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1. Premessa e finalità 

La VAS (Valutazione Ambientale Strategica), prevista dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE 
per alcuni piani e programmi, è un processo adottato in itinere che tiene conto degli aspetti 
ambientali, economici e sociali per la verifica della coerenza e della sostenibilità delle previsioni 
di piani e programmi. 

La VAS ha l’obiettivo di "garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 
dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile". 

La VAS è elaborata a priori e congiuntamente alla predisposizione delle scelte dei piani e dei 
programmi, coadiuvando in questo modo il processo decisionale all’interno di un percorso che 
prevede feedback continui. 

La VAS è atta a valutare le alternative più generali, strategiche e di processo, considerandone la 
sostenibilità rispetto agli obiettivi, nonché la “coerenza” degli interventi (azioni/misure) rispetto 
agli obiettivi. 

La Regione Emilia Romagna, con l’art.5 della L.R. 20/2000 e le successive modifiche introdotte 
dalla L.R. 6/2009, introduce la ValSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale) 
quale forma di VAS applicata alla pianificazione territoriale. 

Con la L.R. 6/2009, si rafforza la scelta per una profonda integrazione dei principi di 
sostenibilità ambientale nei processi di pianificazione territoriale e urbanistica, ovvero uno dei 
primari elementi che connotano la L.R. 20/2000. A tale scopo, nella L.R. 6/2009 sono state 
introdotte ulteriori precisazioni nell’ambito degli obiettivi generali che devono essere perseguiti 
dalla pianificazione e si è intervenuto sulla disciplina del Quadro Conoscitivo, per renderlo uno 
strumento di maggior ausilio per gli operatori, in modo da costituire un effettivo parametro di 
riferimento per le scelte operate. 

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Disposizioni integrative del D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"), la fase di valutazione è preordinata a 
garantire che gli impatti significativi sul territorio derivanti dall'attuazione del piano siano presi 
in considerazione durante la fase preparatoria del piano stesso ed anteriormente alla sua 
approvazione. 

Ai sensi dell’art. 13 dello stesso decreto, deve essere predisposto un Rapporto Ambientale sui 
possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano; in esso devono essere 
individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano proposto 
potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che 
possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso. I 
contenuti del Rapporto Ambientale sono definiti all'allegato VI del Decreto n. 4/2008. La 
procedura prevede che la proposta di piano sia comunicata all'autorità competente (in questo 
caso la Provincia di Bologna). La comunicazione comprende il Rapporto Ambientale e una 
Sintesi Non Tecnica dello stesso. 

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto, decorrono i 
tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano e il Rapporto Ambientale 
sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico 
interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. 
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L’art. 2 della L.R. 9/2008, “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica”, e la successiva L.R. 6/2009, con le modifiche introdotte all’art.5 della L.R. 20/2000, 
stabiliscono che la VAS per i piani urbanistici sia costituita da una ValSAT preventiva, di cui 
all’articolo 5 della medesima legge (come modificato dalla L.R. 6/2009), integrata dagli 
adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla 
L.R. n. 20 del 2000. 

Alla luce dei nuovi dispositivi legislativi sopra richiamati, si può riconoscere un parallelismo tra 
i contenuti della ValSAT ai sensi della L.R. 20/2000 e la VAS richiesta dalla legislazione 
nazionale. La ValSAT assume così a tutti gli effetti il valore di VAS. 

La Regione Emilia – Romagna, già nel 2000 con la Legge Regionale n. 20 – “Disciplina 
Generale sulla Tutela e l’Uso del Territorio” aveva stabilito all’art 5 che la Regione, le Province 
e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei 
propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che 
possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva 
della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di 
recepimento della stessa.  

Inoltre il D.lgs. n. 152/06 come modificato dal D.lgs. n. 128/2010, all’art. 6 stabilisce che la 
valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti 
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.  

