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Oggetto: Variante al PRG – ampliamento campo di calcio 
 Considerazioni relative ai punti 7 e 8 del Parere della Provincia di Modena 
 
 
Con riferimento al parere della Provincia di Modena prot. 10925 del 22/07/2021 e, in particolare, 
con riferimento al parere espresso ai punti 7 e 8 in merito alla Variante al PRG, si riportano di seguito 
le considerazioni di merito.  
 
Con riferimento al punto 7 

 
In relazione alla dotazione di parcheggi, si fa presente che la scelta di non prevedere una specifica 
dotazione di parcheggi pubblici nell’ambito dell’area ove è collocato il campo da calcio deriva dalla 
considerazione di alcuni elementi che si richiamano di seguito: 

- il campo da calcio è già esistente e la variante al PRG interviene su un’area già classificata dal 
PRG come zona G1, perimetrando con la sigla G1* (aggiungendo un asterisco alla sigla G1), una 
zona G1 che comprende sia il campo sportivo esistente che l’area adiacente necessaria per il 
suo ampliamento. L’assegnazione di una identificazione specifica, tramite l’indicazione con 
asterisco (da G1 a G1*) è funzionale esclusivamente ad attivare la procedura di esproprio per la 
parte relativa all’ampliamento del campo da calcio, che insisterà su un’area attualmente non 
nella disponibilità pubblica, considerato che l’intervento di ampliamento del campo sportivo è 
già ammessa dal PRG vigente con la classificazione G1; 

- il campo da calcio esistente già attualmente usufruisce dei parcheggi pubblici esistenti nelle 
aree adiacenti, con ottimale utilizzo multifunzionale, considerato che il campo da calcio è 
utilizzato saltuariamente ed è ubicato in stretta prossimità all’area urbana centrale e che 
quest’ultima ha un’ampia dotazione di parcheggi pubblici, per lo più non utilizzati, senza contare 
il fatto che, in relazione al contesto di che trattasi, i fruitori del campo da calcio, possano 
raggiungere il medesimo senza utilizzare l’automobile; 

- già nella situazione attuale si può contare sulla seguente disponibilità di parcheggi pubblici, in 
un raggio massimo di 7 minuti a piedi: 
-  Parcheggio pubblico Piazza Ronchi: 31 posti auto segnati a terra in un’area a parcheggio 

pubblico di 1.150 mq, distante 350 m, percorribili in 5 minuti a piedi, 
-  Parcheggio pubblico via Don R. Stradi: 41 posti auto segnati a terra in un’area a parcheggio 

pubblico di 1.050 mq (senza considerare gli altri parcheggi segnati lungo la strada) distante 
500 m, percorribili 7 minuti a piedi, 



-  Parcheggio pubblico via Serretto: 35 posti auto in un’area a parcheggio pubblico di 890 mq, 
distante 350 m, percorribili in 5 minuti a piedi, 

con una disponibilità totale di 107 posti auto, su una superficie a parcheggio pubblico di 3.090 
mq che, come si può facilmente verificare, anche da Google maps (rilievo in un giorno feriale), 
è decisamente sottoutilizzata anche nei giorni feriali, potendo quindi considerare di ottimizzarne 
l’uso, nei giorni festivi, quando il campo sportivo svolge attività con attrazione di pubblico. 
La dotazione di parcheggi di cui sopra, non univocamente destinata ad altri usi, copre infatti 
abbondantemente la dotazione che sarebbe richiesta dall’art. 11 delle NTA del PRG vigente: 
P U1 = 5% della ST --> ST campo sportivo = 11.350 mq x 5% = 568 mq 
P U2 =10% della ST --> ST campo sportivo = 11.350 mq x 10% = 1.135  mq 
P pertinenza = 30 mq/100 mq SU --> SU spogliatoi + bar = 804 mq x 30 mq/100 mq = 241 mq 
che sommati portano ad un a superficie di 1.944 mq corrispondenti a 78 posti auto, da 
confrontare con la disponibilità sopra citata di 107 posti auto; 
 

 
 

- la LR 24/2017 ed il relativo atto di coordinamento sulle Dotazioni Territoriali, rivolgono al tema 
della riduzione della dotazione di parcheggi pubblici, un’attenzione particolare, prevedendo la 
possibilità di ridurre sostanzialmente le dotazioni di parcheggi pubblici, con l’obiettivo di 
ottimizzare le dotazioni e di contenere il consumo di suolo. In particolare, la LR 24/2017 prevede, 
ad es. che nelle parti del territorio urbanizzato caratterizzate da un'elevata accessibilità 
sostenibile, il PUG possa addirittura disciplinare la realizzazione di interventi di riuso e di 
rigenerazione urbana che escludano o riducano l'utilizzo delle autovetture private e nelle quali 



non trovano applicazione le disposizioni generali e settoriali che stabiliscono standard di 
parcheggi pubblici e pertinenziali1. 

