
 

 CITTÀ DI IMOLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

ATTO N.  52  DEL  21/12/2019 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E DELLO 

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA AMBITO “N131: VIA 

MONTERICCO”. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 10:00 presso la 

Residenza Municipale, è presente il Commissario Prefettizio dott. Nicola Izzo nominato con 

decreto della Prefettura di Bologna del 19/11/2019 per trattare il presente oggetto con i poteri 

della Giunta Comunale. 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Generale, dott. Andrea Fanti. 

 

il Commissario Prefettizio adotta il provvedimento in oggetto come di seguito riportato. 
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

VISTO il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 

19/11/2019 (acquisito al protocollo dell’Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito 

dell’intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di 

Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario 

Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei 

poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale; 

PREMESSO che:  

- con deliberazione C.C. n. 233 del 22/12/2015 è stato approvato il Piano Strutturale 

Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Imola, 

pubblicato sul BURER n.11 del 13/01/2016, in vigore dal 13/01/2016; 

- il Piano Strutturale Comunale (PSC) individua alla Tav. 1 Foglio 3 e alla Tav. 1A Foglio 

14 del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) un ambito denominato “N 131: VIA 

MONTERICCO” sito in Via Montericco, destinato alla realizzazione di un insediamento 

residenziale a completamento del quartiere Pedagna lungo il margine sud-ovest; 

- la scheda d’ambito ”N 131: VIA MONTERICCO” del Tomo III del RUE, che disciplina 

l’area suddetta prevedendone l’attuazione mediante Piano Particolareggiato di Iniziativa 

Privata; 

- con delibera n.7 del 24/01/2017 la Giunta Comunale ha autorizzato alla presentazione del 

Piano Particolareggiato le proprietà delle aree Ditte So.G.E.I. s.r.l., LUNA s.r.l., 

COSTRUZIONI EDILIZIE IMOLESI s.r.l. e Sigg.ri Verlicchi Francesco, Pezzi 

Simonetta, Capirossi Daniela, Cavini Quirina, Capirossi Otello e Gentilini Natalia, come 

da richiesta presentata in data 28/10/2016 prot. 41644; 

VISTA la richiesta di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo “N131: VIA 

MONTERICCO” presentata dalle proprietà in data 08/06/2017 prot. 24029 e successive 

integrazioni, corredata dalla documentazione ed elaborati necessari a firma dell’Arch. Mario 

Giberti, delegato dalle proprietà; 

PRESO ATTO che il PUA in argomento in corso di istruttoria ed a seguito dei pareri espressi 

dagli enti preposti, ha richiesto approfondimenti e rielaborazioni che hanno inciso sui tempi 

per addivenire alla sua approvazione, come si evince dall’iter descritto a seguire; 

RICHIAMATO che: 

- con atto prot. gen. 32898 del 11/08/2017 è stata indetta la Conferenza di servizi, ai 

sensi dell’art. 14 e segg. della L. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona 

al fine di acquisire i pareri, nulla osta e atti di assenso necessari per la conclusione del 

procedimento in oggetto; 

- le Amministrazioni coinvolte sono: Azienda USL, ARPAE, Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Bologna, Regione Emilia Romagna Servizio 

Area Reno e Po di Volano, Area BLU spa e HERA S.p.a. Reti; 

- il progetto è stato sottoposto alla Commissione Qualità Architettonica e per il 

Paesaggio in data 27/09/2017 che ha espresso “un complessivo parere favorevole al 

planivolumetrico presentato” e alcune precisazioni sui futuri interventi edilizi; 

- ARPAE con nota acquisita al prot. 36315 del 12/9/2017 ha richiesto integrazione alla 

relazione di clima acustico. Le proprietà hanno trasmesso l’integrazione in data 

19/12/2017 prot.48769; 
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- la Soprintendenza con nota acquisita al prot. 38129 del 26/9/2017 ha espresso parere 

contrario ai sensi dell’art. 146 commi 5 e 8 del D.Lgs. 42/2004 anziché parere ai sensi 

dell’art. 16 comma L. 1150/42 trattandosi di Piano Attuativo in fase istruttoria. Con 

nota prot. 38409  del 28/9/2017 il Comune di Imola ha inviato precisazioni e 

osservazioni in merito. Con nota prot. 49960 del 29/12/2019 il Comune ha trasmesso 

alla Soprintendenza gli elaborati integrativi prodotti dalle proprietà in data 19/12/2018, 

ai fini della corretta espressione del parere; 

