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COMUNE  DI  IMOLA 

P.P.I.P.  N 131 

DL  3 aprile 2006 n. 152 all. I e II – DL  16 gennaio 2008 n. 4 

RELAZIONE CIRCA GLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 

 

L’intervento proposto riguarda un’area a proprietà mista fra privati e operatori 

immobiliari e la destinazione è esclusivamente residenziale e soggetta a un piano 

di iniziativa privata su un ambito denominato N 131, posto in Imola con affaccio 

sulla via Montericco e in confine con la lottizzazione pure residenziale 

denominata N/50 dove sono state già realizzate le opere di urbanizzazione.  

L’area confina a est e a nord con lotti residenziali della già detta lottizzazione 

N/50, a sud con edifici esistenti e la via Montericco per brevissimo tratto, a ovest 

con la predetta via da cui ha anche l’accesso. La superficie territoriale 

dell’intervento è di mq. 21.133 con destinazione residenziale, con una S. U. di 

mq. 2.500 e una SA di mq. 2.250 frazionabile in 14 unità. L’utilizzazione 

compatibile come già detto, è solo residenziale. 

L’accesso all’area avviene dalla via Montericco mediante una strada della 

larghezza complessiva di mt.6,00 che raggiunge il parcheggio pubblico e 

prosegue, come strada privata, a disimpegnare la maggior parte dei lotti, mentre 

due di questi e il fabbricato esistente vengono serviti da un accesso esistente su 

via Montericco in adiacenza al rio Palazzi. Il progetto come sopra accennato, 

prevede la realizzazione di 13 edifici residenziali su lotti indipendenti serviti da 

strada privata e un solo edificio esistente per una sola unità abitativa .  

L’intervento viene proposto nel rispetto della scheda del RUE con la cessione 

degli standard completi per i parcheggi metri 2020 e per il verde metri 3020. 

Inoltre si precisa che l’area è posta in zona prettamente residenziale in zona 

pedecollinare a sud-ovest della città. 

L’intervento, da considerarsi di modesta entità e avviene senza alcuna modifica 

all’andamento del terreno naturale che conserva così la primitiva leggera 

pendenza ovest-est e non è in grado di influenzare alcun altro piano limitrofo in 

quanto esso stesso è limitato da strade pubbliche, da aree già urbanizzate ed da 

aree già cedute come standard della lottizzazione N/50. 
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Non esiste poi la possibilità di creare problemi ambientali per la superficie 

modesta dell’intervento, che deve ritenersi più un completamento dei comparti 

residenziale confinanti, che un nuovo insediamento, e per la destinazione che, 

essendo solo residenziale, non richiede particolari forniture di servizi. Tutte le 

prese dei servizi tecnologici sono esistenti sulla via Montericco, la fognatura delle 

acque bianche andrà a scaricare nel rio Palazzi previa l’autorizzazione dell’Ente 

Bacino Reno e quella nera verrà collegata alla fogna comunale esistente su via 

Montericco nel lato sud. Particolare attenzione sarà posta nella coibentazione 

delle murature esterne e nelle pareti vetrate dei fabbricati residenziali, così da 

ridurre al minimo il problema dell’impatto acustico ed il consumo di energia per 

riscaldamento e raffrescamento: l’illuminazione sia pubblica che privata sarà con 

lampade a basso consumo e a nessun inquinamento luminoso. 

Non essendovi alcun tipo di lavorazione non esiste quindi alcun scarto particolare 

di lavorazione e lo smaltimento differenziato dei rifiuti avverrà attraverso la 

raccolta della nettezza urbana comunale. 

Le acque nere, dopo un primo trattamento, come già detto, saranno collegata alla 

rete fognaria esistente nella parte a sud e già collegata al pubblico depuratore, 

mentre le acque meteoriche provenienti da strade e parcheggi, una volta trattate 

con impianti desolatori saranno collegate alla nuova rete che raggiunge Rio 

Palazzi. Non si realizza alcun bacino di laminazione essendo il terreno in 

pendenza e pertanto verrà chiesta la deroga all’ente preposto. 

