
CARDUCCI s.r.l.   

Rapporto Ambientale (VALSAT) per Variante al RUE del 
comune di Imola – inserimento di una stazione di 
autolavaggio presso l’esistente distributore benzine e GPL 
CONAD Carducci in via Emilia 5c a Imola (BO) 

Commessa n°4947 
Data: 30/07/2021 

Pagina 1 di 72 

 

 

 
 

Azienda con Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato da Kiwa Cermet Italia Spa secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AUSILIO S.p.A.: 40026 Imola (Bo) Via Molino Rosso, 3/3A Tel. 0542.621430 - Fax 0542.621439 – ausilio@ausilio.it 

Poliambulatorio Mediservice: 47122 Forlì (FC) – Via Costanzo II, 11 – Tel. 0542621498 – Fax 0542.621494 – mediservice@ausilio.it 

P. IVA 01632671200 – Cap. Soc. euro 274.700,00 – C.F. e Reg. Impr. Bologna n° 01632671200 – R.E.A. n° 355338 www.ausilio.it 

 
 

 

COMUNE DI IMOLA (BO) 
 
 
 
 

PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL RUE 
PER AMPLIAMENTO AREA CARBURANTI ESISTENTE 

CON INSERIMENTO DI AUTOLAVAGGIO  
IN VIA EMILIA, 5C 

IMOLA (BO) 
 
 

DOCUMENTO DI VALSAT  
ai sensi dell’art. 18 della L.R. 24/2017 

 
 
 

Rev. Data Motivo revisione Redatto da Verificato da 

0 
 

30 LUGLIO 2021 
 

Prima emissione 
 

 
Dott. Geol. Daniela Tonini 

 
 
 

 
Dott.Ing. Flavio Pinardi 

 

 
 
 

 

mailto:ausilio@ausilio.it


CARDUCCI s.r.l.   

Rapporto Ambientale (VALSAT) per Variante al RUE del 
comune di Imola – inserimento di una stazione di 
autolavaggio presso l’esistente distributore benzine e GPL 
CONAD Carducci in via Emilia 5c a Imola (BO) 

Commessa n°4947 
Data: 30/07/2021 

Pagina 2 di 72 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SOMMARIO 

1. DESCRIZIONE DELL’AREA OGGETTO IN ESAME .......................... 5 

1.1. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO .............................................. 7 

1.2. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO ........................................... 7 

1.3. PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA .......................................................... 8 

1.4. SOLUZIONI ALTERNATIVE ............................................................................... 10 

2. FINALITA’ DELLA PROCEDURA ED IMPOSTAZIONE DEL 
DOCUMENTO ................................................................................. 12 

2.1 FASI E SOGGETTI COINVOLTI NELLE CONSULTAZIONI ............................... 12 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO – COERENZA NORMATIVA DELLA 
PROPOSTA DI VARIANTE AL RUE ................................................ 14 

3.1  RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA PROCEDURA DI VAS .............................. 14 

3.2  NORMATIVA DI RIFERIMENTO SETTORIALE ................................................. 14 

3.3  COERENZA DELLA VARIANTE CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 
(COERENZA ESTERNA) .................................................................................... 18 

3.3.1   PSC-RUE DEL COMUNE DI IMOLA ................................................................... 18 

3.3.2   PIANO STRALCIO DI BACINO DEL FIUME RENO .......................................................... 27 

3.3.3  PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI ............................................................ 28 

3.3.4 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI IMOLA ..................................... 30 

3.3.5 PIANO REGIONALE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA PAIR 2020 ........................................ 32 

3.3.6 PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO DI BOLOGNA (PTM 2021)............................. 32 

3.3.7 SINTESI DELLE COMPATIBILITA’ ..................................................................... 36 

3.3.8 COERENZA CON GLI OBIETTIVI GENERALI DELLA L.R. 24/2017 ................................... 38 

4. AMBITO DI INFLUENZA GENERALE AMBIENTALE E 
TERRITORIALE DELLA PROPOSTA IN ESAME ............................ 39 

4.1   POTENZIALI IMPATTI A SEGUITO DELL’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE ... 39 

5. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DI RIFERIMENTO .. 42 

6. INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI INDOTTI 
DALLA PROPOSTA DI VARIANTE .................................................. 43 

6.1.  ANALISI DELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO DELLE COMPONENTI 
AMBIENTALI PERTINENTI CON LE PREVISIONI DI VARIANTE ..................... 43 

6.1.1   SUOLO E SOTTOSUOLO ................................................................................... 43 

6.1.2   ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE ....................................................... 47 

6.1.3 RUMORE ............................................................................................................ 49 

6.1.4 ATMOSFERA ...................................................................................................... 52 

6.1.5 PAESAGGIO ....................................................................................................... 53 



CARDUCCI s.r.l.   

Rapporto Ambientale (VALSAT) per Variante al RUE del 
comune di Imola – inserimento di una stazione di 
autolavaggio presso l’esistente distributore benzine e GPL 
CONAD Carducci in via Emilia 5c a Imola (BO) 

Commessa n°4947 
Data: 30/07/2021 

Pagina 3 di 72 

 

  

 

6.2  SINTESI DELLE RELAZIONI CAUSA-EFFETTO TRA LE PREVISIONI DI 
PIANO, I SETTORI DI GOVERNO ED I TEMI AMBIENTALI PERTINENTI ........ 57 

7. MONITORAGGIO ............................................................................ 60 

7.1 PIANO DI MONITORAGGIO ............................................................................... 60 

7.2 INDICATORI ....................................................................................................... 62 

8. SINTESI NON TECNICA .................................................................. 63 

8.1 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE ...................................... 63 

8.2 DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE (PROGETTO).................... 63 

8.3 PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA ........................................................ 64 

8.4  SOLUZIONI ALTERNATIVE .............................................................................. 65 

8.5   COERENZA DELLA VARIANTE CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 
(COERENZA ESTERNA) .................................................................................... 65 

8.6  OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DI RIFERIMENTO .................... 68 

8.7 SINTESI DELLE RELAZIONI CAUSA-EFFETTO TRA LE PREVISIONI DI 
PIANO, I SETTORI DI GOVERNO ED I TEMI AMBIENTALI PERTINENTI ........ 69 

8.8 MONITORAGGIO ED INDICATORI .................................................................... 72 

 



CARDUCCI s.r.l.   

Rapporto Ambientale (VALSAT) per Variante al RUE del 
comune di Imola – inserimento di una stazione di 
autolavaggio presso l’esistente distributore benzine e GPL 
CONAD Carducci in via Emilia 5c a Imola (BO) 

Commessa n°4947 
Data: 30/07/2021 

Pagina 4 di 72 

 

  

 

PREMESSA 

La Committenza intende ampliare la propria attività di distribuzione benzine e GPL CONAD 
Carducci presso il proprio distributore sito in via Emilia 5c presso la frazione di Piratello a Imola 
(BO), mediante la realizzazione di un autolavaggio sui terreni adiacenti all’attività in direzione NE. 

 
Trattandosi di una nuova attività produttiva sottoposta a POC, come indica la norma di RUE 

art. 10.1.5 che al comma 7 recita “L’inserimento di nuove aree per impianti di distributori carburanti 
e da prevedersi in sede di POC.”, è necessario avviare una procedura di Vas-Valsat. 

 
La richiesta di autorizzazione avviene mediante Procedimento unico di cui all’art. 53 della 

L.R. 24/2017 in coerenza con quanto indicato al comma 1 lett. b della norma:  
b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero 

interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di 
attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in 
aree collocate in prossimità delle medesime attività. 

 
La procedura autorizzativa è avviata mediante gli indirizzi espressi dalla DGR 2170 del 

21/12/2015, decreto regionale con il quale, a seguito dell’abolizione delle Province, i compiti in 
materia di VAS per i piani urbanistici comunali sono ancora demandate ad esse, previa istruttoria 
di ARPAE (il parere motivato deve essere assunto dall’organo elettivo poiché la giurisprudenza è 
decisamente consolidata in tal senso). 

Con l’approvazione della nuova legge urbanistica regionale, la procedura autorizzativa è 
pressochè la medesima: infatti ai sensi del comma 4 dell’art. 19 della L.R. 24/2017 l’autorità 
competente esprime parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 152 
del 2006, in sede di CU, nel corso del procedimento unico acquisendo il parere dell'Agenzia 
regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) relativo unicamente alla sostenibilità 
ambientale delle previsioni dello strumento urbanistico in esame. Il parere del CU e le 
determinazioni conclusive del procedimento unico danno specifica evidenza alla valutazione di 
sostenibilità ambientale e territoriale e delle motivazioni per le quali l'autorità ambientale si è 
eventualmente discostata dal parere di ARPAE. 

Ai sensi di legge: 
Autorità Procedente è il Comune di Imola; 
Autorità Competente della procedura è la Città metropolitana di Bologna, previa istruttoria 

ARPAE. 
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1. DESCRIZIONE DELL’AREA OGGETTO IN ESAME 

L’area oggetto studio riguarda un sedime posto ad NE dell’abitato di Imola, lungo la via 
Emilia Ponente, in località Piratello a quote intorno ai 68 m s.l.m. (fig. 1.a-1.b).  

La superficie territoriale di progetto è di 2.273 mq. 

 

 
Fig. 1.a – ubicazione delle aree di interesse dalla scala 1:25.000 - tav. 239NO 

 

L’area si colloca in adiacenza ad un esistente distributore di Benzine e GPL posto lungo la 
via Emilia Ponente.  

L’intorno è caratterizzato da terreni agricoli e da ville sparse con parco.  
 
In direzione NW alla distanza di circa 750 m è presente il Santuario della Beata Vergine del 

Piratello, in direzione E alla distanza di circa 400 m è presente un quartiere residenziale periferico 
della città di Imola.  

 

SS9 - via Emilia 

IMOLA 
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 Fig. 1.b – estratto della carta tecnica regionale dalla scala 1:10.000 sez. 239010 con sovrapposta 
Ortofoto 2017 Consorzio TeA – in giallo ubicazione dell’area oggetto di ampliamento per realizzazione 
dell’autolavaggio 

 

Le particelle catastali interessate dalla proposta di ampliamento sono censite al catasto del 
comune di Imola al fg. 139 mapp. 373 parte (fig. 1.c). 

   

Attuale 
area 

distributore 
benzine 

 
Area proposta 
per nuovo 

autolavaggio 
Via Emilia 

SANTUARIO B. 
VERGINE DEL  

PIRATELLO 

Fig. 1.c - estratto catastale del 
foglio 139 del comune di Imola 
con indicate le aree oggetto di 

Variante 
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1.1.  DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO 

In sintesi gli obiettivi del proponente è quello di ampliare l’attività produttiva esistente ed in 
particolare: 

 Fornire un nuovo servizio per l’auto unitamente a quello esistente di distribuzione di 
benzine e GPL, attualmente mancante nella zona nord della città lungo la via Emilia 

 Ottimizzare gli accessi esistenti al distributore, che saranno utilizzati anche per 
l’accesso all’autolavaggio ; 

 migliorare le proprie performance commerciali. 

1.2. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO 

Il progetto prevede di ampliare l’attuale distributore in direzione NW per una superficie 
complessiva di circa 2273 mq.  
La destinazione della nuova area ad autolavaggio prevede (fig. 1.2.a):  
2 portali  
3 piste per l’autolavaggio 
3 aspiratori 
Per il nuovo autolavaggio le auto in entrata ed in uscita utilizzeranno le entrate/uscite 
dell’attuale distributore.  
 

 
Fig. 2.1.a – planimetria di progetto 
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Fig. 2.1.b – tipologia di pista per l’autolavaggio che si intende installare 

 
Fig. 2.1.c – tipologia di tunnel per l’autolavaggio che si intende installare 
 
 

Per quanto concerne le acque di scarico è previsto un impianto di depurazione delle acque 
reflue prefabbricato (mod. Ecobiox) che consiste in:  

 trattamenti preliminari: le acque di lavaggio saranno sottoposte a trattamento di 
dissabbiatura pesanti (sabbia, fango, particelle con caratteristiche analoghe) e 
disoleatura  

 trattamento mediante impianto a Bio-Ossidazione Mod. ECOBIOX® ove avviene la 
demolizione vera e propria delle sostanze inquinanti contenute nei reflui, fra cui: 
Torbidità, COD, Tensioattivi Anionici e non Ionici, Oli emulsionati, ecc. 

 
La relazione dell’impianto di depurazione prevede che le acque trattate in uscita dall’impianto 

siano garantite conformi a quanto prescritto dalle vigenti Normative antinquinamento, con 
particolare riferimento al D. Lgs.152 del 03/04/2006 – Tab. 3 Allegato 5 – Scarico in Pubblica 
Fognatura.  

Inoltre l’impianto di depurazione consente di riciclare circa 85% delle acque di scarico che 
saranno reimmesse nell’impianto di lavaggio.  

Con tale accorgimento, l’approvvigionamento di acqua potabile giornaliero, proveniente 
esclusivamente dall’acquedotto, è valutato al massimo in 26 mc/g. 

1.3. PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA 

Trattasi di una variante di tipo cartografico. 
L’area relativa al distributore esistente, ai sensi delle norme di RUE del Circondario Imolese, 

ricade nell’area classificata come MOB_D di cui all’art. 10.1.5 “Distributori di carburanti ed altri 
servizi alla mobilità”.  

L’area sulla quale si prevede il nuovo autolavaggio è classificata per gran parte in AVP_2N –
“Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola Via Emilia Nord” di cui al titolo 4 delle NTA ed in 
particolare all’art. 4.1.1., mentre una sottile striscia come ANS_C2.1 ovvero “Ambiti potenziali per 
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nuovi insediamenti prevalentemente residenziali e/o di servizio” di cui al capo 3.7 tomo III delle 
NTA.  

Il comma 7 dell’art. 10.1.5 prevede l’inserimento di nuove aree per impianti di distributori 
carburanti in sede di POC e pertanto il presente progetto è oggetto di variante urbanistica.  

 
Fig. 1.3. a indicazione sul progetto dell’attuale destinazione urbanistica delle aree in ampliamento 
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Fig. 1.3.b – RUE estratto dalla tav. 1a - foglio 10 “Ambiti e dotazioni territoriali” 

 

1.4. SOLUZIONI ALTERNATIVE 

Nelle ipotesi dei proponenti la realizzazione di un nuovo autolavaggio intende coprire una 
zona della città parzialmente scoperta dal punto di vista commerciale.  

La via Emilia, asse principale viario della pianura padana, presenta un elevata percentuale di 
veicoli in attraversamento, unitamente al traffico locale.  

Come osservabile dalla mappa di Google, di cui alla fig. 1.4.a, la maggior parte degli 
autolavaggi a Imola sono distribuiti nella zona nord della città, dove è avvenuta l’espansione 
artigianale-industriale verso il casello autostradale.  

Lungo la via Emilia è presente un autolavaggio in loc. Toscanella, mentre altri sono posti sul 
tratto stradale a sud della città.  

La nuova proposta si inserisce quindi in una zona della città non ancora coperta per questo 
tipo di offerta commerciale. 
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Fig. 1.4.a – mappa estratta da Google con ubicazione dei principali autolavaggi presenti tra Imola e 
Toscanella – nel cerchio giallo-rosso l’ubicazione dell’autolavaggio proposto 

 
Alternativa zero: l’alternativa zero mantiene naturalmente le condizioni attuali; chi abita in 

ambito urbano per poter lavare l’auto in direzione nord deve recarsi a Toscanella.  
 
In merito al consumo di suolo si precisa che l’art. 6 della L.R. 24/2017 al comma 5 lett. b) 

dice che “Previa valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative che non 
determinino consumo di suolo, non sono computate ai fini del calcolo della quota massima di 
consumo di suolo di cui al comma 1 le aree che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono 
utilizzate per la realizzazione: 

----------------------- 
b) di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero 

di interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la 
trasformazione di attività già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o 
circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività, ad esclusione degli 
interventi che comportino la trasformazione di un esercizio commerciale in una struttura di 
vendita o insediamento commerciale di rilievo sovracomunale; 

 
Nel caso in esame dal momento che l’attività esistente è localizzata in quel luogo, l’attività di 

ampliamento della stazione di distribuzione carburanti destinata ad autolavaggio può essere 
annoverata nei casi di cui alla lett.b) sopra riportata e quindi non sarà computata nel calcolo della 
quota massima di consumo di suolo.  
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2.  FINALITA’ DELLA PROCEDURA ED IMPOSTAZIONE DEL 
DOCUMENTO 

Con riferimento alle indicazioni normative, lo sviluppo del documento è riassunto nella 
seguente tabella:  

 

CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE
CAPITOLI DI 

RIFERIMENTO

descrizione della proprosta di variante al RUE CAP. 1

finalità della procedura - fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari CAP. 2

normativa di riferimento, coerenza normativa della proposta CAP. 3

ambito di influenza ambientale e territoriale della proposta CAP. 4

individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento CAP. 5

individuazione preliminare dei possibili impatti - significatività degli effetti CAP. 6

monitoraggio cap. 7
 

 

Con riferimento alla Variante in esame, le fasi procedurali e la relativa tempistica sono di 
seguito indicate:  

 

N. FASE SOGGETTO DI RIFERIMENTO
DURATA PARZIALE TEMPI DI 

ATTUAZIONE

DURATA 

COMPLESSIVA DEL 

PROCEDIMENTO

NOTE

1

Invio all'autorità competente (Città metropolitana 

di Bologna) e ad ARPAE territorialmente 

competente  (SAC) del Rapporto Ambientale (RA) 

e della Sintesi Non Tecnica (SNT)

Città metropolitana di 

Bologna  (autorità 

competente) - SUAP 

comune di Imola (autorità 

procedente)

 - 

2

la SAC svolge l'istruttoria sulla proposta di 

Variante e sul Rapporto Ambientale convocando i 

soggetti competenti sul territorio in materia 

ambientale (SCA) precedentemente concordati 

con la Città Metropolitana e SAC

 ARPAE-Città metropolitana 

di Bologna

entro 60 gg dalla data di invio 

del RA

3

la SAC predispone il provvedimento finale VAS e 

lo invia alla Città metropolitana di Bologna 

competente per l'approvazione all'organo elettivo

SAC - Città metropolitana di 

Bologna

4

approvazione da parte della Città metropolitana di 

Bologna del provvedimento finale e pubblicazione 

sul sito web istituzionale  ed un estratto sul BURER

decreto del Presidente 

della Città metropolitana di 

Bologna

Gli elaborati devono essere 

trasmessi tramite PEC alla città 

metropolitana di Bologna 

(cm.bo@cert.cittametropolita

na.bo.it) e all'ARPAE 

(aoobo@cert.arpa.emr.it) 

nonché ai soggetti competenti 

in materia ambientale 

entro 90 gg dalla 

data di consegna 

del RA all'autorità 

Competente, SAC e 

SCA

nel tempo che rimane

 

2.1 FASI E SOGGETTI COINVOLTI NELLE CONSULTAZIONI  

Ai sensi della normativa nazionale in tema di Vas e degli indirizzi espressi dalla DGR 2170 del 
21/12/2015, alla Città metropolitana di Bologna previa istruttoria ARPAE (SAC) e con i pareri dei 
Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), compete: 
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 l’adozione del provvedimento di Valsat 
 l’elaborazione del parere motivato 
 l’espressione del parere di conformità alla pianificazione urbanistica 

 
L’Autorità Procedente è il Comune di Imola al quale compete: 

 l’elaborazione del Rapporto Ambientale da avviare alla procedura di VAS 
 la predisposizione degli elaborati relativi alla variazione degli strumenti urbanistici 

comprensivi degli elaborati propedeutici alla procedura di VAS;  
 l’invio degli elaborati e del Rapporto Ambientale alla Città Metropolitana di Bologna, alla 

SAC e a tutti gli enti (SCA) precedentemente concordati con l’area vasta e SAC. 
 