VISTI i pareri espressi in sede di conferenza di servizi asincrona da: 

- Azienda USL Imola del 01/02/2018 (acquisito al prot. 3902 dell’1/2/2018) 

- ARPAE Distretto di Imola 12/01/2018 (acquisito al prot. 31158 del 12/1/2018) 

- Hera spa del 23/10/2017 (acquisito al prot. 41733 del 23/10/2017) 

- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO di Bologna 

del 28/02/2018 acquisito al prot. 7855 del 1/3/2018; 

e dato atto che la Regione Emilia Romagna Servizio Area Reno e Po di Volano e Area Blu 

spa non hanno comunicato nei termini le proprie determinazioni e pertanto ai senso 

dell’art. 14 bis della Legge n. 241/90 la mancata comunicazione della determinazione 

entro il termine indicato, equivale ad assenso senza condizioni; 

ATTESO che:  

 gli elaborati del Piano Particolareggiato unitamente alla documentazione per la verifica 

di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi della parte 

Seconda del D. lgs. n. 152/2006 e art. 5 L.R. 20/2000 sono stati depositati, per la libera 

consultazione, presso il Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente del 

Comune di Imola per 60 giorni consecutivi (dal 23/8/2017 al 21/10/2017) e chiunque ha 

potuto presentare osservazioni. Non si è proceduto alla pubblicazione su un quotidiano 

locale in applicazione dell’art. 56 della L.R. 15/2013 e s.m.; 

 ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sono stati pubblicati sul sito web del Comune in 

Amministrazione Trasparente alla Sezione “Pianificazione e governo del territorio”. 

Inoltre se ne è data informazione sul sito web del Comune alla Sezione Sportello 

Edilizia; 

 non sono pervenute osservazioni in merito alla Variante entro il termine prefissato di 

presentazione (21/10/2017) e non risultano pervenute osservazioni fuori termine; 

VISTO il parere sul vincolo sismico espresso dalla Città Metropolitana – Ufficio sismica in 

data 31/10/2017 acquisito al prot. n. 42703 del 31/10/2017, favorevole con prescrizioni per la 

fase esecutiva degli interventi; 

VISTO l’atto del Sindaco Metropolitano n. 86 del 2/5/2018 recante “Formulazione di 

osservazioni ai sensi dell’art. 35 comma 4 L.R. 20/2000 e delle contestuali valutazioni 

ambientali di cui all’art. 5 L.R. 20/2000” nei termini di seguito indicati: 

- Osservazione 1: Si chiede di prevedere il concorso dell'ambito N131 alla realizzazione del 

fabbisogno complessivo di alloggi ERS stabilito dalla normativa; 

- Osservazione 2: Si chiede di valutare una riduzione dei volumi rispetto alla proposta 

attuale, ampliando l'area verde in prossimità del rio Palazzi, e di prevedere che, nelle 

relazioni paesaggistiche a corredo dei progetti edilizi, siano valutati gli impatti sul 

contesto nonché gli interventi volti alla conservazione e valorizzazione del paesaggio 

esistente; 
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- Osservazione 3: Si chiede di integrare sia la norma che la cartografia del PUA 

esplicitando come le diverse quote contribuiscono al rispetto della percentuale 

complessiva dei suoli da mantenere permeabili; 

- Osservazione 4: Si chiede di prevedere che il rilascio dei titoli abilitativi edilizi dovrà 

essere subordinato al parere positivo del Servizio Area Reno e Po di Volano; 

- Osservazione 5: Si chiede di integrare il PUA con le indicazioni di carattere qualitativo, 

finalizzate alla corretta progettazione degli spazi pubblici e privati: con particolare 

riferimento all'area verde pubblica, si dovrà ad esempio prestare particolare attenzione 

all'ombreggiamento degli spazi aperti attraverso la collocazione delle masse vegetative, al 

miglioramento del comfort termico, alla gestione sostenibile delle acque pluviali, 

all'arredo urbano, con l'obiettivo generale di aumentare l'attrattività degli spazi pubblici. 

