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Introduzione 
Tra i vari obiettivi della l.r. 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio” vi è anche 

quello di semplificare il passaggio dagli strumenti urbanistici tradizionali ai nuovi strumenti di 

pianificazione. In una circolare esplicativa della legge si legge infatti che “uno dei problemi 

applicativi della L.R. n. 20 del 2000 rilevato in questi anni attiene alla lentezza con cui i Comuni si 

sono dotati di tutti e tre i nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, con l’effetto di ritardare il 

completo passaggio al nuovo regime giuridico stabilito dalla medesima legge.” 

Il PSC dell’Unione Terre di Castelli rientra a pieno nella suddetta casistica, dato che la redazione 

del piano, iniziata nel lontano 2007, non si è ancora conclusa. 

Questi tempi lunghi sono certamente un elemento di criticità, poiché l’incertezza in merito alle 

strategie pianificatorie disincentiva gli investimenti sul territorio, costituendo un freno per il rilancio 

dell’economia, che è l’attuale priorità della Pubblica Amministrazione sia a livello locale che 

nazionale. 

Visto che la situazione di stallo potrebbe protrarsi ancora a lungo (difficilmente si arriverà 

all’adozione del PSC entro il presente mandato amministrativo) e che la pianificazione delle aree 

produttive, a Savignano, presenta numerose anomalie la cui risoluzione è da tempo caldeggiata da 

parte delle imprese locali, si ritiene appropriato il ricorso al comma 4-bis dell’art. 41, che la l.r. 

06/09 ha introdotto con l’evidente finalità di “limitare i danni” in caso di procedure di approvazione 

del PSC molto lunghe e complesse, come la nostra. 

 

“4-bis. Nel corso dell’elaborazione degli strumenti urbanistici comunali previsti dalla presente 

legge, i Comuni possono predisporre un’unica variante specifica al PRG, che presenti carattere di 

urgenza, per comprovate ragioni di interesse pubblico, e che risulti conforme al documento 

preliminare, ai piani sovraordinati e alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla 

presente legge. (...)” 

 
La variante dunque affronta il tema urgente delle aree per attività produttive, intervenendo sui 

seguenti punti: 

1. Riconoscimento, come zone omogenee D, degli stabilimenti produttivi esistenti in zona 

agricola; 

2. Ampliamento degli usi ammissibili nelle zone D, al fine di aumentarne la flessibilità;  

3. Misure per la demolizione e bonifica di due stabilimenti industriali dismessi. 

 



Scopo della presente relazione è dimostrare la coerenza delle suddette scelte con le strategie 

pianificatorie del PSC, fornendo un quadro conoscitivo, non esaustivo, ma sufficiente ai fini di una 

prima valutazione della loro sostenibilità. 

Si ritiene infatti di interpretare correttamente il dettato normativo del succitato comma 4-bis, 

scegliendo di non presentare in questa sede tutte le elaborazioni necessarie all’adozione della 

variante, ma piuttosto di fornire gli elementi utili ad individuare le principali criticità, che 

nell’accordo di pianificazione potranno essere oggetto di specifica trattazione, per orientare la 

redazione definitiva della variante. 

La variante infatti “(...) può essere adottata ed approvata, (...) a seguito della conclusione della 

conferenza di pianificazione e della stipula dell’accordo di pianificazione e tenendo conto dei 

contenuti dell’accordo stesso.” 

 

 
 



1 

Riconoscimento degli stabilimenti produttivi esistenti in zona agricola 

 

Dal Documento strategico del PSC: “Il Comune di Savignano, non essendo direttamente interessato 

dai suddetti ambiti sovracomunali, propone una politica di mantenimento ed incentivazione del 

tessuto produttivo locale, fatto principalmente di piccole imprese; politica che si sostanzia nel 

facilitare ed ampliare le possibilità di utilizzo degli edifici produttivi già esistenti, anche attraverso 

la revisione di precedenti scelte pianificatorie rivelatesi impraticabili (previsioni di demolizione 

degli edifici e recupero dei suoli ad uso agricolo o residenziale).” 

