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PREMESSA 

Il presente documento, da considerarsi parte integrante del progetto denominato RISTRUTTURAZIONE 

CON AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE PER PRODUZIONI ALIMENTARI, da porsi in atto 

presso un’unità immobiliare, a carattere produttivo e attualmente non più operativa, sita in San 

Giovanni in Persiceto (BO) in Via Davia civico 18, costituisce Proposta di Variante allo Strumento 

Urbanistico vigente, da attuarsi tramite Procedimento Unico di cui all’art.53 della L.U.R. 24/2017. 

L’unità immobiliare oggetto di intervento, identificata a catasto fabbricati (N.C.E.U.) del Comune 

Censuario di San Giovanni in Persiceto (BO) al foglio 121 mappale 220 sub.4, possiede destinazione 

d’uso catastale D1 (Opifici). 

1  PROPONENTE 

Il progetto viene proposto da GEA INDUSTRIE ALIMENTARI S.R.L., con sede legale in Milano in Via 

Gadames 128 - C.F. 01690690126 P.I. 04398981003 - iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. REA MI - 

1735437, nella persona dell’Amministratore Unico dott. Antonio Scapuzzi, nato a Livorno il 15 gennaio 

1961 - C.F. SCP NTN 61A15 E625S - domiciliato, per la carica, presso la sede legale dell’azienda. 

2 PROGETTISTA 

Ing. Antonio Grandi, nato a Mortara (PV) il 09 ottobre 1964, residente in Vigevano (PV) in Viale dei 

Mille 73, - C.F. GRN NTN 64R09 F754U - iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al 

n.1554, con studio professionale in Tromello (PV) in Via Monte Nero 10/C - P.I. 01544450180 - T +39 
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0382 809100 M +39 334 6781515, @mail: grandi@studiolavezzigrandi.it, PEC: 

antonio.grandi@pec.ording.pv.it 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE ATTUALE 

L’insediamento del complesso produttivo in esame, sul territorio comunale, risale ai primi anni 

Settanta del secolo scorso, a seguito della realizzazione dell’edificio originario da parte della società di 

fatto SALUMIFICIO FRATELLI FERRIOLI S.D.F., costituita in data 17 luglio 1970, con scrittura privata 

registrata a Bologna il 20 luglio 1970.  

In particolare, con Licenza Edilizia n.53 in data 08 luglio 1070, venne dato corso alla costruzione 

dell’EDIFICIO A, visibile nello schema seguente, al quale si sono aggiunti, nel tempo, ulteriori immobili 

fino al raggiungimento dell’’attuale configurazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assai importante pare segnalare come la data di insediamento, anno 1970, sia ben antecedente 

all’istituzione della fascia di pertinenza fluviale, richiamata nel Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale approvato con D.C.P. n.19 in data 30 marzo 2004.  

A tale proposito l’art.4.4 comma 3 dello stesso rimanda all’art.4.3 comma 7 il quale, testualmente: 

mailto:grandi@studiolavezzigrandi.it
mailto:antonio.grandi@pec.ording.pv.it
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7.(P)  Complessi industriali preesistenti. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, 

non ricompresi all’interno del perimetro del Territorio Urbanizzato di centri abitati, ove i 

detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo e fossero 

già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti, quando non 

diversamente localizzabili, interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto 

organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad 

una dimensione temporale di medio termine. […] 

In ultimo, al fine di collocare al meglio, in ambito temporale, il contesto in esame, si segnalano i 

seguenti avvenimenti. 

L’insediamento a carattere produttivo di cui alla presente è pervenuto: 

- al precedente proprietario (società LA CUCINA DI BOLOGNA SRL) tramite decreto di 

trasferimento del Tribunale di Bologna in data 23 maggio 2002, cron. n.3512, registrato in data 

26 settembre 2003 al n.8857 

- all’attuale proprietario (società GEA INDUSTRIE ALIMENTARI SRL) tramite fusione di società per 

incorporazione mediante atto pubblico notaio De Paoli Monica in data 23 aprile 2018, in atti dal 

02 maggio 2018 rep. n.20569. 

Il fabbricato e il suo contesto sono stati interessati, nel corso degli anni dal 1974 al 2007, da numerose 

richieste di titoli abilitativi i cui estremi, presenti nella documentazione conservata presso gli uffici di 

Via Davia 18, sono riportati nel seguente elenco: 

• Licenza edilizia n.53 in data 08 luglio 1970 

• Licenza edilizia n.38 in data 04 febbraio 1974 prot.1221 

• Licenza edilizia n.349 in data 09 luglio 1974 prot.6751 

• Concessione edilizia n.494 in data 28 ottobre 1981 

• Concessione edilizia n.330 in data 20 giugno 1986 

• Concessione edilizia n.261 in data 20 giugno 1987 

• Concessione edilizia n.206 in data 11 aprile 1992 

• Concessione edilizia n.93/282 in data 27 maggio 1993 prot.680 per realizzazione di nuova 

cabina elettrica 

• Denuncia di inizio attività in data 29 ottobre 1996 protocollo n.24470 

• Denuncia di inizio attività in data 21 novembre 1996 protocollo n.26753 
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• Concessione edilizia n.365 in data 30 dicembre 1996 

