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1  OSSERVAZIONI  PRESENTATE  A  SEGUITO  DEL-
L'ADOZIONE  E  PUBBLICAZIONE  DEL  POC/PUA.
SINTESI E CONTRODEDUZIONI

1.1 Premessa

Lo  strumento  urbanistico  in  oggetto  è  stato  adottato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale O.d.G. n. 224 del 13/04/2016 e, come da avviso pubblicato
sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT) del
04/05/2016,  depositato  presso  il  Settore  Servizi  per  l'Edilizia  –  U.I.  Sportello
Unico per l'Edilizia, Piazza Liber Paradisus, 10 – torre A – 4° piano, per sessanta
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e precisamente dal 04/05/2016 al
04/07/2016.
I  relativi  elaborati,  tra  cui  lo  schema  della  Convenzione  Urbanistica  da
sottoscriversi  per l'attuazione del Piano, sono stati  resi  reperibili  al seguente
indirizzo web:
http://urp.comune.bologna.it/portaleterritorio/portaleterritorio.nsf/ViewDocW
eb/534215CA05E7B248C1257FA700206682?OpenDocument
L'avviso  di  avvenuto  deposito  del  POC/PUA  con  le  istruzioni  relative  alla
presentazione  di  eventuali  osservazioni  sono  stati  resi  reperibili  al  seguente
indirizzo web:
http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf/d06036165f253928c
1257a3d004892cf/0fc815c87b4619f3c1257fa700275655/$FILE/avviso%20Albo
%20pretorio.pdf
Una specifica comunicazione con i  contenuti sopra riportati  è stata inviata a
tutti i proprietari firmatari della convenzione per l'attuazione del Piano oggetto
di  variante,  nell'osservanza  dei  principi  dettati  dalla  Legge  n.  241/1990  sul
procedimento amministrativo. 
Entro  il  termine  del  4  luglio  2016  (ore  12:30)  chiunque  poteva  presentare
osservazioni sui contenuti del Piano.
Risultano pervenute 8 Osservazioni  (7  entro termine e 1 fuori  termine,  che è
stata ugualmente valutata ).
Il  presente  documento  riassume  i  contenuti  delle  osservazioni  pervenute  e
formula le relative proposte di controdeduzione.

1.2 Osservazione protocollo speciale n° 1 - PG 

224820/16 del 30/06/2016 NICOT s.r.l. / Guerzoni 

Rodolfo 
Osservazione presentata in formato cartaceo allo Sportello Unico per l'Edilizia,
pervenuta entro i termini in data 30/06/2016, h 11:23.   
Osservazione  firmata in  calce  da  Nicot  Maria Luigia (legale  rappresentante di
Nicot srl) e Guerzoni Rodolfo.
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Sintesi dell'osservazione
Premesso che:
- Nicot srl e Guerzoni Rodolfo sono proprietari di lotti (interi o parte) nel comparto
R5.3  Bertalia  Lazzaretto;  nello  specifico  Nicot  srl  dei  lotti  4a  (gruppo  “a”),  7
(gruppo “f”), 10a (gruppo “g”), 34 e 35 (gruppo “h”), Guerzoni Rodolfo dei lotti 10a
(gruppo “g”), 35 (gruppo “h”);
- in data 14/11/2008, al fine di risolvere pregresse vertenze, Nicot srl e Guerzoni
Rodolfo hanno sottoscritto con il Comune di Bologna un accordo transattivo;
- in ragione della qualificante e notevole per dimensione previsione insediativa
dell'Università nel comparto, oltre alle previste tempistiche attuative, Nicot srl e
Guerzoni  Rodolfo  hanno  sottoscritto  la  Convenzione  Urbanistica  in  data
22/01/2009 ed il successivo Atto Integrativo, dando seguito ai conseguenti atti di
ricomposizione fondiaria di ricollocazione dei propri diritti edificatori;
- in ragione di quanto sopra, Nicot srl e Guerzoni Rodolfo hanno quindi accettato
di accollarsi gravosi oneri di urbanizzazione generale pro-quota, sia di “crosta”
che di “superficie” e, in attuazione dell'accordo transattivo del 14/11/2008,  hanno
ceduto gratuitamente al Comune in data 23/02/2010 le particelle fg. 40, n.ri 258 e
266 corrispondenti all'area della ex discarica comunale.

Considerato che:
- la Giunta, con Del. progr. 153 del 07/07/2015, si era raccomandata di dare ampia
diffusione  all'iniziativa  della  variante  al  P.P.I.P.  del  comparto  R5.3  Bertalia
Lazzaretto, coinvolgendo tutti gli attuatori;
- a tutt'oggi Nicot srl e Guerzoni Rodolfo non sono stati in alcun modo coinvolti né
contattati, con patente disparità di trattamento rispetto ad altri Attuatori i quali,
coinvolti  dal  Comune,  hanno  concluso  accordi  con  lo  stesso  e/o  formulato
proposte recepite nel nuovo POC/PUA (Pentagruppo, CESI, Zucchini, Gazzotti/Geri,
Emiliana/Venturoli/  e  altri,  Dallacasa  ed  altri,  Coop  Casalecchio,  Emmepi
Costruzioni, Consorzio Copalc, Ruggeri).

Rilevato che:
- dall'esame del POC/PUA adottato sembra emergere che:

- le insule “A” e “D” hanno mutato destinazione d'uso da edilizia pubblica a
privata  (residenziale,  terziario,  e  commerciale)  e,  di  conseguenza,
l'intervento qualificante dell'Università risulta più che dimezzato; 
- l'Università mantiene quindi gli studentati ma non insedia più l'Aula Magna,
la Presidenza, la Biblioteca, i dipartimenti D.A.P.T e D.I.S.T.A.R.T., la Mensa,
tutti  centri  nevralgici  e  di  spicco dell'Ateneo,  caratterizzanti,  qualificanti  il
comparto e fortemente attrattivi, insediamenti sui quali Nicot srl e Guerzoni
Rodolfo avevano fatto affidamento al momento dell'adesione;
-  viene  incrementata  la  Su  ad  uso  residenziale  di  quasi  il  20%,  con
conseguente ulteriore depressione del valore fondiario.   

- le nuove insule nella parte Est del comparto, in luogo delle precedenti “A” e “D”,
localizzate  su  aree  prossime  a  diffusi  insediamenti  urbani,  già  facilmente
urbanizzabili  indipendentemente  dalla  restante  parte  del  comparto,  di  rapida
cantierizzazione e servite dal trasporto pubblico, sono state permutate (anche con
riconoscimento  di  capacità  edificatoria  aggiuntiva)  con  lotti  -  solo  di  alcuni
attuatori - localizzati nella parte Ovest (gruppo “h”) priva di reti e di servizi, inseriti
dal cronoprogramma del Piano vigente nella seconda fase attuativa, in buona
parte  su  aree di  ex  cave ritombate,  ad oggi  inattuabili  stante  la presenza dei
tralicci dell'alta tensione;
- le linee ad alta tensione, che in base al PPIP vigente e convenzionato avrebbero
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dovuto essere  già interrate,  impediscono e  pregiudicano l'attuazione anche di
parte  dei  lotti  di  proprietà  degli  osservanti  che  peraltro,  in  base  al
cronoprogramma  del  PPIP  (Piano  Particolareggiato  di  Iniziativa  Pubblica),
avrebbero dovuto poter essere avviati;
- la tempistica di interramento delle linee a.t., che nel vigente PPIP era fissata tra
4  e  6  anni  dalla  stipula  della  Convenzione,  è  divenuta  incerta  nel  POC/PUA
protraendo  indebitamente,  illegittimamente  ed  illecitamente  anche  i  tempi  di
attuazione dei lotti ad essi sottostanti; 
- a fronte di tale evidenza, dannosa per gli osservanti, l'obiettivo del Comune di
ovviare alla non immediata attuabilità dei lotti del gruppo “h”, costituisce mera
dichiarazione di principio, laddove si dichiara che tutti i lotti del gruppo “h” degli
altri attuatori diverranno di proprietà del Comune.  
- nonostante tale assunto pare siano state spostate le capacità edificatorie di tutti
i  lotti  della  parte  Ovest  del  comparto  del  gruppo  “h”  (peraltro  rese  “edilizia
residenziale libera” e incrementate)  ad eccezione dei  lotti  34 e 35 di  proprietà
degli osservanti, lotti, questi ultimi, che ora si vengono a trovare isolati, circondati
da lotti comunali, su terreni sempre più problematici e con tempi di attuazione
indefiniti;  
-  il  PPIP  era  già  convenzionato  e  già  perfezionate  le  relative  ricomposizioni
fondiarie,  talché  tra  le  parti  le  obbligazioni  di  natura  pubblicistica  assumono
anche  natura  e  contenuti  civilistici,  e  pertanto  le  relative  modifiche  debbono
essere concordate tra le parti.  Al  contrario,  prima dell'adozione della Variante,
mai le proprietà Nicot srl e Guerzoni Rodolfo sono state in alcun modo coinvolte
nella definizione dei contenuti della Variante medesima;
- taluni Attuatori hanno sottoscritto con il Comune accordi per la delocalizzazione
delle  loro  capacità  edificatorie  su  altri  lotti  più  favorevoli,  svincolati
dall'interramento  degli  elettrodotti  a.t.  e  immediatamente  attuabili.  Taluni  di
questi  Attuatori  hanno  anche  ricevuto  premialità  in  termini  di  capacità
edificatoria; 
- Nicot srl e Guerzoni Rodolfo invece non sono stati coinvolti dal Comune in questo
processo e non sono stati delocalizzati come gli altri; 
- ciò ha costituito un notevole vantaggio patrimoniale solo per alcuni Attuatori,
con patente disparità di trattamento, nonostante che tutti gli Attuatori abbiano
subito  notevoli  danni  per  le  inadempienze  del  Comune,  di  FBM,  per  il
ridimensionamento  degli  insediamenti  universitari  e  per  il  deprezzamento
fondiario dovuto all'aumento della Su residenziale.
- l'interramento delle linee elettriche a.t. erano poste a carico dei lotti comunali
destinati all'Università, mentre nel nuovo PUA sembra che tale onere sia posto a
carico  di  tutti  gli  attuatori  nel  quadro  delle  urbanizzazioni  generali,  con
conseguente aumento dei costi di queste e/o di parallela riduzione di queste altre,
con depauperamento del valore complessivo dell'intervento;
- determinante nell'accettazione da parte degli  osservanti della ricomposizione
fondiaria effettuata era il fatto che nella Convenzione vigente le indagini sui suoli
e  le  eventuali  bonifiche  rimanevano  a  carico  dei  proprietari  dei  terreni  ante
ricomposizione.  Con  il  nuovo  PUA  tali  oneri  sembrano  spettare  agli  Attuatori
proprietari dei lotti edificabili, e in particolare, per gli osservanti, per le particelle
342 e 343 fg.40 originariamente di proprietà Costruzioni Edili Zucchini spa e per le
particelle  533,  551,  554,  564,  571,  573  fg.  41  originariamente  di  proprietà
comunale;  
- il POC/PUA adottato rende più rigorosa, per i lotti su aree di ex cava o nelle loro
prossimità, sia l'indagine dei suoli che quella progettuale ed esecutiva degli edifici
(v. art. 20 convenzione) con considerevole aumento dei costi di costruzione. Ciò

11



POC CON VALORE DI PUA VARIANTE AL PPIP R5.3 BERTALIA - LAZZARETTO/CONTRODEDUZIONI

non era stato considerato dagli osservanti all'atto della ricomposizione fondiaria
e il  relativo trasferimento delle capacità edificatorie di  spettanza su aree di ex
cava;
-  molte delle modifiche al  PPIP introdotte dal  POC/PUA aggravano i  danni  già
causati  agli  osservanti  dal  Comune  per  i  propri  errori  ed  inadempimenti  e
pongono in essere disparità di trattamento fra gli Attuatori, in palese violazione
della causa e dell'oggetto dell'accordo transattivo del 14/11/2008 stipulato fra il
Comune e gli osservanti.

Ciò premesso, considerato e rilevato gli osservanti  invitano il Comune a trovare,
in sede di controdeduzione ed approvazione del POC/PUA in variante al PPIP una
soluzione, preferibilmente condivisa, alle problematiche sopra evidenziate.

Controdeduzione
Osservazione non accoglibile di fatto.
Pur  trattando  numerosi  ed  eterogenei  aspetti  del  POC/PUA,  l'osservazione
presentata non fa emergere esplicitamente specifiche richieste di modifica.
Tuttavia,  nel  merito dei  temi  sollevati,  si  ritiene  opportuno precisare quanto
segue.
Come  previsto  dalla  delibera  di  Giunta  Prog.  n.  153  del  07/07/2015,  P.G.  n.
208304/2015, con l'avvio dell'istruttoria preliminare all'adozione della variante,
l'Amministrazione  comunale  ha avviato una fase partecipativa con i  soggetti
firmatari della convenzione urbanistica del 2008/2009, che ha condotto in alcuni
casi alla sottoscrizione di accordi ex art. 18  della L.R. n. 20/2000. Agli incontri
svolti per illustrare i contenuti della variante e raccogliere eventuali contributi
già nella fase di elaborazione della stessa,  al pari  di  tutti  gli  altri  proprietari,
anche  Nicot  srl  e  Guerzoni  Rodolfo  sono  stati  formalmente  convocati  dal
Comune (nello specifico con comunicazione PEC 227707/15 del 14/07/2015 a
nicotsrl@pec.it., con ricevuta di avvenuta consegna) ad uno specifico incontro
fissato per il 21/07/2015 alle ore 16,00 per l'illustrazione dei contenuti previsti
dal POC/PUA in formazione e l'eventuale raccolta di contributi.
A  tale  incontro  le  proprietà  convocate  non  si  sono  presentate,  né  risultano
pervenute  al  Comune  comunicazioni  successive,  o  anche  semplici  contatti
telefonici, da parte di Nicot srl e/o Guerzoni Rodolfo, prima dell'osservazione in
oggetto. 
Preme  inoltre  evidenziare  che  le  modifiche  di  titolarità  di  lotti  non  hanno
riguardato indistintamente “tutti” gli attuatori, bensì un numero assai limitato
di essi e mai viene dichiarato, in alcun elaborato o documento del POC/PUA,
contrariamente a quanto affermato dagli  osservanti,  che  “  ....  tutti  i  lotti  del
gruppo “h” degli altri attuatori diverranno di proprietà del Comune … “.
Non trova poi riscontro l'affermazione degli osservanti circa l'interessamento di
parte  dei  lotti  di  loro  proprietà  da  parte  degli  elettrodotti  ad  alta  tensione
esistenti poiché nessuno dei lotti di titolarità Nicot srl e Guerzoni Rodolfo (4a, 7,
34, 35, 10a p.) è situato lungo il tracciato delle linee ad alta tensione (fasce di
rispetto comprese / DPA) e nemmeno nelle immediate prossimità di esse.
Così  come  il  PPIP  vigente  e  Convenzionato,  anche  la  variante  POC/PUA  ha
considerato  l'interramento  degli  elettrodotti  ad  alta  tensione  quale  opera
imprescindibile  per  la  trasformazione  urbanistica  del  Comparto  e
l'urbanizzazione  degli  insediamenti  previsti  dal  Piano,  ricomprendendo  tale
opera  fra  quelle  di  spettanza  pro-quota  dei  lottizzanti  (fra  i  quali  anche  il
Comune), nel novero quindi delle opere di urbanizzazione primaria. 
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L'art. 11 della Convenzione Urbanistica del POC/PUA è chiaro ed inequivocabile
circa  l'imputazione  dei  costi  dell'interramento  degli  elettrodotti  ad  alta
tensione  in  capo al  Comune  in  qualità  di  lottizzante  (proprietario di  lotti),  a
valere quindi sugli obblighi urbanizzativi primari di sua spettanza, al pari degli
attuatori privati ed in ragione della non frazionabilità dell'opera.

Circa  i  rilievi  sulla  disciplina  prevista  dall'art.  20  della  Convenzione
“Compatibilità  del  suolo  e del  sottosuolo con gli  usi  previsti”  si  precisa che
l'idoneità qualitativa del suolo e del sottosuolo con le destinazioni di progetto è
un  obbligo  normativo  che  l'Amministrazione  comunale  intende  garantire
attraverso verifiche dirette.
Per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione degli eventuali interventi di
bonifica,  questo  obbligo  è  posto  in  carico  ai  proprietari  unicamente  “ai  fini
dell'attuazione delle previsioni del piano”, come specificato al comma 2 dell'art.
20 della convenzione. I proprietari intervengono pertanto in qualità di soggetti
interessati all'attuazione delle trasformazioni previste, condizionando a queste
trasformazioni e scenari di progetto gli stessi obiettivi di bonifica (determinati
attraverso analisi di rischio sito specifica).
Si richiama infine la possibilità di rivalsa sul cagionatore, prevista al comma 4
dell'art. 253 del D. Lgs. 152/06: “nel caso in cui il proprietario non responsabile
dell'inquinamento  abbia  spontaneamente  provveduto  alla  bonifica  del  sito
inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento
per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito”.

Non  si  rilevano  elementi,  specificamente  introdotti  dalla  variante  POC/PUA
adottata,  che  possano  configurarsi  come  violazione  in  danno  dell'accordo
transattivo  del  14/11/2008  stipulato  fra  il  Comune  e  gli  osservanti.
L'Amministrazione  è  ben  consapevole  dei  contenuti  dell'accordo  transattivo
sottoscritto  con  gli  osservanti  e,  pertanto,  nessun  elemento  inserito  nella
variante  adottata  o  nella  bozza  di  convenzione  che  sostituirà  la  vigente,  è
contrario o contraddittorio rispetto agli impegni assunti.   
In estrema sintesi, la variante POC/PUA in oggetto, che non modifica in alcun
modo i lotti dei ricorrenti, comporterà oggettivi vantaggi quali, ad esempio, la
possibilità  di  realizzare  gli  edifici  previsti  senza  sostanziali  vincoli  temporali
secondo  la  modalità  degli  stralci  urbanizzativi  funzionali  (v.  art.  11  della
Convenzione), la semplificazione della norma di attuazione, la riduzione delle
quote  di  parcheggio  pertinenziale  privato,  la  restituzione  delle  fideiussioni
attualmente prestate.

Si  ritiene  in  conclusione  che  il  Comune,  nella  definizione  della  variante  al
POC/PUA,  abbia  operato,  con  parità  di  trattamento  nei  confronti  di  tutti  i
proprietari,  introducendo  numerosi  e  consistenti  elementi  di  flessibilità  e
semplificazioni attuative, tesi a favorire l'attuazione delle previsioni insediative
a vantaggio di tutti gli operatori.
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1.3 Osservazione protocollo speciale n° 2 – PG 

227593/16 del 02/07/2016 Costruzioni Edili Zucchini 

S.p.A. 
Osservazione  presentata  a  mezzo  PEC  proveniente  da
costruzioniedilizucchinispa@legalmail.it,  pervenuta  entro  termine  in  data
01/07/2016, h 15:08. 
Testo  osservazione  (file  pdf)  riportante  la  firma  di  Carlo  Zucchini  (legale
rappresentante di Costruzioni Edili Zucchini spa)
Osservazione costituita, oltre al testo, da n° 2 allegati grafici.

Sintesi dell'osservazione
Costruzioni Edili Zucchini spa, con sede in Bologna, piazza S. Francesco 15, diverrà
(come previsto dal POC/PUA e a seguito di ricomposizione fondiaria) proprietaria
del  lotto  edificabile  denominato  “Insula 1”,  con superficie  fondiaria  (Sf)  di  mq
8.400  e  superficie  utile  (Su)  pari  a  16.291  mq,  suddivisa  in  tre  sub-insule
denominate 1a, 1b, 1c con Sf ed Su diverse, formula le seguenti  osservazioni e
richieste:

a) con riferimento all'art. 7 – Unità minime di intervento delle NTA, chiede che sia
recepita  la  diversa  conformazione  fondiaria  delle  tre  sub  insule  come
rappresentato nell'allegato grafico 1, al fine di rendere omogenei i rapporti tra Su
e  Sf  delle  tre  sub  insule  e  ottemperare  alla  dotazione  minima  dei  parcheggi
pertinenziali (PE) di cui all'art. 9 delle NTA , realizzando un solo piano interrato. 
Nello specifico la proposta di modifica chiede di recepire i seguenti valori di Sf ed
Su per le tre sub insule:
- 1a: Sf 2.740 mq , Su 5.157 mq
- 1b: Sf 2.143 mq, Su 4.034 mq
- 1c: Sf 3.517 mq, Su 7.100 mq.
Precisa Costruzioni Edili Zucchini spa che la proposta di modifica non incide sulla
Su delle singole sub insule e conferma il numero massimo dei piani fuori terra dei
fronti  previsti  dal  POC/PUA,  ma  consente  di  realizzare  più  agevolmente
l'autonomia funzionale cielo-terra di cui all'art.7 delle NTA.

b) con riferimento all'art. 8 – Criteri di flessibilità generale della superficie utile e
degli usi insediabili delle NTA, e in particolare l'ultimo comma di tale articolo così
formulato  “In  tutte  le  insule  ove  è  prevista  residenza  (1a)  e  terziario  (3a)  è
consentito,  in  alternativa,  l'insediamento  preferibilmente  al  piano  terreno,  di
quote di usi  3b, 4d, 5c fino al limite del 15% delle quantità di  1a e 3a previste
nell'insula”, chiede che possa essere esteso anche alle insulae, come l'insula 1, in
cui non sono previste quote di terziario, la possibilità di realizzare usi 3a e 3b fino
al 40% della Su complessiva delle sub insulae, previa verifica della disponibilità di
parcheggi pubblici  di urbanizzazione PU di cui all'art. 155 del RUE nelle dirette
vicinanze dell'insula o loro monetizzazione.

c) con riferimento all'art. 9 – Criteri per la progettazione delle insulae delle NTA, e
in  particolare  al  comma  “la  conformazione  planivolumetrica  di  massima
dell'edificazione,  costituita  dal  sedime  indicativo  dei  corpi  di  fabbrica  e  dal
numero dei  piani  fuori  terra realizzabili”,  oltre  al  fatto che tale  sedime risulta
costituito da una bordatura perimetrale della profondità di 13 m, chiede che tale
definizione sia ulteriormente precisata e consenta, oltre all'apertura di varchi già
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annotata  nelle  schede  normative,  l'articolazione  libera  dell'edificato  sul  lato
interno  anche  mediante  corpi  edilizi  che  si  estendono  in  profondità,  come
esemplificato nell'allegato 2.

Per  quanto  attiene  alle  osservazioni  di  carattere  generale  si  rimanda  alle
osservazioni  presentate  dall'ANCE  –  Collegio  Costruttori  Edili  di  Bologna
(osservazione PG 229407/16).

Allegati:
1  –  Variante  Perimetrazione  Insulae:  grafico  rappresentante  la  planimetria
dell'attuale  suddivisione fondiaria  dell'insula 1  in  tre  sub insule  e  proposta di
modifica fondiaria con ipotesi di volumetrie diverse.
2  –  Esemplificazione  flessibilità  progettuale  area  di  sedime  e  soddisfacimento
standard parcheggi pertinenziali: grafico rappresentante piani interrato e terra
oltre a schemi volumetrici di una ipotetica soluzione di sviluppo planivolumetrico
delle tre sub insule come proposte in allegato 1.

Controdeduzione
Osservazioni parzialmente accolte.

Parzialmente accolta la richiesta di cui al punto a). 
La richiesta di limitate modifiche delle conformazioni fondiarie delle insule 1a,
1b e 1c, di prevista ed esclusiva titolarità dell'osservante, come rappresentate e
precisamente  quantificate  in  termini  di  superficie  nell'allegato  1
all'osservazione, tende alla omogeneizzazione dei rapporti fra Sf e Su delle tre
insule consentendo paritarie condizioni di partenza in relazione alla possibilità
di realizzare la prescritta dotazione di parcheggio pertinenziale delle stesse su
di un solo piano interrato.
Tali  modifiche  lasciano  inalterate  le  Su  attribuite  alle  insule  e  il  perimetro
dell'isolato (costituito dall'insieme delle insule).
Negli  allegati  grafici  1  e  2  è  altresì  rappresentata  un'ipotesi  di  sviluppo
progettuale (planivolumetrico, piano terra e interrato) dell'insieme delle insule,
ipotesi che si ritiene opportuno non recepire puntualmente nel POC/PUA poiché
riferibile alla definizione tipica della fase attuativa dei permessi di costruire.
Si conferma quindi la conformazione planivolumetrica delle insule in oggetto,
come rappresentata nelle attuali schede (tav. P13), ferma restando la possibilità
di  conformazioni  degli  edifici  parzialmente  diverse,  come  meglio  esplicitato
nella controdeduzione di cui al seguente punto c).
Si accoglie pertanto la richiesta limitatamente alla modifica delle conformazioni
fondiarie delle insule 1a, 1b, 1c, come rappresentate nell'allegato grafico 1, e
relative  superfici  (1a:  Sf  2.740  mq  –  1b:  2.143  mq  –  1c:  Sf  3.517  mq),  con
conseguente adeguamento degli elaborati del POC/PUA interessati.    

Parzialmente accolta di fatto la richiesta di cui al punto b).   
L'art. 8 delle NTA (tav. P13) “Criteri di flessibilità generale della superficie utile e
degli  usi  insediabili”  individua nel 15% il  limite quantitativo,  rispetto alla Su
dell'insula,  per  l'introduzione  di  specifici  usi  diversi  dalla  destinazione  d'uso
principale  prevista  nell'insula  (1a o  3a),  al  fine  di  garantire  l'insediabilità,  in
insule  sostanzialmente  “monofunzionali”,  di  usi  tipicamente  diffusivi  e  di
limitata superficie utile. 
Il POC/PUA ha quindi valutato sia la quantità massima (15% della Su) oltre la
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quale si sarebbe snaturata la destinazione urbanistica voluta dal POC/PUA per
l'insula,  sia  la  tipologia  degli  usi  alternativi,  escludendo  quindi  quegli  usi
tipicamente realizzati in edifici autonomi e con Su di un certo rilievo, quali ad
esempio l'uso 3a – Attività direzionali in strutture complesse.
Occorre rilevare tuttavia che, ad esempio nel caso dell'insula 1c (7.100 mq di
Su), la norma di flessibilità ora prevista consente di insediare 1.065 mq di Su di
usi “terziari” 3b, quantità non certo trascurabile se considerata a sé stante in
termini assoluti.
Per  quanto  sopra  si  ritiene  l'osservazione  di  fatto  parzialmente  accolta
confermando l'attuale testo dell'art. 8 NTA (tav. 13) .

Accolta di fatto la richiesta di cui al punto c).
Sia l'art. 9 delle NTA (tav. P13) “Criteri per la progettazione delle insule” che le
specifiche  schede  delle  insule  fanno  emergere  chiaramente  il  carattere
indicativo  delle  sagome  planivolumetriche  rappresentate  e  del  sedime  delle
stesse.
Le  NTA  e  le  schede  normative  forniscono  volutamente  solo  le  indicazioni
essenziali (prescrittive e non), a livello di piano urbanistico, di cui tenere conto
nella  progettazione  architettonica  degli  edifici  lasciando  al  progettista  la
coniugazione  degli  elementi  non  prescrittivi,  anche  in  relazione  alla
conformazione ed estensione dell'insula.
In  tale  logica,  nel  merito  della  richiesta  dell'osservante,  non  è  esclusa  la
possibilità  di  realizzare  corpi  di  fabbrica  che  si  estendono  verso  l'interno
dell'insula, possibilità da intendersi come elemento da porre “in equilibrio” con
gli  altri  elementi  caratterizzanti  definiti  dalle  schede,  quali  ad  esempio
l'allineamento dei corpi di fabbrica ai bordi dell'insula e le altezze minime degli
stessi e, in rapporto a questi ultimi, i varchi nella cortina edilizia fronte strada e
le loro dimensioni.
Diversamente,  la definizione puntuale di  tutti  i  limiti  massimi e minimi degli
elementi, peraltro in combinazione fra loro, avrebbe irrigidito la norma ancor
più  di  quella  del  PIIP  vigente,  anziché  semplificarla  e  renderla  flessibile,
salvaguardando al contempo l'idea urbanistica e planivolumetrica originale del
Piano. 
Per  quanto  sopra  si  ritiene  sia  accolta  di  fatto  la  richiesta,  confermando
l'attuale testo dell'art. 9 NTA e le indicazioni riportate nelle schede delle insule
(tav. P13).

