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Premessa
Il Piano di Recupero di iniziativa pubblica in Variante al POC denominato “Comparto Nonantolana” è stato adottato con delibera di C.C. n. 33 del 20/07/2020.
In seguito alla sua adozione è stato dato avviso di pubblicazione e tutti gli elaborati costitutivi
del P. di R. sono stati depositati all'Albo pretorio on-line del Comune di Modena, sul Sito istituzionale del Comune di Modena, liberamente consultabili e visionabili, nonchè presso il Settore Pianificazione e Sostenibilità Urbana, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 19/08/2020,
dando avviso dell'avvenuto deposito sul BURERT.
Contestualmente al deposito, ai sensi di legge, è stato comunicato l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, ai proprietari delle aree e degli
immmobili interessati, secondo le risultanze dei registri catastali, con comunicazioni notificate
agli interessati e poste agli atti del Settore Pianificazione prot. nn. 207353/2020, 207354/2020 e
207356/2020;
Il P.di R. è stato trasmesso, con prot. gen. n.207352 del 19/08/2020, agli altri Enti ed Amministrazioni interessati, con l'invito a partecipare alla Conferenza dei Servizi, da effettuarsi in forma
asincrona/semplificata, per la raccolta dei vari pareri di competenza da trasmettere entro 90
giorni dalla data del ricevimento dell'invito.
Infine, con prot. gen. n.219347 del 04/09/2020, è stato trasmesso al Quartiere n.2 - Crocetta,
San Lazzaro, Modena Est - per l'espletamento delle proprie funzioni di partecipazione dei
cittadini e delle associazioni presenti sul territorio e la formulazione del parere di competenza.
Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi è il 17/11/2020.
Come previsto dall’art. 14-bis comma 4, della legge 241/1990, la mancata comunicazione della
determinazione di competenza entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni.
In calce vengono allegati tutti i pareri e le osservazioni pervenute.
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OSSERVAZIONI
Entro il termine previsto è stata formulata una sola osservazione che viene di seguito controdedotta.
Osservazione sig. Federico Zanfi (p.g. n.266233 del 20/10/2020)
•

Sintesi: L'osservazione, tenuto conto della posizione particolarmente significativa del
lotto d'intervento, sollecita un “uso del piano terra dell'intervento” più inclusivo e un “disegno dei suoli” maggiormente integrato con il tessuto viabilistico circostante.

Controdeduzione
In generale si richiamano i contenuti già espressi e trattati negli elaborati del Piano di Recupero, il cui obiettivo fondamentale è quello di riqualificare lo spazio del comparto attraverso interventi di ricucitura urbanistica, di qualità architettonica e di integrazione sociale, capaci di generare ricadute ed effetti benefici non solo nell'area considerata, ma anche sull'intero quadrante
nord-ovest della città.
•

In relazione al primo punto dell'osservazione relativo all'“uso del piano terra dell'intervento”, si conferma la volontà dell'Amministrazione Comunale di definire, in occasione
della progettazione definitiva/esecutiva degli edifici B-C, anche eventualmente avvalendosi del contributo di uno specifico Concorso di Architettura, oltre al sistema costruttivo,
alla distribuzione degli alloggi e alle caratteristiche degli stessi, anche la previsione di
affiancare agli spazi comuni solitamente legati alla residenza, altri spazi comuni di aggregazione sociale con servizi integrativi. I locali individuati saranno aperti a tutti i residenti del comparto con la possibilità di allargarne la fruizione anche all'esterno del comparto stesso. Questa scelta, propria del Piano, sarà comunque vincolante anche nel
caso di una progettazione diretta ed è richiamata nelle Norme tecniche del P. di R., che
recitano testualmente “per ottenere una efficace funzione di controllo degli spazi circostanti le abitazioni, sia verso la zona a verde centrale che verso la zona a parcheggi,
venga sfruttata al massimo la presenza dei locali al piano terra degli edifici prevedendo
in essi attività con caratteristiche di interazione sociale e favorendole con soluzioni edilizie attrattive e coinvolgenti”.

