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CITTÀ DI IMOLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA 
 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE 

 

 
 

 
Imola, 5 ottobre 2021 

 

Procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo 
(PUA) ASP_AN2.9 LASIE 

Relazione di Controdeduzione 
e Dichiarazione di Sintesi della VAS/VALSAT 

1- PREMESSA 

L’ambito oggetto del Piano Urbanistico Attuativo è previsto nel POC 2017-2022 approvato con 
delibera C.C. n. 68 del 4/6/2019 e il procedimento di approvazione è disciplinato dall’Art. 35 L.R. 
20/2000 e s.m. e dall’Art. 5 L.R. 20/2000 e s.m. (VALSAT) ai sensi dell’Art. 4 L.R. 24/2017 (periodo 
transitorio). L’inserimento nel POC è stato preceduto dalla stipula di un Accordo tra il Comune e il 
soggetto interessato ai sensi dell’art. 18 L.R. 20/2000, con atto Notaio Damascelli del 27.02.2018 rep. 
22282 Raccolta n. 14268. 

La presentazione del PUA ASP_AN2.9 LASIE è stata autorizzata con Delibera G.C. n. 209 del 
17/9/2019 integrata con Atto del Commissario Straordinario n. 100 del 15/4/2020 per lieve modifica 
del perimetro dell’area rispetto al POC vigente. 

Le proprietà interessate hanno presentato richiesta di approvazione del PUA “ASP_AN2.9 LASIE” 
nella forma del Piano Particolareggiato di iniziativa privata in data 15/01/2020 prot. gen. 1304 e 
successive integrazioni dell’8/4/2020 prot. 10610 e del 19/5/2020 prot. 13510, corredati dai seguenti 
elaborati a firma dell’arch. Francesco Remondini, delegato dalle proprietà: 

1.a - Estratto strumenti urbanistici sovraordinati 
1.b - Estratto strumenti di pianificazione comunale 
1.c - Estratto di mappa catastale 
1.d - Planimetria rilievo dello stato di fatto 
1.e - Sezioni e profili di rilievo dello stato di fatto 
1.f - Documentazione fotografica 
2.a - Planimetria di progetto planivolumetrico 
2.b - Sezioni e profili 
2.c - Sezioni stradali 
2.d - tipologie edilizie, destinazioni d'uso e altezze 
2.e - progetto di massima dei servizi a rete 
2.e_1 - progetto di massima rete fognaria 
2.e_2 - progetto di massima reti acqua e gas 
2.e_3 - progetto di massima reti elettriche 
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2.e_4 - progetto di massima reti illuminazione pubblica 
2.e_5 - progetto di massima rete telefonica 
2.f - Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 
3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
4 SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 
5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
6 RELAZIONE VALSAT 
7 RELAZIONE PREVISIONALE CLIMA ACUSTICO 
8 RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA 

Gli elaborati del PUA sono stati depositati per la consultazione tramite pubblicazione sul sito web del 
Comune su Amministrazione Trasparente e alla pagina Sportello Edilizia, con avviso pubblicato sul 
BURERT del 27/5/2020 e successivo deposito degli elaborati integrativi con avviso pubblicato sul 
BURERT del 14/10/2020. 

2- OSSERVAZIONI PERVENUTE NEL PERIODO DI DEPOSITO 

Nei due periodi di deposito (dal  27.05.2020 al 26.7.2020 e dal 14.10.2020 al 14.12.2020) non sono 
pervenute osservazioni. 

3- CONFERENZA DI SERVIZI 

Con nota Prot. 13727 del 21/5/2020 è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria in forma 
semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 ter L. 241/1990 e s.m.al fine di conseguire i 
pareri, nulla osta e atti di assenso necessari per la conclusione del procedimento di approvazione del 
PUA in oggetto. La conferenza è stata integrata con nota prot. 16929 del 22/6/2020 per coinvolgere 
ulteriori enti competenti in materia ambientale su indicazione della Città Metropolitana di Bologna 
(nota prot. 15811 dell’11/6/2020), con contestuale richiesta di chiarimenti e documentazione per 
avviare la procedura di VALSAT. 

Le Amministrazioni complessivamente coinvolte sono: Azienda USL, ARPAE Presidio di Imola, 
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio di Bologna (Settore Archeologia), Area BLU spa, HERA S.p.a. Reti, Autorità Distrettuale 
del Fiume Po, Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e Protezione Civile Servizio Area Reno e 
Po di Volano, ATERSIR, Città Metropolitana di Bologna (coinvolta solo per avvio del procedimento 
di VALSAT); 

Gli enti si sono espressi in conferenza asincrona come segue: 

Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Imola  

acquisito al Prot. 23260 del 
17/8/2020 nei termini 

Favorevole CON CONDIZIONI 

ARPAE Presidio Territoriale 
di Imola 

acquisito al Prot. 35420 del 
23/11/2020 a seguito delle 
integrazioni, nei termini  

Favorevole per la matrice aria, favorevole con 
condizioni per la matrice campi 
elettromagnetici, contrario per la matrice 
rumore in quanto risulta ancora non 
dimostrata la compatibilità acustica. La 
valutazione potrà essere riconsiderata qualora 
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vengano prodotti chiarimenti relativi alla 
matrice rumore  

SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGIA, BELLE 
ARTI E PAESAGGIO  

Acquisito al prot. 16302 
del 17/6/2020, nei termini 

Favorevole CONDIZIONATO 

Consorzio di Bonifica della 
Romagna Occidentale 

Acquisito al prot. 27301 
del 21/9/2020, nei termini 

Favorevole CON CONDIZIONI 

Hera spa Acquisito al prot. 18983 
del 7/7/2020, nei termini 

Favorevole CON CONDIZIONI 

Area Blu spa Acquisito al prot. 18374 
del 2/7/2020,  nei termini 
 

Favorevole CON CONDIZIONI  
Nota integrativa a seguito della ripubblicazione 
degli elaborati prot. 36267 del 27/11/2020 

