
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 31 del 30/06/2020

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - I Convocazione

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 L.R. 24/2017 - APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO TEMATICO 
DI ETA' MEDIOEVALE "VIVERE NEL MEDIOEVO" A SAN GIOVANNI IN PERSICETO E DELLA 
CORRELATA VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI CON RELATIVO 
PROCEDIMENTO DI VAS/VALSAT - RATIFICA

L'anno DUEMILAVENTI, addì TRENTA del mese di giugno, alle ore 20:00 e seguenti nella 
sala consiliare a porte chiuse previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  
legge  e  dal  regolamento comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite 
dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

PresenteComponenteN. PresenteComponenteN.

SPELLEGATTI LORENZO 1 

SCOTTI TOMMASO 2 

SFURLANI FRANCESCO 3 

SACCORSI SARA 4 

SVANELLI SERGIO 5 

SMAZZOLI GIANCARLO 6 

SRIGHI ROBERTA 7 

SMERICIO GIAN PIERO 8 

NGUZZETTI FABIO 9 

SBONZAGNI DAVIDE 10 

SMARINO ERNESTO 11 

SMARCHESI RENATO 12 

SBOTTAZZI MIRCO 13 

SBARBIERI CHIARA 14 

SFOSCHIERI STEFANO 15 

NCASAGRANDE PAMELA 16 

SEPIFANI CARMELA 17 

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  2

Sono presenti gli Assessori: CERCHIARI VALENTINA, PAGNONI MAURA, JAKELICH 
MASSIMO, AIELLO ALESSANDRA

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA NECCO STEFANIA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, 
MARINO ERNESTO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO:
PROCEDIMENTO UNICO ART.  53  L.R.  24/2017 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO TEMATICO DI
ETA' MEDIOEVALE "VIVERE NEL MEDIOEVO" A SAN GIOVANNI IN PERSICETO E
DELLA CORRELATA VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI CON RE-
LATIVO PROCEDIMENTO DI VAS/VALSAT - RATIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la promozione e il sostegno della cultura sono obiettivi da perseguire nel patrimonio culturale e nelle

tradizioni  storiche  del  territorio  in  quanto  rafforzano  il  grande  valore  e  significato  sociale  e
incoraggiano lo sviluppo del turismo quale settore strategico di sviluppo economico e sostenibile;
oltre ad essere un nodo attrattivo e valorizzante del territorio locale;

- con delibera di Giunta Comunale n. 205 del 20/12/2019, si è dato avvio al procedimento unico, ai

sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017, di approvazione del progetto definitivo per la  realizzazione del
Parco Archeologico tematico di età medioevale “Vivere il Medioevo” a San Giovanni in Persiceto, in
variante agli strumenti urbanistici vigenti;

Dato atto che:

- La Regione Emilia Romagna, al fine di perseguire gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle

tradizioni  storiche del  territorio,  le  finalità  di  promozione  e  sostegno  della  cultura,  dello  Statuto
Regionale,  nonchè  nell’ambito  delle  funzioni  ad  essa  attribuire  dalla  Costituzione,  promuove  lo
sviluppo  del  turismo  quale  settore  strategico  di  sviluppo  economico,  sostenibile  e  sociale  del
territorio regionale riconoscendo in tale ambito il valore degli attrattori culturali, all’art. 5 della L.R. 27
dicembre 2018 n. 25 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di
stabilita  regionale  2019)”  concede  al  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  un  contributo
straordinario  pari  ad  €  1.000.000 per  la  realizzazione di  un  parco  tematico  archeologico  di  età
medioevale.

Considerato che:

- il Comune di San Giovanni in Persiceto non è dotato di Piano Operativo Comunale (POC);

- è  interesse  del  Comune  realizzare il  Parco  Archeologico  tematico  di  età  medioevale  “Vivere  il

Medioevo” al fine di promuovere le condizioni di attrattività del territorio locale e valorizzare elementi
storici e culturali del passato;

- dalla data di entrata in vigore della L.R. 24/2017 in base alla lettera b) del comma 1 dell’art. 79 sono

abrogate le disposizioni della L.R. 20/2000 fatto salvo quanto disciplinato dagli art. 3, 4 e 29 comma
3 della stessa L.R. 24/2017;

- ai sensi della lettera e) del comma 4 dell’art. 4 della L.R. 24/2017, entro il termine del 01/01/2021,

possono essere adottati “[:] gli atti negoziali e procedimentali speciali di approvazione di progetti
che comportano l’effetto di variante agli strumenti urbanistici”;

- Dato inoltre atto che:

- l’art. 53 della LR n. 24/2017 prevede la possibilità di promuovere lo svolgimento del procedimento

unico per l’approvazione di progetti definitivi o esecutivi riguardanti opere pubbliche e di interesse
pubbliche anche di rilievo comunale, fuori dai casi in cui il progetto sia sottoposto a VIA, anche in
variante alla strumentazione urbanistica

- ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.R. 24/2017, entro il termine perentorio (01/01/2021) per l’avvio

del provvedimento di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), è consentito adottare
procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l’effetto di variante agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica;

- l’approvazione del progetto definitivo del Parco Archeologico tematico di età medioevale “Vivere nel

Medioevo” in oggetto richiede l’adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti mediante opportuna
variante, conseguibile pertanto tramite il  suddetto procedimento unico che, al pari  della variante,
approva contestualmente il progetto definitivo dell’opera, con relativo procedimento di VAS/VALSAT; 

- la  legge  regionale,  al  comma  2  sempre  dell’art.  53,  prevede  che  l’approvazione  del  progetto

attraverso il procedimento unico consente:
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a)  di  acquisire  le  autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,  nulla  osta  e
assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera o intervento secondo la
legislazione vigente;
b) di approvare la localizzazione delle opere in variante alla pianificazione territoriale vigente con
relativo procedimento di VAS/VALSAT;

Ritenuto di attivare il  procedimento unico disciplinato dall’art. 53 della L.R. 24/2017 al fine di rendere il
Parco Archeologico Tematico conforme alla pianificazione urbanistica vigente con relativo procedimento di
VAS/VALSAT;

Preso atto che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 205 del 20/12/2019, si è dato avvio  al procedimento unico, ai

sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017,  di approvazione del progetto definitivo per la  realizzazione del
Parco Archeologico tematico di età medioevale “Vivere il Medioevo” a San Giovanni In Persiceto, in
variante agli strumenti urbanistici vigenti;

- la suddetta variante è soggetta alla valutazione di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 19 della

L.R.  24/2017,  nonché  alle  indagini  in  merito  alla  compatibilità  delle  previsioni  del  Piano  con  le
condizioni di pericolosità locale del territorio (art. 5 L.R. 19/2008)

- il progetto definitivo per la realizzazione del Parco Archeologico Tematico di età Medioevale “Vivere

nel Medioevo” conservato in originali e agli atti del Servizio Lavori Pubblici, il quale:
a) risulta composto dagli elaborato elencati nella tabella che segue:

N. Elaborato Prot.

1 A RELAZIONE QUADRO ECONOMICO CRONOPROGRAMMA 10119/2020

2 B ELENCO PREZZI 53133/2019

3 C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 53133/2019

4 D IND. E DISP. PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA 53133/2019

5 EL0 RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 53133/2019

6 IM0 RELAZIONE IMPIANTI MECCANICI 53133/2019

7 GO1 RELAZIONE GEOLOGICO SISMICA 6640/2020

8 STA RELAZIONE CAPANNE MEDIOEVALI 53133/2019

9 STB RELAZIONE CAPANNA SERVIZI 53133/2019

10 TAV 1 INQUADRAMENTO 53134/2019

11 TAV 2 PLANIMETRIA STATO DI FATTO 9133/2020

12 TAV 3 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO 9133/2020

13 TAV 4 SEZIONI STATO DI PROGETTO 53134/2019

14 TAV 5 SCHEMA INSEDIATIVO ANTICO 53134/2019

15 TAV 6 RICOSTRUZIONI CAPANNE MEDIOEVALI 53134/2019

16 TAV 7 RICOSTRUZIONI CAPANNE MEDIOEVALI – DETTAGLI COSTRUTTIVI 53134/2019

17 TAV 8 EDIFICIO AREA DIDATTICA E SERVIZI – PIANTA SEZIONI E PROSPETTI 9133/2020

18 TAV EL1 PLANIMETRIA – DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO 53134/2019

19 TAV EL2 EDIFICIO AREA DIDATTICA E SERVIZI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO 53134/2019

20 TAV MEC1 EDIFICIO AREA DIDATTICA E SERVIZI – IMPIANTI MECCANICI 53134/2019

21 TAV ST1 RICOSTRUZIONI CAPANNE MEDIOEVALI – PIANTE E SEZIONI 53134/2019

22 TAV ST2 EDIFICIO AREA DIDATTICA E SERVIZI – PIANTA E SEZIONI 53134/2019

23 G02 RELAZIONE GEOTECNICA SULLE INDAGINI ESEGUITE 6640/2020

24 TAV 3.1 PLANIMETRIA DELLA CANTIERIZZAZIONE 9133/2020

25 TAV 3.2 PLANIMETRIA DELLE RETI 9133/2020

26 G03 RELAZIONE IDRAULICA 10127/2020

27 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO 53967/2019

28 V - RELAZIONE TECNICA VALSAT 10119/2020

29 V1 – RELAZIONE NON TECNICA DI VALSAT 54464/2019

30 VINCA 54434/2019



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 30/06/2020

b) comporta una spesa complessiva di € 1.320.000,00 di cui  € 998.000,00 per lavori ed €
322.000,00 per somme a disposizione (CUP D56E19000030006);

Preso inoltre atto che:

- l’oggetto della variante urbanistica è l’esatta localizzazione del Parco Archeologico Tematico di età

Medioevale “Vivere nel Medioevo”;

- la variante comporta il relativo procedimento di VAS/VALSAT.

