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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Piani e Progetti UrbanisticiPiani e Progetti UrbanisticiPiani e Progetti UrbanisticiPiani e Progetti Urbanistici

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO :::: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)  "ATTREZZATURE E INDUSTRIE 
INSALUBRI". CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE ESPRESSA DALLA CITTA' 
METROPOLITANA, ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGIACA, ALLE 
OSSERVAZIONI E AI PARERI PERVENUTI E APPROVAZIONE DEL PIANO.

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione  

Il Consiglio

PREMESSO CHE:

con propria deliberazione O.d.G 191/2016  del 13/04/2016 PG 76866/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano Operativo Comunale 
denominato P.O.C. "Attrezzature e industrie insalubri";

Il Piano adottato prevede alcuni interventi riconducibili ad attrezzature, pubbliche o 
private di uso pubblico,  di diversa importanza e ruolo per la città di Bologna, con 
l'obiettivo di migliorare e ammodernare le dotazioni della città, npnchè due 
trasformazioni correlate alla delocalizzazione di industrie insalubri ;
 
i 10 interventi previsti sulle attrezzature sono di seguito sinteticamente descritti : 

• Policlinico Sant'Orsola - Malpighi (ristrutturazione del Polo Oncologico e 
piccolo completamento del Polo Cardio-Toraco-Vascolare);

• Ospedale Maggiore (realizzazione del nuovo edificio di accesso e del 
parcheggio in Largo Nigrisoli);

• Fondazione Lercaro (sostituzione edilizia per realizzare una nuova struttura 
sanitaria);

• Villa Nigrisoli (ampliamento della struttura sanitaria esistente);
• Università di Bologna – via Filippo Re (realizzazione di un asilo nido, una 

scuola materna, una caffetteria e un blocco aule);
• Villaggio Speranza – Villa Pallavicini (realizzazione di una nuova struttura 

socio-sanitaria);
• Impianti sportivi Bologna FC a Casteldebole (ampliamento dei campi 

d'allenamento, degli spogliatoi e realizzazione della foresteria atleti );
• Interventi a completamento dell'accordo del 29.06.2005 tra G.D, Fondazione 

Seragnoli e Comune di Bologna relativo alle attrezzature scolastiche nel 
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quartiere Reno, zona Santa Viola (realizzazione di un piccolo padiglione di 
accesso al MAST e intervento sulle ex scuole Drusiani );

• Intervento Ers – via Barbacci (intervento pubblico per realizzare edilizia 
residenziale sociale);

• Parco San Donnino (ampliamento del parco e realizzazione di parcheggi 
pertinenziali adiacenti); 

mentre gli altri interventi relativi alle industrie insalubri afferiscono alla 
delocalizzazione delle attività Gironi e Sintexcal e conseguono alla stipula, ai sensi 
dell'art. 18 della L. R. 20/2000, dei relativi accordi per la trasformazione delle aree ;

prima dell'adozione del suddetto POC è stato acquisito il parere dei Quartieri 
competenti per territorio (Borgo Panigale, Porto, Reno, San Donato, San Vitale e 
Savena), ai sensi del vigente Regolamento sul Decentramento, dando atto in 
delibera di adozione che quanto osservato o richiesto dagli stessi sarebbe stato 
valutato in sede di controdeduzioni, insieme alle altre osservazioni nel frattempo 
pervenute;  

ATTESO CHE:

gli obblighi di pubblicazione sono stati soddisfatti in conformità al disposto dell’art. 
34 della L.R. 20/2000 e la delibera di adozione del POC "Attrezzature e Industrie 
Insalubri " è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico (BURERT) della 
Regione Emilia - Romagna del  4 maggio 2016 n. 125;  

la stessa è stata depositata, per la libera consultazione, presso la Sede Comunale - 
Sportello Unico per l'Edilizia del Settore Servizi per l'Edilizia - per 60 giorni 
consecutivi, dal 4 maggio 2016 al 4 luglio 2016  e si è provveduto a dare adeguata 
informazione alla cittadinanza del deposito tramite pubblicazione dell'avviso presso 
l'Albo Pretorio oltre che sul sito web comunale, nella sezione "Amministrazione 
Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio" -, ai sensi dell'art. 39 del 
D.Lgs. 33/13, unitamente ai relativi elaborati tecnici ; 

in data 3 maggio 2016  con PG 144068/2016  via PEC, si è provveduto ad inviare, ai 
sensi dell'art. 34 comma 6 e dell'art. 5 della L.R. 20/2000, copia della delibera di 
adozione e dei relativi allegati tecnici alla Città Metropolitana di Bologna  per l'avvio 
del procedimento di espressione delle riserve e delle valutazioni di compatibilità 
ambientale;

poiché le fasi procedurali necessarie per la valutazione ambientale sono integrate 
nel procedimento di elaborazione dei piani, disciplinato dalla L.R. 20/2000, è 
apparso necessario, in applicazione del principio di integrazione e di non 
duplicazione della valutazione, che le autorità ambientali si esprimessero, per 
quanto di competenza, con un unico parere sul POC adottato, anche in relazione a 
quanto richiesto dalla legislazione urbanistica ;

si è pertanto provveduto a trasmettere la documentazione costituente il POC 
adottato ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, individuati in 
collaborazione con la Città Metropolitana, per acquisirne il parere, entro i termini e 
con le modalità previste per la presentazione delle osservazioni :

ARPAE sez. di Bologna, �

Azienda USL Città di Bologna, �
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Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Province di �

Bologna, Modena e Reggio Emilia,
Soprintendenza per i beni archeologici dell 'Emilia Romagna,�

Autorità di Bacino del Reno,�

Servizio Area Reno e Po Volano,�

Consorzio della Bonifica Renana,�

Consorzio dei Canali di Reno e Savena;�

 PRESO ATTO CHE:

nei confronti del POC adottato  sono pervenute n . 4 osservazioni; 

hanno espresso parere: ARPAE sez. di Bologna, Azienda USL Città di Bologna, 
Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna, Autorità di Bacino del 
Reno, Servizio Area Reno e Po Volano, Consorzio della Bonifica Renana e 
Consorzio dei Canali di Reno e Savena, pareri tutti in atti al Settore, secondo le 
modalità previste dall’art. 5 comma 6 della L.R. 20/2000, anche in relazione a 
quanto richiesto dalla legislazione urbanistica ;

detti pareri sono stati trasmessi via PEC il 9 agosto 2016 alla Città Metropolitana, in 
qualità di Autorità competente, con nota P.G. n. 269982/2016, ai fini della 
valutazione di compatibilità ambientale ; 

DATO ATTO, inoltre, CHE:

la Città Metropolitana, con atto del Vicesindaco Metropolitano n.222 del  5 ottobre 
2016, ha formulato riserve ai sensi dell'art. 34 comma 6 della L.R. 20/2000 e 
contestuale valutazione di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 5 comma 7 della 
legge medesima;

con tale provvedimento la Città Metropolitana :
 -  nel riconoscere in termini generali la coerenza del POC con il Piano Strutturale 
Comunale e con la disciplina sovraordinata di riferimento,  ha espresso alcune 
riserve in merito allo strumento in oggetto;
- in qualità di autorità ambientale competente, acquisita e valutata la 

documentazione presentata e tenuto conto dei pareri degli Enti competenti in 
materia ambientale, ha espresso valutazione ambientale positiva rispetto alla 
ValSAT, condizionata al recepimento delle indicazioni puntualmente riportate 
nelle riserve, nonché nelle prescrizioni indicate nel parere motivato espresso dalla 
SAC di ARPAE;

- ha espresso il parere previsto ai sensi dell'art. 5 della LR n.19/2008 in materia di 
vincolo sismico relativo alla verifica di compatibilità delle previsioni pianificatorie 
con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio comunale ; 

RILEVATO CHE:

con l'osservazione P.G.n. 227849/2016 la società Casa di cura Villa Bellombra spa 
ha chiesto che venga inserito nel POC un intervento di nuova costruzione che 
consenta di trasferire l'ospedale privato accreditato Villa Bellombra dalla attuale 
sede di via Bellombra in via Casteldebole 10/12, in adiacenza ad altra struttura del 
gruppo societario già individuata come Attrezzatura in quanto sede di Residenza 
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protetta per anziani, per andare a costituire un piccolo polo sanitario privato 
convenzionato;

RITENUTO CHE: 

tale osservazione sia coerente con il presente POC, il cui obiettivo è governare una 
serie di  trasformazioni territoriali da attuarsi all'interno di aree occupate da 
attrezzature, siano esse di proprietà pubblica ed uso pubblico o di proprietà privata 
ed uso pubblico, al fine di contribuire al miglioramento e all'ammodernamento delle 
dotazioni territoriali di interesse collettivo e quindi dei servizi che le stesse erogano a 
favore della cittadinanza;  

la proposta debba pertanto essere sottoposta alle medesime forme di valutazione e 
pubblicazione delle altre già inserite nel Piano e pertanto debba essere avviato un 
percorso che porti all'approvazione di una variante al POC che si intende qui 
approvare, previa sottoscrizione di un accordo ai sensi dell 'art. 18 della L.R. 20/2000 
che definisca più compiutamente la proposta presentata e le previsioni di assetto del 
territorio, coerenti con gli obiettivi strategici degli strumenti di pianificazione; 

RITENUTO, INOLTRE, CHE analogo percorso debba essere attivato anche in 
relazione all'ampliamento, oggetto di istanza di Permesso di Costruire in deroga 
richiesto dalle Missionarie del Lavoro del Cuore Immacolato di Maria con P.G.n. 
180334/2016, di circa 450 mc  della Sede Generalizia posta in Via Tambroni n. 
26/28 al fine di aumentare ed adeguare gli spazi di accoglienza correlata alle loro 
attività missionarie in Costa d'Avorio e Repubblica democratica del Congo, 
trattandosi di ampliamento di Attrezzatura religiosa/spazio per il culto posta in 
Ambito Storico-Quartiere Giardino; 

PRESO ATTO CHE: 

il competente Settore Piani e Progetti Urbanistici ha prodotto - di concerto con gli 
altri Settori tecnici interessati (Ambiente ed Energia, Mobilità Sostenibile e 
Infrastrutture, Area Benessere di Comunità - Salute e tutela ambientale) la 
"Relazione di controdeduzioni", posta in allegato al presente provvedimento, 
contenente:

- la sintesi dei contenuti delle riserve espresse dalla Città Metropolitana di Bologna,  
la relativa proposta di controdeduzione e recepimento delle stesse ;

- la sintesi dei pareri ambientali e delle osservazioni pervenute e la proposta di 
controdeduzioni;

- la sintesi e la valutazione dei pareri formulati dai Quartieri competenti per territorio, 
già resi sul testo del POC adottato, ai sensi del vigente Regolamento sul 
Decentramento;

nella Relazione di controdeduzione viene indicato il recepimento delle indicazioni di 
carattere prescrittivo formulate da Città Metropolitana e dai soggetti competenti in 
materia ambientale, anche con rinvio alla fase di rilascio del titolo edilizio od 
esecutiva se più funzionale al tipo di prescrizione e vengono puntualmente forniti 
chiarimenti e spiegazioni alle osservazioni ed ai suggerimenti formulati;
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l'istruttoria ha altresì prodotto la Dichiarazione di sintesi della Valsat,  ai sensi 
dell'art. 5 della L.R. 20/0000 che illustra come le considerazioni ambientali e 
territoriali sono state integrate nel piano (nelle Norme e nella ValSat) ed indica le 
misure adottate in merito al monitoraggio,  nonché una Sintesi non tecnica, redatta 
ai sensi di quanto definito con Delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21/12/2015 
"Direttiva per lo svolgimento delle funzioni di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione 
della L.R. 13/2015" quale documento divulgativo dei contenuti della Valsat stessa e 
da pubblicarsi sul sito web del Comune;

gli elaborati testuali del POC, a seguito di puntuale rilettura, sono stati oggetto di 
correzione di errori materiali e di piccole integrazioni o miglioramenti sul piano della  
forma del testo, finalizzati a rendere meglio leggibili e coerenti in particolare  
Relazione, Norme e Valsat; 

relativamente alle modifiche grafiche al Rue, come individuate nel Titolo 3 delle 
Norme del POC in oggetto, rispetto a quanto adottato, si è proceduto:
- per un mero errore materiale di rappresentazione, ad integrare le tavole relative a 
Villa Bernaroli con una nuova tavola  (I-5) rappresentante la SOS di cui all 'ex Istituto 
Galileo, riportata dal Rue vigente con  un perimetro incompleto ;
- essendo venuti a mancare i presupposti necessari alla realizzazione degli  
interventi previsti, ad eliminare la tavola (XV) relativa alla Casa di cura Lyda Borrelli ;

le modifiche grafiche al Rue, di cui al Titolo 3 delle Norme del POC in oggetto, 
diverranno vigenti a partire dall 'entrata in vigore del presente strumento urbanistico  
e pertanto si procederà alla modifica effettiva delle specifiche individuazioni riportate  
nella tavole Rue "Disciplina dei materiali urbani e classificazione del territorio "; 

DATO ATTO CHE: 

il POC "Attrezzature e industrie insalubri" è costituito dai seguenti documenti,  
conservati agli atti del Settore Piani e Progetti Urbanistici :

Relazione (con, in Appendice, gli accordi sottoscritti); �

Norme;�

Tavola: Aree oggetto di intervento; �

Documento Programmatico per la Qualità Urbana; �

Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale  (Valsat) comprensiva di �

Sintesi non tecnica;
Relazione geologico-sismica;�

Tavole e Schede dei vincoli;�

degli stessi elaborati è stata realizzata copia su supporto magnetico, riproducibile e 
non modificabile, posto in atti al presente provvedimento, che viene ivi approvata, 
quale passaggio indispensabile per la sua diffusione, anche attraverso i siti web del 
Comune di Bologna ed alla quale è attribuita efficacia amministrativa ;

costituisce allegato, parte integrante del presente provvedimento , la Dichiarazione di 
sintesi della Valsat di cui all' art. 5, comma 2, della L.R. 20/2000, che sarà resa 
pubblica sul sito web del Comune;

ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013 e del Programma Triennale per la trasparenza 
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e l'integrità, sono pubblicati sul sito web del settore Piani e Progetti Urbanistici 
all’indirizzo www.comune.bologna.it nella sezione Amministrazione Trasparente - 
Pianificazione e Governo del Territorio,  lo schema della presente proposta di 
deliberazione, unitamente ai già menzionati elaborati tecnici, preliminarmente alla 
sua approvazione, nonché la deliberazione approvata ed i relativi elaborati ; 

le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste 
dall'art. 34 della L.R. n 20/2000 sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi 
adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale ;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

è stata acquisita l'attestazione di conformità prevista dall'art. 19 (Carta unica del 
territorio e tavola dei vincoli) della L.R. n. 20/2000, espressa dal Direttore del Settore 
Piani e Progetti Urbanistici;

il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore del Settore 
Piani e Progetti Urbanistici, Arch. Francesco Evangelisti;

Preso atto chePreso atto chePreso atto chePreso atto che ::::

la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione  
economico-finanziaria o sul patrimonio dell 'ente;

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come 
modificato dal D.L.n.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
espresso dal Responsabile del Settore Piani e Progetti Urbanistici e della 
dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine 
alla regolarità contabile non è dovuto ; 

ai sensi del vigente Regolamento sul Decentramento, sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli dei Quartieri Borgo Panigale, Porto, Reno, San Donato, San Vitale e 
Savena, competenti per territorio; 

Su propostaSu propostaSu propostaSu proposta    del Settore Piani e Progetti Urbanistici, congiuntamente al Dipartimento 
Riqualificazione Urbana;

SentiteSentiteSentiteSentite     le Commissioni Consiliari competenti;

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A     

1. DI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVARE    la proposta di "Relazione di controdeduzioni" sulle 
osservazioni pervenute e sulle riserve formulate dalla Città Metropolitana di 
Bologna, contenente anche l'obbligo di recepire, in fase esecutiva, le 
prescrizioni di dettaglio indicate nei pareri pervenuti;    

2.    DI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVARE, ai sensi dell’art. 34 della L.R n. 20/2000 e successive 
modificazioni, ai fini nonché con gli effetti e per le motivazioni di cui in 
premessa, il presente Piano Operativo Comunale "Attrezzature e industrie 
insalubri”; 

3. DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO    che il presente POC si compone degli elaborati elencati in 
premessa, conservati in formato digitale agli atti del Settore Piani e Progetti 
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Urbanistici ed in atti al presente provvedimento, su supporto informatico;
4.   DI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVARE le modifiche grafiche al Rue, come individuate nel Titolo 3 

delle Norme del POC "Attrezzature e industrie insalubri", e conseguentemente 
di dare mandato al Responsabile del procedimento, individuato nel Direttore 
del Settore Piani e Progetti Urbanistici del Dipartimento Riqualificazione 
Urbana, Arch. Francesco Evangelisti, di provvedere alla modifica delle 
specifiche individuazioni riportate nella tavole Rue "Disciplina dei materiali 
urbani e classificazione del territorio"; 

5. DI ATTRIBUIRE efficacia amministrativa alla copia su supporto magnetico 
(CD) di cui sopra, riproducibile e non modificabile, posta in  atti al presente 
provvedimento, per un suo completo utilizzo e disponibilità;

6. DI DARE ATTO ancora che, ai sensi del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'integrità, lo schema della presente proposta di deliberazione, 
unitamente ai già menzionati elaborati tecnici, è pubblicata sul sito web del 
Settore Piani e Progetti Urbanistici all’indirizzo www.comune.bologna.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio 
– preliminarmente alla sua approvazione, e che allo stesso indirizzo 
deliberazione ed elaborati saranno pubblicati, una volta approvati,  come 
richiesto dall'art. 39 del D.Lgs. 133/2013;   

7. DI DARE ATTO  che costituisce allegato, parte integrante del presente 
provvedimento, la Dichiarazione di sintesi di cui all' art. 5, comma 2, della L.R. 
20/2000, che è soggetta alle medesime forme di pubblicità del provvedimento 
cui si riferisce;

8. DI DARE MANDATO al Responsabile del procedimento, individuato nel 
Direttore del Settore Piani e Progetti Urbanistici del  Dipartimento 
Riqualificazione Urbana, Arch. Francesco Evangelisti, di provvedere alla 
trasmissione di copia integrale dello strumento approvato alla Città 
Metropolitana di Bologna e alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell' art. 34, 
comma 8 della L.R. n. 20/0000, al deposito della stessa presso il Comune per 
la libera consultazione e alla pubblicazione sul sito del Comune, indirizzo 
istituzionale, dell'avviso di avvenuta approvazione del Piano, unitamente ai suoi 
elaborati;

9. DI DARE ATTO che il POC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna  dell'avviso dell'avvenuta 
approvazione del Piano; 

10.  DI DARE MANDATO al Responsabile del procedimento sopra individuato di 
avviare il percorso per addivenire ad un accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 
20/2000 con la società Casa di cura Villa Bellombra spa e le Missionarie del 
Lavoro del Cuore Immacolato di Maria, per definire più compiutamente gli 
interventi di trasferimento e/o ampliamento delle relative Attrezzature e le 
previsioni di assetto del territorio, coerenti con gli obiettivi strategici degli 
strumenti di pianificazione, accordi sottoposti alla condizione sospensiva del 
recepimento di tali contenuti in una deliberazione di variante al presente POC.

Infine, con votazione separata 
DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

DI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000.

Il Direttore del Settore
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Francesco Evangelisti

Il Capo Dipartimento
Marika Milani

POC_AII_rel_controdeduzioni_appr.pdf POC_AII_dichiarazione sintesi_appr.pdf
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PREMESSA

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge Regionale 20/2000 la “dichiarazione di

sintesi  degli  esiti  della  ValSAT”  integra  gli  atti  con  i  quali  il  Piano  viene

approvato, illustra “come le considerazioni ambientali e territoriali sono state

integrate nel piano” ed indica “le misure adottate in merito al monitoraggio”.
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1. DATI GENERALI DEL PIANO

Il presente Poc nasce dall'esigenza di razionalizzare e coordinare, attraverso un

unico strumento urbanistico, una serie di interventi e trasformazioni d'interesse

specifico per il territorio comunale e sostanzialmente riconducibili ad alcune at-

trezzature, di diversa importanza e ruolo per la città di Bologna, e a due delocaliz-

zazione di industrie insalubri, non più adatte a permanere nei siti sinora occupati.