ATERSIR, Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e Protezione Civile Servizio Area Reno e 
Po di Volano, Autorità Distrettuale del Fiume Po non hanno comunicato le proprie determinazioni 
entro il 21/9/2020 e pertanto ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/90 la mancata comunicazione 
della determinazione entro il termine indicato, in assenza di richiesta di integrazioni, equivale ad 
assenso senza condizioni; 

In data 8/9/2020 il Consorzio di Bonifica ha espresso un separato parere sul tirante idrico di 
riferimento ai sensi della Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura, che è 
pervenuto al prot. 37479 del 10/12/2020. Ancorchè pervenuto fuori termine per mancato invio al 
corretto destinatario, se ne assumono comunque i contenuti in quanto indispensabili a garantire la 
sicurezza dell’intervento; 

La conferenza di servizi in modalità asincrona non è risultata risolutiva per quanto attiene al parere di 
ARPAE sulla matrice rumore e pertanto si è reso necessario un esame della pratica in modalità 
sincrona alla luce dell’art. 14 bis, commi 5 e 6 della L. 241/90 e s.m.; i pareri condizionati pervenuti 
nella fase asincrona sono superabili in quanto attengono prescrizioni relative ai singoli progetti delle 
opere di urbanizzazione e dei fabbricati e alle attività che si andranno ad insediare, che potranno essere 
recepite, per quanto di competenza di tale livello di progettazione, nelle Norme Tecniche di 
Attuazione del PUA, negli elaborati grafici e nella convenzione urbanistica senza che ciò costituisca 
modifica sostanziale al progetto; 

La conferenza sincrona è stata indetta con nota Prot. 35904 del 25/11/2020 per il giorno 27/11/2020 e 
il parere finale di ARPAE favorevole con condizioni è stato acquisito al prot. 39524 del 29/12/2020, a 
seguito del nuovo documento prodotto dal tecnico incaricato in merito alla valutazione di impatto 
acustico.  

E’ stata acquisita al prot. 28456 del 29/09/020 nota di rinuncia da parte della Ditta Zini Elio srl alla 
quota di destinazioni commerciali al dettaglio, inizialmente prevista nel PUA. 

Con Atto monocratico del Dirigente n. 23 del 7.01.2021 è stata assunta la determinazione conclusiva 
positiva della Conferenza di servizi, con le condizioni da recepire negli elaborati del PUA. Per le 
modalità di recepimento si veda il paragrafo successivo. 

L’atto monocratico è stato inviato alla Città Metropolitana ai fini dell’avvio del procedimento di 
VALSAT.  
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4- PARERI ENTI AMBIENTALI 

Le condizioni espresse nei pareri degli Enti ambientali in sede di conferenza servizi sono recepite 
come segue (si integra e sintetizza quanto proposto nella relazione presentata dal progettista Arch. 
Remondini Francesco, acquisita al prot. 22270 del 1/7/2021, conservata agli atti): 
 

Condizioni parere Azienda U.S.L.  

1) vista la presenza di recettori sensibili costituiti da abitazioni già presenti nell'area interessata dal 
piano urbanistico attuativo e la prossimità all'abitato di Chiusura si richiede che le attività che si 
insedieranno nell'area produttiva rispettino i limiti acustici previsti per la classe III o al massimo per 
la classe IV ; 
2) le isole ecologiche dovranno essere opportunamente distanziate dalle aree residenziali; 
3) nella realizzazione delle zone individuate come verde pubblico si dovrà tener conto della funzione 
di mitigazione delle stesse in termini di impatti acustici verso i recettori sensibili, si richiede pertanto 
che siano impiantate essenze arboree ed arbustive idonee a formare in tempi brevi schermature e 
quinte arboree per tale funzione” 

Controdeduzioni:  
1) Le simulazioni acustiche sono state eseguite dopo aver definito per ogni lotto edificabile una 

sorgente areale avente come potenza sonora quella massima irradiabile affinché si possa avere 
il rispetto dei limiti di legge previsti dalla classificazione acustica di classe III presso i ricettori 
abitativi individuati. Il funzionamento di tali sorgenti è solo diurno.  

2) Considerata la modalità di raccolta rifiuti attiva nella zona industriale, nell’ambito oggetto del 
PUA non sono previste isole ecologiche. Qualora si rendessero necessarie saranno 
necessariamente collocate lungo la viabilità prevista internamente e pertanto distanti dalle 
residenze esistenti all’esterno dell’ambito. 

3) Il verde pubblico è collocato in prossimità del più vicino edificio residenziale posto a est 
dell’ambito, con funzione di mitigazione. Nel progetto delle opere di urbanizzazione saranno 
valutate le più opportune essenze da piantumare per la funzione schermante. 

 
Condizioni parere ARPAE Presidio Territoriale di Imola 

La protezione del ricettore R9, al fine di rendere compatibile l’intervento e la viabilità prevista nello 
stesso, dovrà essere realizzata una barriera acustica, alta 3 metri e lunga 80 metri, lungo la nuova 
infrastruttura stradale contrassegnata Sez 13 nel tratto nord sud in prossimità del suddetto ricettore. 
Un’ulteriore barriera acustica, alta sempre 3 metri ma lunga 200 metri, dovrà essere posta a 
protezione dei ricettori R10 e R11 in prossimità della curva della medesima sezione stradale. Il 
dimensionamento e l’esatto posizionamento delle barriere summenzionate dovranno essere oggetto di 
ulteriore verifica acustica di dettaglio e la realizzazione delle stesse dovrà, a parere della scrivente 
Agenzia, essere antecedente o contemporanea all’apertura al traffico della strada in questione. 