1.4  Osservazione  protocollo  speciale  n°  3  -  PG

228461/16  del  04/07/2016  Croce  del  Biacco  s.r.l

/Venturoli  Costruzioni  s.r.l./Cooperativa  Murri

soc.coop.
Osservazione presentata in formato cartaceo allo Sportello Unico per l'Edilizia,
pervenuta entro i termini in data 04/07/2016, h 11:45.   
Osservazione  firmata  in  calce  da  Massimo  Venturoli  (legale  rappresentante di
Croce  del  Biacco  srl),  Stefano  Venturoli  (legale  rappresentante  di  Venturoli
Costruzioni srl), Stefano Farneti (legale rappresentante di Croce del Biacco srl).
Osservazione costituita, oltre al testo, da n° 3 allegati grafici.  
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Sintesi dell'osservazione
In qualità di proprietarie di aree rientranti nel lotto 15 del comparto R5.3 Bertalia
Lazzaretto,  presa visione del  POC/PUA adottato in variante PPIP R5.3  Bertalia
Lazzaretto, presentano osservazioni con riferimento agli elaborati:
tav. P4 – Masterplan: architettonico 
tav. P6 – Masterplan: tracciamento insulae
tav. P9c – Mobilità: il sistema dei percorsi ciclabili
tav. P10a – Sistema del verde: planimetria generale
tav. P13 – Norme tecniche di attuazione e schede normative insulae.

Premesso che:
-  la  variante  non  ha  correttamente  riportato  il  perimetro  del  lotto  fondiario
privato dell'insula 15;
-  la medesima variante prevede sul lato ovest  del lotto la realizzazione di una
pista ciclabile collegante via del Lazzaretto al futuro ponte ciclopedonale su viale
Sabena interessando la  superficie fondiaria  del  lotto  15;  sul lato opposto (est)
prevede  il  prolungamento  della  pista  ciclabile  costeggiante  la  rotatoria  “35°
Reggimento Fanteria Pistoia” interessando anch'essa la superficie fondiaria del
lotto 15 fino agli accessi pedonali e carrabile del costruendo edificio (parte 15 b);
- il limite dell'insula 15, sul fronte di via del Lazzaretto, risulta del tutto artificiale
attraversando  longitudinalmente  un'aiuola  senza  alcun  legame  fisico  con  la
sistemazione a terra realizzata;
-  la  disposizione  dei  parcheggi  in  linea,  a  lato  di  via  del  Lazzaretto,  mette  a
disposizione dei futuri residenti solo sette posti auto a fronte degli oltre 70 alloggi
previsti nel lotto 15;
- il posizionamento dell'isola ecologica a servizio del lotto 15 sul marciapiede, a
pochissima distanza dalle finestre del già realizzato vano scala Sa3 (parte 15a),
sarà mal tollerata dai residenti;
-  le  NTA all'art.  9  – Impianti  per  la  produzione del  calore,  dispongono che sia
“obbligatoria l'adozione di impianti per la produzione del calore centralizzati e
dotati di predisposizione per l'allacciamento a rete di teleriscaldamento”.
Chiedono:
1)  che  sia  assunto  come  perimetro  del  lotto  15  quello  effettivamente
corrispondente alle proprietà private dello stesso;
2)  che la porzione di superficie fondiaria privata del lotto 15 necessaria per la
realizzazione del tratto di pista ciclabile collegante la via del Lazzaretto al futuro
ponte ciclo pedonale su viale Sabena sia ceduta al Comune;
3) che il prolungamento della ciclabile, costeggiante la rotatoria “35° Regg. Fant.
Pistoia”,  termini  al  limite del  lotto  fondiario 15 per evitare  ogni  inopportuna e
pericolosa interferenza con gli accessi pedonali e carraio già previsti nei permessi
di costruire rilasciati e in parte realizzati;
4)  che  sia  ridisegnata  la  sistemazione  sul  fronte  di  via  del  Lazzaretto  con  la
creazione di parcheggi ortogonali alla strada così da raddoppiare la capacità di
parcamento ora disponibile e, conseguentemente, venga rettificato il confine sud
del lotto 15 trasferendo al Comune tutta l'area interessata dai parcheggi suddetti
e dai marciapiedi;
5) che sia spostata l'isola ecologica in posizione decentrata rispetto agli edifici del
lotto 15, come da planimetria allegata;
6) che nel testo dell'art. 9 delle NTA – Impianti per la produzione del calore, sia
eliminato  l'obbligo  di  predisposizione  per  l'allacciamento  a  rete  di
teleriscaldamento.
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N° 3 Allegati:
a) – planimetria lotto 15 - PUA adottato
b) – planimetria lotto 15 - proposta di modifica 
c) - stralcio mappa catastale lotto 15.

Controdeduzione

Osservazioni parzialmente accolte.

Accolte di fatto le richieste di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5).
Le proposte di modifica sono accolte poiché correttive di imprecisioni grafiche e
migliorative  dal  punto  di  vista  della  funzionalità  e  razionalità  delle  opere  di
urbanizzazione sul  fronte  sud dell'insula  15  in  fregio  a via  del Lazzaretto.  Si
modificano  pertanto  gli  elaborati  del  POC/PUA  interessati,  adottando  la
soluzione progettuale rappresentata nell'allegato b) dell'osservazione.
Si  precisa  peraltro  che  tale  soluzione  progettuale  è  già  stata  oggetto  di
convenzione di esecuzione, sottoscritta in data  11/07/2017 fra il  Comune e il
soggetto  attuatore  Cooperativa  Murri,  relativa  allo  stralcio  urbanizzativo
funzionale  agli  edifici  di  proprietà  di  quest'ultimo  (parte  dell'insula  15)  con
rilascio dei relativi permessi di costruire.

Parzialmente accolta la richiesta di cui al punto 6). 
Pur riconoscendo in generale la pertinenza dell'osservazione, si sottolinea che
le  reti  di  teleriscaldamento  oggi  possono  essere  caratterizzate  da  alte
prestazioni  energetiche  e  poste  a  servizio  dell'uso  integrato  delle  fonti  di
energia  rinnovabili  (ad  esempio  attraverso  sistemi  alimentati  da  impianti
integrati a pompe di calore ad alta efficienza, solare termico, ecc.).
Inoltre si ricorda che le misure di sostenibilità della Valsat, in accordo con le
previsioni del Piano Attuativo, prevedono, nel caso di dimostrata impossibilità
tecnica di installazione di impianti solari, di ricorrere ai sistemi compensativi
alle  fonti  di  energia rinnovabile, come previsti  dalla norma regionale; ovvero
alla  sostituzione  dell'obbligo  di  produzione  di  quote  del  fabbisogno  finale
termico da rinnovabili con l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento e
cogenerazione ad alto rendimento.
Pertanto, in ossequio alla normativa regionale DGR 967 del 20.07 2015 che ha ri-
formulato l'obbligo di predisposizione di allacciamento alle reti di teleriscalda-
mento previsto dalla legge nazionale (comma 14 dell'allegato I del DLgs 311 del
29.12.2006), si accoglie parzialmente l'osservazione confermando detto obbligo
nei termini previsti dalla normativa regionale; a tal fine si aggiunge, in coda al-
l'ultimo capoverso dell'art.9 NTA (tav. P13), la seguente frase: “secondo quanto
indicato  al  punto 4  della  Sezione  B,  art.3,  Allegato II  della  DGR  967  del  20.07
2015.”.
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1.5  Osservazione  protocollo  speciale  n°  4  -  PG

228602/16 del 04/07/2016 Cave Pederzoli s.r.l. 
Osservazione presentata in formato cartaceo allo Sportello Unico per l'Edilizia,
pervenuta entro i termini in data 04/07/2016, h 12:22.   
Osservazione firmata in calce da Monica Pederzoli (legale rappresentante di Cave
Pederzoli s.r.l.).
Osservazione costituita, oltre al testo, da n° 2 allegati grafici.

Sintesi dell'osservazione
Premesso e rilevato:
- che ai fini dell'elaborazione del POC/PUA è stato sottoscritto un accordo ex art.
18 LR 20/2000 tra il Comune e Costruzioni Edili Zucchini spa col quale sono state
localizzate nell'insula 1 capacità edificatorie di titolarità Costruzioni Edili Zucchini
spa precedentemente collocate in altri lotti di sua proprietà;
-  che  in  tale  accordo  l'insula  1  è  suddivisa  in  tre  sub-insule  (1a,  1b,  1c),
suddivisione rappresentata graficamente in  uno specifico  allegato all'accordo.
Ciascuna delle sub insule era conformata in modo da consentire un'autonomia
funzionale ed attuativa indipendentemente dalle altre sub-insule e dagli altri lotti
del  Piano,  garantendo  al  contempo le  medesime caratteristiche di  autonomia
funzionale e attuativa alle restanti sub-insule;
-  che  in  base  a  tale  accordo  e  suddivisione  in  sub-insule  come  descritte,
Costruzioni Edili Zucchini spa ha conferito mandato mandato irrevocabile a Cave
Pederzoli srl alla vendita della sub-insula 1b, risultando pertanto Cave Pederzoli
srl soggetto interessato alla variante POC/PUA in merito all'insula 1;
- che successivamente all'accordo ex art. 18 il Comune, nell'elaborazione grafica
della variante, ha modificato la suddivisione fondiaria delle sub-insule, riducendo
in  misura  rilevante  la  superficie  fondiaria  della  sub-insula  1b,  e  riducendo  di
conseguenza la sua capacità di accogliere le superfici attribuite, in particolare la
quota di parcheggio pertinenziale PE;
-  la variante,  come esplicitato nella Relazione del  PUA, si  propone di  creare le
migliori  condizioni possibili  per favorire lo sblocco degli  investimenti  pubblici  e
privati  nel  comparto,  consentendo  maggiore  flessibilità  nella  progettazione
esecutiva e, laddove possibile, realizzando un solo piano interrato destinato ad
autorimesse anziché due, con notevole riduzione dei costi di costruzione; 
- la dotazione di parcheggi PE da realizzarsi in ciascuna sub-insula è fissata dal
RUE,  per  l'uso  residenziale,  nella  misura  del  50%  della  Su  localizzata.  Di
conseguenza, al fine di poter collocare l'intera dotazione di PE in un solo piano
interrato, occorre che la superficie fondiaria (Sf) sia quantomeno uguale al 50%
della Su (Sf/Su >=  0,50);
- mentre l'insula 1, se considerata nel suo complesso, presenta un rapporto Sf/Su
= 0,515, le tre sub-insule considerate singolarmente presentano invece rapporti
Sf/Su rispettivamente di 0,522 (1a), 0,462 (1b), 0,518 (1c), con evidenza che per la
sub-insula 1b (Sf/Su < 0,50) non risulterebbe possibile allocare tutta la dotazione
PE in un solo piano interrato.

Chiede di ricalibrare la Sf delle 3 sub-insule ottenendo per ciascuna un rapporto
Sf/Su > di 0,5, come da soluzione progettuale rappresentata negli allegati grafici
alla presente osservazione, al fine di consentire la realizzazione dei parcheggi PE
su di un solo piano interrato in ciascuna delle sub-insule.
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La soluzione progettuale proposta è stata già concordata con Costruzioni Edili
Zucchini spa e, in via informale, con il Comune.

Allegati:
1 – Planimetria: attuale perimetrazione delle sub- insule (con indicazione Sf ed Su)
2 – Planimetria: proposta di modifica delle perimetrazioni delle sub-insule (con in-
dicazione Sf ed Su).

Controdeduzione
Osservazione Accolta. 
La richiesta di limitate modifiche delle conformazioni fondiarie delle insule 1a,
1b  e  1c,  di  prevista  titolarità  non  dell'osservante,  come  rappresentate  e
precisamente  quantificate  in  termini  di  superficie  nell'allegato  2
all'osservazione, tende alla omogeneizzazione dei rapporti fra Sf e Su delle tre
insule consentendo paritarie condizioni di partenza in relazione alla possibilità
di realizzare la prescritta dotazione di parcheggio pertinenziale delle stesse su
di un solo piano interrato.
Tali  modifiche  lasciano  inalterate  le  Su  attribuite  alle  insule  e  il  perimetro
dell'isolato (costituito dall'insieme delle insule).
Analoga richiesta di modifica è stata presentata da Costruzioni Edili  Zucchini
spa (titolare  delle  insule  1a,  1b,  1c)  nell'ambito  di  una propria  osservazione
(prot. spec. n° 2 – PG 227593/16), accolta dal Comune per tale aspetto.
Si accoglie pertanto la richiesta di modifica delle conformazioni fondiarie delle
insule 1a, 1b, 1c come rappresentate nell'allegato grafico 2 e relative superfici
(1a: Sf 2.740 mq – 1b: 2.143 mq – 1c: Sf 3.517 mq), con conseguente adeguamen-
to degli elaborati del POC/PUA interessati.

1.6  Osservazione  protocollo  speciale  n°  5  -  PG

228616/16 del 04/07/2016 Pederzoli Umberto/Pederzoli

Anna Paola 
Osservazione presentata in formato cartaceo allo Sportello Unico per l'Edilizia,
pervenuta entro i termini in data 04/07/2016, h 12:27.   
Osservazione firmata in calce da Pederzoli Umberto e Pederzoli Anna Paola.

Sintesi dell'osservazione
1 - Nell'atto di ricomposizione fondiaria conseguente alla convenzione del vigente
PPIP la proprietà della particella 364 fg.40, corrispondente al lotto 16b, è stata
erroneamente  attribuita  in  forma  indivisa,  con  diverse  quote,  a  Pederzoli
Umberto, Pederzoli Anna Paola, Gazzotti Alfonso, Geri Antonietta.
Tale  particella  (lotto  16b)  doveva  invece  essere  attribuita  ai  soli  Pederzoli
Umberto e Pederzoli  Anna Paola poiché ai sig.ri  Gazzotti  A.  e  Geri  A.  spettava,
secondo il PP vigente, il lotto 16a non ancora individuato catastalmente.
Gli  osservanti  hanno segnalato l'errore al Comune e richiesto (già nel  2015) al
notaio rogante dott. Andrea Errani la rettifica dell'atto.
Chiedono pertanto  che  si  provveda  a  correggere  l'errore  nei  documenti  della
variante  prima  che  questa  venga  approvata,  attribuendo  ai  sig.  Pederzoli
l'esclusiva proprietà della particella 364 fg. 40.
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2 - Nella convenzione urbanistica viene definita l'incidenza di costo delle opere di
urbanizzazione in 290,39 €/mq di Su, valore quasi doppio rispetto agli oneri dovuti
per le urbanizzazioni primarie per le nuove costruzioni, nonostante le riduzioni di
costo operate dalla variante (finiture e ottimizzazione reti).
Nella tavola “OP – Costo opere residue di urbanizzazione primaria”, è ricompreso
il costo dell'interramento degli elettrodotti a.t., considerato quindi a carico degli
attuatori, mentre tale opera rientra nelle opere di interesse generale (art. 122 R.D.
1775/1933).
Chiedono quindi che il  costo di tale opera sia a a carico dell'esercente o della
Pubblica  Amministrazione  (viste  le  enormi  difficoltà  che  l'attuale  mercato
immobiliare  attraversa  da  alcuni  anni),  scomputato  dal  costo  delle  opere  di
urbanizzazione riportando le stesse ai valori  tabellari del Comune per le nuove
costruzioni. 

3 - Nella tavola P13 – Norme tecniche di attuazione, l'art.7 definisce che: “L'unità
minima di intervento, a cui corrisponde il singolo permesso di costruire, è l'intera
insula o parte di esse (lotto) con completa autonomia funzionale cielo-terra”.
Chiedono pertanto che sia specificato se il lotto corrisponda alla sub insula o sia
una porzione di essa, proponendo che il lotto sia individuato come una porzione
d'insula o sub-insula e che un lotto con completa autonomia funzionale possa
essere  realizzato  per  stralci,  pur  con  l'obbligo  di  presentare  un  permesso  di
costruire dell'intero lotto.

4 -  Nella convenzione urbanistica (art.  11)  è indicato che la realizzazione della
condotta di smaltimento acque di pioggia, a carico del Comune, avverrà entro il
2019.
Chiedono che  sia  specificato  che  eventuali  ritardi  realizzativi  di  tale  opera
consentano comunque al Comune di rilasciare l'Agibilità/Abitabilità degli edifici
conclusi.

5 - Le recenti innovazioni sia costruttive (con materiali altamente performanti) che
normative,  hanno reso gli  edifici  parzialmente autonomi energeticamente,  con
l'obbligo di produrre il 50% dell'energia necessaria con fonti rinnovabili (pannelli
fotovoltaici e per l'acqua calda), obbligo non operante se l'edificio è allacciato ad
una rete di teleriscaldamento.
Chiedono quindi di eliminare, all'art. 9 della tav. P13 (Norme tecniche di attuazio-
ne … ), per limitare il costo di realizzazione, l'obbligo di predisporre l'allacciamen-
to a rete di teleriscaldamento, lasciando all'attuatore l'opzione di allacciamento
alla rete di teleriscaldamento solo se già esistente e in funzione. 

Controdeduzione
Osservazioni parzialmente accolte. 

Non pertinente la richiesta di cui al punto 1. 
Come riportato nell'osservazione, l'attribuzione della proprietà della particella
364 - fg 40, avvenuta nell'ambito della ricomposizione fondiaria del PPIP vigente
fra  proprietà  esclusivamente  private,  reca  l'inequivocabile  errore  materiale
descritto, errore già segnalato al Notaio rogante anche dal Comune.
Tuttavia tale errore, attenendo un diritto reale di proprietà, può essere corretto
solo con un nuovo atto notarile di rettifica in cui il Comune continua ad essere
parte estranea, essendo coinvolte esclusivamente aree di proprietà privata. 
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In  assenza  di  tale  atto  di  rettifica  il  POC/PUA  non può che  riportare,  per  la
particella 364 -fg 40, gli intestatari  che risultano ad oggi dalla visura catastale. 
Preme  tuttavia  sottolineare  che  tale  errore  non  influisce  sulle  capacità
edificatorie attribuite (e localizzate) alle proprietà coinvolte, sia nel PPIP vigente
che nella variante POC/PUA adottata.
Se  non  sanata  prima,  la  discrepanza  rilevata  costituirà  comunque  motivo
ostativo  al  rilascio  di  un  eventuale  rilascio  del  Permesso  di  Costruire  sulla
particella in oggetto per mancanza del corretto titolo ad intervenire in termini di
titolarità dell'area (lotto) rispetto a quanto previsto dal piano.
In relazione a quanto sopra si  ritiene quindi  l'osservazione non pertinente  e
peraltro ininfluente sullo strumento POC/PUA adottato.  

Non accolte le richieste di cui al punto 2.
Così  come  il  PPIP  vigente,  anche  la  variante  POC/PUA  ha  considerato
l'interramento degli  elettrodotti  ad alta tensione quale opera imprescindibile
per  la  trasformazione  urbanistica  del  Comparto  e  l'urbanizzazione  degli
insediamenti  previsti  dal Piano,  ricomprendendo tale  opera nel  novero delle
opere  di  urbanizzazione primaria di  spettanza pro-quota dei  lottizzanti  (fra i
quali anche il Comune), anche al fine di meglio gestire i tempi di attuabilità dei
lotti.
La scelta di individuare il Comune di Bologna, nella sua qualità di lottizzante,
quale  soggetto  a  cui  spetta  tale  onere,  a  valere  sui  rispettivi  obblighi
urbanizzativi,  deriva  da  motivazioni  di  opportunità  tecnico/attuative
debitamente  illustrate  nella  relazione  generale  del  POC/PUA,  nell'ottica  di
favorire l'attuazione delle previsioni di Piano.

Come  previsto  dalla  L.R.  20/2000  (all.  1  –  art.  A-26),  la  realizzazione  delle
infrastrutture a servizio degli  insediamenti (urbanizzazioni primarie) nei Piani
urbanistici con nuovi insediamenti come quello nella fattispecie è a carico pro-
quota dei lottizzanti, a totale scomputo dei relativi oneri  con obbligazione di
risultato in capo agli stessi.
L'importo  dei  contributi  concessori  (U1+U2+CC)  è  fissato  in  via  tabellare
esclusivamente per gli interventi edilizi diretti. Peraltro, tali valori applicati in
maniera astratta agli interventi edilizi previsti dal Piano, genererebbero risorse
economiche complessive di circa 110-130 €/mq di Su, del tutto insufficienti a far
fronte agli effettivi costi urbanizzativi anche delle sole urbanizzazioni primarie
(U1), già definiti dal PPIP vigente (concertato e accettato dai proprietari delle
aree  e  convenzionato  con  il  Comune)  e  sostanzialmente  identici,  come
incidenza unitaria per mq di Su, anche nella variante POC/PUA (284,82 €/mq di
Su nel PPIP vigente, 290,39 €/mq di Su nella variante POC/PUA). 
Per  di  più  si  evidenzia  che  né  il  contributo  concessorio  relativo  alle
urbanizzazioni  secondarie  (U2),  né  tantomeno  il  contributo  sul  costo  di
costruzione (CC), potrebbero essere utilizzati a scomputo per la realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria. 
Si  respinge  pertanto  la  proposta  per  oggettiva  insostenibilità  rispetto  al
progetto del Piano e per contrasto normativo rispetto all'obbligo di realizzare le
infrastrutture  a  servizio  degli  insediamenti  (urbanizzazioni  primarie)  in  capo
pro-quota ai lottizzanti del Piano (v. L.R. 20/2000 – all. 1, art. A-26).

Non accolte le richieste di cui al punto 3.
La  norma  di  cui  all'art.7  delle  NTA  (tav.  P13)  definisce  l'unità  minima  di
intervento,  a  cui  corrisponde  il  singolo  permesso  di  costruire,  che  deve
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possedere  l'essenziale  caratteristica  di  “autonomia  funzionale  terra-cielo”
intendendo con ciò una precisa peculiarità, ovvero la realizzabilità dell'unità di
intervento  in  qualsiasi  momento  indipendentemente  dalle  proprietà  terze
confinanti.
Nel  caso  di  “insula”  (come  definita  nelle  schede  riportate  nella  tav.  P13  del
POC/PUA,  corrispondente  generalmente  all'  “isolato”  ma,  in  diversi  casi,
corrispondente anche ad una sola parte di esso) la sua autonomia funzionale è
implicita poiché già verificata dal POC/PUA.
Nel  caso vi  sia l'esigenza di  attuare solo  una “parte”  dell'  “insula”  -  definita
“lotto” dall'art. 7 delle NTA - è necessario che tale “lotto” possieda a sua volta le
caratteristiche di autonomia funzionale definite dall'art. 7.
Con ciò si ritiene chiarito il dubbio posto dall'osservante circa la definizione di
“lotto” e di “sub insula”, entità di fatto corrispondenti al medesimo oggetto,
sottolineando ancora come le schede della tav. P13 individuino in alcuni casi
come “insula” anche una sola porzione dell' “isolato”. 
In  relazione  alla  richiesta  dell'osservante,  si  chiarisce  che,  se  gli  “stralci”
possiedono  a  loro  volta  le  caratteristiche  di  “autonomia  funzionale”,
costituiscono  “unità  minima  di  intervento”  e  possono  essere  oggetto  di
permessi di costruire autonomi e separati.
Se viceversa gli “stralci” non possiedono autonomia funzionale, rimangono una
parte indistinta dell'unità minima di intervento, oggetto di unico permesso di
costruire.
Tali parti, se concluse anticipatamente rispetto alla restanti autorizzate con il
permesso  di  costruire  (ad  es.  gli  alloggi  di  un  solo  vano  scale),  possono
comunque  essere  oggetto  di  deposito  di  segnalazione  certificata  di  agibilità
parziale , qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 25 della LR 15/2013.
In relazione a quanto sopra chiarito non si rileva la necessità di modificare o
integrare il testo dell'art.7 NTA della tav. P13.   

Non accolta la richiesta di cui al punto 4. 
La  previsione  di  ultimazione  della  condotta  di  smaltimento  delle  acque  di
pioggia conferente nel fiume Reno, indicata “entro il 2019”, è stata oggetto di
ponderazione da parte degli uffici tecnici comunali. 
Il rispetto di tale termine costituisce quindi impegno da parte del Comune nei
confronti dei soggetti attuatori che sottoscriveranno la nuova Convenzione.
Peraltro  l'ipotesi  paventata  dall'osservante  di  vedere  conclusi  nuovi  edifici
privati e relative opere di urbanizzazione entro il 2019 appare assai improbabile,
sia  tenendo  conto  dei  tempi  tecnico-amministrativi  (progettazione  e
convenzioni di esecuzione) che dei tempi di effettiva realizzazione degli edifici e
delle relative urbanizzazioni (strade, parcheggi, ecc.). 
Si  conferma pertanto,  nel  testo  della  convenzione,  il  termine  di  ultimazione
dell'opera previsto “entro il 2019” eliminando al contempo il termine indicato
per l'appalto della stessa (“entro il 2017”) non più attuale.  

Parzialmente accolta la richiesta di cui al punto 5. 
Pur riconoscendo in generale la pertinenza dell'osservazione, si sottolinea che
le  reti  di  teleriscaldamento  oggi  possono  essere  caratterizzate  da  alte
prestazione  energetiche  e  poste  a  servizio  dell'uso  integrato  delle  fonti  di
energia  rinnovabili  (ad  esempio  attraverso  sistemi  alimentati  da  impianti
integrati a pompe di calore ad alta efficienza, solare termico, ecc.).
Inoltre si ricorda che le misure di sostenibilità della Valsat , in accordo con le
previsioni del Piano Attuativo, prevedono, nel caso di dimostrata impossibilità
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tecnica di installazione di impianti solari, di ricorrere ai sistemi compensativi
alle  fonti  di  energia rinnovabile, come previsti  dalla norma regionale; ovvero
alla  sostituzione  dell'obbligo  di  produzione  di  quote  del  fabbisogno  finale
termico da rinnovabili con l'allacciamento ad una rete di  teleriscaldamento e
cogenerazione ad alto rendimento.
Pertanto, in ossequio alla normativa regionale DGR 967 del 20.07 2015 che ha ri-
formulato l'obbligo di predisposizione di allacciamento alle reti di teleriscalda-
mento previsto dalla legge nazionale (comma 14 dell'allegato I del DLgs 311 del
29.12.2006), si accoglie parzialmente l'osservazione confermando detto obbligo
nei termini previsti dalla normativa regionale; a tal fine si aggiunge, in coda al-
l'ultimo capoverso dell'art.9 NTA (tav. P13), la seguente frase: “secondo quanto
indicato al punto 4 della Sezione B, art.3, Allegato II della DGR 967 del 20.07 2015.”

1.7  Osservazione  protocollo  speciale  n°  6  –  PG

227370/16 del 05/07/2016 Costruzioni E. Dallacasa s.r.l.
Osservazione  presentata  a  mezzo  PEC  proveniente  da
costrdallacasaspa.bo00@postepec.cassaedile.it, pervenuta entro termine in data
04/07/2016, h 10:18. 
Testo  osservazione  (file  pdf)  riportante  firma  di  Cristina  Dallacasa  (legale
rappresentante di Costruzioni E. Dallacasa s.r.l.) 
Osservazione costituita, oltre al testo, da n° 1 allegato grafico.

Sintesi dell'osservazione
Chiede che sia  recepita la  rettifica del  corpo di  fabbrica nell'insula 6ter  come
rappresentata nell'allegato grafico 1 allegato.
Precisa che la modifica richiesta non comporta aumenti di Su o Sa,  rispetta le
distanze minime tra  gli  altri  corpi  di  fabbrica dell'insula 6  (parte  ex  6a)  come
definite nell'accordo ex art.18 LR 20/2000 e si  rende necessaria a seguito dello
sviluppo  esecutivo  del  progetto  architettonico  e  allo  scopo  di  ottenere
distribuzioni interne più razionali. 

Allegati:
1 – grafico rappresentante l'attuale planimetria dell'insula 6 (6ter + ex 6a) e la pla-
nimetria con evidenziata la proposta di modifica costituita da un lieve incremento
del corpo di fabbrica nella parte nordest dell'insula 6ter.

