
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 9 del 24/01/2019

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - I Convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE AGLI 
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI PER AMPLIAMENTO FABBRICATO PRODUTTIVO 
SITO IN VIA EINSTEIN 15-17 - ZONA ARTIGIANALE, CAPOLUOGO DI SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTIQUATTRO del mese di gennaio, alle ore 19:30 
e seguenti nella sala consiliare 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 

NFURLANI FRANCESCO 3 

SACCORSI SARA 4 

SVANELLI SERGIO 5 

NMAZZOLI GIANCARLO 6 

SRIGHI ROBERTA 7 

SMERICIO GIAN PIERO 8 

SGUZZETTI FABIO 9 

SBONZAGNI DAVIDE 10 

SMARINO ERNESTO 11 

NBACCILIERI LUCIANO 12 

NBOTTAZZI MIRCO 13 

SBARBIERI CHIARA 14 

SFOSCHIERI STEFANO 15 

SCASAGRANDE PAMELA 16 

SEPIFANI CARMELA 17 

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  4

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

Partecipa il DOTT. BELLETTI ANDREA Vicesegretario Generale.

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:
APPROVAZIONE  DEL  PERMESSO  DI  COSTRUIRE  IN  VARIANTE  AGLI  STRUMENTI
URBANISTICI  COMUNALI  PER AMPLIAMENTO FABBRICATO PRODUTTIVO SITO IN VIA
EINSTEIN 15-17 - ZONA ARTIGIANALE, CAPOLUOGO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- nel complesso edilizio sito in via Einstein nn. 15/17 e catastalmente distinto al fg. 89 mapp. 498,
sub 2, e 375 sub 2 è insediata la ditta Montirone Srl che svolge un’attività di pressofusione di leghe
leggere di alluminio;
- la ditta Montirone Srl, con nota prot. n. 26052 del 14/06/2018, ha manifestato l’intenzione di porre
in  essere  un  programma  di  sviluppo  aziendale  mediante  l’ampliamento  della  propria  unità
immobiliare per la realizzazione di spazi destinati ad uffici;
-  l’intervento proposto prevede la realizzazione di  un ampliamento fuori  sagoma del fabbricato
esistente di circa 138 mq di  superficie  utile  (SU)  (Uso “U.15 – Attività  artigianali  e industriali”
secondo  la codifica del vigente RUE) per conseguire una migliore organizzazione spaziale dei
locali in funzione delle esigenze produttive. In particolare sono previsti nuovi spazi ad uso ufficio
oltre a locali di servizio per il personale (reception, servizi igienici, disimpegni);
-  l’ampliamento  proposto  viene  realizzato  all’interno  del  lotto  di  proprietà  sul  quale  risulta
attualmente insediata l’attività con conseguente riduzione della superficie scoperta;
-  l’ampliamento  dell’insediamento  produttivo  interessa  un’area  ricompresa  in  ambito  urbano
consolidato “AP_1” di cui all’art. 42 del R.U.E.;
-  l’attuazione del  progetto presuppone pertanto una deroga al  suddetto strumento vigente per
quanto  attiene  ai  parametri  urbanistico-edilizi  dell’ambito  urbano  consolidato  “AP_1”,  nonché
relativamente al reperimento della dotazione di parcheggi pertinenziali;

Vista la richiesta di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, presentata
dalla ditta Montirone Srl, per l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente in via Einstein
nn. 15/17 presentata in data 14/06/2018 prot 26052 (Pratica SUE 465/2018), conservata agli atti
degli uffici competenti;

Richiamata la  richiesta  di  integrazione  degli  uffici  comunali  preposti,  prot.  n.  32203  del
17/07/2018, perfezionata dagli interessati con prot. n. 34150 del 07/08/2018, con la quale sono
stati  completati  gli  elaborati  utili  a  dare  avvio  alla  consultazione  prevista  dal  procedimento,
consistenti  nel  progetto  edilizio,  proposta  di  variante  urbanistica  e  valutazione di  sostenibilità,
conservati anch’essi agli atti degli uffici competenti;

Dato atto che:
-  il  Servizio  Urbanistica,  con  nota  prot.  n.  36697  del  24/08/2018,  ha  provveduto  ad  attivare  il
procedimento unico ai sensi dell’art. 53, comma 3, della L.R. n. 24/2017 per l'approvazione del
progetto di  ampliamento del fabbricato a destinazione produttiva di cui all’oggetto,  indicendo e
convocando la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 14bis L. 241/90 e
s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l’esame del progetto e l’acquisizione delle
autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,  nulla  osta  e  assensi,  comunque
denominati, necessari per la realizzazione dell’intervento in oggetto;

- l’avviso di deposito del progetto presentato è stato pubblicato in data 22/08/2018 nel Bollettino
Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna,  nonché  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  San
Giovanni in Persiceto, dal 22/08/2018 per 60 giorni consecutivi;
-  copia  integrale  del  progetto,  ivi  compreso  il  documento  di  VALSAT,  sono  stati  oggetto  di
pubblicazione sul sito web dell’Ente  www.comunepersiceto.it nella sezione degli Uffici comunali
riservata all’Urbanistica, “Procedimenti unici ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017”;
-  in  data  22/10/2018 è  decorso il  termine di  60 giorni  (decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione
dell’avviso  di  avvenuto  deposito  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna  del
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22/08/2018) per la presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 53 comma 8 della L.R. 24/2017,
relativamente al progetto presentato, ivi compreso il documento di VALSAT;
- entro detto termine, NON sono pervenute osservazioni;

Dato atto inoltre che:

-  entro  il  termine  del  07/09/2018  le  amministrazioni  coinvolte  potevano  richiedere  integrazioni
documentali  o chiarimenti  relativi  a fatti,  stati  o  qualità non attestati  in  documenti  già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

- nell’ambito della Conferenza sono stati coinvolti gli Enti/Amministrazioni che si sono espressi come di
seguito riportato:

- la Città  Metropolitana di Bologna – Servizio Pianificazione Urbanistica, con nota prot. n. 37880 del

03/09/2018,  ha  segnalato  la  necessità  di  acquisire  i  pareri  in  materia  ambientale  che gli  Enti
interessati al procedimento esprimeranno entro i termini stabiliti del 22/11/2018;

- il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bologna, con nota prot. n. 38347 del 06/09/2018, ha formulato
parere favorevole condizionato alle seguenti prescrizioni:
1. non dovrà essere depositato materiale combustibile in adiacenza dei percorsi di esodo e dei luoghi
sicuri individuati,
2. la resistenza al fuoco delle strutture copri e scopri dovrà essere congruente con il carico di incendio
del materiale ivi depositato,
3. l’attività  dovrà essere protetta  da una rete  di  idranti  all’aperto  realizzata  in conformità  alla UNI
10779,
4. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere
osservati  tutti  i  criteri  e le norme di sicurezza antincendio applicabili  previste dal D.P.R. n. 246/93,
D.Lgs. n. 81/2008, D.M. 10/03/98 e specificatamente dal D.M. 09/03/2007,
5. dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;

- il Comune di Anzola dell’Emilia, con nota prot. n. 38362 del 06/09/2018, ha espresso nulla osta
alla Variante urbanistica;

- l’Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, Servizio Area Reno e
Po di  Volano,  con nota prot.  n.  37315 del  29/8/2018, ha richiesto documentazione relativa al
Deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture al fine del controllo di merito di cui all’art.
13, comma 4 della LR 19/2008;

-  l’Azienda  USL  di  Bologna,  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica,  con  nota  prot.  n.  40220  del
18/09/2018, ha espresso parere favorevole alla Variante urbanistica e al Permesso di costruire a
condizione che le porte dei servizi igienici siano apribili verso l’esterno;

- l’Agenzia ARPAE, con nota prot. n. 42831 del 08/10/2018, ha espresso parere favorevole alla
Variante e ha condiviso la conclusione del rapporto ambientale;

- il Consorzio della Bonifica Burana, con nota prot. n. 44278 del 18/10/2018, ha espresso parere
favorevole;

-  HERA Spa –  Inrete  Spa,  che con nota  prot.  n.  46965 del  06/11/2018,  ha  espresso parere
favorevole  condizionato  alle  prescrizioni  generali  e  specifiche  relative  ai  servizi  acquedotto,
fognatura e depurazione, gas ivi riportate;

- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le
province di  Modena,  Reggio  Emilia  e  Ferrara,  che con nota  prot.  48443 del  16/11/2018 si  è
espressa non  riscontrando elementi  di  criticità  in  relazione  agli  aspetti  ambientali  e  rilevando
prescrizioni in relazione ai profili di tutela archeologica;

Vista la nota inviata da questo Comune al Servizio Area Reno e Po di Volano, prot. n. 41263 del
25/09/2018,  in  merito  alla  scelta  applicata  dal  committente  in  questa  fase  e  ammessa  dalla
legislazione in materia, di produrre asseverazione predisposta sulla base della Modulistica Unica
Regionale A1/D1 completa degli allegati obbligatori;
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Evidenziato che tutti i pareri pervenuti risultano conservati agli atti del Servizio urbanistica, nonché
pubblicati  sul  sito  web  dell’Ente  www.comunepersiceto.it nella  sezione  degli  Uffici  comunali
riservata all’Urbanistica, “Procedimenti unici ai sensi dell'art.53 della LR 24/2017”;

Richiamate la  nota  prot.  n.  45750  del  26/10/2018  relativa  alla  trasmissione  dell’integrazione
documentale e di comunicazione di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e
la nota prot. n. 48801 del 20/11/2018 con la quale sono stati inviati gli ulteriori pareri pervenuti alla
Città Metropolitana di Bologna per l’espressione del proprio assenso sulla proposta di variante
urbanistica, per  la  valutazione  di  compatibilità  ambientale  sul  documento  di  Valutazione  di
sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), oltre che per la formulazione del parere in merito alla
verifica  di  compatibilità  delle  previsioni  del  Piano  con  le  condizioni  di  pericolosità  locale  del
territorio, di fatto sospendendo la decorrenza del termine per l’espressione delle posizioni finali dei
soggetti partecipanti alla conferenza di servizi; 

Dato  atto che  la mancata comunicazione di determinazioni, da parte dei restanti soggetti
partecipanti alla conferenza di  servizi,  entro  il  termine perentorio  del  22/11/2018,  equivale  ad
assenso  senza  condizioni,  fatti  salvi  i  casi  in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea
richiedono l’adozione di provvedimenti espressi;

Richiamata la nota prot. n. 49179 del 22/11/2018 con la quale la Città Metropolitana di Bologna
comunicava  la  richiesta  di  proposta  di  parere  motivato  di  competenza  della  struttura  ARPAE
nell’ambito del procedimento di Valsat ai fini dell’espressione del proprio parere istruttorio utile alla
predisposizione dell’atto del Sindaco metropolitano;

Vista l’acquisizione  dell’informazione  antimafia  non  interdittiva per  la  ditta  Montirone  Srl
rilasciata dal Ministero dell’Interno in data 23/11/2018, che costituisce requisito obbligatorio per la
conclusione della conferenza di servizi e per la sua efficacia, ai sensi dell’art. 53, comma 6, lett. e)
della L.R. 24/2017;

Visto l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 275 del 12/12/2018, trasmesso con  comunicazione
prot.  n.  52285  del  14/12/2018,  con  il  quale  la  Città  metropolitana  di  Bologna  ha  formulato
l’assenso alla  conclusione della  procedura  relativa  alla  Variante  al  Regolamento  Urbanistico
Edilizio  (RUE),  nel  rispetto  di  un’unica  riserva relativa  alla  necessità  di  integrare  la  scheda
“condizioni  particolari”  inserita  all’art.  42  RUE  con  l’indicazione  della  superficie  massima
ammissibile nel sub-ambito di nuova introduzione, al fine di un miglior inquadramento urbanistico
dell’area di intervento con i relativi parametri proposti dalla variante; inoltre si chiede di eliminare
l’incoerenza formale riscontrata tra le superfici  di  progetto indicate nell’elaborato 2 relativo al
Permesso di costruire ed il dato indicato nella Relazione di variante al RUE.