Il presente documento costituisce l’elaborato finalizzato alla Valutazione di sostenibilità e alla 
verifica di Assoggettabilità a V.A.S. della variante 2 al piano particolareggiato di iniziativa 
pubblica denominato “APF5: PACO DELL’INNOVAZIONE - OSSERVANZA” che attiene ad 
alcune modifiche cartografiche e normative del piano particolareggiato stesso. 

Per valutare se l’intervento di cui trattasi possa prevedere impatti significativi sull’ambiente si fa 
quindi riferimento: 

- all’art. 5 della LR 20/2000 e smi 

- all’art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi 

rilevando che l’intervento si colloca al comma 3 essendo in presenza di “modifiche minori” di 
tipo cartografico e normativo sul piano particolareggiato di iniziativa pubblica approvato con 
deliberazione C.C. 124 del 27 luglio 2009 e successivamente modificato con deliberazione C.C. 
173 del 24 ottobre 2012. 

A tal proposito si rende necessario procedere alla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 12 
e successivi dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 tenendo presenti i seguenti riferimenti normativi: 

� Direttiva 42/2001/CE; 

� Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” come sostituita 
dal D.Lgs. 16/01/2008 n. 4 recante norme in materia ambientale, che introduce nuove 
procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi;  

� L.R. 13/06/2008 n. 9 con la quale la Regione Emilia Romagna ha inteso dare applicazione al 
sopracitato decreto individuando la Provincia (ora Città Metropolitana) quale autorità 
competente per le valutazioni previste nell’ambito delle procedure introdotte in materia di 
VAS dei piani urbanistici comunali; 

� L.R. 24/03/2000 n. 20; 
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� Circolare dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile della regione Emilia-Romagna 
Reg. PG 12/11/2008, n. 269360. 

2. Contenuti della variante 2 al Piano Particolareggiato 

Fig. 1 – Foto aerea 

La variante 2 al piano particolareggiato si può considerare come una variante minore sia 
normativa che cartografica, ove infatti vengono mantenuti saldi gli obiettivi che hanno portato 
alla approvazione del P.P.I.P. vigente e cioè:  

� aprire alla città l’area dell’Osservanza e rendere fruibili gli spazi ed in particolare le aree 
verdi;  

� integrare la rete di percorsi ciclabili e pedonali esistente; 

� tutelare, conservare e riqualificare il sistema delle aree verdi e l’impianto urbanistico 
originale; 

� recuperare il patrimonio di edifici di interesse storico-testimoniale;  

� rivitalizzare il complesso e integrarlo con il tessuto urbano e socio-economico che lo 
circonda sostituendo l’esclusiva funzione sanitaria che l’ha caratterizzato finora con una 
pluralità di funzioni e destinazioni d’uso; 
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� implementare la dotazione di aree verdi pubbliche e di parcheggi pubblici a servizio del 
complesso e delle aree limitrofe (in particolare del Centro Storico). 

La presente variante non comporta modifica del RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) o ad 
altri strumenti della pianificazione urbanistica. 

La variante 2 al piano particolareggiato riguarda sostanzialmente le seguenti modifiche: 

� modifiche normative 

a) Possibilità di realizzare parcheggi privati a raso nelle aree individuate dal piano, al fine 
di consentire la sosta regolamentata di disabili e fruitori degli immobili; 

b) possibilità di attivare usi temporanei nel comparto E, interessato dalla nuova 
edificazione, al fine di consentirne l’utilizzo e la fruibilità nonché evitarne il possibile 
degrado; 

c) eliminazione del comparto F e spostamento della potenzialità nel comparto C in cui è 
stata individuata una nuova area di sedime per l’ampliamento delle ex officine; tale scelta 
consente di mantenere nella sua attuale conformazione l’ex chiesa e di ampliare il 
fabbricato delle ex officine per migliorarne la funzionalità, trattandosi di edificio con 
scarsa profondità che ne limita il riuso; 

d) modifica delle destinazioni d’uso per vari edifici al fine di favorirne il riuso e 
migliorarne la funzionalità; possibilità di attivare usi terziari ed a residenza per i padiglioni 
12, 13 e 15 e i locali ex lavanderie non necessari per garantire il rispetto delle quantità 
minime a servizi in base alla scheda APF 5: PARCO DELL’INNOVAZIONE – 
OSSERVANZA; 

