
CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N.  87  DEL  22/05/2018

OGGETTO : APPROVAZIONE VARIANTE 3 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO 
DI  INIZIATIVA  PRIVATA  “N4:  SAN  FRANCESCO  –  VIALE 
D’AGOSTINO”.

- visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 21.02.2018, acquisito al prot. gen. del 
Comune n. 7821 del 01.03.2018, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio 
Comunale di Imola e la nomina quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
del Comune, fino all’insediamento degli organi ordinari, della dott.ssa Adriana Cogode, a cui 
sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco

- premesso che: 

1) con  deliberazione  consiliare  n.  111  del  29/6/2006  é  stato  approvato  il  Piano 
Particolareggiato di Iniziativa Privata ed il relativo schema di convenzione, nell’area posta 
in Viale D’Agostino presso la chiesa di S. Francesco, disciplinata dalla scheda d’ambito 
“N4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO” dell’Appendice 1 alle  N.T.A. del 
P.R.G.,  presentato  dalla  SOGEI s.r.l.,  dall’Impresa  Edile  Schiavone Giuseppe e  Figlio 
s.n.c., dalla C.E.I. s.r.l., dalla Maurizi Case s.r.l. e dai Sigg.ri Padula Antonio e Cavina 
Osvaldo;

2) con atto a rogito Studio Notarile  Barisone Rep.  n.  34607/3106 del 11/10/2006 é stata 
stipulata la convenzione urbanistica che disciplina i rapporti tra Comune di Imola ed i 
lottizzanti  per  l’attuazione  del  Piano  “N4”  suddetto,  in  conformità  alla  deliberazione 
precitata;

3) con  deliberazione  G.C.  n.  191 del  3/2/2013  è  stata  approvata  la  Variante  1  al  Piano 
Particolareggiato  in  oggetto,  consistente  nell’accorpamento  di  due  lotti  e  nella 
realizzazione di n. 4 fabbricati residenziali in luogo di 3 previsti dal Piano approvato, a 
parità di superficie utile e degli altri parametri edilizi;

4) con deliberazione G.C. n. 179 del 11/11/2014 è stata approvata la Variante 2 al Piano 
Particolareggiato  in  oggetto  consistente  nell’adeguamento  dell’altezza  massima  degli 
edifici ancora da realizzare, al parametro ammesso dalla scheda di P.R.G. da 7,5 m. a 8,5 
m.,  una  diversa  distribuzione  della  Su  tra  i  lotti  ancora  da  edificare  a  parità  di  Su 
complessiva, l’inserimento della possibilità di realizzare autorimesse pertinenziali anche 
fuori terra fermo restando il numero dei piani;

5) le  opere  di  urbanizzazione  previste  nell’ambito  sono  state  collaudate  e  cedute 
gratuitamente  al  Comune  con  atto  Notaio  Barisone  del  7/5/2014  registrato  a  Imola 
l’8/5/2014 n.1066 e pertanto gli obblighi assunti dai soggetti attuatori nei confronti del 
Comune previsti nella convenzione urbanistica risultano ottemperati;

6) per effetto del D.L. 69/2013 convertito nella L. n. 98/2013 la validità dei termini della 
convenzione urbanistica per l’attuazione del Piano  risulta prorogata ope legis di tre anni;
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7) con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  177  del  14/12/2017  è  stato  approvata  la 
Variante 2 al RUE, in vigore dal 24/01/2018, che ha previsto il trasferimento di 110 mq di 
Su  e  200  mq  di  Sa  residenziale  di  proprietà  CEI  srl  dall’ambito  “N60:  I°  Maggio” 
all’Ambito “N4: San Francesco – Viale D’Agostino”;

8) la  Ditta  CEI  srl  ha  presentato,  con  nota  prot.  24159  dell’8/6/2017,  richiesta  di 
approvazione della Variante 3 al Piano Particolareggiato in oggetto, al fine di recepire la 
predetta Variante 2 al RUE, apportando modifica all’articolo 3 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano Particolareggiato e in particolare alla Tabella di suddivisione della 
Su e Sa tra i lotti 5, 6 e 6a di proprietà CEI srl tra i quali è stata suddivisa la Su e Sa vi 
trasferita dalla Variante 2 al RUE;

9) il lotto 5 risulta ancora da edificare, mentre i lotti 6 e 6a risultano già edificati. Risulta 
inoltre non ancora edificato il lotto 4 di altra proprietà, non oggetto di variante;

- atteso che:

- i seguenti elaborati della Variante 3 al Piano Particolareggiato:

Relazione tecnica di variante

Variante NTA

Variante relazione geologica

sono stati  depositati,  per la libera consultazione,  presso l'Ufficio Pianificazione del 
Comune di Imola per 60 giorni consecutivi dal 10/1/2018 al 10/3/2018. L’avviso di 
deposito è stato pubblicato sul BUR del 10/1/2018, sul sito del Comune di Imola e sui 
giornali locali (“Sabato sera” e “Nuovo Diario Messaggero”);