Dato atto che:

- con lettera pg. 54488 del 23/12/2019 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi

dell’art. 14 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e smi, in forma simultanea e in modalità sincrona ai
sensi del comma 7 dell’art. 14bis e ai sensi dell’art. 14 - ter della medesima legge, per l’approvazione
del  progetto,  della  correlata  proposta  di  variante  agli  strumenti  urbanistici  vigenti  e  della  relativa
Vas/Valsat, ai sensi dell’art. 53 della legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2017;

- la prima riunione della conferenza è stata svolta in data 15 gennaio 2020;

- entro il termine del 30/01/2020 gli enti convocati alla conferenza potevano richiedere integrazioni;

- il Verbale della prima riunione della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 15/01/2020, pg. 2710 del

23/01/2020;

- in data 13/01/2020 al pg. 1276  la Soprintendenza Archeologica, belle arti  e paesaggio per la Città

Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha trasmesso propria nota
Prot.  444 del  10/01/2020 comunicando il  proprio parere favorevole con prescrizioni  all’esecuzione
dell’opera;

- in data 16/01/2020 al pg. 1792 E-Distribuzione ha trasmesso propria nota pg.002784 del 15/01/2020

comunicando gli elementi conoscitivi di loro competenza;

- sulla base della lettera sopra richiamata di E-Distribuzione con lettera pg. 3458 del 29/01/2020 è stata

coinvolta nella conferenza dei servizi la soc. Terna, gestore della linea di alta tensione che attraversa
parte dell’area oggetto di intervento;

- in data 16/01/2020 al pg. 1940 il Comune di Castelfranco Emilia ha trasmesso propria nota pg. 2045

del 15/01/2020 comunicando che non sussistono motivi ostativi ne elementi contrastanti nel progetto
rispetto alla pianificazione comunale;

- in  data  16/01/2020  al  pg.  1966  Gruppo  Hera  –  Inrete  ha  trasmesso  propria  nota  pg.4081  del

16/01/2020 comunicando il proprio parere favorevole condizionato;

- in  data  21/01/2020  al  pg.  2487  il  Consorzio  di  Bonifica  ha  trasmesso  propria  nota  pg.  851  del

21/01/2020 comunicando il proprio parere favorevole;

- in data 11/02/2020 al pg. 4940 la Città Metropolitana di Bologna ha trasmesso propria nota pg. 4940

del 11/02/2020 comunicando le richieste di integrazioni;

- in data 03/03/2020 al pg. 8460 l’Azienda USL ha trasmesso propria nota pg. 002784 del 15/01/2020

comunicando le richieste di integrazioni;

- in data 12/03/2020 al pg. 9728 la Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Cura del Territorio e

dell’Ambiente, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna ha trasmesso propria nota
pg. 3458 del 29/01/2020 comunicando che l’area di intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000
e non ha incidenza significativa sul sito di rete Natura 2000 più vicino e, pertanto, ritengono che non
sia necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale;

Dato inoltre atto che:

- secondo le modalità previste dall’art. 53, comma 6, della L.R. 24/2017, è stato pubblicato sul sito web

del Comune di San Giovanni in Persiceto e sul BURERT n. 4 del 08/01/2020 l’avviso dell’avvenuto
deposito  del  progetto  definitivo  per  sessanta  giorni  consecutivi,  unitamente  agli  elaborati  che
concorrono a definire la modifica agli strumenti urbanistici per conformare le opere suddette e della
relativa Vas/Valsat;

- il deposito del progetto definitivo (dal 08/01/2020 al 08/03/2020) è stato effettuato presso il Settore

Area Tecnica del Comune di San Giovanni in Persiceto ed è pubblicato sul sito web istituzionale;

- durante i termini di pubblicazione, dal 08/01/2020 al 08/03/2020, non sono pervenute osservazioni;

Rilevato che:
- in data 16/03/2020 è stato redatto l’elaborato ‘Valutazioni in merito ai pareri espressi dagli Enti partecipanti
alla  Conferenza  dei  Servizi’,  in  cui  è  stata  data  puntuale  risposta  alle  richieste  di  integrazioni  e/o  le
osservazioni pervenute dagli enti partecipanti alla conferenza dei servizi;
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-  in  data  16/03/2020  con  lettera  pg.  10181  è  stato  trasmesso  l’elaborato  ‘Valutazioni  in  merito  ai  pareri
espressi  dagli  Enti  partecipanti  alla  Conferenza dei  Servizi’  agli  enti  partecipanti,  definendo  il  termine del
07/04/2020 quale data per l’espressione definitiva del parere al fine di dar seguito agli adempimenti della Città
Metropolitana di Bologna sia in materia di valutazione ambientale che in merito alla conformità urbanistica
dell’intervento;
-  in  data  31/03/2020  al  pg.  11538  l’Azienda  USL   ha  trasmesso propria  nota  pg.  35050  del  30/03/2020
comunicando il proprio parere favorevole condizionato;
-  in  data  09/04/2020  al  pg.  12393  la Regione  Emilia-Romagna  Agenzia  Regionale  per  la  sicurezza e  la
protezione  civile  ha  trasmesso  propria  nota  pg.  20558  del  08/04/2020  comunicando  il  proprio  parere
favorevole condizionato;
- in data 15/05/2020 al pg. 16698 il Consorzio della Bonifica Burana ha trasmesso propria nota pg. 6930 del
14/05/2020 di integrazione in merito al rischio idraulico;
- con lettera pg. 16751 del 15/05/2020 sono stati trasmessi alla Città Metropolitana di Bologna i pareri definitivi
degli  Enti  per  dar  seguito  agli  adempimenti  in  materia  urbanistica  e  di  valutazione  ambientale  e
contemporaneamente  è  stata  convocata  la  seduta  conclusiva  della  Conferenza  dei  Servizi  in  modalità
asincrona,  data  l’emergenza  sanitaria  in  corso,  definendo  che  il  parere  degli  Enti  competenti  in  materia
urbanistica e ambientale doveva pervenire alla pec del Comune entro il giorno 18/06/2020;

Verificato che:
-  con lettera protocollo  Comunale  n.  21592 del  18/06/2020 è stato acquisto l’Atto del  Sindaco della  Città
Metropolitano, n. 103 del 17/06/2020, con il quale si esprime:

• assenso alla variante agli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle n. 2 riserve riportate
nell’atto,

• valutazione ambientale positiva sulla Valsat, condizionata al  recepimento delle riserve riportate
nell’atto;

-  in  data  18/06/2020  il  Responsabile  del  Servizio  Urbanistica  ha  adottato  la  determinazione  motivata  di
conclusione positiva della Conferenza di Servizi n. 370, senza modifiche al progetto dell’opera pubblica;
- in data 19/06/2020 al pg. 21728, oltre i tempi stabiliti dalla Conferenza dei Servizi, Arpae Distretto Territoriale
di  Pianura ha espresso parere favorevole al  progetto riportando alcune valutazioni  riguardo tematiche che
nella procedura di Valsat sono state valutate sostenibili;

Dato atto che:
- nell’elaborato “Valutazioni in merito alle determinazioni espresse dalla Città Metropolitana con atto n. 103
del 17/06/2020” sono state proposte le controdeduzioni  alle riserve espresse dalla  Città Metropolitana in
merito al procedimento urbanistico e alla procedura di Valsat;
- le proposte di controdeduzioni non apportano modifiche al progetto dell’opera pubblica;

Accertato che, ai sensi dell’art. 53, comma 5, della L.R. 24/2017 l’espressione della posizione definitiva
degli  enti titolari degli strumenti  di pianificazione cui l’opera comporta variante è subordinata a ratifica da
parte  degli  organi  consiliari  entro  trenta  giorni  dall’esecuzione  della  determinazione  conclusiva  della
conferenza dei servizi;

Visto il quadro economico dell’opera pubblica per la realizzazione del Parco Archeologico Tematico di età
Medioevale “Vivere nel Medioevo” di seguito riportato:

Quadro Economico

A) PER LAVORI

a.1 Lavori € 980.000,00

a.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 18.000,00  

a.3 TOTALE LAVORI € 998.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Per imprevisti IVA compresa € 2.138,95

b.2 Spese tecniche € 126.701,05

b.3 
Allestimento  oggettististica,  arredi  e  repliche  materiale
archeologico (ceramica e legno) per capanne, redazione grafica

€ 55.000,00
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e stampa della cartellonistica informativa del villaggio, ecc.

b.4
Spese tecniche per  collaudo statico,  amministrativo  e  tecnico
funzionale degli impianti

€ 6.500,00

b.5 Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 € 19.960,00

b.6 Per IVA 10% sui lavori (a.3) € 99.800,00

b.7 Spese per allacci € 8.000,00

b.8 Tasse autorità, spese per pubblicità gara,.. € 3.600,00

b.9 Rimborso forfettario deposito sismico € 300,00

b.10 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 322.000,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO € 1.320.000,00

Viste le  proposte  di  controdeduzioni  alle  riserve  della  Città  Metropolitana  in  merito  al  procedimento
urbanistico e alla procedura di Valsat;

Viste le modifiche da apportarsi agli strumenti urbanistici vigenti;

Evidenziato che:
- il procedimento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale si è concluso con il parere favorevole
da parte della Città Metropolitana, in qualità di ente competente
- il procedimento materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità del Piano con le condizioni di pericolosità
locale del territorio si è concluso con il parere favorevole sempre nell’Atto della Città Metropolitana;

Dato atto che:

- copia della determinazione di conclusione della Conferenza dei Servizi riguardante il progetto del

Villaggio Medioevale sarà pubblicata sul sito web del Comune di San Giovanni in Persiceto per la
libera consultazione del pubblico, ai sensi dell’art. 53, comma 10, della L.R. 24/2017;

- copia completa della determinazione di conclusione della Conferenza dei servizi sarà altresì inviata

alla  Regione Emilia  Romagna  per  la  pubblicazione sul  BURERT da parte delle  strutture regionali
dell’avviso dell’avvenuta conclusione della Conferenza stessa, ai sensi dell’art. 53, comma 10 della
L.R. 24/2017;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.01.2020 recante Approvazione Nota di Aggiornamento al

Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2017/2021  -  Aggiornamento  per  Il  triennio  2020/2022  e

approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e relativi allegati;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del  05.02.2020 recante Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 -

Parte finanziaria. Affidamento delle risorse ai Dirigenti e Responsabili di servizio;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la L. 241/90;
- la L.R. 24/2017;

Acquisiti i  pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione  n. 30/2020, dal
dirigente  dell'Area  Tecnica,  arch.  Tiziana  Draghetti,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  correttezza
amministrativa,  e  dal  dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari,  dott.ssa  Alessandra  Biagini,  in  ordine  alla
regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto  che la presente proposta di deliberazione è stata preventivamente esaminata dalla competente
Commissione Consiliare, riunita in seduta il 25/06/2020;
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Udita l’illustrazione del Sindaco, il quale comunica che sono presenti nella Sala consiliare anche i tecnici,
l’architetto Draghetti, Dirigente dell’Area tecnica, e l’architetto Bison, qualora fossero necessarie specifiche
tecniche.

Si dà atto che:
- alle ore 21:12 esce il consigliere Cotti, pertanto risultano presenti n. 14 componenti;
- alle ore 21:15 rientra il consigliere Cotti, pertanto risultano presenti n. 15 componenti.

Il Sindaco prosegue con l’illustrazione del punto e la conclude.

Il Presidente chiede all’arch. Draghetti e all’arch. Bison, qualora vi fossero necessità da parte dei consiglieri,
di accomodarsi, una per volta, a sinistra del Segretario Generale per rispondere; apre, quindi, la discussione.

