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

  

VARIANTE 3  

AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA  

N8 NORD FERROVIA 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

1. PREMESSA 

Il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica N8 Nord Ferrovia a destinazione residenziale 

e servizi è stato approvato con Delibera di C.C. n.199 del 13/9/2004 su un’area da 

riqualificare di circa 12 ettari interna al territorio urbanizzato (ex isola ecologica ed ex macello 

comunale). 

Le aree interessate sono di proprietà in parte comunale e in parte di Ditte private. 

Con Delibera C.C. n. 187 del 28/11/2008, è stata approvata una variante al Piano (Variante 

1) che ne ha modificato l’organizzazione planimetrica. Successivamente con Delibera di C.C. 

n. 220 del 15 dicembre 2010 è stata approvata una ulteriore variante (Variante 2) apportando 

lievi modifiche alla parte normativa e agli elaborati grafici: la superficie residenziale prevista 

viene ridotta e il perimetro del piano viene fatto coincidere con il perimetro del PRU 

approvato con del. di C.C. n. 25 del  19/2/2009. 

Con atto Notaio Toschi rep. 13860/7235 del 20/5/2013 le Ditte private proprietarie e il 

Comune di Imola hanno sottoscritto la convenzione urbanistica per l’ attuazione della 

porzione residenziale dell’ambito e delle opere di urbanizzazione. 

La Variante 3 in oggetto viene adottata ai sensi dell’art. 4 della L.R. 24/2017 con il 

procedimento di cui all’art. 35 della L.R. 20/2000. 
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2. STATO DI ATTUAZIONE DELL’AMBITO 

Il Comune di Imola ha realizzato tramite project financing il nuovo complesso sportivo “E. 

Gualandi” nella parte ovest dell’ambito, con accesso autonomo da via Ortignola, i cui lavori 

sono stati terminati nel 2014; contestualmente è stato realizzato il parcheggio pubblico a 

servizio della struttura. In adiacenza al parcheggio pubblico realizzato si trova un lotto di 

proprietà comunale destinato ad attività terziarie/servizi, ancora da attuare e non rientrante 

nella convenzione urbanistica. 

E’ in corso di realizzazione il sottopasso ciclopedonale della linea ferroviaria previsto dal 

Piano (cofinanziato con il cd. Bando Periferie) che collegherà l’ambito con la via Bucci nel 

quartiere Marconi. Il termine dei lavori è previsto per giugno 2023. 

La porzione prevalente di ambito destinata alla realizzazione di residenze non è invece stata 

attuata e nella zona centrale con accesso da via Fanti è ancora presente l’ex magazzino e 

archivio comunale dismesso, per il quale il piano particolareggiato vigente prevede la 

demolizione. L’archivio comunale è stato trasferito nel 2017 presso le strutture di via 

Malatesta. 

La zona si presenta ad oggi  incolta in corrispondenza dell’ex isola ecologica di Hera dove 

permangono piazzali in cemento da demolire. 

L’ambito è già parzialmente interessato da sottoservizi esistenti (acqua, fognatura, 

teleriscaldamento) nella zona di via Fanti. 

 

Inquadramento generale ambito su ortofoto 2018 Area nord-ovest del capoluogo 
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Inquadramento ambito su ortofoto 2008 

 

 

Inquadramento ambito su ortofoto 2018 

Sottopasso 
ciclopedonale 
in corso di 
realizzazione 

Area Ex 
magazzino 

Impianto 
sportivo 

Area Ex 
magazzino 

Area Ex isola 
ecologica 
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Vista ingresso nuovo impianto sportivo Ortignola realizzato nell’ambito N8 

 

 

Vista magazzino comunale dismesso da demolire 
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Inquadramento catastale (elaborazione da Websit Comune di Imola) 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI  

Si riportano a seguire gli stralci cartografici pertinenti all’ambito oggetto di variante. Si 

rimanda al Documento di Valsat per l’analisi della compatibilità delle previsioni. 