Dato atto che il  suddetto provvedimento del Sindaco metropolitano esprime una valutazione
ambientale positiva sulla ValSAT condizionato al recepimento della riserva sopra esposta e del
parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale
del territorio e dei pareri degli Enti ambientali con particolare riferimento alle considerazioni e
prescrizioni indicate nella relazione istruttoria di competenza ARPAE – SAC di Bologna;

Dato  atto che  si  è  ritenuto  che  le  condizioni  e  le  prescrizioni  indicate  dagli  Enti  ed
Amministrazioni  coinvolti  nel  procedimento  potessero  essere  accolte  senza  necessità  di
apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ciò al fine di procedere
con la conclusione del procedimento, ai sensi di  legge e quindi senza rendere necessario lo
svolgimento della riunione della Conferenza di servizi in modalità sincrona;

Richiamata la determinazione di conclusione positiva della Conferenza si servizi decisoria ex
art.  14 comma 2 L.  241/90 e s.m.i.  svolta in forma semplificata,  modalità asincrona, prot.  n.
54357 del 31/12/2018, pubblicata  sul sito web dell’Ente  www.comunepersiceto.it nella sezione
degli  Uffici  comunali  riservata all’Urbanistica,  “Procedimenti  unici  ai  sensi dell'art.53 della  LR
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24/2017” e inviata a tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi, assunta ai sensi del
comma 9, dell’art. 53, L.R. 24/2017; 

Richiamato inoltre  il  comma  5  dell’art.  53,  L.R.  24/2017  che  stabilisce  che  l’espressione
definitiva   in  merito  all’opera  o  intervento  proposti  comportante  variante  è  soggetta
obbligatoriamente a ratifica  da parte dell’organo consiliare  entro trenta giorni  dall’assunzione
della determinazione conclusiva della conferenza di servizi sopra riportata;

Visto il  Regolamento  Urbanistico  Edilizio  (RUE)  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 07/04/2011, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale Regionale n°73 del 11/05/2011 e successive varianti:
- n. 1, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2013;
- n. 2, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27/08/2013;
- n. 3, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 14/10/2014;
- n. 4, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/07/2015;
- n. 5, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28/09/2017.

Visto ora l’estratto di Variante al  RUE allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione (vedi allegato)  che recepisce la riserva espressa dalla Città metropolitana con atto
del proprio Sindaco n. 275 del 12/12/2018;

Ritenuto quindi di doversi esprimere positivamente in ordine alla proposta di Variante urbanistica,
fatte salve le prescrizioni e condizioni citate nella determinazione conclusiva della Conferenza di
servizi di cui al comma 9 dell’art. 53, L.R. 24/2017 prot. n. 54357 del 31/01/201 e riportate nel
dispositivo della presente deliberazione;

Dato  atto che  con  la  presente  deliberazione  si  provvede  ad  approvare  il  progetto  edilizio  di
ampliamento del fabbricato ad uso produttivo sito in via Einstein nn. 15-17 in variante al RUE, così
come in precedenza descritto, ai fini del rilascio del relativo Permesso di Costruire coerentemente
con i contenuti del presente atto di ratifica che costituisce presupposto obbligatorio per la definitiva
conclusione del procedimento;

Dato  atto che  la  presente  proposta  di  deliberazione  è  stata  illustrata  alla  4^  Commissione
Consiliare “Lavori  Pubblici,  Urbanistica/Ambiente,  politiche energetiche,  politiche agricole”  nella
seduta del 17/01/2019;

Considerato che ai sensi della Direttiva Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016, il Comune,
una volta approvata la variante al Piano, è tenuto a pubblicarla, unitamente alla dichiarazione di
sintesi, sul proprio sito Web ed a trasmetterli alla Città metropolitana;

Richiamati:
-  l’art. 8 del DPR 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della  disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” che prevede misure
urbanistiche straordinarie per  valutare  i  progetti  di  nuova  costruzione,  ampliamento  o
ristrutturazione di insediamenti produttivi che comportino variante agli strumenti urbanistici;
- l’art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 24 del 21/12/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e
l'uso del territorio” che stabilisce che, fino al termine perentorio di anni tre dalla data di entrata in
vigore (01/01/2018) per l’avvio, da parte dei Comuni, del procedimento di approvazione del nuovo
Piano Urbanistico Generale (PUG), possono essere formalmente adottati i procedimenti speciali di
approvazione dei progetti e degli atti negoziali che comportano l’effetto di variante agli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica;
-  l’art.  53  della  citata  Legge  Regionale  che  disciplina,  fra  gli  altri,  il  procedimento  unico  di
approvazione dei progetti di ampliamento di fabbricati adibiti  all’esercizio di impresa nell’area di
pertinenza degli stessi, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità della
medesima attività (art. 53 comma 1 lett. b).
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Ritenuto di dover dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione per consentire il
perfezionamento  in  tempi  congrui  del  Permesso  di  Costruire,  presupposto  all’esecuzione
dell’opera;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/02/2018 di approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2021 - Aggiornamento per il
triennio  2018/2020  e  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  finanziario  2018/2020  e  relativi
allegati e successivo aggiornamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del
27/09/2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 23/02/2018 ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018/2020 - parte finanziaria.  Affidamento delle risorse ai dirigenti e responsabili
di servizio” e successive modifiche;

Visti:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. n. 267/2000.

Acquisiti i  pareri  favorevoli,  firmati  digitalmente,  espressi  sulla  proposta  di  deliberazione  n.
9/2019, dal Dirigente dell’Area Tecnica, Arch. Tiziana Draghetti, in ordine alla regolarità tecnica, e
dal  Dirigente dell’Area Servizi  Finanziari,  Dott.ssa Alessandra Biagini,  in  ordine alla  regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Uditi:
- la breve illustrazione del Sindaco;
- l’intervento del consigliere Cotti,  che, per conto del Gruppo “Democratico”, preannuncia voto
contrario, spiegandone i motivi.

Verificato  che  non  vi  sono  altri  interventi,  il  Presidente  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 10,  CONTRARI 3 (Cotti,  Accorsi  e Vanelli  del Gruppo “Democratico”),
PRESENTI E VOTANTI N. 13 COMPONENTI, resi in forma palese,

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in parte narrativa e qui integralmente richiamato:

1. di  approvare la Variante al  RUE come riportato nell’estratto dell’art.  42 che recepisce la
riserva espressa dalla  Città  metropolitana con atto del Sindaco metropolitano n.  275 del
12/12/2018,  allegati  alla  presente  deliberazione  quali  parti  integranti  e  sostanziali  (vedi
allegati);

2. di approvare le prescrizioni e condizioni riportate nell’atto del Sindaco metropolitano suddetto
ed  espresse in merito alla valutazione ambientale positiva sulla ValSAT condizionato a:

- recepimento della riserva più volte richiamata,
-  parere  in  merito  alla  compatibilità  delle  previsioni  del  Piano  con  le  condizioni  di
pericolosità locale del territorio,
- recepimento dei pareri degli Enti ambientali con particolare riferimento alle considerazioni
e prescrizioni indicate nella relazione istruttoria di competenza ARPAE – SAC di Bologna;
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3. di dare atto che le anzi dette prescrizioni e condizioni saranno riportate nel titolo esecutivo
delle opere progettate, ed in quella sede eliminata l’incoerenza riscontrata tra gli elaborati di
progetto;

4. di  approvare il progetto edilizio di ampliamento del fabbricato ad uso produttivo sito in via
Einstein nn. 15-17 in variante al RUE, così come in precedenza descritto e i cui elaborati
sono  conservati  agli  atti  degli  uffici  competenti,  nonché pubblicati  sul  sito  web dell’Ente
www.comunepersiceto.it nella  sezione  degli  Uffici  comunali  riservata  all’Urbanistica,
“Procedimenti  unici  ai  sensi  dell'art.53  della  LR 24/2017”,  ai  fini  del  rilascio  del  relativo
Permesso  di  Costruire  coerentemente  con  i  contenuti  del  presente  atto  di  ratifica  che
costituisce presupposto obbligatorio per la definitiva conclusione del procedimento.

Stante  l’urgenza  di  perfezionare  il  Permesso  a  costruire  di  che  trattasi  in  capo  al  servizio
competente come richiamato in premessa, la presente deliberazione con voti  FAVOREVOLI 10,
CONTRARI 3 (Cotti, Accorsi e Vanelli del Gruppo “Democratico”), PRESENTI E VOTANTI N. 13
COMPONENTI, resi in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Allegati:
- estratto di Variante al RUE;
- atto del Sindaco metropolitano n. 275 del 12/12/2018.

Si dà atto che la seduta si è conclusa alle ore 00,50 del 25 gennaio 2019.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
AREA TECNICA

Servizio Urbanistica

ESTRATTO RUE 
Variante n. 6 Procedimento Unico

Permesso di costruire per l’ampliamento di un fabbricato ad uso produttivo in Via Einstein
nn. 15-17 in variante agli strumenti urbanistici comunali avviato ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. 160/2010 e secondo il procedimento unico di cui all’art. 53, comma 1, lettera b) della
L.R. 24/2017.
Proponente ditta Montirone Srl – Pratica SUE 465/2018.

LEGENDA:

testo evidenziato= parti inserite nella proposta sottoposta alla Conferenza di servizi come 
integrate a seguito di recepimento della riserva di Città Metropolitana

Gennaio 2019

Comune di San Giovanni in Persiceto - Corso Italia 74, 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
AREA TECNICA

Servizio Urbanistica
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TITOLO II – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI

Capo IV – Ambiti della pianificazione - Ambiti AP_2

Art. 42
Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato (AP_1)

1. Definizione:
Le aree AP_1 corrispondono alle parti di territorio, parzialmente o totalmente edificate, 
destinate ad insediamenti a prevalente funzione produttiva, ad assetto urbanistico 
consolidato.
In queste aree il RUE prevede:
- per gli edifici esistenti: interventi volti al consolidamento ed alla qualificazione delle 

attività  produttive,
- per i lotti non ancora edificati: l’edificazione,
nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di seguito indicati.