• Concessione edilizia n.190 in data 10 giugno 1997 

• Concessione edilizia n.403 in data 27 novembre 1997 

• Denuncia di inizio attività in data 08 gennaio1998 protocollo n.300 

• Denuncia di inizio attività in data 19 gennaio 1998 protocollo n.1299 

• Denuncia di inizio attività in sanatoria in data 15 maggio 1998 n.98/015 

• Concessione edilizia n.282 in data 27 giugno 1998 

• Denuncia di inizio attività in data 28 novembre 2002 protocollo n.42113 

• Denuncia di inizio attività in data 18 febbraio 2003 protocollo n.5803 

• Denuncia di inizio attività in data 01 aprile 2003 protocollo n.10499 (amianto) 

• Denuncia di inizio attività in data 18 novembre 2003 protocollo n.44459 

• Denuncia di inizio attività in data 11 aprile 2004 protocollo n.14914 

• Denuncia di inizio attività in data 28 novembre 2005 protocollo n.57992 in variante alla 

Denuncia di inizio attività presentata in data 28 novembre 2002 protocollo n.42113 per 

modifiche interne ed estetiche in fabbricato ad uso A5bis (Agroindustriale) 

• Permesso di costruire in sanatoria in data 19 gennaio 2006 protocollo n.2733 per ampliamento 

di fabbricato produttivo per creazioni locali refettorio e disimpegno e successiva integrazione 

n.37/2007 

• Segnalazione certificata inizio attività in data 17 marzo 2017 protocollo 11737. 

Il sedime sul quale insiste l’opificio è individuato, nello strumento urbanistico vigente RUE 

(Regolamento Urbanistico Edilizio) ovvero nel PSC (Piano Strutturale Comunale) in Aree di Valore 

Naturale e Ambientale (AVN artt.36, 36 bis, 37 NTA-PSC e artt.48-49 RUE) all’interno di fasce di 

pertinenza fluviale (art.51 NTA PSC) ovvero nelle aree potenzialmente inondabili nonché in porzioni di 

sedime in fasce di rispetto delle infrastrutture ferroviarie e stradali (art.70 e art.71 NTA PSC) come 

evidenziato negli estratti di seguito proposti. 

4 MOTIVAZIONI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI AMPLIAMENTO 

Le produzioni alimentari de LA CUCINA DI BOLOGNA e di GEA INDUSTRIE ALIMENTARI, fino 

all’operatività dello stabilimento, sono sempre state finalizzate alla produzione di alimenti precotti e 

surgelati (paste fresche ripiene), nei vari formati e prodotti commerciali.  

Purtroppo il layout funzionale dello stabilimento, nel corso degli anni, è divenuto sempre più carente 

circa le condizioni di sicurezza lavorative da garantire agli addetti, a causa della concatenazione e della 
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sovrapposizione di alcuni flussi inerenti il layout lavorativo; si denota, inoltre, un eccedenza di spazi 

dedicati a talune funzioni, a titolo di esempio il locale cucina ovvero la ristrettezza di altri, quali la zona 

produzione vera e propria e, non ultimo, il locale di stoccaggio imballi. 

In particolare le problematiche sopra descritte consistono principalmente nelle seguenti: 

- intersezione tra il flusso degli addetti provenienti dalla zona spogliatoi e diretti alla zona 

produzione, e viceversa, con la zona a temperatura controllata antistante la cella di stoccaggio 

prodotto finito. Si evidenzia l’elevata rischiosità di tale interferenza tenendo in conto che, da un 

lato, la zona a temperatura controllata è percorsa dai carrelli elevatori, con capacità potenziale 

intrinseca di provocare danno alle persone (pericolo) assai elevata, necessari alla traslazioni del 

prodotto finito dalla cella di stoccaggio dedicata agli autotreni in attesa per il carico e dall’altro 

che l’attraversamento non avviene unicamente all’inizio e alla fine del turno lavorativo ma 

molteplici volte durante la giornata, essendo lo stabilimento privo di ulteriori servizi igienici e 

ambiti di ristoro (refettorio) 

- il percorso sopradescritto implica inoltre che l’ingresso degli addetti alla zona produzione 

avvenga in un contesto prossimo alla fine delle lavorazioni considerando che, gran parte di 

queste, si sviluppano dalla cucina  

- sovradimensionamento del locale cucina nei confronti delle zone di lavorazione, con evidenti 

problematiche dovute agli stretti passaggi in fregio alle apparecchiature, attorno alle quali 

stazionano gli addetti alle stesse 

- difficoltà nel trasferimento degli imballi in cartone/plastica dal magazzino a loro dedicato al 

deposito di fine linea, a causa degli spazi ristretti di cui sopra assieme all’impossibilità di 

individuare un eventuale percorso esterno, per via dell’assenza di accessi al deposito di fine 

linea. 

Le problematiche di cui sopra, assieme al cambiamento di strategia aziendale la quale prevede - in un 

contesto di mercato estremamente mutevole con sempre più richiesta di evoluzione, innovazione e 

personalizzazione nei prodotti offerti - la sostituzione dell’attuale produzione di paste fresche ripiene 

con produzioni di natura ittica, come nel seguito descritto e analizzato, hanno comportato l’attuale 

chiusura (non operatività) dello stabilimento produttivo.  

Il porre rimedio a quanto sopra richiede la possibilità di effettuare un intervento edilizio che contempli 

la ristrutturazione e l’ampliamento, seppur limitato, dell’impianto attuale in modo tale da eliminare le 
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criticità riscontrate, riorganizzare e ottimizzare il layout, coinvolgendo vari aspetti aziendali (spogliatoi, 

deposito imballi) e non unicamente l’area di produzione, garantendo spazi adeguati alle zone 

lavorative e flussi omogenei. 