 
Con riferimento al punto 8 

 
Si ritiene necessario precisare che l’elaborato presentato a corredo della Variante al PRG non è una 
VALSAT ma un documento finalizzato a richiedere la Verifica di assoggettabilità a VALSAT ai sensi 
dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.. 
 
Le motivazioni che hanno indotto a presentare la richiesta di Verifica di assoggettabilità a VALSAT 
e non una VALSAT sono le seguenti: 

1)  la variante non introduce ex novo una zona G1 ma, operando su una zona “G1 Zone a verde 
pubblico e zone sportive” già prevista dal PRG, ha inteso precisare che si tratta di una zona G1 
del capoluogo (che già comprende sia il campo sportivo esistente che l’area adiacente 
necessaria per il suo ampliamento, entrambe già classificate G1 dal PRG), aggiungendo alla 
sigla G1 un asterisco ed identificando così il perimetro della zona G1* “Zona per attrezzature 
sportive pubbliche: impianti sportivi del capoluogo”. L’identificazione della zona G1*, come 
già ricordato, è funzionale esclusivamente ad attivare la procedura di esproprio, per la parte 
relativa all’ampliamento del campo da calcio, che insisterà su un’area attualmente non nella 
disponibilità pubblica, considerato che l’intervento di ampliamento del campo sportivo è già 
ammessa dal PRG vigente con la classificazione G1; 

2)  la variante non incrementa le potenzialità edificatorie rispetto alle NTA della zona G1 ma, al 
contrario le riduce, considerato che prevede un indice UF = 0,05 mq/mq mentre il PRG vigente 
ammette un UF fino a 0,30 mq/mq; 

3)  la variante non considera le alternative, poiché non si tratta della previsione di un nuovo campo 
da calcio ma dell’ampliamento del campo da calcio esistente. Un nuovo campo da calcio, in 
un’altra area, avrebbe comportato un inutile consumo di suolo, oltre che una perdita di efficacia 
della dotazione territoriale rispetto all’area urbana del capoluogo.  

 L’ampliamento, inoltre, è previsto nell’unica direzione possibile rispetto al campo da calcio 
esistente, considerato che ad ovest del campo sportivo esistente vi è la via Belvedere, che 
delimita l’area urbana, a sud vi è la via Mavore, a nord non vi sono le necessarie condizioni 
orografiche, considerato che si tratta di un versante che declina verso il Fosso della Selva, senza 
considerare che nella zona a nord vi è la superficie boscata;   

4)  gli effetti più significativi della variante al PRG sono comunque stati identificati nel Documento 
di Verifica di assoggettabilità a VALSAT indicando, in particolare, le seguenti interferenze: 

! con la zona di 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”) e con la zona di tutela ai sensi 
dell’art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004 (territorio coperto da foreste e boschi), 
rispetto alle quali si richiama il parere di competenza del Ministero della Cultura – 
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio (prot. 20071 del 2070872021) che 
esprime parere favorevole considerando che le modifiche non rechino pregiudizio ai valori 
tutelati: “tenuto conto che le modifiche parziali alle N.T.A del P.R.G., pur presentando 

 
1  Si riporta dall’Atto di coordinamento relativo alle Dotazioni Territoriali: 
“L’obiettivo è quello non solo di incentivare la rigenerazione urbana ma anche di promuovere, a partire dalle situazioni in cui queste 
condizioni sono mature, una mobilità sostenibile meno dipendente dall’auto privata, superando anche la dicotomia fra le politiche di 
sostenibilità ambientale (che invitano a ridurre l’uso dell’automobile) e le norme urbanistiche che impongono a priori la creazione di 
posti auto, indipendentemente dai livelli di accessibilità garantiti dal servizio di trasporto collettivo o da altre modalità sostenibili.” 