2. Modalità di attuazione:
Nelle aree AP_1 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID).
Sono  ammessi  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica,  da  attuarsi  mediante  piano
urbanistico  attuativo  (PUA),  nel  rispetto  dei  parametri  urbanistici  ed  edilizi  di  cui  al
presente articolo. Tali PUA non sono soggetti a POC.
Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare
il  patrimonio  di  dotazioni  territoriali  carenti  (attrezzature  di  interesse  comune,  ecc),
secondo quanto evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitivo, ovvero
necessarie  per  migliorare  la  qualità  dei  tessuti  urbani  (spazi  per  parcheggi  e  verde
pubblico),  il  PSC  individua,  nella  perequazione  urbanistica,  il  meccanismo  per
l’acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili
a  fini  collettivi.  A tal  fine,  nelle  aree  AP_1  il  POC,  recependo  specifici  accordi  di
pianificazione  con  privati  ai  sensi  dell'art.  18  della  LR  20/2000,  può  prevedere
l'acquisizione,  tramite la perequazione urbanistica,  di  aree o fabbricati,  necessari per
l’attuazione del sistema delle  dotazioni  territoriali  o comunque da destinarsi  a finalità
pubbliche, tramite l’attribuzione da parte del POC di un indice edificatorio pari all'indice
UF delle aree AP_1 (per le aree) o della SU esistente alla data di adozione del PSC
maggiorata del 20% (per i fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area
(area di atterraggio), classificata quale “Ambito di possibile trasformazione urbana per
usi  produttivi”  (APR) o “Aree edificabili  per  funzioni  prevalentemente produttive sulla
base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione” (AP_3) nel PSC, a condizione
della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio
assegnato dal POC verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una
Superficie  Utile  (SU)  da esprimere sull'area di  atterraggio.  Qualora siano individuate
particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere
e/o infrastrutture supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di
un fabbricato, qualora questo sia soggetto a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA
del  PSC,  l'indice  da  applicare  sull'area  di  decollo  (per  le  aree)  potrà  essere
straordinariamente incrementato nella misura massima di un ulteriore 0,15 mq/mq e la
percentuale di maggiorazione della SU esistente alla data di adozione del PSC (per i
fabbricati)  potrà essere straordinariamente incrementata nella  misura massima di  un
ulteriore 20%. La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell’area di
atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici
dell’ambito APR di atterraggio.

3. Usi ammessi:
Nelle aree AP_1 è ammesso l’insediamento dei 
seguenti usi: U.4a Esercizi commerciali di 
vicinato alimentari
U.4b Esercizi commerciali di 
vicinato non alimentari U.5.1a Medio-
piccole strutture di vendita alimentari U.5.1b
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Medio-piccole strutture di 
vendita non alimentari
U.5.2b Medio-grandi strutture di vendita non alimentari (solo tramite POC)
U.7 Pubblici esercizi
U.8 Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti

U.9 Attività commerciali all’ingrosso, magazzini, depositi

U.10 Locali per lo spettacolo

U.11 Piccoli uffici e studi professionali

U.12 Attività terziarie e direzionali
U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone
U.13b Piccole officine e laboratori artigianali
U.14 Artigianato di servizio agli automezzi
U.15 Attività artigianali e industriali

U.16 Attività artigianali e industriali del settore agro-alimentare e conserviero U.18a
Attività di rottamazione e lavorazione inerti

U.18b Attività operanti nel settore dei rifiuti
U.19 Attività di rimessaggio veicoli
U.21   Attrezzature sportive
U.25 Infrastrutture tecniche e tecnologiche
U.29 Attrezzature culturali
U.31 Distributori di carburante.
Ad integrazione della funzione prevalente sono ammesse attrezzature di servizio quali
laboratori,  uffici,  magazzini,  depositi,  rimesse,  attività  commerciali  al  dettaglio,  con
esclusione  del  dettaglio  alimentare,  spazi  di  esposizione,  purché  di  carattere
complementare  all’attività  produttiva  principale,  nonché locali  per  attività  ricreative  e
sociali  del  personale  impiegato  (asili  aziendali,  locali  di  riposo  e  ricreazione  per  i
dipendenti, ecc.), depositi di materiali all'aperto. La SU complessivamente destinabile a
tali usi complementari non può essere superiore al 40% della SU ammessa.

I  fabbricati  residenziali  esistenti  nelle  aree AP_1 o  le  porzioni  residenziali  realizzate
nell’ambito di fabbricati produttivi esistenti possono essere assoggettati solo ad interventi
di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e di ristrutturazione edilizia senza
aumento di carico urbanistico.
Per l'edificio identificato con il simbolo di asterisco di colore arancione, in Comune di 
San Giovanni in Persiceto, è ammesso anche l'insediamento dell'uso:
U.4a - Esercizi commerciali di vicinato alimentari.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:
Nelle aree AP_1 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

SM Superficie minima di 
intervento

= SF (Superficie fondiaria)

UF Indice di utilizzazione 
fondiaria

= - per  le  nuove  costruzioni,  compresi  gli
ampliamenti  e  per  gli  interventi  di
ristrutturazione urbanistica:
UF = 0,55 mq/mq

- per  gli  interventi  di  ristrutturazione
edilizia, di demolizione e contestuale nuova
costruzione:  SU  massima  ricavabile
nell'ambito  della  sagoma  dell'edificio
esistente  (quando  superiore  all'indice  0,55
mq/mq)  ovvero 0,55 mq/mq (quando la SU
esistente è inferiore all'indice)

Condizioni particolari 
derivanti  dall'approvazione  di  procedimenti
unici  previsti  dall'art.  53,  LR n.  24/2017 e
avviati ai sensi dell'art.  8, DPR n. 160/2010:
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- L'area  AP_1 catastalmente identificata, alla
data  di  avvio  (24  agosto  2018)  del
procedimento unico di variante al Foglio 89,
mappali 375 sub 2 e 498 sub 2 e sub 5, sita
nel Comune di San Giovanni in Persiceto, via
Einstein  15-17  ha  un  indice  massimo
ammesso:  UF  =  0,57  mq/mq;  i  parcheggi
pertinenziali  derivanti  dalla  maggiore
capacità  edificatoria  utilizzata  saranno
monetizzati; le superfici di verde pertinenziale
(Vp)  e  le  superfici  permeabili  (Sp)  sono
quelle  legittimate  dai  titoli  abilitativi
precedenti al procedimento unico di variante.

PU Parcheggi di urbanizzazione = 5 mq/100 mq di SU
Pp Parcheggi di pertinenza = cfr art. 17 RUE
SP Superficie permeabile = 20% della SF al netto della sup. coperta
Vp Verde pertinenziale = 20% della SF al netto della sup. coperta

H Altezza massima = m  12,00  derogabile  per  volumi  tecnici  e
magazzini verticali, fino ad un massimo di m
25.00, fatte salve le disposizioni in materia
di sicurezza aeroportuale
Per  gli  interventi  conservativi,  dove  non  è
prevista  la  demolizione  totale,  sono
ammesse altezze maggiori solo nel caso in
cui si dimostri che il superamento del limite
massimo avvenga per l’adeguamento e/o il
rispetto di specifiche normative di settore

VL Visuale Libera = Per le nuove costruzioni: 0,5
D1 Distanze dai confini di 

proprietà
= Per le nuove costruzioni: 5 m

D2 Distanze da confini urbanistici = Per le nuove costruzioni: 10 m nei confronti 
delle aree a prevalente destinazione 
residenziale;
- 5 m nei confronti delle altre zone a 
destinazione non produttiva

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

D4 Distanza dalle strade = Per le nuove costruzioni: D4 ≥ 5 m



5. Prescrizioni particolari:
All’atto della presentazione della richiesta di permesso di costruire o della DIA, in caso di
interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  demolizione,  demolizione  e  contestuale  nuova
costruzione,  nuova  costruzione,  ampliamento,  dovrà  essere  prodotta  apposita
documentazione  relativamente  alla  storia  del  sito  ed  eventuale  caratterizzazione
preliminare che accerti lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente definendo, lo
stato di rischio di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, secondo le
procedure di cui al precedente art. 35 comma 10.
Tutti  i  casi  di  insediamento  (sia  di  nuova  realizzazione  che  di  riuso  di  contenitori
preesistenti)  di  medio- grandi  strutture  di  vendita  commerciale non alimentari,  vanno
subordinati alla redazione di un piano urbanistico attuativo (PUA), al fine di inserire nella
convenzione l’impegno relativo alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento
dell’accessibilità,  in  relazione  ai  possibili  impatti  dei  nuovi  insediamenti  commerciali
sull’ambiente,  sulla  mobilità  e  sulla  rete  dei  servizi  pubblici  e  privati  preesistenti,  in
relazione ai criteri regionali.
In  tutte  le  aree  AP_1 individuate  dal  presente  RUE,  poste  all’esterno del  limite  del
territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del
PTPR) o urbanizzate in data successiva  al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio
Urbanizzato all’11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di
Bologna) sulla base di provvedimenti  attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle
disposizioni dell’art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell’art. 37 del PTPR e ricadenti in “Tutela
archeologica della via Emilia”, “Zone di tutela degli elementi della centuriazione”, ”Zone
di particolare interesse paesaggistico-ambientale”, “Fascia di tutela fluviale”, “Fasce  di
pertinenza  fluviale”,  l’ammissibilità  degli  interventi  dovrà  essere  verificata  anche  in
relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del
PSC.
In tutte le aree AP_1 individuate dal presente RUE, ricadenti  in posizione esterna al
limite  del  territorio  urbanizzato  definito  alla  data  del  27  giugno  2001  (data  di
pubblicazione avviso dell’avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel
bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per
il  bacino  del  torrente  Samoggia  da  parte  del  Comitato  Istituzionale),  per  i  territori
ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in “aree ad elevata probabilità di
inondazione”, l’ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione
alle specifiche norme di zona di cui all’art. 59 delle NTA del PSC.
Nel  caso  di  interventi  che  per  essere  attuati  necessitino  dell’adeguamento  e/o  del
completamento  delle  urbanizzazioni,  il  titolo  edilizio  dovrà  essere  obbligatoriamente
corredato da una analisi del dimensionamento delle urbanizzazioni e delle reti presso i
rispettivi  enti  gestori,  finalizzata  alla  verifica  del  loro  corretto  dimensionamento  in
relazione all’intervento in progetto.
Qualora le reti non risultassero adeguate, il rilascio e/o l’efficacia del titolo edilizio sarà
subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo con il  quale il  soggetto
richiedente si impegna a provvedere direttamente al completamento o all'adeguamento
delle reti a propria cura e spese, preliminarmente ovvero contestualmente all’intervento
edilizio.  L’atto unilaterale d’obbligo dovrà essere accompagnato da apposita garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al costo delle opere di completamento
o adeguamento delle reti.
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Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2018,  il  giorno dodici  Dicembre,  alle ore 14:15 presso gli  uffici  della Città metropolitana,  il
Sindaco  VIRGINIO  MEROLA,  ha  proceduto  all'adozione  del  seguente  atto,  con  l'assistenza  del
Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città
metropolitana.

