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CODICE SUAP SCNNTN60H18A944E-201912111126-888877

RELAZIONE di VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIALE

Relativa al Permesso di Costruire in variante agli strumenti urbanistici come da articolo 53 della
LR 24/2017 per la realizzazione di un edificio ad uso vendita (c2) sito in via Lasie angolo via
Selice a Imola

Richiedente: IMOLA METANO srl
Localizzazione: Via Lasie 9/d angolo via Selice, Imola
Riferimenti catastali: foglio 117, mappale 336, 334, 335, 430, 210 parte 124 (tutti i sub), 211,
431, 428,155.
Ambito RUE: - ambiti produttivi e terziari sovracomunali di sviluppo ASP_A art 15.3.2 del RUE e
Distributori di carburante e altri servizi alla mobilità _MOB_D art 10.1.5 del RUE
Lotto commerciale permesso in variante agli strumenti urbanistici
Superficie lotto di intervento: 5889 mq
Superficie edificabile massima: 1453,60 mq
Superficie oggetto del presente permesso: 744,56 mq
Lotto distributore carburante come da permesso rilasciato n 20 del 08/01/2020:
superficie lotto 7800 mq, superficie utile di progetto= 88.01 mq

Premessa
La presente valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale viene redatta a corredo del
procedimento unico, permesso di costruire in variante agli strumenti urbanistici come da art 53
della LR 24/2017 riguardante la costruzione di un nuovo edificio che vedrà insediarsi un uso al
momento non previsto dall’ambito MOB_D ovvero l’uso C2: commercio di dettaglio non
alimentare (medie e grandi strutture); l’edificio di progetto ha infatti un’area di vendita pari a circa
615 mq. L’intervento si colloca nella più ampia area di proprietà della ditta Imola Metano srl
azienda di distribuzione carburanti dove oggi è presente un impianto di distribuzione di metano.
L’azienda ha deciso di attuare un processo di ammodernamento mediante la realizzazione di un
nuovo impianto carburanti in cui saranno introdotti diversi carburanti tra cui anche il GNL e
mediante la nuova realizzazione di servizi sinergici. Il progetto di ampliamento è stato pertanto
diviso in due fasi, la prima che prevede la delocalizzazione dell’attuale impianto riposizionando i
nuovi impianti nell’area perimetrata in azzurro ed una seconda che vedrà la realizzazione di nuovi
servizi nell’area delimitata in colore rosso. In particolare, per quanto attiene il nuovo impianto
carburanti, che comprenderà più edifici destinati anche ai servizi complementari al distributore
stesso (vani tecnici, uffici, vendita prodotti per le auto ecc), è già stato ottenuto il Permesso di
Costruire n 20 rilasciato il 08/01/2020. Per quanto riguarda invece i nuovi servizi si prevede la
realizzazione di un nuovo fabbricato secondo le potenzialità edificatorie ammesse con
l’insediamento di un uso commerciale non alimentare in media struttura; trattandosi di un uso non
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ammesso dai vigenti strumenti urbanistici, si è proceduto alla richiesta di Permesso di Costruire
in variante.

Inquadramento su google maps

estratto dal RUE

2

Ing. ANTONIO IASCONE iscritto all’ordine degli ingegneri di Bologna al 4204/A con ufficio in via
Mazzini 9/2 40137 Bologna_ CF SCNNTN60H18A944E
Nel redigere la presente valutazione si è partiti dal presupposto che a parità di superficie
edificabile prevista dal Rue in vigore, essendo la variante relativa all’uso da insediare, si
valuteranno le eventuali incidenze con le matrici legate all’uso in variante rispetto agli usi simili
ammessi all’interno dell’ambito.

Stato di fatto_inquadramento generale
L’area di studio si colloca all’incrocio fra le vie Selice e Lasie a circa un kilometro dall’uscita della
autostrada A14 e lungo la direttrice principale che dall’uscita dell’autostrada porta al centro della
Città . Nella foto aerea di inquadramento l’area in oggetto relativa al PDC già rilasciato è indicata
con perimetro azzurro, mentre l’area adiacente oggetto di PDC in variante agli strumenti
urbanistici in corso di valutazione è perimetrata in rosso. L’area attualmente è occupata da un
distributore di metano dislocato in più edifici all’interno del lotto dove sono presenti dei servizi
complementari al distributore quali bar, uffici, vani tecnici e un gommista. Confina a nord con
un’area dove sono presenti delle residenze, altre aree oggi libere da edifici e ad est con un lotto
con presenza di edifici di tipo produttivo. L’area in esame è classificata dal RUE in parte come
_MOB_D, Distributori di carburante e altri servizi alla mobilità e in parte come ASP_A ambiti
produttivi e terziari sovracomunali di sviluppo, come anche tutte le aree circostanti.
Si rileva che nell’ambito ASP_A attiguo al MOB_D già sono ammessi usi commerciali in media
struttura di vendita, la richiesta di insediare tale uso anche nell’ambito MOB_D si ritiene pertanto
costituisca una naturale integrazione delle possibilità già presenti sull’area di proprietà seppur
attualmente siano differentemente zonizzate. Sull’area risulta inoltre una servitù dovuta alla
presenza di una vasca di raccolta delle acque fognarie comunali completa di pozzetti con impianti
di sollevamento realizzati da AMII a fine anni 90.

Stato di progetto
Come già anticipato, l’intervento complessivo prevede quindi lo spostamento del distributore
preesistente, posto oggi più a ridosso della rotatoria, nell’ambito di una rifunzionalizzazione e
riqualificazione generale dell’area di proprietà Imola Metano srl oggi Sprint Gas spa e la
realizzazione di un fabbricato di circa 800 mq di superficie lorda che verrà adibito al commercio
non alimentare in quanto si andrà ad insediare una filiale di Bep’s, azienda che vende in tutta
Italia accessori per la moto e l’auto. L’edificio è pertanto suddiviso in un’area vendita di circa 615
mq e le restanti superfici saranno ad uso bagni, spogliatoi per i dipendenti e magazzini
complementari all’attività di vendita. Il vecchio distributore ad oggi presente verrà demolito e
spostato arretrandolo rispetto alla via Selice e dedicandogli un ingresso lungo via Lasie. La scelta
di insediare un‘attività di vendita relativa al mondo auto e moto è stata fatta per dare un migliore
servizio agli utenti del distributore che, fermandosi per fare rifornimento, posso approfittare della
sosta per acquistare gli accessori per la propria auto/moto in un connubio già attuato a Bologna
con riscontri positivi per entrambe le attività. Si ricorda che il nuovo distributore carburanti è in
fase di realizzazione come da PDC rilasciato con atto n. 20 del 08/01/2020 e ha già ottenuto il
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Rilascio di AUA con atto n. 170 del 29/01/2020 per le matrici impatto acustico e scarico in
pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento.