e) eliminazione dei rimandi al P.R.G., omogeneizzazione delle definizioni degli usi 
ammessi con quelli individuati dal R.U.E. vigente e sostituzione della dicitura Set con Su 
+ Sa; a seguito dell’entrata in vigore del P.S.C./R.U.E. è opportuno sostituire le definizioni 
al fine di renderle coerenti fra loro ed evitare possibili contrasti fra le norme;  

f) possibilità di attivare destinazioni d’uso compatibili e complementari agli usi prevalenti 
per ogni edificio fino al 15 % delle superficie esistente; tale possibilità consentirà di 
attivare usi utili ad una migliore fruibilità e vivibilità degli edifici, ad aumentare il presidio 
nelle varie fasi della giornata (potendosi insediare attività con orari differenziati) ed 
aumentare l’interesse sia degli operatori che degli utilizzatori delle strutture; 

g) stralcio dalla tabella degli edifici esistenti dell’edificio indicato con la lettera Q a 
seguito della modifica del perimetro (effettuata con la Variante 1 al P.P.I.P. in variante al 
P.R.G. approvata con delibera di C.C. 124 del 27/7/2009) che ha escluso tale fabbricato 
dall’ambito; 

� modifiche cartografiche 

a)  individuazione delle sole aree P1, P2 e P3 per parcheggi pubblici; tali aree 
corrispondono a quelle già realizzate con contributo regionale (P1 e P2) ed a quella 
prevista in corrispondenza di Casa Alzheimer; tali superfici rispettano le quantità minime 
per standard e si trovano sui lati esterni del comparto, con ciò favorendo l’uso ciclo-
pedonale delle aree interne; individuazione delle aree in cui prevedere posti auto 
pertinenziali, non essendo possibile realizzare autorimesse coperte negli edifici storici; 

b) esclusione dal computo delle aree a verde pubblico delle corti pertinenziali interne ai 
padiglioni; tale scelta, nel rispetto delle quantità minime di verde pubblico, consentirà la 
fruizione di tali spazi da parte degli occupanti i padiglioni con costi di manutenzione a 
carico di questi ultimi (con conseguente risparmio sui costi di manutenzione delle aree 
verdi da parte del Comune); 
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c)  individuazione nella tavola C1 delle diverse tipologie di aree a verde ed in particolare: 

individuazione delle aree verdi con dimensioni e caratteristiche tali da consentirne una 
effettiva fruibilità a parco (aree individuate con le sigle V1, V2, V3 e V4) differenziate 
dalle aree verdi di arredo (aiuole); che restano di proprietà pubblica e sono ricomprese nel 
computo degli standard; 

individuazione delle aree verdi pertinenziali ai fabbricati, non computate come standard: si 
tratta infatti di corti delimitate di aree che nascono come spazi aperti funzionalmente 
connessi con gli edifici che le circondano. 

d) modifica dell’assetto progettuale per l’area ex lavanderia e possibilità di ampliamento 
dell’edificio ex officine per un miglior uso dello stesso; 

e) individuazione del sedime di massimo ingombro per consentire la realizzazione di 
corridoi in ampliamento nei padiglioni 11 e 14; ciò consentirà di realizzare disimpegni 
mediante volumetria aggiuntiva nei casi in cui esigenze tecniche o normative lo rendessero 
necessario; 

f) individuazione nella tavola C2 di ulteriori edifici per i quali è consentita la demolizione 
(cabine elettriche in prossimità di via Venturini); 

g) eliminazione della retinatura dell’edificio indicato con la lettera Q a seguito della 
modifica del perimetro dell’ambito effettuato con la variante 1; 

h)  altri piccoli aggiustamenti e rettifiche (quali l’inserimento di alcuni corselli 
ciclopedonali, ecc.). 