Per quanto riguarda l’impatto acustico con sorgenti di rumore esterno viene 

allegata alla presente la perizia dettagliata redatta da un ingegnere specifico e di 

cui si dovrà tener conto nella progettazione e dimensione delle murature esterne e 

ancor più delle superfici vetrate anche se perimetralmente l’unica fonte di rumore, 

la via Montericco resta assai distante dai nuovi fabbricati. 

L’area è assoggettata al vincolo della legge Galasso a causa della vicinanza del 

Rio Palazzi e quindi si dovrà richiedere il parere di competenza alla 

Soprintendenza dei Beni Architettonici e Ambientali della provincia di Bologna. 

Pertanto alla luce di quanto sopra riportato si è in grado di affermare con 

sicurezza che nessuna area limitrofa sarà interessata da effetti negativi sorgenti 

dall’intervento proposto, né per l’ambiente né, ancor meno, per la salute umana. 

Relativamente alla verifica di assoggettabilità del Piano di cui all’art. 12 del D.L. 

g. s. n. 4 del 16 gennaio 2008 si precisa quanto segue: 
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a) il Piano per la sua modesta dimensione non stabilisce alcun quadro di 

riferimento per progetti o altre attività per quanto riguarda l’ubicazione, la 

natura dell’intervento, le dimensioni e le condizioni operative o per la 

ripartizione delle risorse. 

b) Il Piano non influenza né è in grado di influenzare altri piani o programmi, 

inclusi quelli gerarchicamente ordinati. 

c) Per i motivi di cui al punto a) il Piano non è in grado di promuovere alcun 

sviluppo sostenibile. 

d) Non esiste la possibilità dell’insorgere di problemi ambientali pertinenti al 

Piano, l’area si trova in uno stato di agricolo da sempre. 

e) Sempre per i motivi di cui al punto a), non sussiste alcuna rilevanza del 

Piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente. 

Poiché non vi è alcun impatto negativo di qualsiasi tipo ne consegue che non 

esiste né una durata nel tempo, né frequenza o reversibilità di impatti, né alcun 

carattere cumulativo, né tanto meno di natura transfrontaliera e quindi nessun 

rischio per la salute o per l’ambiente. 

Non essendovi impatti negativi non vi è estensione degli stessi nello spazio 

circostante, né alcuna entità.  

Non esiste alcuna vulnerabilità per le aree limitrofe e ancor meno su aree o 

paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

Per quanto riguarda il Piano Territoriale Paesistico Regionale la cartografia 

non è consultabile per variazioni provinciali e comunali. 

Per quanto riguarda il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, 

relativamente alla tavola II.4 “Bacino del torrente Santerno”, si fa presente 

che l’area su indicata non compare minimamente interessata da vincoli e 

quindi si esclude qualsiasi probabilità di inondazione o altra causa che possa 

impedire l’utilizzo. Vedi allegato A. 

Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale l’area 

oggetto della presente relazione compare nella Tavola 1 foglio IV  “Tutela dei 

sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali” senza alcun 

vincolo. Allegato B. 
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Compare nella Tavola 2 foglio II, vedi allegato C, all’interno delle “Aree dei 

terrazzi e dei conoidi ad alta o elevata vulnerabilità dell’acquifero (Zona di 

tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” art,5.3 e 5.4). Per quanto 

riguarda il rispetto dell’art. 5.3 si può dichiarare che l’intervento, che  ha piani 

interrati per circa 2 metri e non scavi in profondità, non interesserà le falde 

acquifere, mentre per quanto riguarda il rispetto dell’art. 5.4 si precisa che 

tutte le fognature vengono messe nelle reti separate delle acque bianche e nere 

e come pure le acque delle superfici asfaltate, quelle di prima pioggia, 

vengono raccolte e convogliate nella rete delle acque nere. 

Compare infine nella Tavola 3, vedi allegato D, . 

 Imola,  maggio 2017 

                                                                     Il tecnico                                                  
