Dalle analisi delle varie matrici da prendere in considerazione per la sostenibilità ambientale e
territoriale dell’ inserimento dell’uso C2 in variante agli strumenti urbanistici emerge quanto
segue:
-

sistema infrastrutture mobilità
la Valsat del PSC prevede il rafforzamento delle direttrici ciclopedonali e una separazione fra i
percorsi privati e pubblici; entrambi i progetti (carburante e commerciale) assecondano tali
richieste prevedendo la realizzazione di piste ciclabili e pedonali lungo il perimetro dell’area a
prosecuzione di quelle esistenti, prevedendo ove necessario la cessione delle aree per la loro
realizzazione, oltre a creare dei percorsi interni carrabili di distribuzione alle attività separati dalle
infrastrutture pubbliche. In particolare si evidenzia che una parte dell’area di intervento è di
proprietà del Comune di Imola ovvero il mappale 333 il quale era stato espropriato per
permettere la realizzazione della rotatoria ad oggi completata. L’area non utilizzata si presenta
residuale e rappresenta un onere per il Comune per quanto riguarda la sua manutenzione
pertanto, il richiedente propone di riacquisirla anche a fronte di uno scambio di aree lungo via
Lasie per permettere la prosecuzione e il completamento della pista ciclabile già in parte
realizzata e di una area di raccolta differenziata locale dei rifiuti. In particolare la distanza del
nuovo fabbricato dalla strada viene considerata dalla rotatoria realizzata e non dal frazionamento
catastale in quanto come previsto dall’art 4.1.3 del PSC comma 2 “in caso di approvazione di
…nuovi progetti di strade o varianti ai progetti precedentemente approvati…le fasce di rispetto si
modificano di conseguenza. Tali modifiche idoneamente approvate sono recepite nelle tavole di
PSC e RUE senza che ciò comporti procedura di variante agli stessi”. La distanza minima per il
PSC da rispettare è di 10 mt e viene ampiamente soddisfatta.
L’uso richiesto in variante ha pertanto rilevanza positiva per tale matrice.

-

Suolo sottosuolo, acque.
Si prevede di scavare in profondità (circa 1,60 mt rispetto al piano attuale) limitatamente alle sole
fondazioni degli edifici e delle tettoie; la quota generale del lotto, oggi sotto il livello della strada,
verrà innalzata dai 50 ai 30 cm al fine di facilitare il defluire delle acque raccolte nell’area,
realizzando una superficie permeabile superiore a quanto richiesto dalla normativa in vigore per
questi ambiti; in particolare per l’area commerciale la superficie permeabile realizzata sarà pari a
1174 mq superiori ai 588.90 mq minimi richiesti dal RUE, mentre l’area carburante avrà superficie
permeabile pari a

1617 mq superiore ai 780 mq richiesti dal RUE (superficie fondiaria

complessiva lotto carburanti 7800 mq, superficie impermeabile lotto carburanti 6183 mq).
In merito agli scarichi delle acque reflue e meteoriche del nuovo distributore carburante, il
progetto ha ottenuto il rilascio di AUA per la matrice specifica anche a seguito di parere
favorevole di HERA spa (che si allega in fondo alla presente relazione). Si valuta pertanto
che il progetto non ha rilevanza per tale matrice.
-

Aria
4

Ing. ANTONIO IASCONE iscritto all’ordine degli ingegneri di Bologna al 4204/A con ufficio in via
Mazzini 9/2 40137 Bologna_ CF SCNNTN60H18A944E
Non si prevedono emissioni in aria in quanto gli impianti che verranno posizionati sulle coperture
sono per il riscaldamento e raffrescamento e un trattamento aria per il locale vendita. Si valuta
pertanto che l’uso che si andrà ad insediare non abbia alcuna rilevanza per tale matrice.
-

Rumore
Le sorgenti di rumore generate dall’intervento possono essere ricondotte al traffico prodotto dalle
macchine che accedono alla nuova attività commerciale comprensive di quelle del distributore; a
parità di superficie edificata, l’insediamento di un uso consentito C1 di più attività di vendita di
piccole dimensioni con accesso indipendente porterebbe ad un aumento di traffico e quindi di
rumore sull’area superiore a quello generato dalla singola attività di media vendita C2 che di
andrà ad insediare. Inoltre le sorgenti di rumore generate dall’intervento sono state valutate e
verificate dalla documentazione di impatto acustico depositata con il permesso in variante a firma
dell’ing. Manzi. Si valuta pertanto che l’uso che si andrà ad insediare non abbia alcuna rilevanza
per tale matrice in particolare dalla lettura del documento sopra indicato si deduce che esso è
compatibile con i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Si
sottolinea infine che per la parte della matrice acustica del distributore carburante ha già avuto
parere favorevole dagli enti competenti ed è già stata rilasciata la relativa AUA (autorizzazione
unica ambientale, si veda allegato in fondo alla presente relazione).
Si valuta pertanto che l’uso che si andrà ad insediare non abbia alcuna rilevanza per tale matrice.
- Elettromagnetismo
Non sono previste cabine elettriche nel lotto commerciale, mentre nell’area carburanti è prevista
la ricollocazione dell’esistente cabina di trasformazione di corrente MT/BT, in posizione tale da
non interferire con i percorsi carrabili e a distanza dagli edifici esistenti e di progetto maggiore di
5 m. Gli interventi non hanno alcuna rilevanza per tale matrice.

-

Agricoltura , paesaggio, ecosistemi
l’area è in ambito MOB_D e Asp_A ovvero non interessa alcun territorio rurale pertanto l’uso
previsto non ha alcuna rilevanza per tale matrice.

-

Dotazioni territoriali
Le dotazioni territoriali saranno monetizzate come da variante al Rue del 18/12/2019,
relativamente al distributore sono stata già pagate e pertanto l’uso richiesto non ha alcuna
rilevanza per tale matrice.

-

Consumo di suolo
Gli interventi rispettano i parametri di edificabilità e di permeabilità del lotto prevista dagli
strumenti urbanistici vigenti, pertanto l’inserimento dell’uso richiesto non ha alcuna rilevanza per
tale matrice.

-

Energie rinnovabili e raccolta differenziata
Gli interventi rispettano i parametri relativi alle norme sul risparmio energetico e si è predisposta
un’area lungo la via Lasie da utilizzare per la raccolta differenziata. L’uso richiesto non ha
rilevanza per tale matrice.