ATTO N.275 - I.P. 3801/2018 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.2.0.0/12/2018

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto.  Procedura  di  approvazione  di  variante  ai  vigenti  strumenti
urbanistici comunali avviata ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 160/2010 e in applicazione dell'art.
53, L.R. n. 24/2017, su proposta presentata dalla Ditta Montirone s.r.l., per la realizzazione del progetto di
ampliamento di un fabbricato ad uso produttivo sito in Via Einstein nn. 15 e 17. Formulazione delle
determinazioni  in  materia urbanistica e  delle contestuali  valutazioni  ambientali,  in applicazione delle
norme di cui all'art. 4, comma 4, lett. e, L.R. n. 24/2017.

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (c_G467) - Codice AOO: SGIOVPTO - Reg. nr.0052285/2018 del 14/12/2018
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Città metropolitana di Bologna
Area Pianificazione Territoriale 

Oggetto:
Comune di San Giovanni in Persiceto. Procedura di approvazione di variante ai vigenti
strumenti urbanistici comunali avviata ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 160/2010 e
in applicazione dell'art. 53, L.R. n. 24/2017, su proposta presentata dalla Ditta Montirone
s.r.l., per la realizzazione del progetto di ampliamento di un fabbricato ad uso produttivo
sito in Via Einstein nn. 15 e 17. Formulazione delle determinazioni in materia urbanistica e
delle  contestuali  valutazioni  ambientali,  in  applicazione  delle  norme  di  cui  all'art.  4,
comma 4, lett. e), L.R. n. 24/2017.

IL SINDACO METROPOLITANO 

Decisione:

1. Esprime,  in  qualità  di  Rappresentante  della  Città  metropolitana  di  Bologna1,  le

determinazioni  previste  nell'ambito  della  procedura  attivata  dal  Comune  di  San

Giovanni in Persiceto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.2, nonché ai sensi

dell'art. 53, comma 1, lett. b), L.R. n. 24/2017, a seguito dell'istanza presentata dalla

Ditta Montirone s.r.l., riguardante la realizzazione del progetto di ampliamento di un

fabbricato  ad  uso  produttivo  in  Via  Einstein  nn.  15/17,  comportante  variazione  alla

vigente strumentazione urbanistica comunale.  Dette determinazioni vengono espresse

sulla base delle considerazioni contenute nella  Relazione istruttoria3,  predisposta dal

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco
metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

2 “Regolamento  per  la  semplificazione  ed  il  riordino  della  disciplina  sullo  Sportello  Unico  per  le  attività
produttive,  ai  sensi  dell'art.  38,  comma 3,  del  Decreto-Legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”.

  L'art. 8 del D.P.R. 160/2010 prevede che, qualora nei Comuni in cui lo strumento urbanistico vigente non
abbia individuato le aree destinate all’insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in
relazione  al  progetto  presentato,  l'interessato  possa  richiedere  al  Responsabile  del  Servizio  SUAP la
convocazione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 della Legge 7.08.1990, n. 241 e delle altre
normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l’esito della richiamata Conferenza dei Servizi comporti la
variazione dello strumento urbanistico comunale, il verbale viene trasmesso al Sindaco che lo sottopone
alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. 
Si richiama, inoltre, l'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”,
secondo  cui  i  Comuni,  nel  corso  della  prima  fase  triennale  del  periodo  transitorio,  nelle  more
dell'approvazione del  nuovo Piano Urbanistico Generale  (PUG),  possono avviare ed  approvare  alcune
tipologie di procedimenti urbanistici, in particolare gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione
di progetti  che comportano l'effetto di  variante agli  strumenti  di  pianificazione territoriale ed urbanistica,
indicati alla lett. e) del medesimo art. 4, nell'ambito dei quali rientra il procedimento in esame.
La  medesima  L.R.  n.  24/2017  prevede,  con  la  disciplina  introdotta  all'art.  53,  comma  1,  lett.  b),  il
procedimento  unico  per  l'approvazione  del  progetto  definitivo  di  interventi  e  opere  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. 

3 Acquisita in atti con P.G. n. 67219 del 4.12.2018 - Fasc. 8.2.2.2/12/2018.
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Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ed allegata al presente atto

quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nei termini di seguito indicati:

“In relazione alle competenze della Città metropolitana, l’assetto urbanistico proposto

dalla  Variante  al  Regolamento  Urbanistico  Edilizio  (RUE)  in  oggetto  risulta

condivisibile  e  si  esprime  l’assenso  alla  conclusione  della  procedura,  con  la

formulazione della seguente riserva:

Riserva n. 1, relativa alle modifiche normative al RUE:

Si chiede di integrare la scheda “Condizioni particolari” inserita all'art. 42, indicando la

superficie edificatoria massima ammissibile nell'ambito e di portare a coerenza i dati

indicati nel Permesso di costruire e nella Relazione del RUE”;

2. esprime,  inoltre, nell'ambito  del  suddetto  procedimento  urbanistico, la  contestuale

valutazione di compatibilità ambientale4 sul documento di Valutazione di sostenibilità

ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione

svolta  dal  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  mediante  apposita  Conferenza  di

Servizi5 ed  a  seguito  dell’acquisizione  dei  pareri  espressi  dagli  Enti  competenti  in

materia ambientale, nonchè sulla base della proposta di parere motivato resa da ARPAE

Struttura  Autorizzazioni  Concessioni  (SAC) di  Bologna6,  allegata  alla  suddetta

Relazione istruttoria, nei termini di seguito richiamati:

“Acquisita  e  valutata  tutta  la  documentazione  presentata,  nonché i  pareri  degli  Enti

competenti in materia ambientale,  la Città Metropolitana di Bologna esprime una

valutazione ambientale positiva  sulla ValSAT, condizionata al  recepimento  della

4 L'art. 18, L.R. n. 24/2017, disciplina le procedure in materia di Valutazione preventiva della Sostenibilità
Ambientale e Territoriale (Valsat) dei piani urbanistici, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, nonché alla normativa nazionale e regionale di recepimento
della stessa. La Città metropolitana, in qualità di Autorità competente, come disposto ai sensi dell'art. 19,
comma 3, L.R. n. 24/2017, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani urbanistici dei Comuni
e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'art.
53, L.R. n.  24/2017, l'Autorità competente per la valutazione ambientale esprime il  proprio parere sulla
sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito della Conferenza di Servizi.

5 Convocata in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14bis, Legge n. 241/1990.
6 Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 67101 del 4.12.2018 – Rif.to Pratica n. 30688/2018.

Si  richiamano  le  disposizioni  in  materia  ambientale  previste  nell'ambito  dei  procedimenti  urbanistici,
approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016
“Approvazione della  Direttiva per  lo  svolgimento  delle  funzioni  in  materia  di  VAS,  VIA,  AIA ed AUA in
attuazione  della  L.R.  n.  13/2015.  Sostituzione  della  Direttiva  approvata  con  DGR  n.  2170/2015”. In
riferimento a quanto previsto dalla suddetta Direttiva, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. 
La  Struttura  ARPAE  SAC,  entro  il  termine  ordinatorio  di  30  giorni  dall'invio  del  piano  e  del  relativo
documento di Valsat controdedotti, predispone una  relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato,
nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di
Bologna  che  esprime  la  valutazione  ambientale  mediante  apposito  atto,  dandone  specifica  autonoma
evidenza, nell'ambito del procedimento di approvazione del piano disciplinato dal Titolo III, Capo III, L.R. n.
24/2017, nell'osservanza dei principi generali di integrazione e non duplicazione degli adempimenti e atti
previsti dal procedimento di valutazione ambientale del Piano, di cui all'art. 19, L.R. n. 24/2017.
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riserva sopra esposta, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano

con le condizioni di pericolosità locale del territorio (Allegato B) e dei pareri degli Enti

ambientali,  con  particolare  riferimento  alle  considerazioni  e  prescrizioni  ambientali

indicate nella Relazione istruttoria predisposta da  ARPAE – Struttura Autorizzazioni

Concessioni SAC di Bologna (Allegato A)”; 

3. formula,  altresì, il  parere  previsto  in merito  alla  verifica  di  compatibilità  delle

previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio7, che si allega

alla suddetta Relazione istruttoria;

4. dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT, quale adempimento

della Città metropolitana previsto ai sensi dell'Allegato B1, punto 8 “Decisione – Parere

motivato di Valutazione Ambientale”, della “Direttiva regionale per lo svolgimento delle

funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA, in attuazione della L.R. n. 13/2015”8; 

5. dispone la  trasmissione del  presente  provvedimento  al  Comune di  San Giovanni  in

Persiceto per la conclusione del procedimento urbanistico in esame, segnalando quanto

previsto dalla Direttiva regionale sopra richiamata, in merito alla informazione sulla

decisione  della  valutazione  ambientale,  secondo  cui  l'Autorità  procedente  redige  la

Dichiarazione  di  sintesi  e  provvede  alla  sua  pubblicazione  sul  proprio  sito  web,

unitamente al Parere motivato e al Piano di monitoraggio, con indicazione della sede

ove prendere visione del strumento urbanistico approvato e di tutta la documentazione

oggetto dell'istruttoria9;

6. dà  atto,  infine,  che  la  Città  metropolitana  provvederà,  ad  avvenuto  ricevimento  del

Piano urbanistico comunale approvato,  alla  pubblicazione sul  proprio sito web della

Dichiarazione di sintesi, del Piano di monitoraggio e del Parere motivato, ai sensi di

quanto previsto dalla suddetta Direttiva regionale10.

Motivazioni:

Si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii., riguardanti il

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico

per  le  Attività  Produttive.  In  particolare,  l'art.  8  del  Decreto  medesimo  introduce  le

7 P.G. n. 65363 del 27.11.2018. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai
sensi dell’art. 5, L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici
comunali.

8 Approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016,
richiamata alla nota n. 6 del presente Atto. 

9 Allegato B1 della Direttiva regionale, punti 9 “Contenuti della Dichiarazione di sintesi” e 10 “Informazione
sulla decisione”.

10Allegato B1, punto 10.
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procedure  semplificate  per  l'approvazione  dei  progetti  riguardanti  l'insediamento  di

impianti  produttivi  nei  Comuni  in  cui  lo  strumento  urbanistico  non  ne  individua  la

destinazione, con la necessità di apportare in tal modo variazione ai piani comunali vigenti.

