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LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI QUARTIERI



INTERVENTI PER ATTREZZATURE



• Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

• Ospedale Maggiore
• Fondazione Lercaro

• Villa Nigrisoli
• Università di Bologna – via Filippo Re

• Villaggio Speranza – Villa Pallavicini
• Impianti sportivi Bologna FC a Casteldebole

• Interventi a completamento dell'accordo del 29.06.2005

tra GD, Fondazione Seragnoli e Comune di Bologna
• Intervento Ers – via Barbacci

• Parco San Donnino -ampliamento



tipologie delle attrezzature interessate
•  26.500 mq circa di superficie utile di attrezzature socio-sanitarie di livello sovralocale di cui:

– 7.000 mq al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi;

– 18.500 mq all'Ospedale Maggiore;

– 1.000 mq a Villa Nigrisoli.

•  6.300 mq di superficie utile di attrezzature socio-sanitarie di livello locale di proprietà

privata ed uso pubblico di cui:

– 500 mq alla Fondazione Lercaro;

– 5.800 mq al “Villaggio Speranza”

•  1.100 mq di superficie utile di attrezzature per la formazione universitaria (Università di

Bologna, via Filippo Re)

•  1.000 mq circa di superficie utile per servizi per l'infanzia (nido e materna aziendale -

Università di Bologna, via Filippo Re)

•  58. 000 mq di superficie territoriale con 3.800 mq. circa di superficie utile per il rafforzamento

degli impianti sportivi al centro tecnico del Bologna Football Club

•  700 mq  verde pubblico per ampliamento del Parco di San Donnino

•  2.100 mq di superficie utile per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale sociale

in via Barbacci;

•  80 mq di superficie utile per il completamento del Centro multifunzionale MAST Manifattura di

Arti, Sperimentazione e Tecnologia (MAST).



1. Policlinico S.Orsola-Malpighi





2. Ospedale Maggiore





3. Fondazione Lercaro





4. Villa Nigrisoli





5. Università di Bologna - via Filippo Re





6. Villaggio Speranza





7. Bologna Football Club (BFC) - Casteldebole





8. Interventi a completamento dell’accordo con GD e Fondazione Seragnoli





9. Ers - via Barbacci





10. Parco San Donnino - ampliamento





INTERVENTI PER LA DELOCALIZZAZIONE

DI INDUSTRIE INSALUBRI



• Ex Gironi

• Ex Sintexcal

entrambe in prossimità del fiume Reno, la cui chiusura e delocalizzazione
apre la strade ad una trasformazione delle stesse prevedendovi usi
residenziali, più coerenti ed omogenei con quanto presente
nell'immediato intorno.











RICLASSIFICAZIONE DI

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

(VARIANTE AL RUE)



rettifica perimetrazione/adeguamento

– immobile sito in via Marco Polo 87-93 (IV)

– immobile sito in via della Dozza 9 (VI)

– immobile sito in via Parisio 9 (XII)

– Villa Bernaroli (I)

– impianti sportivi del Bologna F.C. e Isokinetic (Casteldebole) (II)

– immobile sito in via Zanardi 181/10 (III)

rettifica per nuova destinazione

– Università polo CNR-Navile (V)

– ospedale Bellaria - Hospice Pediatrico (XIII)

– immobile sito in via delle Tovaglie 4 (XIV)

– casa di cura Lyda Borelli (XV)

– immobile sito in via Massarenti 232-236 (VIII) (autorecupero)

– immobile sito in via Roncaglio 13 (VII) (autorecupero)

– immobile sito in viale Lenin 14/2-14/3 (IX) (autorecupero)

– immobile sito in via Mondolfo 13 (X) (autorecupero)

– immobile sito in via delle Armi 12 (XI)

rettifica per aggiornamento

rettifica di errore







– Villa Bernaroli (I)

– impianti sportivi del Bologna F.C. e Isokinetic (Casteldebole) (II)

