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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. 

 

ESTRATTO NTA PRG 

Si riporta di seguito un estratto delle NTA del PRG con le modifiche, evidenziate in colore rosso, che la 
presente Variante al PRG prevede di introdurre, con riferimento al Capo V - Zone per attrezzature pubbliche 
(Zone omogenee “G”), aggiungendo un nuovo art. 32bis “Zona omogenea G.1* - Zona per attrezzature 
sportive pubbliche: impianti sportivi del capoluogo.”. 
 

 
 

CAPO V 
ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE (ZONE OMOGENEE "G") 

 
Art. 32) - Zone a verde pubblico e zone sportive. 

Le zone a verde pubblico sono destinate alla conservazione, integrazione e formazione di parchi e 
giardini di uso pubblico e di aree attrezzate per lo svago e lo sport. 
Nelle suddette zone sono ammesse attrezzature per la sosta ed il gioco e piccole attrezzature di 
servizio e di ristoro fisse o temporanee, nonché attrezzature per lo sport. 
L'intervento è diretto in applicazione dei seguenti indici: 

UF: - impianti a verde: 0,05 mq/mq  comprendente attrezzature coperte, scoperte e 
temporanee; 

 - impianti sportivi 0,30 mq/mq (zone già edificate) e 0,05 mq/mq (zone non edificate) 
per attrezzature di servizio(spogliatoi, magazzini, impianti coperti e scoperti) 

Parcheggi indicati nel progetto esecutivo in relazione agli usi e con riferimento all'art. 11 
H massima un piano f.t. e comunque non superiore a ml 7,00 salvo particolari strutture per lo sport. 
Negli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e 
raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica elaborata in occasione della redazione della 
variante generale al P.R.G. nonché nella norma sovraordinata di cui al precedente art. 3. 
 
 
Art. 32bis) - Zona omogenea G.1* - Zona per attrezzature sportive pubbliche: impianti sportivi 
del capoluogo. 

Nell’area 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), valgono le 
seguenti disposizioni e prescrizioni: 
UF: 0,05 mq/mq   
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Usi 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. 

 Nell’edificio esistente su via Belvedere/via Mavore è ammesso l’insediamento di un 
pubblico esercizio a servizio delle attività sportive, anche a gestione privata, sulla base 
di una specifica assegnazione temporanea. 

Parcheggi: Nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere ricavati i posti auto riservati a 
persone con disabilità nelle aree immediatamente adiacenti al campo sportivo, in 
misura numericamente adeguata all’infrastruttura sportiva, verificando inoltre la 
possibilità di ricavare ulteriori posti auto per la fruizione dell’infrastruttura, qualora si 
verificassero le condizioni tecniche di fattibilità.  

 Per i parcheggi di nuova realizzazione dovrà essere mantenuta la permeabilità del 
suolo. 

 Ai fini di un utilizzo multifunzionale dei parcheggi pubblici esistenti, nelle zone 
limitrofe, si considerano come dotazioni di parcheggio pubblico le seguenti aree di 
parcheggio esistenti in un raggio massimo di 7 minuti a piedi dal campo di calcio: 
-  Parcheggio pubblico Piazza Ronchi, 
-  Parcheggio pubblico via Don R. Stradi, 
- Parcheggio pubblico via dello Sport 
-  Parcheggio pubblico via Serretto. 

H massima: non superiore a ml 12,00 fatte salve altezze superiori per impianti e strutture particolari 
correlate alle attrezzature sportive o alle attività della Protezione Civile. 

Prescrizioni ambientali:  
 In relazione all’interessamento di una parte della zona G1* da parte dell’area di 

possibile alimentazione delle sorgenti di cui all’Art. 12B del PTCP, nelle more della 
futura realizzazione di una stazione di sollevamento che colletti gli scarichi degli 
spogliatoi, si prescrive: 
- il rispetto dell’Allegato 1.4 lettera N) delle NTA del PTCP fino alla realizzazione 

della stazione di sollevamento,  
- il rispetto della lettera u) dell’Allegato 1.4 delle NTA del PTCP, in relazione alla 

fognatura in progetto. 

Prescrizioni particolari:  
L’area G1* è in parte interessata da: 
- 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, 

- 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, 

- “Sistema forestale boschivo - Aree forestali” di cui all’art. 21 delle NTA del PTCP,  
- “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” di cui all’art. 39 delle 

NTA del PTCP, 
che impongono specifici limiti e condizioni da osservare nella redazione dei progetti 
di intervento. 

Rimboschimento compensativo:  
con particolare riferimento all’area forestale oggetto di tutela ai sensi dell’art. 21 del 
PTCP, l’abbattimento di alberi che interferiscano con la realizzazione del campo di 
calcio e con relative opere di sostegno, dovrà essere accompagnato da un 
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rimboschimento compensativo, anche in applicazione del comma 11 dell’art. 21 delle 
NTA del PTCP.  

Prescrizioni archeologiche:  
In applicazione del Parere MIC - Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia 
belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 20071del 20/08/2021, l’attuazione degli interventi 
dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate, dettate dalla 
Soprintendenza e riportate nel parere citato: 
-  controllo archeologico in corso d’opera per tutte le attività di modifica dell’assetto 

del sottosuolo, compresa la posa dei sottoservizi, ad esclusione degli interventi posti 
nelle aree caratterizzate dall'affioramento del substrato geologico, come 
evidenziato dalla relazione geologica; 

- il controllo dovrà essere eseguito, con oneri non a carico della Soprintendenza, da 
parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite dalla 
Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica; 

- gli scavi dovranno essere effettuati mediante l’utilizzo di benna liscia; dovrà essere 
redatta una relazione finale comprendente idonea documentazione grafica 
(georeferenziata) e fotografica; i materiali eventualmente recuperati dovranno 
essere lavati, sistemati in idonei contenitori e conservati temporaneamente in locali 
appositamente predisposti; 

- nel caso in cui, durante lo scavo assistito, si rinvengano depositi archeologici e/o 
resti strutturali, sarà necessario procedere ad indagini stratigrafiche, al fine di 
conoscere e documentare la reale natura dei manufatti e/o delle strutture 
eventualmente rinvenuti, nonché per verificare la compatibilità dell’intervento 
progettato con le attività di tutela e di conservazione dei resti archeologici; 

- dovrà essere data comunicazione scritta della data di inizio dei lavori, alla 
Soprintendenza, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il 
nominativo della ditta archeologica incaricata. 

 