Udito l’intervento  del  consigliere  Vanelli  che  presenta  una  questione  sospensiva  e  comunica,  prima  di
leggerne  il  testo,  per  conto  del  Gruppo  “Democratico”,  di  ritenere  che  l’importanza  di  questo  progetto
avrebbe reso  necessario un passaggio più articolato in Consiglio comunale; prosegue con lettura della
questione sospensiva (allegato D).

Il  Presidente dà lettura  dell’art.  55  del  Regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  comunale  e  delle
commissioni consiliari, a partire dal comma 2: 
“2.  La  questione sospensiva  consiste  in  una  richiesta  di  rinvio  della  trattazione dell'argomento  ad  altra
seduta o al verificarsi di un fatto o a una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo consigliere, prima
dell'inizio della discussione di merito. 
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima della discussione nel merito. Su di esse può
parlare, oltre al proponente, un solo consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti.
5.  In caso di concorso di più questioni pregiudiziali  o sospensive (in  questo caso sospensive, precisa il
Presidente), su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.”

Il Presidente chiede quindi se vi sono interventi da parte dei Gruppi consiliari, nella misura di un consigliere
per Gruppo, dopodiché si andrà a votazione del contenuto della questione sospensiva proposta.

Uditi:
- gli interventi del consigliere Mazzoli, che si esprime favorevolmente rispetto alla questione sospensiva; del
consigliere Marchesi; della consigliera Epifani che, per conto del Gruppo “Impegno comune”, comunica di
ritenere poco chiara la presentazione della questione sospensiva, spiegandone i motivi;  della consigliera
Accorsi; del Sindaco. 

Si dà atto che alle ore 21:32 esce il consigliere Mericio per poi rientrare, pertanto risultano presenti n. 15
componenti.

Il Presidente pone in votazione la questione sospensiva (allegato D) presentata dal consigliere Vanelli per
conto del Gruppo “Democratico”; l’esito della votazione per alzata di mano è il seguente:

presenti   15
favorevoli   5
contrari    10 (Pellegatti, Righi, Mericio, Bonzagni, Bottazzi, Barbieri, Foschieri, Epifani e Marino del Gruppo
“Impegno comune”; Marchesi del Gruppo “Lega (Salvini Premier)” ).

Il Consiglio non approva.

Il Presidente apre la discussione.

Uditi:
- l’intervento del consigliere Mazzoli che fa cinque richieste: invita a ritirare la delibera, spiegandone i motivi,
al fine di parlarne nel primo Consiglio comunale utile, per un esame preventivo; rileva che non è stato fatto
nessun percorso partecipato che abbia coinvolto i cittadini; rileva altresì che non si tratta di realizzazione di
parco archeologico, come recita l’oggetto della presente proposta, ma di ricostruzione; invita a ragionare su
un preventivo dei  costi  di  gestione,  sospendendo  temporaneamente  la  questione;  invita  al  recepimento
integrale delle riserve espresse dalla Città metropolitana;
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- gli interventi della consigliera Accorsi per precisazioni; del consigliere Marchesi; del consigliere Mazzoli per
alcune precisazioni in attesa che vengano fornite risposte alle sue cinque richieste; del consigliere Vanelli;
della consigliera Epifani; del Sindaco; del consigliere Furlani, il quale chiede al Segretario Generale di fornire
tutti i documenti a cui il Sindaco ha fatto riferimento questa sera e ribadisce la posizione del proprio Gruppo;
dell’arch. Draghetti che risponde alla prima ed alla quinta delle richieste avanzate dal consigliere Mazzoli e
fornisce ulteriori informazioni; della consigliera Accorsi.

Udito l’intervento  del  consigliere  Mazzoli  che  presenta  una  prima  mozione  d’ordine,  relativa  all’esame
preventivo del Consiglio comunale, e la illustra (allegato E).

Il Presidente, quindi, comunica di ritenere che la mozione d’ordine presentata dal consigliere Mazzoli, per il
Gruppo “Civica”, non sia accoglibile proprio in virtù dell’art.  53 comma 5 della L.R. 24/2017, citata dallo
stesso consigliere Mazzoli e riportata nel testo della mozione, perché la stessa offre una doppia possibilità,
cioè la preventiva pronuncia da parte degli organi consiliari o la ratifica da parte dei medesimi; precisa poi
che la mozione d’ordine è un richiamo all’osservanza relativamente all’andamento dei lavori, di una norma di
legge,  dello  statuto,  del  presente  regolamento  ovvero  di  altri  regolamenti  comunali.  Il  Presidente  cede,
quindi, la parola al consigliere Mazzoli, che effettua opposizione, spiegandone i motivi.
Il Presidente ricorda che può intervenire un consigliere per Gruppo; verificato che non vi sono interventi,
passa  alla  votazione  della  mozione  d’ordine  presentata  dal  consigliere  Mazzoli  per  il  Gruppo  “Civica”
(allegato E); l’esito della votazione per alzata di mano è il seguente:

presenti   15
favorevoli   5
contrari     9 (Pellegatti, Righi, Mericio, Bonzagni, Bottazzi, Barbieri, Foschieri, Epifani e Marino del Gruppo
“Impegno comune”)  
astenuti 1    (Marchesi del Gruppo “Lega (Salvini Premier)” ).

Il Consiglio non approva 

Il  Presidente cede, quindi,  la parola al consigliere Mazzoli,  che presenta una seconda mozione d’ordine
relativa alla partecipazione dei cittadini (allegato F) e la legge illustrandola.

Si dà atto che:
- alle ore 22:27 esce il consigliere Cotti, pertanto risultano presenti n. 14 componenti;
- escono le assessore Pagnoni, Cerchiari e Aiello.

Il Presidente sospende la seduta per 5 minuti e la riprende alle ore 22:41.
Comunica che è assente, o almeno fuori dall’aula, soltanto il consigliere Vanelli rispetto al numero iniziale dei
consiglieri  presenti  e  che,  quindi,  risultano  presenti:  9  consiglieri  per  il  Gruppo  “Impegno  comune”,  1
consigliere per il Gruppo “Civica”, 1 consigliere per il Gruppo “Lega (Salvini Premier)” ), 3 consiglieri per il
Gruppo “Democratico”. Si dà atto pertanto che risultano presenti n. 14 componenti. 

Successivamente, si dà atto che rientra il consigliere Vanelli, pertanto risultano presenti n. 15 componenti

Per quanto riguarda la seconda mozione d’ordine presentata dal consigliere Mazzoli per il Gruppo “Civica”
(allegato F), il Presidente la ritiene non ammissibile, spiegandone i motivi e leggendo l’ art. 1 comma 1 e l’art.
3 del Regolamento del processo partecipativo. Cede, quindi, la parola al consigliere Mazzoli, che effettua
opposizione spiegandone i motivi.

Verificato che non vi sono interventi, il  Presidente passa alla votazione della seconda mozione d’ordine
presentata dal consigliere Mazzoli per il Gruppo “Civica” (allegato F); l’esito della votazione per alzata di
mano è il seguente:

presenti        15
favorevoli      5
contrari       10 (Pellegatti, Righi, Mericio, Bonzagni, Bottazzi, Barbieri, Foschieri, Epifani e Marino del Gruppo
“Impegno comune”; Marchesi del Gruppo “Lega (Salvini Premier)” ).  

Il Consiglio non approva.
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Il  Presidente  cede  la  parola  al  consigliere  Mazzoli,  che  presenta  una  terza  mozione  d’ordine  relativa
all’inserimento del termine ricostruzione  (allegato G) e la legge.

Successivamente,  il  Presidente  riprende  la  seduta  confermando  il  numero  dei  consiglieri  presenti
inizialmente ad eccezione della consigliera Barbieri che si è temporaneamente assentata; si dà atto pertanto
che risultano presenti n. 14 componenti.

Per quanto riguarda la terza mozione d’ordine presentata dal consigliere Mazzoli - Gruppo “Civica” (allegato
G), il Presidente la ritiene non accoglibile, perché nella delibera assunta dalla Giunta Regionale, n. 826 del
31/05/2019,  è  riportato  integralmente  lo  stesso  oggetto  del  punto  che  si  sta  discutendo,  con  l’unica
eccezione costituita dal fatto che la delibera in trattazione parla di parco archeologico tematico, mentre la
delibera regionale parla di parco tematico archeologico.
Cede, quindi, la parola al consigliere Mazzoli, che effettua opposizione spiegandone i motivi.

Si dà atto che alle ore 23:00 rientra la consigliera Barbieri, pertanto risultano presenti n. 15 componenti.

Verificato che  non  vi  sono  interventi,  il  Presidente  passa  alla  votazione  della  terza  mozione  d’ordine
presentata dal consigliere Mazzoli per il Gruppo “Civica” (allegato F); l’esito della votazione per alzata di
mano è il seguente:

presenti        15
favorevoli      1
contrari         9 (Pellegatti, Righi, Mericio, Bonzagni, Bottazzi, Barbieri, Foschieri, Epifani e Marino del Gruppo
“Impegno comune”) 
astenuti       5 (Cotti, Furlani, Accorsi e Vanelli del Gruppo “Democratico”; Marchesi del Gruppo “Lega (Salvini
Premier)” ).

Il Consiglio non approva.

Il Presidente cede la parola al consigliere Mazzoli, che presenta una quarta mozione d’ordine relativa al
business plan del villaggio medioevale (allegato H) e la legge illustrandola.

Si dà atto che:
- alle ore 23:02 esce il consigliere Cotti, pertanto risultano presenti n. 14 componenti;
- esce il consigliere Bottazzi, pertanto risultano presenti n. 13 componenti.

Per  quanto  riguarda  la  quarta  mozione  d’ordine  presentata  dal  consigliere  Mazzoli  -  Gruppo  “Civica”
(allegato H), il Presidente la ritiene non ammissibile, perché il contenuto della delibera che si sta trattando è
riferito al discorso urbanistico e alla variante urbanistica.
Cede, quindi, la parola al consigliere Mazzoli, che effettua opposizione spiegandone i motivi.

Udito l’intervento  del  consigliere Vanelli,  che,  per  conto del  Gruppo “Democratico”,  comunica di  essere
d’accordo con quanto espresso dal consigliere Mazzoli.

Verificato che non vi sono altri interventi, il Presidente chiude la discussione e passa alla votazione della
quarta mozione d’ordine presentata dal consigliere Mazzoli per il Gruppo “Civica” (allegato H); l’esito della
votazione per alzata di mano è il seguente:

favorevoli    4
contrari       9 (Pellegatti, Righi, Mericio, Bonzagni, Bottazzi, Barbieri, Foschieri, Epifani e Marino del Gruppo
“Impegno comune”) 
astenuti    1  (Marchesi del Gruppo “Lega (Salvini Premier)” ).

Il Consiglio non approva.

