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RELATORE: Arch. QUERZE’ ROBERTA
Alle ore 9,15 ha inizio la seduta e viene esaminate la seguente pratica:
1) AMPLIAMENTO DISCARICA “TRE MONTI”: RECUPERO VOLUMETRICO IN
SOPRAELEVAZIONE DEL 3° LOTTO E REALIZZAZIONE NUOVO LOTTO NEI
COMUNI DI IMOLA (BO) E RIOLO TERME (RA) - Verifica delle integrazione per
Autorizzazione Paesaggistica fornite a seguito della richieste del 23/11/2015 dalla Commissione per
la qualità Architettonica e del Paesaggio di Imola
“In merito alla completezza della documentazione si segnala:
1) (punto 126 e 127 della richiesta di integrazione) in merito alla richiesta di produrre un
progetto particolareggiato del verde elaborato con viste e dettagli in scala adeguata si chiede
di completare il progetto (TAV.11 volume 1) con sezioni ambientali (completate con le
essenze arboree) e con particolari di dettaglio.
2) Manca una rappresentazione paesaggistica dell’intervento nella fase di esercizio/coltivazione
della discarica completa con le relative mitigazioni in particolare della viabilità.
Si chiede di chiarire quando temporalmente verranno messi in opera gli interventi di
mitigazione in relazione agli interventi previsti per l’esercizio e la coltivazione della
discarica.
3) (vedi quanto scritto al punto 1) – punto 126- 127)
4) (vedi punto 127) rappresentare le schermatura a verde realizzate lungo strada anche con
sezioni adeguate.
5) (punto 128) per i punti di intervisibilità si chiede di selezionare alcuni punti significativi e
rappresentarli in una dimensione maggiormente leggibile con una rappresentazione del prima
e dopo. Per quanto riguarda i “punti informativi” si chiede di rappresentare le caratteristiche
(ex. un tipo di elemento) e di rappresentarli collocati nei punti di vista evidenziati non solo
nella planimetria (allegato RS 9.03 Vol. 1).
La CQAP di Imola esplicita la disponibilità ad una incontro con i tecnici che si occupano della
progettazione dell’inserimento paesaggistico dell’intervento al fine di chiarire meglio gli
elementi che ritengono importanti per un corretto inserimento dell’intervento nel paesaggio
circostante e gli elaborati che ritengono indispensabili per consentire una valutazione completa
dell’intervento.”
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Arch. Andrea Dalfiume