La L.R. n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, entrata in vigore

il  I°  gennaio  2018,  prevede  per  i  Comuni,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  4,  lett.  e),  la

possibilità di approvare, nella fase del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del

nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUG), gli  atti negoziali  ed i procedimenti  speciali

relativi  a  progetti  che  comportano  l'effetto  di  variante  agli  strumenti  di  pianificazione

territoriale e urbanistica, quali i procedimenti ex art. 8, D.P.R. n. 160/2010.

L'art. 53 della richiamata L.R. n. 24/2017 disciplina il “Procedimento unico”, che prevede

in  particolare,  ai  sensi  del  comma 1,  lett.  b),  l'approvazione  del  progetto  definitivo  di

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.

La  procedura  in  esame,  comportante  proposta  di  modifica  alla  vigente  strumentazione

urbanistica comunale, è stata attivata dal Comune di San Giovanni in Persiceto, a seguito

della presentazione in data 14.06.2018, da parte della Ditta Montirone s.r.l., di richiesta di

permesso di costruire per l'ampliamento dell'insediamento produttivo esistente,  al fine di

incrementare  gli spazi  dell'azienda  attualmente  occupati  nella  zona  industriale  di  Via

Einstein nn. 13-15, classificata dal vigente RUE come ambito AP-1 “Aree Produttive ad

assetto  urbanistico consolidato” (art. 42).

L'intervento  proposto  consiste  nella  realizzazione  di  una  nuova palazzina  per  uffici  in

aderenza al capannone esistente, all'interno del territorio urbanizzato, per una superficie di

quasi  100 mq.,  di  cui  solo  una  parte  è  maturata  dall'attuale  indice  d'ambito,  mentre  i

restanti (quasi 60 mq.) sono oggetto di variante al vigente RUE comunale.

Come previsto ai sensi della disciplina sopra richiamata, la Dirigente dell'Area Governo del

Territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto ha comunicato alle Amministrazioni

interessate, con nota Prot. n. 36697 del 24.08.201811, l'avvio del procedimento in questione

mediante indizione della Conferenza di Servizi decisoria12 per l'esame del progetto, ai fini

11 Acquisita agli atti della Città metropolitana con P.G. 46701 del 24.08.2018.
12Ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata, con modalità

asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis, L. n. 241/1990.
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dell'acquisizione di  pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o altri  atti  di  assenso,  comunque

denominati,  rendendo disponibile informaticamente sul sito web del Comune la relativa

documentazione tecnica per la preventiva consultazione.

Il Comune ha trasmesso agli Enti interessati, con successiva comunicazione Prot. n. 45750

del  26.10.201813,  la  documentazione  integrativa  predisposta  a  corredo  del  progetto  in

esame, invitando le Amministrazioni competenti ad esprimere le proprie valutazioni ed i

pareri definitivi previsti ai sensi di legge entro il termine del 22 novembre 2018. 

Il Comune ha inviato, infine, alla Città metropolitana di Bologna, con nota Prot. n. 48801

del 20.11.201814, gli ulteriori pareri espressi dagli Enti riguardo all'intervento in oggetto,

per quanto di competenza.

Nell'ambito del procedimento in questione, la Città metropolitana di Bologna è chiamata ad

esprimere  il  proprio  assenso  sulla  proposta  di  variante  urbanistica,  con  particolare

riferimento alla verifica di compatibilità dell'intervento con la pianificazione sovraordinata,

nonché a formulare le contestuali valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di

Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), oltre al parere in merito alla

verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale

del territorio. 

Al  fine  di  pervenire  alla  conclusione  del  procedimento  in  oggetto,  il  Servizio

Pianificazione  Urbanistica  della  Città  metropolitana  di  Bologna  ha  esaminato  la

documentazione  tecnica  completa  relativa  al  progetto  in  esame,  anche in  rapporto  alle

disposizioni  del  vigente Piano Territoriale  di  Coordinamento Provinciale (PTCP) ed ha

predisposto la  Relazione istruttoria15, allegata al presente provvedimento quale sua parte

integrante e sostanziale  (Allegato n. 1), nella quale vengono espresse le determinazioni

richiamate nel dispositivo del presente atto.

Vengono formulate, inoltre, le valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di

Valsat  del  Piano in  esame,  in  esito  alla  fase di  consultazione svolta  dal  Comune ed a

seguito dell’acquisizione dei  pareri  forniti  dagli  Enti  competenti  in  materia ambientale,

nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da ARPAE – SAC nella proposta di

parere  motivato16,  allegata  alla  Relazione  istruttoria  quale  sua  parte  integrante  e

13 Raccolta in atti con P.G. n. 58854 del 29.10.2018.
14 In atti con P.G. n. 64032 del 20.11.2018.

15 Acquisita in atti con P.G. n. 67219 del 4.12.2018.
16 Registrata  in  atti  con  P.G.  n.  67101  del  4.12.2018.  Ai fini  delle  valutazioni  di  compatibilità  ambientale

previste nell'ambito del procedimento in oggetto, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE
–  Struttura  Autorizzazioni  e  Concessioni  SAC,  come  previsto  dalle  disposizioni  contenute  nella
deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016, sopra richiamata. 
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sostanziale.

Si allega,  inoltre,  alla  Relazione istruttoria  il  parere espresso in  merito  alla  verifica di

compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli

aspetti fisici del territorio17.

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria e si

dispone  la  trasmissione  del  presente  provvedimento  al  Comune  di  San  Giovanni  in

Persiceto, per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56  “Disposizioni sulle Città

metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano

rappresenta  la  Città  metropolitana,  convoca  e  presiede  il  Consiglio  metropolitano e  la

Conferenza  metropolitana,  sovrintende  al  funzionamento  dei  servizi  e  degli  uffici  e

all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'art. 3318, comma 2, lett.

g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto,  su proposta del

Consigliere  metropolitano  Marco  Monesi,  con  delega  alla  Pianificazione,  Mobilità

sostenibile e Viabilità.

Si precisa inoltre che il  provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti

sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  della  Città  metropolitana, non

essendo  previsto  alcun  onere  di  carattere  economico-finanziario  a  carico  dell'Ente

medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il  parere19 della Responsabile del

Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per

gg. 15 consecutivi.

17 P.G. n. 65363 del 27.11.2018.
18 L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1.Il Sindaco metropolitano è l’organo responsabile dell’amministrazione della Città metropolitana, ne è il
rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.  

2.Il Sindaco metropolitano:
omissis
g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni

degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis
19Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.
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Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

• Relazione istruttoria (P.G. n. 67219 del 4.12.2018), corredata dalla proposta di parere

motivato fornito da ARPAE-SAC (P.G. n. 67101 del 4.12.2018) e dal parere espresso in

merito  alla  verifica  di  conformità  delle previsioni  del  Piano  con  le  condizioni  di

pericolosità locale del territorio (P.G. n. 65363 del 27.11.2018).

Il Sindaco Metropolitano 
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice
dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta
con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis,
co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).



Area Pianificazione Territoriale

Servizio Pianificazione Urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
CONFERENZA DEI SERVIZI 

IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA 
relativa al progetto di ampliamento di un fabbricato ad uso produttivo in Via Einstein, 13-15 

inoltrato dalla Ditta MONTIRONE srl,
comportante variante urbanistica al vigente RUE

del Comune di 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

PROCEDIMENTO:
Determinazioni previste ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010

Espressione previste in esito alla Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani (VALSAT), in
applicazione dell'art. 4 della L.R. 24/2017

Bologna, 4 dicembre 2019

Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna

Prot. n. 67219 del 4.12.2018  – Fasc. 8.2.2.2/12/2018

1

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (c_G467) - Codice AOO: SGIOVPTO - Reg. nr.0052285/2018 del 14/12/2018



1. QUADRO DI RIFERIMENTO

La L.R. 24 /2017 sulla “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, in vigore dal 1
gennaio  2018,  principalmente  finalizzata  al  contenimento  del  consumo  di  suolo  ed  alla
promozione del riuso e della rigenerazione urbana,  definisce i nuovi strumenti  urbanistici
comunali,  con contenuti innovativi rispetto ai previgenti,  e indica i relativi procedimenti di
approvazione.  La  suddetta  normativa  ammette,  all'art.  4,  comma  4,  lettera  e)  il
completamento  dei  procedimenti  speciali  di  approvazione  di  progetti  che  comportano
l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica.

1.1. CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE

La  procedura  è  stata  attivata  a  seguito  della  presentazione  di  richiesta  di  permesso  a
costruire  finalizzato  all'ampliamento  della  ditta  Montirone  srl,  azienda  specializzata  nella
pressofusione di leghe leggere di alluminio, che ha manifestato la necessità di incrementare
i  propri  spazi  attualmente  occupati  nella  zona  industriale  di  via  Einstein  n.  13  -15,
classificata dal RUE come ambito AP-1 “Aree Produttive ad assetto  urbanistico consolidato”
(art. 42).

L'intervento  proposto  consiste  nella  realizzazione  di  una  nuova  palazzina  per  uffici  in
aderenza al capannone esistente per una superficie di mq. 94,14, di cui mq. 36,49 sono
residuo della capacità maturata dall'attuale indice d'ambito, mentre i restanti 57,65 mq. sono
oggetto  della  presente  variante  poiché  in  incremento  rispetto  alla  capacità  massima
consentita dall'indice.

Dal punto di vista urbanistico, la proposta risulta conforme al PSC, che all'art. 31 classifica
tale  area  come  “Ambito  a  prevalente  destinazione  produttiva  ad  assetto  urbanistico
consolidato e  in  corso  di  attuazione”,  non  modifica  il  perimetro  d'ambito  e  neppure  le
destinazioni ammesse. La  variante propone modifiche normative e cartografiche al  RUE
vigente: quella cartografica consiste nella riperimetrazione con colore rosso ed identificata
con una stella, dell'area occupata dall'attività esistente, che include le unità edilizie e l'area
cortiliva  di  pertinenza per  una superficie  di  circa  mq.  3080 (ambito  AP_1).  La modifica
normativa consiste nell'inserimento all'art.  42.4 del RUE, che disciplina l'ambito AP_1, di
alcune  “condizioni  particolari”,  riferite  al  solo  sub-ambito  individuato  catastalmente  e
riconoscendo allo stesso una capacità edificatoria aggiuntiva di 58 mq. Lo standard relativo
ai parcheggi  pubblici,  è stato calcolato in base all'art.  105 del RUE, il  quale prevede la
cessione o monetizzazione di una quota calcolata sull'edificabilità in incremento. Per quanto
riguarda  le  superfici  permeabili  si  fa  riferimento  a  quelle  legittimate  dai  precedenti  titoli
edilizi.

1.2. CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Il Comune di San Giovanni in Persiceto è dotato di PSC approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 38 del 7/04/2011, aggiornato con variante approvata con delibera
C.C. n. 16 del 26/04/2018, e di RUE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
3  del  29/01/2013,  l'ultimo  aggiornamento  risulta  approvato  con  delibera  C.C.  n.  67  del
28/09/2017.

