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1 I PRESUPPOSTI
1.1 Natura ed obiettivi
Il Piano operativo comunale “Attrezzature e industrie insalubri” 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 attrezzature, di diversa importanza e ruolo per la città di Bologna, e a due delocalizzazione di industrie insalubri e non più adatte a permanere nei siti sinora occupati. Le aree di intervento si trovano in maggioranza all'interno del territorio urbano strutturato,
quindi in aree già urbanizzate ed edificate; fanno eccezione l'intervento di potenziamento delle attrezzature sportive del centro tecnico di allenamento del
Bologna F.C. (area comunque già destinata a quell'uso e già in gran parte organizzata), un piccolo parcheggio pertinenziale (privo di edificabilità) adiacente al
Parco San Donnino e la realizzazione di nuove attrezzature di carattere sociale
nel “Villaggio della Speranza” a Villa Pallavicini (edificabilità già presente nell'ultimo PRG ma non realizzata).
Col presente Poc si confermano i ragionamenti introdotti col Poc “Rigenerazione di patrimoni pubblici” in occasione del quale si è cominciato a delineare una
nuova prospettiva relativamente alla natura degli strumenti urbanistici a disposizione del Comune per garantire un'adeguata pianificazione del territorio. Il
Poc, pur confermando la sua natura di strumento di programmazione con validità limitata nel tempo e relativo a parti di territorio da sottoporre a interventi
di sostanziale modifica e valorizzazione, comincia a configurarsi come uno strumento caratterizzato di volta in volta per specifiche aree o tematismi. Nel rispetto di tutti i requisiti fissati dall'art. 30 della Lr 20/2000, il Poc si configura quindi
sempre più come “contenitore” di più discipline, di durata e validità differenti,
ma tra loro coordinati.
Secondo questa diversa impostazione, i singoli Poc "dedicati" non assumeranno più la natura di "varianti" di altro o precedente strumento (valido per un proprio tempo dato), ma saranno parti di un quadro più articolato, all'interno del
quale troveranno verifica le condizioni di sostenibilità (specificamente riferite
agli interventi programmati e al contesto nel quale si realizzano) che, nella logica della Lr 20/2000, risultano fondative per la programmazione degli interventi.
Questi nuovi “caratteri”, in una logica di piena conformità al dettato normativo,
richiamano quindi l'esigenza di individuare e conferire un carattere maggiormente dinamico allo strumento Poc.
Il Poc “Attrezzature e industrie insalubri” conferma la scelta suddetta, essendo
uno strumento operativo tematico; come dice il titolo stesso, è dedicato al governo 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. Gli interventi previsti, pertanto, contribuiscono al miglioramento e all'ammodernamento di dotazioni territoriali di interesse collettivo e
quindi dei servizi che le stesse erogano a favore della cittadinanza.
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Questi gli interventi previsti:
– 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 GD, Fondazione Seragnoli e Comune di Bologna relativo alle attrezzature scolastiche nel 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).
Ai suddetti vanno aggiunti gli interventi relativi alle aree occupate da due industrie insalubri, Ex Gironi e 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.
Il presente Poc è integrato da una specifica sezione che contiene la proposta di
alcuni aggiornamenti grafici al Rue.

1.2. Premesse e motivazioni degli interventi previsti
ATTREZZATURE
Policlinico Sant'Orsola-Malpighi (1)
Il Policlinico S. Orsola-Malpighi è riconosciuto dal Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale come Polo Funzionale Sanitario, presidio di
rilevanza nazionale, funzione di eccellenza per il sistema territoriale di
riferimento, da potenziare qualitativamente per la diagnostica, per le attività
universitarie legate al settore sanitario e per rispondere a bisogni assistenziali di
secondo e terzo livello.
In data 15 ottobre 2002, fra il Comune di Bologna, la Provincia di Bologna, la
Regione Emilia–Romagna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna –
Policlinico S. Orsola-Malpighi e l’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”
è stato sottoscritto l’Accordo Territoriale per la riqualificazione funzionale e
gestionale del complesso ospedaliero S. Orsola-Malpighi, che prevedeva un
progetto complessivo di riorganizzazione e ristrutturazione, da attuare nel
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decennio 2000–2010, comprensivo del trasferimento delle “alte tecnologie” in
tre nuovi poli: Polo Tecnologico, Polo Chirurgico e dell’Emergenza e Polo
Cardio-Toraco-Vascolare, con un incremento della potenzialità edificatoria,
rispetto all'esistente, di 24.000 mq di superficie utile.
Col suddetto Accordo le parti hanno individuato le linee di indirizzo, gli obiettivi
e le azioni per la riqualificazione del Polo Funzionale Sanitario, recepiti poi nello
strumento urbanistico comunale (Prg) attraverso un Accordo di Programma in
variante allo stesso Prg e sottoscritto, ai sensi dell’art. 40 della Lr 20/00, da
Comune, Provincia, Azienda Ospedaliera e Università.
La variante urbanistica al Prg consentiva di realizzare:
– una riorganizzazione e qualificazione delle strutture dell’offerta, coerente agli obiettivi fissati dalla pianificazione locale e integrata con il programma di riorganizzazione e sviluppo delle funzioni ospedaliere e territoriali dell’Azienda USL Città di Bologna;
– interventi volti a razionalizzare e qualificare l’assistenza fornita a livello
metropolitano, puntando a significativi miglioramenti soprattutto nel
settore dell’emergenza, dell’assistenza cardiologica, cardiochirurgica e
oncologica;
– il miglioramento dell’accessibilità degli utenti alla struttura ospedaliera
(Pronto Soccorso, attività ambulatoriali, Day Hospital, Day Surgery e
prestazioni diagnostiche).
In data 24 marzo 2010 tra Regione Emilia-Romagna, Conferenza sociale
sanitaria territoriale di Bologna, Università di Bologna, Azienda OspedalieroUniversitaria – Policlinico S. Orsola-Malpighi e Fondazione Isabella Seragnoli è
stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per il sostegno alla realizzazione e alla
gestione di un Polo oncologico presso il complesso ospedaliero S. OrsolaMalpighi, che in sintesi prevede:
– la progettazione e la realizzazione di nuove opere edili e impiantistiche;
– il finanziamento di 12 milioni di euro da parte della Regione Emilia-Romagna;
– il cofinanziamento di 34 milioni di euro da parte della Fondazione Isabella Seragnoli;
– le modalità di gestione del DAPP - Dipartimento ad Attività PubblicoPrivata.
Il Protocollo rimanda ad un più dettagliato e successivo accordo la
regolamentazione degli elementi essenziali all’avvio del progetto vero e proprio.
Nell'aprile 2011 il Policlinico S. Orsola-Malpighi ha manifestato al Comune di
Bologna ulteriori necessità ed opportunità, ritenute strategiche per lo sviluppo
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, per l’ammodernamento delle strutture
edilizie, impiantistiche e tecnologiche, da perseguirsi anche attraverso la
demolizione di padiglioni esistenti (difficilmente adeguabili alle normative
relative al contenimento energetico, alla resistenza al sisma, alla prevenzione
incendi ecc.) e la costruzione di nuovi edifici, con volumetrie maggiori e
tecnologicamente più avanzati.
Valutata la natura di opere di pubblica utilità per i suddetti interventi e tenuto
conto degli indirizzi ed obiettivi condivisi dalle Amministrazioni pubbliche
sottoscrittrici dell’Accordo Territoriale e dell’Accordo di Programma, con Atto
del Commissario Prog. n. 205/2011 nel maggio 2011 sono stati approvati gli
indirizzi relativi alle modalità di definizione e specificazione dei contenuti per lo
sviluppo del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi negli strumenti urbanistici. Il
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“Tavolo Tecnico Interistituzionale per lo sviluppo del Polo Funzionale Sanitario
Policlinico S. Orsola-Malpighi”, istituito all'uopo e riunitosi nei mesi successivi,
ritenendo il nuovo programma sanitario coerente con il PTCP e con l’Accordo
Territoriale, aveva condiviso che non fosse necessario un aggiornamento di
quest'ultimo, dal momento che non vi si citavano superfici massime ammissibili
ma prestazioni di sostenibilità del sistema ambientale e urbano, e che,
verificata l'attuazione degli impegni assunti col precedente Accordo di
Programma, la procedura più idonea per la concessione delle superfici richieste
potesse essere un nuovo Accordo di Programma in variante al Psc. La positiva
verifica della completa attuazione degli interventi di mitigazione a suo tempo
previsti viene conclusa e sancita dal verbale del Collegio di Vigilanza del 9
ottobre 2015 (PG 334437/2015).
A seguito di ulteriori e puntuali verifiche si è poi condiviso che per assicurare gli
interventi concordati fosse necessario e sufficiente uno specifico Poc (anche in
relazione a quanto previsto dall’articolo 45 dello stesso Rue che dispone che gli
aumenti di volumi negli ambiti storici siano individuati tramite lo strumento
Poc) che consente di incrementare di ulteriori 6.955 mq la previsione di 187.411
mq di superficie utile, di cui alla scheda d'ambito n. 18 - art. 61 del Rue vigente e
sostanzialmente già tutta utilizzata.
In relazione alle esigenze manifestate dal Policlinico S. Orsola-Malpighi per
l’ammodernamento delle strutture esistenti e per completare la riqualificazione
del complesso ospedaliero sono stati individuati interventi che riguardano due
differenti Poli:
– Polo Oncologico – Dipartimento Ad Attività Pubblico-Privata (D.A.P.P.),
per una superficie di 6.675 mq (Su);
– Polo Cardio-Toraco-Vascolare – Edificio Storico Ex-Oculistica, per una
superficie di 280 mq (Su).
Il nuovo Polo Oncologico e di Ematologia prevede di integrare le attività di
oncologia ed ematologia (assistenza, ricerca e didattica), finalizzato alla
continuità assistenziale, collocandole in un padiglione di nuova costruzione,
collegato al Padiglione 8 – Ematologia. In questo nuovo Polo troveranno unità
logistica e funzionale diverse attività, oggi svolte in aree diverse, ottimizzando
altresì le risorse impegnate. Per realizzare il padiglione suddetto sarà necessario
demolire il Padiglione 7 e parte del Padiglione 8, recuperandone la relativa
volumetria per costruire il nuovo edificio.
Il D.A.P.P. si caratterizzerà per accoglienza e ospitalità, funzionalità ed
efficienza, architettura e sostenibilità ambientale. Un Gruppo di Lavoro Tecnico,
cui hanno partecipato rappresentanti della Fondazione Isabella Seragnoli e
dell'Azienda Ospedaliera, ha definito dapprima i contenuti clinico-scientifici,
assistenziali e gestionali per poi definire strutture e soluzioni organizzative che
tengano conto della necessità di flessibilità e adattabilità delle strutture e degli
impianti.
Nell'edificio di nuova realizzazione verranno collocati adeguati spazi destinati
alla degenza ordinaria, al day hospital, ambulatori per visite specialistiche, sale
per “imaging” diagnostica, laboratori specialistici e per ricerca oltre a studi
medici, uffici, reception, accoglienza e socializzazione. La struttura dell'edificio
sarà anche studiata per rendere evidenti e chiari gli accessi e razionali i
collegamenti e i percorsi.
La realizzazione dovrà necessariamente avvenire per fasi, in funzione del piano
di trasferimento delle attività dalla vecchia alla nuova struttura.
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Il progetto del Polo Cardio–Toraco-Vascolare, già sostanzialmente concluso,
prevedeva la demolizione del Padiglione 22 – Campanacci e 23 – Oculistica
(esclusa la parte storica, che si affaccia sul viale interno del Policlinico) e la
costruzione di un nuovo edificio insieme al recupero della parte storica del
Padiglione 23 – Oculistica (Ala G). Durante i lavori è stata definita una modifica
progettuale relativamente all’Ala G, di concerto con la Soprintendenza per i
Beni Architettonici, nell’ottica di recuperare e mantenere il nucleo originale,
corrispondente al progetto del 1908. Si è così proceduto con la demolizione e
ricostruzione di un nuovo volume, nella testata ovest del fabbricato tutelato,
sviluppato attualmente su 2 livelli (piano seminterrato e piano terra) ma già
predisposto, in termini strutturali, ad una possibile sopraelevazione, che è
quella prevista col presente POC.
Ospedale Maggiore (2)
L’Ospedale Maggiore, riconosciuto dal Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale come Polo Funzionale Sanitario, di grande attrazione, occupa una
superficie territoriale pari a circa 155.500 mq (compresa la superficie della
centrale termica/tecnologica, che non era parte dell’originaria zona CH3 di cui
al Prg '85) e su di essa attualmente insiste una superficie utile pari a 103.576 mq
(che non ricomprende i 1.813 mq della centrale termica/tecnologica, in quanto
diversamente classificati dal suddetto, precedente, strumento urbanistico).
L'area in oggetto risulta di proprietà in parte del Comune di Bologna ed in parte
della AUSL ed è individuata al Nuovo catasto edilizio urbano di Bologna dalle
seguenti particelle 754, 44, 45, 46, 1097, 1114 parte, 1121 (diritto sup. AVIS),
1128, 1127, 1129, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139 parte, 1140, 1141
parte, 1142, 1094 del foglio 150, le particelle 1095, 1096, 1097, 1098, 1101 parte,
1102, 1103,1400 del foglio 151 (via dell’Ospedale invece non è censita
catastalmente).
L'Azienda, che ha rinnovato in maniera sostanziale l'Ospedale negli ultimi anni,
manifesta l’esigenza di ridefinire e migliorare l’accessibilità alla struttura, anche
in relazione ai diversi e consistenti ampliamenti intervenuti nel corso del tempo.
Per adeguare gli edifici esistenti alle eventuali nuove esigenze e alle specifiche
norme di settore, la precedente previsione del Prg ’85, approvata con la variante
OdG 186/2007, prevedeva che il complesso ospedaliero potesse incrementare la
Superficie utile (Su) esistente fino a un massimo di 122.000 mq. Entro tale limite,
nella zona di largo Nigrisoli, si era prevista la realizzazione del nuovo edificio di
accoglienza al pubblico, per complessivi 5.920 mq di Su che, sopra ai nuovi
parcheggi pubblici interrati, avrebbe compreso attività commerciali (farmacia,
profumeria, cartoleria, bookstore, minimarket ed edicola), un albergo sanitario,
bar, self service, auditorium, aule, biblioteca, punto info e sportello bancario.
La dotazione minima di standard da garantire sarebbe dovuta essere pari a:
– 890 posti auto destinati a parcheggi pubblici (da individuarsi nelle aree
di via Prati di Caprara, via dell’Ospedale e largo Nigrisoli);
– 747 posti auto destinati a parcheggi pertinenziali;
– 30.000 mq di verde pubblico, da individuarsi, sulla base di uno specifico
progetto del verde, prevalentemente lungo il fronte sulla via Emilia e,
per le restanti quote, comunque all'interno dell’ambito d'intervento.
La convenzione sottoscritta da AUSL e Comune di Bologna il 9 febbraio 2012
(rep. 210254/2012), stabilendo i reciproci impegni, disciplinava la realizzazione
di un nuovo parcheggio pubblico in corrispondenza di largo Nigrisoli, del nuovo
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edifici di accoglienza al pubblico e della nuova sede AVIS. Il progetto prevedeva
la realizzazione di un parcheggio interrato su tre piani e di un nuovo edificio
atrio/accoglienza, sviluppato su tre livelli. La gara d’appalto per la concessione
di costruzione e gestione ad un attuatore privato è tuttavia andata deserta.
Conseguentemente Ausl ha valutato la necessità di rivedere il progetto, per
renderlo economicamente più sostenibile, ed è quindi oggi indispensabile
rinnovare le previsioni del precedente strumento urbanistico, nel frattempo
scadute.
Inoltre, su una porzione precedentemente destinata alla realizzazione di
parcheggi, la previsione del Prg ’85 è stata superata anche dal rilascio
dell'autorizzazione, comprensiva di localizzazione, a favore di ENEL
Distribuzione s.p.a., per la costruzione della Cabina Primaria 132/15 kV
Tanari/Bologna Maggiore, a seguito della Conferenza dei servizi conclusasi in
data 9/10/2012 e di cui alla Determinazione della Provincia di Bologna n° PG
150469/2012 (e i cui contenuti erano già stati recepiti in via anticipatoria nella
suddetta convenzione del 9 febbraio 2012).
La nuova proposta di Ausl, insieme agli allegati tecnici, è pervenuta con PG n.
388897/2015 del 14/12/2015.
Il progetto aggiornato tende a confermare gli obblighi precedentemente
sottoscritti e prevede:
– una Su di 18.424,50 mq, quale quota rimanente per il raggiungimento
dei 122.000 mq di superficie utile già previsti dalla scheda del Prg ’85 (e
che non ricomprende i 1.813 mq di Su relativi alla centrale
termica/tecnologica, che il piano regolatore classificava in maniera
differente), di cui 12.504,50 mq destinati all'attrezzatura ospedaliera
prorpeiamente detta;
– per l’edificio atrio/accoglienza una Su massima pari a 5.920 mq, quota
parte dei 18.424,50 mq di Su suddetti; in tale edificio si è previsto di insediare le seguenti attività, complementari all'uso ospedaliero: farmacia,
profumeria, cartoleria, minimarket, edicola, bar, self service, sportello
bancario e comunque permettere l’introduzione di attività commerciali
e terziarie di servizio;
– la sistemazione di via dell’Ospedale, nel tratto compreso tra la via Emilia e l’accesso all’area della centrale termica/tecnologica;
– la realizzazione di un insieme di parcheggi pubblici e pertinenziali, a
raso ed in struttura; così articolati:
– un parcheggio pubblico in struttura, costituito da un piano seminterrato, in corrispondenza di largo Nigrisoli (al di sopra del quale si
realizzerà l'edificio atrio/accoglienza);
– un parcheggio pubblico a raso ed in struttura, lungo via Prati di Caprara, ad ovest della nuova sede dell’AVIS;
– un parcheggio pubblico a raso e un parcheggio pertinenziale in
struttura, lungo via Prati di Caprara, a nord della cabina primaria
Enel;
– un parcheggio pertinenziale a raso ed in struttura, ad est della sede
dell’Avis;
– la regolarizzazione della sosta su via dell'Ospedale, nel tratto compreso tra la centrale termica\tecnologica e l’accesso all’area
ospedaliera in corrispondenza dell’Edificio di Anatomia Patologica
(da realizzarsi in coerenza con le previsioni urbanistiche relative al
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tratto Est-Ovest di via dell’Ospedale secondo quanto previsto dal
Poc “Rigenerazione di Patrimoni Pubblici".
Per incrementare la sosta pubblica anche lungo il tratto est-ovest di via
dell’Ospedale, e in particolare di fronte alla zona occupata degli orti urbani, si è
prevista una sistemazione minimale per ottenere circa 15 posti in più rispetto
allo stato di fatto. La presenza e la collocazione di questi ultimi potrà variare in
funzione della futura riorganizzazione/ampliamento di via dell’Ospedale,
prevista dal POC “Rigenerazione di Patrimoni Pubblici”, che comporterà un
adeguamento della carreggiata e dei marciapiedi, la riorganizzazione degli spazi
di sosta, la realizzazione di un percorso ciclabile protetto e alberato sul lato
nord.
La suddetta riorganizzazione/ampliamento di via dell'Ospedale comporterà
anche una riduzione dei parcheggi pubblici oggi presenti nell'area di proprietà
del Demanio dello Stato, ricompresa tra via dell'Ospedale e il lotto della
centrale termica/tecnologica, già in gestione al Comune.
La riorganizzazione di tali aree di sosta sarà comunque compensata dai nuovi
parcheggi pubblici previsti per il comparto “Prati di Caprara”, che si svilupperà
lungo tutta via dell’Ospedale.
Lungo il tratto nord-sud di via dell’Ospedale sono previsti anche circa 200 posti
moto.
Il progetto prevede un numero uguale, rispetto alla versione precedente, di
posti auto destinati a parcheggio pertinenziale ed una riduzione di circa 50 posti
auto destinati a parcheggio pubblico; per tale riduzione il Settore Mobilità
Sostenibile ed Infrastrutture, mediante nota di cui al PG 381651/2015 del
4/12/2015, ha segnalato che la modifica risulta di modesta entità e la riduzione
può essere considerata non problematica, tenendo comunque conto che il
progetto prevede un aumento della dotazione complessiva di stalli rispetto allo
stato attuale. Il dettaglio dei posti auto previsti nella ipotesi progettuale
presentata è riportato nella tabella che segue:
PRG
parcheggio interrato di Largo Nigrisoli
parcheggi in superficie su via dell’Ospedale,
compresa l'area antistante la centrale
termica/tecnologica
parcheggio fast park tra via Emilia Ponente e
Prati di Caprara
parcheggio su Prati di Caprara a sud di via
dell’Ospedale
parcheggio fast park all’interno dell’area
ospedaliera
parcheggi all’interno dell’area ospedaliera
TOTALE
Standard richiesti dal Prg

Parcheggi Pubblici
P1

Parcheggi
pertinenziali
P3

573
216

101

271
76
214

890

186
747

15

POC ATTREZZATURE E INDUSTRIE INSALUBRI/RELAZIONE

Nuova proposta progettuale

Parcheggi Pubblici
PU

Parcheggi
pertinenziali
PE

Parcheggio Prati di Caprara - ENEL a raso
88
Parcheggio davanti alla centrale
71
termica/tecnologica
via dell’Ospedale a raso
179
parcheggio interrato di Largo Nigrisoli
362
Parcheggio Prati di Caprara - ovest Avis a raso
88
Parcheggio Prati di Caprara - ovest Avis in
68
struttura
Parcheggio Prati di Caprara est - Avis a raso
132
Parcheggio Prati di Caprara est Avis in
101
struttura
Parcheggio Prati Caprara – ovest Enel in
70
struttura
aree interne a raso
444
TOTALE
856
747
Dotazioni territoriali dovute
NB: per il conteggio dei posti auto totali si è operata la trasformazione dei posti moto con la
seguente proporzione: 1 posto auto ogni 4 posti moto.