Complessivamente il Poc comprende 12 interventi che possono essere così sud-

divisi per macro-tipologie:

Attrezzature:

• Policlinico Sant'Orsola-Malpighi (ristrutturazione del Polo Oncologico e

piccolo completamento del Polo Cardio-Toraco-Vascolare);

• Ospedale Maggiore (realizzazione del nuovo accesso e del parcheggio in

Largo Nigrisoli);

• Fondazione Lercaro (sostituzione edilizia per realizzare una nuova strut-

tura sanitaria);

• Villa Nigrisoli (ampliamento della struttura sanitaria esistente);

• Università di Bologna – via Filippo Re (realizzazione di una nuova scuola

materna e di un blocco aule);

• Villaggio Speranza – Villa Pallavicini (realizzazione nuova struttura socio-sanitaria);

• Impianti  sportivi  Bologna FC  a Casteldebole (ampliamento degli  spo-

gliatoi e realizzazione della foresteria atleti);

• Interventi a completamento dell'Accordo del 29.06.2005 tra GD, Fonda-

zione Seragnoli e Comune di Bologna relativo alle attrezzature scolasti-

che nel quartiere Reno, zona Santa Viola (realizzazione piccolo padiglio-

ne di accesso al MAST e intervento sulle ex scuole Drusiani);

• Intervento Ers – via Barbacci (intervento pubblico per realizzare edilizia

residenziale sociale);

• Parco San Donnino (ampliamento del parco e realizzazione di parcheggi

pertinenziali adiacenti).

Delocalizzazione industrie insalubri: 

• Ex Gironi;

• ex Sintexcal;

entrambe in prossimità del fiume Reno, per le quali, a seguito della chiusura e

delocalizzazione, farà seguito una trasformazione con previsione di usi residen-

ziali, più coerenti ed omogenei con quanto presente nell'immediato intorno.

Il Piano interessa quindi diverse aree all’interno del territorio comunale e costi-

tuisce il quadro di riferimento per l’attuazione di progetti edilizi, nonché per la

realizzazione delle dotazioni territoriali previste. Nell’ambito di quanto già pia-

nificato dal Psc, il Poc specifica le modalità di uso del suolo delle aree interessa-

te dalle trasformazioni previste. 

Nel dettaglio, gli effetti ambientali pertinenti a ciascun intervento compreso nel

Poc e le relative misure di sostenibilità sono affrontati nel dettaglio nelle schede

del capitolo “Valutazioni specifiche” del documento di Valsat. 
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2. IL DOCUMENTO DI VALSAT

Il documento di Valsat contiene le seguenti parti:

PREMESSA

1. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

2. CARATTERISTICHE DEL POC

3. VERIFICA DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PSC E CON ALTRI PIANI

DI SETTORE

4. VALUTAZIONI SPECIFICHE:

INTERVENTI PER ATTREZZATURE 

Policlinico Sant'Orsola-Malpighi (1)

Ospedale Maggiore (2)

Fondazione Lercaro (3)

Villa Nigrisoli (4)

Università di Bologna – via Filippo Re (5)

Villaggio Speranza (6).

Impianti sportivi Bologna F.C. - Casteldebole (7)

Interventi a completamento dell'accordo del 29.06.2005 con GD

e Fondazione Seragnoli (8) 

ERS – via Barbacci (9)

Parco San Donnino - ampliamento (10)

DELOCALIZZAZIONE DI INDUSTRIE INSALUBRI

Ex Gironi (11)

Ex Sintexcal (12)

5. PIANO DI MONITORAGGIO

Confermando l’impianto metodologico già utilizzato nelle valutazioni del Psc e

dei Piani Operativi inerenti specifici interventi, sono state trattate le valutazioni

delle diverse matrici ambientali ed è stata eseguita una verifica di coerenza ri-

spetto alle misure di sostenibilità proprie della Valsat del Psc e degli strumenti

di pianificazione settoriale relativi a temi attinenti.

Nel rispetto del principio di “non duplicazione” delle procedure (articolo 5 com-

ma 3 LrR 20/00 e smi), la valutazione della sostenibilità ambientale del Poc tiene

conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per il Psc. 

Nelle valutazioni specifiche, per ogni intervento ricompreso nel Poc è stata ela-

borata una scheda così impostata:

- breve descrizione dell'intervento;

- verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni;

- valutazione delle componenti ambientali maggiormente impattate.

La verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni è eseguita in applicazione del-

l’art. 19 comma 3 quinquies della LR 20/00 e smi. In tale verifica è stato analizza-

to il sistema dei vincoli e delle tutele, così come riportato nella Carta Unica del

Territorio - Tavola dei Vincoli  (aggiornamento approvato con Delibera OdG n.

200/2015 in vigore dal 25.04.2015), seguito da una sintetica nota di analisi degli
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elementi interessati, quale verifica di compatibilità, evidenziando eventuali pre-

scrizioni derivanti dal vincolo esaminato.

A tale scopo sono state esaminate tutte le tavole che riguardano le tutele:

- Risorse idriche e assetto idrogeologico;

- Stabilità dei versanti;

- Elementi naturali e paesaggistici;

- Testimonianze storiche e archeologiche;

- Rischio sismico;

e tutte le tavole che riguardano i vincoli:

- Infrastrutture, suolo e servitù;

- Infrastrutture per la navigazione aerea;

- Elettromagnetismo.

Oltre alla Tavola dei Vincoli, è stato considerato anche il Progetto di Variante ai

piani stralcio del bacino idrografico del fiume Reno finalizzata al coordinamento

tra tali piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA).

Tale Variante non è ancora stata recepita nella Tavola dei Vincoli in quanto in

fase di adozione al momento dell'approvazione del presente Poc; occorre però

tenerne conto essendo in regime di salvaguardia. Infatti, con Deliberazione Co-

mitato Istituzionale n. 1/2 del 27/04/2016, tale Piano è stato adottato ed è stato

successivamente pubblicato sulla G.U. il 7 giugno 2016.

Nelle “valutazioni specifiche”, per la valutazione delle componenti ambientali,

sono stati analizzati i seguenti temi:

- mobilità;

- aria;

- rumore;

- acque superficiali;

- suolo, sottosuolo e acque sotterranee;

- verde e spazi aperti; 

- energia;

- elettromagnetismo.

La valutazione delle componenti è così strutturata:

- lo  stato,  in  cui  viene  descritto  lo  stato  attuale  delle  aree  in  esame,

esaminando i  dati  disponibili  relativi  all'anno solare  più  recente  o  più

significativo relativamente alle specifiche componenti ambientali;

- l'impatto potenziale in termini di pressioni attese in seguito all’attuazione

delle trasformazioni previste;

- le misure per la sostenibilità delle trasformazioni stesse, nel rispetto delle

prestazioni/condizioni  identificate  nella  Valsat  del  Psc  alla  scala

comunale  (valutazione  sistemica)  e  di  singolo  Ambito  (valutazioni  di

Ambito). Le valutazioni svolte hanno portato ad individuare delle misure

di  sostenibilità  comuni  per  alcune  componenti  ambientali  (riportate

all'inizio del capitolo dedicato) e delle misure di sostenibilità specifiche

per ogni intervento, riportate nelle relative schede.

La verifica di coerenza con gli obiettivi del Psc e di altri piani settoriali vigenti

mette a confronto gli obiettivi del Poc con gli indirizzi e le politiche del Psc e dei

piani di settore attinenti le componenti ambientali valutate.
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Il Poc, pur confermando la sua natura di strumento di programmazione con vali-

dità limitata nel tempo e relativo a parti di territorio da sottoporre a interventi

di sostanziale modifica e valorizzazione, si sta configurando come uno strumen-

to caratterizzato, di volta in volta, per specifiche aree o tematismi.

Questi nuovo “carattere”, in una logica di piena conformità al dettato normati-

vo, richiama quindi l'esigenza di individuare e conferire un carattere nuovo alla

verifica di coerenza rispetto non solo agli  obiettivi  del Psc ma anche ad altri

obiettivi di carattere ambientale sviluppatisi in questi ultimi anni, che si sono

concretizzati in nuovi piani settoriali.

Nello specifico:

- con l'approvazione del PAES nel 2012 si sono confermate e rafforzate le

politiche sulla sostenibilità energetica locale che già erano state alla base

del  PEC  2007.  Il  PAES  punta  molto  sulla  rigenerazione  urbana  e  sulla

riqualificazione  dell'esistente  come  strumento  per  raggiungere  gli

impegni di riduzione delle emissioni e di efficienza energetica della città;

- nel 2015 è stato approvato il Piano di Adattamento della Città di Bologna

frutto del lavoro svolto nell'ambito del progetto europeo LIFE+ BueAp. Il

Piano di Adattamento mette l'accento su alcuni aspetti, già presenti nel

PSC,  che  sono:  la  permeabilità  dei  suoli,  il  verde  urbano,  la  sicurezza

idrogeologica, la gestione del reticolo urbano dei canali, la gestione delle

reti idrauliche e il consumo idrico;

- nel  2014  la  Regione  Emilia  Romagna  adotta  il  PAIR  introducendo  il

principio, non vincolante per un Poc, del “saldo 0” nel bilancio emissivo

delle trasformazioni. Questo tema non va quindi rispettato alla lettera ma

il bilancio emissivo risulta essere un nuovo elemento di attenzione nelle

valutazioni dei piani, al pari del bilancio della CO2.

Infine, viene descritto il piano di monitoraggio richiesto, con cui sarà accompa-

gnata la realizzazione del Poc.

3. L'ITER PER L'APPROVAZIONE DEL POC

Il Piano adottato è stato presentato ai Quartieri interessati che, ai sensi del vi-

gente Regolamento sul Decentramento, si sono espressi con i seguenti pareri:

- Il Consiglio del Quartiere Borgo Panigale (P.G. n. 81005/2016, O.d.G. n. 6/2016

del 15/03/2016) ha espresso parere favorevole;

- Il  Consiglio del Quartiere Porto (P.G. n.  84512/2016, O.d.G.  n.  10/2016,  del

15/03/2016) ha espresso parere favorevole;

- Il  Consiglio  del  Quartiere  Reno  (P.G.  n.  89846/2016,  O.d.G.  n.  9/2016  del

22/03/2016) ha espresso parere favorevole;

- Il Consiglio del Quartiere San Donato (P.G. n. 86254/2016, O.d.G. n. 12/2016)

del 17/03/2016 ha espresso parere favorevole;

- Il Consiglio del Quartiere San Vitale (P.G. n. 84601/2016, O.d.G. n.22/2016, del

16/03/2016) ha espresso parere favorevole;

- Il Consiglio del Quartiere Savena (P.G. n. 86248/2016, O.d.G. n. 13/2016, del

17/03/2016) ha espresso parere favorevole con prescrizioni (a cui è stata data

risposta nel documento di controdeduzioni).
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Il Piano adottato comprensivo del Documento di Valsat, è stato inviato, in ac-

cordo con la Città Metropolitana alle seguenti Autorità Ambientali che hanno

espresso il relativo parere:

- Autorità di Bacino del Reno,

- Consorzio degli interessati nelle acque del canale di Savena,

- Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna-Bologna,

- Regione Emilia-Romagna-Servizio Area Reno e Po di Volano-Sede di Bologna,

- Regione Emilia-Romagna-Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile-Servizio Area Reno e Po di Volano-Sede di Bologna,

- Azienda USL Bologna,

- ARPAE.

Nel periodo di deposito sono pervenute quattro osservazioni da parte dei privati cit-

tadini; a tali osservazioni è stata data risposta nel documento di controdeduzioni. 

Si segnala l'osservazione Prot. Speciale n° 3 POC (PG 227849/16, provenienza:

Lorenzo Orta, rappresentante legale della società "Casa di cura Villa Bellombra

SpA”). Con tale osservazione si chiede di inserire nel Poc “Attrezzature e Indu-

strie Insalubri” il  trasferimento dell'ospedale privato “Villa Bellombra” presso

una nuova struttura, da realizzare a fianco dell'esistente Villa Ranuzzi, in via di

Casteldebole, al fine di costituire un piccolo polo sanitario privato convenziona-

to. Valutata la proposta progettuale presentata e lo studio di carattere ambien-

tale allegato, l'osservazione è stata accolta ritenendo però necessario procede-

re con l'attivazione di un iter uguale a quello seguito dalle precedenti proposte,

non avendo tale intervento le  caratteristiche per escluderne la pubblicazione

(cfr. art. 5 della LR 20/2000); in ogni caso, si dovrà prima sottoscrizione un accor-

do tra Comune e soggetto proponente ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000.

L'intervento suddetto seguirà pertanto il medesimo iter approvativo delle pre-

cedenti attrezzature, ai sensi dell'art. 34 della LR 20/2000.

Il Poc adottato, i pareri ambientali espressi dagli Enti competenti e le osserva-

zioni pervenute sono stati inviati alla Città Metropolitana di Bologna, in quanto

autorità competente, al fine dell'espressione delle riserve ai sensi dell’art. 34,

comma 6 della LR 20/00 e della valutazione di compatibilità ambientale e terri-

toriale ai sensi dell’art. 5, comma 7 della medesima LR 20/00.

La Città Metropolitana di Bologna, in base ai pareri delle Autorità ambientali, si

è espressa con atto n. 222 del 5 ottobre 2016, firmato dal vice Sindaco metropo-

litano, formulando 3 riserve (ai sensi dell'art. 34 comma 6) ed un parere favore-

vole con prescrizioni (ai sensi dell’art. 5, comma 7 della medesima LR 20/00).

L'Amministrazione comunale, attraverso il documento di controdeduzioni, par-

te integrante del piano approvato, oltre a dare risposta alle osservazioni dei pri-

vati cittadini, dà risconto alle prescrizioni contenute nel parere motivato della

Città Metropolitana, comprensivo anche delle prescrizioni espresse nei pareri

delle Autorità Ambientali competenti.

In tale documento sono riportate nel dettaglio le osservazioni e le prescrizioni

espresse dagli Enti e, puntualmente, viene esplicitato ciò che viene accolto e la

relativa modifica apportata alla Valsat, ciò che è già contenuto nella Valsat, che
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quindi rimarrà invariato, e ciò che non si ritiene di accogliere con la relativa mo-

tivazione.

Pertanto, il documento di Valsat, rispetto alla versione adottata, è stato modifi-

cato e aggiornato per tenere conto dei pareri espressi dagli enti competenti in

materia ambientale.

4. PIANO DI MONITORAGGIO

Nel documento di Valsat è presente una apposita sezione dedicata al monito-

raggi del Poc che sarà eseguito, per ciascun intervento, contestualmente alla

presentazione della richiesta dei titoli abilitativi.

5. CONCLUSIONI 

Il Comune di Bologna, visti i pareri delle Autorità Ambientali competenti, il pare-

re espresso dalla Città Metropolitana di Bologna ai sensi dell’art. 5 comma 7 del-

la LR 20/00 e smi, in sede di approvazione del piano ha provveduto a recepire le

prescrizioni formulate dagli Enti, così come controdedotte. Tale recepimento e

accoglimento ha consentito di perfezionare le disposizioni del Poc in materia

ambientale, garantendo un esito che può essere definito di piena sostenibilità

ambientale e territoriale delle trasformazioni previste dal piano.
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PREMESSA

Il  presente documento illustra le controdeduzioni alle riserve formulate dalla
Città Metropolitana di Bologna, alle richieste espresse dai Consigli di Quartiere,
alle  osservazioni dei  cittadini  e  le  conseguenti  modifiche  apportate  agli
elaborati  costitutivi  del  Poc “Attrezzature  e indutrie  insalubri”,  adottato con
deliberazione consiliare OdG n. 191 del 13 aprile 2016 (P.G. n.76866/16).
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CONTRODEDUZIONI  ALLE  RISERVE  FORMULATE  DAL
VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

La Città metropolitana di Bologna con atto n. 222 del 5 sottobre 2016, firmato dal
vice Sindaco metropolitano, ha formulato riserve ai sensi dell’art. 34, comma 6
della  vigente  Lr  20/2000  e  contestualmente  ha  valutato  la  compatibilità
ambientale come previsto dall’art. 5, comma 7 della medesima legge.

Sono di seguito riportati: il testo di ogni riserva formulata, la risposta motivata,
l’indicazione  degli  eventuali  elaborati  del  Poc  adottato  conseguentemente
modificati.

RISERVA N. 1:
Si  chiede  che  l'attuazione  degli  interventi  sia  subordinata  alla  richiesta  di
autorizzazione alla Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici. Per
l'intervento 5 'Università di Bologna – Via Filippo Re', si chiede di indicare uno
schema  di  assetto  complessivo  dell'ambito  rispetto  agli  edifici  in  progetto,
preservando le aree verdi e gli edifici tutelati. 

controdeduzione

La  proposta  di  intervento  presentata  con  lo  strumento  urbanistico  Piano
Operativo Comunale non interferisce con il sistema di tutela, ai sensi del Codice
dei beni culturali, di alcuni edifici. 
L'inclusione all'interno del Poc non modifica il normale iter autorizzativo degli
edifici  sottoposti  a tutela  in quanto il  rilascio del titolo autorizzativo rimane
subordinato all'autorizzazione  della  Soprintendenza  dei  beni  architettonici  e
paesaggistici. 
Per quanto riguarda l'intervento 5 'Università di Bologna – Via Filippo Re', la cui
attuazione avverrà con le procedure delle opere pubbliche di interesse statale,
è già previsto  dalla Valsat che venga sviluppato un progetto specifico per  la
componente  verde.  Si  aggiunge  comunque  nel  paragrafo  sulle  modalità  di
attuazione dell'art.15 delle Norme la richiesta di accompagnare il progetto con
uno  schema  di  assetto  complessivo  dell'ambito  che  espliciti  come  vengono
rispettate le aree tutelate. Il nuovo testo del comma 6 dell'art.15 sarà: 
"6. Strumenti e modalità di attuazione. I progetti edilizi di modifica del patrimonio esi-

stente o di nuova costruzione degli enti pubblici non territoriali, relativi agli immobili di

proprietà pubblica finalizzati alle attività istituzionali, costituiscono opere pubbliche di

interesse regionale, provinciale, comunale ai sensi dell’articolo 10 comma 1 della Lr

15/2013; pertanto detti interventi edilizi non sono soggetti a titolo abilitativo. Gli inter-

venti edilizi costituenti dette opere pubbliche sono approvati con le procedure relative

alle opere di interesse statale (art. 37 Lr 20/2000; art. 81 Dpr 616/77) conformi alla piani-

ficazione urbanistica comunale. Di tale approvazione deve essere data comunicazione

all'Amministrazione Comunale per svolgere i controlli di cui alla Lr 23/2004. I  l progetto

dovrà comunque contenere uno schema di assetto complessivo dell'area che espliciti

come vengono rispettate le aree tutelate."

elaborati adeguati

Inserita integrazione nell'elaborato "Norme" - art.15 Universtà di Bologna – via
Filippo Re.
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RISERVA N. 2:
Per  gli  interventi  7  (Ampliamento impianti  sportivi  BFC)  e  8b (Accordo GD e
Fondazione  Seragnoli),  si  chiede  di  esplicitare  le  condizioni  di  ricorso  alla
monetizzazione  delle  dotazioni  territoriali.  Si  richiama inoltre  la  necessità  di
precisare per l'intervento 7 i  parametri  edilizi  distinti  per gli  usi  e  le  relative
quote di parcheggio pubblico.
Per  gli  interventi  relativi  ai  Poli  ospedalieri  si  segnala  la  necessità  di  porre
particolare attenzione alle connessioni pedonali con il trasporto pubblico.

controdeduzione

Il  Poc, valutata la Situazione entro cui ricade l'intervento, ha la possibilità di
individuare gli interventi che contribuiscono alla formazione e al mantenimento
delle dotazioni territoriali  attraverso la monetizzazione delle aree (cfr Rue art.
118 e Psc artt. 33 e 34). 
L'intervento  7  -  Ampliamento impianti  sportivi  BFC  -  è  collocato  al  margine
dell'Ambito  agricolo  di  rilievo  paesaggistico  172,  corrispondente  all'ampio
"cuneo verde agricolo periurbano" che si estende ad ovest della conurbazione
urbana e confina con l'area industriale di Casalecchio di Reno. Esso è compreso
nella Situazione "Campagna di Olmetola, Rigosa e Borgo Panigale" dove, oltre
l'attività  rurale  sono  presenti  alcune  attrezzature  e  la  domanda  di  sosta  è
indotta  interamente  dagli  utenti  dei  singoli  servizi.  Il  Settore  Mobilità
Sostenibile, valutato il contesto d'intervento, ha condiviso la previsione di soli
parcheggi pertinenziali che esauriscano la domanda indotta dalle nuove attivtà
del Centro Tecnico "Nicolò Galli".
Per quanto riguarda la richiesta di precisazione dei parametri edilizi distinti per
usi, si specifica che sono previste servizi sportivi riconducibili ad un unico uso
(uso  6).  Pertanto  la  norma,  in  modo  omogeneo rispetto  agli  altri  interventi,
attribuisce il volume massimo realizzabile all'unico uso ammesso. 
Rispetto all'intervento  8b (Accordo GD e Fondazione Seragnoli)  il  ricorso alla
monetizzazione  delle  dotazioni  territori  è  previsto  dall'“Accordo  ai  sensi
dell'art.11 della L 241/90 e dell'art.18 della Lr 20/2000 per il  miglioramento della
qualità e l'incremento di strutture scolastiche nel Quartiere Reno - Zona Santa Viola -
permuta di immobili” - sottoscritto il 29 giugno 2005 tra Comune di Bologna, G.D. SpA
e Fondazione Seragnoli. Si fa pertanto riferimento ad esso e agli impegni allora presi
dal Comune di Bologna al fine di consentire la definitiva attuazione dell'Accordo.
Per quanto riguarda le connessioni pedonali con il trasporto pubblico degli interventi
dei  Poli  ospedalieri  si  evidenzia  quanto  segue,  illustrandolo  con  uno  schema
sintetico:

• il complesso ospedaliero Sant'Orsola è costituito da un sistema di padiglioni
collegati da una rete di percorsi pedonali e ciclabili che riconnettono i viali di
circonvallazione, via Massarenti e via Pelagio Pelagi dove sono ubicate le
fermate delle principali linee del trasporto pubblico locale; 

• la struttura dell'ospedale Maggiore mantiene l'accesso in corrispondenza
dell'attuale  entrata  di  fronte  alla  quale  si  concentrano  le  fermate  del
trasporto pubblico transitanti su via Saffi.

