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RELAZIONE TECNICA DI CONTRODEDUZIONI

PIANO  URBANISTICO  ATTUATIVO  (PUA)  DI  INIZIATIVA  PRIVATA  RELATIVO
ALL'AREA UBICATA IN VIA LARGA – VIA DELL'INDUSTRIA (ex R5.7a), DENOMINATO
INTERVENTO I-15 DALLA VARIANTE AL POC “ PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE
DIFFUSA”.
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CONTRODEDUZIONI  ALLE  OSSERVAZIONI  FORMULATE  DALLA  CITTA’
METROPOLITANA DI BOLOGNA

La Città Metropolitana di Bologna, con atto del Sindaco Metropolitano n.  340 del 25
novembre 2015, ha formulato osservazioni ai sensi dell’art. 35 della LR n. 20/00 e smi, ed
espresso valutazioni ambientali in merito al documento di Valutazione di sostenibilità
ambientale e territoriale del PUA, ai sensi dell’art. 5 cella LR n.20/00 e smi, alle quali nel
seguito viene evidenziata la relativa risposta.

Osservazione n° 1

Si  segnala  la  necessità  di  valutare  il  potenziamento  del  trasporto  pubblico  locale
esistente  in termini  di  copertura del  territorio  servito  (ad esempio il  prolungamento
delle linee), di  prevedere collegamenti sicuri  tra le fermate elencate e la nuova area
commerciale e di inquadrare la pista ciclabile di progetto con il sistema esistente.

Controdeduzione all’osservazione n° 1

Nel  presente  PUA,  in  conformità  ai  contenuti  della  scheda  normativa  della  variante
specifica al POC, è puntualmente prevista: 

- l’integrazione  dei  percorsi  pedonali  e  ciclabili  già  esistenti  su  via  Larga  con  la
fermata bus e prosecuzione del percorso ciclabile su Via dell’Industria;

- la  messa  in  sicurezza,  attraverso  la  semaforizzazione,   dell'attraversamento
pedonale   a   collegamento   delle   due   fermate   del   trasporto   pubblico   che
occorrerà  spostare  in  funzione  della  ricollocazione  della  fermata  bus  prevista
sul lato nord di via dell'Industria e funzionale al comparto;

Per quanto riguarda la necessità di valutare il  potenziamento del trasporto pubblico
locale esistente,  si  precisa l'Amministrazione Comunale esaminerà attentamente tale
aspetto con il gestore del servizio di trasporto pubblico. 

Conclusioni:

Si  propone  di  considerare  accolta  di  fatto  l'osservazione  in  quanto  le  dotazioni
territoriali in argomento richieste dalla Città Metropolitana sono già previste all’interno
del PUA (vedi planimetria allegata).
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Osservazione n° 2

Essendo  l’ambito  libero  da  edificazioni  precedenti,  seppur  incluso  nel  territorio
urbanizzato, sarebbe auspicabile una superficie permeabile pari al 20 % della superficie
territoriale,  come  previsto  dal  PTA  per  gli  ambiti  di  nuovo  insediamento,  valutando
eventualmente altre soluzioni progettuali in merito ai parcheggi pertinenziali.

Controdeduzione all’osservazione n° 2

La valutazione richiesta è già stata effettuata in sede di controdeduzioni  alle  riserve
formulate  dalla  Città  Metropolitana  di  Bologna,  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale Odg n. 158 del 23 febbraio 2015, in merito alla variante specifica al POC. Di
seguito si riporta, per maggiore chiarezza, parte della citata controdeduzione:

“Il  POC  ha  perseguito,  come  previsto  dal  PTCP,  un  miglioramento  quantitativo  della
funzione di ricarica dell'acquifero, sia in termini assoluti (mq di superficie permeabile nelle
aree  oggetto  di  trasformazione  del  POC  diffuso)  sia  in  termini  percentuali.  Il  risultato
complessivo, espresso in termini di percentuale di superficie permeabile garantita, è pari
al 28% rispetto al 12% dello stato di fatto, che corrisponde ad un incremento di superficie
permeabile  dagli  attuali  9.000  mq  ai  21.000  mq  previsti,  e  deve  essere  considerato
l'obiettivo  minimo  prescrittivo  dello  strumento  urbanistico  per  gli  interventi  di
trasformazione in previsione. Il capitolo “Valutazioni di sistema” del documento di ValSAT
è stato integrato per rendere esplicito quanto sopra. Gli interventi previsti dal POC, per
estensione  delle  aree  interessate  e  per  i  carichi  urbanistici  previsti  non  si  configurano
come  “sostituzione  di  rilevanti  parti  dell'agglomerato  urbano”  e  non  sono  quindi
applicabili le percentuali di permeabilità indicate dal PTCP e richiamate in riserva.”