Controdeduzioni:  
La valutazione di impatto acustico ha evidenziato che il rispetto dei limiti di legge presso i 
ricettori R9, R10 e R11 è ottenibile grazie all’inserimento di interventi di mitigazione 
rappresentati da barriere acustiche. La costruzione di tale tratto stradale, quindi anche la 
relativa realizzazione della barriera acustica, non sono comprese nelle opere di urbanizzazione 
previste per questo ambito. Conseguentemente la definizione puntuale della barriera sarà 
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oggetto di ulteriore verifica acustica di dettaglio in fase di progettazione del tratto stradale che 
collegherà la rotatoria al centro dei lotti con via Lasie.  

 
Condizioni parere Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

I progetti preliminari delle opere in previsione dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza al fine 
di individuare le migliori modalità di indagine archeologica preventiva. 

Controdeduzione: Nello schema di convenzione urbanistica che disciplina la realizzazione 
delle opere viene richiamato l’obbligo indicato. 

 

Condizioni parere Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale 

1) inserimento di un sistema di dreni al di sotto del fondo del bacino di laminazione per evitare il 
ristagno di acqua al termine degli eventi meteorici, con scarico all’interno del pozzetto B2; 

2) adozione per le 2 condotte di scarico delle acque meteoriche nello scolo consortile di 
tubazioni di  diametro interno massimo pari a 200 mm ed installazione sulle stesse di valvole 
a clapet; 

3)  invio di richiesta di regolare concessione per la realizzazione degli scarichi delle acque 
meteoriche nello scolo consortile “Fossa Influente nel Maestà”, come previsto dal 
Regolamento per le concessioni e le autorizzazioni vigente, con indicazione dei particolari 
costruttivi relativi ai manufatti di scarico a canale; 

4) impostazione del piano di calpestio degli edifici di nuova realizzazione a +5÷10 cm rispetto 
alla quota della via Lasie in corrispondenza dell’accesso al comparto. 

Controdeduzioni: La prescrizione 4 viene inserita nella NTA art. 8. Le altre prescrizioni 
attengono agli aspetti di progettazione delle opere di urbanizzazione. Nello schema di 
convenzione urbanistica che disciplina la realizzazione di tali opere viene richiamato l’obbligo 
del rispetto di tali condizioni. 

 
Condizioni parere Hera SpA 

Le prescrizioni attengono agli aspetti di progettazione delle opere di urbanizzazione. Nello schema 
di convenzione urbanistica che disciplina la realizzazione di tali opere viene richiamato l’obbligo 
del rispetto di tali condizioni. 

 
Condizioni pareri Area Blu spa 

1. le mattonelle cementizie coi fori a pavimentazione dei parcheggi presentano difficoltà 
manutentive: si chiede di individuare soluzioni alternative come ad esempio betonelle in 
cemento colorato, escludendo in ogni caso l’asfalto; 

2. le stratigrafie delle strade devono essere modificate adeguandosi al Disciplinare delle Opere 
di Urbanizzazione del Comune e comunque nelle strade di smistamento occorre maggiorare 
lo spessore dello stabilizzato; 

3. le cordonate stradali devono essere in granito cm. 15x25 con spigolo arrotondato; 
4. si chiede di verificare il raggio di curvatura in fondo alla strada principale all’imbocco con la 

strada privata al fine di permettere la manovra di mezzi pesanti; 
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5. l’ incrocio tra via Lasie e nuova strada necessita di uno studio approfondito per garantire le 
immissioni in sicurezza; 

6. la strada principale deve avere sezione uguale al tratto precedente che arriva da via Selice 
ovvero consentire in futuro banchina asfaltata e parterre centrale; 

7. eliminare gli accessi carrai sul lato nord dei lotti 4 e 7 dalla viabilità esterna all’ambito. 

Controdeduzioni: si rimanda alla fase di progettazione delle opere di urbanizzazione la 
verifica delle geometrie stradali e la definizione di dettagli costruttivi e studio materiali.  
Come richiesto, sono stati eliminati gli accessi carrai ai lotti 4 e 7 dalla viabilità mediana.  
Il progetto di dettaglio del verde sarà approfondito nel corso della progettazione esecutiva 
delle opere di urbanizzazione come di prassi. 

 

5- OSSERVAZIONI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA  

In data 12/03/2021, acquisito al prot. gen. n. 8194, è pervenuto l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 55 
del 10/03/2021 recante le determinazioni di competenza della Città Metropolitana di Bologna, ai sensi 
dell’art. 35, L.R. n. 20/2000, in applicazione delle norme transitorie di cui all’art. 4, comma 4, L.R. n. 
24/2017, nei termini di seguito sinteticamente indicati: 

 OSSERVAZIONE 1 relativa alla coerenza con gli accordi territoriali:  
Valutando positivamente il rispetto delle condizioni che saranno presenti nell’Accordo territoriale 
in via di perfezionamento per il polo funzionale di via Lasie, si chiede di garantire la necessaria 
coerenza con il vigente Accordo territoriale per gli ambiti produttivi del Nuovo Circondario 
Imolese, anche con riferimento al raggiungimento prioritario dello status di APEA, nonché all’art. 
4 che prevede opportune valutazioni di sostenibilità in relazione all’insediamento della logistica di 
medie e grandi dimensioni (maggiore di 10.000 mq di SF). 

