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1 SEZIONE INFORMATIVA 

 

DATI PROPRIETA’ 

 

ARS.SG XVII: 

CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO  

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 

 

 

DATI PROPONENTE 

 

COSTRUZIONI CA BASSE SRL 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 

40017 Via Muzzinello n. 8/c 

tel 051/0195291 - fax 051/0195292 

P. IVA e C.F. 03789371204 

 

 

AREA DI INTERVENTO 

 

Dati Strumento Urbanistico 

Ambito del PSC: ARS.SG XVII e ARS.SG IX - Ambiti in cui il PSC prevede interventi di 

trasformazione urbanistica, attraverso la sostituzione e integrazione dei tessuti esistenti. 

 

Dati catastali 

ARS.SG XVII : 

Terreni contraddistinti catastalmente al Foglio n°101, mappali n. 13 e n. 532 del Comune di San 

Giovanni in Persiceto (BO). 

ARS.SG IX: 

Terreni contraddistinti catastalmente al Foglio n° 20 mappale n° 1312 della frazione di San 

Matteo della Decima del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO). 
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2 PREMESSA  

 

La presente relazione costituisce un documento di VALSAT/VAS dell’Accordo Operativo ARS.SG 

XVII – ARS.SG IX così come classificato dallo strumento urbanistico vigente del comune di San 

Giovanni in Persiceto. 

 

La proposta progettuale prevede che l’edificabilità generata dall’ambito ARS.SG_IX, collocato 

nella zona Nord- Ovest dell’abitato della frazione di San Matteo della Decima, sia fatta totalmente 

“decollare” ed “atterrare”, attraverso meccanismi perequativi previsti dal PSC, sull’ambito 

ARS.SG_XVII collocato nella zona sud del territorio di San Giovanni in Persiceto. 

 

L’ambito ARS.SG_IX sarà interamente ceduto al Comune di San Giovanni in Persiceto. 

 

L’area che si andrà ad analizzare nella presente rapporto di VALSAT/VAS è pertanto l’ambito 

ARS.SG_XVII definito Ambito ‘Cà Basse’ nel comune di San Giovanni in Persiceto. 

 

Il rapporto ambientale, conformemente a quanto riportato dall’art. 13 comma 4 del D.lgs 

152/2006, persegue l’individuazione, descrizione e valutazione degli impatti significativi che 

l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio 

culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi 

e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. 

 

Parallelamente alla normativa nazionale viene ottemperato quanto disposto dalla norma di 

riferimento regionale ovvero dall’art. 18 della L.R. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e 

l’uso del territorio”, recente strumento normativo del quale si è dotato Regione Emilia Romagna 

in sostituzione della precedente (ora abrogata) L.R. 20/2000 che per prima dettaglio modalità e 

contenuti della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (art. 4. Quadro conoscitivo; 

art.5. Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei Piani). 

 

La presente analisi, ha lo scopo di illustrare la conformità del predetto accordo operativo, con 

particolare riferimento alle tematiche ambientali, alle previsioni ed indicazioni contenute negli 

strumenti urbanistici comunali approvati e negli strumenti urbanistici sovraordinati. 

 

Trattandosi di una verifica dei potenziali effetti sulle componenti ambientali, anche in riferimento 

al contesto territoriale e agli altri strumenti di pianificazione, la VALSAT/VAS non affronta 

valutazioni quantitative, ma prevalentemente analisi qualitative, degli effetti delle trasformazioni 

proposte sulle principali matrici ambientali interessate, nonché con sulle componenti antropiche. 

 

In tale ambito, pertanto, la procedura di valutazione ambientale strategica persegue le seguenti 

finalità:  

 

- verificare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;  

- verificare le relazioni ed eventuali incompatibilità, fra il piano oggetto della verifica e piani 

e programmi sovra e sotto ordinati;  

 

In aggiunta la Valutazione riporta inoltre uno specifico paragrafo dedicato al Piano di 

Monitoraggio Ambientale (PMA), che ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 152/2006 assicura: 

 

“il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei 

programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, 

così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune 

misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità competente anche avvalendosi del 

sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale”. 
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3 METODOLOGIA D’ANALISI 

 
La metodologia di analisi utilizzata per la presente VALSAT/VAS si basa sostanzialmente su un 

confronto, organizzato in schede, fra le componenti ambientali e antropiche che caratterizzano 

il sito, le previsioni dell’accordo operativo e le indicazioni e previsioni degli strumenti urbanistici 

sia a scala comunale sia a scala sovraordinata.  

