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 Relazione integrativa 1 

 

Oggetto: 
Risposta alla richista di integrazioni del 03/06/2022 da parte della Città Metropolitana di Bologna a Richiesta di 
PdC n.16970 del 17/05/2022. 
 

1) Richiesta: “In merito agli aspetti legati alla variante urbanistica si chiede di integrare la scheda d’ambito 
del RUE...” 
Risposta: la scheda è già in vostro possesso, inviata come documento n.18. Si riallega. 
 

2) Richiesta: “si chiede di trasmettere l’elaborato n. 14 relativo alla valutazione di impatto acustico 
previsionale indicato nell’elenco elaborati…” 
Risposta: il documento è già in vostro possesso, inviato come documento n.14. Si riallega. 

 
3) Richiesta: “in merito alla matrice acque l’intervento di ampliamento, sebbene insista su un’area già 

pavimentata in base a quanto dichiarato nella relazione tecnica, ricade all’interno di un terrazzo 
alluvionale e di un’area di ricarica di tipo A, di cui all’allegato A del PTM costituente pianificazione 
regionale in recepimento del PTA. A tal proposito si chiede di chiarire in relazione alle nuove attività di 
magazzinaggio, l’eventuale presenza di inquinanti che possono essere scaricati in superficie ovvero 
deve essere chiarito come si prevede di smaltirli;” 

 

 
PSC Tav 3 Foglio 4 – Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio 

 
Risposta: l’ampliamento del fabbricato consiste in una tettoia aperta su tutti i lati e destinata esclusivamente a 
copertura dell’area di carico e scarico. La finalità di questo intervento è che l’attività di carico e scarico possa 
essere effettuata protetta dalle intemperie. Non è previsto l’avviamento di nuove attività, infatti il piazzale 
continuerà ad essere utilizzato allo stesso modo. 
Con tale premessa si precisa pertanto che non si prevede lo smaltimento di alcuna sostanza inquinante in 
superficie. 
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 Relazione integrativa 2 

 

4) Richiesta: “Ai fini della protezione dell'acquifero, in considerazione del fatto che le fondazioni in 
progetto non dovranno interferire col naturale flusso idrico sotterraneo della falda e, visto che le stesse 
non saranno ammesse se a contatto con il tetto delle ghiaie (vedi allegato "O" del PTCP), si chiede di 
definire la quota ammissibile del piano di posa delle future strutture in relazione alla soggiacenza della 
falda rilevata e soprattutto rispetto alla profondità effettiva del tetto delle ghiaie alluvionali. Si chiede 
tale approfondimento in considerazione del fatto che dagli elaborati forniti si evince un piano di posa di 
circa -1,25 m dal p.c. e dalle penetrometrie dinamiche eseguite, e riportate nella suddetta relazione 
presismica, si rilevano ghiaie di terrazzo già -0.80/-1.00 m dal p.c.” 

 
Risposta: Dalle prove effettuate di recente dal Dott. Castellari (in ipotesi di un eventuale futuro ulteriore 
ampliamento oggi non ammissibile) che si allegano si evince che la falda risulta ad una profondità di 3/3,60 m 
mentre la ghiaia in una fascia tra i 2 e 4 m. La realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle 
ghiaie è quindi ammessa a seguito di approfondimenti allegati che dimostrano l'assenza di interferenze con la 
falda di interesse come da Allegato O del PTCP. 
La quota di circa 1,25 m dal p.c. risulta indicativa in questa fase e comunque sarà oggetto di apposita 
progettazione esecutiva con i dovuti passaggi autorizzativi presso l’Ufficio sismico competente. 

 
 
 
Imola, luglio 2022 

Il tecnico incaricato 
Ing. Christian Tassinari 