Si rimanda alla RELAZIONE TECNICA per un approfondimento dei contenuti specifici della 
variante 2 al piano particolareggiato. 
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3. Inquadramento rispetto agli strumenti di pianificazione comunale 

3.1 Inquadramento rispetto al RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) 
Nel RUE vigente del Comune di Imola l’area in oggetto è classificata come Ambito disciplinato con 
scheda di RUE (art. 16.1.2 del Tomo III). Si tratta infatti di un ambito soggetto alla disciplina 
contenuta nelle relative schede dell’Allegato 1 del Tomo III ovvero nella scheda APF5: PARCO 
DELL’INNOVAZIONE – OSSERVANZA. 

 
Fig. 2 – Stralcio RUE Comune di Imola (Tavola 1a: Ambiti e dotazioni territoriali - Foglio 15) 
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3.2 Inquadramento rispetto al PSC (Piano Strutturale Comunale) 
Nella Tavola 1 del PSC del Comune di Imola l’area in oggetto è classificata come Poli funzionali da 
PTCP confermati disciplinati dall’art. 5.4.1 delle NTA del PSC. 

 
Fig. 3 – Stralcio PSC Comune di Imola (Tavola 1: Progetto di assetto del territorio - Foglio 3) 

 
Per quanto riguarda la Tavola dei vincoli del PSC sono riportate a seguire gli stralci delle altre 
Tavole del PSC. 
 
Nella Tavola 2 del PSC l’area presenta: 
- il vincolo Potenzialità archeologica livello 2 ed in base all’art. 2.2.6 delle NTA del PSC gli 
interventi sono subordinati all’esecuzione di sondaggi preliminari in accordo con la 
Soprintendenza Archeologica Archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa 
dettate, a cura e spese del soggetto intervenente 

- il vincolo Aree di concentrazione di materiali archeologici ed in base all’art. 2.2.3 delle NTA del 
PSC sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse esclusivamente le trasformazioni e-dilizie 
che non comportino escavazioni anche se di profondità limitata, vale a dire manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, 
ripristino tipologico, demolizione di edifici non sogget-ti a vincolo conservativo 

- il vincolo Beni architettonici con area di pertinenza ed in base all’art. 2.2.11 delle NTA del PSC 
gli interventi sono autorizzati mediante le procedure previste dal Decreto del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali secondo quanto disposto dal D.Lgs n°42 del 22 gennaio 2004 
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Fig. 4 – Stralcio PSC Comune di Imola (Tavola 2: Tutela e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi - Foglio 3) 

 
Nella Tavola 3 del PSC l’area presenta: 
- in parte il vincolo Aree di ricarica diretta della falda (tipo A) in parte il vincolo Aree di 
ricarica indiretta della falda (tipo B) ed il vincolo Terrazzi alluvionali ed in base all’art. 3.1.9 
delle NTA del PSC e devono essere rispettati i parametri previsti dagli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP  
- il vincolo Ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura e devono essere rispettati i 
parametri previsti dall’art. 4.85 del PTCP. 
- il vincolo Zona di rispetto di sorgenti, pozzi e captazioni 

 

 
Fig. 5 – Stralcio PSC Comune di Imola (Tavola 3: Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio - Foglio 3) 
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Nella Tavola 4: Infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti non ci sono vincoli che 
riguardano l’area oggetto di intervento, così come nella Tavola 6: Rete ecologica 

 

 
 Fig. 6 – Stralcio PSC Comune di Imola (Tavola 5: Schema infrastrutturale della mobilità e sistemi territoriali ) 

 

  

4. Inquadramento rispetto al P.T.C.P. (modificato riguardo a PMP, 
POIC e PTA) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera del Consiglio 
Provinciale n. 19 del 30/03/04. 

Successivamente il Piano è stato modificato a seguito di: 

- Variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale (PMP) 

- Variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali (POIC) 

- Variante al PTCP per il recepimento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

Relativamente all’oggetto di variante vengono elencate per ciascuna tavola del PTCP la 
classificazione e la relativa norma di riferimento. 