Analogamente, per quanto riguarda la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, si chiede 

di delineare le caratteristiche principali, con particolare riferimento ai materiali ed alle 

alberature, al fine di garantirne una progettazione unitaria con le infrastrutture presenti e 

previste negli ambiti limitrofi; 

VISTO che, a seguito dei pareri espressi in sede di conferenza asincrona, con atto prot. gen. 

11211 del 27/03/2018 è stata indetta per il giorno 05/04/2018 la conferenza simultanea 

sincrona ai sensi dell’art. 14 ter L 241/1990; 

VISTA la comunicazione del 07/08/2018 pt. 28780 con la quale si è chiesto ai soggetti 

proponenti, a seguito dell’esito della conferenza che ha reso un parere con richiesta di 

modifiche sostanziali, di trasmettere gli elaborati del PUA modificati e integrati in 

recepimento: 

1) delle condizioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio in 

sede di conferenza di servizi in modalità sincrona in data 05/04/2108; 

2) delle osservazioni espresse con Atto del Sindaco Metropolitano n.86 del 2/5/2018 

recante “Formulazione di osservazioni ai sensi dell’art. 35 comma 4 L.R. 20/2000 e 

delle contestuali valutazioni ambientali di cui all’art. 5 L.R. 20/2000” nei termini sopra 

indicati; 

3) delle indicazioni di Area Blu spa per la soluzione delle criticità dell’accesso all’ambito 

oggetto del PUA (parere del 19/02/2018 acquisito al pt. 6322 del 20/02/2018); 

VISTI gli elaborati trasmessi dai soggetti proponenti acquisiti al prot. 2006 del 21/1/2019 e 

successivi nuovi elaborati acquisiti in data 9/4/2019 prot. 14020; 

VISTA la determinazione conclusiva positiva della Conferenza Simultanea Sincrona con Atto 

Monocratico n. 1014 del 16/05/2019 e integrazione Atto Monocratico n. 1081 del 23/05/2019 

che definiscono che ai fini dell’approvazione del PUA risulta necessario: 

- che la Tavola 2 riporti la mini rotatoria ed i collegamenti ciclo-pedonali in coerenza con 

il parere di Area Blu spa; 

- che tutti gli elaborati costituenti il PUA siano trasmessi firmati da tutte le proprietà 

interessate o con delega espressa; 

- che le NTA del Piano vengano adeguate alla Normativa Urbanistica Vigente (RUE) e a 

quanto riportato nelle Tavole presentate; la Su e la Sa indicate nelle NTA e nella Tavola 

2 devono essere conformi al PUA presentato in data 08/06/2017 e oggetto della 

conferenza; 

VISTA la documentazione prodotta dai soggetti proponenti in data 10/06/2019 prot. n. 22874 

in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza sopra detta, composta da: 
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- Tavola 1 STATO DI FATTO – rilievo, curve di livello, estratto PSC, documentazione 

fotografica e punti di vista; 

- Tavola 2 STATO DI PROGETTO – planimetria con suddivisione lotti e organizzazione 

dell’area – scala 1:500; 

- Tavola 3 STATO DI PROGETTO – Tavola dei vincoli – scala 1:500; 

- Tavola 4 STATO DI PROGETTO – schema della opere di urbanizzazione e impianti: 

rete fognaria e illuminazione pubblica – profili stradali e particolari – scala 1:1000, scala 

1:100; 

- Tavola 5 STATO DI PROGETTO – Relazione di inserimento paesaggistico; 

- Tavola 6 STATO DI PROGETTO – Normativa Tecnica di Attuazione; 

VISTA la relazione di controdeduzione alle riserve relativa al Piano Particolareggiato “N131: 

