COMUNE DI MODENA
N. 2/2021 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 28/01/2021
L’anno duemilaventuno in Modena il giorno ventotto del mese di gennaio ( 28/01/2021 ) alle ore
15:10, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell' art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente
fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si
sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in aula consiliare

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in videoconferenza

Bergonzoni Mara

Presente in videoconferenza

Bertoldi Giovanni

Presente in videoconferenza

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in videoconferenza

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in videoconferenza

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in aula consiliare

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza
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Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in videoconferenza

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Presente in videoconferenza

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Assente

Bortolamasi Andrea

Presente in videoconferenza

Bosi Andrea

Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro

Assente

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Assente

Lucà Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 2
PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2963/2019 IN VARIANTE AGLI STRUMENTI
URBANISTICI VIGENTI, AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. 20/2000, AVENTE
AD OGGETTO "AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO ESISTENTE CON LA
CREAZIONE DI NUOVA VOLUMETRIA DA DESTINARE A SPAZI DI LAVORAZIONE A
MINOR DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETA" - VIA CIRO MENOTTI 322 RICHIEDENTE MASERATI SPA - (DOMANDA UNICA EX ART.7 D.P.R.160/2010) APPROVAZIONE
Relatore: Assessore Vandelli
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OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 32
Consiglieri votanti: 32
Favorevoli 32: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed
il Sindaco Muzzarelli
Risulta assente il consigliere Cirelli.
Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”
ha ridefinito la disciplina e l'uso del territorio determinando un nuovo livello della pianificazione
regionale, provinciale e comunale; in particolare gli artt. 28, 29, 30 e 31 della stessa legge hanno
identificato i seguenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale: Piano Strutturale Comunale
(PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC) e Piani
Urbanistici Attuativi (PUA);
- che con propria deliberazione n. 93 del 22/12/2003 è stata approvata la variante al Piano
Regolatore Generale (PRG) di adeguamento alla LR 20/2000, ai sensi dell’art. 43, comma 5, della
legge regionale richiamata, con le procedure di cui all’art. 15 della LR 47/1978 e successive
modificazioni, precedentemente adottata con propria deliberazione n. 20 del 7/4/2003, stabilendo
quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano
Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
Dato atto:
- che la Società Maserati S.p.A è proprietaria degli immobili posti in Modena, Via Ciro Menotti
322, identificati catastalmente al foglio 114 mappale 12;
- che in data 02/10/2019 la Soc. Maserati S.p.A, P.Iva 08245890010, ha presentato allo Sportello
Unico Edilizia (SUE) la Domanda Unica prevista dall’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, comprensiva
della richiesta di Permesso di costruire n. 2963/2019, in variante agli strumenti urbanistici del
Comune di Modena, avente ad oggetto “PDC in variante urbanistica ai sensi dell’art. A-14 bis L.R.
20/2000 per variante al RUE ampliamento presso stabilimento Maserati spa in via Ciro Menotti
322, Modena”, sulle unità immobiliari ubicate in Modena (MO), via Ciro Menotti 322, identificate
catastalmente al N.C.E.U. di Modena al foglio 114, mappale 12, subalterni 16-22;
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- che la Maserati è una delle case automobilistiche più ricche di fascino, tradizione e successi
sportivi. Nasce a Bologna il 1° dicembre 1914 ad opera di Alfieri Maserati come officina meccanica
denominata “Officine Alfieri Maserati”. Nel 1926 la Maserati si trasforma da officina che modifica
o sviluppa vetture di altre case in azienda che progetta, costruisce e vende automobili proprie. Alla
fine degli anni Trenta, in seguito all’acquisizione dell’azienda da parte dell’imprenditore modenese
Adolfo Orsi, la Maserati si trasferisce a Modena, presso l’attuale stabilimento di viale Ciro Menotti.
Dal 2005 Maserati appartiene a Fiat Group – oggi FCA – e rappresenta un brand di prestigio nel
segmento delle sportive e delle berline di lusso presente in oltre 60 paesi, dove continua ad essere
testimone della raffinatezza, dell’eleganza e dello stile italiano nel mondo;
- che il progetto presso lo stabilimento Maserati prevede la creazione di nuova volumetria in
ampliamento dello stabilimento esistente da destinare a spazi di lavorazione a minor distanza dai
confini di proprietà, a seguito della necessità di attivare un intervento funzionale alle esigenze
aziendali, in modo da migliorare e potenziare lo sviluppo delle attività e conseguentemente
consolidare il tenore economico-occupazionale. Nello specifico l’intervento riguarda le modifiche
al piano terra ed il parziale ampliamento di un esistente edificio adibito ad impianti tecnologici: tale
ampliamento risulterebbe in deroga rispetto alle norme di distanza dalle strade in quanto la
realizzazione del nuovo volume giungerà fino in aderenza al muro di confine con Via San Giovanni
Bosco, inferiore quindi a ML 5,00 previsti dalla normativa;
- che il suddetto intervento di ampliamento dello stabilimento produttivo è ricompreso nella Zona
Elementare (ZE) N. 801, Area 01, della Normativa Coordinata delle Zone Elementari di PSC-POCRUE, classificata come segue:
V - AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITA PRODUTTIVA
a - Aree di rilievo comunale
Zona Elementare N. 801
Ex Zona Territoriale Omogenea: D
Area 01 RUE
Destinazioni ammesse : C/2 C/3 D/1 D/7
Altezza Massima per Funzioni Produttive :2 p+pt
Capacità Insediativa per Funzioni Produttive :7500 mq/ha
Visto l’art. A-14bis della L.R. 20/2000:
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio
urbanizzato, l'amministrazione comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto da
parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di
ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti.
2. Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni
competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque
denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento. I lavori della conferenza di servizi non
possono superare il termine perentorio di sessanta giorni.
3. L'esito positivo della conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento
urbanistico. L'amministrazione comunale provvede all'immediato deposito del progetto presso la
sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR del relativo avviso. Entro il
medesimo termine chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni sulla
variante si esprime definitivamente il Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi alla
conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati con intervento diretto.
Considerato:
- che in relazione alla domanda unica e richiesta di permesso di costruire n. 2963/2019 ai sensi
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dell’art. A14 bis della L.R. 20/2000, con effetto di variante agli strumenti urbanistici comunali per
“Ampliamento presso stabilimento Maserati spa in via Ciro Menotti 322, Modena”, lo Sportello
Unico Edilizia (SUE), così come previsto dalla normativa citata, ha attivato il procedimento
semplificato convocando in data 22/09/2020 prot. 220550 la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.
7 del DPR 160/2010 e dell’art. A14/Bis della L.R. 20/2000 con le modalità di cui all’art. 14/ter della
L. n. 241/1990 in forma simultanea e modalità sincrona;
- che alla suddetta Conferenza dei Servizi sono stati chiamati a partecipare la Provincia e tutte le
amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di
assenso comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento, così come di seguito
indicate:
•
•
•
•
•
•
•

ARPAE E.R. Sezione Provinciale Modena;
Provincia di Modena Servizio Pianificazione urbanistica e cartografica;
Azienda USL Modena Dipartimento di Sanità Pubblica Controllo Rischi Ambienti di Vita;
Comando provinciale Vigili del Fuoco;
Soprintendenza archeologia, belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le
Provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi;
Presidente del Consiglio di Quartiere 3, Buon Pastore/Sant'Agnese/San Damaso;

Comune di Modena:
• Museo Civico Archeologico Etnologico;
• Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana, Servizio Trasformazioni Edilizie
e Servizio Urbanistica;
• Settore Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana;
• Settore Ambiente, Edilizia Privata e Attività Produttive;
- che sono stati inoltre invitati a partecipare alla seduta della conferenza di Servizi, la Società
titolare dell'intervento e i tecnici progettisti;
- che con verbale della Conferenza di Servizi n. 01 del 22.09.2020, assunto al Prot. Gen.238967, si
è preso atto delle dichiarazioni dei presenti e delle richieste avanzate dalla Soc. Maserati spa
rilevando che non sono stati manifestati dissensi o pareri negativi ma solo richieste di chiarimenti e
documentazione e sono stati acquisiti i pareri e contributi istruttori, così di seguito elencati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provincia di Modena, Servizio Pianificazione Urbanistica e cartografica - parere senza
rilievi, prot. 31722 del 16/09/2020
Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea - parere prot. 288293 del 11/11/2020
ARPAE, sezione Provinciale di Modena, Distretto Area Centro Modena emissioni in
atmosfera – prot. 349969 del 26/11/2020
Comune di Modena, Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana, Servizio
Urbanistica – prot. 257437 del 12/10/2020
Comune di Modena, Settore Ambiente, Edilizia Privata e Attività Produttive- Servizio
Ambiente, parere L. 10/91 – prot. 303006 del 23/11/2020
ARPAE SAC - autorizzazione unica ambientale – prot. 334810 del 12/11/2020
ASL-DSP - valutazione DGR 193-2014 – prot. n. 334810 del 23/09/2020 – prot. 314033 del
09/12/2020
Soprintendenza - Museo Civico - nullaosta museo preventivo – prot. 246628 del 30/09/2020
Vigili del Fuoco - valutazione progetto antincendio – prot. 349969 del 26/11/2019
Visto altresì:

- che in data 21/12/2017, l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la
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legge regionale n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", entrata in vigore il
01/01/2018, che abroga e sostituisce integralmente sia la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 sia la
legge regionale 3 luglio 1998 n. 19, dettando tra il resto le regole per la gestione del periodo
transitorio;
- che l'articolo 4 comma 4 della legge regionale 24/2017, nel dettare le regole per l’attuazione degli
strumenti urbanistici vigenti, prevede che entro il termine perentorio per l'avvio del procedimento di
approvazione del Piano urbanistico generale (PUG) (3 anni a decorrere dal 1 gennaio 2018) possano
"essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi
avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge: a) le varianti specifiche alla
pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni contenute in leggi
o piani generali o settoriali; e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti
che comportano l'effetto di variante agli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale e
urbanistica”;
- che l'articolo 53 della legge regionale 24/2017 disciplina i “Procedimenti Unici” dettando una
disciplina sostanzialmente coincidente rispetto alla disciplina prevista dall'articolo A-14 bis
dell'Allegato alla legge regionale 20/2000;
Preso atto:
- che la Conferenza di Servizi si è sviluppata nel corso di una sola seduta, nella giornata del
22/09/2020, verbale acquisito agli atti al prot. 238967/2020;
- che con il verbale della suddetta Conferenza risultano perfezionati tutti i pareri degli Enti
interessati al procedimento e si dichiara quindi concluso con esito positivo il procedimento ai sensi
dell'art. A 14bis dell'Allegato alla Legge Regionale 20/2000;
- che l'esito positivo della Conferenza di Servizi costituisce proposta di variante allo strumento
urbanistico;
- che il verbale della conferenza di servizi, pareri, contributi e il Progetto con tutti gli elaborati
allegati sono stati depositati e pubblicati dal 14/10/2020 al 14/12/2020 sul sito istituzionale - Albo
pretorio informatizzato del Comune di Modena – Protocollo Generale, sito liberamente
consultabile, ai sensi di legge e tale deposito è stato reso noto sia tramite avviso pubblico all'albo
pretorio telematico che sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 292
del 14.10.2020 periodico (Parte Seconda). I medesimi elaborati sono stati altresì messi a
disposizione anche presso il Sportello Unico edilizia (SUE), per la libera visione, nelle medesime
date;
- che del deposito dei progetti, è stata data comunicazione a tutti gli Enti partecipanti nonché alle
Autorità Militari, ai sensi di legge, con lettera prot. 288293 del 11/11/2020;
- che entro il termine del 14/12/2020 non sono pervenute osservazioni;
Dato atto:
- che le manifestazioni di pubblico interesse sottese alla variante agli strumenti urbanistici
coincidono con il potenziamento dello sviluppo delle attività ed il conseguente consolidamento del
tenore economico-occupazionale;
- che lo spirito di innovazione legislativa di cui all' dell’Art. A14/Bis della L.R. 20/2000 sia quello
di favorire lo sviluppo delle attività produttive;
Ritenuto necessario procedere:
•

all’approvazione del permesso di costruire n. 2963/2019 ai sensi dell’art. a14 bis L.R.
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•

20/2000, con effetto di variante agli strumenti urbanistici comunali per “Ampliamento
presso stabilimento Maserati spa in via Ciro Menotti 322, Modena”
all’approvazione degli elaborati di PRG, redatti dal Settore Pianificazione territoriale e
rigenerazione urbana - Servizio Urbanistica, che allineano la cartografia del Piano in
conformità al seguente procedimento;
Visti:

- l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
- l'art. A-14bis dell'Allegato alla Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio" e s.m. e in particolare gli articoli 36 ter e seguenti;
- il DPR 160/2010
- la Legge n. 241/1990 e s.m.;
- la Legge regionale n. 24/2017
- il testo coordinato delle norme di PSC POC RUE vigente;
- il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 22/09/2020 prot. 238967/2020 costituente ai
sensi dell'art. A 14bis dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20/2000 proposta di Variante agli
strumenti urbanistici comunali;
Vista la disposizione di delega prot. gen. 24799 del 24/01/2020 del Dirigente Responsabile
del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive, arch. Roberto Bolondi nei confronti del
Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni edilizie, arch. Corrado Gianferrari;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni edilizie,
arch. Corrado Gianferrari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
Edilizia Privata e Attività Produttive, arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 19/01/2021;
Delibera
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, ai sensi dell’art. A-14-bis
dell’Allegato alla Legge Regionale n. 20/2000, il progetto di ampliamento presso lo stabilimento
Maserati spa in via Ciro Menotti 322, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, come
da Domanda Unica prevista dall’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, comprensiva della richiesta di
Permesso di costruire n. 2963/2019 ad oggetto “PDC in variante urbanistica ai sensi dell’art. A-14
bis L.R. 20/2000 per variante al RUE”, sulle unità immobiliari ubicate in Modena (MO),
identificate catastalmente al N.C.E.U. di Modena al foglio 114, mappale 12, subalterni 16-22,
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facendo proprie tutte le prescrizioni e condizioni contenute e richiamate nel verbale della
Conferenza di Servizi conclusiva del 22.09.2020;
2) di approvare i seguenti elaborati, relativi al progetto permesso di costruire n. 2963/2019,
conferenza di servizi, con relativi pareri, nulla osta, contributi e atti di assenso pervenuti, di seguito
elencati ed allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale:
AVVISO DI DEPOSITO
01 VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI
02 PERMESSO DI COSTRUIRE DOMANDA
03 RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA
04 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
05PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO Tav. A planimetria generale scala 1: 1000;
planimetria parcheggi scala 1: 1000
06 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
07 ELABORATO GRAFICO STATO LEGITTIMO PIANTE PROSPETTI SEZIONI
08 ELABORATO GRAFICO STATO DI PROGETTI PIANTE PROSPETTI SEZIONI
09 ELABORATO COMPARATIVO
10 FOSTO STATO DI FATTO
11 ESTRATTO DI MAPPA
12 RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
SCHEMA IMPIANTI ELETTRICI
ELABORATO IMPIANTI ELETTRICI
RELAZIONE RISPARMIO EMNERGETICO
RELAZIONE DESCRITTIVA VARIANTE
UNITA’ MINIME DI PROGETTO Tav 4 scala 1:200
RELAZIONE TECNICA DM 236/89 ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Indicazioni dei soggetti con poteri decisionali per persone giuridiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provincia di Modena, Servizio Pianificazione Urbanistica e cartografica - parere senza
rilievi, prot. 31722 del 16/09/2020
Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea - parere prot. 288293 del 11/11/2020
ARPAE, sezione Provinciale di Modena, Distretto Area Centro Modena emissioni in
atmosfera – prot. 349969 del 26/11/2020
Comune di Modena, Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana, Servizio
Urbanistica – prot. 257437 del 12/10/2020
Comune di Modena, Settore Ambiente, Edilizia Privata e Attività Produttive- Servizio
Ambiente, parere L. 10/91 – prot. 303006 del 23/11/2020
ARPAE SAC - autorizzazione unica ambientale – prot. 334810 del 12/11/2020
ASL-DSP - valutazione DGR 193-2014 – prot. n. 334810 del 23/09/2020 – prot. 314033 del
09/12/2020
Soprintendenza - Museo Civico - nullaosta museo preventivo – prot. 246628 del 30/09/2020
Vigili del Fuoco - valutazione progetto antincendio – prot. 349969 del 26/11/2019

3) di approvare gli elaborati di PRG, redatti dal Settore Pianificazione territoriale e Rigenerazione
urbana- Servizio Urbanistica, che allineano la cartografia del Piano in conformità al seguente
procedimento e così di seguito elencati:
•

•

VARIANTE A 14 BIS RAFFRONTO ZONA ELEMENTARE ATTUALE ZONA
ELEMENTARE PROPOSTA stralcio cartografia integrata tav. 4.13 cartografia PSC POC
RUE scala 1: 10 000 e relativa leggenda
VARIANTE A 14 BIS ZONA ELEMENTARE 801 PROPOSTA norma coordinata di PSC
POC RUE e tavole zone elementari 4.Z scala 1: 2000/5000 e relative legende
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•

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA tavola 1.4 classificazione acustica del territorio stato di
fatto e di progetto e relativa legenda scala 1.1000;

4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie o altro Dirigente delegato
del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive - di procedere, in esecuzione della
presente deliberazione, al rilascio del Permesso di Costruire n. 2963/2019;
5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie o altro Dirigente delegato
del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive, di procedere in esecuzione della presente
deliberazione:
- alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvenuta approvazione del Progetto in variante agli strumenti
urbanistici vigenti, ai sensi dell’art. A-14Bis della L.R. 20/2000 e s. m., sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e all'Albo Pretorio del Comune di Modena (ai sensi dell'art. 56
L.R.15/2013), nonché di procedere alla trasmissione degli atti urbanistici alla Regione EmiliaRomagna e alla Provincia di Modena;
- all'aggiornamento del vigente strumento urbanistico (PSC POC RUE);
- agli adempimenti previsti dall'art.39 del D.Lgs. n 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
6) di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere e visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, per appello nominale,
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva a di voti
con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 32
Consiglieri votanti: 32
Favorevoli 32: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed
il Sindaco Muzzarelli
Risulta assente il consigliere Cirelli.
Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO
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Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA
Settore Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana

Al Dirigente Responsabile
PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE URBANISTICA NUM.
Pratica DIGITALE SUAP da inviare ESCLUSIVAMENTE attraverso la funzione INVIA MODULO della linguetta MUDE

riservato all'ufficio
Ut. BRBMHL60H24A089A
lotti

41791

SU

PV
AM

PdC IN VAR.URBAN.
2.3.1.1
edifici

del

DESCRIZIONE INTERVENTO:
PDC IN VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS L.R. 20/2000 PER VARIANTE AL RUE AMPLIAMENTO
PRESSO STABILIMENTO MASERATI SPA IN VIA CIRO MENOTTI 322, MODENA

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:
UBICAZIONE

civ.

VIA MENOTTI

322

intero
edificio

non trattasi
di edificio

parte di
edificio
X

foglio

mappale

114

12

interni

piani
T

DATI CATASTALI:
foglio

mappale/i

subalterno/i

114

12

16-22

SOGGETTI INTERESSATI:
riservato
all'ufficio

ruolo

33028

Dir.Lav.Arch. - Prog.Arch.

34586

Dir.Lav.Str. - Prog.Str.

27931

Rich.

qualifica

Propr.

cognome e Nome o Ragione Sociale

F.D.

ING. BARBERI MICHELE

X

ING. LUPPI ROBERTO

X

SOC. MASERATI SPA

DIRITTI DI SEGRETERIA:
I diritti di segreteria ammontano a euro 550,00.
PRATICA

IMPORTO
Edil. 550,00

CAUSALE
J2TVIK85FD

PAGAMENTO
30.07.2019

Importo integralmente corrisposto

Numero pratica DOMWEB: 2204/2019
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Comune di MODENA - Provincia di MODENA
RICHIESTA DI TITOLO EDILIZIO

[X] allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
[X] PdC in variante urbanistica

PEC: casellaistituzionale036@cert.comune.modena.it
[X] Imposta di bollo assolta tramite specifica dichiarazione di assolvimento

[ ] CILA / SCIA / PdC dopo conferenza di servizi preventiva

DATI DEL RICHIEDENTE

Privato

X Societa'

Tecnico

ONLUS

Maschio
Femmina
X Persona Giuridica

Ente Pubblico

Titolo SOC.

Ragione Sociale MASERATI SPA

Iscrizione Albo
Num. e Prov.
Cellulare
Partita IVA 08245890010

Codice Fiscale
Leg. Rappr. GRACE JOSEPH MARKEY
Data Nascita 14/05/1963

Luogo di Nascita Stati Uniti d'America

E-Mail
Residenza
X Sede
Studio
Recapito lettere

PEC
Comune Modena

Provincia USA
Fax
Provincia MO

Indirizzo VIA CIRO MENOTTI

Civico 322
CAP 41122

Presso
Telefono 059/590511

Numero pratica DOMWEB: 2204/2019
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DICHIARAZIONI
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art.76 del d.P.R.
28.12.2000, n.445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicita' del contenuto della dichiarazione resa, decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art.75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilita'
DICHIARA
a) Titolarita' dell'intervento
di avere titolo alla presentazione della presente pratica edilizia dell'immobile interessato dall'intervento e di
[X] a.1 avere titolarita' esclusiva all'esecuzione dell'intervento
[ ] a.2 non avere titolarita' esclusiva all'esecuzione dell'intervento, pertanto
[ ] a.2.1 si allega la dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
b) Opere su parti comuni o modifiche esterne
che le opere previste:
[X] b.1 non riguardano parti comuni
[ ] b.2 riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale e sono state deliberate dall'assemblea condominiale secondo la
normativa vigente
[ ] b.3 riguardano parti comuni di un fabbricato con piu' proprieta', non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento e' stato
approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli
elaborati da parte di tutti i comproprietari, pertanto
[ ] b.3.1 si allega copia di documento d'identita' di tutti i comproprietari sottoscrittori
[ ] b.4 riguardano parti dell'edificio di proprieta' comune ma non necessitano di assenso perche', secondo l'art.1102 c.c.,
apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la
destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto
c) Qualificazione dell'intervento
che la presente pratica riguarda:
[X] c.1 Intervento edilizio che rientra nell'ambito dei procedimenti di competenza del SUAP, regolati dagli articoli 5, 6 e 7 del
d.P.R. 160/2010,
[ ] c.2 Intervento edilizio che non rientra nell'ambito dei suddetti procedimenti di competenza del SUAP
che inoltre la presente pratica:
[X] c.3 non riguarda una variante a precedente titolo edilizio
[ ] c.4 riguarda una variazione essenziale
[ ] c.5 riguarda una variante in corso d'opera/di fine lavori
d) Inizio lavori o sanatoria
che l'intervento:
[X] d.1 non riguarda una sanatoria e quindi, per quanto attiene l'inizio lavori, si precisa che, trattandosi di:
[ ] d.1.1 una CILA/SCIA semplice o unica, in quanto l'intervento non e' subordinato all'acquisizione di atti di assenso
presupposti, i lavori avranno inizio:
[ ] d.1.1.1 immediatamente dopo la comunicazione comunale del regolare deposito ovvero decorsi cinque giorni
lavorativi dalla data di presentazione del titolo edilizio
[ ] d.1.1.2 immediatamente dopo la scadenza del termine per i controlli di merito della CILA/SCIA (scaduti i 30 giorni
successivi alla comunicazione comunale di regolare deposito ovvero successivi al decorso del termine di cinque
giorni lavorativi dalla data di presentazione del titolo edilizio)
[ ] d.1.1.3 entro un anno dalla presentazione del titolo edilizio, data indicata nella linguetta DATI PRATICA
[ ] d.1.1.4 immediatamente, alla data di presentazione del presente atto, trattandosi di titolo edilizio nell'ambito di
procedimenti di competenza del SUAP
[ ] d.1.2 una CILA/SCIA condizionata, in quanto l'intervento e' subordinato all'acquisizione di atti di assenso presupposti, i
lavori avranno inizio:
[ ] d.1.2.1 immediatamente dopo la comunicazione comunale dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso
presupposti;
[ ] d.1.2.2 successivamente all'acquisizione degli atti di assenso presupposti, entro un anno dalla presentazione del
titolo edilizio, data indicata nella linguetta DATI PRATICA;
[X] d.1.3 una domanda di rilascio di PdC:
[X] d.1.3.1 i lavori saranno iniziati dopo il rilascio del medesimo titolo
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[ ] d.1.4 una istanza preventiva di conferenza dei servizi, in quanto l'intervento e' subordinato all'acquisizione di atti di
assenso presupposti che con il presente modulo si richiede di acquisire prima della presentazione/richiesta del titolo edilizio
e
[ ] d.1.4.1 di essere consapevole che i lavori potranno essere iniziati solo dopo la presentazione/richiesta del titolo
edilizio, nei termini che saranno indicati nel medesimo titolo
[ ] d.1.5 una CILA/SCIA/richiesta di PdC, presentata a seguito della determinazione positiva di conclusione della
conferenza dei servizi, i lavori avranno inizio
[ ] d.1.5.1 alla data di presentazione del presente titolo, trattandosi di CILA/SCIA
[ ] d.1.5.2 dopo 20 giorni dalla data di presentazione del presente titolo, trattandosi di CILA/SCIA
[ ] d.1.5.3 entro un anno dalla data di rilascio del PdC
[ ] d.2 riguarda una pratica presentata tardivamente, trattandosi di:
[ ] d.2.1 CILA con lavori in corso di esecuzione (art. 16 bis della l.r. 23 del 2004) e pertanto:
[ ] d.2.1.1 si allega ricevuta di versamento della sanzione di 333,00 euro
[ ] d.2.2 SCIA con lavori in corso di esecuzione (art. 18, comma 2, della l.r. 23 del 2004) e pertanto:
[ ] d.2.2.1 si allega ricevuta di versamento della sanzione di 2000,00 euro
[ ] d.3 riguarda una sanatoria, trattandosi di:
[ ] d.3.1 CILA a sanatoria (art. 16 bis della l.r. 23/2004) e pertanto:
[ ] d.3.1.1 si allega ricevuta di versamento della sanzione di 1000,00 euro
[ ] d.3.2 SCIA/PdC con accertamento di conformita' (art. 17, commi 1 o 2, della l.r. 23/2004) e pertanto:
[ ] d.3.2.1 si allega ricevuta di versamento di 2.000,00 euro per contributo di costruzione a titolo di oblazione salvo
conguaglio, sanzione prevista dall'art. 17, comma 3, lettera a)
[ ] d.3.2.2 si allega ricevuta di versamento di 1.000,00 euro per contributo di costruzione a titolo di oblazione salvo
conguaglio, sanzione prevista dall'art. 17, comma 3, lettera b)
[ ] d.3.2.3 si allega ricevuta di versamento di 1.000,00 euro a titolo di oblazione salvo conguaglio, sanzione prevista
dall'art. 17, comma 3, lettera c)
[ ] d.3.3 SCIA a sanatoria (art. 17 bis della l.r. 23/2004) e pertanto:
[ ] d.3.3.1 si allega ricevuta di versamento della sanzione prevista all'art.17, comma 3
e che, oltre alla sopracitata sanatoria, la presente pratica:
[ ] d.3.4 non riguarda anche un intervento edilizio
[ ] d.3.5 riguarda l'intervento edilizio qualificato e descritto nella relazione tecnica di asseverazione, quadro 2, i cui lavori
avranno inizio:
[ ] d.3.5.2 immediatamente dopo la scadenza del termine per i controlli di merito, trattandosi di CILA/SCIA
presentata a seguito della determinazione positiva di conclusione della conferenza dei servizi preventiva
[ ] d.3.5.3 successivamente in data (1) (CILA/SCIA) e comunque dopo l'accertamento di conformita'
[ ] d.3.5.4 immediatamente dopo il rilascio del permesso di costruire a sanatoria o dell'accertamento di conformita'
della CILA/SCIA in sanatoria
[ ] d.3.5.5 alla data di presentazione del presente titolo, trattandosi di CILA/SCIA presentata a seguito della
determinazione positiva di conclusione della conferenza dei servizi preventiva
[ ] d.4 riguarda una SCIA per opere urgenti necessarie per evitare un pericolo o danno grave
e) Localizzazione dell'intervento
che l’intervento interessa l’immobile/gli immobili/unita’ immobiliare/i sito in:
UBICAZIONE

civ.

VIA MENOTTI

322

intero
edificio

non trattasi
di edificio

parte di
edificio
X

foglio

mappale

114

12

interni

piani
T

censito al catasto:
Foglio Mappale Subalterno Catasto
F/G/T

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

Validità da/a

114

12

16

F

D/7

0 29.11.2018

114

12

22

F

D/7

0 29.11.2018

f) Precedenti edilizi e regolarita' urbanistica
dichiara che le opere oggetto dell'intervento:
[ ] f.1 riguardano un intervento di nuova costruzione su area libera
[X] f.2 riguardano un immobile/unita' immobiliare esistente
[X] f.2.1 oggetto del/i seguente/i titolo/i abilitativo/i in possesso del titolare ovvero dallo stesso acquisito/i presso
l'amministrazione comunale:
[ ] f.2.1.1 titolo unico procedimento SUAP n. (1) del (2)
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[X] f.2.1.2 permesso di costruire / licenza edilizia / concessione edilizia (vedi sezione PRECEDENTI)
[ ] f.2.1.3 autorizzazione edilizia
[ ] f.2.1.4 comunicazione edilizia art.26 L.47/78
[ ] f.2.1.5 condono edilizio
[ ] f.2.1.6 denuncia di inizio attivita' (DIA)
[X] f.2.1.7 segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)
[ ] f.2.1.8 comunicazione inizio lavori (CIL/CILA)
[X] f.2.1.9 altro
[ ] f.2.2 oggetto di accatastamento di primo impianto, in quanto non sono stati reperiti titoli abilitativi (essendo l'immobile di
remota costruzione e non interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario munirsi di titoli
abilitativi)
[X] f.2.3 inoltre dichiara che lo stato attuale dell'immobile risulta:
[X] f.2.3.1 conforme alla documentazione dello stato legittimo che deriva dal/i titolo/i edilizio/i indicati in precedenza
(o, in assenza, dell'accatastamento di primo impianto)
[ ] f.2.3.2 in difformita' rispetto al titolo/i edilizio/i indicato/i in precedenza (o, in assenza, da accatastamento di primo
impianto) e che tali opere sono state realizzate in data (1)
N.B. Le caselle da f.2.1.1 a f.2.1.9 non sono alternative tra di loro, in quanto l'immobile/unita' immobiliare puo' essere stato oggetto
di piu' titoli edilizi
g) Calcolo del contributo di costruzione
che l'intervento da realizzare
[ ] g.1 e' a titolo gratuito, ai sensi dell'art.32, comma 1, della L.R.15/2013*, ovvero di altra normativa speciale* (specificare il
caso): (1)
[X] g.2 e' a titolo oneroso
[X] g.2.1 pertanto si allega prospetto di calcolo del contributo dovuto, predisposto dal tecnico abilitato salvo conguaglio,
precisando che:
[X] g.2.1.1 non usufruisce di riduzioni
[ ] g.2.1.2 usufruisce delle seguenti riduzioni:
[ ] g.2.1.2.1 edilizia abitativa convenzionata
[ ] g.2.1.2.2 scomputo oneri per l'esecuzione delle seguenti opere di urbanizzazione (1), di cui alla
convenzione (2) in data (3)
[ ] g.2.1.2.3 altra ipotesi di riduzione (specificare il caso): (1)
[X] g.2.2 Quanto al versamento del contributo dovuto:
[ ] g.2.2.1 trattandosi di sanatoria, il pagamento verra' effettuato al momento del ricevimento dell'avviso di
pagamento;
[ ] g.2.2.2 si allega l'attestazione del completo versamento del contributo dovuto (solo in caso di CILA o SCIA)
[X] g.2.2.3 trattandosi di PdC o di Istanza preventiva di conferenza dei servizi, dichiara che il versamento sara'
effettuato al momento del ritiro del titolo abilitativo o in sede di presentazione di CILA/SCIA, con le modalita' previste
dal Comune;
[ ] g.2.2.4 si allega l'attestazione del versamento della prima rata dovuta (se presenti oneri di urbanizzazione,
monetizzazione parcheggi o disinquinamento) e idonea forma di garanzia, redatta con le modalita' previste dal
Comune (solo in caso di CILA o SCIA);
[ ] g.2.2.5 si allega idonea forma di garanzia, redatta con le modalita' previste dal Comune (solo in caso di CILA o
SCIA), solo nel caso in cui sia presente il solo costo di costruzione;
* In caso di intervento gratuito ai sensi dell'art.32 specificare la lettera di riferimento riportata al comma 1 mentre in caso di
esenzione a seguito di altra normativa speciale citare la norma.
h) Tecnici incaricati
vedi sezione SOGGETTI COINVOLTI
i) Impresa esecutrice dei lavori
vedi sezione SOGGETTI COINVOLTI
l) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
che l'intervento
[ ] l.1 non ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008
[X] l.2 ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro
prima dell'inizio lavori, poiche' i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori
[ ] l.3 ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 e pertanto:
[ ] l.3.1 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici:
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[ ] l.3.1.1 dichiara che l'entita' presunta del cantiere e' inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i
rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/2008 e di aver pertanto verificato il certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, il documento unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs.81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato
[ ] l.3.1.2 dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art.90 comma 9 prevista dal
d.lgs. 81/2008 circa l'idoneita' tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi,
l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonche' il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i
[ ] l.3.2 relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. 81/2008:
[ ] l.3.2.1 dichiara che l'intervento non e' soggetto all'invio della notifica:
[ ] l.3.2.2 dichiara che l'intervento e' soggetto a notifica, e pertanto:
[ ] l.3.2.2.1 si indica il numero di codice (1) SICO relativo alla notifica preliminare, inviata attraverso il portale
del Sistema Informativo Costruzioni in data (2), il cui contenuto sara' riprodotto su apposita tabella, esposta in
cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno
[ ] l.3.2.2.2 si riserva di indicare prima dell'inizio lavori il numero di codice SICO relativo alla notifica
preliminare, inviata attraverso il portale del Sistema Informativo Costruzioni, il cui contenuto sara' riprodotto su
apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno
di essere a conoscenza che l'efficacia della CILA, SCIA e del PdC e' sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti,
oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarita' contributiva
m) Rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia
che l'importo complessivo dei lavori:
[ ] m.1 e' uguale o inferiore a 150.000 euro, pertanto non e' richiesta la documentazione antimafia relativa all'impresa affidataria
ed esecutrice dei lavori;
[X] m.2 e' superiore a 150.000 euro, pertanto:
[ ] m.2.1 comunica che l'impresa esecutrice dei lavori e' iscritta all'Elenco di Merito delle imprese e degli operatori
economici della Regione Emilia-Romagna affinche' lo sportello unico acquisisca la comunicazione antimafia dalla Prefettura;
[ ] m.2.2 allega l'autocertificazione, di cui all'art. 89, comma 1, del D.Lgs n. 159/2011, redatta dall'impresa esecutrice
comprensiva dei dati necessari affinche' lo sportello unico acquisisca la comunicazione antimafia dalla Prefettura;
[ ] m.2.3 si comunica che l'impresa esecutrice dei lavori e' iscritta nella White List della Prefettura di (1) con prot. n. (2) del
(3) in quanto ai sensi dell'art. 1 commi 52 e 52 bis del DPCM 24/11/2016 tale iscrizione nell'elenco tiene luogo della
documentazione antimafia;
[X] m.2.4 si riserva di comunicare prima dell'inizio dei lavori i dati dell'impresa esecutrice essendo a conoscenza che i
lavori non potranno iniziare prima del rilascio della comunicazione antimafia;
n) Diritti di terzi
di essere consapevole che la presente presentazione o richiesta di titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva non
puo' comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'art.19, comma 6-ter, della l. 241/1990
o) Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali presente del presente modulo
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DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PRESSO IL COMUNE E ALLEGATI
[X] la documentazione allegata e quella già in possesso dell'amministrazione comunale, indicata nella tabella che segue,
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente pratica.
Il Comune di Modena attesta che gli allegati sottoelencati non contrassegnati da asterisco, per i quali si riporta la
tipologia di FD e il corrispettivo codice hash calcolato secondo l'algoritmo MD5, sono stati regolarmente forniti all'ente in
formato PDF e che gli stessi sono provvisti di firma digitale ed esistenti alla data del 26/09/2019 ore 18:09, momento di
creazione del presente documento.
Allegati

Quadro di riferimento e Denominazione
documentazione

Casi in cui è prevista
la documentazione

Firma

n.1
(23K)

Relazione sintetica tecnico-descrittiva a firma di un
tecnico abilitato

n.1
(LTE)

10) Relazione tecnica sui consumi energetici e relativa
documentazione allegata

Se intervento e' soggetto all'applicazione dell'allegato 4 della
dgr n.1715/2016 o della DAL 156/2008 per variazioni per la
quale continua ad applicarsi in via transitoria, a pena di
improcedibilita'

{CAdES
8fd0c8c1322ad7d4e023f0b1
252110d1}

n.1
(LTH)

8) Elaborati relativi al superamento delle barriere
architettoniche: relazione tecnica e elaborati grafici

Se l'intervento e' soggetto alle prescrizioni dell'art.82 e
seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli artt.77
e seguenti (nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici
residenziali) del d.P.R. 380/2001, a pena di improcedibilita'

{CAdES
876fa58a6b7036c26dc985ef
d63c9c68}

(LAM)

14) Piano di lavoro di demolizione o rimozione
dell'amianto da sottoporre all'ASL/SPSAL o gia'
presentato all'organo di vigilanza

Se le opere interessano parti di edifici contenenti fibre di
amianto (art.256 D.Lgs. 81/2008), a pena di improcedibilita'

(LAAT)

17) Risultati delle analisi ambientali sulla qualita' dei
terreni

Se l'intervento richiede indagini ambientali preventive sulla
qualita' dei terreni (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, Parte
Quarta, Titolo V), a pena di improcedibilita'

n.1
(PDS)

6) Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria

Sempre obbligatorio tranne nel caso di intervento che
riguarda ESCLUSIVAMENTE l'abbattimento delle barriere
architettoniche.

(PSA)

d) 6) Ricevuta di versamento dell'oblazione

Se PdC per accertamento di conformita' (art.17, comma 3
lettera c), L.R. 23/2004)

n.1
(PMB)

- Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo

Sempre obbligatoria in caso di pratica telematica tranne nei
casi di esenzione.