– immobile sito in via Zanardi 181/10 (III)
– Università polo CNR-Navile (V)

– immobile sito in via Massarenti 232-236 (limitatamente alla parte VER) (VIII)

– immobile sito in viale Lenin 14/2-14/3 (IX)

– immobile sito in via Mondolfo 13 (X)

– immobile sito in via delle Armi 12 (limitatamente alla parte CIS di proprietà pubblica) (XI)

– immobile sito in via Parisio 9 (XII)

– ospedale Bellaria - Hospice Pediatrico (XIII)

– immobile sito in via delle Tovaglie 4 (XIV)

– casa di cura Lyda Borelli (XV)

modifiche



(I) Villa Bernaroli
aggiornamento della perimetrazione delle aree VER in relazione a quanto previsto dalla Delibera di
Giunta 140/2013 (PG n. 160000/2013) e alle aree assegnate in seguito all'avviso pubblico per
l'affidamento in concessione/locazione dei terreni siti all'interno del Parco città-campagna di Villa
Bernaroli



(II) impianti sportivi del Bologna F.C. e Isokinetic (Casteldebole)
rettifica dell'area CIS/SOS, in relazione alla diversa articolazione degli usi negli spazi e negli edifici
presenti (modifica prevista nell'accordo ex art. 18 LR 20/2000 Rep. 1637 PG 20811/2016



(III) immobile sito in via Zanardi 181/10
in data 15/11/2012, con PG 268836, l’Ente Patrimoniale dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane
Avventiste del 7° giorno ha trasmesso al Settore Patrimonio del Comune di Bologna la richiesta di
riscatto dell’area poiché “avendo proceduto alla realizzazione di un luogo di culto e di un centro
sociale posto al servizio della cittadinanza, l’ente è interessato anche all’acquisto della proprietà
del terreno”. In relazione alla richiesta di concedere l’estinzione del diritto di superficie in favore
della piena proprietà, alla particella catastale oggetto della concessione (foglio 46 e mappale 925)
sono state erroneamente attribuite due distinte tipologie di dotazioni. La rettifica grafica consiste
nell'attribuzione della sola tipologia “spazio per il culto di interesse pubblico”, riperimetrando la
delimitazione delle attrezzature REL e VER



(V) Università polo CNR-Navile
rettifiche alla cartografia per recepire la localizzazione delle attrezzature UNI (sedi universitarie)
VER (aree verdi) e PAR (parcheggi pubblici) contenute nei progetti definitivi già assentiti con:

– Decreto Provveditoriale 28.01.2005 n. 7790/04 relativo al
progetto definitivo dei nuovi insediamenti universitari di
Chimica e Astronomia e dell'Osservatorio Astronomico, siti in
via Gobetti, lungo il canale Navile;
– Presa d'atto delle variazioni progettuali in corso d'opera al
progetto definitivo di cui sopra, nell'ambito della quale il
Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 152 del 22 febbraio
2016, ha riconosciuto l'interesse pubblico di una parte delle
dotazioni territoriali realizzate dall'Università di Bologna;
– Decreto Provveditoriale 13.10.2009 n. 2035/09 relativo al
progetto definitivo dei nuovi insediamenti universitari di
Farmacia e del corso di laurea in Biotecnologie, sito in Vicolo
del Pellegrino n. 4



(V) Università polo CNR-Navile



(VIII) Massarenti 232 e 234-236
eliminazioni puntuali delle attuali destinazioni ad attrezzatura, per dare attuazione al Programma
di autorecupero dell'amministrazione comunale e di cui alla Delibera del Consiglio Comunale OdG
47/2010 – PG 18996/2010. Il Programma, perseguendo obiettivi di interesse pubblico, destina
all'uso abitativo alcuni immobili di proprietà comunale al momento classificati diversamente dal
Rue vigente; pertanto, per l'attuabilità del programma, è necessario l'aggiornamento grafico delle
tavole del Rue