Il Presidente cede la parola al consigliere Mazzoli, che inizia il proprio intervento, per poi essere interrotto dal
Presidente medesimo il quale comunica, chiedendo scusa, che ha sbagliato il conteggio dei voti relativi al
Gruppo  “Impegno  comune”  in  merito  alla  quarta  mozione  d’ordine  presentata  dal  consigliere  Mazzoli
(allegato H), in quanto mancava il consigliere Bottazzi, che era fuori dall’aula.
Quindi, il risultato è il seguente:
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contrari    8 (Pellegatti, Righi, Mericio, Bonzagni, Barbieri, Foschieri, Epifani e Marino del Gruppo “Impegno
comune”) 
e il Consiglio non approva.
Il  Presidente  comunica  ciò  per  questione  di  regolarità  del  voto,  anche  perché  gli  è  stato  fatto  notare
giustamente dal Segretario Generale.

Si dà atto che:
- alle ore 23:07 entra il consigliere Bottazzi, pertanto risultano presenti n. 14 componenti;
- alle ore 23:09 entra il consigliere Cotti, pertanto risultano presenti n. 15 componenti.

Il Presidente cede nuovamente la parola al consigliere Mazzoli, che presenta una quinta mozione d’ordine
relativa  al  recepimento  integrale  delle  riserve  espresse dalla  Città  Metropolitana (allegato  I)  e  la  legge
illustrandola.

Uditi:
-  gli interventi del consigliere Marchesi e del Presidente.

Il Presidente riprende la seduta confermando la presenza di tutti i consiglieri, come all’inizio: 9 consiglieri per
il Gruppo “Impegno comune”, 4 consiglieri per il Gruppo “Democratico”, 1 consigliere per il Gruppo “Civica”
ed 1 consigliere per il Gruppo “Lega (Salvini Premier)”; pertanto risultano presenti n. 15 componenti.

Per quanto riguarda la quinta mozione d’ordine presentata dal consigliere Mazzoli - Gruppo “Civica” (allegato
I), il Presidente comunica che la risposta relativa alla riserva è già stata inserita nell’allegato A alla delibera
avente ad oggetto “Valutazioni in merito alle determinazioni espresse dalla Città Metropolitana con atto n.
103 del 17/06/2020” e per questo motivo la mozione d’ordine non è accolta.
Il Presidente cede, quindi, la parola al consigliere Mazzoli, che effettua opposizione spiegandone i motivi.

Verificato che  non vi  sono interventi,  il  Presidente  passa  alla  votazione della  quinta  mozione  d’ordine
presentata dal consigliere Mazzoli  per il Gruppo “Civica” (allegato I); l’esito della votazione per alzata di
mano è il seguente:

presenti      15
favorevoli     1
contrari       10 (Pellegatti, Righi, Mericio, Bonzagni, Bottazzi, Barbieri, Foschieri, Epifani e Marino del Gruppo
“Impegno comune”; Marchesi del Gruppo “Lega (Salvini Premier)” ) 
astenuti       4 (Cotti, Furlani, Accorsi e Vanelli del Gruppo “Democratico”). 

Il Consiglio non approva.

Il Presidente continua la trattazione della delibera; verificato che non vi sono interventi, chiude la discussione
e passa alla votazione del presente punto.

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati;

Con voti FAVOREVOLI 9, CONTRARI 1 (Mazzoli del Gruppo “Civica”), ASTENUTI 5 (Cotti, Furlani, Accorsi
e Vanelli del Gruppo “Democratico”; Marchesi del Gruppo “Lega (Salvini Premier)” ), resi in forma palese,

DELIBERA

1) di accogliere le proposte di controdeduzioni alle osservazioni riportate nell’elaborato “Valutazioni in

merito  alle  determinazioni  espresse  dalla  Città  Metropolitana  con  atto  n.  103  del  17/06/2020”,
allegato  materialmente  alla  presente  delibera,  e  di  adeguare  gli  strumenti  urbanistici  alle
osservazioni accolte che non modificano il progetto dell’opera pubblica;

2) di  ratificare,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  la  variante  agli  strumenti  urbanistici  vigenti

predisposta ai sensi  dell’art.  53 della  L.R. 24/2017,  avente ad oggetto modifiche cartografiche e
normative  a  seguito  di  approvazione  del  progetto  definitivo  per  la  realizzazione  del  Parco
archeologico tematico di età medievale “Vivere nel Medioevo”, anche sulla base dell’elaborato di cui
al punto 1), che si compone dei seguenti allegati per costituirne parte integrante e sostanziale:
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a. Relazione Urbanistica;
b. Stralcio norme RUE

3) Di approvare il progetto definitivo di cui all’oggetto per un importo complessivo di € 1.320.000 che si

compone dagli  elaborati  citati  in premessa, conservato in originale e agli  atti  del Servizio Lavori
Pubblici.

Attesa l’urgenza di procedere con la realizzazione dell’opera, la presente viene dichiarata immediatamente
eseguibile,  con voti  FAVOREVOLI 9,  CONTRARI  1 (Mazzoli  del  Gruppo “Civica”),  ASTENUTI 5 (Cotti,
Furlani, Accorsi e Vanelli del Gruppo “Democratico”; Marchesi del Gruppo “Lega (Salvini Premier)” ), resi in
forma palese, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Allegati:
• Allegato A: Valutazioni in merito alle determinazioni espresse dalla Città Metropolitana con atto n. 103 del 17/06/2020;

• Allegato B: Relazione Urbanistica;

• Allegato C: Stralcio NTA RUE,

• Allegato D: Questione sospensiva presentata dal consigliere Vanelli - Gruppo “Democratico”;

• Allegato E: Prima mozione d’ordine presentata dal consigliere Mazzoli – Gruppo “Civica”;

• Allegato F: Seconda mozione d’ordine presentata dal consigliere Mazzoli – Gruppo “Civica”;

• Allegato G:Terza mozione d’ordine presentata dal consigliere Mazzoli – Gruppo “Civica”,

• Allegato H: Quarta mozione d’ordine presentata dal consigliere Mazzoli – Gruppo “Civica”;

• Allegato I: Quinta mozione d’ordine presentata dal consigliere Mazzoli – Gruppo “Civica”.
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AREA TECNICA
SERVIZIO URBANISTICA

E-MAIL urbanistica@comunepersiceto.it
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Classifica: 06.05
Fascicolo: 21.2019

San Giovanni in Persiceto, 22/06/2020

PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 L.R. 24/2017 -  PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 L.R. 24/2017
-  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PARCO
ARCHEOLOGICO  TEMATICO  DI  ETA'  MEDIOEVALE  "VIVERE  NEL  MEDIOEVO"  A  SAN
GIOVANNI IN PERSICETO  E DELLA CORRELATA VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI
VIGENTI CON RELATIVO PROCEDIMENTO DI VAS/VALSAT

VALUTAZIONI IN MERITO ALLE DETERMINAZIONI ESPRESSE DALLA
CITTÀ METROPLITANA CON ATTO N. 103 DEL 17/06/2020 

L’art. 53 della L.R. 24/2017 “procedimento Unico” prevede di approvare la localizzazione di un’opera
pubblica in variante agli strumenti urbanistici vigenti, acquisendo tramite la Conferenza dei Servizi,
tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque
denominati per la realizzazione dell’opera stessa.

Come disciplinato dall’art. 53 della L.R. 24/2017 e dalla L. 241/1990 e smi per l’opera in oggetto è
stata Convocata la Conferenza dei Servizi di cui ne è stata data conclusione tramite la Determina n.
370 del 18/06/2020 con esito Favorevole,  definendo che le osservazioni della Città Metropolitana
saranno controdedotte in sede di ratifica da parte del Consiglio Comunale.

L’atto del Sindaco della Città Metropolitana n. 103 del 17/06/2020 esprime l’assenso alla conclusione
della procedura relativa alla variante al PSC e al RUE nel rispetto delle riserve espresse e nel rispetto
della valutazione ambientale sulla VALSAT.
Di seguito si riportano le riserve espresse nell’Atto del Sindaco della Città Metropolitana e le relative
controdeduzioni.

Riserva n. 1
“Si chiede di approfondire il tema dell’accessibilità pedonale ipotizzando soluzioni che consentano gli
spostamenti e l’accessibilità delle utenze deboli in piena sicurezza, in particolar modo per i visitatori
che dovranno raggiungere il parco tematico mediante TPL”.

Controdeduzione alla Riserva n. 1
Si propone di accogliere la Riserva n. 1. Come definito nella relazione di integrazioni al progetto,
esistono potenzialità  per  collegare  le fermate  TPL al  parco medievale,  in  fase di  realizzazione e
gestione verrà valutata la soluzione più idonea al fine di garantire gli spostamenti e l’accessibilità in
piena  sicurezza  degli  utenti  deboli,  considerando  che  nei  collegamenti  è  interessata  anche  una
strada provinciale (SP255).
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Riserva n. 2
“Si chiede di indicare nella norma di RUE i principali parametri urbanistici derivanti dal progetto che
verrà approvato e che potrà subire eventuali varianti solo nei termini previsti dal progetto stesso e
dalla presente variante. Si chiede di indicare i principali parametri urbanistici anche per l’area adibita
all’accoglienza dei cani”

Controdeduzione alla Riserva n. 2
Si propone di accogliere la Riserva n. 2. In merito ai parametri urbanistici per l’area interessata dal
parco medioevale si propone di modificare la normativa del RUE, prevista nella relazione di apertura
della conferenza dei servizi, nel seguente modo:
“Nella porzione di area identificata al foglio 62 mappale 150, oggetto del Procedimento Unico n. 2 ai
sensi dell’art. 53 L.R. 24/2017 per la ricostruzione di un villaggio medioevale, l’indice di utilizzazione
fondiaria (If) è pari allo 0,25 mq/mq e gli usi ammissibili sono quelli compatibili con l’uso principale di
parco  archeologico,  U.20  ‘Servizi  e  attrezzature  di  interesse  comune’,  specificati  nel  presente
articolo”.
In merito ai parametri urbanistici per l’area adibita all’accoglienza dei cani si conferma la previsione
inserita nelle norme del RUE, ‘Nell’area identificata al foglio 62 mappale 148,  destinata al  canile
municipale, sono ammessi la realizzazione di nuovi box o attrezzature per l’accoglienza dei cani e il
recupero delle superfici all’interno della volumetria dell’edificio esistente’, in quanto ricadendo l’area
nel  vincolo  del  rispetto  del  depuratore  non possono  essere  costruiti  nuovi  volumi,  possono  però
essere realizzati nuovi box o attrezzature per l’accoglienza dei cani in quanto non fanno né superficie
né volume.