Il Soggetto Proponente è il Comune di Imola. 

Gli SCA sono quindi gli attori rilevanti del processo di pianificazione e valutazione che 
devono essere consultati per la definizione della Variante e del relativo Rapporto Ambientale e la 
sintesi non tecnica. 

In relazione all’area in esame, si valuta che gli SCA ritenuti rilevanti per il processo di piano e 
valutazione siano: 

SCA INDIRIZZI

 UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (ARPAE) Via Boccaccio, 27 40026 Imola (BO)

ASL distretto di Imola viale Amendola 8 - 40026 Imola (BO)

ARPAE Distretto Imolese (BO)   
Via Caterina Sforza 3, Pad. 8 - 40026 - Imola (BO) 

 aoobo@cert.arpa.emr.it 

ARPAE sezione prov. di Bologna (comprende anche Servizio Tecnico di Bacino 

fiume Reno soppresso dal 1/05/2016 )
Via F. Rocchi, 19 - Via Triachini, 17 - 40138 - Bologna 

AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE FIUME RENO Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna

Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale - sede operativa di Imola

Via Boccaccio, n° 27 40026 - Imola (BO)

consorzio@romagnaoccidentale.it

romagnaoccidentale@pec.it

Sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio
via Belle Arti, 52 - 40126 Bologna 

sabap-bo@beniculturali.it
 

 

Altri soggetti, come i gestori delle reti infrastrutturali che interesseranno il progetto, saranno 
chiamati ad esprimersi nelle fasi successive dell’iter procedurale. 
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3.  NORMATIVA DI RIFERIMENTO – COERENZA NORMATIVA DELLA 
PROPOSTA DI VARIANTE AL RUE 

3.1  RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA PROCEDURA DI VAS 

I riferimenti normativi per l’applicazione della procedura di VAS e la redazione del Rapporto 
Preliminare Ambientale sono: 

- Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente". 

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” 
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del Decreto 

Legislativo 13 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale” 
- D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” 
- Emilia Romagna - LEGGE REGIONALE 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di 

valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del D: Lgs. n. 152 del 
3/04/2006” 

- Circolare Emilia Romagna n. 269360 del 12/11/2008 “Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore 
del D.lgs 16 gennaio 2008 n. 4, correttivo della parte seconda del D.lgs 3 aprile 2006 n. 156 relativa 
a Vas, Via e Ippc del titolo I della L.R. 13/06/2008, n.9” 

- Circolare Emilia Romagna n. 168408 del 29/07/2009 
- Circolare Emilia Romagna n. 290000 del 18/12/2009 
- Circolare Emilia Romagna n. 23900 del 1/02/2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia 

di governo del territorio introdotte dai titoli I e II della L.R. n.6 del 2009”. 
- L.R. 30/07/2015, N.13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su citta’ 

metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” 
- DGR 2170 del 21/12/2015 “Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia 

di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015” (sostituita dalla successiva) 
- DGR 1795 del 31/10/2016 “Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia 

di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015. SOSTITUZIONE DELLA DIRETTIVA 
APPROVATA CON DGR N. 2170/2015” 

3.2  NORMATIVA DI RIFERIMENTO SETTORIALE 

- Legge Regionale n. 24 21 dicembre 2017 “Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio” 
- LR n. 15/2013 del 30.07.2013 "Semplificazione della disciplina edilizia” 
- DPR 7 settembre 2010 , n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 

sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 
112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008” 

- Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 “Disciplina generale dell’edilizia” (Art. 43 – Modifiche alla 
L.R. 24 marzo 2000, n. 20) e s.m.i. 

- Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio” e s.m.i. 
- D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi. (Trasparenza atti amministrativi)”; 
- Legge regionale n. 47 del 07-12-1978 “Tutela e uso del territorio” 

 

Settore suolo e sottosuolo 
- L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e documenti correlati 
- Legge Regionale 06 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche alle 

Leggi Regionali” 
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- 21/07/2003 - D.G.R. n. 1435 "Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 
recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica". 

- ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica” 

- ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3519 del 28/04/2006 “Criteri generali per 
l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle 
medesime zone” Gu n. 108 Serie Generale Parte Prima del 11/05/2006 

- Dpr 6-6-2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” 
- DM 14.01.08 “Normativa tecnica per le costruzioni”  
- Circ. n° 617 del 02/02/2009 
- D.M. 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni  
- CIRCOLARE 21 gennaio 2019 , n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento 

delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, 
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 APRILE 2019, N. 630 Atto di coordinamento 

tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 
49, L.R. n. 24/2017), 

- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle 
terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.” 

 

Settore inquinamento acustico 
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”. Pubblicata nella Gazz. 

Uff. 30 ottobre 1995, n. 254, S.O. 
- D.P.C.M. 14 novembre 1997. “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” sonore in 

attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), L. n. 447\1995. (GU n. 280 dell'1/12/97). 
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi delle sorgenti sonore interne 

e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti al fine di ridurre l’esposizione umana al 
rumore”. (G.U. n. 297 del 22/12/97). 

- Legge Regionale 09/05/2001 n.15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” 
- Delibera della Giunta Regionale 14/04/2004 n. 673 “Criteri tecnici per la redazione della 

documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della 
LR 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" 

- Delibera della Giunta Regionale 09/10/2001 n. 2053 “Criteri e condizioni per la classificazione 
acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 
"Disposizioni in materia di inquinamento acustico" 

 
Settore inquinamento atmosferico 

- Delibera della Giunta regionale del 23 dicembre 2013, n. 1998 “Modifiche al Progetto di zonizzazione 
della Regione Emilia-Romagna approvato con DGR n. 2001 del 27 dicembre 2011 - Recepimento 
del DLgs. 13 agosto 2010, n. 155 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/50/CE RELATIVA ALLA 
QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE E PER UN'ARIA PIÙ PULITA IN EUROPA" - Approvazione della 
nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di rilevamento ed indirizzi per la gestione 
della qualità dell'aria. 

- Elenco dei comuni e aree di superamento dei valori di PM10 e NO2 (di cui alla DGR 362/2012 e alla 
DAL 51/2011) 

- Allegato DGR 2001/2011- “Revisione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria - 
Maggio 2011 (in applicazione del D.Lgs 155/2010)” 

- Allegato DGR 2001/2011 “Zonizzazione della Regione Emilia-Romagna (articolo 3- Zonizzazione del 
territorio) – Maggio 2011 (in applicazione del D.Lgs 155/2010)” 

- Delibera della Giunta regionale del 27/12/2011, n. 2001 “Recepimento del Decreto Legislativo 13 
agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e 
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per un'aria più pulita in Europa" - Approvazione della nuova zonizzazione e della nuova 
configurazione della rete di rilevamento ed indirizzi per la gestione della qualità dell'aria.” 

- D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria 
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa”. In vigore dal 30/09/2010 

- D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171 “Attuazione della direttiva 2001/81/Ce relativa ai limiti nazionali di 
emissione di alcuni inquinanti atmosferici” 

- D.Lgs. Governo nº 183 del 21/05/2004 “Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono 
nell'aria” 

- Decreto Ministeriale nº 60 del 02/04/2002 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 
22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il 
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai 
valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio” 

- Emilia Romagna - Determinazione del Direttore Generale Ambiente del 04/06/1999, n°4606 
“Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera”  

- DGR 15 maggio 2001 n. 804 "Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli 
enti locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e122 della L.R.21 aprile 1999 n. 
3 'Riforma del sistema regionale e locale'; 

- DGR 07 febbraio 2005 n.176 “Indirizzi per l’approvazione dei Piani di Tutela e Risanamento della 
qualità dell’aria”. 

- Delibera della Giunta Regionale del 26/10/2009 n°1614 “Schema di convenzione tra Regione Emilia-
Romagna, Amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna e ARPA per la gestione della rete 
regionale della qualità dell'aria (RRQA) per il quadriennio 2009-2012.” 

- Delibera della Giunta Regionale del 28/12/2009 n° 2236 “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: 
interventi di semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle 
prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, 
commi 1,2 e 3 del DLgs.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" 

 
Settore inquinamento elettromagnetico 

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici”; 

- DPCM 8/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" 

- L.R. 31/10/2000 n.30 "Norme per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", così 
come modificata ed integrata dalla L.R. 13/11/2001 n.34, L.R. 13/11/2001 n.38, L.R. 25/11/2002 n.30 
e L.R. 06/03/2007 n.4; 

- Delibera Giunta Regionale 20/02/2001 n.197 “Direttiva per l’applicazione della L.R. 31 ottobre 2000 
n.30”, così come modificata ed integrata dalla Delibera di G.R. 21/07/2008 n.1138; 

- Delibera Giunta Regionale 13/03/2006 n.335 “Disposizioni per l’installazione di apparati del sistema 
DVB-H di cui alla L.R. N.30/2000”. 

- Decreto del 29/05/08, "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell´induzione 
magnetica" 

- DM del 29.5.2008, "Approvazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli 
elettrodotti" 

- Delibera Regionale n. 1138 del 21/7/2008 "Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 
197 ´Direttiva per l´applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante Norme per la 
tutela e la salvaguardia dell´ambiente dall´inquinamento elettromagnetico´", B.U.R. del 25 agosto 
2008, n. 148  

- Delibera di Giunta Regionale 12 luglio 2010, n. 978 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna 
per la tutela e la salvaguardia dell´ambiente dall´inquinamento elettromagnetico.", B.U.R. 22 luglio 
2010, Parte seconda - N. 66 

- Del. C. C. n. 33 del 18/03/2010 “Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e 
territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione ai campi 
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elettromagnetici” 
- Delibera di Giunta Regionale 30 maggio 2011, n.751 Proroga dei termini di adempimento delle 

disposizioni previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 978/2010 "Nuove direttive della 
Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell´ambiente dall´inquinamento 
elettromagnetico" 

- Delibera della Giunta Regionale del 23/12/2013, n. 2088 Direttiva per l'attuazione dell'art.2 della LR 
10/93 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle Deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in 
materia di Linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts 

 
Settore paesaggio 

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio 
- DPR13 febbraio 2017, n. 31 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 

dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata 
- D.P.C.M. 12 dicembre 2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della 

compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.Lgs. 
22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio 

- Norme del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) 
- L.R.n. 23/2009 - Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio 
- Circolare europea sul paesaggio Modalità di rilascio di autorizzazione paesaggistica all'interno della 

procedura di autorizzazione unica per impianti ad energia rinnovabile 
- Circolare PG/2012/15118 
- Modifiche all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, relativo alla procedura di rilascio dell'autorizzazione 

paesaggistica 
- Circolare PG/2011/182418 
- Circolare PG/2010/120364 Indicazioni illustrative della L.R. 23 del 2009 
- Circolare PG/2006/4815 - Individuazione delle aree urbane escluse dalla tutela paesaggistica 

 

Settore inquinamento acque 
- Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane - Gazzetta ufficiale n. L 135 del 30/05/1991 
- D.Lgs 3 aprile 2006 n 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 
- DGR 286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di 

lavaggio da aree esterne (art. 39, Dlgs 11 maggio 1999, n. 152)” 
- DGR 1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di 

prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005” 
- DGR 1083/2010 “Linee guida per la redazione dei piani di indirizzo in riferimento all'applicazione del 

punto 3.6 della DGR 286/2005” 

 

Settore inquinamento luminoso 
- Legge regionale n. 19 del 29 settembre 2003 “Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento 

luminoso e di risparmio energetico” 
- D.G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 “Nuova direttiva per l’applicazione dell’articolo 2 della Legge 

regionale 19/2003 recante norme in materia di riduzione dell’Inquinamento luminoso e di risparmio 
energetico” 

- DGR 1732 del 12/11/2015 “TERZA direttiva per l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n. 

19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico" 
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3.3  COERENZA DELLA VARIANTE CON LA PIANIFICAZIONE 
SOVRAORDINATA (COERENZA ESTERNA) 

La coerenza esterna alla pianificazione locale, sovraordinata e di settore è valutata secondo i 
piani locali PSC/RUE approvati che a loro volta sono coerenti con la pianificazione urbanistica 
sovraordinata provinciale (PTCP).  

Successivamente all’approvazione del PSC –RUE è il nuovo Piano Territoriale Metropolitano 
(PTM) che è stato approvato nel maggio 2021. 

Pertanto la verifica di coerenza esterna del progetto è stata anche valutata con gli indirizzi 
dei seguenti Piani:  

 Piano stralcio di Bacino Reno 

 Piano di gestione del rischio alluvioni 

 Piano di classificazione acustica comunale 

 PLERT – Piano di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva 

 PAIR 2020 – Piano regionale di qualità dell’aria 

 PTM di Bologna 2021 – Piano Territoriale Metropolitano di Bologna 
 

Dal punto di vista urbanistico la coerenza della Variante è altresì valutata con gli indirizzi 
della L.R. 24/2017. 

3.3.1   PSC-RUE DEL COMUNE DI IMOLA 

Con Deliberazione del C.C. n. 233 del 22/12/2015 sono stati approvati ai sensi della L.R. 
20/2000 e s.m.i. rispettivamente: 
 PSC (Piano Strutturale Comunale), 
 RUE (Regolamento Urbanistico ed edilizio) 
 CA (Piano di Classificazione Acustica) ai sensi della L.R. 15/2001 e s.m.i. 

 
Gli elaborati quali recepimento di intesa degli elementi in variante al PTCP sono stati approvati con 
Deliberazione del C.C. n. 124 del 21/07/2016 

 
Il PSC si compone di 7 tavole che definiscono l’utilizzazione del suolo e le tutele.  
IL RUE si compone di 3 tavole che definiscono gli ambiti e le dotazioni territoriali, la 

disciplina particolareggiata dei centro storici, la tutela degli edifici di interesse storico-culturale e 
testimoniale esterni al centro storico.  

Per quanto concerne il PSC, la tav. 1 fg 3 “Progetto di assetto del territorio” - TAVOLA 
MODIFICATA A SEGUITO DELLA VARIANTE 2 AL RUE, fa ricadere l’area oggetto di variante 
nelle AVP – “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” (fig. 1.2.a) che l’art. 5.6.9 del PSC 
definisce quali parti del territorio idonee per tradizione, vocazione e specializzazione, alle attività di 
produzione di beni agro-alimentari (art. 11.9 PTCP). Il comma 2 della norma demanda al RUE la 
disciplina dell’uso e della trasformazioni. 

L’art. 6.2.2. disciplina le infrastrutture per la mobilità stradale: in particolare il comma 2 
demanda al RUE le modalità in cui è possibile l’installazione di stazioni di servizio e distribuzione di 
carburante per la mobilità meccanizzata e difatti gli impianti per la distribuzione di carburanti non 
compaiono nelle tavole di Piano. 
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Fig. 3.1.1.a – estratto della tav. 1 del PSC “Progetto di assetto del territorio”. 

 
Coerenza con gli indirizzi della norma: la localizzazione del progetto ricade negli ambiti ad 

alta vocazione produttiva agricola ed interessa la rete di base di interesse regionale le cui norme 
demandano alle Norme di attuazione del RUE.  

La tav. 1a fg. 10 del RUE (fig. 1.3.b) inserisce l’area nelle zone AVP_2N “Ambiti ad alta 
vocazione produttiva agricola della via Emilia Nord” e parzialmente per una breve fascia lungo il 
confine nord dell’attuale distributore in ANS_C2.1. 

 
L’art. 4.1.3 del RUE relativo alle opere ammissibili in territorio rurale non specifica la 

possibilità di nuovi impianti per la distribuzione di benzina, opportunità che è invece 
espressamente indicata all’art. 10.1.5 “Distributori di carburanti e altri servizi alla mobilità” del RUE.  