- la Variante 3 non è stata sottoposta a procedura di VALSAT in applicazione dell’art. 6 
comma 3 e comma 3 bis del D.Lgs.  4/2008, nonchè del  punto 3.6 della  Circolare 
Regionale  n.  269360/2008  del  12/11/2008  recante  “prime  indicazioni  in  merito  
all’entrata  in  vigore  del  D.Lgs.  16/1/2008  n.4  correttivo  della  parte  seconda  del  
D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13  
giugno 2008 n. 9” e dell’art. 19 L.R. 24/2017, trattandosi di variante che recepisce i 
parametri della scheda del RUE vigente già sottoposto a VALSAT e non comporta 
modifiche all’impostazione del Piano e alle opere di urbanizzazione;

- con atto prot. gen. 1568 del 16/01/2018 è stata indetta, ai sensi dell’art. 14 comma 2 
della L. 241/1990, la Conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona 
al fine di conseguire i pareri, nulla osta e atti di assenso necessari per la conclusione 
del procedimento di approvazione della Variante 3. Sono state chiamate ad esprimersi 
le seguenti amministrazioni: Città Metropolitana di Bologna, Azienda USL, ARPAE, 
HERA S.p.a.;

- la Città Metropolitana di Bologna con nota acquisita al prot. gen. 3646 del 31/1/2018 
ha condiviso l’esclusione dalla VALSAT e ha chiesto documentazione integrativa alla 
relazione geologica, integrazione trasmessa all’ente in data 13/2/2018;

- con  nota  prot.  3295  del  9/2/2018  ARPAE  ha  chiesto  un  aggiornamento  alla 
documentazione  previsionale  di  clima  acustico  del  Piano,  integrazione  trasmessa 
all’ente in data 19/4/2018;

- le Amministrazioni /Enti chiamati in conferenza hanno espresso i rispettivi pareri/atti 
si assenso con il seguente esito:

Ente/Organo Parere Condizioni/prescrizioni
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Azienda  Unità 
Sanitaria  Locale  di 
Imola 

Favorevole 
acquisito al  prot.  gen. 3893 
del 1/2/2018

nessuna

ARPAE Distretto di 
Imola

Favorevole
acquisito al prot. gen. 14951 
del 27/4/2018

Allontanare  il  più  possibile  l’edificio  dal  futuro 
Asse Attrezzato;  privilegiare la progettazione sulla 
facciata nord-ovest di ambiente acusticamente meno 
sensibili, l’utilizzo di finestrature ad alta efficienza 
di  isolamento  acustico  e  prive  di  tapparelle 
avvolgibili con cassonetti.

Hera spa Non pervenuto

Città  Metropolitana 
di Bologna

Favorevole acquisito al prot. 
gen. 6369 del 20/2/2018

Rispetto delle  indicazioni  previste  nelle  normative 
per le costruzioni in zona sismica

- con  atto  del  Dirigente  n.  590  del  4/5/2018  è  stata  positivamente  conclusa  la 
Conferenza di servizi;

- vista la relazione di controdeduzione relativa alla Variante 3 al Piano Particolareggiato “N4: 
San Francesco – Viale D’Agostino”,  redatta  in data 10/5/2018 dal Servizio Pianificazione 
Edilizia  Privata  e  Ambiente,  allegata  al  presente  atto  di  cui  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale,  dalla  quale  si  rileva  che  la  condizione  di  ARPAE dovrà  essere  recepita  nel 
progetto specifico per l’edificazione sui lotti residui, nei seguenti termini:  “privilegiare la  
progettazione sulla facciata nord-ovest di ambienti acusticamente meno sensibili e l’utilizzo  
di finestrature ad alta efficienza di isolamento acustico e prive di tapparelle avvolgibili con  
cassonetti.”;

- dato atto che il rilascio del Permesso di Costruire per il lotto residuo individuato nel Piano 
con il numero 5 di proprietà CEI srl è subordinato al versamento dell’importo corrispondente 
alla  monetizzazione  di  88  mq  di  verde  pubblico  e  22  mq  di  parcheggi  pubblici  come 
disciplinato nella relativa scheda N4 di cui all’Allegato 1 al Tomo III del RUE, secondo i 
valori vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio;

-  visto  il  “Regolamento  per  la  determinazione  delle  modalità  di  calcolo  del  contributo  
straordinario per il maggior valore di aree e immobili di cui all’art. 16 comma 4 lettera d-ter  
del  DPR  380/2001”,  approvato  con  delibera  C.C.  n.  3  del  4/1/2018,  che  stabilisce  che 
l’importo dovuto viene definito con atto del Dirigente e deve essere corrisposto prima del 
rilascio del titolo edilizio;

