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Contributo di competenza - Progetto definitivo/esecutivo per la 
realizzazione di un centro di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e 
assimilati in via Ferrarese 211, Quartiere Navile



Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Piani e Progetti Urbanistici

u.i Gestione Urbanistica

piazza Liber Paradisus,  10

Torre A  piano 9

urbanistica@pec.comune.bologna.it

gestioneurbanistica@comune.bologna.it

11 settembre 2017

per. ind. Barbara Poletti

UO Tecnica

Ufficio Gestionale

Settore Edilizia e Patrimonio

sede

Oggetto: Progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un centro di raccolta

differenziata dei rifiuti urbani e assimilati in via Ferrarese 211, Quartiere

Navile. Contributo di competenza (CF PG 63774/2017).

Per quanto in oggetto ed in riferimento alla richiesta acquisita con e-mail in data 7

settembre 2017, vista la documentazione di progetto allegata, si comunica che  la

realizzazione  di  centri  di  raccolta,  quali  componenti  del  sistema  di  raccolta  dei

rifiuti urbani ed assimilati definiti dall'articolo 48 del Rue come modificato a seguito

della  variante  di  adeguamento  normativo  2014  approvata  il  20  aprile  2015  con

delibera odg 201/2015, è ammessa su aree di proprietà pubblica in tutto il territorio

urbanizzato nelle modalità di cui all’articolo 45.

Considerato  pertanto  che  l'area  di  via  Ferrarese  è  compresa  all'interno  del

perimetro del territorio urbanizzato e che la stessa è di proprietà comunale, sono

ammessi a tale fine interventi di nuova costruzione per Vt non superiore a 7.000 mc

una tantum.

Il volume di progetto - relativo a: edificio uffici, tettoia rae e tettoia rup - è pari a

circa 1.945 mc, pertanto inferiore al limite sopra indicato.

L’area è soggetta ai seguenti vincoli ed alle seguenti tutele così come rilevabile dal

foglio n.  8  della Tavola dei  vincoli  approvata dal Consiglio  comunale  in data 13

aprile 2015 con OdG n. 200:

Testimonianze storiche e archeologiche

Bassa potenzialità

Rischio sismico

Sistema delle aree suscettibili di effetti locali

Infrastrutture per la navigazione aerea

Ostacoli alla navigazione aerea - Aree interessate da superfici di delimitazione degli

ostacoli a quota variabile (Allegato A);

Superfici di delimitazione degli ostacoli – Superficie conica – Pendenza 1:20;



Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Piani e Progetti Urbanistici

u.i. Gestione Urbanistica

Pericoli per la navigazione aerea - Tipologia 1, 2 (Tav. PC01A), 4a - Impianti eolici -

Area di incompatibilità assoluta (Tav. PC01C);

Elettromagnetismo

Emittenza radiotelevisiva - Area con divieto di localizzazione impianti

Gli interventi in oggetto sono compatibili con i suddetti vincoli e le suddette tutele e

dovranno essere  osservate  le  norme  dettate  dalle  tutele  e  dai  vincoli  alle  quali

l’intervento è assoggettato.

In particolare rispetto al rischio sismico devono essere rispettati gli adempimenti di

cui alla Lr 19/2008.

Conclusioni

Gli  interventi  proposti  sono  conformi  alle  previsioni  dei  vigenti  strumenti

urbanistici.

Il referente tecnico è l'arch. Stefania Naldi (tel. 051 2194128).

Cordiali saluti.

Il Responsabile 

per. ind. Claudio Bolzon
(documento datato e sottoscritto digitalmente)
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