Controdeduzione
Osservazione accolta di fatto.
La  proposta  di  modifica  del  corpo  di  fabbrica,  peraltro  di  entità  minima  e
ininfluente sull'accordo ex art. 18 LR 20/2000 richiamato (parte integrante dello
strumento urbanistico  POC/PUA adottato),  è  riferibile  alla  scala edilizia,  non
presenta elementi di contrasto con la Normativa Tecnica di attuazione di cui
alla tav. P13 e potrà quindi essere assentita nella fase esecutiva del Permesso di
Costruire.
Si  ritiene pertanto l'osservazione accolta di  fatto senza necessità  di  adegua-
mento grafico/normativo degli elaborati del POC/PUA adottato.
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1.8  Osservazione  protocollo  speciale  n°  7  –  PG

229407/16 del  05/07/2016 ANCEBOLOGNA Collegio Co-

struttori Edili
Osservazione presentata a mezzo PEC proveniente da ance.bologna@pec.ance.it,
pervenuta entro termine in data 04/07/2016, h 11:10. 
Testo  Osservazione  (file  pdf)  riportante  firma  di  Luigi  Amedeo  Melegari
( Presidente pro-tempore ANCEBOLOGNA)
Allegate n. 3 lettere di mandato ad ANCEBOLOGNA a presentare osservazioni per
conto di:
- Costruzioni Dallacasa s.r.l. (legale rappresentante, Cristina Dallacasa)
- Costruzioni Edili Zucchini s.p.a. (legale rappresentante, Carlo Zucchini)
- Zagnoni Costruzioni s.r.l. (legale rappresentante, Loretta Zagnoni)

Sintesi dell'osservazione
ANCEBOLOGNA  –  Collegio  Costruttori  Edili,  in  nome  proprio  e  per  conto  delle
imprese che gli hanno conferito mandato, presenta le seguenti osservazioni.

1 - Riduzione degli oneri di Urbanizzazione previsti dall'art.11 della convenzione
attuativa:
La  convenzione  urbanistica  (artt.  10  e  11)  quantifica  in  290,39  €/mq  di  Su
l'incidenza  di  costo  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  da  realizzare  nel
comparto, valore abnorme ed economicamente insostenibile per gli attuatori in
relazione alle prospettive del mercato edile-immobiliare dell'area in questione. 
Propone  di  ridurre  e  contenere  entro  110-130  €/mq  di  Su  l'insieme  di  tutti  i
contributi concessori (Urbanizzazioni primarie U1 + Urbanizzazioni secondarie U2
+ contributo sul Costo di Costruzione CC), valore sostanzialmente coincidente con
gli oneri tabellari.
Peraltro rileva che è stato posto a carico degli  attuatori,  come urbanizzazione
primaria,  anche  il  costo  di  interramento  degli  elettrodotti  ad  alta  tensione,
intervento che, per consolidata prassi ed orientamento legislativo (art. 122 R.D.
1775/1933), è definibile come opera di interesse generale, ben distinta dalle opere
di urbanizzazione.
Il costo di tale opera può essere sostenuto, a seconda dei casi, dal proprietario del
fondo, dall'esercente dell'elettrodotto, o dalla Pubblica Amministrazione locale,
qualora prevalgano motivazioni di interesse generale a procedere alla modifica
delle servitù di elettrodotto a suo tempo costituite (cfr. art. 122 R.D. 1775/1933).
Sottolinea come lo stesso accordo ex art.18 sottoscritto fra Comune di Bologna e
Costruzioni  Edili  Zucchini  spa prevede  nelle  premesse che l'interramento  degli
elettrodotti  ad alta tensione,  in  quanto opera strategica ed indivisibile,  debba
restare a carico del Comune di Bologna.
La  presa  in  carico  dell'opera  da  parte  del  Comune  di  Bologna  dovrà  essere
accompagnata peraltro da un contenimento dei costi urbanizzativi afferenti sia
gli oneri di urbanizzazione primaria che secondaria, oltre ad eventuali altre opere
di interesse generale (quali appunto gli elettrodotti). 
Rileva  contraddittorio,  illegittimo  e  inopportuno  che  l'incidenza  di  costo  delle
opere di urbanizzazione, definita in 290,39 €/mq di Su, risulti di fatto superiore
all'incidenza  individuata  nella  prima  convenzione  attuativa  del  comparto
Lazzaretto.
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Poiché  l'individuazione  del  soggetto  a  cui  spetterebbe  l'intervento  di
interramento degli elettrodotti risulta non univoca (proprietà, esercenti, Pubblica
Amministrazione)  si  propone di mantenere tale onere distinto,  attribuendolo ai
diversi soggetti potenzialmente coinvolti al momento dell'effettivo interramento.
Si consentirebbe in tal modo agli attuatori pronti per lo sviluppo degli interventi di
procedere da subito senza dover sostenere un onere in grado di compromettere la
sostenibilità economica delle trasformazioni previste dal POC/PUA.

Chiede quindi in sintesi:
1a  –  di  ridurre  i  contributi  concessori  complessivi  (U1+U2+  CC)  a  110-130  €  di
incidenza per mq di Su, ovvero coincidenti con gli oneri tabellari. In conseguenza
dovrà essere  abrogato il  c.  13  art.11 della  Convenzione urbanistica laddove si
prevede che l'interramento “verrà realizzato da Terna spa con oneri direttamente
a carico del Comune di Bologna a valere sugli  obblighi urbanizzativi afferenti i
propri  lotti”,  affermazione,  quest'ultima,  contraddetta  laddove  si  prevede  di
condividere  tale  onere  con  tutti  gli  attuatori  ricomprendendo  fra  gli  oneri
urbanizzativi anche l'interramento.

1b – in subordine, in caso di non accoglimento della richiesta di cui al punto 1a,  di
distinguere  il  costo  dell'interramento  degli  elettrodotti  a.t.  dagli  altri  oneri  di
urbanizzazione,  richiedendo  agli  attuatori  il  versamento  solo  al  momento
dell'effettivo interramento.

1c – in subordine, in caso di non accoglimento delle richieste di cui ai punti 1a e
2a,   di  consentire esplicitamente nell'art.  11 della  convenzione che l'eventuale
onere corrisposto per l'interramento  degli elettrodotti possa essere recuperato
qualora  gli  oneri  effettivamente  sostenuti  dovessero  risultare  inferiori  a  quelli
previsti.

2  – Richieste varie di  chiarimenti  e proposte di  modifica in ordine ai  contenuti
della convenzione attuativa
Con riferimento all'articolato della convenzione urbanistica:

2a – Art. 1: le previsioni dei punti 4-5-6 si sovrappongono, non perfettamente, con
quelle dell'art.27bis. Si  chiede di trattare gli argomenti in un solo articolo ed in
modo univoco.

2b – Art.2bis punto 3: contiene una parziale e non chiara sovrapposizione con l'art.
22 punto 3bis. Si chiede di trattare gli argomenti nel solo art. 2bis.
 
2c  –  Art.6  punto  2:  Si  chiede di  integrare  il  testo  in  tal  senso  indicando  la
procedura nel caso sia il Comune a dover mettere a disposizione le aree.

2d – Art.8 punto 2 ed art.10 punto 11: si chiede di specificare, ogni qualvolta si cita
il collaudo, se si tratta di “provvisorio” o “definitivo”.

2e – Art.8 punto 3:  si  chiede di  sostituire  la frase “dei  fabbricati  conclusi”  con
“relativo a fabbricati e/o porzioni di  essi terminati  in anticipo rispetto agli altri
oggetto del medesimo titolo abilitativo”.

2f – Art.8 punto 4: Si chiede di ricomprendere tale punto nel precedente punto 3.
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2g  –  Art.10  punto  12:  Si  chiede di  eliminare  l'obbligo  di  trascrizione  presso
l'Agenzia  del  Territorio  delle  servitù  di  uso  pubblico  relative  alle  aree  private
(portici,  percorsi)  come  individuate  nella  tav.  P13.  Si  ritiene  che  con  tale
eliminazione vi siano maggiori  garanzie sul piano dei diritti e doveri  comuni al
diritto  di  proprietà  ed  alle  servitù  di  passaggio  nei  portici,  conformemente  a
quanto avviene nel resto della città.

2h – Art.11 punto 7: Si chiede di sostituire la frase “dotazioni di parcheggi e verde
pubblico”  con  “ove  possibile  dotazioni  di  parcheggi  e  verde  pubblico”.  Ciò  in
ragione della possibilità che talune insule non siano, per loro localizzazione nel
disegno di Piano, attestate a verde pubblico.

2i – Art. 11 punto 11: Si chiede di specificare, anche all'art.22 punto 9, se l'indice
ISTAT  citato  sia  quello  relativo  al  “costo  di  costruzione  di  un  fabbricato
residenziale”.

2l – Art.16 punto 4: Si  chiede di eliminare il secondo periodo, laddove si prevede
l'alta sorveglianza del Comune sull'esecuzione delle opere private.

2m – Art.17: Si  chiede di eliminare i riferimenti al Dlgs 163/06 poiché abrogato e
sostituito dal Dlgs 50/16, in vigore dal 20/04/2016, prevalente anche rispetto al
regolamento comunale delle opere a scomputo approvato con delibera consiliare
Odg 223/2014. 

2n – Art.18 punto 3: Si chiede la revisione del punto poiché i dati richiesti relativi
all'inizio lavori sono già in possesso dell'Amministrazione Comunale.

2o – Art.18 punto 21: Si  chiede di specificare entro quanto tempo deve avvenire
l'approvazione del collaudo provvisorio da parte del Comune.

2p – Art.20 punto 1: Si chiede di sottoporre a verifica di compatibilità del suolo le
sole aree di ex cava come individuate nella tav. P8, così come già previsto nella
convenzione urbanistica vigente.

2q  –  Art.22  punto  12:  Si  chiede di  eliminare  l'obbligo  di  prestare  la  polizza
indennitaria  decennale  per  le  opere  di  urbanizzazione,  ferma  restando  la
responsabilità  del  costruttore.  Ciò  in  ragione  del  fatto  che  le  compagnie
assicurative interpellate non ne hanno garantito il rilascio.

2r – Art.24 punto 5: Si chiede di specificare i tempi di svincolo della residua quota
di fideiussione del 20% nel caso in cui le opere siano state realizzate su aree già
comunali.

3 – Rivedere l'obbligo di costituzione in consorzio dei soggetti attuatori quando
intervengono più soggetti attuatori . Art. 15 della convenzione urbanistica.
3a  -  La  convenzione  urbanistica  prevede  la  realizzazione  delle  opere  di
urbanizzazione primaria per stralci autonomi e funzionali connessi allo sviluppo
edilizio dei singoli attuatori,  imponendo però, nel caso lo stralcio urbanizzativo
interessi più soggetti attuatori, l'obbligo di costituzione in consorzio degli stessi
per la realizzazione delle opere (v. art.15).
Per tale casistica si chiede di integrare l'art.15 prevedendo l'obbligo di consorzio
solo  qualora  i  soggetti  attuatori  non  abbiano  definito  intese  distinte  per
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procedere  in  modo  autonomo  ma  coordinato  alla  realizzazione  di  sub  stralci
urbanizzativi  funzionali  e  autonomi,  senza  alcuna  ricaduta  quindi  sul  piano
funzionale e sulla presa in carico finale da parte del Comune.

3b  -  In  caso  non  accoglimento  della  richiesta  di  cui  al  punto  3a,  si  chiede  di
eliminare la garanzia fideiussoria solidale, particolarmente complessa e onerosa
da  ottenere  da  parte  degli  attuatori  nell'attuale  mercato  delle  garanzie
fideiussorie.

4  –  Proposta  di  modifica  ai  disegni  urbani  allegati  alla  variante  presentata
attraverso  osservazioni  della  Costruzioni  Edili  Zucchini  spa e  della  Costruzioni
Dallacasa srl  - Rinvio
Si  chiede di  recepire  le  proposte  di  variante  planivolumetrica  presentate  con
distinte e autonome osservazioni da Costruzioni Edili Zucchini spa (PG 227593/16)
e  Costruzioni  Dallacasa  srl  (PG  229370/16),  motivate  della  necessità  di
promuovere forme architettoniche più rispondenti alle esigenze di mercato e dalla
necessità di procedere gradualmente all'attuazione del comparto.

5 – Condotta di smaltimento delle acque di pioggia ed agibilità/abitabilità degli
edifici. Proposta di modifica all'articolo 11.
Si ritiene necessario evitare che l'agibilità/commerciabilità degli edifici realizzati
dagli  attuatori  sia  condizionata  dal  ritardo  attuativo  della  condotta  di
smaltimento delle acque di  pioggia,  posta a  carico del  Comune (da realizzare
entro il 2019 – cfr. art.11, ultimo comma , lett. b).
Si  chiede quindi  che venga esplicitato che l'eventuale ritardo attuativo di  tale
condotta non potrà condizionare il rilascio del certificato di agibilità/abitabilità
degli edifici che, nelle more della sua realizzazione, utilizzeranno l'ordinaria rete
per lo smaltimento delle acque di pioggia.

6  –  Superare  l'allacciamento  alla  rete  di  teleriscaldamento  territoriale.  Art.  9,
ultimo comma delle NTA (tav. P13)
Le recenti innovazioni impiantistiche e costruttive in materia di utilizzo delle fonti
rinnovabili  per  gli  edifici  residenziali  in  classe  A  sono  tutte  orientate  verso  la
messa  in  opera  “integrata”  di  isolamento  dell'involucro  opaco  e  trasparente,
pannelli  solari,  pompe  di  calore  ad  acqua/aria,  eventuali  caldaie/boiler  di
supporto per necessità di funzionamento stagionali delle pompe di calore e dei
pannelli solari. 
L'edificio assume così una significativa autonomia ed inerzia termica rendendo
non  più  performante  la  previsione  dell'allacciamento  alla  rete  di
teleriscaldamento territoriale.
Si  chiede quindi di eliminare l'obbligo di predisposizione all'allacciamento alla
rete di teleriscaldamento prevista nell'ultimo capoverso dell'art.9 delle NTA (tav.
P13).

Controdeduzione
Osservazioni parzialmente accolte.

Non accolte le richieste di cui al punto 1.
Così  come  il  PPIP  vigente,  anche  la  variante  POC/PUA  ha  considerato
l'interramento degli  elettrodotti  ad alta tensione quale opera imprescindibile
per  la  trasformazione  urbanistica  del  Comparto  e  l'urbanizzazione  degli
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insediamenti  previsti  dal  Piano,  ricomprendendo tale opera nel  novero delle
opere di  urbanizzazione primaria  di  spettanza pro-quota dei  lottizzanti  (fra  i
quali anche il Comune). 
La scelta di individuare il Comune di Bologna, nella sua qualità di lottizzante,
quale  soggetto  a  cui  spetta  tale  onere,  a  valere  sui  rispettivi  obblighi
urbanizzativi,  deriva  da  motivazioni  di  opportunità  tecnico/attuative
debitamente  illustrate  nella  relazione  generale  del  POC/PUA,  nell'ottica  di
favorire l'attuazione delle previsioni di Piano, anche al fine di meglio gestire i
tempi di attuabilità dei lotti.

Come  previsto  dalla  L.R.  20/2000  (all.  1  –  art.  A-26),  la  realizzazione  delle
infrastrutture a servizio degli  insediamenti (urbanizzazioni primarie) nei Piani
urbanistici con nuovi insediamenti come quello nella fattispecie è a carico pro-
quota dei lottizzanti,  a totale scomputo dei relativi  oneri con obbligazione di
risultato in capo agli stessi. 
In tale quadro la richiesta di applicazione dei soli contributi concessori tabellari
(U1+U2+CC)  agli  interventi  edilizi  del  Piano  genererebbe  risorse  economiche
complessive di circa 110-130 €/mq di Su, del tutto insufficienti a far fronte agli
effettivi  costi  urbanizzativi  anche  delle  sole  urbanizzazioni  primarie  (U1),  già
definiti  dal  PPIP vigente  (concertato e  accettato dai  proprietari  delle  aree  e
convenzionato  con  il  Comune)  e  sostanzialmente  identici,  come  incidenza
unitaria per mq di Su, anche nella variante POC/PUA (284,82 €/mq di Su nel PPIP
vigente, 290,39 €/mq di Su nella variante POC/PUA). 
Per  di  più  si  evidenzia  che  né  il  contributo  concessorio  relativo  alle
urbanizzazioni  secondarie  (U2),  né  tantomeno  il  contributo  sul  costo  di
costruzione (CC), potrebbero essere utilizzati a scomputo per la realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria. 
Si  respinge  pertanto  la  proposta  per  oggettiva  insostenibilità  rispetto  al
progetto del Piano e per contrasto normativo rispetto all'obbligo di realizzare le
infrastrutture  a  servizio  degli  insediamenti  (urbanizzazioni  primarie)  in  capo
pro-quota ai lottizzanti del Piano (v. L.R. 20/2000 – all. 1, art. A-26).

In sintesi quindi, e con riferimento alle specifiche richieste di cui ai punti 1a), 1b)
e 1c) dell'osservazione:

Punto 1a): Non accolta. 
Si  ritiene non accoglibile  la richiesta di  cui al  punto 1a), laddove propone di
ridurre i contributi concessori complessivi (U1+U2+ CC) a 110-130 € di incidenza
per mq di Su, per le motivazioni di insostenibilità economico-finanziaria e per i
contrasti con la L. R. 20/2000, all. 1 , art. A-26 sopra riportati.
Sempre  al  punto  1a),  non  si  rileva  contraddizione  fra  “esecutore  materiale
dell'interramento (Terna)” -  con relativo onere a carico del Comune a valere
sugli obblighi urbanizzativi afferenti i propri lotti - e “condivisione di tale onere
con tutti gli attuatori del comparto”.
Come chiarito sopra, l'onere dell'interramento è stato posto nel novero delle
opere di urbanizzazione primaria e, come tale, di fatto ripartito pro-quota fra
tutti  gli  attuatori  del  comparto  tra  cui  il  Comune  in  quanto  proprietario  e
attuatore del Piano. 

Punto 1b): Non accolta.
Come  già  chiarito  l'interramento  degli  elettrodotti  è  opera  irrinunciabile  del
Piano, ricompresa nel novero delle urbanizzazioni primarie ripartite pro-quota
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fra i lottizzanti e prevista interamente in capo al Comune di Bologna nella sua
qualità di lottizzante e in ragione della non frazionabilità dell'opera. 
L'intero onere relativo all'interramento degli elettrodotti verrà sostenuto quindi
dal Comune di Bologna a valere su parte degli obblighi urbanizzativi afferenti i
propri lotti.  
Gli  attuatori  privati  non  dovranno  versare  alcuna  somma  per  tale  opera  e
permarranno in capo a loro gli obblighi urbanizzativi quantificati in 290,39 €/mq
di Su e da attuare secondo la modalità degli stralci urbanizzativi funzionali ai
lotti, di cui agli artt. 11 e 12 della Convenzione . 
Si  ritiene  pertanto  non  accoglibile  la  richiesta  poiché  non  coerente  con  la
disciplina  attuativa  prevista  dal  POC/PUA  e  dalla  relativa  Convenzione
urbanistica.

Punto 1c): Non accolta.
La convenzione sottoscritta in data 22/12/2016 fra Comune di Bologna, Terna
Rete Italia spa e Rete srl relativa all'opera di interramento degli elettrodotti ad
alta tensione prevede un importo forfettario di euro 14.902.000,00 + IVA di legge,
oltre ad oneri accessori al momento non definibili quantificati dal Comune in
circa euro 175.000.
L'intera somma sarà corrisposta a Terna dal Comune di Bologna in qualità di
lottizzante  e  a  valere  sui  propri  obblighi  urbanizzativi  definiti,  al  pari  dei
lottizzanti privati, in 290,39 euro/ mq di Su. 
La  convenzione  suddetta  non  prevede  il  recupero  di  eventuali  economie  ad
intervento concluso e pertanto si ritiene la richiesta avanzata in tal senso non
accoglibile. 

Parzialmente accolte le richieste di cui al punto 2, nello specifico:

Punto 2a): Accolta.
I commi 4, 5, 6 dell'art. 1 sono stati eliminati poiché la relativa disciplina è già
specificamente  trattata,  peraltro  con  maggiore  dettaglio,  nell'art.   27  bis  -
Trasferimento degli obblighi convenzionali.  

Punto 2b): Parzialmente accolta.
Il  secondo  periodo  del  comma  3  dell'art.  2  bis  è  stato  eliminato  poiché  la
relativa  disciplina  è  già  specificamente  trattata,  peraltro  con  maggiore
dettaglio, al comma 3bis dell'art. 22 – Garanzie.

Punto 2c): Accolta 
Si aggiunge all'art. 6 il nuovo comma 3 che recita:
“3. Parimenti il Comune si impegna a mettere a disposizione le proprie aree agli
attuatori del comparto  o altro soggetto da questi individuato,  per gli scopi di cui
al precedente comma 2.”
Si aggiunge in coda al comma 8 dell'art. 10 il seguente periodo:
“Parimenti nel caso in cui le aree interessate siano di proprietà del Comune le
stesse  saranno  affidate  al  soggetto  attuatore,  o  altro  soggetto  da  questi
individuato ,  per la realizzazione delle opere.”

Punto 2d): Parzialmente accolta      
Occorre chiarire innanzitutto che la qualificazione “provvisoria” del collaudo è
tale  esclusivamente  nei  due  anni  successivi  all'approvazione  da  parte  del
Comune del “certificato di collaudo” emesso dal collaudatore, decorsi i  quali
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assume  automaticamente  carattere  definitivo.  Tale  aspetto  è  chiaramente
specificato ai commi 13 e 14 dell'art. 18 – Manutenzione, collaudo e cessione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Tuttavia, al fine della inequivocabilità, si adegua il testo adottando il vocabolo
“collaudo” senza  ulteriori  qualificazioni  quando  il  senso della  frase  rimanda
all'adempimento generico di collaudo delle opere di urbanizzazione (primarie o
secondarie che siano) mentre, laddove il testo prevede adempimenti o eventi
che fanno riferimento al collaudo provvisorio, si adotterà la frase “approvazione
del certificato di collaudo”. 

Punto 2e):  Accolta di fatto  
Porzioni di edificio concluse anticipatamente rispetto alla restanti autorizzate
con il permesso di costruire (ad es. gli alloggi di un solo vano scale), possono
comunque  essere  oggetto  di  deposito  di  segnalazione  certificata  di  agibilità
parziale presso il Comune, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art.25
della LR 15/2013.
Pertanto, in vigenza di una specifica disposizione di legge sul tema, non si rileva
la necessità di modificare o integrare l'art.8 della Convenzione.

Punto 2f): Non accolta    
Poiché  la  proposta  di  modifica  è  irrilevante  non  si  ravvisa  la  necessità  di
modificare o integrare l'art.8 della Convenzione.

Punto 2g): Accolta di fatto.
L'osservazione  ci  consente  di  precisare  che  la  Convenzione  non  richiede  un
adempimento ulteriore alla trascrizione della stessa relativo all'asservimento
ad usi pubblici di alcune porzioni di area privata .
Infatti  l'atto  costituivo  dell'asservimento  all'uso  pubblico  è  la  Convenzione
Urbanistica, pertanto non è la sola trascrizione ad incidere su diritti  e doveri
correlati all'uso pubblico, come correttamente rilevato dalla osservazione. 
Ma  poiché  la  trascrizione  della  Convenzione  Urbanistica  è  adempimento
obbligatorio ai sensi dell'art. 28 co. 5 della L.1150/1942 nonché dell'art. 2645-
quater del Codice Civile (Trascrizione degli atti costitutivi di vincolo), in quella
sede   verranno  comunque  annotati,  nella  nota  di  trascrizione,  anche  gli  usi
pubblici delle aree private individuate dagli elaborati di Piano, come infatti oggi
risulta dalla nota di trascrizione della Convenzione vigente.
L'intenzione  era  di  precisare,  in  Convenzione,  che  tale  annotazione  dovrà
risultare  anche  negli  atti  di  compravendita  relativi  alle  singole  unità
immobiliari; per maggiore chiarezza si riformula l'art. 10 comma 12 come segue:
12 -  I  soggetti  attuatori  si  impegnano a realizzare  e asservire all’uso pubblico,
laddove  previsto,  i  porticati  o  i  percorsi  interni  ai  lotti  fondiari  privati  come
individuati  nell’elaborato  P13  del  PUA,  provvedendo  alla  relativa  annotazione
delle  servitù,  in  sede  di  trascrizione  della  convenzione  presso  l’Agenzia  del
Territorio. 
Nell’atto autorizzativo (permesso di costruire), in specifico elaborato allegato allo
stesso, saranno definiti nel dettaglio l’estensione, la conformazione e i materiali
delle porzioni di lotto da asservire all’uso pubblico. 
Di  tale  asservimento  deve  essere  fatta  espressa  menzione  in  ogni  successivo
passaggio di proprietà, anche relativo a singole unità immobiliari.
Le relative opere, in quanto insistenti sul lotto fondiario privato, non costituiscono
opere di urbanizzazione primaria.
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Punto 2h): Accolta di fatto  
La disciplina di cui all'art.11, c.7 è tesa a garantire la contestuale realizzazione
degli  edifici e delle necessarie dotazioni pubbliche e contiene in sé sufficienti
elementi di  flessibilità e adattabilità ai  casi,  laddove specifica  “....  se non già
esistenti ….”. Si ritiene opportuno quindi non modificare il testo. 

Punto 2i): Accolta
Riportato nel testo della convenzione, sia all'art. 11, c.11 che all'art. 22, c.9, la
corretta  specifica  “costo  di  costruzione  di  un  fabbricato  residenziale”,
conformemente alla denominazione adottata dall'ISTAT. 

Punto 2l): Parzialmente accolta
La disciplina di cui all'art. 16, c.4, laddove estende la sorveglianza comunale alle
opere  private,  è  limitata  alle  parti  di  interesse  pubblico,  quali  ad  esempio  i
porticati  gravati  dall'uso pubblico, sui quali  il  Comune si riserva la facoltà di
controllo sulla corretta esecuzione delle opere, sia in corso d'opera che in sede
di collaudo. 
Si propone quindi la modifica del testo dell'art. 16 comma 4 della convenzione
per meglio chiarire il limite del controllo .

Punto 2m): Parzialmente accolta 
La presente variante è stata adottata prima dell'entrata in vigore del DLGS n.
50/2016, quando era ancora vigente il DLGS n. 163/2006. Si procede, pertanto,
alla modifica del testo della sottoscrivenda Convenzione e dell'art. 7 delle NTA
(tav. 13), eliminando i riferimenti al Dlgs 163/06 abrogato o/e sostituendoli con
quelli relativi al Dlgs 50/16 in vigore.
Il Regolamento comunale delle opere a scomputo approvato con delibera odg.
223/14  rimane  applicabile  laddove  non  in  evidente  contrasto  con  i  principi
fissati dal citato Decreto. 

Punto 2n): Non accolta
Nell'ambito dei rapporti convenzionali tra le parti si chiede di mantenere questa
ulteriore  comunicazione,  assolvibile  con  semplice  PEC,  al  fine  di  attivare
immediatamente gli  uffici  preposti  al controllo dell'esecuzione delle opere di
urbanizzazione e al coordinamento degli stessi con l'eventuale collaudatore in
corso d'opera, anche a garanzia del soggetto attuatore. 
Si ritiene opportuno quindi non modificare il testo.

Punto 2o): Accolta di fatto
La disciplina di dettaglio relativa al collaudo delle opere di urbanizzazione, ivi
compresa la relativa tempistica, è trattata nello specifico “Regolamento per la
esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri
di urbanizzazione” approvato dal Consiglio Comunale con delibera Odg 223/14,
PG n.  117730/2014,  richiamato in  vari  punti  del  testo della  Convenzione con
espressa dichiarazione dei sottoscrittori circa al riferimento di quanto in esso
disciplinato (v. penultimo periodo precedente all'articolato). 
La Convenzione, per ragioni di snellezza del testo, ne ha riportato testualmente
solo i punti essenziali. 
Si  conferma  in  tal  senso  l'opportunità  di  non  modificare  il  testo  della
Convenzione,  ritenendo  sufficiente  il  richiamo  alla  disciplina  integrale  del
Regolamento specifico citato.
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Punto 2p): Non Accolta.   
L'idoneità qualitativa del suolo e del sottosuolo con le destinazioni di progetto è
un  obbligo  normativo  che  l'Amministrazione  comunale  intende  garantire
attraverso verifiche dirette.
Per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione degli eventuali interventi di
bonifica,  questo  obbligo  è  posto  in  carico  ai  proprietari  unicamente  “ai  fini
dell'attuazione delle previsioni del piano”, come specificato al comma 2 dell'art.
20 della convenzione. I proprietari intervengono pertanto in qualità di soggetti
interessati all'attuazione delle trasformazioni previste, condizionando a queste
trasformazioni e scenari di progetto gli stessi obiettivi di bonifica (determinati
attraverso analisi di rischio sito specifica).
Si richiama infine la possibilità di rivalsa sul cagionatore, prevista al comma 4
dell'art. 253 del D. Lgs. 152/06: “nel caso in cui il proprietario non responsabile
dell'inquinamento  abbia  spontaneamente  provveduto  alla  bonifica  del  sito
inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento
per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito”.