 

 
Schema di assetto territoriale del PSC con evidenziati in viola gli impianti da riconoscere come zone D  



Nello schema di assetto territoriale del PSC queste aree sono state collocate nella “Città 

dell’industria” come “ambiti produttivi edificati”; si tratta infatti di impianti presenti sul territorio 

da prima dell’entrata in vigore del vigente PRG (1999), ma da esso considerati incongrui, tanto da 

prevederne la chiusura e il ritorno al territorio rurale. Per raggiungere questo obiettivo il PRG, 

essendo ancora sprovvisto della strumentazione della l.r. 20/00 (perequazione territoriale, accordi 

compensativi, ecc.), ha ridotto al minimo le possibilità di intervento (manutenzione senza cambio 

d’uso) auspicando in tal modo la cessazione “naturale” delle attività reputate incongrue. 

Tale eventualità si sta verificando solo adesso, per effetto della crisi economica globale, nel 

momento in cui le politiche produttive stanno assumendo un segno diametralmente opposto e 

impongono un radicale ripensamento delle strategie pianificatorie: gli edifici che ospitano imprese 

ancora attive, ma che sono classificati dal vigente PRG con previsioni di altro tipo (zone agricole o 

comparti di recupero), devono trovare nel PSC, e ancor prima nella presente variante anticipatoria, 

una zonizzazione coerente con il loro uso effettivo, per incentivarne lo sviluppo o l’eventuale 

conversione ad altri usi produttivi. 

Con la presente manovra dunque sono stati censiti, senza distinzione, tutti gli stabilimenti attivi o 

parzialmente attivi, che il vigente PRG non riconosce come aree produttive, con l’obiettivo di 

assegnare loro una destinazione d’uso coerente con le attuali funzioni.  

Procedere a tal fine ad una valutazione di sostenibilità ambientale di stabilimenti attivi da più di 

quindici anni, sarebbe un esercizio sterile oltre che tardivo; si ritiene invece necessario valutare 

attentamente l’impatto delle trasformazioni e dei cambi d’uso, oggi non consentiti dal PRG e che si 

vuole rendere ammissibili per effetto della presente variante, oppure, ove le condizioni non 

consentano lo sviluppo, prevedere strumenti premiali per la delocalizzazione delle attività e il 

recupero delle aree. Il tema della delocalizzazione non è oggetto della presente variante e sarà 

affrontato dal PSC a scala sovracomunale (accordi territoriali), tuttavia le considerazioni svolte in 

questa sede posso essere utili a definire il grado di priorità/opportunità delle manovre di 

perequazione territoriale da sviluppare nel PSC. 

Nelle schede seguenti si analizza, per ogni sito, la dotazione infrastrutturale, la presenza di eventuali 

vincoli, potenziali conflitti e criticità, proponendo la conseguente disciplina degli usi e 

trasformazioni ammissibili. 



 

 
1) FRANCHINI CARNI  
macellazione carne 
inizio attività: 1994 
numero addetti: 5 

2) DISTILLERIE F.LLI ROSSI 
lavorazione della frutta e distilleria 
inizio attività: 1984 
numero addetti: 11 

 

  

CTR 1987 Ortofoto AGEA 2011 

  

PRG vigente PSC, schema di assetto territoriale 

2

1



 

ACCESSIBILITÀ 

Gli impianti si trovano a pochi metri dal 

raccordo tra due strade provinciali: la nuova 

Pedemontana e la S.P. 14. 

Sono pertanto garantite ottime condizioni di 

accessibilità. 

Estratto tav. 5_01  del PTCP: mobilità  

 

SERVIZI A RETE 

Dalla lettura della carta si evince che i fabbricati 

in oggetto sono allacciati alla rete del gas, 

dell’energia elettrica e all’acquedotto, ma non 

sono serviti dalla  fognatura.  

  



 

TUTELA ACQUE SOTTERRANEE 

I perimetri “a goccia” corrispondono alle zone di 

tutela dei pozzi individuate con criterio 

cronologico dal PRG (art. 41). Il macello e parte 

della distilleria ricadono in zona di rispetto dei 

pozzi ad uso potabile. La parte a sud della 

distilleria ricade nella zone di protezione 

allargata dei pozzi. Si rileva una eventuale 

criticità data dall’assenza di rete fognaria. 

 

PRG vigente (zone di tutela pozzi art. 41) 

 

TUTELA DEL PAESAGGIO 

La Distilleria Rossi ricade parzialmente 

all’interno della fascia di 150 m dall’argine del 

Canal Torbido, di interesse paesaggistico ai sensi 

dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004. 

