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1. PREMESSA 

Il Piano Particolareggiato Ambito N.24A Lasie-Selice è un comparto produttivo privato 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 07.01.2002 e successiva  

convenzione urbanistica stipulata in data 17 ottobre 2002.   

In forza di questo piano particolareggiato sono state realizzate alcune opere di urbanizzazione 

che si trovano su lato est dell’area.  

Il presente Piano Urbanistico Attuativo ha l’obiettivo di realizzare un’area a destinazione 

produttiva, completare la rete infrastrutturale e adeguare la rete stradale alle funzioni previste 

nell’ambito, in accordo con le disposizioni del RUE di Imola. 

La proprietà del PP è esclusivamente del Gruppo Basso spa, con sede a Treviso in via Feltrina 

256, C.F. 02477650275, P.Iva 02275800262, e dei sigg.ri: 

GRAMANTIERI GIGLIOLA, nata a Imola (BO) il 24 dicembre 1948, residente in Imola (BO), Via 

S.S. Selice n. 45/g, Cod. Fisc. GRMGLL48T64E289Z; 

GRAMANTIERI MAURO, nato a Imola (BO) il 24 settembre 1960, residente in Imola (BO), Via 

S.S. Selice n. 45/d, Cod. Fisc. GRMMRA60P24E289H 

L’area soggetta alla disciplina del presente PP è la seguente:  

NCT del Comune di Imola Foglio 117 mappali n. 391, 409, 393, 84, 80, 79, 81, 82, 83, 246, 86, 
98, 245, 91, 243, 215, 216 

 

2. DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO 

L’area di intervento, individuata dal Piano Strutturale Comunale di Imola come Ambito n24A, si 

sviluppa ai margini dell’area urbana in prossimità del casello autostradale, lungo la via Selice. Il 

comparto confina a nord con l’ambito ASP AN2.7 e ad est con l’ambito AN2.9.  

L’area si presenta completamente priva di edifici, con solo due porzioni di edifici collabenti 

situati sul fonte della via Selice.  

L’area si trova depressa rispetto al livello della via Selice di circa 1,80 ml, che digradano 

progressivamente verso nord.  

I due edifici collabenti sulla strada sono dotati di un passo carraio esistente che, insieme alla 

nuova viabilità costruita sul fronte est, costituiscono gli unici accessi attuali all’area, oltre 

all’accesso dalla via Lasie.  

I terreni si presentano incolti e privi di alberature di pregio, totalmente pianeggianti. Non sono 

presenti vincoli o tutele che inibiscano la costruzione e non sono presenti elementi edilizi o 

storico testimoniali che possano limitare lo sfruttamento edilizio delle aree.  

Allo stato attuale il comparto presenta alcune opere realizzate e collaudate in seguito alla 

Convenzione del 2002.  
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Tali opere, ubicate dal lato opposto rispetto alla via Selice, descritte alla Tav. U.03 del P.P., 

sono le seguenti: 

Viabilità: strada dalla via Lasie che termina in una racchetta stradale di ritorno per le 

autovetture, mancano gli asfalti; 

Parcheggi: parcheggio posto sul lato ovest di detta strada completamente realizzato, ad 

eccezione degli asfalti; 

Verde pubblico posizionato verso la via Lasie e in confine con il parcheggio di nuova 

realizzazione, completo di pali di illuminazione e di percorsi pedonali. 

3. LE NORME DI PRG 

Gli usi consentiti sono definiti dalla scheda N.24A Lasie-Selice, delle Nta del P.R.G. vigente 

(APPENDICE 1) e sono i seguenti: 

Per gli edifici a base specialistica: 