 

Ambiti e dotazioni territoriali (Estratto RUE Tavola 1a): l’ambito N8 è individuato come 

ambito in corso di attuazione, disciplinato dalla scheda contenuta nell’Allegato 1 al Tomo III 

del RUE che richiama la convenzione vigente. 
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Assetto del territorio (PSC Tavola 1): l’area è classificata AUC - Ambiti urbani consolidati 

prevalentemente residenziali. 
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Tutele e valorizzazioni delle identità culturali e dei paesaggi (PSC Tavola 2): l’area è 

classificata di potenzialità archeologica livello 2. 

E’ inoltre presente la strada storica via Ortignola a ovest e l’asse della centuriazione via I° 

Maggio a ovest. 
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Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio (PSC Tavola 3): l’area ricade 

nell’Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura e nelle Aree di ricarica indiretta della 

falda (tipo B) 
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Infrastrutture - Attrezzature tecnologiche - Limiti e rispetti (PSC Tavola 4): l’area è 

interessata parzialmente dalla linea ad alta tensione 132 KV BO027 con origine presso la 

sottostazione della ferrovia e dal relativo corridoio di attenzione. La DPA comunicata 

dall’ente gestore è variabile dai 17 ai 26 m nel tratto interessante l’ambito. 

 L’area è inoltre interessata dalla fascia di rispetto ferroviaria pari a 30 m dal limite dei binari 

e dalle fasce di rispetto stradali di via Primo Maggio e via Di Vittorio. 
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Carta delle Potenzialità Archeologiche (PSC Tavola n. 7): l’area è stata classificata tra le 

zone con Depositi archeologici dall’età romana all’epoca moderna affioranti o sepolti a 

profondità limitata con grado di conservazione modesto, limitatamente agli alzati, per 

possibili danneggiamenti a causa di attività antropica recente e di fenomeni di erosione 

superficiale del suolo (lettera E). 

 

 

 

Le opere di urbanizzazione previste nell’area saranno sottoposte a verifica preventiva 

dell’interesse archeologico con le modalità indicate nella nota della Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio acquisita al prot. 22489 del 6/8/2020, allegata alla 

presente relazione. 
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Variante di Coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di 

Bacino (Tavola MP10): area potenzialmente interessata da alluvioni poco frequenti (P2) per 

il reticolo secondario. 
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3. MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE 3 

Come premesso, i soggetti proprietari delle aree incluse nel Piano hanno stipulato la 

convenzione urbanistica con il Comune di Imola nel 2013. Tuttavia le intervenute procedure 

fallimentari per due dei soggetti convenzionati (CESI e Mulinari srl) e la situazione di stallo 

dell’edilizia, nonché i vincoli presenti sull’area non hanno consentito il fattivo avvio degli 

interventi previsti nella parte residenziale.  

I soggetti attualmente proprietari si sono quindi fatti promotori, con richiesta acquisita al prot. 

38809 del 29/11/2021 corredata di elaborati tecnici, di una variante al Piano di iniziativa 

pubblica che riveda l’assetto planimetrico dell’area, riducendo lo sviluppo delle strade 

pubbliche e dei parcheggi pubblici e favore del verde pubblico e consentendo una più 

agevole realizzazione degli interventi per stralci funzionali autonomi. 

Poiché l’attuazione delle previsioni costituisce un punto fondamentale nella strategia di 

riqualificazione di tutte le zone dismesse del quartiere a nord della linea ferroviaria, si 

intende favorire una progettualità che contenga i costi delle urbanizzazioni a favore di una 

migliore distribuzione e funzionalità delle dotazioni di verde pubblico.  

Inoltre nell’ambito sono collocati 3 lotti di proprietà comunale oggetto del “Programma 

Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” (cd. Bando Pinqua), per l’edificazione di 38 

nuovi alloggi ERS, ai quali è stato ottenuto il finanziamento richiesto con delibera G.C. n. 