 
Tuttavia la disciplina del territorio rurale definisce le prescrizioni di carattere ambientale per 

le aree agricole, l’art. 4.1.9 – PRESCRIZIONI DI TUTELA AMBIENTALE recita:  
1. Ogni intervento che comporti la trasformazione edilizia e del suolo dovrà prevedere, 

nell’ambito del progetto, l’inserimento paesaggistico che consideri i principali punti di visibilità 
dell’intervento dalle strade, dalle aree urbane e individui gli accorgimenti e le opere idonee a 
mitigarne l’impatto visivo (cinte arboree plurifilari, siepi, coperture vegetali radenti, etc.).  

omissis 
3. Nelle aree agricole, per l’efficienza dell’assetto idraulico deve essere garantita la piena 

funzionalità della rete scolante. 
 
In ottemperanza di questa norma il progetto prevede un’alta siepe di lauro profonda 2 m 

attorno al confine dell’autolavaggio proposto ed al distributore esistente.  
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Il progetto prevede altresì la piena funzionalità della rete scolante. 
 
L’art. 10.1.5 del RUE al comma 7 prevede l’inserimento di nuove aree per impianti di 

distributori carburanti in sede di POC.  
“Non è comunque ammesso l'insediamento di nuovi impianti in aree soggette a uno dei 

seguenti vincoli di natura ambientale e paesaggistica: 
• fasce di tutela fluviale;  
• fasce di pertinenza fluviale;  
• zone di particolare interesse paesaggistico ambientale;  
• zone di tutela naturalistica;  
• sistema forestale e boschivo;  
• aree ad alta probabilità di inondazione.” 

 
Come testimoniato nel prosieguo della trattazione l’area di interesse non ricade in alcuno dei 

vincoli indicati al comma 7.  
Il comma 8 richiede che “Negli impianti situati al di fuori del centro abitato si prescrive la 

formazione di una cortina alberata posta lungo tutto il confine dell'impianto eccetto che sul lato 
della strada.” 

Come già detto per rispondere alla coerenza con l’art. 4.1.9 è prevista una siepe di lauro 
profonda 2 m attorno all’impianto (tranne naturalmente sul lato della via Emilia). 

 
In merito alla tav. 2 del PSC fg. 3 “Tutele e valorizzazioni delle identità culturali dei 

paesaggi” - TAVOLA MODIFICATA A SEGUITO DELLA VARIANTE 2 AL RUE l’area ricade nel sistema 
collinare di cui all’art. 2.1.15 delle NTA che rimanda al PTCP per gli Art. 3.2, Art. 7.1, Art. 10.8, 
Allegato A. L’art. 3.2 del PTCP riguardo gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e 
programmazione non evidenzia delle limitazioni alla proposta di progetto tuttavia richiede di 
“Tutelare al massimo la presenza di aree di concentrazione di materiale archeologico”.  

 
L’art. 7.2 del PTCP al comma 2 che esplicita le finalità specifiche e indirizzi d’uso richiede 

alla “lettera b) gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso 
collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, devono essere 
prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di 
zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non 
soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il 
sistema insediativo esistente;”. Al riguardo si può asserire che il nuovo impianto di autolavaggio 
risulterà in sostanziale contiguità con l’impianto di distribuzione carburanti esistente (ampliamento 
di attività produttiva) e nel paragrafo 1.4 del presente documento relativo alle soluzioni alternative 
si è valutato che su quella parte della via Emilia un autolavaggio manchi. 

Infine l’art. 10.8 del PTCP riguarda le disposizioni per gli insediamenti urbani ricadenti nelle 
Unità di paesaggio della Collina imolese. Gli indirizzi ed i criteri espressi per la pianificazione locale 
non entrano nel merito dell’argomento in esame.  

 
L’area in esame ricade nella zona di tutela della centuriazione romana e delle campiture 

medievali di cui all’art. 2.2.4 delle NTA del PSC che prescrive al comma 3 ” 1. Per ogni 
trasformazione fisica che comporti scavi con profondità > 50 cm dev’essere data comunicazione 
alla Soprintendenza Archeologica almeno 15 gg prima dell’inizio dei lavori a cura del soggetto 
intervenente. Gli interventi che riguardano la realizzazione, l’ampliamento e il rifacimento di 
infrastrutture viarie e canalizie devono mantenere l’orientamento degli elementi lineari della 
centuriazione. La nuova edificazione o l’ampliamento di edifici esistenti deve avvenire 
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ortogonalmente agli assi della centuriazione e costituire unità accorpate urbanisticamente con 
l’edificazione esistente.” 

L’area ricade altresì nella fascia di rispetto archeologico della via Emilia di cui all’art. 
2.2.5 del PSC. Tale fascia comprende l’intera sede stradale attuale ed una fascia, ai lati della 
strada, di ampiezza pari a 30 m per lato, a partire dalla banchina stradale. Questa norme prescrive 
che ogni intervento di modifica del tracciato o che intacchi il sottosuolo per una profondità 
maggiore di 50 cm in questa fascia è subordinato all’esecuzione di sondaggi preliminari svolti in 
accordo con la competente Soprintendenza, a cura e spese del soggetto intervenente, per 
accertare l’esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento.  

Al comma 2 inoltre indica che all’esterno del TU sono vietate le installazioni pubblicitarie ai 
sensi dell’art. 7.8 PTCP. 

 

 

 

 
 

 

 
Fig. 3.1.1.b – estratto della tav. 2 fg. 3 del PSC relativa alle Tutele e valorizzazioni delle identità culturali dei 

paesaggi 
 

L’area ricade nell’ambito della potenzialità archeologica 2 di cui all’art. 2.2.6 del PSC il quale 
prescrive che ogni trasformazione fisica che richieda scavi con profondità superiori a 50 cm (…) è 
subordinata all’esecuzione di sondaggi preliminari, in accordo con la Soprintendenza Archeologica 
e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, a cura e spese del soggetto 
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intervenente, prima del rilascio del titolo edilizio. Le stesse modalità di intervento riguardano anche 
grandi infrastrutture superficiali (es. strade) nonché singoli interventi di sbancamento di carattere 
edilizio o di cava con superfici superiori a 100 mq. 

 

Coerenza con gli indirizzi della norma: i terreni sui quali si prevede la realizzazione del 
progetto proposto si collocano a quote topografiche più basse rispetto a quelle di imposta future 
nella misura variabile dai 15 ai 43 cm circa. Il progetto prevede la scarifica del terreno per circa 30 
cm e la realizzazione dell’impianto di recupero delle acque di lavaggio, unitamente a pozzetti e 
tubazioni per le acque di scolo. Pertanto è stato previsto un programma di sondaggi archeologici 
preliminari in ottemperanza alle prescrizioni indicato. Si precisa che il sedime e l’orientamento della 
nuova attività risulterà in linea con la via Emilia e con la linea della centuriazione romana. 

In merito alla tutela della viabilità storica della via Emilia (art. 2.2.9 del PSC), si precisa che il 
progetto non prevede alcuna modifica al tracciato ed agli accessi; il nuovo autolavaggio utilizza gli 
accessi dell’esistente distributore carburanti. 

Inoltre non saranno installate pubblicità lungo il percorso della via Emilia soggiacente l’area 
di interesse se non la dicitura che indica la presenza dell’autolavaggio. 

 
La tav. 3 del PSC “Tutele relative alla Vulnerabilità e sicurezza del territorio” (fig. 

3.3.1.c) fa ricadere l’intero sedime di progetto nell’ambito di controllo degli apporti di pianura di cui 
all’art. 3.1.10 del PSC. La norma richiede che “Nelle aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli 
apporti d'acqua in pianura individuato in tav. 3, per i nuovi interventi urbanistici e comunque per le 
aree in cui si prevedono interventi di impermeabilizzazione del suolo i soggetti attuatori devono 
realizzare sistemi di raccolta delle acque meteoriche tali da garantirne la laminazione per un 
volume complessivo di almeno 500 mc per Ha di St, a esclusione delle superfici permeabili 
destinate a parco o verde compatto…”. 

Il comma 2 precisa “I sistemi di laminazione devono essere localizzati in modo tale da 
raccogliere le acque prima della loro immissione, anche indiretta, nel corso d’acqua o collettore di 
bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente (Regione o Consorzio di Bonifica), 
la quale stabilisce le caratteristiche funzionali di tali sistemi di raccolta”. I successivi commi 4 e 5 
indicano:  

4.I sistemi di laminazione dovranno preferibilmente essere costituiti da canali e zone umide 
naturali inseriti armonicamente nel paesaggio urbano ed integrati nei sistemi di reti ecologiche; 
dovranno possibilmente includere soluzioni tecniche che consentano anche il riutilizzo per usi 
irrigui o altri usi non potabili.  

5. Il volume complessivo può essere garantito anche con un progetto di sistemazione 
organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque.” 

 
 
Coerenza con gli indirizzi della norma: in merito alle prescrizioni su indicate la proposta sarà 

corredata da un progetto idraulico che valuterà la laminazione necessaria per la superficie 
territoriale interessata.  
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Fig. 3.3.1.c - Stralcio PSC vigente – Tavola 3 “vulnerabilità e sicurezza del territorio” (in contorno rosso l’area 
oggetto di Variante) 

 
In fig. 3.3.1.d è riportato lo stralcio della tav. 4 fg. 3 del PSC 4 “Infrastrutture, attrezzature 

tecnologiche, limiti e rispetti” per la quale l’area di interesse ricade nella fascia stradale della via 
Emilia classificata come VR “- Rete di base di interesse regionale - tratti esistenti o da potenziare” 
di cui all’art. 4.1.3. 

Le fasce di rispetto stradale fuori dal centro abitato sono definite nella tabella seguente:  
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Il comma 9 della norma indica che nelle fasce di rispetto stradale per commercio al dettaglio 
di carburanti, esclusivamente nelle fasce di rispetto e nelle zone immediatamente retrostanti, sono 
ammessi anche interventi di nuova costruzione. 

Coerenza con gli indirizzi della norma: qualora la proposta di variante al RUE per 
l’ampliamento dell’area MOB_D fosse confermata, la norma in esame ne permette la nuova 
costruzione e quindi la realizzazione dell’autolavaggio.  
 

  

 

 

 

 

  
Fig. 3.3.1.d - Stralcio PSC vigente – Tavola 4 “infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti”  

 

Nella tav. 5 del PSC “Schema infrastrutturale della mobilità e sistemi territoriali” 
(modificato a seguito dell'intesa variante PTCP) l’area ricade nel sistema agricolo della via Emilia 
SE di cui all’art. 5.6.4 ed in parte negli ambiti residenziali di previsione di cui all’art. 5.3.2. 

Le norme non precludono la realizzazione della proposta di progetto tuttavia l’art. 5.6.4 
individua tra gli obiettivi specifici da perseguire: 

“favorire lungo i due margini della Via Emilia la percezione visiva del percorso principale e 
colture idonee a conservare i varchi visuali in particolare verso la collina (con eliminazione della 
pubblicistica non riferita alla toponomastica e alle attività insediate);” 
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Fig. 3.3.1.e - Stralcio PSC vigente – Tavola 5 “Schema infrastrutturale della mobilità e sistemi territoriali”  
 

Coerenza con gli indirizzi della norma: il progetto prevede un uso del suolo di tipo produttivo 
non coerente con la vocazionalità agricola indicata dalla norma, tuttavia si pone in continuità con 
una attività analoga esistente. Si recepiscono le indicazioni prescrittive della norma 5.6.4 in merito 
alla pubblicistica non riferita alla toponomastica e alle attività insediate. 
 

Nella tav. 6 del PSC “Rete ecologica” (fig. 3.3.1.f) l’area oggetto di variante al RUE non è 
interessata da alcuna rete ecologica. In direzione SE sono presenti delle aree ricadenti nelle 
Dotazioni ecologico Ambientali (DEA). 
Coerenza con gli indirizzi della norma: la proposta di variante è coerente con le tutele di cui alla 
tav. 6 dal momento che non interferisce con nessuna di esse.  
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Fig. 3.3.1.f - Stralcio PSC vigente – Tavola 6 “rete ecologica”  

 
Nella tav. 7 del PSC “Carta delle potenzialità archeologiche” l’area di interesse ricade entro la 
zona caratterizzata dagli “elementi della centuriazione” di cui all’art. 2.2.4 nel rispetto archeologico 
della via Emilia di cui all’art. 2.2.5 e nelle aree di tipo E che ricadono nelle potenzialità 
archeologiche di tipo 2. La disamina di questa normativa è stata già affrontata nell’analisi della tav. 
2 del PSC.  

  

 

 

Fig. 3.3.1.g - Stralcio PSC vigente – Tavola 7 “carta delle potenzialità archeologiche” –  
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Coerenza con gli indirizzi della norma: Prima dell’inizio dei lavori saranno concordati con la 
Sovrintendenza i sondaggi preliminari prescritti dalla norma.  

 
Per quanto concerne gli approfondimenti del PSC relativi alla microzonazione sismica, la 

carta di sintesi (tav. 10) allegata al Piano richiede per l’area in esame l’approfondimento di II livello. 
 

3.3.2   PIANO STRALCIO DI BACINO DEL FIUME RENO 

Il Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Reno comprende 
gli affluenti Idice-Savena, Sillaro e Santerno: l’area in esame ricade nel bacino del fiume Sillaro.  

La tav. RI.11 "Reticolo idrografico aree ad alta probabilità di inondazione aree per 
realizzazione interventi strutturali fasce di pertinenza fluviale” esclude l’area di interesse da alcuna 
probabilità di esondazione. 

La tav. C “Localizzazione delle situazioni a rischio elevato o molto elevato” (II rischio 
idraulico ed assetto rete idrografica – II.3 bacino del torrente Sillaro) esclude l’area di interesse da 
tali rischi. 

La tavola B.2 “bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del torrente Sillaro” fa ricadere 
l’area in esame nella disciplina di cui all’art. 20 delle NTA entro le aree soggette al controllo degli 
apporti d’acqua (la cui ultima approvazione e revisione è stata approvata con delibera di Giunta 
regionale n. 857 del 17/06/2014) che indica:  

 
art. 20 (controllo degli apporti d’acqua) 1. 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 nelle zone 
di espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, che la realizzazione di interventi 
edilizi sia subordinata alla realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume 
complessivo di almeno 500 m

3
 per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili 

destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo 
d’acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche; sono inoltre escluse le superfici dei 
sistemi di raccolta a cielo aperto. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle 
destinazioni d’uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a 
meno di un’adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.  

2. I sistemi di raccolta di cui al comma precedente, ad uso di una o più delle zone di espansione, 
devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso 
d’acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente. Essi possono essere 
inoltre previsti negli strumenti urbanistici come interventi complessivi elaborati d'intesa con l'Autorità idraulica 
competente.  

3. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque piovane sono stabilite, anche in caso 
di scarico indiretto nei corsi d’acqua o nei canali di bonifica, dall’Autorità idraulica competente (Servizi 
Tecnici di bacino o Consorzi di bonifica) con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di 
gestione e alla quale dovrà essere consentito il controllo funzionale nel tempo dei sistemi di raccolta. Il 
progetto dei sistemi di raccolta dovrà, salvo quanto diversamente disposto dall’Autorità idraulica competente, 
far riferimento a quanto previsto nel documento d’indirizzo “Linee guida per la progettazione dei sistemi di 
raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura”. 

Omissis 
5. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo, dettano norme o comunque 

emano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la realizzazione di sistemi di raccolta 
delle acque piovane anche nelle aree edificate.  

6. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo e il cui territorio è in parte 
interessato da tratti non arginati dei corsi d'acqua principali, sulla base del quadro conoscitivo di cui all'art. 21 
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comma 3, possono individuare le parti di territorio che recapitano direttamente nei corsi d'acqua principali 
Reno, Idice, Savena, Quaderna, Zena, Sillaro e Santerno e proporre l'esclusione dal campo di applicazione 
dell'art.20. L'Autorità di Bacino decide in merito a tali proposte con atto del Comitato Istituzionale sul parere 
del Comitato tecnico.  

7. Il valore minimo dei volumi previsti nei commi 1 e 4 del presente articolo può essere modificato con 

delibera del Comitato Istituzionale su conforme parere del Comitato Tecnico.  
 
Coerenza con gli indirizzi della norma: sulla base di tali prescrizioni, in ottemperanza anche 

alle disposizioni del PSC – RUE vigente, è stata predisposta un’opportuna relazione tecnica di 
invarianza idraulica. 

3.3.3  PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI 

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (art. 7 Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010). 
È stato approvato, per il territorio di competenza, dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con 
deliberazione n. 2111 del 05.12.2016 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna n. 375 del 15.12.2016.  

 
I piani si compongono di: 

-  una parte cartografica consistente nel quadro conoscitivo di settore costituito dall’insieme 
delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino predisposte nel 
dicembre 2013 – una relazione generale (comprensiva di allegati) e le misure relative alle 
fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione (Parte A, art. 7, comma a) 
D.Lgs. 49/2010); 

-  una parte specifica relativa alle misure di preparazione e ritorno alla normalità e analisi 
(Parte B, art. 7, comma b) D.Lgs, 49/2010, predisposta, per il territorio regionale, 
dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con il coordinamento del Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile; 

-  il Rapporto Ambientale (Valutazione Ambientale Strategica). 
 

Il territorio della Regione Emilia-Romagna è stato suddiviso in tre distretti: distretto padano, 
distretto dell’Appennino Settentrionale e del distretto dell’Appennino Centrale. 

Il territorio relativo alla provincia di Bologna ricade nel distretto dell’Appennino 
settentrionale. 
 