Punto 2q): Non accolta  
L'obbligo di polizza decennale a favore del Comune è previsto dal Regolamento
comunale per la realizzazione delle opere a scomputo (odg 223/14) e costituisce
idonea garanzia a copertura dei rischi di rovina parziale o totale delle opere nel
decennio post collaudo,  aggiuntiva quindi  rispetto  alla  polizza fideiussoria a
garanzia della regolare esecuzione delle opere e cessione aree .

Punto 2r): Accolta  
Si aggiunge all'art. 24 il nuovo comma 4 che recita:
“4. Nel caso in cui le opere siano state realizzate su aree del Comune affidate a
tale scopo all'attuatore privato, la fideiussione è totalmente svincolata a seguito
dell'approvazione  del  certificato  di  collaudo  delle  opere  e  a  seguito  della
restituzione formale al Comune delle aree affidate all'attuatore privato.” 

Non accolte le richieste di cui al punto 3.
La norma attuativa prevista dal Piano e dalla Convenzione è tesa a garantire
l'effettiva  e  reale  autonomia funzionale  degli  stralci  urbanizzativi  serventi  le
relative insule o porzioni di esse (lotti).
E'  pertanto  possibile  che  l'indispensabile  autonomia  funzionale  degli  stralci
urbanizzativi (v. c.8 art.11) possa più facilmente essere raggiunta aggregando
più porzioni di  insula o, ancor meglio, più insule,  aumentando in tal  modo il
budget  economico  dello  stralcio  a  tutto  vantaggio  della  sua  organicità  e
compiutezza. 
In tal caso,  ovvero diversi  attuatori  in unico accordo relativo ad uno stralcio
urbanizzativo  funzionale  (v.  commi  6,  7,  8  dell'art.  11),  la  costituzione  del
Consorzio fra gli stessi costituisce quindi garanzia dell'attuazione delle relative
opere, non solo nei confronti del Comune, ma anche nei confronti  dei singoli
attuatori  consorziati,  posti  in  questo  modo  al  riparo  da  eventuali  inerzie  o
defezioni di singoli consorziati.
Per le medesime ragioni è previsto che il Consorzio presti a favore del Comune
una fideiussione solidale fra i consorziati.   
Si precisa tuttavia che nulla vieta al Consorzio costituito di definire intese fra i
consorziati sul piano meramente attuativo delle opere dello stralcio funzionale,
restando però formalmente il Consorzio il soggetto attuatore dello stralcio nei
confronti del Comune (v. c. 3, art.15). 
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Infine,  il  caso prospettato dalla richiesta,  ovvero l'ipotetica esistenza di sub-
stralci con singola autonomia funzionale all'interno di uno stralcio più ampio,
non necessiterebbe di Consorzio poiché i singoli sub-stralci, se afferenti a singoli
attuatori,  saranno  a  tutti  gli  effetti  “stralci  urbanizzativi  funzionali”,  quindi
auspicabilmente oggetto di accordi urbanizzativi separati e autonomi.
Si  ritiene  quindi  opportuno  non  modificare  il  testo  della  Convenzione
confermando l'attuale testo dell'art. 15. 
    
Parzialmente accolte la richieste di cui al punto 4.
In  assenza  di  argomentazioni  di  merito  nell'osservazione,  si  rimanda  alle
controdeduzioni  relative  alle  specifiche  osservazioni  prot.  spec.  n°  2  –  PG
227593/16 del 02/07/2016 Costruzioni Edili Zucchini S.p.A. e n° 6 – PG 229370/16
del 05/07/2016 Costruzioni E. Dallacasa s.r.l..

Non accolta la richiesta di cui al punto 5.  
La  previsione  di  ultimazione  della  condotta  di  smaltimento  delle  acque  di
pioggia conferente nel fiume Reno, indicata “entro il 2019”, è stata oggetto di
ponderazione da parte degli uffici tecnici comunali. 
Il rispetto di tale termine costituisce quindi impegno da parte del Comune nei
confronti dei soggetti attuatori che sottoscriveranno la nuova Convenzione.
Peraltro  l'ipotesi  paventata  dall'osservante  di  vedere  conclusi  nuovi  edifici
privati e relative opere di urbanizzazione entro il 2019 appare assai improbabile,
sia  tenendo  conto  dei  tempi  tecnico-amministrativi  (progettazione  e
convenzioni di esecuzione) che dei tempi di effettiva realizzazione degli edifici e
delle relative urbanizzazioni (strade, parcheggi, ecc.).
Si  conferma  pertanto,  nel  testo  della  convenzione,  il  termine  di  ultimazione
dell'opera previsto “entro il 2019” eliminando al contempo il termine indicato
per l'appalto della stessa (“entro il 2017”) non più attuale.  

Parzialmente accolta la richiesta di cui al punto 6. 
Pur riconoscendo in generale la pertinenza dell'osservazione, si sottolinea che
le  reti  di  teleriscaldamento  oggi  possono  essere  caratterizzate  da  alte
prestazione  energetiche  e  poste  a  servizio  dell'uso  integrato  delle  fonti  di
energia  rinnovabili  (ad  esempio  attraverso  sistemi  alimentati  da  impianti
integrati a pompe di calore ad alta efficienza, solare termico, ecc.).
Inoltre si ricorda che le misure di sostenibilità della Valsat , in accordo con le
previsioni del Piano Attuativo, prevedono, nel caso di dimostrata impossibilità
tecnica di installazione di impianti solari, di ricorrere ai sistemi compensativi
alle  fonti  di  energia rinnovabile, come previsti  dalla norma regionale; ovvero
alla  sostituzione  dell'obbligo  di  produzione  di  quote  del  fabbisogno  finale
termico da rinnovabili con l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento e
cogenerazione ad alto rendimento.
Pertanto, in accordo con la recente riformulazione normativa regionale dell'ob-
bligo di predisposizione di allacciamento alle reti di teleriscaldamento previsto
dalla legge nazionale (comma 14 dell'allegato I del DLgs 311 del 29.12.2006) si
accoglie parzialmente l'osservazione confermando l'obbligo di predisposizione
allacciamento alla rete di teleriscaldamento e aggiungendo, in coda all'ultimo
capoverso dell'art.9 NTA (tav.13), la seguente frase: “secondo quanto indicato al
punto 4 della Sezione B, art.3, Allegato II della DGR 967 del 20.07 2015.”.
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1.9  Osservazione  protocollo  speciale  n°  8  –  PG

229461/16 del  05/07/2016 CESI soc.  coop. (in L.C.A.)  /

Pentagruppo s.r.l. (in Fallimento)
Osservazione presentata con PEC proveniente da lcacoopcesi@pecliquidazioni.it,
pervenuta fuori termine in data 04/07/2016, h 13:00. 
Testo osservazione (file pdf) riportante la firma di Antonio Gaiani (Commissario Li-
quidatore di CESI soc.coop.) e di Fabrizio Carbone (curatore del Fallimento Penta-
gruppo s.p.a. in liquidazione).

Sintesi dell'osservazione
Premesso che:
- in qualità di proprietarie di aree nella ZIS R5.3 Bertalia Lazzaretto accettarono di
sottoscrivere la Convenzione Urbanistica ed il successivo Atto Integrativo, nonché
diedero seguito ai conseguenti atti di ricomposizione fondiaria;
-  nel corso degli  anni nei quali  il  Comparto avrebbe dovuto trovare attuazione
hanno  contestato  al  Comune  di  Bologna  diversi  inadempimenti  nella
progettazione del P.P.I.P. della zona R5.3 Bertalia Lazzaretto e inadempimenti da
parte  del  Comune  nelle  obbligazioni  di  spettanza  dello  stesso,  cui  è  seguita
l'instaurazione del giudizio al T.A.R. E.R. RG n. 201/2013;
- nel marzo 2016 hanno sottoscritto con il Comune di Bologna un Accordo ex art.18
LR  20/2000  contenente  anche  un  accordo  volto  a  definire  la  citata  vertenza
pendente al T.A.R. Emilia Romagna;
-  nel  quadro  dei  sopra  richiamati  accordi  le  obbligazioni  a  carico  di  CESI  e
Pentagruppo  risultavano  complessivamente  ben  definite,  come  pure  quelle  a
carico del Comune di Bologna;

Riscontrato che:
-  il  POC/PUA adottato non definisce chiaramente la tempistica di interramento
delle  linee  aeree  ad  alta  tensione,  linee  che,  in  base  al  PPIP.  vigente  e
convenzionato, avrebbero dovuto essere già state interrate;
-  nel  PPIP.  vigente e  relativa Convenzione l'interramento delle linee a.t.  erano
poste a carico dei lotti del Comune riservati all'Università, mentre nel nuovo PUA
tale intervento pare essere posto a carico di tutti  gli Attuatori  nel quadro delle
urbanizzazioni  generali,  con  conseguente  aumento  dei  costi  di  queste  (e/o  di
parallela  riduzione  compensativa  di  altre  urbanizzazioni,  con  ulteriore
depauperamento del valore complessivo dell'intervento).

Ciò premesso e riscontrato, CESI e Pentagruppo  chiedono  di inserire nella Con-
venzione del PUA maggiori chiarimenti circa l'imputazione degli oneri di interra-
mento degli elettrodotti a.t. (precisando che gli stessi restano a carico del Comu-
ne) e la relativa tempistica, evidenziando l'effettività della partecipazione del Co-
mune alla realizzazione della quota di urbanizzazioni di Comparto proporzionata
alle proprie capacità edificatorie.

Controdeduzione
Non pertinente
L'art. 11 della Convenzione Urbanistica del POC/PUA è chiaro ed inequivocabile
circa  l'imputazione  dei  costi  dell'interramento  degli  elettrodotti  ad  alta
tensione  in  capo al  Comune  in  qualità  di  lottizzante  (proprietario di  lotti),  a
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valere quindi sugli obblighi urbanizzativi primari di sua spettanza, al pari degli
attuatori  privati,  in  ragione  della  non  frazionabilità  dell'opera.  Del  resto  il
medesimo  onere  era posto in  capo all'Università  per  la  stessa ragione  dalla
Convenzione sottoscritta dalle società che hanno presentato l'osservazione.
Relativamente alla tempistica realizzativa dell'intervento non vi sono ad oggi,
anche alla luce della convenzione sottoscritta in data 22/12/2016 fra Comune di
Bologna, Terna Rete Italia spa e Rete srl relativa all'opera di interramento degli
elettrodotti  ad  alta  tensione,  elementi  aggiuntivi  oltre  a  quelli  già  citati
nell'art.11, in base ai quali il Comune può assumere in Convenzione impegni più
stringenti e precisi di quelli già riportati nel testo. 
Si ritiene quindi opportuno non modificare il  testo della Convenzione confer-
mando l'attuale testo dell'art. 11.

36



POC CON VALORE DI PUA VARIANTE AL PPIP R5.3 BERTALIA - LAZZARETTO/CONTRODEDUZIONI

2 RISERVE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BO-

LOGNA: SINTESI E CONTRODEDUZIONI

2.1 Premessa
La Città Metropolitana di Bologna, con atto del Sindaco Metropolitano n. 132-
I.P.  1732/2017,  ha espresso una  “  ….  valutazione ambientale positiva  della
ValSAT, condizionata al recepimento delle riserve (n°4), del parere in materia di
vincolo sismico, e dei pareri degli enti ambientali, con particolare riferimento alle
considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “Relazione istruttoria nella
quale  si  propone  il  parere  in  merito  alla  valutazione  ambientale”  (di  cui  alla
delibera della Giunta regionale n. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC
di ARPAE, allegata alla relazione istruttoria”.
Ai sensi dell'art. 34, punto 7 della LR 20/2000 il Comune “ …. adegua il piano alle
riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circo-
stanziate ed approva il piano.”

2.2 Riserva n° 1 della Città Metropolitana
Si chiede di verificare i  dati  complessivamente riferiti  alle dotazioni territoriali,
rispetto alla  fruibilità delle  aree a  destinazione verde pubblico,  alla  luce delle
indagini sui campionamenti outdoor eseguite nell'aprile 2017 e della conseguente
relazione istruttoria della SAC di ARPAE, nonché escludendo dal conteggio dello
standard dei parcheggi, la viabilità del comparto.
Inoltre, si  chiede di prevedere la progressiva e contestuale attuazione dei lotti,
non solo con le opere di urbanizzazione, ma anche con le dotazioni e gli spazi col-
lettivi e le proporzionali quote di ERS.

Controdeduzione alla Riserva n° 1
A seguito della prescrizione di ARPAE sulla variante POC/PUA (parere SINADOC
14959/16), che richiedeva, per tutte le aree verdi del comparto, l'esecuzione di
indagini sito specifiche o gli  stessi  presidi previsti  per gli  interventi nell'aerea
della  ex  Cava Bertalia  (sostanzialmente  l'impermeabilizzazione  delle  aree),  il
Comune di Bologna, in accordo con ARPAE e AUSL, ha ritenuto di svolgere una
campagna di  analisi  sulla  qualità  dell'aria outdoor  in tre  aree significative e
rappresentative degli spazi verdi pubblici, ed in particolare in tre aree distanti
tra loro ma individuate dal Piano come aree attrezzate con arredi  e giochi  e
quindi rispondenti  requisiti di massima fruizione e permanenza.

Il  monitoraggio  tramite  campionamento  diretto  in  aria  ambiente  è  stata
pertanto la  modalità di indagine concordata per rispondere alla necessità di
verificare la eventuale presenza di rischi connessi alla fruizione delle aree verdi
in relazione alla presenza di composti organoalogenati nelle acque sotterranee
sottese all’area del comparto.

Localizzazione  dei  punti  di  monitoraggio,  modalità  di  prelievo  e  numero  di
campioni,  tipologia  di  analisi  e  profilo  chimico  sono  stati  preventivamente
concordati con ARPAE e AUSL, utilizzando criteri di razionalità e scientificità e
tenendo conto delle sostanziali omogeneità idrogeologiche locali. La campagna
è stata eseguita nel mese di aprile 2017 e le misurazioni sono state effettuate
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posizionando  tre  campionatori  in  ognuna  delle  tre  postazioni  individuate
all'interno del comparto e un campione di bianco fuori dallo stesso, lasciando i
supporti in posto per una settimana.

Gli  esisti delle indagini,  oggetto di specifica relazione congiunta ARPAE/AUSL,
hanno evidenziato concentrazioni in aria degli  inquinanti ricercati omogenee,
per tutti i complessivi nove campioni prelevati nelle tre aree preventivamente
stabilite e rappresentative della complessiva dotazione di verde pubblico del
Piano.

Le concentrazioni sono risultate ampiamente inferiori ai valori limite reperibili
nella letteratura scientifica di riferimento e tali da ritenere trascurabile il rischio
per i fruitori delle aree verdi. Gli esiti delle indagini hanno al contempo mostrato
l'assenza di evidenze che rendano necessari interventi di impermeabilizzazione
nelle aree verdi indagate.

Si propone pertanto di ritenere ottemperata la prescrizione di ARPAE poiché le
aree previste dal Piano come dotazioni di verde pubblico sono risultate idonee,
per la potenziale criticità evidenziata, a seguito di indagini dirette concordate,
eseguite  e  valutate dagli  enti  preposti  al  controllo  ambientale  e della  salute
umana, in un'ottica di equilibrata applicazione del principio di precauzione.

Riguardo  al  tema  del  conteggio  dello  standard  dei  parcheggi  pubblici
(dotazioni) si precisa che il PUA non ha considerato, ai fini della verifica delle
dotazioni di parcheggio pubblico, la viabilità ordinaria bensì (oltre agli stalli) i
soli spazi di manovra funzionali agli stalli stessi. Tale metodologia di calcolo è
coerente con quanto previsto e disciplinato dall'art.38 del vigente RUE, laddove
indica  che per il dimensionamento dei parcheggi si debba ricomprendere sia lo
stallo che le necessarie superfici complementari, definendo peraltro in 25 mq la
superficie per “singolo posto auto”, superficie evidentemente non riferibile al
solo stallo che normalmente misura 12,5 mq (2,5x5,0 m).
Per quanto sopra chiarito e argomentato si propone di ritenere la richiesta di
stralcio della viabilità dal conteggio delle dotazioni accolta di fatto.

Ancora sul tema delle dotazioni, in particolare quelle di parcheggio pubblico, si
precisa che il PUA, rispetto alla versione adottata, è stato ottimizzato in maniera
non sostanziale relativamente ai costi  delle  opere di urbanizzazione primaria
per  compensare  i  maggiori  costi  relativi  all'intervento  di  interramento  degli
elettrodotti ad alta tensione, come stabiliti in via definitiva nella convenzione
esecutiva  fra  Comune,  Terna  Rete  Italia  srl  e  Rete  srl  sottoscritta  in  data
22/12/2016.
Tale  ottimizzazione  è  intervenuta  anche  nel  sistema  dei  parcheggi  pubblici
ridimensionando ponderatamente l'estensione di taluni blocchi nel comparto e
individuando  nuove  zone  di  parcheggio  pubblico  in  fregio  alle  strade  di
progetto sulla base delle effettive necessità dell'intorno, garantendo comunque
i minimi indicati dalla LR 20/2000 nella misura (rispetto alla Su) del 30% per gli
usi residenziali e del 40% per gli usi non residenziali. 
In conseguenza di  tale ottimizzazione verranno aggiornate la tavole del PUA
“P1  –  Relazione  tecnico  illustrativa  generale  ….”  e  “P7  –  Verifica  standards
urbanistici al netto delle fasce di rispetto stradali”. 
Nel dettaglio le dotazioni territoriali del PUA risultano quindi complessivamente
pari  a  213.260 mq  (1,05  mq/mq  Su),  dei  quali  65.460 mq  per  dotazioni  di
parcheggio pubblico a servizio dell'insediamento,  114.378 mq per dotazioni di
verde pubblico a servizio dell'insediamento,  33.482 mq di superficie fondiarie
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destinate ad attrezzature (lotti destinati ad usi pubblici).
Si  confermano, in aggiunta alle dotazioni a diretto servizio dell'insediamento
sopra citate, le due vaste aree a verde nella parte ovest e nord del comparto
individuate  dal  PUA  come  attrezzature  di  interesse  urbano/generale,
rispettivamente di circa 10 e 8 ettari.
Per  quanto  sopra  chiarito  e  argomentato  si  propone  di  ritenere  accolta  la
richiesta di verifica delle dotazioni.

Relativamente  al  tema della progressiva attuazione dei  lotti  e delle  opere di
urbanizzazione  si  precisa  che  gli  stralci  urbanizzativi  funzionali  (connessi  e
contestuali all'attuazione degli edifici) in relazione alla complessità del disegno
di piano e alla imprevedibilità dei tempi di attuazione dello stesso, sono definiti
dal  Comune  che  individuerà quali  opere  siano necessarie  per  la  funzionalità
degli  insediamenti  dello  stralcio,  considerando  comunque  un  approccio
complessivo  e  organico  rispetto  allo  stato  attuativo  del  comparto  e  alla
necessità  delle  dotazioni  di  verde  e  parcheggio  pubblico,  dei  collegamenti
ciclopedonali e quant'altro.
Analogamente  anche  le  relative  attrezzature  (scolastiche  e  non)  saranno
programmate ed attuate progressivamente, in funzione delle via via nascenti ed
effettive necessità, in termini quantitativi e qualitativi, della nuova cittadinanza
e utenza.
Anche  le  previsioni  di  ERS,  localizzate  nei  lotti  di  titolarità  comunale  a
destinazione  residenziale  (v.  tav.  P1  -  Relazione,  punto  7e),  saranno
programmate  e attuate  progressivamente,  anche  se non necessariamente  in
quota  strettamente  proporzionale  ai  lotti  privati  attuati  ma  più
ragionevolmente  in  funzione  della  sostenibilità  urbanistica  ed  economico-
congiunturale di tali interventi di ERS. 
Si ricorda infatti che le previsioni ERS, come esplicitato nello specifico punto 7e
della tav. P1 - Relazione generale, saranno attuate con sinergie pubblico-privato
su programmi di una certa consistenza, tali da consentire adeguate “economie
di scala”. 
In  relazione  a  ciò,  fattori  quali:  l'ubicazione  dei  lotti  e  la  loro  organica  e
necessaria  connessione  con  il  già  costruito,  la  disponibilità  di  contributi
pubblici,  la  condizione  del  mercato  immobiliare  del  momento  sono
ampiamente  imprevedibili  e  potranno  essere  valutati  dal  Comune  solo  al
momento  della  decisione  di  procedere  con  operazioni  di  attuazione  di
interventi ERS.
Si  evidenzia  infine  come  la  domanda  di  ERS  sia  riferibile  più  alla  scala
cittadina/metropolitana che al comparto Lazzaretto in sé, non rilevandosi con
ciò un'esigenza “proporzionale” di ERS rispetto alla progressiva attuazione del
comparto e ai cittadini che via via si insedieranno.  
Per quanto sopra chiarito e argomentato si propone di ritenere la richiesta ine-
rente la progressiva e organica attuazione del comparto nella sostanza accolta
di fatto.
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2.3 Riserva n° 2 della Città Metropolitana
Si chiede di progettare il tema del trasporto pubblico, prevedendo una maggiore 
permeabilità delle linee di autobus nel comparto ed uno specifico monitoraggio, 
al fine di valutarne il fabbisogno in relazione al graduale incremento di utenza e 
di prevederne l'adeguamento con la necessaria contestualità.
Sul tema delle piste ciclabili, si chiede di connettere la rete prevista internamente
al comparto con le stazioni del SFM.

Controdeduzione alla Riserva n° 2
Il  sistema  di  trasporto  pubblico  sarà  oggetto  di  futura  riorganizzazione  e
potenziamento  anche  in  esito  delle  valutazioni  che  saranno  contenute
all'interno del nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di cui si è
avviata la redazione. Si precisa comunque che sono confermate a servizio della
zona le due nuove fermate del Servizio Ferroviario Metropolitano (fermate SFM
Zanardi e Prati di Caprara) e la nuova fermata prevista all'interno del comparto
a seguito della realizzazione del nuovo sistema di trasporto pubblico a guida
vincolata  (People  Mover)  che  collegherà  la  stazione  ferroviaria  centrale  di
Bologna con l'aeroporto G. Marconi. 
Per  quanto  riguarda,  invece,  il  Trasporto  Pubblico  Locale  su  gomma  la
riorganizzazione verrà valutata dal Comune di Bologna anche in funzione delle
fasi attuative dei vari  stralci  funzionali  del comparto unitamente al  ridisegno
complessivo delle linee di Trasporto Pubblico Locale su gomma a seguito del
progetto di soppressione del passaggio a livello su via Zanardi che comporterà
un riassetto circolatorio della viabilità della zona.

Per  quanto attiene  il  tema della  connessione  della  rete  di  piste  ciclabili  del
comparto  alle  stazioni  SFM  “Prati  di  Caprara”  e  “Zanardi”,  si  precisa  che  i
collegamenti a tali stazioni sono già previsti e precisamente rappresentati nella
tav. “P9.c – Mobilità: il sistema dei percorsi ciclabili” del PUA.
Per quanto sopra chiarito e argomentato si propone di ritenere la richiesta ac-
colta di fatto.

2.4 Riserva n° 3 della Città Metropolitana
Si chiede di indicare le volontà dell'Amministrazione in merito all'area forestale, in
relazione all'opportunità di ricorrere ad interventi  compensativi,  come indicato
nella Direttiva Regionale 549 del 2 maggio 2012 e prevedendo gli atti necessari
per tale intervento.

Controdeduzione alla Riserva n° 3
In relazione al tema posto, pur considerato che ad oggi la cartografia forestale
identifica nell'area due zone arbustive e non arboree, atteso che la definizione
di  area  boscata  ai  sensi  del  D.lgs.  227/2001  deriverà  dalle caratteristiche
oggettive  della  vegetazione  al  momento  dell'intervento  di  trasformazione,
considerato  l'interesse  pubblico  del  PUA  già  consolidato  nel  Piano
Particolareggiato di Iniziativa Pubblica approvato nel 2007, l'Amministrazione
Comunale, nella fase dei permessi di costruire, darà applicazione ai disposti ed
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alle procedure previsti della DGR 549/12 verificando di volta in volta l'eventuale
presenza  effettiva  di  boschi  da  eliminare  e  determinando  le  conseguenti
compensazioni.
Si propone pertanto di ritenere la richiesta accolta. 

2.5 Riserva n° 4 della Città Metropolitana
Per le criticità ambientali  specifiche, si  rimanda alle  prescrizioni espresse dagli
Enti competenti in materia ambientale, con particolare riferimento al rumore, alla
caratterizzazione  dei  suoli,  alla  superficie  permeabile  ed  all'inquinamento
elettromagnetico.
Si richiama inoltre la necessità di verificare le quote di permeabilità, dandone atto
nelle norme del PUA. 
Alla luce delle problematiche rilevate in relazione alle condizioni di sostenibilità
ambientale e territoriale, meglio specificate nella relazione di ARPAE SAC, si chie-
de di valutare una revisione seppur parziale dell'incremento dell'uso residenziale
a scapito della quota universitaria introdotto dalla presente variante, garantendo
un maggior grado di integrazione rispetto ad usi complementari alla residenza,
compatibilmente con gli impegni già assunti dall'Amministrazione.

Controdeduzione alla Riserva n° 4
Per quanto attiene le prescrizioni degli Enti competenti in materia ambientale e
quelle  di  ARPAE-SAC  si  rimanda  alle  controdeduzioni  puntuali  riportate  in
seguito. Come  si  vedrà  è  del  tutto  sostenibile  la  scelta  di  inserire  ulteriori
destinazioni  abitative  in  relazione  alle  condizioni  ambientali  dell'area  e  del
contesto.
Inoltre  si  precisa che la variante ha ripianificato all'uso residenziale solo una
parte  della  Su destinata  ad  usi  Universitari  rinunciata  dall'Università  stessa.
Precisamente, dei 25.520 mq di Su rinunciati (ex lotti A e D), solo 19.800 mq (lotti
D1-2-3-4-5-6) sono stati ripianificati a residenza, mentre i restanti 5.720 mq sono
stati ripianificati ad usi non residenziali (lotto A1). 
La scelta dell'uso residenziale per i nuovi lotti D è stata operata in funzione della
effettiva collocabiltà sul mercato e in relazione agli accordi ex art. 18 LR 20/2000
di  rilocalizzazione  di  lotti  all'interno  del  comparto  fra  il  Comune  e  taluni
proprietari privati, accordi recepiti e confermati dalla variante (v. punto 6 tav.
P1 del PUA e POC).
Peraltro nella fase “partecipativa” (v. punto 6 della tav. P1 del PUA “Relazione
generale ...”) precedente e contestuale alla redazione della variante, i soggetti
attuatori e proprietari delle insule della restante parte del comparto non hanno
manifestato esigenze di modifica degli usi residenziali previsti dal piano vigente,
benché da parte del Comune vi fosse disponibilità in tal senso anche al fine di
poter  riconfermare  con  la  variante  il  medesimo  o  analogo  rapporto  fra  usi
residenziali e non residenziali del piano vigente.   
Alla luce di ciò, si conferma e riporta testualmente quanto dichiarato sul tema al
punto 7d) della tav. P1 del PUA “Relazione generale ...”,:
“Per  quanto  attiene  gli  usi  insediabili  la  variante  ha  confermato  il  mix  di  usi
previsti in origine dal piano vigente: pur con un oggettivo aumento della funzione
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residenziale,  viene  garantito  un  soddisfacente  livello  di  diversificazione  delle
funzioni d'uso con limitati scostamenti relativi in termini percentuali rispetto al
piano vigente.”
Per quanto sopra chiarito e argomentato si propone di ritenere la richiesta di
valutazione della riduzione della funzione residenziale sostanzialmente accolta
di fatto.