Il  PSC classifica  l’ambito  oggetto  di  ampliamento  all'art.  31 tra  gli  “Ambiti  a  prevalente
destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato e in corso di  attuazione”,  che
comprendono  le  parti  di  territorio  totalmente  o  parzialmente  produttive.  Tali  ambiti
comprendono inoltre le aree in corso di attuazione sulla base di strumenti urbanistici attuativi
approvati, convenzionati e vigenti con destinazione produttiva. Il RUE attribuisce a tali aree
un indice superiore a 0,55 mq/mq da assumere come riferimento per le nuove edificazioni,
fatte  comunque  salve  le  eventuali  superfici  esistenti  maggiori  del  suddetto  indice,  da
assumere come riferimento  per  gli  interventi  di  ristrutturazione edilizia,  di  demolizione e
contestuale  nuova  costruzione  e  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria.  L'area  è
compresa nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione (art. 24 di PSC).
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Il  RUE classifica  lo  stesso  ambito  all'art.  42  –  Aree  Produttive  ad  assetto  urbanistico
consolidato AP_1, prevedendo usi e parametri specifici.

2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA
In relazione alle competenze della Città metropolitana, l’assetto urbanistico proposto dalla
variante risulta condivisibile, e si esprime l’assenso alla conclusione della procedura relativa
alla variante al RUE con la seguente riserva:

2.1. MODIFICHE NORMATIVE AL RUE
Rispetto  alle  condizioni  particolari  indicate all'art.  42 del  RUE,  introdotte  nel  nuovo sub-
ambito, si rileva che viene indicato solo l'incremento di capacità edificatoria,  mentre pare
opportuno specificare anche la capacità edificatoria massima consentita, al fine di un miglior
inquadramento urbanistico dell'area con i relativi parametri.
Si riscontra inoltre un'incoerenza tra le superfici di progetto indicate nell'elaborato 2 relativo
al Permesso di costruire rispetto al dato indicato nella Relazione di variante al RUE. 

Si esprime pertanto la RISERVA. 1:
Si  chiede di  integrare  la  scheda “condizioni  particolari” inserita  dell'art.  42,  indicando  la
superficie edificatoria massima ammissibile nell'ambito e di portare a coerenza i dati indicati
nel Permesso di costruire e nella Relazione del RUE.

3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

3.1. PREMESSA

La  Città  Metropolitana,  in  qualità  di  Autorità  competente,  si  esprime  in  merito  alla
valutazione  preventiva  della  Sostenibilità  Ambientale  e  Territoriale  (ValSAT)  dei  piani
comunali,  previa acquisizione delle osservazioni presentate. Inoltre, la Direttiva Regionale
approvata  con  D.G.R.  n.  1795  del  31/10/2016  “Approvazione  della  direttiva  per  lo
svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13
del 2005, in sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, prevede che il
Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE predisponga una relazione istruttoria,
propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione
ambientale e la invii alla Città Metropolitana.

3.2. GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE

Al  fine  dell'acquisizione  dei  pareri  degli  Enti  competenti  in  materia  ambientale
l'Amministrazione Comunale ha indetto una Conferenza dei Servizi in modalità asincrona
prevedendo come termine per la consegna dei pareri il 22/11/2018. 
Durante tale periodo sono pervenuti alla Città Metropolitana di Bologna i pareri dei seguenti
Enti  competenti  in  materia  ambientale:  AUSL,  ARPAE,  HERA,  Consorzio  della  Bonifica
Burana,  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio.  Gli  Enti  hanno  espresso
parere favorevole alla Valsat in esame, condizionandolo ad alcune misure di sostenibilità
ambientale, sintetizzate nell'allegata Relazione istruttoria rilasciata da SAC di ARPAE,  che
esprime  la  sostenibilità  dell'intervento  proposto  e  segnala  criticità  qualora  anziché
monetizzati, venissero reperiti i parcheggi su parte dell'area a verde extra comparto, poiché
si ridurrebbe la permeabilità dell'area.

Si prende atto, inoltre, che nel periodo di pubblicazione della Valsat, avvenuto per 60 giorni
e concluso il 22/10/2018, non sono pervenute osservazioni relativamente al documento di
Valsat.
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3.3. CONCLUSIONI

Acquisita  e  valutata  tutta  la  documentazione  presentata,  nonché  i  pareri  degli  Enti
competenti  in  materia  ambientale,  la  Città  Metropolitana  di  Bologna  esprime  una
valutazione  ambientale  positiva  sulla  ValSAT, condizionata  al  recepimento  della
riserva sopra esposta, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con
le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali,
con  particolare  riferimento  alle  considerazioni  e  prescrizioni  ambientali  indicate  nella
Relazione istruttoria predisposta da  ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni SAC di
Bologna (allegato A). 

Ai sensi della succitata Direttiva Regionale D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016, il Comune, una
volta  approvata  la  variante  al  Piano,  la  relativa  Dichiarazione  di  sintesi  e  il  Piano  di
monitoraggio,  è  tenuto  a  pubblicarli  sul  proprio  sito  WEB  ed  a  trasmetterli  alla  Città
metropolitana.

4. ALLEGATI

A.  proposta di parere in merito alla valutazione ambientale rilasciata da SAC di ARPAE;

B.  parere  in  merito  alla  compatibilità  delle  previsioni  del  Piano  con  le  condizioni  di
pericolosità locale del territorio (art. 5, L.R. n. 19/2008).

Firmato:
la Responsabile Servizio
Pianificazione Urbanistica

Ing. Alice Savi

I Funzionari Tecnici
Ing. Sabrina Massaia

Arch. Elena de Angelis
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Pratica ARPAE – SAC Bologna n. 30688/2018

PROCEDURA VAS/ValSAT art. 18 LR 24/2017

Istruttoria di VAS/ValSAT sulla variante urbanistica al RUE ai sensi dell’art. 8 comma 1 DPR
160/2010 e   secondo il procedimento unico di cui all'art. 53, comma 1, lett. b), L.R. n. 24/2017
per l'approvazione del progetto di ampliamento di un fabbricato ad uso produttivo in Via
Einstein 15/17, nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO). 
Proponente Ditta Montirone s.r.l.

Autorità competente: Città metropolitana di Bologna
Autorità procedente: Comune di San Giovanni in Persiceto (BO)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:
● in data 14/06/2018 la Ditta Montirone  Srl ha presentato richiesta di permesso di costruire

relativa  all’ampliamento  dell’insediamento  produttivo  esistente,  in  deroga  agli  strumenti
urbanistici vigenti, in atti al prot 26052 (Pratica SUE 465/2018);

● in data 23/08/2018,  con comunicazione   allegata al PGBO/19255/2018,  è stata indetta e
convocata  la  Conferenza  di  servizi  decisoria,  ai  sensi  degli  artt.14  comma  2  e  14bis
L.241/90 e s.m.ei., in forma semplificata ed in modalità asincrona; 

● in  data  25/08/2018 il  Comune di  San Giovanni  in  Persiceto  ha  trasmesso integrazione
documentale agli enti competenti;

● in  data  03/09/2018,  in  atti  al  PGBO/19819/2018,   la  Città  metropolitana  ha  richiesto
integrazioni e pareri al  Comune di San Giovanni in Persiceto;

● in  data  20/11/2018,   con  comunicazione   allegata  al  prot.  n.  64032/2018  della  Città
metropolitana,  il  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto   ha  trasmesso  alla  Città
metropolitana la documentazione integrativa richiesta e i pareri pervenuti da parte degli Enti
coinvolti;

● nell'ambito del suddetto procedimento, la Città metropolitana è chiamata ad esprimere il
Parere  motivato  sul  documento  di  Valutazione  di  sostenibilità  ambientale  e  territoriale
(Valsat)  del  procedimento in esame, avvalendosi  dell'istruttoria di  ARPAE, ai  sensi  della
Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016;

● con comunicazione del 21/11/2018  in atti al PGBO/27462/2018,  la Città Metropolitana ha
richiesto  ad  ARPAE  -  SAC  Bologna  la  predisposizione  della  Relazione  istruttoria
propedeutica al Parere motivato, recante la proposta di parere in merito alla valutazione
ambientale, entro la data del 04/12/2018;

● non sono pervenute osservazioni;
● sono  pervenuti  i  seguenti  pareri  dei  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  come

individuati dalla Autorità competente:
 Consorzio  della  Bonifica  Burana (parere  del  18/10/2018  allegato  al  prot.  n.

0044278/2018 del Comune di San Giovanni in Persiceto);
 ARPAE  Sezione  prov.le  di  Bologna (parere  del  02/10/2018  allegato  al

PGBO/25766/2018);
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (parere del 15/11/2018  allegato 

al prot. n. 00484431/2018 del Comune di San Giovanni in Persiceto); 
 HERA  (parere del 02/11/2018 allegato al  prot.  n.  0046965/2018 del  Comune di  San

Giovanni in Persiceto);
 Azienda USL di Bologna (parere del  18/09/2018 allegato al  Prot.  n. 10482/2018  del

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (c_G467) - Codice AOO: SGIOVPTO - Reg. nr.0052285/2018 del 14/12/2018

http://www.comune.santagatabolognese.bo.it/modulistica/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/viamodena%20muzzonchioprova-per-ufficio-tecnico/Consorzioparere.pdf


Comune di San Giovanni in Persiceto);
 Comune di Anzola dell’Emilia  (parere del 06/09/2018 allegato al prot. n. 38362/2018 del

Comune di San Giovanni in Persiceto);
 Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, Servizio Area

Reno e Po di Volano (parere del  29/08/2018 allegato al prot. n. 37315/2018 del Comune
di San Giovanni in Persiceto);

tutto ciò premesso, si esprime di seguito la valutazione in merito agli effetti ambientali
della  variante  urbanistica  ai  sensi  dell’art.  8  comma  1  DPR 160/2010  e   secondo  il
procedimento unico di cui all'art. 53, comma 1, lett. b), L.R. n.24/2017 per l'approvazione
del progetto di ampliamento di un fabbricato di un fabbricato ad uso produttivo in Via
Einstein 15/17, nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO). 

