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CITTÀ DI IMOLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA 
 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE 

 

 
 
OGGETTO : 

 

VARIANTE 2 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA 
PRIVATA “N60:VIA I° MAGGIO”. 

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE. 

 

1- PREMESSA 

Con nota acquisita in data 13/2/2020 prot. 5072, le Ditte CEI srl e Fabbi Immobiliare srl 
hanno presentato istanza per ottenere la Variante 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa 
Privata “N60 via I° Maggio”, al fine di consentire una ridistribuzione della Su e Sa all’interno 
dei soli 3 lotti residenziali già previsti nel piano vigente, senza modifica dei valori 
complessivi né dell’assetto planivolumetrico. 

La variante non riguarda le opere di urbanizzazione che sono già completate e in corso di 
acquisizione gratuita al patrimonio comunale, né il lotto a destinazione commerciale già 
realizzato. 

Sono stati presentati i seguenti elaborati a firma di tecnico abilitato incaricato dalla proprietà: 

• Tavola 2 variante 2 (nome file: N60 Tavole progetto_tavola variante-Tav.2-

Prog.pdf.p7m) 

• Norme Tecniche di Attuazione Variante 2 (nome file: NTA Variante N 60.pdf.p7m) 

• Relazione descrittiva Variante 2 (nome file: RELAZIONE DESCRITTIVA Variante N 

60.pdf.p7m) 

La Variante è soggetta alla procedura di approvazione di cui all’art. 35 L.R. 20/2000, ai sensi 
dell’art. 4 comma 4 L.R. 24/2017. 

2- PERIODO DI DEPOSITO 

Gli elaborati presentati dalle proprietà richiedenti sono stati depositati dal 4/3/2020 al 
15/7/2020 con sospensione termini di pubblicazione fino al 15/5/2020 ai sensi del D.L. 
23/2020. L’avviso di deposito è stato pubblicato sul BUR del 4/3/2020, all’Albo pretorio, sul 
sito del Comune di Imola e sui giornali locali. L’avviso di sospensione è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Imola.  

Nel periodo di pubblicazione NON sono pervenute osservazioni. 

3- ESENZIONE DALLA VALSAT, PARERE IN MERITO AL VINCOLO 
SISMICO, OSSERVAZIONI DELLA CITTA’ METROPOLITANA 
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La Variante 2 non è stata sottoposta a procedura di VALSAT in applicazione dell’art. 5 
comma 5 lettera c) della L.R. 20/2000 e s.m.. Il Piano Particolareggiato vigente era stato 
sottoposto a verifica di assoggettabilità ed escluso dalla procedura di VALSAT  come da nota 
della Provincia di Bologna – Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti P.G. n. 
66317/2012 del 26/04/2012. Sulla Variante 1 la Città Metropolitana si è espressa con Atto del 
Sindaco Metropolitano n. 147 dell’1/7/2016.  

In materia di vincolo sismico, la variante non apporta modifiche sostanziali e pertanto è 
esentato da ulteriore parere. Si fa riferimento al parere precedentemente espresso prot. 
provinciale n. 142273 del 9/9/2011. 

La Città Metropolitana con Atto del Sindaco Metropolitano n. 114/2020 acquisito al prot. 
18309 del 2/7/2020 ha preso atto dell’esenzione della Variante dalla procedura di verifica di 
assoggettabilità a VAS, ha confermato il precedente parere in materia di vincolo sismico e ha 
formulato le osservazioni di cui all’art. 35 L.R. 20/2000 nei seguenti termini: 
“si ribadisce, qualora il Comune non avesse provveduto, quanto rilevato in sede di istruttoria 

dello strumento attuativo precedentemente approvato ed espresso con Atto del Sindaco 

Metropolitano n. 147 dell’1/7/2016 che si riporta in sintesi: 

Si chiede di verificare il numero dei parcheggi pertinenziali necessari alle attività 

commerciali in base alla normativa di settore e di prevedere gli eventuali ulteriori parcheggi 

necessari. Infine è necessario verificare l’ampiezza della fascia di rispetto da prevedere in 

relazione all’elettrodotto che lambisce il comparto, acquisendo la valutazione di ARPAE.” 

Si precisa che l’attività commerciale insediata (Permesso di Costruire Atto unico n. 115/2016) 
ha realizzato 101 posti auto pertinenziali all’interno del lotto. La superficie di vendita 
realizzata è di 1062 mq pertanto lo standard ai sensi della normativa regionale di settore è di 1 
posto auto ogni 13 mq di SdV (attività alimentari  fino a 1500 mq di SdV), per un totale 
necessario di 82 posti auto. Pertanto il rapporto minimo è verificato. 
Per quanto riguarda la presenza dei due elettrodotti al margine sud-ovest dell’ambito 
(identificati come BO110 Schiappa Enel-Imola” e 717 “Imola-Forlì via Lunga”), si specifica 
che in fase di prima approvazione del Piano Particolareggiato N60, è stata determinata 
dall’Ente Gestore la Distanza di Prima Approssimazione e la fascia di rispetto esatta ai sensi 
del DM 29/5/2008 (nota RFI n.2372 del 16/11/2010), determinazione già approvata da ARPA 
Sezione Provinciale di Bologna con nota n. 15526 del 11/11/2011 acquisita al prot. gen. del 
Comune di Imola n.55594 del 17/11/2011. La DPA cautelativamente pari a 18 m interessa 
esclusivamente e in minima parte l’angolo sud-ovest dell’ambito occupato esclusivamente 
dall’ingresso merci alla struttura commerciale, per cui non si prevede permanenza di persone. 

 
4- PARERI DEGLI ENTI COMPETENTI 

Considerato che trattasi di variante non sostanziale che non incide sull’assetto dell’ambito né 
sulle opere di urbanizzazione già realizzate, è stato richiesto unicamente il parere AUSL-
ARPAE integrato ai sensi dell’art. 19 L.R. 19/82 e s.m. 
Il parere AUSL è pervenuto in data 20/04/2020 prot. 11387 favorevole con proposta di 
eliminare dal comma 4 dell’art.9 la frase: tutte le cucine e i bagni ciechi dovranno essere 

muniti di aspiratore temporizzato per il ricambio artificiale dell'aria, in quanto confondente e 
non completamente corrispondente a quanto indicato agli art 158 e 165 del Tomo II del RUE. 

Il parere ARPAE è pervenuto in data 2/3/2020 prot. 7299 favorevole. 
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5- ELABORATI DELLA VARIANTE 2 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI 
INIZIATIVA PRIVATA “N60: VIA I° MAGGIO” 

L’elaborato Norme Tecniche di Attuazione è stato modificato (la frase è eliminata dall’art. 3 
ove si trovava) in recepimento dell’indicazione della AUSL e così acquisito in data 16/7/2020  
prot.20085. 

Non risultano necessarie modifiche alla convenzione urbanistica, la cui scadenza è fissata per 
il 29/5/2025, termine entro i quali realizzare tutti gli interventi edilizi. 

La Variante 2 è pertanto costituita dai seguenti elaborati: 

• Tavola 2 variante 2 (nome file: N60 Tavole progetto_tavola variante-Tav.2-

Prog.pdf.p7m) 

• Norme Tecniche di Attuazione Variante 2 (nome file: NTA Variante N 60 - ver. 15-07-

2020.pdf) 

• Relazione descrittiva Variante 2 (nome file: RELAZIONE DESCRITTIVA Variante N 

60.pdf.p7m) 
 

 

Imola, 17 luglio 2020 

Il Responsabile di Procedimento 

Ing. Laura Ricci 


