


 
 

VARIANTE NON SOSTANZIALE  
Piano Particolareggiato di iniziativa privata  

 “Polo Culturale Graziosi” 
Relazione tecnico-illustrativa 

1 

Ottobre 2018 

 
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
(Provincia di Modena) 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO 
DI INIZIATIVA PRIVATA 

 

“POLO CULTURALE GRAZIOSI” 
 

 
 
 

VARIANTE NON SOSTANZIALE  
 

 

Delibera di Consiglio comunale n. 89 del 28/12/2009 
 

Convenzione in data 31/03/2010  
notaio Giorgio Cariani – Rep. n. 78742 raccolta n. 32582 

 

RELAZIONE  
TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

 

LA PROPRIETÀ:  C.E.B. srl 
    via Matteotti n. 111, località Bazzano – 40053 Valsamoggia (BO),  
    cod. fiscale: 01183540374 – p. IVA: 00537881203 

 

PROGETTISTA:        ing. ALESSANDRO CASSANELLI 
    via Doccia n. 97 

    41056 Savignano sul Panaro  (MO)  

 

 

 

 

 

 

Spazio per l’Amministrazione competente 



 
 

VARIANTE NON SOSTANZIALE  
Piano Particolareggiato di iniziativa privata  

 “Polo Culturale Graziosi” 
Relazione tecnico-illustrativa 

2 

Ottobre 2018 

 
 

Il sottoscritto ing. Alessandro Cassanelli, libero professionista iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Modena al n. 1339, con studio in via Doccia n. 97 a Savignano sul 

Panaro (MO), incaricato dalla ditta C.E.B. srl, in qualità di proprietaria dell’area di intervento, 

di procedere alla stesura di una relazione tecnica che accompagni la presentazione di un 

progetto per la realizzazione di una VARIANTE NON SOSTANZIALE al PIANO 

PARTICOLAREGGIATO “POLO CULTURALE GRAZIOSI” in località Ponte Alto nella 

frazione di Mulino, ad espletamento dall’incarico ricevuto rilascio la presente 

 
 

R E L A Z I O N E     I L L U S T R A T I V A 
 

 
 
 

1. PREMESSA 

Il presente progetto costituisce variante non sostanziale ad un piano particolareggiato di 

iniziativa privata in corso di attuazione, denominato “Polo Culturale Graziosi” e sito in località  

Ponte Alto frazione Mulino. 

Il piano è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 28/12/2009, 

mentre l’attuazione è oggetto di Convenzione stipulata in data 31/03/2010 a Vignola presso lo 

studio del notaio Giorgio Cariani – Rep. n. 78742 raccolta n. 32582. 

Il piano costituisce il necessario supporto per l’attuazione dell’edificazione di una vasta 

area ubicata nella parte iniziale di via Mombrina, secondo quanto previsto dagli strumenti 

urbanistici vigenti e secondo un accordo stipulato ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 20/2000 

per la realizzazione del nuovo Polo Culturale Graziosi fra la proprietà e l’amministrazione 

comunale. 

Lo strumento urbanistico definisce il progetto unitario di assetto urbanistico e 

planimetrico dell’area le cui proprietà ed i soggetti attuatori sono evidenziati nell’accordo 

pubblico/privato ex art. 18 della L.R. Emilia Romagna n° 20/2000, di cui il Piano 

Particolareggiato è parte integrante, delimitato con apposito perimetro nella cartografia di 



 
 

VARIANTE NON SOSTANZIALE  
Piano Particolareggiato di iniziativa privata  

 “Polo Culturale Graziosi” 
Relazione tecnico-illustrativa 

3 

Ottobre 2018 

 
 

zonizzazione del Piano Regolatore Generale Vigente, allegata alla relazione di Piano 

Particolareggiato, in attuazione delle previsioni dello stesso P.R.G.  

 

2. NATURA E DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

 L’intervento previsto riguarda la realizzazione di varianti modeste al progetto delle 

opere di urbanizzazione per il comparto “Polo Culturale Graziosi”. 

Le opere in variante sono confinate ad una porzione di area che si trova sul lato esposto a 

sud della via Mombrina e riguardano esclusivamente alcuni manufatti a raso (parcheggi, 

cordoli di contenimento, aiuole), mentre gli elementi distintivi delle urbanizzazioni a rete, gli 

impianti e l’illuminazione pubblica, rimangono inalterati e mantengono le caratteristiche 

previste dal Piano.  

I lavori hanno in primo luogo l’obiettivo di soddisfare le esigenze di accesso al sub-

comparto 5 che si trova fra la via Don Carlo Gnocchi e la via Mombrina e che in questo 

momento è in corso di costruzione. 

Attualmente il Piano Particolareggiato prevede per questo sub-comparto un unico accesso 

alla base dell’area, da via Don Carlo Gnocchi, ma poiché per scelte progettuali esecutive il sub-

comparto è stato suddiviso in tre lotti distinti, nel corso dei lavori ci si è resi conto che, a 

causa della situazione plano altimetrica dei singoli lotti, risulta notevolmente difficoltoso 

l’accesso per tutti dalla via Don Carlo Gnocchi. 

In particolare a causa della rilevante differenza di quota fra la strada che si trova a valle 

ed il cortile interno al lotto 5A, di distribuzione e di accesso alle autorimesse,  sarebbero 

necessari consistenti interventi di movimentazione del terreno, che oltre ad essere 

difficoltosi, rischiano di alterare in modo sostanziale l'attuale configurazione dei luoghi. 

Per questo motivo la variante non sostanziale al Piano Particolareggiato ha previsto, per il 

lotto a monte del comparto 5 (il lotto 5A),  la realizzazione di un nuovo accesso carrabile sulla 
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via Mombrina  con ingresso diretto al cortile sul lato nord-ovest del fabbricato in una 

posizione che rispetta le norme sulla sicurezza stradale. 

La costruzione del nuovo accesso carrabile infatti rispetta la normativa edilizia ed 

urbanistica vigente ed è conforme alle prescrizioni dell’art. 46 del regolamento del nuovo 

codice della strada, (art. 22 C.d.S. – D.L. 30/04/1992, n. 285 e agg.) che regola gli accessi 

nelle strade urbane. 

L’accesso risulta essere in aumento a quelli previsti per il sub-comparto e la modifica non 

costituisce elemento di variante al Piano Particolareggiato in quanto rientra all’interno di una 

delle casistiche previste all’art. 6 comma 3 delle Norme Urbanistiche ed Edilizie per la Buona 

Attuazione del Piano, malgrado ciò, poiché si ritiene che l’intervento possa avere, anche se in 

piccola parte, una rilevanza pubblica nei confronti di terzi si preferisce sottoporre la 

variante all’esame dell’organo esecutivo comunale.    

Per realizzare questo accesso carrabile al lotto sarà necessario eliminare sulla via 

Mombrina un posto auto fra quelli previsti nell’urbanizzazione, il posto auto verrà recuperato 

a monte realizzandone uno a nuovo mediante la rimozione di un modesto lacerto di aiuola 

presente in prossimità dell’accesso pedonale al “parco comunale della grande quercia”. 

La rimozione con nuova costruzione di un posto auto non incide sulla quota considerata nel 

Piano Particolareggiato, in quanto vengono mantenuti gli 11 posti auto previsti sul lato sud di 

via Mombrina. 

A seguito della variante presentata gli standard urbanistici richiesti dal Piano per i posti 

auto di urbanizzazione primaria rimangono pertanto invariati.  

       

Savignano sul Panaro, 24/10/2018        

Il progettista 

 

                 Ing.  Alessandro Cassanelli 
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