(IX) viale Lenin 14/2 e 14/3
eliminazioni puntuali delle attuali destinazioni ad attrezzatura, per dare attuazione al Programma
di autorecupero dell'amministrazione comunale e di cui alla Delibera del Consiglio Comunale OdG
47/2010 – PG 18996/2010. Il Programma, perseguendo obiettivi di interesse pubblico, destina
all'uso abitativo alcuni immobili di proprietà comunale al momento classificati diversamente dal
Rue vigente; pertanto, per l'attuabilità del programma, è necessario l'aggiornamento grafico delle
tavole del Rue



(X) via Mondolfo 13
eliminazioni puntuali delle attuali destinazioni ad attrezzatura, per dare attuazione al Programma
di autorecupero dell'amministrazione comunale e di cui alla Delibera del Consiglio Comunale OdG
47/2010 – PG 18996/2010. Il Programma, perseguendo obiettivi di interesse pubblico, destina
all'uso abitativo alcuni immobili di proprietà comunale al momento classificati diversamente dal
Rue vigente; pertanto, per l'attuabilità del programma, è necessario l'aggiornamento grafico delle
tavole del Rue



(XI) immobile sito in via delle Armi 12
cancellazione dell'area CIS di proprietà privata ed uso pubblico, mai convenzionatasi e rettifica
dell'area CIS di proprietà pubblica ed uso pubblico, propedeutica alla futura permuta
pubblico/privato, in relazione all'accordo ex art. 18 LR 20/2000 Rep. 1615 PG 10316/2016



(XII) immobile sito in via Parisio 9
in data 24 agosto 2012, con PG 197846, il comproprietario dell'edificio e della relativa area di
pertinenza ha trasmesso richiesta di rettifica grafica consistente nello stralcio dell'area dalla
dotazione "AMM - sedi per amministrazione, sicurezza e protezione civile", inclusa per errore nella
suddetta attrezzatura (iterazione di richiesta già presentata nel marzo 2006)



(XIII) Ospedale Bellaria – Hospice Pediatrico
rettifica della natura e della perimetrazione dell'attrezzatura socio-sanitaria SOS in relazione a
quanto previsto dalla Delibera di Consiglio OdG 291/2015 – PG 268771/2015 (dove si chiarisce che
l'attrezzatura sarà “di proprietà privata ed uso pubblico” e non più “di proprietà pubblica ad uso
pubblico”) e dalla Delibera di Giunta Progr 319/2012 – PG 277850/2012 (dove si chiarisce che gli
strumenti urbanistici vigenti hanno recepito con un leggero disallineamento la previsione di una
rotatoria in via Altura, il cui progetto definitivo è già stato oggetto di approvazione con
conseguente dichiarazione di pubblica utilità). Si precisa che tale allineamento non comporta
modifiche relative al carico insediativo previsto dal PSC (scheda n.138), che non è riferibile
all'estensione territoriale dell'area cartograficamente individuata, non essendo stabilito un indice
edificatorio, bensì all'obiettivo più generale di realizzare l'attrezzatura di uso pubblico



(XIV) immobile sito in via delle Tovaglie 4
rettifica dell'area SCU (cfr. nota di cui al PG 360546/2015 dal Settore Edilizia e Patrimonio)
relativamente alla perimetrazione e alla proprietà; l'attrezzatura verrà infatti classificata “di
proprietà privata ed uso pubblico” e non più “di proprietà pubblica ad uso pubblico”



(XV) Casa di cura Lyda Borelli
al fine di consentire la ristrutturazione della depandance della casa di cura e di realizzare un nuovo
corpo di struttura destinato ad accogliere anziani non autosufficienti (cfr. Orientamento di Giunta
PG n. 238604/2015 e nota del capo Area Benessere di Comunità di cui al PG 75237/2016) occorre
procedere ad un adeguamento urbanistico mediante una variante grafica della tavola del Rue
“Disciplina dei materiali urbani e classificazione del territorio” per rettificare i limiti attuali delle tre
dotazioni:
– SOS - attrezzature socio-sanitarie di proprietà privata e di uso pubblico (la casa di riposo Lyda Borelli);
– ATT - sede per attività culturali, sociali e politiche di proprietà privata e di uso pubblico (il teatro delle Celebrazioni);
– SCU - scuola di proprietà pubblica di uso pubblico (l’area scolastica del plesso Avogli);
e consentire la localizzazione dell'intervento esclusivamente nell'area destinata a SOS.



