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1 - PRESMESSA 

Il POC del Comune di Calderara di Reno è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 

66 del 30/07/2013. 

Con la presente variante non si modificano le previsioni definite nello strumento vigente, che si 

confermano e dovranno seguire modalità ed i tempi fissati negli elaborati del POC approvato. 

Si rende necessario adottare la presente variante in quanto la contestuale approvazione del por-

getto definitivo del programma di riqualificazione del "Garibaldi 2" (redatto sulla base dello studio 

di fattibilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 11/12/2014), non conforme 

alle previsioni urbanistiche, costituisce variante al POC (comma 5 dell'art. 12 della L.R. 37/2002 e 

smi). 

Il nuovo progetto del programma di riqualificazione del "Garibaldi 2" prevede, in sostituzione della 

riqualificazione di tutto l'edificio, la demolizione di parte dell'edificato e la diversa distribuzione 

delle aree, destinandole in parte ad aree private di pertinenza del condominio, in parte ad aree 

per attrezzature collettive private ed in parte a parcheggio pubblico. 

Il nuovo progetto è conforme alla disciplina del Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente, in 

quanto lo strumento per l'area prevede la destinazione ad 'Ambito a prevalente destinazione resi-

denziale in corso di attuazione'. 

 

Nello specifico al comma 7 dell'art. 30 delle NTA il PSC disciplina che l'area nel RUE è classifica-

ta come 'Area AC_3 - Area di trasformazione per usi residenziali', identificata con un asterisco 

verde, in quanto nell'area vale la disciplina del programma di riqualificazione. 

Nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente l'area è identificata come 'Area di trasforma-

zione per usi residenziali - AC_3' e identificata con un asterisco verde. 
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Le norme del RUE, art. 40, rimandano, per la disciplina di quest'area, alle previsioni del Pro-

gramma di Riqualificazione. 

Il PRU in corso di realizzazione divide l'area del 'Garibaldi 2' nel modo seguente: 

- Blocchi 1 e 2 (prospicienti la viabilità principale) sono i blocchi di edificio in cui è già stata com-

pletata la ristrutturazione; 

- Blocco 3 (prospicienti la viabilità principale) è il blocco in cui è in corso la ristrutturazione in base 

ai progetti approvati; 

- Blocchi 4, 5 e 6 (retrostanti la viabilità principale) sono i blocchi in cui non è ancora partito nes-

sun progetto di ristrutturazione 

- Area cortiliva esterna sono le aree condominiali esterne al fabbricato, destinate a verde privato 

e parcheggi privati; 

e prevede la ristrutturazione di tutti i blocchi, diminuendo solo la densità del numero di alloggi e la 

sistemazione delle aree esterne. 

 

2 - MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE AL PRU VIGENTE 

Il progetto originario di riqualificazione del 'Garibaldi 2' prevedeva la ristrutturazione di tutto lo 

stabile, con il recupero degli alloggi, diminuendone comunque il numero complessivo. 

Il nuovo progetto prevede per le parti attuate o in fase di attuazione (identificate nei Blocchi 1, 2 e 

3, parte dell'edificio prospiciente la viabilità principale) il recupero dell'edificio e per la parte anco-

ra non oggetto di progetto di riqualificazione (identificate dai Blocchi 4, 5, 6, dall'area cortiliva del 
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condominio e la viabilità principale) la demolizione dell'edificazione esistente e la destinazione 

delle aree in parte a spazi privati del condominio, in parte a spazi per attrezzature collettive ed in 

parte a parcheggio pubblico. 

Le motivazioni che hanno portato alla necessità di modificare le previsioni sono esplicitate nella 

delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 11/12/2014, tra le principali: 

- l'incidenza economica della ristrutturazione rispetto ad una demolizione; 

- ricondurre il contesto edilizio ad una densità di abitanti più sostenibile dal punto di vista sociale. 

Nella delibera di Consiglio Comunale 77/2014 viene inoltre definito il piano per ricollocare i nuclei 

familiari residenti nei blocchi 4, 5 e 6, oggetto di demolizione. 