 
OSSERVAZIONE 2 relativa a Norme di attuazione e Varianti al PUA:  

Si chiede di limitare la possibilità di modifiche al PUA senza ricorso a varianti dello stesso, che ne 
valutino le ricadute sul contesto la sostenibilità ambientale e territoriale, ad aspetti di natura non 
sostanziale escludendo: rilevanti modifiche della tipologia dei fabbricati, significativi trasferimenti 
di SU tra lotti, varianti alle destinazioni d’uso, la possibilità di accorpare i lotti raggiungendo un 
unico lotto, nonché la possibilità di prevedere volumi interrati, non essendo comunque previsti 
nell’ambito del presente PUA.  
Si richiede inoltre di integrare le norme tecniche esplicitando che l’insediamento dell’uso d3, 
laddove si configuri come media e grande logistica, sia comunque sottoposto a una variante al 
PUA con relativa ValSAT. 
È altresì necessario specificare inoltre l’altezza massima dei fabbricati all’interno delle norme 
tecniche.  
  

OSSERVAZIONE 3 relativa al clima acustico: 
Richiamando integralmente quanto espresso da ARPAE AACM e dagli enti ambientali in materia 
di clima acustico dell’ambito, si chiede di provvedere, come previsto nella ValSAT del POC, a una 
disposizione degli edifici destinati ad attività non rumorose in modo da fungere anche da schermo 
acustico tra i recettori abitativi esistenti e le possibili nuove sorgenti sonore. 
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OSSERVAZIONE 4 relativa alla protezione delle acque sotterranee: 
Data l’ammissibilità dell’insediamento di usi afferenti alle categorie B e C, si chiede di indicare 
nelle norme tecniche la necessità di prevedere almeno il 35% di superficie permeabile rispetto alla 
ST in caso di insediamento degli usi di cui sopra, in coerenza con il POC e l’art. 5.3 del PTCP. 

 
OSSERVAZIONE 5 relativa alla tutela della centuriazione: 

Si suggerisce di procedere ad ulteriori approfondimenti in fase progettuale rispetto 
all’orientamento della strada pubblica di accesso al comparto da via Lasie per una maggior tutela 
della struttura centuriata presente nell’area d’intervento, di cui all’art. 2.2.4 del PSC. 

 
OSSERVAZIONE 6 relativa alla validità degli strumenti attuativi: 

Si richiama di garantire nella convenzione la necessaria coerenza con le disposizioni legislative 
vigenti sul periodo transitorio della L.R. 24/2017, indicando tempi certi e brevi per l'attuazione 
delle previsioni, nonché tutti gli obblighi del soggetto attuatore derivanti dall'approvazione del 
piano. 

 
ULTERIORI SPECIFICAZIONI - FONDO PEREQUATIVO METROPOLITANO  
Si richiede al Comune di accantonare la quota del 50% delle risorse derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione secondaria, dal contributo straordinario e dalle monetizzazioni. 
 
Controdeduzione 

Le osservazioni sono accolte nei seguenti termini: 

1 relativa alla coerenza con gli accordi territoriali: 
Il presente PUA non prevede l’insediamento delle funzioni delle classi B e C e della Logistica di 
medie e grandi dimensioni (maggiore di 10.000 mq di SF); l’insediamento di queste ultime 
comporterà Variante al PUA nei limiti e nel rispetto dell’Accordo Territoriale per il Polo 
Funzionale Metropolitano integrato “Selice-A14” sottoscritto l’8.7.2021 tra Città Metropolitana di 
Bologna, Nuovo Circondario Imolese e Comune di Imola. 
 

2 relativa a Norme di attuazione e Varianti al PUA:  
Rimanendo attivabili le sole funzioni produttive, la flessibilità individuata all’art 4 delle NTA 
riferita all’accorpamento di 2 o più lotti, spostamenti di SU e varianti alle destinazioni d’uso è 
coerente con gli impatti ambientali che ne derivano. Si fa presente che l’altezza dei fabbricati è 
esplicitata nelle Norme Tecniche all’art 7, in rapporto all’indice di visuale libera pari a minimo 0,4. 
 

3 relativa al clima acustico: 
Si prescrive nelle Norme Tecniche di Attuazione che in fase di richiesta di PdC degli edifici e delle 
attività da insediarsi, sarà obbligatorio presentare contestuale studio di Clima Acustico specifico, 
che approfondisca gli impatti acustici delle nuove attività sugli edifici residenziali circostanti e 
preveda misure mitigative adeguate.  
 

4 relativa alla protezione delle acque sotterranee 
Si esclude l’insediamento degli usi B e C pertanto la quota minima di superficie permeabile rispetto 
alla ST è pari al 25% coerentemente con quanto stabilito nell’Accordo Territoriale del Polo 
funzionale Selice-A14. 
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5 relativa alla tutela della centuriazione: 

Si procede ad un ridisegno della viabilità con direzione nord sud avendo cura di assecondare la 
direzione dei tracciati della centuriazione. 
 

6 relativa alla validità degli strumenti attuativi  
La convenzione urbanistica indica tempi certi e brevi per l'attuazione delle previsioni all’art. 13. 
Sono inoltre richiamati gli obblighi dell’Accordo Territoriale. 

 
Ulteriori Specificazioni - Fondo Perequativo Metropolitano 

Il contributo straordinario non è dovuto in quanto il PUA non comporta variante agli strumenti 
urbanistici vigenti ed è attuativo del POC 2017-2022 vigente. 
Non sono previste monetizzazioni in quanto le dotazioni di parcheggio e verde pubblico saranno 
realizzate dal soggetto attuatore all’interno dell’ambito, salvo l’area a verde già ceduta al Comune 
con atto Notaio Damascelli del 25.07.2019 rep. n. 26150 Raccolta n. 16809 nell’ambito D_N.5 per 
la realizzazione dell’opera pubblica prioritaria “Parco Pontesanto” prevista nel POC. 
Poiché gli interventi dell’ambito ricadono tra quelli elencati all’art. 51 comma 2 del PTM lettera e)  
e lettera i), il Comune provvederà ad accantonare il 50% delle U2 derivanti dagli interventi edilizi 
che saranno realizzati, al fine del versamento nel Fondo Perequativo Metropolitano istituito ai sensi 
dell’art. 41 comma 5 della L.R. 24/2017. La stima delle U2 è pari a € 212.450,00 pertanto la cifra 
accantonata sarà pari a € 106.225,00. 

