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COMUNE DI ZOCCA (MO) 
 

VARIANTE specifica al PRG 
ai sensi  

dell’art. 15 della LR 47/78 e s.m. e dell’art. 8 della LR 37/2002 
nell’ambito del Procedimento Unico di cui all’art. 53 della LR 24/2017 e s.m. 

 

RELAZIONE 
 
 
 
1.  CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRG 

 

Il PRG del Comune di Zocca, redatto originariamente in forma associata insieme ai Comuni di Guiglia e 
Montese ed approvato con Del. G.P. n. 404 del 11/07/2000 è stato successivamente oggetto di modifiche 
fino alla più recente Variante al PRG approvata con Del. C.C. n. 15 del 24/02/2017. 

La Variante al PRG introduce una variante specifica allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 15 della LR 
47/1978 e s.m., in applicazione del comma 4, lettere a) ed e) dell’art. 4 della LR 24/2017 e s.m. che, con 
riferimento al cd periodo transitorio, entro il termine perentorio per l'avvio del procedimento di approvazione 
del PUG prevede:   
“… possono altresì essere adottati i seguenti atti … :  
a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, …;”  

La Variante al PRG opera nell’ambito del procedimento di cui all’art. 53 “Procedimento unico” della LR 
24/2017 e s.m. volto a disciplinare l'approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica di interesse 
comunale costituita, nella fattispecie, dal nuovo campo di calcio del capoluogo, con funzione anche di area 
di accoglienza della Protezione Civile, che consente di conseguire l'apposizione del vincolo preordinato 
all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica, secondo le procedure disciplinate dallo 
stesso art. 53. 
 
La Variante specifica al PRG introduce una modifica cartografica e normativa al PRG relativamente ad alcune 
aree classificate dal vigente PRG come:  
- zona G per attrezzature pubbliche “G1 Zone a verde pubblico e zone sportive”, 
-  zona E3.2 “Zone agricole di rispetto al centro abitato”,  
-  zona E3.3 “Zone agricole di interesse paesistico ambientale”, 
-  zona E3.5 “Zone agricole boscate (boschi) e destinate a rimboschimento”, 
per le quali è necessario perimetrare cartograficamente e disciplinare normativamente, con un nuovo articolo 
32bis, una specifica  

zona G1* “Zona per attrezzature sportive pubbliche: impianti sportivi del capoluogo”, 
destinata ad ospitare, quale opera pubblica comunale, gli impianti sportivi del capoluogo ed in particolare il 
campo da calcio del capoluogo, che si configura anche come area di accoglienza della Protezione Civile. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 8 della LR 37/2002, la presente Variante specifica al PRG, 
avente ad oggetto la localizzazione di un’opera pubblica (il campo da calcio del capoluogo, che si configura 
anche come area di accoglienza della Protezione Civile), ricadente parte su terreno di proprietà comunale e 
parte su terreno di proprietà privata, è preordinata all’apposizione del vincolo espropriativo, ai sensi della 
legislazione vigente.  

Più precisamente, la modifica introdotta dalla Variante al PRG è intesa al contempo alla localizzazione 
dell’opera pubblica ed all’apposizione del vincolo espropriativo, avuto riguardo alle aree identificate in 
apposito allegato grafico e descrittivo – piano particellare di esproprio – recante altresì i nominativi degli 
intestatari delle medesime secondo le risultanze catastali. 
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CONFRONTO FRA GLI ESTRATTI CARTOGRAFICI del PRG VIGENTE e della VARIANTE SPECIFICA AL PRG 
 

 

Estratto cartografico  
del PRG vigente 

 

 
 

 

Estratto cartografico  
della Variante specifica al PRG  
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Per la zona destinata ad ospitare gli impianti sportivi del capoluogo, identificata con la sigla G.1*  
“zona omogenea G.1* - Zona per attrezzature sportive pubbliche: impianti sportivi del capoluogo” 

nei limiti e alle condizioni derivanti dalle tutele operanti (D.Lgs. 42/2004) e dalla pianificazione sovraordinata 
(PTCP della Provincia di Modena), sono stabilite, in un nuovo art. 32bis, le seguenti disposizioni e prescrizioni 
urbanistiche: 
- gli usi ammessi nella zona G.1* sono definiti al fine di poter ospitare il campo di calcio del capoluogo con 

le strutture di servizio correlate, che potrà configurarsi anche quale area di accoglienza della Protezione 
Civile, con le relative attrezzature.  

 In particolare sono ammessi: impianti sportivi a raso, tribune coperte/scoperte, spogliatoi, servizi igienici,  
magazzino, biglietteria, altre attrezzature di servizio agli impianti sportivi, area attrezzata di accoglienza 
della Protezione Civile e relativi uffici e locali di servizio, pubblici esercizi, anche a gestione privata. 