I 381 m2 di superficie lorda di pavimento (SLP) proposta in progetto  - in ampliamento una tantum - 

consentiranno, oltre alla messa in sicurezza dei flussi, anche la possibilità di ridisegno del layout del 

processo produttivo, in modo da renderlo più efficiente e adatto alle crescenti necessità di 

adeguamento dei macchinari alle esigenze di mercato. 

La superficie una tantum consentirebbe di sfruttare un’esigua quota dei 2.203,78 m2 di superficie  

edificatoria residua derivante dagli indici urbanistici del PRG previgente e che con l’adozione del nuovo 

PSC in data 16/04/2009 sono stati azzerati per “incongruità di destinazione d’uso”, in seguito alla 

introduzione dell’Area di valore naturale ed ambientale (AVN) in cui ricade lo stabilimento stesso; a 

fronte di un esiguo “consumo di suolo” interno al tessuto produttivo esistente e già consolidato in cui 

ricade lo stabilimento, sarebbe dunque garantita la continuazione dell’attività in essere, già 

forzatamente adeguatasi, con l’introduzione di PSC e RUE, all’impossibilità di completamento della 

propria pianificazione di strutturazione futura prevista invece dal previgente strumento urbanistico. 

La possibilità di redazione di variante al vigente strumento urbanistico si concretizza sulla scorta della 

L.R. 24/2017 art. 53 “Procedimento unico” di cui si propone di seguito estratto del comma 1: 

“[…]  

gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato 

del presente articolo per l’approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e 

opere: 

[…] 

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa ovvero 

interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la 

trasformazione di attività economiche già insediate, nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti 

contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività. […]” 
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LA DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO 

La legislazione urbanistica regionale prevede l’istituto della deroga che, in questi casi, è riservata 

esclusivamente alle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, al fine di  

promuoverne lo sviluppo. 

La recente nuova legge urbanistica regionale (L.U.R.) n. 24/2017 del 21/12/2017, in vigore dal  

01/01/2018, prevede il ricorso al procedimento unico per consentire l’ampliamento di fabbricati 

adibiti ad esercizio d’impresa di aziende già insediate sul territorio. 

Nello specifico, tale possibilità è data al CAPO V della legge che titola “Approvazione delle opere 

pubbliche e di interesse pubblico e delle modifiche agli insediamenti produttivi esistenti”: si fa 

riferimento in particolare all’Art.53 comma 1 let.b) e comma 2 let.b), di cui si riporta di seguito stralcio: 
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Questo articolo va letto unitamente: 

- all’art.6 comma 5 let.b) che esclude le modifiche agli insediamenti produttivi esistenti dal computo 

della quota massima di consumo di suolo; 

- all’art.4 comma 4 let.e) che consente ai Comuni di approvare “gli atti negoziali ed i procedimenti 

speciali di approvazione di progetti che comportano l’effetto di variante agli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica.” 

La nuova L.U.R., per le attività produttive già insediate, si pone pertanto in continuità con l’art.A-14-bis 

della Legge Regionale 20/2000. 

La società GEA INDUSTRIE ALIMENTARI S.R.L., proprietaria del sedime - sul quale insiste lo stabilimento 

produttivo - oggetto della presente variante, risulta avere i requisiti previsti dalla suddetta legge per 

chiedere al Comune l’applicazione dell’art.53 comma 1 let.b) e comma 2 let.b). 

CONSUMO DI SUOLO 

La Legge Regionale 21 dicembre 2017, N.24 “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL 

TERRITORIO” stabilisce la disciplina regionale in materia di governo del territorio, in conformità ai 

principi fondamentali della legislazione statale e nel rispetto dell’ordinamento europeo e della potestà 

legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. 

Il governo del territorio, inteso quale insieme delle attività di analisi, valutazione, programmazione, 

regolazione, controllo e monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del territorio e degli effetti delle 

politiche socio‐economiche su di esso incidenti, è esercitato dai Comuni e loro Unioni, dalla Città 

metropolitana di Bologna, dai soggetti di area vasta e dalla Regione, perseguendo la sostenibilità, 

l’equità e la competitività del sistema sociale ed economico e il soddisfacimento dei diritti 

fondamentali delle attuali e future generazioni inerenti in particolare alla salute, all’abitazione ed al 

lavoro, e nel rispetto dei seguenti obiettivi:  

a) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e 

produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto 

idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici; 

b) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia 

c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al 

benessere umano ed alla conservazione della biodiversità;  

d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari;  

e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale;  

f) promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, 

l’innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie;  
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g) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per 

assicurare l’efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione. 

La presente previsione di Variante allo strumento urbanistico del Comune di San Giovanni in Persiceto  

si inserisce, nell’ambito della disciplina sulla tutela e l’uso del territorio, in un contesto di ampliamento 

di un’attività produttiva già insediata e all’interno dell’area di pertinenza della stessa, senza intervenire 

con modificazioni o nuove previsioni urbanistiche su superfici circostanti non consolidate. 