46/2021 ed è pertanto urgente l’immediato avvio degli interventi complessivi di 

urbanizzazione dell’area. 

Nel complesso l’avvio degli interventi riveste carattere di interesse pubblico in quanto parte 

della strategia per la rigenerazione del zona a cavallo della ferrovia, oggetto di interventi 

pubblici in parte già realizzate (nuovo impianto sportivo Ortignola), in parte in corso di 

realizzazione (sottopasso ciclopedonale finanziato con il Bando Periferie) e in parte in fase di 

progettazione definitiva (edifici per alloggi ERS finanziati con il Bando Pinqua e pista 

ciclopedonale di collegamento con l’abitato di Pontesanto finanziato con il Bando Primus). 

La proposta di Variante viene pertanto assunta ed integrata d’ufficio come Piano 

Particolareggiato di iniziativa pubblica. 

La presente Variante specifica è adottata nei termini del periodo transitorio ai sensi dell’art. 4 

L.R. 24/2017 e s.m. 

 

4. CONTENUTI DELLA VARIANTE 3 

Il progetto del piano particolareggiato di iniziativa pubblica vigente viene modificato come 

segue: 
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1. Lo sviluppo delle strade pubbliche viene ridotto al solo prolungamento della via Fanti 

già previsto fino a via I° Maggio sulla quale si realizzerà un accesso “alla mano” al 

fine di consentire l’accesso al centro storico e il rientro da tale direzione, senza 

gravare sull’incrocio di via del Lavoro. La via Fanti mantiene il collegamento con via 

Ortignola con funzione di parcheggio pubblico. 

2. I lotti residenziali vengono organizzati attorno a un corridoio di verde pubblico che si 

amplia in corrispondenza delle “corti” creati tra gli edifici collegandosi, tramite una 

pista ciclopedonale che lo attraversa per intero, alla zona sportiva della piscina 

comunale. Il verde pubblico assume quindi una funzione integrativa rispetto all’area 

sportiva assumendo una fruibilità da parte di una utenza più vasta; 

3. Gli accessi carrabili agli edifici residenziali avvengono con una viabilità di 

distribuzione privata che accede direttamente alle autorimesse; 

4. I lotti di spettanza del Comune di Imola vengono posizionati in prossimità della zona 

sportiva/servizi, con autonomia funzionale rispetto agli altri edifici, facilitandone la 

realizzazione per stralci. Il lotto comunale per usi terziari/servizi viene lievemente 

ampliato assumendo una forma più regolare adeguata ad ospitare anche impianti 

sportivi coperti e scoperti ad integrazione della nuova piscina comunale già 

realizzata; 

5. Il verde pubblico viene incrementato da 26.400 mq a 28.000 mq; 

6. L’estensione delle aree di parcheggio pubblico viene ridotta da 9.000 mq a 8.100 mq, 

nel rispetto comunque dello standard minimo di legge. 

7. Si assume nelle NTA una dotazione di parcheggi pertinenziali più stringente (2 posti 

auto pertinenziali per ogni alloggio superiore a 38 mq, analogamente a quanto 

previsto nel RUE vigente); 

8. si prevede l’adeguamento dell’incrocio tra via del Lavoro e via I° Maggio tramite la 

realizzazione di una rotatoria, al fine fluidificare l’incremento di traffico previsto su tale 

nodo, a seguito dell’attuazione delle previsioni residenziali. Il progetto dell’opera 

dovrà essere definito in accordo con Area Blu spa, coerentemente con le valutazioni 

già effettuate in sede di redazione del POC per l’intera area Nord Ferrovia. 

9. Si pone a carico del comparto residenziale la demolizione del magazzino comunale 

che interferisce con le urbanizzazioni, al fine di accelerare l’avvio degli interventi. 

Resta invariata la quota di Su per edilizia convenzionata già prevista dal Piano, comunque 

superiore al 20% minimo indicato nella scheda del RUE. 