- Funzioni di servizio complementari alla residenza 

b1) Esercizi commerciali di vicinato 

b2) Esercizi pubblici e attività di ristorazione 

b3) Studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati 

b4) Artigianato di servizio 

b5) Artigianato laboratoriale 

b6) limitatamente a Attività d’interesse privatistico culturali, politiche 

b7) Attività d’interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di 

spettacolo 

b8) Attività d’interesse privatistico sanitarie e salutistiche 

b9) Ludoteche, gonfiabili, sale biliardo e assimilabili 

b10) Micro-nidi e servizi parascolastici per l’infanzia 

b11) Attività socio-assistenziali 

- Funzioni terziarie e commerciali 

c1) Attività direzionali, assicurative, finanziarie e di intermediazione 

c2) Commercio al dettaglio di tipo non alimentare con Sdv non superiore 

a 2.500 mq 

c4) Attività congressuali e fieristiche senza vendita 

c5) Cliniche e ambulatori veterinari 

c6) Video lottery terminal, sale slot machine, sale scommesse e 

assimilabili 
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c7) Commercio di carburanti per autotrazione 

- Funzioni produttive e assimilabili 

d1) Attività manifatturiere artigianali e industriali, comprensiva del 

commercio dei beni di produzione propria con SdV massima < a quella 

degli esercizi commerciali di vicinato 

d2) Commercio all’ingrosso 

d3) Magazzini, autorimesse anche con attività di noleggio, ricovero mezzi 

di trasporto, deposito automezzi, attività espositive senza vendita 

d4) Attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e 

commercializzazione di prodotti agroalimentari e zootecnici 

d6) Depositi a cielo aperto 

d9) Residenza per il proprietario, per il custode e foresteria in rapporto 

pertinenziale con la funzione produttiva 

- Strutture ricettive - soggiorno temporaneo 

f1) Alberghi e attività convegnistiche e relative funzioni accessorie o 

pertinenziali 

f2) Strutture ricettive extra alberghiere (ostelli, recidence, etc…) 

 

Per gli edifici di base residenziale: 

a1) Residenza ordinaria 

- Funzioni di servizio complementari alla residenza 

b3) Studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati 

b10) Micro-nidi e servizi parascolastici per l’infanzia 

- Strutture ricettive - soggiorno temporaneo 

f1) Alberghi e attività convegnistiche e relative funzioni accessorie o 

pertinenziali 

f2) Strutture ricettive extra alberghiere (ostelli, recidence, etc…) 

 

La scheda N.24A del Prg definisce tutte le modalità attuative del PUA ed è lo schema normativo 

sul quale è stato costruito il PUA.  
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4. Il PROGETTO  

Il progetto prevede la suddivisione dell’area in 5 lotti autonomi a diversa destinazione d’uso 

attraversati da strada pubblica, 4 dei quali a destinazione specialistica e uno, a sud, a 

destinazione residenziale.  

 

Gli interventi di nuova costruzione sono subordinati ai parametri dettati dal RUE riguardanti 

superfici ed altezze massime, come indicato nella tabella al paragrafo 5 della presente 

relazione. 

L’intero comparto è suddiviso in due edifici di forma ad L ad un solo piano specchiati tra loro, in 

modo da racchiudere l’area centrale che ospita i parcheggi pertinenziali ombreggiati da filari di 

alberature. Il lato sud del comparto viene invece destinato alla residenza.  

Come prescritto dal RUE, le aree a verde pubblico attrezzato sono previste in modo tale da 

costituire un filtro tra le abitazioni, esistenti e di progetto, e gli altri edifici. Le dotazioni a verde 

sono distribuite a sud dell’area, dove il parco già realizzato viene recuperato ed ampliato.  

Il progetto rispetta i minimi previsti dal Rue e dal PTCP relativamente alla permeabilità delle 

superfici, come riportato nella tabella al paragrafo 5 della presente relazione e nella tavola U12.  

 

Per effetto dell’approvazione di un Accordo Territoriale ai sensi dell’ex art. 15 L.R. 20/2000 e 

smi., il cui avvio è già stato richiesto e formalizzato in data 23/01/2018, ovvero di un altro atto 

avente effetti equipollenti, la superfice di vendita SV a destinazione commerciale potrebbe 

essere incrementata dagli attuali 5.000 mq ai futuri 10.000 mq.  Tale aumento, fino a 

complessivi 10.000 mq. di SdV per la realizzazione di medio-grandi strutture di vendita non 

alimentari da localizzarsi nei Lotti 1 e 2, da intendersi come comparti autonomi e separati da 

strada pubblica, avverrà in sostituzione degli usi terziari non commerciali attualmente previsti. 