{CAdES
37e0edfb02556eef91f920c7
6d13484b}

n.1
(PAO)

g) 6) Prospetto di calcolo del contributo di costruzione e
di monetizzazioni di dotazioni territoriali

Se l'intervento da realizzare e' a titolo oneroso ed
eventualmente se la realizzazione dell'intervento e'
subordinata al reperimento di dotazioni territoriali di cui e'
tuttavia ammessa la monetizzazione

{CAdES
d1c0d19d6a60a87e97594bf
642919059}

(CDUR)

- Dichiarazione dell'impresa esecutrice al fine
dell'acquisizione d'ufficio del DURC

Ad integrazione dei dati dell'impresa per la verifica della
regolarita' contributiva

(CMAF)

m) Autodichiarazione dell'imprenditore o legale
rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori che non
sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di
cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011

Sempre obbligatoria in caso di importo dei lavori superiore a
150.000 euro ma l'interessato puo' riservarsi di trasmetterla
prima dell'inizio dei lavori

(KTR)

12) TERRE E ROCCE DA SCAVO - Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' in conformita' al Modulo 6
del DPR n.120/2017

Se opere non soggette a VIA o AIA, o con volumi inferiori o
uguali a 6000 mc, che comportano la produzione di terre e
rocce da scavo considerati come sottoprodotti, ai sensi degli
artt.20, 21 e 22 del DPR n.120/2017, a pena di
improcedibilita'

(KRT)

12) TERRE E ROCCE DA SCAVO - Progetto di riutilizzo

Se le opere comportano la produzione di terre e rocce da
scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti
amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, del DRP n. 120/2017, a pena di
improcedibilita'

16) Asseverazione di conformita' e di congruita' da
allegare al titolo edilizio (MUR A.1/D.1)

Sempre obbligatorio per i titoli edilizi non in variante, a pena
di improcedibilita'

(AVR)

16) Asseverazione relativa alle VARIANTI NON
SOSTANZIALI riguardanti parti strutturali (MUR A.15/D.9)

Obbligatorio se variante in corso d'opera che non ha carattere
sostanziale, a pena di improcedibilita'

(ARE)

16) Relazione tecnica esplicativa contenente le
informazioni necessarie previste dalla normativa sismica
per IPRIPI e varianti non sostanziali (DGR 22/2/2016),
con indicazione puntuale delle casistiche di riferimento

Se l'intervento sulle strutture e' privo di rilevanza per la
pubblica incolumita' a fini sismici, a pena di improcedibilita'

(AGR)

16) Elaborato grafico contenente le informazioni
necessarie previste dalla normativa sismica (DGR
2272/2016)

Se l'intervento sulle strutture e' privo di rilevanza per la
pubblica incolumita' a fini sismici e rientra nei casi L1 ed L2,
secondo quanto stabilisce la D.G.R. n. 2272/20161 a pena di
inefficacia

(APE)

16) Documentazione necessaria per il deposito del
progetto strutturale (MUR D.2)

Se l'intervento prevede opere strutturali soggette a deposito ai
sensi dell'art.13 della L.R. 19/2008, a pena di
improcedibilita'

(ARA)

16) Documentazione necessaria per il rilascio
dell'autorizzazione sismica o dell'autorizzazione sismica
in sanatoria (MUR A.2)

Se l'intervento prevede opere soggette ad autorizzazione
sismica ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. 19/2008, o, nel
caso in sanatoria, per intervento che ricomprende opere
strutturali, attuati in assenza di autorizzazione sismica o del
deposito del progetto strutturale (art.11, comma 2, lettera c e
art.22 della L.R.19/2008), a pena di improcedibilita'

[X]
(A1D1*)
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n.1
(ART)

16) Relazione tecnica illustrante le scelte progettuali
operate per assicurare l'integrazione della struttura nel
progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici
relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura,
come precisato nell'allegato A alla D.G.R.1373/2011 che
ha sostituito l'allegato D alla D.G.R. 121/2010

Se il titolare si riserva di richiedere l'autorizzazione sismica o
di provvedere al deposito in un momento successivo e
comunque prima dell'inizio lavori (art.10, comma 3, lettera b)
L.R. n. 19/2008), a pena di improcedibilita'

(ARN)

16) Relazione tecnica di asseverazione, elaborati grafici,
descrittivi e di calcolo necessari per dimostrare che le
opere abusivamente realizzate rispettano la normativa
tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro
realizzazione

Se permesso di costruire in sanatoria per intervento che
ricomprende opere strutturali iniziato prima della
classificazione sismica del comune (art.22, comma 1, L.R.
19/2008), a pena di improcedibilita'

(ADL)

16) Denuncia delle opere di cui all'art.65 del DPR
380/2001 (MUR A.14/D.8)

Se l'intervento prevede la realizzazione di opere in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica (e il deposito o l'istanza di autorizzazione
sismica non contiene la dichiarazione del costruttore, ai sensi
dell'art.15 della L.R. n.19 del 2008, che il progetto esecutivo
ha il valore e gli effetti della medesima denuncia)

(U1X)

- AGENZIA DELLE DOGANE - Richiesta parere per
distributori di carburante

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

24) AGENZIA REGIONALE SICUREZZA
TERRITORIALE AFFLUENTI PO MODENA Documentazione necessaria per il rilascio
dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico

Se l'area oggetto di intervento e' sottoposta a tutela ai sensi
dell'articolo 115 del d.lgs 152/2006 ovvero nelle fasce di
rispetto dei canali di bonifica, a pena di improcedibilita'

19) AMBIENTE - Documentazione necessaria per il
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria

Se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico OPPURE Se pratica in sanatoria per intervento
ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico apposto
dopo l'abuso OPPURE Se pratica in sanatoria su immobile
vincolato per intervento realizzato prima del 12/5/2006, a
pena di improcedibilita'

(U1AQ)

19) AMBIENTE - Documentazione necessaria per il
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata

Se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico OPPURE Se pratica in sanatoria per intervento
ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico apposto
dopo l'abuso OPPURE Se pratica in sanatoria su immobile
vincolato per intervento realizzato prima del 12/5/2006, a
pena di improcedibilita'

(U1AU)

19) AMBIENTE - Documentazione necessaria per
l'accertamento di compatibilita' paesaggistica

Se pratica in sanatoria per intervento ricadente in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico, a pena di improcedibilita'

(U1K)

- ANAS - Domanda installazione mezzo pubblicitario

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

(U18)

- ANAS - Domanda di Autorizzazione o Nulla osta
all'esecuzione di opere all'interno della fascia di rispetto

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

(U17)

28) ANAS - Documentazione necessaria per
l'autorizzazione alla modifica degli accessi su strada
statale

Se l'intervento richiede la modifica degli accessi su strade
statali (art.22 DLgs n. 285/1992 e artt.44, 45 e 46 dPR n.
495/1992), a pena di improcedibilita'

(U1D)

- ANAS - Domanda per l'apertura di passo carraio per
distributore di carburante di competenza ANAS

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

(U1O)

- ANAS - Domanda nulla-osta installazione mezzo
pubblicitario

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

(U1A)

11) ARPAE - Documentazione di impatto acustico
(redatta ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della L.R. 15
del 2001 e DGR 673 del 2004) o Valutazione
previsionale di clima acustico (redatta ai sensi dell'art.
10, comma 2, della L.R. 15 del 2001 e della DGR 673 del
2004)

Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art.8,
comma 2 e 4, della L.447/1995, OPPURE se l'intervento
rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 3, della l.
447/1995, (scuole, asili nido ospedali, case di cura e di riposo,
parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti
residenziali prossimi alle opere elencate dall'art. 8, commi 2 e
4, L. 447/1995, soggette a documentazione di impatto
acustico - vedi sopra), a pena di improcedibilita'

(U3A)

11) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a firma
del tecnico competente in acustica

Se l'intervento rientra nelle attivita' a bassa rumorosita', di cui
all'allegato B del DPR 227 del 2011, che utilizzano impianti di
diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi
con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma
rispettano i limiti di rumore individuati dal dPCM 14/11/97
(assoluti e differenziali): art.4, comma 1, dPR 227/2011
OPPURE se l'intervento non rientra nelle attivita' a bassa
rumorosita', di cui all'allegato B del DPR 227 del 2011, e
rispetta i limiti di rumore individuati dal dPCM 14/11/1997
(assoluti e differenziali): art.4, comma 2, DPR 227/2011
OPPURE se l'intervento riguarda nuovi insediamenti
residenziali prossimi alle opere soggette a documentazione di
impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 2, L.447/95, in
Comune che abbia approvato la classificazione acustica, ma
rispettano i requisiti di protezione acustica: art. 8 comma 3-bis
della l. 447/1995, a pena di improcedibilita'

(U14)

- ARPAE - Richiesta di parere per dismissione
distributore di carburante

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

(U1AR)

- ARPAE SAC - Domanda di concessione demaniale di
acqua pubblica

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

(U1AH)

26) CONSIGLIO COMUNALE - Documentazione
necessaria per la richiesta di riduzione della fascia di
rispetto cimiteriale

Se l'intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale ed e'
consentito previa deliberazione del consiglio comunale, a
pena di improcedibilita'

(U1AP)

8) CONSIGLIO COMUNALE - Richiesta di deroga alle
prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del D.P.R.
380/2001 e del d.m. 236/1989 (normativa in materia di
barriere architettoniche) e relativa documentazione

Se l'intervento pur essendo soggetto alle prescrizioni degli
articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m.
236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere
architettoniche, a pena di improcedibilita'

(U1AC)

- CONSORZIO BONIFICA - Domanda di
autorizzazione/Nulla osta di manufatti nelle fasce di
rispetto su opere di bonifica

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

(U1AM)

(U1J)
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(U1AG)

22) ENTE DI GESTIONE - Documentazione necessaria
per il rilascio del nulla osta dell'ente di gestione per
interventi entro il perimetro del parco o riserva naturale
statale o regionale

Se l'immobile oggetto dei lavori ricade entro il perimetro del
parco o riserva naturale statale o regionale, ai sensi della
legge 394/1991 o degli artt.40 e 49 della l.r. 6/2005, a pena di
improcedibilita'

(U1AN)

25) ENTE DI GESTIONE - Istanza di pre-valutazione
d'incidenza (Modulo A1 di cui all'allegato B della
deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 2007)
per interventi facenti parte della rete Natura 2000

Se l'intervento e' soggetto a pre-valutazione o a valutazione di
incidenza in zone facenti parte della rete Natura 2000, a pena
di improcedibilita'

(U1AO)

25) ENTE DI GESTIONE - Studio di incidenza (redatto
secondo lo Schema n.1 contenuti dello studio di
incidenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n.1191/2007) per la valutazione di incidenza del progetto
per interventi facenti parte della rete Natura 2000

Se l'intervento e' soggetto a pre-valutazione o a valutazione di
incidenza in zone facenti parte della rete Natura 2000, a pena
di improcedibilita'

(U1W)

- HERA - Richiesta parere preliminare di autorizzazione
allo scarico

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

(U1AV)

- HERA - Richiesta nulla osta all'allaccio alla fognatura
pubblica (rilasciato dal gestore del servizio idrico
integrato)

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

(U1AK)

28) MINISTERO DIFESA - COMANDO TERRITORIALE Documentazione necessaria per la deroga alla servitu'
militare

Se l'intervento ricade in zona soggetta a servitu' militare, a
pena di improcedibilita'

(U10)

28) MOBILITA' E TRAFFICO - Documentazione
necessaria per l'autorizzazione alla modifica degli
accessi su strada comunale

Se l'intervento richiede la modifica degli accessi su strade
comunali (art.22 DLgs n. 285/1992 e artt.44, 45 e 46 dPR n.
495/1992), a pena di improcedibilita'

(U1AL)

23) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Documentazione necessaria per il rilascio
dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico

Se l'area oggetto di intervento e' sottoposta a tutela ai sensi
dell'articolo 61 del d.lgs 152/2006 e art. 150 L.R. 3/1999 e
D.G.R. n. 1117/2000, a pena di improcedibilita'

(U3AL)

23) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Comunicazione
di inizio attivita' inerente al vincolo idrogeologico, di cui
all'elenco 2 della deliberazione della Giunta regionale n.
1117 del 2000

Se l'area oggetto di intervento e' sottoposta a tutela ai sensi
dell'articolo 61 del d.lgs 152/2006 e art. 150 L.R. 3/1999 e
D.G.R. n. 1117/2000, a pena di improcedibilita'

(U1B)

28) PROVINCIA - Domanda di autorizzazione per
distributori di carburante su Autostrade e raccordi
autostradali

Se l'intervento rigaurda un intervento per distributori di
carburante su Autostrade e raccordi autostradali, a pena di
improcedibilita'

(U11)

- PROVINCIA - Documentazione necessaria per
l'autorizzazione alla modifica degli accessi su strada
provinciale

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

(U1Y)

- PROVINCIA - Domanda di autorizzazione per impianti
di pubblicita'

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

- PROVINCIA - Richiesta di autorizzazione per la
realizzazione di barriere acustiche

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

(U1Z)

- PROVINCIA - Domanda nulla-osta per impianti di
pubblicita'

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

(U12)

- PROVINCIA - Domanda tombamento fossi e canali

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

(U1AI)

27) PROVINCIA - Documentazione necessaria per il
parere preventivo del CTVR/CTR

Se l'intervento ricade in zona interessata da stabilimento a
rischio di incidente rilevante (RIR) e il comune non ha
provveduto alla variante di adeguamento degli strumenti
urbanistici (art. 13 della l.r. 26 del 2003), a pena di
improcedibilita'

(U1AA)

- REGIONE - Domanda di autorizzazione alla
realizzazione di manufatti a difesa idraulica

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

(U1AJ)

28) RETE FERROVIARIA ITALIANA - DIREZIONE
TERRITORIALE - Documentazione necessaria per la
deroga al vincolo di inedificabilita' della zona di rispetto
della ferrovia

Se l'intervento richade in zona di rispetto ferroviario, a pena
di improcedibilita'

(U1H)

20) SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO - Documentazione necessaria per il
rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza
(Titolo I, Capo I, Parte II del d.lgs.D.Lgs.42/2004)

Se l'immobile oggetto dei lavori e' sottoposto a tutela ai sensi
del Titolo I, Capo I, Parte II del d.lgs. 42/2004, a pena di
improcedibilita'

(U1S)

- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO - Richiesta di assenso alla soprintendenza
belle arti e paesaggio (e museo civico), per interventi su
aree identificate come siti di interesse archeologico

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

(U1AD)

21) SUE - Documentazione necessaria per il rilascio del
parere della Commissione per la Qualita' Architettonica e
il Paesaggio

Se l'intervento riguarda edifici di valore storico-architettonico,
culturale e testimoniale, a pena di improcedibilita'

(U19)

- TERNA - Richiesta di parere per la realizzazione di
opere edilizie in zone di rispetto elettrodotti

Se occorre richiedere atto di assenso dell'ente competente, a
pena di improcedibilita'

(U1V)

13) VIGILI DEL FUOCO - Documentazione necessaria
per la valutazione del progetto o per l'ottenimento della
deroga

Se l'intervento e' soggetto a valutazione di conformita' da
parte dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art.3 del d.P.R.
151/2011, a pena di improcedibilita'

n.1
(U2V)

VIGILI DEL FUOCO - Valutazione del progetto o Deroga
all'integrale osservanza delle regole tecniche di
prevenzione incendi, ottenuta ai sensi dell'art.7 DPR
151/2011

(KAL)

a) Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti
reali o obbligatori o Copia del contratto di locazione
contenente l'autorizzazione alla presentazione del titolo
edilizio e alla realizzazione delle opere conseguenti

n.1
(DUM)

Individuazione grafica delle unita' minime in progetto

(U1AE)
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(DGI)

4) Dati geometrici di immobili/edifici

Se l'intervento e la relativa asseverazione si riferiscono a piu'
immobili/edifici

n.1
(DFO)

3) Documentazione fotografica dello stato di fatto

Sempre obbligatoria, a pena di improcedibilita'

(RDE)

2) Relazione sintetica sulle ragioni di interesse pubblico
per cui si chiede il rilascio del permesso in deroga

Obbligatorio in caso di richiesta di permesso di costruire in
deroga, ai sensi dell'art.20, L.R. n.15/2013, a pena di
improcedibilita'

n.1
(DSL)

3) Elaborati grafici dello stato legittimo o
dell'accatastamento di primo impianto

Sempre obbligatorio a pena di improcedibilita'

{CAdES
c98c1bbdf3df64e3c2a6f1f01
9b441e1}

n.1
(DGR)

3) Elaborato grafico comparativo tra stato di fatto e di
progetto (giallo e rosso)

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

{CAdES
4a1cedf6bccecf72ebda8499
d3367dab}

(DLF)

3) Elaborato grafico comparativo dello stato legittimo e
dello stato di fatto

Se si tratta di pratica in sanatoria a pena di improcedibilita'

(DTC)

3) Relazione ed elaborati riguardanti le tolleranze
costruttive (art.19 bis L.R. 23/2004)

In caso di opere edilizie realizzate in parziale difformita' dal
titolo edilizio che non devono essere considerate abusi edilizi
e, di conseguenza, non comportano l'applicazione delle
relative sanzioni amministrative, bensi' vanno accertate
all'atto della presentazione di un nuovo titolo abilitativo edilizio

(23C)

3) Rilievo edilizio quotato dello stato di fatto degli edifici
esistenti, in scala 1:200 o 1:100, con l'indicazione
dettagliata della consistenza, dello stato di
conservazione e della destinazione d'uso delle singole
parti;

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(23D)

3) Planimetria generale di progetto dell'intervento, in
scala 1:500 o 1:200, con l'indicazione quotata dei confini,
delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali,
degli edifici, delle infrastrutture tecniche, delle essenze
arboree ed arbustive, dei corsi d'acqua, dei vincoli di
rispetto, degli elementi circonvicini e di tutte le altre
indicazioni utili per valutare l'inserimento del progetto nel
contesto di appartenenza

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(23E)

3) Planimetria di progetto, in scala 1:200 o 1:100, della
sistemazione del suolo, con le quote planimetriche ed
altimetriche riferite alle strade limitrofe, con la
rappresentazione dei fabbricati esistenti e di progetto,
delle recinzioni, dei parcheggi, dei passi carrai, delle
pavimentazioni, delle specifiche essenze arboree ed
arbustive, dell'organizzazione delle aree verdi e dei
relativi impianti di manutenzione, degli elementi di
arredo, nonche' degli schemi degli allacciamenti alle reti
tecnologiche

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

n.1
(23F)

3) Piante di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente
quotate, di tutti i livelli non ripetitivi dei fabbricati, con
l'indicazione delle funzioni dei singoli locali e della
relativa superficie utile e superficie accessoria e
indicazione del rapporto aero-illuminante

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

{CAdES
1ee08b72cf94bc5c44f1637d
e8869c47}

n.1
(23G)

3) Sezioni di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente
quotate, tali da descrivere compiutamente l'intervento
edilizio, e comunque non meno di due

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

{CAdES
1ee08b72cf94bc5c44f1637d
e8869c47}

n.1
(23H)

3) Prospetti di progetto, in scala 1:100 o 1:50, di tutti i
fronti degli edifici, con indicazione dei materiali impiegati
e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando
trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti
dovranno rappresentare anche gli edifici contermini

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

{CAdES
1ee08b72cf94bc5c44f1637d
e8869c47}

(23I)

3) Piante, sezioni e prospetti, con indicati gli schemi di
progetto delle reti tecnologiche all'esterno dell'edificio, la
posizione delle macchine e delle apparecchiature (ove
richieste da norme di legge), le canne di smaltimento e di
captazione, i contatori e ogni altro elemento tecnico
principale

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(23J)

3) Particolari architettonici di progetto, in scala 1:20, con
il dettaglio dei materiali e delle finiture, per i progetti di
maggiore impatto sull'ambiente urbano; e comunque, in
ogni caso, delle recinzioni e degli altri elementi a filo
strada

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(23O)

3) Progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria
di pertinenza, nei casi in cui tali opere siano mancanti o
siano carenti, nonche' alle opere di allacciamento ai
pubblici servizi

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(31A)

3) Rilievo delle aree scoperte, in scala 1:200 o 1:100,
con specie, stato e dimensioni delle essenze vegetali,
muri, cancelli, scale, pavimentazioni, elementi decorativi,
ed ogni altro elemento caratterizzante

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(31B)

3) Rilievo dello stato edilizio, in scala 1:100, con
evidenziazione degli elementi compositivi e di
distribuzione interna e di facciata salienti, in scala 1:50,
con tutte le piante, i prospetti esterni e interni, e le
sezioni necessarie alla completa descrizione
dell'organismo architettonico; con l'indicazione dei
sistemi strutturali, delle tecniche costruttive, delle
patologie edilizie, dei materiali edili e di finitura, nonche'
di tutti gli elementi architettonici, speciali e decorativi, sia
aventi carattere palese, sia evidenziati attraverso analisi
e sondaggi

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

Numero pratica DOMWEB: 2204/2019

copia informatica per consultazione

Data creazione: 26/09/2019 ore 18:09

{CAdES
4e94455b551ad9594b2b3e4
91a9428cc}

Pagina 10 di 16

(31C)

3) Rilievo di particolari architettonici e decorativi, in scala
1:20, sostituibile con un'esauriente documentazione
fotografica nel caso si tratti di elementi sottoposti solo a
restauro

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(31D)

3) Documentazione storica, in quanto esistente,
comprendente planimetrie storiche, rilievi antichi,
stampe, documenti, certificati storici catastali, fotografie e
quant'altro possa contribuire alla conoscenza dell'edificio

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(31E)

3) Relazione illustrativa sullo stato di conservazione
dell'edificio e sulle tecniche di intervento che si intende
seguire, con specifico riferimento ai vari tipi di strutture e
di materiali, alle finiture ed alle coloriture

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(41J)

3) Piani di sicurezza e coordinamento

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(41A)

3) Relazione generale e relazioni specialistiche delle
opere infrastrutturali

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(41B)

3) Planimetria generale, in scala 1:2000 o 1:1000, che
consenta l'esatta individuazione dell'area e dell'opera
oggetto dell'intervento, ed il relativo inquadramento
urbanistico

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(41C)

3) Rilievo generale quotato dello stato di fatto dell'area di
intervento e delle aree immediatamente limitrofe, in scala
1:500 o 1:200, con l'indicazione dei confini, delle
caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli
edifici e degli altri manufatti, delle infrastrutture tecniche,
delle alberature, dei corsi d'acqua, dei vincoli di rispetto,
nonche' di ogni altro elemento che possa caratterizzare il
contesto del progetto, supportato da adeguata
documentazione fotografica, con indicazione dei punti di
ripresa

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(41D)

3) Planimetria generale di progetto dell'intervento, in
scala 1:500 o 1:200, con l'indicazione quotata dei confini,
delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali,
degli edifici e degli altri manufatti, delle infrastrutture
tecniche, delle essenze arboree ed arbustive, dei corsi
d'acqua, dei vincoli di rispetto e di tutte le altre indicazioni
utili, nonche' con l'individuazione delle aree e delle opere
che dovranno essere cedute in proprieta' pubblica o in
uso pubblico

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(41E)

3) Profilo altimetrico generale delle opere, in doppia
scala, con le indicazioni quotate di tutti gli elementi utili di
riferimento e di progetto

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(41F)

3) Sezioni quotate, in scala appropriata, tali da
descrivere compiutamente le caratteristiche morfologiche
e tecniche delle opere in progetto

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(41K)

3) Cronoprogramma

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(41L)

3) Computo metrico estimativo e quadro economico

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(41M)

3) Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(41N)

3) Illustrazione e certificazioni, anche direttamente fornite
dal produttore, delle caratteristiche e delle prestazioni
rese dai manufatti industriali impiegati

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(41I)

3) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Almeno un allegato della sezione obbligatorio a pena di
improcedibilita'

(23B)

3) Planimetria generale dello stato dei luoghi e delle aree
attigue, di cui alla Sezione 3 DAL 279/2010 voce
elaborati grafici dello stato di fatto per interventi di nuova
costruzione

Sempre obbligatorio in caso di intervento su area libera a
pena di improcedibilita'

n.3
(23P)

9) Progetto degli impianti

Se l'intervento comporta installazione, trasformazione o
ampliamento di impianti tecnologici dm n.37/2008, a pena di
improcedibilita'

n.1
(MCA)

Estratto di mappa e certificato catastale

(MIS)

- Modello ISTAT

Obbligatorio per gli interventi di nuova costruzione e di
ristrutturazione (conservativa) con ampliamento di volume di
fabbricato esistente (art.7 d.Lgs. n.322/1989)

(ZZZ)

b) c) Fotocopia dei documenti d'identita' del titolare e dei
comproprietari

Obbligatoria in caso di dichiarazioni (sostitutive di atto di
notorieta') da produrre alla P.A., ai sensi dell'art.38, comma 3,
dPR n. 455/2000

n.1
(ZSD)

Indicazione dei soggetti con poteri decisionali per
persone giuridiche e associazioni

(VPI)

7) Valutazione preventiva
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(ZPE)

f) 3) Precedenti edilizi forniti al progettista dal titolare
anche a seguito di accesso agli atti (art. 27 della LR
15/2013 e art. 22 e seguenti della L. 241/1990)

n.1
(0X1)

DOMANDA DI ASSENSO A COSTRUIRE IN DEROGA
ALLE DISTANZE

{CAdES
746951b8ce4477b2c650d6d
91cfd9ae8}

n.1
(0X2)

TAVOLA DI VARIANTE AL RUE

{CAdES
02181fe72ebfcc238dc425a6
035f42ed}

Obbligatorio in caso di intervento su edificio esistente, salvo il
caso in cui l'Amm. comunale sia gia' in possesso dei
medesimi precedenti edilizi, a pena di improcedibilita'. Da
compilare anche in caso di tolleranze costruttive.

firma di GRACE JOSEPH MARKEY per SOC.
MASERATI SPA
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI:
Il Comune di Modena informa, ai sensi dell' art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali:
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avverrà sia con strumenti cartacei, sia con strumenti e su supporti informatici;
Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto avvio, prosecuzione e conclusione del procedimento
richiesto; il mancato conferimento dei dati richiesti comporta il mancato avvio, l'interruzione o l'annullamento del procedimento amministrativo;
Ambito di comunicazione dei dati personali: in relazione al procedimento avviato e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti
ad altri Enti competenti, quando tale comunicazione è prevista da norme di legge o di regolamento e per lo svolgimento di attività istituzionali;
Diritti del sottoscrittore: l'interessato può in qualunque momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione dei dati
personali, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003, rivolgendo la richiesta allo Sportello per l'edilizia;
Titolare: Titolari della Banca dati sono i Dirigenti Responsabili del Settore Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana e del Settore Economia,
promozione della citta' e servizi al cittadino, responsabili del trattamento sono i responsabili dei Servizi interessati.

SOGGETTI COINVOLTI
Privato
X Tecnico

Societa'

ONLUS

X Maschio
Femmina
Persona Giuridica

Ente Pubblico

Titolo ING.

Cognome Nome BARBERI MICHELE

Codice Fiscale BRBMHL60H24A089A
Data Nascita 24/06/1960

PEC michele.barberi@ingpec.eu

Studio

Civico 20
CAP 41043

Presso

Recapito lettere

Telefono

Residenza

Comune Modena

Sede

Indirizzo STRADA DEGLI SCHIOCCHI

X Studio

X Tecnico

Provincia MO

Telefono 059/343267
Societa'

ONLUS

X Maschio
Femmina
Persona Giuridica

Ente Pubblico

Titolo ING.

Cognome Nome LUPPI ROBERTO

Codice Fiscale LPPRRT56B24G393V
Data Nascita 24/02/1956

PEC direzione@pec.studioluppi.com

Residenza

Comune Vignola

Sede

Indirizzo VIA CA' DEI LAZZARINI

Recapito lettere

Iscrizione Albo IN
Num. e Prov. 1226 MO
Cellulare DATO PRIVATO
Partita IVA 01710960368

Luogo di Nascita Pavullo nel Frignano

E-Mail DATO PRIVATO

X Studio

Civico 12
CAP 41124

Presso

Recapito lettere
Privato

Fax 059340606
Provincia MO

Indirizzo VIA WILIGELMO

Sede

Cellulare DATO PRIVATO
Provincia AG

Comune Formigine

X Residenza

Num. e Prov. 1180 MO
Partita IVA

Luogo di Nascita Agrigento

E-Mail DATO PRIVATO

Iscrizione Albo IN

Provincia MO
Fax 0597702770
Provincia MO
Civico 73
CAP 41058

Presso
Telefono 059776360
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ELENCO DEI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'IMMOBILE:
NUMERO
PRATICA

TIPO

OGGETTO

INDIRIZZO

RICHIEDENTE

1494/2014 SCIA

DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVO
VOLUME TECNICO ADIBITO A IMPIANTI

VIA MENOTTI 322

MASERATI SPA

3940/2018 SEGN.CEA OR.

RICHIESTA CEA E F.L. LOCALE GRUPPO
FRIGO A SERVIZIO DELLO STABILIMENTO

VIA MENOTTI 322

+ MASERATI SPA

VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALLA SCIA
1494/2014

VIA MENOTTI 322

MASERATI SPA

360/2018 SCIA
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SEGNALAZIONI DI DOMWEB:
UNITA' MINIME
- AMPLIAMENTO SENZA NUOVA VOLUMETRIA
VARIAZIONI ANAGRAFICHE:
- NESSUNA
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Autocertificazione

(legittimazione a presentare un progetto edilizio)

Il sottoscritto: GRACE JOSEPH MARKEY
nato a: Stati Uniti d'America (USA) il: 14/05/1963
> in qualita' di rappresentante legale o titolare di altra forma di rappresentanza della seguente PERSONA GIURIDICA:
SOC. MASERATI SPA
con sede a: Modena (MO)
in via: VIA CIRO MENOTTI n.: 322
- in relazione al progetto edilizio presentato sull'immobile sito a Modena, in VIA MENOTTI 322 contraddistinto al
catasto al foglio 114 mappale 12 subalterni 16, 22
consapevole della responsabilita' penale, in caso di falsita' in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 48 e
76 del DPR 28/12/2000 n. 445;

DICHIARA
(ai sensi dell'art. 31.1 RUE)
CHE LA PERSONA GIURIDICA RAPPRESENTATA E' LEGITTIMATA IN QUANTO:

proprietario dell'immobile*;
Ai sensi dell'art.38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, la presente autocertificazione viene integrata dalla
scansione di un documento di identita' del sottoscrittore: PASSAPORTO 522206949 con scadenza 16.11.2024

CONFERISCE PROCURA SPECIALE AL RAPPRESENTANTE COSI' INDIVIDUATO:
- ING. BARBERI MICHELE
nato a: Agrigento (AG) il: 24/06/1960
Codice Fiscale: BRBMHL60H24A089A
Studio in: Modena (MO) in via: STRADA DEGLI SCHIOCCHI n.: 12
Iscritto all'ordine / collegio: INGEGNERE della prov. di: MO al n.: 1180
- per presentare in modalita' telematica la pratica edilizia DOMWEB 2204/2019 e la documentazione necessaria
all'avvio e alla conclusione del procedimento unico, che dichiara di aver visionato e di condividere nel
contenuto.
- per ricevere e compiere tutti gli atti successivi alla presentazione, inerenti il procedimento avviato.

firma di GRACE JOSEPH MARKEY per SOC. MASERATI SPA

* N.B. Il possesso di diritto reale sull'immobile/area oggetto di intervento (da intendersi anche in ragione di una quota oppure di una parte
dello stesso) potra' essere oggetto di verifica a campione.
La procura è valida per tutta la durata del procedimento. E' sempre possibile la REVOCA DELLA PROCURA da parte del titolare del procedimento, con comunicazione allo Sportello per l'edilizia del
Comune di Modena tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o lettera raccomandata A.R.
La presente procura speciale, firmata dal titolare, deve essere scansionata e firmata digitalmente dal procuratore, per attestarne la conformità all'originale cartaceo.
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Comune di MODENA - Provincia di MODENA
RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

[X] allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

PEC: casellaistituzionale036@cert.comune.modena.it

[X] PdC in variante urbanistica
[ ] CILA / SCIA / PdC dopo conferenza di servizi preventiva

DATI DEL PROGETTISTA
- ING. BARBERI MICHELE (BRBMHL60H24A089A)
DICHIARAZIONI
Il progettista, in qualita' di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualita' di persona esercente un servizio di
pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale e di essere a conoscenza delle penalita'
previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilita'
DICHIARA
1) Asseverazione di conformita' del progetto alla determinazione positiva di conclusione della conferenza di servizi
[ ] 1.1 che l'intervento descritto nel progetto ed individuato nel quadro e) del modulo 1 Presentazione o richiesta di titolo edilizio
Istanza di conferenza di servizi preventiva e' conforme alla determinazione positiva di conclusione della conferenza di servizi
2) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere
che i lavori riguardano l'immobile individuato nel quadro e) del modulo 1 Titolo edilizio o istanza di conferenza preventiva di cui la
presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale e che le opere sono subordinate alla presentazione o al rilascio di:
[ ] 2.1 CILA, ed in particolare a:
[ ] 2.1.1 CILA ordinaria, in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento (art. 7, comma 4, LR 15/2013):
[ ] 2.1.1.1 opere di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e le
opere interne alle costruzioni, qualora non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unita'
immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza strutturale per la pubblica
incolumita' ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio (art. 7, comma 4, lettera a.);
[ ] 2.1.1.2 modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa
sempre che non riguardino le parti strutturali (art. 7, comma 4, lettera b);
[ ] 2.1.1.3 modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che
non comportino aumento del carico urbanistico (art. 7, comma 4, lettera c);
[ ] 2.1.1.4 le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato,
qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumita' ai fini sismici
e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio (art. 7, comma 4, lettera c-bis);
[ ] 2.1.1.5 le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta (art. 7, comma 4, lettera c-ter);
[ ] 2.1.1.6 gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi (art. 7, comma 4, lettera c-quater);
[ ] 2.1.1.7 il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione (art. 7, comma 4,
lettera c-quinquies);
[ ] 2.1.1.8 i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato (art. 7, comma 4, lettera c-sexies);
[ ] 2.1.1.9 le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita'
agricola (art. 7, comma 4, lettera c-septies);
[ ] 2.1.1.10 ogni altro intervento non riconducibile agli elenchi di cui agli artt. 7, comma 1, 10, 13 e 17 della L.R.
15/2013 (art. 7, comma 4, lettera c-octies);
[ ] 2.1.2 CILA a sanatoria (art. 16-bis comma 1, primo periodo, L.R. n. 23 /2004)
[ ] 2.1.3 CILA con lavori in corso di esecuzione (art. 16-bis comma 1, secondo periodo, L.R. n. 23/2004)
[ ] 2.2 SCIA, ed in particolare a:
[ ] 2.2.1 SCIA ordinaria, in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento (art. 13, comma 1, LR 15/2013):
[ ] 2.2.1.1 interventi di manutenzione straordinaria e opere interne che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7,
comma 4, della L.R. n. 15 del 2013;
[ ] 2.2.1.2 interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, che
presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
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[ ] 2.2.1.2.1 interessano immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42
del 2004 o immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi
dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000;
[ ] 2.2.1.2.2 riguardano anche le parti strutturali dell'edificio oggetto dell'intervento;
[ ] 2.2.1.2.3 comportano modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento, per
assenza di ragionevoli alternative progettuali, come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi
dimostrativi allegati (art. 13, comma 3, della L.R. n. 15 del 2013);
[ ] 2.2.1.3 interventi di restauro scientifico che riguardano le parti strutturali o che comportano mutamento d'uso;
[ ] 2.2.1.4 intervento di restauro e risanamento conservativo, che riguardano le parti strutturali o che comportano
mutamento d'uso
[ ] 2.2.1.5 interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera f) dell'Allegato alla L.R. n. 15 del 2013
[ ] 2.2.1.5.1 compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge
regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
[ ] 2.2.1.6 mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
[ ] 2.2.1.7 installazione o revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio
di edifici o di attrezzature esistenti;
[ ] 2.2.1.8 realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unita' immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9,
comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree
urbane maggiormente popolate nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
[ ] 2.2.1.9 interventi di nuova costruzione per i quali gli interessati possono presentare la SCIA in alternativa al
permesso di costruire, di cui all'art. 13, comma 2, della L.R. n. 15 del 2013 (SUPERSCIA);
[ ] 2.2.1.10 interventi di nuova costruzione nel territorio urbanizzato disciplinati da accordi operativi o da piani
attuativi di iniziativa pubblica;
[ ] 2.2.1.11 opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, che
hanno rilevanza strutturale (ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e-bis), della L.R. n.15/2013);
[ ] 2.2.1.12 interventi di cui ai punti 2.1.1.5, 2.1.1.6 o 2.1.1.9 aventi rilevanza strutturale, specificare il caso (1)
[ ] 2.2.1.13 piscina
[ ] 2.2.2 SCIA per variazione essenziale ai sensi dell'art. 14-bis della L.R. 23 del 2004 - specificare il caso (1)
[ ] 2.2.3 SCIA per Variante in corso d'opera o a fine lavori
[ ] 2.2.3.1 a SCIA
[ ] 2.2.3.2 a permesso di costruire
[ ] 2.2.4 SCIA a sanatoria di abusi edilizi ai sensi dell'art.17 o 17-bis della L.R. 23/2004
[X] 2.3 PdC, ed in particolare a:
[X] 2.3.1 PdC ordinario, in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica di cui all'Allegato alla L.R. 15/2013, lettere g) e h):
[X] 2.3.1.1 la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno
della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali quanto previsto al successivo punto 2.3.1.6
[ ] 2.3.1.2 gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune
[ ] 2.3.1.3 la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in
via permanente di suolo inedificato
[ ] 2.3.1.4 l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione da realizzare sul suolo
[ ] 2.3.1.5 l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti
a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il
soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in
conformita' alle normative regionali di settore;
[ ] 2.3.1.6 gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e
al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che
comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale
[ ] 2.3.1.7 la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivita' produttive
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato
[ ] 2.3.1.8 gli interventi di ristrutturazione urbanistica (Allegato alla L.R. 15/2013, lettera h)
[ ] 2.3.1.9 altro intervento, limitatamente alle sale giochi (art.6 L.R. 5/2013)
[ ] 2.3.2 PdC in sanatoria, ai sensi dell'art.17 della L.R. n. 23/2004, in quanto realizzati in assenza o in difformita' dal
permesso di costruire
[ ] 2.3.3 PdC in deroga, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 15/2013,e pertanto:
[ ] 2.3.3.1 si allega una relazione sintetica sulle ragioni di interesse pubblico, per le quali si richiede la seguente
deroga:
[ ] 2.3.3.1.1 alle destinazioni d'uso ammissibili, specificare (1)
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[ ] 2.3.3.1.2 alla densita' edilizia, specificare (1)
[ ] 2.3.3.1.3 all'altezza, specificare (1)
[ ] 2.3.3.1.4 alla distanza tra fabbricati, specificare (1)
[ ] 2.3.3.1.5 alla distanza dai confini, specificare (1)
[ ] 2.3.4 PdC per variazione essenziale a permesso di costruire, ai sensi dell'art. 14-bis della L.R. 23 del 2004,
specificare il caso (1)
[X] 2.4 e che le opere evidenziate consistono in: PDC IN VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS L.R.
20/2000 PER VARIANTE AL RUE AMPLIAMENTO PRESSO STABILIMENTO MASERATI SPA IN VIA CIRO MENOTTI 322,
MODENA
3) Stato legittimo ed elaborati di progetto
che l'attuale stato di fatto dell'immobile oggetto dell'intervento:
[X] 3.1 corrisponde allo stato legittimo come desunto dai titoli edilizi forniti dal titolare, e pertanto:
[X] 3.1.1 si allegano gli elaborati grafici dello stato legittimo o dell'accatastamento di primo impianto messi a
disposizione da parte del titolare
[ ] 3.2 corrisponde allo stato legittimo, ad eccezione delle tolleranze di cui all'art.19 bis, commi 1, 1 bis e 1 ter, della L.R. 23
del 2004, e pertanto:
[ ] 3.2.1 si allegano elaborati grafici dello stato di fatto, elaborati grafici dello stato legittimo forniti da parte del titolare,
ed elaborati comparativi rappresentativi di dette difformita'
[ ] 3.3 Non corrisponde allo stato legittimo.
[ ] 3.3.1 In particolare si dichiara:
[ ] 3.3.1.1 che le opere sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione (accertamento di conformita', ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della L.R. 23/2004) e che le medesime opere sono conformi alle norme tecniche vigenti al
momento della loro realizzazione (art.17 comma 4, della L.R. n. 23/2004): vedi quadro 16, punti 16.2. e seguenti
[ ] 3.3.1.2 che le opere sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione
della segnalazione (accertamento di conformita', ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. 23/2004) e che le
medesime opere sono conformi alle norme tecniche vigenti al momento della loro realizzazione (art.17 comma 4,
della L.R. n. 23/2004): vedi quadro 16, punti 16.2. e seguenti
[ ] 3.3.1.3 che le opere sono state eseguite in parziale difformita' nel corso dei lavori per l'attuazione di titolo edilizio
rilasciato prima dell'entrata in vigore della legge 10 del 1977 (regolarizzazione, ai sensi dell'art. 17-bis della L.R.
23/2004)
[ ] 3.3.1.4 che le opere, rientranti tra quelle soggette a CILA, sono state eseguite in assenza o in difformita' dalla
medesima CILA, in conformita' alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (art.16 bis, commi 1 e 2, della L.R.
23/2004)
[ ] 3.3.2 Pertanto ai fini della sanatoria si allega:
[ ] 3.3.2.1 documentazione fotografica dello stato di fatto
[ ] 3.3.2.2 elaborati grafici dello stato legittimo messi a disposizione da parte del titolare
[ ] 3.3.2.3 elaborati grafici dello stato di fatto
[ ] 3.3.2.4 elaborati comparativi dello stato legittimo e dello stato di fatto
[ ] 3.3.2.5 elaborati di progetto e comparativi limitatamente alle sanatorie con lavori
[ ] 3.3.2.6 relativamente all'iscrizione catastale
[ ] 3.3.2.6.1 dichiaro che l'intervento da sanare non richiede variazione dell'iscrizione catastale
[ ] 3.3.2.6.2 si comunicano gli estremi della dichiarazione per l'iscrizione al catasto presentata con prot. (1)
in data (2)
[ ] 3.3.2.6.3 trattandosi di sanatoria con opere, dichiaro che l'iscrizione catastale avverra' prima della fine
lavori, ricomprendendo sia le parti oggetto di sanatoria sia le opere oggetto dell'intervento
[ ] 3.3.2.6.4 dichiaro che l'intervento da sanare richiede una variazione dell'iscrizione catastale ma gli estremi
per l'iscrizione al catasto verranno comunicati prima del rilascio del permesso di costruire in sanatoria o della
determinazione della sanzione della SCIA in sanatoria
4) Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento
I dati dei quadri 4.1 e 4.2 non presenti in questa sezione sono ricompresi all'interno delle linguette DATI TECNICI e UNITA' MINIME
[X] 4.1 STATO DI PROGETTO: descrizione di dettaglio delle unita’ immobiliari risultanti a seguito dell’intervento edilizio

TABELLA DELLE UNITA' MINIME IN PROGETTO (UM)
UNITA' MINIME
Id

Piani

A

T

Destinazione d'uso edilizia
D/1 - OPIFICIO

CASI PARTICOLARI
Var.