Procedimento di VALSAT
In  merito  alla  procedura  di  Valsat  la  Città  Metropolitana  di  Bologna  esprime  una  valutazione
ambientale  positiva  condizionata  al  recepimento  delle  proprie  riserve,  del  parere  in  merito  alla
compatibilità delle previsioni di Piano con le condizioni di pericolosità locale (Allegato B dell’Atto Del
Sindaco della Città Metropolitana) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle
condizioni e prescrizioni ambientali indicate nella istruttoria di VAS/VALSAT predisposta da ARPAE –
Area  Autorizzazioni  e  Concessioni  –  AACM  (Allegato  A  dell’Atto  Del  Sindaco  della  Città
Metropolitana).

Condizioni e prescrizioni ambientali indicate nella istruttoria di VAS/VALSAT predisposta da ARPAE
–  Area  Autorizzazioni  e  Concessioni  –  AACM  (Allegato  A  dell’Atto  Del  Sindaco  della  Città
Metropolitana)
1) Si ritiene che la proprietà, attualmente pubblica, debba essere mantenuta per un periodo molto
superiore al minimo stabilito,  ovvero per un periodo di almeno 20 anni (fino al 2040). Per quanto
riguarda le modifiche e in relazione alla flessibilità delle strutture del parco, si raccomanda al Comune
una accurata supervisione al fine di mantenere la precipua e primaria funzione didattico-educativa
evitando distorsioni d’uso;
2) Realizzazione di un percorso ciclabile dedicato per il  parco lungo il  collegamento ciclabile  dal
comparto ‘Ex-Zuccherificio’ al Capoluogo e alla Stazione SFM;
3) Prevedere una barriera integrata nella recinzione al confine tra l’area spettacoli e il canile, data la
vicinanza, in grado di separare acusticamente i due settori.

Controdeduzioni  alle  con  dizioni  e prescrizioni  ambientali  indicate  nella  istruttoria  di  VAS/VALSAT  
predisposta  da  ARPAE  –  Area  Autorizzazioni  e  Concessioni  –  AACM  (Allegato  A  dell’Atto  Del
Sindaco della Città Metropolitana)
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Comune di San Giovanni in Persiceto
1) I termini e le modalità per la realizzazione del parco tematico sono disciplinati dalla Delibera di
Giunta  Regionale  n.  826  del  31/05/2019  “Approvazione  dei  criteri,  termini  e  modalità  per  la
concessione del contributo straordinario per la realizzazione di un parco tematico archeologico di Età
Medioevale a San Giovanni in Persiceto ai sensi dell’art. 5 della L.R. 27/12/2018, n. 25 e del relativo
schema di convenzione da stipulare con la Regione Emilia-Romagna”.
2)  In  fase di  realizzazione  e gestione  del  museo  verrà  valutata  la  strategia  per  la  realizzazione
dell’allestimento del percorso ciclabile dedicato per il parco.
3)  In  fase  di  esecuzione  dell’area  adibita  a  spettacoli  sarà  cura  del  gestore  realizzare  idonea
protezione

Si dà atto che sulla base delle riserve espresse nell’Atto del Sindaco della Città Metropolitana
n. 103 del 17/06/2020 il progetto dell’opera pubblica non viene modificato.

Il Dirigente dell’Area Tecnica
arch. Tiziana Draghetti

Firmata Digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione
Digitale".
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PROCEDIMENTO UNICO N. 2 – VILLAGGIO MEDIOEVALE Relazione

RELAZIONE

La Regione Emilia Romagna, al fine di perseguire gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle
tradizioni storiche del territorio, le finalità di promozione e sostegno della cultura, dello Statuto Regio-
nale, nonché nell’ambito delle funzioni ad essa attribuire dalla Costituzione, promuove lo sviluppo del
turismo quale settore strategico di sviluppo economico, sostenibile e sociale del territorio regionale ri-
conoscendo in tale ambito il valore degli attrattori culturali, all’art. 5 della L.R. 27 dicembre 2018 n. 25
“Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di  previsione  2019-2021 (Legge di  stabilità  regionale
2019)”  concede  al  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  un  contributo  straordinario  pari  ad  €
1.000.000 per la realizzazione di un parco tematico archeologico di età medioevale.

La Delibera di Giunta Regionale n. 826 del 31/05/2019 “Approvazione dei criteri, termini e modalità per
la concessione del contributo straordinario per la realizzazione di un parco tematico archeologico di
età medioevale a san Giovanni in Persiceto, ai sensi dell’art. 5, Legge Regionale 27 dicembre 2018, n.
25 e  del  relativo  schema di  convenzione  da stipulare  con  la  regione Emilia-Romagna”,  definisce
all’allegato A i criteri, termini e modalità per la realizzazione dell’opera.

In base ai criteri definiti nell’allegato A della DGR 826/2019 il parco tematico archeologico di età me-
dioevale dovrà essere realizzato su aree e beni di proprietà del Comune di San Giovanni in Persiceto
o comunque di proprietà pubblica in disponibilità dello stesso fino al 31/12/2029 (10 anni circa a decor-
rere dalla prevista data di concessione del contributo).

Inoltre lo schema di convenzione (allegato B della DGR 826/2019), convenzione sottoscritta dalla re-
gione e dal Comune, prevede che non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto ammesso a
contributo. Potranno essere approvate varianti al progetto qualora restino inalterati gli obiettivi originari
e l’impianto complessivo del progetto ammesso a finanziamento.

Il progetto ammesso a contributo prevede la ricostruzione di un parco archeologico tematico di età
medioevale con le caratteristiche di seguito descritte.

Negli anni 1994-1997, in località Crocetta nel Comune di Sant’Agata, è stato messo in luce un insedia -
mento di un villaggio cui si distinguono una prima fase di IX-X secolo e una seconda fase di X-XI se -
colo. Tutti i materiali archeologici rinvenuti nel villaggio sono stati musealizzati presso il Museo Ar-
cheologico Ambientale di San Giovanni in Persiceto.

Il progetto di ricostruzione di un parco archeologico tematico di età medioevale nel territorio persiceta-
no parte dal presupposto di valorizzare il grande patrimonio storico, culturale e paesaggistico-ambien-
tale del territorio, che ha fatto parte della sua storia e trova la sua giusta soluzione proprio in una inno-
vata e ambiziosa ricostruzione, unica nel suo genere, in quanto ad oggi, non esistono confronti simili
su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo di questo progetto è la realizzazione di un grande parco tematico archeologico/museo open
air con una forte vocazione didattica, ma ricostruita sulla base dei dati di scavo del villaggio altome-
dioevale indagato a Crocetta, restituendo una sorta di grande spaccato di vita quotidiana per il grande
pubblico a livello nazionale e internazionale, per studenti delle scuole di ogni genere e grado, promuo-
vendo così il territorio su vasta scala con una proposta turistica innovativa, capace di offrire un patri-
monio da ammirare e da vivere.

Dalle indagini archeologiche, dagli scavi e dagli studi si evidenzia come l’ambiente di pianura nel me-
dioevo era caratterizzato da ampi tratti di foresta che potevano essere perennemente o temporanea-
mente allagati. In questo ambiente sorgevano nuclei abitati dove la presenza e l’uso delle vie d’acqua
erano il motivo ricorrente.

Per la ricostruzione del parco tematico archeologico di età medioevale doveva essere trovato un ambi-
to che avesse le caratteristiche a fornire lo scenario più adatto. L’area è stata individuata nei bacini di
lagunaggio dismessi dell’ex zuccherificio di San Giovanni in Persiceto presso via Cento, area di pro-
prietà comunale.
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PROCEDIMENTO UNICO N. 1 Relazione

L’area proposta per la ricostruzione del parco tematico archeologico di età medioevale si trova a nord
del centro abitato del Capoluogo. Confina a sud con il depuratore e con il comparto produttivo denomi -
nato “Ex-Zuccherificio”, ad est con il canale San Giovanni e la via Cento e a nord – ovest con la zona
agricola, identificata al Foglio 62 Mappale 150 (limitatamente alla parte ovest del mappale).
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PROCEDIMENTO UNICO N. 2 – VILLAGGIO MEDIOEVALE Relazione

INQUADRAMENTO RISPETTO AL CAPOLUOGO

Figura 1: Inquadramento ambito di intervento rispetto al Capoluogo
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LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO

Figura 2: Inquadramento dell’ambito di intervento
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PROCEDIMENTO UNICO N. 2 – VILLAGGIO MEDIOEVALE Relazione

AREA DI INTERVENTO

Figura 3: Area di intervento – Bacini di lagunaggio dismessi dell’ex zuccherificio di San Giovanni in Persiceto
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VARIANTE URBANISTICA

La strumentazione urbanistica del Comune di San Giovanni in Persiceto, ai sensi della L.R. 20/2000, è
formato dal PSC (approvato con D.C.C. n. 38 del 07/04/2011 e variante approvata con D.C.C. n. 16
del 26/04/2018) e dal RUE (ultima variante approvata con D.C.C. n. 48 del 25/07/2019), non è stato
né adottato né approvato il POC.

La nuova legge urbanistica, L.R. 24/2017, disciplina il periodo transitorio, fino al 01/01/2021, entro cui
deve essere previsto l’avvio del nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale). Nei tre anni successivi
all’entrata in vigore della legge stessa potranno essere comunque approvate varianti specifiche alla
strumentazione urbanistica vigente e conclusi i provvedimenti precedentemente avviati. Le competen-
ze prima attribuite al POC per la programmazione delle opere pubbliche vengono disciplinate dal pro-
cedimento unico di cui all’art. 53 della legge regionale 24/2017.

In merito alle opere pubbliche la nuova procedura determina l’approvazione dell’opera conformando
(localizzazione dell’opera) ed eventualmente adeguando la pianificazione vigente (PSC e RUE).

Oggetto della variante urbanistica è la localizzazione del progetto ammesso a contributo regionale per
la ricostruzione di un parco archeologico tematico di età medioevale. Con questo progetto definitivo, in
conformità al comma 2 dell’art.53, si determina:

- approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo e quindi acquisizione di tutte le
autorizzazioni comunque denominate per la realizzazione dell’opera,

- localizzazione dell’opera pubblica e la conseguente variante al PSC (Tav. 1, e Tav. 2 e art. 64 delle
NTA) e al RUE (Tav. c e agli art. 64 delle NTA).
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VARIANTE AL PSC

Tavola 1 “Classificazione del territorio ed assetto delle infrastrutture”

Nella Tavola 1 “Classificazione del territorio ed assetto delle infrastrutture” del PSC vigente l’area è
destinata ad “Attrezzature tecnologiche (URB)”, in quanto la previsione era quella di destinare l’area
all’ampliamento del depuratore. Tale previsione di ampliamento è ormai superata, in quanto l’amplia-
mento del depuratore sarà localizzato nel mappale dove oggi insiste il depuratore stesso (Fg. 62 map-
pale 196).
Si rende quindi necessario definire una destinazione urbanistica coerente con l’area oggetto di inter-
vento e con il progetto  per la ricostruzione di un parco archeologico tematico di età medioevale.
Data la particolarità dell’area (interessata dalla disciplina delle zone umide art. 48 delle NTA del PSC e
dei nodi ecologici art. 40 delle NTA del PSC) e data la natura del progetto di ricostruzione  del parco
archeologico di età medioevale che richiede un ambiente caratterizzato da tratti di foresta perenne-
mente o temporaneamente allagato per l’area, limitatamente al mappale 150 del Foglio 62, si definisce
la destinazione urbanistica a “Dotazione Ecologica (DOT_E)”.