Fascia di tutela paesaggistica del Canal Torbido  

 

 

COMPATIBILITÀ FUNZIONI LIMITROFE 

Gli edifici situati nelle aree limitrofe hanno i 

seguenti usi: 

1) Residenza agricola 

2) Ex allevamento zootecnico (il Sambuco) con 

previsione di recupero residenziale  

3) Ex cartiera (comparto di recupero) 

4) Depuratore comunale 

5) Residenza  

Usi degli edifici esistenti  

5

5

2
4

3

1

5



 
 
PROPOSTA DI NUOVA ZONIZZAZIONE 

Si propone di adottare per entrambi gli stabilimenti la disciplina delle “Zone omogenee D.1 

artigianali e industriali prevalentemente edificate”, così come modificate dalla presente variante 

(vedi capitolo 2). 

Per entrambe le zone D.1 individuate, a tutela dei limitrofi pozzi ad uso potabile, si ritiene 

opportuno prescrivere la preventiva realizzazione della fognatura in caso di mutamenti d’uso o delle 

modalità di lavorazione che comportino un aggravio quali-quantitativo degli scarichi idrici. 

 
 

 
 
Estratto PRG con proposta di variante 
 
 



 
 
CAVIRO 
(Cooperative Agricole Viti-frutticoltori Italiani 
Riuniti Organizzati) 
lavorazione della frutta 
inizio attività: 1986 
numero addetti: 47 

 

  

CTR 1987 Quick bird 2011 

 

 

 

 

PRG vigente PSC, Schema di assetto territoriale 

 



 

ACCESSIBILITÀ 

Lo stabilimento si trova a poche centinaia di 

metri dal raccordo tra due strade provinciali: la 

nuova Pedemontana e la S.P. 569. 

Sono pertanto garantite ottime condizioni di 

accessibilità. 

Estratto tav. 5_01  del PTCP: mobilità 

 

SERVIZI A RETE 

Dalla lettura della carta si evince che il 

fabbricato in oggetto è allacciato alla rete del 

gas, dell’energia elettrica e all’acquedotto, ma 

non è servito dalla  fognatura. L’impianto 

comunque risulta dotato di proprio sistema di 

depurazione delle acque reflue. 



 

TUTELA RETE ECOLOGICA 

Lo stabilimento ricade all’interno di un varco 

ecologico previsto dal PTCP come  collegamento 

tra l’ambito collinare e il fiume Panaro. Si 

osserva che tale direzione di collegamento 

ecologico appare problematica perché interrotta 

da numerose infrastrutture viarie (SP 569, 

ferrovia, SP nuova pedemontana, SP 14). 

Estratto tav. 1.2.8 PTCP rete ecologica  

 

PROPOSTA DI NUOVA ZONIZZAZIONE 

Si propone di adottare la disciplina delle “Zone omogenee D.1 artigianali e industriali 

prevalentemente edificate”. Si ritiene utile individuare un’area leggermente più estesa di quella 

occupata dai fabbricati per dare la possibilità di ampliare lo stabilimento, anche in funzione della 

politica di progressiva aggregazione con altre imprese del settore, che contraddistingue la Ditta. 

Tale previsione si configura come un riconoscimento dello stato di fatto e non come ambito di 

nuovo insediamento, pertanto non dovrebbe essere in contrasto con la disciplina dei varchi ecologici 

(art. 28 PTCP). Tuttavia nel caso lo si ritenga necessario si può sfruttare l’eventuale intervento di 

ampliamento per prevedere la contestuale realizzazione di dotazione territoriali finalizzate al 

miglioramento del collegamento ecologico (ad es. attraversamenti della SP 569 e della ferrovia). 

 
Estratto PRG con proposta di variante 



 
TRE EDIFICI POLIFUNZIONALI 

1) Magazzino ILIP 
2) Commercio e servizi  
3) Commercio e servizi 

 

 

 

 

 

CTR 1987 Quick bird 2011 

 

  

PRG vigente PSC, Schema di assetto territoriale 
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2
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ACCESSIBILITÀ 

I tre edifici si trovano a poche centinaia di metri 

dal raccordo tra due strade provinciali: la nuova 

Pedemontana e la S.P. 569. 

Sono pertanto garantite ottime condizioni di 

accessibilità. 

Estratto tav. 5_01  del PTCP: mobilità 

 

SERVIZI A RETE 

Dalla lettura della carta si evince che i fabbricati 

in oggetto sono allacciati alla rete del gas, 

dell’energia elettrica e all’acquedotto, ma non 

sono serviti dalla  fognatura. 