– immobile sito in via Marco Polo 87-93 (IV)

– immobile sito in via della Dozza 9 (VI)

– immobile sito in via Roncaglio 13 (VII)

– immobile sito in via Massarenti 232-236 (limitatamente alla parte ATT) (VIII)

– immobile sito in via delle Armi 12 (limitatamente alla parte CIS di proprietà privata) (XI)

cancellazioni



(IV) immobile sito in via Marco Polo 87-93
in data 10/10/2014 la proprietà dell'area ha trasmesso una nota con richiesta di chiarimento rispetto alla previsione di
una destinazione a PAR, di proprietà pubblica ed uso pubblico, relativamente ai due mappali 73 e 74 del F. 48, occupati
rispettivamente da un parcheggio ad uso pubblico e da un distributore di benzina, realizzati in forza di una
convenzione sottoscritta in data 11/09/1987 nel frattempo scaduta. Si pone dunque la necessità di rivedere
l'individuazione grafica operata dal RUE in ragione del fatto che entrambe le aree sono di proprietà privata (Petron-Oil
s.r.l.), non vi è obbligo di cessione del parcheggio nella convenzione e il parcheggio stesso, non avendo accesso
autonomo dalla pubblica via, non possiede le caratteristiche per essere considerato pubblico. L'eliminazione
dell'attrezzatura comporta il superamento degli obblighi convenzionali e di conseguenza l'interruzione del servizio di
pubblica illuminazione del parcheggio che, dall'entrata in vigore del POC, passerà in carico all'attuale proprietà;



(VI) immobile sito in via della Dozza 9
in data 16 aprile 2013, con PG 88060, i proprietari dell'area relativa al Foglio 59 Mappale 308 hanno
trasmesso una richiesta di rettifica grafica dell'area consistente nell'inserimento dell'edificio e
nell'eliminazione della dotazione "PAR - parcheggi in superficie di proprietà pubblica ed uso
pubblico", mai realizzata



(VII) immobili siti in via Roncaglio 13
eliminazioni puntuali delle attuali destinazioni ad attrezzatura, per dare attuazione al Programma
di autorecupero dell'amministrazione comunale e di cui alla Delibera del Consiglio Comunale OdG
47/2010 – PG 18996/2010. Il Programma, perseguendo obiettivi di interesse pubblico, destina
all'uso abitativo alcuni immobili di proprietà comunale al momento classificati diversamente dal
Rue vigente; pertanto, per l'attuabilità del programma, è necessario l'aggiornamento grafico delle
tavole del Rue



(VIII) Massarenti 232 e 234-236
eliminazioni puntuali delle attuali destinazioni ad attrezzatura, per dare attuazione al Programma
di autorecupero dell'amministrazione comunale e di cui alla Delibera del Consiglio Comunale OdG
47/2010 – PG 18996/2010. Il Programma, perseguendo obiettivi di interesse pubblico, destina
all'uso abitativo alcuni immobili di proprietà comunale al momento classificati diversamente dal
Rue vigente; pertanto, per l'attuabilità del programma, è necessario l'aggiornamento grafico delle
tavole del Rue



(XI) immobile sito in via delle Armi 12
cancellazione dell'area CIS di proprietà privata ed uso pubblico, mai convenzionatasi e rettifica
dell'area CIS di proprietà pubblica ed uso pubblico, propedeutica alla futura permuta
pubblico/privato, in relazione all'accordo ex art. 18 LR 20/2000 Rep. 1615 PG 10316/2016