Si  ritiene  pertanto  che  il  collegamento  pedonale  con  il  trasporto  pubblico  sia
confermato e garantito.
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Ospedale Sant'Orsola

Ospedale Maggiore
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RISERVA N. 3:
A fronte degli elementi di sensibilità ambientale presenti nei due ambiti (11 Ex
Gironi e 12 Ex Sintexcal) e rilevati dagli Enti competenti in materia ambientale,
si chiede di considerare gli elementi rilevati dalla SAC di ARPAE anche alla luce
degli  obiettivi  urbanistici  di  riqualificazione propri  del PSC, approfondendo e
specificando gli elementi di valutazione ambientale ivi indicati.

controdeduzione

Rispetto agli  interventi 11 Ex Gironi e 12 Ex Sintexcal si riassumono le attuali
criticità  delle  aree  coinvolte  e  gli  obiettivi  della  trasformazione  urbanistica
proposta. 
Si  agomentano  poi  gli  aspetti  sollevati  dagli  enti  competenti  in  materia
ambientale  (ARPAE,  AUSL,  Autorità  di  bacino  del  Reno,  Consorzio  degli
interessati nelle acque del canale di Savena, Regione Emilia-Romagna - Servizio
Area Reno e Po di Volano, Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano) e
ripresi dalla SAC di ARPAE.
Infine  si  elencano  le  motivazioni  per  cui  si  ritiene  che  la  trasformazione
urbanistica proposta sia sostenibile ed auspicabile.

Ex Gironi

Le criticità dell'area

L'azienda Gironi  Francesco & C.  si  occupa di  commercio  di  rottami ferrosi  e
metallici  in  genere,  con servizio  di  container  intercambiabili  autorizzato alla
raccolta  di  rifiuti  speciali,  batterie  esauste  e  al  loro  stoccaggio.  L'attività  è
soggetta  a  Comunicazione  (in  procedura  semplificata)  e  ad  Autorizzazione,
entrambe di competenza della Provincia di Bologna, oggi Città Metropolitana.
La prima comunicazione per l'Iscrizione al  Registro provinciale delle Imprese
che effettuano recupero rifiuti  è stata presentata alla  Provincia di  Bologna il
14/05/1998 e rinnovata negli  anni a seguire; l'Autorizzazione per le attività di
recupero  rifiuti  in  procedura  ordinaria,  è  stata  rilasciata  dalla  Provincia  di
Bologna il 19/07/2007.
Nel  corso  degli  anni  l'attività  è  stata  oggetto  di  numerose  e  reiterate
segnalazioni  di  inquinamento  acustico  da  parte  dei  residenti  della  zona,
costituiti  anche  in  Comitato.  L'impatto acustico riguardava,  in particolare,  le
attività di carico-scarico degli autocarri e la movimentazione del materiale sia
all'interno del cortile principale, ubicato tra via Magellano e la linea ferroviaria
Bo-Mi, sia presso il cortile minore, collocato a ridosso delle abitazioni di via della
Berleta.
L'impatto  acustico  è  stato  certificato  dai  sopralluoghi  e  dai  monitoraggi
condotti  da  Arpa  (ora  ARPAE),  che  hanno  rilevato  un  clima  acustico
notevolmente superiore ai limiti normativi.
Per la risoluzione di tale criticità, tra il 2010 e il 2011 la Provincia di Bologna ha
convocato diversi tavoli ai quali hanno partecipato il Comune di Bologna, Arpa,
Ausl, la proprietà Gironi e il Comitato dei cittadini. 
La stessa Provincia di Bologna, con comunicazione del 05/11/2013 ha avviato un
procedimento  di  divieto  di  prosecuzione  dell'attività  per  le  problematiche
suddette. 

7



A seguito delle rilevazioni acustiche di Arpa la ditta Gironi ha realizzato alcune
barriere acustiche a mitigazione del cortile principale, senza tuttavia riuscire a
sanare completamente  la  situazione  verso l'abitato circostante  (in  particolar
modo per i residenti di via della Berleta).
In  considerazione  del  permanere  dei  disagi  ambientali  e  sociali  nei  tavoli
convocati  dalla Provincia è emersa la  necessità di delocalizzare l'attività e la
ditta  Gironi  ha  dato  la  propria  disponibilità  all’operazione  purché  fosse
garantita la sostenibilità economica dell’intervento. 
La delocalizzazione della ditta contribuisce dunque a sanare una situazione di
criticità  acustica  sul  territorio.  Considerato  l'ambito  del  Psc  in  cui  ricade
l'intervento (Ambito consolidato di qualificazione diffusa a destinazione mista)
è stata ammessa la localizzazione di usi residenziali valutando che, rispetto alla
principale fonte di rumore presente in zona (linea ferroviaria Bo-Mi), il contesto
risulta già mitigato acusticamente grazie alla presenza di barriere lungo la linea
ferroviaria.

Il Protocollo d'intesa

In  data  08/05/2013  (Rep.  211481/2013)  è  stato  sottoscritto  un  Protocollo
d'intesa da Comune di Bologna, Comune di Malalbergo, Provincia di Bologna e
Gironi Francesco SpA per la delocalizzazione dell'azienda Gironi in Comune di
Malalbergo  e  la  riqualificazione  dell'area  attuale dove  viene  consentita  la
realizzazione di edifici ad uso residenziale, in coerenza con gli obiettivi fissati
dal  Psc  e  più  consoni  al  contesto  attuale.  Tale  Protocollo  fissa  un indice  di
edificabilità  per  uso  residenziale  fino  a  0,30  mq\mq,  comprendente
l’assegnazione  della  quota  di  edificabilità  premiale  quale  incentivo  della
delocalizzazione dell’attività.
A tale Protocollo ha fatto seguito l’Accordo ex art. 18 Lr 20/00, approvato dalla
Giunta Comunale  in  data 28.07.2015  (PG n.  232863/2015)  e sottoscritto  dalle
parti,  preliminare  all’inserimento  in  Poc,  con  il  quale  si  sono  ulteriormente
specificati gli impegni dei soggetti firmatari.

Questioni specifiche sollevate dagli enti competenti in materia ambientale

Nel parere espresso dalla SAC di ARPAE, riferendosi anche a quanto espresso
dagli  enti  competenti  in  materia  ambientale,  vengono  rilevati  questioni  e
problemi rispetto alle seguenti componenti ambientali:

• acque superficiali;
• suolo, sottosuolo e acque sotterranee;

• rumore;
• elettromagnetismo.

Rispetto  ad  ogni  componente  si  evidenzia  quanto  già  affrontato  nella
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale adottata e come invece si
apportano integrazioni per chiarire meglio alcuni aspetti.

ACQUE SUPERFICIALI

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e relative Varianti (PGRA e V6)
Arpae-SAC riprende il parere rilasciato dall’Autorità di Bacino Reno nel quale
viene evidenziata l’adozione, con Deliberazione Comitato Istituzionale n. 1/2 del
27/04/2016, del  Progetto di Variante ai piani stralcio del bacino idrografico del
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fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali piani e il piano gestione rischio

alluvioni (PGRA), pubblicato sulla G.U. il 7 giugno 2016 ed attualmente in regime
di salvaguardia1.  Detto parere richiede che, nelle successive fasi autorizzative
degli interventi, si tenga conto di tale strumento in variante alla pianificazione
di bacino vigente.
La Variante allo PSAI è finalizzata al recepimento e coordinamento del Piano
medesimo con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e interessa vaste parti
del territorio comunale.
Nella Valsat, al capitolo 3 "Verifica di coerenza con gli obiettivi del Psc e con altri
piani di settore", viene inserito un nuovo paragrafo relativo a tale Variante ed
una  tavola  degli  scenari  di  pericolosità  del  Progetto  di  variante  con  la
sovrapposizione  delle  aree  di  intervento  del  Poc.  Inoltre;  all'interno  di  ogni
scheda  specifica  dei  diversi  interventi,  al  capitolo  "Verifica  di  conformità  ai
vincoli  e prescrizioni", verranno riportate le prescrizioni alle quali  attenersi in
base alla Variante dello PSAI.
Nel documento di Valsat, al capitolo 3  "Verifica di coerenza con gli obiettivi del
Psc e con altri piani di settore" viene pertanto inserito il seguente paragrafo:
“Progetto di Variante ai piani stralcio del bacino idrografico del fiume Reno

finalizzata al coordinamento tra tali piani e il piano gestione rischio alluvioni

(PGRA).

Con Deliberazione Comitato Istituzionale n. 1/2 del 27/04/2016 è stato adottato il

Progetto  di  Variante  ai  piani  stralcio  del  bacino  idrografico  del  fiume  Reno

finalizzata al  coordinamento tra tali  piani  e  il  piano  gestione  rischio  alluvioni

(PGRA),  pubblicato  sulla  G.U.  il  7  giugno  2016  ed  attualmente  in  regime  di

salvaguardia. 

Tale  Variante  non  è  ancora  stata  recepita  nella  Tavola  dei  Vincoli  in  quanto

attualmente è in fase di adozione; occorre però tenerne conto essendo in regime

di salvaguardia. 

In  merito al  vincolo dettato dalla Variante,  si  riporta uno stralcio della Tavola

“Mappa della pericolosità di alluvioni e degli elementi potenzialmente esposti “

(scala 1:25'000, predisposta in attuazione dell’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e

del  D.Lgs.  49/2010)  –  Tavola  RP_RSCM_Tavola_220NE,  sulla  quale  sono  stati

sovrapposti gli interventi del Po  c (vedi tavola allegata). 

Gli scenari di pericolosità individuati sul territorio possono essere:

• esterno alle aree di pericolosità;

• ricadente in area P1 - alluvioni rare;

• ricadente in area P2 - alluvioni poco frequenti;

• ricadente in area P3 - alluvioni  frequenti.

Nelle Norme del  Piano Stralcio,  in adeguamento al  PGRA, è  stato introdotto il

seguente articolo:

Art. 32 (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare)

1.  Nelle  aree  potenzialmente  interessate  da  alluvioni  frequenti  (P3)  o  poco

frequenti (P2), le amministrazioni comunali, oltre a quanto stabilito dalle norme

di cui  ai  precedenti  Titoli  del  presente piano, nell’esercizio delle attribuzioni di

propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai  contenuti  del

PGRA e, a tal fine, dovranno:

a) aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a

quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario

1 Tale  Progetto  di  Variante  non  era  stato  trattato  nella  Valsat  in  quanto  ancora  in  fase  di
predisposizione.
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d’evento atteso e il modello d’intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.

b) assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della

pericolosità  d’inondazione  caratterizzante  le  aree  facenti  parte  del  proprio

territorio,  valutando  la  sostenibilità  delle  previsioni  relativamente  al  rischio

idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all’adozione

di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.

c)  consentire,  prevedere  e/o  promuovere,  anche  mediante  meccanismi

incentivanti,  la  realizzazione  di  interventi  finalizzati  alla  riduzione  della

vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1), le amministrazioni

comunali,  in  ottemperanza ai  principi  di  precauzione  e  dell'azione  preventiva,

dovranno sviluppare le azioni  amministrative di  cui al  punto a)  del precedente

comma 1.

Pertanto,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla  Variante  al  Piano  Stralcio,

relativamente  agli  interventi  ricadenti  nelle  aree  P1,  P2  e  P3,  nella  prossima

redazione del  Piano di  Emergenza della Protezione Civile (comma 1-a)  si  terrà

conto di quanto in essa indicato e delle eventuali ulteriori misure o prescrizioni

che potrebbero essere integrate nella Variante approvata

Per le aree ricadenti in aree P2 e P3, laddove vi è anche un aumento del carico

urbanistico  (Villaggio  Speranza,  Impianti  sportivi  Bologna  F.C.  -  Casteldebole,

Interventi  a  completamento  dell'accordo  del  29.06.2005  con  GD  e  Fondazione

Seragnoli, ERS – via Barbacci, Ex Gironi, Ex Sintexcal), nella fase di richiesta del

titolo  abilitativo  dovrà  essere  allegato  uno  studio  idraulico  che  dimostri,

attraverso  adeguate  misure  progettuali,  la  sostenibilità  delle  previsioni

relativamente  al  rischio  idraulico  e  all’adozione  di  misure  di  riduzione  della

vulnerabilità dei beni e delle persone esposte (comma 1-b).

All'interno di ogni scheda specifica dei diversi interventi,  al capitolo "Verifica di

conformità  ai  vincoli  e  prescrizioni",  sono  riportate  le  prescrizioni  alle  quali

attenersi in base alla Variante dello PSAI.”
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Nella  specifica  scheda  per  l’area  Ex  Gironi,  ricadente  nelle  aree  P1  e  P2,  in
ottemperanza a quanto previsto dalla Variante al Piano Stralcio, il documento
di Valsat, al capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" viene così
integrato:
"L'area interessata dalla trasformazione ricade in parte in area “P1 – Alluvioni

rare ” ed in parte in area “P2 – Alluvioni poco frequenti” (si veda lo stralcio della

tavola  “Mappa  della  pericolosità  di  alluvioni  e  degli  elementi  potenzialmente

esposti” riportata nel cap 3 "Verifica di coerenza con gli obiettivi del Psc e con altri

piani di settore").

In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla  Variante  al  Piano  Stralcio,  nella

prossima redazione del Piano di Emergenza della Protezione Civile (comma 1-a) si

terrà  conto  di  quanto  in  essa  indicato  e  delle  eventuali  ulteriori  misure  o

prescrizioni che potrebbero essere integrate nella Variante approvata.

Inoltre, poiché vi è un aumento del carico urbanistico, nella fase di richiesta del

titolo  abilitativo  dovrà  essere  allegato  uno  studio  idraulico  che  dimostri,

attraverso  adeguate  misure  progettuali,  la  sostenibilità  delle  previsioni

relativamente  al  rischio  idraulico  e  all’adozione  di  misure  di  riduzione  della

vulnerabilità dei beni e delle persone esposte (comma 1-b)”.

Inoltre la componente “Acque superficiali viene così modificata:
“Impatto potenziale:

L’intervento di progetto comporterà i seguenti possibili impatti sulla matrice: 

• mantenimento della totale impermeabilizzazione dell'area  stabilito nel-

l'ambito del procedimento di bonifica in corso,

• aumento del consumo di acqua potabile derivante dai nuovi edifici,

• aggravio del sistema fognario depurativo dovuto agli  scarichi di  acque

nere dai nuovi edifici,

• diminuzione delle portate di acque bianche in fognatura pubblica, facen-

do recapitare le acque meteoriche non contaminate direttamente nel fiu-

me Reno.

Inoltre, poiché la trasformazione porterà ad una aumento del carico urbanistico,

in riferimento al rischio idraulico potrebbe aumentare la vulnerabilità dei beni e

delle persone esposte.

Misure per la sostenibilità:

In ottemperanza a quanto previsto dalla Variante al Piano Stralcio, nella fase di ri-

chiesta del titolo abilitativo dovrà essere allegato uno studio idraulico che dimo-

stri, attraverso adeguate misure progettuali, la sostenibilità delle previsioni relati-

vamente al rischio idraulico e all’adozione di misure di riduzione della vulnerabili-

tà dei beni e delle persone esposte.”

Relativamente alla Variante allo PSAI che prevede un ampliamento delle “Aree
ad  Alta  Probabilità  di  Inondazione”  ex  art.  16  e  delle  “Fasce  di  pertinenza
fluviale”  ex  art.  18  relative  al  fiume  Reno  (V6),  adottata  dal  Comitato
Istituzionale il  26.05.20162,  dalla verifica eseguita (vd tavola seguente)  risulta
che la Variante allo PSAI per l'area Ex Gironi non modifica i vincoli e le tutele
esistenti  essendo l’area collocata al  di  fuori  dalle  aree ad alta probabilità di
esondazione. Il fatto che ricada in fascia di pertinenza fluviale non ne impedisce
l’edificazione ma richiede cautele ed accorgimenti, in fase progettuale, al fine di
non aumentare il rischio idraulico.

2 La Variante non era stata trattata nella Valsat in quanto ancora in fase di predisposizione.
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Nella Valsat si è già tenuto conto dell'appartenenza di una porzione dell'area di
intervento all'interno delle "fasce di pertinenza fluviali del fiume Reno" e nelle
Misure per la sostenibilità è stato riportato: "Poiché una porzione del comparto

(area 2) risulta essere compresa entro le “fasce di pertinenza fluviale”, ai  sensi

delle  norme  del  Ptcp  (art  4.4  e  art.  4.3  c.6)  nella  fase  di  richiesta  del  titolo

abilitativo  dovrà  essere  allegato  uno  studio  idraulico  che  dimostri,  attraverso

adeguate misure progettuali, che l'intervento non aumenta il rischio idraulico." 

SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

Procedimento di Bonifica

Nelle  fasi  analitiche  preliminari  alla  presentazione  della  proposta  di
riqualificazione  si  era  riscontrata  una  contaminazione  parziale  dei  suoli  ,
conseguente le particolari attività insediate, e l'autorità competente (Provincia
di  Bologna  poi  Città  Metropolitana)  ha  approvato  il  "Piano  della
Caratterizzazione"  nel  2013  e  l'"Analisi  di  Rischio  sito  specifica"  nel  2015
(determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 27/2015). 
In  tali  atti  emerge  che  allo  stato  attuale  l’area  più  grande  è  totalmente
impermeabilizzata  da  una  soletta  in  calcestruzzo  e  l'area  piccola  è  quasi
totalmente impermeabilizzata da asfalto, con piccole porzioni in calcestruzzo;
inoltre  dalla  carta  delle  attività  estrattive  storiche  si  deduce  che  un  areale
intorno al  sito  in  oggetto  era  stato  interessato  da  attività  estrattiva.  L'area
grande è classificata come area di cava di ghiaia inattiva e risulta tombata.
L'approvazione  dell'”Analisi  di  Rischio  sito  specifica”,  riferita  allo  scenario
attuale (destinazione d'uso commerciale/industriale) ed ad uno scenario futuro
(destinazione d'uso residenziale, verde privato, verde pubblico) prescrive:

- la rimozione dei due punti di contaminazione (uno nell'area grande e uno
nell'area piccola) e di un serbatoio interrato;

- il  mantenimento dell'impermeabilizzazione e la  ricostituzione della  stessa
laddove siano intervenuti;
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- il progetto di messa in sicurezza permanente o di altro progetto di bonifica
potrà  essere  presentato  preliminarmente  alla  istanza  di  permesso  a
costruire.

Nella Valsat si fa già esplicito riferimento agli atti sopra riportati e a quanto ivi
disposto: 
"Stato:  Il  sito è oggetto di procedimento di  bonifica di  competenza di Agenzia

Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),

che  integra  le  funzioni  di  Arpa  e  dei  Servizi  Ambiente  delle  Province  (Città

Metropolitane),  istituita  con  legge  regionale  n.13/15  ed  operativa  dal  primo

gennaio 2016. 

La contaminazione interna all'area di stabilimento è quindi stata appositamente

caratterizzata e sulla base dei relativi esiti è stata elaborata l'analisi di rischio sito

specifica,  approvata  con  determina  dirigenziale  della  Città  Metropolitana  di

Bologna n. 27/2015.

Misure per la sostenibilità: Saranno da rispettarsi le prescrizioni espresse negli atti

emessi dall'autorità responsabile del procedimento citato."