A conferma della conformità della variante specifica ai principi relativi al contenimento dell’uso di 

suolo, si riporta di seguito estratto della L.R. n.24, art.6 - “Quota complessiva del consumo di suolo 

ammissibile”, comma 5: 

[…]  

5. Previa valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative che non determinino 

consumo di suolo, non sono computate ai fini del calcolo della quota massima di consumo di suolo di 

cui al comma 1 le aree che, dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la 

realizzazione:  

a) di opere pubbliche di rilievo sovracomunale e di opere qualificate dalla normativa vigente di 

interesse pubblico;  

b) di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa ovvero di 

interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la 

trasformazione di attività già insediate, nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o 

circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività, ad esclusione degli interventi 

che comportino la trasformazione di un esercizio commerciale in una struttura di vendita o 

insediamento commerciale di rilievo sovracomunale; 

[…]  
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5 VARIANTE SPECIFICA AL RUE VIGENTE 

STRALCIO DELLA TAVOLA RUE.SG/TH - “Classificazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale” 
 

PERIMETRAZIONE BENI IMMOBILI OGGETTO DI VARIANTE 
 

       PERIMETRAZIONE AREA DI PROPRIETA’ OGGETTO DI VARIANTE 
 

 
 

I beni immobili oggetto di Variante specifica sono compresi in Aree di Valore Naturale ed ambientale 
(AVN) normate all’Art.49 delle NTA del RUE. 

 
Gli immobili sono classificabili all’interno dell’Art.49 comma 4 come “b) edifici o parti di essi e 
complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l’attività agricola”, “b1) per usi non 
agricoli”. 
 
La superficie utile max (esistente) SU: 1.781 m2 
Altezza massima esistente: 6,85 m 
 
Al fine di realizzare una tantum i circa 371 m2 eccedenti rispetto all’esistente nello stato di fatto, è 
necessario adire a variante urbanistica specifica. 
La Variante non prevede modifiche relative alla perimetrazione della zona AVN né alle destinazioni 
d’uso. 
La proposta di Variante al RUE modifica esclusivamente, integrandolo, il comma 4 - Parametri 
urbanistici ed edilizi dell’Art.49 - Aree di valore naturale e ambientale (AVN). 
Si riporta di seguito il testo integrale vigente dell’Art.49 con la relativa integrazione indicata in colore 

rosso.  
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TITOLO II – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI 
Capo IV - Ambiti della pianificazione - Ambiti AVN 

 

 
Art. 49 

Aree di valore naturale e ambientale (AVN) 
 

1. Definizione: 
Il RUE individua come “aree di valore naturale e ambientale” (AVN) le aree del territorio rurale 

sottoposte dagli strumenti di pianificazione sovraordinata ad una speciale disciplina di tutela, oltre 
alle altre aree ritenute di valore naturale e ambientale in base al Quadro Conoscitivo, come 
individuate dal PSC, che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le 
indicazioni della pianificazione sovraordinata. 
Il RUE indica come “aree di valore naturale e ambientale” le seguenti zone ed elementi del PSC: 
- i "Nodi ecologici" e le zone di rispetto dei nodi ecologici complessi,  
- i "Corridoi ecologici",  
- il "Connettivo ecologico diffuso periurbano",  
- le "Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE)",  
- le "Zone di tutela naturalistica",  
- le "Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale",  
- le "Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Sit di Importanza Comunitaria (SIC)",  
- il "Sistema forestale e boschivo",  
- i "Maceri",  
- le "Zone umide",  
- gli "Alvei attivi ed invasi di bacini idrici ",  
- le “Fasce di tutela fluviale”,  
- le “Fasce di pertinenza fluviale”, 
 - le "Aree per la realizzazione di interventi idraulici", 
 - le "Casse d’espansione". 
Nelle aree AVN valgono le prescrizioni delle NTA del PSC relative alle singole zone. 
Il RUE, per quanto di propria competenza, dettaglia, nei successivi commi del presente articolo, le 
modalità di attuazione di alcune disposizioni contenute nella disciplina del PSC relativa ai sistemi, 
zone ed elementi di cui al presente comma 1. 
 

2. Modalità di attuazione: 
Negli ambiti AVN gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). 
 

3. Usi ammessi: 
a) Per gli edifici compresi negli ambiti AVN e soggetti a tutela ai sensi degli art. 17 e 18 delle NTA del 

PSC (edifici di interesse storico-architettonico), gli usi ammessi sono quelli insediati sulla base del 
titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l’ultimo intervento legittimato o, in assenza o 
indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo 
accatastamento ovvero da altri documenti probanti, ovvero i seguenti usi, se compatibili con 
l’impianto tipologico degli edifici e con il contesto ambientale: 
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U.1  Residenza  
U.2  Attività ricettive  
U.3  Residenza collettiva  
U.4  Esercizi commerciali di vicinato  
U.7  Pubblici esercizi  
U.11  Piccoli uffici e studi professionali  
U.13a  Artigianato di servizio ai beni e alle persone  
U.20  Servizi e attrezzature di interesse comune 
U.29  Attrezzature culturali  
A.1  Residenza agricola  
A.11  Strutture ricettive agrituristiche 
- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatibili con la tipologia edilizia e 
con il contesto di intervento. E’ ammesso l’insediamento di usi diversi da quelli sopra indicati, 

previa formazione di un Piano di Recupero (PUA) complessivo sull’intera unità edilizia interessata 
che valuta la compatibilità degli usi da insediare con le caratteristiche dell’impianto tipologico 

dell’edificio e con il contesto ambientale. Tale Piano di Recupero (PUA) viene approvato con il 

procedimento di cui all’art. 35 della LR 20/2000. 
 