Nuova
Vol.

Sopp.

N

N

N
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ALTEZZA
Vend.

Var. Utile
+227,88

Var.
Acc.

Utile/Media
3,40
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RIEPILOGO
UNITA'
Num.
1

SUPERFICI PROGETTO

Destinazione uso
D/1 - OPIFICIO

2

Utile

Servizi e
accessori

Balconi, Logge,
Terrazzi

0,00

0,00

227,88

TOTALE

227,88

VARIAZIONI

TOTALE

Complessiva

Lorda

Vendita

227,88

227,88

257,67

227,88

227,88

257,67

Utile

Servizi e
accessori

227,88
0,00

227,88

0,00

[X] 4.2 STATO DI PROGETTO: descrizione di dettaglio degli edifici risultanti a seguito dell’intervento edilizio

DATI TECNICI
FUNZIONE

Categ. RUE

Capacita'
insediativa per
residenza
Capacita'
insediativa per
funzioni produttive

Categ. RUE

D/1
Altezza mt

Piani N.

AMMESSI DA PRG

N. alloggi
max

S.U. max

DATI DI PROGETTO

ESISTENTE
OGGETTO DI
INTERVENTO
S.U. mq

N. alloggi

S.U. mq

0,00

0

0,00

Sup. max

S.U. mq

N. unità

Sup. mq

S. lorda mq

27080,00

0

1

227,88

257,67

N. alloggi

S.U. mq

0
Sup. mq

227,88

Altezza max

Maggiore Altezza mt (solo per
sopraelevazioni e nuova costruzione)

4,40

7,85

Piani Max (oltre al P.T.)

N. Nuovi piani (solo per nuova
costruzione o se si aumenta l'altezza
dell'edificio, oltre al P.T.)

N. piani edificio (oltre al
P.T.)

0
Volume mc

S. lorda mq

DATI
COMPLESSIVI
EDIFICIO

Volume Max

Volume esistente
complessivo

1579,30
Autorimesse N.

Altezza totale edificio

0

0

Volume in progetto

Volume edificio

1568,23

2100,50

N. di nuove autorimesse realizzate
rispetto all'esistente

0
Parcheggi
Autovetture N.

Dotazione obbligatoria
di parcheggi

Pubblici

Privati

Totale

219

0

381

381

[X] 4.2 DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO RISULTANTE A SEGUITO DI INTERVENTO EDILIZIO/SANATORIA:
[X] 4.2.1 SUPERFICI
[X] 4.2.1.1 Superficie territoriale mq 123690
[ ] 4.2.1.2 Sedime mq (1)
[X] 4.2.1.3 Superficie coperta (SCO) mq 396,75
[ ] 4.2.1.4 Superficie permeabile (SP) mq (1)
[ ] 4.2.1.5 Indice di permeabilita' (IPT/IPF) (1)
[X] 4.2.2 DISTANZE
[X] 4.2.2.1 Distanza minima dai confini di proprieta' mt 0,2
[X] 4.2.2.2 Distanza minima dal confine stradale mt 1,5
[X] 4.2.2.3 Distanza minima tra edifici mt 10
[X] 4.2.2.4 Indice di Visuale libera (IVL) 1,57
[X] 4.3 SINTESI DELLE TRASFORMAZIONI (numero di unita')
[ ] 4.3.1 Accorpamento: UI origine (1) e UI finale (2)
[ ] 4.3.2 Frazionamento: UI origine (1) e UI finale (2)
[ ] 4.3.3 Demolizione: UI origine (1)
[ ] 4.3.4 Creazione: UI finale (1)
[X] 4.3.5 Variazione: UI origine 303,27 e UI finale 380,03
5) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia
Dati ricompresi all'interno della linguetta P.U.A.

DATI DI PSC-POC-RUE
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AMBITO

POLITICA DI INTERVENTO

V

A - aree di rilievo comunale

CASI
PARTICOLARI

ZONA
ELEMENTARE

AREA
N.

801

01

LOTTO/ SUPERFICIE
STRALCIO FONDIARIA
(mq)
36107,73

PARAMETRI URBANISTICI
Superficie fondiaria rilevata mq 36107,73
Area soggetta a disciplina confermativa? NO
Volume esistente legittimato dell'intero edificio mc 1579,30
Indici pertinenti all'intervento in progetto

Valore

Mq massimi (produttivo-terziario) sull'area/lotto d'intervento

27080

Area di
Competenza

Superficie
fondiaria

Valore massimo
ammesso
27080,00

PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - PUA
L'intervento in progetto NON RICADE all'interno di un comparto sottoposto a piano attuativo (piano particolareggiato,
piano di recupero, piano PEEP, piano PIP, ecc...).
6) Dati economici dell'intervento e dotazioni territoriali
I dati economici del quadro 6.1 sono ricompresi all'interno delle linguette DATI PRATICA e ALLEGATI
[X] 6.2 Dotazioni territoriali e pertinenziali
[X] 6.2.1 Parcheggi pertinenziali (num.): dovuti 219 - realizzati 381 - monetizzati 0
[X] 6.2.2 Parcheggi pubblici (num.): dovuti 2 - realizzati 0 - monetizzati 2
[ ] 6.2.3 Verde pertinenziale (mq): dovuti (1) - realizzati (2)
[ ] 6.2.4 Verde pubblico (mq): dovuti (1) - realizzati (2) - monetizzati (3)
[ ] 6.2.5 Dotazioni ecologiche e ambientali (mq): dovuti (1) - realizzati (2)
[ ] 6.3 Opere in convenzione
[ ] 6.3.1 Convenzione: Estremi (1) - Oggetto (2) - Area ceduta/da cedere mq (3)
[ ] 6.3.2 Abitazioni (ERS) n. (1)
[ ] 6.3.3 Infrastrutture pubbliche mq (1)
[ ] 6.3.4 Infrastrutture per la mobilita' mq (1)
[ ] 6.3.5 Infrastrutture di urbanizzazione mq (1)
[ ] 6.3.6 Gestione e manutenzione aree pubbliche mq (1)
[ ] 6.3.7 Aree pubbliche mq (1)
[ ] 6.3.8 Aree private di uso pubblico mq (1)
7) Valutazione preventiva
che
[X] 7.1 per l'intervento non e' stata richiesta valutazione preventiva ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 15/2013
[ ] 7.2 l'intervento e' conforme alla valutazione preventiva richiesta con prot. (1) in data (2). In particolare:
[ ] 7.2.1 la valutazione preventiva e' stata rilasciata in data (1)
[ ] 7.2.2 sulla richiesta di valutazione si e' formato silenzio assenso in data (1) (per mancata comunicazione della
valutazione comunale entro il termine perentorio di 45 giorni dalla presentazione)
8) Barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive
che l'intervento
[ ] 8.1 non e' soggetto alla normativa in materia di barriere architettoniche
[ ] 8.2 interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono conformi all'articolo 82 del d.P.R.
380/2001, e pertanto
[ ] 8.2.1 si allega relazione e schemi dimostrativi di detta conformita'
[X] 8.3 e' soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989 e soddisfa i requisiti di
accessibilita', visitabilita' e adattabilita' richiesti per le diverse parti dell'edificio dalla normativa vigente e pertanto
[X] 8.3.1 si allega relazione e schemi dimostrativi di detta conformita'
[ ] 8.4 pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989, non rispetta
la normativa in materia di barriere architettoniche, e pertanto:
[ ] 8.4.1 si allega richiesta di deroga, come meglio descritto negli acclusi relazione tecnica e schemi dimostrativi:
[ ] 8.4.1.1 per edifici o loro parti tenuti al rispetto di norme tecniche specifiche o per singoli locali tecnici il cui
accesso e' riservato a personale tecnico (art. 7, commi 4, DM 236/89 e art. 19, comma 1, DPR 503/1996)
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[ ] 8.4.1.2 per l'impossibilita' tecnica connessa agli elementi strutturali e impiantistici (art. 7, comma 5, DM
236/89 e art. 19, comma 2 DPR 503 /1996)
9) Sicurezza degli impianti
che l'intervento
[ ] 9.1 non comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici
[X] 9.2 comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:
[X] 9.2.1 di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le
scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere
[ ] 9.2.2 radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere
[X] 9.2.3 di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
[ ] 9.2.4 idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
[ ] 9.2.5 per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
[ ] 9.2.6 sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
[ ] 9.2.7 di protezione antincendio
[ ] 9.2.8 linee vita (art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2 e DGR 15 giugno 2015, n. 699) e pertanto:
[ ] 9.2.8.1 si riserva di depositare l'elaborato tecnico alla fine dei lavori (in caso di CILA)
[ ] 9.2.8.2 si riserva di depositare l'elaborato tecnico unitamente alla SCIA di conformita' edilizia e di agibilita' (in
caso di SCIA o PdC)
[ ] 9.2.9 infrastrutturazione digitale degli edifici (art. 135-bis del DPR 380/2001)
[ ] 9.2.10 altro (specificare) (1)
[X] 9.3 e pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, l'intervento:
[ ] 9.3.1 non e' soggetto agli obblighi di presentazione del progetto;
[X] 9.3.2 e' soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto
[X] 9.3.2.1 si allegano i relativi elaborati;
[ ] 9.3.2.2 si comunicano gli estremi degli elaborati relativi ai medesimi impianti richiesti dal d.m. 22 gennaio 2008,
n. 37, reperibili presso l'Amministrazione comunale con prot. (1) del (2)
[ ] 9.3.2.3 mi riservo di presentare gli elaborati relativi alle linee vita a fine lavori
10) Consumi energetici
che l'intervento, in materia di risparmio energetico
[ ] 10.1 riguarda manufatti cui non si applica la disciplina sui requisiti energetici degli edifici;
[ ] 10.2 e' escluso dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica (ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'Allegato alla
DGR n.1715 del 2016)
[X] 10.3 e' soggetto all'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica (ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'Allegato alla
DGR n.1715 del 2016) e pertanto
[X] 10.3.1 si allega la relazione tecnica secondo lo schema di cui all'Allegato 4 della DGR 967 del 2015;
[ ] 10.4 e' relativo a variante essenziale rispetto ad un titolo edilizio rilasciato prima dell'entrata in vigore della DGR 967
del 2015 (1 ottobre 2015), per la quale, in via transitoria, continua a trovare applicazione la DAL 156/2008 e pertanto:
[ ] 10.4.1 si allega la relazione tecnica, secondo lo schema di cui all'Allegato della DAL 156/2008;
11) Tutela dall'inquinamento acustico
che l'intervento
[X] 11.1 non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della l. 447/1995 e dell'art. 10 della l.r. 15 del 2001
[ ] 11.2 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della l. 447/1995 e dell'art. 10 della l.r. 15 del 2001 ma e' esentato
dall'obbligo di presentare la documentazione prevista, in quanto attivita' a bassa rumorosita' ricadente nell'Allegato B, di cui
all'art. 4, comma 1, del DPR 227/11 (compresi la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di circoli privati e pubblici esercizi, che
non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative)
[ ] 11.3 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della l. 447/1995 e dell'art. 10 della l.r. 15 del 2001 e pertanto si allega:
[ ] 11.3.1 documentazione di impatto acustico, redatta in base all'art. 10, commi 1 e 3, L.R. n. 15/2001 e alla
deliberazione della Giunta regionale n. 673 del 2004, per intervento rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma
2 e 4, della l. 447/1995)
[ ] 11.3.2 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', a firma del tecnico competente in acustica ambientale, che
attesta il rispetto dei limiti di rumore individuati dal dPCM 14/11/97 (assoluti e differenziali), per attivita' che rientrano
nell'allegato B di cui all'art. 4, comma 1, del dpr 227/11, ma utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali
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[ ] 11.3.3 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', a firma del tecnico competente in acustica ambientale, che
attesta il rispetto dei limiti di rumore individuati dal dPCM 14/11/97 (assoluti e differenziali), per attivita' che non rientrano
nell'allegato B di cui all'art. 4, comma 1, del dpr 227/11
[ ] 11.3.4 valutazione previsionale di clima acustico redatta in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 673 del
2004 (art. 8, comma 3, della l. 447/1995 e art. 10, comma 2, L.R. 15/2001)
Quanto ai materiali e agli impianti che saranno utilizzati per intervento
[X] 11.4 si dichiara il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, poiche' l'intervento rientra nell'ambito di applicazione del
DPCM 5 dicembre 1997.
12) Produzione di terre e rocce da scavo e loro successiva gestione
che le opere
[ ] 12.1 non comportano la produzione di terre e rocce da scavo
[ ] 12.2 comportano la produzione di terre e rocce da scavo che saranno gestite come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184bis, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006 e dell'articolo 4 del DPR n. 120 del 2017, ed in particolare:
[ ] 12.2.1 comportano la produzione di terre e rocce da scavo in 'cantieri di piccole dimensioni' (vale a dire, in quantita'
non superiori a seimila metri cubi) nonche' in 'cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA' (vale a dire
cantieri in cui sono prodotte terre e rocce in quantita' superiore a seimila metri cubi nel corso di attivita' o di opere non
soggette a procedure di VIA o AIA) e pertanto:
[ ] 12.2.1.1 si allega la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del DPR
n.120/2017, utilizzando la modulistica di cui all'Allegato 6 dello stesso DPR n. 120/2017
[ ] 12.3 comportano la produzione di terre e rocce da scavo che saranno riutilizzate nello stesso luogo di produzione (art.
185, comma 1, lett. c), del d.Lgs. n.152/2006), e che pertanto:
[ ] 12.3.1 si dichiara che si e' proceduto alla verifica della non contaminazione ai sensi dell'art.24, comma 1, del DPR n.
120/2017
[ ] 12.4 comportano la produzione di terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti
amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del DRP n. 120/2017 che saranno
riutilizzate nello stesso luogo di produzione e pertanto:
[ ] 12.4.1 si allega il progetto di riutilizzo, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del DPR n.120/2017
[X] 12.5 comportano la produzione di terre e rocce da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuto
[ ] 12.6 riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui gestione e'
disciplinata ai sensi della Parte quarta del d.Lgs n. 152/2006
[ ] 12.7 sono state valutate in procedimento di VIA/AIA
13) Prevenzione incendi
che l'intervento
[ ] 13.1 non e' soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e alla valutazione del progetto da parte del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 151/2011
[X] 13.2 e' soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi
[ ] 13.2.1 e le stesse sono rispettate nel progetto e pertanto si allega la documentazione necessaria per la valutazione
del progetto
[ ] 13.2.2 presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione
incendi vigenti, e pertanto si allega la documentazione necessaria all'ottenimento della deroga (art. 7 d.P.R. 151/2011)
[X] 13.2.3 costituisce variante in corso d'opera e il sottoscritto assevera, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n.
151/2011, che le modifiche non costituiscono un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio gia' valutate dal
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco con prot. 15181 del 03.09.2019
14) Amianto
che le opere
[X] 14.1 non interessano elementi o parti di edifici contenenti fibre di amianto
[ ] 14.2 interessano elementi o parti di edifici contenenti fibre di amianto e che pertanto, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo
256 del d.lgs. 81/2008, si allega:
[ ] 14.2.1 il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto presentato all'organo di vigilanza (piu' di 30 giorni
prima dell'inizio dei lavori)
[ ] 14.2.2 il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto
15) Conformita' igienico-sanitaria
che l'intervento
[ ] 15.1 non e' assoggettato a requisiti igienico-sanitari
[ ] 15.2 e' assoggettato ed e' conforme ai requisiti igienico-sanitari per gli edifici residenziali, previsti dal DM 5 luglio 1975
[ ] 15.3 e' assoggettato ed e' conforme ai requisiti igienico-sanitari per gli edifici residenziali, previsti dal seguente
provvedimento, anche in deroga al DM 5 luglio 1975: (1)
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[X] 15.4 e' assoggettato ed e' conforme ai requisiti igienico-sanitari per gli edifici non residenziali destinati all'attivita' di
OPIFICIO, stabiliti dal seguente provvedimento: (2)
[ ] 15.4.1 Trattandosi di attivita' ricompresa nella Tabella I della D.G.R. n. 193/2014, si richiede al SUE/SUAP di
acquisire parere della Azienda Usl Ufficio sanita' pubblica ai sensi della medesima deliberazione
16) Interventi in zona sismica
(vedi linguetta SISMICA)
[X] 16.1 Si allega MUR A.1/D.1 (Asseverazione da allegare al titolo edilizio predisposta da progettista strutturale abilitato), che
assevera che l'intervento prevede:
[ ] 16.1.1 OPERE NON STRUTTURALI (ONS)
[ ] 16.1.2 OPERE CHE HANNO RILEVANZA STRUTTURALE, costituendo in particolare: intervento strutturale privo di
rilevanza per la pubblica incolumita' ai fini sismici (IPRIPI) in quanto riconducibile al punto (1) dell'Allegato 1 alla
delibera della Giunta regionale n. 2272 del 2016, e pertanto:
[ ] 16.1.2.1 non si allegano elaborati tecnici, trattandosi di intervento contrassegnato dal codice L0
[ ] 16.1.2.2 si allega elaborato grafico, trattandosi di intervento contrassegnato dal codice L1
[ ] 16.1.2.3 si allegano la relazione tecnica esplicativa e l'elaborato grafico, trattandosi di intervento
contrassegnato dal codice L2
Relativamente all'intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumita' ai fini sismici (IPRIPI), si assevera:
[ ] 16.1.2.4 che l'intervento non prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica
[ ] 16.1.2.5 che l'intervento prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica e pertanto:
[ ] 16.1.2.5.1 si allega la denuncia delle opere, di cui all'articolo 65 del d.P.R. 380/2001
[X] 16.1.3 OPERE CHE HANNO RILEVANZA STRUTTURALE, costituendo in particolare: opere soggette a deposito del
progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 19 del 2008, e pertanto:
[X] 16.1.3.1 si riserva di effettuare il deposito successivamente, comunque prima dell'inizio dei lavori, e si
impegna a non iniziare i lavori prima del suo rilascio e pertanto si allegano Relazione tecnica ed elaborati
grafici, relativi agli schemi e alle tipologie strutturali, ai sensi dell'art. 10
[ ] 16.1.3.2 si allega il progetto esecutivo riguardante le strutture ai fini del suo deposito, ai sensi dell'art. 13
della L.R. n. 19/2008, impegnandosi a non iniziare i lavori prima del rilascio dell'attestazione dell'avvenuto deposito.
Relativamente al progetto strutturale depositato (casella 16.1.3.1 o 16.1.3.2), assevera altresi':
[ ] 16.1.3.2.1 che il progetto non prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica
[ ] 16.1.3.2.2 che il progetto prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica, e pertanto si precisa che il deposito contiene la
dichiarazione del costruttore, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 19 del 2008, che il progetto esecutivo ha
valore e gli effetti della denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. 380/2001
[ ] 16.1.3.2.3 che il progetto prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica, e pertanto si allega la denuncia delle opere, di cui
all'art. 65 del DPR 380/2001
[ ] 16.1.4 OPERE CHE HANNO RILEVANZA STRUTTURALE, costituendo in particolare: opere soggette ad
AUTORIZZAZIONE SISMICA, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 2008, e pertanto:
[ ] 16.1.4.1 si riserva di richiedere l'autorizzazione sismica successivamente, comunque prima dell'inizio dei
lavori, e si impegna a non iniziare i lavori prima del suo rilascio e pertanto si allegano Relazione tecnica ed
elaborati grafici, relativi agli schemi e alle tipologie strutturali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b), della L.R. n.
19/2008
[ ] 16.1.4.2 si procede alla contestuale presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento
dell'autorizzazione sismica.
Relativamente al progetto strutturale per il quale si richiede l'autorizzazione sismica (casella 16.1.4.1 o 16.1.4.2), assevera altresi':
[ ] 16.1.4.2.1 che il progetto non prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica
[ ] 16.1.4.2.2 che il progetto prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica e pertanto si precisa che la domanda di autorizzazione
contiene la dichiarazione del costruttore, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 19 del 2008, che il progetto
esecutivo ha valore e gli effetti della denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. 380/2001
[ ] 16.1.4.2.3 che il progetto prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica e pertanto si allega la denuncia delle opere, di cui
all'art. 65 del DPR 380/2001
[ ] 16.2 che il/la presente PDC/SCIA/CILA in sanatoria(*) riguarda:
[ ] 16.2.1 interventi non aventi rilevanza strutturale e pertanto:
[ ] 16.2.1.1 si allega MUR A.1/D.1 (Asseverazione da allegare al titolo edilizio predisposta da progettista strutturale
abilitato)
[ ] 16.2.2 interventi aventi rilevanza strutturale e pertanto:
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[ ] 16.2.2.1 trattandosi di lavori iniziati prima del 23 ottobre 2005 o prima della classificazione sismica (se
antecedente al 23 ottobre 2005):
[ ] 16.2.2.1.1 si allega asseverazione del progettista abilitato che le opere realizzate rispettano la normativa
tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione (#)
[ ] 16.2.2.1.2 si comunicano gli estremi dell'AUTORIZZAZIONE SISMICA IN SANATORIA rilasciata da (1)
con prot.n. (2) del (3)
[ ] 16.2.2.1.3 si procede alla contestuale presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento
dell'autorizzazione sismica in sanatoria
[ ] 16.2.2.2 trattandosi di lavori iniziati dopo il 23 ottobre 2005 o dopo la classificazione sismica (se antecedente
al 23 ottobre 2005):
[ ] 16.2.2.2.1 si comunicano gli estremi dell'AUTORIZZAZIONE SISMICA IN SANATORIA rilasciata da (1)
con prot.n. (2) del (3)
[ ] 16.2.2.2.2 si procede alla contestuale presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento
dell'autorizzazione sismica in sanatoria
(*) Nel caso di CILA in sanatoria devono essere barrate le caselle 16.2.1 e 16.2.1.1 in quanto la CILA non puo' avere rilevanza
strutturale - (#) Si veda il parere n. 68/2013 del Comitato Tecnico Regionale espresso nella seduta n. 26 del 17/12/2013
[ ] 16.3 si allega MUR A.15/D.9 (Asseverazione relativa alle VARIANTI NON SOSTANZIALI) che assevera che l'intervento
comporta una variante non sostanziale rispetto al progetto esecutivo riguardante le strutture precedentemente:
[ ] 16.3.1 depositato con prat.n. (1)
[ ] 16.3.2 autorizzato con prat.n. (1)
[ ] 16.3.3 si allega pertanto la documentazione tecnica prevista dalla D.G.R. 21 dicembre 2016, n. 2272 (Allegato 2,
paragrafo 3: Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali,
che non rivestono carattere sostanziale)
[ ] 16.3.4 si riserva di depositare, entro la data di comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali, la
documentazione tecnica prevista dalla D.G.R. 21 dicembre 2016, n. 2272 (Allegato 2, paragrafo 3: Elaborati progettuali
con cui dimostrare la ricorrenza delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere
sostanziale)
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COMUNE DI MODENA
Settore Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana
MUR A.1/D.1 - Asseverazione da allegare al titolo edilizio

Oggetto: Allegato alla richiesta di PdC IN VAR.URBAN. per PDC IN VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS L.R.
20/2000 PER VARIANTE AL RUE AMPLIAMENTO PRESSO STABILIMENTO MASERATI SPA IN VIA CIRO MENOTTI 322,
MODENA

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:
UBICAZIONE

civ.

VIA MENOTTI

322

intero
edificio

non trattasi
di edificio

parte di
edificio
X

foglio

mappale

114

12

interni

piani
T

DATI CATASTALI:
foglio

mappale/i

subalterno/i

114

12

16-22

I sottoscritti:
- ING. LUPPI ROBERTO nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 24/02/1956
Codice Fiscale LPPRRT56B24G393V Partita IVA 01710960368
Studio a Vignola (MO) in VIA CA' DEI LAZZARINI n.73
Iscritto all'ordine / collegio INGEGNERE della prov. di MO al n. 1226
nella sua qualita' di PROGETTISTA STRUTTURALE dell'intero intervento
- ING. BARBERI MICHELE nato a Agrigento (AG) il 24/06/1960
Codice Fiscale BRBMHL60H24A089A Partita IVA
Studio a Modena (MO) in STRADA DEGLI SCHIOCCHI n.12
Iscritto all'ordine / collegio INGEGNERE della prov. di MO al n. 1180
nella sua qualita' di PROGETTISTA ARCHITETTONICO dell'intero intervento

ASSEVERANO
ai sensi dell'art.481 del codice penale, ciascuno per la parte di sua competenza

B
per tutte le opere che HANNO rilevanza strutturale
[X] che i lavori in oggetto rientrano tra quelli per cui è necessario il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture in quanto
trattasi di (artt. 12, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. n. 19/2008):
B.2 art.10, comma 3, lettera b): istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le
strutture, NON contestuale alla richiesta del titolo edilizio
Secondo quanto disposto dall'allegato A della D.G.R. n.1373/2011 si allegano:
- relazione tecnica
- elaborati grafici
e che tali interventi rispettano:
- le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- le norme tecniche per le costruzioni.
I sottoscritti si riservano di presentare istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture,
prima dell'inizio lavori.
Si dichiara:
- che l'intervento prevede opere in:
[ ] Cemento armato - [ ] Cemento armato precompresso - [X] Struttura metallica - [ ] Altri materiali
- che tale intervento è assoggettato a denuncia lavori ai sensi della L. 1086/71 e che la relativa denuncia delle opere di cui all'art. 65
del DPR 380/2001 (MUR A.14/D.8) sarà presentata prima dell'inizio lavori

DATA, 26/09/2019

Timbro e firma del progettista strutturale ING. LUPPI
ROBERTO
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17) Qualita' ambientale dei terreni e bonifica siti contaminati
che l'intervento, in relazione alla qualita' ambientale dei terreni,
[X] 17.1 non richiede indagini ambientali preventive, in relazione alle attivita' svolte finora sull'area
[ ] 17.2 a seguito delle preventive indagini preliminari ambientali effettuate, non necessita di messa in sicurezza o bonifica, e
pertanto:
[ ] 17.2.1 si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni e/o delle acque sotterranee, da cui risulta il non
superamento delle CSC (concentrazioni di soglia di contaminazione)
DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

TUTELA PAESAGGISTICA, STORICO-CULTURALE E AMBIENTALE
19) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica
che l'intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
[X] 19.1 non interessa un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi degli artt.136 e 142
[ ] 19.2 interessa un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi degli artt. 136 e 142, ma le opere non comportano
alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici ovvero che sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del DPR n. 31/2017
[ ] 19.3 interessa un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi degli artt. 136 e 142, ed e' assoggettato:
[ ] 19.3.1 al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve entita', secondo quanto
previsto dal d.P.R. 31/2017, e pertanto:
[ ] 19.3.1.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata
[ ] 19.3.2 al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto:
[ ] 19.3.2.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
[ ] 19.4 e' relativo ad una pratica di PdC in sanatoria, SCIA in sanatoria e CILA in sanatoria con riguardo ad un immobile:
[ ] 19.4.1 sottoposto a vincolo paesaggistico prima della commissione dell'abuso edilizio e pertanto:
[ ] 19.4.1.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'accertamento di compatibilita'
paesaggistica, ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 42/2004
[ ] 19.4.2 immobile sottoposto a vincolo paesaggistico dopo la commissione dell'abuso edilizio e pertanto:
[ ] 19.4.2.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'assenso delle amministrazioni preposte
alla tutela del vincolo, cioe' la documentazione richiesta per le autorizzazioni paesaggistiche in quanto l'assenso e'
espresso con le modalita' di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004
20) Bene culturale sottoposto ad autorizzazione della Soprintendenza
che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 42/2004,
[X] 20.1 non e' sottoposto a tutela
[ ] 20.2 e' sottoposto a tutela, e pertanto si allega:
[ ] 20.2.1 la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione
21) Edifici tutelati dal piano (di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale)
che l'immobile oggetto dei lavori
[X] 21.1 non e' sottoposto a tutela dagli strumenti urbanistici comunali
[ ] 21.2 e' sottoposto a tutela dagli strumenti urbanistici comunali, ma il vincolo non interessa gli elementi architettonici o le
parti dell'immobile oggetto dell'intervento
[ ] 21.3 e' sottoposto a tutela dagli strumenti urbanistici comunali, e pertanto:
[ ] 21.3.1 si chiede il rilascio del parere della Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio
[ ] 21.3.2 si dichiara che il parere e' gia' stato acquisito, vedi pratica di preparere C.Q. indicata nella sezione
PRECEDENTI
[ ] 21.3.3 si allega il parere gia' acquisito
22) Bene in area naturale protetta
che l'intervento
[X] 22.1 non ricade in area tutelata, ai sensi della legge 394/1991 o degli artt. 40 e 49 della l.r. 6/2005
[ ] 22.2 ricade in area di parco o riserva STATALE, e pertanto si allega:
[ ] 22.2.1 la documentazione necessaria ai fini del rilascio del nulla osta
[ ] 22.3 ricade in area di parco o riserva REGIONALE ed e' ricompreso:
[ ] 22.3.1 in zona D di parco regionale, non assoggettato a nulla osta (art. 40, comma 2, L.R. 6/2005 e punto 2.1. Delibera
GR n.343/2010)
[ ] 22.3.2 tra gli interventi esentati dal nulla osta, ai sensi del punto 2.2.1. della Delibera GR n. 343/2010

Numero pratica DOMWEB: 2204/2019

copia informatica per consultazione

Data creazione: 26/09/2019 ore 18:09

Pagina 11 di 16

[ ] 22.3.3 tra gli interventi per i quali il nulla osta si intende rilasciato al momento della presentazione della relativa
istanza, ai sensi del punto 2.2.2. della Delibera GR n. 343/2010, e pertanto:
[ ] 22.3.3.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del nulla osta
[ ] 22.3.4 tra gli interventi per i quali il nulla osta e' richiesto, e pertanto:
[ ] 22.3.4.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del nulla osta
23) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico
che l'intervento
[X] 23.1 non ricade in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico
[ ] 23.2 ricade in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico ed e' ricompreso:
[ ] 23.2.1 tra gli interventi eseguibili senza autorizzazione e senza comunicazione, di cui all'elenco 3 della
deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del 2000
[ ] 23.2.2 tra gli interventi eseguibili con comunicazione di inizio attivita', di cui all'elenco 2 della deliberazione della
Giunta regionale n. 1117 del 2000, e pertanto si allega:
[ ] 23.2.2.1 la documentazione indicata nel medesimo elenco 2
[ ] 23.2.3 tra gli interventi eseguibili previa autorizzazione, di cui all'elenco 1 della deliberazione della Giunta regionale
n. 1117 del 2000, e pertanto si allega:
[ ] 23.2.3.1 la documentazione richiesta nel medesimo elenco per il rilascio dell'autorizzazione
24) Bene sottoposto a vincolo idraulico (aree di pertinenza dei corpi idrici)
che l'intervento
[X] 24.1 non ricade in ambito sottoposto a vincolo idraulico (fascia di rispetto di fiumi, laghi, stagni e lagune) di cui al comma 2
dell'articolo 115 del d.lgs. 152/2006 e all'art. 98, lettera d), del r.d. 523/1904 ovvero nelle fasce di rispetto dei canali di bonifica
[ ] 24.2 ricade in ambito sottoposto a vincolo idraulico, richiedendo il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo
115 del d.lgs. 152/2006 e all'art. 98, lettera d), del r.d. 523/1904 ovvero della concessione o licenza di cui al r.d. 368/1904, e
pertanto:
[ ] 24.2.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione ovvero della concessione o licenza
25) Zona di conservazione Natura 2000
che l'intervento
[X] 25.1 non ricade in sito appartenente alla rete Natura 2000 (d.P.R. 357/1997e d.P.R. 120/2003)
[X] 25.1.1 e non e' compreso nell'elenco di cui alla Tabella F della deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del
2007 (degli interventi che, anche se ubicato all'esterno dei siti appartenente alla rete Natura 2000, possono determinare
incidenze negative significative sui siti stessi, e per i quali l'autorita' competente all'approvazione dell'intervento stesso puo'
effettuare la valutazione di incidenza qualora lo ritenga opportuno)
[ ] 25.1.2 ma e' compreso nell'elenco di cui alla Tabella F della deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 2007
[ ] 25.2 ricade in sito appartenente alla rete Natura 2000, e, ai fini della tutela della stessa:
[ ] 25.2.1 non necessita di valutazione di incidenza, in quanto non determina incidenze negative significative sui siti,
essendo compreso nell'elenco degli interventi di cui all'Allegato D della deliberazione della Giunta regionale n. 79 del
2018
[ ] 25.2.2 e' soggetto a PRE-VALUTAZIONE D'INCIDENZA, e pertanto:
[ ] 25.2.2.1 si allega l'istanza di pre-valutazione (predisposta utilizzando il relativo modulo: Modulo A1 di cui
all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 2007)
[ ] 25.2.3 e' soggetto a VALUTAZIONE D'INCIDENZA, e pertanto:
[ ] 25.2.3.1 si allega lo studio di incidenza, redatto secondo lo Schema n. 1 contenuti dello studio d'incidenza di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 2007
26) Fascia di rispetto cimiteriale
che l'intervento
[X] 26.1 non ricade nella fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie n. 1265/1934 e articoli 4 e 14
della L.R. n. 19/2004)
[ ] 26.2 ricade nella fascia di rispetto cimiteriale ed e' consentito
[ ] 26.3 ricade nella fascia di rispetto cimiteriale ed e' consentito previa deliberazione del Consiglio comunale, e pertanto:
[ ] 26.3.1 si allega la documentazione necessaria per la richiesta di riduzione
27) Aree a rischio di incidente rilevante
che in merito alle zone interessate da stabilimento a rischio d'incidente rilevante (RIR) (d.lgs 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001
e l.r. 26 del 2003):
[ ] 27.1 Il territorio comunale non e' interessato ne' da uno stabilimento RIR, ne' dall'area di danno di uno stabilimento RIR
ubicato in un comune limitrofo;
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[X] 27.2 il territorio comunale e' interessato da uno stabilimento RIR, ovvero dall'area di danno di uno stabilimento RIR ubicato in
un comune limitrofo, la pianificazione comunale ha perimetrato l'area di danno e regolato le compatibilita' territoriali e
ambientali, e:
[X] 27.2.1 l'intervento non ricade nell'area di danno
[ ] 27.2.2 l'intervento ricade in area di danno ma e' compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico
[ ] 27.3 il territorio comunale e' interessato da uno stabilimento RIR, ovvero dall'area di danno di uno stabilimento RIR ubicato in
un comune limitrofo, ma la pianificazione comunale non ha perimetrato l'area di danno e regolato le compatibilita'
territoriali e ambientali, e pertanto si allega:
[ ] 27.3.1 la documentazione necessaria per il parere preventivo del CTVR/CTR