In merito al parere del Servizio Area Reno e Po di Volano, citato da Arpae-SAC,
dove si evidenzia che anche nelle aree demaniali  limitrofe a Gironi sono stati
rilevati da parte di ARPA nel 2011 e 2012 superamenti delle CSC (Concentrazioni
Soglia di Contaminazione) e quindi si richiede che la procedura di bonifica sia
effettuata anche su tali aree, si specifica quanto segue.
Negli anni passati il Comune di Bologna, in conformità alle normative vigenti, ha
provveduto a finanziare e realizzare, con risorse proprie e contributi regionali,
attività di  indagine e talvolta  anche  interventi  di  bonifica,  in aree ove  erano
state rinvenute situazioni di contaminazioni storiche oppure inquinamenti di cui
non fosse individuabile il responsabile. La scarsità delle risorse finanziarie oggi
disponibili  all'Amministrazione  è  stata  più  volte  portata  alla  conoscenza  sia
della  Provincia  di  Bologna che  della  Regione  Emilia-Romagna  affinché  fosse
effettuata  un'apposita  valutazione  per  destinare  una  parte  dei  contributi
previsti  dal  “Programma triennale  regionale  per la  tutela  dell'ambiente” agli
interventi ancora in sospeso ma senza ottenere riscontri positivi (cfr. nota del
Comune  -  PG  123184/08  -  a  Provincia  e  Regione).  Inoltre,  in  mancanza
dell'individuazione  di  un  soggetto  obbligato  (responsabile della
contaminazione),  ai  sensi  dell’art.  250  del  D.  Lgs.  152/2006,  l’obbligo  di
procedere grava sulla Pubblica Amministrazione, che a sua volta può esercitare
il privilegio e la ripetizione delle spese nei confronti del proprietario incolpevole
del sito (oggi identificato nel Demanio Idrico), ai sensi dell'art. 253.
In tale contesto, non si ritiene attuabile la richiesta di Arpae-SAC di far ricadere
sugli  attuatori  privati  l'approfondimento di indagini  anche  in  aree demaniali
esterne alle aree di intervento.

Relativamente alla connessione con la risorsa idrica profonda, che ha utilizzi
minerari e idropotabili (pozzi Hera e Pozzo Alexander), si rileva che l'acquifero
individuato  in  corrispondenza  dell'area  risulta  insaturo  e  che  l'eventuale
contributo  di  ricarica  diretta  all'acquifero  su  cui  sono  attestati  i  pozzi  Hera
(Triumvirato e Tiro a segno) è irrealistico, sia per la profondità di captazione dei
pozzi sia per l'ubicazione (l'area in esame si trova in sinistra Reno mentre il Tiro
a Segno in destra Reno, Triumvirato a monte e Alexander a monte e in destra
Reno). 
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Zone  di  protezione  delle  acque  sotterranee  nel  territorio  pedecollinare  e  di
pianura di tipo D
Diversamente  da  quanto  riportato  nel  parere  motivato, nella  Valsat  è  stato
rilevato  che  l’area  Ex  Gironi  ricade  nelle  “Zone  di  protezione  delle  acque
sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo D”3; nello specifico, il
tema  è  trattato  all’interno  della  relativa  scheda,  alla  sezione  “Verifica  di
conformità ai vincoli e prescrizioni”.
La Zona di ricarica della falda di tipo D è normata dagli  articoli  5.2 e 5.3 del
PTCP;  in  particolare  l’art.  5.3  comma  5  prescrive:  All’interno  delle  “zone  di

protezione delle acque sotterranee nel  territorio pedecollinare e di  pianura” di

tipo  D:  ……………  gli  ambiti  da  riqualificare  o  interessati  da  interventi  di

sostituzione  di  rilevanti  parti  dell’agglomerato  urbano  dovranno  preferire

soluzioni volte al trasferimento delle superfici esistenti al di fuori della zona di tipo

D,  mediante  perequazione  urbanistica;  in  alternativa  dovranno  presentare  le

medesime prestazioni richieste agli ambiti da riqualificare presenti in zona di tipo

A (punto 2).

Nonostante  non  si  tratti  di  un  ambito  da  riqualificare  o  di  un  intervento  di
sostituzione di rilevanti parti dell’agglomerato urbano, l'intervento in esame era
stato ad essi equiparato, andando a perseguire quanto richiesto per le zone di
tipo A.
Le zone di tipo A sono trattate al comma 2 dell'art.5.3 del PTCP: gli ambiti per i

nuovi  insediamenti  (L.R.  20/2000)  dovranno  presentare  indici  e  parametri

urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari

almeno al 25% della superficie territoriale ricadente in zona A, nel caso di aree a

destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari  almeno al 45%

nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore

al  10%  della  superficie  permeabile  potrà  essere  costituita  da  pavimentazioni

permeabili  (v.)  e  coperture  verdi  (v.).  Per  gli  ambiti  ricadenti  all'interno  del

territorio  urbanizzato,  gli  ambiti  da  riqualificare  e  gli  ambiti  interessati  da

interventi  di  sostituzione  di  rilevanti  parti  dell’agglomerato  urbano,  come

individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al

PTCP  in  recepimento  del  PTA  (v.),  non  vale  l’obbligo  al  raggiungimento  delle

percentuali  suddette.  Nel  caso  di  interventi  in  tali  ambiti  i  Comuni  dovranno

comunque perseguire l’obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di

ricarica dell’acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie

permeabile  da  garantire,  tendenti  a  raggiungere  le  percentuali  richieste  agli

ambiti per i nuovi insediamenti. Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la

superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori

dell’ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi. 

La normativa del PTCP richiede dunque che per tali aree, esclusa la possibilità
di trasferimento delle superfici esistenti all’esterno della zona D, sia perseguito
il miglioramento quantitativo della zona di ricarica puntando ad avere il 45% di
superficie territoriale permeabile.
La  possibilità  di  trasferire  la  capacità  edificatoria  all'esterno  della  zona  di
ricarica di tipo D è stata verificata preliminarmente alla firma dell'Accordo ma è

3 Aree di ricarica di tipo D (di cui all’art. 5.3 punto 5) aree di pertinenza degli alvei fluviali dei fiumi
Samoggia, Lavino, Reno, Savena, Idice, Sillaro e Santerno: tipiche dei sistemi in cui acque sotterranee e
superficiali  risultano connesse mediante la presenza di un “limite alimentante”, ovvero dove la falda
riceve un’alimentazione laterale.
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stata esclusa in quanto negli strumenti di pianificazione operativa del Comune
di Bologna, coerentemente con l'obiettivo di contenere il consumo di suolo, non
sono stati previsti interventi negli ambiti di nuovo insediamento, che avrebbero
potuto accogliere il trasferimento.
Tramite  la  trasformazione  prevista  non  si  potrà  ottenere  un  miglioramento
della  permeabilità  in  quanto  l'analisi  di  rischio  sito  specifica  ha  stabilito  il
mantenimento  dell'impermeabilizzazione  dell'area  (vedi  quanto  riportato  in
merito al procedimento di bonifica).
Un generale miglioramento in tema di acque sarà comunque ottenuto grazie
alla  delocalizzazione  di  una  attività  potenzialmente  impattante  collocata  in
prossimità  di  un  ambito  fluviale,  e  la  sostituzione  di  questa  con  usi  non
impattanti.
Alla  luce  di  quanto  prescritto  nell'ambito  del  procedimento  di  bonifica,  il
documento di Valsat viene modificato eliminando la prescrizione relativa alla
percentuale di permeabilità da mantenere.
Si specifica inoltre che l'area in esame non potrebbe comunque contribuire ad
un miglioramento per le acque ad uso idropotabile in quanto l'apporto dovuto a
quest'area  risulta  irrealistico,  sia  per  diversa  profondità  che  per  diversa
ubicazione.
Viene  pertanto  modificata  la  Valsat  alla  scheda  specifica  Ex  Gironi  dove,  al
paragrafo  “Verifica di  conformità ai  vincoli  e  prescrizioni”  /  Risorse idriche e
assetto  idrogeologico,  viene  eliminata  la  frase  barrata  ed  aggiunta  quella
sottolineata:
Essendo l'area di intervento all'interno del territorio urbanizzato la percentuale di

superficie  permeabile  di  progetto  dovrà  tendere  al  45%  della  superficie

territoriale.

“L'area di trasformazione non ricade negli ambiti da riqualificare e non si tratta di

un intervento di sostituzione di rilevanti parti dell’agglomerato urbano, pertanto

non sono da applicare le prescrizioni dettate dal PTCP.

Inoltre, non è possibile perseguire obiettivi  di miglioramento quantitativo della

funzione  di  ricarica  dell'acquifero  in  quanto,  nell'ambito  del  procedimento  di

bonifica in corso, l'analisi di rischio sito specifica ha prescritto il mantenimento

dell'impermeabilizzazione dell'area.”

RUMORE

Dal punto di vista acustico, nel parere di ARPAE-SAC si fa osservare che RFI ha
previsto  e  realizzato le  barriere  della  linea ferroviaria  ad  Alta  Velocità  la  cui
efficacia  è  dimensionata  sulle  attuali  condizioni  dell'edificato;  inoltre  si
evidenzia  che  l'area  si  trova  prossima  al  sedime  dell'aeroporto  Marconi  con
prevedibili impatti di disturbo nelle fasi di decollo/atterraggio.
Quanto evidenziato è già sostanzialmente contenuto nel documento di Valsat
nelle  misure  di  sostenibilità  della  componente  Rumore.  Comunque  per  una
maggiore chiarezza si apportano alcune modifiche al testo (in sottolineato la
parte modificata):
“Misure per la sostenibilità

La progettazione degli edifici dovrà essere ottimizzata dal punto di vista acustico,

individuando  una  distribuzione  planivolumetrica  delle  superfici  utili  che  sia

ottimizzata e sfrutti pienamente la barriera in essere presso la ferrovia Bologna –
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Milano, garantendo il rispetto dei limiti della Classificazione acustica (III classe in

riferimento  alla  totalità  delle  sorgenti  sonore  presenti  in  sito)  presso  ciascun

affaccio di progetto.”

Quanto sopra dovrà essere dimostrato nella DPCA che dovrà essere allegata per

la richiesta di rilascio del titolo edilizio.”

Per quanto attiene il rumore aeroportuale, l'area è ubicata in una zona in cui
sono rispettati i limiti di legge. In base alla Relazione annuale sul rumore riferita
al 2015 predisposta da Società Aeroporto Bologna (SAB), presentata e condivisa
dal Gruppo tecnico sul rumore aeroportuale, è stato infatti confermato anche
per  l’ultimo anno  il  rispetto  dei  limiti  su  tutto  il  territorio  comunale,  quindi
anche per l'area in oggetto.

ELETTROMAGNETISMO

La  valutazione  relativa  agli  impatti  dovuti  ai  campi  elettromagnetici  è  già
contenuta  nella  Valsat  nella  scheda  specifica  per  la  componente
Elettromagnetismo,  ma  si  specifica  meglio  aggiungendo  la  parte  di  seguito
sottolineata  e  spostandola  nelle  misure  di  sostenibilità  comuni  a  tutti  gli
interventi:
"Ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo   dovrà essere garantito e dimostrato,

se necessario anche attraverso idonea simulazione elettromagne  tica,  il  rispetto

dei limiti previsti  dalla normativa vigente (DPCM 8 luglio 2003) all'interno degli

edifici  di  progetto  che  distano  meno  di  200  metri  dagli  impianti  dedicati  alla

telefonia mobile."

Si è ritenuto opportuno spostare tale prescrizione dalla scheda specifica alle
misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi.
Nella scheda specifica la misura di sostenibilità diviene così formulata:
“Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi con particolare rife-

rimento   agli impianti di telefonia di via del Triumvirato 2  2/3.”

Sostenibilità della trasformazione urbanistica

Rispetto  a  quanto sopra  richiamato  o  specificato  la  previsione  per  l'area ex
Gironi si ritiene sostenibile perché delocalizza un'attività impattante dal punto
di vista ambientale (inquinamento acustico, viabilità non adeguata) e sociale,
per la quale le mitigazioni finora poste in atto non sono state in grado di sanare
completamente gli impatti che produce sull'intorno; il contesto urbano in cui si
inserisce  è  già  residenziale,  essendo  parte  di  un  Ambito  consolidato  di
qualificazione  diffusa.  Inoltre  l’area  non  potrà  mai  costituire  uno  spazio  da
restituire  alle  dinamiche  idrogeologiche  in  quanto  è  presente  uno  strato
impermeabile  che  la  ricopre  quasi  totalmente  e  che  all'interno  del
procedimento  di  Analisi  di  Rischio  sito  specifica  ne  è  stato  valutato  il
mantenimento  in  essere;  l’area  non  potrà  infine  contribuire  ad  un
miglioramento per le acque ad uso idropotabile in quanto l'apporto dovuto alla
stessa risulta irrealistico, sia per diversa profondità che per diversa ubicazione
delle sorgenti di captazione. 
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Ex Sintexcal

Le criticità dell'area

L'azienda Sintexcal, classificata nel 1988 come industria insalubre di 1a classe ai
sensi del R.D. 1265 del 27 luglio 1934, produceva bitumi.
Nel  corso  degli  anni  i  rapporti  fra  azienda,  istituzioni  e  territorio  sono  stati
spesso problematici soprattutto a causa delle emissioni odorigene in atmosfera
e delle conseguenti inevitabili ricadute nell'area intorno all'azienda. Al fine di
limitare  e  contenere  le  suddette  emissioni  si  sono  svolti  numerosi  incontri
pubblici  in  Quartiere  e  riunioni  tra  Comune,  Provincia  (responsabile  del
provvedimento  di  autorizzazione  alle  emissioni)  e  le  autorità  preposte  ai
controlli (Arpa e AUSL).
A  seguito  delle  numerosissime  segnalazioni  di  cittadini,  costituitisi  anche  in
Comitato,  che  lamentavano  forti  e  persistenti  odori  di  bitume  nell'area
circostante  l'azienda,  nel  gennaio  2012  sono  intervenuti  sia  ARPA  e  AUSL
attestando "una situazione di pericolosità grave ed immediata" a seguito del
quale  la  Provincia  ha  disposto la  sospensione  immediata dell'autorizzazione
alle  emissioni.  Tale  provvedimento  è  stato  oggetto  di  un  primo  ricorso  poi
respinto dal TAR Bologna. 

L'intesa per la delocalizzazione 

Nel 2008 venne intrapresa la via della delocalizzazione dell'azienda, attraverso
un'Intesa  tra  Comune  di  Bologna,  Provincia  di  Bologna,  Quartiere  Reno,
Comune  di  Sala  Bolognese  e  Sintexcal  SpA  con  cui  si  era  stabilito  il
trasferimento  dell'impianto  nel  territorio  comunale  di  Sala  Bolognese  e  il
riconoscimento,  nell'area  dell'impianto,  di  una  capacità  edificatoria  per  uso
residenziale. Tale Intesa è stata però revocata dal Comune di Sala Bolognese
pochi mesi dopo, ed è stata oggetto di ricorso da parte dell'azienda.
Il  Comune  di  Bologna,  valutata  come  rispondente  ad  un  rilevante  interesse
pubblico  l’ipotesi  di  cessazione  dell’attività  industriale  dello  stabilimento,  in
quanto  nella  zona  ove  è  ubicato  sono  nel  frattempo  aumentati  gli  usi
residenziali ed i servizi ad essi connessi, ha sottoscritto nel 2015 un Accordo ex
art.  18  della  LR 20/2000,  con cui  si  sono definiti  gli  impegni  delle  parti  e  in
particolare  la  Sintexcal  si  è  resa  disponibile  a  dar  luogo  alla  cessazione
dell’attività  industriale  a  fronte  del  riconoscimento  di  una  certa  capacità
edificatoria da realizzare sull'area in oggetto.

Prossimità alla ditta Rimondi

Relativamente alla vicinanza della ditta Rimondi si ricorda che quest'ultima è
autorizzata con procedura di AIA (Atto Dirigenziale P.G. n. 368628 del 07.11.2007
e  smi)  rilasciata  dalla  Provincia  di  Bologna  (ora  Città  Metropolitana)
relativamente a tutte le attività svolte all’interno del sito produttivo. 
Secondo  quanto  stabilito  dalla  normativa  comunitaria  (IPPC),  nell'ambito
dell'AIA  l'autorità  competente  stabilisce  tutte  le  condizioni  e  le  prescrizioni
necessarie con lo scopo di conseguire un'elevata protezione dell'ambiente nel
suo complesso. L'autorizzazione prende in considerazione l'impatto ambientale
nella  sua interezza (comprendendo emissioni  in  aria,  acqua e suolo,  ecc),  la
localizzazione  del  sito,  le  condizioni  locali,  le  caratteristiche  tecniche
dell'impianto, ecc..
Sia al primo rilascio dell'AIA, sia negli atti successivi di modifica o rinnovo (di cui
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l'ultima, in ordine di tempo, è del 2016 e tratta la 16° Modifica non sostanziale
rilasciata dal Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni di ARPAE - Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Bologna), non sono annoverati problemi relativi
alla localizzazione dell'impianto.
Il problema delle emissioni odorigene è stato recentemente (2015) oggetto di
valutazione  da  parte  di  Arpae  ed  ha  comportato  la  richiesta  di  modifiche
impiantistiche  che  sono  state  prescritte  all'interno  della  stessa  AIA  (vd  16°
Modifica). 
Si ricorda comunque che il Poc, conforme al Psc, non sta introducendo ex novo
una capacità edificatoria o una variante nella destinazione d'uso. 

Questioni specifiche sollevate dagli enti competenti in materia ambientale

Nel parere espresso dalla SAC di ARPAE, riferendosi anche a quanto espresso
dagli  enti  competenti  in  materia  ambientale,  vengono  rilevati  questioni  e
problemi rispetto alle seguenti componenti ambientali:

• acque superficiali;

• suolo, sottosuolo e acque sotterranee;

• rumore;
• vicinanza alla Ditta Rimondi.

Rispetto  ad  ogni  componente  si  evidenzia  quanto  già  affrontato  nella
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale adottata e come invece si
apportano integrazioni per chiarire meglio alcuni aspetti.

ACQUE SUPERFICIALI

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e Varianti di recepimento del PGRA
Arpae-SAC riprende il parere rilasciato dall’Autorità di Bacino Reno nel quale
viene evidenziata l’adozione, con Deliberazione Comitato Istituzionale n. 1/2 del
27/04/2016, del  Progetto di Variante ai piani stralcio del bacino idrografico del

fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali piani e il Piano Gestione Rischio

Alluvioni (PGRA), pubblicato sulla G.U. il 7 giugno 2016 ed attualmente in regime
di salvaguardia4. Detto parere richiede che, nelle successive fasi autorizzative
degli interventi, si tenga conto di tale strumento in variante alla pianificazione
di bacino vigente.
La Variante allo PSAI è finalizzata al recepimento e coordinamento del Piano
medesimo con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e interessa vaste parti
del territorio comunale.
Come  già  sopra  specificato  per  l'area  ex  Gironi,  nella  Valsat  al  capitolo  3
"Verifica di coerenza con gli obiettivi del Psc e con altri piani di settore", viene
inserito  un capitolo  riguardante  tale  variante  ed una tavola  degli  scenari  di
pericolosità  del  Progetto  di  Variante  con  la  sovrapposizione  delle  aree  di
intervento del Poc. All'interno di ogni scheda specifica dei diversi interventi, al
capitolo "Verifica di conformità ai  vincoli  e prescrizioni", vengono aggiunte le
prescrizioni  alle  quali  i  successivi  progetti  dovranno  attenersi  in  base  alla
Variante dello PSAI.  
Il  paragrafo  aggiunto al  capitolo 3 della Valsat  è  riportato integralmente  nel
precedente punto riguardante l'area ex Gironi.

4 Tale  Progetto  di  Variante  non  era  stato  trattato  nella  Valsat  in  quanto  ancora  in  fase  di
predisposizione.
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Per quanto riguarda l'intervento in oggetto dell’area Ex Sintexcal, si evidenzia
che essa ricade in “area P2 - alluvioni poco frequenti”.
Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla Variante al Piano Stralcio, il
documento di  Valsat, alla scheda specifica per l’area Ex Sintexcal,  viene così
integrato:
"L'area interessata dalla trasformazione ricade nello scenario di pericolosità “P2

–  Alluvioni  poco  frequenti”  (si  veda  lo  stralcio  della  tavola  “Mappa  della

pericolosità di  alluvioni e degli  elementi potenzialmente esposti  “  riportata nel

cap 3 "Verifica di coerenza con gli obiettivi del Psc e con altri piani di settore".

In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla  Variante  al  Piano  Stralcio,  nella

prossima redazione del Piano di Emergenza della Protezione Civile (comma 1-a) si

terrà  conto  di  quanto  in  essa  indicato  e  delle  eventuali  ulteriori  misure  o

prescrizioni che potrebbero essere integrate nella Variante approvata.