Tavola 1 - Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico - culturali 

Nel Foglio IV della Tavola 1 l’area oggetto di variante non presenta alcuna classificazione. 
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Fig. 7 – Stralcio PTCP - Tavola 1 

Tavola n. 2A: Rischio da frana e assetto dei versanti 

Nel Foglio II della Tavola 2A l’area oggetto di variante è classificata: 

- Elementi a rischio poligonale (PTCP Artt. 6.2 e 6.8) 

- Controllo degli apporti d'acqua (PTCP art.4.8) 

- Terrazzi alluvionali (PTCP Artt. 5.2,5.3 e 6.9) 

 
Fig. 8 – Stralcio PTCP - Tavola 2A 

Tavola n. 2B: Tutela delle acque superficiali e sotterranee 

Nel Foglio sud della Tavola 2B l’area oggetto di variante è classificata: 

- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP 
Artt.5.2 e 5.3): Aree di ricarica di tipo A, Aree di ricarica di tipo B 

- Terrazzi alluvionali (PTCP Artt. 5.2 e 5.3) 
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- Zone di rispetto delle sorgenti e pozzi (PTCP Artt.5.2 e 5.3) 

 
Fig. 9 – Stralcio PTCP - Tavola 2B 

Tavola n. 2C: Rischio sismico: e superficiali e sotterranee 

- A-Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche (PTCP Art. 
6.14) 

 

Fig. 10 – Stralcio PTCP - Tavola 2C 

Tavola 3 - Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità 

Nel Foglio Sud della Tavola 3 l’area oggetto di variante è classificata: 

- Centri abitati:aree urbanizzate e aree pianificate per usi urbani (residenza, servizi, terziario, 
attività produttive)(PTCP Titolo 10 e 13) 

- Unità' di paesaggio poligonale (PTCP Artt. 3.1 e 3.2) 
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Fig. 11 – Stralcio PTCP - Tavola 3 

Tavola 4A - Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità 

Nella Tavola 4A l’area oggetto di variante è classificata: 

Centri Urbani (PTCP Titolo 10 e 13) 

 

Fig. 12 – Stralcio PTCP - Tavola 4A 

Tavola 4B - Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva 

Nella Tavola 4B l’area oggetto di variante è classificata: 

Centri Urbani (PTCP Titolo 10 e 13) 
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Fig. 13 – Stralcio PTCP - Tavola 4B 

 

Tavola 5 - Reti ecologiche 

Nella Foglio sud della Tavola 5 l’area oggetto di variante è classificata: 

Sistema insediativo (Tit. 9 e 10) 

 
Fig. 14 – Stralcio PTCP - Tavola 5 

Rispetto alle NTA dello strumento sovraordinato (P.T.C.P. della Città Metropolitana di 
Bologna) la variante al piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “APF5: PACO 
DELL’INNOVAZIONE - OSSERVANZA” risulta coerente. 
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5. Inquadramento rispetto al PSAI 

Il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico ha completato l'iter amministrativo con la definitiva 
adozione dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Reno con delibera C.I. AdB 
Reno n 1/1 del 06.12.2002. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 567 del 07.04.2003, la Regione Emilia-Romagna 
ha approvato per il territorio di competenza, (così come previsto dal comma 2 dell'art. 19 della 
L. 18 maggio 1989 n. 183 e s.m.i.). Il piano è entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U. 
Regione Emilia-Romagna il 14.05.2003. 

L’art. 20 Controllo degli apporti d’acqua delle NTA del PSAI stabilisce che al fine di non 
incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale 
acqua, per le aree ricadenti nel territorio di pianura e pedecollina indicate nelle tavole del 
“Titolo II Assetto della Rete Idrografica” i Comuni prevedono la realizzazione di sistemi di 
raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m3 per ettaro di 
superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde 
compatto. 

 
Fig. 15 – Stralcio PSAI - Tavola B1 

Il 1 giugno 2016 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 
138 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22  e nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 
7 giugno 2016, l’avviso di adozione del “Progetto di Variante ai Piani Stralcio del bacino 
idrografico del  Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione 
Rischio Alluvioni (PGRA)”. 

