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RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA 
 
 

Soggetti richiedenti:  
RENATO BOMBARDINI (C.F. BMBRNT50C02B892V) 
Legale Rappresentante dell'azienda 
 
IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI BOMBARDINI RENATO & C. S.n.c. 
c.f. 00535190391 
Via Montanara 116/A, 40026 Imola (BO) 
 
Tecnico incaricato: Ing. Christian Tassinari (C.F. TSSCRS73L21D458E) via Emilia n. 25, Imola (BO). 
 
Oggetto:  
PdC relativo a Procedimento Unico (Art. 53 L.R. 24/ 2017)  
b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa ovvero interventi di nuova 
costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già 
insediate, nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle 
medesime attività. 
La richiesta del Procedimento Unico è finalizzata alla modifica del Regolamento Urbanistico relativo alla Scheda 
d’Ambito N 92 del RUE in relazione al PTM Art. 5 Comma 7 Lettera b) per intervento di ampliamento. 
b) relativamente alle attività economiche già legittimamente insediate almeno alla data di entrata in vigore del PTM in 
fabbricati isolati nel territorio rurale, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative vigenti di fonte statale e 
regionale, la necessità che l’intervento di ampliamento, avuto riguardo anche ai caratteri del fabbricato principale 
esistente o degli altri edifici ivi eventualmente insistenti, sia di natura pertinenziale e sia circoscritto entro il limite del 20% 
del volume dell’edificio principale stesso, non assumendo per l’effetto i contorni di un intervento di nuova costruzione ai 
sensi della disciplina normativa vigente di fonte statale e regionale, e non interessi aree esterne al sedime di pertinenza 
così come esistente alla data di entrata in vigore del PTM, evitando soluzioni che frammentino e alterino la struttura 
consolidata del paesaggio rurale. 
 
Inquadramento urbanistico: 
L’area oggetto di tale intervento ricade ad oggi nella zona urbanistica individuata dal Regolamento Urbanistico Edilizio 
(RUE) come Territorio Rurale AVP_2S – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola della Via Emilia Sud. 
L’ambito è disciplinato da specifica scheda RUE N 92 (Art 16.1.2). 
L’ambito presenta allo stato attuale una forma pressoché rettangolare, delimitato sul lato sud-est dalla strada provinciale 
Via Montanara, mentre il lato nord-ovest è rivolto verso Via Punta. 
Il Lotto è censito al Catasto Terreni al Foglio 194, Mappale 56. 
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RUE Tav 1a Foglio 14 – Ambiti e dotazioni territoriali 
 

 
PSC Tav 1 Foglio 4 – Progetto di assetto del territorio 
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PSC Tav 2 Foglio 4 – Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi 
 
Art 2.2.6 Elaborato B NTA PSC 
3. PRESCRIZIONI: 
2. Potenzialità archeologica livello 2: ogni trasformazione fisica che richieda scavi con profondità superiori a 50 cm 
nonché eventuali grandi movimentazioni di terra quali modifiche negli assetti dei suoli agricoli con superfici superiori a 
5000 mq, è subordinata all’esecuzione di sondaggi preliminari, in accordo con la Soprintendenza Archeologica e in 
conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, a cura e spese del soggetto intervenente, prima del rilascio del 
titolo edilizio. Le stesse modalità di intervento riguardano anche grandi infrastrutture superficiali (es. strade) nonché 
singoli interventi di sbancamento di carattere edilizio o di cava con superfici superiori a 100 mq. 
 

 
PSC Tav 3 Foglio 4 – Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio 
 
Art 3.1.10 Elaborato B NTA PSC 
4. PRESCRIZIONI: 
1. Nelle aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura individuato in tav. 3, per i nuovi interventi 
urbanistici e comunque per le aree in cui si prevedono interventi di impermeabilizzazione del suolo i soggetti attuatori 
devono realizzare sistemi di raccolta delle acque meteoriche tali da garantirne la laminazione per un volume 
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complessivo di almeno 500mc per Ha di St, a esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o verde compatto: 
queste possono essere sottratte alla superficie territoriale nel computo del volume totale dei sistemi di raccolta solo nel 
caso in cui esse non scolino direttamente o indirettamente nel sistema di smaltimento delle acque di pioggia; possono 
essere comunque sottratte le superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto. 
2. I sistemi di laminazione devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque prima della loro immissione, 
anche indiretta, nel corso d’acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente 
(Regione o Consorzio di Bonifica), la quale stabilisce le caratteristiche funzionali di tali sistemi di raccolta. 
3. Tali sistemi possono essere realizzati, nel rispetto delle distanze minime di legge, anche nelle fasce di tutela fluviale, 
nelle fasce di pertinenza fluviale e nelle fasce ad alta probabilità di inondazione (artt. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5). 
4. I sistemi di laminazione dovranno preferibilmente essere costituiti da canali e zone umide naturali inseriti 
armonicamente nel paesaggio urbano ed integrati nei sistemi di reti ecologiche; dovranno possibilmente includere 
soluzioni tecniche che consentano anche il riutilizzo per usi irrigui o altri usi non potabili. 
5. Il volume complessivo può essere garantito anche con un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e 
smaltimento delle acque. 
 