Inoltre, poiché vi è un aumento del carico urbanistico, nella fase di richiesta del

titolo  abilitativo  dovrà  essere  allegato  uno  studio  idraulico  che  dimostri,

attraverso  adeguate  misure  progettuali,  la  sostenibilità  delle  previsioni

relativamente  al  rischio  idraulico  e  all’adozione  di  misure  di  riduzione  della

vulnerabilità dei beni e delle persone esposte (comma 1-b)”.

Arpae-SAC  richiama  poi  il  parere  espresso  dall’Autorità  di  Bacino  Reno  in
quanto parte dell’area ricade entro la fascia di pertinenza fluviale ed entro la
fascia di esondazione con tempo di ritorno di 200 anni5, così come definite dal
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. 

Il fatto che ricada in fascia di pertinenza fluviale e in fascia di esondazione con
tempo  di  ritorno  di  200  anni  non  ne  impedisce  l’edificazione,  ma  richiede
cautele ed accorgimenti, in fase progettuale, al fine di non aumentare il rischio
idraulico.  Nella  Valsat  se  ne  era  già  tenuto  conto  richiedendo  uno  studio
idraulico, da redigersi per le successive fasi, volto a dimostrare che, attraverso
adeguate misure progettuali, l'intervento non aumenta il rischio idraulico.  
Si riporta il testo, così come modificato a favore di maggiore chiarezza, relativo
alle Fasce di pertinenza fluviale, contenuto nelle Misure per la sostenibilità della

5  In questo caso le due fasce sono pressoché coincidenti, ma esprimono elementi differenti.
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componente Acque superficiali:
“Fasce di pertinenza fluviali del fiume Reno 

Poiché l’area di  intervento ricade all'interno  dell’area  di  pertinenza  fluviale  (e

parte dell'area anche all'interno della linea TR200), la collocazione degli edifici

dovrà essere ottimizzata in funzione del rischio idraulico, rispettando tutti i vincoli

e le normative vigenti.

Nelle  successive  fasi  attuative  dovrà  essere  predisposto  uno  specifico  studio

idraulico esteso a tutta l'area di intervento e alle trasformazioni in essa previste,

finalizzato alla verifica di compatibilità e all'individuazione di idonee misure di

riduzione del rischio idraulico.

La richiesta del titolo abilitativo dovrà essere accompagnata dai pareri di merito,

rilasciati dalle competenti autorità (Autorità di Bacino del Reno, Agenzia per la

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano).”

SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

Zone  di  protezione  delle  acque  sotterranee  nel  territorio  pedecollinare  e  di
pianura di tipo D
Nella  Valsat  è  stato  rilevato  che  l’area  Ex  Sintexcal  ricade  nelle  “Zone  di
protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di
tipo D”6; nello specifico, il tema è trattato all’interno della relativa scheda, alla
sezione “Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni”.
La Zona di ricarica della falda di tipo D è normata dagli  articoli  5.2 e 5.3 del
PTCP; in particolare l’art. 5.3 comma 5 prescrive:
All’interno  delle  “zone  di  protezione  delle  acque  sotterranee  nel  territorio

pedecollinare  e  di  pianura”  di  tipo  D:  ……………gli  ambiti  da  riqualificare  o

interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell’agglomerato urbano

dovranno preferire soluzioni volte al  trasferimento delle superfici  esistenti  al  di

fuori  della  zona  di  tipo  D,  mediante  perequazione  urbanistica;  in  alternativa

dovranno presentare le medesime prestazioni richieste agli ambiti da riqualificare

presenti in zona di tipo A (punto 2);

Le zone di tipo A sono trattate al comma 2:  gli ambiti per i nuovi insediamenti

(L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire

il  mantenimento  di  una  superficie  permeabile  (v.)  pari  almeno  al  25%  della

superficie  territoriale  ricadente  in  zona  A,  nel  caso  di  aree  a  destinazione

prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree

a  destinazione  residenziale  e  terziaria.  Una  quota  non  superiore  al  10%  della

superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e

coperture verdi (v.).  Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato,

gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di

rilevanti  parti  dell’agglomerato  urbano,  come  individuati  negli  strumenti

urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del

PTA (v.), non vale l’obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso

di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l’obiettivo di

miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell’acquifero, prescrivendo

6 Aree di ricarica di tipo D (di cui all’art. 5.3 punto 5) aree di pertinenza degli alvei fluviali dei fiumi
Samoggia, Lavino, Reno, Savena, Idice, Sillaro e Santerno: tipiche dei sistemi in cui acque sotterranee e
superficiali  risultano connesse mediante la presenza di un “limite alimentante”, ovvero dove la falda
riceve un’alimentazione laterale.
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significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a

raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti. Ai fini del

calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto

delle  eventuali  aree  cedute  al  di  fuori  dell’ambito  interessato  dalle  nuove

urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

La normativa del PTCP richiede dunque che per tali aree, esclusa la possibilità
di trasferimento delle superfici esistenti all’esterno della zona D, sia perseguito
il miglioramento quantitativo della zona di ricarica puntando ad avere il 45% di
superficie territoriale permeabile.
La  possibilità  di  trasferire  la  capacità  edificatoria  all'esterno  della  zona  di
ricarica di tipo D è stata verificata preliminarmente alla firma dell'Accordo ma è
stata esclusa in quanto negli strumenti di pianificazione operativa del Comune
di Bologna, coerentemente con l'obiettivo di contenere il consumo di suolo, non
sono stati previsti interventi negli ambiti di nuovo insediamento, che avrebbero
potuto accogliere il trasferimento.
Nonostante  non  si  tratti  di  un  ambito  da  riqualificare  o  di  un  intervento  di
sostituzione di rilevanti parti dell’agglomerato urbano, l'intervento in esame era
stato ad esso equiparato, andando a perseguire quanto richiesto per le zone di
tipo A.
L'indicazione in merito alla permeabilità, già contenuta nel documento di Valsat
("Essendo l'area di intervento all'interno del territorio urbanizzato la percentuale

di  superficie  permeabile  di  progetto  dovrà  tendere  al  45%  della  superficie

territoriale.") viene sostituita con la seguente:
"L'area di trasformazione non ricade in un ambito da riqualificare e non si tratta

di  un  intervento  di  sostituzione  di  rilevanti  parti  dell’agglomerato  urbano,

pertanto  non  sono  vincolanti  le  prescrizioni  dettate  dal  PTCP  in  merito  al

raggiungimento delle percentuali di permeabilità indicate. Tuttavia si è valuatato

di mantenere la finalità di perseguire il miglioramento quantitativo della funzione

di ricarica dell'acquifero, attraverso la de-impermeabilizzazione."

Tramite  la  trasformazione  prevista  il  miglioramento  della  zona  D  di  ricarica
della falda potrà essere di tipo qualitativo e quantitativo. Infatti la dismissione
di un impianto come quello in essere elimina il rischio legato alla presenza di
un'attività che può rappresentare una fonte di contaminazione. Inoltre, mentre
l'area  è  attualmente  impermeabilizzata  nella  sua  intera  estensione,  a
trasformazione  avvenuta  si  avrà un recupero di  permeabilità  per  circa metà
della superficie del lotto.
Si specifica inoltre che risulta irrealistico, sia per profondità sia per ubicazione
delle  sorgenti  di  captazione  di  acqua  potabile  e/o  di  acque  termali  rispetto
all'area in esame, un'interazione del sito con le falde profonde idropotabili.

Potenziale sito inquinato e necessità di caratterizzazione di suolo e sottosuolo
Arpae-SAC  ritiene  che,  trattandosi  di  sito  potenzialmente  inquinato,  sia
necessaria  e  prioritaria  la  caratterizzazione  di  suolo  e  sottosuolo  prima  di
prevedere interventi edilizi o di trasformazione.
Nella Valsat, alla componente suolo e sottosuolo, si da conto che è stato già
elaborato  un  piano  di  indagini  preliminare  ed  è  stata  parzialmente
caratterizzata l'area; le indagini di dettaglio saranno effettuate alla dismissione
dell'impianto stesso.
Il tema della compatibilità dei suoli è stato trattato nella componente Suolo,
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Sottosuolo e Acque Sotterranee, ma nella revisione della Misura di sostenibilità
della Valsat ai fini dell’approvazione, si è ritenuto opportuno eliminare la parte
barrata:
"Misure per la sostenibilità

Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi.

Inoltre, ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione

prevista  ed  in  considerazione  dell'attività  pregressa,  è  necessario  che  le

caratteristiche  qualitative  del  suolo  e  sottosuolo  siano  note  nel  modo  più

esaustivo possibile preventivamente alla cantierizzazione degli interventi previsti.

A questo proposito si suggerisce di caratterizzare le zone interessate dai serbatoi

interrati  in seguito  alla  loro rimozione.  senza indagini  preventive  come invece

previste, in quanto non indicative quanto uno scavo aperto.”

RUMORE

Dal punto di vista acustico Arpae-SAC osserva che RFI ha previsto e realizzato le
barriere della linea ferroviaria ad Alta Velocità la cui efficacia è dimensionata
sulle attuali condizioni dell'edificato.
Il tema è stato già affrontato nella componente Rumore, dove viene riportato:
"Misure per la sostenibilità

La progettazione degli edifici residenziali dovrà essere orientata a limitare quanto

più  possibile  l’esposizione  al  rumore  delle  infrastrutture  di  trasporto,  ma

soprattutto delle attività industriali limitrofe al comparto in oggetto.

Dovranno  essere  pertanto  contemplati  tutti  gli  accorgimenti  progettuali

(opportuna disposizione degli affacci, utilizzo di balconi con parapetto pieno, ecc.)

volti  a  schermare  le  immissioni  sonore  provenienti  dalle  sorgenti  sonore  fisse

industriali. Per la richiesta del titolo edilizio dovrà essere predisposta una DPCA

che, recependo quanto sopra, dimostri il rispetto dei limiti assoluti e differenziali

per  i  nuovi  usi  residenziali  di  progetto.  Il  rispetto  dei  limiti  differenziali  dovrà

essere  verificato  nelle  condizioni  di  massimo  disturbo,  ossia  considerando

l’apporto di tutte le sorgenti industriali presenti in sito in occasione del minimo

livello di rumore residuo."

Così  come  segnalato  da  ARPAE,  nell’impatto  potenziale  sarà  eliminato  il
seguente richiamo: “Poiché il rispetto di tali limiti deve essere verificato al centro

della stanza e non in facciata all’edificio,  si  può ritenere che i  livelli  di  rumore

ambientale (ossia in presenza delle attività disturbanti) possano essere inferiori

alla soglia di applicabilità del criterio differenziale.”

Per  quanto  riguarda  il  rispetto  dei  limiti  normativi,  si  ritiene  che  quanto
puntualizzato da ARPAE sia già disciplinato dalla Valsat che prescrive il rispetto
dei  limiti  in riferimento sia alle  sorgenti  infrastrutturali,  sia a quelle  puntuali
afferenti le limitrofe attività industriali.
In riferimento a queste ultime, la Valsat condiziona l’intervento all’adozione di
tutti gli accorgimenti progettuali tesi a minimizzare l’esposizione al rumore e a
garantire  il  rispetto  dei  limiti  differenziali,  specificando  che  questi  ultimi
dovranno essere valutati nelle condizioni di massimo disturbo.
Il  conseguimento  di  tali  obiettivi  sarà  valutato  nell’ambito  della  richiesta  di
rilascio dei titoli edilizi, ed in tale sede la DPCA dovrà dimostrare il rispetto di
quanto già richiesto nelle Misure per la sostenibilità della Valsat.
Per maggiore chiarezza, si conviene di aggiungere, a quanto sopra, la seguente
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prescrizione: 
“Qualora, nonostante l’accorta progettazione planivolumetrica ed architettonica

dei nuovi edifici di progetto, si ravvisasse la necessità di prevedere delle specifiche

opere  di  mitigazione  nei  confronti  delle  limitrofe  sorgenti  industriali,  la  loro

progettazione  e  realizzazione  dovrà  essere  a  totale  carico  dell’attuatore  del

comparto. A tal fine, nella documentazione da presentarsi per il rilascio dei titoli

edilizi dovrà essere allegata, oltre al progetto acustico di tali opere, anche copia

di  un  accordo  con  cui  l’attuatore  del  comparto  dichiari  di  farsi  carico  della

realizzazione  di  tali  opere  e  le  figure  giuridiche  proprietarie  delle  sorgenti  da

mitigare acconsentano a tali interventi.”

Sostenibilità della trasformazione urbanistica

Rispetto  a  quanto sopra richiamato  o  specificato la  previsione  per  l'area ex
Sintexcal  si  ritiene  sostenibile  perché  sostituisce  un'attività  attualmente
impattante  dal  punto  di  vista  ambientale  (in  particolare  per  le  emissioni
odorigene) e sociale (fortemente avversata dai residenti), collocata per altro in
un contesto già fortemente residenziale (Ambito consolidato di qualificazione
diffusa misto). Nonostante la prossimità al fiume Reno, nell'area non è preclusa
l’edificazione; infatti il parziale rientro entro la fascia di pertinenza fluviale ed
entro  l’area  di  esondazione  con  tempo  di  ritorno  200  anni  verrà
opportunamente  valutato  con  la  predisposizione  di  uno  specifico  studio
idraulico,  individuando  quegli  accorgimenti  di  tipo  progettuale  volti  a  non
aumentare  il  rischio idraulico.  L’area inoltre  potrà contribuire al  recupero di
spazi  per  favorire  le  dinamiche  idrogeologiche dell'ambito in  quanto è  stata
prevista  una  consistente  de-impermeabilizzazione  della  superficie.  L’area
inoltre  non  potrà  contribuire  ad  un  miglioramento  per  le  acque  ad  uso
idropotabile in quanto l'apporto dovuto alla stessa risulta irrealistico, sia per
diversa profondità che per diversa ubicazione delle sorgenti di captazione.

elaborati adeguati

Inserite  modifiche  e  integrazioni  nell'elaborato  "Valutazione  di  sostenibilità
ambientale e territoriale".
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CONTRODEDUZIONI  ALLA  VALUTAZIONE  AMBIENTALE
STRATEGICA

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli
Enti  competenti  in  materia  ambientale,  la  Città  Metropolitana  di  Bologna
esprime  una  valutazione  ambientale  positiva  sulla  ValSAT,  condizionata  al
recepimento delle indicazioni puntualmente riportate nelle riserve, nonche alle
prescrizioni indicate nel parere motivato espresso dalla SAC di ARPAE di seguito
riportate:

Prescrizioni comuni a tutti gli interventi:

• le  acque  meteoriche  non  contaminate  e  non  riutilizzate  dovranno
essere smaltite nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 1860/2006
punto I A.2;

• in presenza di sistemi di gestione qualitativa delle portate meteoriche,
le prime piogge dovranno essere recapitate alla pubblica fognatura,
eventualmente dopo trattamento;

• eventuali  serbatoi  interrati  esistenti  dovranno  essere  bonificati  e
rimossi e svolte le necessarie indagini qualitative sui suoli sottostanti
al fine di escludere la presenza di contaminazioni;

• in tutti  gli  interventi,  in caso di accertamento di superamento delle
CSC e quindi presenza di contaminazione del suolo, dovranno essere
avviate le procedure di cui al D.Lgs. 152/06 Parte quarta Titolo quinto
(Art.li  242  e/o  245);  in  tal  caso  la  realizzazione  delle  opere  potra
avvenire  solo  nel  rigoroso  rispetto  delle  procedure,  tempi  e
prescrizioni definiti nell’ambito del procedimento di bonifica;

• in tutti gli interventi interessati dalla presenza di impianti di telefonia
mobile a distanza minore di 200 m, il progetto dovra essere adeguato
a  seguito  delle  necessarie  valutazioni  dell'impatto  di  campi
elettromagnetici ad alta frequenza al fine di garantire il  rispetto dei
valori dei attenzione e obiettivi di qualita, definiti dalla normativa di
settore vigente;

• all’interno delle DPA degli elettrodotti non potranno essere realizzati
luoghi e/o aree destinate ad una permanenza prolungata di persone
per  tempi  superiori  alle  quattro  ore  giornaliere  e/oaree  verdi
attrezzate ed aree gioco. Le DPA delle nuove cabine di trasformazione
elettrica  non  dovranno  impattare  su  proprieta  terze.  Si  precisa
comunque che ARPAE, per la realizzazione dei nuovi elettrodotti (per
le cabine di trasformazione e/o per le nuove linee in media tensione),
esprimera il parere definitivo solo a seguito di presentazione, da parte
del  gestore  degli  stessi  impianti,  del  progetto  definitivo  redatto  ai
sensi della L.R. 10/93;

• i  permessi  di  costruire  dovranno  riportare  per  la  fase  di
cantierizzazione  delle  opere  prescrizioni  finalizzate  all’adozione  di
efficaci sistemi di abbattimento/contenimento delle polveri quali ad
esempio:

• copertura  dei  cassoni  dei  mezzi  in  ingresso  ed  uscita  dal
cantiere;
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• copertura  o  analoga  protezione  dei  depositi  di  materiale
polverulento (cementi, calce, ecc);

• pulizia della viabilita pubblica esterna al cantiere; l’estensione
delle  superfici  da  considerare  e  la  frequenza  degli  interventi
dovranno  essere  fissati  dal  permesso  di  costruire  e  dovranno
essere idonee al fine di evitare la dispersione di terre e polveri
nell’intorno. In periodo estivo la frequenza degli interventi dovra
essere comunque  intensificata  e  costantemente  attentamente
valutata;

• in fase di cantierizzazione delle opere dovranno essere chiusi tutti i
collegamenti  alla  rete  fognaria  e/o  alla  rete  superficiale  esistente;
eventuali scarichi di acque reflue “industriali” (lavaggio mezzi, centrali
di betonaggio, ecc..) e/o di “acque reflue di dilavamento” (da depositi
di materiali ed attrezzature) e/o di acque di aggottamento dovranno
essere preventivamente valutati ed espressamente Autorizzati ai sensi
del D.Lgs. 152/06 e del DPR 59/2013;

• dovra  essere  verificata  la  possibilita  di  riutilizzo  in  sito  degli  inerti
prodotti  dalle  demolizioni  ed  in  subordine  l'utilizzo  di  materiale
proveniente da impianto di recupero di inerti da demolizione;

• gli  impianti  di  illuminazione  esterna  pubblica  e  privata  dovranno
essere verificati ai sensi di quanto normato dalla LR 19 del 29/09/2003
e dalla DGR 1688 del 18/11/2013;

• si  dovranno sottoporre  alla  Soprintendenza per  i  Beni  Archeologici
dell’Emilia  Romagna  gli  elaborati  progettuali  di  tutte  le  opere
comportanti scavi nel sottosuolo, anche a scarsa profondita, rispetto
per  l'eventuale  formulazione  di  specifici  pareri  di  competenza  ed
eventuali prescrizioni di tutela archeologica.

Prescrizioni specifiche:

Intervento n. 1 - Policlinico S. Orsola - Malpighi:

• ottimizzare dal  punto di  vista  acustico,  concentrando le  camere  di
degenza in corrispondenza delle facciate meno esposte al rumore e
adottando degli accorgimenti progettuali finalizzati a garantire presso
di essi il rispetto dei limiti di I classe acustica;

• poiché non appare perseguibile  il  rispetto della  I  classe acustica ai
piani  più  alti  del  nuovo  edificio,  si  dovra  valutare  un'analisi  di
maggiore  dettaglio  dell'attuale  clima  acustico  presso  le  attuali
degenze prima dell'approvazione del piano affinche le nuove possano
essere progettate per usufruirne di uno migliore; in tal caso occorre
valutare  e  fissare  l'obbiettivo  di  qualita  sulla  base  di  un  adeguato
studio acustico. Qualora invece si intenda perseguire il rispetto della
“classe 1” in piena coerenza con le norme, detto studio acustico non
serve.  In  entrambi  i  casi  tuttavia si  richiede  un  monitoraggio  post-
operam  presso  le  nuove  degenze  che  attesti  quanto  previsto  dalle
misure di sostenibilita.