 

TUTELA RETE ECOLOGICA 

Gli stabilimenti ricadono all’interno di un varco 

ecologico previsto dal PTCP, come  

collegamento tra l’ambito collinare e il fiume 

Panaro. Si osserva che tale direzione di 

collegamento appare problematica perché 

interrotta da numerose infrastrutture viarie (SP 

569, ferrovia, SP nuova pedemontana, SP 14).  

 

Estratto tav. 1.2.8 PTCP rete ecologica 

 
PROPOSTA DI NUOVA ZONIZZAZIONE 

Si propone di adottare per i tre edifici la disciplina delle “Zone omogenee D.3 per attrezzature 

distributive prevalentemente edificate”, individuando due nuove zone. 

Analogamente alla CAVIRO si ritiene che la perimetrazione proposta sia da considerare come un 

riconoscimento dello stato di fatto e non come ambito di nuovo insediamento, pertanto non 

dovrebbe essere in contrasto con la disciplina dei varchi ecologici (art. 28 PTCP). Tuttavia nel caso 

lo si ritenga necessario si può sfruttare l’eventuale intervento di ampliamento per prevedere la 

contestuale realizzazione di dotazioni territoriali finalizzate al miglioramento del collegamento 

ecologico (ad es. attraversamenti della SP 569 e della ferrovia). 

 
Estratto PRG con proposta di variante 



 
DALMINE RESINE (oggi GDS srl)  
produzione tubi in polietilene 
inizio attività: 1973 
numero addetti: 18 
 

 

 

  

Fotocolor 1998 Ortofoto AGEA 2011 

 
 

PRG vigente PSC, schema di assetto territoriale 



 

 

ACCESSIBILITÀ 

Direttamente accessibile dalla S.P. 569 e dalla 

SP 37. 

Estratto tav. 5_01  del PTCP: mobilità  

 

SERVIZI A RETE 

Dalla lettura della carta si evince che il 

fabbricato in oggetto è allacciato alla rete del 

gas, dell’energia elettrica e all’acquedotto, ma 

non è servito dalla  fognatura. 

  



 

ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 

Sul piazzale insiste un’“area di concentrazione di 

materiali archeologici o di segnalazione di 

rinvenimenti”, ai sensi dell’art. 52 delle NTA del 

PRG. 

PRG vigente 

 

TUTELA DEL PAESAGGIO 

il piazzale dello stabilimento è attraversato dal 

Rio d’Orzo, di interesse paesaggistico ai sensi 

dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004. Il torrente è 

stato tombato in funzione dell’attività produttiva.

Fascia di tutela paesaggistica del Rio d’Orzo  

 

 

 

COMPATIBILITÀ FUNZIONI LIMITROFE 

Gli edifici situati nelle aree limitrofe hanno i 

seguenti usi: 

1) Residenza  

Usi degli edifici esistenti  

 

1

1
1

1



PROPOSTA NUOVA ZONIZZAZIONE 

L’attuale proprietà ha da poco dichiarato la chiusura dell’impianto ed è attualmente in corso lo  

smantellamento delle linee produttive. L’impianto occupava 18 addetti che sono in cassa 

integrazione e ad aprile 2014 verranno collocati in mobilità.  

Si propone di adottare, per la parte edificata, la disciplina delle “Zone omogenee D.1 artigianali e 

industriali prevalentemente edificate”, auspicando una rapida conversione ad altra attività 

industriale e la  salvaguardia degli attuali livelli occupazionali. 

Per quanto riguarda il piazzale, in considerazione dei vincoli esistenti (Rio d’Orzo e zona 

archeologica), si prevede la rinaturalizzazione con riapertura del Rio d’Orzo, contestualmente 

all’insediamento della nuova attività produttiva. 

 
 
Estratto PRG con proposta di variante 



 
 
EDILIZIA BAROZZI srl 
produzione e vendita materiali edili 
inizio attività: 2000 
numero addetti: 9 
 

 

 

  

Fotocolor 1998 Ortofoto AGEA 2011 

  
PRG vigente PSC, schema di assetto territoriale 



 

 

ACCESSIBILITÀ 

E’ raggiungibile dalla S.P. 623. L’ultimo tratto di 

strada a fondo cieco (via Jacopo Barozzi)  serve 

lo stabilimento e altre cinque residenze agricole. 

In questo ultimo tratto la sezione stradale si 

restringe.  