-

Perequazione urbanistica_ers

5

Ing. ANTONIO IASCONE iscritto all’ordine degli ingegneri di Bologna al 4204/A con ufficio in via
Mazzini 9/2 40137 Bologna_ CF SCNNTN60H18A944E
L’ambito è di tipo produttivo in cui l’attività preesistente si rigenera e crea attrazione per nuove
imprese creando opportunità di lavoro in linea con le indicazioni di base della Valsat generale
allegata al PSC vigente. L’uso richiesto non modifica tale indicazione e pertanto non ha rilevanza
per tale matrice.
-

Traffico
Nello studio sul traffico redatto dall’ing. Tommasetti depositato il 02/03/20 si è tenuto conto del
traffico indotto da entrambe le attività, si riportano di seguito le conclusioni dello studio per
completezza.
“La proposta di progetto prevede la realizzazione di una struttura commerciale non alimentare,
con 615 m2 di superficie di vendita e una riorganizzazione delle strutture di distribuzione di
metano attualmente già presenti. L’assetto del comparto presenta attorno alla nuova struttura
diverse aree di parcheggio situate sul fronte ovest, sud ed est dell’area, con posti auto dedicati ai
portatori di handicap e rastrelliere per il parcheggio delle biciclette.
Il comparto presenta due punti accesso a servizio dei veicoli a motore in via Selice e via Lasie,
inoltre è presente un collegamento ciclabile al percorso esistente di via Selice, garantendo così
l’accessibilità anche ai ciclisti. Lo Studio del traffico è partito dalla ricostruzione dell'andamento
dei flussi sui rami del grafo della viabilità interessata dall’intervento per un giorno feriale medio scenario attuale-, ottenuta attraverso l’utilizzo del modello di traffico dello scenario attuale del
PUMS della città metropolitana di Bologna dal quale sono stati estrapolati i flussi giornalieri e nel
periodo diurno per gli archi stradali di via Selice e via Lasie. Lo scenario di progetto è stato
costruito partendo dallo scenario attuale e andando ad attuare le proposte progettuali per la
nuova struttura commerciale mentre la struttura di distribuzione di metano ha visto solo una
riorganizzazione che non ha comportato un incremento del traffico indotto. La distribuzione sulla
rete del carico indotto dalla struttura commerciale è stata svolta secondo le ipotesi presentate,
che vedono una maggiore attrattività da sud e da ovest (centro città), successivamente i flussi
veicolari indotti sono stati sommati ai flussi presenti nello scenario attuale ed è stato ottenuto lo
scenario futuro di progetto. Sostanzialmente è dunque possibile affermare che la realizzazione
della proposta di progetto, in base ai risultati ottenuti dalle stime svolte, porta ad un incremento di
traffico sulla rete dovuto all’insediamento della nuova struttura commerciale, ma limitato se
confrontato con i volumi di traffico già presenti sulla rete osservata nel periodo diurno.
Complessivamente è dunque possibile ritenere che gli effetti della realizzazione della proposta di
progetto, sul traffico stradale, siano da considerare accettabili in considerazione del carico
urbanistico insediato.”

-

Sicurezza relativamente a serbatoi di carburante esistenti e di progetto
Allo stato attuale il distributore eroga metano e quindi non ha serbatoi interrati; sono presenti
delle bombole di metano in un edificio a norma posto sul lato ovest del lotto che verrà demolito
per essere ricostruito sul lato nord dell’area carburante. Il progetto prevede la realizzazione di
diversi serbatoi in quanto il distributore amplia la propria offerta con altri carburanti quali benzina,
gasolio, GPL, GNL, elettrico oltre al metano. Tutti i serbatoi avranno doppia camicia e saranno
dotati di sistemi di sicurezza di monitoraggio in continuo delle eventuali perdite con sistemi di
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segnalazione acustiche e luminose oltre che essere posati con zavorre e quant’altro necessario
per evitare in caso di innalzamento del livello di falda o altro la loro emersione dal sottosuolo. In
particolare i serbatoi di Metano e di GNL saranno fuori terra. Il posizionamento di tali serbatoi è
stato fatto in maniera tale che il nuovo edificio commerciale sia molto al di fuori delle aree di
rispetto per la sicurezza (si veda tavola B1bis del PDC in variante in cui sono evidenziati i
serbatoi già presenti nella tavola B1 dello stesso) Per il distributore inoltre è stato rilasciato
parere favorevole da parte dei VVF con Prot. n. 36843 del 3/10/2019 dello sportello unico per
l’edilizia della Città di Imola. Il progetto con il nuovo uso commerciale non ha rilevanza per tale
matrice.

A seguito di una disamina puntuale delle tutele previste dal PSC e dal PTCP per l’area oggetto
d’intervento comprensiva dell’area carburanti, si evidenziano gli aspetti di pertinenza.

-

Zone di tutela della centuriazione - Elementi della centuriazione (PSC art. 2.2.4, PTCP art.
8.2). Il PTCP nella Tav 1 individua l’area all’interno delle “Zone di tutela degli elementi della
centuriazione” per le quali rimanda a quanto disposto dallo strumento urbanistico generale.
La Tav. 2 del PSC: “Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi” individua
l’area all’interno delle Zone di tutela della centuriazione definite come “Aree di pianura
interessate dagli andamenti e da elementi riconducibili alla centuriazione di epoca romana
nelle quali è vietato alterarne le caratteristiche, la riconoscibilità e la collocazione”. Inoltre le
vie Selice e Lasie sono identificate come elementi della centuriazione. Le prescrizioni del
PSC prevedono che per ogni trasformazione fisica che comporti scavi con profondità > 50cm
dev’essere data comunicazione alla Soprintendenza Archeologica almeno 15 gg prima
dell’inizio dei lavori a cura del soggetto intervenente. La nuova edificazione o l’ampliamento
di edifici esistenti deve avvenire ortogonalmente agli assi della centuriazione e costituire
unità accorpate urbanisticamente con l’edificazione esistente. In accordo con quanto
prescritto dal PSC, entrambi i progetti prevedono la realizzazione di edifici disposti nel lotto
secondo tali prescrizioni, inoltre in sede di Richiesta dei Permessi di Costruire è stata
evidenziata l’entità degli scavi e nel caso del commerciale verrà attivata la procedura con le
modalità e i tempi previsti dalla legge. L’intervento sul carburante ha già ottenuto il rilascio
del PDC e pertanto rispetta le prescrizioni previste dalle norme di attuazione del PSC per tali
aree. Il progetto pertanto non ha rilevanza per tale matrice.