Intervento n. 2 - Ospedale Maggiore:

• produrre  una  Doima  finalizzata  a  quantificare  puntualmente  le
ricadute acustiche, nei confronti dei ricettori esterni e della struttura
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ospedaliera,  indotte  dalla  movimentazione  delle  auto nelle  aree di
parcheggio e lungo la viabilita nel nuovo assetto di progetto;

• qualora fosse prevista la realizzazione e/o modifica di impianti tecnici,
dovrà essere verificata la compatibilita acustica che si puo limitare ai
limiti  differenziali  di  immissione  sonora  nel  periodo  notturno.  Tali
eventuali verifiche dovranno considerare la sinergia degli impianti di
progetto  con  quelli  esistenti.  La  verifica  sul  rispetto  dei  limiti
differenziali  dovra  esserecondotta  nelle  condizioni  di  massimo
disturbo,  ossia considerando il  funzionamento a regime degli  stessi
(impianti esistenti e di progetto) in occasione dell’ora di morbida del
traffico veicolare;

• dovrà essere realizzata una rete fognaria bianca separata da Largo
Nigrisoli a Prati di Caprara e lungo la via dell'Ospedale a cui allacciare
la rete stradale e le reti fognarie delle acque bianche delle strutture
nuove  ed esistenti.  Tale  rete  dovrà essere  poi  connessa al  reticolo
superficiale  esistente  (canaletta  Ghisiliera  e/o  Torrente  Ravone)
nell'ambito di tale intervento oppure nel corso degli interventi n. 1 e
n. 2 del POC  “Rigenerazione di Patrimoni Pubblici”.  Sono fatte salve
eventuali ulteriori valutazioni nell'ambito di procedimenti di VIA e/o
screening  che  si  rendessero  necessari  per  la  realizzazione  delle
previsioni.

Intervento n. 3 - Fondazione Lercaro:

• verificare  i  volumi  di  rispetto  degli  impianti  di  telefonia  mobile  in
corrispondenza della nuova struttura, qualora l’altezza sia superiore a
21,5 m.;

• verificare  in  fase  di  progetto  i  vincoli  legati  all'Elettromagnetismo
attestati dalla Valsat;

• bonifica  e  rimozione  delle  cisterne  interrate  (gasolio  o  olio
combustibile)  gia  utilizzate  per  l'alimentazione  dell'impianto  di
riscaldamento  degli  ambienti  e  indagine  dei  suoli  sottostanti
finalizzata a verificare la presenza di eventuali contaminazioni.

Intervento n. 4 - Villa Nigrisoli:

• dimostrare il  rispetto della I  classe acustica per la nuova camera di
degenza  che  avra  unaffaccio  rivolto  a  nord  verso  viale  Ercolani.
Qualora a seguito della ristrutturazione una o piu camere di degenza
beneficino di un clima acustico migliore dell'attuale si potra derogare
al rispetto della I classe acustica. In caso contrario ciò non è possibile
e dovrà essere rispettato il  limite della prima classe senza deroghe.
Quanto  sopra  dovrà  essere  dimostrato  da  una  valutazione
previsionale di clima acustico;

• dimostrare, con idonea simulazione elettromagnetica, il rispetto dei
limiti previsti dal DPCM 8 Luglio 2003 all'interno delle parti di edificio
di  nuova  edificazione,  considerata  la  prossimità  dell’area  di
intervento agli impianti di telefonia mobile di via Broccaindosso;

• dovrà  essere  valutata e  documentata la  fattibilità  di  collettamento
totale  della  rete  fognaria  bianca  interna  nella  canaletta  Sentiero
acquisendo parere del Gestore;

• realizzare la rete fognaria interna di progetto nel rispetto di quanto
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contenuto tra gli elementi comuni di sostenibilità indicati nella Valsat.
Eventuali  scarichi di  acque nere in canaletta, insistenti  sulle aree di
intervento,  dovranno  essere  rimossi  e  connessi  alla  fognatura
pubblica;

• si  prescrive  di  verificare  in  fase  di  progetto  i  vincoli  legati
all'Elettromagnetismo attestati dalla Valsat.

Intervento n. 5 - Università di Bologna - via Filippo Re:

• l'intervento  non  dovrà  comportare,  per  la  sua  realizzazione,  alcun
incremento  della  superficie  impermeabilizzata  all'interno  dell'area
individuata  come  P.5  nella  tavola  indicata  come
POC_AII_TAVOLAest_ado,  allegata  al  piano,  e  anzi  preferibilmente,
come peraltro indicato anche nel documento di Valsat, incrementare
le  aree  permeabili  e  la  vegetazione  arboreo-arbustiva  del  lotto.  Si
prescrive  altresi  di  attuare  gli  interventi  su  aree  già  oggi
impermeabilizzate,  senza  interessare  aree  verdi  nemmeno  durante
l'esecuzione dei lavori;

• gli  edifici  di  nuova  realizzazione  dovranno  essere  realizzati
esternamente alle DPA associate sia alle cabine MT esistenti, sia alle
linee  MT  e  AT interrate  e  l’eventuale  collocazione  di  nuove  cabine
MT/bt con le relative linee MT, non dovra sovrapporsi ad ambienti o
aree in cui e prevista la permanenza di persone per periodi superiori a
quattro ore giornaliere;

• procedere ad una preventiva verifica di fattibilità limitatamente alla
componente inquinamento acustico per il previsto polo per l'infanzia,
detto  studio  acustico  dovrà  essere  finalizzato  a  fornire  indicazioni
probanti  sulla  possibilità  di  rispettare  i  limiti  della prima classe.  Si
dovra  utilizzare  una  tecnica  mista  (monitoraggi  piu  modellistica
previsionale)  anche  per  individuare  la porzione  dell'area a migliore
clima acustico;

• la rete fognaria interna di progetto dovrà essere realizzata nel rispetto
di quanto contenuto tra gli elementi comuni di sostenibilità indicati
nella Valsat;

• per la matrice “acque” valutare e documentare il collettamento totale
della  rete  fognaria  bianca  interna  nella  canaletta  Sentiero  e/o
Centotrecento acquisendo parere del Gestore;

• eventuali  scarichi  esistenti  di  acque  nere  nelle  canalette  dovranno
essere sconnessi e collettati alla pubblica fognatura.

Intervento n. 6 - Villaggio Speranza:

• riportare le DPA sulle tavole di progetto;

• la  rete  interna  delle  acque  meteoriche  dovrà  essere  collettata  allo
Scolo Canocchia Superiore previo parere del Gestore. Le acque reflue
domestiche  degli  edifici  di  progetto  dovranno  essere  immesse  in
pubblica  fognatura  unitamente  ad  eventuali  altri  scarichi  di  acque
reflue domestiche gia esistenti in acque superficiali;

• •deve essere verificata l'assenza di impatti da elettromagnetismo sugli
spazi di progetto.
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Intervento n. 7 - Impianti sportivi Bologna FC - Casteldebole:

• l’ipotizzato ampliamento della superficie fondiaria per la realizzazione
di nuovi campi da gioco dovra escluderne la collocazione all’interno
delle DPA e porre la massima attenzione a non collocare aree verdi
attrezzate dove vengono superati  i  limiti  di  esposizione di rilevanza
epidemiologica;

• tutti i luoghi e/o le aree in cui e prevista la permanenza di persone per
periodi superiori a 4 ore, interne (edifici) ed esterne (aree di sosta ed
aree  gioco),  dovranno  essere  collocati  al  di  fuori  delle  DPA  la  cui
estensione deve essere dichiarata dal Gestore;

• al  permesso di  costruire  dovrà  essere  allegata anche  una specifica
dichiarazione  sottoscritta  dalla  proprietà  dell'area  e  dal  Gestore
dell'attivita relativa agli usi specifici degli spazi che interferiscono con
le DPA degli elettrodotti;

• il  sistema di  irrigazione dovrà essere alimentato preferibilmente da
acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni idrauliche dei gestori;

• l'utilizzo di acqua potabile dalla rete pubblica deve essere di norma
evitato; in caso di emergenza idrica prolungata e comunque vincolato
al rispetto delle eventuali disposizioni del Sindaco;

• le  acque  reflue  domestiche  da  servizi  igienici,  spogliatoi,  e  di
risciacquo  di  attrezzature  sportive  ed  eventualmente  acque  reflue
industriali di lavaggio dovranno essere collettate separatamente alla
pubblica fognatura esistente a margine del comparto.

Intervento  n.  8  -  Interventi  a  completamento  dell'accordo  tra  G.D.  SpA,
Fondazione Seragnoli e Comune di Bologna:

• realizzare  uno  studio  di  fattibilita  acustica  che,  sulla  base  delle
caratteristiche  delle  barriere  potenzialmente  realizzabili  su  viale
Togliatti,  in  considerazione  delle  superfici  utili  e  della  percentuale
delle  stesse  sul  totale  da  destinare  a  funzioni  residenziali,  ipotizzi
anche le altezze dell'edificio e conseguentemente la possibilita di far
rientrare tutti gli usi residenziali nella zona d'ombra delle mitigazioni
acustiche,  ovvero  indaghi  la  possibilità  di  autotutela  in  forza  della
progettazione e della distribuzione planivolumetrica degli  usi  meno
sensibili  a  protezione  di  quelli  residenziali.  Dette  documentazioni
acustiche previsionali dovranno prendere in considerazione anche le
sorgenti  sonore  puntuali  costituite  dagli  impianti  tecnologici  del
vicino centro commerciale. Fermo restando quanto sopra, in caso di
verifiche positive, si  raccomanda inoltre di  valutare nel merito,  con
adeguata  istruttoria,  la  prescritta  d.P.C.A.  richiesta  a  corredo
dell'ottenimento del titolo edilizio autorizzativo.

Intervento n. 9 - ERS - Via Barbacci:

• nella fase di progettazione dovranno essere valutate e considerate le
DPA  eventualmente  associate  all'elettrodotto  ad  Alta  e  Media
tensione presente lungo via Barbacci e gli impatti derivanti da nuovi
eventuali impianti di telefonia mobile;

• dovranno essere predisposte le opere necessarie al collegamento alla
rete diteleriscaldamento esistente a distanza inferiore a metri 1000, ai
sensi dell'art. 55 del RUE.
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Intervento n. 11 - Ex Gironi:

• si  ribadisce  la  necessità  di  una  profonda  revisione  della
trasformazione  urbanistica,  che  tenga  adeguatamente  conto
dell'opportunita  di  restituire  spazio  alle  dinamiche  idrogeologiche
soprattutto  laddove  le  stesse  risultino  strategiche  per  l'uso
idropotabile  e  caratterizzate  anche  da  elementi  di  pregio  che  ne
permettono l'utilizzo minerario nonche sanitario. A tal fine si ritiene
opportuno rivedere il progetto e condurre una specifica valutazione di
sostenibilita  ambientale,  tenendo  conto  anche  delle  prescrizioni
espresse dai soggetti competenti;

• tutti  gli  interventi  dovranno essere svolti  nel rigoroso rispetto delle
prescrizioni  contenute  nella  Determina  IP70/2015  della  Citta
Metropolitana di Bologna di approvazione dell'Analisi di Rischio;

• dovrà essere valutata la realizzazione di un sistema di  laminazione
delle  portate  di  acque  meteoriche  al  fine  di  garantire  il  drenaggio
delle aree anche in periodi di piena del Fiume Reno.

Intervento n. 12 - Ex Sintexcal:

• si  ribadisce  la  necessità  di  una  profonda  revisione  della
trasformazione  urbanistica,  che  tenga  adeguatamente  conto
dell'opportunità  di  restituire  spazio  alle  dinamiche  idrogeologiche
soprattutto  laddove  le  stesse  risultino  strategiche  per  l'uso
idropotabile  e  caratterizzate  anche  da  elementi  di  pregio  che  ne
permettono l'utilizzo minerario nonche sanitario. A tal fine si ritiene
opportuno rivedere il progetto e condurre una specifica valutazione di
sostenibilità  ambientale,  tenendo  conto  della  incompatibilità  della
destinazione  residenziale  in  prossimita  di  un'industria  insalubre  di
prima classe.

Controdeduzione alle prescrizioni comuni a tutti gli interventi:

• Rispetto alle  acque meteoriche non contaminate e non riutilizzate,  all'inizio
del  capitolo  4  della  Valsat  nelle  "Misure  di  sostenibilità  comuni"  già  si
prescrive: 
"Le misure di sostenibilità per la tutela qualitativa delle acque reflue dovranno

prevedere la realizzazione di  reti  separate,  come da requisito A5.1 comma 1

dell’art. 55 del Rue. Si precisa che in merito al recapito nel reticolo idrografico

superficiale,  eventuali  problemi  altimetrici  potranno  essere  superati  con

adeguate dotazioni impiantistiche in uscita dalla laminazione e non dovranno

di norma costituire motivo di non allacciamento."

• Il recapito delle prime piogge in pubblica fognatura dopo trattamento è già
norma di legge (DGR 1860/2006) e pertanto non è stato ulteriormente richiesto
nella Valsat. Inoltre nelle Misure di sostenibilità comuni della Valsat è già stato
sottolineato un aspetto relativo ai parcheggi poiché il Rue ha  ulteriormente
normato una specifica  casistica (parcheggi  di  estensione  superiore  a  1.000
mq) che si potrebbe ritrovare nelle aree di trasformazione del presente Poc:
"Nei  progetti  in  cui  sono  previste  aree  compatte  destinate  a  parcheggi  di
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estensione superiore a 1.000 mq, occorre rispettare quanto previsto dall'art. 55

del Rue relativamente alle acque di prima pioggia (obiettivo A5.1, comma 3)."

• Rispetto ad eventuali serbatoi interrati esistenti, nelle "Misure di sostenibilità
comuni" all'inizio del capitolo 4 della Valsat relativamente alla componente
Suolo, sottosuolo e acque superficiali era già riportato:
"Qualora  durante  la  realizzazione  degli  scavi  dovessero  essere  rilevate

situazioni  anomale  e  di  potenziale  contaminazione,  il  proponente

dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del DLgs 152/06 e ss.mm. e

ii.."

• Anche  il  caso  di  accertamento  di  superamento  delle  CSC  (Concentrazioni
Soglia di Contaminazione), e quindi la presenza di contaminazione del suolo,
è già contenuta nella Valsat nelle "Misure di sostenibilità comuni" a tutti gli
interventi e si riferisce, comunque, ad un obbligo di legge.

• Rispetto agli  interventi  interessati  dalla  presenza  di  impianti  di  telefonia
mobile a distanza minore di 200 m, nelle schede specifiche è già contenuta la
richiesta  avanzata  da  Arpae-SAC,  ma  per  rendere  generale  la  prescrizione
comprendendo anche i casi in cui nell'intervallo tra l'approvazione del Poc e
la richiesta del titolo abilitativo vengano installati nuovi impianti di telefonia a
distanza  minore  di  200  m.  dagli  interventi,  si  aggiunge  la  seguente
prescrizione nelle misure comuni a tutti gli interventi: 
"Misure per la sostenibilità

Ai  fini  dell'ottenimento  del  titolo  abilitativo  dovrà  essere  dimostrato,  se

necessario anche attraverso idonea simulazione elettromagnetica, e garantito il

rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa  vigente  (DPCM  8  Luglio  2003)

all'interno degli edifici o delle parti di edificio di nuova edificazione che distano

meno di 200 metri da impianti di telefonia mobile".

• In  merito  alla  prescrizione  relativa  alle  DPA  degli  elettrodotti  e  alla
permanenza  delle  persone  all'interno  di  esse,  si  evidenzia  che  quanto
richiesto  è  già  contenuto  nell'art.  49  “rete  e  impianti  di  distribuzione
dell'energia  elettrica”  del  vigente  Rue.  Si  specifica  invece  nelle  Misure  di
sostenibilità  comuni  della  Valsat,  paragrafo  “Elettromagnetismo”,  quanto
segue:
"  Le  DPA  associate  agli  elementi  della  rete  di  produzione,  trasporto  e

distribuzione dell'energia elettrica non dovranno sovrapporsi a proprietà terze,

fatto salvo l'acquisizione del nulla osta del proprietario stesso."

• Rispetto alle prescrizioni della fase di cantierizzazione si precisa che si ritiene
di non includere nella Valsat le indicazioni relative alla cantierizzazione delle
opere, rimandando ad una fase successiva il loro recepimento. Questo perché
il Poc è uno strumento di pianificazione che non autorizza la realizzazione di
opere  o  interventi  urbanistici  e  non  ne  comprende  i  progetti.  In  fase  di
approvazione  dei  progetti,  che  saranno oggetto  dei  Pua  o  dei  permessi  di
costruire, si provvederà a dare le opportune prescrizioni per la realizzazione
degli interventi.

• In merito alla possibilità di riutilizzo degli inerti prodotti dalle demolizioni, si
accoglie l'osservazione e viene aggiunto nelle misure comuni della Valsat nel
paragrafo “Suolo, sottosuolo e acque sotterranee”:
"Per  tutti  gli  interventi  compresi  nel  presente  Poc,  per  i  quali  fosse  previsto
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l'utilizzo di inerti, dovrà essere verificata la possibilità di utilizzo di aggregati

riciclati in sostituzione di quelli naturali."

• Il  rispetto della normativa regionale sugli  impianti  di  illuminazione esterna
pubblica e privata è un obbligo di legge, pertanto non si ritiene necessario
esplicitarla nel documento di Valsat.

• Rispetto a quanto evidenziato dalla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia
Romagna,  già il  Piano  chiedeva  anche  per  le  aree  a  bassa  potenzialità
archeologica di tenere conto in fase di predisposizione del titolo abilitativo,
dell'abbassamento del  suolo  anche  a scarsa profondità,  ma considerata la
richiesta di ulteriore specificazione rispetto all'iter del progetto, si provvede
alla  modifica  dell'enunciato  (parte  aggiunta  evidenziata  con  carattere
sottolineato)  in  ogni  scheda  relativa  a  tutte  le  aree  a  bassa  potenzialità
archeologica:
"L'area di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e di

questo si dovrà tenere conto in fase di predisposizione del titolo abilitativo nel

caso sia previsto un abbassamento del suolo anche a scarsa profondità e/o la

realizzazione di parcheggi interrati. Gli elaborati progettuali dovranno pertanto

essere  sottoposti  alla    Soprintendenza  Archeologica  dell'Emilia  Romagna    che

potrà subordinare l’intervento a indagini archeologiche preventive."

Si riformula anche il testo relativo alle  aree a media potenzialità archeologica:
"Ogni  intervento  che  presuppone  attività  di  scavo  e/o  movimentazione  del

terreno  è  preventivamente  sottoposto  alla  competente  Soprintendenza  per  i

Beni archeologici  che potrà subordinare l’intervento a indagini archeologiche

preventive."

Controdeduzione alle prescrizioni specifiche:

Intervento n.1 – Policlinico S. Orsola-Malpighi
Nella Valsat, nel paragrafo sulla componente Rumore, viene richiesto il rispetto
dei limiti relativi alla I classe acustica relativamente alle aree di degenza. Per
maggior chiarezza, verrà integrata la Valsat nella parte relativa allo “Stato” e
nelle  “Misure  per  la  sostenibilità”,  specificando che  tali  limiti  devono essere
calcolati  senza  considerare  le  fasce  di  pertinenza  acustica.  Non  si  ritiene
opportuno  introdurre  una  nuova  valutazione  del  clima  acustico  attuale  e
progettare le nuove degenze nel rispetto di un clima acustico migliore rispetto
ad esso. Tale obiettivo non è infatti rispettoso né della normativa nazionale, né
della Classificazione acustica comunale.

Per  quanto  attiene  il  monitoraggio  post-operam,  tale  richiesta  -  pur  non
rientrando  come  monitoraggio  del  piano  bensì  del  progetto  e,  quindi,  da
recepirsi  nell’ambito  del  procedimento  di  attestazione  di  conformità  -  sarà
comunque anticipata nelle misure di sostenibilità della Valsat.
In considerazione di quanto sopra, la Valsat verrà così modificata (aggiunte le
parti sottolineate):
“Stato

Il  comparto  è  zonizzato  in  I  classe  ed  è  interessato  dalla  fascia  di  pertinenza

acustica di viale Ercolani (ampia 100 m e con limiti di 70/60 dBA). Trattandosi di

un’area ospedaliera, i limiti di riferimento sono quelli della I classe (50/40 dBA),

senza  quindi  considerare  le  fasce  di  pertinenza  acustica  infrastrutturali  con  i
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relativi limiti.

Il rumore della zona è caratterizzato dalle immissioni provenienti dalla viabilità

circostante, costituita da viale Ercolani lungo il confine ovest e via Massarenti a

nord.

Misure per la sostenibilità

La progettazione dei nuovi padiglioni dovrà essere ottimizzata dal punto di vista

acustico,  concentrando  le  camere  di  degenza  in  corrispondenza  delle  facciate

meno esposte al rumore e adottando degli accorgimenti progettuali finalizzati a

garantire presso di esse il rispetto dei limiti di I classe acustica, anche se ubicate

all'interno delle fasce di pertinenza stradali.

La  verifica  di  compatibilità  acustica  dovrà  tenere  conto  della  presenza  degli

impianti tecnici a servizio degli altri edifici del plesso ospedaliero, in riferimento

sia ai limiti assoluti, sia a quelli differenziali di immissione sonora.