Si  precisa  che  il  PUA,  a  recepimento  delle  indicazioni  del  progetto  BLUEAP  per  la
realizzazione  del  Piano  di  Adattamento  ai  Cambiamenti  Climatici  per  il  Comune  di
Bologna,  prevede  per  tutti  gli  stalli  dei  parcheggi  sia  pubblici  che  pertinenziali,  la
realizzazione di pavimentazioni semi-permeabili. Tale soluzione consente di recapitare
in  fogna  una  minore  quantità  di  acqua  piovana  sfruttando  le  capacità  drenanti  del
sottofondo di posa. Le indagini geologiche mirate, hanno indagato anche le capacità di
assorbimento dei terreni.

Si precisa inoltre che la permeabilità garantita dal PUA in oggetto, escludendo le aree a
parcheggio semipermeabili,  è conforme a quella prescritta dalla variante specifica al
POC (almeno 15% della Superficie territoriale):
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Conclusioni:

Si propone di considerare accolta di fatto l'osservazione in quanto, effettuata ulteriore
verifica, la quota di permeabilità minima richiesta dal POC è garantita.

VALUTAZIONE AMBIENTALE (VALSAT)

La  L.R.  6/2009  all’art.  13  introduce  nuove  precisazioni  sul  tema  della  Valutazione
Ambientale,  integrando  l’art.  5  della  L.R.  20/2000,  “valutazione  di  sostenibilità  e
monitoraggio  dei  Piani”,  inserendo  in  particolare  la  necessità  di  operare  una
Valutazione Ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul territorio e che possono derivare dall’attuazione dei medesimi piani. 

Ai sensi del medesimo articolo la Provincia/Città Metropolitana, in qualità di autorità
competente,  si  esprime  in  merito  alla  valutazione  preventiva  della  Sostenibilità
Ambientale e Territoriale (VALSAT) dei piani comunali nell’ambito delle osservazioni al
PUA, previa acquisizione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 5, comma 6, L.R.
n. 20/2000.

La valutazione della VALSAT e degli esiti della consultazione

Per  quanto  riguarda  l’acquisizione  dei  pareri  in  materia  ambientale  degli  Enti
competenti il Comune di Bologna ha provveduto, all'acquisizione dei pareri di AUSL e
ARPA, Soprintendenza per i  beni  archeologici,  Autorità di Bacino del Reno e Servizio
Tecnico  Bacino Reno.  Si  prende atto,  inoltre,  che nel  periodo di  pubblicazione della
Valsat, terminato il 26/10/2015 non sono pervenute osservazioni.

Nel merito, l'Autorità di Bacino del Reno esprime Parere favorevole a condizione che
siano  rispettati  i  volumi  di  laminazione  prescritti  nelle  norme  del  PSAI  del  Navile,
indicando il limite 500mc/ha e fornendo altre indicazioni sui sistemi di raccolta.

Il  Servizio  Tecnico  Bacino  Reno  esprime  una  valutazione  complessiva  favorevole,
precisando di aver valutato solo la conformità del controllo degli apporti d'acqua alla
rete scolante previsto dall'art. 5 del Piano Stralcio del sistema idraulico Navile-Savena
Abbandonato,  in  quanto  il  progetto  non  prevede  l'occupazione  di  aree  demaniali  o
l'interferenza con i  corsi  d'acqua di  competenza regionale,  rimandando ad eventuali
prescrizioni  in  sede  di  presentazione  dei  permessi  di  costruire  delle  opere  di
urbanizzazione e degli edifici.
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ARPA  premette che le  indagini  preliminari  del  suolo non agricolo hanno mostrato  il
rispetto dei limiti previsti dal D.lgs. 152/2006 per le aree a destinazione verde pubblico,
privato e residenza, ed esprime la necessità di adeguare il progetto su alcuni temi:
- Campi elettromagnetici: si richiama la necessità di calcolare la DPA della linea di

media tensione che dalla  cabina ENEL arriva all'edifico  commerciale  alimentare,
valutando se vi è permanenza di persone ed eventualmente integrando i calcoli;

- Acque  meteoriche:  al  fine  di  garantire  una  sufficiente  laminazione,  si  chiede  di
integrare  graficamente  le  indicazioni  sulle  acque  convogliate  e  raccolte,
rimandando  ai  pareri  dell'Autorità  idraulica  e  del  gestore  del  servizio  idrico
integrato le specifiche sui volumi di laminazione;

- Rumore: si chiede di valutare l'impatto acustico delle sorgenti sonore fisse come le
attività di carico/scarico e gli impianti tecnologici, al fine di verificare la stima del
limite di immissioni differenziale a seconda delle emissioni delle sorgenti e della loro
ubicazione.