Il rinnovo delle previsioni urbanistiche per il comparto dell'Ospedale Maggiore,
una volta attuate, comporterà anche un aggiornamento della tavola del RUE
per:
– localizzare il parcheggio in struttura di Largo Nigrisoli ed il sovrastante
edificio atrio/accoglienza;
– localizzare i parcheggi pubblici, a raso e in struttura, su via Prati di
Caprara, ad Ovest dell’Avis;
– riperimetrare l'area posta a Sud dell'Avis, destinata a parcheggio
pubblico a raso (cui si sovraporrà un parcheggio pertinenziale in
struttura), in relazione alla futura realizzazione della cabina primaria
"Tanari".
A seguito dell’approvazione del POC "Attrezzature e industri e insalubri", sarà
necessario procedere ad una modifica della convenzione sottoscritta da AUSL e
Comune di Bologna il 9 febbraio 2012 (rep. 210254/2012) per ridefinire i nuovi
reciproci impegni.
L'insieme delle suddette previsioni è stato sancito e condiviso tra Azienda Ausl e
Comune di Bologna tramite la Conferenza dei servizi intersettoriale avvenuta il
22/12/2015 e di cui al Verbale PG 399657/2015, conservato agli atti del Comune
di Bologna.
Fondazione Lercaro (3)
In data 1 dicembre 2015 è stata adottata la Delibera di Giunta, Progr. 302/2015 e
PG 354514/2015, “Indirizzi per promuovere l'elaborazione di un Piano operativo
comunale (Poc) per il recupero con ampliamento dell'attrezzatura socio assistenziale situata in via Irnerio, 53 di proprietà della Fondazione Cardinale Lercaro”.
La Fondazione ha infatti evidenziato all'Amministrazione comunale la necessità
di recuperare l'immobile in oggetto il quale, privo di caratterizzazione tipologica
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e architettonica anche perché negli anni successivi alla sua realizzazione è stato
oggetto di diversi interventi che ne hanno modificato ed alterato i caratteri originari (al punto da fare sì che si potesse attestare l'assenza completa di elementi di pregio in relazione all'interesse documentale inizialmente individuato dal
Rue), versa da tempo in avanzato stato di abbandono e degrado, culminato in
epoca recente con un'occupazione senza titolo, cui è seguito un provvedimento
di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Per insediarvi nuovamente attività socio-sanitarie, la Fondazione ha previsto la
demolizione e la ricostruzione dell'edificio esistente realizzando anche un modesto ampliamento per un utilizzo più razionale della superficie e la necessità di
soddisfare gli attuali requisiti igienico sanitari.
L'immobile, individuato dal Rue quale “Attrezzatura Socio Sanitaria SOS di proprietà privata ed uso pubblico”, è situato in Ambito Storico – Nucleo di Antica
Formazione, di cui all'articolo 27 del quadro normativo del PSC, dove sono ammessi interventi di trasformazione solo per iniziative di interesse pubblico attraverso l'inclusione in un Poc e comunque nei limiti di densità edilizia di cui al DM
1444/1968.
Il volume esistente è pari a 1.585 mc, rispetto al quale si è previsto un aumento
di 347 mc per arrivare così a 1.932 mc che, nel rispetto dei limiti di densità edilizia di cui al D.M. n. 1444/1968, consente di realizzare una Su pari a 500 mq.
L'interesse pubblico dell'intervento, specificato nel Progetto socio-sanitario
condiviso con l'Area Benessere di Comunità dell'Amministrazione comunale,
nell'ambito del complessivo orientamento al supporto di fasce deboli della popolazione, si concretizza nell'impegno a garantire:
– interventi destinati ad una utenza segnalata dai servizi sociali, in particolare nell'ambito degli interventi odontoiatrici destinati a minori e
adulti anziani, in condizione di particolare fragilità;
– interventi dermatologici, di oncologia cutanea e relativi a malattie a trasmissione sessuale;
– lezioni, seminari o eventi informativi nelle materie di specifica competenza, a carattere informativo o divulgativo, per la prevenzione e promozione della salute.
Una volta approvato il presente strumento urbanistico, prima della presentazione del permesso di costruire, sarà necessario stipulare una specifica convenzione tra la Fondazione e il Comune di Bologna – Area Benessere di Comunità – in
accordo col Quartiere competente, per sancire nel dettaglio i reciproci impegni
e specificare le modalità di svolgimento delle attività di interesse pubblico, a
partire dal Progetto socio-sanitario presentato e condiviso. L'immobile e la destinazione d'uso saranno poi vincolati per un periodo non inferiore a 20 anni, secondo quanto previsto dall'art. 45 del Rue vigente.
Come previsto dalla Delibera di Giunta sopra richiamata, è stato predisposto e
sottoscritto un accordo ex art. 18 della LR 20/2000 (allegato alla presente relazione), tra la Fondazione Lercaro e il Comune di Bologna, quale atto propedeutico all'inserimento della previsione in oggetto nel presente POC.
Villa Nigrisoli (4)
L'ospedale privato accreditato Nigrisoli ha manifestato la volontà di procedere
ad una parziale riorganizzazione della struttura sanitaria sita in viale Ercolani, 9
per rendere i locali adibiti all'assistenza e quelli accessori più funzionali nei con-
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fronti di nuove esigenze, emerse nel corso degli anni, e adeguarli altresì alla normativa cogente di cui al D.G.R. 327/2004 e ss.mm.ii. In questo modo sarà possi bile efficentare la struttura esistente, elevare le prestazioni dei servizi erogati e
migliorare la struttura in termini di accessibilità e servizi.
Il complesso di edifici che costituiscono l'ospedale Villa Nigrisoli insiste su un
lotto di superficie pari a circa 6.800 mq, ricompreso tra viale Ercolani, via Torleone e il tessuto edilizio esistente. La struttura è individuata dal Rue quale “Attrezzatura - Ospedale OSP - di proprietà privata ed uso pubblico”, ed è ricompresa
nell'Ambito Storico – Nucleo di Antica Formazione, di cui all'articolo 27 del Quadro Normativo del PSC, dove sono ammessi interventi di trasformazione solo
per iniziative di interesse pubblico attraverso l'inclusione in un POC e comunque nei limiti di densità edilizia di cui al DM 1444/1968.
La superficie lorda attualmente occupata dagli edifici è pari a 21.487 mq. Si tratta di un insieme di edifici piuttosto articolati e disomogeneo nel suo insieme,
parzialmente riconosciuto di interesse documentale, in quanto risalente a date
diverse e non tutte antecedenti il 1949. E' possibile riconoscere 4 corpi di fabbrica tra loro variamente connessi, dove spiccano un nucleo più antico, a semi corte (3-4 piani fuori terra), un corpo di fabbrica che affaccia su via Torleone (4-5
piani fuori terra) e un altro nella parte più interna del lotto, senza un diretto af faccio sulla viabilità esistente.
Il programma funzionale degli interventi prevede:
– di aumentare il numero di ambulatori per le visite e ampliare gli spazi
per la riabilitazione intensiva (a codice 56 tipo: palestra per attività individuali e di gruppo e box), al piano terra
– di separare i locali a disposizione del personale medico e del coordinatore da quelli operativi infermieristici e i locali di soggiorno, utili per le
attività di socializzazione dei pazienti riabilitativi; di incrementare i locali di deposito e trasformare alcune camere a due letti in camere ad un
unico letto (nell'ambito della prevenzione delle infezioni e contaminazioni ospedaliere), al primo piano;
– di aumentare i locali per studi medici, spazi accessori per il deposito attrezzature e per il deposito "sporco", al secondo piano;
– di riorganizzare gli spazi del blocco operatorio, sale risveglio e locali accessori con la creazione di una specifica sala operatoria per il day-surgery, al terzo piano.
Sono pertanto previsti interventi relativi all'edificazione di nuovi volumi, con aumento di superficie (pari a circa 1.025 mq, derivanti dalla chiusura delle "corti"),
e interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale, senza aumento di superficie né di volume. Gli interventi non comporteranno modifiche del carico urbanistico, dal momento che non è previsto alcun aumento degli attuali posti letto accreditati, né sostanziali modifiche di carattere ambientale delle aree interessate.
L'incremento volumetrico richiesto, pari a 4.730 mc, è contenuto entro i limiti
massimi di densità edilizia di cui al D.M. n. 1444/1968. L'inserimento della previsione nel presente Poc è necessaria in relazione a quanto previsto dall’articolo
45 del Rue che dispone che gli aumenti di volumi negli ambiti storici siano individuati tramite lo strumento Poc.
Gli immobili e la destinazione d'uso saranno vincolati per un periodo non inferiore a 20 anni, secondo quanto previsto dall'art. 45 del Rue vigente.
Per l'introduzione della previsione nel presente Poc è stato predisposto e sottoscritto un accordo ex art. 18 della LR 20/2000 (allegato alla presente relazione),
tra la proprietà e il Comune di Bologna.
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Università di Bologna – via Filippo Re (5)
A seguito del trasferimento della facoltà di Agraria, un tempo compresa in un'area posta tra via Irnerio e viale Berti Pichat, nell'ambito degli adempimenti relativi al Protocollo d'intesa siglato nel 2002 (PG 126363/2002) con l'Amministrazione comunale e relativo allo sviluppo edilizio dell'ateneo e ai servizi agli studenti,
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna si è impegnata all'elaborazione e
realizzazione di un progetto di riqualificazione della suddetta area, secondo gli
indirizzi già individuati ed assunti nel 1999. In sintesi si era prevista la riqualificazione dell'area attraverso la ristrutturazione degli edifici esistenti, la demolizione delle serre e la costruzione di nuovi padiglioni, insieme al consolidamento
dell'importante e ampio polmone verde (che comprende anche l'Orto Botanico)
e a spazi destinati prevalentemente ad attività didattiche, ricreative e sociali
(asilo nido e/o scuola materna) rivolte ai dipendenti dell'Università e alla popolazione studentesca nel suo insieme.
Dopo alcuni recenti incontri di carattere informale, l'Università, in data
26/02/2016 con nota di cui al PG n. 67118/2016, ha chiesto l'inserimento nel Poc
del progetto di riqualificazione del comparto Filippo Re dove si è prevista la realizzazione:
– di un polo per l'infanzia - dotato di asilo nido, scuola dell'infanzia e relativi servizi annessi – in grado di offrire servizi scolastici non solo al personale universitario ma anche alla cittadinanza del Comune di Bologna,
quale risposta alle esigenze riscontrate sia nel territorio sia nell'ambito
universitario;
– di un nuovo corpo di fabbrica destinato ad aule universitarie (nel sito un
tempo occupato dalle serre).
L'inserimento nel Poc è necessario ai sensi di quanto disposto dall'art. 61 del
Rue, dove si stabilisce che le attrezzature pubbliche e di uso pubblico presenti
possono essere oggetto di interventi di adeguamento e ampliamento, finalizzati
al miglioramento dell'offerta dei servizi pubblici e di interesse pubblico, nel rispetto delle norme di cui all'art. 45 dello stesso Rue; il quale, a sua volta, al punto 4, prevede la possibilità di effettuare interventi sulle attrezzature esistenti,
eccedenti la quota di 7.000 mc, solo attraverso la programmazione di un Poc.
L'intervento in oggetto prevede un aumento del volume esistente di circa 11.750
mc; inoltre l'area è ricompresa nell'Ambito storico specializzato n. 17 “Quartiere
universitario di via Zamboni” dove, sempre ai sensi di quanto stabilito dal punto
4 dell'art. 45 del Rue, sono ammessi interventi di trasformazione solo per iniziative di interesse pubblico attraverso l'inclusione in un Poc.
Più nel dettaglio l'Università ha previsto la realizzazione dei seguenti interventi:
– nuovo asilo e scuola di infanzia aziendale, insieme ad alcuni spazi comuni, per una superficie utile di circa 1.000 mq e volume pari a circa
4.600 mc;
– caffetteria e spazio genitori-bimbi, per una superficie utile di circa 115
mq e volume pari a circa 600 mc;
– nuovo blocco aule, per una superficie utile di circa 1.300 mq e volume
pari a circa 6.550 mc;
accompagnati dalla realizzazione dei parcheggi pertinenziali dovuti per legge.
In particolare il nuovo asilo nido e la scuola d'infanzia saranno oggetto di una
specifica convenzione, tra Università e il competente settore del Comune di Bologna, per definire di comune intesa gli aspetti sociali e pedagogici di tale polo.
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Villaggio Speranza (6)
Nel Poc approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 144 del 4/5/2009,
oggi non più vigente, al Capo 1 - Interventi che attuano le previsioni del
previgente sistema di pianificazione (Prg '85), nell'Art. 11 - Aree soggette a
specifiche indicazioni normative del Prg'85 era inserita la previsione AR.1
Ampliamento del "Villaggio della Speranza".
L’area in oggetto è destinata all’ampliamento dell’adiacente “Villaggio della
Speranza” della “Fondazione Gesù Divino Operaio”, complesso abitativo
temporaneo per anziani e giovani coppie, integrato da servizi socio-sanitari a
disposizione anche di utenti esterni, a sua volta parte dell'ampio complesso
della Fondazione che comprende anche la Villa Pallavicini e i numerosi impianti
sportivi e assistenziali ad essa connessi.
L’ampliamento, di superficie utile complessiva non superiore a 5.800 mq, era
previsto dovesse integrarsi all’edificato esistente, uniformandosi allo stesso per
quanto concerne l’organizzazione planivolumetrica, i percorsi, le tipologie degli
edifici, le modalità di realizzazione (proprietà indivisa in diritto di superficie) e
l'utilizzazione (residenza temporanea).
La previsione tuttavia non è stata realizzata e il Poc suddetto è scaduto. La
proprietà dell'area ha nel frattempo fatto pervenire all'Amministrazione
comunale una formale richiesta (cfr. PG 12636/2015) di inserimento in Poc
dell'area in oggetto, per una superficie utile pari a quanto precedentemente
previsto, cioè 5.800 mq, con l'obiettivo di realizzare una struttura per persone
con difficoltà fisiche e psichiche, a cura della Fondazione Casa Santa Chiara. Il
progetto prevede la realizzazione di tre distinte unità, correlate tra loro, ma
indipendenti come gestione delle utenze: un "centro diurno" con
un'accoglienza di 25 ragazzi con gravi disabilità, una "comunità alloggio" con
una capacità di accoglienza di 12 persone disabili e anziane e una "casa
famiglia" con una capienza di 8 utenti, sempre destinata a persone con
handicap.
Il Rue vigente individua l'area come un'Attrezzatura "SOS – attrezzatura sociosanitaria", di proprietà privata ed uso pubblico, che risulta compatibile con
quanto si intende realizzare.
Valutando l'attualità dell'interesse pubblico dell'intervento, attraverso il Poc
"Attrezzature e industrie insalubri" si conferma la possibilità di attuare quanto
già a suo tempo previsto nell'area in oggetto.
Una volta approvato il presente strumento urbanistico, prima della
presentazione del permesso di costruire, sarà necessario stipulare una specifica
convenzione tra la Fondazione che realizzerà e gestirà la struttura e il Comune
di Bologna – Area Benessere di Comunità – in accordo col Quartiere
competente, per sancire nel dettaglio i reciproci impegni e specificare le
modalità di svolgimento delle attività di interesse pubblico. Gli immobili
realizzati e la destinazione d'uso saranno poi vincolati per un periodo non
inferiore a 20 anni, secondo quanto previsto dall'art. 45 del Rue vigente.
Impianti sportivi Bologna FC – Casteldebole (7)
La società "Bologna F.C. 1909" ha manifestato la necessità di ampliare le
strutture del Centro tecnico "Niccolò Galli" di Casteldebole, destinato alle
attività di preparazione e allenamento della prima squadra e delle squadre
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giovanili, per fare fronte a nuove esigenze funzionali ed organizzative e
migliorare le attività che vi si svolgono.
A tal fine si prevede la realizzazione di nuovi spogliatoi, di un edificio destinato a
foresteria, ristoro e relax per gli atleti e uffici, di ampliare l'attuale deposito
attrezzi, di realizzare una nuova tribuna di circa 80 posti con servizi per il
pubblico annessi, insieme alle relative dotazioni di parcheggi.
Si è evidenziata inoltre la necessità di ampliare la superficie fondiaria per la
realizzazione di nuovi campi da gioco.
Il centro sportivo in oggetto è collocato al margine dell'Ambito agricolo di rilievo
paesaggistico 172, che corrisponde all'ampio "cuneo verde" che si insinua nella
compagine edificata della città di Bologna tra le due direttrici della via Emilia e
della via Bazzanese, a ridosso dell'Asse Sud-Ovest. Il Rue lo riconosce quale
attrezzatura "centri e impianti sportivi - CIS – di proprietà privata ed uso
pubblico".
Gli interventi che si intende realizzare prevedono un incremento volumetrico di
circa 17.000 mc. Tuttavia, poiché la struttura è già riconosciuta quale
attrezzatura, ai sensi dell'art. 45 del Rue vigente può già procedere alla
realizzazione di un incremento volumetrico una tantum pari a 7.000 mc; mentre
la restante parte può essere autorizzata solo previo inserimento della previsione
nel Poc in oggetto. Si è pertanto convenuto con la proprietà di prevedere e
valutare ai fini della sostenibilità l'ampliamento nella sua totalità, consentendo
però alla stessa di procedere con una prima richiesta di titolo abilitativo, nelle
more dell'approvazione del presente Poc per interventi che non superino i 7.000
mc, al fine di consentire la realizzazione degli edifici ritenuti più urgenti per gli
scopi e le finalità della società sportiva.
La seconda parte degli interventi edilizi previsti, insieme alla realizzazione dei
nuovi campi da gioco, troveranno concreta attuazione solamente dopo
l'approvazione del presente Poc, che contiene anche la previsione di un
ampliamento del perimetro dell'attrezzatura per la realizzazione di nuovi campi
da gioco (da tradursi, ad intervento realizzato, in una modifica del perimetro
oggi presente nel Rue).
In via propedeutica alla richiesta di qualsiasi titolo abilitativo vi è comunque la
necessità di sottoscrivere, tra la società Bologna F.C. 1909 e il Comune di
Bologna, attraverso il competente ufficio dell'Area Benessere di Comunità,
un'apposita convenzione che sancisca l'interesse pubblico delle attività che si
svolgono nel centro in oggetto; questa convenzione è
presupposto
imprescindibile per l'intervento di ampliamento, in quanto riconoscerà
l'interesse pubblico. In via preliminare si può comunque affermare che
l'interesse pubblico della previsione è rappresentato dalla possibilità di
ampliare le fasce di utenza che potranno accedere alle attività sportive,
direttamente e indirettamente sviluppate dalla Società sportiva, che vede
coinvolti un elevato numero di giovani e delle rispettive famiglie in un trend
crescente di successivi livelli di impegno e preparazione, creando un virtuoso
processo di integrazione sociale senza divisioni. A questo si associa la crescita
delle scuole di calcio della Società che, per tutto il periodo di sosta del
campionato, porteranno nel Centro Tecnico un elevato numero di giovanissimi
con scopi prettamente ludico/sportivi.
Gli immobili e la destinazione d'uso saranno vincolati per un periodo non
inferiore a 20 anni, secondo quanto previsto dall'art. 45 del Rue vigente.
Per l'introduzione della previsione nel presente Poc è stato predisposto e
sottoscritto un accordo ex art. 18 della Lr 20/2000 (allegato alla presente
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relazione), tra la Società Bologna F.C. 1909, la proprietà dei terreni sui quali la
stessa opera e il Comune di Bologna.
Interventi a completamento dell'accordo tra G.D. SpA, Fondazione Seragnoli e
Comune di Bologna, del 29.06.2005, relativo alle attrezzature scolastiche nel
quartiere Reno, zona Santa Viola (8)
Il 29 giugno 2005 venne sottoscritto tra Comune di Bologna, G.D. SpA e Fondazione Seragnoli l'“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 Quartier Reno - Zona Santa Viola - permuta di immobili”.
Tale accordo prevedeva permute di immobili e trasferimenti di capacità edificatoria tra tre aree, due di proprietà della G.D. e una del Comune di Bologna, al
fine di consentire:
A) lo spostamento delle scuole Drusiani da via Speranza 58 a via Melozzo
Da Forlì 46/via Segantini e la conseguente realizzazione di un polo
scolastico più ampio;
B) la realizzazione di un centro multifunzionale in via Speranza 42-44 con
servizi di welfare aziendale, finalizzati a incrementare il benessere dei
lavoratori e della cittadinanza tutta (ristorante, wellness center,
auditorium, gallery tecnologica e gallery fotografica, asilo nido);
C) la realizzazione di un complesso abitativo-direzionale in via Speranza
58.
Finora sono stati realizzati il nuovo polo scolastico Scuole Drusiani e il centro
multifunzionale MAST Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia (che include l'asilo nido “MAST-Reno”, aperto anche alle famiglie residenti nell'immediato intorno).
Non è ancora partito l'intervento per la riqualificazione dell'area delle ex scuole
Drusiani e rimangono da attuare alcune decine di metri quadri nell'area del
MAST.
Pertanto gli interventi suddetti, già individuati nel PRG '85 e riproposti dal POC
scaduto nel 2014, al fine di garantire il completamento di quanto convenuto nel
suddetto accordo, necessitano oggi di essere nuovamente inseriti nel POC in oggetto, limitatamente alle aree di via Speranza 42-44 e via Speranza 58, per le
quali sono rispettivamente previsti:
– un intervento di completamento della struttura MAST (realizzazione del
padiglione di accesso, ora provvisorio), per una superficie utile residua
di 80 mq;
– un intervento per realizzare abitazioni, uffici e spazi commerciali per
una superficie utile complessiva pari a 3.470 mq.
Poiché l'accordo più sopra citato è tuttora vigente e gli interventi relativi erano
già presenti nel POC scaduto, non si è ritenuto di dover procedere alla
predisposizione di un ulteriore accordo ex art. 18 LR 20/2000.
Intervento ERS - via Barbacci (9)
L'area costituisce un piccola proprietà comunale di circa 1.400 mq e
corrisponde al lotto 6, l'unico non ancora attuato, del comparto R5.5d
ricompreso nel Piano Particolareggiato della Zona Integrata di Settore R5.5
Fossolo, di cui al previgente Prg '85, nel frattempo scaduto. E' pertanto
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necessario rinnovare la previsione urbanistica al fine di assicurare la completa
attuazione del PP previgente.
Si prevede di realizzare un edificio con una superficie utile pari a circa 2.100 mq
e un'altezza che non potrà superare quella degli edifici esistenti contermini.
L’Amministrazione Comunale, a sostegno del fabbisogno abitativo di quanti si
trovano in condizione di difficoltà nel libero mercato della locazione, cederà il
lotto in diritto di superficie ad un soggetto attuatore, da selezionarsi tramite
procedura ad evidenza pubblica, che dovrà realizzare un intervento di Edilizia
Residenziale Sociale a canone sostenibile.
L'intervento si colloca all'interno di una strategia generale di incremento della
disponibilità di alloggi Ers da attuarsi in primo luogo attreverso operazioni che
favoriscano la riqualificazione urbana, la coesione sociale ed elevati livelli
prestazionali in riferimento alla sostenibilità ambientale. Si prevede pertanto
l'utilizzo di tecniche costruttive innovative, come ad esempio il legno
strutturale, per il massimo rendimento in termini di biocompatibilità, di
efficienza energetica e di riduzione dei tempi di cantiere. Sarà tuttavia
nell'ambito della procedura di selezione suddetta che saranno stabilite con
maggior dettaglio le caratteristiche progettuali effettivamente richieste per
l'edificio.
L'immobile potrà ospitare, eventualmente, anche alcune funzioni a servizio del
quartiere.
L'intervento potrà usufruire di un significativo contributo, ai sensi della Delibera
della Giunta Regionale 29/11/2010 n. 1865, fino all'importo massimo di €
2.787.330,00. L'intervento dovrà attenersi alle disposizioni del “Bando per
l'attivazione dei Programmi integrati di promozione edilizia residenziale sociale e
riqualificazione urbana” approvato con delibera della Giunta regionale dell'11/10
2010 n. 1502. In particolare, trattandosi di nuova costruzione di alloggi in locazione
permanente a canone sostenibile, il finanziamento pubblico potrà coprire fino al
70% del costo parametrico dell'intervento; il rimanente costo sarà a carico
dell'attuatore.
La sinergia fra soggetti pubblici e privati e le procedure strutturate di
partecipazione con i residenti contribuiranno al raggiungimento dei risultati
attesi dall'Amministrazione.
Parco San Donnino – ampliamento (10)
I proprietari di un'area sita in via Goldoni, di superficie pari a 2.475 mq,
riconosciuta dal Psc come parte dell'Ambito agricolo di rilievo paesaggistico
n.187, hano chiesto di poter attrezzare tale superficie come parcheggio
pertinenziale, a servizio di unità immobiliari site nei condominii della zona.
La disciplina del Rue (art. 71), che ammetterebbe la realizzazione di posti auto
escusivamente all'interno di un "lotto virtuale", in area di proprietà del
richiedente, che comprenda l'area di sedime degli edifici esistenti e altra
superficie di misura pari a quattro volte quella di sedime, non può essere qui
applicata, non essendovi edifici esistenti nell'ambito.
Il lotto in oggetto risulta comunque intercluso fra il parco pubblico di San
Donnino e un insieme di edifici compresi nell'Ambito pianificato consolidato
misto n.31 (San Donnino); si è pertanto prospettata alla proprietà la possibilità
di una rettifica della perimetrazione del suddetto ambito pianificato
consolidato, al fine di includervi l'area in oggetto, per consentire in tal modo la
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sua trasformazione in parcheggio pertinenziale, a fronte di una contropartita a
favore dell'Amministrazione comunale per pareggiare la valorizzazone
economica che in tal modo si verrebbe a creare per i proprietari summenzionati.
Infatti, ai sensi dei commi 1bis e 2 dell'art.30 LR 20/2000, il Poc "è predisposto in
conformità alle previsioni del Psc e non può modificarne i contenuti"; tuttavia
"contiene, per gli ambiti di intervento disciplinati... la delimitazione, l'assetto
urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi, anche apportando rettifiche
non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal Psc, purché non
riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela".
Pertanto, a seguito della sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'art.
18 LR 20/2000, col presente Poc si prevede la possibilità di procedere alla
modifica della perimetrazione dell'Ambito pianificato consolidato misto n. 31, al
fine di comprendervi l'area in oggetto e consentire così la realizzazione di
parcheggi pertinenziali a raso (ed eventualmente autorimesse interrate), a
fronte della cessione di una porzione di terreno all'Amministrazione comunale e
alla sua sistemazione quale nuovo accesso pedonale al parco San Donnino.
La coerenza della compensazione economica della valorizzazione della
porzione di terreno inserita nell'ambito pianificato consolidato, operata dalla
modifica del perimetro dell'Ambito di cui il presente Poc si fa carico, è stata
verificata e stimata dal Settore Edilizia e Patrimonio (cfr. nota di cui al PG
357812 del 17 novembre 2015) che ha valutato congruente il valore dell'area
oggetto di cessione, sommato a quello delle opere che vi saranno realizzate,
sempre a cura della proprietà, come previste nel progetto preliminare
conservato agli atti dell'Amministrazione comunale e già verificato col
competente Settore Ambiente ed Energia.
L'interesse pubblico risulta così pienamente assicurato in quanto l'operazione
consente di migliorare l'accessibilità dell'area verde, in coerenza con i percorsi
ciclo-pedonali indicati dal Psc per la Situazione San Donato Nuovo, si da
risposta ad un'esigenza locale di incremento di spazi privati per la sosta delle
auto che porterà al miglioramento anche della sosta pubblica lungo via Goldoni
e si promuove l'uso di un'area ex rurale, residuale, attualmente inutilizzata e in
via di rapido degrado.
E' importante ricordare che la modifica dell'Ambito pianificato consolidato
misto, qualora l'intervento in oggetto non venisse ultimato entro i 5 anni di
validità del POC, perderà la sua efficacia e il Rue manterrà la perimetrazione
vigente al momento dell'approvazione del presente strumento.
INDUSTRIE INSALUBRI
Ex Gironi (11)
La ditta Gironi Francesco & Co S.p.A., sita tra le vie Magellano e della Berleta su
un'area di circa 17.000 mq (identificata catastalmente al foglio 38, particella 7,
306, 644, e foglio 37 particella 43), si occupa di commercio all’ingrosso, lavorazione di rottami e sottoprodotti metallici e recupero di rifiuti speciali non peri colosi. L'attività, nel corso degli anni oggetto di alcuni esposti e di un esproprio
di parte del piazzale per il passaggio dell’Alta Velocità, ha dovuto modificarsi nel
tempo anche dal punto di vista delle necessarie autorizzazioni. Poiché l’attuale
collocazione, in ambito urbano ampiamente caratterizzato da residenze, è diventata incompatibile sia con le esigenze dei residenti sia con le necessità lavo-
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rative dell'impresa, si è attivato un confronto fra Amministrazione comunale,
società Gironi e cittadini residenti e attraverso un percorso non breve e non
semplice si è potuto arrivare alla decisione di delocalizzare l’attività con contestuale valorizzazione dell'area finora utilizzata attraverso la possibilità di localizzarvi nuovi usi abitativi.
L'Amministrazione comunale, congiuntamente alla Provincia di Bologna (ora
Città Metropolitana), ha favorito la ricerca di una soluzione per la ricollocazione
dell’attività scaturita nell'individuazione di un lotto in comune di Malalbergo,
idoneo al tipo di lavorazioni dell’azienda, sancita con la sottoscrizione – in data
8 maggio 2013 - del protocollo d'intesa tra Comuni di Bologna e Malalbergo,
Provincia di Bologna e ditta Gironi Francesco & Co S.p.A.
A questo primo protocollo ha fatto seguito la stipula - in data 2 settembre 2015 di un Accordo ex art. 18 Lr 20/2000 tra il Comune di Bologna e la ditta Gironi che
riconosce alla ditta, a fronte della delocalizzazione e del conseguente beneficio
ambientale per l'area nel suo insieme, la possibilità di realizzare un insediamento residenziale con un indice pari a 0,30 mq/mq (comprensivo delle Superfici
utili esistenti), senza ERS, da prevedersi attraverso un Poc.
L'intervento sarà accompagnato dalla realizzazione di un giardino e di un parcheggio pubblico (per circa 50 posti auto), che occuperanno una superficie complessiva di circa 4.000 mq, collocata in fregio a via Magellano.
In questa maniera si contribuisce a dare specifica soluzione ad uno degli obiettivi di mandato del Comune di Bologna che prevede la ricerca di soluzioni definitive dei conflitti generati da aziende insalubri (previste dall'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie) insediate a Bologna da decenni e la cui attività è ormai
del tutto incompatibile con la vita urbana e la tutela ambientale (obiettivo ribadito nel Piano Generale di Sviluppo 2012 – 2016 Indirizzi per il triennio 2012 –
2014, approvato con delibera di Consiglio PG n. 29907 del 14/06/2012, dove si è
previsto di innescare processi di qualificazione della città attraverso l’incentivazione di interventi di recupero e riuso del patrimonio urbano esistente che privilegino il territorio urbano strutturato dove, tra le azioni previste, ci sono quelle
riguardanti la delocalizzazione di aziende insalubri).
Ex Sintexcal (12)
L'impianto della ditta Sintexcal (identificata catastalmente al foglio 39, particella 2) è situato in via Agucchi dalla fine degli anni '50 ed è classificato come
industria insalubre di prima classe. Pur disponendo di un'autorizzazione
ambientale provvisoria rilasciata dalla Provincia di Bologna a seguito del ricorso
numero di registro generale 4823 del 2013 (proposto dalla Sintexcal Spa contro
Provincia di Bologna, ARPA Emilia Romagna, Comune di Bologna e AUSL di
Bologna per la riforma dell’Ordinanza Cautelare del TAR Emilia-Romagna
Bologna – Sezione II n° 0237/2013), attualmente non è attivo.
Dal punto di vista urbanistico l'area è classificata come produttiva dal 2001 (cfr.
deliberazione del Consiglio Comunale PG 202161/2001 del 19/12/2001).
Con delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 14/07/2008 il Psc ha classificato
l'area fra gli ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti, disciplinati
dall'art. 23 del Quadro Normativo. Tale articolo indica che, in caso di intervento
di carattere rilevante di recupero del patrimonio edilizio, "la nuova costruzione
per sostituzione di edifici esistenti è ammissibile a condizione che contribuisca a
realizzare gli obiettivi indicati dal Psc per la Situazione urbana di riferimento" e
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che, nel caso in oggetto, sono rappresentati dalla realizzazione di un varco
(attrezzato con parcheggi e strutture leggere per il tempo libero e il ristoro) e di
un collegamento ciclo-pedonale con l'area perifluviale contigua, individuata dal
Psc per svilupparvi un Progetto di tutela, recupero e valorizzazione del territorio
fluviale (Parco Lungo Reno).
A seguito dell’intesa del 3 dicembre 2008 tra Sintexcal S.p.A. e i soggetti
istituzionali interessati (Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Comune di
Sala Bolognese, Quartiere Reno) relativa alla delocalizzazione dello
stabilimento nel territorio metropolitano attraverso lo strumento dell’accordo
di programma in variante agli strumenti urbanistici vigenti, cui si è valutato di
fare ricorso in via del tutto eccezionale in relazione ai significativi benefici
ambientali complessivamente attesi per il territorio e la cittadinanza
interessata, con OdG n. 6/2009 del 12 gennaio 2009 (P.G. 302365/2008) il
Consiglio Comunale aveva deliberato alcune linee di indirizzo concedendo a
Sintexcal la possibilità di realizzare destinazioni residenziali per complessivi
5.130 mq di superficie utile netta (pari ad Ut = 0,33 mq/mq) dei quali: 4.198 mq
(pari ad Ut = 0,27 mq/mq) sull’area occupata dallo stabilimento, previa
adeguata verifica di idoneità dell’area dal punto di vista della qualità dei suoli, e
932 mq su area di proprietà comunale individuata, in accordo col Quartiere
Reno, in Via Marchioni-Grandi. Successivamente l'accordo procedimentale è
stato modificato in ragione degli esiti negativi sulla sostenibilità ambientale
dell'intervento previsto in via Marchioni-Grandi e l'intera edificabilità è stata
localizzata nell'area di origine dello stabilimento. Tuttavia il procedimento di
approvazione dell'accordo di programma per il trasferimento dell'attività
nell'APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata) di Sala Bolognese non è
giunto a termine poiché il Comune di Sala ha revocato la delibera di assenso e
rinunciato alla localizzazione dell'insediamento.
Il Comune di Bologna e Sintexcal hanno continuato il confronto e si è giunti alla
sottoscrizione di un accordo ex art. 18 Lr 20/2000 col quale si è sancito:
– la chiusura definitiva dell'impianto di via Agucchi (a fronte della
riorganizzazione della produzione in altri siti);
– la possibilità di riqualificare dal punto di vista urbanistico l'area in
oggetto, secondo criteri di qualità edilizia e ambientale, attraverso il
riconoscimento di un indice massimo di edificabilità Ut = 0,30 mq/mq ad
uso residenziale, senza previsione di ERS (composto da Ut perequativo =
0,27 mq/mq + Ut premiale per la qualità ambientale = 0,03 mq/mq);
– la rinuncia alla realizzazione del percorso ciclo-pedonale di
collegamento con la fascia perifluviale del fiume Reno, non ritenuta
opportuna perché, non essendo al momento conosciuti i tempi
d'attuazione del Parco Lungo Reno, quanto si andrebbe a realizzare
nell'area della Sintexcal rischia di diventare e permanere priva di
significato per un tempo indefinito (il percorso non sarebbe funzionale a
nessuno e altresì sarebbe troppo onerosa la gestione dell'area verde in
cui lo stesso sarebbe inserito). Inoltre si è verificata la possibilità di
raggiungere la futura area verde lungo fiume attraverso un percorso
parallelo al precedente, traslato verso Sud di poche decine di metri e
attivabile senza particolari difficoltà o oneri non appena il parco troverà
attuazione;
– l'impegno del soggetto attuatore a realizzare nell'area di proprietà
comunale antistante il proprio lotto e in fregio a via Agucchi un primo
tratto del percorso ciclo-pedonale che garantisce il collegamento tra
l'area verde e sportiva esistente e il futuro parco lungo il Reno;
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la concessione al soggetto attuatore della possibilità di monetizzare
interamente la dotazione di verde pubblico in cambio dell'impegno a
costruire una struttura polivalente a servizio del Quartiere Reno, da
realizzarsi all'interno dell'area verde e sportiva, al fine di un
miglioramento funzionale della stessa.
Le scelte suddette, tra le altre cose, permetteranno inoltre di concentrare la
nuova edificazione prevista nel lotto della Sintexcal in un area di piena sicurezza
in quanto al di fuori della fascia di pertinenza fluviale e del limite di piena con
tempo di ritorno dei 200 anni, garantendo altresì la permeabilità di un'ampia
porzione del lotto, come richiesto dalle norme di protezione della falda
acquifera superficiale.
–
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2 I CONTENUTI
2.1 Il quadro degli interventi
Le aree incluse nel Poc sono state tematizzate in due categorie: gli interventi relativi ad attrezzature e gli interventi relativi alle industrie insalubri:
attrezzature:
1
Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
2
Ospedale Maggiore
3
Fondazione Lercaro
4
Villa Nigrisoli
5
Università di Bologna – via Filippo Re
6
Villaggio Speranza
7
Impianti sportivi Bologna FC – Casteldebole
8
Interventi a completamento dell'accordo con GD e Fondazione Seragnoli
9
Intervento ERS – via Barbacci
10
Parco San Donnino - ampliamento
industrie insalubri:
11
Ex Gironi
12
Ex Sintexcal
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Rispetto ai Quartieri, risulta la seguente distribuzione:
– interventi relativi ad attrezzature: Borgo Panigale, Reno, Porto, San Donato, San Vitale e Savena;
– interventi relative ad industrie insalubri: Borgo Panigale e Reno.
In termini quantitativi, si delinea il seguente quadro:
Interventi per attrezzature:
– circa 29.085 mq di Su per usi socio-sanitari e la formazione universitaria;
– circa 3.870 mq di Su per usi ricreativi e sportivi;
– circa 6.035 mq di Su per altri usi, complementari alle attrezzature.
Interventi residenziali correlati:
– circa 3.290 mq di Su a uso abitativo - corrispondenti a circa 44 alloggi (di cui Ers in via Barbacci 2.090 mq e circa 1.200 mq a completamento
dell'accordo con GD e Fondazione Seragnoli).
Interventi economico-amministrativi correlati:
– circa 2.270 mq di Su ad uso direzionale.
Interventi per la delocalizzazione di industrie insalubri:
– circa 8.604 mq di Su a uso abitativo, corrispondenti a circa 115 alloggi;
– circa 300 mq di Su per uso ricreativo.
Per un totale complessivo di 53.454 mq di Su.
L'articolazione degli usi nelle diverse aree sono riassunti nella tabella che segue:

29

POC ATTREZZATURE E INDUSTRIE INSALUBRI/RELAZIONE

2.2 Modalità di attuazione e condizioni di fattibilità
economico-finanziaria
Le aree ricomprese nel Poc sono attuabili secondo le seguenti modalità:
– 9 mediante intervento diretto;
– 3 mediante la procedura prevista dall'art 10 Lr 15/2013.
La Lr 20/2000 richiede al comma 2 lettera f-bis dell'art. 30 “una relazione sulle
condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché un'agenda attinente all'attuazione del piano, che indichi i tempi, le
risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e
agli interventi di edilizia residenziale sociale”.
I tempi per l'attuazione di un Poc sono diventati sempre più aleatori e pertanto
non sono facilmente determinabili. E' evidente che lo strumento in oggetto, recependo specifiche richieste dei soggetti proponenti, potrà ragionevolmente ed
auspicabilmente trovare attuazione entro i 5 anni di validità stabiliti dalla legge.
La fattibilità economico-finanziaria di ogni intervento dipende dai programmi finanziari che saranno predisposti da ciascun soggetto attuatore, quando deciderà di intervenire; pertanto è solamente quello il momento in cui risulta possibile
comprendere le condizioni di fattibilità economico-finanziaria specifiche. La
quantità di opere pubbliche e le garanzie per la loro attuazione sono invece
puntualmente definite attraverso la convenzione urbanistica.
Le risorse necessarie all'attuazione deriveranno da investimenti di soggetti privati interessati alle trasformazioni e da investimenti pubblici nel campo delle attrezzature socio-sanitarie, ospedaliere e universitarie.
Le norme del Poc precisano quali dotazioni siano attribuite ai comparti e a che
titolo ciascuna di esse venga realizzata:
– opere di infrastrutturazione al diretto servizio dell'insediamento (opere di urbanizzazione primaria): da realizzare da parte dell'attuatore a completo
scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria;
– attrezzature e spazi collettivi o opere di infrastrutturazione di interesse urbano (opere di urbanizzazione secondaria e di interesse generale): la realizzazione può essere presa in carico dagli attuatori, a scomputo di oneri di urbanizzazione secondaria;
– opere costituenti misure di sostenibilità e/o dotazioni ecologiche e ambientali: da realizzarsi da parte degli attuatori quali condizioni per la realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'art.6 della Lr 20/2000.
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3 GLI ELABORATI
3.1 Norme e cartografia
Le Norme che regolano l'attuazione del Piano sono organizzate in tre titoli:
1. Disposizioni generali
2. Interventi edilizi e urbanistici
3. Riclassificazione di attrezzature e spazi collettivi (variante al Rue).
Il primo titolo contiene le disposizioni che definiscono la natura e l'oggetto del
Poc, i suoi elaborati costitutivi, l'efficacia delle sue disposizioni, le modalità di
variazione, il coordinamento con altri strumenti di pianificazione o di programmazione.
Il secondo titolo contiene le norme generali e specifiche per ogni intervento
incluso nel Poc, articolate nelle due fattispecie "Interventi per attrezzature” e
"Interventi per la delocalizzazione di industrie insalubri". Gli articoli contengono
una descrizione dell'assetto urbanistico desiderato, la capacità insediativa, le
funzioni ammissibili, le eventuali dotazioni richieste, il richiamo alle misure di
sostenibilità contenute nella Valsat e le modalità di attuazione.
Il terzo titolo è riservato alla riclassificazione di aree già individuate come “attrezzature e spazi collettivi” dal Rue, e descrive le modifiche apportate alla cartografia dello strumento regolamentare a seguito di cancellazioni, aggiunte e
rettifiche.
Benché al momento attuale la rappresentazione del territorio e delle scelte di
pianificazione e programmazione sia ormai completamente demandata a strumenti digitali consultabili via internet, al Poc è associata una tavola riassuntiva
nella quale sono indicate le aree oggetto di intervento programmato sulla base
della classificazione del territorio in ambiti già definita dal Psc.

3.2 La Valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale
La Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), come previsto
all’art. 5 della Lr 20/2000, è finalizzata a valutare le ricadute più significative su
ambiente e territorio che possono derivare dall'attuazione del piano cui si accompagna. La Valsat individua, descrive e valuta i potenziali effetti delle scelte
operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle
possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio, degli scenari di riferimento e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti.
Con il Psc si è impostato e avviato un percorso di integrazione delle questioni ambientali nel processo di pianificazione che, come già anticipato nella Valsat dello
stesso Psc, non si esaurisce con l'approvazione del piano ma prosegue attraverso
il monitoraggio dei suoi effetti e la valutazione degli strumenti di attuazione successivi. L’attuazione del Psc attraverso il Poc è quindi condizionata alla verifica
del rispetto delle condizioni e delle misure per la sostenibilità delineate nella Valsat del Piano strutturale comunale. La maggiore definizione delle scelte in fase
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operativa permette di stimare anche gli effetti locali di ciascuna previsione, in riferimento alle caratteristiche peculiari del territorio interessato e alle dotazioni ambientali e infrastrutturali conseguenti alla specifica trasformazione.
Riprendendo l’impianto metodologico già definito per la Valsat del Psc, le analisi
che hanno accompagnato gli interventi di questo Poc sono articolate in due livelli:
dopo una verifica generale di coerenza con gli indirizzi del Psc e delle politiche di
settore vengono valutati uno per uno gli interventi del Piano attraverso schede
che ne valutano i potenziali impatti e descrivono eventuali misure di mitigazioni
da intraprendere.
La dimensione contenuta degli interventi inclusi in questo Poc non pone particolari preoccupazioni. In due interventi lungo il Reno (ex Gironi ed ex Sintexcal)
la prossimità al fiume orienterà il progetto ad affrontare con particolare attenzione la relazione con i temi idraulici e di smaltimento delle acque e rispetto alla
relazione con il lungo fiume.
Tutti gli interventi in programma sono orientati a realizzare prestazioni particolarmente elevate in termini di uso sostenibile di energia, acqua e inerti e di contribuire a mitigare significativamente gli impatti dei cambiamenti climatici attraverso la
dotazione, dove possibile, di verde e di superfici permeabili.

3.3 Il Documento programmatico per la qualità urbana
Come richiesto dalla Lr 20/2000, vengono illustrati in un documento specifico gli
obiettivi di miglioramento della qualità urbana previsti dal Poc.
Per gli interventi sulle attrezzature, il documento mette in evidenza l'incremento
consentito, visualizzando nell'intorno prossimo il sistema dei servizi già erogati
alla città.
Per gli interventi relativi alle aree occupate dalle due industrie insalubri Gironi e
Sintexcal vengono evidenziati gli obiettivi che si intendono raggiungere considerando il sistema di accessibilità e dei percorsi ciclopedonali presenti nel contesto.
Il documento presenta inoltre una sintesi del monitoraggio del sistema Attrezzature e spazi collettivi, effettuato per ogni Situazione interessata da interventi inclusi nel Poc. La sintesi mette in evidenza il bilancio delle dotazioni per abitante
secondo le disposizioni di legge e le indicazioni del Ptcp, aggiornandolo al
31/12/2015 e integrandolo con le previsioni del nuovo Poc.

3.4 Tavola e Schede dei vincoli
Le modifiche introdotte dall'articolo 51 della LR 15/2013 comportano, tra l'altro,
la modifica dell'articolo 19 della LR 20/2000. Da ciò ne consegue che il PSC approvato, integrato dal RUE e dal POC - corredati dalla “Tavola dei vincoli” e dalla “Scheda dei vincoli”, questi ultimi elaborati autonomi e parte integrante di
ciascun dei tre suddetti strumenti urbanistici - costituisce la Carta Unica del Territorio comunale per quanto attiene gli elementi conoscitivi, le prescrizioni, i
vincoli, i limiti e condizioni, gli usi e le trasformazioni del territorio che derivano
dagli strumenti di pianificazione sovracomunale, da singoli provvedimenti amministrativi e da disposizioni legislative.
Il Comune di Bologna ha provveduto ad aggiornare nell'aprile del 2015 la propria Tavola dei vincoli e le relative Schede dei vincoli.
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I suddetti elaborati, riportati nel presente Poc in quanto parte costitutiva, sono
estesi a tutto il territorio per quanto riguarda le “Schede dei vincoli” mentre si limitano agli ambiti territoriali cui si riferiscono le previsioni in oggetto, per quanto riguarda la “Tavola dei vincoli” (8 serie di tavole tematiche in scala 1:5.000 dei
quadranti interessati dalle trasformazioni previste)

3.5 Le modifiche al Rue
Il Poc veicola alcune modifiche grafiche al Rue - tavola “Disciplina dei materiali
urbani e classificazione del territorio” - per aggiornare le previsioni dello strumento relativamente alle attrezzature esistenti, con specifico riferimento ad alcuni procedimenti in corso oppure a motivate richieste di aggiornamento. Infatti il Rue, secondo la Lr20/00 e la applicazione che ne è stata data con gli strumenti di governo del territorio del Comune di Bologna, non può che limitarsi a
registrare la presenza di attrezzature e infrastrutture già esistenti, perchè solo il
Psc a livello strategico e il Poc a livello operativo/esecutivo permettono di individuare attrezzature non esistenti da programmare. Quindi in base ad atti dell'Amministrazione che sono andati nella direzione di rivedere l'attribuzione della qualità di “attrezzature” a immobili pubblici, oppure in base a richieste di cittadini che lamentavano la mancata attuazione di attrezzature e infrastrutture, si
è proceduto a redigere le modifiche.
Le modifiche riguardano:
– 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;
– impianti sportivi del Bologna FC 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);
– 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;
– 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
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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;
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;
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;
immobili siti in via Roncaglio 13 (ora UNI), via Mondolfo 13 (ora
VER), viale Lenin 14/2 e 14/3 (ora VER) e via Massarenti 232 e 234236 (ora ATT e VER): 4 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;
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;
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
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civile", inclusa per errore nella suddetta attrezzatura (iterazione di richiesta già presentata nel marzo 2006);
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.
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”;
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.