VIA MONTERICCO”, redatta in data 6 novembre 2019 dal Servizio Pianificazione 

Urbanistica comprensiva della Dichiarazione di Sintesi della VAS/VALSAT, allegata al 

presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

ATTESO che lo schema di convenzione urbanistica, allegato e parte integrante della presente 

deliberazione, disciplina le condizioni e garanzie finanziarie per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria a scomputo dagli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 16 comma 

2-bis del DPR 380/2001, trattandosi di opere funzionali all’intervento di trasformazione 

urbanistica del territorio, di importo inferiore alla soglia comunitaria. Lo scomputo è 

ammesso per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto dalla DAL 

186/2018 recepita con delibera C.C. n. 121 del 17/9/2019. Si dà atto che lo schema di 

convenzione è stato condiviso con i soggetti attuatori che devono intervenire nella stipula; 

VALUTATO che il presente PUA non contiene precise disposizioni plano-volumetriche, 

tipologiche, formali e costruttive, in forza delle quali sia possibile realizzare gli interventi 

edilizi previsti dal piano stesso con la SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23, 

comma 01, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 e art. 13, comma 2 L.R. 13/2015) e pertanto gli 

interventi saranno assoggettati a permesso di costruire; 

DATO ATTO che l’intervento è previsto nella Nota di Aggiornamento del Documento Unico 

di Programmazione, approvato con atto del Commissario con i poteri del Consiglio n. 43 in 

data 21/12/2019 dichiarato immediatamente eseguibile; 

VISTA la Legge Regionale n.20 del 24.03.2000; 

VISTO il DPR 380/2001 art. 16 comma 2-bis; 

VISTO l’art.10 dell’“Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione 

criminale” sottoscritta il 9 marzo 2018 tra il Comune di Imola e la Prefettura di Bologna, per 

il quale il Comune si impegna ad acquisire per i soggetti convenzionati, l'informazione 

antimafia di cui all'art.84, comma 3, del D.lgs. 159/2011 c.d. "Codice antimafia", per la 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia 

privata e dell'urbanistica, prima della stipula della convenzione urbanistica; 

DATO ATTO che il Servizio Patrimonio Pianificazione Edilizia privata e Ambiente ha 

inoltrato alla Prefettura di Bologna le richieste di informazione antimafia predetta in ultimo in 

data 17/10/2019 ed è pertanto decorso il termine sospensivo di 30 giorni. La convenzione 

resta assoggettata a condizione risolutiva espressa qualora la Prefettura dovesse comunicare 

informativa antimafia interdittiva; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 recante “Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
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e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dato atto che ai sensi 

dell’art. 39 comma 3, la pubblicazione del presente atto e relativi elaborati tecnici sul sito web 

del Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Pianificazione e 

governo del territorio” è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’atto stesso; 

VISTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione di 

cui trattasi del Responsabile del Procedimento Ing. Laura Ricci, sono stati espressi i pareri 

favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale;  

SENTITO il parere del Segretario Generale che si è espresso positivamente in ordine alla 

conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell’ente;  

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, 

D E L I B E R A 

1) di approvare la relazione di controdeduzione redatta in data 6 novembre 2019 dal 

Servizio Patrimonio, Pianificazione Edilizia privata e Ambiente comprensiva della 

Dichiarazione di Sintesi della VAS/VALSAT allegato 1 al presente atto di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 35 L.R. n. 20/2000 e s.m.i., il Piano Urbanistico Attuativo 

(PUA) “N131: VIA MONTERICCO” nel progetto composto dai sottoelencati elaborati in 

formato digitale a firma dell’Arch. Mario Giberti, allegati al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale: 

-  Tavola 1 STATO DI FATTO – rilievo, curve di livello, estratto PSC, documentazione 

fotografica e punti di vista (nome file: Tav 1 rilievo e foto.pdf); 

-  Tavola 2 STATO DI PROGETTO – planimetria con suddivisione lotti e organizzazione 

dell’area – scala 1:500 (nome file: TAV 2 STATOPROGETTO.pdf); 