Con specifico riferimento all’ambito territoriale del Reticolo Secondario di Pianura (RSP) la 
tavola MP10 (fig. 3.3.3.a) relativa alle Mappe della pericolosità degli elementi esposti e del 
rischio di alluvioni evidenzia per l’area in esame la pericolosità P1 – alluvioni rare.  

Per dette aree la normativa indica che le amministrazioni comunali, in ottemperanza ai 
principi di precauzione e dell'azione preventiva, dovranno sviluppare le azioni amministrative 
relative all’aggiornamento dei Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a 
quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d’evento atteso e il 
modello d’intervento per ciò che concerne il rischio idraulico. 

 
L’aggiornamento alle mappe pericolosità e rischio di alluvioni - secondo ciclo (fig. 3.3.5.b) 

pubblicati il 16 marzo 2020 gli atti della Conferenza Istituzionale Permanente (Deliberazioni n.7 e 8 
del 20 dicembre 2019) e le mappe delle aree allagabili aggiornate al 2019 confermano per il sito in 
esame l’assoggettamento alla classe P1 – alluvioni rare. 
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Fig. 3.3.3.a Estratto della tav. MP10 – Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da 
alluvioni 

 
 

 
Fig. 3.3.3.b mappe PGRA aggiornamento 2020 – l’area dell’attuale distributore è classificato come 

urbanizzato 
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3.3.4 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI IMOLA 

Il Piano di classificazione acustica comunale (ZAC) approvato con delibera di C.C. n. 233 del 
22/12/2015 e C.C. assoggetta l’area di interesse in classe IV “aree ad intensa attività umana” 
corrispondente al buffer ampio 50 m dal bordo della carreggiata assegnato alla via Emilia fuori dal 
centro abitato (fig. 3.3.6.a).  

Ai sensi del DPCM 14/11/1997 la classe IV e così definita e presenta i seguenti limiti: 
 
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 

intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e 
uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 
ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.  

IV – aree ad intensa attività umana LeqATR diurno 
(06.00-22.00) 

LeqATR notturno 
(22.00-06.00) 

Tabella B: valori limite assoluti di emissione art. 2 60 50 

Tabella C: valori limite assoluti di immissione art. 3 65 55 

Tabella D: valori di qualità art. 7 62 52 

 
Nell’analisi di impatto sui ricettori devono essere considerati i valori limite differenziali di 

immissione previsti dall’art. 4, comma 1 del DPCM 14/11/97 all’interno degli ‘ambienti abitativi’ (5 
dB di giorno e 3 dB di notte) e con i relativi limiti di applicabilità.  

 
Coerenza della variante al PCA: qualora fosse approvata la variante urbanistica si ritiene che 

la classe IV attualmente in essere possa essere corretta anche per la futura destinazione d’uso del 
suolo. La sottile striscia attualmente ricadente nelle aree urbanizzabili ANS_C2.1 e sempre oggetto 
di variante al momento ricadrebbe in classe III; si ritiene che, qualora la variante al RUE fosse 
approvata, debba essere inclusa nella classe IV uniformandosi alla classe acustica dell’intera area 
MOB_D. 
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Fig. 3.3.4.a estratto del Piano di classificazione acustica comunale vigente (nei riquadri le aree in 

esame) 
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3.3.5 PIANO REGIONALE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA PAIR 2020 

Con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017 l’Assemblea Legislativa ha approvato il Piano 
Aria Integrato Regionale (PAIR2020), che è entrato in vigore dal 21 aprile 2017. 

Il Piano, che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 94 
misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio 
regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010. 

L’obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili 
(PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 
7% per l’anidride solforosa e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di 
superamento dei valori limite di PM10 dal 64% del 2010 all’1% nel 2020. 

 
Il comune di Imola (circa 70.000 abitanti al 2020) è catalogato all’interno dell’area geografica 

omogenea Pianura Est. Esso presenta un contesto emissivo determinato soprattutto dal 
riscaldamento degli edifici (50% delle emissioni totali di PM10) e secondariamente dai trasporti e 
dal contesto produttivo. Il PAIR classifica Imola come area arancione PM10, ovvero area nella 
quale si sono rilevati superamenti del valore limite giornaliero di PM10. 

 
Coerenza del Piano con la variante in esame: la proposta di progetto non determina 

significative emissioni atmosfera, se non vapor acqueo determinato dai lavaggi. Si ritiene che la 
futura attività non determini traffico indotto; infatti si valuta che chi andrà ad effettuare rifornimento 
sia al tempo stesso il fruitore dell’autolavaggio.  

3.3.6 PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO DI BOLOGNA (PTM 2021) 

In data 12/05/2021 è stato approvato con delibera di Consiglio Metropolitano n. 16 il Piano 
Territoriale Metropolitano di Bologna.  

Il piano si compone di:  
 Strategie 

 Norme 

 Tav. 1  Carta della struttura 

 Tav. 2  carta degli ecosistemi 

 Tav.3  Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti 

 Tav. 4  Carta di area vasta delle aree suscettibili degli effetti locali 

 Tav. 5  Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo 

 Quadro conoscitivo diagnostico e approfondimenti conoscitivi 

 Valsat 

 Allegato al Piano A: Norme e cartografie del PTCP costituenti piano regionale di tutela delle acque 

 Allegato al Piano B Norme e cartografie del PTCP costituenti pianificazione paesaggistica 
regionale" 
 

Le Strategie del PTM sono incardinate attorno a cinque grandi sfide multi-obiettivo che 
declinano gli obiettivi generali in rapporto alle specificità dei territori: 

1. Tutelare il suolo: Assicurare cibo sano, aria pulita, acqua abbondante, le risorse più 
preziose che il suolo produce per la salute dei viventi, contrastando la dispersione 
insediativa e salvaguardando gli ecosistemi. 

2. Garantire sicurezza: Mettere in sicurezza il territorio e le persone, considerando gli 
effetti della crisi climatica e del metabolismo urbano 
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3. Assicurare inclusione e vivibilità: Contrastare le fragilità sociali, economiche e 
demografiche, innescando e orientando processi di rigenerazione del territorio 
urbanizzato 

4. Attrarre investimenti sostenibili: Promuovere l’attrattività e l’accessibilità , 
rafforzando e qualificando in chiave sostenibile reti e nodi metropolitani 

5. Appennino, Via Emilia e Pianura: un solo territorio: Rafforzare la coesione 
territoriale, gestendo in modo condiviso le quote di consumo di suolo e ripartendo 
solidaristicamente le risorse economiche 

 
  
In merito alle tavole allegate al Piano si ha:  
Tav. 1 – carta della struttura: l’area si inserisce all’interno dell’ecosistema agricolo (art. 18). 

La norma ai commi 5 e 6 prescrive:  
 
5. (P) Le nuove urbanizzazioni nelle Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di 

pedecollina/pianura ubicate nella pianura alluvionale sono subordinate al mantenimento di una superficie 
permeabile non inferiore al 20% della superficie territoriale dell’insediamento ricadente nell’area di ricarica, in 
caso di insediamenti produttivi, e non inferiore al 35%, in caso di insediamenti residenziali/terziari.  

6. (P) Lungo la direttrice della Via Emilia i nuovi insediamenti non possono interessare gli spazi aperti 
che separano tra loro i centri abitati, in quanto la relativa salvaguardia concorre al perseguimento del più 
generale obiettivo di valorizzazione e qualificazione della medesima direttrice della Via Emilia in relazione al 
corrispondente carattere identitario per il territorio metropolitano. 

Coerenza con le prescrizioni della tav. 1: prevedendo una cortina a verde di circa 495 mq e 
considerando l’area oggetto di variante di 2.273 mq il comma 5 dell’art. 18 è confermato (circa 
21.8% > 20% richiesto dalla norma). 

In merito agli spazi aperti si consideri, come già evidenziato più volte, che si tratta di un 
ampliamento di una attività produttiva esistente e quindi coerente a quanto previsto dall’art. 53 
della L.R. 24/2017.  

 
Tav. 2 – carta degli ecosistemi: la via Emilia costituisce la linea di demarcazione tra la 

pianura e la collina. L’area in esame si colloca all’interno delle aree agricole della pianura 
alluvionale e soggiace alle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare 
e di pianura”. 

  

 

 

 
Fig. 3.3.6.a – estratto della tav. 2 Carta degli ecosistemi 
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In particolare le norme di PTM richiamano le disposizioni di cui agli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP 
in relazione alle aree di ricarica. L’area in esame (fig. 3.3.8.b) ricade nelle aree di ricarica di tipo B, 
ma l’attività prevista non è tra quelle escluse su questo tipo di aree ed inoltre l’intervento non 
interrompe le falde acquifere sotterranee. 

 

 
 
 
 
 
Fig. 3.3.6.b - Estratto della tav. di PTCP 2_B tutela delle acque superficiali e sotterranee – l’area in 

esame ricade nelle aree di ricarica di tipo B 

 
Per quanto concerne la tav. 3 “Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana 

e dell'assetto dei versanti“ l’area ricade entro l’ambito di controllo degli apporti di pianura e viene 
assoggettata allo scenario P2 derivato dal reticolo secondario di pianura (a differenza di quanto 
indicato dal PGRA e dal PSC!). L’art. 30 relativo al rischio idraulico al comma 7 recita:  

(P) Ai fini della riduzione del pericolo di alluvioni, gli interventi edilizi diretti e/o convenzionati 
nell’ecosistema agricolo, in particolare nelle “conche morfologiche” (intese come aree topograficamente 
depresse e caratterizzate da scarse capacità di deflusso delle acque di possibile allagamento) e nelle zone a 
pericolosità “P3” e “P2”, riferite agli ambiti del reticolo idrografico principale di pianura (RP) del PGRA, 
devono contenere specifiche indicazioni in merito al recupero e all’efficientamento del reticolo agricolo e in 
particolare alla conservazione, se esistenti, o alla realizzazione, se non presenti, di nuovi scoli di confine. 

 

  
Fig. 3.3.6.c – estratto della tav. 3 Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e 

dell'assetto dei versanti 
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Coerenza con le prescrizioni della tav. 3: l’ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura 
è già stato affrontato nella disamina del PGRA e del PTCP. 

 
Per la tav. 4 Carta di area vasta delle aree suscettibili degli effetti locali l’articolo di 

riferimento è il 28 – Riduzione del rischio sismico.  
L’area in esame ricade nei terreni di tipo: 
B- Depositi di margine appenninico-padano Descrizione: depositi prevalentemente grossolani (ghiaie, 

ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose) di conoide alluvionale, di spessore H>5m, sepolti (profondità >3m da p.c.) 
e depositi di interconoide. Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione 
stratigrafica. È richiesta la stima dell'amplificazione. In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di 
approfondimento. 

 
In conformità al comma 7 della medesima norma: 
7. (P) La predisposizione delle analisi del terzo livello di approfondimento è altresì obbligatoria negli 

areali di cui al paragrafo 2.1. lettera c) della delib. di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 630/2019,per 
tutti i procedimenti speciali per i quali la legge consente che l’approvazione del progetto delle medesime 
trasformazioni comporti variante alla pianificazione urbanistica e possa essere attuato senza la necessità di 
piani urbanistici attuativi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i procedimenti di cui agli articoli 53, 
59 e 60 della Legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017,di cui all’art. 21 della legge regionale Emilia-
Romagna n. 4/2018 e di cui all’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160. 

 

  
 

 
Fig. 3.3.6.d – estratto della tav. 4 Carta di area vasta delle aree suscettibili degli effetti locali 

 
Coerenza con le prescrizioni della tav. 4: come emerge dalla relazione geologica effettuata, 

l’area in esame non rileva elementi che possano richiedere un approfondimento di III livello.  
  
Per la tav. 5 Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo l’area ricade nella 

fascia di connessione collina – pianura e nell’itinerario della via Emilia; in merito alle reti ciclabili 
per la fruizione e la connettività funzionale ed ecologica (art. 47).  
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Fig. 3.3.6.e – estratto della tav. 5 Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo 

 
Il comma 7 della norma, in merito agli interventi esterni al territorio urbanizzato, indica:  
“7. (P) Nella fascia di connessione collina/pianura, rappresentata nella Carta delle reti ecologiche, 

della fruizione e del turismo, gli eventuali interventi all’esterno del territorio urbanizzato:  
a) non devono interessare gli spazi aperti fra i centri abitati lungo la via Emilia;  
b) non devono comportare nuovi insediamenti o ampliamenti di attività produttive esistenti, a meno 

che non sia possibile reperire alternative localizzative, nell’ambito pedecollinare ricadente nelle zone di 
protezione delle acque sotterranee.” 

 
Coerenza con le prescrizioni della tav. 5: l’area in esame si colloca in uno spazio aperto 

lungo la via Emilia al di fuori del centro abitato. L’ampliamento si ritiene necessario perché la 
nuova attività è direttamente correlata all’attività esistente.  

3.3.7 SINTESI DELLE COMPATIBILITA’  

Si espone una breve sintesi della verifica urbanistica della Variante proposta. Con le X rosse 
si identifica la non coerenza oggetto di Variante da approfondire in sede di conferenza dei servizi. 
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note

PSC comune di Imola tav. 1

art. 5.6.9 - ambito ad alta vocazione produttiva 

agricola (AVP)

art. 6.2.2 rete di base dell'interesse regionale 

(VR)

X
la proposta di progetto non corrisponde agli usi indicati dalla norma 5.6.9 tuttavia la 

medesima demanda al RUE la disciplina delle trasformazioni

l'art. 6.2.2 demanda al RUE le modalità di installazione di stazioni di servizio e distr. 

Carburanti

RUE comune di Imola tav. 1a

art. 4.1.9 – prescrizioni di tutela ambientale per 

zone agricole

art. 10.1.5 - distributori di carburanti ed altri 

servizi alla mobilità

X

la norma richiede che per ogni intervento in aree agricole si debba prevedere 

l'inserimento paesaggistico con accorgimenti di mitigazione visiva. La proposta intende 

mitigare l'intervento con siepe di lauro lungo il perimetro in ottemperanza anche al 

comma 8 dell'art. 10.1.5. Inoltre la norma richiede la piena funzionalità della rete scolante 

ed il progetto ha recepito tale richiesta.

l'area non ricade altresì entro le zone escluse per vincoli di natura ambientale (Art. 10.1.5 

c.7)

per l'ampliamento delle aree destinate a distributori carburanti, il RUE  lo ammette in 

sede di POC ed indica aree escluse da tale possibilità. L'area in esame non ricade in esse. 

PSC  comune di Imola tav. 2

art. 2.1.15 - sistema collinare

art. 2.2.4 - zona di tutela della centuriazione e 

delle campiture medievali

art. 2.2.5 - rispetto archeologico via Emilia

art. 2.2.6 - potenzialità archeologica di livello 2

X

il progetto di variante risulterà in sostanziale contiguità con l’impianto di distribuzione 

carburanti esistente e coprirà una zona attualmente mancante di questo servizio. 

sono previsti scarifiche di suolo per una profondità di circa 30 cm e per la sistemazione di 

vasche di riaccolta e pozzetti. Saranno pertanto effettuati i sondaggi  per la verifica in 

ottemperanza al DPR 120/2017. Inoltre sono previste i sondaggi preliminari richieste dalle 

norme per la verifica del potenziale archeologico

PSC comune di Imola tav. 3
art. 3.1.10 - Ambito di controllo degli apporti 

d'acqua di pianura X
In coerenza con l'art. 3.1.10 è stato realizzato un progetto idraulico recependo tutte le 

prescrizioni indicate dalla norma

PSC comune di Imola tav. 4
art. 4.1.3 - VR via Emilia

art. 4.1.5 - elettrodotti media tensione aereo X le aree MOB-D sono consentite nella fascia di rispetto stradale.

PSC comune di Imola tav. 5
art. 5.6.4 - sistema agricolo della via Emilia SE

art. 5.3.2 . Ambiti residenziali di previsione X
il progetto non prevede pubblicistica lungo la via Emilia se non quella consentita per 

legge. 

PSC comune di Imola tav. 6 rete ecologica X l'area non interferisce con alcuna rete ecologica

PSC comune di Imola tav. 7

potenzialità archeologiche di tipo E

art. 2.2.4 - zona di tutela della centuriazione e 

delle campiture medievali

art. 2.2.5 - rispetto archeologico via Emilia

art. 2.2.6 - potenzialità archeologica di livello 2

X si rimanda alle indicazioni di cui alla tav. 2

PSC comune di Imola tav. 10 richiesta la microzonazione sismica di II livello X per l'area in esame si rimanda alla relazione geologico-geotecnica redatta

Piano stralcio di bacino fiume Reno art. 20 - controllo degli apporti d'acqua X è stato predisposto un progetto di invarianza idraulica secondo le norme 

Piano di gestione del rischio alluvioni P1 pericolosità  - alluvioni rare X il progetto ottempererà le prescrizioni per il tipo di pericolosità indicata

Classificazione acustica comunale (PCA) classe IV X
la maggior parte dell'area oggetto di variante è classificata in classe IV, area idonea alla 

nuova destinazione d'uso. Tale classe dovrà riguardare anche la sottile striscia della 

destinazione ANS_C2.1 ora in classe III

PAIR 2020 artt. 19-20 X
la proposta di progetto non determina emissioni atmosfera, si ritiene pertanto che il 

progetto possa ritenersi coerente con gli indirizzi del PAIR 2020 anche per l'effetto 

mitigativo operato dalle sistemazione a verde prevista.