Potrà essere pertanto necessario valutare delle opere di mitigazione anche di tali

sorgenti impiantistiche, al fine di garantire la compatibilità acustica per i nuovi

ricettori di progetto.

Nell'ambito del procedimento di attestazione di conformità dovrà essere redatta

la DPCA che, recependo quanto sopra, dimostri il rispetto dei limiti normativi in

facciata ai ricettori di progetto.  Tale documentazione dovrà essere integrata da

una proposta di  monitoraggio acustico post-operam,  finalizzato a  certificare il

conseguimento dei limiti di I classe in corrispondenza del nuovo ricettore.”

Intervento n. 2 – Ospedale Maggiore
Le  prescrizioni  relative  agli  aspetti  acustici  sono  già  contenute  nella  Valsat,
laddove è richiesto quanto segue:
“Per la richiesta del titolo edilizio dovrà essere prodotta una Doima finalizzata a

quantificare puntualmente le ricadute acustiche, nei confronti dei ricettori esterni

e della struttura ospedaliera, indotte dalla movimentazione delle auto nelle aree

di parcheggio e lungo la viabilità nel nuovo assetto di progetto.

Qualora  fosse  prevista  la  realizzazione  e/o  modifica  di  impianti  tecnici,  dovrà

essere verificata la compatibilità acustica in riferimento sia ai limiti assoluti, sia a

quelli  differenziali  di  immissione  sonora.  Si  ricorda che  tali  verifiche dovranno

considerare la sinergia degli impianti di progetto con quelli esistenti.

La  verifica  sul  rispetto  dei  limiti  differenziali  dovrà  essere  condotta  nelle

condizioni  di  massimo disturbo,  ossia  considerando il  funzionamento a regime

degli stessi (impianti esistenti e di progetto) in occasione dell’ora di morbida del

traffico veicolare.”

In merito alla rete fognaria bianca, si ritiene condivisibile il beneficio ambientale
derivante dalla proposta di realizzare una rete bianca separata a cui allacciare
le reti delle strade e delle acque bianche delle nuove strutture, ma trattandosi di
un intervento di riqualificazione, non si può prescindere da una valutazione di
fattibilità e da un accordo con l’attuatore. Pertanto verrà richiesta un'analisi di
fattibilità  da  svolgersi  nell’ambito  della  successiva  fase  progettuale.  Tale
valutazione sarà poi esaminata nel successivo iter di approvazione. La Valsat
viene pertanto modificata inserendo le parti sottolineate:
“Acque superficiali/Misure per la sostenibilità:

Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi.

Nell'ambito  dei  successivi  procedimenti  volti  all'approvazione  del  progetto

definitivo,  dovrà  essere  valutata  la  fattibilità  della  realizzazione  di  una  rete
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bianca separata da Largo Nigrisoli a Prati di Caprara e lungo la via dell'Ospedale

a cui allacciare la rete stradale e delle acque bianche delle nuove strutture. Tale

rete  dovrà  essere  poi  connessa  a  reticolo  superficiale  esistente  (canaletta

Ghisiliera e/o Torrente Ravone).”

A seguito dell'adozione del  “Progetto di  Variante ai  piani  stralcio del  bacino
idrografico del fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali piani e il piano
gestione rischio alluvioni (PGRA)”, successiva all'adozione del presente Poc, si
rende  necessario  integrare  la  scheda di  Valsat  degli  interventi  che  rientrano
negli scenari di pericolosità P1,P2 o P3.
E'  stato pertanto aggiunto uno specifico paragrafo all'interno del capitoletto
"Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni".

Intervento n. 3 – Fondazione Lercaro
La prescrizione  relativa alla  prossimità  ad impianti  di  telefonia  mobile  è  già
contenuta nella Valsat, ma si specifica la verifica del rispetto dei vincoli in fase di
progetto.  La Valsat  sarà modificata  nelle  misure  comuni  di  sostenibilità  con
l'aggiunta delle seguenti parti sottolineate:
“Ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo dovrà essere garantito e dimostrato,

se necessario anche attraverso idonea simulazione elettromagnetica, il  rispetto

dei limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 8 Luglio 2003) all'interno degli

edifici o delle parti di edificio di nuova edificazione che distano meno di 200 metri

da impianti di telefonia mobile.”

La scheda specifica verrà modificata come segue:
“Elettromagnetismo/Misure per la sostenibilità:

Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi con particolare rife-

rimento agli impianti di telefonia di Viale Filopanti e di Via de Rolandis.”

Rispetto  alla  richiesta  di  bonifica  e  di  rimozione  delle  cisterne  interrate  si
evidenzia che è  già presente nella Valsat alla componente Suolo, sottosuolo e
acque sotterranee, dove è infatti riportato:

"Misure per la sostenibilità

Al  momento  del  ritrovamento  delle  cisterne  interrate  sarà  necessario

caratterizzare  il  sottosuolo  circostante.  Valgono  inoltre  le  condizioni  di

sostenibilità comuni a tutti gli interventi."

Intervento n. 4 – Villa Nigrisoli
La nuova camera di  degenza sarà realizzata nell’ambito dell’ampliamento di
una struttura sanitaria esistente. Per essa è prescritto, così come richiesto da
AUSL, il rispetto dei limiti di I classe. Accogliendo anche il parere di ARPAE, nel
caso in cui ciò non fosse tecnicamente conseguibile a causa del contesto in cui
si  va  ad  operare,  si  ritiene  che  il  rispetto  dei  limiti  possa  essere  derogato,
perseguendo comunque adeguati obiettivi di sostenibilità.
In tale ottica, le misure per la sostenibilità saranno modificate così come segue
(in sottolineato le parti modificate):
“L’intervento in oggetto prevede l’ampliamento di un edificio esistente finalizzato

alla creazione di nuovi spazi destinati prevalentemente a locali di servizio e uffici,

ad esclusione di una nuova camera di degenza che avrà un affaccio rivolto a nord

verso viale Ercolani.

Per gli affacci non destinati a degenza devono essere considerati i limiti della UTO
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(Unità  Territoriale  Omogenea)  di  appartenenza  dell’area  (IV  classe)  che,  in

ragione dei livelli sonori rilevati in sito, paiono rispettati.

Per la camera di degenza deve essere dimostrato il rispetto della I classe acustica.

Qualora venga dimostrata l’impossibilità  di  perseguire  il  pieno rispetto di  tale

limite,  potrà  essere  richiesta  deroga  ottemperando  ai  seguenti  obiettivi  di

sostenibilità:

- qualora l’intervento preveda l’incremento di posti letto in riferimento allo stato

attuale, dovrà essere garantito, per gli affacci della nuova camera di degenza e

considerando la totalità delle sorgenti sonore presenti in sito, il rispetto dei limiti

di  III  classe (così  come previsto, e se si  verificano tali  condizioni,  al punto 2.3.6

delle Norme tecniche di attuazione della Classificazione acustica comunale per i

casi di ampliamento di strutture sanitarie esistenti);

- nel caso in cui non sia previsto l’incremento di posti letto, ma la nuova camera di

degenza scaturisca da una ridistribuzione dei posti letto all’interno della struttura

sanitaria, dovrà essere dimostrato che gli affacci della nuova camera di degenza

beneficino  di  un  clima  acustico  migliore  (o  al  limite  uguale)  rispetto  a  quello

attualmente presente presso la zona di degenza oggetto di nuova collocazione.”

La  prescrizione  relativa  ai  campi  elettromagnetici  è  già  contenuta  nel
Documento  di  Valsat  nella  scheda  specifica  per  la  componente
Elettromagnetismo.  Si  è  ritenuto  opportuno  spostare  tale  prescrizione  dalla
scheda specifica alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi, dove
viene riportata la seguente frase:
“Ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo dovrà essere garantito e dimostrato,

se necessario anche attraverso idonea simulazione elettromagnetica, il  rispetto

dei limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 8 Luglio 2003) all'interno degli

edifici o delle parti di edificio di nuova edificazione che distano meno di 200 metri

da impianti di telefonia mobile.”

Nella scheda specifica la misura di sostenibilità diviene così formulata:
“Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi con particolare rife-

rimento agli impianti di telefonia di Via Broccaindosso.”

Per quanto riguarda la presentazione di una simulazione specifica si è ritenuto
di valutare al momento del rilascio al titolo abilitativo se siano sufficienti, per
garantire  il  rispetto  dei  limiti,  gli  studi  già  effettuati  contestualmente
all'autorizzazione per l'installazione degli impianti di telefonia.

Si  ritiene  condivisibile  il  beneficio  ambientale  derivante  dal  collettamento
totale della rete bianca nella Canaletta ma, trattandosi di un ampliamento della
struttura e non di intervento di nuova costruzione, non si può prescindere da un
accordo con l’attuatore. Pertanto, come la stessa Arpae scrive, verrà richiesta
un'analisi  di  fattibilità  da  svolgersi  nell’ambito  della  successiva  fase
progettuale.  Tale  valutazione  sarà  poi  esaminata  nel  successivo  iter  di
approvazione.  Per  quanto  attiene  le  acque  nere,  verrà  prescritto  quanto
indicato da Arpae Sac.
La Valsat verrà pertanto modificata inserendo nella scheda dell'intervento n. 4,
la componente Acque superficiali, come segue:
"Acque superficiali

Misure per la sostenibilità:

Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi.
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Qualora  l'intervento  interferisca  con  il  tracciato  della  canaletta  Sentiero,  la

risoluzione delle interferenze dovrà essere valutata preventivamente con l'ente

Gestore, ossia con il Consorzio degli interessati nelle acque del canale di Savena.

Per la tutela qualitativa dei corsi d'acqua:

• particolare attenzione dovrà essere posta agli  eventuali  scarichi esistenti  nel

tratto della Canaletta che attraversa l'area di intervento; in particolare eventuali

scarichi di acque nere, non a norma, insistenti sulle aree di intervento dovranno

essere rimossi ed indirizzati alla fognatura pubblica.

• dovrà essere valutata e documentata la fattibilità di collettamento totale della

rete  fognaria  bianca  interna  dell'intero  insediamento  di  Villa  Nigrisoli  nella

canaletta Sentiero, acquisendo parere dell'ente Gestore, ossia del Consorzio degli

interessati nelle acque del canale di Savena."

Inoltre, nella parte delle Misure di sostenibilità comuni/Acque superficiali, dopo
il seguente paragrafo
"Le misure di sostenibilità per la tutela qualitativa delle acque reflue dovranno

prevedere  la  realizzazione  di  reti  separate,  come  da  requisito  A5.1  comma  1

dell’art.55  del  Rue.  Si  precisa che in merito al  recapito  nel  reticolo idrografico

superficiale,  eventuali  problemi  altimetrici  potranno  essere  superati  con

adeguate dotazioni impiantistiche in uscita dalla laminazione e non dovranno di

norma costituire motivo di non allacciamento."

verrà aggiunta la frase:
"Resta inteso che, nei casi di interventi di ampliamento di complessi esistenti, tali

misure sono da applicarsi limitatamente alle parti di nuova edificazione."

Intervento n. 5 – Università di Bologna - via Filippo Re
L'area di via Filippo Re non ricade in "Area di ricarica della falda", pertanto non
è  dovuto  il  mantenimento  o  il  perseguimento  di  una  quota  di  superficie
permeabile. Come riportato nella descrizione dell'"Impatto potenziale" riferito
alla  componente  Verde,  gli  interventi  proposti  sono  previsti  in  aree  già
impermeabili  e  il  disegno complessivo dell'intervento prevede  il  recupero di
quote permeabili. La prescrizione può essere accolta esplicitandola nelle Misure
per la sostenibilità (si aggiunge la parte sottolineata nel seguito).
“Verde e spazi aperti

Stato  -  L'ambito  di  intervento  è  classificato  dal  Psc  come  ambito  storico

specializzato,  in  particolare  il  Rue  definisce  l'area  di  intervento  come  sede

universitaria.

Impatto potenziale  -  Gli  interventi  previsti  sono prevalentemente localizzati  su

aree attualmente impermeabilizzate, la proposta prevede altresì la riconversione

in aree verdi di aree attualmente costituite da piazzali. Le trasformazioni previste

potranno  quindi  incrementate  le  aree  permeabili  e  la  vegetazione  arborea  -

arbustiva del lotto.

Misure  per  la  sostenibilità  -  Nelle  successive  fasi  progettuali  dovrà  essere

sviluppato  un  progetto  specifico  per  la  componente  verde,  con  l'analisi  delle

interferenze con la vegetazione attuale e le proposte di riassetto e dei reimpianti,

prevedendo  comunque  un  miglioramento  della  dotazione  vegetazionale.  Le

nuove  aree  a  parcheggio  dovranno  prevedere  adeguata  dotazione  arborea

finalizzata  all'ombreggiamento  e  una  pavimentazione  permeabile.  Valgono

inoltre le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi.”

Rispetto a quanto evidenziato sulle cabine elettriche, nella Valsat è già presente
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la misura di sostenibilità ma, per maggior chiarezza, si accoglie l'osservazione,
specificando di verificare il rispetto dei vincoli in fase di progetto. Si è ritenuto
opportuno  spostare  tale  prescrizione  dalla  scheda  specifica  alle  misure  di
sostenibilità comuni a tutti gli interventi dove viene riportata la seguente frase:
“Ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo dovrà essere garantito e dimostrato,

se necessario anche attraverso idonea simulazione elettromagnetica, il  rispetto

dei limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 8 Luglio 2003) all'interno degli

edifici o delle parti di edificio di nuova edificazione che distano meno di 200 metri

da impianti di telefonia mobile.”

Nella scheda specifica la misura di sostenibilità diviene così formulata:
“Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi , con particolare ri-

ferimento agli impianti di telefonia di Viale Filopanti 2,  di via de Rolandis, di via

Centotrecento e di via Mascarella. Gli edifici di nuova realizzazione dovranno esse-

re realizzati esternamente alle DPA (Distanze di Prima Approssimazione) associate

sia alle cabine MT esistenti, sia alle linee MT e AT interrate.

Qualora fosse necessaria la realizzazione di nuove cabine MT/bt con le relative li-

nee MT, si dovrà valutare la loro collocazione in modo che le DPA ad esse associa-

te non si sovrappongano ad ambienti o aree in cui è prevista la permanenza di

persone per periodi superiori a quattro ore giornaliere.”

Si ritiene che la verifica sulla componente inquinamento acustico debba essere
svolta, così come già riportato nel Documento di Valsat (che per comodità si
ripete a seguire), in fase di progettazione dell’intervento e verificata nell’ambito
del  procedimento  di  conformità  urbanistica  (art.  37  Lr  20/2000;  art.  81  DPR
616/77).
"Misure per la sostenibilità

L’asilo  nido  e  la  scuola  per  l’infanzia  dovranno  essere  ubicati  nelle  aree

acusticamente  più  protette  dal  rumore  indotto  sia  dalla  viabilità  esterna  (via

Irnerio, viale Berti Pichat), sia da quella interna al comparto.

Per tali usi e le relative pertinenze esterne, per le quali è prevista la fruizione da

parte dei bambini, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti diurni della I classe

acustica.

Per  i  rimanenti  usi,  la  progettazione  degli  edifici  dovrà  essere  orientata  a

minimizzare l’esposizione al rumore delle parti fruite dagli studenti (aule studio,

biblioteche,  aule  di  lezione,  ecc.),  garantendo presso tali  affacci  il  rispetto dei

limiti diurni della III classe.

La richiesta di conformità urbanistica dovrà essere accompagnata da una DPCA

che, attraverso delle misure acustiche di lunga durata (almeno 24 ore) aggiornate

e l’utilizzo di un modello previsionale, dimostri il rispetto dei limiti sopra riportati.”

Per  quanto  riguarda  le  acque  bianche,  si  ritiene  condivisibile  il  beneficio
ambientale derivante dal collettamento totale della rete fognaria bianca interna
nelle canalette Sentiero e/o Centotrecento. Trattandosi però di un intervento di
riqualificazione con solo alcune parti  di  nuova costruzione, il  vigente obbligo
dell’allacciamento alla rete superficiale non può prescindere da una valutazione
di fattibilità e da un accordo con l’attuatore per quanto attiene la modifica delle
reti  esistenti.  Pertanto,  verrà  richiesta  un'analisi  di  fattibilità  da  svolgersi
nell’ambito  della  successiva  fase  progettuale.  Tale  valutazione  sarà  poi
esaminata  nel  successivo  iter  di  approvazione.  La  Valsat  verrà  pertanto
modificata inserendo le parti sottolineate:
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"Acque superficiali/Misure per la sostenibilità

Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi.

Qualora  l'intervento  interferisca  con  il  tracciato  delle  canalette  Sentiero  e

Centotrecento,  la  risoluzione  delle  interferenze  dovrà  essere  valutata

preventivamente con l'ente Gestore, ossia con il Consorzio degli interessati nelle

acque del canale di Savena.”  (prescrizione inserita in accoglimento del parere
del Consorzio degli interessati nelle acque del Canale di Savena).
“Per la tutela qualitativa dei corsi d'acqua, dovrà essere valutata e documentata

la fattibi  lità di collettamento totale della rete fognaria bianca interna dell'intero

insediamento  inserito  in  Poc  (quindi  anche  le  parti  esistenti)  nelle  canalette

Sentiero  e/o  Centotrecento,  acquisendo  il  parere  dell'ente  Gestore,  ossia  del

Consorzio degli interessati nelle acque del canale di Savena.

Inoltre, sempre per la tutela qualitativa dei corsi d'acqua, particolare attenzione

dovrà essere posta agli eventuali scarichi esistenti nel tratto delle canalette che

attraversano l'area di intervento; in particolare eventuali scarichi di acque nere,

non  a  norma,  insistenti  sulle  aree  di  intervento  dovranno  essere  rimossi  ed

indirizzati alla fognatura pubblica.”

Quanto richiesto  in merito alle  acque nere è già presente  nel Documento di
Valsat alla componente Acque superficiali, dove infatti è riportato:
"Misure per la sostenibilità

Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi. Inoltre, per la tutela

qualitativa  dei  corsi  d'acqua,  particolare  attenzione  dovrà  essere  posta  agli

eventuali  scarichi esistenti  nel tratto delle canalette che attraversano l'area di

intervento; in particolare eventuali scarichi di acque nere, non a norma, insistenti

sulle  aree  di  intervento  dovranno  essere  rimossi  ed  indirizzati  alla  fognatura

pubblica."

Intervento n. 6 - Villaggio Speranza
Rispetto  alla  richiesta  di  DPA  sulle  tavole  di  progetto,  si  specifica  che  nella
Valsat  è  già  presente  la  richiesta  ma  viene  aggiunta  la  specificazione  di
verificare  il  rispetto  dei  vincoli  in  fase  di  progetto,  aggiungendo  la  parte
sottolineata:
"Elettromagnetismo/Misure per la sostenibilità:

Ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo tutti gli edifici e le aree di progetto in

cui è prevista la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a 4 ore

dovranno essere esterni alle DPA associate alle linee elettriche sia AT sia MT. Tali

DPA dovranno essere riportate sulle tavole di progetto e con l'indicazione “area

interdetta a  permanenza di  persone per periodi  superiori  a 4 ore giornaliere”.

Valgono inoltre le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi”.

Rispetto a quanto richiesto sulla rete interna delle acque bianche meteoriche,
nella Valsat alla componente Acque superficiali è già sostanzialmente previsto
quanto richiesto, ma viene aggiunta una specificazione (testo sottolineato):
"Misure per la sostenibilità.

..Inoltre,  il  recapito  delle  acque  bianche  non  riutilizzate  dovrà  essere lo  Scolo

Canocchia Superiore, previo parere del Gestore, ossia il Consorzio della Bonifica

Renana. Solamente qualora il  recapito delle acque bianche nel Canocchia non

fosse possibile, potranno essere prese in considerazione soluzioni alternative."

Come  riportato  nella  Valsat/Acque  superficiali/Stato,  l'area  è  servita  da
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pubblica fognatura mista e, pertanto, poiché valgono le misure di sostenibilità
comuni  a  tutti  gli  interventi,  le  acque  reflue  domestiche  debbono  essere
immesse  in  pubblica  fognatura  mista.  Quanto  richiesto  sulle  acque  reflue
domestiche degli edifici di progetto è quindi già prescritto. 
Per quanto attiene agli eventuali scarichi di "acque reflue domestiche esistenti”,
si specifica che l'area di intervento è attualmente costituita da suolo agricolo
integro e non sono presenti  scarichi di  acque reflue domestiche.  Per quanto
attiene agli scarichi di acque reflue domestiche esistenti provenienti da edifici
limitrofi,  ma  esterni  all'area  di  intervento,  non  è  possibile  richiedere
all’attuatore di questo intervento di predisporre azioni verso altri privati. Sarà
pertanto  cura  dell'amministrazione  comunale  valutare  nei  prossimi  rinnovi
delle  autorizzazioni  allo  scarico  l'opportunità  di  prescrivere  l'allaccio  in
pubblica fognatura.