2.5.1 Prescrizione n° 1 di ARPAE - SAC
Il percorso di VALSAT dovrebbe comportare una valutazione comparativa di alter-
native, che nella variante in oggetto non è adeguatamente rappresentata. Si ritie-
ne che questo aspetto debba essere motivatamente integrato nelle premesse del-
la Dichiarazione di Sintesi.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 1
Occorre  innanzitutto  ricordare  che  l'oggetto  della  variante  riguarda  aspetti
limitati,  se  non addirittura puntuali,  del Piano (vigente e convenzionato)  del
2007;  in  buona  sostanza  la  modifica  principale,  sottesa  ad  un  interesse
pubblico,  è  da  ricondursi  al  ridimensionamento  dei  programmi  insediativi
universitari nel comparto (rinuncia ai lotti A e D) afferenti capacità edificatorie
comunali per 25.520 mq di Su ed alla necessità di ripianificare tali capacità e
lotti,  in  termini  di  usi  e  conformazioni  planivolumetriche,  in  un  quadro  di
sostanziale  conferma del  disegno urbanistico  della  restante  parte del  Piano,
derivante  dal  progetto  vincitore  del  concorso  internazionale  indetto  dal
Comune nel 2000.
In relazione a tale ultimo aspetto giova precisare che la nuova conformazione e
destinazione d'uso dei lotti ex A e D (Università), stante la proprietà intellettuale
dell'idea  urbanistica  originale  discendente  dal  concorso  internazionale  di
progettazione,  sono  state  definite  tenendo  conto  del  contributo  fornito
dall'arch. Piero Sartogo, progettista del piano particolareggiato originale, che
ne ha garantito la coerenza e l'organicità con il Piano originario.
La scelta di base per il nuovo assetto degli ex lotti A (Aula magna, biblioteca,
presidenza)  e  D  (DISTART  e  mensa)  è  stata  quella  di  confermarne
sostanzialmente l'ubicazione nel comparto, riprogettandone conformazione e
usi, riducendo i lotti fondiari e l'impermeabilizzazione del suolo. 
Il  nuovo  assetto  prevede  la  sostanziale  conferma,  in  termini  di  ubicazione,
volume e Su, dell'ex lotto A (circa 5.700 mq) con destinazione “non residenziale”
(terziario, commercio, ..) in relazione alla necessità, proposta dall'arch. Sartogo
e  condivisa  dal  Comune,  di  prevedere  in  quel  punto  del  comparto  un
contenitore “multifunzionale”, quale elemento catalizzatore e di discontinuità
funzionale  dell'intorno,  costituito  sostanzialmente  da  lotti  a  destinazione
residenziale.
La  conformazione  volumetrica  dell'edificio  (lotto  A1),  pur  conservando  gli
elementi  volumetrici  e  gli  allineamenti  caratterizzanti  precedenti,  è  stata
razionalizzata  e  semplificata  per  meglio  adattarla  agli  usi  di  progetto,
prevedendo un'adeguata quota di parcheggi pubblici a raso nella parte nord in
fregio al tracciato del People Mover.
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I rimanenti 19.800 mq di Su, in luogo del curvilineo ed esteso ex lotto D, sono
stati  localizzati  in un sistema di  edifici  a raggiera (lotti  D1,2,3,4,5,6) orientati
secondo  allineamenti  già  presenti  nel  piano  originale,  interessanti  una
superficie fondiaria decisamente minore rispetto al precedente lotto D, a tutto
beneficio del parco pubblico a nord. La scelta dell'uso residenziale per tali lotti
è stata operata in funzione della effettiva collocabiltà sul mercato e in relazione
agli  accordi  ex  art.  18  LR  20/2000  di  rilocalizzazione  di  lotti  all'interno  del
comparto fra il Comune e taluni proprietari privati, accordi recepiti e confermati
dalla variante (v. punto 6 tav. P1 del PUA e POC).       
In  tale  quadro  di  intervento  e  in  relazione  alla  esigua  quantità  di  Su  da
pianificare in termini relativi (circa il 12% del totale) la variante ha avuto spazi di
manovra e discrezionalità assai contenuti, elementi oggettivi questi che hanno
orientato il  Comune  a ritenere non significativa la  disamina di  alternative di
fatto  impraticabili  o  sostanzialmente  equivalenti  a  quanto  previsto  dalla
variante.
La relazione generale del PUA (tav. P1) descrive e motiva dettagliatamente le
scelte operate  dalla  variante  ponendo in  risalto gli  aspetti  di  miglioramento
della variante rispetto al piano del 2007.  
Per quanto sopra chiarito e argomentato si propone di ritenere la prescrizione
n° 1 nella sostanza accolta di fatto.

2.5.2 Prescrizione n° 2 di ARPAE - SAC
Nello Studio ambientale si accenna al fatto che la variante stralcia la previsione di
due aree scolastiche nell'area centrale del comparto, ma questa modifica non è
citata né nella Relazione né nella Valsat, mentre la presenza di scuole costituisce
elemento di sostenibilità di  un comparto così  vasto. Ovviamente tali  scuole do-
vranno essere adeguatamente collocate rispetto alla mappatura acustica.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 2
Lo Studio ambientale accenna (al punto 1 – Introduzione) allo stralcio previsto
dalla  variante  della  “area  di  urbanizzazione  secondaria  U3.2”  (leggi  “lotto
destinato ad usi pubblici”) e contestuale nuova previsione di analoga area nella
porzione Nord a confine con Via Terracini (nuovo lotto UP.1). Preme precisare
comunque che in tale accenno non vi è alcun riferimento all'uso “scolastico”, né
per il lotto U3.2 stralciato, né per il nuovo lotto UP.1.
I precisi termini e le motivazioni relativi alle modifiche della localizzazione dei
lotti destinati ad usi pubblici sono invece esplicitati  nel punto “7d – Capacità
edificatoria”  e  usi  insediabili  della  tavola  (PUA)  “P1  -  Relazione  tecnico
illustrativa  generale  e  tabella  capacità  edificatorie  lotti”,  di  cui  si  riporta
testualmente il relativo passo:
“La variante, confermando la quota complessiva di Usi Pubblici attestata a 10.251
mq, rilocalizza la quantità di usi pubblici relativa all'eliminazione del lotto U3.2 (v.
accordo ex art. 18 – allegato D al POC) e del lotto U3.4 (interferente con la stazione
del People Mover).
In  relazione  a  ciò  la  variante  prevede  un  nuovo  lotto  ad  Usi  Pubblici  (UP.1)
localizzato nel parco urbano di valenza comunale (attrezzatura) posto nella parte
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nord-est del comparto, in fregio alle vie Terracini e Zanardi.
Come nel Piano vigente gli usi pubblici “specifici” che si andranno ad insediare
saranno  definiti,  in  accordo  con  il  quartiere,  in  relazione  alle  esigenze
urbanistiche e sociali della fase attuativa degli stessi.”
La  variante  non  ha  quindi  previsto  alcuna  riduzione  degli  usi  pubblici  in
generale (e, implicitamente, degli usi scolastici in particolare) confermando la
quantità del Piano originale (oltre 10.000 mq), nella ovvia consapevolezza della
necessità  di  attrezzature  a  servizio  dei  cittadini  e  utenti  che  abiteranno  e
frequenteranno il comparto.
La variante ha solamente operato una mera e parziale  rilocalizzazione  della
quantità  (in  termini  di  mq  di  Su)  di  parte  degli  usi  pubblici  previsti,  in
conseguenza  dei  fattori  oggettivi  richiamati  ed  esplicitati  nella  Relazione
generale, ferma restando la quantità complessiva degli stessi.
Preme  ricordare  infine  che  l'entità  delle  previsioni  insediative  prefigura
ragionevolmente un'attuazione più che decennale,  ancorché tale termine sia
fissato per i Piani urbanistici e relativa convenzione dalla normativa di settore;
analogamente  anche  le  relative  attrezzature  (scolastiche  e  non)  saranno
programmate ed attuate progressivamente, in funzione delle via via nascenti ed
effettive necessità, in termini quantitativi e qualitativi, della nuova cittadinanza
e utenza.
L'individuazione  dell'area  scolastica  sarà  eseguita,  ovviamente,  anche  in
considerazione del clima acustico, opportunamente analizzato in una apposita
DPCA. Di conseguenza, sarà aggiornata la Classificazione acustica comunale. 
Per quanto sopra chiarito e argomentato si propone di ritenere la prescrizione
n° 2 accolta di fatto.

2.5.3 Prescrizione n° 3 di ARPAE - SAC
Nelle valutazioni sulla disponibilità di luce naturale e sull'accesso al sole, lo studio
ambientale prende in considerazione esclusivamente i nuovi edifici previsti dalla
variante in sostituzione dell'insediamento universitario. Tuttavia andrebbero con-
siderati anche gli  altri edifici, perché la variante prevede un generale aumento
delle altezze.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 3
Occorre  innanzitutto  ricordare  che  l'oggetto  della  variante  riguarda  aspetti
limitati,  se  non addirittura puntuali,  del Piano (vigente e convenzionato)  del
2007;  in  buona  sostanza  la  modifica  principale,  sottesa  ad  un  interesse
pubblico,  è  da  ricondursi  al  ridimensionamento  dei  programmi  insediativi
universitari  nel  comparto  afferenti  capacità  edificatorie  comunali  ed  alla
necessità  di  ripianificare  tali  capacità,  in  termini  di  usi  e  conformazioni
planivolumetriche,  in  un  quadro  di  sostanziale  conferma  del  disegno
urbanistico della restante parte del Piano, derivante dal progetto vincitore del
concorso internazionale indetto dal Comune nel 2000.
E' quindi da ricondursi anche a tale considerazione di base l'orientamento dello
studio  ambientale  a  redigere  gli  studi  di  insolazione  e  ombreggiamento
reciproco limitatamente  agli  elementi  “nuovi” introdotti  dalla  variante,  quali
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appunto il nuovo sistema degli edifici in linea e a torre dei lotti residenziali D
caratterizzati (a differenza delle insule già pianificate, come si vedrà nel seguito)
da sagome planivolumetriche e impronte a terra sostanzialmente obbligate.  
Tuttavia  la  variante,  sulla  scorta  delle  esperienze  tecniche  e  procedurali
acquisite in occasione dei primi interventi nel Piano (lotti 2a/2b, lotto 15, lotto
6a),  si  è  posta  obiettivi  di  miglioramento  anche  dei  lotti/edifici  già
precedentemente  pianificati  (e  convenzionati  con  le  proprietà),  operando
comunque  ed  obbligatoriamente  in  un  quadro  di  sostanziale  coerenza  con
l'idea  urbanistica  della  “insule”  e  tenendo  conto  della  particolarità  di  tali
tipologie edilizie.
In relazione a ciò si riporta testualmente il passo del punto “7c – Le modifiche
puntuali al piano vigente” della tavola (PUA) “P1 - Relazione tecnico illustrativa
generale e tabella capacità edificatorie lotti”:
“1) Per consentire una maggiore flessibilità nella progettazione esecutiva degli
edifici  si  è  provveduto,  nel  rispetto degli  elementi  essenziali  di  conformazione
planivolumetrica originale e salvaguardando l'immagine urbana complessiva, ad
una  calibrata  razionalizzazione  e  semplificazione  dei  volumi  lordi  degli  edifici
delle insulae (lotti).
Ciò  ha  portato,  in  linea  generale,  a  definire  limitati  e  puntuali  aumenti  delle
sagome  planivolumetriche  massime  degli  edifici,  agevolando  in  tal  modo  la
collocazione della Su attribuita al lotto con maggiore possibilità di creare varchi
di apertura nei fronti delle insulae, contribuendo quindi a migliorare la qualità
degli  affacci  sia  interni  che  esterni  degli  edifici  delle  insulae  e  limitando  le
introspezioni.”
L'introduzione di tale elemento di flessibilità (peraltro rispondente alle richieste
degli  attuatori),  relativo unicamente alla sagoma massima degli  edifici,  ha di
fatto demandato al progetto architettonico (fase dei Permessi di Costruire) la
precisa definizione delle sagome planivolumetriche degli edifici (ma anche dei
varchi  fronte strada da cielo a terra e degli  eventuali  corpi  di  fabbrica estesi
all'interno  dell'insula)  rendendo  quindi  impossibile  uno  studio  delle
insolazioni/ombreggiamenti a livello di Piano.
Risulta peraltro evidente che  tale  elemento di  flessibilità,  a fronte  di  limitati
aumenti potenziali delle altezze (mediamente 1 piano), non potrà che giovare
alla  qualità  architettonica  ed  alla  vivibilità  degli  alloggi,  certamente  e
soprattutto  in  relazione  agli  aspetti  dell'insolazione  degli  edifici  e  degli
ambienti, oltre che alle vedute e alle introspezioni.     
Per quanto sopra chiarito e argomentato si propone di ritenere la prescrizione
n° 3 nella sostanza accolta di fatto.

2.5.4 Prescrizione n° 4 di ARPAE - SAC
Per tutti gli interventi da realizzarsi sull'area della ex Cava Bertalia, si prescrive di
adottare i contenuti dell'Analisi di Rischio e le prescrizioni contenute nel Verbale
della  Conferenza  dei  Servizi  siti  contaminati  del  Comune  di  Bologna  del
20/02/2014. In particolare, con le modalità descritte nel verbale stesso: 
- l'asportazione di parte del materiale di riporto, con successivo parziale reinterro
in corrispondenza dell'edificazione residenziale, per uno spessore di circa 1 metro,
di materiale a più bassa permeabilità al vapore;
-  la  messa  in  posto  di  uno  strato  impermeabile,  in  corrispondenza  dell'area
residenziale;
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- il divieto di utilizzo delle acque di falda ed eventuale trattamento delle stesse per
contenere il ruolo di sorgente per la formazione di vapori inalabili in superficie;
- l'impermeabilizzazione dell'area e programmazione delle edificazioni in modo
da evitare la presenza di spazi verdi (parchi e giardini) insistenti sul terreno in po-
sto.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 4
La prescrizione si riferisce ad elementi noti e già impegnativi per il Comune e per
i soggetti  attuatori  che attueranno interventi nell'area della ex Cava Bertalia,
prescrizioni già riportate nella Conferenza dei Servizi del 20/02/2014 relativa alla
bonifica del sito contaminato “ex Cava Bertalia” di approvazione dell'analisi di
rischio sito specifica per le matrici suolo e acque sotterranee, approvata dalla
Giunta comunale con delibera progr.118/2014 del 27/05/2014 – PG 137627/14.  
Per quanto sopra specificato si propone di ritenere la prescrizione n° 4 accolta
di fatto.

2.5.5 Prescrizione n° 5 di ARPAE - SAC
Per quanto riguarda la contaminazione di composti organoalogenati nelle acque
sotterranee  sottese  all'area,  il  parere  ARPAE-Sezione  di  Bologna  sul  POC  in
oggetto  (parere  SINADOC  14959/2016)  ritiene  necessaria  in  tutto  il  comparto
l'adozione degli stessi presidi previsti per l'area della ex Cava Bertalia, cioè:
asportazione di parte del materiale di riporto, con successivo parziale reinterro in
corrispondenza dell'edificazione residenziale, per uno spessore di circa 1 metro, di
materiale a più bassa permeabilità al vapore;
messa  in  posto  di  uno  strato  impermeabile,  in  corrispondenza  dell'area
residenziale;
divieto di utilizzo delle acque di falda ed eventuale trattamento delle stesse per
contenere il ruolo di sorgente per la formazione di vapori inalabili in superficie;
impermeabilizzazione dell'area e programmazione delle edificazioni in modo da
evitare la presenza di spazi verdi (parchi e giardini) insistenti su terreno in posto;
oppure, in alternativa, l'esecuzione di ulteriori indagini sito specifiche nelle aree
esterne a quelle  della  ex  Cava Bertalia  volte  a  dimostrare  l'assenza di  rischio
anche senza l'adozione di tali presidi.
Nella successiva relazione a firma congiunta ARPAE-Sezione di Bologna e AUSL,
pervenuta il 27/06/2017, sugli esiti dei campionamenti outdoor eseguiti in alcune
aree  a  futura  destinazione  pubblica  nel  comparto  in  oggetto,  la  valutazione
espressa da ARPAE-Sezione di Bologna e AUSL, è che , stante le concentrazioni
trovate,  il  rischio  sia  tossico che cancerogeno è da ritenere  trascurabile  e  che
pertanto  non  vi  sono  evidenze  che  rendano  necessari  interventi  di
impermeabilizzazione nelle aree verdi di comparto indagate.
Preso atto che la relazione non specifica la dimensione di tali aree, anzi precisa
che “eventuali modifiche delle localizzazioni relative alle aree gioco dei bambini
dovranno essere preventivamente verificate con analoga campagna di  monito-
raggio“, si evince che la valenza territoriale dei monitoraggi eseguiti non è riferibi-
le a tutte le aree verdi del comparto. Quindi, per quanto riguarda le altre aree ver-
de a futura destinazione pubblica previste nel comparto e non oggetto dei moni-
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toraggi di cui sopra, rimane valida la prescrizione di cui al parere ARPAE SINADOC
14959/2016 sopra richiamato, rispetto alle due possibilità citate: adottare gli stes-
si presidi previsti per l'ex Cava Bertalia o, in alternativa, eseguire ulteriori indagini
sito specifiche volte a dimostrare l'assenza di rischio anche senza l'adozione di tali
presidi.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 5
Si  richiama  il  contenuto  della  controdeduzione  alla  Riserva  n°  1  della  Città
Metropolitana,  precisando  inoltre  che  l'individuazione  all'interno  di  un
comparto piuttosto esteso di un sito contaminato, peraltro ben delimitato, non
debba vincolare l'attuazione di tutto il comparto suddetto; ciò in virtù almeno
dei seguenti elementi:

• le misure che si richiede di applicare a tutto il comparto sono l'esito di
una procedura definita come analisi  di  rischio sito specifica e in quanto tale
dipendente da tipologia di bersaglio, tempi e modalità di esposizione, oltre che
dalla presenza di contaminati in concentrazioni superiori ai limiti di legge;

• sono  state  eseguite  misurazioni  dirette  delle  concentrazioni  dei
contaminati  in  linea  con  quanto  previsto  dai  documenti  tecnici  elaborati
dall’ISPRA  che  prevedono  l’utilizzo  di  dati  di  campo  (misure  di  soil-gas,
campionamenti dell’aria indoor e outdoor) per la verifica dei risultati ottenuti
con  l’applicazione  modellistica,  le  cui  equazioni  portano  spesso  ad  una
sovrastima  del  rischio.  I  dati  derivanti  da  misure  di  soil-gas  o  di  aria
costituiscono delle modalità disponibili per la verifica delle effettive emissioni di
sostanze volatili presenti nelle matrici ambientali.

Si  ritiene  inoltre  che  la  richiesta  di  esecuzione  di  un  numero  indefinito  di
ulteriori  indagini o, in alternativa,  di  interventi di  impermeabilizzazione delle
aree destinate a verde pubblico interposte tra quelle già indagate (che hanno
evidenziato risultati  omogenei e cautelativi)  non sia supportata dai necessari
requisiti di proporzionalità e scientificità. Una tale sproporzionata applicazione
del  principio  di  precauzione  finirebbe  di  fatto  per  ritardare  e  rendere  più
onerosa l'attuazione del Piano più che contenere ipotetici rischi per la salute.

Per quanto sopra chiarito e argomentato si propone di ritenere la prescrizione
n° 5 non accoglibile.

2.5.6 Prescrizione n° 6 di ARPAE - SAC
La VALSAT afferma che “è prevista la costruzione di edifici  residenziali  in corri-
spondenza della cava Volta, comunque in zone non interessate dalle attività di
scavo e di tombamento”, mentre la cartografia del PUA mostra alcuni edifici che
insistono sulla depressione del  terreno in corrispondenza delle aree di cava;  si
chiede di chiarire meglio, nella Dichiarazione di Sintesi, le interferenze tra cave ed
edificazione.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 6
Effettuate le opportune verifiche si è rilevato che effettivamente alcuni edifici
(destinati a residenza e ad usi pubblici) insistono sull'area dell'ex cava Volta ora
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tombata a circa – 5 m dal piano campagna. 
La frase citata della Valsat (punto 5.5 – suolo e sottosuolo e acque sotterranee /
stato), oggetto di evidente refuso, sarà sostituita con la seguente “è prevista la
costruzione di alcuni edifici destinati a residenza e usi pubblici.”.
Si  ritiene che,  con la correzione suddetta,  la sintesi della Valsat (punto 5.5 –
suolo e sottosuolo e acque  sotterranee /  stato)  e  le  tavole  grafiche del  PUA
forniscano sufficienti elementi a descrivere le interferenze fra aree di ex cava ed
edifici  di progetto, peraltro non costituendo tale aspetto elemento essenziale
da trattare e approfondire ulteriormente nella Dichiarazione di Sintesi.
Per quanto sopra chiarito e argomentato si propone di ritenere la prescrizione
n° 6 parzialmente accolta.

2.5.7 Prescrizione n° 7 di ARPAE - SAC
In relazione alla ex Cava Agucchi che è stata utilizzata in passato (fino al 1953)
come discarica di rifiuti urbani, non risulta siano state effettuate le operazioni di
messa in sicurezza, come descritte nello Studio Ambientale, ovvero la posa di una
copertura  impermeabile  superficiale  e  l'installazione  di  un  sistema  per  la
captazione del biogas.
Allo stato attuale l'area di discarica sembra essere rinaturalizzata in modo spon-
taneo e appare accessibile. Viceversa deve essere recintata e deve essere impedi-
to l'accesso sin dalle prime fasi della realizzazione del comparto. L'area è destina-
ta a verde, ma non devono essere previsti impianti arborei.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 7
Il Progetto Preliminare di Bonifica presentato da TAV SpA (in virtù del protocollo
di intesa tra Comune di Bologna e TAV Spa sottoscritto nel settembre 2004) era
relativo a tutta l'area dell'Ex Discarica Agucchi, mentre il Progetto Definitivo di
Bonifica della Fase 1 (1A e 1B) era relativo all'area di pertinenza ferroviaria e
nuova viabilità,  rimandando ad una successiva fase (Fase 2)  gli  interventi da
effettuare sulla porzione di discarica non interessata dal passaggio della linea
ad Alta Velocità. 
Con PG.  145311/2007 viene quindi autorizzato il progetto preliminare su tutta
l'area e il definitivo solo della Fase 1. 
Sull'area individuata come Fase 2 ad oggi esiste solo un progetto preliminare,
tra l'altro autorizzato in regime normativo diverso da quello oggi vigente.
Inoltre,  nella  Convenzione urbanistica del novembre 2008 (art.  15 – punto 9)
veniva  riportato  l'impegno  del  Comune  di  Bologna  ad  inibire  la  fruibilità
pubblica (in tempi indipendenti da quelli di attuazione del Piano) e a realizzare -
con l'eventuale concorso di risorse regionali - gli interventi di bonifica/messa in
sicurezza secondo le  metodologie indicate nel progetto definitivo di  bonifica
(fase2). 
Ad oggi, preliminarmente rispetto alla predisposizione del Progetto Operativo di
Bonifica,  risulta  opportuna  e  necessaria  la  valutazione  dell'effettivo  rischio
correlato alla presenza di contaminazione delle matrici ambientali (rifiuti, suolo
e acque sotterranee) al  fine di poter verificare se e quali  interventi  debbano
essere attuati nell'area.
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L'area risulta attualmente preclusa all'accesso diretto tramite le recinzioni dei
lotti limitrofi (viabilità a Sud Ovest – ex cava Forni ad Nord, istituto Rosa Luxem-
burg e lotto privato ad est).
In ogni caso, poiché si conferma la necessità di interdire l'accesso all'area con
opportuna recinzione che verrà comunque posta in essere, si propone di ritene-
re la prescrizione n° 7 accolta.

2.5.8 Prescrizione n° 8 di ARPAE - SAC
In merito al calcolo della superficie permeabile riportato nella Valsat, si rileva che
non deve essere  inclusa la  “porzione impermeabilizzata dal  telo  di  protezione
dell'area oggetto di procedura di messa in sicurezza posta nel settore ovest del
comparto”  e  quindi  “la  superficie  effettivamente  permeabile  va  calcolata
sottraendo alla superficie a verde l'estensione di tale settore”.
Questa sottrazione però non viene effettuata e quindi non è dato sapere l'effettiva
estensione,  certamente  inferiore  alla  percentuale  dichiarata  del  43%,  della
superficie permeabile.
Questa  informazione è  invece particolarmente rilevante in quanto il  comparto
insiste su una Zona di protezione delle acque sotterranee di pedecollina-pianura
di tipo B.
Si chiede di fornire il dato corretto nella Dichiarazione di Sintesi.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 8
Atteso che la superficie della porzione impermeabilizzata dal telo di protezione
dell'area oggetto di procedura di messa in sicurezza posta nel settore ovest del
comparto (ex cava Pigna 1) è di circa 31.000 mq (3,1 ettari), ne consegue che la
percentuale di superficie permeabile nel comparto si attesta al 39%.
Si provvede alla rettifica del dato nella Valsat.
Si propone di ritenere la prescrizione n° 8 accolta.

2.5.9 Prescrizione n° 9 di ARPAE - SAC
Le aree tombate di recente come la ex Cava Forni e la ex Cava Volta hanno proble-
mi di risposta sismica e quindi richiederanno opportuni accorgimenti costruttivi,
che non dovranno in nessun caso interferire con lo strato argilloso presente alla
profondità di 40 m dal piano di campagna che separa in termini di permeabilità le
acque più superficiali e contaminate da quelle della falda sottostante destinata
all'uso idropotabile, anche in considerazione dell'estrema vicinanza ai campi poz-
zi del Tiro a Segno e di Borgo Panigale.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 9
La prescrizione, attenendo la fase esecutiva degli interventi, sarà testualmente
inserita negli  atti  autorizzativi  dei permessi di  costruire degli  edifici  insistenti
nelle aree di ex Cava Forni ed ex Cava Volta.
Si propone di ritenere la prescrizione n° 9 accoglibile nella fase esecutiva.
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2.5.10 Prescrizione n° 10 di ARPAE - SAC
La zonizzazione acustica riportata nella VALSAT è diversa da quella considerata
nello Studio ambientale ed entrambe sono diverse dalla vigente classificazione
acustica (approvata con odg 336/2015),  si  chiede pertanto di  chiarire, nella Di-
chiarazione di Sintesi, tali difformità.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 10
Come osservato, relativamente allo stato attuale si conferma la difformità tra
l'immagine  della  Classificazione  acustica riportata nello  Studio  ambientale  e
quella  contenuta  nella  Valsat,  derivante  da  un  refuso  del  primo  (che  ha
erroneamente  riportato  la  Classificazione  acustica  precedente,  ossia  quella
approvata con OdG 42/2010).
L'immagine inserita nella Valsat (Classificazione acustica – stato attuale) trova
invece  corrispondenza  con  la  vigente  Classificazione  acustica  (ossia  quella
approvata con OdG 366/2015).
In riferimento allo scenario futuro, la “Nuova Classificazione acustica” riportata
nella Valsat è allineata con quanto proposto nello Studio ambientale.
Nell'ambito delle varianti ai Piani, in considerazione delle mutazioni delle desti-
nazioni d'uso e superfici utili, può essere infatti proposta una variante alla Clas-
sificazione acustica (vedi NTA della Classificazione acustica), come avvenuto nel
presente caso. Con la Valsat, l'Amministrazione comunale ha pertanto condiviso
la proposta in oggetto, la quale sarà recepita con il prossimo aggiornamento
della Classificazione.
Si propone di ritenere chiariti i rilievi della prescrizione n° 10.