PTM di Bologna 2021 tav. 1 artt. 1.4 ecosistema agricolo della pianura X
la proposta di progetto assolve la richiesta di cui all'art. 18 c. 5 in merito alla percentuale 

di aree verdi da mantenere (21,8%>20% richiesto). L'area di variante risulta essere attigua 

ad una esistente già antropizzata

PTM di Bologna 2021 tav. 2
artt. 5.2 - 5.3 del PTCP zone di protezione delle 

acque sotterranee (aree di ricarica B) X
l'attività proposta non è tra quelle escluse dalle norme citate; l'intervento non interrompe 

falde acquifere

PTM di Bologna 2021 tav. 3
ambito di controllo degli apporti di pianura - 

scenario P2 X
lo scenario indicato dalla tav. 3 non è coerente con le tavole di PSC e di PGRA vigenti - DA 

CHIARIRE IN SEDE DI CdS

PTM di Bologna 2021 tav. 4 art. 28 c. 7 X
la norma richiede l'aprrofondimento di III livello per le varianti alla pianificazione 

urbanistica. Gli approfondimenti geologici non rilevano elementi che possano richiedere 

tale approfondimento - DA CHIARIRE IN SEDE DI CdS

PTM di Bologna 2021 tav. 5 art. .47 c. 7 X
la norma esclude la possibilità di ampliamento di attività produttive esistenti, ma la 

proposta ricade entro la fascia di pertinenza stradale della via Emilia, dove sono permesse 

queste attività -  - DA CHIARIRE IN SEDE DI CdS

coerenza del progetto alle tutele
tutele/indirizziPiani di riferimento
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3.3.8 COERENZA CON GLI OBIETTIVI GENERALI DELLA L.R. 24/2017 

obiettivi normativi della legge 

urbanistica
coerenza della proposta di variante

contenere il consumo di suolo

coerente: l'attività consiste nel consumo di suolo per circa il 79% della superficie  

determina necessariamente un consumo di suolo. La quota non è tuttavia 

contabilizzata come consumo di suolo perché si tratta di un ampliamento di una 

attività produttiva esistente e quindi coerente a quanto previsto dall’art. 53 della L.R. 

24/2017

favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati ed il miglioramento 

della qualità urbana ed edilizia con riferimento all’efficienza nell’uso 

dell’energia, performance ambientali dei manufatti e dei materiali, alla 

vivibilità dei quartieri

coerente: la proposta oggetto di variante non riguarda territori urbanizzati tuttavia 

serve a migliorare un servizio per i territori urbanizzati che ricadono su quella parte 

della SS9. 

tutela e valorizzazione del territorio per i caratteri ambientali e 

paesaggistici favorevoli al benessere umano ed alla conservazione 

della biodiversità

semicoerente: la proposta si inserisce nel contesto paesaggistico mediante opere 

di mitigazione visiva

tutela e valorizzazione degli elementi storici e culturali
coerente: la proposta non interferisce con le prescrizioni di tutela e di valorizzazione 

degli elementi storici e paesaggistici

promozione delle condizioni di attrattività per lo sviluppo, l’innovazione 

e la competitività delle attività produttive terziarie;

coerente: la proposta si candida ad incrementare le condizioni di attrattività del 

territorio in termini di attività produttive terziarie

 promozione di maggiori livelli di conoscenza del territorio e del 

patrimonio edilizio esistente per assicurare azioni di tutela e la 

sostenibilità degli interventi di trasformazione. 

coerente: la proposta adotta tutti quegli accorgimenti per rendere sostenibile 

l'intervento di trasformazione

la crescita e qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche, 
La proposta intende accrescere un servizio atrraverso la migliore tecnologia 

esistente 

l’incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici, la proposta non riguarda spazi pubblici

la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico, la proposta non interferisce con il patrimonio identitario, culturale e paesaggistico

 il miglioramento delle componenti ambientali, lo sviluppo della mobilità 

sostenibile, 

la proposta include il miglioramento di performance ambientali per quanto concerne 

la tipologia di attività proposta, non interferisce con la mobilità sostenibile

 il miglioramento del benessere ambientale e l’incremento della 

resilienza del sistema abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento 

climatico e agli eventi sismici.”

la proposta non riguarda specificatamente il sistema abitativo. Il progetto 

dell'autolavaggio ha tenuto in considerazione il rischio sismico ed in particolare 

quello dovuto alla liquefazione. Per il resto sono state ipotizzate delle azioni 

mitigative nei confronti dei cambiamenti climatici che potranno essere recepite nelle 

fasi successive della progettazione. 
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4. AMBITO DI INFLUENZA GENERALE AMBIENTALE E 
TERRITORIALE DELLA PROPOSTA IN ESAME 

4.1   POTENZIALI IMPATTI A SEGUITO DELL’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE 

Un nuovo intervento di antropizzazione come quello descritto comporta potenziali interazioni 
ambientali del tipo:  

 consumo di suolo 

 consumi idrici 

 scarichi idrici 

 incremento di richiesta di energia; 

 potenziale incremento di traffico indotto 

 potenziale incremento rumore 

 potenziale emissioni in atmosfera 

 potenziale incremento dell’inquinamento luminoso per effetto di una maggiore 
illuminazione notturna dell’area. 

 

In sintesi le componenti ambientali interessate dal progetto sono:  
componente suolo e sottosuolo: verifica del consumo di suolo, dell’idoneità 
geologico e sismica dei terreni all’edificazione 

acque superficiali e sotterranee: verifica del grado di sicurezza idraulica delle aree, 
dell’interazione del progetto con le acque sotterranee, della compatibilità dei consumi 
idrici con l’approvvigionamento esistente, delle modalità di scarico 

componente energia: verifica dei consumi e delle modalità di approvvigionamento; 

componente traffico: verifica del traffico indotto; 

componente rumore: verifica della rumorosità potenziale indotta dalle nuove attività, 
sorgenti mobili e fisse; 

componente atmosfera: verifica delle potenziali ulteriori sorgenti dell’inquinamento 
atmosferico 

componente paesaggio: la proposta di Variante si inserisce in adiacenza ad un 
contesto produttivo e quindi già antropizzato; la verifica sarà rivolta all’interazione del 
nuovo edificato con l’esistente, con gli elementi tutelati di carattere storico, con il 
contesto agricolo dell’intorno, ecc..   

Quale completamento dell’analisi si riporta una check list, dove si sintetizzano i possibili 
effetti indotti dalla variante sulle componenti ambientali.  
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COMPONENTI 

AMBIENTALI
POSSIBILE INTERAZIONE SI/NO

La Variante in esame può modificare lo stato di conservazione di habitat? NO

La Variante in esame può modificare/influenzare l’areale di distribuzione di specie 

animali selvatici?
NO

La Variante in esame  può incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse 

conservazionistico?
NO

La Variante in esame può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali? NO

La Variante in esame può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse 

idriche?
SI

La Variante in esame può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici 

superficiali? 
SI

La Variante in esame interferisce con le risorse idriche sotterranee? NO

La Variante in esame può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o 

sotterranei)? 
SI

La Variante in esame può comportare la contaminazione, anche locale, di corpi idrici? NO

La Variante in esame può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui 

destinati agli impianti di depurazione? 
SI

La Variante in esame può comportare contaminazione del suolo? NO

La Variante in esame può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di 

sostanza organica, salinizzazione, ecc)?
SI

La Variante in esame può incidere sul rischio idrogeologico? NO

La Variante in esame può determinare variazioni nell’uso del suolo in termini 

quantitativi e/o qualitativi?
SI

La Variante in esame può comportare variazioni nell’uso delle risorse del sottosuolo? NO

La Variante in esame inserisce elementi che possono modificare il paesaggio? SI

La Variante in esame prevede interventi sull’assetto territoriale? NO

La Variante in esame può comportare variazioni delle emissioni inquinanti? NO

La Variante in esame può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti 

atmosferici (variazioni della qualità dell’aria)?
NO

La Variante in esame comporta variazioni nelle superfici destinate all’assorbimento di 

CO2?
NO

La Variante in esame comporta variazioni nell’utilizzo di energia? SI

La Variante in esame prevede variazioni nell’emissione di gas serra? NO

La Variante in esame prevede azioni che possono comportare rischi per la salute 

umana? 
NO

La Variante in esame può comportare variazioni nell’emissione di radiazioni 

elettromagnetiche? 
NO

La Variante in esame può comportare variazioni dell’esposizione a livelli sonori 

eccedenti i limiti?
NO

Popolazione La Variante in esame può comportare interferenze con la distribuzione insediativa? NO

La Variante in esame può comportare il degrado di beni culturali? NO

La Variante in esame prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva? SI

Salute Umana

Beni culturali

Biodiversità

Acqua

Suolo e sottosuolo

Paesaggio

Aria

Cambiamenti 

climatici
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I settori di governo che interagiscono con il progetto in esame sono:  

 

settori di governo aspetti interazioni

Attività produttive potenziale incremento di produzione  
la nuova attività incrementerà l'attività 

produttiva esistente

Energia consumi ed emissioni

i consumi sono legati all'utilizzo delle sorgenti 

fisse come i portali, le piste di lavaggio, gli 

aspiratori

Mobilità (Trasporti) traffico veicolare 

non c'è incremento di traffico veicolare, si 

suppone che chi andrà al lavaggio farà anche 

rifornimento di carburante

Gestione risorse
adeguamento e verifica degli scarichi idrici, 

gestione dei rifiuti

il progetto di variante presuppone attività 

idroesigenti; il consumo di è tuttavia mitigato 

dal riutilizzo nella misura dell'85%. Gli scarichi 

di acqua meteorica sono stati calcolati in 

funzione dell'invarianza idraulica.  I rifiuti 

saranno smaltiti secondo la regolamentazione 

in materia

Agricoltura eliminazione di aree destinate all'agricoltura
sarà eliminato suolo agricolo per 2.273 mq di 

superficie  
 



CARDUCCI s.r.l.   

Rapporto Ambientale (VALSAT) per Variante al RUE del 
comune di Imola – inserimento di una stazione di 
autolavaggio presso l’esistente distributore benzine e GPL 
CONAD Carducci in via Emilia 5c a Imola (BO) 

Commessa n°4947 
Data: 30/07/2021 

Pagina 42 di 72 

 

  

 

5.  OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

Da quanto esposto al capitolo precedente, si deduce che le verifiche preliminari per la 
sostenibilità del progetto devono riguardare: 

 
 La compatibilità del progetto alle condizioni sismiche dell’area; 
 La compatibilità del progetto alle condizioni di sicurezza idraulica dell’area; 
 La compatibilità del progetto alla rete scolante esistente; 
 Se sussistono criticità per l’inquinamento acustico da sorgenti fisse e mobili; 
 Se sussistono criticità per l’inquinamento atmosferico; 
 Come si modifica l’aspetto percettivo dei luoghi. 

 
Le componenti ambientali coinvolte sono quindi: suolo e sottosuolo, acque superficiali e 

sotterranee, rumore, atmosfera, paesaggio.  
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6. INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI INDOTTI 
DALLA PROPOSTA DI VARIANTE 

Di seguito si riassume lo stato di fatto e di progetto per le aree in oggetto suddiviso per 
diverse componenti ambientali.  

6.1.  ANALISI DELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO DELLE 
COMPONENTI AMBIENTALI PERTINENTI CON LE PREVISIONI DI 
VARIANTE 

6.1.1   SUOLO E SOTTOSUOLO 

L’area oggetto di variante1 si colloca sulla fascia pedecollinare in corrispondenza della zona 
di raccordo tra l’alta pianura e le ultime propaggini dei rilievi appenninici ad una quota di circa 68 m 
s.l.m. in un contesto agricolo subpianeggiante, caratterizzato da una debole pendenza 
generalizzata verso N-NE <15° per cui è classificabile nella categoria topografica T1. Il sito in 
oggetto si inserisce quindi in un contesto stabile, non presenta fenomeni geomorfologici attivi che 
possano comportare dissesto di carattere geodinamico gravitativo. 

 
Dal punto di vista geologico ricade su terreni appartenenti al Subsintema AES5 di Torre 

Stagni. Si tratta di una copertura quaternaria costituita da depositi alluvionali continentali di 
conoide e di terrazzo, composti da limi e limi argillosi con subordinate sabbie e ghiaie organizzate 
in corpi canalizzati. La distribuzione geometrica delle litologie è di tipo lenticolare sia in senso 
verticale che orizzontale con frequenti interdigitazioni, talora con rilevanti variazioni di spessore e 
distribuzione, anche all’interno di aree limitate; solo localmente e per brevi distanze, si riscontrano 
corpi tabulari caratterizzati da una certa continuità. A volte si riscontrano lenti ghiaiose. La 
disposizione è frequentemente longitudinale rispetto all’andamento del corso d’acqua responsabile 
della deposizione. Verso Ovest e verso Nord sono cartografati termini appartenenti alla copertura 
quaternaria alluvionale di origine continentale, denominata Subsintema di Ravenna (AES8). 

 
I pozzi per acqua terebrati negli anni 70-80 a nord e sud dell’area di interesse evidenziano 

tali caratteristiche di alternanza di argille e ghiaie dello spessore di alcuni metri (fig. 6.1.1.a). 
 

                                                 
1
 Le presenti note e quelle del paragrafo successivo sono desunte da: 

Carta geologica regionale 
Relazione geologica redatta dal Dott. Geol. Marco Strazzari n. RER 1144 P per il distributore carburanti 
CONAD di Carducci s.r.l.  – marzo 2014 
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Fig. 6.1.1.a – estratto dalla carta geologica regionale con evidenziati i terreni alluvionali che ricadono 

sull’area di interesse 

 
L’approfondimento geotecnico effettuato nel 2014 in relazione alla realizzazione della 

stazione di distribuzione carburanti ha permesso l’individuazione di unità litotecniche in funzione 
del grado di uniformità litologica e del comportamento geomeccanico generale riassunti nella 
seguente tabella:  
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Il Comune di Imola è stato classificato come zona 2 ai sensi dell’Ordinanza del Dipartimento 

della Protezione Civile e del Servizio Sismico Nazionale del 20 marzo 2003 “Nuove disposizioni 
per le costruzioni in zona sismica”; nella sua storia sismica, l’area imolese è stata interessata da 
terremoti importanti con epicentro principalmente nella zona dell’appenino forlivese-faentino e della 
pianura ravennate. 

Dall’indagine effettuata sui terreni dell’attuale stazione carburante (2014), adiacente all’area 
del futuro autolavaggio, mediante una prospezione sismica tramite l’utilizzo di una strumentazione 
digitale “Tromino R” si è riscontrato che il suolo in esame può essere catalogato di tipo C.  
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Sempre nel medesimo studio non è stata eseguita una stima del potenziale di liquefazione 
perché il sito non è sede di una falda idrica superficiale s.s., inoltre, sulla base di fonti 
bibliografiche, correlate e verificate dall’indagine eseguita, la natura granulometrica, il grado di 
consistenza e l’addensamento dei terreni investigati, conducono ad escludere il rischio di 
liquefazione in presenza di evento sismico. 

Per ulteriori considerazione di carattere geotecnico si rimanda alla relazione geologica citata. 
 
Per quanto concerne il suolo agricolo, la carta dei suoli della regione Emilia Romagna (alla 

scala 1:50.000) assoggetta i terreni alla delineazione n. 11882 (MFA1): si tratta della 
consociazione dei suoli MONTEFALCONE, argilloso limosi, 1-1.5% pendenti, terreni la cui 
coltivazione tipica è data da seminativi avvicendati, vigneti, colture agrarie legnose. 

 

 
Fig. 6.1.1.b – estratto della carta dei suoli della regione Emilia Romagna 

 
Infine la tav. 8 del volume 2 del Quadro conoscitivo del PSC-RUE relativo alla “Subsidenza” 

identifica per l’area degli abbassamenti compresi tra -5 e -4 mm/anno. 
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Valutazioni circa le condizioni future 
La proposta di Variante comporterà la scarifica di suolo di pregio per una superficie di circa 

2.273 mq. La scarifica dei terreni, in relazione a quanto scritto nella relazione illustrativa, 
riguarderà proprio il suolo dal momento che è conteggiato in circa 30 cm di profondità pari a circa 
680 mc. Questo suolo potrà essere riutilizzato ai sensi del DPT 120/2017, previa analisi per la 
rispondenza alle tabb. 1A/B dell’allegato 5 dl D. Lgs 152/2006. Data la quantità sarà considerato 
un picoclo cantiere (<6.000 mc). 

La destinazione finale non è stata ancora individuata: in ogni caso si procederà come 
indicato dalla normativa di settore prima dei lavori di cantiere. 

 
Il progetto di variante non modifica la morfologia dei luoghi se non per mettere la quota 

dell’autolavaggio alla medesima quota della stazione carburante e della via Emilia che avverrà 
mediante un sottofondo stabilizzato. Dal punto di vista geologico geotecnico si dovranno seguire le 
indicazioni riportate nella relazione geologica allegata alla procedura di Variante. L’analisi sismica 
non ha individuato problematiche legate al rischio liquefazione e l’approfondimento ha raggiunto la 
microzonazione sismica di II livello. In base a quanto sopra indicato non vi sono elementi ostativi di 
carattere geotecnico, morfologico e sismico alla realizzazione del progetto proposto. 

6.1.2   ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 

Dal punto di vista idrologico, la relazione geologica a cura del geol. Marco Strazzari non ha 
segnalato corpi idrici a distanza tali da potere influenzare direttamente o indirettamente la dinamica 
idrologica del sito in oggetto. Nel lotto in esame, le acque di precipitazione meteorica diretta sono 
smaltite naturalmente per evapotraspirazione ed infiltrazione. 

La regimazione delle acque di ruscellamento superficiale è affidato e garantito dai fossetti 
interpoderali presenti. Le caratteristiche morfologiche e idrologiche locali sono tali da scongiurare il 
rischio di ristagni prolungati di acqua. 

Dal punto di vista idrogeologico, al termine dell’indagine svolta non è stata riscontrata 
presenza di acqua all’interno dei fori penetrometrici eseguiti (novembre 2013).  