•

In merito al secondo argomento relativo al “disegno dei suoli” le planimetrie generali di
assetto del Piano già prevedono due percorsi riservati alla mobilità dolce, che riconnettono, attraversando linearmente il comparto, l’area dell’Istituto scolastico e il Parco XXII
Aprile al fronte Nord dell’asse Nonantolana, in corrispondenza dell’intersezione con Via
Crocetta; Via Cuboni si innesta nelle immediate vicinanze sulla stessa Via Crocetta. Al
fine di evidenziare la coerenza del Piano di Recupero con le previsioni di riordino della
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viabilità, si è inserito, nello stesso, uno scorcio dello studio effettuato sull’asse Nonantolana (tratto Menotti/Due Canali Sud) che delinea le principali ipotesi di riassetto della
strada e delle sue pertinenze. Tale ipotesi progettuale comprende già il riassetto geometrico e funzionale dell’intersezione Nonantolana/Crocetta/Cuboni che, pur garantendo l’accessibilità veicolare, introduce elementi di ridefinizione delle corsie per migliorare
le condizioni di interferenza tra le correnti veicolari e quelle della mobilità ciclabile e pedonale. In particolare il progetto infrastrutturale di via Nonantolana, tra gli aspetti più rilevanti, prefigura la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile sul lato Nord della Strada con la contestuale riconfigurazione degli spazi stradali. Vengono altresì introdotti elementi fisici di protezione presso tutti gli attraversamenti pedonali al fine di migliorare significativamente le condizioni di sicurezza nella permeabilità ciclabile e pedonale tra le
aree poste a Sud e a Nord dell’asse stradale. Gli attraversamenti vengono altresì potenziati ed ottimizzati in funzione della localizzazione delle fermate TPL, della raccolta rifiuti
e dei principali punti di interesse della zona. Nello specifico, sul fronte Sud del comparto, si prevedono due riconnessioni protette in attraversamento di Strada Nonantolana, in
corrispondenza dell’intersezione con Via Crocetta, in posizione adeguata a garantire la
massima visibilità reciproca tra l’utenza debole e i veicoli a motore, anche in considerazione delle manovre di svolta e dell’intersezione con Via Cuboni, collocata a ridosso dell’incrocio principale. Se si osserva dunque complessivamente l’intervento del PR nell’ambito delle più ampie previsioni di riassetto infrastrutturale si può notare come, nella
prospettiva di migliorare considerevolmente le condizioni di fruibilità pedonale e ciclabile, venga raggiunto l’obiettivo di riconnettere i principali recapiti a Nord (Scuola e Parco)
non solo con le aree residenziali a Sud (Cuboni, Crocetta) ma anche, mediante il completamento della prevista la dorsale ciclabile sull’asse Nonantolana, con i maggiori punti
di interesse del quartiere e, in senso più ampio, con l’intera maglia dei percorsi ciclabili
e ciclo-pedonali dell’area urbana.
Sulla base di quanto su esposto l'osservazione può ritenersi completamente accolta, in quanto
le indicazioni in essa contenute sono state prese attentamente in considerazione e sviluppate
nella progettazione urbanistica dell'area, già nella fase di adozione dello strumento urbanistico
attuativo.
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PARERI
Di seguito si elencano, in ordine cronologico di arrivo, le risultanze delle richieste di parere inoltrate dal Settore Pianificazione e Sostenibilità Urbana, con prot. n. 207352 del 19/08/2020,
agli Enti ed Amministrazioni interessate:

•

Ministero della Difesa Esercito Direzione dei Lavori e Demanio 5° Reparto Infrastr.re
(p.g. n.209469 del 24/08/2020)

Il 5° Reparto Infrastrutture si configura per competenza territoriale Organo esecutivo Periferico
del Ministero della Difesa a cui è demandato il compito di emanazione del parere vincolante e
di sorveglianza e vigilanza sul Servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni
esplosivi.
Nel parere espresso viene indicata la metodologia da seguire qualora il soggetto interessato
intenda eseguire la propedeutica bonifica bellica sistematica terrestre delle aree interessate ai
lavori da eseguire.
Controdeduzione
Le indicazioni sono trascritte nell'elaborato L-Norme Urbanistiche ed edilizie, parte integrante del presente PUA, all'art. 5- Prescrizioni particolari- punto 1
•

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara – Sezione Archeologia
(p.g. n. 210944 del 26/08/2020)

La Soprintendente dott.ssa Cristina Ambrosini ritiene opportuno espletare le verifiche archeologiche contestualmente all'esecuzione dei lavori.
Controdeduzione
La prescrizione viene trascritta nell'elaborato L-Norme Urbanistiche ed edilizie, parte integrante del presente PUA, all'art. 5- Prescrizioni particolari- punto 2
•