2.5.11 Prescrizione n° 11 di ARPAE - SAC
La  variante  propone  la  modifica  in  senso  peggiorativo  della  classificazione
acustica  del  PPIP:  la  classificazione  attuale  assegna  alla  parte  nord  e  ovest
dell'area (comprese le residenze esistenti in via Bertalia) la III  classe; alla parte
sud, interessata dalle fasce di pertinenza acustica delle vie Terracini,  Sabena e
Lazzaretto e della nuova viabilità prevista dal PPIP, la IV classe; prevede inoltre
tre  aree  scolastiche  in  I  classe,  una  delle  quali  è  l'Istituto  Rosa  Louxenburg
esistente.
La proposta di revisione della Variante prevede invece di eliminare le due zone in I
classe relative alle aree scolastiche previste dal PPIP all'interno del comparto, e
che tutta la zona esclusivamente residenziale a ovest della Ghisiliera passi dalla III
alla IV classe.
Le simulazioni di propagazione del rumore non considerano la sorgente People
Mover, per la quale non sono note al momento le fasce di rispetto acustico e di
inedificabilità.
Ciò  nonostante  permangono  vari  superamenti  dei  limiti  di  legge  per
l'inquinamento acustico. Superamenti che sarebbero di entità ancora maggiore
se le valutazioni facessero riferimento – come peraltro richiesto dalle NTA della
classificazione acustica comunale vigente – al livello di rumore complessivo senza
tenere conto delle fasce di pertinenza infrastrutturali.
Nelle simulazioni si rilevano alcuni problemi:
- come detto sopra manca la sorgente di rumore People Mover;
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- non sono stati valutati  i  livelli acustici in corrispondenza dello studentato che
deve invece essere assimilato a residenza;
-  dall'esame della mappatura dei  livelli  simulati emerge una serie di  anomalie
nella rappresentazione grafica che potrebbero essere dovute a problemi di discre-
tizzazione delle sorgenti rispetto alla griglia di restituzione. Questo tipo di proble-
mi potrebbe dar luogo anche ad una non corretta valutazione dei livelli ai ricetto-
ri, che sarebbero in questo caso da rivalutare puntualmente.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 11
Come già precisato nei punti precedenti, la proposta di Classificazione acustica
tiene  conto  del  nuovo  assetto  del  comparto  in  cui  non  è  più  previsto
l'insediamento degli usi scolastici nelle aree precedentemente individuate.
La  nuova  proposta  è  stata  inoltre  elaborata  secondo  i  criteri  definiti  dalla
delibera della Regione Emilia-Romagna n. 2053/01, applicando i  parametri  di
calcolo  definiti  dalla  stessa:  superficie  della  UTO,  densità  di  popolazione,
attività produttive e commerciali, individuate sulla base della massima capacità
insediativa prevista.
Nella  documentazione  acustica  non  sono  state  realizzate  delle  simulazioni
acustiche  ad  hoc  per  il  People  Mover  (PM),  in  quanto  si  tratta  di
un'infrastruttura  non  “convenzionale”  (per  la  quale,  dunque,  non  esistono
standard implementati nei modelli  previsionali, come l'RLS90 per la sorgente
stradale,  ecc.).  Per  tenere  conto  del  rumore  da  esso  prodotto,  sono  state
formulate  delle  valutazioni  considerando  i  dati  calcolati  nell'ambito  della
procedura di VIA del PM, in base alle quali  è stato desunto che il  contributo
indotto dal suo esercizio non comporta criticità per i nuovi ricettori di progetto.
Si  ritiene  utile  precisare  che,  in  recepimento  alle  prescrizioni  rilasciate
nell'ambito  della  procedura  di  VIA  del  PM  e  dell'approvazione  del  progetto
esecutivo,  il  Concessionario  dell'infrastruttura  ha  avviato  un  piano  di
monitoraggio  acustico  che  riguarderà,  tra  le  altre  fasi,  anche  quella  di  pre-
esercizio e post-operam.
Nell'ambito di tali monitoraggi sarà verificato il rispetto dei limiti indotti dalla
infrastruttura nei confronti dei ricettori esistenti (compresi quelli nel frattempo
realizzati  all'interno  del  comparto  Lazzaretto)  e,  qualora  i  loro  esiti
evidenziassero l'insorgere  di  eventuali  criticità,  sarà  cura  del  Concessionario
provvedere  alla  messa  in  opera  degli  idonei  elementi  schermanti  lungo  la
passerella del PM.
Si  ricorda,  ad  ogni  modo,  che  per  il  rilascio  dei  titoli  edilizi  dovrà  essere
comunque  presentata  la  DPCA,  nell'ambito  della  quale,  in  base  all'effettivo
progetto  architettonico  dei  nuovi  edifici  residenziali,  dovrà  essere
puntualmente dimostrato il rispetto dei limiti normativi.
Relativamente allo studentato, previsto nel lotto 3, i livelli puntuali calcolati in
facciata (ricettore 34) e le mappe acustiche danno evidenza della compatibilità
rispetto ai limiti di III classe. 
Le  simulazioni  eseguite  hanno  dato  riscontro  a  livelli  puntuali  calcolati  al
ricettore  sia  distinguendo  le  singole  sorgenti,  sia  fornendo  il  livello  sonoro
complessivo  (ad  eccezione  del  PM  per  le  ragioni  sopra  esposte).  In  base  ai
risultati del modello di simulazione sono stimati dei superamenti contenuti in 2
db(A) in corrispondenza dei fronti laterali di alcuni edifici residenziali (lotti D1-
D6)  per  i  quali,  un’attenta  e  corretta  progettazione  in  fase  di  permesso  di
costruire,  potrà  ricondurre  a  norma.  Tale  aspetto  è  evidenziato  nella  Valsat
nella valutazione dell'Impatto potenziale relativo alla componente Rumore.
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Per quanto riguarda le mappe acustiche, anomalie nella rappresentazione grafi-
ca possono essere causate dalla discretizzazione di calcolo dei livelli acustici e
dalla successiva interpolazione grafica per la restituzione delle mappe di livello.
Ciò non influisce però sui livelli acustici calcolati ai ricettori, poiché si tratta di
due simulazioni diverse: la prima su una griglia di calcolo di passo adeguato che
come detto viene poi interpolata graficamente, la seconda mediante ricettori
puntuali che restituiscono quindi livelli acustici estremamente accurati nel pun-
to esatto in cui sono inseriti.
Si propone di ritenere chiariti i rilievi della prescrizione n° 11.

2.5.12 Prescrizione n° 12 di ARPAE - SAC
Le  buone  pratiche  di  sostenibilità  suggeriscono  di  pianificare  gli  spazi  urbani
evitando l'uso di barriere acustiche. Tale indicazione è ripresa anche dalle NTA
della  classificazione  acustica  approvata  nel  2015  dal  Comune  di  Bologna,
secondo  le  quali  le  barriere  acustiche  possono  essere  installate  solamente  a
protezione  del  disturbo  proveniente  da  importanti  infrastrutture  (quali,  ad
esempio, autostrade e ferrovie), dopo aver dimostrato che sono stati adottati tutti
gli accorgimenti volti all'ottimale organizzazione del comparto e solo qualora sia
garantita una adeguata distanza tra le barriere e gli edifici esistenti e di progetto.
Il  termine  “adeguata”  indica  una  distanza  tale  da  non  generare  interferenze
significative per le riflessioni sonore, l'aerazione, l'illuminazione degli  edifici,  la
percezione paesaggistica, ecc..
Per contenere i superamenti lungo via Terracini, dell'ordine di 1-2 dB, la variante
prevede una barriera di altezza 8,5 m x 250 metri circa di lunghezza, da posiziona-
re anche sul fronte degli  edifici già costruiti e abitati di  via Terracini (Insula 2).
Tale barriera non è coerente con le succitate NTA; si dovranno quindi valutare mi-
tigazioni di altra natura.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 12
La  barriera  in  oggetto,  seppure  di  altezza  inferiore,  era  stata  già  valutata
nell'ambito dell'approvazione del piano particolareggiato R5.3 (antecedente sia
alla  vigente  Classificazione  acustica  OdG  366/2015,  sia  alla  precedente  OdG
42/2010), ed era costituita da un terrapieno sormontato da barriera acustica.
Nel  corso  del  2014,  per  questioni  legate  alla  sicurezza  stradale  e  difficoltà
manutentive,  nell'ambito  del  permesso  di  costruire  per  le  opere  di
urbanizzazione  primaria  afferenti  le  insulae  2a  e  2b  è  stata  approvata  una
variante alle opere di mitigazione acustica. Tale variante prevede una barriera
acustica alta 8,5 m, ma di estensione inferiore rispetto a quanto approvato in
sede di PP.
Il dimensionamento di tale barriera è stato recepito nella variante oggetto del
POC/PUA.
Si ritiene utile evidenziare che la variante prevede inoltre, rispetto al PP appro-
vato nel 2007, un ridimensionamento delle opere di mitigazione che, in base al-
l'aggiornamento dei dati di rumore rilevati in sito ed in funzione del nuovo as-
setto urbanistico, non contempla più la realizzazione delle barriere acustiche
lungo via Agucchi.
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Si propone di ritenere la prescrizione n° 12 parzialmente accolta di fatto e in
parte non accoglibile.

2.5.13 Prescrizione n° 13 di ARPAE - SAC
Per gli edifici a stecca del lotto D previsti dalla variante in sostituzione degli usi
universitari le cui altezze variano tra i 5 e gli 11 piani, sono previsti superamenti
del limiti acustici di III classe per i quali non è prevista mitigazione.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 13
In riferimento agli edifici residenziali facenti parte del lotto D, sono previsti dei
superamenti massimi di circa 3 dBA dei limiti di III classe in corrispondenza delle
facciate laterali degli edifici che, per le tipologia a stecca, sono generalmente
caratterizzate dall'assenza di affacci (o destinati ad ambienti di servizio, quali
bagni,  ripostigli,  ecc.).  Sui  fronti  principali  di  tali  ricettori  sono  stimati  dei
superamenti inferiori, peraltro limitati al periodo diurno e dell'ordine massimo
di  1,5  dBA  nel  punto  maggiormente  esposto  (bersaglio  307),  che  potranno
essere  ricondotti  entro  i  limiti  normativi  con  un'accorta  progettazione
architettonica  dell'edificio  (balconi  con  parapetto  pieno,  idonea  ubicazione
degli affacci, ecc.).
A tal fine si ricorda che per il rilascio del titolo edilizio dovrà essere presentata
una DPCA che,  in relazione all'effettivo progetto architettonico dell'edificio e
tenendo conto degli accorgimenti sopra descritti, dovrà dimostrare il rispetto
dei limiti prescritti nella Valsat.
Quanto sopra è comunque già esplicitato nelle Misure per la sostenibilità della
Valsat, laddove è riportato quanto segue:
“In sede di richiesta dei titoli edilizi per gli edifici residenziali dovranno essere pre-
sentate le DPCA volte a dimostrarne la compatibilità acustica dei singoli edifici,
valutando tutti  gli accorgimenti progettuali  che -  congiuntamente alle barriere
acustiche previste - dovranno garantire il rispetto dei limiti della classe acustica
dell’area, in riferimento alla totalità delle sorgenti infrastrutturali presenti in zona
(strade, ferrovie, sorvoli aerei, People Mover).”
Si propone di ritenere chiariti i rilievi della prescrizione n° 13.

2.5.14 Prescrizione n° 14 di ARPAE - SAC
Le situazioni più problematiche note al momento per la matrice rumore, in assen-
za delle simulazioni relative alla diffusione del rumore emesso dal People Mover,
sono rappresentate però dagli assi stradali di via Sabena, Via Terracini e via Ber-
talia. La classificazione acustica attuale assegna alle aree residenziali esistenti di
via Bertalia la classe III. I superamenti previsti per gli edifici residenziali di via Ber-
talia raggiungono anche 7 dB senza che siano previste mitigazioni specifiche a
parte, in fase di manutenzione ordinaria della strada, l'eventuale posa di asfalto
fono assorbente.

53



POC CON VALORE DI PUA VARIANTE AL PPIP R5.3 BERTALIA - LAZZARETTO/CONTRODEDUZIONI

Controdeduzione alla Prescrizione n° 14
Nella  ValSAT,  relativamente  all'impatto  acustico  indotto  sul  territorio,  è
riportato quanto segue:
“Con l’aggiornamento dello stato di conoscenza del territorio rispetto a quanto
indagato nell’ambito del vigente Piano Particolareggiato, è stata riscontrata una
diminuzione del rumore da traffico veicolare, che ha portato a valutare non più
necessarie le barriere acustiche lungo via Agucchi.
Di contro, tale diminuzione da evidenza dell’incremento di rumore associato al
traffico veicolare indotto dal comparto e dall’apertura della Nuova Roveretolo, il
cui  contributo  combinato  porta  ad  una  situazione  di  superamento  dei  limiti
notturni  della  III  classe  (attualmente  rispettati)  per  gli  edifici  ubicati  lungo  la
strada.
In ragione di quanto sopra, sarà cura dell’Amministrazione comunale far eseguire
dei  monitoraggi  acustici  finalizzati  a  verificare,  per  le  fasi  di  attuazione  del
comparto ritenute più significative, l’effettivo superamento dei limiti per gli edifici
esistenti posti lungo tale strada, esterni al comparto.
Qualora i monitoraggi rilevassero un peggioramento del clima acustico tale da
portare  ad  una  situazione  di  superamento  dei  limiti,  sarà  eseguita  a  cura
dell’Amministrazione comunale nell’ambito degli interventi manutentivi la posa
in  opera  di  asfalto  fonoassorbente  lungo  la  strada  in  oggetto,  in  modo  da
contenere le emissioni sonore della stessa.”
L'ambito  territoriale  nel  quale  è  inserito  il  comparto  sarà  interessato  da
numerose  trasformazioni  (non  solo  l'attuazione  del  comparto,  ma  anche
importanti  modifiche  infrastrutturali  come:  Nuova  Roveretolo,  chiusura  del
passaggio a livello di via Zanardi, ecc.). Le ricadute ambientali di tali modifiche
sono basate sulle risultanze di un modello di simulazione del traffico. Al fine di
verificare  il  reale  impatto  acustico  sui  ricettori,  sarà  dunque  attivato  un
monitoraggio acustico presso gli edifici di via Bertalia e, nel caso di un effettivo
superamento dei  limiti,  sarà prevista  la  stesa di  asfalto  fonoassorbente e,  in
funzione  dell'entità  del  superamento,  saranno  valutate  eventuali  ulteriori
misure  di  mitigazione  (fondamentalmente  misure  per  la  riduzione  della
velocità, dato che il contesto urbanistico di tale area non consente la messa in
opera di barriere acustiche).
Prime indicazioni sulle modalità del monitoraggio sono già contenute nel docu-
mento di Valsat.
Si propone di ritenere chiariti i rilievi della prescrizione n° 14.

2.5.15 Prescrizione n° 15 di ARPAE - SAC
Le simulazioni acustiche restituiscono altri superamenti sugli edifici costruiti  tra
via Sabena, il fascio ferroviario e la Rotonda Reggimento Fanteria Pistoia, dell'or-
dine di 2-3 dB rispetto alla classificazione di III classe. Tali superamenti non ven-
gono considerati nelle valutazioni fornite in quanto si fanno valere i limiti della fa-
scia di pertinenza infrastrutturale mentre, trattandosi di edifici di uso residenziale
in costruzione e compresi nel comparto dovrebbero rispettare i limiti di III classe
della classificazione acustica, secondo quanto indicato nelle NTA della classifica-
zione acustica vigente.
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Controdeduzione alla Prescrizione n° 15
Per gli edifici in oggetto, appartenenti al lotto 15, il permesso di costruire è stato
richiesto nel 2009 (PG 20450/09) e  rilasciato nel  2010 (PG 238004/09),  quindi
prima della variante al piano particolareggiato.
In  ragione  di  ciò,  per  essi  i  limiti  di  riferimento  sono  quelli  considerati
nell'ambito  del  piano  particolareggiato  approvato  nel  2007,  e  pertanto
considerando i limiti fissati da normativa italiana (DPR 142/04 per il rumore da
traffico veicolare, DPR 459/98 per quello da traffico ferroviario, ecc.).
In considerazione di quanto sopra, e del fatto che gli edifici in oggetto sono in
via di completamento, si ritiene la prescrizione n° 15 non accoglibile.

2.5.16 Prescrizione n° 16 di ARPAE - SAC
Si prescrive di  effettuare il  monitoraggio anche ante operam dei recettori  per i
quali è previsto il superamento dei limiti, sia su via Bertalia che su via Terracini e
Sabena con frequenza annuale.
Sulle vie Terracini e Sabena il monitoraggio dovrà essere effettuato senza barriere
acustiche e avendo a riferimento per la verifica del rispetto dei limiti della zonizza-
zione il livello complessivo di rumore, senza considerare fasce di pertinenza infra-
strutturali per gli edifici oggetto di POC, come da NTA della classificazione acusti-
ca del Comune di Bologna.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 16
Si veda quanto riportato per le controdeduzioni alle prescrizioni nn. 14 e 15,
laddove viene precisato che:
-  il  monitoraggio  acustico  lungo  via  Bertalia  è  già  previsto  dalla  Valsat,  con
tempistiche e frequenze correlate all'effettivo stato di attuazione del comparto;
- il superamento dei limiti per gli edifici di via Sabena non sussiste, in quanto i
limiti vigenti al momento del rilascio dei titoli edilizi per gli edifici citati nella
prescrizione 15 di Arpae-SAC sono quelli individuati in sede di approvazione del
PP del 2007 e del conseguente Permesso di costruire.
Per quanto attiene il monitoraggio sul ricettore di via Terracini, per il quale at-
tualmente non sono previsti rilievi acustici, ne sarà valutata la fattibilità in fun-
zione delle risorse a disposizione dell'Amministrazione comunale.
Si propone di ritenere la prescrizione n° 16 parzialmente accolta di fatto e in
parte non accoglibile.

2.5.17 Prescrizione n° 17 di ARPAE - SAC
Qualora fossero confermati  i  superamenti  su via  Bertalia,  poiché non esistono
mitigazioni  in  grado  di  abbattere  il  rumore  stradale  di  7  dB,  dovranno
quantomeno essere attuate immediatamente le due mitigazioni consistenti nella
posa di asfalto fonoassorbente e di idonei dissuasori lungo la stessa via Bertalia,
senza attendere i tempi della manutenzione ordinaria.
Per gli altri recettori di via Terracini e Sabena vale medesima prescrizione.
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Controdeduzione alla Prescrizione n° 17
Si ritiene utile richiamare quanto contenuto nella Valsat del POC/PUA:
“Al fine di monitorare le ricadute acustiche indotte dalle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali  nell’area,  l’Amministrazione  comunale  attiverà  un  piano  di
monitoraggio acustico laddove -  in base alle simulazioni  acustiche -  è  stimato
l’insorgere di criticità, ossia i ricettori lungo via di Bertalia.
Tale monitoraggio dovrà interessare un punto ritenuto rappresentativo del clima
acustico degli edifici ubicati lungo tale strada, e sarà strutturato in:
- una misura in continuo della durata non inferiore a 24 ore finalizzata a misurare
il clima acustico attuale (ante-operam);
- una misura acustica, con le medesime modalità seguite per l’anteoperam, da
attivarsi in occasione delle diverse fasi di attuazione del comparto (50%, 75% e
100%), in modo da verificare l’evoluzione del clima acustico nell’area;
- una misura acustica, con le medesime modalità seguite per l’anteoperam, da
attivarsi a seguito dell'apertura della strada Nuova Roveretolo.
Qualora  venisse  rilevato  l’effettivo  incremento  del  clima  acustico  ed  il
superamento dei limiti fissati dalla Classificazione acustica per gli edifici lungo via
di Bertalia, sarà eseguita - a cura dell’Amministrazione comunale e nell’ambito
degli interventi manutentivi - la posa in opera di asfalto fonoassorbente lungo la
strada, in modo da contenere le emissioni sonore della stessa.”
Pertanto  le  mitigazioni  acustiche  saranno  realizzate  qualora,  a  seguito  dei
monitoraggi  effettuati,  sia  verificato  l'effettivo  superamento  dei  limiti  per  i
ricettori di via di Bertalia.
Per gli altri ricettori di via Terracini e Sabena sono già previste idonee opere di
mitigazione acustica, che saranno realizzate contestualmente agli edifici di pro-
getto. Si veda inoltre quanto riportato ai punti precedenti.
Si propone di ritenere la prescrizione n° 17 parzialmente accolta di fatto e in
parte non accoglibile.

2.5.18 Prescrizione n° 18 di ARPAE - SAC
L'analisi del traffico dovrebbe valutare l'impatto cumulato agli interventi previsti
dal POC “Rigenerazione di Patrimoni Pubblici”per il vicino comparto dei Prati di
Caprara.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 18
Lo  studio  trasportistico  della  variante  al  piano  urbanistico  del  "comparto
Bertalia - Lazzaretto" non ha computato i carichi insediativi contenuti nel POC
"Rigenerazione  dei  Patrimoni  Pubblici"  in  quanto  detta  variante  è  stata
approvata  anteriormente  a  tale  POC  e,  pertanto,  non  poteva  tenere  in
considerazione  interventi  programmati  successivamente  all'approvazione  del
piano medesimo. Le dovute verifiche di sostenibilità trasportistica che tengono
conto di entrambi i comparti sono state messe in capo al POC "Rigenerazione
dei Patrimoni Pubblici" in quanto successivo in termini di approvazione.
Si propone pertanto di ritenere la prescrizione n° 18 accolta di fatto.
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2.5.19 Prescrizione n° 19 di ARPAE - SAC
Nello studio sul traffico, la valutazione della formazione di coda nelle ore di punta
del mattino sull'accesso da via Sabena alla rotatoria già esistente tra via Sabena,
via Terracini e via del Lazzaretto non può restituire dati significativi in quanto l'ar-
co analizzato è di soli 500 m ed è già allo stato attuale interamente interessato
dalla coda, pertanto non può rilevare gli aggravamenti.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 19
La finalità della microsimulazione della rotatoria tra via Sabena, via Terracini e
via del Lazzaretto è stata condotta per lo scenario tendenziale e per lo scenario
di progetto al fine di valutare gli effetti sulla circolazione dei veicoli in questo
importante nodo.
Lo  studio  presentato  tiene  conto  nelle  sue  valutazioni  di  diversi  parametri
trasportistici – uno dei quali  è rappresentato dalla “lunghezza massima della
coda”  in  formazione  sui  rami  dell’intersezione.  Nella  relazione  vengono
presentati ulteriori parametri che contribuiscono alla valutazione, tra cui i più
importanti sono il “Livello di Servizio”, per ramo e complessivo, e “la lunghezza
media delle code” per ciascun ramo che, a differenza della lunghezza massima
della coda esprime meglio il fenomeno della congestione veicolare in quanto il
valore  è  riferito  all’intero  periodo  di  simulazione  (l’ora  di  punta)  e  non  al
massimo valore istantaneo nel periodo.
Proprio dal confronto del parametro “lunghezza media della coda” tra i diversi
scenari, che passa dai 446 m circa dello scenario tendenziale ai 474 m circa di
quello della variante al PUA (lo stesso valore per lo scenario attuale è di 499 m),
si evidenzia il peggioramento nell’ora di punta delle condizioni di deflusso per
questo  ramo  dell’intersezione,  peraltro  già  indicato  nella  relazione  dal
passaggio dal LOS D a LOS E dello stesso ramo.
Volendo tuttavia sgombrare ogni dubbio circa le variazioni sulla lunghezza della
coda  massima  per  il  ramo  di  via  Sabena,  sono  state  aggiornate  le
microsimulazioni  dei  due scenari  portando la  lunghezza dell’arco a  1.000 m,
distanza che intercorre tra la rotatoria a nord del sottopasso e quella a sud.
La stima della coda ottenuta dalle microsimulazioni ha prodotto una lunghezza
massima  della  coda,  sostanzialmente  uguale  tra  lo  scenario  tendenziale  e
quello della variante, pari a circa 510 m.
Si ritiene pertanto di poter ribadire le conclusioni riportate nello studio del traf-
fico del 2016.
Si propone di ritenere chiariti i rilievi della prescrizione n° 19.