Art 3.1.9 Elaborato B NTA PSC 
4. PRESCRIZIONI: 
Vedere riferimento normativo art. 5.3 del PTCP. 
 

 
PSC Tav 4 Foglio 4 – Infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti 
 
Interventi ammessi (N92: IMBALLAGGI LINARO): 
 
Da attuale scheda d’Ambito: 
1. Ristrutturazione o demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti nel rispetto dei volumi e della “SU + SA” esistente. 
Realizzazione di soppalchi o piani intermedi per una superficie edilizia totale complessiva non superiore a 400 mq. 
 
Descrizione dello stato di fatto: 
 
Attualmente nell’Ambito N 92, oggetto di tale richiesta, si trova un fabbricato ad uso produttivo per attività limitate alla 
realizzazione di imballaggi in legno con annessa pavimentazione esterna in betonella. La porzione conclusiva del lotto, 
rivolta verso Via Punta e che ha inizio dall’attuale cordolo di perimetro in cls, risulta vuota e permeabile con una 
dimensione di circa 60,90 m per 45,20 m. 
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Descrizione dell’intervento di progetto: 
 
l’intervento di progetto consiste nell’ampliamento del fabbricato produttivo esistente attraverso la realizzazione di una 
tettoia di dimensioni pari al 20% del Volume totale (VT) del fabbricato esistente e situato all’interno della porzione di 
ambito già pavimentata e retrostante il fabbricato esistente guardando verso Via Montanara (vedi Elaborato grafico). 
Il volume di progetto presenta una pianta rettangolare con copertura a due falde inclinate sostenuta da un doppio ordine 
di pilastri su fondazioni continue. La nuova struttura non determina pertanto, ai fini sismici, variazioni del fabbricato 
esistente che risulterà a contatto con il nuovo ampliamento attraverso elementi di raccordo dei canali di gronda. 
 
È stata inoltre prevista, a confine con la zona agricola circostante, la formazione di una fascia verde con piantumazione 
di siepi e alberature ad alto fusto, per una larghezza di almeno 3,00 metri, al fine di creare un filtro visivo verso Via 
Punta e le altre strutture esistenti. 
 
In considerazione di quanto prescritto dall'art. 4.1.9 delle NTA del RUE 
Considerato che l’intervento comporta la trasformazione edilizia e del suolo si prevede, nell’ambito del progetto, 
un’attenzione specifica all’inserimento paesaggistico che consideri i principali punti di visibilità dell’intervento dalla Via 
Punta (principale e forse unica strada da cui risulta visibile l’intervento). 
Si individuano, quindi, opportuni accorgimenti ed opere idonee a mitigarne l’impatto visivo quali una fascia verde con 
piantumazione di siepi e alberature ad alto fusto come rappresentate negli elaborati grafici di progetto e come previsto 
anche dalla scheda esistente per gli interventi di riqualificazione. 
 
La mitigazione proposta si giustifica anche in considerazione di quanto prescritto dal PTM ed in particolare dall'art. 16 
comma 8. Si è infatti posta particolare attenzione a generare comunque un miglioramento, per quanto possibile, sotto il 
profilo dell’inserimento nel contesto agricolo. 
 
Il compito della Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT), parte integrante del presente progetto, 
è quello di verificarne la compatibilità ambientale con la pianificazione urbanistica nonché la coerenza con tutti gli 
strumenti ed i vincoli subordinati che ricadono sull’area di intervento. 
Tali compatibilità e coerenza sono state valutate ed hanno dato esito positivo come si evince dalla conclusione del 
documento a firma del Dott. Maurizio Castellari. 
 
Calcolo del Volume totale (VT) in ampliamento del fabbricato esistente: 
 

CALCOLO VOLUME TOTALE (mc) 

  

Fabbricato esistente 

Volume Totale (VT) 16.494 

20% Volume fabbricato esistente 3.299 

*PTM Art. 5 Comma 7 Lettera b) 

  

Volume ampliamento di progetto 3.253 
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Fabbricato esistente 
 
Volume Totale (VT) = 277,69 * 59,25 + 10,49 * 3,87 = 16 494 mc 
 
Ampliamento di progetto 
 
VT = 88,88 * 36,6 = 3 253 mc 
 
 
 
Imola, maggio 2022 

Il tecnico incaricato 
Ing. Christian Tassinari 

 
 
 
 
 
 