Gli standards pubblici e le dotazioni pertinenziali del presente Piano sono già adeguate a detta 

previsione. 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Il progetto prevede le seguenti opere di urbanizzazione: 

- Opere di urbanizzazione primaria a servizio dei comparti che comprendono strade di 

accesso, spazi di sosta e parcheggio, rete fognaria, sistema di distribuzione di acqua, di 

energia elettrica, gas e telefono, pubblica illuminazione e verde attrezzato; 

- Opere di urbanizzazione secondaria individuate negli spazi pubblici attrezzati a verde e 

parcheggi pubblici. 
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In particolare si seguiranno le prescrizioni del PSC individuate nel Tomo III del RUE come 

segue: 

- realizzazione dell’allargamento della via Lasie dall’incrocio con la via Selice all’incrocio 

con via Brenta (compresi i costi di espropri necessari), con sezione complessiva di 12 

mt. comprensiva di pista ciclabile e marciapiede; 

- preso atto che la rotatoria prevista nell’intersezione tra la via Selice e la via Lasie è già 

stata realizzata, in sostituzione di tale opera realizzazione della rotatoria all’intersezione 

della via Selice con la viabilità di PSC; 

- realizzazione della viabilità con sezione stradale di 20 mt. compresa pista ciclabile sul 

lato sud, dalla rotatoria all’intersezione con la viabilità di PSC fino al collegamento con 

via Galletta. 

 

La viabilità pubblica una strada che attraversa il comparto a L, che verrà ceduta al comune, 

fiancheggiata da una pista ciclabile e dai marciapiedi e ombreggiata da filari di alberi su 

entrambi i lati. I parcheggi pubblici sono distribuiti lungo le strade e sono intervallati da aiuole ed 

alberi in una quota maggiore di un albero ogni 3 posti auto. I parcheggi sono di dimensioni cm 

250 x 500 per quelli a pettine e 600x200 per quelli paralleli all’asse stradale. Sono previsti 

parcheggi disabili nella misura minima del 2%.  

E’ prevista la modifica del percorso della condotta SNAM esistente all’interno del comparto, 

tramite nuovo percorso condiviso con la stessa SNAM. Tali lavorazioni saranno eseguite della 

SNAM stessa. Sarà mantenuta una fascia di rispetto non inferiore a 4 metri per lato, all’interno 

della quale non saranno previsti parallelismi con altri tipi di condotte. I punti di incrocio con gli 

altri sottoservizi saranno realizzati tramite intersezioni ortogonali e secondo le prescrizioni di 

Hera e SNAM, come da particolare indicato nelle tavole. 

A tal proposito si allega alla presente parere SNAM 0425 del 02.11.2011. 

 

5. DATI DI PROGETTO 

 

 

 

Superficie Territoriale 95.981 mq 

Superficie Fondiaria   56.519 mq 

Aree per parcheggi pubblici  8.856 mq 

Aree per verde pubblico   9.482 mq 

Aree di verde privato inedificabile  6.299 mq 
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Area strade, marciapiedi, piste ciclabili, verde di 

arredo  

14.825  mq 

TOTALE   95.981 mq 

 

N.B. Tra le superfici che costituiscono il Piano c’è anche un’area di Verde Privato di circa 6.300 

mq che non può essere sottoposta ad edificazione e che rimane quale verde di totale 

disponibilità privata.  

Le superfici Utili ed edilizie dei lotti saranno suddivise, nel rispetto dei parametri dettati dal RUE, 

come segue:  

DESTINAZIONI SPECIALISTICHE 

 

Lotto 
Superficie fondiaria 

(mq) 
SU (mq)  SU+SA (mq)  Altezza massima (m) 

 

1 

20.400 
   

D/H ≥ 0.35 
8000  8956 

2  21.882 

6500  7500 

D/H ≥ 0.35 

800  1200 

3  5.589  4168  4810  D/H ≥ 0.35 

4  5.012  4290  4950  D/H ≥ 0.35 

Totale  52.883  23.758  27.416   

 

DESTINAZIONI RESIDENZIALI 

Lotto 

Superficie 

fondiaria 

(mq) 