Estratto tav. 5_01  del PTCP: mobilità  

 

SERVIZI A RETE 

Dalla lettura della carta si evince che il 

fabbricato in oggetto è allacciato alla rete 

dell’energia elettrica e dell’acquedotto, ma non è 

servito dalla  fognatura e dalla rete del gas. 

  



 

RISCHIO FRANE PRG 

Lo stabilimento risulta interessato in minima 

parte da un’area che il PRG classifica come frana 

attiva (art. 42 delle NTA). 

 

PRG vigente 

 

RISCHIO FRANE PTCP 

Lo stabilimento risulta interessato in minima 

parte da un’area che anche il PTCP classifica 

come frana attiva (art. 15). 

 

PTCP, Carta del dissesto (tav. 2.1.5) 

 

COMPATIBILITÀ FUNZIONI LIMITROFE 

Gli edifici situati nelle aree limitrofe hanno i 

seguenti usi: 

1) Residenza  

Usi degli edifici esistenti  

 

 
1



PROPOSTA DI NUOVA ZONIZZAZIONE 

Il PAE del 1997 individuava qui un sito per l’estrazione di argilla, che però non è mai stato 

sfruttato; il nuovo PAE recentemente approvato non ha confermato tale previsione, dunque l’area in 

esame non è più oggetto di previsioni estrattive. 

L’attività produttiva non è mai cessata e risulta ancora attiva. Si propone pertanto di adottare la 

disciplina delle “Zone omogenee D.1 artigianali e industriali prevalentemente edificate”. 

Nelle porzioni di terreno interessate da frane attive o quiescenti devono essere rispettate le 

prescrizioni del PTCP e del PRG. 

 
 
Estratto PRG con proposta di variante 
 



 
 
COMPARTI DI RECUPERO INATTUATI 
  

1) LEONELLI 
lavorazione e conservazione frutta 
2) SINIBALDI 
lavorazione e conservazione frutta 
3) ERREZETA MOTORS 
struttura di vendita medio piccola 
4) BETTELLI 
ex magazzini frutta 
5) SEANO srl 
Salumificio 

 
 

  

Fotocolor 1998 Ortofoto AGEA 2011 

  
PRG vigente PSC, schema di assetto territoriale 



 
PROPOSTA DI NUOVA ZONIZZAZIONE 

Gli stabilimenti in esame ospitano una serie di attività produttive che il vigente PRG ha inserito 

all’interno di due comparti di riqualificazione C3 a destinazione residenziale, reputandole incongrue 

rispetto al contesto urbano in cui sono inserite. Tale previsione però non si è attuata, probabilmente 

perché la scarsa domanda di alloggi non ha mai reso conveniente l’intervento di riconversione, che 

presenta costi elevati. Si propone pertanto di adottare una disciplina coerente con le attività 

produttive ancora in esercizio: 

“Zone omogenee D.3 per attrezzature distributive prevalentemente edificate” per gli edifici che si 

affacciano su via Tavoni e che ospitano attività commerciali e di servizio (Errezeta motors, 

Elettrauto Morisi, magazzini Bettelli).  

“Zone omogenee D.1 artigianali e industriali prevalentemente edificate” per i restanti edifici che si 

trovano i posizione più arretrata su via 25 Aprile e che ospitano attività artigianali e industriali 

(Leonelli, Sinibaldi e SEANO srl). 

 

 
 
Estratto PRG con proposta di variante 
 

 

 

 



 

 
STABILIMENTI di via Ghiarella 
 

1) CALCE RAFFINATA srl 
lavorazione calce 
2) CALCE & AFFINI srl 
lavorazione calce 
3) ITALCEMENTI spa 
lavorazione calce 

 

  

 
 

Fotocolor 1998 Ortofoto AGEA 2011 

  

PRG vigente PSC, schema di assetto territoriale 



 

 

 

ACCESSIBILITÀ 

E’ raggiungibile dalla S.P. 623. L’ultimo tratto di 

strada a fondo cieco (via Ghiarelle) serve i tre 

stabilimenti e due nuclei residenziali più a valle. 

 

Estratto tav. 5_01  del PTCP: mobilità  

 

SERVIZI A RETE 

Dalla lettura della carta si evince che i fabbricati 

in oggetto sono allacciati alla rete dell’energia 

elettrica e dell’acquedotto, sono serviti dalla  

fognatura, ma non  sono metanizzati. 

  



 

RISCHIO FRANE PRG 

Lo stabilimento della ditta Calce Raffinata ricade 

interamente in un’area che il PRG classifica 

come frana attiva (art. 42 delle NTA). 

