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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 233 DEL 12/10/2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E DELLO 

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA AMBITO “ASP_AN 2.9 

LASIE” 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 15:00, su convocazione 

del Sindaco, in forma mista, in presenza e a distanza mediante video conferenza in conformità 

all’art. 73 del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 e successive proroghe e alle disposizioni 

approvate con decreto del Sindaco n. 15 del 19/10/2020, si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento dei Signori per il punto in oggetto: 

Nome Qualifica Presente Assente 

PANIERI MARCO Sindaco X  

CASTELLARI FABRIZIO Vice Sindaco X  

ZANELLI MICHELE Assessore Anziano X  

RAFFINI PIERANGELO Assessore  X 

SPADONI DANIELA Assessore X  

PENAZZI ELENA* Assessore X  

SPADA ELISA Assessore X  

GAMBI GIACOMO Assessore  X 

* presente a distanza 

 

                Totale presenti: 6      Totale assenti: 2  

 

Presiede l’adunanza: il Sindaco, Marco Panieri. 

Assiste alla seduta: il Segretario Generale, Simonetta D'Amore. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a trattare 

l’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

 con deliberazione C.C. n. 233 del 22/12/2015 sono stati approvati il Piano Strutturale 

Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), in vigore dal 

13/01/2016; 

 il PSC nella Tav. 1 Foglio 3 e il RUE nella Tav. 1A Foglio 11 individuano un ambito 

denominato “ASP AN 2.9 - LASIE” sito in via Lasie, destinato alla realizzazione di un 

insediamento produttivo a est della zona produttiva esistente; 

 la scheda d’ambito “ASP_AN2.9 LASIE” dell’Elaborato D – schede Valsat e Indirizzi 

progettuali (VIP) del PSC, disciplina l’area suddetta prevedendone l’attuazione previo 

inserimento nel POC; 

 il POC approvato con delibera di C.C. n. 68 del 04/06/2019 individua nell’Elaborato 

“Schede Ambiti” una porzione dell’Ambito “ASP_AN 2.9 LASIE” da attuare tramite 

PUA di iniziativa privata; 

 con deliberazione di G.C. n. 209 del 17/9/2019, integrata con Atto del Commissario 

Straordinario n. 100 del 15/4/2020 per lieve modifica del perimetro dell’area rispetto 

al POC vigente, è stata autorizzata la presentazione del PUA ASP_AN 2.9 LASIE; 

RILEVATO che: 

 le proprietà interessate hanno presentato richiesta di approvazione del PUA “ASP_AN 

2.9 LASIE” nella forma del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in data 

15/01/2020 prot. gen. n. 1304 e successive integrazioni del 08/04/2020 prot. n. 10610 

e del 19/05/2020 prot. n. 13510, corredate dai necessari elaborati a firma dell’arch. 

Francesco Remondini, delegato dalle proprietà; 

 gli elaborati del PUA sono stati depositati per la consultazione tramite pubblicazione 

sul sito web del Comune di Imola in Amministrazione Trasparente e alla pagina 

Sportello Edilizia, con avviso pubblicato sul BURERT del 27/05/2020 e successivo 

deposito degli elaborati integrativi con avviso pubblicato sul BURERT del 

14/10/2020; 

 nei due periodi di deposito, dal 27/05/2020 al 26/07/2020 e dal 14/10/2020 al 

14/12/2020, non sono pervenute osservazioni; 

CONSIDERATO che: 

 con nota acquisita al prot. n. 13727 del 21/05/2020 è stata indetta la Conferenza di 

servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 

comma 2 e art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm., al fine di conseguire i pareri, nulla 

osta e atti di assenso necessari per la conclusione del procedimento di approvazione 

del PUA in oggetto. La conferenza è stata integrata con nota prot. n. 16929 del 

22/06/2020 per coinvolgere ulteriori enti competenti in materia ambientale su 

indicazione della Città Metropolitana di Bologna (nota prot. n. 15811 

dell’11/06/2020), con contestuale richiesta di chiarimenti e documentazione per 

avviare la procedura di VALSAT; 

 le Amministrazioni complessivamente coinvolte sono: Azienda USL di Imola, 

ARPAE Presidio di Imola, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bologna (Settore Archeologia), 

Area BLU S.p.a., HERA S.p.a. - Reti, Autorità Distrettuale del Fiume Po, Agenzia 
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Regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po 

di Volano, ATERSIR, Città Metropolitana di Bologna (coinvolta solo per avvio del 

procedimento di VALSAT); 

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

 Azienda USL di Imola, acquisito al prot. n. 23260 del 17/08/2020; 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bologna, acquisito al prot. n. 