Ausl indica alcune criticità relative alla necessità di approfondire il tema della viabilità e
del clima acustico, in relazione alle opere previste, in quanto con l'incremento di carico
urbanistico previsto ed il  conseguente incremento di traffico,  è prevedibile una forte
criticità,  nonostante  lo  studio  di  Valsat  non  evidenzi  particolari  incrementi.  Segnala
pertanto  la  necessità  di  approfondire  e  valutare  l'incremento  di  traffico  su  via
dell'Industria  e l'adeguatezza delle  opere previste.  Sui  campi   elettromagnetici  e sul
clima acustico riprende le considerazioni espresse da ARPA.

La  Soprintendenza  per  i  beni  Archeologici,  ha  segnalato  la  necessità  di  eseguire
sondaggi archeologici preventivi effettuati da personale tecnico specializzato, sulle aree
destinate agli interventi privati, assicurando un adeguato campionamento, mentre per
gli ambiti destinati ad usi pubblici o di interesse pubblico sarà necessario attivare una
procedura di “verifica preventiva d'interesse archeologico come indicato dalla circolare
10  del  15/06/2012.  Tutte  le  operazioni  dovranno  essere  coordinate  dalla  stessa
Soprintendenza ed a carico del soggetto attuatore, riservandosi infine di rilasciare un
parere definitivo in ordine alla compatibilità delle opere con gli eventuali ritrovamenti di
depositi archeologici.

Come  richiesto  dal  comma  5  dell’articolo  1  della  L.R.  9/2008,  che  prevede  il
coinvolgimento delle proprie strutture organizzative competenti in materia ambientale,
congiuntamente  a  quelle  che  ordinariamente  esaminano  i  medesimi  strumenti  per  i
profili di carattere territoriale, è stata attivata la consultazione con il Settore Ambiente.
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Acquisita e valutata la documentazione presentata, tenuto conto dei pareri degli Enti
competenti in materia ambientale,  la Città Metropolitana di Bologna esprime esito
positivo  rispetto  al  PUA  ed  alle  relative  valutazioni  di  VALSAT,  condizionata  al
recepimento delle osservazioni sopra enunciate e dei  pareri  degli  Enti  competenti in
materia ambientale, richiamando in particolare i contenuti delle prescrizioni formulate
da Autorità di Bacino del Reno, AUSL, ARPA, Servizio Tecnico Bacino Reno, oltre alle
osservazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologica.

Recepimento valutazioni di compatibilità ambientale:

Si propone, recependo le predette valutazioni, di introdurre nelle norme di attuazione
del PUA i seguenti articoli:

A. “In  sede di  progettazione  esecutiva degli  edifici  e  delle  opere  di  urbanizzazione,
debbono essere recepite tutte le prescrizioni di carattere ambientale derivanti dai
pareri espressi dalle autorità competenti e dalla Città Metropolitana, posti in atti al
provvedimento di approvazione del PUA in oggetto.”

B. Prima dell’esecuzione degli interventi edilizi ricadenti in zona di tutela archeologica
definita a bassa potenzialità archeologica, di cui al presente PUA, occorre eseguire
sondaggi archeologici preventivi effettuati da personale tecnico specializzato, sulle
aree  destinate  agli  interventi  privati,  assicurando  un  adeguato  campionamento,
mentre  per  gli  ambiti  destinati  ad  usi  pubblici  o  di  interesse  pubblico  occorre
attivare  una  procedura  di  “verifica  preventiva  d'interesse  archeologico  come
indicato  dalla  circolare  10  del  15/06/2012.  Tutte  le  operazioni  dovranno  essere
coordinate  dalla  stessa  Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  ed  a  carico  del
soggetto attuatore, riservandosi infine di rilasciare un parere definitivo in ordine alla
compatibilità delle opere con gli eventuali ritrovamenti di depositi archeologici.   
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