b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati 

con l’attività agricola, gli usi ammessi sono quelli insediati sulla base del titolo abilitativo che ne ha 

previsto la costruzione o l’ultimo intervento legittimato o, in assenza o indeterminatezza del 

titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri 
documenti probanti, ovvero i seguenti usi, garantendo idonee condizioni di accessibilità carrabile 
e di dotazioni di parcheggio, nel rispetto delle caratteristiche del contesto interessato: 
U.1  Residenza  
U.2  Attività ricettive  
U.3  Residenza collettiva  
U.4  Esercizi commerciali di vicinato  
U.7  Pubblici esercizi  
U.11  Piccoli uffici e studi professionali 
U.13a  Artigianato di servizio ai beni e alle persone  
U.20  Servizi e attrezzature di interesse comune  
U.29  Attrezzature culturali  
A.1  Residenza agricola  
A.14  Ricovero e allevamento di animali da affezione  
- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatibili con il contesto di 
intervento. 

 
c) nella generalità degli ambiti AVN, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b), 

sono ammessi i seguenti usi: 
A.1  Residenza agricola  
A.2  Attrezzature di servizio all’agricoltura  

 



 

   Pagina  14    All.U2 -  RELAZIONE URBANISTICA -  
Variante specifica agli Strumenti Urbanistici vigenti 

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI 
Capo IV - Ambiti della pianificazione - Ambiti AVN 

 

 

A.3  Allevamenti zootecnici di tipo aziendale (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC)  
A.7  Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per 

il territorio agricolo (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC)  
A.8  Infrastrutture agricole  
A.11  Strutture ricettive agrituristiche  
A.14  Ricovero e allevamento di animali da affezione  
- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatibili con il contesto di 
intervento. 

 
Nella generalità degli ambiti AVN non è consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro 

manufatto precario. Nelle aree AVN non è ammessa la realizzazione di strutture sportive, quali 
campi da golf, piste di motocross, gokart, ecc.  
Nella generalità delle aree AVN, fate salve eventuali limitazioni derivanti da altre disposizioni del 
presente RUE o dal PSC, a corredo degli edifici ricettivi esistenti e a supporto di attrezzature 
sportivo-ricreative esistenti, è consentita la realizzazione delle seguenti attrezzature:  
- attrezzature sportive leggere (campi da tennis, campi da bocce, campi da calcetto, campi da 

beach volley, ecc.);  
- piscine;  
a condizione che venga realizzata una sola attrezzatura per ciascuno dei tipi indicati, che le 
attrezzature vengano ubicate in prossimità di fabbricati esistenti, che non siano coperte e che non 
siano richiesti fabbricati di nuova costruzione al servizio delle attrezzature stesse e che la loro 
realizzazione sia prevista nell’ambito di un progetto di sistemazione complessiva. 
 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 
Per la generalità degli interventi previsti e consentiti dal presente RUE negli ambiti AVN sono 
prescritti parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di:  
a) interventi su edifici classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” ai sensi degli art. 

17 e 18 delle NTA del PSC,  
b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” 

e non funzionalmente collegati all’attività agricola, 
c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente 

collegati all’attività agricola e non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico”. 
Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall’applicazione dei parametri edilizi urbanistici prescritti 

dal presente RUE per qualsiasi tipo di intervento, sono da intendersi come limiti massimi di 
potenzialità riferiti alle singole unità di intervento. 
 
Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 
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Variante 2020 - Procedimento unico - art.53 L.U.R. 24/2017 
L’area catastalmente identificata, alla data di adozione della 
presente variante, al Fg.121 map.220, sita in Comune di San 
Giovanni in Persiceto, in via Davia n.18, possiede capacità 
edificatoria sfruttabile una tantum pari ad una Superficie Utile (SU) 
di 371 mq da assommare esternamente alla SU esistente (alla data 
dell’ultimo titolo abilitativo legittimato antecedente alla presente 
Variante Urbanistica). 
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Nell'area di cui al foglio 95, particelle n. 19 e 118, al fine di effettuare un recupero ed una riqualificazione 
dell'area per funzioni non connesse con l'agricoltura, si definiscono le seguenti prescrizioni: 

A. È ammessa l’attività di deposito di sottoprodotti provenienti da attività agricola, dalla gestione del 
verde e da attività forestale potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e 
privato, su apposite superfici e/o all’interno di appositi volumi all’uopo destinati, compresa l’attività 
di riduzione volumetrica di tale materiale (es. “cippatura”) e lo stoccaggio di questo all’interno di 

appositi volumi all’uopo destinati, previe le necessarie autorizzazioni di Legge. Limitatamente a tali 
fini sono possibili solo ampliamenti, opere e modifiche di destinazioni d’uso degli edifici esistenti, 
anche attraverso una loro parziale o completa ristrutturazione e rifunzionalizzazione, nonché 
l’installazione di impianti, secondo i seguenti parametri: 

 
• Uf = 0,05 mq/mq con un massimo di 500 mq di SU, comprensivi delle superfici esistenti; 
• SP: 90% della Sf; 
• H max: 9,50 m; 
• D1, D2, D3: 5 m 

 
Per quanto non esplicitamente indicato valgono le norme riferite all’uso U.25. In caso di produzione 

di “cippato” in loco, si precisa che gli impianti dedicati dovranno essere dotati di tute le attrezzature 
e dei sistemi di contenimento idonei per l’abbattimento del rumore, delle vibrazioni e delle polveri 

derivanti dal ciclo produttivo. Sia in casi di produzione, che di mero stoccaggio della materia prima, 
si dovrà valutare l’impatto dell’aumento del traffico veicolare, in particolare di mezzi 

agricoli/autocarri, in termini di capacità ricettiva dell’attuale rete viaria con possibili ricadute 

negative per quanto riguarda l’incidentalità, il rumore e la qualità dell’aria. 
 