 
6- PROCEDURA DI VALSAT 

Con medesimo Atto del Sindaco Metropolitano richiamato al paragrafo 5, la Città Metropolitana di 
Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT del PUA condizionata al 
recepimento delle riserve e osservazioni sopra esposte, delle valutazioni in merito alla compatibilità 
delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (parere sul vincolo 
sismico) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e 
prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” 
predisposta da AAC Metropolitana di ARPAE P.G. n. 11449 del 24.02.202). 
 
Le riserve e osservazioni sono state recepite nei termini di cui al paragrafo 5. Le prescrizioni di AAC 
Metropolitana di ARPAE sono recepite come segue (si riporta quanto indicato nella relazione 
presentata dal progettista Arch. Remondini Francesco, acquisita al prot. 22270 del 1/7/2021, 
conservata agli atti): 
 

VARIABILITÀ DEI LOTTI: 

In caso di modifiche nel numero e nella distribuzione dei lotti si ritiene necessaria una nuova 
valutazione di sostenibilità. 

Controdeduzione: Si rileva che l’accorpamento non comporta modifica delle dotazioni 
pubbliche previste, né degli accessi alla viabilità pubblica, né esterna, né eventualmente interna 
all’ambito. Gli usi ammessi sono stati ridotti (rispetto a quanto proposto in fase di presentazione 
del PUA) ai soli usi produttivi. Inoltre il PUA nelle NTA contiene già prescrizioni mirate ala 
mitigazione dei volumi costruiti rispetto al contesto in cui si inserisce. Alla luce di questi elementi 
si ritiene di prescrivere, nello schema di convenzione, la presentazione dello studio di impatto 
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acustico e atmosferico e di una verifica sui flussi di traffico attesi, in base alla consistenza e 
tipologia di attività,  al momento della presentazione del titolo edilizio per i fabbricati. 
 

ZONA DI RISPETTO DELLE SORGENTI E POZZI (art. 5.2 e 5.3 PTCP e art. 3.1.8 del PSC): 
in merito a quella posizionata nella parte nord-est dell’ambito in esame, si chiede di adottare le 
limitazioni relative ai “centri di pericolo” individuati nell’allegato 1 al Capitolo del PTA “Elenco dei 
centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica”. 

Controdeduzione: poiché la zona di rispetto di 200 m del pensile di Chiusura e del pozzo 
limitrofo interessa i lotti 1 e 2, si inserisce nelle NTA del PUA all’art. 6 l’obbligo di rispetto 
dell’art. 3.1.8 del PSC, adottando le limitazioni relative ai “centri di pericolo” individuati 
nell’allegato 1 al Capitolo del PTA “Elenco dei centri di pericolo e delle attività che possono 
incidere sulla qualità della risorsa idrica”. 

 
PERMEABILITÀ:  

verificare che la permeabilità minima sia assolutamente garantita in spazi ampi e non come 
sommatoria di aiuole, mentre le alberature dei parcheggi potranno costituire un piccolo valore 
aggiunto da non conteggiare. 

Controdeduzione: come si deduce dal prospetto riportato nell’art.7 delle NTA del PUA le aiuole 
dei parcheggi costituiscono una quota esigua rispetto al totale della superficie permeabile 
garantita. Le superfici permeabili previste sono coerenti con l’art. 5.3 dell’Allegato 1 alle Norme 
del PTM per le aree di ricarica di tipo B e con quanto specificamente previsto nell’Accordo 
Territoriale “Selice-A14”. 
Sp = Superficie permeabile minima = ST x 25% = 20.359 mq. di cui: 
Sp (Verde Pubblico) = 7.710 mq. 
Sp Parcheggi Pubblici con Pavimentazione permeabile conteggiabile per il 10% = 2.035 mq. 
Sp Aiuole pubbliche 830 mq. 
Sp interna ai Lotti =  9.784 mq. 
Nella Tavola 2a di progetto e all’art. 8 delle NTA viene introdotta sul confine est dei lotti 1, 2 e 3 
la previsione di una fascia con essenze ad alto fusto arboree ed arbustive della larghezza di 6 m. 
con funzione di mitigazione anche visiva verso l’abitato di Chiusura. Tale fascia garantisce 
inoltre la compattezza dell’area permeabile interna ai lotti 
 

 
RUMORE E ATMOSFERA 

le attività che si insedieranno nell’area produttiva dovranno rispettare il limite della classe III o al 
massimo della classe IV. La valutazione di sostenibilità deve riguardare anche le emissioni specifiche 
delle attività, sia sonore che atmosferiche, almeno in un’ottica di cautela. 

