SCHEDA AMBITO ARS.SB_V
VARIANTE AL POC CON VALENZA DI PUA RELATIVO AL COMPARTO DENOMINATO
ARS.SB_V (AMBITI DI POSSIBILE TRASFORMAZIONE URBANA PER USI RESIDENZIALI E/O
DI SERVIZIO) FRAZ. SALA – VIA RIVANI E VIA GRAMSCI
Il POC individua un intervento che costtuisce atuaaione di poraione dell’ambito
individuato dal PSC con la sigla ARS.SB_V.
Modalità di attaaioon
E’ una poraione di un ambito di nuova previsione, ad est della fraaione di Sala posto in contnuitt
con un tessuto urbano consolidato dove vi sono insediate funaioni prevalentemente residenaiali
(via Rivani e Via Gramsci).
L’area è identicata al Catasto terreni del Comune di Sala Bolognese, al Foglio 29 Mappali 227, 229
e 467, e presenta una supericie territoriale catastale complessiva di 23.903 mq che è oggeto di
variante al Piano Operatvo Comunale con valenaa di Piano Urbanistco Atuatvo.
La Supericie Territoriale (ST) ricavata dal rilievo topograico è invece leggermente inferiore e
risulta pari a 23.653 mq. Tale parametro sart preso a riferimento per la deiniaione di tut i
parametri urbanistcooediliai (indici, aree da cedere, standard, ecc…) come deinito nel punto 1,
allegato A, delle “Deiniaioni Tecniche Uniformi” di cui DGR 279 del 04/02/2010 e s. m. e i.
La sua atuaaione dovrt rispetare tut gli impegni concordat nel relatvo Accordo exoart. 18 della
L.R. 20/2000.
Per il calcolo del DE riconosciuto alle propriett, si utliaaano i seguent parametrii
UT =0.13 mq/mq per gli Ambit di possibile trasformaaione urbana per usi residenaiali e/o di
serviaio (ARS).
Alla luce di tali determinaaioni, il DE complessivo, anche alla luce degli efetvi vincoli present sul
territorio, risulta pari ai 3.000 mq di SU.
Paramntri n prnscriaiooi prognttali
o St prnvista complessiva = 3.000 mq,
o Ntmnro alloggi: è prevista, per 3.000 mq di SU, la realiaaaaione indicatva di circa 32
alloggi (di cui l’8% della SU destnata ad ERS).
o SP mioi supericie permeabile, non inferiore al 30% della ST
o H maxi13,50 mt
o Vnrdn privato coodomioialn (Vpc), non inferiore al 50% della supericie fondiaria di
ogni singolo loto ediicabile al neto della supericie coperta.
Per gli usi residenaiali e i serviai connessii

o
o

Parchnggi di trbaoiaaaaioon (PU) non inferiori a 40 mq/100 mq di SU;
Vnrdn ptbblico atrnaaato (VP) non inferiore a 70 mq/100 mq di SU;
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L’ediicaaione dovrt essere interamente concentrata nell’ambito ARS.SB_V, all’esterno delle aree
di inediicabilitt non derogabili previste dal PSC, secondo le indicaaioni schematche fornite nella
Relaaione illustratva.
Usi ammissibili
Usi Principali (non inferiori al 70% della SU)i
U.1
Usi secondari (non superiori al 30% della SU)i
U.2, U.3, U11
Prnscriaiooi partcolari
/
Sostnoibilità ambinotaln dnlla trasformaaioon
Si riportano di seguito le indicaaioni present nelle schedatura d’ambito delle NTA del PSC (art.32)
e della Valsat del PSC.
Nella poraione d'ambito compresa entro una distanaa di 10 m dallo scolo Trentatre, non potranno
essere previst nuovi insediament; in tale poraione d’ambito dovrt essere prevista una
destnaaione a verde e comunque dovranno essere rispetate le disposiaioni di cui agli art. 49 e 50
delle NTA. Al ine di ridurre il rischio connesso col potenaiale allagamento, gli intervent di nuova
costruaione non potranno prevedere locali interrat o seminterrat, non potranno svilupparsi al
solo piano terra e tra il piano terra e quello superiore dovranno prevedere una scala interna di
collegamento; il piano di calpesto del piano terreno dovrt inoltre essere impostato ad una quota
di almeno 50 cm rispeto alla quota media del piano campagna circostante.
Considerate le critcitt rilevate sul sistema fognario, la realiaaaaione dei nuovi insediament
residenaiali e/o serviai comporta l'adoaione di misure inderogabili di invarianaa idraulica
contestualmente ad aaioni di sgravio del carico idraulico esistente. Per garantre l’invarianaa
idraulica nella parte in cui insiste il nuovo comparto è prevista la laminaaione delle acque
meteoriche nelle nuove aree eccedent la portata massima scaricabile nel sistema fognario. Il
volume di acqua da invasare è stato calcolato utliaaando il parametro di 500 metri cubi/ha.
Si rinvia inoltre alle disposiaioni generali indicate nella Valsat della Variante POC e nelle relaaioni
speciiche del Piano Urbanistco Atuatvo.
Tnmpi di attaaioon
La conferma delle previsioni di cui al presente ato e l’atuaaione dell’ambito (o poraione di
ambito) è subordinata alla presentaaione di una variante al POC con valore ed efeto di PUA.
Ai sensi dell’art. 4, co. 4 e 7 della LR 24/2017 e ss.mm.ii, e come speciicato nelle “Prime
indicazioni applicatie della nuoia legge urbanistca regionale (LR n. 24/2017)” dell’Assessorato
Trasport, Ret infrastruture materiali e immateriali, Programmaaione Territoriale e Agenda
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Digitale della RER (PG/2018/0179478 del 14/03/2018), la proposta di variante al POC con valenaa
di PUA dovrt essere adotata entro il 31/12/2021.
Ai sensi dell’art. 4, comma 5 della LR di cui sopra, la stpula della Convenaione urbanistca dovrt
avvenire entro il termine perentorio di 6 anni dalla entrata in vigore della LR 24/2017 e pertanto
entro il 1° gennaio 2024.
All’interno della Convenaione verranno stabilit i termini per la presentaaione dei ttoli abilitatvi.
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