- l’Indice di Utilizzazione Fondiaria previsto per la Zona G.1* è così stabilito: UF = 0,05 mq/mq  
- non è prevista una specifica dotazione di parcheggi nell’area G.1*, al fine di limitare l’impermeabilizzazione 

del suolo e di preservare il più possibile le superfici boscate esistenti, potendo contare sulla disponibilità 
di parcheggi nelle aree adiacenti, fra cui, in particolare, la Piazza Ronchi. E’ tuttavia ammessa la 
realizzazione di posti auto di servizio, riservati ad atleti, arbitri, persone con disabilità e mezzi di soccorso. 

La modifica cartografica ridefinisce anche il limite fra la zona B.1 e la zona G.1* (ex G.1) considerato che nel 
vigente PRG, il limite fra l’area residenziale B.1 di proprietà privata e l’area G.1 di proprietà pubblica era 
collocato più ad est rispetto al  confine effettivo. La modifica cartografica prevede di attestare il limite fra la 
zona B.1 e la zona G.1* sul confine di proprietà, spostando conseguentemente, su tale confine, anche il limite 
del Territorio Urbanizzato (limite area urbanizzata). 

Si precisa che le modifiche introdotte dalla Variante al PRG non incrementano la capacità insediativa del PRG 
per usi residenziali o per usi produttivi e pertanto la Variante al PRG non introduce modifiche che incidano 
sui relativi dimensionamenti. 
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2.  RICADUTE DELLA VARIANTE AL PRG  
 SULLE COMPONENTI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E TERRITORIALI 

 
 
Ai fini della richiesta di verifica di assoggettabilità a ValSAT ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 
e s.m., è stata svolta una ricognizione dei vincoli di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ed è stata analizzata la 
pianificazione territoriale sovraordinata e urbanistica rispetto alla quale, con riferimento alle modifiche 
introdotte dalla Variante al PRG, sono state valutate le eventuali ricadute sulle componenti ambientali, 
paesaggistiche e territoriali, analiticamente descritte nell’elaborato “Verifica di assoggettabilità a Valsat” di 
cui, in estrema sintesi, si riportano di seguito gli esiti: 

1) modifica cartografica al fine di attestare il limite fra la zona B.1 e la zona G.1* sul confine di proprietà, 
spostando conseguentemente, su tale confine, anche il limite del Territorio Urbanizzato (limite area 
urbanizzata): 
!  la modifica di cui sopra non comporta alcuna ricaduta sulle componenti ambientali, paesaggistiche 

e territoriali;  

2) modifiche alla classificazione urbanistica al fine di identificare e disciplinare normativamente, con un nuovo 
art. 32bis, la zona destinata ad ospitare gli impianti sportivi del capoluogo ed in particolare il nuovo campo 
da calcio. La modifica cartografica prevede la riclassificazione urbanistica: 
- da zona G.1 “Zone a verde pubblico e zone sportive”, 
-  da zona E3.2 “Zone agricole di rispetto al centro abitato”,  
-  da zona E3.3 “Zone agricole di interesse paesistico ambientale”, 
-  da zona E3.5 “Zone agricole boscate (boschi) e destinate a rimboschimento”, 
a zona G.1* “Zona per attrezzature sportive pubbliche: impianti sportivi del capoluogo”;  
!  le modifiche di cui sopra non comportano ricadute significative sulle componenti ambientali, 

paesaggistiche e territoriali, considerato che: 
- l’area attualmente classificata come “Zone a verde pubblico e zone sportive G1” corrispondente 

all’area pianeggiante dove verrà ubicato il nuovo campo sportivo, con le relative attrezzature di 
servizio e  

- le aree attualmente classificate come “Zone agricole di rispetto al centro abitato E3.2”, “Zone 
agricole di interesse paesistico ambientale E3.3” e “Zone agricole boscate (boschi) e destinate a 
rimboschimento E3.5”,  

che si prevede di riclassificare urbanisticamente in un’unica area classificata come G.1* per 
attrezzature sportive pubbliche, finalizzata alla localizzazione di un’opera pubblica, con apposizione 
del vincolo espropriativo e a puntualizzare le finalità e modalità di intervento, sono già interessate, in 
parte: 

- dalla tutela ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004: fascia di tutela di 150 metri 
dal ciglio del “Fosso/Rio della Selva”, nell’ambito della quale gli interventi sono soggetti ad 
Autorizzazione Paesaggistica, 

- dalla tutela ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004: territorio coperto da foreste 
e boschi, nell’ambito della quale gli interventi sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica, 

- dalla classificazione del “Sistema forestale boschivo - Aree forestali” di cui all’art. 21 delle NTA 
del PTCP che prescrive: 
-  “è ammessa la realizzazione delle opere pubbliche …  a condizione che le stesse siano 

esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione” (nel caso di specie, quelli comunali),  
- deve “interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile”, 
- in caso di abbattimento delle alberature, deve contemplare un rimboschimento compensativo, 

- dalla classificazione delle “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” di cui all’art. 
39 delle NTA del PTCP, entro cui, tuttavia, non ricadono opere relative al campo da calcio, 

- dalla classificazione delle “Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” di cui all’art. 12B del 
PTCP, che non detta prescrizioni preclusive nei confronti degli usi previsti dalla Variante al PRG, 
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- dalla classificazione delle “fasce di rispetto alle Sorgenti” di cui all’art. 12bis delle NTA del PRG 
che non detta prescrizioni preclusive nei confronti degli usi previsti dalla Variante al PRG. 