All’area in oggetto non si applicano le misure di salvaguardia. 
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 Fig. 16 – Stralcio Tavola MP10 Progetto di Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani Stralcio di bacino 

6. Altri vincoli 

L’area in oggetto non rientra in alcun SIC Sito di Importanza Comunitaria o ZPS Zona di 
Protezione Speciale (Direttiva 92/43/CEE) e non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi 
del R.D. 3267/1923. 

7. Elementi di mitigazione previsti per l’attuazione dell’intervento 

Si rammenta comunque che la scheda APF5: PACO DELL’INNOVAZIONE - OSSERVANZA 
prevede alcune verifiche, da effettuarsi ai fini del rilascio del permesso di costruire. 

Dette verifiche sono state introdotte al fine di rispondere alle prescrizioni del PTCP e del RUE 
in particolare: 

� Sismica e idrogeologia: è richiesta l’esecuzione di approfondite indagini con particolare 
riferimento all’amplificazione sismica locale, alla liquefazione dei terreni, ai cedimenti 
differenziali e all’interferenza delle opere interrate (parcheggi e fondazioni) con la falda 
freatica al fine di valutare il rischio sismico e l’impatto sulle falde acquifere. 

� Acustica: gli edifici residenziali di nuova costruzione, dovranno garantire in facciata il 
rispetto dei limiti della terza classe acustica, sia nel periodo diurno che notturno. 
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8. Impatti e piano di monitoraggio 

Circa le caratteristiche della variante 2 al piano particolareggiato di iniziativa pubblica 
denominato “APF5: PARCO DELL’INNOVAZIONE - OSSERVANZA” si rileva che questa 
variante, non stabilisce un quadro di riferimento con altri progetti od altre attività e non 
influenza altri piani e programmi gerarchicamente ordinati; 

Circa la relazione della variante 2 al piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato 
“APF5: PARCO DELL’INNOVAZIONE - OSSERVANZA”, con problematiche ambientali di 
vario genere e/o livello non si individua, per sua natura e dimensione, rilevanza tale da 
interagire con piani locali o con programmi comunitari che attenono alla promozione dello 
sviluppo sostenibile e, nello stesso tempo, non ha nessuna rilevanza rispetto a piani o 
programmi connessi alla gestione dei rifiuti od alla protezione delle acque. 

In secondo luogo, passando alla valutazione dei diversi impatti di carattere ambientale, si 
rileva quanto segue: 

- per le caratteristiche degli interventi descritti in dettaglio nella “RELAZIONE TECNICA” non 
si registra probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti trattandosi di modeste 
modifiche ad un piano particolareggiato approvato; 

- per lo stesso motivo non è, comunque, rilevabile un carattere cumulativo degli impatti;  

- la modesta entità delle modifiche non determina impatti di natura transfrontaliera; 

- essendo una variante urbanistica che prevede un intervento residenziale è possibile escludere 
rischi per la salute umana o per l’ambiente anche in caso di eventuali incidenti; 

- per la natura delle modifiche non si rilevano impatti dimensionali e di estensione nello 
spazio; 

- per gli stessi motivi già trattati e considerando che l’area oggetto di variante si trova all’interno 
del tessuto urbano non sussistono problemi circa la natura e la vulnerabilità dell’area nelle 
sue caratteristiche naturali e, comunque, il territorio interessato, risulta escluso da qualsiasi 
vincolo di protezione a livello nazionale e/o comunitario. 

Poiché la variante 2 al piano particolareggiato non comporta impatti significativi non si rende 
necessario un Piano di Monitoraggio. 

9. Conclusioni 

La variante 2 proposta risulta compatibile con le prescrizioni specifiche ed i vincoli derivanti dal 
PSC del Comune di Imola, già sottoposto a VAS, dal PTCP e dal PSAI e non si rilevano impatti 
potenziali significativi. 

 

Imola, agosto 2016 

Ing. Fulvio Bartoli 


