
Al Sindaco del 
Comune di Imola 

 
Ufficio Tecnico 

 

Imola, 29/09/2020 

Oggetto: Richiesta di PUA Ambito ASP_AN2.9 Lasie 

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

Il sottoscritto Arch. Francesco Remondini, in qualità di tecnico incaricato, a seguito di 
richiesta di integrazioni e della proroga al 30/09/2020 per la consegna delle stesse, 
concessa con prot. 0025890/2020 del 09/09/2020 

trasmette la seguente documentazione integrativa: 

- 2.a -   Planimetria di progetto planivolumetrico_REV01 
- 2.e_3 - Progetto di massima reti elettriche_REV01 
- 2.f -   Norme Tecniche di Attuazione (NTA)_REV02 
- 3  RELAZIONE ILLUSTRATIVA_REV02 
- 3.1 RELAZIONE SISTEMA DI LAMINAZIONE E VALUTAZIONE RISCHIO 

IDRAULICO 
- 7 -  RELAZIONE PREVISIONALE CLIMA ACUSTICO_REV01 
- 8.1-  RELAZIONE SISMICA INTEGRATIVA 
- 9-  STUDIO DI IMPATTO ATMOSFERICO 
- 10-  SINTESI NON TECNICA 
 DICHIARAZIONE DELLA PROPRIETA' DPCM 08/07/2003 
 IMPEGNO AL PAGAMENTO PARERE ARPA EMISSIONI RUMOROSE 
 TESTO COORDINATO DELLE INTEGRAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE 

GIA' PRESENTATA 
 

In risposta alle richieste di CMBO: 

- In merito alla viabilità, per chiarire la precisa localizzazione delle aree da cedere 
necessarie alla realizzazione della viabilità di PSC, è stato prodotto l’allegato 2 alla 
convenzione evidenziando i mappali oggetto di cessione; 

- A chiarimento di come verrà garantita l'accessibilità e la fruibilità dell'area attraverso la 
viabilità pubblica Vedi nell’allegato 3 relazione rev 2 -Paragrafo 5 - Accessibilità e fruibilità 
dell’area attraverso la viabilità pubblica; 

- Relativamente allo specifico accordo territoriale per le aree produttive si esplicita il 
rispetto di tutte le condizioni contenute nell'accordo stesso nell’elaborato 2.f NTA rev02 
articolo 2 pto 5; 

- Si produce l’elaborato 10 - Sintesi Non Tecnica; 



- Riguardo le destinazioni d'uso previste con richiesta di specificare la localizzazione delle 
destinazioni d’uso all’interno del comparto si rimanda all’allegato 3 relazione rev 2 -
Paragrafo 5 - Destinazioni d’uso previste; 

- In relazione al tema della mobilità tra le condizioni alle trasformazioni previste dal PSC 
per l'ambito sono previsti l'allargamento e messa in sicurezza della Via Lasie dal confine 
est dall'ambito fino all'incrocio della Via Lughese, si rimanda all’allegato 3 relazione rev 2 -
Paragrafo 5 – Premessa 

- Riguardo alla fascia verde alberata  con funzione di filtro ambientale lungo i confini 
dell’ambito è stata aggiornata la tav 2.a_REV02; 

- In merito  al controllo degli apporti d'acqua in pianura (art. 4.8 PTCP)  e alla valutazione 
idrologico-idraulica asseverante il non aumento del rischio idraulico, si produce allegato 
3.1 - relazione sistema di laminazione e valutazione rischio idraulico 

- In merito all’attivazione b1, c2, c3 all’allegato 3 relazione rev 2 -Paragrafo 5 – 
destinazioni d’uso previste  si prevede l’eliminazione degli usi b1, c2, c3; 

- In merito alla riduzione del rischio sismico si produce l’allegato 8.1 – relazione sismica 
integrativa 

In risposta alle richieste di ARPAE: 

- In merito richiesta di integrazione per la matrice campi elettromagnetici, si precisa che 
nell’elaborato 3 relazione rev 2 al paragrafo 3. Vincoli esistenti - Linee aeree interferenti si 
è chiarito la posizione della fascia DPA che interessa marginalmente i lotti 1, 2,3; inoltre si 
è aggiornata la tavola 2.e_3 progetto di massima reti elettriche_REV01 e resa 
dichiarazione della proprietà per la permanenza di max 4 ore al giorno; 

- In merito richiesta di integrazione per la matrice Aria si produce l’elaborato 9 studio di 
impatto atmosferico; 

- In merito richiesta di integrazione per la matrice Rumore si produce l’elaborato 7 
relazione previsionale clima acustico_rev01. Si allega impegno della proprietà al 
pagamento parere Arpa emissioni rumorose 

In risposta alla richiesta di MIBACT: 

- Si precisa all’allegato 3 relazione rev 2 -Paragrafo 8 – Indagini archeologiche preventive 
che la proprietà si impegna a presentare ulteriore richiesta di parere in fase di permesso di 
costruire delle opere di urbanizzazione. 

Riguardo al parere Hera: 

- Si precisa che le condizioni richieste saranno recepite nel progetto esecutivo delle reti 
allegato alla richiesta di Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione. 

 



Riguardo al parere di Area Blu: 

- Le richieste di cui ai punti 1, 2 e 3 saranno recepiti nel progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione; le richieste dei punti 4 e 5 saranno approfonditi nel progetto esecutivo 
delle opere di urbanizzazione, mentre per la richiesta del punto 6, si precisa che il progetto 
della strada di PSC approvato, nel tratto a nord del comparto, prevedeva una corsia per 
senso di marcia; era specificato che si sarebbero dovute prevedere due corsie per senso 
di marcia solo se nell’ambito ASP AN2.9 si fosse realizzato il nuovo palasport. 
Pertanto si conferma la volontà di realizzare la strada con sezione prevista nel presente 
progetto di PUA. 
 

Riguardo al parere AUSL: 

- In merito alle condizioni contenute nel parere favorevole, si precisa nell’elaborato 7 - 
relazione previsionale clima acustico_rev01, al paragrafo E – Conclusioni, che l’area è 
stata classificata in classe V; si evidenzia che dai risultati ottenuti i valori limite di 
emissione ed assoluti di immissione diurni di classe IV sono rispettati presso tutti i ricettori 
individuati interni al comparto. 
- Le isole ecologiche saranno opportunamente distanziate dalle aree residenziali; 
- Nelle aree verdi saranno impiantate essenze arboree ed arbustive che formeranno in 
tempi brevi schermature verdi verso i recettori sensibili. 
 

Riguardo al parere Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale: 

- Si precisa che le condizioni richieste saranno recepite nel progetto esecutivo allegato alla 
richiesta di Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione, in particolare, per ridurre 
il potenziale danneggiamento dei beni e delle strutture di progetto, si prevederà la quota 
del piano finito degli edifici più alta di oltre 5 cm rispetto al piano di via Lasie, come 
previsto nell’elaborato 3.1 relazione sistema di laminazione e valutazione rischio idraulico 
al paragrafo 2.4. 

 

Cordiali Saluti 

Il tecnico 

Arch. Francesco Remondini 

(f. to digitalmente) 