35

POC ATTREZZATURE E INDUSTRIE INSALUBRI/RELAZIONE

36

APPENDICE

Imposta di bollo assolta
Estremi marca da bollo Codice Identificativo:
0 1 13 002714 107 5
ACCORDO A NORMA DELL’ ART. 18 DELLA L.R. 20/2000 E DELL’ ART. 11
Data
27/01/2016
DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II., RELATIVO AL POC “ATTREZZATURE E Ora
11:25:25
COMUNE

DI

BOLOGNA

INDUSTRIE INSALUBRI” PER UN’AREA COMPRESA NELL’AMBITO STORICO
– NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE N. 1 - QUARTIERE SAN VITALE
*****
L’anno 2016, in Bologna, nella Sede Municipale Palazzo Bonaccorso, Piazza Liber
Paradisus n. 10,
tra
il Comune di Bologna, rappresentato dall’Arch. Francesco Evangelisti, Direttore
del Settore Piani e Progetti Urbanistici, che interviene legittimamente a seguito
dell’incarico attribuito con atto del Sindaco PG n. 122481/2015 del 30 aprile 2015
ed agisce in virtù dell’art. 107 - comma 3 - del Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art.
44 dello Statuto comunale, per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta
Comunale PG n. 11673/2016 del 19/01/2016, esecutiva ai sensi di legge,
e
Ospedali privati riuniti SpA, cf/p.iva 00689340370, avente sede a Bologna in
viale Ercolani n. 9, proprietaria dei beni distinti nel Catasto del Comune di Bologna
al Foglio 204 mappali n. 173, 185A, 185B, 185C, 185D, 574, 575, 723, nella
persona del

legale rappresentante in carica Dott. Guido Nigrisoli, cf

NGRGDU51H10A944E, nato a Bologna il 10/06/1951 e residente a Casalecchio di
Reno (BO) in via dei Carbonari n.11, d’ora in poi indicati per brevità con
l’espressione “Soggetto attuatore”;
PREMESSO

1

- che la L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. prevede che la pianificazione comunale si
articoli in PSC (Piano Strutturale Comunale), POC (Piano Operativo Comunale),
RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), PUA (Piani Urbanistici Attuativi);
- che l’art. 18 della citata L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009,
prevede che “gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel
rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di
trattamento degli operatori, di

pubblicità e di partecipazione al procedimento di

tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del
territorio di rilevante interesse per la comunità locale

condivise dai soggetti

interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione
(…)”;
- che il Comune di Bologna ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) con
deliberazione consiliare PG n. 148289/2008 O.d.G. n. 133 del 14 luglio 2008 e il
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con PG n. 83079/2009 O.d.G. n. 137 del
20 aprile 2009 e sue successive varianti;
- che per la legge regionale dell'Emilia Romagna n. 20/2000 il POC è lo strumento
urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di
cinque anni;
- che tra gli orientamenti strategici che caratterizzano le scelte del PSC vi è la
priorità di una presenza diffusa di attrezzature collettive, anche di proprietà privata,
da regolare con POC e RUE;
- che gli interventi disciplinati dal RUE negli Ambiti storici non permettono
incrementi volumetrici, ma per interventi di interesse pubblico e in base a specifici
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e motivati provvedimenti derogatori il POC può prevedere sugli edifici esistenti
incrementi volumetrici nel rispetto dei limiti della densità edilizia di cui al DM
1444/1968;
- che l’Amministrazione comunale, in coerenza con le scelte del PSC, ha inteso
promuovere l'incremento delle attrezzature nel territorio anche attraverso
l'elaborazione di uno specifico POC “Attrezzature e industrie insalubri”;
CONSIDERATO
- che il Soggetto attuatore, con PG n. 396315/2015 del 18/12/2015, ha presentato
richiesta di ampliamento volumetrico dell'attrezzatura, già esistente, denominata
Ospedale Privato Accreditato Nigrisoli, accreditato con il Servizio Sanitario
Nazionale, sita in viale Ercolani 9 e individuata dal vigente RUE come attrezzatura
di proprietà privata e uso pubblico “OSP – ospedale”;
- che tale richiesta risulta coerente agli obiettivi del PSC;
DATO ATTO
- che con delibera della Giunta Comunale PG n. 11673/2016 del 19/01/2016 è
stato approvato il presente accordo ed autorizzata la sua sottoscrizione;
LE PARTI DANNO ATTO ESPRESSAMENTE
- che il Soggetto attuatore si obbliga a mantenere fermo il presente accordo e la
proposta ivi contenuta per tutto il tempo necessario al Comune di Bologna per
l'approvazione dello strumento urbanistico POC “Attrezzature e industrie insalubri”
che ricomprende anche la proposta suddetta ;
- che il presente accordo è stipulato ai sensi dell’art. 11 della L. n. 241/1990 e
ss.mm.ii. nella forma della scrittura privata informatica sottoscritta a distanza, da
valere ad ogni effetto di legge;
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- che il presente accordo e la proposta ivi contenuta sono impegnativi per il privato
proprietario dalla data della sottoscrizione elettronica da parte del Comune di
Bologna, pur essendo tale accordo concluso sotto condizione sospensiva del
recepimento delle sue previsioni, da parte del Consiglio Comunale, tramite
l'approvazione del POC “Attrezzature e industrie insalubri”. Solo a decorrere da
tale approvazione l’accordo diverrà impegnativo anche per il Comune di Bologna.
Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente accordo,
tra le parti sopra intervenute e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO
1. Il presente accordo ha ad oggetto la proposta di inserimento nel POC
dell'ampliamento volumetrico dell'attrezzatura denominata Ospedale Privato
Accreditato Nigrisoli, esistente, sita in viale Ercolani n. 9 e individuata dal vigente
RUE come attrezzatura di proprietà privata e uso pubblico “OSP – ospedale”.
L'ampliamento del volume, pari a 4.730 mc circa (corrispondenti a 1.535 mq di Sul)
è necessario per meglio riorganizzare e funzionalizzare i locali adibiti all'assistenza
e i locali accessori nel rispetto di quanto previsto dalla normativa cogente D.G.R.
327/2004 e successive delibere integrative e del Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera D.M. 2 aprile 2015 n. 70 e relativi futuri provvedimenti attuativi ed
integrativi. Tutte le modifiche e gli ampliamenti richiesti per i fini suddetti non
comporteranno alcun aumento degli attuali posti letto accreditati.
2. Quanto riportato nel precedente comma sarà oggetto di una specifica norma del
POC “Attrezzature e industrie insalubri” del Comune di Bologna.
ART. 2 - IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE
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1. Il Soggetto attuatore, così come individuato nella premessa del presente
accordo, dichiara di condividere senza riserve i contenuti di cui al precedente art. 1
cui si impegna a dare attuazione.
2. Il Soggetto attuatore, per quanto riguarda la realizzazione delle opere ed edifici
privati, si impegna ad attivare l'intervento con Permesso di Costruire, che potrà
essere presentato solo a seguito dell'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria
per la struttura in oggetto.
3. Il Soggetto attuatore si impegna altresì a trascrivere, a propria cura e spese, il
vincolo dell'immobile all'uso “OSP - ospedale” per un periodo non inferiore a 20
anni.
4. Il Soggetto attuatore si impegna inoltre a trasferire ai propri aventi causa, in caso
di cessione degli immobili, gli obblighi di cui al presente accordo.
ART. 3 – IMPEGNI DEL COMUNE DI BOLOGNA
1. Il Comune di Bologna si impegna:
1.1. a trasferire i contenuti di cui al precedente art. 1 in una specifica norma del
POC “Attrezzature e industrie insalubri”;
1.2. a sottoporre il suddetto POC al Consiglio Comunale per l’adozione e
l’approvazione.
ART. 4 - INADEMPIENZE DEI SOGGETTI ATTUATORI – CONSEGUENZE
1. Qualora per gli interventi oggetto del presente accordo al termine quinquennale
di validità del POC non sia stato presentato il Permesso di costruire, ai sensi
dell’art. 30 della L.R. n. 20/2000, le previsioni del POC “Attrezzature e industrie
insalubri” oggetto del presente accordo perderanno automaticamente efficacia,
senza necessità di ulteriori specifici provvedimenti. In tal caso, successivamente
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alla decorrenza del termine citato, in tali immobili si applicherà quanto previsto dal
RUE a quel momento vigente.
ART. 5 – SPESE
1. Sono a carico del Soggetto attuatore le spese di stipula e fiscali inerenti il
presente atto.
ART. 6 - RICHIAMI NORMATIVI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano
applicazione le disposizioni dell’art. 18 L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.; le disposizioni
contenute nei commi 2 e

seguenti dell’art. 11 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni
e contratti.
ART. 7 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie, sarà competente in via esclusiva il TAR per l’Emilia
Romagna sede di Bologna, ai sensi dell’art. 133 del Codice del Processo
Amministrativo.
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente atto, redatto in modalità elettronica e sottoscritto a distanza
digitalmente dalle parti, sarà registrato solo in caso d'uso.
2. La regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo avverrà mediante l'apposizione di
contrassegno telematico sostitutivo, per l'importo di euro 48,00 sulla copia
analogica del presente atto e relativi allegati, conservato agli atti del Comune di
Bologna.
Costituiscono allegati del presente atto:
a) Individuazione dell’intera area oggetto del presente atto su cartografia comunale
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(All. n. 1)
b) Individuazione dell’intera area oggetto del presente atto su cartografia catastale
(All. n. 2)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
p. COMUNE DI BOLOGNA
Francesco Evangelisti
p. Ospedali Privati Riuniti Spa
Dott. Guido Nigrisoli
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BOLOGNA

ACCORDO A NORMA DELL’ ART. 18 DELLA LR 20/2000 E DELL’ ART. 11
DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II., RELATIVO AL POC “ATTREZZATURE E
INDUSTRIE

INSALUBRI”

PER

UN’AREA

COMPRESA

NELL’AMBITO

AGRICOLO DI RILIEVO PAESAGGISTICO N. 172 - QUARTIERE BORGO
PANIGALE.
*****
L’anno 2016, in Bologna, nella Sede Municipale Palazzo Bonaccorso, Piazza Liber
Paradisus n. 10,
tra
il Comune di Bologna, rappresentato dall’Arch. Francesco Evangelisti, Direttore
del Settore Piani e Progetti Urbanistici, che interviene legittimamente a seguito
dell’incarico attribuito con atto del Sindaco PG n. 122481/2015 del 30 aprile 2015
ed agisce in virtù dell’art. 107 - comma 3 - del Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art.
44 dello Statuto comunale, per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta
Comunale PG n. 20811/2016 del 26/01/2016, esecutiva ai sensi di legge,
e
- il BOLOGNA F.C. 1909 S.p.A, cf/p.iva 02260700378, avente sede a Bologna
(BO) in via Casteldebole n. 10, conduttore del Centro Tecnico “Nicolò Galli”, sito sui
beni distinti nel Catasto del Comune di Bologna con il n. 121 del Foglio 140 parte,
nella persona del legale rappresentante in carica Sig. Claudio Fenucci, cf
FNCCLD60S19H501F, nato a Roma il 19/11/1960 e residente per la carica a
Bologna in via Casteldebole n. 10;
d’ora in poi indicato per brevità con l’espressione “Soggetto attuatore”;
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Codice Identificativo:
01141041677716
Data
08/02/2016
Ora
10:09:50

e
- la RIVIERA SRL, cf/p.iva 02973201201, avente sede a Casalecchio di Reno (BO)
in via Isonzo n. 67, proprietaria dei beni distinti nel Catasto del Comune di Bologna
con i n. 68 e 94 del Foglio 135, nella persona del legale rappresentante in carica
Rag. Alberto Marchesini, cf MRCLRT64M05A944G, nato a Bologna il 5/08/1964 e
domiciliato per la carica a Casalecchio di Reno (BO) in via Isonzo n. 67;
- la GALOTTI S.p.A., cf. 01061640379 p.iva 02291101208, avente sede a
Casalecchio di Reno (BO) in via Isonzo n. 67, proprietaria dei beni distinti nel
Catasto del Comune di Bologna con il n. 121 e 322 del Foglio 140 e con i n. 66, 97,
98, 109, 113, 115, 119, 123, 125, 126, 501 del Foglio 135, nella persona del legale
rappresentante in carica Ing. Luigi Marchesini, cf MRCLGU56M11A944C, nato a
Bologna il 11/08/1956 e residente per la carica a Casalecchio di Reno (BO) in via
Isonzo n. 67;
d’ora in poi indicate per brevità con l’espressione “Proprietarie”;
PREMESSO
- che la L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. prevede che la pianificazione comunale si
articoli in PSC (Piano Strutturale Comunale), POC (Piano Operativo Comunale),
RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), PUA (Piani Urbanistici Attuativi);
- che l’art. 18 della citata L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009,
prevede che “gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel
rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di
trattamento degli operatori, di

pubblicità e di partecipazione al procedimento di

tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del
territorio di rilevante interesse per la comunità locale

condivise dai soggetti
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interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione
(…)”;
- che il Comune di Bologna ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) con
deliberazione consiliare PG n. 148289/2008 O.d.G. n. 133 del 14 luglio 2008 e il
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con PG n. 83079/2009 O.d.G. n. 137 del
20 aprile 2009 e sue successive varianti;
- che per la legge regionale dell'Emilia Romagna n 20/2000 il POC è lo strumento
urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di
cinque anni;
- che tra gli orientamenti strategici che caratterizzano le scelte del PSC vi è la
priorità di una presenza diffusa di attrezzature collettive, anche di proprietà privata,
da regolare con POC e RUE;
- che gli interventi disciplinati dal RUE nelle attrezzature e spazi collettivi hanno
limiti dimensionali per le nuove costruzioni, oltre i quali – a fronte di una
documentata esigenza e nel rispetto delle prestazioni richieste – è previsto
l’assoggettamento degli interventi stessi al POC;
- che l’Amministrazione comunale, in coerenza con le scelte del PSC, ha inteso
promuovere l'incremento delle attrezzature nel territorio anche attraverso
l'elaborazione di uno specifico POC “Attrezzature e industrie insalubri”.
CONSIDERATO
- che il Soggetto attuatore è utilizzatore di alcuni terreni ed edifici situati in via
Casteldebole n. 8 e n. 10 in cui si trova la struttura individuata dal RUE vigente
come attrezzature private ad uso pubblico qualificata come “CIS-centri ed impianti

3

sportivi” (in cui si trova il Centro Tecnico di allenamento “Nicolò Galli”);
- che le società Galotti e Riviera sono le Proprietarie di alcuni terreni/edifici sempre
situati in via Casteldebole n. 8 e n. 10 in cui si trovano due strutture individuate dal
RUE vigente come attrezzature private ad uso pubblico, una qualificata come “CIScentri ed impianti sportivi” (in cui si trova il Centro Tecnico di allenamento “Nicolò
Galli”, condotto in locazione da Bologna Fc) e l'altra qualificata come “SOSAttrezzature socio-sanitarie” (in cui si trova la struttura condotta in locazione da
“Isokinetic”);
- che il Soggetto attuatore, unitamente alle Proprietarie, con PG n. 377050/2015
del 1/12/2015, integrato con nota di cui al PG 382365/2015 del 4/12/2015, ha
presentato, ad esclusivo beneficio del Bologna FC 1909, sulla base degli accordi in
corso di definizione tra le società, richiesta di ampliamento, in termini di superficie
territoriale e di nuovi volumi, dell'attrezzatura esistente denominata Centro Tecnico
di allenamento “Niccolò Galli”, sita in via Casteldebole n. 10 e individuata dal
vigente RUE come attrezzatura di proprietà privata e uso pubblico “CIS – centri e
impianti sportivi”;
- che, sempre in tale richiesta, il Soggetto attuatore, unitamente alla Proprietarie,
ha chiesto di modificare la perimetrazione delle aree, individuate nel RUE vigente
come attrezzature di proprietà privata e uso pubblico “CIS – centri e impianti
sportivi” e dell'adiacente “SOS - attrezzature socio-sanitarie” sulla base
dell'effettivo utilizzo e destinazione delle aree;
- che tale richiesta risulta coerente con gli obiettivi del PSC.
DATO ATTO
- che con delibera della Giunta Comunale PG 20811/2016 del 26/01/2016, è stato
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approvato il presente accordo ed autorizzata la sua sottoscrizione.
LE PARTI DANNO ATTO ESPRESSAMENTE
- che il Soggetto attuatore, unitamente alle Proprietarie, si obbliga a mantenere
fermo il presente accordo e la proposta ivi contenuta per tutto il tempo necessario
al Comune di Bologna per l'approvazione dello strumento urbanistico POC
“Attrezzature e industrie insalubri” che ricomprende anche la proposta suddetta ;
- che il presente accordo è stipulato ai sensi dell’art. 11 della L. n. 241/1990 e
ss.mm.ii. nella forma della scrittura privata informatica sottoscritta a distanza, da
valere ad ogni effetto di legge;
- che il presente accordo e la proposta ivi contenuta sono impegnativi per il
Soggetto Attuatore e per le Proprietarie, per i rispettivi impegni dalla data della
sottoscrizione

da parte del Comune di Bologna, pur essendo tale accordo

concluso sotto condizione sospensiva del recepimento delle sue previsioni, da
parte del Consiglio Comunale, tramite l'approvazione del POC “Attrezzature e
industrie insalubri”. Solo a decorrere da tale approvazione l’accordo diverrà
impegnativo anche per il Comune di Bologna.
Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente accordo,
tra le parti sopra intervenute e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO
1. Il presente accordo ha ad oggetto:
1.1 l'ampliamento dell'attrezzatura esistente denominata Centro Tecnico di
allenamento “Niccolò Galli” sita in via Casteldebole n. 10, classificata dal vigente
RUE come Funzione B - uso 6 (servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo
libero) e riconosciuta come attrezzatura privata di uso pubblico “CIS – centri e
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impianti sportivi”. L'ampliamento è da intendersi in termini sia di superficie
territoriale sia di nuovi volumi. L'ampliamento territoriale, pari a circa 58.000 mq, è
necessario per aumentare le aree per l'attività sportiva all'aperto; l'ampliamento dei
volumi, pari a circa 17.000 mc (corrispondenti a circa 4.000 mq di Su) è necessario
per aumentare e adeguare l'offerta di servizi annessi alle attività sportive;
1.2 la corretta individuazione cartografica delle due attrezzature esistenti e
individuate dal vigente Rue come attrezzature private di uso pubblico “CIS – centri
e impianti sportivi” e “SOS – attrezzature socio-sanitarie” sulla base dell'effettivo
utilizzo e destinazione dell'area;
1.3 la cessione a favore del Comune di Bologna, a titolo gratuito, della rotonda e
delle relative pertinenze che insistono su via Casteldebole quale elemento
funzionale alla distribuzione delle entrate alle due attrezzature di cui al punto 1.1 e
raccordo tra la via Guido Rossa, in Comune di Casalecchio di Reno, e via
Casteldebole, in Comune di Bologna;
2. Quanto riportato nel comma 1.1 sarà oggetto di una specifica norma del POC
“Attrezzature e industrie insalubri” del Comune di Bologna; quanto riportato nel
comma 1.2 sarà oggetto di variante grafica al Rue vigente (contenuta nel suddetto
POC); quanto riportato nel comma 1.3 sarà oggetto di successivi e specifici atti e/o
accordi tra i soggetti interessati.
ART. 2 - IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE E DELLE PROPRIETARIE
1. Il Soggetto attuatore, unitamente alle Proprietarie, così come individuato nella
premessa del presente accordo, dichiara di condividere senza riserve i contenuti di
cui al precedente art. 1 cui si impegnano a dare attuazione ciascuno per le proprie
competenze come in appresso meglio precisato. In particolare tutti gli oneri e le
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spese per dare esecuzione al presente Accordo sono a carico del Soggetto
attuatore.
2. Il Soggetto attuatore, unitamente a Galotti SpA, in qualità di proprietaria, si
impegna a stipulare con l'Area Benessere di Comunità del Comune di Bologna una
convenzione, di durata pari ad almeno 20 anni, per garantire l'uso pubblico
dell'attrezzatura “CIS – centri e impianti sportivi” e dei servizi erogati , quale
condizione per la presentazione/rilascio dei titoli abilitativi.
3. E' facoltà del Soggetto attuatore anticipare quota parte dell'intervento di cui al
presente accordo, e nello specifico nella fase di adozione del nuovo POC, purché
rimanga nei limiti dimensionali previsti dall'art. 45 del RUE vigente.
4. E' facoltà del Soggetto attuatore, relativamente alle dotazioni territoriali previste
in quanto Funzione B - uso 6 (servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo
libero), monetizzare le quantità dovute, secondo la normativa vigente al momento
della presentazione del titolo abilitativo, ad eccezione della quota di PU (parcheggi
pubblici), che dovrà essere necessariamente realizzata e ceduta al Comune nella
misura che verrà definita preventivamente alla presentazione dei titoli abilitativi. In
quanto opere pubbliche, le dotazioni territoriali che saranno realizzate dovranno
seguire il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero l’art. 16
del DPR 380/2001 e ss.mm.ii, se ed in quanto applicabili.
5. Il Soggetto attuatore, per quanto riguarda la realizzazione delle opere ed edifici
privati, si impegna ad attivare l'intervento con Permesso di Costruire.
6.Il Soggetto attuatore, unitamente a Galotti SpA, in qualità di proprietaria, si
impegna a trascrivere a propria cura e spese il vincolo degli immobili di cui sopra
all'uso predetto per un periodo non inferiore ai 20 anni.
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7. Galotti SpA si impegna a cedere al Comune di Bologna la proprietà parziale o
totale della rotatoria e delle sue pertinenze, insistenti sul mappale 121 del Foglio
140, previa l’eventuale realizzazione, a cura e spese del Soggetto attuatore, della
messa a norma ed eventuale adeguamento della sede viaria e della segnaletica.
La cessione dovrà avvenire entro i termini di validità del primo Permesso di
costruire per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo.
8. Il Soggetto attuatore, unitamente alle Proprietarie si impegna altresì a trasferire
ai propri aventi causa, in caso di cessione degli immobili, gli obblighi di cui al
presente accordo.
ART. 3 – IMPEGNI DEL COMUNE DI BOLOGNA
1. Il Comune di Bologna si impegna:
1.1. a trasferire i contenuti di cui al precedente art. 1 in una specifica norma del
POC “Attrezzature e industrie insalubri” e in una variante grafica al RUE vigente
(contenuta nel POC suddetto);
1.2. a sottoporre il POC “Attrezzature e industrie insalubri” al Consiglio Comunale
per l’adozione e l’approvazione.
ART. 4 - INADEMPIENZE DEL SOGGETTO ATTUATORE – CONSEGUENZE
1. Qualora per gli interventi oggetto del presente accordo al termine quinquennale
di validità del POC non sia stato presentato il Permesso di costruire, ai sensi
dell’art. 30 della L.R. n. 20/2000, le previsioni del POC “Attrezzature e industrie
insalubri” oggetto del presente accordo perderanno automaticamente efficacia,
senza necessità di ulteriori specifici provvedimenti. In tal caso, successivamente
alla decorrenza del termine citato, in tali immobili si applicherà quanto previsto dal
RUE a quel momento vigente.
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ART. 5 – SPESE
1. Sono a carico del Soggetto attuatore le spese di stipula e fiscali inerenti il
presente atto.
ART. 6 - RICHIAMI NORMATIVI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano
applicazione le disposizioni dell’art. 18 L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.; le disposizioni
contenute nei commi 2 e

seguenti dell’art. 11 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni
e contratti.
ART. 7 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie, sarà competente in via esclusiva il TAR per l’Emilia
Romagna sede di Bologna, ai sensi dell’art. 133 del Codice del Processo
Amministrativo.
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente atto, redatto in modalità elettronica e sottoscritto a distanza
digitalmente dalle parti, sarà registrato solo in caso d'uso.
2. La regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo avverrà mediante l'apposizione di
contrassegno telematico sostitutivo, per l'importo di euro 64,00 sulla copia
analogica del presente atto e relativi allegati, conservato agli atti del Comune di
Bologna.
Costituiscono allegati del presente atto:
a) Individuazione dell'area oggetto di POC su cartografia catastale (All. n. 1)
b) Individuazione dell'area oggetto di POC su cartografia comunale (All. n. 2)
c) Individuazione della modifica al RUE delle attrezzature private di uso pubblico
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“CIS – centri e impianti sportivi” e “SOS – attrezzature socio-sanitarie” sulla base
dell'effettivo utilizzo (All.n. 3)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
p. COMUNE DI BOLOGNA
Francesco Evangelisti
p. RIVIERA SRL
Alberto Marchesini
p. GALOTTI S.p.A.
Luigi Marchesini
p. BOLOGNA F.C. 1909 S.p.A.
Claudio Fenucci
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Imposta di bollo assolta
Estremi marca da bollo:
Codice Identificativo:
01140808316099
ACCORDO A NORMA DELL’ART. 18 DELLA LR 20/2000 E DELL’ ART. 11 Data
05/02/2016
DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. RELATIVO AL POC “ATTREZZATURE E Ora
12:42:35
COMUNE