16302 del 17/06/2020; 

 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, acquisito al prot. n. 27301 del 

21/09/2020; 

 Hera S.p.a., acquisito al prot. n. 18983 del 07/07/2020; 

 Area Blu S.p.a., acquisito al prot. n. 18374 del 02/07/2020 e nota integrativa a seguito 

della ripubblicazione degli elaborati, acquisita al prot. n. 36267 del 27/11/2020; 

DATO ATTO che ATERSIR, Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e Protezione 

Civile Servizio Area Reno e Po di Volano, Autorità Distrettuale del Fiume Po, non hanno 

comunicato le proprie determinazioni entro il 21/09/2020 e pertanto ai sensi dell’art. 14 bis 

della Legge n. 241/90, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine 

indicato, in assenza di richiesta di integrazioni, equivale ad assenso senza condizioni; 

EVIDENZIATO che: 

 con nota prot. n. 35904 del 25/11/2020 è stata indetta la conferenza di servizi in 

modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14 bis, commi 5 e 6 della L. 241/90 e ss.mm., per 

il giorno 27/11/2020, in quanto la conferenza in modalità asincrona non è risultata 

risolutiva per l’acquisizione del parere di ARPAE sulla matrice rumore. Il parere 

finale di ARPAE è stato acquisito al prot. n. 39524 del 29/12/2020, favorevole con 

condizioni, a seguito del nuovo documento prodotto dal tecnico incaricato in merito 

alla valutazione di impatto acustico; 

 è stata acquisita al prot. n. 28456 del 29/09/020 nota di rinuncia da parte della Ditta 

Zini Elio S.r.l. alla quota di destinazioni commerciali al dettaglio, inizialmente 

prevista nel PUA; 

 con atto del Dirigente n. 23 del 07/01/2021 è stata assunta la determinazione 

conclusiva positiva della Conferenza di servizi, con le condizioni da recepire negli 

elaborati del PUA; 

VISTO l’atto del Sindaco Metropolitano n. 55 del 10/03/2021 recante le determinazioni di 

competenza della Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell’art. 35, L.R. n. 20/2000, in 

applicazione delle norme transitorie di cui all’art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017, nei termini di 

seguito sinteticamente indicati: 

 Osservazione 1: “…chiede di garantire la necessaria coerenza con il vigente Accordo 

territoriale per gli ambiti produttivi del Nuovo Circondario Imolese, anche con 

riferimento al raggiungimento prioritario dello status di APEA, nonché all’art. 4 che 

prevede opportune valutazioni di sostenibilità in relazione all’insediamento della 

logistica di medie e grandi dimensioni (maggiore di 10.000 mq di SF)”. 

 Osservazione 2: “…chiede di limitare la possibilità di modifiche al PUA senza ricorso 

a varianti dello stesso, che ne valutino le ricadute sul contesto la sostenibilità 

ambientale e territoriale, ad aspetti di natura non sostanziale escludendo: rilevanti 

modifiche della tipologia dei fabbricati, significativi trasferimenti di SU tra lotti, 

varianti alle destinazioni d’uso, la possibilità di accorpare i lotti raggiungendo un 
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unico lotto, nonché la possibilità di prevedere volumi interrati, non essendo comunque 

previsti nell’ambito del presente PUA.  

 Si richiede inoltre di integrare le norme tecniche esplicitando che l’insediamento 

dell’uso d3, laddove si configuri come media e grande logistica, sia comunque 

sottoposto a una variante al PUA con relativa ValSAT. 

 È altresì necessario specificare inoltre l’altezza massima dei fabbricati all’interno 

delle norme tecniche.” 