Lo stabilimento Italcementi risulta interessato in 

minima parte da una frana che il PRG classifica 

come frana quiescente (art. 42 delle NTA). 

PRG vigente 

 

RISCHIO FRANE PTCP 

Lo stabilimento della ditta Calce Raffinata ricade 

interamente in area un’area che il PTCP 

classifica in parte come frana attiva in parte 

come frana quiescente (art. 15). 

Lo stabilimento Italcementi risulta interessato in 

minima parte da una frana che il PTCP classifica 

come frana quiescente (art. 15). 

PTCP, Carta del dissesto (tav. 2.1.5) 

 

PROPOSTA DI NUOVA ZONIZZAZIONE 

Lo stabilimento di Italcementi risulta inattivo da diversi anni e in pessime condizioni di 

conservazione, dunque necessita di un radicale intervento di ripristino o conversione per tornare 

all’uso produttivo. I restanti impianti sono in buono stato e potrebbero eventualmente ospitare 

nuove attività senza rilevanti interventi edilizi. Per quanto riguarda lo stabilimento della ditta Calce 

Raffinata si osserva che il PTCP vieta qualsiasi cambio d’uso che generi un aumento del carico 

insediativo. 

Si propone pertanto di adottare la disciplina delle “Zone omogenee D.1 artigianali e industriali 

prevalentemente edificate”, precisando che nelle porzioni di terreno interessate da frane attive o 

quiescenti devono essere rispettate le prescrizioni del PTCP e del PRG.  

 



 
 
Estratto PRG con proposta di variante 

 

 



 

2 

Ampliamento degli usi ammissibili nelle zone D 
 

Per incentivare il pieno utilizzo dei contenitori esistenti, anche in considerazione della cosiddetta 
liberalizzazione delle attività commerciali, si interviene sulla disciplina delle zone D ampliandone 
le possibilità di utilizzo. 
 
Art. 66 Zone omogenee D.1 artigianali e industriali prevalentemente edificate 
Si propone di eliminare la limitazione al solo settore non alimentare per le attività commerciali 
complementari all’attività produttiva principale (spacci aziendali). 
“ (...) 4. Ad integrazione della funzione prevalente sono ammesse attrezzature di servizio quali laboratori, 
uffici, magazzini, depositi, rimesse, esercizi del commercio al dettaglio di vicinato (U.4) esclusivamente del 
settore non alimentare, medio-piccole strutture di vendita (U.5) esclusivamente del settore non alimentare, 
spazi di esposizione, purché di carattere complementare all'attività produttiva principale, nonché locali per 
attività ricreative e sociali del personale impiegato, fino ad un massimo pari al 45% della Su complessiva 
realizzabile. (...)” 
 
Art. 67 Zone omogenee D.2 artigianali e industriali di nuovo insediamento 
Anche per le zone industriali di nuovo insediamento si propone di eliminare la limitazione al solo 
settore non alimentare per le attività commerciali complementari all’attività produttiva principale 
(spacci aziendali). 
“ (...) 4. Ad integrazione della funzione prevalente sono ammesse attrezzature di servizio quali laboratori, 
uffici, magazzini, depositi, rimesse, esercizi del commercio al dettaglio di vicinato (U.4) esclusivamente del 
settore non alimentare, medio-piccole strutture di vendita (U.5) esclusivamente del settore non alimentare, 
spazi di esposizione, purché di carattere complementare all'attività produttiva principale, nonché locali per 
attività ricreative e sociali del personale impiegato, fino ad un massimo pari al 45% della Su complessiva 
realizzabile. (...)” 
 
Art. 68 zone D.3 per attrezzature distributive prevalentemente edificate 
Si propone di eliminare le limitazioni dimensionali e di settore merceologico agli usi complementari 
previsti al comma 4: pubblici esercizi (U.7), attività di artigianato di servizio (U.13), esercizi del 
commercio al dettaglio di vicinato (U.4). Si propone inoltre di aggiungere le attrezzature sportive 
(U.21) al suddetto comma 2. 
“ (...) 2. Nelle zone omogenee D.3 è ammesso l’insediamento delle seguenti funzioni: 
U.4 Esercizi del commercio al dettaglio di vicinato  
U.5 Attività commerciali specialistiche 
U.7  Pubblici esercizi 
U.8 Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti 
U.10.2  Attività di spettacolo con limitati effetti di disturbo 
U.11 Piccoli uffici e studi professionali 
U.12 Attività terziarie e direzionalità. 
U.13 Attività di artigianato di servizio 
U.21 Attrezzature sportive  

(...) 