B. Non è comunque ammesso l'insediamento e/o lo svolgimento, sia in edifici che nelle aree esterne, 
dei seguenti usi: U1 (Residenza), U2 (Attività ricettive), U3 (Residenza collettiva), tutti gli usi agricoli, 
ivi compreso l'utilizzo dei terreni a scopi produttivi agricoli, silvo-pastorali e zootecnici;  

 
C. Non è ammessa altresì la trasformazione dell'area in verde pubblico e/o privato (es: parco-giochi, 

giardini pubblici e/o ornamentali) mentre sono consentite le operazioni di piantumazione e 
rinaturalizzazione non a scopo produttivo. Fato salvo quanto sopra riportato, per le finalità citate al 
primo capoverso, sull'area è ammesso tutto quanto previsto dal PSC e dal presente RUE per le aree 
AVN compreso quanto indicato all'art. 51, comma 7 del PSC.. 
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5. Prescrizioni particolari: 

E’ fatto obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti di qualità di cui al 

D.Lgs. n. 152/2006, fata salva la facoltà di prescrivere l’allacciamento alla pubblica fognatura, 

quando tecnicamente possibile, in relazione all’ubicazione e consistenza dell’insediamento.  
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano una corte agricola, dovranno essere 
accompagnati da interventi di sistemazione a verde delle aree di pertinenza degli edifici, utilizzando 
essenze arboree o arbustive autoctone e tipiche, la cui previsione dovrà essere documentata da 
una specifica relazione agronomica. 
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6 SUPERFICIE UTILE ANTE E POST OPERAM 

La presente variante urbanistica prevede una modifica della Superficie Utile interna alla sagoma 

dell’edificio esistente, con aumento della stessa di circa 17 m2, dovuta alla variazione di dimensione ed 

all’eliminazione di partizioni interne finalizzata al miglioramento dei flussi lavorativi e di produzione. 

E’ inoltre prevista la realizzazione di un ampliamento esterno alla sagoma dell’immobile esistente pari 

ad un aumento di Superficie Utile di 354 m2 . 

Ne consegue che la Superficie Utile totale in aumento rispetto alla SU esistente risulta pari a 371 m2 

come evidenziato nel seguente schema grafico. 
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SUPERFICIE UTILE ESISTENTE (ante operam) = 1.656 + 125 = 1.781 m2   

SUPERFICIE UTILE A SEGUITO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN PROGETTO = 1.673 + 125 = 1.798 m2 

SUPERFICIE UTILE AMPLAMENTO = 326 (attività produttiva) + 28 (tettoia) = 354 m2 

 

SUPERFICIE UTILE TOTALE (post operam) = 1.798 + 354 = 2.152 m2 

SUPERFICIE UTILE VARIANTE PROPOSTA = 2.152 - 1.781 = 371 m2 
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7 VARIANTE SPECIFICA AL PSC VIGENTE - VINCOLI 

 

 
 

 

 

 

Fig. 1: estratto PSC SG/T.2h - “Tavola dei vincoli” 

A seguito di analisi degli articoli delle NTA sopra evidenziati nell’estratto dell’elaborato del PSC 

denominato SG/T.2h - “Tavola dei vincoli”, si evince che il fondo sul quale è edificato lo stabilimento de 

“La Cucina di Bologna srl” non solo non possiede allo stato attuale alcuna capacità edificatoria residua 

(e pertanto nessuna possibilità di intervento edilizio, in particolare di ampliamenti e ristrutturazioni 

con modifica di sagoma e prospetti, al di fuori della normale manutenzione) ma addirittura l’attività 

lavorativa ivi eseguita risulta non compatibile con quelle permesse nell’ambito, per cui a capacità 

edificatoria nulla e uso incongruo. 

La Variante proposta non modifica nessun aspetto relativo ai Vincoli, senza quindi apportare modifiche 

all’elaborato del PSC denominato SG/T.2h - “Tavola dei vincoli”. 

Area di 
intervento 
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8 VARIANTE SPECIFICA AL PSC VIGENTE - RETE ECOLOGICA 

La Rete Ecologica individuata nella Tavola T.3 del PSC (di cui si riporta di seguito un estratto) 

costituisce il riferimento per la definizione e lo sviluppo delle politiche per la conservazione di habitat e 

specie nel territorio di Terre d’acqua.  

La pianificazione di settore ed i piani generali e settoriali devono risultare coerenti con le medesime 

politiche sulla base delle disposizioni contenute negli articoli relativi agli elementi del sistema della 

Rete Ecologica riportati nelle Norme Tecniche d’Attuazione del PSC. 

In funzione della tutela e implementazione della Rete Ecologica, il PSC riconosce i seguenti elementi 

funzionali: Nodi ecologici complessi (Rete provinciale), Nodi ecologici semplici (rete locale),  Zone di 

rispetto dei nodi ecologici, Corridoi ecologici principali (della rete provinciale), Corridoi ecologici locali 

(della rete locale). 

 

 

Fig. 2: estratto PSC: elaborato SG/T.3 - “Sistema della Rete Ecologica” 

Area di 
intervento 
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Gli elementi costitutivi del sistema della Rete Ecologica di cui all’art. 40 - comma 2 delle NTA sono 

rappresentati dalle seguenti zone del PSC: 

- "Nodi ecologici" - art. 40.1 

- "Corridoi ecologici" -  art. 40.2 

- "Connettivo ecologico diffuso periurbano" - art. 40.3 

- “Varchi ecologici” - art. 40.4 

L’area di interesse ricade, come sopra riportato nell’estratto dell’elaborato SG/T.3 - “Sistema della 

Rete Ecologica”, completamente in “Zona di rispetto dei nodi ecologici semplici” di un Nodo ecologico 

semplice, per il quale sono previste azioni e interventi “3-di miglioramento” tese all’arricchimento e 

alla funzionalità degli ecosistemi presenti. 