-  Tavola 3 STATO DI PROGETTO – Tavola dei vincoli – scala 1:500 (nome file: Tav 3 

vincoli.pdf); 

-  Tavola 4 STATO DI PROGETTO – schema della opere di urbanizzazione e impianti: 

rete fognaria e illuminazione pubblica – profili stradali e particolari – scala 1:1000, scala 

1:100 (nome file: Tav 4 URBANIZZAZIONI .pdf); 

-  Tavola 5 STATO DI PROGETTO – Relazione di inserimento paesaggistico (nome file: 

tav 5RELAZIONE d'inserimento paesaggistico 3.pdf); 

-  Tavola 6 STATO DI PROGETTO – Normativa Tecnica di Attuazione (nome file: Tav 6 

NTA PP CORRETTA 5_6_2019.pdf); 

- Relazione integrativa (nome file: RELAZIONE INTEGRATIVA.pdf) 

-  Documentazione previsionale di clima acustico (nome file: CLIMA_ACUSTICO.pdf) 

- Integrazione alla Documentazione previsionale di clima acustico  (nome file: CLIMA 

INTEGRAZIONI.pdf) 

- Relazione geologica e geotecnica (nome file: Relazione geologica e geotecnica.pdf) 

-  Verifica di assoggettabilità a VAS (nome file: RelazioneVAS.pdf) 

-  Computo metrico estimativo (nome file: Computo metrico.pdf) 

3) di approvare lo schema della convenzione, allegato 2 e parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, che disciplina i rapporti tra Comune di Imola e le proprietà per 

l’attuazione del PUA, dando atto che i soggetti attuatori realizzeranno direttamente le opere di 
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urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 16 comma 2-bis del DPR 380/2001 trattandosi di 

opere strettamente funzionali all’insediamento di importo inferiore alla soglia comunitaria. Le 

opere saranno realizzate a scomputo oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, come 

previsto dalla DAL 186/2018 recepita con delibera C.C. n. 121 del 17/9/2019, fino 

all’importo delle opere indicato nella convenzione;  

4) di stabilire il termine massimo di giorni 180 (centottanta) entro il quale i soggetti attuatori 

dovranno assolvere l’obbligo di stipulare la convenzione urbanistica. Decorso tale termine, 

eventualmente prorogabile dalla Giunta per una sola volta per comprovati motivi, 

l’Amministrazione comunale avvierà il procedimento di revoca del presente atto; 

5) di dare atto che il presente PUA non contiene precise disposizioni plano-volumetriche, 

tipologiche, formali e costruttive, in forza delle quali sia possibile realizzare gli interventi 

edilizi previsti dal piano stesso con la SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23, 

comma 01, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 e art. 13, comma 2 L.R. 13/2015) e pertanto gli 

interventi saranno assoggettati a permesso di costruire; 

6) di dare atto che il PUA approvato entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT 

dell’avviso di approvazione ed ha validità di anni 10 (dieci) da tale data. Le opere dovranno 

essere realizzate entro i termini stabiliti dalla convenzione; 

7) di autorizzare il Dirigente che interverrà nella stipula della convenzione ad apportare 

precisazioni, correzioni di eventuali errori materiali ed a inserire dati tecnici, garanzie 

finanziarie e condizioni che dovessero risultare utili a meglio delineare obblighi ed oneri a 

carico dei convenzionati salva la sostanza di quanto deliberato; 

8) di incaricare il Responsabile di procedimento di pubblicare l’avviso dell’avvenuta 

approvazione del Piano sul BURERT e sul sito web del Comune di Imola; 

9) di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 39 comma 3, del D.lgs. 33/2013, come modificato 

dal D.Lgs. 97/2016 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” la pubblicazione del presente atto e relativi elaborati tecnici  sul sito web del 

Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Pianificazione e governo 

del territorio” è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’atto stesso e pertanto dovrà 

essere effettuata celermente. 

10) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Segreteria Generale e Affari 

Istituzionali – Ufficio Contratti per gli adempimenti connessi alla stipula notarile. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Nicola Izzo Andrea Fanti 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