 

 
Fig. 6.1.2.a – estratto della carta degli acquedotti Tav. 2.1 vol 3 dal Quadro Conoscitivo per la redazione 
degli strumenti urbanistici del Nuovo circondario Imolese (2008) 
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La carta degli acquedotti allegata al quadro conoscitivo del PSC evidenzia un alinea di 
adduzione lungo la via Emilia (fig. 6.1.2.a). 

Per quanto concerne gli scarichi idrici la tavola della rete fognaria 2.3 vol. 3 mette in luce la 
fognatura separata nera lungo la via Zolino (fig. 6.1.2.b).  

 
Fig. 6.1.2.b – estratto della carta della rete fognaria Tav. 2.3 vol 3 dal Quadro Conoscitivo per la redazione 
degli strumenti urbanistici del Nuovo circondario Imolese (2008) 

 
Valutazioni circa le condizioni future 
In relazione all’assetto idrogeologico dell’area è fondamentale che le acque nere 

dell’impianto siano convogliate direttamente in fognatura.  
Infatti, sebbene il livello di soggiacenza sia piuttosto profondo, in seguito a intense e/o 

prolungate precipitazioni meteoriche, non si esclude la formazione di piccole falde idriche sospese 
a carattere temporaneo, al contatto tra i termini alterati superficiali (molto permeabili) e quelli 
sottostanti di natura argilloso limosa (poco permeabili),  

Per questo motivo le acque nere derivanti dall’attività saranno convogliate in pubblica 
fognatura nera: l’impianto sarà dotato di dissabbiatura, disoleatura e di trattamento delle acque 
derivanti dal lavaggio, tanto che se ne prevede il recupero per circa l’85%.  

Anche per quanto concerne lo scarico delle acque bianche dei piazzali si prevede l’impianto 
di disoleatura prima dell’immissione nel fosso ricettore.  

In relazione alle quantità di acque bianche da laminare, in virtù del principio dell’invarianza 
idraulica, la nuova urbanizzazione proposta con la Variante comporterà l’impermeabilizzazione di 
superfici ora ad uso agricolo e quindi permeabili.  

In accordo con la normativa vigente (art. 20 delle NTA del piano stralcio di bacino -500 mc 
per ettaro di superficie da laminare) e considerando che circa 495 mq saranno mantenuti a verde e 
quindi permeabili, mentre circa 964 mq saranno realizzati con betonelle per ridurre i tempi di 
corrivazione, si è calcolato che serve una laminazione di circa 48,85 mc. 

Questa avverrà mediante la realizzazione della rete di raccolta con una tubazione ovoidale 
cm 105 x cm 70 per una estensione di 80ml  e con n. 12 pozzetti (per dettagli si rimanda alla 
relazione di calcolo allegata al progetto). 
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Fig. 6.1.2.c - Estratto della planimetria di progetto dove si evidenziano per parti permeabili (verde), le parti 
semipermeabili (betonelle) e le parti impermeabili (bianche). 

6.1.3 RUMORE 

Il 15 giugno 2021 è stato effettuato un sopralluogo al fine di verificare sorgenti sonore e 
ricettori presenti ed effettuare il monitoraggio acustico.  

Allo stato attuale l’area è caratterizzata da:  
 sorgente cilindrica dovuta al passaggio veicolare lungo la SS9: trattasi del tratto 

compreso tra Imola e Castel San Pietro T. all’altezza della frazione di Piratello. Essa 
è caratterizzata da un traffico locale e di attraversamento specialmente in periodo 
diurno. Le velocità dei veicoli sono ridotte a circa 50-60 km/h per effetto di telecamere 
di controllo della velocità; 

 sorgente semisferica varia data dalla movimentazione dei veicoli all’interno dell’area 
del distributore, dalle voci dei clienti, dalla rumorosità degli erogatori di benzine.  

 Al momento del sopralluogo non presenti, tuttavia l’area è circondata da campi ad 
uso agricolo e pertanto la rumorosità potenziale, in stagione, è determinata anche dai 
mezzi di lavorazione agricola. 

 
Il monitoraggio acustico eseguito per 24 ore consecutive con inizio alle ore 10 del 

15/06/2021 (fig. 6.1.3.a) ha fornito un leqA Tr diurno di 53.0 dBA ed un leqA Tr notturno di 49.1 
dBA. I valori registrati ed il rispettivo rispetto dei limiti di legge è riassunto nella seguente tabella:  

 

LeqA TR 

diurno

LeqA TR 

notturno

LeqA TR diurno 

(70 dBA)

LeqA TR notturno

(60 dBA)

LeqA TR diurno 

(65 dBA)

LeqA TR notturno

(55 dBA)

M1 53 49,1 SI SI SI SI

rispetto dei limiti della classe IV 

(dBA)

LeqA MISURATI rispetto dei limiti del DPR 142/2004 

 
 
Da quanto emerso il clima acustico locale è conforme ai limiti di legge vigenti. 
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Fig. 6.1.3.a – ubicazione del punto di misura fonometrica per la caratterizzazione del clima acustico locale 

 
Attorno al futuro autolavaggio sono presenti diversi edifici ad uso residenziale: trattasi per lo 

più di ville o case isolate con giardino o parco recintato attorno.  
In particolare quelle che in misura maggiore possono risentire delle attività di progetto sono 

stati identificati come segue (Fig. 6.1.4.b):  
 

R1 edificio di 2 piani fuoriterra posto a circa 73 m s.l.m.m. sito sulla SS9 alla distanza di 

circa 125 m dal bordo della carreggiata; 

R2 edificio di 2 piani fuoriterra posto a circa 69 m s.l.m.m. sito sulla SS9 alla distanza di 

circa 11 m dal bordo della carreggiata 

R3 edificio di 2 piani fuoriterra posto a circa 67 m s.l.m.m. sito sulla SS9 (con un innesto 

sulla SS9) alla distanza di circa 128 m dal bordo della carreggiata 

R4 edificio di 2 piani fuoriterra posto a circa 67 m s.l.m.m. sito sulla SS9 (con un innesto 

sulla SS9) alla distanza di circa 130 m dal bordo della carreggiata 

R5 edificio di 2 piani fuoriterra posto a circa 63 m s.l.m.m. sito su via Zolino e distante circa 

193 m s.l.m. dal punto di misura fonometrica e circa 238 m dal bordo della carreggiata 
della SS9 

 
Attraverso la misura fonometrica è stato tarato un modello di simulazione (software 

SoundPLAN vers. 8.0) che tiene conto della geometria del sito, con particolare riferimento alle 
infrastrutture viarie oggetto di interesse, ai corpi degli edifici in progetto ed alla presenza di altri 
fabbricati in grado di produrre riflessioni (n. 3). In questo modo sono stati calcolati i livelli sonori di 
immissione sia per lo stato di fatto che di progetto (per una descrizione esaustiva si rimanda alla 
DOIMA allegata alla documentazione di Variante). 

L’osservazione dei risultati della misura fonometrica eseguita ha evidenziato come sull’area 
la sola sorgente prevalente di rumore sia il traffico veicolare transitante sulla SS9 – via Emilia 
Ponente: trattasi di un traffico prevalentemente leggero caratterizzato da velocità medie basse per 
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effetto degli autovelox presenti e prevalentemente diurno. In virtù di tale sorgente l’unico ricettore 
che ne subisce l’influenza è il ricettore R2, molto vicino alla SS9, specialmente in periodo notturno. 
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Figura 6.1.3.b – ubicazione dei ricettori attorno all’area di interesse  
 

Considerazioni circa la situazione futura 

L’analisi di impatto acustico è effettuata considerando le sorgenti fisse e mobili indotte 
dall’esercizio della nuova attività. 

Pur essendo difficile prioritariamente definire il numero di clienti medi del futuro autolavaggio, 
si è ipotizzato che la maggioranza di essi utilizzo l’esercizio in periodo diurno.  

Sono quindi stati supposti 80 lavaggi nel periodo diurno compreso tra le 6 e le ore 22 e circa 
7 lavaggi nel periodo notturno compreso tra le 22 e le 6 del mattino.  

Si valuta inoltre che la gran parte di chi porta la macchina al lavaggio faccia anche 
rifornimento pertanto il traffico indotto dall’attività è pressochè nullo.  

Le sorgenti fisse dell’autolavaggio sono date da:  
2 portali  
3 piste per l’autolavaggio 
3 aspiratori 
Come per l’analisi di clima acustico, quella di impatto acustico è stata condotta sui n. 5 

ricettori tra i più vicini all’area di progetto. 
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Durante l’elaborazione modellistica si è valutata l’opportunità di poter lasciare in esercizio 
l’attività di autolavaggio 24h su 24. 

 
Le condizioni di clima acustico locale presso i ricettori non permettono tuttavia il rispetto del 

criterio differenziale di cui all’art. 4 del DPCM 14/11/1997 per tutte le fasce orarie della giornata. 
 
Dal momento che non appare opportuno realizzare degli schermi acustici attorno 

all’autolavaggio che ne limiterebbero la visibilità dalla strada, si è ragionato per sottrazione 
verificando in relazione al clima acustico orario minimo del periodo notturno il numero delle 
apparecchiature che potessero essere lasciate in attività ed in quale orario.  

Si è altresì valutata la necessità di mitigare i cancelli di entrata ed uscita di un tunnel. 
Come esposto al termine della disamina al par. 4.2.2. della DOIMA, l’autolavaggio, per 

rimanere entro i limiti del DPCM 14/11/1997, dovrà rimanere chiuso dalle ore 24 alle ore 5 e nelle 
fasce orarie dalle 22 alle 24 e dalle 5 alle 6 del mattino dovrà essere mantenuto in esercizio 
soltanto n. 1 portale mitigato – n. 1 aspiratore – n. 1 pista di autolavaggio.  

6.1.4 ATMOSFERA  

Informazioni generali circa la climatologia2 dell’area sono state desunte dalla media 
trentennale di riferimento 1961-1990 della stazione di Imola, la temperatura media del mese più 
freddo, gennaio, si attesta a +2,6 C; quella del mese più caldo, luglio, è di +23,7 C. 

Le precipitazioni medie annue si aggirano sui 750 mm, distribuite mediamente in 81 giorni, 
con minimi relativi in inverno ed estate e picchi moderati in primavera ed autunno: 

 
 
Per quanto riguarda il vento, osservando i report di ARPAE per la stazione di Imola degli 

ultimi anni si evidenzia come in estate è prevalentemente da NW e NE, in autunno da W/SW, 
d’inverno da W/N/W e da N/E, in primavera è variabile (negli ultimi anni da SW). 

 
La qualità dell’aria nel territorio imolese è al momento solamente indagata dalla centralina 

fissa della rete di monitoraggio regionale denominata De Amicis sita in centro a Imola e destinata 
al monitoraggio dell’inquinamento da traffico urbano coi parametri di NO2, CO, PM10, BTX 
(Coordinate longitudine 11,720672; latitudine 44,355422).  

                                                 
2
 Note estratte da wikipedia per la stazione di Imola e da http://www. 

https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/aria/bologna/labmobile/relazione_mordano-
allegato_1_nov_dic_2018.pdf 
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Considerazioni circa la situazione futura 

La proposta di Variante non prevede emissioni in atmosfera significativi: chi andrà al 
lavaggio saranno pressochè gli stessi che effettueranno il rifornimento pertanto si è valutato che il 
traffico indotto sia nullo. In merito alle emissioni in atmosfera, si avrà una modesta emissione di 
vapor acqueo anche perché i tunnel saranno chiusi.  

6.1.5 PAESAGGIO  

L’area in esame si colloca all’interno dell’unità di paesaggio della collina Imolese (identificata 
dal PTCP come UdP 8) a confine il territorio della pianura imolese; la linea di demarcazione è 
all’incirca data dalla via Emilia che in questa zona è inclusa nella UdP della collina imolese.  

Il PTCP allegato A definisce quest’area come caratterizzata da una bassa intensità del 
rilievo, le variazioni di pattern del reticolo idrografico, per lo più parallelo nella porzione di collina 
immediatamente prospiciente la pianura, dendritico nelle aree calanchive, centripeto nelle rare valli 
cieche connesse al carsismo dei gessi. La collina imolese è caratterizzata da aree dominate da 
litologie a maggior resistenza all’erodibilità rispetto a quella bolognese. Il paesaggio è 
maggiormente eterogeneo, caratterizzato da notevole stabilità strutturale, energia ed intensità di 
rilievo moderate, ma tali da spiccare decisamente nel contesto di collina. Le forme di rilievo 
prevalenti sono subarrotondate, i versanti per lo più brevi, hanno acclività da modesta ad elevata. 
In questo ambito sono localizzati i crinali di collina ed i "balconi" panoramici più significativi; le 
cime, per solito ben individuate, hanno una alta densità. 

 
I terreni alluvionali sui quali poggiano i suoli di interesse presentano una morfologia a debole 

pendenza definita nei millenni dalle alluvioni deposte mediante le divagazioni dei corsi d’acqua è 
ora interrotta dal tracciato dei medesimi che raccogliendo le acque di scolo dei campi raggiungono 
mediante gli affluenti maggiori e poi il mare.  

La morfologia semi-pianeggiante ha reso sempre facile la mobilità di mezzi e persone, i suoli 
ad alta valenza agronomica sono sempre stati oggetto di sfruttamento agricolo, grazie anche 
all’abbondanza di acqua e pertanto il territorio e stato sempre sfruttato e percorso nei secoli. Le 
testimonianze storiche che oggi permangono sono evidenti nella centuriazione romana e nel 
canale dei molini più a valle.  
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In merito all’assetto agricolo e tipicità, le alluvioni terrazzate offrono il substrato per un 
intenso settore agricolo basato sulla frutticoltura e sulla viticoltura. Il sistema agricolo interessa 
anche le superfici collinari meglio esposte e non si arresta neppure di fronte all’esigenza di forti 
alterazioni delle morfologie. Il clima permette una differenziazione colturale notevole con il resto 
del territorio e le drupacee e il kiwi connotano e caratterizzano le pendici ed il fondovalle. Tutto ciò 
in accordo con una alta presenza della specializzazione e della tipicità che identifica il Comune di 
Imola dal resto della collina e un uso del suolo che vede il prevalere di frutteti e vigneti accanto al 
seminativo. La filiera frutticola, inoltre, è rappresentata oltre che dal momento produttivo anche da 
quello della conservazione e della commercializzazione. Le produzioni agricole tipiche sono:  

o Marrone di Castel Del Rio (IGP)  
o Scalogno di Romagna (IGP)  
o Pesca di Romagna (IGP) e Nettarina di Romagna (IGP)  
o Albana di Romagna (DOCG) e Vini dei colli di Imola (DOC) • Bianco del Sillaro o 

Sillaro (IGT) ) e Rubicone (IGT), 
o Vini del Reno (DOC)  
o Pur non disponendo di riconoscimenti di tipicità l’Albicocca di Imola e la coltura del 

Kiwi caratterizzano fortemente dal punto di vista paesaggistico ed economico la 
valle del Santerno. 

 

 
Fig. 6.1.5. a Estratto di carta storica dell’area Imolese da www.radicimolesi.wordpress.com “(TESORI 
(PERDUTI) DI UNA TERRA: IL CANALE DEI MOLINI DI IMOLA. Col punto azzurro è indicata l’area di 
interesse 
 

La centuriazione (centuriatio o castramentatio) era il sistema con cui i romani organizzavano 
il territorio agricolo, basato sullo schema che già adottavano nei castra e nella fondazione di nuove 
città. Si caratterizzava per la regolare disposizione, secondo un reticolo ortogonale, di strade, 
canali e appezzamenti agricoli destinati all'assegnazione a nuovi coloni (spesso legionari a riposo). 

Le larghezze stradali, erano: 
40 piedi romani (11,84 m) per il decumano massimo 

http://www.radicimolesi.wordpress.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Piede_romano
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20 piedi romani (5,92 m) per il cardo massimo 
12 piedi romani (3,55 m) per i limites quintarii 
8 piedi romani (2,37 m) le altre strade. 
 
La sistemazione dei terreni era successiva al completamento stradale. 
Qui di seguito si riporta un estratto della carta regionale del 1853 dove si evidenzia l’uso 

agricolo e la parziale maglia della centuriazione solcata da strade storiche con la via Zolino che si 
innesta verso SE dalla via Piratello (fig. 6.16.b).   

 
Fig. 6.1.5.b. - Estratto della carta storica regionale del 1853 (estratto da Mokagis della regione Emilia 

Romagna) 

 
In fig. 6.1.5.c si allega un estratto delle riprese aeree del 1944 con sovrapposto il CTR della 
Regione Emilia Romagna dove si evince il mantenimento dell’uso del suolo agricolo in età 
contemporanea e dell’espansione della città lungo al via Emilia.  
 

Sotto il profilo fitosociologico per la Pianura Padana la vegetazione potenziale è 
rappresentata dal querceto misto mesoigrofilo planiziale insediato su suoli di origine alluvionale ed 
inquadrabile nell’associazione del Querceto-Carpinetum boreoitalicum. Tale formazione è 
dominata dalla presenza della farnia (Quercus robur) e del carpino bianco (Carpinus betulus) a cui 
si associano secondo un gradiente udometrico, altre caducifoglie tra le quali: l’olmo (Ulmus minor), 
il ciliegio selvatico (Prunus avium), il frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa), l’acero campestre (Acer 
campestre), i pioppi (Populus nigra e P. alba), l’ontano nero (Alnus glutinosa), i salici (Salix alba, 

S. apennina, S. cinerea, S. caprea). 
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Fig. 6.1.5.c. - Foto aerea RAF 1944 con sovrapposta CTR da Mokagis 

 
Dato l’intenso sfruttamento dell’uomo nei secoli, la vegetazione spontanea è di tipo relittuale 

ed è relegata nella maggior parte dei casi alle aree marginali, di confine od alle sponde dei canali 
che si prestano ad accogliere i pochi lembi di vegetazione spontanea sia essa erbacea o arbustiva. 
Di conseguenza i corsi d’acqua oltre a rappresentare di per sé un elemento fortemente 
caratterizzante del territorio assumono una fondamentale rilevanza ambientale poiché 
rappresentano, insieme alle poche aree ritirate dall’uso agricolo, gli unici elementi a cui possono 
essere più facilmente associati caratteri di naturalità in un contesto territoriale completamente 
sfruttato. 