 

Le schede riporteranno inoltre una stima e valutazione degli impatti nonché l’indicazione delle 

eventuali misure di mitigazione previste. 

 

I riferimenti: 

 

- agli stralci della cartografia urbanistica di riferimento;  

- agli stralci della normativa di riferimento; 

 

sono stati riportati in appositi allegati alla presente relazione denominati Allegato 01 e Allegato 

02. 

 

Per quanto riguarda il PMA la metodologia di analisi utilizzata prevede la raccolta delle previsioni 

di impatto individuate e riportate nel rapporto di VALSAT/VAS al fine di verificarne la conformità 

in relazione al completamento di ogni singola fase di progetto. 

 

Suddiviso per matrici ambientali fornisce, come anticipato in premessa, un piano di verifica e 

controllo dei potenziali effetti generati dall’attuazione di ogni singola fase, in relazione al contesto 

ambientale e agli obiettivi generali e di sostenibilità che la pianificazione si pone di raggiungere. 

 

In particolare, il PMA prevede una successione di attività di indagine, misurazione e reportistica 

relativamente agli aspetti ambientali emersi dal suddetto rapporto di VALSAT/VAS, da svolgersi 

a conclusione delle singole fasi di progetto con l’obiettivo di: 

 

- Garantire, durante la realizzazione delle opere di progetto, il pieno controllo della situazione 

ambientale, al fine di rilevare prontamente eventuali situazioni non previste e/o criticità 

ambientali e di predisporre ed attuare tempestivamente le necessarie azioni correttive.  

- Verificare l'efficacia delle misure di mitigazione previste nel rapporto di VALSAT/VAS. 

- Fornire agli Enti preposti per il controllo, gli elementi di verifica necessari per la corretta 

esecuzione delle procedure di monitoraggio 

 

Nel dettaglio, la trattazione sviluppata nello specifico paragrafo è stata organizzata per schede 

per ogni singola componenti ambientale ritenuta significativa ai fini del monitoraggio, in cui sono 

specificati: 

 

• gli obiettivi ambientali di riferimento 

• gli obiettivi correlati 

• la periodicità di aggiornamento 

• metodologia per l’esecuzione dei controlli 

• i limiti di riferimento 
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4 DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL’INTERVENTO DI PROGETTO 

 

Il comparto in analisi, completamente pianeggiante ed attualmente coltivato a seminativo, ha 

una conformazione trapezoidale delimitato a nord dallo Scolo Muccinello, a sud dalla tangenziale 

SP83 (via Enzo Biagi), ad est dalla via Bassa e ad ovest dalla via Castagnolo. 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – inquadramento dell’area di progetto e della viabilità di accesso al comparto  

 

Come riportato in premessa, l’Accordo Operativo (AO) in analisi riguarda sia un’area 

pianeggiante collocata a sud del capoluogo, ai limiti del tessuto urbano consolidato caratterizzato 

dalla presenza quasi esclusiva della funzione residenziale che da un’area pianeggiante ubicata 

ad ovest della frazione di San Matteo della Decima che verrà totalmente ceduta al Comune. 

 

Complessivamente la superficie territoriale interessata del piano ammonta a (St) = 143.051 m2 

di cui: 

a) St = 113.598 m2 relativi all’Ambito ARS.SG_XVII del capoluogo (dove verrà concentrata 

l’edificazione); 

b) St = 29.453 m2 relativi all’Ambito ARS.SG_IX di San Matteo della Decima (che verrà 

totalmente ceduto gratuitamente al Comune). 