2.5.20 Prescrizione n° 20 di ARPAE - SAC
L'area oggetto di intervento è già oggi un nodo di intenso traffico di collegamento
tra la via Sabena e la Tangenziale (ingresso di via Lame), e già oggi sono presenti
importanti rallentamenti in corrispondenza della rotatoria Reggimento Fanteria
Pistoia (code di oltre 500 metri).
Le  stime di  flussi  di  traffico  riportate  nello  studi  evidenziano,  rispetto  al  PPIP
approvato,  la  previsione  di  un  ulteriore  incremento  e  soprattutto  una  diversa
distribuzione nell'arco della giornata dovuta al  passaggio da usi  universitari  a
residenziali, che tende a concentrare gli spostamenti nelle ore di punta dove si
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prevede una aumento dei flussi del 22%.
Le simulazioni di traffico sono state realizzate secondo il nuovo assetto viabilistico
previsto dalla variante e cioè senza l'asse viario di collegamento di via Sabena
con  la  tangenziale,  e  prevedendo  l'allargamento  in  sede  di  via  Terracini  e  la
nuova via Roveretolo. Per quanto riguarda la stima dei nuovi flussi generati nel
quadrante nord-ovest, area di riferimento minima per una valutazione adeguata
della situazione di traffico, è stata utilizzata la matrice O/D relativa soltanto al
nuovo carico urbanistico derivante dal comparto Bertalia Lazzaretto, trascurando
quello  derivante  dall'attuazione  del  comparto  Prati  di  Caprara  (POC
Rigenerazione di patrimoni pubblici), presumibilmente assai significativo.
Pertanto  a  seguito  della  variante  la  congestione  stradale  dell'area  subirà  un
ulteriore  aggravamento  che  prevedibilmente  non  potrà  essere  compensato
dall'utilizzo  del  trasporto  pubblico.  Infatti  l'adeguamento  del  servizio  TPL,  al
momento particolarmente carente, è previsto solo a fronte di un bacino di utenza
giudicato da TPER significativo e sufficiente. Poiché la variante, a differenza del
PPIP vigente, prevede l'attuazione del comparto per stralci autonomi su proposta
dei  costruttori,  non  è  più  possibile  prevedere  con  quali  tempi  avverrà
l'insediamento  di  un  numero  di  nuovi  abitanti  abbastanza  alto  da  garantire
l'adeguamento del TPL. 
L'uso del People Mover previsto nella documentazione come mezzo quotidiano di
spostamento  per  gli  abitanti  è  un'ipotesi  non  realistica  a  meno  della
equiparazione del prezzo del biglietto a quello di una normale corsa TPER, ipotesi
al momento non contemplata.
Il comparto è limitrofo al fascio di binari della stazione centrale e sarebbe dunque
logico  che  gli  abitanti  e  gli  utenti  potessero  avvalersi  del  Servizio  Ferroviario
Metropolitano.  In  effetti  il  progetto SFM  prevede due fermate nelle immediate
vicinanze del comparto:
-  la  fermata  Prati  Di  Caprara,  lungo  il  fascio  di  binari  che  permetterebbe  lo
scambio fra 4 linee SFM: S1 Bologna-Porretta, S2 Bologna-Vignola, S5 Bologna-
Modena, S3 Bologna-Poggio Rusco;
- la fermata Zanardi, lungo la linea S4 Bologna-Ferrara.
Tuttavia,  secondo  le  informazioni  disponibili  al  momento,  i  tempi  per  la
realizzazione della  fermata  di  Prati  di  Caprara.  Senza questa fermata viene a
mancare una della principali caratteristiche che, all'interno del disegno urbano
complessivo, aveva portato, nel lontano 1997, a progettare la trasformazione di
quest'area.  Si  auspica  che  sia  lo  stesso  Comune  a  promuovere  con  forza  la
tempestiva realizzazione della fermata per garantire la sostenibilità delle scelte a
suo tempo fatte.
A fronte di quanto detto, l'area è, allo stato attuale delle cose, sostanzialmente
priva di TPL sufficiente a rispondere alle esigenze degli abitanti attuali e futuri i
quali si muoveranno presumibilmente con mezzi propri.
I tratti ciclabili esistenti attualmente non costituiscono una rete e non sono con-
nessi ai percorsi ciclabili radiali diretti al centro urbano. Anche in questo caso l'at-
tuazione per stralci del comparto non garantisce la disponibilità di percorsi cicla-
bili utilizzabili in alternativa all'automobile dagli abitanti che via via si insedieran-
no.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 20
Lo  studio  trasportistico  della  variante  al  piano  urbanistico  del  "comparto
Bertalia - Lazzaretto" non ha computato i carichi insediativi contenute nel POC
"Rigenerazione dei  Patrimoni Pubblici" in quanto approvata anteriormente a
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tale  POC  e  pertanto  le  valutazioni  effettuate  non  potevano  dipendere  da
interventi programmati successivamente all'approvazione del piano medesimo.
Ne  consegue  che  le  dovute  verifiche  di  sostenibilità  trasportistica  tra  i  due
comparti è stata messa in capo al POC "Rigenerazione dei Patrimoni Pubblici"
in quanto successivo in termini di approvazione.
Peraltro,  i  risultati  delle  verifiche  modellistiche  effettuate  nello  studio
evidenziano che  la  proposta  di  Variante  al  "comparto Bertalia  –  Lazzaretto"
produce nel complesso,  sulla componente mobilità e traffico,  effetti  modesti
rispetto  a  quanto  già  autorizzato.  È  da  sottolineare,  inoltre,  che  tutte  le
valutazioni  effettuate  hanno  una  impostazione  dovutamente  cautelativa.  In
particolare si è assunto di trascurare gli effetti benefici sulla domanda di traffico
veicolare  privato  che  deriveranno  dagli  interventi  di  potenziamento  del
trasporto collettivo previsti nella pianificazione vigente, quali in particolare la
realizzazione  delle  due  stazioni  del  Servizio  Ferroviario  Metropolitano  (SFM
Zanardi e Prati di Caprara) o già in corso di realizzazione, quale il People Mover
tra  Stazione  e  Aeroporto  con la  relativa fermata Lazzaretto,  ma  anche  dalla
riorganizzazione del trasporto pubblico locale su gomma, che verrà valutata dal
Comune di Bologna in funzione delle fasi attuative del progetto e anche in esito
alle valutazioni che saranno contenute all'interno del nuovo Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile (PUMS) di cui si sta avviando la redazione.
In particolare oltre al  potenziamento del trasporto pubblico si  evidenzia che
sono previsti,  all'interno del comparto, percorsi ciclabili di connessione tra le
destinazioni  principali  del  nuovo  insediamento  ed  i  principali  nodi
d'interscambio costituiti  dalle  fermate  del  Servizio  Ferroviario  Metropolitano
(SFM), del People Mover e della rete del Trasporto Pubblico Locale su gomma.
Pertanto, tenuto conto che il comparto verrà attuato per stralci, si procederà
nel  tempo  a  monitorare  l'insorgere  di  eventuali  situazioni  di  criticità  e  la
tempistica  di  realizzazione  degli  interventi  di  mitigazione  previsti  a
miglioramento della circolazione. 
Per quanto riguarda l'introduzione di uno scenario trasportistico di lungo perio-
do, in cui prevedere anche ulteriori infrastrutture stradali , quali il collegamento
di via Sabena alla Tangenziale e quello tra via Terracini e via Gagarin, essendo le
stesse opere previste dal vigente PSC, ma con tempistiche non definite, consi-
derata la natura strutturale e strategica attribuita dalla legge 20/00 a detto stru-
mento, si è ritenuto più corretto e cautelativo verificare la sostenibilità dell'ipo-
tesi  trasportistica  che non dipendesse dall'attuazione di  tali  infrastrutture.  A
questo riguardo si precisa, però, che il nuovo progetto di potenziamento in sede
del sistema Autostradale-Tangenziale di Bologna, il cui iter è stato avviato nei
mesi scorsi e che è attualmente in corso di redazione, ha previsto che il collega-
mento viario tra via Sabena e la tangenziale venga realizzato all'interno di tale
progetto a carico di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Si propone di ritenere chiariti i rilievi della prescrizione n° 20.
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2.5.21 Prescrizione n° 21 di ARPAE - SAC
Per gli stessi motivi richiamati al punto precedente, il collegamento ciclopedonale
tra il comparto e la fermata Prati di Caprara deve essere inserito tra le opere di
urbanizzazione  primaria  del  comparto,  così  da  garantire  l'accessibilità  alla
fermata  indipendentemente  dai  tempi  e  dalle  modalità  di  realizzazione  di
quest'ultima.
Per la fermata Zanardi,  per la quale appare più probabile una realizzazione in
tempi brevi, si rende assolutamente necessario realizzare il percorso ciclabile di
collegamento  come  opera  di  urbanizzazione  primaria  indipendentemente  da
quali e quanti stralci attuativi siano realizzati.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 21
Il collegamento della rete ciclopedonale prevista nel comparto alla fermata SFM
Prati di Caprara è già compreso nelle opere di urbanizzazione primaria a carico
del comparto, ad eccezione del tratto insistente su area ferroviaria ortogonale
al fascio dei binari, evidenziato con diverso colore (v. tav. P9c del PUA). Tuttavia,
anche il tratto a carico del comparto, parallelo a via del Lazzaretto, dovrà essere
realizzato  su  area  ferroviaria  poiché  l'attuale  larghezza  di  tale  strada  non
consente  l'inserimento  del  nuovo  percorso.  Non  si  condivide  peraltro  la
necessità  di  realizzare  il  collegamento  ciclopedonale  alla  fermata  Prati  di
Caprara  “...  indipendentemente  dai  tempi  e  dalle  modalità  di  realizzazione di
quest'ultima.”.
Analogamente  anche  il  collegamento  della  rete  ciclopedonale  prevista  nel
comparto  alla  fermata  SFM  Zanardi  è  già  compreso  nelle  opere  di
urbanizzazione primaria a carico del comparto, ad eccezione dei tratti previsti a
carico del PUA “Area a est di via Terracini – parte ambito 129 PSC” (approvato
con  odg  246/15  del  20/10/2015)  e  dei  tratti  che  verranno  realizzati  da  RFI
contestualmente alla realizzazione della fermata, prevista nel medio periodo.
Anche in questo caso non si condivide la necessità di realizzare in via anticipata
il collegamento ciclopedonale alla fermata Zanardi  “ … indipendentemente da
quali e quanti stralci attuativi siano realizzati”, non comprendendo in particolare
il richiamo alla modalità attuativa degli stralci urbanizzativi.
Si precisa tuttavia che gli stralci urbanizzativi funzionali (connessi e contestuali
all'attuazione  degli  edifici)  sono  definiti  dal  Comune  che  individuerà  quali
opere siano necessarie per la funzionalità degli insediamenti dello stralcio.
Per quanto sopra chiarito e argomentato si propone di ritenere la prescrizione
n° 21 non accoglibile.

2.5.22 Prescrizione n° 22 di ARPAE - SAC
La problematica del  traffico si  riflette,  come del  resto evidenziato anche nella
Valsat, in un consistente aumento rispetto ai valori attuali delle emissioni degli
inquinanti PM10 ed NOx, dovuto sia al numero di veicoli in circolazione, sia alla
congestione e  alla  formazione di  code su  vari  tratti  stradali  e  al  conseguente
aumento degli inquinanti emessi.
La  presunta  riduzione  delle  emissioni  dello  scenario  di  variante  rispetto  al
tendenziale riportata nel  studio ambientale del  PUA e riferita all'ora media su
base giornaliera non è verosimile in quanto il traffico, come chiaramente descritto

60



POC CON VALORE DI PUA VARIANTE AL PPIP R5.3 BERTALIA - LAZZARETTO/CONTRODEDUZIONI

nel relativo capitolo, aumenta sia come totale giornaliero sia come ora di punta.
L'unica  mitigazione  possibile  anche  per  questa  componente  ambientale  è
rappresentata  dalla  possibilità  reale  di  raggiungere  il  comparto  con  mezzi
alternativi a quello privato a motore.
In assenza di tali interventi sulla mobilità pubblica e a basso impatto l'attuazione
del comparto non è sostenibile, tanto dal punto di vista ambientale, quanto da
quello trasportistico.
Come previsto dalla scheda normativa del PSC relativa all'ambito n°129 “Bertalia-
Lazzaretto”, condizione per la sostenibilità del comparto è”il potenziamento del
sistema di trasporto pubblico, in termini di capacità, frequenza e copertura del
territorio”.
Pertanto fin dalle prime fasi di attuazione del comparto dovrà essere garantito un
servizio TPL in grado di rispondere alla domanda di mobilità anche dei primi abi-
tanti secondo i normali standard urbani di accessibilità in termini di distanza dal-
le fermate, frequenza delle corse, disponibilità del servizio tutti i giorni della setti-
mana, costi, destinazione.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 22
Lo  studio  ha  calcolato  i  flussi,  espandendo  i  veicoli  generati  dai  carichi  in
previsione  del  PUA approvato e della proposta di  variante,  dall’ora di  punta
simulata all’ora media giornaliera degli archi della rete, considerando per ogni
uso previsto le singole curve orarie. 
Pertanto,  visto  che  sono  stati  principalmente  inseriti  usi  residenziali,
caratterizzati da un’alta percentuale nell’ora di punta del mattino, al posto degli
usi  universitari,  che  prevedono  flussi  distribuiti  maggiormente  durante  la
giornata, si conferma che come domanda di spostamenti si ha un incremento
dei veicoli generati/attratti nell’ora di punta del mattino, e un incremento più
contenuto per il totale giornaliero.
Tuttavia  questa  domanda  nell’assegnazione  alla  rete  produce  un  leggero
incremento di veicoli per km dell’ora di punta, mentre quelli su base giornaliera
si riducono. Analogo è l’andamento delle emissioni tra lo scenario tendenziale e
quello di progetto.
I risultati delle verifiche modellistiche effettuate nello studio evidenziano che la
proposta  di  Variante  al  "comparto  Bertalia  –  Lazzaretto"  produce  nel
complesso,  sulla  componente  mobilità  e  traffico,  effetti  modesti  rispetto  a
quanto  già  autorizzato.  È  da  sottolineare,  inoltre,  che  tutte  le  valutazioni
effettuate hanno una impostazione dovutamente cautelativa. In particolare si è
assunto  di  trascurare  gli  effetti  benefici  sulla  domanda  di  traffico  veicolare
privato  che  deriveranno  dagli  interventi  di  potenziamento  del  trasporto
collettivo  previsti  nella  pianificazione  vigente,  quali  in  particolare  la
realizzazione delle  due stazioni  del SFM (Zanardi  e  Parti  di  Caprara)  o già in
corso di realizzazione, quale il  People Mover tra Stazione e Aeroporto con la
relativa fermata Lazzaretto.
Per  quanto  riguarda,  invece,  il  Trasporto  Pubblico  Locale  su  gomma  la
riorganizzazione verrà valutata dal Comune di Bologna anche in funzione delle
fasi attuative dei vari  stralci  funzionali  del comparto unitamente al  ridisegno
complessivo delle linee di Trasporto Pubblico Locale su gomma a seguito del
progetto di soppressione del passaggio a livello su via Zanardi che comporterà
un riassetto circolatorio della viabilità della zona.
Pertanto, tenuto conto che il comparto verrà attuato per stralci, si procederà
nel tempo a monitorare l'insorgere di eventuali situazioni di criticità e la tempi-
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stica di realizzazione degli  interventi di  mitigazione previsti  al  miglioramento
della circolazione. 
Si  propone di ritenere la prescrizione n° 22  parzialmente accolta e in parte
non accoglibile.

2.5.23 Prescrizione n° 23 di ARPAE - SAC
All'interno  del  comparto  sono  presenti  due  aree  forestali  censite  nel  sistema
informativo forestale regionale aggiornato al 2015. Una di queste, probabilmente
esistente  da  più  tempo,  è  individuata  dal  PTCP  come  “sistema  delle  aree
forestali”, normata dall'art. 7.2, e ripresa dal PSC nella Tavola dei Vincoli – Tav.
Elementi naturali e paesaggistici (l'area ricade nel perimetro del “Sistema delle
aree forestali e boschive”).
L'analisi  per  il  PPIP  2007,  ripresa  senza  aggiornamenti  anche  nello  studio
ambientale  della  variante,  aveva  invece  schedato  solo  gli  alberi  isolati  non
riconoscendo  valore  boschivo  alle  aree  forestali  che  vengono  descritte  come
macchie  arbustive  nelle  quali  vi  sarebbe  una “praticamente totale  assenza  di
alberature”.
Peraltro sulla possibile riperimetrazione di tale area forestale la Regione Emilia-
Romagna si è espressa nell'ambito della proposta di variante non sostanziale del
PTCP approvato con Delibera di Consiglio della Città Metropolitana di Bologna
n°14 del 12/04/2017, dichiarando che gli aggiornamenti cartografici e normativi
relativi  al  sistema  delle  aree  forestali  non  potessero  rientrare  fra  i  casi  di
esclusione della valutazione ambientale di cui all'art. 5 della LR 20/2000.
Poiché l'area forestale non è stata valutata nella VALSAT, né sono state previste
compensazioni, si chiede di trattare questi aspetti nella Dichiarazione di Sintesi.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 23
In relazione al tema posto, pur considerato che ad oggi la cartografia forestale
identifica nell'area due zone arbustive e non arboree, atteso che la definizione
di  area  boscata  ai  sensi  del  D.lgs.  227/2001  deriverà  dalle  caratteristiche
oggettive  della  vegetazione  al  momento  dell'intervento  di  trasformazione,
considerato  l'interesse  pubblico  del  PUA  già  consolidato  nel  Piano
Particolareggiato di Iniziativa Pubblica approvato nel 2007, l'Amministrazione
Comunale, nella fase dei permessi di costruire, darà applicazione ai disposti ed
alle procedure previsti della DGR 549/12 verificando di volta in volta l'eventuale
presenza  effettiva  di  boschi  da  eliminare  e  determinando  le  conseguenti
compensazioni.
Si propone pertanto di ritenere la richiesta accolta. 
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2.5.24 Prescrizione n° 24 di ARPAE - SAC
L'analisi  delle alberature individuali, sempre risalente al 2007, aveva portato a
censire 401 soggetti  ritenuti  significativi,  appartenenti  a 21 famiglie botaniche,
con prevalenza di pioppi e salici, dei quali tuttavia solo 6 di “grande rilevanza”. La
Valsat della variante indica che non è quantificabile il numero degli abbattimenti
e prevede misure di tutela solo per i 6 alberi di “grande rilevanza” sui 401 censiti
come significativi.
Sempre in tema di verde, la variante riduce da oltre 1800 a meno di 1200 il numero
di nuove piante messe a dimora. La riduzione delle nuove alberature previste non
è accompagnata da adeguata motivazione e compensazione, si chiede di trattare
questo aspetto nella Dichiarazione di Sintesi.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 24
In questa fase si ritiene corretto un approccio più qualitativo che quantitativo,
tenendo  comunque  conto  che  la  compensazione  degli  esemplari  arborei
abbattuti  è  ampiamente  garantita  (sono  indicati  218  esemplari  arborei
potenzialmente da abbattere).

Occorre  inoltre  considerare  i  vincoli  che  derivano  dall'ingombro  del  People
Mover, opera che prevede una propria compensazione arborea nella parte di
città interessata.

Si rimanda comunque alle fasi di progettazione definitiva degli interventi il det-
taglio numerico e l'eventuale potenziamento della dotazione arborea.
Si propone di ritenere chiariti i rilievi della prescrizione n° 24.

2.5.25 Prescrizione n° 25 di ARPAE - SAC
Il  Piano di monitoraggio proposto contempla queste matrici:  mobilità,  rumore,
verde e permeabilità.  Per quanto riguarda la mobilità,  non sono definiti  né gli
indicatori né le modalità. Si ritiene opportuno che sia prevista, oltre alla misura
dei flussi di traffico sui vari tratti stradali, anche la misura della lunghezza delle
code  e  dell'utilizzo  dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  (autobus/treni)  e  della
bicicletta.
Per il rumore si prevede un solo punto di misura mentre le simulazioni, pur con le
anomalie di calcolo riscontrate, prevedono diverse criticità e superamenti in più
zone: oltre a Bertalia anche via Terracini e via Sabena, dove peraltro sono già
insediati  degli  abitanti  e  sono necessari  dei  monitoraggi  ante operam. Inoltre,
considerata la realizzazione per stralci del comparto, è necessario prevedere le
misure con frequenza annuale.
In riferimento a permeabilità e verde, una volta quantificata in maniera corretta
la  superficie  permeabile  attuale,  devono  essere  monitorate  le  successive
impermeabilizzazioni che verranno realizzate per la messa in sicurezza delle aree
oggetto  di  bonifica,  nonché  le  impermeabilizzazioni  per  l'edificazione  dei
comparti e delle opere di urbanizzazione, in particolare per quanto riguarda le
attrezzature delle aree verdi. Per il  verde dovranno essere inoltre monitorati gli
abbattimenti, i nuovi impianti realizzati e lo stato degli alberi da tutelare.
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Considerata la rilevanza strategica dell'area e la sua estensione, si dovrà elabora-
re un documento di sintesi dei dati di monitoraggio, da aggiornare con frequenza
biennale e da pubblicare sul sito web del Comune di Bologna.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 25
In  riferimento  al  piano  di  monitoraggio  della  mobilità  si  conferma  quando
prescritto nella Valsat e si ribadisce che in funzione degli stralci attuativi verrà
monitorato il “Livello di Servizio” delle arterie stradali interessate - con tempi e
modalità  definite  dall'Amministrazione  -  al  fine  di  riscontrare  l'insorgere  di
eventuali situazioni di criticità. 
Come già controdedotto ai punti precedenti, le criticità emerse per la compo-
nente acustica sono relative solo ai ricettori di via di Bertalia, laddove le Misure
per la sostenibilità della Valsat prevedono già l'effettuazione di un monitorag-
gio, indicandone le modalità.
Si propone di ritenere la prescrizione n° 25  parzialmente accoglibile in fase
esecutiva e in parte non accoglibile.

2.5.26 Prescrizione n° 26 di ARPAE - SAC
Considerato quanto fin qui esposto, le condizioni per rendere sostenibile questo
comparto sono molteplici.
Innanzitutto  l'attuazione  per  stralci  introdotta  nella  variante  dovrà  comunque
garantire una crescita armonica del  costruito e che le opere di urbanizzazione
realizzate  siano  adeguate  a  garantire  l'immediata  e  completa  vivibilità  degli
edifici, quindi dovrà essere assicurato anche il collegamento delle piste ciclabili,
la disponibilità e accessibilità di verde pubblico, i collegamenti pedonali.
Inoltre, considerate le caratteristiche del comparto, per garantire i requisiti che
permettano una sua vivibilità da parte dei residenti che via via si insedieranno e
per  non  peggiorare  troppo  le  matrici  ambientali  più  fragili  occorre  rivedere  il
piano avendo come obiettivi:
- ridurre le altezze degli edifici e delle superfici utili
- evitare le aree i cui suoli sono più inquinati e le aree maggiormente instabili
- ridurre la densità degli edifici
- migliorare la qualità del verde permeabile
- allontanare le abitazioni dai bordi stradali
- incrementare e agevolare il trasporto pubblico.

Controdeduzione alla Prescrizione n° 26
Occorre innanzitutto premettere che il POC/PUA in oggetto è relativo ad una
variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica (PPIP) vigente relativo
al comparto R5.3 Bertalia Lazzaretto.
Tale  PPIP  è  stato  approvato  dal  Comune  con  delibera  consiliare  n.185  del
25/07/2007,  oggetto  di  Convenzione urbanistica sottoscritta  con  i  proprietari
privati delle aree in data 24/11/2008 e 22/01/2009 e successiva ricomposizione
fondiaria per la rilocalizzazione delle capacità edificatorie nei lotti  all'interno
del comparto come definiti dal PPIP e dalla Convenzione.
L'oggetto della variante riguarda aspetti  limitati,  se non addirittura puntuali,
del Piano (vigente e convenzionato) del 2007; in buona sostanza la modifica
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principale,  sottesa  ad  un  interesse  pubblico,  è  da  ricondursi  al
ridimensionamento  dei  programmi  insediativi  universitari  nel  comparto
(rinuncia ai lotti A e D) afferenti capacità edificatorie comunali per  25.520 mq di
Su  ed  alla  necessità  di  ripianificare  tali  capacità  e  lotti,  in  termini  di  usi  e
conformazioni  planivolumetriche,  in  un  quadro  di  sostanziale  conferma  del
disegno  urbanistico  della  restante  parte  del  Piano,  derivante  dal  progetto
vincitore del concorso internazionale indetto dal Comune nel 2000.
Le  rimanenti  parti  del  Piano  sono  state  quindi  volutamente  ed
obbligatoriamente  escluse  da  varianti  sostanziali,  fatta  eccezione  per
l'introduzione di misure (prevalentemente normative) volte alla semplificazione
attuativa e al miglioramento/aggiornamento di taluni parametri edilizi.
Ciò in ragione di  elementi  oggettivi  quali,  ad esempio, i  diritti  edificatori  già
acquisiti e consolidati dai privati sui lotti, lo stato di attuazione del comparto
(alcuni  edifici  già  realizzati  o  già  oggetto  di  convenzionamento  operativo
unitamente  ad  importanti  stralci  attuativi  funzionali  e  organici),  lo  stato
avanzato  di  progettazione  delle  opere  di  urbanizzazione  complessive  (reti
infrastrutturali) e strategiche previste dal piano (Condotta acque bianche Reno),
i complessi accordi raggiunti con Terna spa per l'interramento degli elettrodotti
ad alta tensione e quant'altro.
Diversamente,  una  ipotetica  rivisitazione  sostanziale  dell'assetto
planivolumetrico  “consolidato”  (anche  e  soprattutto  sul  piano  del  diritto)
avrebbe comportato un enorme rischio di contenziosi, profili di danno erariale e
sostanziale blocco attuativo del comparto a tempo indeterminato.
Peraltro, considerata la necessità di dover comunque riconvenzionare il Piano
con tutti i proprietari, a partire da luglio 2015 fino a dicembre 2015, il Comune,
nell'ottica di una ampia e tempestiva partecipazione ai sensi dell'art.8, comma
3  della  LR  20/2000,  ha  convocato  formalmente  tutti  i  singoli  proprietari  del
comparto al  fine di  illustrare loro preventivamente i  contenuti  e gli  obiettivi
della variante raccogliendo contributi e richieste di sorta, concretizzati, in taluni
casi, in accordi ex art. 18 LR 20/2000 poi recepiti nella variante adottata.
Tutto  ciò  premesso,  nel  merito  di  alcune  delle  richieste  di  revisione  della
prescrizioni in oggetto, la variante, vincolata dagli elementi sopra descritti, non
può  oggettivamente  intervenire  sulla  riduzione  della  densità  e  altezza  degli
edifici, né sul loro allontanamento dalla viabilità, né tantomeno sulle quantità
di superficie utile già acquisite.  
Per quanto attiene la richiesta di “evitare le aree i cui suoli sono più inquinati e le
aree maggiormente instabili” si precisa che la variante, ancora vincolata dagli
elementi  sopra  descritti,  non  introduce  elementi  diversi  dal  piano  vigente
rispetto alle aree interessate da edificazione.
Peraltro, per quanto attiene le aree inquinate, escludendo l'area della ex cava
Agucchi ove non è prevista edificazione ed oggetto di procedimento di bonifica
(v.  controdeduzione  a  prescrizione  n.7  ARPAE-SAC),  risulta  allo  stato  attuale
“inquinata” e interessata da edifici di progetto solo l'area della ex Cava Bertalia
già  oggetto  di  Analisi  di  Rischio  approvata  con  Conferenza  dei  Servizi  del
20/02/2014 e delibera della Giunta comunale progr. 118/2014 del 27/05/2014 –
PG 137627/14.  Tale  analisi  di  rischio  valuta  insediabili  gli  usi  ivi  previsti  dal
piano (residenza, università, commercio) in relazione agli inquinanti riscontrati,
con prescrizioni riferibili alla fase realizzativa degli edifici.
Anche relativamente al tema delle  “aree maggiormente instabili”  (ritenendo di
intendere con ciò le aree di ex cava ritombate), la variante, ancora vincolata
dagli elementi sopra descritti, non introduce elementi diversi dal piano vigente
confermando  l'assetto  planivolumetrico  del  piano  vigente  con  previsione  di
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alcuni  edifici  su  aree  di  ex  cava.  Non  si  rilevano  tuttavia  per  tali  aree
incompatibilità  all'edificazione  derivanti  dalla  natura  dei  terreni,  adottando
comunque, per gli edifici, idonei sistemi fondali.

Per quanto attiene la richiesta di “migliorare la qualità del verde permeabile”,
stante  la  genericità  della  stessa,  si  rimanda  alla  fase  della  progettazione
esecutiva  del  verde  (permessi  di  costruire)  ove  il  Comune  verificherà
preventivamente  la  coerenza  del  progetto  rispetto  alle  previsioni  del  PUA  e
della Valsat. 
Per  quanto  attiene  la  richiesta  di  “incrementare  e  agevolare  il  trasporto
pubblico” si  conferma  che  il  piano  ha  previsto  una  serie  di  interventi  che
perseguono  gli  obiettivi  indicati  dall'osservazione,  relativamente  alla
componente  mobilità.  Il  sistema  dei  trasporti  sarà  oggetto  di  interventi  di
adeguamento  atti  a  garantire  un  efficace  intermodalità  fra  vari  modi  di
trasporto a favore della mobilità alternativa a quella privata: in particolare si
evidenzia che sono previsti, all'interno del comparto, percorsi ciclo-pedonali di
connessione tra le destinazioni principali del nuovo insediamento ed i principali
nodi d'interscambio delle fermate del SFM (Servizio Ferroviario Metropolitano),
del People Mover e della rete del Trasporto Pubblico Locale su gomma.
Si precisa, infine, che gli stralci urbanizzativi funzionali (connessi e contestuali
all'attuazione degli  edifici)  saranno definiti  dal Comune che individuerà quali
opere siano necessarie per la funzionalità degli insediamenti dello stralcio. 
Per quanto sopra chiarito e argomentato si propone di ritenere la prescrizione
n° 26 parzialmente accolta di fatto e in parte non accoglibile.
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3 PARERE ARPAE: SINTESI E CONTRODEDUZIONI

Gestione  delle  acque –  I  sistemi  di  gestione  sono  sostanzialmente  quelli  già
valutati nell'ambito del Progetto definitivo opere di urbanizzazione primaria e di
Variante al POC 2009 relativa alla localizzazione dell'opera pubblica “condotta
Reno” per la parte esterna al comparto Lazzaretto.
Nella realizzazione delle reti si richiede il rispetto delle prescrizioni del Gestore del
Servizio Idrico Integrato, del Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di
Reno, della Regione Emilia Romagna, per quanto di competenza.
Si  richiamano  inoltre  i  pareri  ARPA  precedentemente  espressi  in  merito
(PGBO/2012/6198 del 09/05/2012 e PGBO/2013/6082 del 06/05/2013) conferman-
done le prescrizioni.

Controdeduzione al Parere di Arpae sulla Gestione delle acque 
Atteso che le prescrizioni dei soggetti citati saranno recepite nella fase esecutiva
delle opere si propone di ritenere la prescrizione accoglibile nella fase esecuti-
va.

Suolo,  sottosuolo,  acque  sotterranee –  Vengono  elencate  e  descritte
puntualmente le situazioni relative alle aree di ex cava del comparto (Bertalia,
Forni, Volta, Pigna 1, Agucchi) e di cava in zone limitrofe (Pigna 2).
L'area del comparto è interessata dalla presenza di organoalogenati nelle acque
di  sottosuolo,  emersa  in  seguito  ai  monitoraggi  eseguiti  e  oggetto  di
comunicazioni  del  Comune  nel  2010/11/12,  nonché  documentata  nello  studio
commissionato  dalla  Regione  Emilia-Romagna  “Ricostruzione  di  un  quadro
preliminare dell'inquinamento da composti organoalogenati” dell'aprile 2010.
Date le concentrazioni rilevate e documentate, superiori alle CSC e dello stesso
ordine di grandezza di quelle rilevate nella ex cava Bertalia, si ritiene necessaria
l'adozione  degli  stessi  presidi  previsti  per  l'area  della  cava  Bertalia,  volti  a
garantire l'interruzione di potenziali percorsi di esposizione per la volatilizzazione
e intrusione/dispersione in ambienti indoor/outdoor.
In alternativa si ritiene necessario eseguire ulteriori indagini sito specifiche nelle
aree esterne a quelle della ex cava Bertalia volte a dimostrare l'assenza di rischio
anche senza l'adozione di tali presidi.
In considerazione di ciò il progetto complessivo del verde dovrà essere comunque
rivalutato.

Controdeduzione al Parere di Arpae su Suolo, sottosuolo e acque sotterranee
A seguito della prescrizione di ARPAE sulla variante POC/PUA (parere SINADOC
14959/16), che richiedeva, per tutte le aree verdi del comparto, l'esecuzione di
indagini sito specifiche o gli  stessi  presidi previsti  per gli  interventi nell'aerea
della  ex  Cava Bertalia  (sostanzialmente  l'impermeabilizzazione  delle  aree),  il
Comune di Bologna, in accordo con ARPAE e AUSL, ha ritenuto di svolgere una
campagna di  analisi  sulla  qualità  dell'aria outdoor  in tre  aree significative e
rappresentative degli spazi verdi pubblici, ed in particolare in tre aree distanti
tra loro ma individuate dal Piano come aree attrezzate con arredi  e giochi  e
quindi rispondenti  requisiti di massima fruizione e permanenza.