- considerato che l’approvazione della Variante non comporta la necessità di modifiche agli 
elaborati pubblicati né alla convenzione che risulta già ottemperata per quanto attiene a tutti 
gli obblighi nei confronti del Comune di Imola;

- ritenuto pertanto di approvare gli elaborati pubblicati e gli elaborati integrativi prodotti in 
fase di acquisizione dei pareri (relazione geologica e valutazione del clima acustico);

- visto l’art. 5 comma 13 della L. 12/07/2011 n. 106 per effetto della quale a decorrere dal 
12/09/2011 la competenza ad approvare i piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici è 
della Giunta Comunale e pertanto anche il presente provvedimento di variante ricade nella 
competenza del Commissario con i poteri della Giunta;

-  visto  l’art.  79  comma  2  della  Legge  Regionale  n.24/2017,  per  effetto  del  quale  ai 
procedimenti  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  stessa  si  applicano  le 
disposizioni delle leggi regionali previgenti ancorchè abrogate;
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- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 recante “Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dato atto che ai sensi 
dell’art. 39 comma 3, la pubblicazione del presente atto e relativi elaborati tecnici sul sito web 
del  Comune  alla  Sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sotto-sezione  “Pianificazione  e 
governo del territorio” è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’atto stesso;

- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione di 
cui trattasi del Responsabile del Procedimento Ing. Laura Ricci, è stato espresso il parere di 
regolarità tecnica allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

- visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

- con l’assistenza del Segretario Generale, dott.ssa Simonetta D’Amore;

D E L I B E R A

1) di prendere atto della conclusione della conferenza di servizi in modalità sincrona come da 
provvedimento  del  Dirigente  n.  590  del  4/5/2018  e  di  approvare  la  relazione  di 
controdeduzione redatta in data 10/5/2018 dal Servizio Pianificazione Edilizia Privata e 
Ambiente allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare per quanto in premessa esplicitato,  ai sensi dell’art.  35 L.R. n. 20/2000 e 
s.m.i., la Variante 3 al Piano Particolareggiato di iniziativa privata “N4: San Francesco –
viale D’Agostino” nel progetto composto dai sotto elencati elaborati in formato digitale:

Relazione tecnica di variante (file: Ambito N4_Variante PUA_RelTecn.pdf)

Variante NTA (Ambito N4_Variante PUA_Variante NTA.pdf)

Variante  relazione  geologica  (file:  PadulaIntegrazioniGeo.pdf,  PadulaModGeol-
Geot.pdf, Integrazione N4 geologica.pdf)

 Integrazione clima acustico (file: integrazione clima acustico)

3) di dare atto che nel Permesso di Costruire per i  lotti  residui dovrà essere rispettata  la 
seguente prescrizione di ARPAE: “privilegiare la progettazione sulla facciata nord-ovest  
di ambienti acusticamente meno sensibili e l’utilizzo di finestrature ad alta efficienza di  
isolamento acustico e prive di tapparelle avvolgibili con cassonetti.”

4) di dare atto che per il ritiro del Permesso di Costruire del lotto 5 di proprietà CEI srl  
oggetto di variante dovrà essere corrisposto l’importo corrispondente alla monetizzazione 
di 88 mq di verde pubblico e 22 mq di parcheggi pubblici come disciplinato nella relativa 
scheda N4 di  cui  all’Allegato  1 al  Tomo III  del  RUE,  secondo gli  importi  vigenti  al  
momento del rilascio;

5) di  dare  atto  che  con  successivo  atto  dirigenziale  sarà  determinato  il  contributo 
straordinario dovuto ai sensi del  “Regolamento per la determinazione delle modalità di  
calcolo  del  contributo  straordinario  per  il  maggior  valore  di  aree  e  immobili  di  cui  
all’art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/2001”, approvato con deliberazione C.C. n. 
3 del 4/1/2018, da corrispondere prima del rilascio del titolo edilizio;

6) di dare mandato al  Servizio Pianificazione,  Edilizia  Privata  e Ambiente,  di  pubblicare 
l’avviso dell’avvenuta approvazione della Variante 3 al Piano attuativo in argomento sul 
BURER e sul sito web del Comune di Imola;

7) di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 39 comma 3, del D.lgs. 33/2013, come modificato 
dal  D.lgs.  97/2016  recante  “Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” la pubblicazione del presente atto e relativi elaborati tecnici 
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sul  sito  web  del  Comune  alla  Sezione  “Amministrazione  Trasparente”  sotto-sezione 
“Pianificazione  e  governo  del  territorio”  è  condizione  per  l’acquisizione  di  efficacia 
dell’atto  stesso  e  pertanto  dovrà  essere  effettuata  celermente  a  cura  del  Servizio 
proponente.
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Del che si è redatto il presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LA SEGRETARIA GENERALE

Adriana Cogode Simonetta D'Amore

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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