DI

BOLOGNA

INDUSTRIE INSALUBRI” PER UN’AREA POSTA IN FREGIO A VIA GOLDONI IN
ADIACENZA AL PARCO SAN DONNINO - QUARTIERE SAN DONATO
*****
L’anno 2016, in Bologna, nella Sede Municipale Palazzo Bonaccorso, Piazza Liber
Paradisus n. 10,
tra
il Comune di Bologna, rappresentato dall’Arch. Francesco Evangelisti, Direttore
del Settore Piani e Progetti Urbanistici, che interviene legittimamente a seguito
dell’incarico attribuito con atto del Sindaco PG n. 122481/2015 del 30 aprile 2015
ed agisce in virtù dell’art. 107 - comma 3 - del Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art.
44 dello Statuto comunale, per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta
Comunale PG n. 10482/2016 del 19/01/2016, esecutiva ai sensi di legge,
e
il Dott. Bonaveri Andrea, cf BNVNDR58E24A944F, nato a Bologna il 24/05/1958,
domiciliato a Bologna in via Modena n. 3, il quale interviene in questo atto non in
proprio ma in qualità di Amministratore della Comunione Area via Goldoni – cf
91231270371, avente sede a Bologna in via Goldoni - giusta delega ricevuta in
data 14/01/2016 - ed allegata agli atti con P.G. n. 24403/2016 - dai proprietari della
porzione di territorio censito al foglio 126 mappale 671 e 38 e foglio 127 mappale
31 e 34, d’ora in poi indicati per brevità con l’espressione “Soggetto attuatore”;
PREMESSO CHE:
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- la L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. prevede che la pianificazione comunale si articoli in
PSC (Piano Strutturale Comunale), POC (Piano Operativo Comunale), RUE
(Regolamento Urbanistico Edilizio), PUA (Piani Urbanistici Attuativi);
- l’art. 18 della citata L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009,
prevede che “gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel
rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di
trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti
i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del
territorio di rilevante interesse per la comunità locale

condivise dai soggetti

interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione
(…)”;
- il Comune di Bologna ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) con
deliberazione consiliare PG n. 148289/2008 O.d.G. n. 133 del 14 luglio 2008 e il
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con PG n. 83079/2009 O.d.G. n. 137 del
20 aprile 2009 e sue successive varianti;
- per la legge regionale dell'Emilia Romagna n 20/2000 il POC è lo strumento
urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di
cinque anni;
- l’Amministrazione comunale, in coerenza con le scelte del PSC, ha inteso
promuovere l'incremento delle attrezzature nel territorio anche attraverso
l'elaborazione di uno specifico POC “Attrezzature e industrie insalubri”;
CONSIDERATO CHE:
- il Soggetto attuatore, proprietario di unità immobiliari poste nei Condominii di via
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San Donato 150-152-154-156, via Goldoni 4 e altrove (il cui elenco è agli atti di
questa Amministrazione), nel 2003, ha acquistato un’area di circa mq 2500 censita catastalmente al foglio 126 mappale 671 e 38 e foglio 127 mappale 31 e 34
d'ora in poi "area interessata" nel testo dell'Accordo e dando atto che una porzione
è individuata in due modi differenti, al catasto, come meglio si rappresenta nei
mappali allegati e parti integranti del presente Accordo (allegato n. 1) - che nel
PRG del 1985 aveva destinazione CVT, parte della cosiddetta “fascia boscata” non
edificabile;
- il Soggetto attuatore intende recuperare l'area dal degrado realizzando un
parcheggio pertinenziale che permetterà di aumentare il numero di posti auto
funzionali ai condominii sopra menzionati, oggi piuttosto carente, e migliorare
altresì la funzionalità di via Goldoni ;
- la vigente strumentazione urbanistica comunale non consente di destinare l'area
interessata a parcheggio per automezzi, in quanto individuata dal PSC e dal RUE
come Ambito Rurale di rilievo paesaggistico n. 187, e disciplinata dall'articolo 71
del RUE;
- al comma 4 - Disciplina degli interventi sugli spazi aperti – del suddetto art. 71, è
ammessa la realizzazione di posti auto esclusivamente all'interno di un "lotto
virtuale", individuato dal progetto in area di proprietà del richiedente, che
comprenda l'area di sedime degli edifici esistenti e altra superficie di misura pari a
quattro volte quella di sedime; tale condizione rende, di fatto, inattuabile oggi la
volontà del Soggetto attuatore;
- ai sensi dell’art.28 comma 2 lett. E) della L.R. 20/2000 la classificazione del
territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale compete al PSC;
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l’art. 30 comma 2 lett. a) della L.R. 20/2000 dispone che il POC, per gli

ambiti di intervento disciplinati, possa apportare anche rettifiche non sostanziali ai
perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purchè non riguardino ambiti soggetti a
disciplina di tutela;
- i terreni di proprietà del Soggetto attuatore, seppur classificati in Ambito agricolo
di rilievo paesaggistico, risultano, in effetti, interclusi fra l'Ambito pianificato
consolidato misto e il parco pubblico San Donnino, individuato dal RUE come area
verde urbana; tale localizzazione consente di considerare - di fatto - anche l’area in
questione come funzionalmente parte, per le sue caratteristiche,

dell’Ambito

pianificato consolidato misto; pertanto è possibile procedere, attraverso un POC,
alla modifica della perimetrazione dell'Ambito pianificato consolidato misto per
ricomprendervi l'area interessata al fine di rendere possibile la realizzazione del
suddetto parcheggio pertinenziale e del nuovo accesso al parco pubblico San
Donnino;
- l'approvazione del POC comporterà una rettifica non sostanziale del perimetro del
Territorio urbano strutturato – Ambito pianificato consolidato misto del PSC, come
riportato nel RUE vigente, includendo i mappali 31/34 del F. 127 e mappali 38 e
167 parte del F. 126, secondo quanto riprodotto nella planimetria allegata al
presente atto (allegato n. 3), destinata ad ospitare il parcheggio in oggetto;
- il presente Accordo disciplina l'impegno dei proprietari a cedere al Comune di
Bologna, previa sistemazione, una porzione di terreno di circa mq 700, individuata
al F. 126 mappale 671/parte del Catasto dei Terreni, di cui alla planimetria allegata
(allegato n. 2);
- l'Accordo è finalizzato a raggiungere un interesse pubblico per l'Amministrazione,
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poiché consente di ottenere la sistemazione dell'area attualmente in stato di
abbandono e di rispondere, altresì, a una carenza di spazi per la sosta
automobilistica e di ampliare il parco San Donnino;
- tra il Soggetto attuatore e i Settori tecnici dell'Amministrazione è stato raggiunto
un Accordo relativamente al progetto d’intervento, conservato agli atti (dove si sono
dettagliate la sistemazione dell'entrata del parcheggio, la creazione di un passo
carraio, la creazione di un nuovo accesso pedonale e la sistemazione a verde
dell'area circostante il parcheggio, in relazione alle scelte progettuali del parco San
Donnino e alle indicazioni dell’U.I. Verde e Tutela del Suolo in particolare per le due
alberature presenti, una quercia e un pioppo tricormico);
- il mutamento di destinazione urbanistica per realizzare un nuovo parcheggio
pertinenziale costituisce un'operazione di valorizzazione immobiliare stimata del
valore di 82.840,00 € (cfr. Relazione di stima del Settore Edilizia e Patrimonio di cui
al PG n. 357812/2015) che necessita di essere compensata con cessione di
terreno ed opere per pari valore a favore del Comune di Bologna; a tal fine si è
valutato di acquisire al patrimonio comunale un'area pari a circa 700 mq del valore
di 39.105,00 € che sommato all'importo totale dei lavori previsti, pari a 44.786,00 €
riportati nel computo metrico estimativo allegato al progetto di cui alla proposta,
agli atti dell'Amministrazione, soddisfano il requisito di compensazione;
- è presente una sovrapposizione dei mappali 31 e 34 del Foglio 127 con il
mappale 671 del Foglio 126 per cui si rende necessario una variazione catastale
alla quale provvederà il soggetto attuatore come sopra specificato.
LE PARTI DANNO ATTO ESPRESSAMENTE CHE:
- il Soggetto attuatore si obbliga a mantenere fermo il presente Accordo e la
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proposta ivi contenuta, per tutto il tempo necessario al Comune per l’approvazione
da parte dell’Organo Consiliare del POC “Attrezzature e industrie insalubri” per la
modifica del perimetro delle aree interessate consentendo una variazione della
disciplina urbanistica delle stesse;
- il presente Accordo è stipulato ai sensi dell’art. 11 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
nella forma della scrittura privata informatica sottoscritta a distanza, da valere ad
ogni effetto di legge;
- il presente Accordo e la proposta ivi contenuta sono impegnativi per il privato,
proprietario ed attuatore, dalla data della sottoscrizione elettronica da parte del
Comune di Bologna, pur essendo tale Accordo concluso sotto condizione
sospensiva del recepimento delle sue previsioni, da parte del Consiglio Comunale,
tramite

l'approvazione

del

POC

“Attrezzature

e

industrie

insalubri”.

Successivamente a tale approvazione l’Accordo diverrà impegnativo anche per il
Comune di Bologna;
Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente
Accordo, tra le parti sopra intervenute e rappresentate si conviene e si stipula
quanto segue:
ART 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO
1. Il presente Accordo ha ad oggetto:
1.1 la rettifica del perimetro del Territorio urbano strutturato – Ambito pianificato
consolidato misto n. 31, come riportato nel RUE vigente, includendo i mappali 31 e
34 del F. 127 e mappali 38 e 671/parte del F. 126, destinati ad ospitare un
parcheggio pertinenziale, di 34 posti auto, secondo quanto riprodotto nella
planimetria di cui all’allegato n. 3;
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1.2 la cessione al Comune di Bologna, previa sistemazione, di una porzione di
terreno di circa 700 mq, individuata al F. 126 quale parte del mappale 671, del
Catasto dei Terreni, adiacente al parcheggio pertinenziale di cui al precedente
comma 1.1 (cfr. allegato n. 2);
2. Quanto riportato nel comma 1 sarà oggetto di una specifica norma del POC
“Attrezzature e industrie insalubri” del Comune di Bologna.
ART. 2 - IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE
1. Il Soggetto attuatore, così come individuato nella premessa del presente
Accordo, dichiara di condividere, senza riserve, i contenuti di cui al precedente art.
1, cui si impegna a dare attuazione. In particolare:
1.1 si impegna a realizzare a propria cura e spese le seguenti opere, private e
pubbliche, secondo il progetto conservato in atti:
1.

il parcheggio pertinenziale di 34 posti auto;

2.

la sistemazione a verde di un’area pari a circa 700 mq, quale nuovo
accesso al parco San Donnino con relativo percorso pedonale.

2. Il Soggetto attuatore si impegna altresì a cedere a titolo gratuito al Comune, a
seguito di collaudo, l'area a verde sopra descritta. Le spese dei frazionamenti e
degli atti notarili necessari per la cessione saranno a carico del soggetto attuatore.
3. Il Soggetto attuatore si impegna ad effettuare la variazione catastale al fine di
risolvere la sovrapposizione dei Mappali 31 e 34 del Foglio 127 e del Mappale 671
del Foglio 126.
4. Il soggetto attuatore si impegna a richiedere un permesso di costruire
convenzionato, ai sensi dell'art. 28 bis del D.P.R. 380/2001, per la realizzazione
dell'intervento ed a stipulare con il Comune la prescritta convenzione, che
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disciplinerà, in particolare, le modalità di realizzazione dell'intervento, i termini di
inizio e di ultimazione delle opere per la sistemazione dell’area verde e il rilascio
delle relative garanzie fideiussorie.
5. Il Soggetto attuatore, per quanto riguarda la realizzazione della sistemazione a
verde dell’area di nuovo accesso al parco San Donnino, si impegna a realizzare, a
propria cura e spese, le suddette opere in quanto opere pubbliche, attraverso le
modalità per queste previste dal Codice degli appalti approvato con D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., se ed in quanto applicabili, entro i termini stabiliti dalla
convenzione.
6. Il Soggetto attuatore si impegna altresì a trasferire ai propri aventi causa, in caso
di cessione degli immobili, gli obblighi di cui al presente Accordo.
ART. 3 – IMPEGNI DEL COMUNE DI BOLOGNA
1. Il Comune di Bologna si impegna:
1.1. a trasferire i contenuti di cui al precedente art. 1 in una specifica norma del
POC “Attrezzature e industrie insalubri” ;
1.2 a sottoporre la proposta di POC al Consiglio Comunale per l’adozione e
l’approvazione.
ART. 4 - INADEMPIENZE DEL SOGGETTO ATTUATORE – CONSEGUENZE
1. Qualora per gli interventi oggetto del presente Accordo, al termine quinquennale
di validità del POC, non sia stato presentato il Permesso di costruire
convenzionato, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 20/2000, le previsioni del POC
“Attrezzature e industrie insalubri” oggetto del presente Accordo perderanno
automaticamente efficacia, senza necessità di ulteriori specifici provvedimenti. In
tal caso, successivamente alla decorrenza del termine citato, in tali immobili si
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applicherà quanto previsto dal RUE a quel momento vigente.
ART. 5 – SPESE
1. Sono a carico del Soggetto attuatore le spese di stipula e fiscali inerenti il
presente atto.
ART. 6- RICHIAMI NORMATIVI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, trovano
applicazione le disposizioni dell’art. 18 L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.; le disposizioni
contenute nei commi 2 e seguenti dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni
e contratti.
ART.7 – CONTRO VERSIE – FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie, sarà competente in via esclusiva il TAR per l’Emilia
Romagna sede di Bologna, ai sensi dell’art. 133 del Codice del Processo
Amministrativo.
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
a)

Il presente atto, redatto in modalità elettronica e sottoscritto a distanza

digitalmente dalle parti, sarà registrato solo in caso d'uso.
b)

La regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo avverrà mediante l'apposizione

di contrassegno telematico sostitutivo, per l'importo di euro 64,00 sulla copia
analogica del presente atto e relativi allegati, conservato agli atti del Comune di
Bologna.
Costituiscono allegati del presente atto:
- Individuazione delle aree oggetto del presente atto su cartografia catastale con
evidenza dell'errore catastale da variare (All. 1);
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- Individuazione delle aree oggetto del presente atto su cartografia comunale, con
evidenza dell'area da cedere al Comune (All. 2 );
- Individuazione nuova perimetrazione Ambiti RUE (All. 3).
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
p. il Comune di Bologna
Francesco Evangelisti
p. il Soggetto Attuatore
Bonaveri Andrea
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COMUNE

DI

BOLOGNA

ACCORDO
A NORMA DELL’ ART. 18 DELLA LR 20/2000 E SS.MM.II., RELATIVO
ALLA DELOCALIZZAZIONE DELLA GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A.
PER LA QUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE SITE IN AMBITO
DEL

TERRITORIO

URBANO

STRUTTURATO

CONSOLIDATO

DI

QUALIFICAZIONE DIFFUSA MISTO N. 85 - BIRRA - ART. 23 DEL
QUADRO NORMATIVO PSC (VIA DEL TRIUMVIRATO, 47/A E VIA
MAGELLANO,

29)

-

QUARTIERE

BORGO

PANIGALE

DA

DISCIPLINARE CON IL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC).
*****
L’anno 2015 in Bologna, nella Sede Municipale Palazzo Bonaccorso,
Piazza Liber Paradisus n. 10,
tra
il COMUNE DI BOLOGNA, rappresentato dall’Arch. Francesco Evangelisti,
Direttore del Settore Piani e Progetti Urbanistici,

che interviene

legittimamente a seguito dell’incarico attribuito con atto del Sindaco PG n.
122481 del 30 aprile 2015 ed agisce in virtù dell’art. 107 - comma 3 - del
Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 44 dello Statuto comunale, per dare
esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale PG n. 232863/2015
del 28/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, da una parte;
e
la Società GIRONI FRANCESCO & C. S.p.a., n° 00157480377 di
iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e di Codice Fiscale e P.Iva,
con sede a Bologna in Via Magellano n° 29 - per la quale interviene il Sig.
1

Maurizio

Gironi,

nato

a

Bologna

il

18/06/1958,

(C.F.

GRNMRZ58H18A944H), in qualità di vice Presidente e Amministratore
Delegato, come sopra domiciliato per la carica, d’ora in poi indicata per
brevità anche con l’espressione “Soggetto attuatore” e/o “Gironi”,
dall'altra parte.
PREMESSO CHE
- la Soc. Gironi è proprietaria dell’area sita in Bologna – Quartiere Borgo
Panigale – che si estende tra via Triumvirato n° 47/A e via Magellano n° 29
su cui esercita un’attività di commercio all’ingrosso di rottami e
sottoprodotti metallici delle lavorazioni e di stoccaggio e recupero di rifiuti
speciali non pericolosi (in ragione della comunicazione alla Provincia per
attività di recupero di rifiuti non pericolosi - ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del
DM 5/2/98 e s.m.i. - rinnovata al 4 aprile 2018 - e di stoccaggio provvisorio
(13 mc) di rifiuti speciali pericolosi (batterie al piombo, nichel-cadmio,
RAEE) in ragione di ulteriore autorizzazione della Provincia, D.Lgs.
152/2006 ss.mm.ii.- regolarmente rinnovata -, con scadenza il 31 ottobre
2017);
- più precisamente l’attività viene svolta su tre aree distinte e meglio
identificate con le lettere A, B, C - di Superficie Fondiaria complessiva pari
a 13.115 mq circa [Area A - foglio 38, particella 644 e 7 - e C (adiacente) foglio 38, particella 306 - che hanno una Superficie Fondiaria pari a mq
2.965; Area B - foglio 37, particella 43 - che ha una Superficie Fondiaria
pari a mq 10.150 circa] come meglio identificate nella planimetria allegata
(Allegato 1: Individuazione cartografica dell’intera area oggetto del
presente Accordo; Allegato 2 Individuazione dell’intera area oggetto del
2

presente Accordo su base catastale) [nel seguito, per brevità, denominata
anche “Area Gironi”];
- la Soc. Gironi, inoltre, è proprietaria di altra area - confinante con quella in
cui viene esercitata l’attività - di Superficie Fondiaria pari a 3.920 mq. circa
- di cui al Foglio 37 particelle 653, 655, 656, 657, 660 attualmente adibite a
strada e verde in parte attrezzato, come meglio identificata nella
planimetria allegata al presente atto (Allegati1 e 2).
PREMESSO ULTERIORMENTE CHE
- la L.R. n. 20/2000 del 24/03/2000 e sue ss.mm.ii. prevede che la
pianificazione comunale si articoli in PSC (Piano Strutturale Comunale),
POC (Piano Operativo Comunale), RUE (Regolamento Urbanistico
Edilizio), PUA (Piani Urbanistici Attuativi);
- che l’art. 18 della citata L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n.
6/2009, prevede che “gli enti locali possono concludere accordi con i
soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di
trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di
partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere
in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per
la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli
obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione (…)”;
- il Comune di Bologna, ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC)
ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), di cui alla L.R. n. 20/2000,
rispettivamente con deliberazione consiliare O.d.G. n. 133 del 14 luglio
2008 e O.d.G. n. 137 del 20 aprile 2009 e il primo Piano Operativo
Comunale (POC) – a valenza quinquennale – con propria deliberazione
3

O.d.G. n. 144 del 4 maggio 2000 rendendo possibile il completamento del
nuovo sistema di strumenti di pianificazione previsto dalla L.R. n. 20/2000
citata;
- tra gli orientamenti strategici che caratterizzano le scelte del PSC è
individuata la ”Protezione e recupero di ambiente e paesaggio” e la
“Priorità di ristrutturazione e riqualificazione urbana;
- il RUE ha assunto l’obiettivo del miglioramento della qualità diffusa,
urbana e ambientale, del territorio comunale, in particolare, incentivando gli
interventi urbanistici ed edilizi che perseguono efficienza energetica,
risparmio delle risorse idriche, permeabilità dei suoli quali scelte cardine su
cui impostare nuove strategie di trasformazione urbana ed edilizia,
salubrità dei luoghi e salute dei cittadini;
- le Linee programmatiche di mandato del Comune di Bologna 2011-2016,
prevedono l'impegno nella ricerca di soluzioni definitive dei conflitti generati
da aziende insalubri, (previste dall' art. 216 del testo unico delle leggi
sanitarie) insediate a Bologna da decenni, la cui attività è ormai del tutto
incompatibile con la vita urbana e la tutela ambientale;
- il Piano Generale di Sviluppo 2012 – 2016 Indirizzi per il triennio 2012 –
2014, prevede di innescare processi di qualificazione della città attraverso
l’incentivazione di interventi di recupero e riuso del patrimonio urbano
esistente che privilegino il territorio urbano strutturato, come individuati dal
Piano Strutturale Comunale e che, tra le azioni previste, ci sono quelle
riguardanti la delocalizzazione di "aziende insalubri";
- l’ attività della Soc. Gironi è ubicata in area che confina con abitazioni
civili, tra le vie Magellano e Berleta, con caratterizzazione funzionale mista,
4

per la quale il PSC ed il RUE prevedono la convivenza di usi diversi, fra cui
quello produttivo e quello abitativo;
- l'azienda è stata oggetto, nel corso degli anni, di alcuni esposti, e di un
esproprio di una parte del piazzale per il passaggio della TAV, che hanno
portato a molte modificazioni anche nella struttura dell'attività autorizzata;
- la Commissione Territorio ed Ambiente, con OdG n. 59/2011, nella seduta
Consiliare dell'8 settembre 2011, a seguito dell'Udienza Conoscitiva con il
"Comitato della Berleta" del 28/7/2011, in cui è emerso un grave disagio dei
cittadini che si protrae da molto tempo ed in considerazione della volontà
dell'Amministrazione di procedere alla delocalizzazione di aziende insalubri
non compatibili con la vivibilità urbana, ha invitato la Giunta ad operare in
ogni modo per creare le condizioni per una delocalizzazione dell'Azienda
Gironi nel più breve tempo possibile;
- il Consiglio del Quartiere Borgo Panigale, nella seduta del 6 dicembre
2011, con OdG n. 15/2011 ha ribadito la difficile situazione esistente nella
zona che ospita l’attività di rottamazione della ditta Gironi, chiedendo alla
Giunta di favorire il trasferimento di tali attività produttive, difficilmente
compatibili con la residenza, in aree più idonee;
- l'Amministrazione comunale, congiuntamente alla Provincia di Bologna, a
seguito di un confronto con la Soc. Gironi ha individuato una soluzione per
la delocalizzazione dell’attività in area produttiva idonea identificata nel
Comune di Malalbergo;
- la società Gironi, nell’aprile 2013, ha confermato la propria disponibilità, a
considerare l’ipotesi di trasferire la propria attività altrove, e specificamente
nel Comune di Malalbergo;
5

- il Comune di Malalbergo ha individuato un’area destinata ad attività
produttiva con superficie catastale di mq 33.547 circa corrispondente alla
superficie fondiaria che dispone di una edificabilità di mq 17.650 circa individuata al Foglio 38 Mappali 401-466-469-520-521 - localizzata
nell’ambito ASP-BA (Ambiti Produttivi sovracomunali), oggetto di piano
particolareggiato denominato comparto Via Consorzio, 80 approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 27 settembre 2004, atto al quale
per ogni specificazione si rinvia;
CONSIDERATO CHE
- con delibera di Giunta n 71/2013 PG n. 79603/2013 è stato approvato il
protocollo d'intesa tra Comune di Bologna e Malalbergo, Provincia di
Bologna e Gironi S.p.a. per la delocalizzazione fuori comune della ditta
Gironi, svolgente lavorazioni classificate quali "industrie insalubri di I
classe" di cui all'art. 216 del T.U. Leggi sanitarie, e per la riqualificazione
dell'area sita in Bologna - Quartiere Borgo Panigale - avente valore di
accordo procedimentale, stipulato - ai sensi dell'art. 11 della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii.;
- il sopracitato protocollo d’Intesa stipulato in data 8 maggio 2013 Rep.
211481/2013 prevede, fra l’altro:
a) L’impegno della Soc. Gironi a presentare al Comune di Bologna le
indagini

preliminari

relative

all’idoneità

dell’area

sita

in

Bologna

all’insediamento di usi residenziali, in particolare riferite alla qualità dei suoli
e alla componente acustica, mentre nelle eventuali fasi successive sarà
effettuata la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della LR n.20/00;
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b) La previsione da parte del Comune di Bologna, in ragione dei benefici
indotti dal trasferimento dell’attività, della possibilità di riutilizzazione
dell’area secondo criteri di qualità ambientale, edilizia e architettonica, e
secondo principi perequativi, di consentire gli interventi con destinazioni
residenziali, che risultino sostenibili e coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi
del PSC, attraverso un Accordo ex art. 18 LR 20/2000 da stipulare entro 60
giorni dall’esito delle verifiche ambientali, a cui dare seguito con la
redazione di un POC;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
- l’art. 39 del Quadro Normativo del PSC prevede che la perequazione si
applichi alle aree interessate da interventi di trasformazione urbanistica e
per le classi di suolo appartenenti alle aree urbane edificate a medio bassa
densità vi sia un intervallo di variazione degli indici perequativi da 0,20 a
0,27, con riserva, per l’Amministrazione di assegnare premialità- il protocollo di Intesa, ratificato con delibera di Giunta n 71/2013 citata, ha
definito che il presente accordo preveda un indice perequativo di
edificabilità, per uso residenziale, comprensivo sia delle superfici utili
esistenti, per l’attuale area Gironi, sia dell’assegnazione della quota di
edificabilità premiale, quale incentivo per la delocalizzazione dell’attività,
che potrà giungere fino a 0,30 mq/mq;
- il Comune di Bologna ha riconosciuto che l’area di proprietà della Gironi confinante con quella in cui viene esercitata l’attività - Foglio 37 particelle
653, 655, 656, 657, 660 - attualmente adibite a strada e verde, in parte
attrezzato, potranno essere utilizzate per la realizzazione di eventuali
dotazioni necessarie senza generare edificabilità;
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- il Comune di Malalbergo ha inserito l’area individuata per il trasferimento
dell’attività insalubre nel proprio Rue, approvato con Deliberazione
consiliare n 44 del 27/9/2013 “VARIANTE AL R.U.E. (Regolamento
Urbanistico

Edilizio)

n.