Gruppo HERA Servizi: Acqua, Gas, Illuminazione Pubblica ed Energia Elettrica,
INRETE Distribuzione Energia
(p.g. n. 215675 del 31/08/2020)

Il Gruppo HERA-INRETE con proprio prot. 73287 del 31/08/2020 esprime parere favorevole a
dar seguito alla progettazione definitiva/esecutiva delle opere e dei sottoservizi di cui all'oggetto, condizionato al recepimento delle prescrizioni da inserire negli elaborati di progetto delle
opere di urbanizzazione per il definitivo parere di competenza.
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Controdeduzione
Le prescrizioni vengono trascritte nell'elaborato L-Norme Urbanistiche ed edilizie, parte integrante del presente PUA, all'art. 5 -Prescrizioni particolari- punto 3
•

Quartiere n.2 -Crocetta, San Lazzaro, Modena Est

In data 04/09/2020 con nota prot. 219347 è stato richiesto il parere al Quartiere n. 2 “Crocetta
San Lazzaro, Modena Est, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale, essendo decorsi i termini senza che sia stato fornito il parere richiesto, si
procede come per assenso senza condizioni.
•

Comando Marittimo Nord Ufficio infrastrutture e Demanio
(p.g. n.232382 del 16/09/2020)

L'autorità militare dichiara di prendere atto di quanto comunicato.
•

Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea
(p.g. n.235363 del 21/09/2020)

L'autorità militare dichiara che l'intervento in oggetto non interferisce né con sedimi/infrastrutture propri né con servitù prediali o militari, pertanto nulla osta all'esecuzione dell'intervento.
•

ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti
(p.g. n.268867 del 20/10/2020)

Il Gestore non rileva la necessità di prevedere l'adeguamento o nuove infrastrutture nella programmazione del Sistema Idrico Integrato (S.I.I.); né evidenzia interferenze con le aree di salvaguardia e con le zone di riserva delle acque destinate al consumo umano, infine non si determinano modifiche alla perimetrazioni degli agglomerati.
Con queste motivazioni ATERSIR ritiene sufficiente il solo parere del soggetto gestore del S.I.I.
(HERA s.p.a.).
•

Comune di Modena, Settore Ambiente, Edilizia Privata e Attività Produttive
(p.g. n.281735 del 4/11/2020)

Per quanto di competenza dell'Ufficio Impatto Ambientale, in riferimento alla classificazione
acustica del territorio di Modena, alla presenza di vincoli per l'esposizione ai campi elettromagnetici e, infine, agli scarichi idrici, viene espresso parere favorevole all'intervento.
•

ARPAE Sede Provinciale di Modena
(p.g. n.296605 del 18/11/2020)
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ARPAE ha espresso parere favorevole al Piano di Recupero con specifiche prescrizioni ambientali che riguardano le seguenti componenti della matrice ambientale
- qualità dei suoli e terre e rocce da scavo;
- reti fognarie e carico idraulico;
- verde di arredo urbano ed impermeabilizzazione dei piani interrati.
Controdeduzione
Le prescrizioni vengono trascritte nell'elaborato L-Norme Urbanistiche ed edilizie, parte integrante del presente PUA, all'art. 7-Prescrizioni particolari, punto 4.
•

AMO Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale
(p.g. n.297662 del 19/11/2020)

AMO ha espresso parere favorevole al Piano di Recupero condizionato ad indicazioni relative
alla sicurezza stradale, in particolare alla modalità di attraversamento in sicurezza nei pressi
delle fermate dei mezzi pubblici. Pur comprendendo i motivi della richiesta occorre premettere
che nelle tavole del P. d R. è stato inserito lo scorcio dello studio che delinea le principali ipotesi di riassetto stradale dell’asse Nonantolana (tratto Menotti/Due Canali Sud) e delle sue pertinenze al fine di evidenziare la coerenza dello stesso con le previsioni di riordino generale della
viabilità, pur non essendo quest'ultima strettamente riconducibile al Piano in oggetto. In particolare l’osservazione di AMO fa riferimento alla collocazione di un attraversamento pedonale
posto immediatamente a valle di una fermata esistente, configurazione che, come ben noto,
aumenta i rischi di non tempestivo avvistamento di un pedone in attraversamento nel caso di
veicolo in sorpasso del mezzo pubblico in fermata. E’ dunque utile specificare che l’ipotesi progettuale del riordino delle viabilità di Stada Nonantolana prevede su tutti gli attraversamenti l’introduzione di isole spartitraffico di protezione a centro strada: con questa premessa, come ampiamente condiviso tecnicamente anche con AMO, la configurazione predetta garantisce l’impossibilità del sorpasso del mezzo pubblico in fermata e, pertanto, determina condizioni di sicurezza ottimali relativamente ai pedoni in attraversamento.
Controdeduzione
Con queste precisazioni l'osservazione può considerarsi accolta.
AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica, sede di Modena
(p.g. n.300416 del 23/11/2020)
AUSL valuta positivamente le proposte del PR chiedendo nel contempo il rispetto di alcune
prescrizioni di natura igienico sanitaria.
Controdeduzione
Le prescrizioni vengono riportate nell'elaborato L-Norme Urbanistiche ed edilizie, parte inte9