Controdeduzione: In fase di richiesta di integrazioni alla Valsat è stata richiesta e prodotta una 
apposita relazione atmosferica che prende in considerazione la sorgente stradale individuate quale 
più impattante. Le eventuali sorgenti di ogni singola attività saranno chiaramente assoggettate alla 
normativa prevista dal D.Lgs 152/06 sulle emissioni in atmosfera che individua precise 
limitazioni al fine della tutela della salute pubblica. 
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In merito all’inquinamento acustico ed atmosferico ogni nuovo progetto edilizio prevede 
ragionevolmente l’inserimento di nuove sorgenti sonore fisse; la tipologia di tali sorgenti è 
funzione del tipo di attività che si insedierà. Ad oggi ci troviamo in una fase di PUA, ovvero di 
progettazione urbanistica, che non prevede ancora la definizione precisa delle attività produttive 
che verranno ad insediarsi nel sito.  
Per tale ragione l’unica informazione che ad oggi è simulabile è la massima energia sonora che 
può essere irradiata da ciascun lotto. Per tale ragione le simulazioni acustiche sono state eseguite 
dopo aver definito per ogni lotto edificabile una sorgente areale avente come potenza sonora 
quella massima irradiabile affinché si possa avere il rispetto dei limiti di legge previsti dalla 
classificazione acustica di classe IV presso i ricettori abitativi individuati interni al comparto ed il 
rispetto dei limiti di legge previsti dalla classificazione acustica di classe III presso i ricettori 
abitativi esterni al comparto. Il funzionamento di tali sorgenti è solo diurno.  
In ogni caso si ritiene di prescrivere, nello schema di convenzione e nelle NTA del PUA all’art. 
11, la presentazione dello studio di impatto acustico e atmosferico e di una verifica sui flussi di 
traffico attesi, in base alla consistenza e tipologia di attività,  al momento della presentazione del 
titolo edilizio per i fabbricati (come già indicato per il tema “Variabilità dei lotti”). 
La valutazione di impatto acustico ha evidenziato che il rispetto dei limiti di legge presso i 
ricettori R9, R10 e R11 è ottenibile grazie all’inserimento di interventi di mitigazione 
rappresentati da barriere acustiche. Si evidenzia tuttavia che la costruzione di tale tratto stradale, 
quindi anche la relativa realizzazione della barriera acustica, non sono comprese nelle opere di 
urbanizzazione previste per questo ambito. Conseguentemente la definizione puntuale della 
barriera dovrà essere riverificata in sede di progettazione del tratto stradale che collegherà la 
rotatoria al centro dei lotti con via Lasie. 

 
ALTEZZE DEGLI EDIFICI: 

Si riscontrano affermazioni contrastanti nei documenti della proposta. Le NTA del PUA indicano 6 
piani per una Hmax di 20 metri. In altri documenti si legge che “Gli edifici di progetto sono previsti 
con l’edificazione di un piano fuori terra.” 
Si chiede di inserire nelle NTA del PUA un valore massimo realistico, adeguato agli usi previsti e 
differenziato tra i vari lotti. 

Controdeduzione: a pagina 7 della VALSAT al paragrafo 3 è riportato erroneamente “Gli edifici 
di progetto sono previsti con l’edificazione di un piano fuori terra.”  
Si tratta di un refuso, infatti a pagina 6 al paragrafo 2.2 è riportato correttamente “Si prevede la 
realizzazione di tipologie edilizie con massimo 6 piani fuori terra”. Non deve pertanto essere 
considerato il periodo riportato a pagina 7. Le NTA del PUA riportano correttamente il rispetto 
dell’indice di visuale libera di 0,4 che costituisce il parametro da rispettare per l’altezza degli 
edifici di progetto. 

 
ACCESSIBILITÀ E TRAFFICO: 

Per quanto riguarda l’accessibilità, le valutazioni che sono state svolte, risalenti al 2010, non hanno 
più attendibilità. Pertanto si ritiene che le ipotesi di scarsa significatività con rimando a tali 
valutazioni non possano essere accettate.  
Le valutazioni di carico urbanistico devono essere riviste alla luce delle nuove informazioni su 
destinazioni d’uso e rete infrastrutturale. Manca inoltre una valutazione dell’accessibilità sostenibile, 
particolarmente importante per alcuni usi commerciali e produttivi. 
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In considerazione anche delle criticità acustiche, che richiedono una riprogettazione e una stima 
realistica dei flussi di traffico, differenziata per tipologia di veicolo, dovrà essere redatto un nuovo 
studio di traffico e mobilità per l’intero ambito e a seguire un nuovo studio acustico di dettaglio, per 
ogni lotto che verrà attuato, e dovranno essere definiti i soggetti attuatori delle opere di mitigazione 
eventualmente necessarie. 
E’ necessario rivalutare l’intera rete stradale prevista. 

Controdeduzione: I dati di traffico utilizzati come input del modello di simulazione sono stati 
desunti da un apposito studio di traffico effettuato dall’Ing. Simona Longhi nel 2010. Per quanto 
concerne la ripartizione del traffico dall’ora di punta al TGM24 è stato considerato un 
coefficiente pari a 0.076 (TGM24 = Tpunta/0.076), mentre per la ripartizione del TGM24 nel 
periodo diurno (TGM16) e nel periodo notturno (TGM8) è stata considerata rispettivamente una 
ripartizione del 90% e del 10%.  
Il 10 ed il 14 settembre 2020 è stato effettuato un conteggio del traffico lungo via Lasie e via 
Selice all’ora di punta serale (17:30 – 18:30) ed è emerso che rispetto al 2010 il numero di veicoli 
transitanti è calato significativamente. Si è ritenuto perciò cautelativo usare i dati del 2010. 
Si rileva inoltre che il progetto stradale di massima complessivo del quadrante 
produttivo/terziario tra via Lasie-Selice-Fossetta e A14 è coerente con la pianificazione 
sovraordinata e di livello comunale, con un progetto preliminare già approvato nel 2010 
dall’Amministrazione e su cui la Provincia id Bologna si è espressa favorevolmente a conclusione 
di VAS con delibera G.P. n.512/2010. 
Gli accessi all’ambito si attestano su tale viabilità e, in via secondaria, sull’unica viabilità 
esistente (via Lasie) che presenta possibilità di adeguamento, programmata tramite l’Accordo 
Territoriale Selice-A14 già citato che definisce i soggetti attuatori delle opere infrastrutturali in 
base a stralci attuativi connessi a ciascun ambito di intervento. 
Per quanto riguarda l’accessibilità sostenibile si evidenzia che il soggetto attuatore del PUA in 
oggetto ha l’obbligo di provvedere alla realizzazione delle piste ciclabili su tutta la nuova viabilità 
come da progetto presentato. Inoltre l’attuale sistema di trasporto pubblico ha una fermata sulla 
via Selice all’altezza dell’ambito. 