L’Art. 40.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC definisce le caratteristiche e le azioni attuabili 

all’interno dei nodi ecologici semplici e delle eventuali Zone di rispetto delle stesse. 

I Nodi ecologici semplici della Rete Ecologica Locale, con le eventuali Zone di rispetto, corrispondono a 

porzioni di territorio caratterizzate da habitat e/o specie animali e vegetali rare o, comunque, di 

interesse conservazionistico e paesaggistico a scala locale, a causa della dimensione ed articolazione, 

di norma, più contenuta rispetto ai Nodi ecologici complessi. 

I Nodi ecologici semplici corrispondono alle aree di rilievo naturale del territorio caratterizzate da 

dimensioni contenute e ridotta articolazione, ai sensi dell’Art.3.6, lettera b) delle NTA del PTCP. 

Le finalità prevalenti dei Nodi ecologici semplici sono la conservazione e l’incremento della biodiversità 

presente e potenziale; pur non ospitando necessariamente popolazioni minime vitali, i Nodi ecologici 

semplici svolgono funzioni di serbatoi di biodiversità da cui, specie ed individui, possono irradiarsi nel 

resto del territorio, direttamente nella matrice territoriale circostante oppure convogliandosi nei 

Corridoi ecologici della rete; inoltre costituiscono luoghi di riserva di biomassa stabile e di fissazione 

dell’anidride carbonica nella vegetazione e nei suoli. 

Le Zone di rispetto dei nodi ecologici costituiscono dunque ambiti territoriali contigui ai nodi ecologici 

che vengono individuati quando gli habitat e/o gli ecosistemi di questi ultimi siano ritenuti 

eccessivamente esposti alle pressioni esterne connesse alle attività antropiche. La perimetrazione 

complessiva che si viene così a determinare individua una core area nel nodo ecologico e una buffer 

zone esterna ad essa, con una conseguente configurazione ottimale. 

La Variante proposta non modifica nessun aspetto cartografico o normativo relativo alla Rete 

Ecologica, senza pertanto apportare modifiche all’elaborato del PSC denominato SG/T.3 - “Sistema 

della Rete Ecologica” né all’art 40.1 delle NTA del PSC. 
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Si riporta di seguito il comma 6 dell’Art.40.1 delle NTA del PSC (che permane invariato anche in seguito 

a variante), in cui vengono specificate le prescrizioni e le direttive relative alle Zone di rispetto dei nodi 

ecologici semplici: 
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9 ALLEGATI 

 

Allegato 1 - C.T.R. - Individuazione dell’area di intervento 

Allegato 2 - Planimetria catastale dell’area di intervento 

Allegato 3 - Estratto PSC.SG/T.2h - “TAVOLA DEI VINCOLI” - VARIANTE SPECIFICA N.1 - anno 2018  

Allegato 4 - Estratto PSC.SG/T.3 - “SISTEMA DELLA RETE ECOLOGICA” 

Allegato 5 - Estratti del PTCP 

Allegato 6 - Torrente Samoggia (VINCOLO PAESAGGISTICO) 



 

 

Allegato 1 - C.T.R. - Individuazione dell’area di intervento 
 

 
 

 
 
 

C.T.R. Scala 1:5000 
COORDINATE UTM 44°36’35’’N     11°12’52’’E 

ALTITUDINE 26,20 m s.l.m. 
 



 

 

Allegato 2 - Planimetria catastale dell’area di intervento 
 

 
La superficie della particella 220 del Fg.121 è pari a 8.728 m2, come si evince dalla visura catastale 
aggiornata. 
 

 
 
 
 

 
 

Fig. 3: elaborato planimetrico Fg.121 mapp.220 



 

 

L’intervento ricade interamente all’interno dell’area produttiva (circa 8.728 m2) di proprietà della 
società GEA INDUSTRIE ALIMENTARI S.R.L., senza coinvolgere nuovo suolo esterno all’attuale 

perimetrazione, come da schema grafico proposto di seguito su planimetria catastale (Fg.121 
map.220):  
 

 
 

ESISTENTE  

326 m2 

28 m2 



 

 

Allegato 3 - Estratto PSC.SG/T.2h - “TAVOLA DEI VINCOLI” - VARIANTE SPECIFICA N.1 - anno 2018  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sedime sul quale insiste l’opificio è individuato, nel PSC (Piano Strutturale Comunale) in Aree di 
Valore Naturale e Ambientale (AVN artt.36, 36 bis, 37 NTA-PSC) all’interno di fasce di pertinenza 
fluviale (art.51 NTA-PSC) ovvero nelle aree potenzialmente inondabili, nonché in porzioni di sedime in 
fasce di rispetto delle infrastrutture ferroviarie e stradali (art.70 e art.71 NTA PSC) come evidenziato 
negli estratti sopra  proposti. 
La Variante proposta non modifica nessun aspetto relativo ai Vincoli, senza quindi apportare modifiche 
all’elaborato del PSC denominato SG/T.2h - “Tavola dei vincoli”. 