-

Potenzialità archeologica di livello 2 (PSC art. 2.2.6). La Tav. 2 del PSC: “Tutele e
valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi” suddivide il territorio in zone entro le
quali gli interventi urbanistici ed edilizi sono soggetti alla preventiva valutazione degli
interessati in merito alla frequenza e alla profondità dei reperti archeologici. Per le aree di
livello 2 il PSC 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
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cura e spese del soggetto 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. In accordo con quanto prescritto dal PSC, i progetti sono stati inviati all’attenzione della
Soprintendenza a seguito di indizione di Conferenza di servizi che ha già rilasciato in data
14/02/2020 il proprio assenso all’intervento per quanto riguarda il commerciale (si veda
allegato), mentre per il carburante sono stati eseguiti dei sondaggi preliminari, a seguito dei
quali è stato rilasciato parere favorevole all’intervento (prot 35086/2019 che si allega).

-
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L’intervento pertanto non ha rilevanza per tale matrice.

-

Principali canali storici (PSC art. 2.2.10 - PTCP art. 8.5).
Il PTCP nella Tav 1 individua la via Selice come interessata dal Sistema storico delle acque
derivate, rimandando al PSC la determinazione delle prescrizioni di tutela. La Tav. 2 del
PSC: “Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi” individua la presenza di
un Principale canale storico lungo il lato opposto all’area d’intervento di via Selice. Le
prescrizioni del PSC prevedono divieto di edificazione in una fascia di 10m per lato,
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prescrizione ampiamente rispettata da entramib i progetti come si evince dagli elaborati
allegati al Permesso di Costruire.

-

Ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura (PSC art. 3.1.10 – PTCP art. 4.8).
Il PTCP Rimanda agli strumenti urbanistici la definizione delle prescrizioni di tutela. Il PSC
nella Tav. 3 “Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio” individua l’area in
Ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura per il quale prescrive, in caso di interventi
urbanistici e comunque per le aree in cui si prevedono interventi di impermeabilizzazione del
suolo, che “i soggetti attuatori realizzino sistemi di raccolta delle acque meteoriche tali da
garantirne la laminazione per un volume complessivo di almeno 500mc per Ha di St, a
esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o verde compatto” “Il volume
complessivo può essere garantito anche con un progetto di sistemazione organica delle reti
di raccolta e smaltimento delle acque”, pertanto per la parte commerciale si allega il progetto
delle acque meteoriche con la relazione del tecnico incaricato PI Benedetti a dimostrazione
dell’invarianza idraulica. Per la parte carburante si prevede di impermeabilizzare circa 1617
mq su una superficie di 7800 mq; il progetto del distributore ha ottenuto il Rilascio di AUA con
atto n. 170 del 29/01/2020 per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue
industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento (si veda allegato al fondo della presente
relazione). L’intervento non ha rilevanza per tale matrice.

-

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP art.
5.2 e 5.3).
Il PTCP nella Tav. 2B “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” Individua l’area in
oggetto come ricadente nelle Aree di ricarica tipo B ovvero aree caratterizzate da ricarica
indiretta della falda. L’art. 5.3 del PTCP prescrive che, per gli ambiti ricadenti all'interno del
territorio urbanizzato, i Comuni dovranno perseguire l’obiettivo di miglioramento quantitativo
della funzione di ricarica dell’acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di
superficie permeabile da garantire. Come previsto dalla scheda del Rue negli ambiti MOB_D
la superficie permeabile minima del lotto deve essere superiore al 10% della superficie
fondiaria. Il progetto attuale prevede il rispetto di tale superficie minima con 1174 mq di
superficie permeabile rispetto ai 588.90 mq circa richiesti dal RUE per la parte commerciale e
circa 1617 mq per la parte carburante rispetto ai 780 mq richiesti. L’uso in variante non rileva
ai fini della modifica della permeabilità del lotto.

-

Rischio idraulico e Valutazione idrologico-idraulica
In merito al rispetto del PGRA e considerato che l’area ricade in Aree potenzialmente
interessate da alluvioni poco frequenti P2, per cui, in merito al reticolo principale costituito
dal fiume Santerno, si allega relazione del geologo Grimandi dalla quale si evince che fra il
fiume Santerno e l’area di intervento esistono barriere naturali per cui il reticolo principale
non aumenta il rischio idrico. Per il reticolo secondario costituito dai canali, il consorzio
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Ing. ANTONIO IASCONE iscritto all’ordine degli ingegneri di Bologna al 4204/A con ufficio in via
Mazzini 9/2 40137 Bologna_ CF SCNNTN60H18A944E
competente prevede un tirante idrico di 10 cm (vedi parere allegato). Il distributore è stato
posizionato a +30 cm sopra la quota attuale di campagna pertanto al di sopra del tirante
idrico. L’intervento pertanto risulta fattibile e non aumenta il rischio idraulico. L’edificio
commerciale è stato posizionato a + 50 cm e risulta coerente con quanto indicato nel
documento allegato per cui non necessita di ulteriori interventi finalizzati alla riduzione del
rischio idraulico. progetto non rileva per tale matrice. L’intervento pertanto risulta fattibile e
non aumenta il rischio idraulico.
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Ing. ANTONIO IASCONE iscritto all’ordine degli ingegneri di Bologna al 4204/A con ufficio in via
Mazzini 9/2 40137 Bologna_ CF SCNNTN60H18A944E
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Ing. ANTONIO IASCONE iscritto all’ordine degli ingegneri di Bologna al 4204/A con ufficio in via
Mazzini 9/2 40137 Bologna_ CF SCNNTN60H18A944E
Considerazioni finali
Visto quanto sopra indicato, si valuta che ‘ampliamento dell’attività esistente, considerando sia il
nuovo impianto distributore che il nuovo edificio commerciale sia sostenibile a livello ambientale e
territoriale in quanto non ha rilevanza per la maggior parte delle matrici, e laddove sussista una
rilevanza, risulta trascurabile e non derivante dal tipo di uso che si intende insediare.

Bologna 28/05/2020

Ing. Antonio Iascone

Si allegano:
Autorizzazione unica ambientale relativa al distributore carburanti contenente parere ARpae ed
Hera e parere favorevole VVF
Valutazione rischio idraulico redatto dal geologo dott. Grimandi
Planimetria distanze serbatoi.
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ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2020-201 del 16/01/2020

Oggetto

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA) relativa alla IMOLA METANO
S.R.L. per impianto destinato ad attività di distribuzione
carburanti ubicato in Via Lasie n. 9/D, Comune di Imola
(BO).