2/2013

per

attuazione

protocollo

d'intesa

delocalizzazione ditta Gironi (ai sensi dell'art. 33 L.R. 20/2000) controdeduzioni alle osservazioni e approvazione”;
PRESO ATTO CHE
- a seguito della valutazione del materiale presentato da Gironi nel
settembre 2013 e integrato nel maggio 2015 riguardante l’Acustica e la
qualità dei Suoli, il Settore Ambiente ed Energia, si è espresso con PG
104303/2014 del 9 aprile 2014 e 176584/2015 del 10 giugno 2015 di cui
all’Allegato 3, dando il nulla osta alla sottoscrizione del presente Accordo e
valutando sia la componente suolo sia la documentazione acustica, con la
quale è stata dimostrata la compatibilità, di massima, dell’area ad
accogliere i nuovi usi residenziali, limitatamente all’altezza di 3 piani fuori
terra, precisando che alla richiesta di rilascio del titolo edilizio, dovrà essere
allegata una DPCA che, sulla base dell’effettiva volumetria di progetto,
dimostri il rispetto dei limiti normativi presso ciascun singolo affaccio degli
edifici di nuova realizzazione e di riqualificazione;
- la Città Metropolitana di Bologna - Settore Ambiente Servizio Tutela
Ambientale –, con determina n. 70/2015 del 12 gennaio 2015 (Allegato 4),
in conformità alla determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi
del 27/11/2014, ha approvato (ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs.
152/2006 s.m.i. e dell’art. 5 della L.R. 5/2008 s.m.i.) il documento di
“Analisi di Rischio” presentato dalla Gironi (in data 10 novembre 2014 PG
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159376 regolarizzato in data 11 novembre 2014 PG 159951);
- l’Amministrazione, in tale determina, ha stabilito la possibilità, nel rispetto
delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio), del cambio d’uso dell’Area
Gironi da destinazione d’uso commerciale/industriale a destinazione verde
pubblico, privato, residenziale, con o senza costruzione di vani interrati,
purché

vengano attuati gli interventi ivi previsti i quali costituiscono

condizione necessaria e sufficiente di validità del documento;
- l’Amministrazione comunale è interessata ad una progettazione
complessiva integrata che tenga conto delle esigenze del tessuto
residenziale esistente, individuando la soluzione ottimale per la definizione
delle questioni sospese;
DATO ATTO CHE
- con delibera della Giunta Comunale PG n. 232863/2015 del 28/07/2015 è
stato approvato il presente Accordo ed autorizzata la sua sottoscrizione,
dopo aver sentito il Presidente del Quartiere interessato;
- il Soggetto attuatore si obbliga a mantenere fermo il presente Accordo e
la disciplina ivi contenuta, per tutto il tempo necessario - nei modi e termini
di cui appresso - al Comune di Bologna per la sua approvazione da parte
dell’Organo esecutivo;
- il presente Accordo è stipulato ai sensi dell’art. 18 della L.R Emilia
Romagna n. 20/2000 nella forma della scrittura privata informatica
sottoscritta a distanza, da valere ad ogni effetto di legge;
- il presente Accordo e la proposta ivi contenuta sono impegnativi per il
privato proprietario dalla data della sottoscrizione elettronica da parte del
Comune di Bologna, per il quale tale Accordo è concluso sotto condizione
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sospensiva del recepimento delle sue previsioni, da parte del Consiglio
Comunale, tramite l'approvazione del POC. Solo a decorrere da tale
approvazione l’Accordo diverrà impegnativo anche per il Comune di
Bologna.
Tutto ciò premesso e considerato, tra il Comune di Bologna e la Gironi, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 18

della L.R. n. 20/2000 ss.mm.ii.,

specificando e prendendo atto che le premesse costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente
recepite dalle parti,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO
1. Il presente Accordo ha ad oggetto la delocalizzazione della Gironi in altra
area individuata nel Comune di Malalbergo e la formazione del POC
relativo all’intervento descritto in premessa, il cui assetto urbanistico, i
carichi insediativi-parametri e indici urbanistici, le destinazioni d’uso, le
dotazioni, le misure per la sostenibilità, gli strumenti e le modalità di
attuazione saranno definite in un scheda normativa - contenente
esattamente le modalità e specificità di cui all’Allegato 5 del presente atto
“Indicazioni Progettuali per Scheda POC” - parte integrante del POC che
verrà redatto sulla base di una ipotesi preliminare presentata dal
proponente e in accordo con l’Amministrazione procedente.
ART. 2 – ESERCIZIO ATTIVITÀ SOGGETTO ATTUATORE
1. Le Parti riconoscono e prendono atto che, alla luce dell’Esecuzione delle
Ordinanze PG 199349/2010 e PG 24200/2011, la ditta Gironi manterrà
legittimamente, nel rispetto della normativa vigente, il diritto a continuare
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ad esercitare l’attività ad oggi autorizzata, fino all’effettivo trasferimento
della Gironi nell’Area di Malalbergo.
ART. 3 - IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE
1. Il Soggetto attuatore, così come individuato nella premessa del presente
Accordo, dichiara di condividere senza riserve l’intero contenuto e si
impegna a partecipare alla fase successiva di concertazione relativa alla
definizione,

in

coerenza

con

gli

obiettivi

sopra

riportati,

degli

interventi/progetti di cui al presente Accordo e occorrente per l’inserimento
degli stessi nel POC. Pertanto, come previsto dal protocollo d’Intesa, dovrà
redigere un Rapporto Preliminare (verifica di assoggettabilità a VAS ai
sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), ai sensi dell’art. 2,
co.3, della LR n. 9/2008 oltre agli studi/documenti necessari alla redazione
della Valsat del POC, consistenti nei documenti riportati nell’Allegato 6, del
presente atto “Elenco documentazione tecnica necessaria alla redazione
della Valsat del POC e della relativa scheda normativa di dettaglio” e
presentarli all’Amministrazione entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione
del presente Accordo.
2. Il Soggetto attuatore accetterà quanto disciplinato, in riferimento ai
contenuti urbanistici e prestazionali della scheda normativa e del progetto,
delle

modalità

d’intervento,

delle

prescrizioni

e

delle

prestazioni

edilizio/urbanistiche/ambientali nonché gli ulteriori obblighi da assumere nei
confronti del Comune di Bologna, e si impegna, altresì, a prestare eventuali
idonee garanzie e penali a tutela delle obbligazioni da assumere nei
confronti del Comune di Bologna, in ragione degli eventuali accordi
intervenuti in fase progettuale, come stabilito al punto precedente e al
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successivo articolo 4 punto 1.4 del presente accordo e a tutela delle
obbligazioni da assumere – dalla scheda normativa parte integrante del
POC che verrà redatto.
3. Il Soggetto Attuatore si impegna, altresì, a prestare, al momento del
rilascio dei titoli edilizi eventuali idonee garanzie a tutela delle obbligazioni
da assumere nei confronti del Comune di Bologna relativamente a quanto
stabilito della scheda normativa e del progetto che verranno allegati al
POC, che nei successivi titoli edilizi.
4. Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a concordare con il Comune di
Bologna l'eventuale trasferimento e/o cessione degli immobili oggetto del
presente accordo a trasferire gli obblighi derivanti dal medesimo ai soggetti
acquirenti. Ogni eventuale patto contrario non è ritenuto valido e, in caso di
violazione dell'accordo l'Amministrazione considererà obbligato fino al
compimento dei contenuti dell'accordo l'attuale soggetto attuatore.
5. ll Soggetto Attuatore ha la facoltà di presentare la documentazione
relativa al titolo abilitativo anche a POC adottato, fermo restando che il suo
rilascio è subordinato all’approvazione del POC stesso ed al recepimento
delle eventuali modifiche ad esso apportate a seguito di osservazioni
pervenute.
6. Il Soggetto Attuatore predisporrà un progetto di massima per la
redazione del successivo POC, che contiene gli elementi essenziali per lo
sviluppo del progetto di dettaglio per la richiesta dei titoli abilitativi e,
conseguentemente, tutti, nessuno escluso, gli interventi edilizi (a titolo
esemplificativo e non esaustivo, opere di urbanizzazione, interventi di
ristrutturazione e/o nuova costruzione ecc.) saranno subordinati al diretto
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conseguimento dell’idoneo titolo abilitativo, escludendo, espressamente,
l’obbligo della redazione di un Progetto Urbanistico Attuativo e/o di analogo
strumento.
ART. 4 – IMPEGNI DEL COMUNE DI BOLOGNA
1.

Il Comune di Bologna si impegna:

1.1 a trasferire i contenuti risultanti dall’esame della documentazione
necessaria per la redazione alla scheda di POC e la VALSAT in un nuovo
POC, così da rendere la scheda che verrà formulata parte integrante di
quest’ultimo;
1.2 a sottoporre la proposta di POC, al Consiglio Comunale per l’adozione
entro 90 giorni dalla consegna al Comune da parte di Gironi della
documentazione di cui all’Allegato 6 e la successiva approvazione;
1.3 per quanto di competenza, a supportare il Soggetto attuatore nella
definizione progettuale di cui al precedente art. 3 nel rispetto dei tempi
concordati;
1.4 a concertare la definizione del relativo progetto per perfezionare gli
aspetti di maggior dettaglio propri della progettazione urbanistica attivando,
se necessario, momenti di confronto al fine di conseguire la stesura della
scheda normativa parte integrante del POC.
ART. 5 - DECADENZA SCHEDA POC – CONSEGUENZE
1. Qualora per gli interventi oggetto del presente Accordo al termine
quinquennale di validità del POC non sia stato presentato il titolo abilitativo,
ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 20/2000, le previsioni del POC oggetto del
presente Accordo perderanno automaticamente efficacia, senza necessità
di ulteriori specifici provvedimenti se non la determinazione che prende atto
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di tale effetto di legge. In tal caso, successivamente alla decorrenza del
termine citato si applicheranno le disposizioni di legge vigenti al momento
sugli immobili esistenti sull'area interessata.
2. In tale ipotesi la Gironi non dovrà rispondere di alcun obbligo e/o
impegno assunto relativamente all’edificabilità dell’area quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo, obblighi derivanti dalla scheda POC, ed
altro, essendo decaduta la scheda medesima, e con essa, ogni obbligo
derivante, tuttavia sarà a carico del proprietario l'onere di lasciare l'area
libera da oggetti ingombranti, materiale ferroso, macchinari e da tutti i
contenitori di materiale ferroso (tipo cassoni scarrabili) attinenti l'attuale
attività. Inoltre l'area dovrà esser recintata per evitare intrusioni e sistemata
in maniera decorosa ed idonea al contesto urbano residenziale nel quale è
inserita.
ART. 6 - SPESE
1. Sono a carico del soggetto attuatore le spese di stipula e fiscali inerenti il
presente atto, se e in quanto dovute e di ogni altro atto successivo
stipulato. Saranno altresì a carico del soggetto attuatore altre eventuali
spese che si rendessero necessarie a norma di legge per la
comunicazione, pubblicazione, pubblicizzazione e divulgazione del progetto
che sarà inserito in POC.
ART. 7 - RICHIAMI NORMATIVI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, trovano
applicazione le disposizioni dell’art. 18 L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., le
disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell’art. 11 della L. n.
241/1990 e ss.mm.ii. nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice
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Civile in materia di obbligazioni e contratti
Le parti concordano di non esercitare alcun recesso dal presente accordo.
ART. 8 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie, sarà competente in via esclusiva il TAR per
l’Emilia Romagna, sede di Bologna, ai sensi dell’art. 133 del Codice del
Processo Amministrativo.
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente atto, redatto in modalità elettronica e sottoscritto a distanza
digitalmente dalle parti, sarà registrato solo in caso d'uso.
2. La regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo avverrà mediante
l'apposizione di contrassegno telematico sostitutivo, per l'importo di euro
192,00 (centonovantadue/00) sulla copia analogica del presente atto e
relativi allegati, conservato agli atti del Comune di Bologna.
Costituiscono allegati del presente atto e parte integrante dello stesso i
seguenti Allegati:
1) Individuazione cartografica dell’intera area oggetto del presente
Accordo;
2) Individuazione dell’intera area oggetto del presente Accordo su base
catastale;
3) Pareri espressi dal Settore Ambiente ed Energia PG 104303/2014 e
176584/2015 del Comune di Bologna;
4) Determina n. 70/2015 del 12 gennaio 2015 della Città Metropolitana di
Bologna - Settore Ambiente Servizio Tutela Ambientale;
5) Scheda – Prime indicazioni progettuali;
6) Elenco documentazione tecnica necessaria alla redazione della Valsat
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del POC e della relativa scheda normativa di dettaglio.
Letto, approvato, sottoscritto e datato digitalmente
p. il COMUNE DI BOLOGNA
Francesco Evangelisti
p. Gironi Francesco & C. Spa
Maurizio Gironi
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Allegato 1

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SU BASE CTC:

AREA GIRONI (FG 38 PART. 7, 306, 644 - FG 37 PART. 43)
DA DESTINARE A RESIDENZIALE

AREA LIMITROFA GIRONI (FG 37 PART. 653, 655, 656, 657, 660)
DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Allegato 2
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SU BASE CATASTALE

AREA GIRONI (FG 38 PART. 7, 306, 644 - FG 37 PART. 43)
DA DESTINARE A RESIDENZIALE

AREA LIMITROFA GIRONI (FG 37 PART. 653, 655, 656, 657, 660)
DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

CSR AREA GRANDE destinazione d'uso commerciale/industriale

b)

Stagno

350

nessun limite

Zinco

1500

nessun limite

Benzo(a)Pirene

10

1,00E+00

1,00E+00

Benzo (g,h,i)Perilene

10

6,20E01

nessun limite

Dibenzo(a,i)Pirene

10

1,00E+00

1,00E+00

Indeno(1,2,3,c,d)Pire
ne

5

5,60E01

5,60E01

Idrocarburi MADEP
Alifatici C9C18

750

1,00E+01

1,00E+01

Idrocarburi MADEP
Alifatici C19C36

750

8,99E01

nessun limite

PCB no DL (high
Risk)

5

8,20E+01

8,20E+01

PCB 77 DL

5

1,66E+02

1,66E+02

PCB 81 DL

5

1,66E+02

1,66E+02

PCB 105 DL

5

1,84E+02

1,84E+02

PCB 114 DL

5

1,84E+02

1,84E+02

PCB 118 DL

5

1,84E+02

1,84E+02

PCB 123 DL

5

1,76E+02

1,76E+02

PCB 126 DL

5

2,03E+02

4,4

PCB 156 DL

5

2,03E+02

2,03E+02

PCB 157 DL

5

2,03E+02

2,03E+02

PCB 167 DL

5

2,03E+02

2,03E+02

PCB 169 DL

5

2,08E+02

69,1

PCB 189 DL

5

2,26E+02

2,26E+02

Scenario futuro (destinazione d'uso verde pubblico, privato, residenziale):
le CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) da rispettare per i diversi percorsi di esposizione degli
inquinanti, in corrispondenza della porzione di sito denominata Area Grande sono le seguenti:
CSR AREA GRANDE destinazione d'uso verde pubblico privato, residenziale

Parametro

CSC
Csat
Col. A
mg/kg su
mg/kg ss

Inalazione
vapori
outdoor

Inalazione
vapori
indoor

CSR
(mg/kg ss)

CSR
(mg/kg ss)

CSR
(mg/kg ss)

CSR
(mg/kg ss)

Inalazione
Lisciviazione
vapori indoor
in falda
+autorimessa

Cromo III

150

5.00E+012 nessun limite nessun limite

nessun limite

nessun limite

Mercurio

1

59.3

390.6

2.3

Piombo

100

nessun limite nessun limite

nessun limite

382

Stagno

1

nessun limite nessun limite

nessun limite

nessun limite

Zinco

150

nessun limite nessun limite

nessun limite

87052

Benzo(a)Pirene

0.1

1,00E+00

0.38

nessun limite

1.02

Benzo(g,h,i)Perilen
e

0.1

1,00E+00
6,20E01

1,00E+00

21.3

1,00E+00

nessun limite nessun limite

2

CSR AREA GRANDE destinazione d'uso verde pubblico privato, residenziale
Dibenzo(a,i)Pirene

0.1

1,00E+00

1,00E+00

1,00E+00

1,00E+00

15.48

Indeno(1,2,3,c,d)Pi
rene

0.1

5,60E01

5,60E01

5,60E01

5,60E01

12.6

Idrocarburi MADEP
Alifatici C9C18

50

1,00E+01

1,00E+01

1,00E+01

1,00E+01

1,00E+01

Idrocarburi MADEP
Alifatici C19C36

50

8,99E01

nessun limite

nessun limite

PCB no DL (high
Risk)

0.06

8,20E+01

44.7

17.9

8,20E+01

0.07

PCB 77 DL

0.06

1,66E+02

1,66E+02

159.7

1,66E+02

0.07

PCB 81 DL

0.06

1,66E+02

122

55.2

1,66E+02

0.07

PCB 105 DL

0.06

1,84E+02

1,84E+02

1,84E+02

1,84E+02

0.07

PCB 114 DL

0.06

1,84E+02

1,84E+02

1,84E+02

1,84E+02

0.07

PCB 118 DL

0.06

1,84E+02

1,84E+02

1,84E+02

1,84E+02

0.07

PCB 123 DL

0.06

1,76E+02

1,76E+02

1,76E+02

1,76E+02

0.07

PCB 126 DL

0.06

2,03E+02

1.7

0.9

16.2

0.07

PCB 156 DL

0.06

2,03E+02

2,03E+02

2,03E+02

2,03E+02

0.07

PCB 157 DL

0.06

2,03E+02

2,03E+02

2,03E+02

2,03E+02

0.07

PCB 167 DL

0.06

2,03E+02

2,03E+02

2,03E+02

2,03E+02

0.07

PCB 169 DL

0.06

2,08E+02

27.4

16.5

2,08E+02

0.07

PCB 189 DL

0.06

2,26E+02

2,26E+02

2,26E+02

2,26E+02

0.07

nessun limite nessun limite

le CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) da rispettare per i diversi percorsi di esposizione degli
inquinanti, in corrispondenza della porzione di sito denominata Area Piccola sono le seguenti:
CSR AREA PICCOLA destinazione d'uso verde pubblico privato, residenziale

Parametro

Stagno

CSC
Col. A
mg/kg ss

Inalazione vapori outdoor

Lisciviazione
in falda

CSR
(mg/kg ss)

CSR
(mg/kg ss)

nessun limite

nessun limite

Csat
mg/kg su

1

Benzo(a)Antracene

0.5

1,20E+01

1,20E+01

46.5

Benzo(a)Pirene

0.1

7,00E+00

7,00E+00

15.4

Indeno(1,2,3,c,d)Pire
ne

0.1

3,00E+00

3,00E+00

510

Idrocarburi MADEP
Alifatici C9C18

50

4,80E+01

4,80E+01

4,80E+01

Idrocarburi MADEP
Alifatici C19C36

50

nessun limite

nessun limite

PCB no DL (High
Risk)

0.06

3,85E+02

3,85E+02

2,03

PCB 77 DL

0.06

7,79E+02

7,79E+02

2,03

PCB 81 DL

0.06

7,79E+02

7,79E+02

2,03

PCB 105 DL

0.06

8,63E+02

8,63E+02

2,03

PCB 114 DL

0.06

8,63E+02

8,63E+02

2,03

3

CSR AREA PICCOLA destinazione d'uso verde pubblico privato, residenziale

c)

PCB 118 DL

0.06

8,63E+02

8,63E+02

2,03

PCB 123 DL

0.06

8,29E+02

8,29E+02

2,03

PCB 126 DL

0.06

25

2,03

PCB 156 DL

0.06

9,55E+02

9,55E+02

2,03

PCB 157 DL

0.06

9,55E+02

9,55E+02

2,03

PCB 167 DL

0.06

9,55E+02

9,55E+02

2,03

PCB 169 DL

0.06

395

2,03

PCB 189 DL

0.06

1,06E+03

2,03

1,06E+03

in caso di attuazione dello scenario futuro con cambio di destinazione d'uso verde pubblico,

privato, residenziale, siano effettuati i seguenti interventi:
I. rimozione di n. 2 hot spots di contaminazione (di cui n. 1 in corrispondenza del sondaggio S21
nell'Area Grande e n. 1 in corrispondenza del sondaggio A1 nell'Area Piccola);
II. rimozione del serbatoio interrato contenente le emulsioni oleose, attualmente a servizio del
centro di gestione di rifiuti;
III. rimozione della soletta e successiva rimozione del terreno per il primo metro di profondità dal
piano di campagna, eccetto che per le porzioni areali impermeabili non interessate dagli scavi, e
successivo apporto, in sostituzione del materiale/terreno rimosso, di uno strato di spessore pari
ad almeno 1 m di terreno vegetale di riporto, le cui analisi chimiche rispettino i valori di CSC
(concentrazioni soglia di contaminazione) per siti a destinazione d'uso residenziale di cui alla
Tabella 1 Colonna A dell'allegato 5 al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Detto
intervento consentirà di trascurare i percorsi di esposizione dovuti al contatto dermico,
ingestione ed inalazione di polveri contaminate, attualmente non attivi in quanto l'area è
attualmente impermeabilizzata e servita da un sistema di raccolta e trattamento delle acque
reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali, ma che si riattiverebbero a seguito degli scavi
propedeutici all'attuazione dell'intervento edilizio. Lo spessore minimo di terreno vegetale dovrà
essere incrementato ad almeno 1,5 m per le aree pertinenziali ad uso verde pubblico e privato,
ed ad almeno 2 m per le aree corrispondenti alle alberature;
IV. nelle aree in cui l'impermeabilizzazione non sia più garantita dalla realizzazione
dell'intervento previsto (es. aree al di fuori del sedime degli edifici), posa di un sistema
impermeabilizzante, ad esempio geocompositi bentonitici con permeabilità nota, finalizzato ad
interrompere il percorso di lisciviazione dei contaminanti dal suolo profondo insaturo alla falda
acquifera sotterranea. Il sistema di impermeabilizzazione dovrà essere posizionato a maggiore
profondità dei sottoservizi per permetterne sia la manutenzione ordinaria e straordinaria e, nel
contempo, garantire in ogni circostanza la permanenza della barriera impermeabile. Il terreno
sovrastante la barriera impermeabile dovrà rispettare i valori di CSC (concentrazioni soglia di
contaminazione) per siti a destinazione d'uso residenziale di cui alla Tabella 1 Colonna A
dell'allegato 5 al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., mentre il terreno sottostante

4

alla barriera impermeabile potrà rispettare le concentrazioni soglia di rischio (CSR) per i terreni
calcolate nel documento di analisi di rischio sito specifica;

Campionamenti ed analisi dei terreni di scavo riutilizzato in sito:
Nel caso in cui si preveda di riutilizzare in sito il terreno derivante dalle attività di scavo,
dovranno essere confezionati campioni rappresentativi dei lotti di massimo 500 mc in banco e gli
stessi campioni dovranno essere sottoposti ad analisi chimica secondo lo stesso screening
utilizzato per la caratterizzazione del sito; il riutilizzo del terreno è permesso solo nel rispetto
delle concentrazioni fissate al punto precedente (CSC sopra il sistema di impermeabilizzaizone;
CSR sotto il sistema di impermeabilizzazione);

Le operazioni di campionamento e analisi dovranno essere svolte in contraddittorio con i tecnici
di ARPA Sezione Provinciale di Bologna;

Monitoraggio acque sotterranee
Non dovrà essere attivato alcun monitoraggio delle acque sotterranee, a meno che non si
verifichino delle modifiche all'attuale sistema di impermeabilizzazione tali da determinare un
rischio di lisciviazione dei contaminanti dal terreno insaturo alla falda acquifera sotterranea;

Avvertenza
Qualora si verifichino le condizioni che rendano possibile un cambio di destinazione d'uso da
industriale a residenziale, e la conseguente attuazione di un progetto ediliziourbanistico di
riqualificazione dell'area, è fatto obbligo del soggetto interessato la presentazione, ai sensi
dell'art.242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di istanza di autorizzazione di progetto di
messa in sicurezza permanente coerentemente alle condizioni sopra elencate o di altro progetto
di bonifica, preliminarmente alla istanza di permesso a costruire. Il progetto potrà essere
trasmesso per la valutazione, una volta definito il reale uso dell'area e almeno il piano
planovolumetrico dell'intervento.
Qualora sia presentato il Progetto di Messa in Sicurezza Permanente, l'istanza di approvazione
e la documentazione siano presentate in formato digitale, con trasmissione agli Enti
preferibilmente mediante posta elettronica certificata (pec) agli indirizzi istituzionali, o, se non
attuabile, mediante l'invio di documentazione esclusivamente in modalità informatica (cd/dvd),
utilizzando la modulistica scaricabile dal sito della Provincia di Bologna:
http://www.provincia.bologna.it/ambiente/Engine/RAServePG.php/P/564911030600/T/Modulistica
procedimentidibonificadisiticontaminatiaisensidellaParteIVTitoloVdelDLgs1522006esmi

utilizzando nell'oggetto delle comunicazioni la dicitura “Sito codice BOU00230”;
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2.

dispone che venga trasmesso il presente atto a Gironi Francesco & C. S.p.A e agli Enti competenti
(Comune di Bologna, ARPA Distretto Urbano, ARPA U.O. Convenzione ProvinciaARPA, AUSL
di Bologna).

Motivazione:
L'Amministrazione Provinciale ha autorizzato4 a Gironi Francesco & C. S.p.A. il Piano di
Caratterizzazione.

Gironi Francesco & C. S.p.A. ha presentato 5 l'Analisi di Rischio sito specifica che è stata valutata nella
Conferenza di Servizi6 del 5/8/2014, presso il Settore Ambiente della Provincia di Bologna, alla
presenza dei rappresentanti della Provincia di Bologna, di ARPA Distretto Urbano, di ARPA U.O.
Convenzione ProvinciaARPA, del Comune di Bologna e dell'AUSL di Bologna i quali hanno ritenuto di
non poter esprimere una valutazione completa sulla documentazione presentata, richiedendo
integrazioni tramite comunicazione7 di sospensione del procedimento amministrativo.