Il territorio in esame, essendo interessato da terreni adibiti alla produzione agricola su vasta 
scala, presenta un elevato grado di artificialità.  

Il paesaggio antropico delle colture agrarie risulta, dal punto di vista della ricettività 
faunistica, abbastanza povero anche perché il tracciato della via Emilia costituisce una barriera per 
la movimentazione della fauna. Nell’intorno possono trovare rifugio nei parchi attorno alle antiche 
ville sorte non lontano dal tracciato della via Emilia.  

Tra i siti segnalati dalla rete Natura 2000 si identifica il sito ZSC IT4050004 - Bosco della 
Frattona ubicato a circa 1.8 km in direzione SW (fig. 6.1.5.d): 
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Fig. 6.1.5.d – estratto dalla carta regionale dei siti della rete Natura 2000 e nel riquadro rosso l’area di 

interesse 

Valutazioni circa le condizioni future 
Il tracciato della via Emilia costituisce da secoli l’elemento antropico che caratterizza e 

demarca la pianura padana dalle colline retrostanti. L’area in esame è rimasta libera sino ad ora, 
ad uso agricolo. L’impianto di distribuzione carburanti costituisce un servizio alla viabilità e come 
tale si configura all’interno del paesaggio.  

L’ampliamento che si richiede non frammenta ulteriormente il territorio perché si realizzerà in 
adiacenza all’esistente e pertanto il viaggiatore che percorre la via Emilia percepirà l’autolavaggio 
come un tutt’uno con l’impianto di distribuzione carburanti. Nella sostanza l’ampliamento che si 
propone non influisce significativamente sulla percezione visiva attuale da parte del viaggiatore 
che percorre la via Emilia.  

Viceversa, per chi abita nelle ville attorno, questa nuova attività, specialmente per chi 
traguarda verso la collina, potrebbe disturbare la percezione visiva. In tal senso, la cortina verde 
prevista dal progetto in ottemperanza alle prescrizioni urbanistiche descritte al cap. 3, costituisce 
una mitigazione visiva significativa. 

6.2  SINTESI DELLE RELAZIONI CAUSA-EFFETTO TRA LE PREVISIONI DI 
PIANO, I SETTORI DI GOVERNO ED I TEMI AMBIENTALI PERTINENTI 

Con riferimento agli indirizzi della pianificazione provinciale e comunale ed analizzate le 
caratteristiche ambientali dei luoghi sviluppate per distinte componenti ambientali, nella tabella 
seguente sono sintetizzati gli aspetti ambientali interessati dalla Variante e le proposte di 
mitigazione che sono state considerate per renderlo compatibile e sostenibile. 
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aspetti obiettivi/verifiche proposte/azioni di mitigazione interazione finale

rischio geomorfologico

 verificare la compatibilità geomorfologica del 

progetto in relazione alla movimentazione terra 

necessaria ed alle nuove superfici impermeabili 

che si verranno a creare

la movimentazione del terreno riguarda la scarifica del suolo agricolo 

per uno spessore di circa 30 cm e le terre di scavo per la realizzazione 

delle fondazioni. L'area è geomorfologicamente compatibile. dovrà 

essere avviato il prelievo con campione per la verifica dell'idoneità 

delle terre come sottoprodotti con le procedure per piccoli cantieri non 

soggettia VIA (artt. 20-21 del DPR 120/2017)

MITIGATA: si è limitato al minimo 

possibile l'impermeabilizzazione dei 

suoli ed i terreni che saranno 

scarificati saranno gestiti come 

sottoprodotti

rischio idrogeologico
Ridurre o limitare il consumo di suolo, 

compatibilmente con la pericolosità delle aree

La destinazione d'uso delle aree oggetto di Variante prevede 

impermeabilizzazione di terreno. Per l'invarianza idraulica è stata 

prevista una laminazione mediante tubi e pozzetti di raccolta. In 

definitiva realmente impermeabile sarà circa il 35,8% dell'intera 

superficie: infatti circa il 21,7% rimarrà a verde e circa il 42,4% sarà 

semipermeabile rivestito a betonelle.

si prevede un impianto di raccolta e riciclo delle acque di lavaggio e la 

corretta distinzione degli scarichi

MITIGATA: l'area non è soggetta 

naturalmente ad allagamenti. La 

mitigazione ha riguardato l'invarianza 

idraulica a seguito 

dell'impermeabilizzazione di parte 

dell'area. 

NULLA: nessuna interazione per 

quanto concerne gli scarichi idrici. La 

salvaguardia dell'acquifero è data 

dal corretto collettamento delle 

acque nere e dalla disoleatura delle 

acque bianche

rischio sismico Proteggere i beni dal rischio sismico

l'area non presenta particolari problematiche in merito alla potenziale 

liquefacibilità e le risultanze delle indagini fanno propendere per un 

approfondimento di II livello.

NULLA

inquinamento del suolo e 

sottosuolo

Ridurre il rischio ambientale e sanitario dovuto 

alla presenza di siti inquinati

le aree saranno collegate agli esistenti impianti fognari e saranno 

adottati tutti gli accorgimenti di norma per tale tipo di impianti
NULLA
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aspetti obiettivi/verifiche proposte/azioni di mitigazione interazione finale

inquinamento luminoso

Promuovere la diffusione e l'utilizzo di tecniche a 

basso impatto in termini di consumo energetico e 

di inquinamento luminoso nel settore 

dell'illuminazione pubblica e privata

il nuovo impianto di illuminazione dovrà rispettare le norme regionali in 

tema di inquinamento luminoso e dovrà essere dimensionato al fine di 

arrecare il minor disturbo luminoso possibile. Quale mitigazione sono 

previste anche delle quinte a verde

MITIGATO

inquinamento atmosferico tutelare e migliorare la qualità dell'aria
Le attività proposte con la variante non determinano inquinamenti di 

tipo atmosferico significativi. 
NULLA

inquinamento acustico
contenimento e miglioramento l'inquinamento 

acustico

le attività connesse alla proposta di  Variante sono state valutate e 

mitigate, prevedendo la mitigazione dei cancelli di entrata ed uscita da 

1 tunnel e limitando gli orari di utilizzo in periodo notturno  

MITIGATO

paesaggio
proteggere la visuale ed il contesto paesaggistico 

di riferimento

in ottemperanza anche a prescrizioni urbanistiche, l'area sarà definita 

da una cortina verde che servirà anche quale mitigazione 

dell'inquinamento luminoso 

MITIGATO

gestione risorse idriche

Garantire una gestione unitaria e efficiente - 

Incentivare un utilizzo sostenibile delle risorse - 

Ridurre o eliminare gli scarichi di sostanze 

inquinanti

Il progetto proposto, essendo l'attività idroesigente, prevede il riciclo 

dell'acqua di lavaggio per circa l'85%. Gli scarichi saranno quindi 

limitati e conferiranno in fognatura nera

MITIGATO

gestione dell'energia Incentivare l'utilizzo di energie alternative
per l'illuminamento si utilizzeranno le migliori tecnologie a risparmio 

energetico
MITIGATO
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7. MONITORAGGIO 

L’art. 18 comma 3 richiede di definire degli indicatori pertinenti indispensabili per il 
monitoraggio degli effetti della Variante attesi sui sistemi ambientali e territoriali, privilegiando quelli 
che utilizzino dati disponibili. 

7.1 PIANO DI MONITORAGGIO 

Il Piano di monitoraggio è valutato mediante un insieme di indicatori necessari a comparare 
situazioni che mutano nel tempo e nello spazio ed a segnalare eventuali anomalie che si 
determinano.  

L’OCSE (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha stabilito tre 
principali requisiti per la ricerca di indicatori: - rilevanza, consistenza analitica, misurabilità. Questi 
requisiti sono perseguiti per la scelta e la definizione degli indicatori di Valsat. Si assumono altresì 
ulteriori due requisiti quali l’accessibilità (disponibilità) dei dati per costruire gli indicatori e 
l’omogeneità dell’indice a scala territoriale, cioè la possibilità di ricavare lo stesso dato alla scala 
vasta per poter effettuare anche valutazioni di tipo comparativo.  

 

 
Fig. 7.1.a - Fonte OCSE 1993 

 
In relazione agli aspetti chiave valutati per definire il contesto di base gli indicatori sono così 

suddivisi: 
 indicatori di contesto: servono a raccogliere informazioni sulle dinamiche complesse 

esogene al perimetro di intervento quali ad esempio fattori macro-economici, geo-
politici e climatici. 
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Gli indicatori di contesto servono quindi a determinare un quadro di riferimento che 
identifica se è possibile effettuare dei confronti diretti, e il più possibile lineari, tra 
diversi indicatori di monitoraggio raccolti in periodi diversi, o se è necessario 
interpretare e valutare la variazione di essi attraverso la considerazione dei fattori 
esogeni che ne hanno influenzato in maniera diretta o indiretta il loro valore. 

 
 indicatori di processo o valutazione: servono a verificare i risultati degli effetti 

attuativi della Variante.  
Misurando questi indicatori si verifica in che modo l’attuazione della Variante stia 
contribuendo alla modifica degli elementi di contesto, sia in senso positivo che in 
senso negativo. 

 
La scelta degli indicatori di monitoraggio è stata inoltre effettuata perseguendo il principio di 

economicità e facilità di reperimento dei dati che li compongono. E’ da precisare che il set potrà 
subire modifiche nel tempo, in funzione di un periodo di test e rodaggio del piano di monitoraggio. 

 
INFORMAZIONI GENERALI DEL PIANO DI MONITORAGGIO 
 

Gestione del  
Monitoraggio: Carducci s.r.l. in accordo con l’Amministrazione comunale di Imola 

Soggetti coinvolti:  uffici comunali, soggetti istituzionali che curano la verifica e 
l’aggiornamento di dati ambientali e di stato 

Responsabilità:  Carducci s.r.l. in accordo con l’Amministrazione comunale di Imola  

Frequenza:  in genere annuale 

Esito rapporti gli esiti del monitoraggio saranno raccolti con un report annuale 

Risorse interne al gestore Carducci s.r.l. ed interne agli uffici comunali. 
L’ufficio comunale raccoglie i dati degli indicatori di contesto e di 
processo reperibili presso i soggetti istituzionali (ISTAT, Regione 
Emilia Romagna, Arpae, Hera) che ne curano la verifica e 
l’aggiornamento continuo e quelli scaturiti da campagne di 
monitoraggio temporanee e locali. 

Procedure e regole in considerazione della raccolta dei dati annuale, sarà possibile 
prevedere una verifica generale intermedia, rispettivamente a 3 e a 8 
anni dall’attuazione della Variante nel corso della quale, alla luce 
degli esiti dei report annuali sarà possibile modificare e/o aggiustare 
alcuni indicatori per conoscere meglio le tendenze del territorio. 
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7.2 INDICATORI 

indicatore descrittore unità di misura riferimento normativo
inquadramento 

DPSIR
calcolo frequenza

ulteriori 

soggetti 

coinvolti nel 

monitoraggio

target

dati climatici - pioggia - vento 

(direzione e velocità

serve a contestualizzate e dati 

atmosferici rilevati di risposta
mm/h - m/s

D.G.R. n 1135 del 

08/07/2019.
contesto

rilievo da 

centraline
giornaliera ARPAE

acqua potabile riciclata

serve a verificare la 

performance di riciclo 

dell'acqua

% di acqua 

riciclata sul 

complessivo 

consumato

PTA
processo - 

risposta
dal gestore annuale

deve 

crescere

copertura arborea

serve a valutare l'incremento 

di ombreggiamento e di 

crescita delle piantumazioni 

previste

mq/sup totale LR 24/2017

processo - 

risposta alle 

mitigazioni su 

inquinamento 

atmosferico e 

visivo

mediante 

GIS o rilievo 

manuale

annuale
geoportale 

RER

deve 

crescere

pressione sonora ai ricettori 

indicati dalla DO.IM.A.

serve a verificare i leqA 

calcolati in fase previsionale
dBA

L. 447/95 - DPCM 

14/11/1997

processo - 

risposta

rilievo 

fonometrico
una tantum ARPAE

deve 

rientrare nei 

limiti di 

norma  
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8. SINTESI NON TECNICA 

Premessa 
L’art. 53 della L.R. 24/2017 prevede che per interventi di ampliamento e ristrutturazione di 

fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o 
manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate 
(comma 1 lett. b) si possa avviare un Procedimento Unico. 

L’approvazione del progetto proposto mediante detta procedura consente di: 
“a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta 

e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la 
legislazione vigente; 

b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo 
operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla 
pianificazione territoriale vigente; …”  

 
La Committenza intende ampliare la propria attività di distribuzione benzine e GPL CONAD 

Carducci presso il proprio distributore sito in via Emilia 5c presso la frazione di Piratello a Imola 
(BO), mediante la realizzazione di un autolavaggio sui terreni adiacenti all’attività in direzione NE. 

 
Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 24/2017 e sulla base delle discriminanti di cui agli artt. 38 e 39 

delle medesima legge in allegato alla documentazione prevista per la procedura del “Procedimento 
Unico” si riporta il presente documento di Rapporto Ambientale da avviare a procedura di VAS-
Valsat. 

 
Ai sensi di legge: 
Autorità Procedente è il Comune di Imola; 
Autorità Competente della procedura è la Città metropolitana di Bologna, previa istruttoria 

ARPAE. 

8.1 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE 

gli obiettivi del proponente è quello di ampliare l’attività produttiva esistente ed in particolare: 

 Fornire un nuovo servizio per l’auto unitamente a quello esistente di distribuzione di 
benzine e GPL, attualmente mancante nella zona nord della città lungo la via Emilia 

 Ottimizzare gli accessi esistenti al distributore, che saranno utilizzati anche per 
l’accesso all’autolavaggio ; 

 migliorare le proprie performance commerciali. 

 

8.2 DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE (PROGETTO) 

Il progetto prevede di ampliare l’attuale distributore in direzione NW per una superficie 
complessiva di circa 2273 mq.  
La destinazione della nuova area ad autolavaggio prevede (fig. 1.2.a):  
2 portali  
3 piste per l’autolavaggio 
3 aspiratori 
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Per il nuovo autolavaggio le auto in entrata ed in uscita utilizzeranno le entrate/uscite 
dell’attuale distributore.  

 
Fig. 8.2.a – planimetria di progetto 

 

8.3 PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA 

Trattasi di una variante di tipo cartografico. 
L’area relativa al distributore esistente, ai sensi delle norme di RUE del Circondario Imolese, 

ricade nell’area classificata come MOB_D di cui all’art. 10.1.5 “Distributori di carburanti ed altri 
servizi alla mobilità”.  

L’area sulla quale si prevede il nuovo autolavaggio è classificata per gran parte in AVP_2N –
“Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola Via Emilia Nord” di cui al titolo 4 delle NTA ed in 
particolare all’art. 4.1.1., mentre una sottile striscia come ANS_C2.1 ovvero “Ambiti potenziali per 
nuovi insediamenti prevalentemente residenziali e/o di servizio” di cui al capo 3.7 tomo III delle 
NTA.  

Il comma 7 dell’art. 10.1.5 prevede l’inserimento di nuove aree per impianti di distributori 
carburanti in sede di POC e pertanto il presente progetto è oggetto di variante urbanistica.  
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Fig. 8.2.a – RUE estratto dalla tav. 1a - foglio 10 “Ambiti e dotazioni territoriali” 

8.4  SOLUZIONI ALTERNATIVE 

Nelle ipotesi dei proponenti la realizzazione di un nuovo autolavaggio intende coprire una 
zona della città parzialmente scoperta dal punto di vista commerciale.  

La via Emilia, asse principale viario della pianura padana, presenta un elevata percentuale di 
veicoli in attraversamento, unitamente al traffico locale.  

Come osservabile dalla mappa di Google, di cui alla fig. 1.4.a, la maggior parte degli 
autolavaggi a Imola sono distribuiti nella zona nord della città, dove è avvenuta l’espansione 
artigianale-industriale verso il casello autostradale.  

Lungo la via Emilia è presente un autolavaggio in loc. Toscanella, mentre altri sono posti sul 
tratto stradale a sud della città.  

La nuova proposta si inserisce quindi in una zona della città non ancora coperta per questo 
tipo di offerta commerciale. 

Alternativa zero: l’alternativa zero mantiene naturalmente le condizioni attuali; chi abita in 
ambito urbano per poter lavare l’auto in direzione nord deve recarsi a Toscanella.  

 

8.5   COERENZA DELLA VARIANTE CON LA PIANIFICAZIONE 
SOVRAORDINATA (COERENZA ESTERNA) 

La coerenza esterna alla pianificazione locale, sovraordinata e di settore è valutata secondo i 
piani locali PSC/RUE approvati che a loro volta sono coerenti con la pianificazione urbanistica 
sovraordinata provinciale (PTCP).  
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Dal punto di vista urbanistico la coerenza della Variante è altresì valutata con gli indirizzi 
della L.R. 24/2017. 