 

La presente VALSAT/VAS è riferita unicamente all’intervento di trasformazione edilizia previsto 

sul solo ambito posto a sud dell’abitato di San Giovanni in Persiceto, ovvero sulla sola area 

denominata ARS.SG_XVII. 

 

L’art. 32 delle NTA del PSC del comune di San Giovanni in Persiceto individua l’ambito Ca Basse, 

porzione dell’ARS.SG_XVII, quale “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali 

e/o servizi (ARS)” 
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L’A.O. suddivide il comparto ARS.SG_XVII in 23 lotti, con tipologie edilizie plurifamiliari a schiera 

e bifamiliari, con altezza e non superiore ai 7 m per i lotti affacciati verso le infrastrutture stradali 

(vedi lotti 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23) e non superiore ai 10 m per i lotti di seconda 

schiera (max. 3 piani: lotti 12, 16, 17, 18, 19), nei rimanenti lotti l’altezza massima non sarà 

superiore ai 13,5 m.  

 

Al fine di evitare interferenze con la falda, il cui livello è indicato della relazione geologica, non 

saranno realizzati vani interrati e seminterrati.  
 

Una quota di edificabilità pari al 29,78% della SU totale, pari cioè a 4.200 m2, sarà realizzata 

come ERS; tale superficie avrà una estensione superiore a quanto previsto dall’art.2 comma 10 

delle NTA del PSC. 

 
NUMERAZIONE SU 

Lotto 1  500 m2 

Lotto 2 440 m2 

Lotto 3 440 m2 

Lotto 4 440 m2 

Lotto 5 400 m2 

Lotto 6 840 m2 

Lotto 7 395 m2 

Lotto 8 395 m2 

Lotto 9 643 m2 

Lotto 10 750 m2 

Lotto 11 900 m2 

Lotto 12 906 m2 

Lotto 13 500 m2 

Lotto 14 340 m2 

Lotto 15 790 m2 

Lotto 16 790 m2 

Lotto 17 430 m2 

Lotto 18 - ERS 700 m2 

Lotto 19 - ERS 700 m2 

Lotto 20- ERS 700 m2 

Lotto 21 - ERS 700 m2 

Lotto 22 - ERS 700 m2 

Lotto 23 - ERS 700 m2 

Superficie totale dei lotti 14.099 m2 

Tabella 01 – indicazione dei lotti di intervento e delle relative SU di progetto 

 

L’area di intervento è delimitata da infrastrutture e elementi naturali o seminaturali che hanno 

reso necessario un approfondito studio della distribuzione delle destinazioni delle aree all’interno 

del comparto. In particolare ci si riferisce a: 

 

• lo Scolo Muccinello, che scorre a Nord del comparto, il quale è sottoposto a vincolo di 

tutela fluviale e rappresenta un corridoio ecologico che penetra all’interno dell’abitato 

cittadino; 

• la SP83, presente a Sud del comparto e che rappresenta una delle arterie di circolazione 

periferica del cento di San Giovanni in Persiceto e che limiterà l’area di futura 

urbanizzazione. 

 

Le aree ai limiti nord e sud sono quindi inedificabili e adibite a verde con funzione differente, a 

nord è prevista una fascia di tutela fluviale confinante con un’area di verde pubblico attrezzato, 

a sud sarà realizzata una fascia di mitigazione ambientale di 150 metri dalla SP83 via Enzo Biagi. 
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L’ubicazione dei lotti contraddistinta dalla numerazione riportata in Tabella 01 è rappresentata 

all’interno degli elaborati grafici di progetto dell’AO e nella Figura 02. L’accesso veicolare 

all’intero comparto è previsto dalla via Castagnolo, su cui si raccorda il sistema delle strade 

interne di distribuzione tra i diversi lotti; via Bassa è invece destinata prioritariamente a funzioni 

di connessione ciclopedonale. La proposta progettuale in esame, inoltre, nell’ottica di garantire 

una adeguata accessibilità sia al nuovo Comparto sia all’insediato già presente nel medesimo 

quadrante, si accompagna alla previsione di realizzazione di un nuovo svincolo d'ingresso ed 

uscita dalla tangenziale per raggiungere agevolmente i principali capoluoghi senza passare per 

il centro del paese. 