TUTELA FUNZIONALE
28) Vincoli relativi ad impianti ed infrastrutture
che l'intervento
[X] 28.1 non richiede la modifica degli accessi stradali (art. 22 DLgs n. 285/1992 e artt. 44, 45 e 46 dPR n. 495/1992)
[ ] 28.2 richiede la modifica degli accessi stradali (art. 22 DLgs n. 285/1992 e artt. 44, 45 e 46 dPR n. 495/1992) e pertanto:
[ ] 28.2.1 si allega la documentazione necessaria per l'autorizzazione alla modifica degli accessi su strade:
[ ] 28.2.1.1 statali di competenza ANAS
[ ] 28.2.1.2 provinciali
[ ] 28.2.1.3 comunali
che l'area/immobile oggetto di intervento e' assoggettata/o ai seguenti vincoli:
[ ] 28.3 Rispetto ferroviario (d.P.R. 753/1980)
[ ] 28.3.1 ma le opere non comportano la necessita' di richiedere la deroga al vincolo di inedificabilita' della zona di
rispetto della ferrovia
[ ] 28.3.2 e le opere comportano la necessita' di richiedere la deroga al vincolo di inedificabilita' della zona di rispetto
della ferrovia, e pertanto:
[ ] 28.3.2.1 si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga al vincolo di inedificabilita' della
zona di rispetto della ferrovia
[ ] 28.5 Servitu' militare (d.lgs 66/2010)
[ ] 28.5.1 ma le opere non comportano la necessita' di richiedere la deroga alla servitu'
[ ] 28.5.2 e le opere comportano la necessita' di richiedere la deroga alla servitu', e pertanto:
[ ] 28.5.2.1 si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga alle limitazioni imposte nell'interesse
della difesa (art. 328 del D. Lgs. 66/2010)
che l'area/immobile oggetto dell'intervento e' interessata/o dai seguenti vincoli ed e' conforme allo/agli stesso/i:
[ ] 28.6 rispetto stradale (artt. 16, 17 e 18 dLgs n. 285/1992 e artt. 26, 27 e 28 dPR n. 495/1992)
[ ] 28.7 vincolo aeroportuale (art. 714 e 715 r.d. 327/1942)
[ ] 28.8 distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
[ ] 28.9 gasdotto (d.m. 24 novembre 1984)
[ ] 28.10 acquedotti (articoli 94, 134 e 163 D.Lgs. n. 152/2006)
[ ] 28.11 depuratori (punto 1.2 dell'Allegato 4 Delib. Com Min Tutela Acque 4 febbraio 1977)
[ ] 28.12 altro specificare (1)
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ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai
sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico,
igienico ed a seguito del sopralluogo nell’immobile esistente, consapevole di essere passibile di sanzione penale nel
caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della L. 241/90
ASSEVERA
[X] quanto alle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, la loro conformità agli strumenti urbanistici
approvati e il non contrasto con quelli adottati, la loro conformità al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) o al regolamento
edilizio comunale, al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano la disciplina dell’attività edilizia di cui all’art. 9, comma 3, della
L.R. n. 15 del 2013, come sopra richiamato,
[X] ad esclusione delle opere o impianti la cui conformità alla normativa vigente è di seguito asseverata da altro tecnico incaricato
della loro progettazione.
[ ] quanto alle opere in sanatoria (modulo 1, quadro d, spunta d.3), la conformità del presente titolo ai requisiti e condizioni previsti
dalla legge regionale per la loro regolarizzazione.
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti
comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti, essendo consapevole che la presente segnalazione non può comportare
limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della L. n. 241/1990.
In merito al calcolo del contributo di costruzione, delle monetizzazioni e di ogni altro onere dovuto, si specifica che la determinazione
definitiva dei relativi importi compete allo Sportello unico e pertanto gli stessi sono soggetti a conguaglio o modifica.
MODENA, 26.09.2019

timbro e firma di ING. BARBERI MICHELE
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ASSEVERAZIONE DEGLI ALTRI TECNICI INCARICATI
Il sottoscritto progettista delle strutture:
- ING. LUPPI ROBERTO (LPPRRT56B24G393V)
in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i
necessari accertamenti ed a seguito del sopralluogo nell'immobile esistente, consapevole di essere passibile di
sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all'art. 19, comma
1, della L. 241/1990
ASSEVERA
[X] la conformità delle opere o impianti da lui progettate/i, e compiutamente descritte/i negli elaborati progettuali da lui
predisposti, agli strumenti urbanistici approvati e il loro non contrasto con quelli adottati, la loro conformità al
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) o al regolamento edilizio comunale, al Codice Civile e assevera che le/gli
stesse/i rispettano la disciplina dell’attività edilizia di cui all’art. 9, comma 3, della L.R. n. 15 del 2013, come sopra
richiamato.
MODENA, 26.09.2019

firma di ING. LUPPI ROBERTO
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INFORMATIVA resa a i sensi dell'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679
La informiamo che:
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott. ssa Patrizia Guerra (Via Santi 60 e.mail: direzione.economia.promozione.servizi@comune.modena.it - telefono 059 2032553) e l’Ing. Maria Sergio (Via Santi n. 60 –
e.mail: pianificazione.territoriale@comune.modena.it - telefono: 059/2032273) sono state nominate titolari delle banche dati e del
trattamento dei dati rispettivamente: del settore Economia Promozione della città e Servizi Demografici e del Settore Pianificazione
Territoriale e Rigenerazione Urbana, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal
Comune in materia organizzativa.
b) Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 - 3204380081
c) I dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per l'esecuzione delle operazioni ai
sensi della normativa vigente in materia di edilizia produttiva e residenziale e per le seguenti finalità istituzionali: obblighi di legge cui
è tenuto il titolare dei dati ed esercizio di pubblici poteri.
d) Il trattamento e’ improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
e) Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di
responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a tutte le Pubbliche
Amministrazioni competenti a fornire pareri, nulla osta o altri atti d'assenso, attività di controllo e altre attività. I Suoi dati potranno
essere diffusi mediante pubblicazione in adempimento a obblighi di legge.
f) I Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale saranno
conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti
da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento.
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
• di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
• alla portabilità dei dati, ove previsto;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy);
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Studio Professionale
Dott. Ing. Michele Barberi
Via Schiocchi 12 – 41124 Modena
Tel.059/343267 Fax.059/340606
C.F. BRB MHL 60H24 A089A
P. Iva 01692190364

studioingbarberi@gmail.com

COMUNE DI MODENA
PdC IN VARIANTE URBANISTICA
PROPOSTA DI VARIANTE AL RUE ex art. A-14 bis L.R. 20/2000
ED AMPLIAMENTO A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA
DELLO STABILIMENTO MASERATI SPA IN VIA CIRO MENOTTI 322, MODENA

RELAZIONE DESCRITTIVA
E PROPOSTA DI MODIFICA AL RUE

Settembre 2019
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PROPRIETARIO : MASERATI S.p.A. – Via Ciro Menotti 322, Modena – P.Iva 08245890010
Legale Rappresentante: Grace Joseph Markey, nato in Michighan (USA)
il 13/05/1963.
UBICAZIONE INTERVENTO : Via Ciro Menotti n. 322, Modena.
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE: foglio 114, Mappale 12
ZONA ELEMENTARE: 801
AREA N.: 01
SUPERFICIE FONDIARIA: Mq 36.322,54
S.U. ESISTENTE: Mq 20.457,09
S.U. MAX: 36.322,54 x 0,75 mq/mq = Mq 27.241,91
S.U. AMPLIAMENTO: Mq 227,88
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Relazione
L’art. A-14-bis “Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive” della L.R.
20/2000, è finalizzato a promuovere lo sviluppo delle attività industriali ed artigianali
insediate, ed introduce una nuova visione della Variante Urbanistica che, da strumento di
pianificazione territoriale, diventa variante subordinata all’intervento edilizio.
La presente richiesta di variante al R.U.E. è inerente la domanda di permesso di costruire
presentato dalla Ditta “Maserati s.p.a.” preesistente al 22 luglio 2009 (data di entrata in
vigore della l.r. 6 del 2009 che ha introdotto l’art. A-14-bis), che si trova nella necessità di
attivare nel breve un intervento funzionale alle esigenze aziendali, in modo da migliorare e
potenziare lo sviluppo della attività e conseguentemente consolidare il tenore economico –
occupazionale.

CONTENUTI DELLA RICHIESTA
L’azienda Maserati si occupa di produzione di Automobili, è collocata in Modena, Via Ciro
Menotti 322 , in un area delimitata ad ovest da Via Ciro Menotti, a sud da Via Divisione
Acqui, ad est da Via San Giovanni Bosco d a Nord dalla Ferrovia MI-BO. Essa insiste nella
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Zona Elementare 801 del RUE del Comune di Modena e il complesso industriale si sviluppa
nelle aree 01, 04, 06 di cui alla Zona elementare suddetta.
L’intervento di cui è questione si colloca nella zona a nord-est della Area 01; la Superficie
Fondiaria rientrante nell’Area 01 di proprietà dell’Azienda è di mq. 36322,54, la SU massima è
di mq 36.322,54 x 0,75 = mq 27.241,91
La Superficie Utile esistente è di mq. 20.457,06 mentre la superficie in ampliamento sarebbe
di mq 227,88, quindi nell’ambito della SU ammessa.
L’intervento oggetto di permesso di costruire riguarda le modifiche al piano terra (per essere
adibito a locali di lavoro) ed il parziale ampliamento di un esistente edificio adibito ad
impianti tecnologici: tal4e ampliamento risulterebbe

in deroga rispetto alle norme di

distanza dalle strade.
La realizzazione del nuovo volume da adibire giungerà fino in aderenza al muro di confine
(limite di proprietà Maserati SpA) con Via San Giovanni Bosco, riducendo a 0,20 metri circa
la distanza minima dal confine stesso con riduzione della distanza dalla Via San Giovanni
Bosco ; l’ampliamento avanzerebbe di circa 2 metri rispetto all’allineamento di un edificio
esistente più a sud.
Si rammenta che l’art. 10.9.6 del RUE consente la presenza, nell’ambito dei PUA, di edifici
[…]“posti a ridosso di aree per viabilità “ […].
Si rammenta che il tratto della Via San Giovanni Bosco interessato all’intervento risulta essere
un breve tratto di una strada chiusa, in quanto terminante a ridosso della Ferrovia MI-BO.
Si segnala peraltro che nella posizione in cui sorgerà l’ampliamento esiste già una tettoia
realizzata con SCIA 2265/2007 che verrà sostituita dalla nuova costruzione.
Per il presente intervento è già stata richiesta in data 28/06/2019 una deroga al Servizio
Patrimonio del Comune di Modena, in quanto non può essere soddisfatto il requisito
richiesto dal vigente RUE all’Art. 25.1 “Distanze tra edifici e distanze minime” al Punto 2;
ovvero […] “la distanza di volumi edilizi non deve essere inferiore a 5 m rispetto a: limiti di
proprietà” […].
Si segnala l’interesse pubblico dell’intervento in questione, che consentirebbe di liberare
spazi strategici all’interno dell’edificio Power – Train del complesso Maserati, necessario per
lo sviluppo di nuove ed importanti linee produttive, con positive ricadute occupazionali
altrimenti non realizzabili.
Inoltre, trattandosi di interventi all’interno di un’area produttiva esistente, l’ampliamento
risulta assolutamente coerente con le politiche di contenimento dell’uso del territorio.
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Si sottolinea altresì che l’area, di proprietà di Maserati Spa, consente ancora ampliamenti, in
quanto la superficie utile edificabile non è ad oggi stata interamente utilizzata, anche e
soprattutto per problematiche di vincoli presenti al contorno, come quello in questione.
Si fa quindi ricorso, per la minore distanza dalla Via San Giovanni Bosco, alle procedure di cui
all’ art. A-14 bis citato che definisce ammissibile l’ampliamento dell’insediamento esistente in
quanto:
- la Ditta “Maserati s.p.a.” risulta preesistente al 22 luglio 2009 (data di entrata in vigore della
l.r. 6 del 2009 che ha introdotto l’art. A-14-bis);
- esiste un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile ;
- le nuove previsioni non compromettono l’esistente viabilità e risultano organicamente
coerenti con gli insediamenti esistenti .

Al fine di consentire l’ampliamento dell’attività esistente si richiede quindi la modifica del RUE
per consentire l’edificazione lungo tutto il confine con via San Giovanni Bosco, su area di
proprietà del richiedente di idonea classificazione urbanistica .
Si segnala altresì che non risultano soddisfacibili gli standard previsti dal nuovo art. 26.4 del
RUE per cui si richiede di poter monetizzare l’eventuale necessità di superficie permeabile
conseguente all’ampliamento.
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DATI TECNICI
La nuova Superficie Utile a seguito della modifica dell’area, attualmente adibita ad impianti
tecnologici, e dell’ampliamento sarà di mq 227,88. I locali interessati avranno un’altezza
utile di mt 3,92 per quanto riguarda l’ampliamento e di mt. 3,00 circa per i locali esistenti.
I rapporti aeroilluminanti del locale sono i seguenti:

1) ATTREZZERIA S.U. 215,84 mq
- SI = 43,42 mq → RI = 1/5 > 1/8
- SA = 17,60 mq → RA = 1/12,3 > 1/16
2) UFFICIO S.U. 9,71 mq
- SI = 8,76 mq → RI = 1/1,1 > 1/8
- SA = 6,48 mq → RA = 1/1,5 > 1/16
Pertanto i rapporti aeroilluminanti sono verificati.
PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE
I parcheggi di U1 necessari saranno:
SU locali dopo ampliamento/100 x 0.5 = (227,88/100) x 0,5= 1,14 → 1 p.a.
I suddetti parcheggi vengono monetizzati: il pagamento verrà effettuato al momento del
ritiro del titolo edilizio.
Per i parcheggi di pertinenza si esegue il calcolo per l’intero complesso comprendente le
aree 01, 04, 06 della Zona Elementare 801.
I parcheggi di pertinenza esistenti sono:
- n° 270 posti auto interni, presenti nel parcheggio multipiano a servizio dello stabilimento;
- n° 96 posti auto scoperti;
- n° 15 posti auto interni, presenti nel garage al piano interrato dello showroom,
per un totale di n° 381 posti auto, a fronte di un numero dovuto di:
Destinazione D1 = Ppert= 1000/100+[(Sutot – 1000)/100] x 0,5=
= 1000/100 +[(27.421,91+227,88 – 1000)/100] x 0,5 = 143 p.a.
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Destinazione C2 = Ppert= 1000/100+[(Sutot – 1000)/100] x 0,5=
= 766,54/100 = 8 p.a.
Destinazione A10 = Ppert= (Sutot/100] x 2=
= (3.375,42)/100] x 2 = 68 p.a.
Totale parcheggi minimi = 143 + 8 + 68= 219 p.a.
Non è quindi necessaria la realizzazione di nuovi parcheggi pertinenziali.

ONERI
Le opere interessano l’ampliamento del polo tecnologico da adibire ad officina attrezzeria,
comportando una nuova superficie utile di mq 227,88, per il quale è previsto il pagamento
degli oneri, pari ad € 4.573,55, da effettuare al momento del ritiro del titolo edilizio, insieme al
pagamento per la monetizzazione di n. 1 parcheggio, pari ad € 4.000,00.
Si allega prospetto per il calcolo degli oneri.
Per quanto concerne i diritti di segreteria, si allega ricevuta del versamento di € 550.

SCARICHI
Non sono previste modifiche agli scarichi derivanti da attività produttive.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Si rimanda alla specifica relazione tecnica.

SISMICA
Si rimanda alla specifica relazione tecnica.

VIGILI DEL FUOCO
Per l’intervento è stata presentata in data 08/08/2019 documentazione per la valutazione
progetto da parte del Comando VVF di Modena, per il quale si è ottenuto il parere Prot.
15181 del 03/09/2019.

In Fede
Ing. Michele Barberi

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

Studio Professionale
Dott. Ing. Michele Barberi
Via Schiocchi 12 – 41124 Modena
Tel.059/343267 Fax.059/340606
C.F. BRB MHL 60H24 A089A
P. Iva 01692190364

studioingbarberi@gmail.com

COMUNE DI MODENA

PdC IN VARIANTE URBANISTICA
PROPOSTA DI VARIANTE AL RUE ex art. A-14 bis L.R. 20/2000
ED AMPLIAMENTO A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA
DELLO STABILIMENTO MASERATI SPA IN VIA CIRO MENOTTI 322, MODENA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Settembre 2019

copia informatica per consultazione

Foto 1

Foto 2

copia informatica per consultazione

Foto 3

Foto 4

copia informatica per consultazione

Foto 5

Foto 6

copia informatica per consultazione

Planimetria con indicazione dei punti di scatto
Foto 2
+ 0, 00

Foto 3

Foto 1

Foto 4

Foto 6

In fede
Ing. Michele Barberi

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

PdC in Variante: Verifi a di assoggetta ilità a VA“ – Maserati S.p.A.
AMB01 – Rapporto Ambientale Preliminare

MODENA
MODENA

PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE URBANISTICA
Proposta di Variante al RUE – ex art. A-14bis L.R. 20/2000

Stab. Maserati S.p.A. – Via Ciro Menotti, 322 - Modena

19P006811

DEFINITIVO

AMB.01

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS/ValSAT
L.R. 20/2000, D.LGS. 152/2006
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

01
00

Settembre 2020
Maggio 2020

Revisione
Emissione

Ing. Luigi Settembrini Ing. Matteo Cantagalli
Ing. Luigi Settembrini Ing. Matteo Cantagalli

Maserati S.p.A.
Via Ciro Menotti, 322
Modena

Direttore tecnico:
Ing. Matteo Cantagalli
Rapporto Ambientale:
Ing. Luigi Settembrini
Per il contributo in acustica:
Tecnico Competente in Acustica
Ambientale
Lucio Leoni

0

copia informatica per consultazione

PdC in Variante: Verifi a di assoggetta ilità a VA“ – Maserati S.p.A.
AMB01 – Rapporto Ambientale Preliminare

1

copia informatica per consultazione

PdC in Variante: Verifi a di assoggetta ilità a VA“ – Maserati S.p.A.
AMB01 – Rapporto Ambientale Preliminare

Indice
PREMESSA ..................................................................................................................................................................... 4
1

INQUADRAMENTO NORMATIVO ......................................................................................................................... 5

2

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ............................................................................................................................. 7

3

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E TERRITORIALE .............................................................................................. 8

4

INQUADRAMENTO URBANISTICO - PROGRAMMATICO .................................................................................... 12
4.1
4.1.1

PIANO TERRITORIALE REGIONALE P.T.R. DELL’EMILIA-ROMAGNA ...................................................... 12

4.1.2

PIANO TERRITORIALE PAE“I“TICO REGIONALE P.T.P.R. DELL’EMILIA-ROMAGNA................................ 12

4.2
4.2.1
4.3

5

6

7

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE ................................................................................................. 12

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE .............................................................................................. 14
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) .................................................... 14
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE ................................................................................................ 17

4.3.1

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) DEL COMUNE DI MODENA .................................................. 17

4.3.2

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.) DEL COMUNE DI MODENA ......................................... 18

4.4.1

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.).......................................................................................... 22

4.4.2

PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (P.A.I.R.) ....................................................................................... 22

4.4.3

PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.) ............................................................................. 23

4.4.4

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.) ........................................................................ 25

4.4.5

PIANO REGIONALE INTEGRATO TRASPORTI (P.R.I.T.) ............................................................................. 28

4.4.6

SISTEMA DELLE AREE PROTETTE E ALTRE TUTELE/VINCOLI ................................................................... 29

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE ........................................................................................................ 30
5.1

DE“CRI)IONE DELL’ATTIVITA’ E“I“TENTE...................................................................................................... 30

5.2

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI ................................................................................................. 31

5.3

SOLUZIONI ALTERNATIVE ............................................................................................................................. 39

INQUADRAMENTO AMBIENTALE ....................................................................................................................... 40
6.1

ATTUALE ASSETTO AUTORIZZATIVO ............................................................................................................. 40

6.2

ATMO“FERA E QUALITÀ DELL’ARIA .............................................................................................................. 41

6.3

ACQUE .......................................................................................................................................................... 48

6.4

SUOLO E SOTTOSUOLO ................................................................................................................................. 54

6.5

RUMORE ....................................................................................................................................................... 56

6.6

TRAFFICO E MOBILITÀ .................................................................................................................................. 57

6.7

PAESAGGIO, FLORA E FAUNA ....................................................................................................................... 59

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ........................................................................................................ 60
7.1

ATMOSFERA E QUALITÀ DELL’ARIA .............................................................................................................. 60

7.2

ACQUE .......................................................................................................................................................... 63

2

copia informatica per consultazione

PdC in Variante: Verifi a di assoggetta ilità a VA“ – Maserati S.p.A.
AMB01 – Rapporto Ambientale Preliminare

7.3

SUOLO E SOTTOSUOLO ................................................................................................................................. 67

7.4

RUMORE ....................................................................................................................................................... 68

7.5

RIFIUTI .......................................................................................................................................................... 69

7.6

TRAFFICO E MOBILITÀ .................................................................................................................................. 70

7.7

ENERGIA ....................................................................................................................................................... 71

7.8

PAESAGGIO, FLORA E FAUNA ....................................................................................................................... 72

8

CONCLUSIONI ..................................................................................................................................................... 74

9

ALLEGATO: INDAGINE DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE PER SCAVI INTERRAMENTO SERBATOIO ........... 75

3

copia informatica per consultazione

PdC in Variante: Verifi a di assoggetta ilità a VA“ – Maserati S.p.A.
AMB01 – Rapporto Ambientale Preliminare

PREMESSA

Il presente elaborato rappresenta il Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Permesso di Costruire
in Variante Urbanistica, presentato da Maserati S.p.A. relativamente al proprio sito produttivo di Via
Ciro Menotti n. 322 nel Comune di Modena.
Il progetto prevede, sinteticamente, la realizzazione di un modesto ampliamento edilizio con
contestuale proposta di variante al R.U.E. (Regolamento Urbanistico Edilizio) del Comune di Modena, ai
se si dell’a t. A-14 bis della L.R. 20/2000.
La richiesta di va ia te al RUE s atu is e dalla e essità di ealizza e l’a plia e to i p ossi ità a ia
S.G. Bosco. Nell’a plia e to si p e ede lo sposta e to del lo ale adibito ad uso attrezzeria.
L’art. A-14-bis Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive della L.R. 20/2000, è
finalizzato a promuovere lo sviluppo delle attività industriali ed artigianali insediate, ed introduce una
nuova visione della Variante Urbanistica che, da strumento di pianificazione territoriale, diventa variante
subordinata all’intervento edilizio.
In conformità alla normativa di settore, la proposta di Variante urbanistica è accompagnata dal presente
Rapporto Ambientale Preliminare (e dalla relativa Sintesi non Tecnica), elaborato necessario ai fini della
verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, quale procedimento amministrativo
fi alizzato a e ifi a e l’es lusio e della Va ia te al Pia o, dalla procedura di VAS/ValSAT.
Successivamente ad un inquadramento geografico e territoriale, il Rapporto Ambientale è sviluppato in
-

quadro di riferimento programmatico

-

quadro di riferimento progettuale

-

quadro di riferimento ambientale

e inquadra, descrive e valuta le possibili incidenze ambientali del sito produttivo rispetto alla sua attuale
configurazione. Le valutazioni sono altresì condotte prendendo in considerazione gli interventi edilizi
e e te e te p ese tati e, sop attutto, l’oggetto della p oposta di Variante, per il quale si rende
e essa io l’a io della p ese te p o edu a di alutazio e di sostenibilità ambientale e territoriale.

4

copia informatica per consultazione

PdC in Variante: Verifi a di assoggetta ilità a VA“ – Maserati S.p.A.
AMB01 – Rapporto Ambientale Preliminare

1

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Verifica di Assoggettabilità è una procedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma
debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
La procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS è regolamentata dall'art.12, Titolo II, Parte II del
D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
Sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS i piani ed i programmi che comportano modifiche
minori o interessano piccole aree di uso locale e che ricadono nell'ambito di applicazione della VAS.
La Regione Emilia-Romagna ha in parte anticipato la Direttiva Europea sulla VAS (Dir.2001/42/CE) con la
L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", che ha introdotto, tra le altre
i o azio i, la alutazio e p e e ti a della soste i ilità a ie tale e te ito iale ValSAT) come
elemento costitutivo del piano approvato. In relazione al recepimento del decreto legislativo 4/2008,
o etti o del D.Lgs.
/
No e i
ate ia a ie tale , i igo e dal 13 febbraio 2008, la regione
ha e a ato la L.R.
giug o
. Disposizio i T a sito ie in materia di Valutazione Ambientale
Strategica e norme urgenti pe l’appli azio e del DLgs ap ile
.
, seguita dalla Deli e a di
Giunta n.1392 dell’ sette
e
i di iduazio e della st uttu a o pete te pe la alutazio e
ambientale di piani e p og a
i ai se si dell’a t. della L.R.
giug o
, . . Le disposizio i della
Legge Regionale 9/2008 trovano applicazione per un periodo transitorio di 12 mesi, in attesa della nuova
normativa regionale di recepimento del decreto legislativo 4/2008.
Più e e te e te, o l’i t oduzio e a li ello egio ale della Nuova Legge Urbanistica L.R. 24/2017,
all’a t.
si conferma quanto definito dalla norma precedente (L.R. 20/2000), ovvero che la Regione, la
Città metropolitana di Bologna, i Soggetti d’A ea Vasta, i Co u i e le U io i, ell'ela o azio e ed
approvazione dei propri piani, prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul
territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla ValSAT degli stessi,
nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e della
normativa nazionale di recepimento della stessa.
La Nuova Legge Urbanistica regionale ha profondamente riformato i contenuti della L.R. 20 del 2000: gli
strumenti urbanistici di pianificazione comunale, le procedure e le competenze dei diversi soggetti
istituzionali che partecipano alla loro formazione e app o azio e, l’appa ato delle disposizio i elati e ai
contenuti tecnici dei diversi strumenti pianificatori e le procedure concorsuali per il coinvolgimento dei
soggetti privati e degli operatori del settore, al fine del perseguimento degli obiettivi prefissati.
La Legge di dis ipli a egio ale sulla tutela e l’uso del te ito io ha i t odotto l’o ligo, pe tutti i
Comuni, di adeguare i propri strumenti urbanistici vigenti al nuovo strumento unico di pianificazione,
che prende il nome di Piano Urbanistico Generale (P.U.G.).
Il termine per avviare il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica è stabilito in tre anni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della L.R. 24/2017, ovvero dal 1 gennaio 2018, e deve
necessariamente concludersi entro il giorno 1 gennaio 2023. Nel corso del periodo transitorio i Comuni
possono avviare ed approvare i procedimenti che riguardino varianti agli strumenti urbanistici vigenti,
nel caso specifico al PSC ed al RUE, purché le modifiche in esse contenute non si configurino, per il
contenuto, come varianti generali. Tale possi ilità p e ista dall’a t. della L.R. /
, o e pe
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altro chiarito dalla nota Regione Emilia-Romagna prot. n. PG/20180/179478 del 14/03/2018: l’adozio e
ed approvazione di varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, secondo quanto consentito dalla
L.R. 24/2017, si attua secondo la normativa urbanistica previgente, ovvero nel caso specifico secondo
l’a t. della L.R. /
.
La ValSAT prevede i seguenti contenuti.
• A quisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e
antropici e le loro interazioni (analisi dello stato di fatto, Delibera CR 173/2001, punto 3.2).
• Assu e gli o ietti i di soste i ilità a ie tale, te itoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di
qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione
sovrao di ata, o h gli o ietti i e le s elte st ategi he fo da e tali he l’A
i ist azio e
procedente intende perseguire con il piano (definizione degli obiettivi, Delibera CR 173/2001, punto
3.2).
• Valuta gli effetti, a he att a e so odelli di si ulazione, delle politiche di salvaguardia e degli
interventi significativi di trasformazione del territorio previsti dal piano, tenendo conto delle possibili
alternative (individuazione degli effetti del piano, Delibera CR 173/2001, punto 3.2).
• I di idua le agionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i relativi effetti
sull’a ie te e sul te ito io. Nell’i di iduazio e e alutazio e delle soluzioni alternative, il documento
di ValSAT tie e o to delle a atte isti he dell’a ie te e del territorio e degli scenari di riferimento
descritti dal quadro conoscitivo (articolo 22, L.R. n.24 del 2017), delle eventuali informazioni ambientali
e territoriali rese disponibili gratuitamente da ARPAE e dalle amministrazioni pubbliche di interesse
egio ale e lo ale ai se si dell’a ti olo , L.R. .
del
, e pe gli aspetti st etta e te pertinenti,
degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti dal piano e dalle altre pianificazioni generali e
settoriali, in conformità alla strategia egio ale di s iluppo soste i ile, di ui all’a ti olo , o
a
della L.R. 24/2017 (analisi delle ragionevoli alternative, L.R. 24/2017 art. 18).
• I di idua, descrive e valuta i potenziali impatti delle soluzioni prescelte con definizione delle eventuali
misure idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli, adottate ai sensi degli articoli 20 e 21, L.R. 24/2017;
ello spe ifi o l’a o do ope ati o o il pia o operativo di iniziativa pubblica individuano le modalità ed i
tempi di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, la cui
realizzazione ed entrata i ese izio ostituis e o dizio e al ilas io dell’agi ilità del nuovo
insediamento (misure idonee ad impedire, mitigare o compensare gli impatti, L.R. 24/2017 art. 18).
• Defi is e gli i di ato i pe ti e ti i dispe sa ili pe il o ito aggio degli effetti attesi sui sistemi
ambientali e territoriali, privilegiando quelli che utilizzino dati disponibili (L.R. 24/2017 art. 18), con
riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (monitoraggio degli effetti, Delibera
CR 173/2001, punto 3.2).
• “i o lude o u ela o ato illust ati o, de o i ato si tesi o te i a , el uale des itto
sinteticamente, in linguaggio non tecnico, il processo di valutazione svolto e gli esiti dello stesso, dando
indicazione delle parti del documento di ValSAT in cui gli elementi sintetizzati sono più analiticamente
sviluppati (sintesi non tecnica, L.R. 24/2017 art. 18).
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2

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Gli obiettivi generali e strategici della Variante proposta sono:
1. sviluppo di scelte mirate a migliorare la competitività del territorio in rapporto alle esigenze di
i o azio e del siste a e o o i o e so iale e all’ulte io e s iluppo delle sue pote zialità.
In questi termini si segnala l’interesse pubblico dell’intervento in questione, che consentirebbe di
liberare spazi strategici all’interno dell’edificio PowerTrain del complesso Maserati, necessario per lo
sviluppo di nuove ed importanti linee produttive, con positive ricadute occupazionali altrimenti non
realizzabili.
2. ualifi azio e dell’ambiente urbano attraverso un approfondimento delle condizioni di fattibilità per
la trasformazione degli ambiti di territorio investiti da previsioni di espansione o riqualificazione.
Inoltre, trattandosi di interventi all’interno di un’area produttiva esistente, l’ampliamento risulta
assolutamente coerente con le politiche di contenimento dell’uso del territorio.

Gli obiettivi generali sono declinati in obiettivi specifici facendo riferimento a direttive o normative di
setto e da ui so o i di iduate le uestio i a ie tali p io ita ie he app ese ta o aspetti spe ifici
ma che possono essere comuni alle diverse realtà territoriali.
Gli obiettivi specifici di sostenibilità per ciascuna componente ambientale sono descritti e commentati,
con preciso riferimento alla Variante proposta, nel capitolo di inquadramento ambientale.
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3

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E TERRITORIALE

Lo Stabilimento Maserati S.p.A. è collocato el Co u e di Mode a, i Via Ci o Me otti,
. L’a ea
delimitata a ovest da Via Ciro Menotti, a sud da Via Divisione Acqui, ad est da Via San Giovanni Bosco e a
Nord alla Linea Ferroviaria Milano-Bologna.
L’a ea dello sta ili e to ide tifi ata al foglio 114, mappale 12 del Catasto del Comune di Modena e ha
una superficie fondiaria complessiva di circa 36.200 mq.
Si riportano nel seguito alcuni stralci di inquadramento geo-cartografici del sito produttivo.
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Figure: Inquadramento geografico/ter ito iale dell’a ea i esa e

“i ipo ta a segui e u est atto di appa atastale he i di idua l’a bito di intervento relativo al PdC in
Variante. La planimetria ripo ta alt esì l’i di azio e dei o fi i di p op ietà.
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Figura: Estratto planimetria catastale del sito produttivo
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4

INQUADRAMENTO URBANISTICO - PROGRAMMATICO

Il presente apitolo i uad a il sito p odutti o, e el dettaglio l’a ea i esa e, o gli st u e ti di
pianificazione urbanistica, ambientale e territoriale vigenti ai diversi livelli pianificatori.
4.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE
4.1.1

PIANO TERRITORIALE REGIONALE P.T.R. DELL’EMILIA-ROMAGNA

Il Pia o Te ito iale Regio ale PTR dell’E ilia-Romagna, approvato dall´Assemblea legislativa con
delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 ai sensi della LR 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è
lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo
e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la
riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali e ambientali. Esso rappresenta
dunque il riferimento per le politiche di settore, per la collaborazione fra le istituzioni, per la
concertazione con le forze economiche e sociali, nonché per le scelte delle imprese e dei cittadini con
l’o iettivo di uno sviluppo sostenibile del sistema regionale. Il PTR è in particolare composto dai
seguenti documenti:
•

•
•
•
•

Quadro Conoscitivo, che descrive lo stato del territorio ed i processi evolutivi che lo
caratterizzano e costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del
PTR;
Una regione attraente - L’E ilia-Romagna nel mondo che cambia;
La Regione Sistema: il Capitale Territoriale e le Reti;
Programmazione strategica, reti istituzionali e partecipazione;
Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT).

“ulla ase di ua to i di ato i p e ede za e dell’analisi dei sopracitati elementi costitutivi il PTR,
questo rappresenta un documento di carattere generale che partendo dagli aspetti significativi che
caratterizzano il territorio emiliano – romagnolo (Quadro Conoscitivo), detta le direttive sul corretto
sviluppo che dovranno essere recepite dagli strumenti ad esso sotto-ordinati, in primis i Piani Territoriali
di Coordinamento Provinciali, ai quali in più parti si ricollega lo stesso PTR.
In pratica dunque le indicazioni salienti del PTR sono state accolte dai diversi strumenti di pianificazione
provinciale, che ne hanno contestualmente tradotto il contenuto anche sottoforma cartografica, e
ui di si itie e he l’a alisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Modena,
presentata nel seguito, risulti esaustiva al fine di evidenziare eventuali criticità anche nei confronti del
sovraordinato PTR.
4.1.2

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.) DELL’EMILIA-ROMAGNA

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con Delibera del Consiglio Regionale 1338 del
28/01/1993, è parte tematica del PTR e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della
programmazione regionale, dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi.
In particolare, l'art. 40 - quater della LR 20/2000, che ha dato attuazione al D.Lgs. 42/2004 e successive
modificazioni ed integrazioni relativo al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, affida al PTPR il
compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio con riferimento
12
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all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico - territoriale avente specifica considerazione dei
valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.
Il PTPR influenza quindi le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la
definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia
mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico – ambientale.
Allo stesso modo di quanto visto per il PTR, anche il PTPR rappresenta uno strumento generale di
pianificazione regionale, che definisce delle indicazioni che devono essere recepite dagli strumenti
urbanistici ad esso sotto-ordinati a livello provinciale e comunale.
I tal se so ui di l’ela o azio e dei Pia i Te ito iali di Coordinamento Provinciali, che ha
rappresentato il momento di sintesi degli obiettivi e dei contenuti degli strumenti di programmazione e
pianificazione sovra-ordinati e di settore (PTR, Piano di Bacino, Piano dei Trasporti, Piano dei Rifiuti,
Piano delle Attività Estrattive, e . , ha dete i ato la
eta olizzazio e del alo e e degli effetti del
PTPR, che di fatto è stato integrato ed approfondito nelle cartografie "paesistiche" dei vari PTCP.
Lo st u e to i oggetto si po e du ue o e l’ele e to he effettua u a i te p etazione
a
i ist ati a dei paesaggi egio ali; i di idua do le g a di suddivisioni di tipo fisiografico
(montagna, collina, pianura, costa), i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le
componenti biologiche, geomorfologiche o insediative che per la loro persistenza e inerzia al
cambiamento (le cosiddette i a ia ti del paesaggio si so o poste o e ele e ti o di ato i delle fasi
di crescita e di trasformazione della struttura territoriale regionale, a formare quel palinsesto entro cui si
possono distinguere gli elementi più significativi delle diverse epoche che ne determinano il carattere e
la forma.
Sotto il profilo degli elaborati che lo ostituis o o, l’i postazio e del Pia o Paesisti o del tutto
tradizionale essendo formato da u
o po o ati o e da u a a tog afia he deli ita le a ee a cui
si appli a o le elati e disposizio i, ide tifi a do i pa ti ola e elle U ità di paesaggio gli a iti i
cui è riconoscibile una sostanziale omogeneità di struttura, caratteri e relazioni e che costituiscono il
quadro di riferimento generale entro cui applicare le regole della tutela.
Lo stabilimento, così come tutta la città di Modena, appartiene alla Unità di paesaggio numero 8
Pianura Bolognese, Modenese e Reggiana .
La cartografia del PTPR, consultabile online, non segnala la presenza di elementi o aree di tutela
paesaggisti a pe l’a ea i esa e e e

e o pe il o testo te ito iale immediatamente circostante.
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4.2 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE
4.2.1

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)

L’attuale Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Modena è stato
approvato con Delibera n. 46 del 18 marzo 2009.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione che definisce
l’assetto del te ito io o iferimento agli interessi sovracomunali; […] sede di a o do e e ifi a delle
politiche settoriali e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.
(L.R.20/2000 art.26 cc.1 e 2)
Il primo PTCP della Provincia di Modena risale agli anni 1998-1999; successivamente è entrata in vigore
la legge u a isti a egio ale Dis ipli a ge e ale sulla tutela e l'uso del te ito io L.R. nr.20 del 24
marzo 2000), e sono sopraggiunte numerose novità nel campo degli assetti economici, sociali,
demografici, ambientali e della sicurezza del territorio.
Pertanto, il Consiglio Provinciale ha deciso, con delibera n.160 del 13 luglio 2005, di dare vita ad un
processo di aggiornamento del PTCP.
L'Amministrazione provinciale di Modena con deliberazione del Consiglio n. 112 del 22 luglio 2008 ha
adottato il P.T.C.P. 2008, che costituisce anche adozione di Variante al Piano Operativo degli
Insediamenti Commerciali (POIC).
Il piano è stato depositato a partire dal 13 agosto 2008 per 60 gg consecutivi. Entro i termini di deposito
sono pervenute 106 osservazioni da enti, associazioni, privati e successivamente a tale termine sono
pervenute ulteriori 13 osservazioni per un totale complessivo di 119 osservazioni. Con delibera n. 1702
del 20 ottobre 2008 la Giunta Regionale ha espresso le riserve al PTCP della Provincia di Modena
adottato.
Il Consiglio provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP 2009 con
delibera n.46 del 18 marzo 2009.
Il Piano è entrato in vigore l’ ap ile
a seguito della pu li azio e dell’a iso di a e uta
approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (nr.59- parte seconda).
Di seguito sono analizzati i contenuti delle principali cartografie del Piano, ritenute coerenti con
l’i sedia e to i esa e. Pe e ita e di appesa ti e la lettu a del p ese te Rappo to, ai fi i dell’a alisi
programmatica Provinciale e in assenza di rilevanti elementi di attenzione, si è scelto di non riportare gli
stralci di cartografia del territorio in esame effettuando, tuttavia, una completa disamina di carattere
descrittivo.
-

Rispetto alla Carta A: Criticità e risorse ambientali e territoriali, l’area in esame, così come il
o testo te ito iale i osta te seg alata o e Te ito io i sediato e o
e ide ziata la
presenza di elementi o risorse naturali.

-

La Carta B: Sistema insediativo, accessibilità e relazioni territoriali segnala i percorsi delle
principali vie di co u i azio e, i di idua le li ee fe o ia ie e i di a l’appa te e za di uona
pa te del te ito io ittadi o e dell’i te la d al siste a di i sedia e ti p odutti i tra cui: ambiti
specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e ambiti territoriali di
coordinamento delle politiche locali sulle attività produttive.
14
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-

La Carta 1.1: Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali, in corrispondenza dello
stabilimento in oggetto non segnala la presenza di alcun elemento di rilievo, né come risorsa
idrica, né come elemento strutturante della morfologia del territorio, né come ambito di
paesaggio o di interesse paesaggistico/ambientale.
L’a ea o alt esì segnalata in ambiti di interesse per il sistema delle risorse archeologiche, non
si affaccia su percorsi stradali di viabilità storica e risulta esterna ad insediamenti urbani storici
(centro della città di Modena).

-

Allo stesso modo anche la Carta 1.2: Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del
territorio, non indica per l’a ea i esa e la p ese za di ele e ti di tutela. L’a ea dello
stabili e to, osì o e l’i te o e t o u a izzato del Co u e di Mode a, isulta
esclusivamente segnalato come Territorio insediato al 2006.

-

Relativamente agli aspetti sismici, la Carta 2.2: Rischio sismico, seg ala l’a ea o d del Co u e di
Modena, così come parte della provincia in Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche
litologiche e a potenziali cedimenti.