Resta inoltre invariata la Superficie utile e la superficie accessoria complessiva edificabile 

nell’ambito.  
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Planimetria generale Piano Particolareggiato vigente (Variante 2) 

 

 

 

Planimetria generale progetto Variante 3 
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5. COORDINAMENTO CON LA VARIANTE 5 AL RUE VIGENTE 

Al fine di consentire la riduzione dei parcheggi pubblici (a favore del verde pubblico) è stata 

adottata, con delibera C.C. n. 106 del 29/04/2021, la Variante 5 al RUE che nell’oggetto n. 

20 propone la modifica della tabella degli elementi quantitativi della scheda N8 (contenuta 

nell’Allegato 1 al Tomo III del RUE) come segue: 

Elementi quantitativi scheda N8 – modificata: 

Dotazioni e parcheggi pertinenziali (mq) da realizzare da monetizzare 

- verde pubblico (U1) 28.000 26.350 mq 0 

- parcheggi pubblici (P1) 8.100 8.900 mq 0 

- altri spazi per servizi pubblici e/o ad uso collettivo 16.000 mq 0 

- parcheggi pertinenziali come da Titolo VIII 

del PRG 

0 

 

La presente proposta di Variante 3 al Piano Particolareggiato vigente è pertanto conforme 

alla Variante 5 di RUE adottata e l’approvazione è condizionata alla positiva conclusione 

della predetta variante di RUE in itinere. 

 

6. INTERVENTI VIABILISTICI ESTERNI ALL’AMBITO 

Per la realizzazione dell’innesto del prolungamento di via Fanti in via Primo Maggio, proposto 

con la presente Variante e che interessa aree esterne al perimetro dell’ambito non 

interamente nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, dovrà essere attivato il 

procedimento unico di cui all’art. 53 comma 1 lettera a) della L.R. 24/2017 previsto per le 

opere pubbliche e di interesse pubblico, in variante allo strumento urbanistico vigente (RUE 

e POC). 

Lo stesso procedimento sarà seguito per la sistemazione dell’incrocio di via I° Maggio e via 

del Lavoro, qualora il progetto definitivo dell’opera renda necessario l’utilizzo di aree non 

interamente nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale. 

 

7. SINTESI DEI PARAMETRI URBANISTICI 

I parametri urbanistici del progetto di Variante al Piano sono pertanto in sintesi i seguenti: 

• Su Residenziale in progetto mq 19.690 di cui 6220 mq per edilizia convenzionata da 

realizzare da parte dei soggetti privati; 

• Su per servizi-terziario mq 1500 nel lotto di proprietà comunale adiacente la piscina 

• Verde pubblico attrezzato mq 28.000 (non viene conteggiata l’area verde esistente 

interessata parzialmente dall’elettrodotto BO027); 

• Parcheggi pubblici mq 8100 di cui 4000 già realizzati dal Comune di Imola presso la 

struttura sportiva e mq 4100 da realizzare a carico degli interventi residenziali 

nell’ambito; 

• Tipologie edilizie residenziali: edifici plurifamiliari in linea a 3-4 piani, quadrifamiliari a 

2 piani. 
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Si da atto che la previsione di 16.000 mq di superficie territoriale per servizi pubblici è già 

stata attuata tramite la realizzazione dell’impianto sportivo Ortignola, descritto al paragrafo 2. 

 

8. ELABORATI COSTITUENTI LA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI 

INIZIATIVA PUBBLICA VIGENTE 

La Variante 3 al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica vigente è costituita dai seguenti 

elaborati in formato digitale: 

• A5 – Studio geologico con caratterizzazione sismica ai sensi DGR 630/2019  

• B1 – Relazione Illustrativa di Variante  

• B1a Allegato relazione-Stima dei costi 

• B1b Allegato relazione - Particelle e proprieta' 

• B2 Documentazione previsionale di clima acustico 

• B3 Documento di ValSAT 

• B3a Sintesi non tecnica della ValSAT 

• B4 Relazione idraulica 

• C1 Planimetria di progetto planivolumetrico 

• C2 Tipologie edilizie 

• C3 Progetto di massima dei servizi a rete Acqua, elettrico, gas, teleriscaldamento 

• C4 Illuminazione pubblica  

• C5 Schema impianti fognatura e acque reflue 

• D Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 

Pertanto i corrispondenti elaborati del Piano vigente sono da considerarsi superati. 