 

   
Figura 2 – Schema planimetrico di insediamento con indicazione dei fabbricati previsti  
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Dal punto di vista energetico gli edifici previsti saranno realizzati in classe A4, le dispersioni 

energetiche saranno minime per l'elevatissimo livello delle coibentazioni.  

 

Non verrà realizzata la rete gas metano sia per ridurre l’uso di energie non rinnovabili che per 

ridurre l’emissione in atmosfera di scarichi prodotti da combustione.  

 

Per quanto riguarda il riscaldamento, il raffrescamento per gli usi domestici si è optato 

esclusivamente per energie rinnovabili: fotovoltaico integrato da energia elettrica. Si segnala 

infine che per ciascuna unità immobiliare dotata di giardino, verrà realizzata una cisterna di 

raccolta delle acque meteoriche per il riutilizzo ad uso non domestico. 

 

Completano il progetto del comparto: 

 

• l’adeguamento parziale della cavedagna esistente che distribuisce l’edificio esistente al 

centro dell’area di intervento e che diventerà strada residenziale con accesso ed uscita 

secondaria esclusivamente dalla via Castagnolo, escludendo collegamento carrabile con 

la via Bassa; 

• la realizzazione di una strada a fondo cieco che distribuisce i lotti edificabili con 

andamento Nord-Sud; 

• la realizzazione di nuova pista ciclo-pedonale comunale in fregio alla nuova strada con 

andamento Nord-Sud; 

• collegamento delle nuove piste ciclo-pedonali con quella esistente in via 2 Agosto 1980, 

tramite ponte ciclopedonale sullo Scolo Muccinello; 

• la realizzazione di una pista ciclopedonale sulla via Bassa, dall’edificio in uso 

all’Acquedotto Comunale fino al sottopasso della SP83; 

• la realizzazione di un percorso pedonale sulla via Castagnolo, fino all’incrocio con la via 

Borgonuovo, per raggiungere gli impianti sportivi; 

• l’allargamento della via Castagnolo a ml 7,00 dal sottopasso della SP83 all’incrocio con la 

via Borgonuovo, con asfaltatura di tutto il tratto per tutta la larghezza della sede stradale, 

comprensiva di relativa segnaletica orizzontale; 

• la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria quali rete fognaria separata per le 

acque reflue urbane e le acque nere, reti per la pubblica illuminazione e per la 

distribuzione dell’energia elettrica e l’adduzione dell’acqua potabile, reti per la telefonia e 

energia elettrica; 

• un’ area destinata a verde pubblico per un estensione di circa 9.882 m2 e parcheggi 

pubblici dotati di colonnine di ricarica energia elettrica. 

 

La progettazione dell’Ambito verrà attuata in due stralci separati (si veda figura 03), ciascuno 

dei quali completamente autonomi e funzionali sia per la dotazione infrastrutturale che per la 

presenza degli standard urbanistici richiesti.  

 

Qualora le condizioni del mercato immobiliare lo consentissero, i due stralci verranno attuati 

congiuntamente. 
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Figura 3 - Schema planimetrico di insediamento con indicazione stralci di attuazione  
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5 COMPONENTI AMBIENTALI E ANTROPICHE 
 

5.1 Individuazione delle componenti ambientali e antropiche di studio 

 

Le componenti ambientali ed antropiche individuate per la redazione del presente rapporto di 

VALSAT/VAS sono: 

 

1. aria; 

2. suolo e sottosuolo; 

3. acque sotterranee e acque superficiali; 

4. paesaggio e impatto visivo;  

5. archeologia e presenza di elementi storico testimoniali; 

6. vegetazione ed aree verdi; 

7. rumore; 

8. elettromagnetismo; 

9. illuminazione ed inquinamento luminoso; 

10. consumi idrici e energetici; 

11. traffico e viabilità; 

12. rifiuti; 

13. acque di dilavamento e scarichi; 

 

 

5.1.1 aria 

 

Analisi della componente allo stato attuale 

Il comparto di progetto è ubicato sul margine sud del tessuto urbano consolidato del comune di 

San Giovanni in Persiceto, tra via Bassa a Est e via Castagnolo a Ovest, nell’area delimitata a 

Nord dallo Scolo Muccinello e a Sud dalla tangenziale Sud di Persiceto (via Enzo Biagi).  