-

La Carta 2.3: Rischio Idraulico non segnala, pe l’a ea i oggetto, al una classe di pericolosità e/o
di criticità idraulica né la presenza di infrastrutture esistenti o previste per la sicurezza idraulica
del territorio.

-

Le Carte della serie 3 descrivono gli aspetti di vulnerabilità ambientale del te ito io. Dall’a alisi
delle cartografie si evince che:
o Per quanto riguarda il Rischio inquinamento acque (vulnerabilità acquifero principale) di
cui alla Carta 3.1, l’a ea i oggetto, osì o e pa te del e t o u a izzato di Mode a,
segnalata con grado di vulnerabilità Medio, con litologia superficiale composta da argilla
o limi e sabbie/ghiaia oltre i 10 m.
o Per quanto riguarda il Rischio inquinamento acque (zone di protezione delle acque
destinate al consumo umano) di cui alla Carta 3.2, l’a ea i oggetto non è ricompresa
nelle zone di protezione delle acque sotterranee.
o Per quanto riguarda il Rischio inquinamento suolo, l’a ea este a alle zo e o ido ee
all’i sedia e to di i pia ti pe lo s alti e to e e upe o di ifiuti.
o Per quanto riguarda il Rischio industriale, riportato nella Carta 3.5, l’a ea dello
stabilimento, così come gran parte dell’a ea u a izzata del Co u e di Mode a,
indicata come zona di compatibilità ambientale condizionata ai fini della tutela idrica
superficiale e sotterranea – tipo B (art. 61 comma 13).
o Infine, nella Carta 3.6: Rischio elettromagnetico, la presenza di Classe A o B
(localizzazioni vietate o con soglia di attenzione) è indicata solo esternamente al
pe i et o dell’a ito p odutti o.

-

In riferimento alla Carta 4: Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale, l’a ea
in oggetto è classificata come ambito produttivo consolidato (con superficie non superiore a 5
ha . La a ta seg ala i olt e i pe o si fe o ia i li it ofi all’i sedia e to o hé la presenza
della rete principale di percorsi ciclabili esistenti lungo Via Ciro Menotti.
15
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-

In conside azio e del te ito io i esa e, l’a ea o
ost a la presenza di elementi appartenenti
ad ambiti forestali di cui alla Carta 6: Carta forestale attività estrattive.

-

Infine, nella Carta 7: Unità di paesaggio, l’a ea oggetto di a alisi, osì come buona parte del
Comune di Modena, soprattutto nelle zone limitrofe al centro, è classificata come Paesaggio
periurbano di Modena e della fascia nord del capoluogo.

16

copia informatica per consultazione

PdC in Variante: Verifi a di assoggetta ilità a VA“ – Maserati S.p.A.
AMB01 – Rapporto Ambientale Preliminare

4.3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE
4.3.1

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) DEL COMUNE DI MODENA

Il Comune di Modena ha adottato il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) con Delibera del C.C. n. 27 del
21 marzo 2019.
Rispetto alla Tav. 1: Classificazione del territorio comunale, si evin e he l’a ea i p ogetto
nel TU Territorio Urbanizzato.
Nella Tav. 2: Individuazione degli ambiti seg alato he l’i sedia e to i dust iale
p odutti i a – aree di rilievo comunale (Zona Elementare 801)

i o p esa

i se ito i a

ito

Figura: PSC – Tav. 2

L’a t. . delle NA del P“C, o a gli a iti specializzati per attività produttive di rilievo comunale
(V.a). Si riporta nel seguito uno stralcio della norma:

17
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4.3.2

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.) DEL COMUNE DI MODENA

Il Comune di Modena ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) con Delibera del C.C. n.
78 del 07 novembre 2019.
L’a ea oggetto della p ese te alutazio e ambientale è ricompresa nella Cartografia 4.13 (Cartografia
integrata PSC-POC-RUE he i adis e l’appa te e za dell’i sedia e to a V – Ambiti specializzati per
attività produttive – lasse a a ee di ilievo o u ale P“C . La tavola, inoltre, segnala il sito con la
presenza di programma di riqualificazione urbana PRU (POC).
Nello stralcio sottostante è ripo tata la a ta del RUE o i di ata a he l’a ea oggetto di Variante
Urbanistica:

Figura: RUE
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Lo stralcio seguente riporta il dettaglio della Zona Ele e ta e
, “ta ili e to Mase ati di Via Ci o
Menotti in riferimento al Vigente RUE approvato con delibera del C.C. n. 34 del 10/06/2013.

Figura: RUE – Zona elementare 801
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Proposta di Variante Urbanistica:
Ai fi i dell’i uad a e to dell’a ea o la Pia ifi azio e Co u ale ite uto utile a ti ipa e fi d’o a i
principali contenuti della Variante Urbanistica proposta in riferimento alla Relazio e Des itti a e
proposta di Modifica al RUE depositata o data No .
.
Mediante la variante al RUE proposta, si potrebbe procedere al riassetto dell’intera area dello
stabilimento Maserati, da individuare come AREA 08 della Z.E. 801, in modo da distinguerla da quanto
compreso nell’area 01 ma non facente parte della proprietà Maserati.
Tale area 08 sarebbe regolata dalle medesime norme già operanti nell’area 01 e dalla variante
urbanistica introdotta dal Permesso di costruire ai sensi dell’art. A-14-bis (si tratterebbe di lotto singolo).
Si precisa inoltre che per quanto riguarda le aree 04 e 06, sempre comprese all’interno del complesso
Maserati, esse rimangono disciplinate come da RUE vigente.
L’intervento oggetto di richiesta di permesso di costruire si colloca nella zona a nord-est della Area 01,
sul confine della proprietà Maserati con via San Giovanni Bosco; la Superficie Fondiaria rientrante
nell’Area 01 di proprietà dell’Azienda e di mq. 36322,54, la SU massima e di mq 36.322,54 x 0,75 – 336
mq = mq 26.905,91.
La Superficie Utile esistente è di mq. 20.046,00 mentre la superficie in ampliamento sarebbe di mq
227,88, quindi nell’ambito della SU ammessa.
L’intervento oggetto di permesso di costruire riguarda le modifiche al piano terra (per essere adibito a
locali di lavoro) ed il parziale ampliamento di un esistente edificio adibito ad impianti tecnologici: tale
ampliamento risulterebbe in deroga rispetto alle norme di distanza dalle strade.
La realizzazione del nuovo volume da adibire ad attrezzeria (officina) giungerà fino in aderenza al muro
di confine (limite di proprietà Maserati SpA) con Via San Giovanni Bosco, riducendo a 0,20 metri circa la
distanza minima dal confine stesso con riduzione della distanza dalla Via San Giovanni Bosco;
l’a plia e to a a ze e e di i a
et i ispetto all’alli ea e to di u edifi io esiste te più a sud.
Si segnala l’interesse pubblico dell’intervento in questione, che consentirebbe di liberare spazi strategici
all’interno dell’edificio Powertrain del complesso Maserati, necessario per lo sviluppo di nuove ed
importanti linee produttive, con positive ricadute occupazionali altrimenti non realizzabili.
Inoltre, trattandosi di interventi all’interno di un’area produttiva esistente, l’ampliamento risulta
assolutamente coerente con le politiche di contenimento dell’uso del territorio.
Si sottolinea altresì che l’area, di proprietà di Maserati Spa, consente ancora ampliamenti, in quanto la
superficie utile edificabile non è ad oggi stata interamente utilizzata, anche e soprattutto per
problematiche di vincoli presenti al contorno, come quello in questione.
Si fa quindi ricorso, per la minore distanza dalla Via San Giovanni Bosco, alle procedure di cui all’ art. A14 bis citato che definisce ammissibile l’ampliamento dell’insediamento esistente in quanto:
- la Ditta Maserati S.p.A. risulta preesistente al 22 luglio 2009 (data di entrata in vigore della L.R. 6 del
2009 che ha introdotto l’art. A-14-bis);
- esiste un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile;
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- le nuove previsioni non compromettono l’esistente viabilità e risultano organicamente coerenti con gli
insediamenti esistenti.
Al fi e di o se ti e l’a plia e to dell’atti ità esistente si richiede quindi la modifica del RUE per
consentire il riassetto dell’i te a a ea di p op ietà di Mase ati, t a ui l’edifi azio e sul lato est fi o a
ridosso del confine con via San Giovanni Bosco.
Di seguito si riporta la proposta di Variante:

Figura: RUE – Proposta di Variante
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4.4 PIANIFICAZIONE DI SETTORE

Nel seguito è rapidamente analizzato l’i uad a e to dell’ope a i
setto iale aggio e te ile a te e oe e te o l’ope a stessa.
4.4.1

esa e o

la pia ifi azio e

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Per ciò che concerne il Piano in oggetto si rimanda alla precedente analisi del PTCP della provincia di
Modena, che tra le tavole di progetto contempla una carta che ne riprende i contenuti e le eventuali
prescrizioni.
L’area di progetto è comunque esterna alle aree potenzialmente interessate da alluvioni,
coerentemente a quanto prima evidenziato dall’a alisi del PTCP o ife i e to al PAI. Maggiori
approfondimenti in merito alle fasce di rischio/pericolosità idraulica sono riportate, invece, nel più
recente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, analizzato nel seguito.
4.4.2

PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (P.A.I.R.)

Co deli e azio e .
dell’ ap ile
l’Asse lea Legislati a della egio e E ilia-Romagna ha
approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), che è entrato in vigore dal successivo 21 aprile
2017, data di pubblicazione nel Bolletti o Uffi iale della egio e dell’a iso di app o azio e.
L’a alisi del do u e to di Quad o Co os iti o QC del PAIR
e ide zia o e, i attuazione dei
criteri stabiliti dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso in zone ed
agglomerati (zonizzazione) che definiscono le unità territoriali sulle quali è stata eseguita la valutazione
della ualità dell’a ia ed alle quali si applicano le relative misure gestionali. La zonizzazione regionale,
approvata con DGR 2001/2011, individua in particolare un agglomerato relativo a Bologna ed ai comuni
limitrofi e 3 macro-a ee di ualità dell’a ia defi ite ispetti a e te Appe i o - Pia u a Est Pia u a O est una cui visualizzazione è fornita dalla figura seguente.
Il comune di Modena appartiene alla Pianura Ovest a confine con la zona Appennino. Inoltre, in
riferimento alla cartografia della Zonizzazione del territorio regionale delle aree di superamento dei
valori limite per PM10 e NO2 (sotto riportata) il comune di Modena rientra tra quelli classificati come
a ea di supe a e to PM + NO2 .
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COMUNE DI
MODENA

Figura: PAIR2020 – Zonizzazione Regionale

La Relazione Generale del Pia o spe ifi a he
necessario porre attenzione agli aspetti legati alla
ualità dell’a ia già a partire dal livello pianificatorio o programmatorio e, conseguentemente,
sviluppare in modo adeguato la valutazione dei carichi emissivi delle misure contenute nei nuovi piani o
program i all’i te o delle procedure di valutazione ambientale strategica .
Per le aree già affette da situazioni di superamento, il Piano prevede che siano messe in atto misure tese
ad evitare l’aumento del carico emissivo, valutando per tutti i nuovi interventi che possano comportare
emissioni significative le conseguenze in termini emissivi e prevedendo le eventuali azioni di mitigazione
necessarie al fine di raggiungere un impatto sulle emissioni ridotto al minimo.
Infatti, il Piano definisce che per i piani e i progetti sottoposti a procedura di VAS/Valsat e VIA vi è
l’o ligo da parte del proponente del progetto o del piano di valutare le conseguenze in termini di
emissioni per gli inquinanti PM10 ed ossidi di azoto (espressi come NO2).
Tale principio, tuttavia, non è applicabile ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità.
L’i te e to p i ipale oggetto della p ese te p o edu a a plia e to o sposta e to a ea atti ità di
attrezzeria), tuttavia, non comporta alcun nuovo contributo emissivo né modifica/potenziamento degli
impianti di aspirazione e trattamento esistenti. L’e issio e E C – Saldatura, sarà semplicemente
spostata se za odifi a e l’atti ità s olta,
le a atte isti he del pu to e issi o. A tal p oposito si
demanda allo specifico paragrafo nel capitolo di inquadramento ambientale.
4.4.3

PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/1999 e dalla
Direttiva Europea 2000/60, è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità
ambientale nelle acque interne e costiere e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel
lungo periodo.
23
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La Giunta Regionale ha approvato il Documento preliminare del PTA nel novembre 2003, dopo un lavoro
svolto in collaborazione con le province e le Autorità di bacino ed il supporto tecnico e scientifico
dell'ARPA regionale, delle ARPA provinciali e di esperti e specialisti in vari settori. Successivamente si
sono tenute varie Conferenze di Pianificazione che hanno favorito un ulteriore approfondimento del
Piano ed hanno portato alla formulazione di varie osservazioni, sulla base delle quali la Giunta ha
proposto al Consiglio un testo ampiamente rivisto per l'adozione che è avvenuta il 22/12/2004 con
Delibera del Consiglio 633. La prevista fase di deposito presso comuni, province e comunità montane
che ha seguito il provvedimento di adozione ed il simultaneo invio alle Autorità di Bacino per il parere
vincolante previsto dal DLgs 152/99 ha portato ad ulteriori osservazioni sul testo adottato, che per la
maggior parte sono state accolte.
A o lusio e dell’ite legislati o, il Pia o di Tutela delle A ue stato app o ato i ia defi iti a o
Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005 (pubblicazione rispettivamente sul BUR
/
dell’app o azio e e sul BUR /
6 della relativa Delibera di approvazione e delle Norme).
Il PTA, che allo stesso modo di molti dispositivi di carattere regionale presenta una valenza generale
volta in primis ad orientare i Piani a questo sott-ordinati quali ad esempio i vari PTCP provinciali, si
compone di una Relazione Generale, di un elaborato di Valsat, di Norme di Attuazione, di un Programma
di verifica della sua efficacia e di una Tavola elati a alle )o e di protezione delle acque sotterranee:
a ee di i a i a , u ui st al io dell’a ea di i te esse e la elati a a alisi fo ito el seguito.
Nell’a ito della Relazio e Ge e ale di PTA, ed i pa ti ola e al apitolo , so o defi iti gli obiettivi
generali di Piano che, considerando lo stesso come lo strumento di pianificazione finalizzato al
mantenimento e al raggiungimento della qualità ambientale dei corpi idrici significativi superficiali e
sotterranei nonché alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, possono essere così riassunti:
• sia mantenuto o raggiunto pe i o pi id i i sig ifi ati i e sotte a ei l’o ietti o di ualità
a ie tale o ispo de te allo stato di uo o di ui all’Allegato ;
• sia mantenuto, ove esistente, lo stato di qualità ambientale ele ato

o e defi ito i Allegato ;

• siano mantenuti o aggiu ti alt esì pe i o pi id i i a spe ifi a desti azio e di ui all’a t. gli
o ietti i di ualità pe spe ifi a desti azio e di ui all’Allegato .
In tal senso quindi il paragrafo 2.2 introduce quali principali obiettivi da perseguire:
• attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
• conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a
particolari utilizzazioni;
• perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
• mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere
comunità animali ampie e ben diversificate.
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Figura: PTA "Zone di protezione delle acque sotte a ee: A ee di Ri a i a

L’a ea i esa e, osì o e tutto l’a itato di Mode a este o ai setto i di i a i a della falda,
l’a ea dei pozzi ollo ata a sud del e t o ittà dista te dal sito i oggetto.
4.4.4

e te

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) è uno strumento di pianificazione previsto, nella
legislazio e o u ita ia, dalla Di etti a
/ /CE e epita ell’o di a e to italia o o il D.Lgs.
49/2010.
La Direttiva 2007/60/CE (detta a he Di etti a Allu io i si i se is e all'i te o di un percorso di
politiche europee in tema di acque, iniziato con la precedente Direttiva Quadro 2000/60/CE, che si
prefigge l'obiettivo di salvaguardare e tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei e di migliorare la
qualità della risorsa, con la finalità di raggiungere il buono stato ambientale in tutti i corpi idrici europei.
Il PGRA rappresenta lo strumento introdotto dalla Direttiva Alluvioni per ridurne gli impatti negativi sulla
salute, l’e o o ia e l’a ie te e fa o i e, dopo u e e to alluvionale, una tempestiva ricostruzione e
valutazione post-evento.
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Per ciò che concerne il territorio emiliano – romagnolo il Piano è differenziato per 3 differenti ambiti:
-

il distretto padano in cui ricadono le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e
Ferrara (➔ la zona di interesse per il presente SIA);

-

il distretto appennino settentrionale, in cui ricadono le province di Bologna, Ravenna, ForlìCesena e Rimini;

-

il distretto appennino centrale, per una limitata parte della provincia di Forlì-Cesena, Comune di
Verghereto.

Le a tog afie del is hio ela o ate all’i te o del P.G.R.A. so o il isultato fi ale dell’i o io f a le
mappe delle aree allagabili, per i diversi scenari di pericolosità esaminati, e gli elementi esposti (censiti e
raggruppati in classi di danno potenziale omogenee) e rappresentano una sintesi delle informazioni
derivate dalle banche dati regionali, che tuttavia sono risultate spesso eterogenee fra loro,
principalmente per asincronia del momento di rilevamenti dei dati, ma anche per il diverso livello di
dettaglio con il quale gli stessi sono stati rilevati.
La rappresentazione cartografica delle aree potenzialmente interessate da alluvioni è classificata
secondo i seguenti scenari:
-

alluvioni frequenti (H) = TR 30 – 50 anni;

-

alluvioni poco frequenti (M) = TR 100 – 200 anni;

-

alluvioni rare (L) = TR fino a 500 anni

e riprendendo quanto indicato dal sito web del P.G.R.A. predisposto dalla regione Emilia-Romagna si
ricavano le informazioni riportate nel seguito.
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La consultazione della cartografia interattiva mostra quanto segue:

Figure: PGRA Mappe di Pericolosità e di Rischio

L’a ea Mase ati, osì o e la ga pa te del centro di Modena, risulta al limite della Classe di Pericolosità
P1 (Alluvioni Rare) del Reticolo Principale del Distretto del Po e al limite della Classe di Rischio R2 del
Reticolo Principale del Distretto del Po.
La o pati ilità e l’adeguatezza della proposta di Variante Urbanistica sotto il profilo idraulico sono
commentate nel relativo paragrafo di Inquadramento Ambientale.
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4.4.5

PIANO REGIONALE INTEGRATO TRASPORTI (P.R.I.T.)

Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.) è il principale strumento regionale di pianificazione
delle politiche sulla mobilità e sui livelli di intervento. È uno strumento attraverso il quale la Regione
stabilisce indirizzi e direttive per le politiche regionali sulla mobilità, fissando interventi ed azioni
proprietarie da perseguire in diversi ambiti.
È attualmente vigente il PRIT98, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 1322 del 22/12/1999,
tuttavia la Regione, partendo da una valutazione dei risultati conseguiti con il PRIT98, ha avviato
il pe o so pe l’elaborazione del nuovo PRIT 2025, che sta segue do l’ite p e isto dall'a t.
is L.R.
30/1998 (e s.m.i.) per la sua approvazione, nonché le disposizioni della L.R. 20/2000.
Ad oggi il Piano PRIT2025 risulta pubblicato e oggetto di osservazioni (DGR 1696 del 14/10/2019).
La CARTA A riporta l’inquadramento strategico regionale e segnala, nel caso in esame incluso nel
sistema territoriale integrato di Modena, il percorso ferroviario fondamentale che attraversa la città ed
li it ofo all’a ea i esa e.
La CARTA B (Sistema stradale) seg ala pe l’a bito urbano interventi di miglioramento delle condizioni
di accessibilità urbana e completamento delle tangenziali urbane. Sono chiaramente individuati i
percorsi stradali della grande rete (autostrade) e quelli della rete di base (SS9 – Via Emilia).
La CARTA C (Sistema infrastrutturale ferroviario) riporta i tratti ferroviari che interessano la Regione.
Nelle i i a ze dell’a ea i esa e, ollo ata ad u a dista za di i a k dalla “tazio e di Mode a,
sono segnalati i percorsi della Linea Nazionale a due binari (Milano-Bologna) e della Linea Regionale a un
Binario (Modena-Sassuolo)
La CARTA E (Ciclovie Regionali), di cui si riporta un estratto, individua i principali percorsi ciclabili
presenti in Regione e individua alt esì l’u i azio e di parchi, riserve, beni paesaggistici e siti UNESCO,
nonché la presenza di stazioni ad una distanza < 3km da una ciclovia.
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Figura: PRIT – Carta dei percorsi ciclabili (Carta E)

Come si può notare, la città di Modena è attraversata da diversi percorsi ciclabili. Come già descritto
ell’a alisi dello st u e to di pia ifi azio e del Comune, Via Ciro Menotti (arteria sulla quale si affaccia
ad ovest lo stabilimento Maserati) è segnalato quale percorso ciclabile principale in quanto si trova sul
percorso Ciclovia del Sole. Tale ciclovia è inclusa tra le ciclovie regionali, già proposte dalla Regione per
la Rete Nazionale delle Ciclovie (art. 5 della L. 2/2018) e altresì inserita nella Rete Bicitalia 2012 (BI 1).

4.4.6

SISTEMA DELLE AREE PROTETTE E ALTRE TUTELE/VINCOLI

L’a ea di progetto non interferisce direttamente con Aree Naturali Protette e/o siti della Rete Natura
2000 presenti sul territorio regionale.
Il sito più vicino, collocato ad una distanza di circa 7 km in direzione sud-est rispetto allo stabilimento, è
IT4040011 (ZSC-)P“ Cassa di espa sio e del Fiu e Pa a o . Alt i siti sono collocati a distanze
maggiori, da circa 10 km in su.
In considerazione della distanza si ritiene esclusa la possibile interferenza, anche indiretta, dell’atti ità
svolta dallo stabilimento, nel dettaglio, dalla proposta di PdC in Variante, rispetto alle misure di
conservazione dei siti tutelati.
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5

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Nel seguito si ipo ta o u a apida des izio e dell’atti ità attual e te s olta, dell’Auto izzazione
Ambientale i esse e e, su essi a e te, dell’i te e to p oposto.
5.1 DE“CRIZIONE DELL’ATTIVITA’ E“I“TENTE

La ditta Maserati S.p.A., nel sito produttivo di Via Ciro Menotti n. 322 nel Comune di Modena, svolge
l’atti ità di p oduzione di autoveicoli e loro componenti (attività: fabbricazione autoveicoli – cod. ATECO
29.1).
Tutte le atti ità s olte el sito isulta o fi alizzate all’asse laggio di auto ei oli di lusso, asse laggio
motori prototipali ed esecuzione test su veicoli e motori sperimentali. Le principali fasi del ciclo
produttivo sono:
1. Stoccaggio materie prime e semilavorati
2. Lastratura (assemblaggio scocca)
3. Verniciatura scocca e parti del veicolo
4. Assemblaggio motore e gruppo motopropulsore
5. Assemblaggio carrozzerie e parti meccaniche
6. Collaudo e messa a punto
7. Revisione
8. Finitura
9. Formazione post-vendita
10. Sale prova motori ed area di sperimentazione
Le atti ità spe i e tali o sisto o ell’asse laggio oto i e spe i e tazio e degli stessi i sala p o a;
inoltre i veicoli sperimentali vengono testati su banchi a rulli pe l’ese uzio e di p o e di a i he a a ia
condizioni di funzionamento climatiche.
Si riporta di seguito uno schema semplificato del processo di produzione vetture Maserati e
Alfa/Romeo.
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Schema: processi produttivi semplificati

In termini di autorizzazioni ambientali, lo stabilimento è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale
ai se si del D.P.R. /
, di ui all’atto DET-AMB-2019-303 del 22/01/2019 per il quale è attualmente
in corso richiesta di modifica sostanziale principalme te pe l’attività di verniciatura.
L’auto izzazio e a

ie tale i o p ende:

-

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

-

Autorizzazione agli scarichi di acque reflue

-

Impatto acustico

L’atti ità ese itata o
i o p esa elle ategorie di progetti per le quali si rende necessaria
l’atti azio e della p o edu a di V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale) o di verifica di assoggettabilità
ai sensi della L.R. 04/2018 e del D.Lgs. 152/2006.

5.2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Si riportano i principali conte uti della Va ia te U a isti a p oposta i
Des itti a e p oposta di Modifi a al RUE depositata con data Nov. 2019.

ife i e to alla Relazio e

Mediante la variante al RUE proposta, si potrebbe p o ede e al iassetto dell’i tera area dello
stabilimento Maserati, da individuare come AREA 08 della Z.E. 801, in modo da distinguerla da quanto
o p eso ell’a ea
a o fa e te parte della proprietà Maserati.
Tale area 08 sarebbe regolata dalle medesi e o e già ope a ti ell’area 01 e dalla variante
urba isti a i t odotta dal Pe esso di ost ui e ai se si dell’a t. A-14-bis (si tratterebbe di lotto singolo).
Si precisa inolt e he pe ua to igua da le a ee
e , se p e o p ese all’i te o del complesso
Maserati, esse rimangono disciplinate come da RUE vigente.
L’i te e to oggetto di i hiesta di pe esso di ost ui e si colloca nella zona a nord-est della Area 01,
sul confine della proprietà Maserati con via San Giovanni Bosco; la Superficie Fondiaria rientrante
ell’A ea
di p op ietà dell’Azienda e di mq. 36322,54, la SU massima e di mq 36.322,54 x 0,75 – 336
mq = mq 26.905,91.
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La Superficie Utile esistente e di mq. 20.046,00 mentre la superficie in ampliamento sarebbe di mq
227,88, quindi ell’a ito della “U a
essa.
L’i te e to oggetto di permesso di costruire riguarda le modifiche al piano terra (per essere adibito a
locali di lavoro) ed il parziale ampliamento di un esistente edificio adibito ad impianti tecnologici: tale
ampliamento risulterebbe in deroga rispetto alle norme di distanza dalle strade.
La realizzazione del nuovo volume da adibire ad attrezzeria (officina) giungerà fino in aderenza al muro
di confine (limite di proprietà Maserati SpA) con Via San Giovanni Bosco, riducendo a 0,20 metri circa la
distanza minima dal confine stesso con riduzione della distanza dalla Via San Giovanni Bosco;
l’a plia e to a a ze e e di i a
et i ispetto all’alli eamento di un edificio esistente più a sud.
“i a
e ta he l’a t. . . del RUE consente la presenza, nell’a
idosso di a ee pe ia ilità […].

ito dei PUA, di edifi i […] posti a

Si specifica che il tratto della Via San Giovanni Bosco interessato all’i te e to isulta esse e u
tratto di una strada chiusa, in quanto terminante a ridosso della Ferrovia MI-BO.

e e

Si segnala peralt o he ella posizio e i ui so ge à l’a plia e to esiste già u a tettoia realizzata con
SCIA 2265/2007 che verrà sostituita dalla nuova costruzione.
Per il presente intervento è già stata richiesta in data 28/06/2019 una deroga al Servizio Patrimonio del
Comune di Modena, in quanto non può essere soddisfatto il requisito i hiesto dal ige te RUE all’A t.
. Dista ze t a edifi i e dista ze i i e al Pu to ; o e o […] la dista za di olu i edilizi non
deve essere inferiore a 5 m rispetto a: limiti di p op ietà […].
“i seg ala l’i te esse pu li o dell’i te e to i questione, che consentirebbe di liberare spazi strategici
all’i te o dell’edifi io Powertrain del complesso Maserati, necessario per lo sviluppo di nuove ed
importanti linee produttive, con positive ricadute occupazionali altrimenti non realizzabili.
Inolt e, t atta dosi di i te e ti all’i te o di u ’a ea p odutti a esiste te, l’a plia e to isulta
assolutamente coerente con le politiche di contenimento dell’uso del te ito io.
Si sottoli ea alt esì he l’a ea, di p op ietà di Mase ati “pa, o se te a ora ampliamenti, in quanto la
superficie utile edificabile non è ad oggi stata interamente utilizzata, anche e soprattutto per
problematiche di vincoli presenti al contorno, come quello in questione.
Si fa quindi ricorso, per la minore distanza dalla Via Sa Gio a i Bos o, alle p o edu e di ui all’ a t. Ais itato he defi is e a
issi ile l’a plia e to dell’i sedia e to esistente in quanto:
- la Ditta Maserati S.p.A. risulta preesistente al 22 luglio 2009 (data di entrata in vigore della L.R. 6 del
2
he ha i t odotto l’a t. A-14-bis);
- esiste un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile;
- le nuove previsioni non o p o etto o l’esiste te ia ilità e risultano organicamente coerenti con gli
insediamenti esistenti.
Al fi e di o se ti e l’a plia e to dell’attività esiste te si i hiede ui di la modifica del RUE per
o se ti e il iassetto dell’i te a a ea di p op ietà di Mase ati, t a ui l’edificazione sul lato est fino a
ridosso del confine con via San Giovanni Bosco.

32

copia informatica per consultazione

PdC in Variante: Verifi a di assoggetta ilità a VA“ – Maserati S.p.A.
AMB01 – Rapporto Ambientale Preliminare

Si segnala altresì che non risultano soddisfacibili gli standard previsti dal nuovo art. 26.4 del RUE per cui
si i hiede di pote
o etizza e l’e entuale necessità di superficie permeabile conseguente
all’a plia e to.

Figura: RUE: Proposta di Variante
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Des izio e dell’a pliamento
La nuova Superficie Utile a seguito dell’intervento dei locali attualmente adibiti ad impianti tecnologici, e
dell’a plia e to sa à di
, . I locali interessati avranno u ’altezza utile di t , pe ua to
igua da l’a plia e to e di t. ,00 circa per i locali esistenti.
Le superfici saranno le seguenti:
-

Attrezzeria S.U. 215,84 mq

-

Ufficio S.U. 9,71 mq (e annesso servizio igienico di 2.33 mq)

I parcheggi di U1 necessari saranno:
-

SU locali dopo ampliamento/100 x 0.5 = (227,88/100) x 0,5= 1,14 → p.a.

I suddetti parcheggi verranno monetizzati.
Si riportano a seguire uno stralcio della planimetria e dei prospetti di progetto:

34

copia informatica per consultazione

PdC in Variante: Verifi a di assoggetta ilità a VA“ – Maserati S.p.A.
AMB01 – Rapporto Ambientale Preliminare

Figura: Progetto di Ampliamento - Planimetria
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Figura: Progetto di Ampliamento - Prospetti

L’atti ità del epa to att ezze ia , es lusi a e te diu a, sa à o dotta all’i te o del uo o edifi io
che, nella porzione in ampliamento verso il fronte est, sarà realizzato con nuove pareti tipo sandwich in
pannello isolpack fiberstar di spessore pari a 20 cm. Il fronte sud del nuovo edificio sarà invece
tampo ato o et ate di altezza pa i a
e l’a esso a e à edia te po ti et ati a li o.
La ealizzazio e dell’a plia e to e lo sposta e to del epa to att ezze ia o o po te à alcun
incremento delle lavorazioni eseguite. L’atti ità ese itata all’i terno della nuova porzione edificata sarà
la medesima eseguita ad oggi, con la possibilità di compire attività di saldatura di vari metalli e leghe
(acciaio, alluminio, acciaio inox e ferro) per approntare attrezzature specifiche e di impiantistica
generale.
La saldatu a, di ui all’esiste te e issio e E
nuova area.
La realizzazio e dell’a plia e to dete
deposito rifiuti.

C, sa à se pli e e te spostata i

o ispo de za della

i e à o testual e te la e essità di demolire la tettoia di

Questi ultimi saran o ollo ati i adeguate a adiatu e già p edisposte e ollo ate ell’a ea
p ospi ie te l’a ea s ope ta desti ata ai ifiuti o pericolosi stoccati in container e press-container.

Altri interventi in fase di realizzazione:
A titolo di completezza, ai fini della presente valutazione ambientale preliminare, è ritenuto utile
menzionare anche altri interventi in corso di attuazione.
Si tratta principalmente di interventi edilizi di modesta entità che comportano le seguenti modifiche:
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1.
Nuovo locale smontaggio serbatoi auto (in corso di ultimazione): trattasi di box per lo
smontaggio del serbatoio della benzina di una vettura sperimentale a motore freddo e spento, di
dimensioni mq 30 circa ed altezza mt. 4.50 circa, realizzato con struttura in acciaio trattato con
vernici intumescenti R30 e pannelli di tamponamento, in lamiera sandwich EI 120 con lana di
roccia. Il locale è adiacente al fabbricato montaggi.
2.
Nuovo banco rulli bapro da esterni (in corso di ultimazione): trattasi di locale tecnico,
della superficie di circa mq 45, avente la funzione di simulare il funzionamento di un autoveicolo
su strada. Esso è costituito da struttura metallica e pannelli di tamponamento di chiusura
perimetrale in lamiera sandwich con lana di roccia, aventi anche funzione insonorizzante. In
particolare, le pareti e la copertura sono realizzate con pannelli in lana di roccia tipo EI 120
sostenuti da struttura portante in acciaio posta all'esterno del locale stesso.
3.
Installazione di container deposito benzine esauste (in corso di ultimazione): trattasi di
container realizzato con pannellature Tipo sandwich classificato REI 120 con certificato RIN,
posto all’esterno, in spazio scoperto, ad una distanza che viene incrementata a mt. 6.00 dal
fabbricato montaggio, a nord di esso. Questo armadio, dotato di un bacino di contenimento di lt
1000, avrà la funzione di contenere i serbatoi di vetture aventi residui di benzine che verranno
smontati previamente dalla vettura nell'adiacente locale smontaggio serbatoi.
4.
Modifi he al epa to fi izio e : intervento volto alla realizzazione di un nuovo
impianto di verniciatura. Consiste in parziali demolizioni di pareti divisorie, installazione
d’i pia to di e i iatu a o a i e di p eparazione, attesa, verniciatura, clean room, forni,
centrale di trattamento aria; locale filtrazione; realizzazione di n° 1 locale tecnico a piano terra
deposito vernici infiammabili) con realizzazione di a esso dall’este o pe oti i di si u ezza
antincendi. Tali modifiche, non comportano alcun incremento di SU e/o di olu e all’i te o del
medesimo stabile.
5.
Modifiche interne ed esterne all’ex epa to s o taggio po te : le opere consistono
nella realizzazione e/o demolizione di pareti divisorie interne, nella apertura di un nuovo
portone carrabile sul fronte ovest al fine di creare una galleria di passaggio fra i due fronti
dell’edifi io e di ealizza e . depositi.
6.
Realizzazione di ampliamento per nuova cella prova ell’a ea o d: l’i te e to
riguarda la realizzazione di una cella prova costituita da nuovi locali desti ati all’atti ità p o e
tecniche i quali saranno posti a circa 13,70 mt dal muro di confine e a circa mt 26 dalla più vicina
rotaia ferroviaria. Per tale intervento è stata ottenuta in data 12/05/2020 l’autorizzazione in
de oga alla dista za i i a sta ilita dall’a t.
del DPR
/ da parte delle Ferrovie. Saranno
realizzati una nuova cella prova motori, di mq 80,34, una sala controllo di 18,36, un locale
tecnico ed una cabina elettrica prefabbricata adiacente, per una superficie coperta di circa
148,92 mq. La cabina elettrica prefabbri ata a à u ’altezza di ,
t. La ost uzio e p i ipale
sarà adibita a locale prove e control room a piano terra ed impianti tecnologici di ventilazione al
piano primo.
7.
Modifiche interne ed esterne edifi io evisio e e PWT : trattasi di modifiche interne
ed este e al pia o te a dell’edifi io pe io ga izzazio e del lay-out ell’a ea posta tra le sale
prova motori e il reparto revisione, da adibire a nuovo reparto montaggio motori e nuove celle
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prova motori. Il nuovo reparto montaggio motori occuperà una superficie di circa mq 320
ell’a ea Po e t ai , oggi o upata dal epa to att ezzeria. Essa rimarrà compartimentata sia
rispetto alle adiacenti celle prova motori e relativo reparto preparazione motori, sia rispetto al
reparto revisione e nuova area banchi prova.
Il uo o epa to elle p o a sa à posto i u a pa te dell’a ea p e ede temente occupata dal
epa to Re isio e – Testi g : esso sa à ostituito da n. 4 locali dove saranno eseguiti test
elettro-meccanici nei motori spenti, senza la presenza di personale.
Un ulteriore locale di mq 334 ca. tornerà ad essere adibito, come originariamente, ad officina.
Si riporta nel seguito uno stralcio di planimetria generale dell’area dello stabilimento con riportata una
sintesi degli interventi sopra descritti:

Figura: Sintesi grafica degli altri interventi
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5.3 SOLUZIONI ALTERNATIVE

La scelta di ampliare gli edifici produttivi sul fronte est, verso Via Don Giovanni Bosco, in deroga alle
distanze dai confini, risponde ad una necessità di disporre di maggiori spazi, ottimizzando le attività già
s olte. Il epa to att ezze ia isulte à spostato el polo tecnologico a servizio del Powertrain e sarà
dotato di maggio effi ie za e flessi ilità all’i te o dei uo i spazi a disposizio e.
Le p e isio i o o p o etto o l’esiste te ia ilità e isulta o o ga i a e te oe e ti o
insediamenti esistenti.

gli

La necessità di effettuare lo spostame to dell’att ezze ia asce dalla volontà di voler internalizzare, per i
uo i odelli Mase ati, l’atti ità di asse laggio del oto e.
Tale attività, per i modelli Maserati Granturismo e Grancabrio viene svolta all’esterno ed il motore
completo è un componente di fornitura Ferrari. Tuttavia, considerando il piano di sviluppo futuro dei
odelli Mase ati e l’a plia e to dei p o essi MAKE a fa o e dei p o essi BUY, si scelto di svolgere
l’asse laggio dei oto i el sito Maserati di Viale Ciro Menotti.
Per motivi legati alla continuità del p o esso, l’a ea dedi ata all’asse laggio
li it ofa all’attuale offi i a Powertrain ui di p e de il posto dell’attuale att ezze ia.

oto i de ’esse e

Infatti, l’atti ità di att ezzeria o
di pe s u ’attività che si colloca in continuità con l’asse
può essere quindi separata dalle attività del capannone destinato al Powertrain.

laggio e

La s elta dell’a ea li it ofa al o fi e di Via “a Gio a i Bos o stata dettata dai i coli di utilizzo
delle altre aree, tutte già utilizzate dal Manufacturing o dal Product Development.
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6

INQUADRAMENTO AMBIENTALE

Il presente apitolo p opo e, dopo u apido i uad a e to dell’attuale assetto auto izzati o dello
stabilimento in esame sotto il profilo ambientale, una disamina dello stato attuale delle principali matrici
ambientali.
“u essi a e te, i e e, des itta pe ias u a at i e a ie tale l’attuale i te fe e za dell’atti ità
p odutti a ed alutato l’e e tuale i patto o esso o l’attuazione della proposta oggetto di rilascio
del Permesso di Costruire in Variante.
6.1 ATTUALE ASSETTO AUTORIZZATIVO

Come anticipato in precedenza lo stabilimento è autorizzato con AUA DET-AMB-2020-2826 del
18/06/2020.
L’autorizzazione unica ambientale ricomprende:
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Lo stabilimento è autorizzato ad effettuare attività con emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti delle
p es izio i i di ate ell’atto autorizzativo.
Sono presenti molteplici punti di emissione in atmosfera con emissione di COV, polveri, ossidi di azoto,
biossido di zolfo e monossido di carbonio.
L’AUA fissa u a apa ità o i ale o plessi a di 41,7 kg COV/giorno (reparto finitura) e 56,7 kg
COV/giorno (reparto rivestimento autoveicoli).
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue verificare
Lo stabilimento è autorizzato allo scarico di:
-

acque reflue domestiche (trattate in fosse biologiche e pozzetto degrassatore), recapitate in
pubblica fognatura (scarichi n. 1, 2, 3 e 6)

-

acque meteoriche, raccolte separatamente e recapitate, insieme allo scarico dei condizionatori e
delle UTA, in pubblica fognatura (scarichi n. 4, 5, 7 e 9)

-

acque reflue di processo derivanti dai reparti produttivi (montaggio vetture, metrologia, testingrevisione, polo tecnologico, area smontaggio serbatoi, condense condizionatori/Unità
Trattamento Aria, area cisterna carburanti) raccolta e recapitate, previo trattamento in impianto
chimico-fisico, in pubblica fognatura (scarico n. 8). La medesima rete è intercettata, a monte
dell’i pia to di trattamento, dalle acque di prima pioggia raccolte nei p essi dell’a ea del
distributore di carburanti e stoccaggio rifiuti

Nello s a i o . so o alt esì e apitati tal uali
provenienti da torri evaporative ed addolcitori.

ui di a alle dell’i pia to di depu azio e i eflui

Impatto acustico
L’atti ità produttiva esercitata comporta la presenza di sorgenti di rumore composte da impianti
tecnologici, camini di emissione, impianti di condizionamento/ Unità Trattamento Aria e traffico indotto.
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Le sorgenti sono impiegate in periodo diurno e nottu o e l’a ea
p e ale te e te i dust iali .

ollo ata i

lasse a usti a V A ee

È attual e te ilas iato ulla osta ai fi i a usti i pe l’i stallazio e e l’utilizzo delle so ge ti u o ose
valutate presso lo stabilimento.
6.2 ATMOSFERA E QUALITÀ DELL’ARIA

Come illustrato nel capitolo di inquadramento programmatico il Comune di Modena appartiene alla
Pianura Ovest a confine con la zona Appennino. Inoltre, in riferimento alla cartografia della Zonizzazione
del territorio regionale delle aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO2 (sotto riportata) il
comune di Modena ie t a t a uelli lassifi ati o e a ea di supe a e to PM + NO2 .