Non sono quindi identificabili nuove e diverse ricadute sulle componenti ambientali, paesaggistiche e 
territoriali rispetto al PRG vigente.  
 

ORTOFOTO (AGEA 2011) 
CON INDICAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E DELLE ZONE DI TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 

 

Tutela ai sensi del 
comma 1 lett. c) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004: 

 

Tutela ai sensi del 
comma 1 lett. g) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004: 

 
 

 
Con specifico riferimento per l’interferenza con il “Sistema forestale boschivo - Aree forestali” di cui all’art. 
21 delle NTA del PTCP, si precisa che qualora la realizzazione del campo di calcio e delle relative opere di 
sostegno comporti l’abbattimento di alberi facenti parte della superficie boscata posta nella zona nord, verso 
il Fosso Selva, il progetto delle opere dovrà prevedere il rimboschimento compensativo, anche in 
applicazione del comma 11 dell’art. 21 delle NTA del PTCP. 

Gli obiettivi dell’intervento di rimboschimento compensativo sono l’integrazione dell’opera nel paesaggio e 
la tutela/valorizzazione della biodiversità, da attuare ricorrendo all’impiego di sole specie autoctone di 
provenienza locale. La scelta di utilizzare piante nate da seme di origine locale è dettata dall’esigenza di avere 
buone capacità di adattamento alle condizioni del luogo, garantendo in tal modo più elevate percentuali di 
sopravvivenza, oltre ad avere la garanzia di non alterare caratteri genetici ed equilibri tra la vegetazione locale 
e la fauna selvatica. 

La compensazione delle alberature che si renda necessario abbattere, per la realizzazione dell’opera 
pubblica, costituisce un risarcimento paesaggistico, ai fini della compatibilità con la zona di tutela ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004, proponendo una soluzione che migliori l’attuale configurazione dell’area, già caratterizzata 
da un campo sportivo, ancorché di dimensioni più contenute e dalle relative attrezzature di servizio.  
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3.  AREE PUBBLICHE E PRIVATE INTERESSATE DALLA VARIANTE AL PRG – LOCALIZZAZIONE E 
APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO 

 
 

 

Sovrapposizione fra la classificazione di Variante specifica al PRG e la mappa catastale 

 

Con riferimento alla localizzazione dell’opera pubblica, oggetto della presente Variante al PRG,  

- nella tavoletta che precede è riportata la sovrapposizione fra la cartografia di Variante specifica al PRG (in 
colore nero, con bordo nero più evidente per la zona G1* oggetto della variante al PRG) e la mappa 
catastale (in colore rosso), 

- nella tavoletta che segue è riportata la sovrapposizione fra la cartografia di Variante specifica al PRG con 
evidenza della parte di zona G.1* ricadente sulla proprietà comunale (colore barrato azzurro) e della parte 
di zona G.1* ricadente su terreno di proprietà privata (colore barrato rosso), preordinata all’apposizione 
del vincolo espropriativo, ai sensi della legislazione vigente. 
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Identificazione delle proprietà catastali 

 
A precisazione si richiama, quale allegato che integra contestualmente gli elaborati della presente Variante 
al PRG, l’apposito elaborato grafico e descrittivo del progetto definitivo dell’opera di cui trattasi – piano 
particellare di esproprio – recante le aree interessate dalla localizzazione e dall’apposizione del vincolo 
espropriativo assieme ai nominativi degli intestatari delle medesime secondo le risultanze catastali. 
 
 
 
4.  ELABORATI DELLA VARIANTE AL PRG 

 
La Variante specifica al PRG, ai sensi dell’art. 15 della LR 47/78 e s.m., si compone dei seguenti elaborati:  
 
- Variante specifica al PRG:  

-  Zonizzazione - Tav. N° 5  
- Relazione 
- Estratto NTA 
- Verifica di assoggettabilità a Valsat ai sensi dell’art. 6, co 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. 
- Sintesi non tecnica della Verifica di assoggettabilità a Valsat ai sensi dell’art. 6, co 3 del D.Lgs. 152/2006 

e s.m.  
-  Piano Particellare di Esproprio (al contempo elaborato del Progetto definitivo dell’opera). 
 