Il documento più recente elaborato dall'ARPA, “RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA PROVINCIA DI BOLOGNA” report relativo all’anno 

2018, fornisce dati unici per ogni area della zonizzazione territoriale ai fini della qualità dell’aria.  

La Regione Emilia Romagna ai sensi della DGR del 27/12/2011 n. 2001 e successiva DGR del 

23/12/2013 n.1998 ripartisce e codifica il territorio regionale nella seguente maniera: un 

Agglomerato comprendente Bologna e comuni limitrofi, la zona Appennino, la zona Pianura Ovest 

e la zona Pianura Est come rappresentato nella figura di seguito riportata. L’area in esame nel 

comune di San Giovanni in Persiceto, ricadrà all’interno della zona denominata “Pianura Est”. 

 
Figura 4 - Zonizzazione regionale DGR 27/12/2011 
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Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 

A livello regionale, al fine di tutelare la salute dei cittadini e nel rispetto della normativa vigente, 

la Regione Emilia Romagna adotta il PAIR 2020, Piano Aria Integrato Regionale, con il quale 

vengono messe in campo le misure necessarie a rientrare nei valori limite fissati dall’Unione 

Europea da qui al 2020. 

“In particolare il PAIR prevede la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli 

inquinanti di seguito elencati: 

 

a) riduzione del 47 % delle emissioni di PM10 al 2020; 

b) riduzione del 36 % delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) al 2020; 

c) riduzione del 27 % delle emissioni di ammoniaca (NH3) al 2020; 

d) riduzione del 27 % delle emissioni di composti organici volatiti (COV) al 2020; 

e) riduzione del 7 % delle emissioni di biossido di zolfo (SO2) al 2020. 

 

Il Piano, anche in attuazione dell’articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il 

raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all’allegato VII del D.Lgs. 155/2010 agendo 

sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell’ozono ovvero sulle principali sorgenti di 

emissione attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi 

attesi.” 

 

Previsioni ACCORDO OPERATIVO 

L’attuazione dell’ambito in oggetto, prevede la realizzazione di 23 lotti residenziali, che per la 

componente in esame si rifletterà su un aumento dei veicoli circolanti. 

 

In tal senso la relazione sul traffico elaborata per il piano stima sulla porzione di rete interessata, 

con riferimento ad entrambe le fasce orarie di punta AM (07:30-08:30) e PM (17:00 18:00), un 

aumento dei flussi veicolari dell’ordine rispettivamente di 105 e 130 veicoli equivalenti/ora, 

corrispondente indicativamente ad un incremento dell’ordine del 3-4% rispetto ai volumi di 

traffico che già attualmente vi insistono. 

 

In ragione della destinazione specifica dell’intervento (residenziale), si prevede una tipologia di 

flussi veicolari indotti quasi esclusivamente di tipo leggero (auto, moto), con residuali e/o 

marginali aliquote di flussi pesanti essenzialmente ascrivibili a pubblici servizi. 

 

Non sono previsti nuovi punti di emissione legati alle caldaie per il riscaldamento domestico in 

quanto, allo stato di fatto della progettazione, l’intervento non prevede la realizzazione della rete 

di distribuzione del GAS Metano, tutte le utenze saranno pertanto collegate alla rete elettrica 

opportunamente coadiuvata da impianti fotovoltaici previsti a servizio di ogni nuova unità 

abitativa. 

 

Nel rispetto dei principi di riduzione dell’inquinamento legato alla presenza delle arterie viarie 

limitrofe, il progetto urbanistico prevede la realizzazione di una fascia verde di mitigazione 

ambientale, realizzata a ridossi della SP83 unitamente ad un auspicabile sempre maggiore 

utilizzo di auto elettriche, che sarà supportato dalla realizzazione di stalli auto dedicati e provvisti 

di predisposizione per l’installazione di colonnine per la ricarica, contribuirà a contenere i livelli 

delle emissioni prodotte dal nuovo insediamento. 