COMUNE DI
MODENA

Figura: PAIR – Zonizzazione regionale

La Relazione Generale del Piano spe ifi a he necessario pertanto porre attenzione agli aspetti legati
alla ualità dell’a ia già a pa ti e dal li ello pia ifi ato io o p og a
ato io e, o segue te e te,
sviluppare in modo adeguato la valutazione dei carichi emissivi delle misure contenute nei nuovi piani o
programmi all’i te o delle procedure di valutazione ambientale strategica .
Per le aree già affette da situazioni di superamento, il Piano prevede che siano messe in atto misure tese
ad evitare l’aumento del carico emissivo, valutando per tutti i nuovi interventi che possano comportare
emissioni significative le conseguenze in termini emissivi e prevedendo le eventuali azioni di mitigazione
necessarie al fine di raggiungere un impatto sulle emissioni ridotto al minimo.
Infatti, il Piano definisce che per i piani e i progetti sottoposti a procedura di VAS/Valsat e VIA vi è
l’o ligo da pa te del p opo e te del p ogetto o del pia o di aluta e le o segue ze i te i i di
emissioni per gli inquinanti PM10 ed ossidi di azoto (espressi come NO2).
Tale principio, tuttavia, non è applicabile ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità.
41

copia informatica per consultazione

PdC in Variante: Verifi a di assoggetta ilità a VA“ – Maserati S.p.A.
AMB01 – Rapporto Ambientale Preliminare

Inquadramento qualità ARIA:
Nella p ese te sezio e dello studio
ipo tata u a des izio e elati a alla Qualità dell’a ia e
all’I uad a ento meteo-climatico che caratterizzano la provincia di Modena e in particolare la zona di
interesse.
Ai fini della caratterizzazione sono stati considerati i dati relativi al Rapporto Annuale 2018 sulla Qualità
dell’A ia di Modena (ARPAE), così come descritti nel seguito.
Condizioni meteo-climatiche in Emilia-Romagna:
Le o dizio i eteo ologi he e il li a dell’E ilia-Romagna sono fortemente influenzate dalla
conformazione topografica della pianura padana: la presenza di montagne su tre lati rende questa
regione una sorta di catino naturale, in ui l’a ia te de a ristagnare.
Le condizioni meteorologiche influenzano i gas e gli aerosol presenti in atmosfera in molti modi: ne
controllano il trasporto, la dispersione e la deposizione al suolo; influenzano le trasformazioni chimiche
che li coinvolgono; hanno effetti diretti e indiretti sulla loro formazione. Alcune sostanze possono
rimanere in aria per periodi anche molto lunghi, attraversando i confini amministrativi e rendendo
difficile distinguere i contributi delle singole sorgenti emissive alle concentrazioni totali.
Ad esempio, nelle condizioni tipicamente estive con bassa ventilazione, intensa radiazione solare e
presenza di un campo anticiclonico consolidato, gli strati atmosferici più vicino al suolo, a causa del loro
riscaldamento, risultano interessati da fe o e i di i es ola e to e da lo ali i olazio i d’a ia. I tali
o dizio i, sull’i te o te ito io di pia u a le asse d’a ia so o hi i a e te o oge ee e favo evoli alla
dispersione di inquinanti quali PM10 e NO2, a l’elevata radiazione solare favorisce la formazione di
ozo o, he si p ese ta a elevate o e t azio i su tutta l’a ea, o
assi i lo ali dovuti al t aspo to a
piccola scala determinato dalle brezze.
Nel periodo invernale, la formazione di una vasta area anticiclonica stabile sul Nord Italia favorisce la
formazione di condizioni di inversione termica nello strato atmosferico superficiale, in particolare nelle
o e ottu e. I ueste o dizio i, he talvolta pe sisto o pe l’i te a giornata, la dispersione degli
inquinanti immessi in prossimità della superficie è fortemente limitata, determinando la formazione di
a ee i ui ate i p ossi ità dei p i ipali e t i u a i; ueste asse d’a ia i ui ate, i a e do
confinate prevalentemente alle aree urbane, portano alla formazione dei cosiddetti pe a hi u a i .
Nelle stagioni di transizione, quali primavera e autunno, ma anche nel periodo invernale, sono frequenti
le condizioni di tempo perturbato, determinate da condizioni generali di bassa pressione che si vengono
a creare sull’a ea eu opea e mediterranea. Tra queste va ricordata la formazione di temporali in
prossimità delle Alpi, la bora e i forti venti in prossimità del suolo nella parte orientale del bacino. Nei
mesi estivi si ha, invece, una minore influenza delle condizioni meteorologiche generali e prendono
spesso il sopravvento fenomeni locali, quali i temporali, che si presentano con intensità diversa nelle
varie zone del bacino padano adriatico. Tutte queste situazioni di tempo perturbato determinano, in
generale, condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
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La ete di

o ito aggio della ualità dell’a ia:

La rete regionale della qualità dell’aria ha ottenuto nel 2005 la certificazione UNI EN ISO 9001. Il sistema
di controllo qualità, attraverso una sistematica azione di documentazione delle procedure, controllo e
verifica, garantisce il mantenimento degli standard stabiliti dalla certificazione. Gli inquinanti monitorati
variano da stazione a stazione in dipendenza dalle caratteristiche di diffusione e dinamica chimico-fisica
dell’inquinamento, della distribuzione delle sorgenti di emissione e delle caratteristiche del territorio.
Nel Comune di Modena sono presenti due stazioni appartenenti alla rete regionale (Giardini e Parco
Ferrari) e tre stazioni locali appartenenti alla rete di monitoraggio del Termovalorizzatore di Via Cavazza.

Figura: Provincia di Modena - Rete Monitoraggio Aria

Co side ata la posizio e dell’a ea oggetto di studio, localizzata in prossimità del centro storico, in zona
fortemente urbanizzata e limitrofa a strade ad intenso traffico, si ritiene che la stazione di monitoraggio
Gia di i , possa esse e uella aggio e te app ese tati a della ualità dell’a ia he i te essa il sito.
A seguire si riportano considerazioni e dati monitorati per i principali inquinanti (ossidi di azoto e polveri
sottili).

PARTICOLATO SOSPESO PM10
Il materiale particolato è una miscela di particelle eterogenee sospese organiche e inorganiche, solide,
liquide o di entrambe le fasi che variano da qualche nanometro a decine di micrometri di dimensione. Si
posso o disti gue e u a f azio e g ossola a dia et o ae odi a i o supe io e a , ì e u a fi e
(diametro aerodinamico uguale o inferiore a 2,5 ìm); le particelle con diametro superiore a 2,5 ìm a loro
olta e go o ulte io e te lassifi ate i u a f azio e i ala ile PM
pa ti elle he ha o la
capacità di penetrare nelle vie respiratorie) con diametro inferiore a 10 ìm, e quelle di diametro
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supe io e. L’o igi e di uesto particolato può essere sia p i a ia
eazio i di o ustio e e da
disg egazio e e a i a di pa ti elle più g a di he se o da ia eazio i hi i he at osfe i he he
portano alla formazione di ioni nitrato, solfato, ammonio, carbonio organico ed elementare).
Nella tabella sottosta te si ipo ta o i alo i delle o e t azio i a ue ile ate ell’a o
pe le
polveri PM10 nelle stazioni di monitoraggio in Provincia di Modena e a seguire la tabella con il trend
delle medie annue dal 2010 al 2018

Tabelle: Report ARPAE Qualità dell’a ia – Dati PM10

Il periodo critico per le polveri è l’autunno-inverno, stagione caratterizzata da elevata stabilità
atmosferica, spesso inversione termica in quota, e da scarsa ventilazione: in questa situazione
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meteorologica, si crea nei livelli atmosferici più bassi, un unico strato di inquinamento diffuso e
uniforme, dove la dispersione degli inquinanti emessi è fortemente limitata. Questo può determinare un
marcato aumento delle concentrazioni che possono raggiungere valori molto elevati, anche a causa
della formazione di particolato secondario per la trasformazione chimico-fisica degli inquinanti primari.
Nel 2018 le concentrazioni più alte di polveri PM10 sono state misurate a gennaio, con una media
provinciale di 46 µg/m3.
Se si analizza la settimana tipica delle stazioni, si nota un accumulo progressivo durante la settimana
fino al venerdì che risulta essere il giorno peggiore, più evidente nelle stazioni da traffico rispetto a
quelle di fondo. Le stazioni più critiche sono pertanto risultate quelle da traffico poste a lato di strade
con alti livelli di transiti veicolari.
Le stazioni di fondo, posizionate il più possibile distanti da fonti emissive o in aree residenziali senza
emissioni specifiche localizzate che la differenziano dalla situazione urbana media, presentano
chiaramente una settimana tipica con incrementi meno accentuati.
La tendenza delle medie annuali delle stazioni della RRQA dal 2010 fino al 2018 mostra
complessivamente una diminuzione delle concentrazioni mediamente del 16%, particolarmente marcata
soprattutto nel 2013 e nel 2014, così come nelle Stazioni Locali.

OSSIDI DI AZOTO - NO2
Tra tutti gli Ossidi di azoto solo il monossido (NO), il biossido (NO2 , e l’ossido nitroso (N2O) sono
presenti ell’at osfera in quantità apprezzabili. Spesso NO e NO2 sono analizzati assieme e sono indicati
col simbolo di NOx.
Il o ossido d’azoto ha u a odesta tossi ità e pe uesto la o ati a o e p e ede li iti spe ifi i;
molto più tossico è invece il biossido d’azoto, che è un inquinante di tipo secondario, di colore bruno
rossastro e di odore pungente, la cui formazione avviene per ossidazione spontanea del monossido di
azoto.
La misurazione degli Ossidi di azoto avviene in tutte le stazioni di monitoraggio e per questo inquinante
il verificarsi di eventi acuti, legati al superamento del valore limite (200 ìg/m3) espressi come media
oraria, è quasi del tutto scomparso. Anche i valori medi di concentrazione si sono significativamente
ridotti negli ultimi anni, anche nelle postazioni da traffico.
Nella ta ella sottosta te si ipo ta o i alo i delle o e t azio i a ue ile ate ell’a o
pe il
biossido di azoto nelle stazioni di monitoraggio in Provincia di Modena e a seguire la tabella con il trend
delle medie annue dal 2010 al 2018.
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Ta elle: Repo t ARPAE Qualità dell’a ia – Dati NO2

Se si analizzano i dati medi mensili si può evidenziare che il periodo peggiore è quello invernale, quando
la stabilità atmosferica favorisce l'accumulo degli inquinanti; i mesi peggiori nel 2018 sono stati gennaio
e febbraio con una media provinciale rispettivamente di 40 µg/m3 e di 38 µg/m3, unica eccezione la
stazione di Fiorano dove le concentrazioni on calano in modo evidente nella stagione estiva.

46

copia informatica per consultazione

PdC in Variante: Verifi a di assoggetta ilità a VA“ – Maserati S.p.A.
AMB01 – Rapporto Ambientale Preliminare

La settimana tipica mostra un accumulo progressivo fino alla giornata di sabato, che risulta essere la
peggiore, poi un calo la domenica; questa condizione è più evidente nelle stazioni da traffico.
Il Valore Limite annuale è stato superato solo dalla stazione da traffico di San Francesco a Fiorano e il
Valore Limite orario di 200 µg/m3 non è mai stato superato in nessuna stazione.
La tendenza delle medie annuali dal 2010 fino al 2018 mostra complessivamente una diminuzione delle
concentrazioni mediamente del 23%, con il rispetto del Valore Limite annuale da parte della maggior
parte delle stazioni dall’anno 2011, a parte quelle da traffico. Stazionaria la stazione di fondo rurale con
valori vicini al limite di rilevabilità strumentale. Analogo andamento si osserva per le stazioni locali che
evidenziano una riduzione delle concentrazioni mediamente del 20%.

Stima delle concentrazioni di fondo:
Dal 2016 ARPAE Emilia-Romagna mette a disposizione i dataset annuali circa le concentrazioni di fondo
di alcuni inquinanti. Le valutazioni prodotte la CTR Qualità dell’A ia so o o dotte o te i he data
fusion integrando i dati della rete di monitoraggio con quelli del modello NINFA e attraverso il portale
web dati.arpae.it/dataset è possibile scaricare sia file tabellari che georeferenziati.
Sulla base di questi dati è stato possibile ricostruire, su base GIS, il seguente inquadramento regionale il
uale p opo e u ’ela o azio e g afi a dei alo i di o e t azio e di fo do edi, su ase a ua,
relativi all’ultima annualità disponibile (2015) per NOx e PM10.

Figura: Concentrazioni di Fondo NO2 (valore medio annuo 2015 µg/m3) – Fonte dataset ARPAE, nostra rielaborazione
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Figura: Concentrazioni di Fondo PM10 (valore medio annuo 2015 µg/m3) – Fonte dataset ARPAE, nostra rielaborazione

Interrogando i vettoriali i u a spe ifi a oo di ata, possi ile i a a e pe l’a ea i esa e ide tifi ata
in un punto baricentrale allo stabilimento in oggetto), le stime dei valori medi annui di ossidi di azoto e
polveri sottili pe l’a o
, alutabili come possibili concentrazioni di fondo.
2015
PM10

NO2
µg/m3

Concentraz. Fondo
dataset ARPAE

30,0

27,4

Tabella: Stima di fondo NO2 e PM10 (dataset GIS ARPAE 2015)

6.3 ACQUE
Acque sotterranee:

La Direttiva Europea 2000/60/CE prevede il monitoraggio dei corpi idrici per la definizione sia dello stato
quantitativo sia di quello chimico, attraverso 2 apposite reti di monitoraggio:
- Rete per la definizione dello stato Quantitativo;
- Rete per la definizione dello stato Chimico.
Il monitoraggio per la definizione dello stato quantitativo viene effettuato per fornire una stima
affidabile delle risorse idriche disponibili e valutarne la tendenza nel tempo, al fine di verificare se la
variabilità della ricarica e il regime dei prelievi risultano sostenibili sul lungo periodo. Nel caso di pozzi, la
isu a da effettua e i situ il li ello stati o dell’a ua esp esso i
et i, dal uale, att a e so la uota
assoluta sul livello del mare del piano campagna o del piano appositamente quotato, viene ricavata la
quota piezometrica e la soggiacenza. Nel caso di sorgenti, la misura da effettuare è la portata espressa in
litri al secondo.
Il monitoraggio per la definizione dello stato chimico è articolato nei seguenti programmi:
•

monitoraggio di sorveglianza;
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•

monitoraggio operativo.

Sul territorio della regione Emilia-Romagna la rete di monitoraggio delle acque sotterranee (attiva dal
1976 per gli aspetti quantitativi – piezometria e dal 1987 per quelli qualitativi – chimismo) è composta
complessivamente da 744 unità (stazioni di monitoraggio quantitativo, chimico e in condivisione).
Nel territorio provinciale sono presenti i seguenti complessi idrogeologici:
•

allu io i delle dep essio i uate a ie DQ ostituiti dall’a uife o f eati o di pianura, dalle
conoidi alluvionali e dalle piane alluvionali appenniniche e padane. In questo caso sono stati
individuati diverse tipologie di acquifero, distinguendo gli acquiferi liberi da quelli confinati, e per
questi ultimi si è fatta una distinzione sulla verticale tra un gruppo definito confinato superiore da
un altro gruppo definito confinato inferiore.

•

formazioni detritiche degli altipiani plio-quaternarie (DET) rappresentati dalle conoidi montane e
dalle spiagge appenniniche, dalla formazione sa ie gialle , he testi oniano le conoidi
alluvionali antiche incorporate nel sollevamento della catena appenninica;

•

alluvioni vallive (AV) rappresentate dai depositi alluvionali presenti nelle vallate appenniniche nella
porzione montana del territorio;

•

acquiferi locali (LOC) cioè complessi ubicati nella porzione montana del territorio (corpi idrici
montani).

Sul territorio modenese sono stati individuati e cartografati, raggruppandoli per tipologia di acquifero, i
seguenti corpi idrici sotterranei:
•

freatico di pianura

•

conoidi alluvionali appenniniche-acquifero libero, acquiferi confinati superiori, acquiferi montani

•

acquiferi confinati inferiori, in cui sono rappresentate anche le porzioni libere più profonde della
porzione di conoide con acquifero libero.

“i e i e he l’a ea della Città di Modena è ricompresa nella Conoide Alluvionale Appenninica (confinato
superiore) per gli acquiferi A1 e A2 e nella Pianura Alluvionale (Confinato inferiore) per gli acquiferi A3,
A4, B e C.
Le dimensioni delle conoidi dipendono dalla forza del corso d'acqua che le ha generate; nel territorio
comunale è presente il corpo centrale della conoide del fiume Secchia, mentre ai bordi si sviluppano
quelle dei torrenti minori e del fiume Panaro.
Questa conformazione fisica fa sì che nel territorio comunale siano presenti potenti acquiferi da cui
traggono alimentazione i pozzi dell'acquedotto cittadino e quelli dell'acquedotto che rifornisce i comuni
della bassa modenese.
Si riportano a seguire gli estratti di classificazione dei Corpi idrici sotterranei per la Provincia di Modena:
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Figure: Corpi idrici sotterranei – Provincia di Modena

50

copia informatica per consultazione

PdC in Variante: Verifi a di assoggetta ilità a VA“ – Maserati S.p.A.
AMB01 – Rapporto Ambientale Preliminare

La rete regionale delle acque sotterranee nella provincia di Modena e costituita da 80 stazioni di misura:
71 pozzi di cui 2 per misure solo piezometriche, 4 solo per chimismo e 65 coincidenti piezometricachimismo, suddivise nelle diverse tipologie di acquifero e 9 sorgenti.
Stato quantitativo
Lo SQUAS è un indice che riassume in modo sintetico lo stato quantitativo di un corpo idrico
sotterraneo, basandosi sulle misure di livello/portata in relazio e alle a atte isti he dell’a uife o
(tipologia complesso idrogeologico, caratteristiche idrauliche) e del relativo sfruttamento (pressioni
antropiche).
Lo SQUAS attribuito a ciascun corpo idrico viene definito da due classi, uo o e s a so , se o do lo
s he a del D.Lgs. /
Ta ella dell’Allegato ; la lasse uo o ie e att i uita ai o pi id i i
sotterranei nei quali il livello/portata di acque sotterranee è tale che la media annua dell'estrazione a
lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili, in specifico la normativa definisce
he o si deli ei o di i uzio i sig ifi ati e, o e o t e d egati i sig ifi ati i, delle edesi e
iso se . Di o segue za, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da:
• i pedi e il o segui e to degli o ietti i e ologi i spe ifi ati pe le a ue supe fi iali o

esse;

• o po ta e u dete io a e to sig ifi ati o della ualità di tali a ue;
• ecare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.
I o pi id i i sotte a ei pe l’a ea i esa e p ese ta o i o stato ua titati o lassifi ato o e

uo o .

Stato qualitativo
Lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei è elaborato utilizzando la metodologia individuata dal D.Lgs.
30/2009 e prevede il confronto delle concentrazioni medie annue con gli standard di qualità e valori
soglia definiti a livello nazionale per diverse sostanze chimiche (tabelle e dell’Allegato del D. Lgs.
30/2009).
Il superamento dei valori di riferimento, anche per un solo parametro, è indicativo del rischio di non
aggiu ge e lo stato di uo o e può dete i a e la lassifi azio e del o po id i o i stato hi i o
sca so . Qualo a iò i te essi solo una parte del volume del corpo idrico sotterraneo, inferiore o uguale
al %, il o po id i o può a o a esse e lassifi ato i stato hi i o uo o .
L’i di ato e dello stato hi i o delle a ue sotte a ee “CA“ esp ime in maniera sintetica la qualità
chimica delle acque di falda, a partire dalla determinazione di parametri di base e di quegli altri
inquinanti organici e inorganici scelti in relazione all'uso del suolo e alle attività antropiche presenti sul
territorio.
I pozzi con stato qualitativo scarso risultano poco meno di un terzo della totalità dei punti di controllo.
Tra le sostanze critiche che hanno concorso alla determinazione dello stato scarso, oltre alle principali
famiglie di inquinanti, tra cui i nitrati he isulta o esse e l’elemento principale nelle porzioni di conoide
libera e confinato superiore, seguiti dagli organo-alogenati nelle porzioni libere delle conoidi, si rilevano:
- metalli: nei pozzi MO59-00 e MO65-00 si rileva Boro, mentre nel MO10-01 si rileva il Piombo; fitofarmaci (Sommatoria fitofarmaci, Terbutilazina, Terbutilazina Desetil) nel pozzo freatico MO-F13-00.
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Le acque sotterranee del territorio interessato derivano da percolazione idrica entro i livelli grossolani
(sabbio-ghiaiosi) per alimentazione diretta dai o si d’a ua principali (F. Panaro – F. Secchia) e dai corsi
d’a ua minori.
Le sa ie e le ghiaie so o satu e d’a ua i p essio e ed i ua tità significativa, confinata entro
potenti livelli argillosi, impermeabili. L’a uifero nel suo insieme è decisamente abbondante; il
p elievo è oggi inferiore alla potenzialità reale di zona.
I

elazio e all’a ea di studio è confermata la presenza di n° 3 pozzi ad uso industriale.

Acque superficiali:

Il territorio comunale di Modena è lambito ad Ovest dal fiume Secchia e ad Est dal fiume Panaro,
entrambi caratterizzati da un alveo con andamento Sud-Ovest / Nord-Est e con tendenza a disporsi
pressappoco paralleli nella zona settentrionale del territorio comunale.
Entrambi presentano un tratto di alveo, quello più meridionale, caratterizzato da un letto ampio, a
canali anastomizzati, infossato rispetto al piano campagna; mentre nella parte più settentrionale, dove il
fiume si presenta arginato, si assiste ad un forte restringimento della sezione di deflusso e ad un
andamento più lineare e continuo, salvo il tratto del Panaro nella zona orientale del centro abitato, che
presenta un andamento tendenzialmente meandriforme.
La aggio pa te dei o si d’a ua se o da i del te ito io o u ale di Modena è tributaria del fiume
Panaro, tranne quella a Nord Ovest che confluisce nel fiume Secchia. Il territorio del Comune di Modena
è solcato anche da numerosi canali prevalentemente ad uso misto, tra i quali il più significativo è il
canale Naviglio, con flusso idrico SSO-NNE.
L’a ea del Comune di Modena è pressoché interamente ricompresa nel Bacino del Fiume Panaro e la
Stazione ARPAE di monitoraggio più a valle presente è quella in zona Canale Naviglio – Darsena
Bomporto (Il Canale Naviglio costituisce di fatto lo scarico del depuratore di Modena, il quale serve gli
abitati di Modena e Formigine e ha una capacità di depurazione pari a 500.000 AE)
I ife i e to alla a tog afia Regio ale DBTR Ca ali e Co si d’A ua , di ui si ipo ta a segui e uno
st al io e t ato sull’a ea dello stabilimento, si evince che ad ovest dello stesso (lato Via Ciro Menotti)
scorre il Nuovo Collettore di S. Caterina, mentre a est (lato Via S. Giovanni Bosco), scorre il Collettore di
Levante.
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Figura: Estratto Corpi Idrici Superficiali

In riferimento ai dati relativi al monitoraggio delle acque superficiali desunte da Report ARPAE relativo
all’a o
si e i e he, pe il Ca ale Na iglio staz. e Da se a di Bo po to, a o te
dell’i
issio e i Pa a o , si ha il superamento dei livelli qualitativi di concentrazione media annua per
azoto it i o i di ato e dello stato di t ofis o dei o si d’a ua , pe azoto a
o ia ale i di ato e
dello stato di ualità t ofi a dei o si d’a ua , pe fosfo o totale i di ato e di ualità trofica dei corsi
d’a qua). Per qua to igua da l’ossigeno disciolto (espresso in termini percentuali), la stazione
o side ata p ese ta l’u i a situazio e iti a della ete di o ito aggio del a i o del Pa a o, o u
livello 4.
Per valutare in maniera sintetica la qualità dei o si d’acqua regionali dal punto di vista dello stato
trofico, ovvero del contenuto di nutrienti, si è calcolata la concentrazione media annua per gli anni 2014,
e
dell’azoto a
o ia ale, dell’azoto it i o e del fosforo totale oltre che dell’ossige o
disciolto, e si è o f o tato il alo e o i li elli defi iti dall’i di e LIMe o Li ello di I ui a e to da
a odes itto i pe lo stato e ologi o ta ella . . /a del DM
/
utilizzato pe la lassifi azio e
di ase dei o si d’a ua ai sensi del D.Lgs. 152/06.
Il valore di LIMeco pe il Ca ale Na iglio di ,

,

ui di i di ato o giudizio di

Ai fini della valutazione dello Stato Chimico, il Ca ale Na iglio

lassifi ato o e

atti a ualità .
uo o .

Infine, per quanto riguarda lo stato ecologico, che è espressione della qualità della struttura e del
funzionamento degli ecosistemi acquatici, pe il Ca ale Na iglio esp esso u giudizio di atti a
ualità .
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6.4 SUOLO E SOTTOSUOLO

Aspetti geologici e generali:
Lo stabilimento in oggetto è situato in Area di media pianura insediata da intensa attività antropica di
sviluppo della città di Modena. Si tratta di territorio pianeggiante con lieve inclinazione verso nord, con
quote altimetriche oscillanti fra le isoipse 30 ÷ 40 m. s.l.m., oggi sostanzialmente modificato dalla
intensa urbanizzazione.
La genesi della pianura è di tipo continentale con alternanza di sedimentazioni medio-grossolane,
sabbio-ghiaiose, di apporto torrentizio, e medio fini, limo-argillose, di ambiente di piana e calma
alluvionale.
In superficie, la carta geologica di zona definisce una estesa lente di depositi appartenenti ad unità
geologi a dei o si d’a ua minori di età romana e pre-romana, cui segue stratigrafia articolata di livelli
fini e grossolani sino a profondità significative (superiori a m. 100).
La st atig afia geologi a del sottosuolo dell’a ea d’i te esse, ricostruita su basi comparative, è da
ritenere comunque significativa.
In particolare:
- per i primi 25 m da sondaggi geognostici realizzati a scopo edificatorio;
- oltre, sino a m 100 da correlazione con pozzo di controllo della piezometria del Comune di Modena
(Pozzo n° 17 rete di monitoraggio 2° grado n° 106) situato lungo la direttrice di riferimento dei depositi
costituenti il sottosuolo.
La reale stratigrafia è così ricostruita:
-

piano campagna (p.c.) quota m. 32 s.l.m.

-

da p.c. a - 22,00 m. argille e limi argillosi

-

da - 22,00 m. a - 25,00 m. ghiaie e sabbie

-

da - 25,00 m. a - 29,00 m. argille e limi argillosi

-

da - 29,00 m. a - 35,00 m. ghiaie e sabbie

-

da - 35,00 m. a - 54,00 m. argille e limi argillosi

-

da - 54,00 m. a - 69,00 m. alternanza di ghiaie e sabbie

-

da - 69,00 m. a - 88,00 m. argille e limi argillosi

-

da - 88,00 m. a - 89,00 m. ghiaie e sabbie

-

da - 89,00 m. oltre 100,00 m. argille e limi argillosi

Nel mese di Dicembre 2019 è stato eseguito un nuovo studio geologico, geotecnico e sismico relativo
allo studio del terreno di fondazione. Le informazioni di dettaglio di seguito riportate sono desunte da
tale studio.
In riferimento alla carta geologica (Progetto CARG a cura della Regione Emilia-Ro ag a , l’a ea i esa e
appa tie e all’a ito AE“ a – Unità di Modena:
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Depositi ghiaiosi passanti a sabbie e limi di terrazzo alluvionale. Limi prevalenti nelle fasce pedecollinari
di interconoide. Unità definita dalla presenza di un suolo a bassissimo grado di alterazione, con profilo
potente meno di 100 cm, calcareo, grigio-giallastro o bruno grigiastro. Nella pianura ricopre resti
archeologici di età romana del VI secolo d.C.. Potenza massima di alcuni metri (< 10 m). Post-VI secolo
d.C. Tale U ità affio a i o ispo de za dell’a ea di i te esse ed i u a pia zo a i osta te i
litofa ies li osa. Dal pu to di vista geo o fologi o o si ota o evide ze pa ti ola i, l’a ea è
subpianeggiante, con una leggera inclinazione verso nord- o d est i o o da za o l’a da e to
generale della pianura padana.
Ai fini della miglior caratterizzazione geologica e geotecnica si considera la prova penetrometrica con
punta meccanica CPT eseguita in data 03/02/1998.
Sulla base dei dati emersi dall’ela o azio e geote i a e litost atig afi a dell’i dagi e geog osti a si
evince quanto segue:
Oltrepassata la pavimentazione in asfalto e il sottofondo del piazzale dello stabilimento costituito da
ciottoli di ghiaia e frammenti di laterizi, effettuato edia te l’ese uzio e di . p efo o spi to a – 1.00
m da p.c., si rileva la presenza di un livello coesivo argilloso – limoso scarsamente consistente
caratterizzato da valori medi di Resistenza alla punta del penetrometro statico Rp compresi tra 0.40 e
1.20 MPa, che si approfondiscono sino alla quota di – 4.20 m da p.p.. Da tale profondità si rileva la
presenza di un livello sabbioso-limoso poco addensato (16% < Dr < 44%), che si approfondisce sino alla
quota di – 6.20 m da p.p.. Da tale profondità si rileva la presenza di terreni coesivi argilloso – limosi a
consistenza scarsa con valori di Rp compresi tra 0.50 e 1.08 MPa, che si approfondiscono sino alla quota
media di – 14.00 m da p.p.; di seguito si rinvengono dei depositi coesivi argilloso – limosi a elevata
consistenza con valori di Rp compresi tra 1.08 e 8.60 MPa. Si rileva, infine, fino alla massima quota
indagata di – 25.00 m da p.p., un livello ghiaiososabbioso addensato (54% < Dr < 83%), con valori di Rp
superiori a 25 MPa che hanno portato a rifiuto strumentale le attrezzature di prova.

Aspetti qualitativi del terreno:
Relativamente agli aspetti qualitativi del suolo, si fa riferimento ad una recente indagine di
caratterizzazione ambientale eseguita ell’a o
, finalizzata alla verifica degli scavi per
l’i te a e to di u se atoio, u i ato ella po zio e o d/est del sito p odutti o a idosso del
p efa i ato ad uso di e t ale te i a , po o dista te dall’a ea oggetto della p ese te valutazione.
In considerazione di quanto rilevato durante le fasi operative con riferimento ai risultati del Rapporto di
Prova del laboratorio, si è certificato che i terreni di sedimentazione continentale a componenti
granulometriche fini, limo prevalente, in condizione satura, oltre i metri 3,40, non sono interessati da
alcun problema ambientale.
In allegato alla presente è riportata la Relazione di Indagine e caratterizzazione ambientale.
Ca atte izzazio e sis i a dell’a ea:
Pe la a atte izzazio e sis i a dell’a ea di studio so o state o side ate le seguenti indagini geofisiche
eseguite in sito:
n. 1 indagine sismica MASW;
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n. 1 indagine sismica HVSR.
La caratterizzazione sismica dei terreni tramite la tecnica di indagine sismica passiva HVSR (Horizontal to
Vertical Spectral Ratio – Metodo di Nakamura) è finalizzata all'individuazione delle frequenze
caratteristiche di risonanza di sito.
Dall’a alisi HV“R eseguita i sito o

stato is o t ati essu pi o di f e ue za a atte isti o del sito.

Per determinare il parametro Vseq e definire quindi la categoria di sottosuolo dell’a ea i dagata (in
riferimento alle NTC 2018) sono state eseguite in sito le indagini sismiche sopracitate.
L’ela o azio e delle i dagi i sis i he estituis e u g afi o he ipo ta la u a di dispersione attraverso
u ’i
agi e a olori che mostra il profilo delle velocità delle onde di Rayleigh come velocità di fase e
frequenza.
Dall’ela o azio e dell’i dagi e sis i a MA“W eseguita el sito i oggetto, si otte uto il alo e di V“
pari a: HVSR Vs30 = 202 m/s.
Pertanto, secondo la classificazione del sottosuolo imposta dal NTC 2018, si definisce il terreno di
fo dazio e dell’a ea studiata o e appa te e te alla atego ia C, o ispo de te a:

“e o do la lassifi azio e sis i a del te ito io azio ale p oposta a pa ti e dall’O.P.C.M. n. 3274/2003
e successive modifiche, il Comune di Modena (MO) risulta appartenente alla classe di sismicità 3.
Infine, pe ua to igua da l’a alisi della isposta sis i a lo ale, dai isultati delle odellazio i eseguite
si ottiene un valore di accelerazione massima attesa al suolo del valore PGAmax=Amax=0.245g (per T=0
s), valore che isulta aggio e ispetto al alo e otte uto edia te l’utilizzo dell’app o io se plifi ato
delle NTC 2018, pari a Amax=0.238g.

6.5 RUMORE

Lo stabilimento della Ditta Maserati “.p.A. si t o a all’i te o di u comparto residenziale del Comune di
Modena, in adiacenza alle strade Via Ciro Menotti e Via Divisione Acqui, caratterizzate da un intenso
traffico veicolare transitante sulle stesse, nonché alla tratta ferroviaria della linea Modena – Bologna,
ubicata in prossimità dei confini nord dello stabilimento.
L’atti ità p odutti a ese itata o po ta la p ese za di so ge ti di u o e o poste da i pia ti
tecnologici, camini di emissione, impianti di condizionamento/UTA e traffico indotto.
La compatibilità acustica dell’atti ità i olata al rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione
fissati dalla Legge Quad o sull’i ui a e to a usti o °
/
e su essi o D.P.C.M.
/ /
Dete i azio e dei alo i li ite delle so ge ti so o e .
Il vigente atto di A.U.A. rilascia nulla osta ai fini acustici nel rispetto di determinate prescrizioni.
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L’a ea i esa e si t o a i Co u e di Mode a, il uale dispo e di u pia o di lassifi azio e a usti a del
proprio territorio, di cui si riporta un estratto nella successiva Figura:

Figura: Estratto Zonizzazione Acustica Comune di Modena

Dall’a alisi della zo izzazio e a usti a si e i e he tutta l’a ea di pe ti e za azie dale i se ita i
classe V (aree prevalentemente industriali) cui competono limiti assoluti diurno di 70 dbA e notturno di
60 dbA.
A o d dello sta ili e to, olt e la li ea fe o ia ia, si este de u ’a ea di lasse III Aree di tipo misto) cui
competono limiti assoluti diurno di 60 dBA e notturno di 50 dBA.
Infine, ad est e a sud dello stabilime to si este de u ’a ea di classe IV (Aree di intensa attività umana)
cui competono limiti assoluti diurno di 65 dBA e notturno di 55 dBA.

6.6 TRAFFICO E MOBILITÀ

In riferimento alla tav 1 (Del. DCG 681 del 30/11/2010 del Comune di Modena) Delimitazione perimetro
centri abitati e classificazione strade, via Ciro Menotti e Via Divisione Acqui sono classificate come strade
urbane di scorrimento.
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Figura: Classificazione stradale

Il Comune di Modena ha adottato il nuovo Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) con
deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 26/03/2019.
Tra gli obiettivi del Piano vi è la volontà di
-

fa o i e l’uso dei odi di trasporto a minor impatto ambientale e sociale, riducendo la
dipendenza dall’uso dell’auto,

-

incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini, ottimizzare e integrare le infrastrutture e i
servizi alla mobilità,

-

p o uo e e l’i piego di tecnologie applicate ai sistemi della mobilità di persone e merci,

-

rendere la città accessibile a tutti portando a zero il rischio di incidentalità.

Nell’a alisi dei pe o si i la ili esiste ti e di p ogetto, il PUM“ o fe
di pianificazione urbanistica effettuata precedentemente.

a ua to già e e so ell’a alisi

Figura: Ciclovie

Via Ciro Menotti e Via Divisione Acqui sono inoltre classificati come percorsi ciclabili di importanza
prioritaria e sono inseriti nella Ciclovia del Sole con provenienza da nord e verso est (Collegamento MOCastelfranco).
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La ta ola . elati a all’incidentalità ciclistica (della quale è sotto riportato un estratto), mostra che
l’a ea in esame (area prospicente allo stabilimento Maserati – Via Di isio e A ui e l’i o io o Via
Ciro Menotti (rotatoria) ha visto il verificarsi di diversi incidenti dal 2013 al
. L’i ide talità o
coinvolgimento di pedoni, invece, presenta solo qualche episodio.

Figura: PUMS – Analisi incidentalità ciclistica

Alla lu e di ua to sop a, il PUM“ o fe a he l’I te sezio e Me otti – Divisione Acqui è già
ricompresa tra gli interventi in programma, per la risoluzione di punti critici di incidentalità ciclistica.