Proposta

n. PDET-AMB-2020-185 del 15/01/2020

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante

PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici GENNAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI,
determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana 1

DETERMINA
Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla
IMOLA METANO S.R.L. per impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti ubicato in Via Lasie
n. 9/D, Comune di Imola (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione
1)

Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA2) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla IMOLA
METANO S.R.L. per l'impianto sito a Imola, in via Lasie n. 9/D, c.a.p. 40026 dove viene svolta l'attività
di distribuzione carburanti. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche ed
acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Imola;
b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Imola;

2)

Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di
tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto,
quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3)

Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di
rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente3;

4)

Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti
comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

1

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna
(precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal
01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
2
Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale.....”.
3
In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013
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disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla
normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte
dell'autorità sanitaria4;
5)

Obbliga la IMOLA METANO S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione
necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza5;

6)

Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive
(S.U.A.P.) territorialmente competente;

7)

Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione
Amministrazione Trasparente;

8)

Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del
Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di
Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel
termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell’atto o
dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione
●

La IMOLA METANO S.R.L., C.F. 00536540370, P.IVA 00513911206, con sede legale a Imola, in via Lasie
n. 9/D, c.a.p. 40026, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Nadia Giovannini, in
qualità di procuratore speciale di IMOLA METANO S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al
S.U.A.P. del Comune di Imola in data 25/10/2019 al prot. n. 39909 domanda di rilascio
dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

●

Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 7/11/2019, acquisita agli atti di Arpae in data
7/11/2019 al prot. n. 171529, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda, confluita nella
pratica Sinadoc 32148/2019, completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo
abilitativo richiesto.

●

Arpae - Servizio Territoriale con propria nota del 2/12/2019, agli atti di Arpae al prot. n. 185085, ha
trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole in merito
all’impatto acustico.

●

Il Comune di Imola con propria nota del 11/12/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 11/12/2019 al
prot. n. 190435, ha trasmesso l’atto n. 2522 riportante il nulla osta comunale ad autorizzare in AUA la
matrice impatto acustico.

●

Il Comune di Imola con propria nota del 11/12/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 11/12/2019 al
prot. n. 190462, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito

4
5

Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265
In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013
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dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto,
visto l’allegato parere di Hera S.p.A prot. 115110 del 6/12/2019.
●

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la
documentazione pervenuta ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale.

●

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE6 ammontano a € 26 come di
seguito specificato:
All.A - matrice scarico acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in
pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 6).
All.B – impatto acustico (quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune –
Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 15/1/2020

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali 7

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice
dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta
secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

6

In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione
del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.
7
Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia
Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della IMOLA METANO S.R.L. ubicato in Via Lasie n. 9/D, Comune di Imola (BO).
ALLEGATO A
Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica
fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152
Classificazione dello scarico
Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.):
●
●

S1: acque reflue industriali (dilavamento piazzali) e acque reflue domestiche
S2: acque meteoriche di dilavamento non contaminate

Prescrizioni
Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n.
115110 del 6/12/2019, con l’atto n. 2521 del 11/12/2019. Tali documenti sono riportati nelle pagine
successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica
Ambientale.
Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:
●

Planimetria dell’area impianto e delle reti di raccolta delle acqua reflue, datata 22/10/2019 (tavola
U)

----------------------------------------------------------Sinadoc n. 32148/2019
Documento redatto in data 15/1/2020
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CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 2521 del 11/12/2019
OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE
SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI,
DOMESTICHE E METEORICHE - IMOLA METANO S.R.L. - VIA LASIE 9/D.

IL DIRIGENTE
- viste l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 39909 del 25.10.2019 e
successive integrazioni, presentate dal Sig. Massimo Monti, in qualità di legale rappresentante della
ditta IMOLA METANO S.r.l. (C.F. 00536540370), per la matrice scarico in pubblica fognatura di
acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, derivanti dall’attività di distribuzione carburanti con
annesso locale gestore, sita in Imola via Lasie 9/D;
- visto che Hera S.p.a. , con comunicazione Prot. n. 115110 del 06.12.2019 pervenuta al Prot.
Gen. 44986 del 06.12.2019 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto – esprime nulla osta condizionato con prescrizioni;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l’art. 124 (Norme in materia
ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- visto il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019
(acquisito al protocollo dell’Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito dell’intervenuta
efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto alla
nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria
amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta
ed al Consiglio Comunale;
- richiamato l’atto del Commissario n. 1 del 22/11/2019 con il quale sono stati confermati gli incarichi
dirigenziali già attribuiti con provvedimenti Sindacali n. 26 del 1/10/2018, n. 54 del 24/12/2018 al
dirigente Dott. Andrea Fanti (segretario generale), senza soluzione di continuità, fino alla nomina del
Commissario Straordinario che avverrà con Decreto del Presidente della Repubblica;
- su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;
RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI E CONDIZIONI
a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, a Imola in via
Lasie 9/D, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 44986 del
06.12.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell’area di proprietà non sono oggetto del presente atto.
E’ FATTO OBBLIGO
- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte
richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa
destinazione dell’insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico
autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell’acquisizione degli atti previsti dalle
specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.
Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le
norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in
qualsiasi momento:

ispezioni e verifiche all’impianto interno di fognatura;

la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.
Lì, 11/12/2019
IL DIRIGENTE
Andrea Fanti
(atto sottoscritto digitalmente)

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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Spett.le

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE CITTA’ DI IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - Suap
P.zza Gramsci n. 21
40026 IMOLA (BO)
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

Modena, 06 dicembre 2019
Prot. n. 115110
Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.105251 del 07/11/2019
Pa&S n.39/2019
Oggetto: Istanza di AUA Ditta IMOLA METANO SRL - zona intervento: IMOLA (BO) Via Lasie
nc.9/D – demolizione attuale Impianto e costruzione nuovo Impianto Distribuzione Carburanti.
Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica
fognatura.
•

•
•

•

•

•
•

Responsabile dello scarico: IMOLA METANO SRL – nella figura di Monti Massimo in
qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a IMOLA (BO) Via Lasie nc.9/D
P.Iva: 00513911206
Indirizzo dell’insediamento da cui ha origine lo scarico: IMOLA (BO) Via Lasie nc.9/D.
Destinazione d’uso dell’insediamento: Impianto distribuzione carburanti di benzina,
gasolio, gpl, metano gassoso e liquido e colonnine per ricarica elettrica autoveicoli, con
annesso locale gestore
Tipologia di scarico
- Acque reflue industriali: acque reflue dilavamento piazzali
- Acque reflue domestiche, acque meteoriche di tetto e di piazzali non contaminate
Sistemi di trattamento prima dello scarico:
- Trattamento acque di processo dilavamento piazzali: impianto di trattamento in
continuo costituito da vasca monoblocco separatore fanghi e oli a coalescenza
- Trattamento reflui civili: pozzetto degrassatore, vasca imhoff
Ricettore dello scarico: Fognatura Pubblica di tipo separato (nera e bianca) di Via Lasie
Impianto finale di trattamento: Depuratore di Imola – Gambellara – Via Gambellara