implicazioni indirette su aree tutelate, sono ritenute condivisibili in quanto conformi e 
coerenti con le disposizioni di salvaguardia del contesto paesaggistico di riferimento, tutto 
ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime 
parere favorevole alla Variante al P.R.G. in quanto tali modifiche non determinano variazioni 
sostanziali che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.”; 

! con il “Sistema forestale boschivo - Aree forestali” di cui all’art. 21 delle NTA del PTCP che 
recita: 
-  “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, che già prevedono, nella zona G1, le attrezzature sportive),  

- deve “interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile”, 
- in caso di abbattimento delle alberature, deve contemplare un rimboschimento 

compensativo. 
 Con riferimento all’ammissibilità delle opere pubbliche quando siano previste dagli 

strumenti di pianificazione, si ricorda che il vigente PRG già prevede, nella zona G1, le 
attrezzature sportive. 

 Con riferimento alle prescrizioni di PTCP relative alla superficie forestale e al rimboschimento 
compensativo, le NTA della Variante al PRG hanno introdotto la seguente prescrizione: 
 “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 rimboschimento compensativo, anche in applicazione del comma 
11 dell’art. 21 delle NTA del PTCP.” 

 Prescrizione puntualmente considerata nel progetto dell’ampliamento del campo sportivo, 
così come richiamato nel “considerato” dello stesso parere favorevole del Ministero della 
Cultura, sopra citato: 

 “considerato che l’intervento compensativo di rimboschimento pari a 1.751 mq. a fronte di 
un taglio pari a 1.008 mq comporta un incremento dell’area boscata pari a 743 mq. ed al 
miglioramento delle schermature delle attrezzature sportive;” 

! con le “Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” di cui all’art. 12B delle NTA del PTCP 
entro cui, tuttavia, non ricadono opere relative al campo da calcio e rispetto alle quali, il 
parere dell’organo competente in materia ambientale (Parere ARPAE prot. n. 119020 del 
29/07/2021), riportato di seguito, esclude che le opere previste costituiscano un centro di 
pericolo: 

 “L’ampliamento si estende altresì, parzialmente, entro l’areale sotteso dalla Zona di Rispetto 
ex art. 94 D.Lgs 152/06 relativo ad una sorgente captata per l’acquedotto comunale di 
Zocca. Si ritiene che il progetto non costituisca un centro di pericolo rispetto a tale punto di 
captazione.” 

 
In generale, relativamente agli effetti della variante al PRG sulle componenti ambientali, si 
richiama il parere dell’organo competente in materia ambientale (Parere ARPAE prot. n. 
119020 del 29/07/2021), che recita: 

“Il carico urbanistico dell’intervento risulta essere maggiore rispetto alla situazione attuale, 
ma tutto sommato con un aumento contenuto per ovvie ragioni dovute alle finalità di utilizzo 
della struttura. 
... 
Il tema della difesa del suolo è un altro aspetto di rilievo che presenta il progetto nei 
confronti 



dell’ambiente, ma che appare essere stato tenuto in debito conto nelle previsioni 
progettuali. ... 
L’attuazione del progetto non comporta incrementi della pressione ambientale sulle matrici 
emissioni in atmosfera, rifiuti, rumore mentre determina riduzione degli impatti nella matrice 
acque. 
Per quanto di competenza non si rilevano ulteriori aspetti di criticità ambientale rispetto al 
progetto proposto pertanto si rilascia parere favorevole alla sua approvazione ed alla 
contestuale variante urbanistica, condizionato alla calendarizzazione ed effettiva 
realizzazione del citato sollevamento e collettamento della rete nera dell’area urbana di 
nordest al depuratore comunale di Zocca.”  

 
Non si è quindi inteso presentare una VALSAT (nel qual caso sarebbero stati predisposti gli elaborati 
previsti dalla legislazione vigente), ma una Richiesta di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A 
VALSAT rispetto alla quale, la Provincia di Modena può ovviamente esplicitare le motivazioni che 
portano a richiedere una Valsat, qualora ritenga che la Variante al PRG, per i suoi contenuti (che 
non variano la destinazione del vigente PRG, riducendone peraltro significativamente l’edificabilità), 
debba essere assoggettata a Valsat. 
 
Confidando nella considerazione di quanto sopra, invio cordiali saluti 
         Architetto Carla Ferrari 
 