Gironi Francesco & C. S.p.A. ha trasmesso 2 la documentazione integrativa all'Analisi di Rischio sito
specifica che è stata valutata nella Conferenza di Servizi del 27/11/2014, presso il Settore Ambiente
della Provincia di Bologna, alla presenza dei rappresentanti della Provincia di Bologna, di ARPA
Distretto Urbano, di ARPA U.O. Convenzione ProvinciaARPA, del Comune di Bologna e dell'AUSL di
Bologna, i quali hanno espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione dell'AdR.
In particolare, per quanto riguarda la casistica di AdR di scenario futuro rappresentato da uso verde
pubblico, privato, residenziale, con o senza costruzione di vani interrati, gli Enti hanno precisato le
proposte del Proponente per la validità dell'AdR, stabilendo i vincoli di seguito elencati:

I. rimozione dei n. 2 hot spots di contaminazione (di cui n. 1 in corrispondenza del sondaggio
S21 nell'Area Grande e n. 1 in corrispondenza del sondaggio A1 nell'Area Piccola);
II. rimozione del serbatoio interrato contenente le emulsioni oleose, attualmente a servizio del
centro di gestione di rifiuti;
III. rimozione della soletta e successiva rimozione del terreno per il primo metro di profondità dal
piano di campagna, eccetto che per le porzioni areali impermeabili non interessate dagli scavi, e
successivo apporto, in sostituzione del materiale/terreno rimosso, di uno strato di spessore pari
ad almeno 1 m di terreno vegetale di riporto, le cui analisi chimiche rispettino i valori di CSC
(concentrazioni soglia di contaminazione) per siti a destinazione d'uso residenziale di cui alla
Tabella 1 Colonna A dell'allegato 5 al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Detto
intervento consentirà di trascurare i percorsi di esposizione dovuti al contatto dermico,
4

con Determina Dirigenziale n. 2727/2013 P.G. 177503 del 20/12/2013
agli atti con P.G. 98846 del 20/6/2014, regolarizzata con P.G. 104885 del 30/6/2014
6
verbale agli atti con P.G. 123990 del 12/8/2014
7
agli atti con P.G. 123991 del 12/8/2014
5
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ingestione ed inalazione di polveri contaminate, attualmente non attivi in quanto l'area è
attualmente impermeabilizzata e servita da un sistema di raccolta e trattamento delle acque
reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali, ma che si riattiverebbero a seguito degli scavi
propedeutici all'attuazione dell'intervento edilizio. Si precisa che lo spessore minimo di terreno
vegetale dovrà essere incrementato ad almeno 1,5 m per le aree pertinenziali ad uso verde
pubblico e privato, ed ad almeno 2 m per le aree corrispondenti alle alberature;
IV. nelle aree in cui l'impermeabilizzazione non sia più garantita dalla realizzazione
dell'intervento previsto (es. aree al di fuori del sedime degli edifici), dovrà essere prevista la posa
di un sistema di impermeabilizzazione, ad esempio geocompositi bentonitici con permeabilità
nota, finalizzato ad interrompere il percorso di lisciviazione dei contaminanti dal suolo profondo
insaturo alla falda acquifera sotterranea. Il sistema di impermeabilizzazione dovrà essere
posizionato a maggiore profondità dei sottoservizi per permetterne sia la manutenzione ordinaria
e straordinaria e, nel contempo, garantire in ogni circostanza la permanenza della barriera
impermeabile. Il terreno sovrastante la barriera impermeabile dovrà rispettare i valori di CSC
(concentrazioni soglia di contaminazione) per siti a destinazione d'uso residenziale di cui alla
Tabella 1 Colonna A dell'allegato 5 al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., mentre
il terreno sottostante alla barriera impermeabile potrà rispettare le concentrazioni soglia di
rischio (CSR) per i terreni calcolate nel documento di analisi di rischio sito specifica;
V. nel caso in cui si preveda di riutilizzare in sito il terreno derivante dalle attività di scavo,
dovranno essere confezionati campioni rappresentativi dei lotti di massimo 500 mc in banco e gli
stessi campioni dovranno essere sottoposti ad analisi chimica secondo lo stesso screening
utilizzato per la caratterizzazione del sito; il riutilizzo del terreno è permesso solo nel rispetto
delle concentraizni fissate al punto precedente (CSC sopra il sistema di impermeabilizzaizone;
CSR sotto il sistema di impermeabilizzazione). Le operazioni di campionamento e analisi
dovranno essere svolte in contraddittorio con i tecnici di ARPA Sezione Provinciale di Bologna.
VI. le operazioni di campionamento e analisi dovranno essere svolte in contraddittorio con i
tecnici di ARPA Sezione Provinciale di Bologna.
VII. non dovrà essere attivato alcun monitoraggio delle acque sotterranee, a meno che non si
verifichino delle modifiche all'attuale sistema di impermeabilizzazione tali da determinare un
rischio di lisciviazione dei contaminanti dal terreno insaturo alla falda acquifera sotterranea.
VIII. qualora si verifichino le condizioni che rendano possibile un cambio di destinazione d'uso
da industriale a residenziale, e la conseguente attuazione di un progetto ediliziourbanistico di
riqualificazione dell'area, è fatto obbligo del soggetto interessato la presentazione, ai sensi
dell'art.242 comma 7 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., di autorizzazione di progetto di messa in
sicurezza permanente coerentemente alle condizioni sopra elencate o di altro progetto di
bonifica, preliminarmente alla istanza di permesso a costruire. Il progetto potrà essere
trasmesso per la valutazione, una volta definito il reale uso dell'area e almeno il piano
planovolumetrico dell'intervento.
Termine e autorità a cui si può ricorrere:
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Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data
di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il
combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi
destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il
ricorso al Capo dello Stato.

Allegato 1: Sintetica descrizione dell'Analisi di Rischio sito specifica

Bologna,data di redazione 12/01/2015
Il Dirigente responsabile
VALENTINA BELTRAME
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della
sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis,
comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.
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Allegato 1
Sintetica descrizione dell'Analisi di Rischio sito specifica
1. Conclusioni della CdS del 5/8/2014 e richieste integrazioni all'AdR
In data 5/8/2014 si è svolta la Conferenza di Servizi 1 di valutazione dell’Analisi di Rischio sito specifica 3 nel corso
della quale sono state effettuate le seguenti valutazioni:
1) Relativamente alla perimetrazione delle sorgenti non è accettabile l’esclusione di parametri che hanno evidenziato il superamento di CSC per almeno un campione, utilizzando il criterio statistico dell’UCL (che serve per l’individuazione di valori di input per l’adr).

2) RBCA non limita le concentrazioni a Csat quindi esegue valutazioni più conservative (utilizzando gli stessi parametri chimico-fisici e tossicologici) relativamente alla via di migrazione per volatilizzazione.

3) Relativamente al calcolo dell’esposizione, il proponente non ha seguito le indicazioni previste dal manuale
ISPRA, che relativamente all’ambito resisdenziale/ricreativo, per le sostanze cancerogene prevede “…un’esposi-

zione pari alla somma di 6 anni (bambino) e 24 anni (adulto), ottenibile con la seguente relazione: EMadj = EMbambino

+ EMadulto .

Dove EMbambino e EMadulto sono calcolate considerando rispettivamente i parametri di esposizione di un bambino
e di un adulto (peso corporeo, durata dell’esposizione, ecc.)…”
Mentre per i parametri non cancerogeni si assume cautelativamente l’esposizione del bambino.
4) In merito al parametro PCB, in assenza di speciazione, si è di fatto obbligati a considerare come PCB dl, la totalità della contaminazione rilevata. Questo porta ad un incremento del rischio calcolato di 4-5 ordini di grandezza.
5) Relativamente ai dati di input:
- il valore del gradiente idraulico del saturo non è stato acquisito da misure (in assenza di piezometri appositamente realizzati), ma stimato in modo molto conservativo = 0,001, tenendo in considerazione del fatto che il
sito si colloca in un’area di alta pianura con valori che possono essere più elevati di due ordini di grandezza;
- il valore di piovosità più corretto è pari a 90,8 cm/anno;
- la velocità del vento

più corretta è pari a 1,4 m/sec.

La CdS del 5/8/2014 si è conclusa con la sospensione 4 del procedimento, per un tempo pari a 90 giorni, e la
richiesta delle seguenti integrazioni:
a) necessità di calcolo dell’esposizione relativamente all’uso ricreativo/residenziale, con le modalità previste da
criteri ISPRA (bambino+adulto);
1 verbale della Conferenza di Servizi agli atti con P.G. 123990 del 12/8/2014
3 presentata agli atti con P.G. 98846 del 20/6/2014, regolarizzata con P.G. 104885 del 30/6/2014
4 agli atti con P.G. 123991 del 12/8/2014
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b) esecuzione della speciazione dei PCB per la ricerca dei 12 congeneri “dioxine like”, sul campione in cui sono
stati accertate le più alte concentrazioni di PCB;
c) individuazione dei contaminanti indice sulla base dei superamenti di CSC e non con criteri statistici;
d) esecuzione dell’AdR sulla base di uno scenario progettuale il più verosimile possibile.

2. Risposta del Proponente alla richiesta di integrazioni all'AdR
Si riporta di seguito (par. 2/4) la descrizione delle attività eseguite dal progettista, per rispondere alle prescrizioni richieste, accompagnata dalle valutazioni di ARPA U.O. Convenzione Provincia ARPA.
- In merito al punto a: calcolo dell’esposizione relativamente all’uso ricreativo-residenziale con modalità prescritte da criteri ISPRA:
il progettista precisa che la correzione viene effettuata moltiplicando il risultato relativo all’esposizione dell’adulto, per un fattore di correzione (EMadulto*1,53 = EMadjusted).
- In merito al punto b: eseguire la speciazione per la ricerca dei 12 congeneri “dioxine like”:
è stata effettuata la speciazione sul campione S21-C1, che ha evidenziato la seguente composizione:

sostanza

Valore mg/kg ss

policlorobifenili
23,3
PCB-105
1,54
PCB-114
0,0646
PCB-118
4,19
PCB-123
0,109
PCB-126
<0,005
PCB-156
0,379
PCB-157
0,0832
PCB-167
0,0885
PCB-169
<0,005
PCB-189
0,0161
PCB-77
<0,005
PCB-81
0,0189
Relativamente ai parametri con valore < LR è stato conservativamente considerato come valore stimato il limite
di rilevabilità stesso.
La proporzione dei “PCB dl” rispetto al totale è del ~ 27,9 %.
Per il calcolo dell’AdR sono stati utilizzati, relativamente ai congeneri speciati “dioxine-like”, i parametri chimicofisico-tossicologici ottenuti dai seguenti documenti:
-UK EA, 2009 - “Supplementary information for the derivation of SGVs for dioxins, furans and dioxin-like PCBs ”

- Science report: SC050021/Technical Review dioxins, furans and dioxin-like PCBs;
-EPA - Region 9, 2014 - US Environmental Protection Agency, Toxicity and chemical/physical properties for Re-

gional Screening level (RSL) of Chemical Contaminants at Superfund Sites, http://www.epa.gov/region9/superfund/prg/
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relativamente alla proporzione dei “PCB no dl”, sono stati attribuiti i parametri chimico-fisico-tossicologici previsti
dalla banca dati ISS-INAIL 2014 per il la sostanza “PCB high risk”, corrispondente ad una miscela di PCB simile
al prodotto commerciale “aroclor 1254”, la cui composizione è molto simile a quella evidenziata dalla speciazione
di cui sopra.
L’approccio seguito dal progettista, anche se diverso da quello proposto dalla ISS-INAIL, può considerarsi conservativo in quanto inserisce, di fatto, il contributo (anche se non è stato rilevato nella speciazione), del congenere PCB-126 con un valore uguale al limite di rilevabilità e come componente della miscela PCB-high risk.

- In merito al punto-c: individuare i criteri indice sulla base dei superamenti di CSC e non con criteri statistici:
Il progettista, precisando che l’utilizzo, come parametri indice, di sostanze il cui valore rappresentativo (UCL o
valore max, a seconda dei casi) della sorgente sia risultato inferiore alle CSC, oltre a non essere espressamente
previsto da alcun testo di riferimento, potrebbe successivamente anche condurre ad ottenere una anomalia tecnica ed amministrativa ove si ottenessero CSR inferiori alle CSC, non avendo rilevato incongruenze, ha inserito
nella revisione dei calcoli dell'analisi del rischio, anche tutti quei parametri per i quali il valore di concentrazione
rappresentativo della sorgente, pur risultando complessivamente inferiore alle CSC, abbiano evidenziato almeno
un superamento in un singolo campione puntuale analizzato in fase di caratterizzazione.
- In merito al punto d: eseguire l’AdR sulla base di uno scenario verosimile:
Il progettista dichiara che lo scenario futuro non è ancora definito in quanto non sono ancora noti gli indici di
edificabilità.
Relativamente all’Area Grande, si prevede comunque di procedere alla realizzazione di tre complessi residenziali
in linea, con parte dell'area da destinarsi a verde pubblico e privato, oltre che alla necessaria nuova viabilità di
accesso a tali nuove abitazioni. Nelle aree non edificate, pertanto, il primo metro del piano campagna costituito
dalla pavimentazione in calcestruzzo, verrà sostituito con uno strato di terreno vegetale di riporto dello spessore
di 1 metro.
Inoltre si prevede di procedere alla rimozione puntuale dell'hot spot rinvenuto nello strato di riporto superficiale
presente nel punto S21.
Per l'Area Piccola lo scenario di utilizzo futuro prevede la riqualificazione della parte individuata dalle particelle n.
306 e 644 del sito ad area ad uso residenziale con annesso cortile. Il terreno del sottosuolo presente in questa
parte del sito è risultato non contaminato (valori sempre inferiori alle CSC residenziali). La parte del sito di pertinenza demaniale, estesa sul lato Est in direzione del fiume Reno tornerà ad essere ad uso verde.
In fase di riqualificazione, anche in questo caso il piano campagna subirà una modifica con la rimozione dell'attuale piazzale di impermeabilizzazione di pertinenza dell'area produttiva e la realizzazione del futuro strato su-
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perficiale di terreno vegetale. Nel corso di tale operazione saranno pertanto definitivamente rimossi anche i volumi di terreno di riporto superficiali nell'intorno del sondaggio A1-C1.

3. Elaborazione Analisi di Rischio, integrata in base a richieste CdS 5/8/2014
L’analisi del rischio sanitaria sito specifica è stata eseguita in modo distinto per le due sub-aree relative al sito
oggetto della presente valutazione, in quanto:
-sono separate fisicamente;
-l’analisi storica evidenzia attività pregresse diverse.
E’ stata inoltre effettuata una valutazione relativamente allo scenario futuro (uso residenziale con verde pertinenziale per entrambe le sub-aree “area grande” e “area piccola”), dove la sorgente secondaria, una volta rimosso il primo metro costituito da cls, asfalto e stabilizzato, è contenuta sia nel suolo di riporto superficiale che
nel suolo di riporto profondo.
Come software di supporto per l’analisi di rischio, è stato utilizzato RBCA ToolKit 1.3; il proponente dichiara inoltre di aver utilizzato la banca dati ISS-INAIL del 2014.
Sono stati considerati contaminanti indice tutti i parametri che, in corrispondenza di ogni sorgente di contaminazione, presentano valori CRS superiori alle CSC di colonna A, oltre ai parametri che in fase di caratterizzazione
abbiano evidenziato almeno un superamento anche in uno solo degli n>10 campioni analizzati per caratterizzare
la sorgente.
Non vengono considerati gli hot spot relativi ai sondaggi S21 e A1 in quanto è previsto che vengano rimossi.
La perimetrazione è stata eseguita con criterio geometrico (poligoni di Thiessen) e non per interpolazione.
3.1 Area Grande
3.1.1 Contaminanti indice
Metalli pesanti: Cr-tot, Hg, Pb, Sn, Zn,
IPA: Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene, Dibenzo(a,i)pirene, Indeno(1,2,3 cd)pirene,
Idrocarburi C>12,
PCB (PCB no dl + 12 congeneri dl)
3.1.2 Geometria
La contaminazione rispetto alle CSC di colonna A, interessa tutta l’area ad eccezione del punto S7 che essendo
inglobato tra gli altri, porta a considerare tutta l’area come una sorgente unica.
3.1.3 Parametri input
METEOCLIMATICI
descrizione

unità misura

valore

Velocità del vento (Uair)

cm/sec

140

Piovosità media annua (P)

cm/anno

90,8
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Altezza della zona di miscelazione in aria (δair)
Portata di particolato emessa per unità di superficie (Pe)

cm
g/cm2-sec

Direzione prevalente dei venti

200
6,90E-14
W-NW

IDROGEOLOGICI
Profondità del piano di falda (LGW)

m da pc

Spessore dell’acquifero (da)

m

Gradiente idraulico (i)

adim

25
5
0,1

Conducibilità idraulica del terreno saturo (Ksat)

cm/sec

3,64E-04

Velocità di Darcy (vgw)

cm/sec

3,64E-05

Porosità effettiva del terreno in zona satura (θe)

adim

Velocità media effettiva dell’acqua nella falda (ve)

cm/sec

0,29

Direzione prevalente della falda

0,000134
W-NW

Frazione di carbonio organico nel sottosuolo saturo (foc)
pH falda

1,51E-03
adim

7,3

litologia

Clayey Silt

Densità del suolo (ρs)

g/cm

Porosità totale del terreno in zona insatura (θT)

adim

3

1,7
0,36

Contenuto volumetrico di acqua (θw)

adim

0,324

Contenuto volumetrico di aria (θa)

adim

0,036

Frazione di carbonio organico nel sottosuolo insaturo (foc)

adim

0,001506

Infiltrazione efficace (Ief)

cm/anno

Conducibilità idraulica del terreno (Ksat)

cm/sec

Permeabilità del suolo al flusso di vapore (kv)
Estensione della sorgente in direzione parallela alla direzione prevalente del
vento (W')
Area della sorgente (A’)

7,42
1,00E-06
1,00E-001

m
m

100
2

10150

Spessore della sorgente nel sottosuolo insaturo (d)

m

pH del suolo insaturo (pH)
Estensione della sorgente in direzione parallela alla direzione del flusso di falda

adim

8,1

6

m

100

Estensione della sorgente in direzione parallela alla direzione del flusso di falda (W)

m

30

3.1.4 Vie di migrazione
La valutazione del rischio, essendo stata calcolata per le sorgenti presenti nel sottosuolo, ha preso in considerazione solo i percorsi indiretti, quindi:
 volatilizzazione e inalazione indoor;
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 volatilizzazione e inalazione outdoor;
 lisciviazione in falda.
3.1.5 Bersagli della contaminazione
Umani: Residenziale (adulto+bambino), ricreativo (adulto e bambino)
Risorsa idrica: rispetto CSC al POC.
Relativamente al ricettore residenziale, percorso di esposizione volatilizzazione ed inalazione indoor, viene simulato uno scenario con la realizzazione di un edificio posizionato sopra il focolaio di contaminazione individuato
nel sito, anche con la presenza di un vano interrato.
Parametri di input (relativamente al progetto di riqualificazione dell’Area grande), utilizzati per la valutazione del
percorso di esposizione volatilizzazione e inalazione indoor:

parametro

unità
misura

Superficie delle fondazioni e delle pareti coinvolte dall’infiltrazione (Ab)
m2
Superficie delle fondazioni e delle pareti coinvolte dall’infiltrazione (Ab)
m2

valore note
area della base di un edificio
100 senza autorimessa
area base + pareti di un locale interrato (autorimessa comune a
1680 tutto il lotto)

Rapporto tra volume indoor e area di infiltrazione (Lb) m

2,7 senza vano interrato

Rapporto tra volume indoor e area di infiltrazione (Lb) m

2,5 con vano interrato

Spessore delle fondazioni/muri (Lcrack)

cm

30

Perimetro delle fondazioni (Pb)

m

40 senza vano interrato

Perimetro delle fondazioni (Pb)

m

160 con vano interrato

Grado di fessurazione degli edifici (h)

%

0,1

Contenuto volumetrico di acqua nelle fratture (θwcrack)

0,12 default

Contenuto volumetrico di aria nelle fratture (θacrack)

0,26 default
-1

12 edificio senza autorimessa

Tasso di ricambio d’aria indoor (ER)

d

Tasso di ricambio d’aria indoor (ER)

d-1

Profondità delle fondazioni (Zcrack)

cm

15

Differenza di pressione tra aria outdoor e indoor (DP)

∆p

0

240 locale autorimessa

3.1.6 Risultati AdR Area Grande
L'analisi del rischio evidenzia l’accettabilità dei valori di contaminazione residua nei confronti dei percorsi di inalazione outdoor ed indoor, considerando sia il bersaglio adulto che il bersaglio bambino, nelle seguenti condizioni:
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-sostituzione strato impermeabile con almeno un metro di terreno vegetale;
-rimozione dell'hot spot di maggior contaminazione del sito rinvenuto nel primo metro di sondaggio S21.
Relativamente al rischio per la risorsa idrica, l’AdR evidenzia un lieve superamento delle CSC al POE, relativamente al parametro “PCB non DL” 0,133 µg/l.
3.2 Area Piccola
3.2.1 Contaminanti indice
Metalli pesanti: Sn;
IPA: Benzo(a)pirene, Benzo(a)antracene, Indeno(1,2,3 cd)pirene,
Idrocarburi C>12,
PCB (PCB no dl + 12 congeneri dl)
3.2.2 Geometria
La sorgente di contaminazione viene individuata dai sondaggi A1-S16-S22, per una superficie di 1006,5 mq.
3.2.3 Parametri input
Nella seguente tabella si riportano i parametri che differiscono rispetto all’Area Grande:
Frazione di carbonio organico nel sottosuolo insaturo (foc)

adim
2

0,007083

Area della sorgente (A’)

m

Spessore della sorgente nel sottosuolo insaturo (d)

m

2

Estensione della sorgente in direzione parallela alla direzione
del flusso di falda

m

30

1006,5

3.2.4 Vie di migrazione
La valutazione del rischio, essendo stata calcolata per le sorgenti presenti nel sottosuolo, ha preso in considerazione solo i percorsi indiretti, quindi:
- volatilizzazione e inalazione outdoor;
- lisciviazione in falda.
3.2.5 Bersagli della contaminazione
Umani: Residenziale (adulto+bambino), ricreativo (adulto e bambino)
Risorsa idrica: rispetto CSC al POC.
3.2.6 Risultati AdR
L'analisi del rischio evidenzia l’accettabilità dei valori di contaminazione residua nei confronti del percorso di inalazione outdoor nelle seguenti condizioni:
-sostituzione strato impermeabile con almeno un metro di terreno vegetale;
-rimozione dell'hot spot di maggior contaminazione del sito rinvenuto nel primo metro di sondaggio A1;
Relativamente al rischio per la risorsa idrica, l’AdR evidenzia la conformità delle CSC al POE.