Area di 
intervento 



 

 

Allegato 4 - Estratto PSC.SG/T.3 - “SISTEMA DELLA RETE ECOLOGICA” 
 

 

 
 

 
 

 
Il sedime sul quale insiste l’opificio è individuato, nel PSC (Piano Strutturale Comunale), in Unità di 

Paesaggio UdP 4 - “Dossi del Samoggia”, all’interno di Zone di rispetto dei nodi ecologici semplici, con 
tipologia di intervento “3 - di miglioramento”. 
La Variante proposta non modifica nessun aspetto relativo al Sistema della Rete Ecologica , senza 
quindi apportare modifiche all’elaborato del PSC denominato SG/T.3 - “Sistema della Rete Ecologica”. 

 
 

Area di 
intervento 



 

 

Allegato 5 - Estratti del PTCP 
 

 
 TAV.1A  - “TUTELA DEI SISTEMI AMBIENTALI E DELLE RISORSE NATURALI E STORICI-CULTURALI” - foglio I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sedime sul quale insiste l’opificio è individuato, nel PTCP di Bologna, all’interno di Fasce di pertinenza 

fluviale (art.4.4). 

La Variante proposta non apporta alcuna modifica relativa all’elaborato del PTCP “Tav.1 - TUTELA DEI 

SISTEMI AMBIENTALI E DELLE RISORSE NATURALI  E STORICI-CULTURALI”. 

Area di 
intervento 



 

 

TAV.2A - “RISCHI DA FRANA, ASSETTO DEI VERSANTI E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE” - foglio I 
 

 

 

 

Il sedime sul quale insiste l’opificio è individuato, nel PTCP di Bologna, all’interno di Ambito di 

controllo degli apporti d’acqua in pianura (art.4.8). 

La Variante proposta non apporta alcuna modifica relativa all’elaborato del PTCP “Tav.2A - RISCHI DA 

FRANA, ASSETTO DEI VERSANTI E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE”. 

 

Area di 
intervento 



 

 

TAV.2B - “TUTELA ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE” - foglio Nord 

 

 

 

Il sedime sul quale insiste l’opificio è individuato, nel PTCP di Bologna, esternamente ad elementi di 

protezione delle acque sotterranee, ma risulta non distante da “Alvei attivi e invasi del bacini idrici” 

(art. 4.2), ovverosia  dal corso del torrente Samoggia. 

 

Area di 
intervento 



 

 

TAV.3 - ASSETTO EVOLUTIVO DEGLI INSEDIAMENTI, DELLE RETI AMBIENTALI  
E DELLE RETI PER LA MOBILITA’ 

 

   
 

 

 

 

Il sedime sul quale insiste l’opificio è individuato, nel PTCP di Bologna, esternamente ad elementi di 

assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità. 

Area di 
intervento 



 

 

TAV.4A - “ASSETTO STRATEGICO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’” 

 

 

 

 

Il sedime sul quale insiste l’opificio è individuato, nel PTCP di Bologna, esternamente ad elementi di 

assetto strategico funzionale delle infrastrutture per la mobilità, sia viabilistici che ferroviari. 

 

 

 

 

 

 

 

Area di 
intervento 



 

 

TAV.4B - “ASSETTO STRATEGICO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PER LA MOBILITA’ COLLETTIVA” 

 

 

 

 

 
 
Il sedime sul quale insiste l’opificio è individuato, nel PTCP di Bologna, esternamente ad elementi di 
assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva, localizzato in prossimità 
della linea ferroviaria Verona-Bologna (Linee servite da servizi SFM con frequenza ogni 30 min - art. 
12.7, comma 3). 

Area di 
intervento 



 

 

TAV.5 - “RETI ECOLOGICHE” - foglio Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sedime sul quale insiste l’opificio è individuato, nel PTCP di Bologna, esternamente ad elementi di 

livello principale della Rete Ecologica di livello provinciale, localizzato nei pressi di un nodo ecologico 

semplice (art. 3.5). 

Area di 
intervento 



 

 

Allegato 6 - Torrente Samoggia (VINCOLO PAESAGGISTICO) 
 
 
Il Samoggia è l'ultimo affluente di sinistra del Reno, il più lungo (60 km), ma secondo al Silla per 

portata d'acqua (mediamente 5 m³s-1 alla confluenza nel Reno) tra i tributari di sinistra, a regime 

fortemente torrentizio: le portate minime sono dell'ordine di 0,5 m³s-1 nel periodo estivo (con minimi 

assoluti di 0,1 m³s-1), mentre le portate massime ordinarie superano i 100 m³s-1, ma possono superare 

largamente i 500 m³s-1 nelle piene centennali (già a Calcara, ben prima di ricevere il Lavino, fu misurata 

una portata massima di 452 m³s-1), nel qual caso esonda nelle zone di pianura. 

In località Forcelli, fra San Giovanni in Persiceto e Sala Bolognese, riceve da destra, il suo maggior 

affluente, il torrente Lavino che gli reca circa un terzo della portata d'acqua complessiva.  

Termina il suo corso nel Reno fra Castello d'Argile e la frazione San Matteo della Decima di San 

Giovanni in Persiceto. 

Oggigiorno il bacino idrografico è caratterizzato da un'intensa industrializzazione (non solo nel settore 

agricolo) e urbanizzazione (la parte centrale e orientale è ricompresa nell'area metropolitana 

bolognese), ma nella fascia collinare, le valli dei tre maggiori corsi d'acqua (Lavino, Samoggia e Ghiaia 

di Serravalle) presentano rilevanti aspetti paesaggistici.  

San Giovanni in Persiceto (BO), lì 10 dicembre 2019                                                                    

  In fede 

ing. Antonio Grandi 
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