d’intervento al fine di mitigare il fabbricato e le 
relative aree di sosta. Quest’ultime verranno realizzate con materiali drenanti e particolare cura 
verrà posta sugli aspetti di sostenibilità ambientale (risparmio energetico, recupero delle acque 
piovane, autonomo smaltimento dei rifiuti, car sharing e navette per il trasposto dei dipendenti, 
ecc..) 
Per esigenze gestionali e produttive l’attuatore, in deroga a quanto previsto dall’iniziale piano 
particolareggiato e dalle NTA del PRG vigente, ha chiesto di poter realizzare la costruzione con una 
altezza pari a 15,50 ml a fronte dei 13,50 ml ammissibili. Ciò comporta una variante normativa del 
PRG limitatamente a detto intervento. 
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Il soggetto attuatore segnala inoltre l'impossibilità di assumere gli impegni previsti nel precedente 
piano relativi alla realizzazione di lotti convenzionati a causa delle dimensioni complessive 
dell'area, tutta necessaria per sviluppare il progetto della nuova attività di logistica. In sostituzione 
di tale impegno convenzionale, il soggetto attuatore propone di di realizzare una ciclovia lungo la 
via per San Vito che colleghi il comparto in oggetto con il centro di Spilamberto (ciclabile di via 
Gandhi). Detto intervento verrà realizzato a fronte di specifico progetto da redigersi in 
collaborazione con il Servizio LL.PP. del Comune di Spilamberto e servirà anche le altre aree 
produttive che si collocano a ridosso di detto asse viario. 

 
La variante normativa al PRG vigente riguarda la modifica dell’art. 37 delle NTA in riferimento 
all'altezza massima dei fabbricati (da ml 13,50 a ml 15,50) limitatamente all’intervento che dovrà 
attuarsi all’interno del progetto attuativo del PP d’iniziativa pubblica denominato “Rio Secco Sud”. 
Trattasi di una modifica richiesta dall’attuatore e legata alle proprie esigenze produttive/gestionali. 
Si ritiene che l'incremento di altezza rispetto al precedente Piano e a quanto previsto dal PRG sia 
compatibile con il contesto ambientale circostante in quanto il progetto prevede l'arretramento del 
fabbricato rispetto al confine di proprietà e rispetto alla viabilità principale (circa 30 ml nel punto 
più vicino alla strada e oltre 70 ml nelle restanti parti), nonchè la realizzazione di opere a verde di 
mitigazione ambientale. 
 
Di seguito si riportano i dati riepilogativi del Progetto Attuativo: 
 
Progetto Attuativo del Particolareggiato d’iniziativa pubblica “Rio Secco Sud” presentato 
dalla Ditta Spilamberto Nord srl:  
 

Superficie territoriale (ST)  94.776 mq 

Superficie Fondiaria (Sf) 88.755 mq 

Superficie Comparto 121.597 mq 

Superficie opere fuori comparto  349 mq 

Viabilità interna al comparto 5.766 mq 

Indice di edificabilità  territoriale (UT) 0,6 mq/mq 

 

 
AREE PRG 

(ZONA 

OMOGENEA 

DI3) 

PROGETTO variazione 

SU (STx0,6) 56.866 mq 40.000 mq -16.866 mq 

Superfice permeabile 

(20% ST) 

18.955 33789 +14.834 

Verde privato (20% Sf) 17.751 mq 14.404 mq -3347 mq 

 

Verde pubblico  

(10% ST) 

9.478 mq 16.349 +6.871 mq 

PU1 (5% ST) 

PU2 (10% ST) 

4.739 mq  

9.478 mq 

10.727 mq -3.490 mq 

TOTALE STANDARDS 

PUBBLICI 

(Pu1+Pu2+Verde 

pubblico) 

23.695 mq 27.076 mq +3.381 mq 

HMAX  13,50 15,50 ml +2,00 ml 
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Tabella parametrica relativa al Piano Particolareggiato d’iniziativa pubblica “Rio Secco Sud” 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 28/01/2013 
 

 
 
Si prende atto di quanto dichiarato dal Tecnico Progettista, ing. Ascari, che le modifiche apportate 
al piano particolareggiato d’iniziativa pubblica denominato “Rio Secco Sud” ed all’art. 37 delle 
NTA del PRG sono escluse dalla procedura di valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e, 
in analogia, di verifica di assoggettabilità a VAS. Lo stesso progettista ritiene che le modifiche 
introdotte dalla variante al piano in oggetto sono di modesta entità e comunque tali da non ritenere 
necessaria l’acquisizione di nuovo parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008, rispetto a quello già 
acquisito in sede di approvazione di piano. 
 
Per quanto sopra esposto si esprime parere favorevole all’adozione del progetto attuativo in oggetto. 
Spilamberto lì, 25/07/2018 

Il Responsabile del 
Servizio Pianificazione Territoriale 

ing. Andrea Simonini 