4. Conclusioni Analisi di Rischio
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L’AdR è stata riesaminata seguendo le prescrizioni e le indicazioni definite dalla CdS del 05/08/2014. La
speciazione dei PCBs ha consentito di utilizzare criteri di valutazione più coerenti con lo stato di contaminazione
descritto nel modello concettuale del sito.
La lieve criticità evidenziata dal modello sul parametro “PCB no dl” nell’Area Grande, relativa al rischio per la
risorsa idrica, potrà essere risolta con un intervento di Messa in Sicurezza Permanente, finalizzata a minimizzare
l’infiltrazione di acque meteoriche nell’area dell’intervento.
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Allegato 5
PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI
(CHE VERRANNO MEGLIO DEFINITE NELLA SCHEDA NORMA
ALLEGATA AL POC)
ASSETTO URBANISTICO
Ambito consolidato di qualificazione diffusa mista, n.85 - Birra
Situazione Pontelungo – Quartiere Borgo Panigale.
L’intervento, prevede la delocalizzazione dell’attività in essere per
consentire la trasformazione ad uso residenziale dell’area (foglio 38,
particella 644, 7 e 306 foglio 37 particella 43) con sostituzione degli
insediamenti

ed

eventuale

recupero-riutilizzo

degli

edifici

esistenti

compatibili con il tessuto urbano residenziale in cui il progetto si colloca.
Le aree di cui al foglio 37 particelle 653-655-656-657-660, potranno essere
utilizzate per la realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie
all’attuazione dell’intervento senza generare edificabilità.
CARICHI INSEDIATIVI – PARAMETRI E INDICI URBANISTICI
Sf= 13.115 mq (superficie fondiaria su cui calcolare l’indice perequativo
assegnato)
St= 17.046 mq (superficie territoriale comprensiva della Sf e dell’area per
dotazioni territoriali pari a 3.931 mq)
PARAMETRO VINCOLANTE:
Indice perequativo 0,3 mq/mq (comprensivo dell’esistente)
Su massima ammissibile = 3.934,5 mq
PARAMETRI DI SOSTENIBILITA’:
Hf = 3 piani fuori terra
DESTINAZIONI D’USO
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee (compresi residence
come “colonie” di appartamenti e case di vacanza, bed and breakfast)
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Dotazioni richieste come da Rue vigente al momento di approvazione del
POC
PU= 30 % Su
DT= 70 % Su
Il progetto verrà condiviso con i Settori del Comune competenti.
INDICAZIONE PER LA PROGETTAZIONE

PU: verifica accessibilità
Accessibilità: valutazione della condizione di mobilità nella zona Birra, vista
la presenza di Aeroporto, infrastrutture ferroviarie e stradali, fiume e
connessioni
Verde: da valutare per la formazione Poc
Indicazioni estratte Relazione Psc.
Psc – Relazione illustrativa: Città del Reno azioni sulle connessioni:
completamento dei percorsi ciclopedonali lungo il fiume in direzione nord
sud e dei percorsi di connessione con i contesti adiacenti; progettazione
attenta degli attraversamenti sotto ponti e cavalcavia; progettazione
integrata di luoghi in entrata al parco, costituiti da piccoli punti di servizio ai
visitatori e di interscambio tra modi di trasporto
Psc – relazione illustrativa: Situazione Pontelungo - attraverso la rete dei
percorsi ciclabili e i varchi tesi a superare le barriere, si prevede il
miglioramento delle relazioni tra aree residenziali e spazi verdi e tra queste
e il parco del Reno, integrandone gli accessi e qualificandoli con spazi di
sosta pedonale.
STRUMENTI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Intervento edilizio diretto attuabile mediante Permesso di costruire, previa
eventuale stipula di convenzione. Le dotazioni territoriali saranno attuate
secondo idonea procedura definita nella convenzione stessa.

Allegato 6
ELENCO DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA
REDAZIONE DELLA VALSAT DEL POC E DELLA RELATIVA SCHEDA
NORMATIVA DI DETTAGLIO
progetto preliminare degli interventi
1) individuazione cartografica su base catastale
2) individuazione cartografica su CTC (preferibilmente scala 1:2.000)
3) rilievo schematico con verifica della legittimità dei volumi e delle superfici
esistenti sull'area
4) schema planivolumetrico indicativo (scala 1:500)
5) aree destinate alla realizzazione di dotazioni da cedere al Comune
6) progetto preliminare degli interventi pubblici che il soggetto si dichiari
disposto a realizzare
7) dotazioni necessarie per garantire la sostenibilità dell’intervento
(contributi per la realizzazione di servizi e infrastrutture necessari per
garantire la sostenibilità dell'intervento)
8) destinazioni d'uso (rif. Art. 27 RUE) – Ipotesi da sottoporre a VALSAT
9) parametri e indici urbanistici:
- superficie fondiaria
- volume massimo di progetto
- altezza massima di progetto (Hmax delle fronti – H max della sagoma)
- dotazione di parcheggi PE
- indice di permeabilità
studio di fattibilità
1) relazione tecnico-economica e finanziaria
- costi dell'intervento
- determinazione dei contributi edilizi dovuti (oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, contributo relativo al costo di costruzione)
- costo delle dotazioni di cui si propone la realizzazione
- proposta di monetizzazione di aree e dotazioni
- risorse finanziarie che si ipotizza di impiegare per la realizzazione
dell'intervento
2) tempi di attuazione previsti
3) analisi dei vincoli e delle tutele e dei conseguenti aspetti giuridicoamministrativi

Documentazione ambientale richiesta ai fini della predisposizione
della scheda Valsat per l’inserimento in Poc dell’intervento in area di
proprietà della ditta Gironi
Ai fini della predisposizione, da parte dell’Amministrazione comunale, del
Documento di Valsat necessario per l’inserimento in Poc dell’intervento in
area di proprietà della ditta Gironi SpA, situata tra via Magellano e via
Triunvirato, si richiede di sviluppare i seguenti temi.
Deve essere fornito:
un inquadramento generale dell’area e di un intorno significativo, descrivendo i principali elementi di interesse ambientale e territoriale (individuan-

do: scuole, parchi, fermate trasporto pubblico, piste ciclopedonali, servizi,
elementi di pregio, ecc..),
Una breve descrizione della proposta presentata, specificando almeno:
1.
la quantificazione del carico urbanistico determinato dall’attuazione
del progetto;
2.
la stima del traffico indotto e lo stato attuale dell’accessibilità al trasporto pubblico, i collegamenti alle piste ciclopedonali, ecc..
Rumore
Si ritiene che la Relazione acustica (acquisita al PG n. 197685/13 e integrata ai PG 164199/15 e 169417/15) predisposta dalla Ditta sulla base di
quanto definito nel Protocollo, abbia dimostrato la compatibilità di massima
dell’area ad accogliere i nuovi usi residenziali, limitatamente all’altezza di 3
piani fuori terra.
Tale Documentazione dovrà essere integrata nel caso in cui si stia sviluppando un diverso lay out progettuale.
In aggiunta a quanto già presentato, si richiede di descrivere brevemente
le attuali criticità acustiche dovute all’attività in essere.
Acque superficiali
Si richiede di descrivere come si intenderanno gestire, nello scenario di
progetto, le acque bianche e le acque nere, verificando in particolare la
possibilità di scarico delle acque bianche in corpo idrico superficiale.
Poiché parte dell’area di intervento ricade in fascia di pertinenza fluviale
(normata dall’articolo 4.4 del Ptcp), si richiede di indicare quali misure di
contenimento del rischio idraulico si intendono adottare.
Elettromagnetismo
Dovrà essere indicata la presenza di sorgenti di campo elettromagnetico
(ad esempio elettrodotti, cabine di trasformazione, antenne radio-tv, stazioni di telefonia mobile) e delle relative fasce di rispetto, così come definite
dalla normativa vigente oppure individuate tramite l’attestazione dell’ente
gestore.
Verde pubblico e privato
In merito alla componente si richiede che siano svolti i seguenti approfondimenti:
- analisi dello stato di fatto in termini di copertura vegetale, indicando la
superficie a verde permeabile esistente e le superfici relative alle aree
di pertinenza delle alberature presenti nell'area d'intervento;
- analisi dell'intorno del lotto di intervento con individuazione delle aree
verdi pubbliche e/o di aree verdi di altra natura (verde privato, corridoi
ecologici, ecc..);
- progetto di massima del verde con un bilancio relativo alla situazione
ante e post operam e con indicazioni sulle connessioni rispetto alle
aree verdi limitrofe e indicazione delle proposte di miglioramento delle
dotazioni territoriali.

Suolo e sottosuolo
Dovranno essere verificate le qualità dei suoli in relazione agli usi previsti.
Gli esiti delle indagini delle analisi saranno vincolanti anche per le eventuali
cessioni di aree al Comune di Bologna.
Mobilità
Dovrà essere presentato uno studio relativo all'insediamento proposto
contenente:
1. verifica dei flussi di traffico generato/attratto ante e post operam (con
particolare attenzione ai flussi di traffico pesante attratto/generato) estesa
all'area d'influenza dell'intervento e valutazione positiva circa la capacità di
assorbimento da parte della rete esistente oppure della effettiva possibilità
di suo adeguamento;
1. verifica dello schema di accessibilità (pedonale, ciclabile, veicolare,
trasporto pubblico);
2. ricognizione dei punti di pericolosità e definizione degli interventi atti a
rimuoverne i fattori;
3. valutazione delle ricadute sulla qualità ambientale del contesto e misure adottate per rimuovere o mitigare gli eventuali effetti negativi.

Si chiede inoltre di compilare la seguente tabella, necessaria per un confronto tra lo stato attuale e lo scenario di progetto

Stato Attuale
In riferimento alla
media degli ultimi
due anni *
Carico urbanistico (abitanti/addetti)
Carico veicolare indotto nell'ora diLeggeri
Pesanti
punta mattutina
Carico veicolare indotto nell'ora diLeggeri
Pesanti
punta pomeridiana
Carico veicolare indotto giornalie-Leggeri
Pesanti
ro
Punti di emissione in atmosfera
soggetti ad autorizzazione
Superficie permeabile (mq; cfr.
art. 12 RUE)
Superficie semi-permeabile (mq;
cfr. art. 12 RUE)
Superficie impermeabile (mq)
Consumi idrici

Scenario Futuro

Leggeri
Pesanti
Leggeri
Pesanti
Leggeri
Pesanti

Carico in fognatura acque bianche (stima volumi)
Carico in fognatura acque nere
(in Abitanti Equivalenti)
Consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria (KWh termici). Specificare il vettore energetico utilizzato
Consumo annuo di energia elettrica (kWh elettrici), escluso il consumo destinato agli usi termici sopra considerati
Energia elettrica annua prodotta
localmente (KWh elettrici). Specificare modalità di produzione
Mq di verde
N.ro alberature
stima dei mc di materiale di scavo
derivante dalla realizzazione di
eventuali interrati e la possibile
destinazione
stima dei mc di materiale prodotto
dalle demolizione
stima dei metri di piste ciclabili in
progetto

Privato
Pubblico

Privato
Pubblico

=

=
=

SISMICA
Dovrà essere redatta una analisi di microzonazione sismica di III livello, da
elaborare secondo quanto disposto dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.112 del 02/05/2012

COMUNE

DI

BOLOGNA

ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE EMILIAROMAGNA N. 20/2000 E DELL'ART. 11 DELLA L. 241/1990 AVENTE AD
OGGETTO L’AREA DI VIA AGUCCHI N. 82, IN BOLOGNA, DI PROPRIETÀ DI
SINTEXCAL S.P.A.
*****
L’anno 2016, in Bologna, nella Sede Municipale Palazzo Bonaccorso, Piazza Liber
Paradisus n. 10,
tra
il Comune di Bologna, rappresentato dall’Arch. Francesco Evangelisti, Direttore
del Settore Piani e Progetti Urbanistici, che interviene legittimamente a seguito
dell’incarico attribuito con atto del Sindaco PG n. 122481/2015 del 30 aprile 2015
ed agisce in virtù dell’art. 107 - comma 3 - del Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art.
44 dello Statuto comunale, per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta
Comunale PG n. 20971/2016 del 26/01/2016, esecutiva ai sensi di legge,
e
SINTEXCAL S.P.A., cf 03559660372 con sede in Ferrara, Via Finati n. 47, in
persona

dell'Amministratore

Delegato

Geom.

Graziano

Corrà,

cf

CRRGZN56D28F770T, nato a Motta di Livenza (TV) il 28/04/1956, residente a
Cinto Caomaggiore (VE) in via Zamper n. 67, d’ora in poi indicata per brevità come
“Soggetto attuatore”;
per sé e per i propri aventi causa,
PREMESSO
- che la L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. prevede che la pianificazione comunale si
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articoli in PSC (Piano Strutturale Comunale), POC (Piano Operativo Comunale),
RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), PUA (Piani Urbanistici Attuativi);
- che l’art. 18 della citata L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009,
prevede che “gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel
rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di
trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti
i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del
territorio di rilevante interesse per la comunità locale

condivise dai soggetti

interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione
(…)”;
- che il Comune di Bologna ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) con
deliberazione consiliare PG n. 148289/2008 O.d.G. n. 133 del 14 luglio 2008 e il
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con PG n. 83079/2009 O.d.G. n. 137 del
20 aprile 2009 e sue successive varianti;
- che per la legge regionale dell'Emilia Romagna n 20/2000 il POC è lo strumento
urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di
cinque anni;
- che l’Amministrazione comunale, in coerenza con le scelte del PSC, ha inteso
promuovere l'elaborazione di uno specifico POC “Attrezzature e industrie
insalubri”, con il quale portare a compimento i percorsi, avviati da tempo, per
delocalizzare alcune attività produttive che l’Amministrazione considera non più
compatibili con il contesto urbanizzato;
CONSIDERATO
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- che la Società Sintexcal S.p.A. (di seguito, Sintexcal) è proprietaria dell’area in
Bologna, via Agucchi n. 82, quartiere Reno, avente superficie territoriale di mq.
15.548, e del sovrastante stabilimento industriale per la produzione di
conglomerato bituminoso;
- che il vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Bologna
inserisce l’area Sintexcal di via Agucchi fra gli ambiti consolidati di qualificazione
diffusa misti (art. 23 del Quadro normativo), con caratterizzazione funzionale mista
per la quale il PSC prevede usi diversi, fra cui quello abitativo e residenziale;
- che l’area Sintexcal è classificabile, con riferimento all’art. 39 del Quadro
normativo del PSC, quale “area urbana edificata a medio bassa densità”;
- che Sintexcal è disponibile, alle condizioni di cui al presente atto, a dar luogo alla
cessazione dell’attività industriale dello stabilimento, con riorganizzazione della
produzione negli altri siti produttivi di sua proprietà;
- che il Comune di Bologna valuta come rispondente ad un rilevante interesse
pubblico l’ipotesi di cessazione dell’attività industriale dello stabilimento Sintexcal di
via Agucchi n. 82, in quanto nella zona ove è attualmente ubicato lo stabilimento
sono nel tempo aumentati gli usi residenziali ed i connessi servizi e in ragione dei
benefici indotti dalla cessazione dell’attività industriale e dalla conseguente
possibilità di riutilizzazione dell’area secondo criteri di qualità ambientale ed
edilizia;
- che la decisione di cessazione dell’attività industriale nello stabilimento richiede e
presuppone, quale condizione essenziale, soluzioni urbanistiche adeguate
relativamente alla destinazione e all’edificabilità dell’area ove attualmente è
insediata l’attività produttiva, una volta che questa venga cessata, anche al fine di
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riutilizzare l'area secondo criteri di qualità ambientale ed edilizia;
- che occorre a tal fine definire tali soluzioni e le relative procedure;
- che il Comune ritiene altresì rispondente all’interesse pubblico l'incremento delle
dotazioni del Quartiere, da perseguirsi attraverso la realizzazione di una struttura
polivalente a servizio dello stesso, all’interno dell’area sportiva posta ad est di via
Agucchi, di proprietà pubblica;
- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare un POC “Attrezzature
e industrie insalubri” (in prosieguo, il POC) avente ad oggetto anche l’area
Sintexcal di via Agucchi n. 82, con previsioni relative alla destinazione e alla
capacità edificatoria dell’area stessa sul presupposto e a condizione della
cessazione dell’attività industriale dello stabilimento;
- che il presente Accordo e l’approvando POC rispettano il contenuto della
pianificazione sovraordinata;
- che le Parti, stanti le ragioni di rilevante interesse pubblico sopraindicate,
sottoscrivono, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale dell’Emilia-Romagna
24.3.2000 n. 20 nel testo vigente, il presente Accordo avente ad oggetto la
predeterminazione del contenuto dell’approvando POC.
LE PARTI DANNO ATTO ESPRESSAMENTE
- che il soggetto attuatore si obbliga a mantenere fermo il presente Accordo e la
proposta ivi contenuta per tutto il tempo necessario al Comune per la sua
approvazione da parte dell'organo consiliare;
- che la Giunta si impegna a sottoporre all'organo consiliare la proposta di
adozione del POC “Attrezzature ed industrie insalubri” entro il mese di marzo 2016;
- che il presente Accordo e la proposta ivi contenuta sono impegnativi per il privato
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proprietario dalla data della sottoscrizione elettronica da parte del Comune di
Bologna, pur essendo tale Accordo concluso sotto condizione sospensiva del
recepimento delle sue previsioni, da parte del Consiglio Comunale, tramite
l'approvazione del POC entro i termini stabiliti nel presente atto; solo a decorrere
da tale approvazione l'Accordo diverrà impegnativo anche per il Comune di
Bologna;
- che, poichè costituisce termine essenziale per Sintexcal l'approvazione in tempi
celeri del POC, è facoltà della stessa dichiarare risolto di diritto il presente Accordo
qualora il POC non venga adottato entro il 31 marzo 2016 e approvato entro la fine
del presente mandato amministrativo del Comune di Bologna.
Tutto ciò premesso e formante parte integrante essenziale e sostanziale del
presente Accordo, tra le parti sopra intervenute e rappresentate si conviene e si
stipula quanto segue:
ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO
1.

il presente Accordo ha ad oggetto la destinazione e la capacità edificatoria

dell'area Sintexcal, così articolati:


l’indice edificatorio territoriale da riconoscersi nel POC all’area Sintexcal è

Ut=0,30 mq/mq di superficie utile netta (Su) oltre alla superficie accessoria (Sa)
fuori terra nella misura del 50% della Su, rimanendo libera l’eventuale Sa interrata;


la superficie utile (Su) da prevedersi nel POC sull’area Sintexcal è quindi di

mq. 4.664, con uso previsto residenziale (Uso 1a);


a fronte di una dotazione di standard di parcheggio pubblico richiesta dalla

vigente normativa urbanistica comunale, pari al 30% della Su e quindi pari a mq.
1.399,20, viene qui prevista una dotazione di standard di parcheggio pubblico di
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mq. 1.570.
ART. 2 - IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE
1. Il soggetto attuatore dichiara di condividere senza riserve i contenuti di cui al
precedente articolo 1, cui si impegna a dare attuazione. In particolare :
1.1 si impegna alla cessazione dell’attività industriale dello stabilimento posto in
Via Agucchi n. 82 , con riorganizzazione della produzione negli altri siti produttivi di
sua proprietà;
1.2 si impegna ad eseguire, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, a sua cura
e spese, la struttura polivalente a servizio del quartiere, all’interno dell’area
sportiva ad est di via Agucchi, di proprietà pubblica, individuata con campitura blu
nell'all. 2, e costituita da un salone polivalente di mq. 300 di superficie utile,
divisibile in tre salette di mq. 100, oltre ai servizi e a un piccolo magazzino, come
da progetto preliminare acquisito agli atti;
1.3 si impegna altresì, a sua cura e spese, a realizzare lo standard di parcheggio
pubblico lungo la via Agucchi nel tratto individuato con campitura gialla nell'all. 2 e
a effettuare la sistemazione dell’area di mq. 804, già di proprietà comunale, posta
fra la via Agucchi e l’area Sintexcal e individuata nel predetto allegato con
campitura blu, realizzandovi altresì un percorso ciclopedonale;
1.4 si impegna altresì a cedere a titolo gratuito al Comune, a seguito di collaudo, la
struttura polivalente, i parcheggi e le opere sopra descritte; le spese di
frazionamenti e degli atti notarili necessari per la cessione saranno a carico del
soggetto attuatore.
2. Le opere e le sistemazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzate
parallelamente agli interventi edilizi privati previsti dal POC sull’area Sintexcal; a tal
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fine l'attuatore o suoi aventi causa si impegnano a richiedere un permesso di
costruire convenzionato di contenuto conforme al POC ed a stipulare con il
Comune la prescritta convenzione che disciplinerà le modalità di realizzazione
dell'intervento, i termini di inizio ed ultimazione delle opere sopra descritte e la
prestazione di idonee garanzie fideiussorie per la realizzazione e cessione della
opere stesse.
3. Il soggetto attuatore, per quanto riguarda la realizzazione della struttura
polivalente, assumerà i compiti di stazione appaltante ai sensi del D. Lgs.
163/2006; il Comune dovrà a tal fine mettere temporaneamente a disposizione
dell’attuatore l’area di sua proprietà sulla quale deve essere realizzata la struttura.
4. Il soggetto attuatore si impegna altresì a trasferire ai propri aventi causa, in caso
di cessione degli immobili, gli obblighi di cui al presente Accordo.
ART. 3 - IMPEGNI DEL COMUNE
1. Il Comune di Bologna si impegna :
1.1 a trasferire i contenuti di cui al precedente articolo 1 in una specifica norma del
POC “ Attrezzature e industrie insalubri”;
1.2 a sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di POC per l'adozione e
l'approvazione, in tempo utile rispetto ai termini indicati nel presente atto per
l’adozione e l’approvazione del POC.
2. Il Comune si obbliga altresì a scomputare dagli oneri per le dotazioni territoriali
sia la quota dovuta per le urbanizzazione secondarie sia la quota dovuta per la
opere a verde (urbanizzazioni primarie) in quanto il Soggetto attuatore realizzerà la
struttura

polivalente

che

costituisce

urbanizzazione

secondaria

e

contemporaneamente qualifica l'area verde esistente migliorandola dal punto di
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vista funzionale. Gli importi scomputabili verranno determinati in base ai valori
vigenti al momento della presentazione del titolo edilizio.
3. Qualora il valore delle opere di urbanizzazione da realizzare risulti, dal progetto
definitivo, inferiore all’importo dei relativi oneri, il Soggetto attuatore verserà quanto
dovuto a conguaglio al momento del ritiro del permesso di costruire; ove viceversa
risulti superiore, il Soggetto attuatore sarà comunque tenuto alla completa
realizzazione delle opere, senza onere alcuno per il Comune.
ART. 4 - RINUNCIA AGLI ATTI ED ALL'AZIONE
1. Le Parti convengono che a seguito e a condizione dell’approvazione entro la fine
del presente mandato amministrativo del Comune di Bologna del POC avente i
contenuti del presente Accordo, dovrà essere fatto cessare il contenzioso fra loro in
atto e di seguito richiamato.
2. A tal fine Sintexcal si obbliga:
2.1 A formalizzare la rinuncia ai ricorsi RG 63/2010 e RG 97/2010 pendenti innanzi
al T.A.R. dell’Emilia Romagna e al ricorso RG 5992/2013 pendente innanzi al
Consiglio di Stato, con adesione di tutte le Amministrazioni alla rinuncia e alla
compensazione delle spese processuali, entro centocinquanta giorni dall’avvenuta
approvazione e pubblicazione del POC;
2.2 A non proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna n.
1007/2015, ovvero a rinunciare, entro centocinquanta giorni dall’avvenuta
approvazione e pubblicazione del POC, all’appello che venga proposto avverso
detta sentenza, compensandosi in entrambi i casi integralmente le spese
processuali di tutti i gradi di giudizio e per tutte le parti, ivi comprese quelle
liquidate nell’indicata sentenza, sul presupposto e a condizione dell’avvenuta
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approvazione del POC entro i termini stabiliti nel presente Accordo.
ART. 5 - INADEMPIENZE DEL SOGGETTO ATTUATORE – CONSEGUENZE
1. Qualora per gli interventi oggetto del presente Accordo al termine quinquennale
di validità del POC non sia stato presentato il Permesso di costruire convenzionato,
ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 20/2000, le previsioni del POC “Attrezzature e
industrie insalubri” oggetto del presente Accordo perderanno automaticamente
efficacia, senza necessità di ulteriori specifici provvedimenti. In tal caso,
successivamente alla decorrenza del termine citato, in tali immobili si applicherà
quanto previsto dal RUE a quel momento vigente.
ART. 6 – SPESE
1. Sono a carico del Soggetto attuatore le spese di stipula e fiscali inerenti il
presente atto.
ART. 7– CONDIZIONE SOSPENSIVA - RISOLUZIONE
1. Il presente Accordo è sottoposto alla condizione sospensiva, come indicato in
premessa, del recepimento delle sue previsioni nel POC da approvarsi entro la fine
del presente mandato amministrativo del Comune di Bologna.
2. E’ facoltà di Sintexcal dichiarare risolto di diritto il presente Accordo qualora il
POC non venga adottato entro il 31 marzo 2016 e approvato entro la fine del
presente mandato amministrativo del Comune di Bologna.
ART. 8 - RICHIAMI NORMATIVI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, trovano
applicazione le disposizioni dell’art. 18 L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.; le disposizioni
contenute nei commi 2 e seguenti dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni
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e contratti.
ART.9 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
1. Qualunque controversia relativa al presente Accordo, alla sua interpretazione,
alla sua esecuzione, e ogni altra, è devoluta alla cognizione del T.A.R. dell’EmiliaRomagna.
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente atto, redatto in modalità elettronica e sottoscritto a distanza
digitalmente dalle parti, sarà registrato solo in caso d'uso.
2. La regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo avverrà mediante l'apposizione di
contrassegno telematico sostitutivo, per l'importo di euro 48,00 sulla copia
analogica del presente atto e relativi allegati, conservato agli atti del Comune di
Bologna.
Costituiscono allegati al presente atto:
a) Individuazione dell'area oggetto di intervento su cartografia catastale (All. n. 1)
b) Individuazione dell'area oggetto di intervento su cartografia comunale con
indicazione dell'area da cedere e degli interventi da realizzare (All. n. 2)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
p. COMUNE DI BOLOGNA
Francesco Evangelisti
p. SINTEXCAL S.p.A.
Graziano Corrà
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