A seguito dell'adozione del  “Progetto di  Variante ai  piani  stralcio  del bacino
idrografico del fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali piani e il piano
gestione rischio alluvioni (PGRA)” successiva all'adozione del presente Poc, si
rende  necessario  integrare  la  scheda di  Valsat  degli  interventi  che  rientrano
negli scenari di pericolosità P1,P2 o P3.
E'  stato pertanto aggiunto uno specifico paragrafo all'interno del capitoletto
"Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni".
Considerato che l'intervento in oggetto rientra nello scenario di pericolosità P2,
nelle  misure  di  sostenibilità  della  componente  Acque  superficiali  è  stato
prescritto lo studio idraulico, previsto dal PGRA:
“Impatto potenziale:

Poiché la trasformazione porterà ad una aumento del carico urbanistico, in riferi-

mento al rischio idraulico potrebbe aumentare la vulnerabilità dei beni e delle

persone esposte.

La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti (Co-

munità alloggio 12 AE, Casa famiglia 8 AE, Centro diurno 25 utenti), pertanto il ca-

rico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno. 

Misure per la sostenibilità:

Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi. 
In ottemperanza a quanto previsto dalla Variante al Piano Stralcio, nella fase di ri-

chiesta del titolo abilitativo dovrà essere allegato uno studio idraulico che dimo-

stri, attraverso adeguate misure progettuali, la sostenibilità delle previsioni relati-

vamente al rischio idraulico e all’adozione di misure di riduzione della vulnerabili-

tà dei beni e delle persone esposte.”

Intervento n. 7 – Impianti sportivi del Bologna F.C. - Casteldebole
La  prescrizione  relativa  ai  campi  elettromagnetici  è,  nella  sostanza,  già
contenuta  nel  Documento  di  Valsat  ma  si  aggiunge  la  specificazione  (parti
sottolineate):
"Misure per la sostenibilità:

Tutti gli edifici e le aree di progetto, "ivi comprese le aree esterne (aree di sosta e

aree gioco attrezzate),  in cui  è  prevista la  permanenza di  persone per  periodi

giornalieri superiori a 4 ore dovranno essere esterni alle DPA associate alle linee

elettriche sia AT sia MT. Tali DPA dovranno essere riportate sulle tavole di progetto

e con l'indicazione “area interdetta a permanenza di persone per periodi superiori

a  4  ore  giornaliere.  Nel  caso  il  progetto  preveda  un  adeguamento  della  rete
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elettrica, eventuali nuove cabine MT/bt e le loro DPA dovranno essere esterne agli

edifici  che  prevedono  la  permanenza  di  persone  oppure  dovranno  essere

opportunamente schermate. Le nuove linee MT dovranno essere interrate e di tipo

elicord. Valgono inoltre le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi.”

Relativamente al risparmio idrico e tutela della risorsa, così come prescritto,
nelle Misure di sostenibilità alla componente Acque superficiali, verrà inserito:
“Il  sistema  di  irrigazione  dovrà  essere  alimentato  preferibilmente  da  acque

superficiali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  idrauliche  dei  gestori,  evitando  per

quanto possibile l'utilizzo di acqua potabile dalla rete pubblica.   Valgono inoltre le

misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi.  ”

La prescrizione inerente le acque reflue domestiche è già contenuta nelle Misure
di sostenibilità comuni a tutti gli interventi.

A  seguito dell'adozione del  “Progetto di  Variante ai  piani  stralcio del  bacino
idrografico del fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali piani e il piano
gestione rischio alluvioni (PGRA)” successiva all'adozione del presente Poc, si
rende  necessario  integrare  la  scheda di  Valsat  degli  interventi  che  rientrano
negli scenari di pericolosità P1,P2 o P3.
E'  stato pertanto aggiunto uno specifico paragrafo all'interno del capitoletto
"Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni".
Considerato che l'intervento in oggetto rientra nello scenario di pericolosità P2,
nelle  misure  di  sostenibilità  della  componente  Acque  superficiali  è  stato
prescritto lo studio idraulico, previsto dal PGRA:
“Impatto potenziale:

Poiché la trasformazione porterà ad una aumento del carico urbanistico, in riferi-

mento al rischio idraulico potrebbe aumentare la vulnerabilità dei beni e delle

persone esposte. ... 

Misure per la sostenibilità:

Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi. 
In ottemperanza a quanto previsto dalla Variante al Piano Stralcio, nella fase di ri-

chiesta del titolo abilitativo dovrà essere allegato uno studio idraulico che dimo-

stri, attraverso adeguate misure progettuali, la sostenibilità delle previsioni relati-

vamente al rischio idraulico e all’adozione di misure di riduzione della vulnerabili-

tà dei beni e delle persone esposte.”

Intervento  n.  8  -  Interventi  a  completamento  dell'accordo  tra  G.D.  SpA,
Fondazione Seragnoli e Comune di Bologna
In merito all'acustica, si ritiene che la verifica richiesta debba essere svolta, così
come  già  riportato  nel  Documento  di  Valsat  (che  per  comodità  si  ripete  a
seguire),  in  fase  di  progettazione  dell’intervento  e  verificata  nell’ambito  del
rilascio del titolo abilitativo.
Si concorda però nello specificare che, tra le sorgenti da indagare, dovranno
essere incluse  quelle  afferenti  il  limitrofo centro  commerciale.  Sarà pertanto
aggiunta la seguente frase (parte sottolineata):
“Per la richiesta del titolo edilizio dovrà essere allegata una DPCA che, attraverso

l’aggiornamento delle misure acustiche (aventi una durata non inferiore alle 24

ore) e l’utilizzo di un modello previsionale, dimostri il rispetto dei limiti individuati

dalla Classificazione acustica, ossia la IV classe in riferimento alla totalità delle

sorgenti sonore presenti in sito (quindi senza considerare le fasce di pertinenza
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acustica infrastrutturali).  Tra le sorgenti sonore da considerare, dovranno essere

annoverate  anche  quelle  afferenti  il  limitrofo  centro  commerciale  (impianti

tecnici, aree carico/scarico merci). Per tali sorgenti sonore puntuali, la verifica di

compatibilità acustica dovrà essere estesa anche al rispetto dei limiti differenziali

di immissione sonora.”

A seguito dell'adozione del  “Progetto di  Variante ai  piani  stralcio  del bacino
idrografico del fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali piani e il piano
gestione rischio alluvioni (PGRA)” successiva all'adozione del presente Poc, si
rende  necessario  integrare  la  scheda di  Valsat  degli  interventi  che  rientrano
negli scenari di pericolosità P1,P2 o P3.
E'  stato pertanto aggiunto uno specifico paragrafo all'interno del capitoletto
"Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni".
Considerato che l'intervento in oggetto rientra nello scenario di pericolosità P2,
è stata aggiunta la componente Acque superficiali e nelle misure di sostenibilità
è stato prescritto lo studio idraulico, previsto dal PGRA:
“Acque superficiali

Stato:

L’area ricade all’interno del  territorio individuato nello scenario  di  pericolosità

“P2 – Alluvioni poco frequenti” in riferimento   "Progetto di Variante ai Piani Stral-

cio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali

piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)"

Impatto potenziale:

Poiché la trasformazione porterà ad una aumento del carico urbanistico, in riferi-

mento al rischio idraulico potrebbe aumentare la vulnerabilità dei beni e delle

persone esposte.

Misure per la sostenibilità:

Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Variante al Piano Stralcio, nella fase di ri-

chiesta del titolo abilitativo dovrà essere allegato uno studio idraulico che dimo-

stri, attraverso adeguate misure progettuali, la sostenibilità delle previsioni relati-

vamente al rischio idraulico e all’adozione di misure di riduzione della vulnerabili-

tà dei beni e delle persone esposte.”

Intervento n. 9 - ERS - Via Barbacci
La prescrizione relativa ai campi elettromagnetici è già contenuta nella Valsat
alla  componente  Elettromagnetismo  ma  si  potrà  meglio  specificare
aggiungendo le parti di seguito sottolineate:
Misure per la sostenibilità:

"Ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo l'edificio e le aree di progetto in cui è

prevista  la  permanenza  di  persone  per  periodi  giornalieri  superiori  a  4  ore

dovranno  essere  esterni  alle  DPA  associate  all'elettrodotto AT  e  Mt.  Le  DPA

dovranno  essere  riportate  sulle  tavole  di  progetto  con  l'indicazione  “area

interdetta  a  permanenza  di  persone  per  periodi  superiori  a  4  ore  giornaliere.

Valgono inoltre le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi.

In merito alla predisposizione delle opere necessarie al collegamento alla rete di
teleriscaldamento  esistente  a  distanza  inferiore  a  metri  1000,  essendo  un
obbligo  di  legge  e  previsto  anche  nel  Rue  si  ritiene  superfluo  inserirlo  nel
documento di Valsat. 

40



A seguito dell'  adozione del  “Progetto di Variante ai  piani stralcio del bacino
idrografico del fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali piani e il piano
gestione rischio alluvioni (PGRA)” successiva all'adozione del presente Poc, si
rende  necessario  integrare  la  scheda di  Valsat  degli  interventi  che  rientrano
negli scenari di pericolosità P1,P2 o P3.
E'  stato pertanto aggiunto uno specifico paragrafo all'interno del capitoletto
"Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni".
Considerato che l'intervento in oggetto rientra nello scenario di pericolosità P2,
è stata aggiunta la componente Acque superficiali e nelle misure di sostenibilità
è stato prescritto lo studio idraulico, previsto dal PGRA:
“Acque superficiali

Stato:

L’area ricade all’interno del  territorio  individuato nello scenario  di  pericolosità

“P2 – Alluvioni poco frequenti” in riferimento   "Progetto di Variante ai Piani Stral-

cio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali

piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)"

Impatto potenziale:

Poiché la trasformazione porterà ad una aumento del carico urbanistico, in riferi-

mento al rischio idraulico potrebbe aumentare la vulnerabilità dei beni e delle

persone esposte.

Misure per la sostenibilità:

Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Variante al Piano Stralcio, nella fase di ri-

chiesta del titolo abilitativo dovrà essere allegato uno studio idraulico che dimo-

stri, attraverso adeguate misure progettuali, la sostenibilità delle previsioni relati-

vamente al rischio idraulico e all’adozione di misure di riduzione della vulnerabili-

tà dei beni e delle persone esposte.”

Intervento n. 10 – Parco San Donnino
A seguito dell'  adozione del  “Progetto di Variante ai  piani stralcio del bacino
idrografico del fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali piani e il piano
gestione rischio alluvioni (PGRA)” successiva all'adozione del presente Poc, si
rende  necessario  integrare  la  scheda di  Valsat  degli  interventi  che  rientrano
negli scenari di pericolosità P1,P2 o P3.
E'  stato pertanto aggiunto uno specifico paragrafo all'interno del capitoletto
"Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni".
Considerato che l'intervento in oggetto rientra nello scenario di pericolosità P2,
è stata aggiunta la componente Acque superficiali e nelle misure di sostenibilità
è stato prescritto lo studio idraulico, previsto dal PGRA:
“Acque superficiali

Stato:

L’area ricade all’interno del  territorio  individuato nello scenario  di  pericolosità

“P2 – Alluvioni poco frequenti” in riferimento   "Progetto di Variante ai Piani Stral-

cio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali

piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)"

Impatto potenziale:

Poiché la trasformazione porterà ad una aumento del carico urbanistico, in riferi-

mento al rischio idraulico potrebbe aumentare la vulnerabilità dei beni e delle

persone esposte.
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Misure per la sostenibilità:

Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Variante al Piano Stralcio, nella fase di ri-

chiesta del titolo abilitativo dovrà essere allegato uno studio idraulico che dimo-

stri, attraverso adeguate misure progettuali, la sostenibilità delle previsioni relati-

vamente al rischio idraulico e all’adozione di misure di riduzione della vulnerabili-

tà dei beni e delle persone esposte.”

La risposta alle prescrizioni specifiche relative all'intervento n. 11 (Ex Gironi
via  Magellano)  e all'intervento  n.  12  (ex  Sintexcal)  è  già  contenuta  nella
controdeduzione alla riserva n.3 formulata dalla Città Metropolitana. 
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CONTRODEDUZIONI AI PARERI DEI QUARTIERI COMPETENTI PER
TERRITORIO

Ai sensi del vigente Regolamento sul Decentramento, sono stati acquisiti i pareri
dei Quartieri competenti per territorio:

Il Consiglio del Quartiere Borgo Panigale  (P.G. n. 81005/2016, O.d.G. n. 6/2016
del 15/03/2016) ha espresso parere favorevole 

Il Consiglio  del  Quartiere  Porto (P.G.  n.  84512/2016,  O.d.G.  n.  10/2016,  del
15/03/2016) ha espresso parere favorevole;

Il Consiglio  del  Quartiere  Reno (P.G.  n.  89846/2016,  O.d.G.  n.  9/2016  del
22/03/2016) ha espresso parere favorevole 

Il Consiglio del Quartiere San Donato  (P.G. n. 86254/2016, O.d.G. n. 12/2016)
del 17/03/2016 ha espresso parere favorevole 

Il Consiglio del Quartiere San Vitale (P.G. n. 84601/2016, O.d.G. n.22/2016, del
16/03/2016) ha espresso parere favorevole;

Il Consiglio del Quartiere Savena (P.G. n. 86248/2016, O.d.G. n. 13/2016, del
17/03/2016)  ha  espresso  parere  favorevole  a  condizione  che  l’intervento  da
eseguirsi  nell’area  di  proprietà  comunale  in  via  Barbacci  conservi  le
caratteristiche  che  sono  state  oggetto  del  percorso  di  confronto  fra
l’Amministrazione comunale, il Quartiere ed i residenti delle aree limitrofe.

controdeduzione:

Le caratteristiche richiamate nel parere sono esplicitamente richieste nei vari
elaborati costitutivi del Poc all'interno della schede relative all'intervento "Ers –
via  Barbacci  (9)";  in  Norma  viene  esplicitamento  richiesto  sia  che  la  nuova
edificazione non possa superare in altezza gli edifici esistenti contermini, sia che
le funzioni a servizio del quartiere siano consentite nella misura massima del
10%  della  Su  complessiva.  Nella  Valuatzione  di  sostenibilita  si  chiede  che
vangano  realizzate  le  barriere  acustiche  progettate  nell'ambito  del  piano
particolareggiato  R5.5d,  alte  4÷5  metri  lungo  la  linea  ferroviaria  Bologna-
Ancona e 3,5 metri lungo viale Lenin. Nella Relazione si illustrano i materiali e le
tcniche costruttive innovative.

Non è stato richiesto il parere dei Quartieri Navile, Saragozza, Santo Stefano
poiché il relativo territorio non è coinvolto in nessuno degli interventi del Poc nè
in modifiche grafiche del Rue.
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI

Prot. Speciale  n° 1 POC (PG 225111/16)
Provenienza: Alfredo Tugnoli, Anna Rosa Tugnoli, Simonetta Tugnoli.
Localizzazione: viale Alcide De Gasperi.

L'osservazione chiede che l'area di proprietà dei richiedenti venga esclusa dalla
tutela  "Zona  di  particolare  interesse  paesaggistico  ambientale"  e  le  venga
riconosciuta la destinazione urbanistica previgente come prevedeva l'art.11 del
Poc 2009-2014.

Controdeduzione: NON ACCOLTA
La richiesta non è pertinente rispetto agli obiettivi del presente POC riferito a
trasformazioni territoriali di attrezzature di uso pubblico, come indicate dall'art.
A-24 dell'Allegato alla Legge Regionale 20/2000, tra le quali  non rientrano gli
impianti di distribuzione carburante .  
Si ritiene quindi di non accogliere l'osservazione, che verrà esaminata nel Poc
dedicati agli impianti di distribuzione carburanti, in corso di elaborazione come
da Deliberazione  di Giunta Prog. 140/2016.

Prot. Speciale  n° 2 POC (PG 226292/16)
Provenienza:  Riccardo  Gulli  delegato  all'Edilizia  e  Sostenibilità  ambientale
dell'Università di Bologna.
Localizzazione: viale Panzacchi, 4.

L'osservazione evidenzia che sono cambiate alcune esigenze rispetto al piano di
riqualificazione  complessivo  del  comparto,  per  cui  si  ritiene  più  opportuno
realizzare  le  nuove  aule  universitarie  non  più  sul  sedime  delle  serre  ma
attraverso un intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio al civico 10.
Vengono comunque confermate le superficie già previste.

Controdeduzione: ACCOLTA
Considerato che non vengono modificati  i  parametri  e le dotazioni,  si  ritiene
accoglibile la richiesta di spostare l'area di intervento lasciando all'Università la
possibilità di valutare, rispetto ad un piano di riqualificazione complessiva del
comparto, una situazione meno impattante.
Si  ritiene  quindi  di  accogliere  l'osservazione  eliminando  ogni  specifico
riferimento alla demolizione delle serre.

elaborati adeguati

Modificato l'art.15 dell'elaborato “Norme” eliminando la  specificazione  “al  posto
delle vecchie serre della Facoltà di Agraria, adiacenti alle mura sul lato est dell'area,
nel frattempo trasferita in altra sede” che concludeva il paragrafo “L'intervento in
oggetto prevede la realizzazione di un polo per l'infanzia [...] e di un nuovo blocco
aule”.
Modificato il capitoletto “Università di Bologna  – via Filippo Re” del paragrafo 1.2.
“Premesse  e  motivazioni  degli  interventi  previsti”  dell'elaborato  “Relazione”
eliminando  la  specificazione  “la  demolizione  delle  serre”  e  “(nel  sito  un  tempo
occupato dalle serre)”.
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Modificato il  capitoletto  “Università  di  Bologna  –  via  Filippo  Re”  del  paragrafo  4
“Valutazioni  specifiche”  nell'elaborato  “Valutazione  di  sostenibilità  ambientale  e
territoriale” eliminando la specificazione “la demolizione delle serre”.

Prot. Speciale n° 3 POC (PG 227849/16)
Provenienza:  Lorenzo Orta rappresentante legale  della  società "Casa di  cura
Villa Bellombra SpA.
Localizzazione: via di Casledebole 10/12.

L'osservazione  chiede  di  inserire  nel  Poc  Attrezzature  e  industrie  insalubri
l'intervento di trasferimento e nuova realizzazione dell'ospedale privato detto
Nuova Villa Bellombra in via di Casledebole 10/12.

Controdeduzione: ACCOLTA
L'osservazione propone il trasferimento di una attrezzatura dalla sede attuale
ad  una  nuova,  andando  a  realizzare  un  piccolo  polo  sanitario  privato
convenzionato.
A tal  fine si  ritiene necessario procedere con l'attivazione di un iter uguale a
quello seguito dalle proposte confluite nel presente strumento, non avendo tale
intervento le caratteristiche per escluderne la pubblicazione (cfr. art. 5 della LR
20/2000).  L'intervento potrà seguire pertanto un iter approvativo analogo (ai
sensi  dell'art.  34  della  Lr  20/2000)  andando  a  costituirne  specifica  variante,
previa  sottoscrizione  di  un  apposito  accordo  ai  sensi  dell'art.  18  della  Lr
20/2000.

Prot. Speciale  n° 4 POC (PG 225111/16)
Provenienza:  Claudio Fenucci  amministratore  delegato della  società Bologna
Football club 1909, Alberto Marchesini vicepresidente della società Galotti S.p.A.
E amministratore unico della società Riviera S.r.l.
Localizzazione: via Casteldebole 10, centro tecnico Nicolo Galli.

L'osservazione chiede che venga ridefinito il  confine dell'area inserita in Poc
incremementando la superficie di  territoriale di  circa 6000 mq. Viene chiesta
inoltre la possibilità di monetizzare totalmente, oppure parzialmente, la quota
di PU, senza procedere alla cessione dell'area per l'eventuale quota realizzata.

Controdeduzione: ACCOLTA
Si accoglie la richiesta di ridefinizione del perimetro e si modifica la quantità di
superficie territoriale indicata al comma 1 dell'art.17. 
La progettazione relativa alla modifica dell'attuale rotatoria viene rimandata,
nei  suoi  dettagli  tecnici,  ad  una  futura  progettazione  da  concordare  con  il
Settore Mobilità Sostenibile.
Rispetto alla sosta si ritiene pertinente la proposta di realizzare solo parcheggi
pertinenziali, dal momento che la domanda di sosta è indotta interamente dagli
afferenti al Bologna Footbal Club, come evidenziato nello studio presentato.
Si modifica pertanto il paragrafo 4 dell'art.17 delle Norme riformulandolo così: 
"4. Dotazioni Le dotazioni dovute saranno monetizzate."
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