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SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, 
DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO 
 
ROBERTO GABRIELLI 

 
Spett.le  

Comune di Imola 
Servizio pianificazione, edilizia privata e ambiente 
dirigente 
arch. Alessandro Bettio 
suap@pec.comune.imola.bo.it 
comune.imola@cert.provincia.bo.it 

 
e per conoscenza 
 

Città Metropolitana di Bologna 
Responsabile Servizio Pianificazione urbanistica 
Ing. Mariagrazia Ricci 
Servizio Pianificazione Urbanistica 
mariagrazia.ricci@cittametropolitana.bo.it 
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 
 
 

 
Oggetto: nota in merito al procedimento unico avviato ai sensi dell’art. 53 della LR 24/2017 in variante alla 

pianificazione comunale per la realizzazione di un nuovo impianto di autolavaggio a servizio del 
distributore carburanti esistente Carducci SRl in Comune di Imola.  

 
In data 11 novembre 2021 prot. 1040911E è pervenuta dal Comune di Imola la lettera relativa alla 
convocazione della Conferenza di servizi decisoria per quanto in oggetto, alla quale non risulta essere stata 
posta in indirizzo né la Regione Emilia-Romagna, né il servizio regionale scrivente, poiché correttamente 
ritenuta non competente in quanto l’intervento in questione risulta essere in variante alla sola 
strumentazione comunale (RUE).  
 
A questo atto di indizione di conferenza semplificata, risultano poi allegati due ulteriori documenti, uno 
inviato dalla Città Metropolitana di Bologna a tutti gli enti convocati alla Conferenza di cui sopra e l’altro 
inviato dal Comune di Imola, a firma del dirigente del Servizio Pianificazione, edilizia privata e ambiente. 
 
La nota del Comune, recante per oggetto: “Procedimento relativo a domanda di permesso di costruire – in 
variante allo strumento urbanistico vigente art. 53 LR 24/2017 – per la realizzazione di un nuovo impianto di 
autolavaggio, a servizio del distributore carburanti Conad Carducci, in via Emilia Ponente snc.”, a firma del 
dirigente del Comune di Imola, risulta questa volta indirizzata a tutti gli enti convocati alla Conferenza e anche 
al Servizio scrivente esortandolo all’espressione del parere. 
 
Posto che è necessario che le Amministrazioni dichiarino esplicitamente negli atti e in tutte le comunicazioni 
e/o convocazioni di qualsiasi procedimento avviato, con attinenza e appropriatezza l’entità dell’intervento 
proposto esplicitando con esattezza le eventuali ricadute sulle strumentazioni vigenti (varianti), si provvede 
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con la presente, in via collaborativa, a rispondere alla richiesta del Comune in merito a quanto in oggetto, 
chiarendo di ritenere di non avere alcuna competenza nel procedimento avviato in questione. 
 
Nella nota della Città Metropolitana di Bologna emerge che l’intervento proposto presenterebbe delle 
incoerenze con alcune disposizioni del PTM. In primis con l’art. 14 (in realtà 15) comma 14 del PTM nel quale 
è prescritto che “qualsiasi intervento non connesso con l’attività agricola, anche di piccole dimensione … deve 
essere realizzato in piena contiguità con il territorio urbanizzato”. In ragione di tali elementi la Città 
metropolitana nella nota invita quindi l’Amministrazione Comunale a rivalutare la proposta presentata. 
 
Relativamente alla disciplina del territorio rurale in rapporto alla competenza specifica del PTM, ex art. 41 
dalla LR 24/2017, si ritiene che spetti al PUG indicare la disciplina regolativa delle trasformazioni della propria 
struttura insediativa specificando la norma di carattere generale indicata nel PTM e dandone attuazione. 
 
Alla luce di quanto sommariamente riportato e ricordato, in via collaborativa, si invitano le amministrazioni 
interessate dal procedimento avviato a chiarirsi e ad esplicitare la valutazione delle eventuali incoerenze cui 
conseguirebbe la necessità di modifica del piano sovraordinato. In proposito si nutrono dubbi sostanziali su 
una possibile condivisione della lettura del disposto normativo del PTM come riportata nella nota della Città 
metropolitana, per lo meno rispetto a quanto possibile evincere dai pareri in nostro possesso. 
Parrebbe infatti che le disposizioni del PTM siano tese a contrastare la dispersione insediativa e quindi a non 
consentire nuovi insediamenti in territorio rurale quanto e non piuttosto a ostacolare/impedire gli eventuali 
ampliamenti necessari allo sviluppo e alla trasformazione di attività economiche già legittimamente insediate 
come previsto dall’art.53 della LR24/2017.  
 
Stante il procedimento avviato in oggetto non si ravvisano nostre competenze e pertanto non si ritiene di 
dover provvedere a rendere le determinazioni richieste. 
 

 
Distinti saluti 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
Dott. Roberto Gabrielli 
firmato digitalmente 

  