 

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 

La realizzazione degli interventi edilizi previsti, risulta compatibile con quanto richiesto dagli 

strumenti urbanistici vigenti. Non essendo prevista per il comparto in esame l’utilizzo del Gas 

Metano, tutte le utenze domestiche saranno collegate alla rete elettrica, risultando pertanto nulle 

le emissioni di inquinanti generate dai sistemi di riscaldamento domestici. 
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La realizzazione di impianti fotovoltaici integrati garantirà ulteriormente la riduzione dell’utilizzo 

da fonti di energia non rinnovabili. 

 

Le emissioni derivanti dall’aumento del traffico veicolare potranno essere inoltre parzialmente 

compensate da un auspicabile utilizzo di veicoli di nuova generazione per la ricarica dei quali 

l’AO ha previsto specifici accorgimenti progettuali (predisposizione dei colonnine di ricarica 

elettrica). 

 

Infine la progettazione del verde proposta ed in particolare la realizzazione di una fascia di 

discontinuità di 150 metri tra le aree residenziali e la SP 83, garantirà un’ulteriore compatibilità 

dell’intervento con il contesto ambientale di riferimento nel rispetto dell’obiettivo di riduzione 

dell’inquinamento legato alle arterie viarie limitrofe. 
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5.1.2 suolo e sottosuolo 

 
Analisi della componente allo stato attuale 

L’area in esame si attesta ad una quote media di 24,00 m s.l.m. su una fascia pianeggiante 

all’interno di un settore deposizionale della bassa Pianura Padana. 

 

Da un punto di vista morfologico ci troviamo in presenza di leggere ondulazioni che degradano 

progressivamente verso Nord. 

 

La morfologia superficiale risente sia del costante intervento umano, volto a migliorarne 

l'efficienza dal punto di vista agricolo, sia della vicinanza di vari fossi di scolo e canali che, in 

fase di tracimazione e di sedimentazione, hanno depositato lenti alluvionali che si interdigitano 

tra di loro conferendo alla zona un andamento leggermente ondulato; a questi fattori si sono 

aggiunti interventi edificatori a carattere prevalentemente abitativo, che stanno interessando i 

lotti adiacenti a quello in esame. 

 

Dal punto di vista geo-litologico, l’area oggetto di intervento è caratterizzata dalla presenza di 

formazioni continentali di deposizione fluviale costituite da sedimenti alluvionali fini (limi argillosi 

di piana alluvionale) mentre i sedimenti grossolani (ghiaie) sono pressoché assenti; pertanto la 

litologia principale è rappresentata da depositi a matrice limo - argillosa di permeabilità bassa 

(10-6÷10-8 m/sec).  

 

La litologia superficiale dell’area in esame, come mostrato dalla TAV. QC.6/t1b – Litologia 

superficiale del quadro conoscitivo PSC Terre d’acqua, risulta rappresentata dalla presenza di 

terreni prevalentemente limosi. 

 

L'idrografia superficiale primaria è rappresentata dal Fiume Reno e dal Torrente Samoggia che 

sviluppano il proprio corso a Est dell’area in esame e quella secondaria è costituita da una serie 

di fossi e canali di scolo (Scolo Mucinello, Scolo Romita), che confluiscono a Nord verso gli scoli 

di bonifica o vanno ad alimentare gli assi idrografici principali. 

 

Il sottosuolo è sostanzialmente caratterizzato da una successione di depositi sedimentari di età 

quaternaria che danno luogo ad una serie idrologica costituita da unità permeabili (acquiferi) 

separate da livelli impermeabili. 

 

I terreni del primo sottosuolo sono caratterizzati dalla presenza di una falda freatica di superficie, 

il cui livello statico nei tubi piezometrici, posti in opera nei fori di sondaggio, è stata misurata ad 

una profondità di 2,50÷2,60 m rispetto al p.c. attuale, quote presumibilmente soggette a 

variazioni stagionali. 