SINTESI DEI DOCUMENTI PUBBLICATI 
(RELAZIONE ILLUSTRATIVA - RAPPORTO AMBIENTALE - PIANO DI MONITORAGGIO)

OGGETTO della variante

Nel complesso edilizio sito in via Einstein nn. 15/17  è insediata la ditta Montirone Srl  che
svolge un’attività di pressofusione di leghe leggere di alluminio. 
Al fine di perseguire un programma di sviluppo aziendale,  la ditta Montirone Srl ha presentato
richiesta di ampliamento della propria unità immobiliare, volta a realizzare spazi destinati  ad
uffici. 
L’intervento proposto prevede la realizzazione di un ampliamento fuori sagoma del fabbricato
esistente, di circa 138 mq di superficie utile (SU) (Uso “U.15 – Attività artigianali e industriali”
secondo la codifica del vigente RUE). 
In particolare sono previsti nuovi spazi ad uso ufficio oltre a locali di servizio per il personale
(reception, servizi igienici, disimpegni). 
L’ampliamento  proposto  viene  realizzato  all’interno  del  lotto  di  proprietà  sul  quale  risulta
attualmente  insediata  l’attività  con  conseguente  riduzione  della  superficie  scoperta.  La
palazzina uffici   viene edificata sull'area cortiliva in aderenza al capannone esistente in via
Einstein 15,   con un incremento di circa 56 mq di superficie utile.  
Il suddetto ampliamento  interessa un’area ricompresa in ambito urbano consolidato “AP_1” di
cui all’art. 42 del R.U.E.

DATI URBANISTICI DELL’INTERVENTO mq

La superfice fondiaria complessiva del lotto è di mq 3.080 e resta invariata.
La superficie utile “SU” assomma a circa mq 1.751,65
La superficie accessoria “SA” assomma a circa mq 116,49.
La superficie coperta è di circa mq.1.864,47.
La superficie cortiliva pavimentata impermeabile è di circa mq 1.138,26.
La superficie di progetto delle aiuole e verde è di circa mq 92,07 ed incrementa di circa 16 
mq la superficie a verde legittimata. Sulla copertura della nuova palazzina uffici viene 
realizzato un tetto verde per mitigare l’effetto dell’isola di calore urbana. 
L'indice  di  utilizzazione  fondiaria   "Uf'  passa  dagli  attuali  0,538  mq/mq
(mq1.657,51/mq 3.080) a 0,57 mq/mq. 
Il rapporto di copertura passa da  0,57 mq/mq (mq 1.770,47/mq 3.080) a 0,60 
mq/mq (mq 1.864,47/mq 3.080).

La superficie cortiliva pavimentata non cambia. 



L’ampliamento di mq 94,14 di SU porterebbe alla realizzazione di circa 2 posti auto
aggiuntivi per un totale di mq 37,66 e se ne chiede la monetizzazione.
In alternativa la Montirone Srl è disponibile ad attrezzare a parcheggio permeabile,
a propria cura e spesa, l’area a verde di proprietà comunale antistante la recinzione
dell’azienda.

VINCOLI

PTCP:  
• Art.  8.2 -  Zone ed elementi  di  interesse storico-archeologico:  d2 -  tutela di

elementi della centuriazione
•  Art 4.8 - Ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura
• Tav. 2C - Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali “C” Area

soggetta  ad  amplificazione  per  caratteristiche  litologiche  e  a  potenziali
cedimenti 

• Art. 13.7 bis - Zone di protezione dall'inquinamento luminoso

PSC: 
• Zone di tutela degli elementi della centuriazione (art. 24 NTA)

La   costruzione    dell'immobile   produttivo,   risale   all'originaria   concessione
edilizia  615/79   del 17.01.1980  e successiva concessione  edilizia  533/80  del
24.11.1980.  La costruzione  è pertanto compresa all'interno del limite  del territorio
urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del
PTPR) o delle aree che siano state urbanizzate  in  data  successiva al  29 giugno
1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato  a febbraio 2003 (data di adozione delle
NTA del  PTCP) sulla base di  provvedimenti  attuativi  e titoli  abilitativi  rilasciati  nel
rispetto  delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3,11e 12,o dell'art. 37 del PTPR. 3.

La Valsat   è stata elaborata esaminando le seguenti matrici ambientali:

Aria
Le aree  circostanti  sono a prevalente  destinazione produttiva   con  assenza di
edifici  ad  uso residenziale. La maggiore fonte di inquinamento dell'aria della zona
è il traffico veicolare locale e scorrevole nella confinante Via Einstein. Per quanto
riguarda  le  emissioni  in   atmosfera  l'azienda  è  già  dotata  delle  necessarie
autorizzazioni  per  la  produzione  mentre  per  la  palazzina  uffici  si  prevede  la
realizzazione di un impianto di climatizzazione a pompa di calore che non produrrà
alcun tipo di emissione che richieda specifica autorizzazione. La palazzina uffici non
prevede la formazione di emissioni convogliate.
L'ampliamento  in   progetto  non  comporterà  impatti   aggiuntivi  in  quanto  non
saranno variati i quantitativi di materiale trattati nell'azienda e di conseguenza non
ci  saranno  incrementi  di  transito  sul  traffico  veicolare  né  delle  emissioni  diffuse
dovute all'attività. Non sono previste misure di mitigazione.
Rumore
L'attività  è  ubicata  in  area  classificata  in  Classe  5  (''Aree  prevalentemente
industriali").  L'ampliamento   in  progetto   non  comporterà   impatti   aggiuntivi  in
quanto non saranno variati gli addetti e di conseguenza non ci saranno incrementi
di  transito  sul  traffico  veicolare.  Non sono previste  ulteriori  misure di  mitigazione
rispetto a quelle in essere. La nuova palazzina avrà comunque un elevato comfort
acustico.



Acqua
L'area individuata per l'ampliamento è già pavimentata ed utilizzata per il deposito
di  materiali  e  per  la  sosta  di  autovetture e  mezzi  operativi.  La pavimentazione è
costituita da un getto  di  calcestruzzo di  20 cm di  spessore e dotato  di  adeguata
pendenza  e  da  un  sottofondo  di  ghiaia  in  natura,  di  circa  60  cm  di
spessore,compattato. Le acque meteoriche sono convogliate in fognatura pubblica.
L'ampliamento   in   progetto    non   comporterà   impatti    aggiuntivi   in   quanto
l'area   è   già impermeabilizzata. Non sono previste ulteriori misure di mitigazione
rispetto a quelle in essere.
Suolo, Sottosuolo e Acque Profonde
Il  territorio  di  San  Giovanni  in  Persiceto  si  colloca  nella  fascia  di  bassa  pianura
alluvionale,  in  cui  l'azione  morfogenetica  predominante  e  determinata  dai  corsi
d'acqua e dall'azione antropica. Quest'ultima azione ha in gran parte  modificato e
poi  interrotto  l'evoluzione   degli  eventi  naturali,  diminuendo  fino   in   pratica   ad
annullare  la dinamica  evolutiva   del  reticolo  idrografico.  L'esame morfologico
effettuato riferisce  di un piano campagna ad andamento pianeggiante occupato da
un piazzale costituito da un pavimento  di calcestruzzo di spessore circa 20 cm e da
un sottofondo di  ghiaia in natura,  di  circa 60 cm di  spessore.  Non sono presenti
sull'area  opere  né  in  elevazione né  in  profondità.  L'ampliamento  in  progetto  non
comporterà impatti aggiuntivi in quanto le fondazioni si attesteranno alla profondità
di  circa  1  metro  dal  pavimento  del  piazzale.  In  termini  di  sottrazione  di  terreno
permeabile  o  in  termini  di  interazione  con  le  falde  acquifere,  non  ci  sarà  alcun
sostanziale  impatto  sul  suolo  e  sul  sottosuolo,  in  quanto  l'area è  già  legittimata
impermeabilizzata. Non ci sarà aumento  di rischio sismico. Non sono necessarie
misure di mitigazione  rispetto  a quelle in essere.
Rifiuti
Allo stato  attuale  nell'area  in esame non sono prodotti rifiuti. L'azienda è in ogni
caso  dotata   di  specifici  contratti  di  smaltimento  dei  rifiuti  derivanti  dalla
produzione.  L'impatto  potenziale  dell'ampliamento  in  oggetto   in  termini  di
produzione  di  rifiuti  è  praticamente  nullo  in  quanto  l'attività  aziendale  rimane
invariata  in  termini  di  quantitativi  di  materiali  trattati  negli  uffici  e  di  personale
impiegato. Non sono necessarie misure di mitigazione  rispetto a quelle in essere.
Energia
l  consumi  energetici  restano  invariati.   Non  sono  previsti  consumi  energetici
ulteriori. In ogni caso sarà realizzato sul tetto un impianto FV. inferiore a 12 kW che
contribuirà  alla  riduzione   dei  consumi  energetici.  Non  sono  previste  misure   di
mitigazione  rispetto  a quelle  in essere.
Elettromagnetismo
Allo   stato   attuale   nell'area   interessata   dalla   costruzione   non   vi   sono
sorgenti   di   campi elettromagnetici.  La cabina elettrica  è posta alla distanza di
sicurezza  di  oltre   mt  10  dalla  nuova palazzina  uffici.  L'impatto  risulta  nullo:  per
l'utilizzo  della  palazzina,  dal  quadro  elettrico  collocato  nel  capannone  saranno
realizzate nuove linee elettriche con cavi idonei alloggiati sotto traccia all'interno di
guaine corrugate.  Non sono necessarie misure di mitigazione o schermature.
Verde e paesaggio
La zona appartiene all'Unità di Pianura no 4- pianura centuriata di S. Agata e San
Giovanni:  essa  si  estende  nella  parte  Ovest  del  territorio  di  San  Giovanni  in
Persiceto e in quello a Sud di S. Agata Bolognese; l'uso prevalente è a seminativo e
il  paesaggio è caratterizzato dalla persistenza della struttura  centuriata,  leggibile



nell'appoderamento,  nei  tracciati,  nella  rete  scolante  e  che  ha  condizionato
l'insediamento  sparso,  con  caratteri  marcati  di  persistenza  storica;  essa  rientra
nell'UdP 4 del PTCP (art.39 delle NTA del PSC). L'intervento in oggetto, occupando
un'area  già  storicamente  adibita  a  piazzale,   non  comporterà  alcun  impatto
negativo sul suolo e sul sottosuolo né sul verde presente. La gestione delle acque
meteoriche non subirà variazioni.  Si prevede di incrementare il  verde presente in
azienda tramite la realizzazione di  un tetto verde che servirà  anche per  mitigare
l'effetto dell'isola di calore urbana.
Traffico e Mobilità
L'area  destinata all'ampliamento  ha accesso diretto  dalla viabilità  esistente di via
Einstein. Via Einstein è strada ampia e dotata di ampi spazi di parcheggi pubblici su
ambo  i  lati.  L'intervento  di  ampliamento  in  oggetto  non  comporterà  aumento  di
traffico sulla viabilità.
Sicurezza sul lavoro
L'azienda  svolge  le  proprie  attività  su  una  superficie  fondiaria  di  3.080  mq.  Il
transito degli autocarri avviene in spazi limitati da via Einstein e da via Cassola.
L'ampliamento in oggetto di circa 94 mq di superficie coperta è pari  a circa il  3%
della  superficie  fondiaria.   l'ampliamento  occupa   parte   della   superficie   del
piazzale antistante  via Einstein. E' comunque garantito lo spazio disponibile per la
sosta, per la manovra dei mezzi operativi con una conseguente riduzione del rischio
potenziale  per  gli  operatori.  Saranno  nettamente  individuati  separati  e  messi  in
sicurezza i percorsi delle maestranze da quelli dei mezzi operativi.