 Osservazione 3: Richiamando integralmente quanto espresso da ARPAE AACM e 

dagli enti ambientali in materia di clima acustico dell’ambito, si chiede di provvedere, 

come previsto nella ValSAT del POC, a una disposizione degli edifici destinati ad 

attività non rumorose in modo da fungere anche da schermo acustico tra i recettori 

abitativi esistenti e le possibili nuove sorgenti sonore. 

 Osservazione 4: Data l’ammissibilità dell’insediamento di usi afferenti alle categorie 

B e C, si chiede di indicare nelle norme tecniche la necessità di prevedere almeno il 

35% di superficie permeabile rispetto alla ST in caso di insediamento degli usi di cui 

sopra, in coerenza con il POC e l’art. 5.3 del PTCP. 

 Osservazione 5: Si suggerisce di procedere ad ulteriori approfondimenti in fase 

progettuale rispetto all’orientamento della strada pubblica di accesso al comparto da 

via Lasie per una maggior tutela della struttura centuriata presente nell’area 

d’intervento, di cui all’art. 2.2.4 del PSC. 

 Osservazione 6: Si richiama di garantire nella convenzione la necessaria coerenza 

con le disposizioni legislative vigenti sul periodo transitorio della L.R. 24/2017, 

indicando tempi certi e brevi per l'attuazione delle previsioni, nonché tutti gli obblighi 

del soggetto attuatore derivanti dall'approvazione del piano. 

VISTA la Relazione di controdeduzione relativa all’approvazione del Piano Urbanistico 

Attuativo “ASP_AN2.9 LASIE”, redatta in data 05/10/2021 dal Servizio Pianificazione 

Edilizia Privata e Ambiente comprensiva della Dichiarazione di Sintesi della VALSAT, 

allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

VISTI i nuovi elaborati modificativi/sostitutivi dei precedenti, acquisiti con prot. n. 22270 del 

01/07/2021, con prot. 32360 del 04/10/2021 e con prot. 32405 del 05/10/2021, che 

recepiscono le osservazioni della Città Metropolitana e i pareri degli enti ambientali nei 

termini di cui alla predetta relazione di controdeduzione; 

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 primaria, 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, come stabilito nell’Accordo tra 

il Comune e il soggetto interessato ai sensi dell’art. 18 L.R. 20/2000, stipulato con atto Notaio 

Damascelli del 27.02.2018 rep. 22282 Raccolta n. 14268. 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; 
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DATO ATTO che: 

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

Programmazione, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 86 in data 

26/03/2021; 

 l’intervento ricade tra quelli elencati all’art. 51 comma 2 del Piano Territoriale 

Metropolitano lettera e) e lettera i), che concorrono alla formazione del Fondo 

perequativo metropolitano istituito ai sensi dell’art. 41 comma 5 L.R. 24/2017. Il 

Comune provvederà pertanto ad accantonare il 50% delle U2 che deriveranno dagli 

interventi edilizi che saranno realizzati, al fine del versamento nel Fondo. L’importo 

stimato delle U2 è pari a € 212.450,00 pertanto la cifra da accantonare sarà pari a € 

106.225,00; 

 l’importo complessivo degli oneri di urbanizzazione primaria per gli interventi a 

scomputo è quantificato in € 691.980,00; 

 l’intervento comporta, inoltre il versamento del contributo per l’ERS pari a € 

60.700,00 oltre alla presentazione di fidejussione in corrispondenza del contributo di € 

91.050,00 finalizzato all’interramento degli elettrodotti ad alta tensione; 

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, 

prorogata fino al 08/03/2022, 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 Pianificazione Edilizia privata e Ambiente ha acquisito 

l’iscrizione alla White List della Prefettura di Bologna del 20.04.2021 per la ditta Zini Elio 

S.r.l. e ha inoltrato la richiesta di informazione antimafia per la proprietà Pasini Ermes in data 

20/08/2021. Si procederà alla stipula della convenzione essendo 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 

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;  

VISTO l’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

1) di approvare la Relazione di controdeduzione redatta in data 5/10/2021 dal Servizio 

Pianificazione Edilizia privata e Ambiente, comprensiva della Dichiarazione di Sintesi della 

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 ss.mm.ii., il Piano Urbanistico 