L’elaborato A1 - inquadramento ambito, catasto e CTR  e l’elaborato A3 - Inquadramento 

PRG del Piano vigente sono superati dall’elaborato B1 della presente Variante in quanto ne 

sono assunti e aggiornati i contenuti. 

Resta invariato l’elaborato A2 Rilievo planoaltimetrico in originale cartaceo conservato agli 

atti. 

Gli elaborati B1 e D sono redatti dall’Ufficio Pianificazione Urbanistica. I restanti elaborati 

sono a firma dei tecnici incaricati dalle Ditte proprietarie delle aree incluse nell’ambito N8. 

 

9. DISCIPLINA DEGLI ONERI E APPLICAZIONE DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI 

La convenzione urbanistica vigente sarà aggiornata con le modifiche necessarie a 

conclusione dell’iter di approvazione, assumendo il nuovo schema generale approvato con 

delibera C.C. n. 237 del 18/11/2021 e pertanto la nuova disciplina degli oneri approvata con 

delibera C.C. n. 121 del 17/9/2021, per le seguenti motivazioni: 
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- i parcheggi pubblici e il verde pubblico in progetto risultano a servizio non solo delle 

future residenze ma costituiscono una implementazione del centro di servizi sportivi e 

ricreativi realizzato dal Comune con il nuovo Impianto Ortignola di fruizione generale; 

- sono poste a carico dei soggetti attuatori privati nuovi interventi sulla viabilità 

esistente (come indicato al capitolo 6) per migliorare le attuali condizioni di traffico e 

gli accessi all’ambito; 

- è posta a carico dei soggetti attuatori privati la demolizione del magazzino comunale 

esistente dismesso, che insiste su lotti assegnati ai privati, al fine di accelerare la 

messa a disposizione del terreno libero per l’edificazione. Nel convenzione vigente 

tale demolizione era posta a carico del Comune. 

Risulta pertanto coerente l’assunzione di una nuova convenzione che preveda lo scomputo 

degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria stabilito dalla DAL 186/2019 a fronte 

della realizzazione delle dotazioni pubbliche di verde e parcheggio e degli ulteriori 

adempimenti a carico dei soggetti privati. 

Le nuove Norme Tecniche Attuative assumeranno inoltre le Definizioni Tecniche Uniformi di 

cui all’Allegato II della DGR n. 922/2017, anche in considerazione che tutti gli interventi edilizi 

devono ancora essere attuati e risulta opportuno evitare l’applicazione della disciplina del 

previgente PRG già superata dal PSC e dal RUE, obsoleta sia per la progettazione che per 

le relative istruttorie. 

Nel complesso pertanto anche l’assunzione di una nuova convenzione riveste carattere di 

interesse pubblico in quanto ha l’obiettivo di dare impulso all’avvio degli interventi in un 

ambito di riqualificazione strategico per la rigenerazione del zona a cavallo della ferrovia, 

oggetto di interventi pubblici in parte già realizzate (nuovo impianto sportivo Ortignola), in 

parte in corso di realizzazione (sottopasso ciclopedonale finanziato con il Bando Periferie) e 

in parte in fase di progettazione definitiva (edifici per alloggi ERS finanziati con il Bando 

Pinqua e pista ciclopedonale di collegamento con l’abitato di Pontesanto finanziato con il 

Bando Primus). 

 

 

Imola, 6 dicembre 2021 

U.O. Pianificazione Urbanistica 
 

 
 
Allegato: nota Soprintendenza  
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