6.7 PAESAGGIO, FLORA E FAUNA

La zona in esame, data la sua vocazione attuale a destinazione d’uso di tipo produttivo inserita in pieno
territorio urbanizzato in una fitta rete infrastrutturale, non vede la presenza diretta di ambiti
paesaggistici, elementi di tutela o specie vegetali di rilievo.
A tal p oposito, o e e ifi ato ell’a alisi pia ifi ato ia del P“C, i o ispo de za dello sta ili e to
non è segnalata la presenza di alcun elemento di tutela paesistica, né come risorsa idrica, né come
elemento strutturante della morfologia del territorio, né come ambito di paesaggio o di interesse
paesaggistico/ambientale.
Allo stesso modo anche la Carta della Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del
territorio, non indica pe l’a ea i esa e la p ese za di ele e ti di tutela.
Infine, come già visto, dal punto di vista più generale, si evidenzia come il progetto non interferisca
direttamente con aree SIC o ZPS o altre zone di tutela, data la considerevole distanza del sito dagli stessi.
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7

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

Nel presente capitolo si riportano, per ciascuna matrice/componente ambientale ritenuta rilevante e
coerente con i contenuti dell’oggetto di Va ia te, u a alutazione preliminare dei possibili effetti
ambientali.
Per ogni argomento, accanto ad una descrizione dei possibili impatti e/o delle eventuali misure
itigati e p e iste a p ogetto, effettuata l’a alisi di oe e za este a attraverso un confronto tra gli
obiettivi e i contenuti (azioni) della variante con gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti (criteri
di sostenibilità condivisi a livello internazionale).
Gli Obiettivi di Sostenibilità sono messi in relazione alle pressioni ambientali e ai principali fattori di
attenzione rilevati sul territorio.
7.1 ATMO“FERA E QUALITÀ DELL’ARIA

Stato attuale:
Come già illustrato lo stabilimento è autorizzato con AUA DET-AMB-2020-2826 del 18/06/2020 la quale
i o p e de a he l’auto izzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti delle prescrizioni
i di ate ell’atto auto izzati o.
Sono presenti molteplici punti di emissione in atmosfera con emissione di COV, polveri, ossidi di azoto,
biossido di zolfo e monossido di carbonio.
L’AUA fissa u a apa ità o i ale o plessi a di 41,7 kg COV/giorno (reparto finitura) e 56,7 kg
COV/giorno (reparto rivestimento autoveicoli).

Stato di progetto:
L’i te e to principale oggetto della presente procedura (ampliamento con spostamento area attività di
attrezzeria) non comporta alcun nuovo contributo emissivo né modifica/potenziamento degli impianti di
aspirazione e trattamento esiste ti. L’e issio e E C – Saldatura sarà semplicemente spostata senza
odifi a e l’atti ità s olta, le caratteristiche del punto emissivo.
Lo stralcio sottostante mostra la nuova posizione del punto emissivo E10C, mentre a seguire si riporta
un estratto della Pla i et ia di E issio i i at osfe a o pleta di tutto lo sta ili e to, di ui all’ulti o
aggiornamento.
Il a i o dell’e issio e della saldatu a p e isto el epa to att ezze ia o e da sposta e to i hiesto,
sarà ubicato in copertura all’a plia e to e sarà alto 8 m da terra.
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Figura: Estratto planimetria emissioni in atmosfera (focus su area ampliamento, emissione E10C)

L’emissione E10C presenta le seguenti caratteristiche e, ad eccezione della sua ubicazione, resterà
invariata nello scenario di progetto.

Tabella: caratteristiche emissione E10C
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Di seguito si riporta la matrice di analisi di coerenza esterna di confronto tra gli obiettivi e i contenuti
(azioni) della variante con gli obiettivi di protezione ambientale per la componente in esame:
Tematica

Obiettivo di sostenibilità
AR.1 - Ridu e l’esposizio e della
popolazio e all’i ui a e to

ARIA E
ATMOSFERA

AR.2 - Ridurre le emissioni di
inquinanti atmosferici

Analisi di coerenza della Variante
La Va ia te p oposta o o po ta l’i se i e to di uo e
fonti di inquinamento atmosferico.
Lo sposta e to dell’atti ità att ezze ia esiste te
p e ede l’i piego dei edesi i dispositi i atti a itigare
e contenere gli impatti emissivi, già adeguatamente
pervisti ad oggi.
Non si determineranno nuove fonti inquinanti legate a
traffico indotto.

Tabella: Analisi coerenza obiettivi sostenibilità ARIA e ATMOSFERA

7.2 ACQUE

Stato attuale:
L’app o igio a e to id i o dello sta ili e to a ie e da a uedotto e da pozzo. Lo stabilimento è
dotato di tre pozzi regolarmente denunciati (riportati in figura come P1, P2, P3); di questi, uno
attualmente è a servizio della vasca di accumulo acqua per il servizio antincendio, mentre gli altri due
pozzi vengono utilizzati per usi relativi al processo produttivo.
È inoltre presente un pozzo superficiale (riportato in figura come P1S) il cui emungimento, per un
quantitativo non superiore a 3.000 mc/annui e portata massima pari a 2 litri/secondo, è destinato ad
uso irriguo, autorizzato con determina DET. AMB. 2019-2431 del 21/05/2019 avente validità fino al
31/12/2023.
I 3 pozzi ad uso antincendio/produttivo sono autorizzati con Determina num. 16979 del 18/11/2014 per
un quantitativo di 100.000 mc/anno e portata complessiva di 7 litri/secondo.
Per la suddetta determina è stata presentata una domanda di rinnovo in data 10/12/2015 (protocollo
867124) per la quale si è in attesa di risposta da parte degli enti competenti.

63

copia informatica per consultazione

PdC in Variante: Verifi a di assoggetta ilità a VA“ – Maserati S.p.A.
AMB01 – Rapporto Ambientale Preliminare

Figura: Posizionamento pozzi

La rete fognaria interna è suddivisa in tre reti distinte:
−

rete acque domestiche: collega tutta la rete delle fosse biologiche presenti in stabilimento e il
degrassatore della mensa;

−

rete acque industriali: collega tutte le acque relative ai processi industriali presenti in azienda;

−

rete acque meteoriche: convoglia tutte le ac ue

eteo i he dell’i te o sta ili e to.

Come visto in precedenza oggi lo stabilimento è autorizzato allo scarico di:
-

acque reflue domestiche (trattate in fosse biologiche e pozzetto degrassatore), recapitate in
pubblica fognatura (scarichi n. 1, 2, 3 e 6)

-

acque meteoriche, raccolte separatamente e recapitate, insieme allo scarico dei condizionatori e
delle Unità trattamento aria, in pubblica fognatura (scarichi n. 4, 5, 7 e 9)

-

acque reflue di processo derivanti dai reparti produttivi (montaggio vetture, metrologia, testingrevisione, polo tecnologico, area smontaggio serbatoi, condense condizionatori/Unità
Trattamento Aria, area cisterna carburanti) raccolta e recapitate, previo trattamento in impianto
chimico-fisico, in pubblica fognatura (scarico n. 8). La medesima rete è intercettata, a monte
dell’i pia to di t atta e to, dalle a ue di p i a pioggia raccolte ei p essi dell’a ea del
distributore di carburanti e stoccaggio rifiuti

Nello scarico n. 8 sono altresì recapitati tal uali
provenienti da torri evaporative ed addolcitori.

ui di a alle dell’impianto di depurazione) i reflui
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Stato futuro:
Come detto, la realizzazione dell’a plia e to e lo sposta e to del epa to att ezze ia
o
comporterà alcun incremento delle la o azio i eseguite. L’atti ità ese itata all’i te o della uo a
porzione edificata sarà la medesima eseguita ad oggi e non comporta l’i piego di iso sa id ica né la
produzione di reflui di carattere produttivo.
L’u i a lie e odifi a alla ete degli s a i hi dete i ata dall’i te vento in progetto è relativa
all’allacciamento rete reflui civili (acque nere) per collegare lo scarico del WC da realizzare a servizio del
piccolo ufficio da ricavare nella nuova area attrezzeria – intercettazione rete reflui (segnata in
planimetria in colore rosso) con destino allo scarico 1 in pubblica fognatura (rete fognaria in Via S.
Giovanni Bosco).
In o ispo de za dell’a pliamento, che andrà a coprire parte di una superficie oggi scoperta tra
l’edifi io esiste te e l’attuale tettoia di deposito ifiuti, saranno realizzati i pluviali per convogliare le
acque meteoriche della copertura alla rete interna.
In considerazione delle supe fi i oi olte e, sop attutto, del fatto he l’a ea da op i e isulta oggi già
i pe ea ilizzata, si itie e he l’intervento non comporti alcuna rilevante modifica nella compatibilità
idraulica del sito.
Infine, è opportu o seg ala e he oggi l’area di deposito rifiuti (tettoia), oggetto di demolizione per fare
spazio al futuro ampliamento, risulta dotata di sistema di raccolta di acque di prima pioggia, separate da
uelle di se o da pioggia e ila iate all’i pia to di trattamento mediante un bacino di accumulo
interrato.
Si riporta a seguire uno stralcio della planimetria delle reti idriche dello stabilimento aggiornata con
l’i se i e to dell’a plia e to i esa e, la quale tuttavia riporta esigue modifiche rispetto alla
precedente (stato di fatto).
Le modifiche consentiranno tuttavia un’ottimizzazione: lo scarico I , infatti, si riduce poiché da vari
punti ne prevederà esclusivamente uno scarico lavaggio locale attrezzeria .
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Figura: Planimetria dello stabilimento con indicazione delle reti idriche
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Alla luce delle considerazioni sopra riportate si itie e he la Va ia te p oposta ell’a ito della
p ese tazio e del PdC pe la ealizzazio e dell’a plia e to i esa e, o comporti alcun impatto
negativo né significativo sulla componente acque.
Di seguito si riporta la matrice di analisi di coerenza esterna di confronto tra gli obiettivi e i contenuti
(azioni) della variante con gli obiettivi di protezione ambientale per la componente in esame:

Tematica

Obiettivo di sostenibilità

ACQUE E
RISORSE
IDRICHE

AC.1 - Riduzione del consumo
improprio di risorse idriche
pregiate
AC.2 - Miglioramento della qualità
dei corpi idrici superficiali
AC.3 - Ridurre il rischio di
inquinamento delle acque
sotterranee

Analisi di coerenza della Variante
La Va ia te p oposta o o po ta i e e ti ell’uso
della risorsa idrica (da pozzo e/o acquedotto).
La Variante proposta non comporta alcuna rilevante
odifi a o a iazio e
ell’e tità
ua titati a e/o
qualitativa degli scarichi prodotti dal sito produttivo.

Tabella: Analisi coerenza obiettivi sostenibilità ACQUE e RISORSE IDRICHE

7.3 SUOLO E SOTTOSUOLO

Stato attuale:
Allo stato attuale le possibili attività di che possono determinare sversamenti di sostanze nel sottosuolo
sono relative ai depositi/stoccaggi di oli e carburanti e sono dotate di tutti gli adeguati dispositivi atti a
prevenire il rischio di infiltrazioni nel suolo (presenza di vasca di contenimento, kit per la gestione di
eventuali sversamenti ecc.).
Ad oggi sono presenti depositi e serbatoi interrati (metallici) e fuori terra (in cisternette e fusti). Nei
p essi dell’a ea oggetto di PdC, all’i te o del deposito di ifiuti, p ese te u a adio di ,
contenente benzina esausta.
In generale, la consegna del combustibile da stoccare in cisterna avviene tramite autocisterna. Il travaso
dei liquidi dall’auto iste a ai se atoi i te ati a ie e edia te l’appli azio e del i lo hiuso,
app ese tato da u tu o pe l’i
issio e del liquido nel serbatoio, ed un secondo tubo per il recupero
dei vapori presenti nel serbatoio, i quali andranno a confluire nel se atoio dell’auto iste a, osì da
e ita e il o tatto t a i apo i di e zi a e l’a ia.
Stato futuro:
L’i te e to oggetto di PdC in Variante non determina impatti sul suolo e sottosuolo ma sono tuttavia
impiegate tutte le migliori soluzioni per prevenire eventuali rischi di infiltrazioni.
Co testual e te all’i te e to i oggetto, o sa a
olii o carburanti.

o

odifi ati

ealizzati depositi e stoccaggi di

La realizzazione dell’a plia e to o po te à la e essità di s a a e il te e o pe la ealizzazione delle
fondazioni. Si tratterà tuttavia di escavazioni quantitativamente esigue, stimabili in un volume inferiore
a 80 mc. Il materiale escavato verrà gestito come rifiuto.
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La superficie in ampliamento sarebbe di mq 227,88, quindi nell’ambito della SU ammessa e in termini di
o su o di suolo, l’a ea i esa e, pu p ossi a al o fi e di p op ietà, isulta i te a e te i o p esa
nelle pertinenze dello stabilimento. Come accennato, oggi si t atta di u ’a ea adi ita a piazzale e tettoia
di deposito rifiuti, pe ta to già fi alizzata ad usi p odutti i. I uesti te i i l’i te e to o dete i a
sottrazione né degrado di suolo vergine.
Co side ata l’e tità e la tipologia di interventi previsti, nonché le misure di protezione del sottosuolo, si
ritiene che gli interventi previsti a progetto non abbiano alcuna interferenza negativa né significativa con
la o po e te suolo e sottosuolo .
Di seguito si riporta la matrice di analisi di coerenza esterna di confronto tra gli obiettivi e i contenuti
(azioni) della variante con gli obiettivi di protezione ambientale per la componente in esame:
Tematica

Obiettivo di sostenibilità
S.1 - Riduzio e dell’esposizio e
della popolazione al rischio
idrogeologico e idraulico

SUOLO E
SOTTOSUOLO

S.2 - Riduzione delle cause di
impoverimento, degrado del suolo
(contaminazione, consumo e
impermeabilizzazione)
S.3 - Riduzio e dell’esposizio e al
rischio sismico e geotecnico

Analisi di coerenza della Variante
La Variante proposta non determina incompatibilità di
carattere idraulico. Il progetto, di modesta entità in
termini di superficie coinvolta, si inserisce in ambito già
antropizzato e impermeabilizzato
La Va ia te p oposta o dete i a l’i se i e to di fo ti
di possibile contaminazione del suolo. Il progetto, di
modesta entità in termini di superficie coinvolta, si
inserisce in ambito già antropizzato e impermeabilizzato;
non comporta pertanto alcun consumo di suolo verde.
Il progetto prevede interventi che non hanno rilevanza di
carattere strutturale.

Tabella: Analisi coerenza obiettivi sostenibilità SUOLO e SOTTOSUOLO

7.4 RUMORE

L’i te e to oggetto della p ese tazio e di PdC i Va ia te, oggetto della presente valutazione non
determina di per sé alcun rile a te o t i uto sotto il p ofilo a usti o e si t atta di u ’atti ità
esclusivamente diurna. Data l’u i azio e dell’a ea di i te e to possi ile es lude e he l’atti ità possa
determinare impatti rilevanti ai fini acustici nei confronti di eventuali ricettori sensibili.
Come detto, la ealizzazio e dell’a plia e to e lo sposta e to del epa to att ezze ia
o
comporterà alcun incremento delle lavorazioni eseguite. L’atti ità ese itata all’i te o della nuova
porzione edificata sarà la medesima eseguita ad oggi, con la possibilità di eseguire attività di saldatura di
vari metalli e leghe (acciaio, alluminio, acciaio inox e ferro) per approntare attrezzature specifiche e di
impiantistica generale.
L’attività sarà condotta esclusivamente all’i terno del nuovo edificio che, nella porzione in ampliamento
verso il fronte est, sarà realizzato con nuove pareti tipo sandwich in pannello isolpack fiberstar di
spessore pari a 20 cm (pannello metallico precoibentato con isolamento in fibra minerale ad alta
densità). Il fronte sud del nuovo edificio sarà invece tamponato con vetrate di altezza pari a 1 m e
l’a esso a e à edia te po ti et ati a li o.
La saldatu a, di ui all’esiste te e issio e E C, sa à semplicemente spostata in corrispondenza della
nuova area. L’e issio e E C ha u a po tata idotta .
N /h e p ese ta u a frequenza di utilizzo
massima di 8 ore/giorno, funzionante tuttavia in maniera non continuativa.
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Infine, gli altri interventi eseguiti/da eseguire sono, invece, presentati accompagnati da specifica
Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (come ad ese pio l’i t oduzio e di uo o i lo di
verniciatura nel reparto Finizione).
Le valutazioni condotte, oltre a ricostruire lo scenario a usti o attuale edia te l’ese uzio e di misure
ai confini ed ai ricettori, hanno permesso di verificare la compatibilità delle modifiche da introdurre.

Di seguito si riporta la matrice di analisi di coerenza esterna di confronto tra gli obiettivi e i contenuti
(azioni) della variante con gli obiettivi di protezione ambientale per la componente in esame:
Tematica

Obiettivo di sostenibilità

RUMORE

R.1 - Ridu e l’esposizio e della
popolazio e all’i ui a e to
acustico
R.2 - Ridurre le emissioni sonore

Analisi di coerenza della Variante
La Variante proposta non introduce alcuna nuova sorgente
ile a te sotto il p ofilo a usti o e l’u i azio e
dell’atti ità, s olta all’i te o dei uo i lo ali e
esclusivamente in periodo diurno, è tale da non
determinare impatti diretti su ricettori sensibili.

Tabella: Analisi coerenza obiettivi sostenibilità RUMORE

7.5 RIFIUTI

Il sito produttivo genera rifiuti industriali differenziati ed indifferenziati, gestiti in regime di deposito
temporaneo (depositati in scarrabili e in colli) e successivamente conferiti a terzi.
Percentualmente le quote più rilevanti di rifiuti prodotte sono:
-

Imballaggi in carta e cartone (CER 150101)

-

Apparecchiature fuori uso (CER 160214) – quali ad esempio impianti dismessi e bonificati
(condizionatori, compressori, ecc)

-

Soluzioni acquose di scarto (CER 161002) – acque di lavaggio smaltite comi rifiuti

-

Ferro e acciaio (CER 170405)

In percentuali minori si hanno imballaggi misti, rifiuti da officina (pezzi auto, parabrezza, stracci sporchi),
legno, RAEE, ecc.
Co side ate l’e tità e la atura dell’i te ento oggetto della presente valutazione, si ritiene che quanto
previsto a p ogetto o a ia al u a i te fe e za egati a
sig ifi ati a o la o po e te ifiuti
poiché non si determina un incremento dei volumi prodotti né la necessità di produrre tipologie diverse
di scarti.
Pe soppe i e all’a ea desti ata all’att ezzeria e precedentemente destinata allo stoccaggio dei rifiuti, è
stato p e isto il posizio a e to di u ’adeguata a adiatu a p edisposta per lo stoccaggio temporaneo
dei rifiuti pericolosi e dotata dei necessari sistemi di sicurezza e prevenzione di eventuali rilasci e
infiltrazioni sul suolo.
Di seguito si riporta la matrice di analisi di coerenza esterna di confronto tra gli obiettivi e i contenuti
(azioni) della variante con gli obiettivi di protezione ambientale per la componente in esame:
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Tematica

Obiettivo di sostenibilità

Analisi di coerenza della Variante

RIFIUTI

C.1 - Minimizzare la produzione di
rifiuti
C.2 - Aumento della raccolta
differenziata di RSU
C.3 - Aumentare il recupero di
ate ia ell’i dust ia e nel terziario

La Variante proposta non determina interferenze negative
per la co po e te ifiuti i te i i ualitati i e/o
quantitativi rispetto alla produzione degli stessi.

Tabella: Analisi coerenza obiettivi sostenibilità RIFIUTI

7.6 TRAFFICO E MOBILITÀ

Lo Stabilimento Maserati S.p.A. di Via Ciro Menotti, è in possesso di specifico Piano di Mobilità.
Il sito produttivo è accessibile da due ingressi, rispettivamente su Via Divisione Acqui e Via S. G. Bosco;
uest’ulti o desti ato ai soli ei oli p ototipali ed all’a esso ai ezzi dedicati al carico/scarico dei
materiali.
L’atti ità p odutti a ge e a t affi o di ei oli pesa ti pe :
-

Alimentazione delle linee/approvvigionamento dei materiali/scaricamento scocche

-

Consegne carburanti

-

Ritiro rifiuti

La maggioranza del traffico generato non tutta ia p odotto dall’ali e tazio e delle li ee p odutti a,
bensì dalle vetture prototipali per i collaudi su strada e per gli spostamenti tra i diversi siti del Gruppo.
A ciò si sommano le auto dei dipendenti che accedono al sito e che usufruiscono dell’a ea pa heggi
pertinenziali interni. Nel sito sono impiegati complessivamente 619 dipendenti. Gli operai del settore
Powertrain lavorano su due turni diurni mentre impiegati e dirigenti lavorano su turni di 8 ore con fasce
orarie flessibili.
In termini di numero di posteggi, complessivamente il sito presenta: n. 98 posti auto scoperti, n. 270
posti auto coperti (parcheggio multipiano), n. 15 posti auto coperti showroom/direzionale cui si
aggiungono n. 14 posteggi per motociclette.
A titolo di completezza si seg ala he el o so dell’a o
so o state i stallate .
elettriche, attualmente ad uso sperimentale, per la ricarica di vetture ibride.

olonnine

Per quanto concerne gli sposta e ti e la logisti a i te a, l’atti ità di i ezio e e s a i a e to dalle
a ette a ie e i este o, sotto tettoia, t a ite uletti elett i i. Tutta ia, all’i te o dei epa ti di
produzione non è o se tito l’a esso ai uletti pe otivi di sicurezza. La logistica interna ai reparti è
effettuata con trattorini dotati di carrelli.
Co side ate l’e tità e la atu a dell’i te e to oggetto della p ese te alutazio e, si itie e he gli
interventi previsti a progetto non abbiano alcuna interferenza negativa né significativa con la
o po e te o ilità e t affi o .

Di seguito si riporta la matrice di analisi di coerenza esterna di confronto tra gli obiettivi e i contenuti
(azioni) della variante con gli obiettivi di protezione ambientale per la componente in esame:
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Tematica

Obiettivo di sostenibilità

Analisi di coerenza della Variante

MOBILITÀ

M.1- Contenere la mobilità ad elevato
impatto ambientale
M.2 - Au e to dell’offe ta di
soluzio i alte ati e all’auto privata
(rete e frequenza del trasporto
pubblico, percorsi ciclopedonali, etc.)
M.3 - Riequilibrio policentrico delle
funzioni territoriali (finalizzato a
ridurre la domanda di mobilità)

La Va ia te p oposta o dete i a l’i e e to del
traffico indotto dallo stabilimento, non essendo associato
ad un incremento della produzione. Allo stesso modo non
si avrà alcuna modifica rispetto alla viabilità interna o agli
accessi al sito.

Tabella: Analisi coerenza obiettivi sostenibilità MOBILITÀ

7.7 ENERGIA

Lo stabilimento Maserati S.p.A., certificato UNI ISO 50001, sulla base del numero di dipendenti e di
fatturato annuo si configura come grande impresa, ai sensi del D.Lgs. 102/2014, è quindi soggetto
all’ese uzio e di diag osi e e geti a.
Lo stabilimento produttivo presenta consumi di energia elettrica (fornita completamente da rete),
energia termica (prodotta mediante n. 6 centrali termiche alimentate a gas naturale) e carburanti.
Energia elettrica:
Il p i ipale etto e e e geti o l’e e gia elettrica utilizzata per uso condizionamento, raffrescamento e
illuminazione (servizi comuni e generali), ad uso produttivo (reparti di manufacturing) e per servizi
ausiliari (compressori e servizi powertrain).
Il consumo di energia elettrica dello stabilimento pe l’a

o

stato di

.

.

kWh/anno.

Energia termica:
L’e e gia te i a i e e o su ata sottofo a di apo e e acqua calda ed è prodotta da caldaie
ali e tate a eta o. Nell’a o
il o su o di gas eta o dello sta ili e to stato di 373.809
smc/anno.
L’e e gia te i a i piegata principalmente in servizi generali (riscaldamento, acqua calda sanitaria e
cottura – mensa) e per servizi ausiliari (bruciatori finizione e riscaldamento powertrain).
Per solo riscaldamento è presente una centrale alimentata a metano di potenza pari a 5 MW, che
genera vapore e, tramite scambiatori, acqua calda.
Carburanti:
In ultimo lo stabilimento, data la sua natura, presenta anche consistenti consumi di carburante che
riforniscono le vetture di produzione e prototipali per effettuare le prove di funzionamento e i test su
strada. Il carburante (benzina) è distribuito tramite num.2 erogatori di linea ed 1 erogatore esterno alle
linee produttive. Nel 2018 il consumo di carburante, espresso in TEP, è stato di 293+602 TEP/anno,
considerando anche quota parte di carburante consumato nelle sale prova.
A titolo di completezza si segnala che el o so dell’a o
so o state i stallate .
elettriche, attualmente ad uso sperimentale, per la ricarica di vetture ibride.

olonnine
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La ealizzazio e dell’i tervento oggetto della presente procedura non determina alcuna rilevante
modifica in termini di volumi di energia (termica/elettrica) impiegata. Gli unici esigui consumi ulteriori
potranno essere quelli legati si servizi generali (illuminazione e riscaldamento) del nuovo locale
produttivo ricavato.
L’a ea p odutti a oggetto di a plia e to a d à i fatti a dislo a e u ’atti ità già p ese te
stabilimento.

ello

A tal proposito si segnala comunque che la porzione di ampliamento in progetto sarà realizzata con
materiale isolante ad alta densità, atto a garantire alte prestazioni energetiche e sarà dotata di impianti
di illuminazione LED a basso consumo.

Tematica

Obiettivo di sostenibilità

Analisi di coerenza della Variante

ENERGIA E
CLIMA

EN.1 - Miglioramento dell’efficienza del
rendimento energetico e contenimento
dei consumi energetici
EN.2 - Aumento dell’utilizzo di fo ti
rinnovabili in sostituzione delle risorse
fossili
EN.1 - Miglio a e to dell’effi ie za del
rendimento energetico e contenimento
dei consumi energetici
CL.1 - Riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra
CL.2 – Adozione di misure di adattamento
climatico

La Variante proposta non determina non determina
alcuna rilevante modifica in termini di volumi di energia
(termica/elettrica) impiegata. Gli unici esigui consumi
ulteriori potranno essere quelli legati si servizi generali
(illuminazione e riscaldamento).
L’a pliamento è progettato impiegando materiale
isolante.
I o side azio e dell’i a ia za sui o su i e e geti i,
non è attualmente previsto il ricorso a fonti rinnovabili.

Tabella: Analisi coerenza obiettivi sostenibilità ENERGIA e CLIMA

7.8 PAESAGGIO, FLORA E FAUNA

Gli interventi proposti, interni al sito produttivo in attività, si inseriscono in un sito già a vocazione
produttiva, che presenta fabbricati industriali e recinzioni lungo i confini perimetrali.
Il fronte sul quale si opera non vede la presenza di alcun elemento vegetazionale e/o paesaggistico e
l’i te e to o
odifi a l’assetto del verde urbano presente entro le pertinenze dello stabilimento,
(presente in prossimità dei parcheggi).
Dal punto di vista edilizio e visivo le previsioni di progetto risultano organicamente coerenti con gli
insediamenti esistenti.

Per quanto attiene gli aspetti a heologi i, pe l’i tervento è richiesto assenso archeologico.
Di seguito si riporta la matrice di analisi di coerenza esterna di confronto tra gli obiettivi e i contenuti
(azioni) della variante con gli obiettivi di protezione ambientale per la componente in esame:
Tematica

Obiettivo di sostenibilità

Analisi di coerenza della Variante

PATRIMONIO
NATURALISTICO
E TUTELA DEL

E.1 - Riduzione e progressiva
esclusione di elementi di nuova
intrusione e di processi di nuova
urbanizzazione in aree di interesse
naturalistico

La Variante proposta i te ie e su u ’a ea posta e t o le
pertinenze aziendali, già impermeabilizzata e utilizzata per
usi produttivi.
I

agio e dell’asse za di ele e ti di tutela paesaggisti a,
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PAESAGGIO

E.2 - Aumento e qualificazione degli
spazi naturali e costruiti di fruizione
pubblica
E.3 - Riduzione ed esclusione di
pratiche venatorie, agricole o
industriali improprie
E.4 – Conservazione della
biodiversità, controllo e riduzione
delle specie naturali alloctone
P.1 - Riduzione e progressiva
esclusione di elementi di nuova
intrusione e di processi di nuova
urbanizzazione in aree di interesse
paesistico
P.2 - Conservazione e
miglioramento dei beni paesistici e
delle caratteristiche paesistiche
locali
P.3 - Tutela e valorizzazione del
patrimonio storico, culturale e
testimoniale

sistemica, vegetazionale o di verde urbano, si ritiene che
quanto proposto non abbia alcun impatto negativo su tale
componente.

Tabella: Analisi coerenza obiettivi sostenibilità PATRIMONIO NATURALISTICO e PAESAGGIO
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8

CONCLUSIONI

Il presente elaborato rappresenta il Rapporto Ambientale Preliminare per la procedura di Verifica di
Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS/ValSAT) ed è allegato al Permesso di
Costruire in Variante Urbanistica, presentato da Maserati S.p.A. per il proprio sito produttivo di Via Ciro
Menotti n. 322 nel Comune di Modena, relativamente alla realizzazione di un ampliamento edilizio con
contestuale proposta di variante al R.U.E. (Regolamento Urbanistico Edilizio) del Comune di Modena, ai
sensi dell’a t. A-14 bis della L.R. 20/2000.
“ulla ase di ua to is o t ato ell’analisi programmatica dei Piani e dei Programmi, avendo descritto il
contesto ambientale di riferimento per ciascuna componente ritenuta coerente con gli interventi in
oggetto e valutati i possibili impatti derivanti dall’attuazio e della p oposta di Va ia te, si può assumere
che gli interventi previsti non mostrano incompatibilità dal punto di vista ambientale. In questi termini,
dall’a alisi o dotta si dedu e he i o tenuti della Variante risultano coerenti con gli obiettivi di
sostenibilità ambientale.
Pertanto, sulla scorta delle valutazioni condotte nell’ambito della presente verifica di assoggettabilità
per l’intervento in oggetto, non si ritiene necessario procedere con la successiva attivazione della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS/ValSAT).
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9

ALLEGATO: INDAGINE DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE PER SCAVI INTERRAMENTO SERBATOIO
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Dr. Geol. Roberto Manfredini
Ordine Geologi Regione Emilia Romagna n° 178

1.

INTRODUZIONE - SCOPO
La presente costituisce atto tecnico di riferimento sulla matrice
“ sottosuolo “ di un’area industriale situata in Comune di Modena (MO)
all’interno della perimetrazione aziendale della “ Maserati Spa “, interessata
da scavo per interramento di nuovo serbatoio
a servizio dell’ attività
produttiva.
In particolare, su preliminare verifica dello stato dei luoghi, si è
proceduto:
alla verifica di scavi geognostici ( scavi a sezione obbligata per la
conoscenza del sottosuolo ) ;
alla verifica dello scavo di alloggiamento del nuovo serbatoio ;
al doppio campionamento del terreno in fase geognostica ed in fase
operativa sino al paino di fondo.
L’ubicazione dell’intervento, compare nell’ Allegato n° 1 .

Le modalità operative sono testimoniate dall’unita documentazione
fotografica ( Cfr. All. n° 2 ).
La certificazione delle analisi chimiche compare nell’ Allegato n° 3.
La presente relazione certifica la condizione
del
terreno di
alloggiamento del serbatoio, attestandone compatibilità ambientale col sito
di destinazione .
Le operazioni si sono svolte con inizio nel mese di luglio 2019 e
completamento esecutivo nel mese di settembre 2019.

2.
-

-

LOCALIZZAZIONE AREA ( Cfr. All. n° 1 – 2 )
Comune di Modena (MO), Viale Ciro Menotti n° 322 - Stabilimento
industriale Maserati Spa.
Area identificata catastalmente al F. 114 Mapp. n° 12.
Area esterna, a ridosso di prefabbricato ad uso centrale termica,
confine est della Proprietà .
Area pianeggiante antropizzata a quota media di 33,50 m s.l.m. circa.
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3.

QUADRO OPERATIVO

Sondaggi esplorativi.
Giovedì 11.07.2019
Tipologia scavi – stratigrafia.
Scavo con mezzo meccanico da pavimento industriale in asfalto.
- pavimento industriale
cm
10
- sottofondo grossolano
cm 120
- terreno limo-argilloso con alternanza
di terreno limo-sabbioso
cm 260
Profondità massima di verifica scavo geognostico.
- Quota di fondo scavo raggiunta
m
L.S. acqua rilevato.
- Alla profondità di circa
di acqua.
Campionamento terreno.
- S1C1
- 3.00 m
- S1C2
- 3.70 m

-3.90 da p.c.

- 3.40 m da p.c. è stata rilevata la presenza

terreno limo-sabbio-argilloso
terreno limo-sabbio-argilloso

insaturo
saturo

Verifica interna c/o Studio.

Scavo di alloggiamento serbatoio.
Ripresa dei lavori per scavo serbatoio. 2° settimana di settembre.
Verifica del fondo scavo e campionamento. 01.10.2019.
Tipologia scavo.
Scavo con mezzo meccanico con utilizzo di
la fase realizzativa.

presidi alle pareti

durante

L.S. acqua rilevato.
- A fondo scavo presente stillicidio di acqua .
Quota rilevata - 3.70 m. circa.
Campionamenti .
- S1C1
- 3.50
- S1C2
- 3.70

m
m

terreno limo-sabbio-argilloso
terreno limo-sabbio-argilloso

saturo
saturo

Miscelazione dei due campioni di terreno di fondo scavo e consegna a
Laboratorio certificato per analisi, confrontasi allegato.
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4.

CERTIFICAZIONE CONCLUSIVA

In considerazione di quanto rilevato durante la fasi operative di
rimozione della cisterna,
con riferimento ai risultati del Rapporto di
Prova del laboratorio ( Atto 20197101/1 del 10.10.2019 ) che compare
nell’allegato n° 4, si certifica che i terreni di sedimentazione continentale
a componenti granulometriche fini, limo prevalente, in condizione satura,
oltre i metri 3,40,
non sono interessati da alcun problema ambientale.

Il Tecnico
Dr. Roberto Manfredini
178 Ord. Geologi E.R.

Allegati :

All.
All.
All.
All.

n°
n°
n°
n°

1
2
4
5

Carta di inquadramento territoriale.
Estratto planimetria catastale.
Documentazione fotografica.
Certificato analisi di laboratorio n° 20197101/1.
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CARTA di INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Estratto dell’ Elemento

scala

1: 5.000

n° 201123

All. n° 1
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ESTRATTO CATASTALE

scala

1: 2.000

Comune di Modena : F. 114 Mapp. n° 12

All. n° 2
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DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA

All. n° 3
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Foto n° 1

Vista aerea dell’area oggetto d’intervento.

Foto n° 2
Scavo geognostico
preliminare.
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Foto n° 3

Particolare scavo geognostico preliminare.
Sul fondo scavo,
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presenza di acqua.

Foto n° 4

Fase di scavo del terreno per alloggiamento cisterna.
Fondo scavo: presenza di acqua.
Scavo presidiato.
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Foto n° 5 – 6
Fase di campionamento
terreno a fondo scavo.
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CERTIFICATO ANALISI

DI

LABORATORIO

Certificato n° 20197101 del 10.10.2019

All. n° 4
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MODENA CENTRO PROVE s.r.l.
Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 0598635115 - e-mail : info@modenacentroprove.it www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 C.F. e P. IVA n. 01592020364

RAPPORTO di PROVA: 20197101/1

000000

Modena, 10/10/19

CLIENTE

ST. TEC. GEOLOGICO MANFREDINI ROBERTO - VIA ROMA 115 - 41027 PIEVEPELAGO - MO

MATERIALE e/o CAMPIONE in prova

Terreno;

Denominazione

FONDO SCAVO CISTERNA
Cantiere: Maserati SPA - Viale Ciro Menotti 32
Profondità: -3.50/-3.70 m
Data campionamento 01/10/19;

Data di prelievo campione

01/10/2019;

Data di ricevimento campione

03/10/2019;

Data di accettazione campione

04/10/2019;

Tipo di Prova effettuato

Analisi terre/rocce da scavo

Norma/Metodo di riferimento

Vedi tabella

Scostamenti dalla Norma/Metodo

Nessuno

Strumentazione utilizzata

Plasma ICP/OES cod. A198; Stufa cod. C159; Bilancia cod. A215; Bilancia
cod. C156; GC-MS cod. A234; GC-MS cod. A163; GC cod. A195; Fotometro
cod. A172;

Fasi subappaltate

Amianto eseguito presso laboratorio esterno abilitato 272VEN2

Campionamento a cura di

Cliente *

*campionamento non accreditato da ACCREDIA

I risultati delle prove riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono unicamente al campione prelevato dal nostro personale e/o
conferito dal Committente; questi si impegna a riprodurre integralmente questo documento. E’ vietata ogni forma di riproduzione
parziale. I tempi di conservazione dei campioni sono indicati sull’offerta o contratto a cui il presente Rapporto di Prova fa riferimento.
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ANALISI TERRE E ROCCE DI SCAVO
Data di inizio prova

:

07/10/19

Data di fine prova : 09/10/19

PARAMETRO

U.M.

VALORE

Residuo a 105°C

%

80,0

Idrocarburi Pesanti
C>12*

mg/kgSS

Incertezza
di misura

Metodo Analisi

Limiti D.Lgs
Limiti D.Lgs
152/06 All.5 Tab.
152/06 All.5 Tab.
1A
1B
Siti ad uso
Siti ad uso
Verde pubblico,
Commerciale e
private e
industriale
residenziale

CNR IRSA 2 Q64 Vol 2 1984
(Escluso par. 2.4.2)

-

-

<5

UNI EN 14039:2005

50

750

UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

20

50

2

15

20

250

150

800

Arsenico*

mg/kgSS

1,8

Cadmio

mg/kgSS

1,3

Cobalto

mg/kgSS

9,2

Cromo Totale

mg/kgSS

21

Cromo (VI)*

mg/kgSS

< 0,1

CNR IRSA 16 Q64 Vol 3 1986

2

15

UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO
11885:2009
UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

120

500

100

1000

120

600

150

1500

1

5

GC-MS

0,1
0,5
0,5
0,5
0,5

2
50
50
50
50
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
10
5
50

-

Nichel

mg/kgSS

32

Piombo

mg/kgSS

9,4

Rame

mg/kgSS

25

Zinco

mg/kgSS

54

Mercurio*

mg/kgSS

< 0,01

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
Benzene*
Etilbenzene*
Stirene*
Toluene*
Xilene*

mg/kgSS
mg/kgSS
mg/kgSS
mg/kgSS
mg/kgSS

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI
Benzo(a)antracene*
Benzo(a)pirene*
Benzo(b)fluorantene*
Benzo(k)fluorantene*
Benzo(g,h,i)perilene*
Crisene*
Dibenzo(a,e)pirene*
Dibenzo(a,l)pirene*
Dibenzo(a,i)pirene*
Dibenzo(a,h)pirene*
Dibenzo(a,h)antracene*
Indenopirene*
Pirene*

mg/kgSS
mg/kgSS
mg/kgSS
mg/kgSS
mg/kgSS
mg/kgSS
mg/kgSS
mg/kgSS
mg/kgSS
mg/kgSS
mg/kgSS
mg/kgSS
mg/kgSS

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

GC-MS

0,5
0,1
0,5
0,5
0,1
5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
5

Presenza/
Assenza

Assente

DM 06/09/94, ALL. 1 METODO B

-

AMIANTO
Amianto*

*prova non accreditata da ACCREDIA
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- L’incertezza di misura è espressa come incertezza estesa; livello di fiducia pari a 95% (fattore di copertura k= 2, gradi di libertà ν = 9).
- Salvo diversi accordi con il Committente, l’incertezza di misura viene riportata solo quando ciò influisce sulla validità o sulla applicazione dei risultati
di prova, o se richiesta dal metodo di prova stesso.
- Salvo diversi accordi con il Committente, il giudizio di conformità a specifiche di riferimento è valutato utilizzando il criterio shared risk (Il giudizio di
conformità non tiene conto del valore di incertezza estesa, ma si basa sul valore di prova ottenuto).
- L’intervallo di recupero medio è stato determinato da Modena Centro Prove in fase di validazione per tutti gli analiti, in accordo con il metodo di
prova. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del Cliente. Salvo diverse indicazioni scritte, il risultato delle prove riportato nel presente
Rapporto di Prova non è stato corretto per il recupero.
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1. Oggetto dell’intervento
A corredo degli altri elaborati grafici facenti parte del presente progetto, viene redatta la seguente relazione
tecnica intesa a fornire le indicazioni principali sulle caratteristiche dei materiali e sul tipo dei lavori da
eseguire.
Committente
MASERATI S.p.A.
Localizzazione intervento
V.le Ciro Menotti 322 - MODENA
Tipologia d’intervento
Impianti elettrici ampliamento sala attrezzeria.