Il  monitoraggio  tramite  campionamento  diretto  in  aria  ambiente  è  stata
pertanto la  modalità di indagine concordata per rispondere alla necessità di
verificare la eventuale presenza di rischi connessi alla fruizione delle aree verdi
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in relazione alla presenza di composti organoalogenati nelle acque sotterranee
sottese all’area del comparto.

Localizzazione  dei  punti  di  monitoraggio,  modalità  di  prelievo  e  numero  di
campioni,  tipologia  di  analisi  e  profilo  chimico  sono  stati  preventivamente
concordati con ARPAE e AUSL, utilizzando criteri di razionalità e scientificità e
tenendo conto delle sostanziali omogeneità idrogeologiche locali. La campagna
è stata eseguita nel mese di aprile 2017 e le misurazioni sono state effettuate
posizionando  tre  campionatori  in  ognuna  delle  tre  postazioni  individuate
all'interno del comparto e un campione di bianco fuori dallo stesso, lasciando i
supporti in posto per una settimana.

Gli  esisti delle indagini,  oggetto di specifica relazione congiunta ARPAE/AUSL,
hanno evidenziato concentrazioni in aria degli  inquinanti ricercati omogenee,
per tutti i complessivi nove campioni prelevati nelle tre aree preventivamente
stabilite e rappresentative della complessiva dotazione di verde pubblico del
Piano.

Le concentrazioni sono risultate ampiamente inferiori ai valori limite reperibili
nella letteratura scientifica di riferimento e tali da ritenere trascurabile il rischio
per i fruitori delle aree verdi. Gli esiti delle indagini hanno al contempo mostrato
l'assenza di evidenze che rendano necessari interventi di impermeabilizzazione
nelle aree verdi indagate.

Si propone pertanto di ritenere ottemperata la prescrizione di ARPAE poiché le
aree previste dal Piano come dotazioni di verde pubblico sono risultate idonee,
per la potenziale criticità evidenziata, a seguito di indagini dirette concordate,
eseguite  e  valutate dagli  enti  preposti  al  controllo  ambientale  e della  salute
umana, in un'ottica di equilibrata applicazione del principio di precauzione.
Si ritiene inoltre che la richiesta di esecuzione di un numero indefinito di ulterio-
ri indagini o, in alternativa, di interventi di impermeabilizzazione delle aree de-
stinate a verde pubblico interposte tra quelle già indagate (che hanno eviden-
ziato risultati omogenei e cautelativi) non sia supportata dai necessari requisiti
di proporzionalità e scientificità. Una tale sproporzionata applicazione del prin-
cipio di precauzione finirebbe di fatto per ritardare e rendere più onerosa l'at-
tuazione del Piano più che contenere ipotetici rischi per la salute.

Elettromagnetismo – Per la matrice relativa ai campi elettromagnetici a bassa
frequenza  vengono  descritti  gli  interventi  di  elettrificazione  del  comparto  e
l'interramento delle linee ad alta tensione attualmente interessanti l'area, senza
alcuna specifica prescrizione,  fatto  salvo  il  rispetto della  vigente  normativa  di
settore.
Per la matrice relativa ai campi elettromagnetici ad alta frequenza si attesta la
conformità ai limiti normativi a condizione che le posizioni e le altezze degli edifici
di progetto (in prossimità dell'impianto di telefonia mobile situato all'interno del-
la rotatoria Reggimento Fanteria Pistoia) siano coincidenti con i dati forniti da Vo-
dafone per l'ultima riconfigurazione dell'impianto (PG SUAP Comune di Bologna
n. 274853/2016 – prot. Arpae n. 15932 del 26/08/2016).

Controdeduzione al Parere di Arpae su Elettromagnetismo

A seguito di verifiche effettuate sulla base delle simulazioni fornite dall'operato-
re telefonico Vodafone, i volumi di progetto (lotti 5a, 5b) posti in prossimità del-
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l'impianto di telefonia mobile citato presentano valori di esposizione ai campi
elettromagnetici ad alta frequenza inferiori ai minimi di legge (6 V/m).

Rumore –  Viene  descritta  l'impostazione  dello  studio  (ritenuta  condivisibile)  e
viene attestato un prevalente rispetto dei limiti presso i ricettori individuati, pur
permanendo le seguenti criticità:
a) – in relazione al bersaglio acustico n°109 posto sugli edifici bassi già esistenti in
via Bertalia si registra un  lieve superamento della III classe, fino a toccare i limiti
della IV classe nello scenario tendenziale già approvato. Nello scenario futuro i
superamenti arrivano a 7 dB in entrambi i periodi di riferimento, verosimilmente
dovuti dall'indotto del “nuovo” lotto residenziale, benché non sia sufficientemente
documentato se e quanto incida la nuova via Roveretolo.
In merito a tale situazione si ritiene necessario prevedere, nella fase successiva
all'attuazione  del  comparto,  dei  monitoraggi  acustici  finalizzati  a  verificare  il
rispetto della classe III attuando, in caso di superamento, interventi su via Bertalia
limitando  la  velocità  con  idonei  dissuasori  o  prevedendo  la  stesura di  asfalto
fonoassorbente o entrambe le soluzioni.
b) Gli edifici residenziali dei lotti D, in particolare quelli prossimi a via Terracini,
presentano valori talvolta superiori  alla III  classe (max 1,5 dB) con proposta di
controllo  in  sede  di  progetto  degli  edifici,  prevedendo  parapetti  pieni  o  la
collocazione di vani non sensibili in corrispondenza degli sforamenti.
Nel  merito  si  ritiene  necessario  prevedere  ante-operam  una  specifica  e  più
dettagliata documentazione previsionale sulla base del progetto definitivo degli
edifici.
Tale documentazione, corredata di adeguati monitoraggi presso gli spazi che sa-
ranno occupati dagli edifici, dovranno valutare anche il contributo al clima acusti-
co del People Mover che potrà interessare in particolare la facciata sud dei lotti D1
e D2 i quali, in detrminate porzioni, potranno trovarsi a meno di 30 metri da tale
infrastruttura (ricettore n° 308).

Controdeduzione al Parere di Arpae su Rumore

Nelle Misure per la sostenibilità della Valsat è esplicitato quanto segue:
“In sede di  richiesta dei titoli  edilizi  per gli  edifici  residenziali  dovranno essere
presentate  le  DPCA  volte  a  dimostrarne  la  compatibilità  acustica  dei  singoli
edifici,  valutando  tutti  gli  accorgimenti  progettuali  che  -  congiuntamente  alle
barriere acustiche previste - dovranno garantire il rispetto dei limiti della classe
acustica  dell’area,  in  riferimento  alla  totalita  delle  sorgenti  infrastrutturali
presenti in zona (strade, ferrovie, sorvoli aerei, People Mover).”
Si ritiene pertanto che la prescrizione sopra riportata possa essere ottemperata
nell'ambito della DPCA che dovrà essere presentata per la richiesta di rilascio
del titolo edilizio.

Mobilità  e  traffico –  Prendendo atto che le  infrastrutture  di  collegamento alla
Tangenziale e a via Gagarin, già previste nel Piano del 2007, sono confermate solo
a  lungo  termine,  si  evidenzia  che  la  situazione  risulta  di  fatto  essere  già
attualmente critica nelle  ore  di  punta su via Sabena e  via  Terracini,  senza gli
interventi  di  progetto  e  quelli  previsti  per  le  aree  a  sud  di  via  Sabena  (POC
“Rigenerazione di patrimoni pubblici”).
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Si richiama pertanto il parere ARPAE per tale POC:
“Complessivamente  in  relazione  agli  interventi  di  grande  trasformazione  di
importanti aree demaniali dismesse (1-Prati di Caprara; 2-Ravone) si prende atto
delle  informazioni  contenute  negli  elaborati  del  POC  precisando  che  la
documentazione non tecnica fornita non consente di  esprimere un compiuto e
motivato  parere  relativamente  alla  sostenibilità  degli  interventi  proposti.  Si
auspica che la presente fase di pianificazione sia seguita da una fase progettuale
complessiva dei due interventi che consenta una valutazione complessiva degli
impatti;  tale fase si  ritiene indispensabile anche a fronte degli  stessi  contenuti
della Valsat ed inoltre del Dlgs 152/06 per quanto attiene alle procedure di verifica
(screening) e di VIA, della LR 9/99 vigente, del PAI 2020.”
In  considerazione  del  fatto  che  anche  lo  studio  ambientale  della  variante  in
oggetto, nello scenario tendenziale non prende in considerazione gli interventi 1 e
2  del  POC  “Rigenerazione  di  Patrimoni  Pubblici”,  si  ritiene  di  estendere  le
conclusioni citate anche nella Variante di cui trattasi, la cui documentazione non
dimostra  la  sostenibilità  degli  interventi  proposti  per  quanto  attiene  alla
componente mobilità  e  traffico,  non  consentendo di  esprimere  un  compiuto e
motivato parere ambientale in merito.
In considerazione della complessità degli interventi e della vastità dei territori in-
teressati dal sistema viario esistente e di progetto, si ritiene che il Piano di Monito-
raggio della Valsat debba essere rivisto ed elaborato in funzione delle modalità e
tempi di attuazione sia del Piano di cui trattasi che degli interventi 1 e 2 di cui al
POC “Rigenerazione di Patrimoni Pubblici” definendone le modalità e periodicità
di controllo della situazione circolatoria e individuando le azioni correttive da at-
tuarsi per la sostenibilità degli interventi nel caso in cui, in corso di esercizio, le
previsioni non venissero verificate.

Controdeduzione al Parere di Arpae su Mobilità e Traffico

Lo studio trasportistico della variante al piano urbanistico del "comparto Bertalia
-  Lazzaretto"  non  ha  computato  i  carichi  insediativi  contenute  nel  POC
"Rigenerazione dei  Patrimoni Pubblici" in quanto approvata anteriormente a
tale  POC  e  pertanto  le  valutazioni  effettuate  non  potevano  dipendere  da
interventi programmati successivamente all'approvazione del piano medesimo.
Ne  consegue  che  le  dovute  verifiche  di  sostenibilità  trasportistica  tra  i  due
comparti è stata messa in capo al POC "Rigenerazione dei Patrimoni Pubblici"
in quanto successivo in termini di approvazione.
Peraltro,  i  risultati  delle  verifiche  modellistiche  effettuate  nello  studio
evidenziano che  la  proposta di  Variante  al  "comparto Bertalia  –  Lazzaretto"
produce nel complesso, sulla componente mobilità e  traffico,  effetti  modesti
rispetto  a  quanto  già  autorizzato.  È  da  sottolineare,  inoltre,  che  tutte  le
valutazioni  effettuate  hanno  una  impostazione  dovutamente  cautelativa.  In
particolare si è assunto di trascurare gli effetti benefici sulla domanda di traffico
veicolare  privato  che  deriveranno  dagli  interventi  di  potenziamento  del
trasporto collettivo previsti nella pianificazione vigente, quali in particolare la
realizzazione delle  due stazioni  del SFM (Zanardi  e Prati  di  Caprara)  o già in
corso di  realizzazione, quale il  People Mover tra Stazione e Aeroporto con la
relativa  fermata  Lazzaretto,  ma  anche  dalla  riorganizzazione  del  trasporto
pubblico  locale  su  gomma,  che  verrà  valutata  dal  Comune  di  Bologna  in
funzione delle fasi attuative del progetto e anche in esito alle valutazioni che
saranno  contenute  all'interno  del  nuovo  Piano  Urbano  della  Mobilità
Sostenibile (PUMS) di cui si sta avviando la redazione.
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In particolare oltre al  potenziamento del trasporto pubblico si  evidenzia che
sono previsti,  all'interno del comparto, percorsi ciclabili di connessione tra le
destinazioni  principali  del  nuovo  insediamento  ed  i  principali  nodi
d'interscambio costituiti dalle fermate del SFM, del People Mover e della rete
del Trasporto Pubblico Locale su gomma.
Pertanto, tenuto conto che il comparto verrà attuato per stralci, si procederà
nel  tempo  a  monitorare  l'insorgere  di  eventuali  situazioni  di  criticità  e  la
tempistica  di  realizzazione  degli  interventi  di  mitigazione  previsti  a
miglioramento della circolazione. 
Per quanto riguarda l'introduzione di uno scenario trasportistico di lungo perio-
do, in cui prevedere anche ulteriori infrastrutture stradali , quali il collegamento
di via Sabena alla Tangenziale e quello tra via Terracini e via Gagarin, essendo le
stesse opere previste dal vigente PSC, ma con tempistiche non definite, si è rite-
nuto più corretto e cautelativo verificare la sostenibilità dell'ipotesi trasportisti-
ca che non dipendesse dall'attuazione di tali infrastrutture. A questo riguardo si
precisa, però, che il nuovo progetto di potenziamento in sede del sistema Auto-
stradale-Tangenziale di Bologna, il cui iter è stato avviato nei mesi scorsi e che è
attualmente in corso di redazione, ha previsto che il collegamento viario tra via
Sabena e la tangenziale venga realizzato all'interno di tale progetto a carico di
Autostrade per l'Italia S.p.A. 

Energia – I nuovi edifici dovranno raggiungere la classe energetica A. 

Controdeduzione al Parere di Arpae su Energia

Il rispetto della classe energetica “A” per i nuovi edifici è già un requisito cogen-
te, poiché richiesto dalle misure di sostenibilità della Valsat del POC.
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4 PARERE AUSL: SINTESI E CONTRODEDUZIONI
AUSL esprime un parere favorevole, con le seguenti considerazioni/osservazioni:
- la parziale sostituzione di usi  universitari  in funzioni residenziali  comporta un
parziale  incremento  del  carico  urbanistico  che  accentua  i  propri  effetti  sulla
mobilità nelle ore di punta, sia nella situazione esistente che su quella di progetto;
-  sul  tema  rumore emergono  limitati  superamenti  sulle  porzioni  di  edifici  più
prossimi  a  via  Terracini.  Dovranno  quindi  essere  verificate  le  possibilità  di
mitigazioni acustiche finalizzate a garantire il totale rispetto dei limiti normativi;
- in considerazione dell'incremento di traffico previsto su via Bertalia, per effetto
dell'attuazione  del  comparto,  si  raccomanda  un  monitoraggio  dell'impatto
acustico  sul  nucleo  abitato  nelle  diverse  fasi  di  attuazione  e,  se  necessario,
prevedere interventi di mitigazione;
- per quanto riguarda le interferenze determinate dagli elettrodotti AT e MT esi-
stenti, si ricorda che la realizzazione degli edifici interferiti dalle fasce di prima ap-
prossimazione (DPA) dovrà essere subordinata all'interramento di tali elettrodot-
ti.

Controdeduzione al Parere Ausl

Le verifiche modellistiche effettuate nello studio evidenziano che la proposta di
Variante  al  "comparto  Bertalia  –  Lazzaretto"  produce  nel  complesso,  sulla
componente  mobilità  e  traffico,  effetti  modesti  rispetto  a  quanto  già
autorizzato. È da sottolineare, inoltre, che tutte le valutazioni effettuate hanno
una  impostazione  dovutamente  cautelativa.  In  particolare  si  è  assunto  di
trascurare  gli  effetti  benefici  sulla  domanda  di  traffico  veicolare  privato che
deriveranno dagli  interventi di potenziamento del trasporto collettivo previsti
nella  pianificazione  vigente,  quali  in  particolare  la  realizzazione  delle  due
stazioni  del  SFM (Zanardi  e  Prati  di  Caprara)  o già  in  corso di  realizzazione,
quale  il  People  Mover  tra  Stazione  e  Aeroporto  con  la  relativa  fermata
Lazzaretto,  ma anche dalla  riorganizzazione del trasporto pubblico locale  su
gomma,  che  verrà  valutata  dal  Comune  di  Bologna  in  funzione  delle  fasi
attuative del progetto e anche in esito alle valutazioni che saranno contenute
all'interno del nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di cui si
sta avviando la redazione.
In particolare oltre al  potenziamento del trasporto pubblico si  evidenzia che
sono previsti, all'interno del comparto, percorsi ciclabili  di connessione tra le
destinazioni  principali  del  nuovo  insediamento  ed  i  principali  nodi
d'interscambio costituiti dalle fermate del SFM, del People Mover e della rete
del Trasporto Pubblico Locale su gomma.
Nelle Misure per la sostenibilità della Valsat è esplicitato quanto segue:
“In sede di  richiesta dei  titoli  edilizi  per gli  edifici  residenziali  dovranno essere
presentate  le  DPCA  volte  a  dimostrarne  la  compatibilità  acustica  dei  singoli
edifici,  valutando  tutti  gli  accorgimenti  progettuali  che -  congiuntamente  alle
barriere acustiche previste - dovranno garantire il rispetto dei limiti della classe
acustica  dell’area,  in  riferimento  alla  totalita  delle  sorgenti  infrastrutturali
presenti in zona (strade, ferrovie, sorvoli aerei, People Mover).”
Si ritiene pertanto che la prescrizione sopra riportata possa essere ottemperata
nell'ambito della DPCA che dovrà essere presentata per la richiesta del titolo
edilizio, laddove dovranno essere valutati tutti gli accorgimenti, anche proget-
tuali (balconi con parapetto pieno, ecc.), finalizzati a garantire il rispetto dei li-
miti normativi.
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5  PARERE  SOPRINTENDENZA  ARCHEOLOGICA:

SINTESI E CONTRODEDUZIONI

La Soprintendenza Archeologica esprime un parere favorevole. Considerato che le

indagini  eseguite  hanno  restituito  una  complessa  articolazione  stratigrafica  e

strutturale riferita ad una cronologia indicativa fra l'età del ferro e l'età romana,

chiede di sottoporre alla Soprintendenza Archeologica gli elaborati progettuali di

tutte le opere comportanti scavi nel sottosuolo riservandosi di formulare specifici

pareri di competenza ed eventuali prescrizioni di tutela archeologica.

Controdeduzione al Parere Soprintendenza Archeologica

Il Piano prevede un sistema di raccolta delle acque piovane con conferimento
finale  delle  stesse  nel  fiume  Reno  attraverso  una  specifica  infrastruttura
fognaria  di  sole acque bianche  (condotta Reno),  senza apporti  al  sistema di
smaltimento.
Si propone di ritenere la prescrizione accolta di fatto.
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6 PARERE AUTORITA' DI BACINO DEL RENO: SIN-

TESI E CONTRODEDUZIONI

(Nota: Parere non pervenuto. Si riporta quanto indicato nella Relazione

Istruttoria della Città Metropolitana sul contributo dell'Autorità di Bacino

del Reno.)

“L'autorità  di  Bacino  del  Reno  conferma  quanto  espresso  nel  precedente

strumento attuativo poiché la variante non è rilevante in relazione agli obiettivi

ed alle previsioni della pianificazione di Bacino. Il  parere espresso sul progetto

delle opere di urbanizzazione primaria afferenti il comparto Bertalia-Lazzaretto,

prot. 0084 del 25/01/2012, esprimeva una sola considerazione in merito all'art.20

Piano Stralcio per il  sistema idrico,  per  cui  si  chiedeva di  prevedere sistemi di

raccolta  delle  acque  piovane  per  non  incrementare  gli  apporti  al  sistema  di

smaltimento.”

Controdeduzione al Parere Autorità di Bacino del Reno

Il Piano prevede un sistema di raccolta delle acque piovane con conferimento
finale  delle  stesse  nel  fiume  Reno  attraverso  una  specifica  infrastruttura
fognaria di  sole  acque  bianche (condotta Reno),  senza apporti  al  sistema di
smaltimento.
Si propone di ritenere la prescrizione accolta di fatto.
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7 PARERE SERVIZIO TECNICO BACINO DEL RENO:

SINTESI E CONTRODEDUZIONI

(Nota: Parere non pervenuto. Si riporta quanto indicato nella Relazione 

Istruttoria della Città Metropolitana sul contributo del Servizio Tecnico 

Bacino del Reno.)

“Il  Servizio  Tecnico  Bacino  Reno  esprime  parere  favorevole,  appurato  che  il

progetto non comporta modifiche agli aspetti idraulici, se non nel merito di una

riduzione dei carichi.

Anche relativamente al progetto di scarico delle acque bianche del presente pro-

getto nel fiume Reno, il relativo parere Pg. 35566 del 09/02/2012, lo stesso Servizio

Tecnico espresse parere positivo, segnalando solamente alcune prescrizioni per la

fase realizzativa.”

Controdeduzione al Parere Servizio Tecnico Bacino del Reno

Atteso che le prescrizioni saranno recepite nella fase esecutiva delle opere si
propone di ritenere la prescrizione accoglibile nella fase esecutiva.
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8 PARERE HERA: SINTESI E CONTRODEDUZIONI

HERA si è espressa con un proprio parere di competenza rispetto ai servizi gas, ac-

quedotto,  fognatura e depurazione,  condizionando l'intervento ad una serie di

prescrizioni da attuarsi nella fase di realizzazione dei sottoservizi.

Controdeduzione al Parere Hera

Atteso che le prescrizioni saranno recepite nella fase esecutiva delle opere si
propone di ritenere la prescrizione accoglibile nella fase esecutiva.
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9 PARERE ATERSIR: SINTESI E CONTRODEDUZIO-

NI

Il parere descrive le misure di sostenibilità previste dal progetto relativamente ai

consumi idrici ed alla gestione delle acque reflue e meteoriche, esprimendo pare-

re positivo al POC/PUA condizionato alla conferma anche da parte di HERA (gesto-

re SII) in merito alla non necessità di inserimenti nella pianificazione d'ambito di

nuovi interventi.

Controdeduzione al Parere Atersir

Atteso che il parere HERA non evidenzia la necessità di inserimenti nella pianifi-
cazione d'ambito di nuovi interventi, si propone di ritenere la condizione posta
assolta di fatto.
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10 PARERE  IN  MATERIA  DI  VINCOLO  SISMICO

ESPRESSO DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLO-

GNA: SINTESI E CONTRODEDUZIONI

Il  parere espresso è favorevole, condizionato al rispetto nelle successive fasi  di

progettazione , delle indicazioni previste nelle normative per le costruzioni in zona

sismica. Seguono raccomandazioni specifiche per la successiva fase di progetta-

zione esecutiva e attuativa.

Controdeduzione al Parere in materia di Vincolo Sismico

Atteso che le prescrizioni saranno recepite nella fase esecutiva delle opere si
propone di ritenere la condizione posta assolvibile nella fase esecutiva.

78



POC CON VALORE DI PUA VARIANTE AL PPIP R5.3 BERTALIA - LAZZARETTO/CONTRODEDUZIONI

11 PARERE QUARITERE NAVILE: SINTESI E CON-

TRODEDUZIONI

Il Consiglio del Quartiere Navile, nella seduta del 25 febbraio 2016, esprime parere
favorevole alla variante constatando il difficile lavoro della Giunta, a seguito della
rinuncia da parte dell'Università a metà della superficie utile ad essa destinata,
volto al superamento delle complessità attuative del comparto, alla creazione di
nuove  condizioni  volte  a  favorire  gli  investimenti  privati  e  pubblici,  tra  cui  in
particolare l'assunzione da parte del Comune degli oneri relativi all'interramento
degli  elettrodotti  ad  alta  tensione,  alla  condotta  di  smaltimento  dell'acqua
piovana fino al Reno, alla realizzazione della rete interrata di media tensione di
tutto il comparto.
Esprime apprezzamento sulla riformulazione delle previsioni di ERS localizzate sui
lotti di proprietà comunale, aumentate al 40% degli usi residenziali ed equivalenti
a quasi 1000 alloggi.
Rileva una situazione di forte disagio dei nuovi residenti già insediati nel lotto già
realizzato  a  causa  del  mancato  completamento  delle  urbanizzazioni  e  delle
carenze dei servizi pubblici non ancora adeguatesi al nuovo carico urbanistico.
Chiede:
- che venga garantita compatibilità e congruenza dei progetti  esecutivi  relativi
alla Nuova Roveretolo e alla Stazione Zanardi del SFM con i progetti relativi del
comparto Lazzaretto e con la urbanizzazione esistente; 
- un approfondimento sulla collocazione del parcheggio pubblico previsto lungo
via Bertalia;
-  che,  in  attesa  della  trasformazione  dell’area,  l’amministrazione  comunale  si
adoperi per concedere in uso temporaneo gli spazi non interessati a breve dai la-
vori, in modo di contrastare una parte del disagio causato dal mancato completa-
mento delle urbanizzazioni e di valorizzare la superficie fondiaria che rimarrà ver-
gine; che, allo scopo di cercare soluzioni ai disagi dei nuovi residenti, il presidente
del Quartiere si faccia promotore presso l’amministrazione comunale e le aziende
di servizio pubblico di tutte quelle azioni che riterrà utili a tale fine.

Controdeduzione al Parere Quartiere Navile

Il  POC/PUA ha già tenuto conto dei  progetti  relativi  alla Nuova Roveretolo e
della stazione SFM  “Zanardi” integrandoli nei disegni del Piano.
Il  sistema  dei  parcheggi  pubblici  del  comparto  è  stato  ottimizzato
ridimensionando ponderatamente l'estensione di taluni blocchi nel comparto
sulla base delle effettive necessità dell'intorno, anche al fine di contenere i costi
urbanizzativi; tra questi anche il parcheggio pubblico su via Bertalia a servizio
del parco urbano è stato semplificato nel disegno e notevolmente ridotto di
capacità.
Quanto  a  possibili  usi  temporanei  dei  lotti  destinati  alla  edificazione,
l'Amministrazione  valuterà,  con  il  procedere  dell'attuazione,  considerate  le
effettive disponibilità  delle  aree  utili,  la  utilizzazione di  aree per attività  che
possano ridurre il disagio che i cittadini sopportano per la parziale attuazione
del piano e delle opere di urbanizzazione.
Si propone pertanto di ritenere recepite le richieste relative agli aspetti proget-
tuali dello strumento urbanistico.
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Il PUA è stato ottimizzato in maniera non sostanziale relativamente alle opere di
urbanizzazione primaria per compensare i maggiori costi relativi all'intervento
di  interramento  degli  elettrodotti  ad  alta  tensione,  come  stabiliti  in  via
definitiva nella convenzione esecutiva fra Comune, Terna Rete Italia srl e Rete
srl sottoscritta in data 22/12/2016.
Il costo urbanizzativo unitario pro-quota per mq di Su (urbanizzazione primaria)
è rimasto invariato a 290,39 euro, come nella versione del POC/PUA adottata. 
L'ottimizzazione  di  cui  sopra  è  intervenuta  anche  nel  sistema  dei  parcheggi
pubblici  ridimensionando  ponderatamente  l'estensione  di  taluni  blocchi  nel
comparto  e  individuando  nuove  zone  di  parcheggio  pubblico  in  fregio  alle
strade di progetto sulla base delle effettive necessità dell'intorno, garantendo
comunque complessivamente  i  minimi indicati  dalla LR 20/2000 nella misura
(rispetto  alla  Su)  del  30%  per  gli  usi  residenziali  e  del  40%  per  gli  usi  non
residenziali.
E' stato aggiornato l'elenco delle particelle catastali comprese nel perimetro del
PUA per intervenuti  frazionamenti e cambi di  titolarità,  senza influenze sulle
titolarità e localizzazioni delle capacità edificatorie dei lotti.
E' stato stralciato dal computo delle opere di urbanizzazione primaria ancora
da realizzare (tav. OP e P14) lo stralcio urbanizzativo funzionale relativo al lotto
15-parte  per  intervenuta  sottoscrizione  della  convenzione  di  esecuzione  fra
Comune e Coop. Murri in data 11/07/2017 – rep. 96446/matr. 33456.
Sono state apportate modeste modifiche grafiche, normative, alla Valsat, alla
relazione  generale  e  al  testo  della  convenzione  urbanistica  conseguenti  alle
controdeduzioni alle osservazioni dei privati e al recepimento delle riserve/pre-
scrizioni della Città Metropolitana di Bologna e delle Autorità ambientali.
Infine sono stati inseriti e verificati nella Valsat, rispetto alle previsioni della va-
riante, i vincoli introdotti dal Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) e relativa nor-
ma di attuazione, adottato dal Consiglio Comunale con odg 425 del 20/11/2017.
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