La disciplina degli ambiti di Dotazioni ecologiche è definita all’art. 64 delle NTA del PSC. Viene disci-
plinato che l’area oggetto di variante, pur essendo una DOT_E, non matura indici edificatori.
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STRALCIO PSC TAV. 1 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED ASSETTO DELLE IN-

FRASTRUTTURE - VIGENTE

Figura 4: Tavola PSC T.1 Vigente
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PROCEDIMENTO UNICO N. 2 – VILLAGGIO MEDIOEVALE Relazione

STRALCIO PSC TAV. 1 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED ASSETTO DELLE IN-

FRASTRUTTURE  - VARIANTE

Figura 5: Tavola PSC T.1 Variante
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Tavola 2 “Tavola dei vincoli”

STRALCIO PSC TAV. 2 TAVOLA DEI VINCOLI VIGENTE

Figura 6: Tav. T2 del PSC vigente

Sull’area interessata dal progetto gravano i seguenti vincoli:

 Nodi ecologici, zone di rispetto dei nodi ecologici complessi, corridoi ecologici (Artt. 40, 40.1,
40.2, 40.3, 40.4 NTA del PSC);

 Zone umide (art. 48 PSC del PSC);
 Zone di tutela degli elementi della centuriazione (Art. 24 NTA del PSC);
 Limiti di rispetto degli elettrodotti MT (Art. 75 NTA del PSC);
  Limiti di rispetto dei depuratori (Art. 75 NTA del PSC);
 Centro Abitato (art. 70 NTA del PSC);
 Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso (art. 77bis NTA del PSC)
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STRALCIO PSC TAV. 2 TAVOLA DEI VINCOLI VARIANTE

Figura 7: Tav. T2 del PSC variante

Si rende necessario aggiornare la tavola T2 del PSC “Tavola dei vincoli” al fine di adeguare il vincolo
di rispetto del depuratore alla nuova zonizzazione dell’area destinata ad Attrezzature tecnologiche
(URB).
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Tavola 3 “Sistema della Rete ecologica”

STRALCIO PSC TAV. 3 SISTEMA DELLA RETE ECOLOGICA

Figura 8: Tav. T3 del PSC vigente

Nella Tavola 3 “Sistema della Rete Ecologica” si può verificare che l’area è un nodo ecologico sempli-
ce di Miglioramento. In base al comma 3 dell’art. 40.1 delle NTA del PSC è stata predisposta una va-
lutazione di incidenza al fine di valutare la compatibilità ambientale degli interventi previsti con il pro-
getto della ricostruzione di un parco archeologico tematico di età medioevale.
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Articolo 64 “Dotazioni Ecologiche (DOT_E)

1. Le dotazioni ecologiche del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli
interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a mi-
gliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in
particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquina-
mento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettro-
magnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente
urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti.

2. La cartografia del PSC individua le dotazioni ecologiche più rilevanti, da attuare con meccanismi
di perequazione urbanistica, corrispondenti alle fasce di ambientazione delle infrastrutture viarie e
ferroviarie e alle fasce boscate di protezione poste fra tessuti residenziali e tessuti produttivi. Il
POC può individuare altre dotazioni ecologiche da attuare con meccanismi di perequazione urba-
nistica, aventi le finalità di cui al precedente comma 1.

3. L'attuazione delle dotazioni ecologiche può avvenire:

- per intervento edilizio diretto (ID), quando tali  dotazioni riguardano interventi attuati diretta-
mente dal Comune, 

- con procedure di perequazione urbanistica, nell'ambito di PUA (Piani Urbanistici Attuativi) pre-
visti dai POC per gli ambiti ARS, ARR, APR, APC. Il POC può infatti collegare le dotazioni
ecologiche con gli ambiti ARS, ARR, APR, APC, ai fini della realizzazione delle dotazioni eco-
logiche stesse, mediante l’attivazione di procedure di perequazione urbanistica. In tal caso,
l’attuazione è prevista mediante un piano urbanistico attuativo (PUA) unitario che prevede
l’attribuzione, da parte del POC, di un indice edificatorio compreso fra 0,01 e 0,05 mq/mq da
applicare all'area ove realizzare le dotazioni di cui sopra (area di decollo) ma che potrà essere
espresso, in SU, sull'area di atterraggio (ARS, ARR, APR, APC), a condizione della cessione
gratuita della prima area (area di decollo). L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà quindi
applicato sull'area da cedere e darà origine ad una Superficie Utile da esprimere sull'area di
atterraggio. La SU complessivamente realizzabile nell'ambito non potrà superare l'indice mas-
simo fissato dal PSC.

4. Negli ambiti destinati ad ospitare le dotazioni ecologiche (DOT_E), in assenza di POC, ferme re-
stando le specifiche di cui al precedente articolo 36, sono ammessi interventi diretti sul patrimonio
edilizio esistente, ed in particolare il mutamento di destinazione d’uso verso usi residenziali, la ri -
strutturazione edilizia (RE), la demolizione e contestuale nuova costruzione (D/NC) e l’amplia-
mento (AM) nella misura massima del 20% per costruzioni esistenti fino a 300 mq e del 10% per
costruzioni esistenti superiori a 300 mq, rispetto alla SU esistente alla data di adozione del PSC,
con le esclusioni di cui agli artt. 17 e 18 delle presenti NTA (edifici soggetti a tutela ai sensi del
DLgs. 42/2004 ed edifici di interesse storico-architettonico classificati dal PSC). In tali edifici è
ammesso l’insediamento di un numero massimo di 2 alloggi, aumentabili a 3 nel caso di edifici
soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle presenti NTA. Gli alloggi dovranno disporre di
una SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di
210 mq nel caso di tre alloggi, variamente articolabili fra loro, con una superficie destinata a locali
di servizio alla residenza (superficie accessoria, garages, ecc) non inferiore al 20% della SU e
non superiore al 60% della SU.

E' ammessa la conferma del numero di abitazioni esistenti alla data di adozione del presente
PSC, in base al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l’ultimo intervento legittimato o
alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti
probanti.
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Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, che prevedano anche la realizzazione di nuove
unità immobiliari,  sono ammessi solo se è garantito il rispetto dei limiti acustici di norma, da veri-
ficare mediante apposito studio acustico.

Per gli edifici esistenti non soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle presenti NTA è inoltre
ammessa l’applicazione dei meccanismi perequativi di cui al precedente art. 36.

Nell’area identificata al foglio 62 mappale 150, oggetto del Procedimento Unico n. 2 ai sensi dell’art.
53 della L.R. 24/2017 per la ricostruzione di un villaggio medioevale, non è prevista l’assegnazione di
indici edificatori.
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VARIANTE AL RUE

Cartografia

Nel RUE vigente, conformemente al PSC, l’area è destinata ad “Attrezzature tecnologiche esistenti –
URB”. Come valutato per la tavola 1 del PSC, non essendoci più l’esigenza di ampliare il depuratore
nell’area del mappale 150 del foglio 62, ed in base al progetto di ricostruzione di un parco archeologi-
co tematico di età medioevale, si definiscono i nuovi ambiti del RUE per la zona oggetto di intervento.

La parte del mappale interessata dal progetto di ricostruzione di un parco archeologico tematico di età
medioevale avrà destinazione urbanistica “Attrezzature di servizio esistenti DOT_S – Attrezzature di
interesse comune”, la restante parte del mappale rimarrà destinata a “Dotazione ecologica DOT_E”
come disciplinato dal PSC.

RUE VIGENTE

Figura 10: Localizzazione pista ciclabile (colore rosso) nella Tav. T1 del PSC vigente
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RUE VARIANTE

Nell’art.  64 delle NTA del RUE “Attrezzature di  servizio  esistenti  – DOT_S” viene specificato che
nell’area identificata al foglio 62 mappale 150 non viene applicato un indice di utilizzazione fondiaria,
ma le trasformazioni ammissibili saranno definite dal progetto definitivo approvato.

Inoltre, sempre all’art. 64 delle NTA del RUE viene introdotta una specifica per l’area DOT_S esistente
(ad ovest del depuratore) dove è insediato il canile comunale: sarà possibile realizzare nuovi box o at -
trezzature per l’accoglienza dei cani e potranno essere recuperate le superfici all’interno del volume
dell’edificio esistente.

17



PROCEDIMENTO UNICO N. 2 – VILLAGGIO MEDIOEVALE Relazione

ART. 64 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO (DOT_S)

1. Definizione:
Il  RUE  individua  le  aree  destinate  ad  "attrezzature  di  servizio"  esistenti  (DOT_S)  costituite
dall’insieme delle seguenti dotazioni territoriali:
- attrezzature per l'istruzione,  
- attrezzature ed impianti sportivi, 
- attrezzature socio-sanitarie, 
- attrezzature di interesse comune, 

- attrezzature religiose e servizi connessi.

La superficie di tali aree concorre alla formazione della quota di dotazione minima di aree pubbli-
che per attrezzature e spazi collettivi previsto dall’art. A-24 della LR 20/2000.

Le attrezzature di servizio sono di norma di proprietà pubblica e realizzate su aree pubbliche o desti-
nate ad essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestione possono tuttavia
essere affidate a soggetti privati.

2. Modalità di attuazione:
Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti il RUE è attuato mediante intervento di-
retto (ID).

3. Usi ammessi:
Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti è ammesso l’insediamento dei seguenti
usi:
- usi principali (non inferiori all’90% della SU):

U.3 Residenza collettiva
U.10 Locali per lo spettacolo
U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune
U.21 Attrezzature sportive
U.23 Attrezzature per l'istruzione superiore
U.24 Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali
U.28 Attrezzature socio-sanitarie pubbliche
U.29 Attrezzature culturali
U.33 Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti

- usi secondari (non superiori al 10% della SU), concessi esclusivamente in diritto di superficie:
U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
U.7 Pubblici esercizi
U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone.

Nell’ambito delle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti, potranno essere insediati
gli usi di cui al precedente art. 63, assumendo i relativi parametri urbanistici ed edilizi, purché sia-
no comunque garantite le dotazioni minime inderogabili di cui all’art. A-24 della LR 20/2000, prov-
vedendo all'aggiornamento della tabella relativa alle dotazioni territoriali del PSC.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti si applicano i seguenti parametri urbani-
stici ed edilizi:

SM Superficie minima di intervento = SF (Superficie fondiaria)

UF Indice di utilizzazione fondiaria = 0, 50 mq/mq

Il POC può prevedere un incremento dell'indice UF per la
realizzazione  di  attrezzature  di  servizio  che  richiedano
una SU maggiore di quella ammessa.