4. In tali zone, nel rispetto delle prescrizioni dei rispettivi piani di settore, sono altresì ammessi pubblici 
esercizi (U.7), attività di artigianato di servizio (U.13), esercizi del commercio al dettaglio di vicinato (U.4) 



esclusivamente del settore non alimentare , per una superficie utile non superiore al 30% della Su 
complessiva. (...)” 
 
Art. 69 zone D.4 per attrezzature distributive di nuovo insediamento 
Anche per le zone distributive di nuovo insediamento si propone di eliminare le limitazioni 
dimensionali e di settore merceologico agli usi complementari previsti al comma 4: pubblici 
esercizi (U.7), attività di artigianato di servizio (U.13), esercizi del commercio al dettaglio di 
vicinato (U.4). Si propone inoltre di aggiungere le attrezzature sportive (U.21) al suddetto comma 2. 
“ (...) 2. Nelle zone omogenee D.3 è ammesso l’insediamento delle seguenti funzioni: 
U.4 Esercizi del commercio al dettaglio di vicinato  
U.5 Attività commerciali specialistiche 
U.7  Pubblici esercizi 
U.8 Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti 
U.10.2  Attività di spettacolo con limitati effetti di disturbo 
U.11 Piccoli uffici e studi professionali 
U.12 Attività terziarie e direzionalità. 
U.13 Attività di artigianato di servizio 
U.21 Attrezzature sportive  

(...) 

4. In tali zone, nel rispetto delle prescrizioni dei rispettivi piani di settore, sono altresì ammessi pubblici 
esercizi (U.7), attività di artigianato di servizio (U.13), esercizi del commercio al dettaglio di vicinato (U.4) 
esclusivamente del settore non alimentare , per una superficie utile non superiore al 30% della Su 
complessiva. (...)” 



3 
Misure per la demolizione e bonifica di due stabilimenti industriali dismessi 

 
Si tratta di due interventi che prevedono la demolizione di altrettanti stabilimenti industriali in stato 

di abbandono e la loro sostituzione con edifici residenziali. 

Il primo impianto (Cartiera di via Turati) si trova in zona agricola; l’intervento riveste carattere 

eccezionale perché sono presenti rifiuti e scarti di lavorazione nel terreno, che impongono la 

bonifica dei suoli. Pertanto, a compensazione dei costi di bonifica si dà la possibilità alla proprietà 

di ricostruire parte della volumetria demolita in loco (intervento residenziale) e di realizzare un 

nuovo fabbricato commerciale su altra area, la cui destinazione d’uso viene a tal fine modificata (da 

D.6  a  D.4).  

Il secondo impianto (stabilimento Sample System) si trova in ambito urbano a pochi metri dalla 

stazione ferroviaria di Doccia ed ha subito un incendio che ha causato il crollo delle coperture. I 

resti dell’impianto sono inseriti in un comparto di recupero che però presenta difficoltà attuative 

perché comprende diverse proprietà con caratteristiche eterogenee; si propone pertanto di 

suddividere in due il comparto per aumentarne le possibilità di attuazione. 

Nelle schede che seguono si entra nei dettagli dei due interventi. 

 
 

CARTIERA DI VIA TURATI 

Nello schema di assetto territoriale del PSC la cartiera è individuata come detrattore ambientale, 

vale a dire una “emergenza negativa del territorio, di cui andrebbe auspicabilmente verificata la 

coincidenza con la sensibilità diffusa: non tutte e non sempre sono inseribili in politiche 

urbanistiche di riqualificazione, spetta pertanto al PSC, in prima battuta, e al POC con maggiore 

precisione, definire quali degli insediamenti esaminati sono da assumere come destinatari di 

manovre compensative / perequative per la loro rimozione / riqualificazione.” 

  



La manovra compensativa/perequativa è in questo caso giustificata e urgente per i seguenti motivi: 

in primo luogo per motivi ambientali, data la presenza di rifiuti nel terreno, in secondo luogo per 

ragioni paesaggistiche, dato che l’impianto è costruito sopra un canale storico tutelato come bene 

culturale (Canal Torbido), infine perché questo impianto e le aree limitrofe (che hanno assunto da 

tempo le caratteristiche di una vera e propria discarica)  sono percepite come un elemento di 

degrado del territorio da parte della popolazione locale. 