 

VASCA DI LAMINAZIONE:  

la gestione e la manutenzione di tale area dovrà essere specificata nella Dichiarazione di sintesi. 

Controdeduzione: la gestione e manutenzione è posta a carico del soggetto attuatore e dei 
successori e aventi causa (art. 11 dello schema di convenzione urbanistica). 

 
RISCHIO ARCHEOLOGICO: 

i progetti preliminari delle opere in previsione dovranno essere sottoposti alla stessa Soprintendenza 
al fine di individuare le migliori modalità di indagine archeologica preventiva, prima della 
progettazione esecutiva e soprattutto prima della realizzazione degli interventi. 

Controdeduzione: Nello schema di convenzione urbanistica che disciplina la realizzazione delle 
opere e nelle NTA del PUA agli articoli 9 e 11 viene richiamato l’obbligo indicato. 

 

SUOLO E SOTTOSUOLO  
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In fase esecutiva di ogni singolo lotto/edificio dovranno essere predisposti gli approfondimenti 
necessari e le ulteriori verifiche, corredate da ulteriori indagini geognostiche, commisurate 
all’importanza di ogni intervento, in risposta ai requisiti delle NTC 2018. 

Controdeduzione: Si conferma che in fase esecutiva di ogni singolo lotto/edificio saranno 
predisposti gli approfondimenti necessari e le ulteriori verifiche, corredate da ulteriori indagini 
geognostiche, commisurate all’importanza di ogni intervento, in risposta ai requisiti delle NTC 
2018. 

 

RISCHIO IDRAULICO  

Rimane da valutare il rischio idraulico dei manufatti in riferimento al reticolo principale. Verificare i 
necessari spessori dei terreni di riporto al fine di garantire la sicurezza idraulica degli interventi dalle 
potenziali alluvioni legate al reticolo secondario di Bonifica. Le NTA del PUA vanno integrate 
riportando il divieto di realizzare piani interrati. 

Controdeduzione: La valutazione del rischio idraulico dei manufatti in riferimento al reticolo 
principale è stata analizzata nella relazione 3.1 - RELAZIONE SISTEMA DI LAMINAZIONE E 
VALUTAZIONE RISCHIO IDRAULICO_REV01 integrata in data 23/12/2020 ai paragrafi 2.3, 
2.4, 2.5 e 2.6.  

All’art. 4 delle NTA punto e) si elimina la previsione di costruire nel sottosuolo e al punto i) Si 
elimina la previsione di costruire parcheggi interrati  

 

7- PARERE IN MATERIA DI VINCOLO SISMICO 

In data 12/03/2021, acquisito al prot. gen. n. 8194,  la Città Metropolitana di Bologna ha trasmesso il 
parere di competenza in materia di vincolo sismico del 23/02/2021 favorevole nei seguenti termini: 

Le future strutture di fondazione ed eventuali piani interrati non interferiscano e tanto meno 
interrompano il naturale flusso idrico sotterraneo. 

Nelle successive fasi di progettazione si dovrà attestare, con opportuni elaborati, il rispetto delle 
indicazioni previste nelle normative per le costruzioni in zona sismica e in particolare si dovrà 
provvedere: 

- all’esecuzione di un'ulteriore e adeguata campagna d' indagini geognostiche al fine di procedere 
correttamente nella progettazione geotecnica; 

- alla verifica della nuova rete scolante delle acque superficiali. Tale rete dovrà essere 
opportunamente dimensionata in funzione degli apporti delle acque provenienti dal deflusso 
superficiale; 

- al controllo della falda acquifera superficiale; 

- al pieno rispetto di tutte le prescrizioni presenti nelle relazioni geologiche e sismiche a corredo del 
presente strumento urbanistico. 

Dovrà inoltre essere tenuto in debita considerazione, ai fini dell'effettiva riduzione del rischio sismico, 
il rischio derivante dall’amplificazione sismica al sito oltre alla coincidenza delle frequenze di 
risonanza tra il suolo e le strutture in progetto. Nello specifico le registrazioni HVSR eseguite hanno 
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evidenziato amplificazione alle frequenze di circa 4 e 8 Hz indotta dal riflettore sismico costituito dal 
tetto delle ghiaie meno profonde (circa 5-6 metri). 

In conformità con il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 e nei limiti delle previsioni di progetto sarà 
necessario trasportare a rifiuto, in discariche autorizzate, tutti i materiali lapidei e terrosi eccedenti la 
sistemazione delle aree interessate dalle future lavorazioni. 

Nelle successive fasi di progettazione, nelle conclusioni delle relazioni geologiche, idrogeologiche e 
sismiche, dovrà essere sempre espresso un chiaro giudizio di fattibilità per gli usi in progetto. 

In fase esecutiva si sottolinea che, le nuove opere dovranno essere progettate e realizzate in 
conformità con quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le 
costruzioni”. 

Le condizioni espresse nel parere sono riportate in allegato allo schema di convenzione urbanistica. 

  

8- DICHIARAZIONE DI SINTESI DELLA VAS/VALSAT 

Il PUA comprensivo del documento di Valsat (Elaborato “Verifica di assoggettabilità a 
VAS”) è stato sottoposto a VALSAT ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000, contestualmente 
al procedimento di formulazione delle osservazioni da parte della Città Metropolitana di 
Bologna. 

Il procedimento è stato avviato da parte della Città Metropolitana di Bologna in qualità di 
autorità competente, in data 13.01.2021 (nota prot. 2669 del 26.01.2021) e si è concluso con 
Atto del Sindaco Metropolitano n. 55 del 10.03.2021, previa acquisizione dei pareri degli Enti 
competenti in materia ambientale trasmessi dal Comune a seguito della conferenza di servizi e 
dell’istruttoria di ARPAE AAC Metropolitana. 