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom. Nadia
Giovannini – iscritta all’Ordine dei Geometri della Provincia di Bologna n.2934, comprensiva di:
- Elaborato grafico Tavola “U” del 22/10/2019 – planimetria generale;
- Relazione tecnica;
- Schede tecniche manufatti e impianto di trattamento;
Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, PARERE
FAVOREVOLE al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs.
n.152/06 e s.m.i., CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:
1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione
Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo
per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente;
Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

2) l’Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l’autorizzazione in caso di
disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite
da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all’impianto autorizzato;
4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica
fognatura, è consentito in qualsiasi momento l’accesso agli impianti per verifiche, ispezioni,
controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà
effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in
planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con
modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010;
6) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella
relazione tecnica, acquisite agli atti d’ufficio, che costituiscono parte integrante del
presente parere;
7) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla
Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà
nei punti così contraddistinti in planimetria:
- PC1 pozzetto campionamento acque di dilavamento piazzale;
8) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in
concomitanza della conclusione lavori - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori
si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad
Hera
Spa
–
Fognatura
e
Depurazione
Emilia
(indirizzo
PEC:
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it):
- identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto
di campionamento PC;
9)
-

punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:
S1 scarico finale acque reflue di dilavamento piazzali, reflui civili;
S2 acque meteoriche;

10) il punto di scarico S2 costituito unicamente da acque meteoriche non contaminate
dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;
11) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e
della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale
comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico
e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la
facoltà di richiedere all’Autorità competente la revoca dell’Autorizzazione allo scarico.
Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non sostituisce le specifiche tecniche e le modalità con cui eseguire l’allaccio
che saranno stabilite a seguito dell’istruttoria di fognatura - gestione allaccio da richiedere in
separata sede.
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In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato
4, approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data
23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata
al richiedente l’autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere
relativo all’autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento
dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.
L’Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell’autorizzazione allo scarico completa degli
allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all’interessato per
gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. GianNicola Scarcella
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Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della IMOLA METANO S.R.L. ubicato in Via Lasie n. 9/D, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO B
Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447
Esiti della valutazione
1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Imola n. 2522 del 22/12/2019 per la matrice
impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di Imola, prot. 185085 del
2/12/2019;
si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
Prescrizioni
1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio
dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la
relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in
materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in
sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell’allegato parere del distretto Imolese di Arpae.

Pratica Sinadoc n. 32148/2019
Documento redatto in data 15/1/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

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

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 2522 del 11/12/2019
OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE
IMPATTO ACUSTICO - IMOLA METANO S.R.L. - VIA LASIE 9/D

IL DIRIGENTE
Viste l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 39909 del 25.10.2019 e
successive integrazioni, presentate dal Sig. Massimo Monti, in qualità di legale rappresentante della
ditta IMOLA METANO S.r.l. (C.F. 00536540370), per l’attività di distribuzione carburanti sita in
Imola via Lasie 9/D;
Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 185085/2019 del 02.12.2019, espresso da
ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna Distretto di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 44500 del 03.12.2019;
Visto l’art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;
Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;
Visto l’art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019
(acquisito al protocollo dell’Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito dell’intervenuta
efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto alla
nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria
amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta
ed al Consiglio Comunale;
Richiamato l’atto del Commissario n. 1 del 22/11/2019 con il quale sono stati confermati gli incarichi
dirigenziali già attribuiti con provvedimenti Sindacali n. 26 del 1/10/2018, n. 54 del 24/12/2018 al
dirigente Dott. Andrea Fanti (segretario generale), senza soluzione di continuità, fino alla nomina del
Commissario Straordinario che avverrà con Decreto del Presidente della Repubblica;
Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI
relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all’istanza di A.U.A. citata
in premessa e presentata dalla ditta IMOLA METANO S.r.l. per l’attività sita ad Imola in via Lasie

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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9/D, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia
dell’Emilia-Romagna - Distretto di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 44500 del
03.12.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Lì, 11/12/2019
IL DIRIGENTE
Andrea Fanti
(atto sottoscritto digitalmente)

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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Sinadoc 33431/2019
32148/2019
Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico e Progetti
Europei