SU (mq)  SU+SA 
Superficie coperta 

(mq) 
Altezza massima (m) 

5  3.636   3000  3450  2435 
3 piani fuori terra       

10.5 m 
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Si riporta il riferimento della scheda d’ambito a cui si fa riferimento contenuta nel RUE: 

Superfici (mq) (1) Sup. Utile Sup. Edilizia Totale

  39000 mq 44850 mq

Utilizzazioni produttive manifatturiere fino al 100% del massimo ammesso 

Utilizzazioni terziarie fino al 40% del massimo ammesso 

Utilizzazioni commerciali 6500 mq 7500 mq

Residenza 3000 mq 3450 mq

(1) - Non sono computate nella tabella le abitazioni esistenti 

Le dotazioni per la pubblica utilità sono state dimensionate come prescritto da RUE (Tomo III 

NTA capo 6).  Il calcolo è stato effettuato sulla base dell’aggiornamento della scheda d’ambito 

che prevede la possibilità di realizzare fino a 13.000 mq di SU di utilizzazione commerciale (e 

quindi 10.000 mq di SdV).  

Si riporta di seguito la tabella di calcolo delle opere di urbanizzazione e parcheggi pertinenziali. 

 

DESTINA
ZIONE 

SUPERFICIE 
UTILE (mq) 

 
SDV (mq) PARCHEGGI PRIVATI PA VERDE PUBBLICO V1 PARCHEGGI PUBBLICI P1 

DESTINA
ZIONI 

SPECIALI
STICHE 

MAX da 
scheda 
ambito 

da 
prog. 

MAX da 
scheda 
ambito 

da 
prog. 

MINIMO da RUE 
da 

prog. 
MINIMO DA RUE  

da 
prog. 

MINIMO DA RUE 
da 

prog. 

COMMER
CIALE 

6.500  6.500 
 

5.000 
 

5.000 1Pa/ 
16mq SdV 

313 358 
60mqV1/ 
100mq Su 

3.900 3.340 
40mqP1/ 
100mq 

Su 
2.600 2.640 

TERZIARI
O 

15.500 8.800 
  

1Pa/ 
80mq Su 

110 330 
60mqV1/ 
100mq Su 

5.280 1.241 
40mqP1/ 
100mq 

Su 
3.520 3.520 

PRODUTT
IVO 

39.000 4.290 
  

1Pa/ 
150mq Su 

29 29 - - 
- 10P1/ 

100mq 
Su 

429 429 

COMPLE
MENTARE 
RESIDEN

ZA 

15.600 4.168 

  
1Pa/ 

80mq Su 
52 52 

60mqV1/ 
100mq Su 

2.501 2.501 
40mqP1/ 
100mq 

Su 
1.667 1.667 

DESTINA
ZIONE 

RESIDEN
ZIALE 

3000 3000 

  

2 PA per ogni UI 
Autorim
interrata 

80mqV1/ 
100mq Su 

2.400 2.400 
20P1/ 
100mq 

Su 
600 600 

TOTALE 39.000 26.758 

  

  497 788  14.081 9.482  8.816 8.856 
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SUPERFICI PERMEABILI 

- Superfici permeabili all’interno dei lotti: SP ≥10% SF 

Superficie fondiaria: = 56.471 mq  

Superficie permeabile minima (da RUE)= 5.647 mq 

CALCOLI DI PROGETTO 

Tipologia superficie:  

1- Verde a permeabilità profonda =5.197 MQ  

2- Parcheggi drenanti (max 10% del totale)= 878 MQ 

Totale superfici permeabili di progetto = 5.197 + (878X50%) = 6.075 mq  

-  

- Superfici permeabili intero ambito: SP ≥20% ST 

Superficie territoriale:= 95.981 mq 

Superficie permeabile minima (da PTCP)= 19.194 mq 

CALCOLI DI PROGETTO 

Tipologia superficie:  

1- Verde a permeabilità profonda aree esterne ai lotti =22.127 mq   

2- Superficie permeabile SF = 6.075 mq   

3- Totale superfici permeabili = 22.127 + 6.075 = 28.202 mq    

 

 