 

3 - OGGETTO DI VARIANTE AL POC 

Il progetto definitivo di riqualificazione dell'immobile 'Garibaldi 2' prevede la demolizione dei bloc-

chi 4, 5 e 6, e la ridefinizione delle aree esterne prevedendo una parte dell'area destinata al con-

dominio, una parte dell'area destinata a spazi per attrezzature collettive e una parte a parcheggio 

pubblico. 

Ai sensi del comma 5 dell'art. 12 della L.R. 37/2002 e smi, l'approvazione del progetto costituisce 

adozione della variante al POC, in quanto il POC è lo strumento urbanistico di apposizione del 

vincolo espropriativo e ai sensi del comma 6 dello stesso articolo l'approvazione comporta anche 

dichiarazione di pubblica utilità. 

L'elenco delle aree interessate dai vincoli espropriativi e i nominativi di coloro che risultano pro-

prietari delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali sono riportati nel Piano Particellare 

di Esproprio Tav. 13/A Allegato Grafico e Tav. 13/B Elenco ditte. 

 

4 - PREVISIONI DEL POC 

La presente variante al POC non modifica in nessun aspetto le previsioni definite nel POC appro-

vato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 30/07/2013. Tutti i documenti approvati e le 

previsioni in essi contenute rimangono in vigore, come anche le tempistiche stabilite. 

La presente variante al POC disciplina l'area del PRU "Garibaldi 2", prevedendo: 

1. l'esproprio per pubblica utilità dei Blocchi 4, 5 e 6; 

2. l'esproprio per pubblica utilità delle aree cortilive esterne e dei posti auto privati; 

3. la demolizione dei Blocchi 4, 5 e 6, per una SU pari a mq 3.900,00; 
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4. la destinazione delle aree a conclusione del PRU, in parte ad usi residenziali, in parte a-

ree per attrezzature collettive (attrezzature sportive private) ed in parte a parcheggio 

pubblico. 

L'utilizzo della capacità edificatoria generata dalla demolizione, di proprietà della Pubblica Ammi-

nistrazione, potrà essere effettuata solo con la predisposizione di un apposito POC che verifichi 

la fattibilità dell'utilizzo della capacità edificatoria (anche solo in parte) e la sostenibilità ambienta-

le e territoriale delle aree di atterraggio della capacità edificatoria stessa. La capacità edificatoria 

non potrà essere utilizzata nell'area soggetta a PRU "Garibaldi 2". 

 

5 - REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 

Nel progetto definitivo, in particolare negli allegati 'Tav. A - Relazione Generale' e 'Tav. B - Rela-

zione Tecnica e Specialistica', sono riportate tutte le indicazioni in merito all'attuazione dell'inter-

vento, ai tempi, le risorse ed i soggetti coinvolti ad attuare le previsioni. 
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6 - INDIRIZZO E COORDINAMENTO CON IL PROGRAMMA DELLE OPERE 

PUBBLICHE 

Il progetto definitivo dei Blocchi 4, 5 e 6 del 'Garibaldi 2' è conforme al programma triennale delle 

opere pubbliche, si riporta di seguito il prospetto per il completamento delle opere: 

A B C D E F G H 

Intervento 
(specificare la 

tipologia) 

n. 
alloggi 

soggetto 
attuatore 

Risorse 
Statali  

Risorse del 
Comune  

 

Risorse 
Regione Emilia-

Romagna 

Costo 
intervento  

Data 
erogazione 

1. 
Acquisizione 

mediante 
permuta o 
esproprio 

degli immobili 
dei blocchi 4, 

5, 6 

65 

Comune 
di 

Calderara 
di Reno 

€2'550'000,00 €2'139'804,38 €0 €4'689'804,38 
Settembre 

2016 

2. 
Demolizione 
dei blocchi 4, 

5, 6 e 
realizzazione 

di area da 
destinare ad 
usi collettivi 

sportivi 

 

Comune 
di 

Calderara 
di Reno 

€40’061.38 €959'938,62 €0 €1'000'000,00 
Dicembre 

2017 

TOTALI 65 

Comune 
di 

Calderara 
di Reno 

€2'590'061,38 €3'099'743,00 €0 €5'689’804,38  

 

 