e p.c. Arpae
Area Autorizzazioni
Metropolitana

e

Concessioni

U.O. Autorizzazioni Ambientali
c.a. Pier-Luigi Bernardi
Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta IMOLA METANO srl, via Lasie n.9/D – Comune di Imola (BO). Parere su
valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di domanda di
rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pratica Suap n.137/2019
In merito all'istanza di rilascio AUA dell’attività IMOLA METANO srl sita a Imola, in Via Lasie
n.9/D, presentata dal sig. Monti Massimo in qualità di Legale Rappresentante della ditta, si è presa
visione della valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla ditta con
documentazione assunta agli atti di questa Agenzia con PG/2019/171539 del 07/11/2019.
La ditta IMOLA METANO srl gestisce l'attività di impianto distribuzione metano per
autotrazione ad uso pubblico. La presente istanza di rilascio di AUA è stata presentata poiché la
ditta ha intenzione di realizzare un nuovo impianto di distribuzione carburanti (benzina, gasolio,
GPL, metano gassoso e metano liquido) e installare colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli,
previa demolizione dell'impianto attuale.
Lo studio previsionale di impatto acustico redatto il 6 agosto 2019 da tecnico competente in
acustica ai sensi della Legge 447/95, ha l'obiettivo di valutare l'intensità del rumore prodotto in
merito alla ristrutturazione e potenziamento dell'impianto di distribuzione carburanti sito in via Lasie
9/D a Imola.
Nella configurazione di progetto, l'impianto sarà aperto sulle 24 ore, pertanto la valutazione ha
preso in considerazione sia il periodo di riferimento diurno che quello notturno. In particolare
- dalle 6 alle 23 saranno erogati tutti i carburanti, con metano e GPL disponibili in modalità assistita
- dalle 23 alle 6 saranno erogati i soli carburanti tradizionali, in modalità self service.
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
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L'area in cui è collocata l'attività ha vocazione prevalentemente industriale, ed è situata in
prossimità dell'incrocio tra via Lasie e via Selice, caratterizzata da traffico molto elevato.
L'impianto Imola Metano srl e l'intera area circostante, compresi i recettori sensibili, sono inseriti in
classe V ai sensi del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Imola, approvata con
Delibera CC n°233 del 22/12/2015 ed in vigore dal 13/01/2016.
I recettori sensibili sono stati individuati tra quelli più vicini e più esposti alla potenziale rumorosità
dell'impianto.
La procedura per la valutazione previsionale ha previsto:
- descrizione dello stato di fatto dell'impianto e analisi delle principali sorgenti sonore legate
all'attività in essere (locali compressori e sistemi di raffreddamento);
- descrizione dello stato di progetto e individuazione delle relative sorgenti di rumore;
- caratterizzazione del clima acustico attuale
- previsione d'impatto acustico nello stato di progetto
- valutazione previsionale di impatto acustico e confronto con limiti normativi relativi all'area di
zonizzazione acustica comunale.
Il progetto prevede una ristrutturazione e un ampliamento delle attività attuali del distributore, che
sarà in grado di erogare tutte le tipologie di carburanti attualmente utilizzate per l'autotrazione. In
particolare i sistemi previsti comprenderanno: erogazione metano gas, erogazione metano liquido,
erogazione GPL, erogazione benzina e gasolio. Le sorgenti sonore considerate ai fini previsionali
sono distinte in:
- sorgenti puntiformi: ventole dei sistemi di raffreddamento, compressori, erogazione prodotti,
pompe impianti
- sorgenti lineari: transiti di auto e camion
- sorgenti areali: porta magazzino che contiene compressori, griglie cabine ENEL, griglie locale
compressori.
Per quest'ultima tipologia di sorgenti, il tecnico competente ha applicato il software CadnaA per la
valutazione della potenza sonora equivalente.
Per la caratterizzazione del clima acustico attuale nell'intorno dell'area interessata dall'attività del
distributore di carburante Imola Metano, è stata effettuata una campagna di rilievi fonometrici, utili
anche per la taratura del modello di simulazione.
Per elaborare la previsione di impatto acustico è stato utilizzato un modello di calcolo numerico,
implementando il modello 3D dell'area di studio e delle sorgenti sonore di progetto. Il software ha
elaborato i risultati in termini di livelli di residuo e livelli di emissione medi diurno e notturno, livelli
residui massimo e minimo, livelli di emissione massimi sia diurni che notturni. In tal modo è stata
verificata la conformità delle opere di progetto in diversi scenari di simulazione.
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Gli esiti delle valutazioni modellistiche effettuate evidenziano il rispetto in sede previsionale del
valore limite assoluto di immissione sonora per la specifica classe acustica presso tutti i recettori
sia in orario diurno che notturno.
Per quanto riguarda il criterio differenziale, in questa fase previsionale la verifica è stata effettuata
cautelativamente in ambiente esterno, in prossimità dell'affaccio del ricettore. Nei casi in cui il
criterio è applicabile, esso risulta soddisfatto in tutti i recettori sia in orario diurno che in orario
notturno.
Al fine di consentire il rispetto dei limiti di legge in tutte le condizioni di funzionamento, il progettista
ha previsto l'introduzione di interventi di mitigazione su elementi specifici: portoni ad alto
isolamento acustico nel locale compressori, griglie di aerazione silenziate, muri in cemento armato
con finitura ruvida su entrambi i lati, schermi fonoisolanti e fonoassorbenti a servizio dell'impianto
GPL.

Preso atto di quanto sopra, si esprime PARERE FAVOREVOLE al rilascio di nulla osta
acustico, con le seguenti prescrizioni:
1.
entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione del nuovo stabilimento, dovrà essere
effettuato un collaudo acustico al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti con la realizzazione
degli specifici interventi di mitigazione previsti nel progetto; i risultati del collaudo acustico
dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae Distretto Metropolitano - Sede di Imola con
relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95;
2.
gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i
ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite
differenziale di immissione sonora;
3.
l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico
dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.
Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA
Tiziano Turrini
firmato digitalmente
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1. PREMESSA
A seguito dell'incarico ricevuto dalla Imola Metano S.r.l. si trasmette, in
conformità con le norme previste dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, la
seguente relazione inerente il rischio idraulico di un’area sulla quale è in progetto la
ristrutturazione e il potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti.
L’area in esame si ubica in via Lasie n. 9D, in Comune di Imola (BO),
(TAV. 1: estratto C.T.R. Scala 1:5.000; elemento n. 239011 – Vidiuno).
Il presente studio è stato articolato nei seguenti punti:
a) analisi e descrizione della situazione
morfologica e geo-litologica generale;
b) analisi dei dati pubblicati dall'Autorità di
Bacino e dei dati esistenti;
c) considerazioni sul rischio idraulico.
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TAV. 1 - UBICAZIONE AREA IN ESAME

Area in esame

Scala 1:5.000



2019.053/RI
Via Cimarosa, 119 – Casalecchio di Reno (BO) – Telefono (051) 613.51.18

3
2. SITUAZIONE MORFOLOGICA E GEO-LITOLOGICA GENERALE
L'area in esame si sviluppa in un settore deposizionale della media
Pianura Padana, caratterizzato da leggere ondulazioni che degradano progressivamente verso Nord; più esattamente si pone ad una quota media di 31,00 m s.l.m., in
una zona pressoché pianeggiante in cui la morfologica originaria risulta in parte
occultata da interventi edificatori a carattere industriale e di viabilità primaria.
Dal punto di vista geolitologico l'area è caratterizzata dalla presenza di
limi e sabbie limose di piana alluvionale, appartenenti al Subsintema di Ravenna
(AES8) pertanto la litologia è caratterizzata da una coltre di materiale fine (argille e
limi), con intercalazioni di sedimenti alluvionali ghiaiosi.
I suddetti litotipi ricoprono, in modo discordante, i più antichi sedimenti
plio-pleistocenici affioranti nella prima fascia collinare.
Il discreto spessore dei sedimenti ghiaiosi presenti nell’area in esame,
determina che la prima falda freatica si rilevi, rispetto al p.c., a profondità generalmente superiori ai 15,00÷18,00 m.
Lo spessore dei sedimenti transizionali e continentali può raggiungere
anche alcune centinaia di metri in corrispondenza delle zone a maggiore
deposizione, anche se, nello schema evolutivo della pianura bolognese, gli spessori
dei sedimenti non coincidono ovunque in quanto, simultaneamente all'azione
sedimentaria dei corsi d'acqua, agiva un'intensa attività tettonica che ha avuto la
funzione di controllo e condizionamento della potenzialità deposizionale dei singoli
corsi d'acqua.
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L'idrologia di superficie è rappresentata da una serie di fossi di scolo e
canali che raccolgono le acque di precipitazione eccedenti per convogliarle verso le
direttrici principali.
L'ambiente di conoide prossimale, cui appartiene l'area in esame, può
essere classificato come un acquifero multifalda in considerazione delle modalità
deposizionali, che vede l'alternarsi di sedimenti grossolani permeabili e di sedimenti
fini impermeabili.
Ai naturali fattori geodinamici che regolano l'esistenza di questi acquiferi
complessi, oggi non si può escludere un'interferenza non naturale legata all'antropizzazione che ha determinato sensibili alterazioni dell'equilibrio idrogeologico.
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3. CONSIDERAZIONI SUL RISCHIO IDRAULICO
Come visto l’area in esame si ubica ad una quota media di 31,00 m s.l.m.,
in una zona pressoché pianeggiante in cui la morfologica originaria risulta in parte
occultata da interventi edificatori a carattere industriale e di viabilità primaria.
L'idrologia di superficie è rappresentata da una serie di fossi di scolo e
canali che raccolgono le acque di precipitazione eccedenti per convogliarle verso le
direttrici principali rappresentata dal bacino del Fiume Santerno che sviluppa il
proprio corso ad una distanza media di 2,0÷3,0 km dall’area in esame.
Analizzando la morfologia dell’area dall’asta fluviale fino all’area oggetto
di intervento si evidenzia come le quote lungo l’asta fluviale siano comprese tra 29,0
e 32,0 m s.l.m. e spostandoci in direzione Sud/Est Nord/Ovest subiscono un
repentino aumento sino alla quota di 35,0 m slm in corrispondenza della via San
Prospero che rappresenta un alto morfologico.
Oltre la via San Prospero le quote tendono gradualmente a decrescere sino
a 31,0 m s.l.m.
Dai dati dell’Autorità di Bacino – Tab. QL.1 – Pericolosità dell’asta di
pianura del T. Santerno nel tratto compreso tra il Ponte della Ferrovia e il Ponte
dell’Autostrada i livelli idrici per tempi di ritorno di 200 anni variano da 30,0 m a
34,5 m s.l.m. pertanto inferiori alle quote di via San Prospero che rappresenta una
barriera al rischio di esondabilità dell’area oggetto di intervento.
In allegato si riportano le Tavole B1 e RI.27 e la tabella QL.1. del P.S.A.I.
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COMUNE DI IMOLA