La verifica di coerenza del progetto è stata anche valutata con gli indirizzi dei seguenti Piani:  

 Piano stralcio di Bacino Reno 

 Piano di gestione del rischio alluvioni 

 Piano di classificazione acustica comunale 

 PLERT – Piano di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva 

 PAIR 2020 – Piano regionale di qualità dell’aria 

 PTM di Bologna 2021 – Piano Territoriale Metropolitano 
 
Di seguito si propone la tabella riassuntiva dell’analisi di coerenza. Le X rosse indentificano 

la mancata coerenza del progetto di intervento rispetto agli indirizzi urbanistici vigenti e per i quali 
si propone la Variante. 
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note

PSC comune di Imola tav. 1

art. 5.6.9 - ambito ad alta vocazione produttiva 

agricola (AVP)

art. 6.2.2 rete di base dell'interesse regionale 

(VR)

X
la proposta di progetto non corrisponde agli usi indicati dalla norma 5.6.9 tuttavia la 

medesima demanda al RUE la disciplina delle trasformazioni

l'art. 6.2.2 demanda al RUE le modalità di installazione di stazioni di servizio e distr. 

Carburanti

RUE comune di Imola tav. 1a

art. 4.1.9 – prescrizioni di tutela ambientale per 

zone agricole

art. 10.1.5 - distributori di carburanti ed altri 

servizi alla mobilità

X

la norma richiede che per ogni intervento in aree agricole si debba prevedere 

l'inserimento paesaggistico con accorgimenti di mitigazione visiva. La proposta intende 

mitigare l'intervento con siepe di lauro lungo il perimetro in ottemperanza anche al 

comma 8 dell'art. 10.1.5. Inoltre la norma richiede la piena funzionalità della rete scolante 

ed il progetto ha recepito tale richiesta.

l'area non ricade altresì entro le zone escluse per vincoli di natura ambientale (Art. 10.1.5 

c.7)

per l'ampliamento delle aree destinate a distributori carburanti, il RUE  lo ammette in 

sede di POC ed indica aree escluse da tale possibilità. L'area in esame non ricade in esse. 

PSC  comune di Imola tav. 2

art. 2.1.15 - sistema collinare

art. 2.2.4 - zona di tutela della centuriazione e 

delle campiture medievali

art. 2.2.5 - rispetto archeologico via Emilia

art. 2.2.6 - potenzialità archeologica di livello 2

X

il progetto di variante risulterà in sostanziale contiguità con l’impianto di distribuzione 

carburanti esistente e coprirà una zona attualmente mancante di questo servizio. 

sono previsti scarifiche di suolo per una profondità di circa 30 cm e per la sistemazione di 

vasche di riaccolta e pozzetti. Saranno pertanto effettuati i sondaggi  per la verifica in 

ottemperanza al DPR 120/2017. Inoltre sono previste i sondaggi preliminari richieste dalle 

norme per la verifica del potenziale archeologico

PSC comune di Imola tav. 3
art. 3.1.10 - Ambito di controllo degli apporti 

d'acqua di pianura X
In coerenza con l'art. 3.1.10 è stato realizzato un progetto idraulico recependo tutte le 

prescrizioni indicate dalla norma

PSC comune di Imola tav. 4
art. 4.1.3 - VR via Emilia

art. 4.1.5 - elettrodotti media tensione aereo X le aree MOB-D sono consentite nella fascia di rispetto stradale.

PSC comune di Imola tav. 5
art. 5.6.4 - sistema agricolo della via Emilia SE

art. 5.3.2 . Ambiti residenziali di previsione X
il progetto non prevede pubblicistica lungo la via Emilia se non quella consentita per 

legge. 

PSC comune di Imola tav. 6 rete ecologica X l'area non interferisce con alcuna rete ecologica

PSC comune di Imola tav. 7

potenzialità archeologiche di tipo E

art. 2.2.4 - zona di tutela della centuriazione e 

delle campiture medievali

art. 2.2.5 - rispetto archeologico via Emilia

art. 2.2.6 - potenzialità archeologica di livello 2

X si rimanda alle indicazioni di cui alla tav. 2

PSC comune di Imola tav. 10 richiesta la microzonazione sismica di II livello X per l'area in esame si rimanda alla relazione geologico-geotecnica redatta

Piano stralcio di bacino fiume Reno art. 20 - controllo degli apporti d'acqua X è stato predisposto un progetto di invarianza idraulica secondo le norme 

Piano di gestione del rischio alluvioni P1 pericolosità  - alluvioni rare X il progetto ottempererà le prescrizioni per il tipo di pericolosità indicata

Classificazione acustica comunale (PCA) classe IV X
la maggior parte dell'area oggetto di variante è classificata in classe IV, area idonea alla 

nuova destinazione d'uso. Tale classe dovrà riguardare anche la sottile striscia della 

destinazione ANS_C2.1 ora in classe III

PAIR 2020 artt. 19-20 X
la proposta di progetto non determina emissioni atmosfera, si ritiene pertanto che il 

progetto possa ritenersi coerente con gli indirizzi del PAIR 2020 anche per l'effetto 

mitigativo operato dalle sistemazione a verde prevista.

PTM di Bologna 2021 tav. 1 artt. 1.4 ecosistema agricolo della pianura X
la proposta di progetto assolve la richiesta di cui all'art. 18 c. 5 in merito alla percentuale 

di aree verdi da mantenere (21,8%>20% richiesto). L'area di variante risulta essere attigua 

ad una esistente già antropizzata

PTM di Bologna 2021 tav. 2
artt. 5.2 - 5.3 del PTCP zone di protezione delle 

acque sotterranee (aree di ricarica B) X
l'attività proposta non è tra quelle escluse dalle norme citate; l'intervento non interrompe 

falde acquifere

PTM di Bologna 2021 tav. 3
ambito di controllo degli apporti di pianura - 

scenario P2 X
lo scenario indicato dalla tav. 3 non è coerente con le tavole di PSC e di PGRA vigenti - DA 

CHIARIRE IN SEDE DI CdS

PTM di Bologna 2021 tav. 4 art. 28 c. 7 X
la norma richiede l'aprrofondimento di III livello per le varianti alla pianificazione 

urbanistica. Gli approfondimenti geologici non rilevano elementi che possano richiedere 

tale approfondimento - DA CHIARIRE IN SEDE DI CdS

PTM di Bologna 2021 tav. 5 art. .47 c. 7 X
la norma esclude la possibilità di ampliamento di attività produttive esistenti, ma la 

proposta ricade entro la fascia di pertinenza stradale della via Emilia, dove sono permesse 

queste attività -  - DA CHIARIRE IN SEDE DI CdS

coerenza del progetto alle tutele
tutele/indirizziPiani di riferimento
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obiettivi normativi della legge 

urbanistica
coerenza della proposta di variante

contenere il consumo di suolo

coerente: l'attività consiste nel consumo di suolo per circa il 79% della superficie  

determina necessariamente un consumo di suolo. La quota non è tuttavia 

contabilizzata come consumo di suolo perché si tratta di un ampliamento di una 

attività produttiva esistente e quindi coerente a quanto previsto dall’art. 53 della L.R. 

24/2017

favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati ed il miglioramento 

della qualità urbana ed edilizia con riferimento all’efficienza nell’uso 

dell’energia, performance ambientali dei manufatti e dei materiali, alla 

vivibilità dei quartieri

coerente: la proposta oggetto di variante non riguarda territori urbanizzati tuttavia 

serve a migliorare un servizio per i territori urbanizzati che ricadono su quella parte 

della SS9. 

tutela e valorizzazione del territorio per i caratteri ambientali e 

paesaggistici favorevoli al benessere umano ed alla conservazione 

della biodiversità

semicoerente: la proposta si inserisce nel contesto paesaggistico mediante opere 

di mitigazione visiva

tutela e valorizzazione degli elementi storici e culturali
coerente: la proposta non interferisce con le prescrizioni di tutela e di valorizzazione 

degli elementi storici e paesaggistici

promozione delle condizioni di attrattività per lo sviluppo, l’innovazione 

e la competitività delle attività produttive terziarie;

coerente: la proposta si candida ad incrementare le condizioni di attrattività del 

territorio in termini di attività produttive terziarie

 promozione di maggiori livelli di conoscenza del territorio e del 

patrimonio edilizio esistente per assicurare azioni di tutela e la 

sostenibilità degli interventi di trasformazione. 

coerente: la proposta adotta tutti quegli accorgimenti per rendere sostenibile 

l'intervento di trasformazione

la crescita e qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche, 
La proposta intende accrescere un servizio atrraverso la migliore tecnologia 

esistente 

l’incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici, la proposta non riguarda spazi pubblici

la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico, la proposta non interferisce con il patrimonio identitario, culturale e paesaggistico

 il miglioramento delle componenti ambientali, lo sviluppo della mobilità 

sostenibile, 

la proposta include il miglioramento di performance ambientali per quanto concerne 

la tipologia di attività proposta, non interferisce con la mobilità sostenibile

 il miglioramento del benessere ambientale e l’incremento della 

resilienza del sistema abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento 

climatico e agli eventi sismici.”

la proposta non riguarda specificatamente il sistema abitativo. Il progetto 

dell'autolavaggio ha tenuto in considerazione il rischio sismico ed in particolare 

quello dovuto alla liquefazione. Per il resto sono state ipotizzate delle azioni 

mitigative nei confronti dei cambiamenti climatici che potranno essere recepite nelle 

fasi successive della progettazione. 
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8.6  OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

Da quanto esposto al capitolo precedente, si deduce che le verifiche preliminari per la 
sostenibilità del progetto devono riguardare: 

 
 La compatibilità del progetto alle condizioni sismiche dell’area; 
 La compatibilità del progetto alle condizioni di sicurezza idraulica dell’area; 
 La compatibilità del progetto alla rete scolante esistente; 
 Se sussistono criticità per l’inquinamento acustico da sorgenti fisse e mobili; 
 Se sussistono criticità per l’inquinamento atmosferico; 
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 Come si modifica l’aspetto percettivo dei luoghi. 
 
Le componenti ambientali coinvolte sono quindi: suolo e sottosuolo, acque superficiali e 

sotterranee, rumore, atmosfera, paesaggio.  
 

8.7 SINTESI DELLE RELAZIONI CAUSA-EFFETTO TRA LE PREVISIONI DI 
PIANO, I SETTORI DI GOVERNO ED I TEMI AMBIENTALI PERTINENTI 

Al capitolo 6 del Rapporto ambientale sono state descritte le componenti ambientali 
interessate ed in funzione delle caratteristiche della proposta di progetto sono stati identificate le 
possibili interazioni.  

 
Con riferimento agli indirizzi della pianificazione provinciale e comunale ed analizzate le 

caratteristiche ambientali dei luoghi sviluppate per distinte componenti ambientali, nella tabella 
seguente sono sintetizzati gli aspetti ambientali interessati dalla Variante e le proposte di 
mitigazione che sono state considerate per renderlo compatibile e sostenibile. 
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aspetti obiettivi/verifiche proposte/azioni di mitigazione interazione finale

rischio geomorfologico

 verificare la compatibilità geomorfologica del 

progetto in relazione alla movimentazione terra 

necessaria ed alle nuove superfici impermeabili 

che si verranno a creare

la movimentazione del terreno riguarda la scarifica del suolo agricolo 

per uno spessore di circa 30 cm e le terre di scavo per la realizzazione 

delle fondazioni. L'area è geomorfologicamente compatibile. dovrà 

essere avviato il prelievo con campione per la verifica dell'idoneità 

delle terre come sottoprodotti con le procedure per piccoli cantieri non 

soggettia VIA (artt. 20-21 del DPR 120/2017)

MITIGATA: si è limitato al minimo 

possibile l'impermeabilizzazione dei 

suoli ed i terreni che saranno 

scarificati saranno gestiti come 

sottoprodotti

rischio idrogeologico
Ridurre o limitare il consumo di suolo, 

compatibilmente con la pericolosità delle aree

La destinazione d'uso delle aree oggetto di Variante prevede 

impermeabilizzazione di terreno. Per l'invarianza idraulica è stata 

prevista una laminazione mediante tubi e pozzetti di raccolta. In 

definitiva realmente impermeabile sarà circa il 35,8% dell'intera 

superficie: infatti circa il 21,7% rimarrà a verde e circa il 42,4% sarà 

semipermeabile rivestito a betonelle.

si prevede un impianto di raccolta e riciclo delle acque di lavaggio e la 

corretta distinzione degli scarichi

MITIGATA: l'area non è soggetta 

naturalmente ad allagamenti. La 

mitigazione ha riguardato l'invarianza 

idraulica a seguito 

dell'impermeabilizzazione di parte 

dell'area. 

NULLA: nessuna interazione per 

quanto concerne gli scarichi idrici. La 

salvaguardia dell'acquifero è data 

dal corretto collettamento delle 

acque nere e dalla disoleatura delle 

acque bianche

rischio sismico Proteggere i beni dal rischio sismico

l'area non presenta particolari problematiche in merito alla potenziale 

liquefacibilità e le risultanze delle indagini fanno propendere per un 

approfondimento di II livello.

NULLA

inquinamento del suolo e 

sottosuolo

Ridurre il rischio ambientale e sanitario dovuto 

alla presenza di siti inquinati

le aree saranno collegate agli esistenti impianti fognari e saranno 

adottati tutti gli accorgimenti di norma per tale tipo di impianti
NULLA
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aspetti obiettivi/verifiche proposte/azioni di mitigazione interazione finale

inquinamento luminoso

Promuovere la diffusione e l'utilizzo di tecniche a 

basso impatto in termini di consumo energetico e 

di inquinamento luminoso nel settore 

dell'illuminazione pubblica e privata

il nuovo impianto di illuminazione dovrà rispettare le norme regionali in 

tema di inquinamento luminoso e dovrà essere dimensionato al fine di 

arrecare il minor disturbo luminoso possibile. Quale mitigazione sono 

previste anche delle quinte a verde

MITIGATO

inquinamento atmosferico tutelare e migliorare la qualità dell'aria
Le attività proposte con la variante non determinano inquinamenti di 

tipo atmosferico significativi. 
NULLA

inquinamento acustico
contenimento e miglioramento l'inquinamento 

acustico

le attività connesse alla proposta di  Variante sono state valutate e 

mitigate, prevedendo la mitigazione dei cancelli di entrata ed uscita da 

1 tunnel e limitando gli orari di utilizzo in periodo notturno  

MITIGATO

paesaggio
proteggere la visuale ed il contesto paesaggistico 

di riferimento

in ottemperanza anche a prescrizioni urbanistiche, l'area sarà definita 

da una cortina verde che servirà anche quale mitigazione 

dell'inquinamento luminoso 

MITIGATO

gestione risorse idriche

Garantire una gestione unitaria e efficiente - 

Incentivare un utilizzo sostenibile delle risorse - 

Ridurre o eliminare gli scarichi di sostanze 

inquinanti

Il progetto proposto, essendo l'attività idroesigente, prevede il riciclo 

dell'acqua di lavaggio per circa l'85%. Gli scarichi saranno quindi 

limitati e conferiranno in fognatura nera

MITIGATO

gestione dell'energia Incentivare l'utilizzo di energie alternative
per l'illuminamento si utilizzeranno le migliori tecnologie a risparmio 

energetico
MITIGATO
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8.8 MONITORAGGIO ED INDICATORI 

L’art. 18 comma 3 richiede di definire degli indicatori pertinenti indispensabili per il 
monitoraggio degli effetti della Variante attesi sui sistemi ambientali e territoriali, privilegiando quelli 
che utilizzino dati disponibili. 

In relazione agli aspetti chiave valutati per definire il contesto di base gli indicatori sono così 
suddivisi: 

 indicatori di contesto: servono a raccogliere informazioni sulle dinamiche complesse 
esogene al perimetro di intervento quali ad esempio fattori macro-economici, geo-
politici e climatici. 
Gli indicatori di contesto servono quindi a determinare un quadro di riferimento che 
identifica se è possibile effettuare dei confronti diretti, e il più possibile lineari, tra 
diversi indicatori di monitoraggio raccolti in periodi diversi, o se è necessario 
interpretare e valutare la variazione di essi attraverso la considerazione dei fattori 
esogeni che ne hanno influenzato in maniera diretta o indiretta il loro valore. 

 
 indicatori di processo o valutazione: servono a verificare i risultati degli effetti 

attuativi della Variante.  
Misurando questi indicatori si verifica in che modo l’attuazione della Variante stia 
contribuendo alla modifica degli elementi di contesto, sia in senso positivo che in 
senso negativo. 

 
La scelta degli indicatori di monitoraggio è stata inoltre effettuata perseguendo il principio di 
economicità e facilità di reperimento dei dati che li compongono. E’ da precisare che il set potrà 
subire modifiche nel tempo, in funzione di un periodo di test e rodaggio del piano di monitoraggio. 
 

indicatore descrittore unità di misura riferimento normativo
inquadramento 

DPSIR
calcolo frequenza

ulteriori 

soggetti 

coinvolti nel 

monitoraggio

target

dati climatici - pioggia - vento 

(direzione e velocità

serve a contestualizzate e dati 

atmosferici rilevati di risposta
mm/h - m/s

D.G.R. n 1135 del 

08/07/2019.
contesto

rilievo da 

centraline
giornaliera ARPAE

acqua potabile riciclata

serve a verificare la 

performance di riciclo 

dell'acqua

% di acqua 

riciclata sul 

complessivo 

consumato

PTA
processo - 

risposta
dal gestore annuale

deve 

crescere

copertura arborea

serve a valutare l'incremento 

di ombreggiamento e di 

crescita delle piantumazioni 

previste

mq/sup totale LR 24/2017

processo - 

risposta alle 

mitigazioni su 

inquinamento 

atmosferico e 

visivo

mediante 

GIS o rilievo 

manuale

annuale
geoportale 

RER

deve 

crescere

pressione sonora ai ricettori 

indicati dalla DO.IM.A.

serve a verificare i leqA 

calcolati in fase previsionale
dBA

L. 447/95 - DPCM 

14/11/1997

processo - 

risposta

rilievo 

fonometrico
una tantum ARPAE

deve 

rientrare nei 

limiti di 

norma  
 

 