grante del presente PUA, all'art. 7-Prescrizioni particolari, punto 5.

•

Commissione Qualità architettonica e il paesaggio

Il Piano è stato sottoposto alla Commissione Qualità architettonica e il paesaggio del Comune
di Modena in data 30/11/2020, che ha espresso parere favorevole con alcune indicazioni di cui
si terrà conto nelle successive fasi di attuazione edilizia degli interventi.
•

Provincia di Modena Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografica

•

p.g. n.308387 del 30/11/2020

La Provincia di Modena, chiamata ad esprimersi sul Piano di Recupero in merito alla variante di
POC in esso contenuta, alle disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica
e alla valutazione sulla pericolosità degli aspetti fisici del territorio, con proprio documento reso
in seguito alla trasmissione degli elaborati del Piano integrati con le osservazioni pervenute e i
pareri degli Enti competenti, dispone di non sollevare osservazioni e di approvare l'istruttoria, di
cui al prot. 37011 del 26/11/2020 - atto n. 162 del 27/11/2020, contenente sia il parere inerente
la valutazione ambientale che il parere geosismico.
In particolare l'istruttoria sul Piano di Recupero svolta dai Servizi della Provincia ha ritenuto non
necessario esprimere osservazioni in merito agli aspetti amministrativi e procedurali, ha valutato la relazione geologica e sismica adeguata e ottemperante a quanto previsto dalla normativa,
e ha escluso la necessità di una successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica non essendo necessari ulteriori approfondimenti tecnici ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
La Provincia inoltre dispone che, in sede di approvazione, vengano rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri ARPAE e AUSL.
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Il lotto di intervento di proprietà pubblica è collocato in una posizione particolarmente significativa. Si tratta di un'area che consente infatti di mettere in collegamento l'estremità sud-est del
Parco XXII aprile e l'adiacente Scuola Elementare Collodi non solo con la via Nonantolana, ma
anche e soprattutto con la via Cuboni e la via Crocetta, brevi strade che consentono in pochi
metri di raggiungere rispettivamente il sottopasso ferroviario realizzato nel comparto di trasformazione dell'area ex Benfra e la via S. Caterina. Sia il sottopasso che la via S. Caterina saranno
elementi fondamentali nella rete di mobilità sostenibile di futura realizzazione poichè consentiranno di riannodare l'area della Crocetta con le altre parti di città a est e a sud (si fa riferimento
ai sistemi della trama e delle dorsali contenuti nei documenti preliminari del PUMS e del PUG).
Per queste ragioni il disegno dei suoli e il progetto del piano terra dell'intervento in questione dovrebbero essere ripensati rispetto all'attuale versione e più attentamente concepiti. Con relazione al'attacco a terra degli edifici, in primo luogo, sarebbe opportuno che venissero ospitati, almeno in uno dei due fabbricati, funzioni di servizio collettive e aperte alla città (non solo quindi
locali condominiali e cantine), in grado di svolgere un ruolo di attivazione sociale e di presidio
per la zona circostante, che è contraddistinta da una forte scarsità di attività qualificanti al piano
terra. Con relazione al disegno del suolo, in secondo luogo, esso dovrebbe essere ripensato a
partire da uno schema di mobilità dolce che raccordasse in modo agevole le sopra richiamate
via Crocetta e via Cuboni con l'area di progetto ridisegnando l'innesto tra queste e la via Nonantolana e predisponendo un più lineare attraversamento ciclabile e pedonale della stessa via Nonantolana. Tale schema dovrebbe poi saldarsi in modo più robusto allo spazio pubblico antistante la Scuola Elementare Collodi e al Parco XXII aprile raccordandosi alle basi degli edifici con le
funzioni di servizio sopra richiamate.
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