--------------------------------------------------
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PROCEDIMENTO UNICO N. 1 Relazione

Condizioni particolari

--------------------------------------------------

Nelle aree identificate con la sigla DOT_S*, in località Le
Budrie, in Comune di  San Giovanni in Persiceto, è am-
messo esclusivamente l'insediamento degli usi U.2 (Attivi-
tà ricettive),  U.29 (Attrezzature culturali),  U.20 (servizi e
attrezzature di interesse comune, limitatamente ai servizi
di tipo religioso)  con applicazione di un indice UF pari a
0,02 mq/mq, oltre alla SU esistente alla data di adozione
del PSC.

--------------------------------------------------

Nell’area porzione di area identificata al foglio 62 mappale
150, oggetto del Procedimento Unico n. 2 ai sensi dell’art.
53 della L.R. 24/2017 per la ricostruzione di un villaggio
medioevale, non viene applicato un indice di utilizzazione
fondiaria,  ma  le  trasformazioni  ammissibili,  anche  negli
aspetti degli usi ammissibili, saranno definite dal progetto
definitivo approvato.

--------------------------------------------------

Nell’area identificata al foglio 62 mappale 148, destinata
al  canile  municipale,  sono  ammessi  la  realizzazione  di
nuovi box o attrezzature per l’accoglienza dei cani e il re-
cupero delle superfici all’interno della volumetria dell’edifi-
cio esistente.

PU Parcheggi di urbanizzazione = da definire in sede progettuale, in relazione alle specifiche
esigenze, in conformità alla legislazione vigente

Pp Parcheggi di pertinenza = cfr art. 17 RUE

H Altezza massima = 12,00 m 

VL Visuale Libera = 0,5

D1 Distanze dai confini di proprietà = 5 m 

D2 Distanze da confini urbanistici = 5 m

D3 Distanze tra edifici = all’altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque
≥ 10 m

5. Prescrizioni particolari:

Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti non è ammesso l’abbattimento degli al-
beri esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal
vigente Regolamento del Verde o da specifiche ordinanze comunali,  sulla base di una specifica
documentazione, firmata da un tecnico abilitato.
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San Giovanni  in  Pers ice to
U n i o n e  T e r r e  D ’ A c q u a

C i t t à  m e t r o p o l i t a n a

Il Sindaco del Comune   La Dirigente
SAN GIOVANNI IN PERSICETO      AREA TECNICA

Lorenzo Pellegatti Arch.Tiziana Draghetti

Servizio URBANISTICA
Dott.ssa Urb. Emanuela Bison

Arch. Silvia Manelli
Ing. Mariagrazia Branchini

APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - Deliberazione n. _______ del _______________
San Giovanni in Persiceto (Bo)

A P P R O VA Z I O N E  D E L  P R O G E T TO  D E F I N I T I VO  P E R
L A  R E A L I Z Z A Z I O N E  D E L  PA R C O  A R C H E O L O G I C O
T E M AT I C O  D I  E t à  M E D I O E VA L E  “ V I V E R E  N E L
PA S S ATO ”  A S A N  G IO VA N N I  I N  P E R S I C E TO ,  I N  VA -
R I A N T E  A G L I  S T R U M E N T I  U R B A N I S T I C I .

 P r o c e d i m e n t o  u n i c o  A r t .  5 3  L . R .  2 4 / 2 0 1 7
 ( P r o c e d i m e n t o  u n i c o  n . 2 )

S t r a l c i o  N TA R U E



ART. 64 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO (DOT_S)

1. Definizione:
Il RUE individua le aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti (DOT_S) costituite dall’insieme
delle seguenti dotazioni territoriali:
- attrezzature per l'istruzione,  
- attrezzature ed impianti sportivi, 
- attrezzature socio-sanitarie, 
- attrezzature di interesse comune, 

- attrezzature religiose e servizi connessi.

La superficie di tali aree concorre alla formazione della quota di dotazione minima di aree pubbliche per
attrezzature e spazi collettivi previsto dall’art. A-24 della LR 20/2000.

Le attrezzature di servizio sono di norma di proprietà pubblica e realizzate su aree pubbliche o destinate ad
essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestione possono tuttavia essere affidate
a soggetti privati.

2. Modalità di attuazione:
Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti il RUE è attuato mediante intervento diretto
(ID).

3. Usi ammessi:
Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti è ammesso l’insediamento dei seguenti usi:
- usi principali (non inferiori all’90% della SU):

U.3 Residenza collettiva
U.10 Locali per lo spettacolo
U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune
U.21 Attrezzature sportive
U.23 Attrezzature per l'istruzione superiore
U.24 Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali
U.28 Attrezzature socio-sanitarie pubbliche
U.29 Attrezzature culturali
U.33 Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti

- usi secondari (non superiori al 10% della SU), concessi esclusivamente in diritto di superficie:
U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
U.7 Pubblici esercizi
U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone.

Nell’ambito delle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti, potranno essere insediati gli usi di
cui al precedente art. 63, assumendo i relativi parametri urbanistici ed edilizi, purché siano comunque
garantite  le  dotazioni  minime  inderogabili  di  cui  all’art.  A-24  della  LR  20/2000,  provvedendo
all'aggiornamento della tabella relativa alle dotazioni territoriali del PSC.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:
Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti si applicano i seguenti parametri urbanistici ed
edilizi:

SM Superficie minima di intervento = SF (Superficie fondiaria)

UF Indice di utilizzazione fondiaria = 0, 50 mq/mq
Il POC può prevedere un incremento dell'indice UF per la
realizzazione  di  attrezzature  di  servizio  che  richiedano
una SU maggiore di quella ammessa.

--------------------------------------------------
Condizioni particolari

--------------------------------------------------

Nelle aree identificate con la sigla DOT_S*, in località Le
Budrie,  in  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto,  è
ammesso  esclusivamente  l'insediamento  degli  usi  U.2
(Attività  ricettive),  U.29  (Attrezzature  culturali),  U.20
(servizi e attrezzature di interesse comune, limitatamente
ai servizi di tipo religioso)  con applicazione di un indice
UF pari a 0,02 mq/mq, oltre alla SU esistente alla data di
adozione del PSC.

--------------------------------------------------

Nell’area porzione di area identificata al foglio 62 mappale
150, oggetto del Procedimento Unico n. 2 ai sensi dell’art.
53 della L.R. 24/2017 per la ricostruzione di un villaggio



medioevale, non viene applicato un indice di utilizzazione
fondiaria,  ma  le  trasformazioni  ammissibili,  anche  negli
aspetti degli usi ammissibili, saranno definite dal progetto
definitivo  approvato. l’indice  di  utilizzazione  fondiaria
(If) è pari allo 0,25 mq/mq e gli usi ammissibili sono
quelli  compatibili  con  l’uso  principale  di  parco
archeologico, U.20 ‘Servizi e attrezzature di interesse
comune’, specificati nel presente articolo.

--------------------------------------------------

Nell’area identificata al foglio 62 mappale 148, destinata al
canile municipale, sono ammessi la realizzazione di nuovi
box o attrezzature per l’accoglienza dei cani e il recupero
delle  superfici  all’interno  della  volumetria  dell’edificio
esistente.

PU Parcheggi di urbanizzazione = da definire in sede progettuale, in relazione alle specifiche
esigenze, in conformità alla legislazione vigente

Pp Parcheggi di pertinenza = cfr art. 17 RUE

H Altezza massima = 12,00 m 

VL Visuale Libera = 0,5

D1 Distanze dai confini di proprietà = 5 m 

D2 Distanze da confini urbanistici = 5 m

D3 Distanze tra edifici = all’altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque 
≥ 10 m

5. Prescrizioni particolari:
Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti non è ammesso l’abbattimento degli alberi
esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal vigente
Regolamento  del  Verde o  da  specifiche  ordinanze  comunali,   sulla  base  di  una  specifica
documentazione, firmata da un tecnico abilitato.

______________________
Legenda:
aaa in rosso modifiche introdotte nella relazione di apertura della Conferenza dei Serivzi
aaa in rosso barrato modifiche eliminate in base alle proposte di controdeduzioni
aaa in blu modifiche introdotte in base alle proposte di controdeduzioni
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GRUPPO CONSIUARE DEMOCRATICO

Al Presidente del Consiglio Comunale,

Al Sindaco e alla Giunta

QuEnOt SO€trn
(art.55 del REGOIfl4ENTO SUL WNnDNAMEWrO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSIUARI)

Vista la proposta di delibera in discussione PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 LR. 24/2017 -

APPROVAZIONE DEL PROGErIODEFINflWO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO
ThMATICO DI ETA’ MEDIOEVALE VIVERE NEL MEDIOEVO” A SAN GIOVANNI IN PERSICETO E
DELLA CORRELATA VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICIWGENTI CON RELATIVO
PROCEDIMENTO DI VAS/VALSAT - RATIFICA

Evidenziato che il progetto definitivo per la realinazione del Parco Archeotogic Tematico di età
Medioevale “Vivere nel Medioevo” conservato in originali e agli atti del Servizio Lavori Pubblici,
comporta una spesa complessiva di € 1.320.000,00 di cui € 998.000,00 per lavori ed €
322.000,00 per somme a disposizione (CUP 056E19000030006);

Considerato che nella premessa alla delibera si attesta che la promozione e il
cultura sono obiettivi da perseguire nel patrimonio culturale e nelle tradizioni
territorio In quanto rafforzano il grande valore e significato sociale e
sviluppo del turismo quale settore strategico di sviluppo economico e sostenibile;

Considerato
investimenti
dovrà grazie

Rilevato che non è presente negli atti citati efo conosciuti dai consiglieri alcuna documentazione
relativa alla sostenibilità economico-finanziaria del Parco, relativamente a calcoli preventivi su
costi di gestione;

Considerando che ratto che si va a deliberare questa sera dà il via libera definitivo alla cifra per la
realizzazione del Parco, cifra che acquista senso solo se sono ben chiare le strategie future della
vita del Parco stesso;

Si domanda al Consiglio Comunale di rinviare la discussione del punto aWOdG ad una prossima
seduta affinché la giunta nel frattempo integri il progetto definitivo di un piano di sostenibilità
finanziaria ed economica della gestione dell’opera. Tale relazione che deve indicare in maniera
qualitativa le modalità in cui avverrà la gestione della struttura, le relative voci di entrata e i costi
gestionali a carico dell’ente al fine di evitare che questo progetto an-echi passività nei bilanci dei
prossimi anni e la sua compatibilità con la programmazione finanziaria 2020-2022.