L’inquinamento del terreno è stato accertato da una serie di sondaggi e dalla successiva analisi dei 

campioni di terreno; è stata individuata  la presenza di rifiuti classificabili come non pericolosi 

(plastica e paglia), che devono comunque essere opportunamente rimossi e trattati. 

 

Materiali abbandonati sul terreno  Ubicazione dei sondaggi eseguiti nel terreno 

Sondaggio S8, presenza rifiuti (plastica) Sondaggio S5, presenza rifiuti (paglia) 

 

Il resoconto completo delle analisi sarà inserito tra gli elaborati di adozione della variante; ciò che è 

utile anticipare fin da ora è che tutti i campioni analizzati sono risultati conformi - ai sensi del d.lgs. 

152/2006 allegato 5 tabella 1° - ad ospitare destinazioni d’uso di tipo residenziale o a verde. 



Pertanto, a compensazione dei costi di demolizione e bonifica (preventivati in circa 900.000 euro), 

si prevede la possibilità di ricostruire in loco una parte della volumetria demolita per funzioni 

residenziali. L’intervento riguarderà esclusivamente le aree oggetto di demolizione e bonifica, 

dovrà prevedere tipologie edilizie adeguate al contesto rurale e potrà ospitare un numero massimo 

di 20 alloggi. 

 

 
 

A ulteriore compensazione dei costi di bonifica si interviene anche su un altro terreno del medesimo 

proprietario, già classificato come edificabile dal PRG, ma con una destinazione d’uso che non ne 

ha incentivato l’attuazione, “zona omogenea D.6 per attrezzature turistico-alberghiere di nuovo 

insediamento”. 

 

  
vigente PRG proposta di variate  

 



Si tratta di un’area libera collocata a margine della via Claudia, tra i centri abitati di Doccia e 

Formica; con la variante si intende riclassificare l’area come “zona omogenea D.4 per attrezzature 

distributive di nuovo insediamento”, aumentandone di poco il perimetro. Si prevede di gestire la 

trasformazione di entrambe le aree (cartiera e zona D.4) con un unico piano particolareggiato, che 

assicuri (come pre-condizione per entrambi gli interventi di nuova costruzione) la preventiva 

demolizione e bonifica della cartiera, e che definisca opportuni criteri di perequazione territoriale 

tra le due aree, per garantire il reperimento degli standards urbanistici. 

 
 

STABILIMENTO “SAMPLE SYSTEM” 

L’impianto in oggetto si trova nel centro abitato di Doccia. I suoi confini sono segnati a sud dalla 

ferrovia, a nord-ovest dal fiume Panaro e a nord-est da via Sant’Anna. 

 

 
Dopo l’incendio del 2007, che ha causato il crollo delle coperture contenenti amianto, sono state 

effettuate le operazioni di messa in sicurezza e bonifica delle macerie; tuttavia i resti dello 

stabilimento sono percepiti come un elemento di degrado urbano, in un’area di per sé delicata data 

la vicinanza dell’isola ecologica comunale. 

La demolizione dell’impianto e il recupero a fini residenziali dell’area è già prevista dal vigente 

PRG (comparto attuativo C2); tuttavia, malgrado vi sia un piano particolareggiato approvato, 

l’attuazione non è mai partita, in primo luogo a causa della crisi economica, ma anche perché il 

perimetro comprende aree molto diverse in mano a proprietari diversi (porzione da riqualificare a 

nord della ferrovia, area libera a sud). 

La pozione più consistente del comparto, corrispondente agli stabilimenti della Sample System, è 

attualmente gestita dal tribunale nell’ambito di una procedura di concordato. Suddividere e 

riperimetrare adeguatamene il comparto potrebbe facilitarne l’attuazione.   



Il PSC ha già provveduto ad individuare distintamente le due aree nella tavola di assetto territoriale; 

lo scopo della variante anticipatoria è riconoscere  tale suddivisione, per rendere ammissibile 

l’intervento di recupero anche nelle more dell’approvazione del PSC e del POC. 

 

  
PRG vigente PSC, schema di assetto territoriale 

 

Si precisa infine che l’intervento dovrà prevedere la realizzazione di un sottopasso ciclo-pedonale 

della ferrovia e la cessione dell’area lungo fiume, per dare continuità al percorso natura. Si precisa 

infine che la porzione di comparto a est di via Sant’Anna è stata stralciata su formale richiesta del 

proprietario. 

proposta di variante 



 