Attuativo (PUA) “ASP_AN2.9 LASIE” nel progetto composto dai sottoelencati elaborati in 

formato digitale a firma dell’Arch. Francesco Remondini, allegati al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale: 

1 a Estratto strumenti urbanistici sovraordinati 

1.b Estratto strumenti di pianificazione comunale 

1.c Estratto di mappa catastale 

1.d Planimetria rilievo dello stato di fatto 

1.e Sezioni e profili di rilievo dello stato di fatto 

1.f Documentazione fotografica 

2.a Planimetria di progetto planivolumetrico (modificato_REV03) 

2.b Sezioni e profili (modificato _REV01) 

2.c Sezioni stradali (modificato _REV01  

2.d Tipologie edilizie, destinazioni d'uso e altezze (modificato _REV01) 

2.e_1 progetto di massima rete fognaria (modificato _REV01)  

2.e_2 progetto di massima reti acqua e gas (modificato _REV01)  

2.e_3 progetto di massima reti elettriche (modificato _REV02)  

2.e_4 progetto di massima reti illuminazione pubblica (modificato _REV01) 

2.e_5 progetto di massima rete telefonica (modificato _REV01)  

2.f Norme Tecniche di Attuazione (NTA) (modificato _REV04)  

3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA (modificato _REV03)  

3.1 RELAZIONE SISTEMA DI LAMINAZIONE E VALUTAZIONE RISCHIO 

IDRAULICO (modificato _REV01) 

5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

(modificato _REV01) 

6 RELAZIONE VALSAT (modificato _REV02)  

6.1 Allegato VALSAT Patrimonio storico culturale  

7 RELAZIONE PREVISIONALE CLIMA ACUSTICO (modificato _REV01) 

8 RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA 

8.1 RELAZIONE SISMICA INTEGRATIVA  

9 STUDIO DI IMPATTO ATMOSFERICO  

10 SINTESI NON TECNICA  

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO - RELAZIONE INTEGRATIVA 
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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 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, fino 

all’importo delle opere indicato nella convenzione; 

4) di stabilire il termine massimo di giorni 180 (centottanta) dall’esecutività del presente atto 

entro il quale i soggetti attuatori dovranno assolvere l’obbligo di stipulare la convenzione 

urbanistica. Decorso tale termine, eventualmente prorogabile dalla Giunta comunale 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 dare atto che l’intervento ricade tra quelli elencati all’art. 51 comma 2 del Piano 

Territoriale Metropolitano lettera e) e lettera i), che concorrono alla formazione del Fondo 

perequativo metropolitano istituito ai sensi dell’art. 41 comma 5 L.R. 24/2017. Il Comune 

provvederà pertanto ad accantonare il 50% delle U2 che deriveranno dagli interventi edilizi 

che saranno realizzati, al fine del versamento nel Fondo. L’importo stimato delle U2 è pari a 

€ 212.450,00 pertanto la cifra da accantonare sarà pari a € 106.225,00; 

8) di dare atto che: 

 intervento ricade tra quelli elencati all’art. 51 comma 2 del Piano Territoriale 

Metropolitano lettera e) e lettera i), che concorrono alla formazione del Fondo 

perequativo metropolitano istituito ai sensi dell’art. 41 comma 5 L.R. 24/2017. Il 

Comune provvederà pertanto ad accantonare il 50% delle U2 che deriveranno dagli 

interventi edilizi che saranno realizzati, al fine del versamento nel Fondo. L’importo 

stimato delle U2 è pari a € 212.450,00 pertanto la cifra da accantonare sarà pari a € 

106.225,00; 

 l’importo complessivo degli oneri di urbanizzazione primaria per gli interventi a 

scomputo è quantificato in € 691.980,00; 

 l’intervento comporta, inoltre il versamento del contributo per l’ERS pari a € 

60.700,00 oltre alla presentazione di fidejussione in corrispondenza del contributo di € 

91.050,00 finalizzato all’interramento degli elettrodotti ad alta tensione; 

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

precisazioni, correzioni di eventuali errori materiali e ad 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; 

10) 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; 

11) 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 
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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 a cura del servizio proponente, 

12) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Segreteria Generale per gli 

adempimenti connessi alla stipula notarile. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

   (Marco Panieri)    (Simonetta D'Amore) 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