San Giovanni in Persiceb, 30 giugno 2020
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sostegno della
storiche del

incoraggiano lo

altresì che l’opera oggetto della delibera risulta essere uno dei più importanti
culturali dell’attuale amministrazione, se non il più importante, la cui realizzazione si
soprattutto ad un importante contributo economico della Regione Emilia Romagna;

Grui

cc ScV &)fQ6/àZO

&



Prima mozione d’ordine presentata dal gruppo Civica al punto 3 in
ordine del giorno del 30 giugno 2020: Vivere nel Medioevo.

Esame preventivo del Consiglio comunale

Nella proposta di delibera si chiede la ratifica del procedimento unico per la realizzazione
del parco archeologico tematico di età medioevale “Vivere nel Medioevo”.

Così recita la delibera: “ai sensi dell’ad. 53, comma 5, della L. R. 24/2017 l’espressione della
posizione definitiva degli enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l’opera comporta
variante è subordinata a ratitica da parte degli organi consiliari entro trenta giorni
dall’esecuzione della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi’.

In realtà, il 5°comma dell’art. 53 L.R. 24/2017 nella sua parte iniziale subordina la variante
alla preventiva pronuncia degli organi consiliari.
“5. L’espressione della posizione definitiva degli enti titolari degli strumenti di pianificazione
cui l’opera o l’intervento comporta variante è subordinata alla preventiva pronuncia degli
organi consiliari, ovvero è soggetta, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi
organi entro trenta giorni dall’assunzione della determinazione conclusiva della conferenza
di servizi di cui al comma 9.”

Quindi, invece di percorrere la via maestra dell’esame preventivo del Consiglio comunale,
il Sindaco ha scelto la scorciatoia della ratifica.
Infatti, dopo più di un anno di iter burocratico, questa è la prima volta che il progetto del
Villaggio medioevale approda in Consiglio comunale. Come se un’opera da 1.320.000€,
fosse solo una formalità.

Pertanto, chiedo il ritiro della proposta di ratifica e l’impegno del Sindaco a sottoporre
all’esame preventivo del Consiglio comunale tutto il progetto del villaggio medioevale fin
dalla prossima seduta utile.

Si chiede infine che la mozione, così come la sua discussione, eventuale opposizione e
votazione, sia integralmente riportata a verbale della delibera in oggetto ai sensi dell’articolo
89 del Regolamento.

San Giovanni Persiceto, 30 giugno 2020
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Seconda mozione d’ordine presentata dal gruppo Civica al punto 3 in
ordine dcl giorno del 30 giugno 2020: Vivere nel Medioevo.

Partecipazione dei cittadini

Non solo il Consiglio comunale, ma anche i cittadini non sono mai stati coinvolti nella scelta
politica del villaggio medioevale.

Nessuna richiesta di “partecipazione dei cittadini nelle scelte dell’Amministrazione
comunale” durante l’iter progettuale, diversamente da quanto promesso nel programma
elettorale.

In Comune si è parlato del villaggio medioevale soltanto gìovedì 11 aprile 2019. Al cospetto
del Presidente della Regione, Assessore regionale al Turismo, Sindaco e Assessori,
presentazione pubblica dell’idea progettuale del parco tematico archeologico di età
medievale.

Più che democrazia diretta e partecipata tanto sbandierata in Comune, è sembrata
l’apertura della campagna elettorale del Presidente Bonaccini a Persiceto.

Eppure, nell’articolo i del Regolamento comunale sul processo partecipativo si legge: “Il
Comune promuove lo sviluppo della democrazia partecipativa incentivando l’inclusione dei
cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni.”

Pertanto chiedo il ritiro della proposta di ratifica villaggio medioevale e la contestuale
apertura di un processo partecipativo al fine di coinvolgere direttamente la cittadinanza così
come previsto dal Regolamento comunale in materia e dagli articoli 4 e 15 dello Statuto
comunale.

Si chiede infine che la mozione, così come la sua discussione, eventuale opposizione e
votazione, sia integralmente riportata a verbale della delibera in oggetto ai sensi dell’articolo
89 del Regolamento.

San Giovanni Persiceto, 30 giugno 2020
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Terza mozione d’ordine presentata dal gruppo Civica al punto 3 in
ordine del giorno del 30 giugno 2020: Vivere nel Medioevo.

Inserimento del termine ricostruzione

Nel 1994-97 in località Crocetta di Sant’Agata Bolognese, vennero alla luce, nell’area di
ampliamento della discarica di Nuova Geovis (ora Herambiente), i resti di stratificazioni di
un insediamento abitativo risalenti a diversi periodi storici, dall’età protostorica al XI secolo.

Ciò che impropriamente viene qui definito parco archeologico non è aitro che la
ricostruzione del villaggio altomedioevale della Crocetta del X-Xl secolo, inserita nel
contesto paesaggistico dell’area umida dei bacini di lagunaggio dismessi defl’ex
Zuccherificio di Persiceto. Si tratta di un’area di 10,37 ettari, di cui 4 allagati.

Quindi. il titolo “Approvazione del progetto detinitivo per la realizzazione del parco
archeologico tematico di età medioevale “Vivere nel Medioevo” può risultare ingannevole
dato che il sito individuato non possiede le qualità archeologiche sottese.

Nel merito, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all’art. 101, comma 2, lettera e)
definisce chiaramente il “parco archeologico”, come un ambito territoriale caratterizzato da
importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storic4 paesaggistici o
ambientali, attrezzato come museo all’apedo;

Anche la relazione sul rischio archeologico redatta da AGEN.TER conferma l’assenza di
evidenze archeologiche. “L’analisi preliminare di fotografie aeree e satellitarì della zona, già
parzialmente urbanizzata e occupata dalle vasche dell’ex zuccherificio, non ha evidenziato
la presenza di anomalie o particolarità utili a fini archeologici nell’area interessata dai lavori
(cf. figg. 2-3). Dalla valutazione della documentazione raccolta si indica per l’intervento in
oggetto un rischio archeologico basso, visto 11 potente riporto che ricopre l’intera area

Di qui l’impossibilità per il progetto in esame di fregiarsi della qualifica di parco archeologico
tout coud.

Pertanto, chiedo di modificare il titolo della proposta in esame e di tutti i documenti di
riferimento aggiungendo il termine “ricostruzione’.

Si chiede inline che la mozione, così come la sua discussione, eventuale opposizione e
votazione, sia integralmente riportata a verbale della delibera in oggetto ai sensi dell’articolo

30 giugno 2020
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Quarta mozione d’ordine presentata dal gruppo Civica al punto 3 in
ordine del giorno del 30 giugno 2020: Vivere nel Medioevo.

Business plan del villaggio medioevale

I musei producono conoscenza, hanno una funzione educativa, contribuiscono
all’attrattività turistica, favoriscono le filiere e anche per questo sono attori economici del
territorio a pieno titolo.

Ma la proposta di delibera riporta solo il quadro economico seguente: €998.000 Totale
avori, €322.000 Somme a disposizione (IVA + spese tecniche + imprevisti), per un importo

totale di € 1320.000 (costo complessivo peraltro superiore ai 1.240.000€ iscritti nel bilancia
preventivo del 30gennaio 2020).

In tutta la documentazione a corredo non vi è traccia di un preventivo delle attività (e
nemmeno si trova nello studio di fattibilità iniziale). Ad esempio, manca l’analisi costi-
benefici, nessuna previsione dei costi di gestione di un parco siffatto, nessuna
quantificazione dei costi di manutenzione per un’area di più dii O ettari, neanche una stima
del numero dei visitatori attesi.
Il buon amministratore deve invece preventivare fin da ora le risorse che serviranno per la
copertura del servizio parco archeologico tematico.

Per natura il museo non è autosufficiente e quindi anche un parco archeologico necessita
costantemente di cospicui finanziamenti pubblici e privati per sopravvivere.

Ecco perché calcolare preventivamente l’impatto socio economico che il parco archeologico
avrà sui pubblici e sul territorio di riferimento è la sfida più urgente per chi vuoI davvero
conservare e valorizzare il patrimonio culturale del Comune di Persiceto.

Pertanto, chiedo di sospendere temporaneamente la pposta di ratifica allo scopo di dare
al Sindaco e alla Giunta il tempo necessario per elaborare il business plan del villaggio
medioevale da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale.

Si chiede infine che la mozione, così come la sua discussione, eventuale opposizione e
votazione, sia integralmente riportata a verbale della delibera in oggetto ai sensi dell’articolo
89 del Regolamento.

San Giovanni Persiceto. 30 giugno 2020

?iYtYc m,22e kc J ce. oJ 3/ot/
13



Quinta mozione d’ordine presentata dal gruppo Civica al punto 3 in
ordine del giorno del 30 giugno 2020: Vivere nel Medioevo.

Recepimento integrale delle riserve espresse dalla Città Metropolitana

Con Atto n. 103 del 17/06/2020, a conclusione della procedura relativa alla variante al PSC
e al RUE, la Città Metropolitana avanza alcune riserve fra cui la numero 2.
“Si chiede di indicare nella norma di RUE i principali parametri urbanistici derivanti dal
progetto che verrà approvato e che potrà subire eventuali varianti solo nei termini previsti
dal progetto stesso e dalla presente variante. Si chiede di indicare i principali parametri
urbanistici anche per l’area adibita all’accoglienza dei cani’.

Nell’elaborato “Valutazioni in merito alle determinazioni espresse dalla Città Metropolitana
con Atto n. 103 del 17/06/2020”, il Comune propone le controdeduzioni alle riserve
espresse dalla Città Metropolitana in merito al procedimento urbanistico e alla procedura di
Valsat.

In particolare, la controdeduzione alla Riserva 2 introduce all’arI. 64 delle NTA del RUE i
parametri urbanistici per l’area interessata dal parco medioevale, ma:

• evita di riportare che il progetto approvato “potrà subire eventuali varianti solo nei
termini previsti dal progetto stesso e dalla presente variante”;

• omette di indicare i principali parametri urbanistici anche per l’area adibita
all’accoglienza dei cani.

Pertanto, chiedo di sospendere la trattazione del punto all’ordine del giorno per dare modo
all’amministrazione comunale di recepire integralmente la Riserva n. 2 espressa dalla Città
Metropolitana nella variante al RUE.

Si chiede infine che la mozione, così come la sua discussione, eventuale opposizione e
votazione, sia integralmente riportata a verbale della delibera in oggetto ai sensi dell’articolo
89 del Regolamento.

San Giovanni Persiceto, 30 giugno 2020
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DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 30/06/2020

PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 L.R. 24/2017 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO TEMATICO DI ETA' MEDIOEVALE 
"VIVERE NEL MEDIOEVO" A SAN GIOVANNI IN PERSICETO E DELLA CORRELATA VARIANTE 
AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI CON RELATIVO PROCEDIMENTO DI VAS/VALSAT 
- RATIFICA

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 MARINO ERNESTO DOTT.SSA NECCO STEFANIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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