La Città Metropolitana di Bologna ha espresso una valutazione ambientale positiva sul PUA, 
condizionata al recepimento delle osservazioni e riserve formulate, delle valutazioni sul vincolo 
sismico e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni 
ambientali indicate da ARPAE AAC Metropolitana. 

Le osservazioni della Città Metropolitana in merito ai seguenti temi: 

• coerenza con gli accordi territoriali  

• Norme di attuazione e Varianti al PUA  

• clima acustico 

• Protezione acque sotterranee 

• tutela della centuriazione 

• validità degli strumenti attuativi 

sono state recepite come indicato nel paragrafo 5 della presente relazione. 

Le ulteriori prescrizioni di ARPAE AAC Metropolitana sono recepite come indicato nel 

paragrafo 6 della presente relazione. In particolare la gestione e manutenzione dell’area verde con 
funzione di laminazione è posta a carico del soggetto attuatore e dei successori e aventi causa. 
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Il parere di competenza della Città Metropolitana di Bologna in materia di vincolo sismico del 
23/02/2021 è stato recepito richiamandolo nell’art. 9  della convenzione urbanistica e riportandolo 
come allegato alla stessa, come indicato nel paragrafo 7 della presente relazione. 

MONITORAGGIO 

Per il monitoraggio si richiamano i seguenti elementi di monitoraggio previsti dal POC vigente  
(Articolo 8 Documento di Valsat) a carico del soggetto attuatore: 

Azione: Monitoraggio della falda 
Indicatore: andamento del livello della falda nel tempo 
Modalità per l’attuazione del monitoraggio: a cura del soggetto attuatore (disciplinato dalla 
convenzione urbanistica) 
Azione: Monitoraggio acustico 
Indicatore: obbligo di effettuare uno specifico studio di impatto acustico per gli ambiti 
produttivi/terziari in sede di PDC per le singole attività. 
Modalità per l’attuazione del monitoraggio: a cura del soggetto attuatore (disciplinato dalla 
convenzione urbanistica) 
 
Con il presente documento si dà quindi atto di avere recepito negli elaborati del Piano che si 
approva e nello schema di convenzione urbanistica i pareri degli Enti competenti in materia 
ambientale ed in particolare il Parere Motivato della Città Metropolitana. 

 

9- ELABORATI MODIFICATI A SEGUITO DELL’ITER ISTRUTTORIO 

In data 1.7.2021 prot. 22270 sono stati acquisiti i nuovi elaborati sostitutivi che recepiscono le presenti 
controdeduzioni. Il PUA ASP_AN2.9 è pertanto costituito dai seguenti elaborati: 

1.a Estratto strumenti urbanistici sovraordinati 
1.b Estratto strumenti di pianificazione comunale 
1.c Estratto di mappa catastale 
1.d Planimetria rilievo dello stato di fatto 
1.e Sezioni e profili di rilievo dello stato di fatto 
1.f Documentazione fotografica 
2.a Planimetria di progetto planivolumetrico (modificato_REV03) 
2.b Sezioni e profili (modificato _REV01) 
2.c Sezioni stradali (modificato _REV01  
2.d Tipologie edilizie, destinazioni d'uso e altezze (modificato _REV01) 
2.e_1 progetto di massima rete fognaria (modificato _REV01)  
2.e_2 progetto di massima reti acqua e gas (modificato _REV01)  
2.e_3 progetto di massima reti elettriche (modificato _REV02)  
2.e_4 progetto di massima reti illuminazione pubblica (modificato _REV01) 
2.e_5 progetto di massima rete telefonica (modificato _REV01)  
2.f Norme Tecniche di Attuazione (NTA) (modificato _REV04)  
3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA (modificato _REV03)  
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3.1 RELAZIONE SISTEMA DI LAMINAZIONE E VALUTAZIONE RISCHIO IDRAULICO 
(modificato _REV01) 

5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE (modificato 
_REV01) 

6 RELAZIONE VALSAT (modificato _REV02)  
6.1 Allegato VALSAT  Patrimonio storico culturale  
7 RELAZIONE PREVISIONALE CLIMA ACUSTICO (modificato _REV01) 
8 RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA 
8.1 RELAZIONE SISMICA INTEGRATIVA  
9 STUDIO DI IMPATTO ATMOSFERICO  
10 SINTESI NON TECNICA  
VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO - RELAZIONE INTEGRATIVA 
 
La convenzione urbanistica è stata ridefinita d’ufficio nella bozza di testo che si allega all’atto di 
approvazione del PUA (Allegato 2). 
 

10- INTESA PER LA LEGALITA’ 

Ai sensi dell’art.10 dell’“Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
criminale” sottoscritta il 9 marzo 2018 tra il Comune di Imola e la Prefettura di Bologna, il 
Comune si impegna ad acquisire per i soggetti convenzionati, l'informazione antimafia di cui 
all'art.84, comma 3, del D.lgs. 159/2011 c.d. "Codice antimafia", per la prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e 
dell'urbanistica, prima della stipula della convenzione urbanistica. 
Il Servizio Pianificazione Edilizia privata e Ambiente ha acquisito l’iscrizione alla White List 
della Prefettura di Bologna del 20.04.2021 per la Ditta Zini Elio srl e ha inoltrato la richiesta 
di informazione antimafia per la proprietà Pasini Ermes in data 20.08.2021. Si procederà alla 
stipula della convenzione essendo decorso il termine sospensivo di 30 giorni. La convenzione 
resta assoggettata a condizione risolutiva espressa qualora la Prefettura dovesse comunicare 
informativa antimafia interdittiva. 

 
Il Responsabile di Procedimento 

Ing. Laura Ricci 
 