2. Documentazione di progetto
La presente relazione, insieme agli elaborati grafici allegati, riveste carattere di PROGETTO DEFINITIVO
ed ha unicamente la finalità di costituire la documentazione necessaria per l'ottenimento delle concessioni
e delle autorizzazioni comunali necessarie. Non rappresenta quindi un progetto esecutivo, che dovrà invece
essere redatto prima dell'inizio dei lavori.
Fanno parte della documentazione di progetto, oltre alla presente relazione tecnica, i seguenti elaborati:


Planimetrie Generali – IE01

3. Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti
Le caratteristiche degli impianti stessi e i loro componenti devono essere conformi:


alle prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco, in particolare:


DECRETO 27 luglio 2010: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a
400 mq.”



D.M. 01/02/1986 “Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di
autorimesse e simili”.



D.M. 12/04/96 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”.



al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 - “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”



alle prescrizioni e indicazioni dell’ENEL o dell’Azienda distributrice dell’energia elettrica,



alle prescrizioni ed indicazioni della TELECOM,



al D.M. 37 del 22 gennaio 2008,



alle Norme CEI, in particolare:


CEI 0-21: “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti
BT delle imprese distributrici di energia elettrica”
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CEI 11-17: “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica – Linee in
cavo”;



CEI 11-20: “Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti I
e II categoria”;



CEI 11-25: “Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 0: Calcolo
delle correnti.”



CEI 11-28: “Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali
e bassa tensione.”



CEI 17-5: “Apparecchiature a bassa tensione - Parte 2: Interruttori automatici.”



EN 61439-1 (CEI 17-113): “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa
tensione (quadri BT) – Parte 1: Regole generali”



EN 61439-2 (CEI 17-114): “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa
tensione (quadri BT) – Parte 2: Quadri di potenza”



CEI 20-21: “Calcolo delle portate dei cavi elettrici – Parte 1 ...”



CEI – UNEL 35024/1: “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500V in corrente continua –
Portate di corrente in regime permanente per posa in aria”;



CEI 23-51: “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione
per installazioni fisse per uso domestico e similare”



CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87): “Atmosfere esplosive Parte 10-1: Classificazione dei luoghi.
Atmosfere esplosive per la presenza di gas



CEI EN 60079-14 (CEI 31-33): “Atmosfere esplosive Parte 14: Progettazione, scelta e
installazione degli impianti elettrici”



CEI EN 60079-17 (CEI 31-34): “Atmosfere esplosive Parte 17: Verifica e manutenzione degli
impianti elettrici.”



CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente
alternata e 1500V in corrente continua – Parti 1/2/3/4/5/6/7”;



CEI 70-1: “Grado di protezione degli involucri.”

alle Norme UNI, in particolare:


UNI 9795:2013:” Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio
- Progettazione, installazione ed esercizio”;

4. Dati di progetto e classificazione del luogo
4.1. Classificazione elettrica generale
L' attività è inquadrata nell'ambito dei luoghi adibiti ad attività produttive alimentate in Media Tensione.
Per inquadrare l'attività a livello normativo generale per la bassa tensione, s'individua la norma CEI 64/8
(impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V
in corrente continua).
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Il sistema di alimentazione principale come già indicato sopra sarà in Media Tensione a 15 kV di tipo trifase
Sinusoidale. Per quanto riguarda le utenze secondarie, l'alimentazione sarà realizzata in Bassa Tensione a
400V di tipo trifase Sinusoidale.
L’impianto, ai fini della classificazione della norma CEI 64-8, risulta costituire un sistema TN-S alimentato
a 400 Volt alla frequenza convenzionale di 50 Hz dalla cabina di trasformazione 15000 / 400 V di proprietà
utente e alimentata dalla rete in Media Tensione a 15000 V dell'ente distributore.
Il sistema di distribuzione BT a valle del trasformatore è perciò a 5 conduttori e presenta il neutro e quindi
il centrostella dei trasformatori, direttamente collegato alla maglia di terra in corrispondenza del locale di
trasformazione.
Il conduttore di protezione (PE), distribuito separatamente dal conduttore di neutro fa capo al medesimo
collettore di terra sul quale è posto a terra il centro stella del trasformatore.
Gli ambienti oggetto d’intervento si classificano come segue ai sensi delle Norme CEI e della legislazione
vigente:
- ambienti ordinari

5. Descrizione dei lavori
L'impianto trae origine dal quadro generale BT Q.BT esistente installato nella cabina MT/BT. Nel quadro
Q.BT sarà installato l’interruttore generale del nuovo reparto.
Tale interruttore proteggerà la linea di alimentazione principale realizzata in cavo FG16R16 0,6/1kV.
Tale linea alimenterà il nuovo quadro di reparto Q.E1.
Il quadro Q.E1 avrà le seguenti caratteristiche:
-

Quadro ad armadio in carpenteria metallica
Dotato di sezionatore generale quadripolare
Le linee in partenza saranno protette da interruttori automatici magnetotermici dotati di relè
differenziale ad intervento istantaneo.

Da tale quadro saranno alimentati:
-

l’impianto di trattamento aria (UTA)
l’impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza
le prese di servizio

Nel nuovo reparto la distribuzione principale sarà realizzata medianti cavi a doppio isolamento tipo
FG16OR16 0,6/1 kV posati all’interno di passerelle perforate metalliche prive di coperchio.
La distribuzione secondaria sarà realizzata mediante cavo FG16OR16 0,6/1 kV posato in tubazione in PVC.
Tutto il sistema dovrà avere grado di protezione minimo IP55.
Il reparto sarà dotato di vari quadri prese costituti nel modo seguente:
-

prese CEE IP55 2P+T 16A 230 V, 3P+T 16A 400V
prese dotate di fusibili di protezione su ogni singola presa
installate su quadro dedicato IP55

L’impianto di illuminazione sarà realizzato nel seguente modo:
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-

apparecchi di illuminazione di tipo stagno (IP65) con lampade a led 2x30W.

L’impianto di illuminazione di emergenza sarà realizzato mediante apparecchi autoalimentati dedicati con
lampade a led. Gli apparecchi saranno autoalimentati mediante batterie al Ni-Cd aventi autonomia 1 ora,
con grado di protezione IP55, classe II di isolamento.
5.1. Prescrizioni varie
Tutti gli attraversamenti di pareti che presentano particolari requisiti di resistenza al fuoco dovranno essere
realizzati nel seguente modo:
1) Canali in acciaio: dovranno essere dotati di sacchetti intumescenti antincendio che garantiscano
una resistenza al fuoco almeno pari a quella richiesta dalle norme di prevenzione incendi. Tale
caratteristica dovrà essere richiesta al tecnico incaricato della pratica di Prevenzione Incendi,
2) Tubazioni in PVC: dovranno essere dotati di collari antincendio che garantiscano una resistenza al
fuoco almeno pari a quella richiesta dalle norme di prevenzione incendi. Tale caratteristica dovrà
essere richiesta al tecnico incaricato della pratica di Prevenzione Incendi,
5.2. Impianto di terra
All'interno di ogni quadro sarà realizzato un nodo equipotenziale al quale saranno collegati i conduttori di
protezione delle masse e i collegamenti equipotenziali delle masse estranee. Il nodo equipotenziale
all’interno del quadro Q.E1 sarà collegato all' impianto di terra di cabina MT/BT mediante un cavo tipo
FS17 di colore giallo-verde.

6. Quadri elettrici
Tutti i quadri elettrici dovranno essere rispondenti alle norme EN 61439-1 (CEI 17-113) e EN 61439-2
(CEI 17-114) oppure alla norma CEI 23-51 ed avere grado di protezione minimo come precedentemente
prescritto. Il costruttore dovrà corredare ogni quadro di apposita targa e di etichette identificative delle
singole utenze.
Ogni quadro presenterà inoltre le seguenti caratteristiche:


quadro dotato di interruttore – sezionatore generale onnipolare.



ogni linea partente dal quadro è munita di interruttore di protezione onnipolare calibrato sulla sua
portata;



gli interruttori nel quadro presentano potere di interruzione minimo pari alla corrente di
cortocircuito presunta nel punto di installazione del quadro stesso o risultano avere potere di
interruzione rinforzato fino a tale valore mediante filiazione come indicato nelle schede di progetto;



la protezione contro i contatti indiretti viene effettuata mediante interruttori magnetotermici
differenziali coordinati con l’impianto di terra, come prescritto dalla norma CEI 64-8 per i sistemi
TT.

La protezione contro i contatti diretti è del tipo totale con isolamento delle parti attive e con involucri e
barriere sulle parti attive dentro il quadro, in modo da assicurare almeno un grado di protezione IP20 a porta
aperta. Non dovrà risultare possibile l’accessibilità a parti in tensione del quadro se non mediante l’uso di
attrezzi.
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7. Condutture e protezione delle stesse
I cavi utilizzati sono quelli descritti nelle schede di progetto e sono adatti alla tensione nominale del sistema
verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli
utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando sono adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500 V,
simbolo di designazione 05. Tutti i cavi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con
tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore.
I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste
dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare, i conduttori di neutro e
protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con
il bicolore giallo-verde.
I cavi destinati ad essere incorporati in edifici sono classificabili come “prodotti da costruzione” e saranno
conformi al CPR UE 305/11 “Regolamento Prodotti da Costruzione”.
Fanno eccezione i soli cavi resistenti al fuoco, per i quali le norme relative sono allo studio.
In particolare, i cavi saranno classificati ai sensi della norma CEI - UNEL 35016, avranno la marcatura
prevista e saranno forniti di Dichiarazione di Prestazione (DoP).
Le sezioni dei conduttori sono state calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei
circuiti affinché la caduta di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni devono essere rispettate le sezioni
minime ammesse previste dalla Norma CEI 64-8.
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da
sovraccarichi o da corto circuiti.
La protezione contro i sovraccarichi è stata effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 648.
In particolare, i conduttori sono stati scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale
alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere
in regime permanente).
I dispositivi di protezione, interruttori automatici magnetotermici o fusibili, scelti a loro protezione devono
avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata
nominale (Iz) e una corrente in funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib  In  Iz
If  1,45·Iz
I dispositivi di protezione devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi
nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo
la relazione (norma CEI 64-8):
I2· t  K2·s2
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto
di installazione.
È tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a
condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione.
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In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia specifica
passante, I2t, lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che può essere sopportata
senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.
Tale coordinamento deve essere certificato dal costruttore delle apparecchiature.

8. Canalizzazioni
8.1. Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione.
Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio
dei cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi
siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere sufficientemente
grande da permettere di sfilare e rinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino
danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque, il diametro interno non deve essere inferiore a 10 mm.
Nell'impianto previsto per la realizzazione sottotraccia devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:


i tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco,
in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli
attraversamenti a pavimento,



il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima
pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale,



le curve devono essere effettuate con raccordi o piegature che non danneggino il tubo e non
pregiudichino la sfilabilità dei cavi,



ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, a ogni derivazione
secondaria dalla linea principale e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con
cassette di derivazione,



le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando
opportuni morsetti e morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle
condizioni ordinarie di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei e risulti agevole la
dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di
fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo.

Qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi
devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia, è ammesso collocare i cavi
nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le
singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i
morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.
8.2. Tubazioni interrate
Le condutture interrate devono soddisfare i seguenti requisiti.
I materiali isolanti devono essere idonei all’interro e dichiarati tali dal costruttore. In genere sono idonei
cavi con isolamento in gomma G7 e tensione nominale U0/U 600/1000V muniti di guaina di tipo pesante.
Eventuali derivazioni entro pozzetti devono avere grado di protezione contro l’ingresso d’acqua non
inferiore a IPX7 (protezione contro l’immersione occasionale) a condizione che opportuni drenaggi
garantiscano lo smaltimento dell’acqua piovana in tempi brevi (la tenuta è garantita per 30 minuti).
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Tutti i tubi protettivi installati a profondità inferiore a 50 cm dovranno avere una protezione meccanica
supplementare (tegolo o manufatto in cemento), ad eccezione delle tubazioni aventi resistenza allo
schiacciamento pari a 450 o 750 N,
Per la posa entro tubi protettivi o entro manufatti interrati in cemento o altro materiale di pari robustezza
non si richiedono particolari requisiti di protezione né profondità minime.
L'imbocco delle tubazioni nei pozzetti deve essere tale da impedire l’ingresso di acqua con terra in
sospensione.
E' vietato interrare cavi senza protezione meccanica addizionale sotto le piazzuole o sotto le zone ove
possono essere piantati picchetti per tende.
8.3. Canali porta cavi
Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un'occupazione non superiore al 50% della
sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8.
Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8
utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, opportune barriere devono
separare cavi a tensioni nominali differenti.
Devono essere previsti per canali metallici i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo
quanto previsto dalle norme CEI 64-8.
Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli
di segregazione assicurati dalle pareti stesse.
Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare
quanto richiesto dalle norme CEI 64-8.

9. Protezione dai contatti indiretti e impianto di terra
La protezione dai contatti indiretti avviene mediante interruzione automatica dell’alimentazione realizzata
mediante interruttori magnetotermici e interruttori magnetotermici differenziali.
La protezione dai contatti indiretti (Norma CEI 64-8/4) è assicurata se le caratteristiche di intervento dei
dispositivi di protezione (differenziali o di massima corrente) e le impedenze dei circuiti sono tali che, se
si presenta un guasto di impedenza trascurabile in qualsiasi parte dell’impianto tra un conduttore di fase ed
un conduttore di protezione od una massa, l’interruzione automatica dell’alimentazione avviene entro il
tempo specificato, soddisfacendo la seguente condizione:
Zs∙Ig Uo
ZS
è l’impedenza dell’anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore attivo fino al punto di
guasto ed il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente;
Ia
è la corrente che provoca l’interruzione automatica del dispositivo di protezione entro il tempo
definito dalla Tabella 41A della Norma CEI 64-8 in funzione della tensione nominale U0 oppure, nelle
condizioni specificate nella norma, entro un tempo convenzionale non superiore a 5s; se si usa un
interruttore differenziale Ia è la corrente differenziale nominale In;
U0

è la tensione nominale in c.a., valore efficace tra fase e terra.

Per i circuiti di distribuzione sono ammessi tempi di intervento non superiori a 5s.
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La condizione da verificare sopra esposta è quella che scaturisce dalla curva di sicurezza corrente
(tensione)-tempo che fissa le condizioni di massima esposizione del corpo umano nei confronti dei pericoli
di elettrocuzione.
Per alcuni componenti la protezione contro i contatti indiretti è stata realizzata mediante impiego di
componenti elettrici di Classe II o con isolamento equivalente ai sensi della Norma CEI 64-8: in tali casi
non si prevede il collegamento a terra in funzione della minor probabilità di guasto derivante dalle
maggiorazioni dell’isolamento funzionale.
I conduttori di protezione ed equipotenziali verranno collegati all’impianto di terra, il quale verrà esteso a
tutte le masse metalliche importanti, agli eventuali involucri metallici dei quadri, alle canalizzazioni dei
cavi ecc. I collegamenti equipotenziali verranno realizzati sulle condotte dell'acqua, dell'aria ecc.;
particolare cura verrà impiegata nel collegamento di protezione delle condutture metalliche che contengono
conduttori senza guaina di protezione.
I conduttori di terra e di protezione devono essere conformi a quanto indicato nelle norme CEI 64-8; in
particolare la sezione dei conduttori di protezione deve essere non inferiore a quella minima prevista in
funzione del conduttore di fase.
In alternativa è ammesso il calcolo della sezione minima dei conduttori di protezione mediante il metodo
analitico indicato nelle norme CEI 64-8, cioè mediante l'applicazione della seguente formula:
nella quale:
Sp ≥ √(I2t)/K
Sp è la sezione del conduttore di protezione [mm2];
I è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di
impedenza trascurabile [A];
t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione [s];
K è il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e di altre parti
e dalle temperature iniziali e finali.
La sezione dei conduttori equipotenziali principali deve essere non inferiore alla metà di quella del
conduttore di protezione di sezione più elevata dell’impianto, con un minimo di 6 mm2. Non è richiesto,
tuttavia che la sezione superi i 25 mm2, se il conduttore equipotenziale è di rame. I conduttori equipotenziali
supplementari che collegano due masse devono avere una sezione non inferiore a quella del più piccolo
conduttore di protezione collegato a queste masse. I conduttori equipotenziali supplementari che connettono
una massa ad una massa estranea devono avere una sezione non inferiore alla metà della sezione del
corrispondente conduttore di protezione.
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10.

Verifiche

Prima della messa in servizio dell’impianto la ditta installatrice dovrà effettuare tutte le verifiche a vista e
strumentali previste dalla normativa tecnica CEI vigente.
In particolare, dovranno essere effettuate le seguenti verifiche:
10.1. Esame a vista
L'esame a vista è preliminare alle prove e dovrà essere effettuato con l'intero impianto elettrico fuori
tensione; esso dovrà accertare che i componenti elettrici installati siano conformi alle prescrizioni di
sicurezza delle relative norme, siano scelti correttamente e messi in opera in accordo alle norme e alle
indicazioni del costruttore e non siano danneggiati visibilmente in modo tale da comprometterne la
sicurezza.
L'esame a vista, secondo la norma CEI 64-8/6, dovrà riguardare, per quanto applicabili, le verifiche:


dei sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti;



della presenza, se necessario, di idonei metodi di protezione contro gli effetti termici;



dei conduttori per quanto concerne la loro portata, sezione e caduta di tensione;



della scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione;



della presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e comando;



dell'idoneità dei componenti elettrici e delle misure di protezione con riferimento alle influenze
esterne;



della chiara identificazione dei conduttori di neutro e di protezione e dei componenti elettrici
dell'impianto;



della presenza di schemi, eventuali cartelli e informazioni analoghe;



dell'idoneità delle connessioni dei conduttori.

10.2. Prove strumentali
Dopo l'esame a vista dovrà essere eseguita una serie di prove le quali, per quanto possibile, dovranno essere
condotte nella sequenza indicata:


prova della continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e
supplementari;



misura della resistenza di isolamento dell'impianto elettrico;



verifica della separazione dei circuiti, in caso di protezione mediante sistema SELV, PELV e
separazione elettrica;



verifica della protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica
dell'alimentazione.



la misura della resistenza di terra per le masse dell'impianto o, in alternativa, la misura della
resistenza del circuito di guasto;



la verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione;



la verifica della continuità dei conduttori di protezione (prova già effettuata all'inizio delle
verifiche).

Via Pavia, 70 – MODENA
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Nel caso qualche prova indichi la presenza di un difetto, tale prova e ogni altra prova precedente che possa
essere stata influenzata dal difetto segnalato, dovranno essere ripetute dopo l'eliminazione del difetto stesso.
Al termine delle verifiche sull'impianto dovrà essere predisposto un "rapporto di verifica” nel quale
dovranno essere riportati i risultati degli esami a vista e delle prove strumentali.
L’elenco delle prove citate si intende ovviamente non esaustivo: dovranno essere effettuate tutte le
verifiche previste dalla norma CEI 64-8 e dalle norme applicabili nell’impianto in oggetto.
Modena, 23/07/2019

Il Progettista
Ing. Gian Luca Toselli

Via Pavia, 70 – MODENA
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Descrizione
Passerella in acciaio zincato.

A

A

Quadretto prese

A

TIPO
A

IP55

X

UTA

LED

LED

A

A

2x30W-LED

A

2x30W

A

ATTREZZERIA

Apparecchio di illuminazione di tipo stagno a LED.
Grado di protezione IP 65. 2x30W.

n

A

LED

LED

LED

LED

LED

Apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con batterie
al Ni-Cd. Autonomia 1 h. Grado di protezione minimo IP55.
Con lampada a LED - Flusso minimo 400 lumen.

LED
2x30W

2x30W

2x30W

A

Presa 2P+T in esecuzione su scatola isolante in PVC da esterno. IP55.
B - bivalente 10/16A
U - UNEL 16A

IP55

B+U

LED

LED

LED

LED

UTA in
copertura
A

Pulsantiera in esecuzione su scatola in PVC da esterno
Grado di protezione IP55.

IP55

A
IP55

A

A

A

2x30W

A

Calata o risalita in tubo

A
2x30W

2x30W

2x30W

A

A

Tubo in PVC per posa in esterno.
A

A

TECNOLOGICI

A

LED

LED

A

IMPIANTI

A

Q.E1

A

Calata in canale o passerella perforata in acciaio con coperchio.

A

2x30W

TECNOLOGICI

2x30W

IMPIANTI

A

LED

A

Quadro elettrico

Q.E1

ATTREZZERIA

Scatola di derivazione da esterno in materiale isolante.
Grado di protezione minimo IP55.

A

Allacciamento elettrico unità di trattamento aria
P elettrica = 18,3 kW

A

2x30W

2x30W

2x30W

2x30W

A
LED

LED

LED

LED

UTA
A

A

A

A

QUOTA SOFFITTO - SCALA 1:100

QUOTA PAVIMENTO - SCALA 1:100
NOTE IMPIANTO ELETTRICO:
ALIMENTAZIONE
M.T.
15 kV

SEZIONE (mm)

bipol.

tripol.

quadr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6

SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE

10

16
16
16
20
20
20
20
25
25

16
16
20
20
20
25
25
32
32

16
20
25
25
32
32
32
40
50

20
40
40
50
50
-

20
40
50
50
50
-

20
40
50
50
-

25
40
50
50
-

50
50
-

1
2
3

25
40
50

25
50
50

25
50
-

32
-

32
-

1
2
3

25
50
50

25
50
-

25
50
-

32
-

32
-

1
2
3

25
50
-

25
50
-

32
-

32
-

40
-

16
25
32
32
32
40
40
50
50

DIMENSIONE MASSIMA DEI TUBI ATTESTABILI SULLE CASSETTE
DA ESTERNO, IN RELAZIONE AL DIAMETRO (mm) DEI TUBI STESSI
DIMENSIONI
CASSETTE
(LxHxP)

NUMERO
FORI

∅65x35

4

∅80x40

4

80x80x40

6

100x100x50

6

120x80x50

6

150x110x70

10

190x140x70

10

240x190x90

12

300x220x120

12

380x300x120

12

460x380x120

14

DIAMETRO TUBI ATTESTABILI
∅ 16 ∅ 20 ∅ 25 ∅ 32 ∅ 40

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI

iC60

16A

Vigi iC60

C40

16A

3P+N+T 2P+T IP55
16A
16A

QUADRO PRESE CEE A

MASERATI SpA
V.le Ciro Menotti 322
41121 MODENA
AMPLIAMENTO SALA ATTREZZERIA
V.le Ciro Menotti 322 - MODENA
PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI ELETTRICI
PLANIMETRIE GENERALI

Codice commessa
4
3
2
1
EMISSIONE
0
Rev Motivo revisione

A
Il

presente

alla

copia informatica per consultazione

sua

elaborato

riproduzione,

è

di

proprietà

anche

19032

Timbro e Firma

0.6/1KV

FG16R16
FG16M16

16
16
16
16
20
20
20
25
25

4

Numero

Cavo unipolere
pvc o gomma
(con guaina)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.5

Committente

FS17
FG17

1.5

Commessa

NUM.

Cavo unipolere pvc
(senza guaina)

FG16OR16
FG16OM16

QUADRO
Q.E1
Impianto locale
attrezzeria
P = 30 kW

2

TIPO

Cavo
multipolare
pvc o gomma

QUADRO
GENERALE
BT - Q.BT

Elaborato

450/750V

Uo/U

400 V

Cabina MT/BT esistente

GRANDEZZA MINIMA (mm) DEI TUBI FLESSIBILI IN PVC A VISTA,
IN RELAZIONE ALLA SEZIONE E AL NUMERO DEI CAVI
CAVI

15 kV

1. il presente elaborato fa parte del progetto
DEFINITIVO e viene redatto per l'ottenimento delle
concessioni e autorizzazioni comunali. Prima
dell'inizio dei lavori dovrà essere stilato un
progetto ESECUTIVO.
2. L'impianto sarà realizzato a vista con grado di
protezione minimo IP55.
3. La protezione dai contatti indiretti sarà realizzata
mediante interruzione dell'alimentazione con relè
differenziali ad intervento istantaneo.
4. La posizione delle apparecchiature è puramente
indicativa. Dovrà essere confermata dalla
Committenza prima dell'esecuzione dei lavori.
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Studio Professionale
Dott. Ing. Michele Barberi
Via Schiocchi 12 – 41124 Modena
Tel.059/343267 Fax.059/340606
C.F. BRB MHL 60H24 A089A
P. Iva 01692190364

studioingbarberi@gmail.com

COMUNE DI MODENA
PdC IN VARIANTE URBANISTICA
PROPOSTA DI VARIANTE AL RUE ex art. A-14 bis L.R. 20/2000
ED AMPLIAMENTO A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA
DELLO STABILIMENTO MASERATI SPA IN VIA CIRO MENOTTI 322, MODENA

RELAZIONE DESCRITTIVA
E PROPOSTA DI MODIFICA AL RUE

Settembre 2019
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PROPRIETARIO : MASERATI S.p.A. – Via Ciro Menotti 322, Modena – P.Iva 08245890010
Legale Rappresentante: Grace Joseph Markey, nato in Michighan (USA)
il 13/05/1963.
UBICAZIONE INTERVENTO : Via Ciro Menotti n. 322, Modena.
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE: foglio 114, Mappale 12
ZONA ELEMENTARE: 801
AREA N.: 01
SUPERFICIE FONDIARIA: Mq 36.322,54
S.U. ESISTENTE: Mq 20.457,09
S.U. MAX: 36.322,54 x 0,75 mq/mq = Mq 27.241,91
S.U. AMPLIAMENTO: Mq 227,88
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Relazione
L’art. A-14-bis “Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive” della L.R.
20/2000, è finalizzato a promuovere lo sviluppo delle attività industriali ed artigianali
insediate, ed introduce una nuova visione della Variante Urbanistica che, da strumento di
pianificazione territoriale, diventa variante subordinata all’intervento edilizio.
La presente richiesta di variante al R.U.E. è inerente la domanda di permesso di costruire
presentato dalla Ditta “Maserati s.p.a.” preesistente al 22 luglio 2009 (data di entrata in
vigore della l.r. 6 del 2009 che ha introdotto l’art. A-14-bis), che si trova nella necessità di
attivare nel breve un intervento funzionale alle esigenze aziendali, in modo da migliorare e
potenziare lo sviluppo della attività e conseguentemente consolidare il tenore economico –
occupazionale.

CONTENUTI DELLA RICHIESTA
L’azienda Maserati si occupa di produzione di Automobili, è collocata in Modena, Via Ciro
Menotti 322 , in un area delimitata ad ovest da Via Ciro Menotti, a sud da Via Divisione
Acqui, ad est da Via San Giovanni Bosco d a Nord dalla Ferrovia MI-BO. Essa insiste nella
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Zona Elementare 801 del RUE del Comune di Modena e il complesso industriale si sviluppa
nelle aree 01, 04, 06 di cui alla Zona elementare suddetta.
L’intervento di cui è questione si colloca nella zona a nord-est della Area 01; la Superficie
Fondiaria rientrante nell’Area 01 di proprietà dell’Azienda è di mq. 36322,54, la SU massima è
di mq 36.322,54 x 0,75 = mq 27.241,91
La Superficie Utile esistente è di mq. 20.457,06 mentre la superficie in ampliamento sarebbe
di mq 227,88, quindi nell’ambito della SU ammessa.
L’intervento oggetto di permesso di costruire riguarda le modifiche al piano terra (per essere
adibito a locali di lavoro) ed il parziale ampliamento di un esistente edificio adibito ad
impianti tecnologici: tal4e ampliamento risulterebbe

in deroga rispetto alle norme di

distanza dalle strade.
La realizzazione del nuovo volume da adibire giungerà fino in aderenza al muro di confine
(limite di proprietà Maserati SpA) con Via San Giovanni Bosco, riducendo a 0,20 metri circa
la distanza minima dal confine stesso con riduzione della distanza dalla Via San Giovanni
Bosco ; l’ampliamento avanzerebbe di circa 2 metri rispetto all’allineamento di un edificio
esistente più a sud.
Si rammenta che l’art. 10.9.6 del RUE consente la presenza, nell’ambito dei PUA, di edifici
[…]“posti a ridosso di aree per viabilità “ […].
Si rammenta che il tratto della Via San Giovanni Bosco interessato all’intervento risulta essere
un breve tratto di una strada chiusa, in quanto terminante a ridosso della Ferrovia MI-BO.
Si segnala peraltro che nella posizione in cui sorgerà l’ampliamento esiste già una tettoia
realizzata con SCIA 2265/2007 che verrà sostituita dalla nuova costruzione.
Per il presente intervento è già stata richiesta in data 28/06/2019 una deroga al Servizio
Patrimonio del Comune di Modena, in quanto non può essere soddisfatto il requisito
richiesto dal vigente RUE all’Art. 25.1 “Distanze tra edifici e distanze minime” al Punto 2;
ovvero […] “la distanza di volumi edilizi non deve essere inferiore a 5 m rispetto a: limiti di
proprietà” […].
Si segnala l’interesse pubblico dell’intervento in questione, che consentirebbe di liberare
spazi strategici all’interno dell’edificio Power – Train del complesso Maserati, necessario per
lo sviluppo di nuove ed importanti linee produttive, con positive ricadute occupazionali
altrimenti non realizzabili.
Inoltre, trattandosi di interventi all’interno di un’area produttiva esistente, l’ampliamento
risulta assolutamente coerente con le politiche di contenimento dell’uso del territorio.
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Si sottolinea altresì che l’area, di proprietà di Maserati Spa, consente ancora ampliamenti, in
quanto la superficie utile edificabile non è ad oggi stata interamente utilizzata, anche e
soprattutto per problematiche di vincoli presenti al contorno, come quello in questione.
Si fa quindi ricorso, per la minore distanza dalla Via San Giovanni Bosco, alle procedure di cui
all’ art. A-14 bis citato che definisce ammissibile l’ampliamento dell’insediamento esistente in
quanto:
- la Ditta “Maserati s.p.a.” risulta preesistente al 22 luglio 2009 (data di entrata in vigore della
l.r. 6 del 2009 che ha introdotto l’art. A-14-bis);
- esiste un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile ;
- le nuove previsioni non compromettono l’esistente viabilità e risultano organicamente
coerenti con gli insediamenti esistenti .

Al fine di consentire l’ampliamento dell’attività esistente si richiede quindi la modifica del RUE
per consentire l’edificazione lungo tutto il confine con via San Giovanni Bosco, su area di
proprietà del richiedente di idonea classificazione urbanistica .
Si segnala altresì che non risultano soddisfacibili gli standard previsti dal nuovo art. 26.4 del
RUE per cui si richiede di poter monetizzare l’eventuale necessità di superficie permeabile
conseguente all’ampliamento.
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DATI TECNICI
La nuova Superficie Utile a seguito della modifica dell’area, attualmente adibita ad impianti
tecnologici, e dell’ampliamento sarà di mq 227,88. I locali interessati avranno un’altezza
utile di mt 3,92 per quanto riguarda l’ampliamento e di mt. 3,00 circa per i locali esistenti.
I rapporti aeroilluminanti del locale sono i seguenti:

1) ATTREZZERIA S.U. 215,84 mq
- SI = 43,42 mq → RI = 1/5 > 1/8
- SA = 17,60 mq → RA = 1/12,3 > 1/16
2) UFFICIO S.U. 9,71 mq
- SI = 8,76 mq → RI = 1/1,1 > 1/8
- SA = 6,48 mq → RA = 1/1,5 > 1/16
Pertanto i rapporti aeroilluminanti sono verificati.
PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE
I parcheggi di U1 necessari saranno:
SU locali dopo ampliamento/100 x 0.5 = (227,88/100) x 0,5= 1,14 → 1 p.a.
I suddetti parcheggi vengono monetizzati: il pagamento verrà effettuato al momento del
ritiro del titolo edilizio.
Per i parcheggi di pertinenza si esegue il calcolo per l’intero complesso comprendente le
aree 01, 04, 06 della Zona Elementare 801.
I parcheggi di pertinenza esistenti sono:
- n° 270 posti auto interni, presenti nel parcheggio multipiano a servizio dello stabilimento;
- n° 96 posti auto scoperti;
- n° 15 posti auto interni, presenti nel garage al piano interrato dello showroom,
per un totale di n° 381 posti auto, a fronte di un numero dovuto di:
Destinazione D1 = Ppert= 1000/100+[(Sutot – 1000)/100] x 0,5=
= 1000/100 +[(27.421,91+227,88 – 1000)/100] x 0,5 = 143 p.a.
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Destinazione C2 = Ppert= 1000/100+[(Sutot – 1000)/100] x 0,5=
= 766,54/100 = 8 p.a.
Destinazione A10 = Ppert= (Sutot/100] x 2=
= (3.375,42)/100] x 2 = 68 p.a.
Totale parcheggi minimi = 143 + 8 + 68= 219 p.a.
Non è quindi necessaria la realizzazione di nuovi parcheggi pertinenziali.

ONERI
Le opere interessano l’ampliamento del polo tecnologico da adibire ad officina attrezzeria,
comportando una nuova superficie utile di mq 227,88, per il quale è previsto il pagamento
degli oneri, pari ad € 4.573,55, da effettuare al momento del ritiro del titolo edilizio, insieme al
pagamento per la monetizzazione di n. 1 parcheggio, pari ad € 4.000,00.
Si allega prospetto per il calcolo degli oneri.
Per quanto concerne i diritti di segreteria, si allega ricevuta del versamento di € 550.

SCARICHI
Non sono previste modifiche agli scarichi derivanti da attività produttive.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Si rimanda alla specifica relazione tecnica.

SISMICA
Si rimanda alla specifica relazione tecnica.

VIGILI DEL FUOCO
Per l’intervento è stata presentata in data 08/08/2019 documentazione per la valutazione
progetto da parte del Comando VVF di Modena, per il quale si è ottenuto il parere Prot.
15181 del 03/09/2019.

In Fede
Ing. Michele Barberi
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Studio Professionale
Dott. Ing. Michele Barberi
Via Schiocchi 12 – 41124 Modena
Tel.059/343267 Fax.059/340606
C.F. BRB MHL 60H24 A089A
P. Iva 01692190364

studioingbarberi@gmail.com

COMUNE DI MODENA
PdC IN VARIANTE URBANISTICA
PROPOSTA DI VARIANTE AL RUE ex art. A-14 bis L.R. 20/2000
ED AMPLIAMENTO A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA
DELLO STABILIMENTO MASERATI SPA IN VIA CIRO MENOTTI 322, MODENA

RELAZIONE TECNICA D.M. 236/89

Settembre 2019
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto Michele Barberi nato ad Agrigento (AG) il 24/06/1960, con studio in
Modena in Strada degli Schiocchi n°12, ingegnere iscritto all’ Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Modena al n°1180, in qualità di tecnico incaricato della redazione del
permesso di costruire in deroga riguardante l’ampliamento del polo tecnologico a
servizio dell’attività produttiva dello stabilimento Maserati Spa sito in via Ciro Menotti
322, Modena,

DICHIARA

che il suddetto progetto é stato redatto in conformità alle prescrizioni dettate dal D.M.
14/06/89 n° 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
In particolare, per quanto concerne le aree d’intervento, è garantita l’accessibilità
degli spazi esterni e degli spazi interni ai sensi del punto f) dell’art.3.3 del DM 236/89.
Le relative soluzioni tecniche sono illustrate nell’elaborato grafico di progetto e nella
relazione tecnica allegata.

In fede
Dott. Ing. Michele Barberi
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RELAZIONE TECNICA
La presente relazione tecnica é stata redatta a integrazione, completamento e
chiarimento dell’elaborato grafico allegato e denuncia gli accorgimenti necessari a
garantire l’accessibilità secondo quanto richiesto dalle normative e per quanto non
facilmente desumibile dalle tavole grafiche di progetto.
Nel progetto è prevista la realizzazione di un ampliamento di locali che saranno
destinati a officina attrezzeria; sono pertanto previste modifiche e realizzazione di un
nuovo locale che non andranno a modificare l’accessibilità all’edificio esistente e che
rispettano, per quanto riguarda la nuova costruzione, i requisiti previsti dalla normativa.

Si allega elaborato grafico.
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Pianta piano terra

t et t oi a h =4,20 m

+ 0 ,00
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2963/2019 IN VARIANTE AGLI STRUMENTI
URBANISTICI VIGENTI, AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. 20/2000, AVENTE AD
OGGETTO "AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO ESISTENTE CON LA CREAZIONE DI
NUOVA VOLUMETRIA DA DESTINARE A SPAZI DI LAVORAZIONE A MINOR DISTANZA DAI
CONFINI DI PROPRIETA" - VIA CIRO MENOTTI 322 - RICHIEDENTE MASERATI SPA (DOMANDA UNICA EX ART.7 D.P.R.160/2010) - APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 64/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 13/01/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(GIANFERRARI CORRADO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2963/2019 IN VARIANTE AGLI STRUMENTI
URBANISTICI VIGENTI, AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. 20/2000, AVENTE AD
OGGETTO "AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO ESISTENTE CON LA CREAZIONE DI
NUOVA VOLUMETRIA DA DESTINARE A SPAZI DI LAVORAZIONE A MINOR DISTANZA DAI
CONFINI DI PROPRIETA" - VIA CIRO MENOTTI 322 - RICHIEDENTE MASERATI SPA (DOMANDA UNICA EX ART.7 D.P.R.160/2010) - APPROVAZIONE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
64/2021.

Modena li, 14/01/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BOLONDI ROBERTO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2963/2019 IN VARIANTE AGLI STRUMENTI
URBANISTICI VIGENTI, AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. 20/2000, AVENTE AD
OGGETTO "AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO ESISTENTE CON LA CREAZIONE
DI NUOVA VOLUMETRIA DA DESTINARE A SPAZI DI LAVORAZIONE A MINOR
DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETA" - VIA CIRO MENOTTI 322 - RICHIEDENTE
MASERATI SPA - (DOMANDA UNICA EX ART.7 D.P.R.160/2010) - APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 64/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 14/01/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2963/2019 IN VARIANTE AGLI STRUMENTI
URBANISTICI VIGENTI, AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. 20/2000, AVENTE AD
OGGETTO "AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO ESISTENTE CON LA CREAZIONE
DI NUOVA VOLUMETRIA DA DESTINARE A SPAZI DI LAVORAZIONE A MINOR
DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETA" - VIA CIRO MENOTTI 322 - RICHIEDENTE
MASERATI SPA - (DOMANDA UNICA EX ART.7 D.P.R.160/2010) - APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 64/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/01/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 2 del 28/01/2021
OGGETTO : PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2963/2019 IN
VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI, AI SENSI
DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. 20/2000, AVENTE AD OGGETTO
"AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO ESISTENTE CON LA
CREAZIONE DI NUOVA VOLUMETRIA DA DESTINARE A SPAZI DI
LAVORAZIONE A MINOR DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETA" VIA CIRO MENOTTI 322 - RICHIEDENTE MASERATI SPA (DOMANDA UNICA EX ART.7 D.P.R.160/2010) - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
03/02/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 19/02/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
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