N
E

OGGETTO
PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 L.R. 24/2017
PER INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO
AD USO COMMERCIALE SITO IN VIA LASIE 9/D ANGOLO VIA SELICE

O

S
PROGETTISTA ARCHITETTONICO

COLLABORAZIONE

ING. ANTONIO IASCONE

ING. ELISA CORRADETTI

IL RICHIEDENTE

FABBRICATO

IMOLA METANO srl
VIA LASIE 9/D
40026 IMOLA (BO)
CF 00536540370
PIVA 00513911206

ALTRA PROPRIETA'
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO
SCNNTN60H18A944E-201912111126-888877

PALO ENEL
ESISTENTE

SNAM
VALVOLA

SNAM
MISURA
METANO

FABBRICATO

TAV. B1 BIS
STATO DI PROGETTO

SCALA

DATA

1:200

APRILE 2020

ALTRA PROPRIETA'

TETTOIA in c.a.

PLANIMETRIA GENERALE
FILE: Z:\LAVORI\135_IMOLA METANO\135_B_AUTORIZZAZIONI

FABBRICATO
LEGENDA

MURO PERIMETRALE H 2,50

Pompa GNC
LOCALE
ACCUMULO
BOMBOLE GNC

muretto H cm 30
recinzione in paletti e
rete metallica

Pompa GNL

SERBATOIO
GPL 30 mc

Asfalto

LOCALE COMPRESSORI
METANO GNC

SERBATOIO
METANO GNL
60 MC

Marciapiede in cls grigio
Sistemazione a prato

DISTRIBUTORE
METANO GNL

Pavimento parcheggi in autobloccanti

ALTRA PROPRIETA'

FABBRICATO

Confine catastale

DISTRIBUTORE
METANO GNL

N.B. Per il progetto del verde, fare riferimento alla tavola
specifica del progettista del verde

PALO ILLUMINAZIONE

ALTRA PROPRIETA'
AREA OGGETTO DI PROGETTAZIONE SEPARATA
DAL PRESENTE PERMESSO DI COSTRUIRE

- 0,45

- 0,23

AREA NON OGGETTO DEL
PRESENTE PERMESSO DI
COSTRUIRE

PISTA CICLABILE

319
500

250

1

DISTRIBUTORE
METANO GNC

DISTRIBUTORE
METANO GNC

- 0,23
600

2
68

- 0,20

3
- 0,45

66
65
- 0,65

quota cordolo
- 0,23

5
761

67

quota pav. esterno
- 0,23

4

PALO ILLUMINAZIONE

500

DISTRIBUTORE
GPL

64

2820

6

63

- 0,55

765

7

- 0,55

18

61

8

773

DISTRIBUTORE
GPL

62

769
PISTA CICLABILE ESISTENTE

19

DISTRIBUTORE
BENZINA/GASOLIO

60

DISTRIBUTORE
BENZINA/GASOLIO

9

10

11

- 0,40

50

58

0

- 0,65

PALO ILLUMINAZIONE

+ 0,22

57
- 0,23

13

2860

12

PIAZZALE
IN ASFALTO

56

55
- 0,45

14

41

42
- 0,55

SERBATOI GASOLIO

500

15

quota pozzetto
- 0,43

54

43

16

21

53

44

52

45

51

46

71

50

47

72

49

48

73

3

c.1
m

- 0,40

23

70

- 0,65

5

22

17

6

quota PT
- 0,20

69
c.1
m

- 0,20

COLONNINE PER
RICARICA ELETTRICA
AUTO

5

31

32

33

34

35

5

30

c.1
m

29

- 0,60

5

28

c.1

27

1

26

m

25

5

24

c.1

ILE

- 0,43

quota pav. esterno
- 0,33

2

AB

m

CL
CI

SERBATOI BENZINA

24
15

4

5

c.1

m

5

A

ST
PI

quota cordolo
- 0,23

- 0,55

+ 0,19

cabina di
trasformazione

- 0,65
ARMADIETTI

- 0,35

38

39

40

ENTRATA

ARMADIETTI

S

TOMBINI HERA

- 0,26

USCITA

T

37

Innesto esistente
SCARICO N° 01
0
A NERA Ø 40
FOGNATUR

PALO ILLUMINAZIONE

320

36

pozzetto ispezione
generale scarico

QUADRO ELETTRICO
CENTRALE DI
SOLLEVAMENTO

P

- 0,10

O

- 0,20

59

- 0,35
20

550

Via Selice

DISTRIBUTORE
METANO GNC

- 0,50

3390

+ 0,20

DISTRIBUTORE
METANO GNC

- 0,24
- 0,43

PALO ILLUMINAZIONE

PISTA CICLABILE

Via Lasie

- 0,82
ISOLA ECOLOGICA

PALO indicazioni stradali

PISTA CICLABILE

PISTA CICLABILE

Via Lasie