PIANO DI MONITORAGGIO
Non è stato proposto nessun monitoraggio.

PARERI E OSSERVAZIONI

Sono pervenuti i seguenti pareri:

● Consorzio  della  Bonifica  Burana  (parere  del  18/10/2018  allegato  al  prot.  n.
0044278/2018 del Comune di  San Giovanni  in  Persiceto)  riscontrando che,  rimanendo
inalterata la permeabilità delle superfici, non viene di fatto alterata la portata idraulica in
uscita dall’immobile, rilascia parere favorevole. 

● ARPAE  Sezione  prov.le  di  Bologna (parere  del  02/10/2018  allegato  al
PGBO/25766/2018) esaminato il rapporto ambientale ai fini della Valsat e rilevato che il
progetto non comporta effetti  significativi  sull’ambiente per le matrici  di  competenza,
condivide la conclusione del rapporto ambientale; 

● Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (parere del 15/11/2018  del allegato
al prot. n. 00484431/2018 del Comune di San Giovanni in Persiceto) comunica che non si
riscontrano criticità in relazione agli aspetti ambientali, mentre poiché l’area si trova in zona
di tutela degli elementi della centuriazione e nelle vicinanze di aree di concentrazione di
materiali archeologici, richiede che le opere vengano precedute da sondaggi archeologici
preventivi sino alle quote di progetto, condotte da archeologi qualificati sotto la direzione
specifica della Soprintendenza stessa, e al conseguimento dei risultati di tali sondaggi, si
riserva di formulare possibili ulteriori prescrizioni.

● HERA  (parere  del  02/11/2018  allegato  al  prot.  n.  0046965/2018 del  Comune  di  San
Giovanni in Persiceto) rilascia parere favorevole condizionato alle prescrizioni:
Servizio ACQUEDOTTO
Eventuali  ulteriori  richieste di  aumento di  portata,  potranno essere soddisfatte dalle reti

http://www.comune.santagatabolognese.bo.it/modulistica/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/viamodena%20muzzonchioprova-per-ufficio-tecnico/Consorzioparere.pdf


presenti  sulla  via  Einstein.  Eventuali  richieste  per  uso  antincendio,  dovranno  essere
valutate  dal  Servizio  Tecnico  nella  fase  di  richiesta  del  misuratore  per  quel  servizio.
Seguono dettagli sull’ubicazione e le  tipologie di contatori.
 Servizio FOGNATURA E DEPURAZIONE
• le eventuali nuove immissioni di acque nere dovranno essere recapitate al sistema di 
smaltimento privato esistente a monte del recapito in pubblica fognatura;

• le eventuali nuove immissioni di acque di origine meteorica dovranno essere recapitate al
sistema di smaltimento privato esistente a monte del recapito in pubblica fognatura.

Servizio GAS
Nel caso in cui le opere di ampliamento del fabbricato interferiscano con gli allacciamenti
esistenti a servizio del fabbricato, quest’ultimi dovranno essere spostati con oneri a carico
del  richiedente.   Eventuali  ulteriori  richieste  di  aumento  di  portata,  potranno  essere
soddisfatte dalle reti presenti sulla via Einstein. Seguono indicazioni sulle eventuali opere
da realizzare.

● Azienda USL di Bologna  (parere del  18/09/2018  allegato al  Prot.  n. 10482/2018  del
Comune di San Giovanni in Persiceto) esprime parere favorevole a condizione che le porte
dei servizi igienici siano apribili verso l’esterno.

● Comune di Anzola dell’Emilia  (parere del 06/09/2018 allegato al prot. n. 38362/2018 del
Comune di San Giovanni in Persiceto) evidenzia che l’area non ha dirette influenze sul
proprio Comune, pertanto esprime Nulla Osta di competenza.

● Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, Servizio Area
Reno e Po di Volano (parere del  29/08/2018 allegato al prot. n. 37315/2018 del Comune
di San Giovanni in Persiceto) rimanda il parere di competenza per gli aspetti relativi alla
sismica alla pubblicazione dell’ulteriore documentazione di progettazione 

CONSIDERAZIONI E OSSERVAZIONI

Si rileva che la variante urbanistica in oggetto è stata presentata dal Comune di San Giovanni in
Persiceto, subentrando al SUAP, organo competente per la procedura semplificata ex art. 8
comma 1 DPR 160/2010; tuttavia la proposta è conforme al procedimento unico di cui all'art. 53,
comma 1, lett. b), L.R. n. 24/2017.
Per quanto riguarda la necessità di incrementare la dotazione di parcheggi, considerato che la
variante  insiste  su  un’area  già  fortemente  impermeabilizzata,  non  si  ritiene  sostenibile
l’alternativa  proposta  di   attrezzare  a  parcheggio  l’area  a  verde  di  proprietà  comunale,
antistante la recinzione dell’azienda.

Si ritiene la proposta sostenibile.

Valgono inoltre tutte le prescrizioni già espresse dai soggetti competenti in materia ambientale.

LA RESPONSABILE 
DELLA SAC BOLOGNA
Dott.ssa Patrizia Vitali1

(firmato digitalmente)

1 Ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-
Romagna n. 6 del 31 gennaio 2018 con cui è stato conferito alla D.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'ARPAE - SAC 
Bologna fino al 30/06/2018, successivamente prorogato al 31/12/2018 con deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-
Romagna n. 58/2018.
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  Bologna, 26 novembre 2018 
 

Alla Responsabile del Servizio 

Pianificazione Urbanistica 

Città Metropolitana di Bologna 

Ing. Alice Savi 

 

Oggetto: parere in materia di vincolo sismico e verifiche di compatibilità delle 

previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici, sismici ed 

idrogeologici – Procedura avviata dal Comune di San Giovanni in Persiceto, ai sensi dell'art. 

8, comma 1, DPR 160/2010, nonché ai sensi dell'art. 53, comma 1, L.R. n. 24/2017, su 

proposta della Ditta Montirone s.r.l., per l'approvazione del progetto di ampliamento di un 

fabbricato ad uso produttivo in Via Einstein n.n. 15-17, nel Comune di San Giovanni in 

Persiceto, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale e rilascio 

di permesso di costruire. 
 

In riferimento alla richiesta pervenuta (Fasc. 8.2.2.2/12/2018 – protocollo 

n.64315/2018) si esprime il seguente parere geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi 

dell’art. 5 della L.R. n. 19 del 2008, sugli strumenti di pianificazione urbanistica, in 

conformità con il D.G.R. 2193 del 21 dicembre 2015 entrato in vigore l’8 gennaio 2016. 
 

Il presente parere si riferisce alla procedura avviata dal Comune di San Giovanni in 

Persiceto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, DPR 160/2010, nonché ai sensi dell'art. 53, comma 1, 

L.R. n. 24/2017, su proposta della Ditta Montirone s.r.l., per l'approvazione del progetto di 

ampliamento di un fabbricato ad uso produttivo in Via Einstein n.n. 15-17, nel Comune di 

San Giovanni in Persiceto, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica 

comunale e rilascio di permesso di costruire. 
 

La cartografia di riferimento del PTCP (Tav 2C - rischio sismico) “Carta delle aree 

suscettibili di effetti locali” identifica l’area di studio come zona “C. - Area soggetta ad 

amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti”. Sono presenti limi e 

argille Sono richiesti studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione 

litologico e dei cedimenti attesi (approfondimenti di II livello nelle fasi di POC e/o di PUA). 

Solo nei casi previsti dall’allegato A3.E della DAL 112/2007 (stima dei cedimenti postsismici 

dei terreni coesivi) approfondimenti di III livello nelle fasi di POC e/o di PUA. 
 

Ai fini dell’espressione del presente parere è stato dunque esaminato lo studio 

geologico - geotecnico, presentato a corredo dello strumento urbanistico in oggetto, redatto 

nell’aprile del 2015 dal Dott. Geologo Graziano Grimandi, che produce opportunamente 

approfondimenti sismici di III° livello. 
 

Per questa fase gli approfondimenti effettuati sono sufficienti. 
 

Per tale comparto si esprime parere favorevole allo strumento in oggetto. 
 

Città Metropolitana
Allegato n.2 al Prot. n.65363 del 27/11/2018
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La cartografia di riferimento del PTCP (Tav. 2B – tutela delle acque superficiali e 

sotterranee) identifica l’area oggetto d’intervento al di fuori delle zone di protezione delle 

acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura. 
 

Nelle successive fasi di progettazione si dovrà inoltre attestare con opportuni elaborati 

il rispetto delle indicazioni previste nelle normative per le costruzioni in zona sismica; in 

particolare si dovrà provvedere: 

 

 alla verifica più approfondita delle condizioni geologiche, idrogeologiche e 

litologiche della futura area in progetto di edificazione; 

 alla verifica della rete scolante esistente delle acque superficiali. Tale rete 

dovrà essere opportunamente dimensionata in funzione dei nuovi apporti di 

acque provenienti dalle fognature e dal deflusso superficiale; 

 al pieno rispetto di tutte le prescrizioni presenti nelle relazioni geologiche e 

sismiche a corredo del presente strumento urbanistico. 

 

Durante le fasi di cantiere eventuali depositi provvisori di materiale di scavo dovranno 

essere collocati a debita distanza da impluvi e corsi d’acqua esistenti (anche di carattere 

stagionale) così da evitare eventuali fenomeni erosivi e di ristagno delle acque. 
 

In conformità e nei limiti delle previsioni di progetto sarà necessario trasportare a 

rifiuto, in discariche autorizzate, tutti i materiali lapidei e terrosi eccedenti la sistemazione 

delle aree interessate dalle lavorazioni. 
 

Nelle successive fasi di progettazione, nelle conclusioni delle relazioni geologiche, 

idrogeologiche e sismiche dovrà essere sempre espresso il giudizio di fattibilità per usi 

urbanistici. 
 

In fase esecutiva, ai fini della riduzione del rischio sismico, dovrà essere tenuta in 

debita considerazione la coincidenza delle frequenze di risonanza tra il suolo e le 

strutture in progetto. 
 

Le nuove opere dovranno essere progettate e realizzate in conformità con quanto 

previsto dal Decreto Ministeriale del 14.01.2008 “Testo Unitario – Norme Tecniche per le 

Costruzioni” e dal successivo Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018 “Norme Tecniche per 

le Costruzioni” entrato in vigore dal 22 marzo 2018. 

 

 

Firmato: 

        Geologo Fabio Fortunato 
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DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 24/01/2019

APPROVAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE AGLI STRUMENTI 
URBANISTICI COMUNALI PER AMPLIAMENTO FABBRICATO PRODUTTIVO SITO IN VIA 
EINSTEIN 15-17 - ZONA ARTIGIANALE, CAPOLUOGO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO.

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO GENERALE

 MARINO ERNESTO DOTT. BELLETTI ANDREA

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

FIRMATO FIRMATO
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