 

La geomorfologia del sito è inserita nella categoria T1 area di morfologia pianeggiante, pendii e 

rilievi isolati con inclinazione media i<=15°.Nell’area in esame le valutazioni analitiche hanno 

espresso un Indice del potenziale di Liquefazione IL variabile da 0,0 a 1,0 traducibile in altri 

termini in un rischio di liquefazione “Basso” 

 

I fattori di amplificazione che permettono di calcolare la velocità al suolo delle onde sismiche 

sono stati calcolati con una analisi di II e successivamente di III livello e sono tutti sono riportati 

nella relazione geologico tecnica, alla quale si rimanda per un maggior dettaglio. 

 

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 

Le norme di Piano Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico (PSAI) dell’Autorità di Bacino del torrente 

Samoggia non evidenzia specifiche limitazioni d’uso connesse all’assetto geomorfologico. 
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Il PTCP classifica l’area fra gli ambiti di controllo degli apporti d’acqua nel territorio di pianura. 

Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il 

riuso di tale acqua, negli ambiti di controllo degli apporti d’acqua, è prevista: 

 
[…] 
- “per i nuovi interventi urbanistici (v.) e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione 

di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle 
reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contaminate ABC (v.), e un sistema maggiore 
costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC (v.). Il sistema 
maggiore deve garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di: 

• almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili 
destinate a parco o a verde compatto, nelle aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti 
d'acqua in pianura” 

[…] 

 

Una importante problematica associata al suolo e sottosuolo, è il rischio sismico e tutti gli aspetti 

ad esso inerenti, tra cui la liquefazione delle sabbie. Il PTCP sulla base di quanto rilevato nel 

Quadro conoscitivo redatto classifica l’area di progetto come: “C. - Area soggetta ad 

amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti Limi e argille”, per cui è 

necessario effettuare studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico 

(approfondimenti di II livello).Solo nei casi previsti dall’allegato A3.E della DAL 112/2007 (stima 

dei cedimenti post sismici dei terreni coesivi) approfondimenti di III livello. 

 

A livello comunale l’art. 32 del PSC ai comma 14 e 15 prescrive  

 
“14.In sede di POC per ogni ambito ARS dovranno essere definite le caratteristiche geotecniche dei terreni 
presenti, attraverso l’esecuzione di un’apposita campagna geognostica che dovrà essere condotta 

implementando le indagini geotecniche esistenti, negli ambiti già interessati da specifiche indagini o 
eseguendo un’apposita campagna geognostica, negli ambiti nei quali non vi siano indagini specifiche 
sull’area. Particolare attenzione andrà posta oltre che alle caratteristiche dei terreni degli strati più 
superficiali, maggiormente sollecitate dai carichi delle più comuni strutture, anche all’andamento delle 
caratteristiche geotecniche dei terreni in profondità, al fine di valutare potenziali cedimenti a cui potrebbero 

essere soggette le strutture e definire le eventuali indicazioni geotecniche da prescrivere in sede di PUA ed 
in sede attuativa.  

15.Al fine della riduzione del rischio sismico, negli ambiti ARS, in sede di POC dovranno essere eseguiti gli 
approfondimenti geognostici ed analitici di “secondo livello”, necessari per la valutazione della pericolosità 
sismica locale, ai sensi delle normative e direttive antisismiche vigenti; gli ambiti, o porzioni di ambito, che 
da tali indagini risulteranno suscettibili di fenomeni di liquefazione e/o densificazione, dovranno essere 
assoggettate, in sede di PUA, ad indagini approfondite di “terzo livello”, ai sensi delle normative e direttive 
antisismiche vigenti.” 

 

Previsioni ACCORDO OPERATIVO 

L’intervento urbanistico rappresentato nel Masterplan di figura 2, il cui dettaglio è riportato più 

approfonditamente negli elaborati di progetto, prevede la realizzazione di 23 lotti con tipologie 

edilizie plurifamiliari a schiera e bifamiliari. 

 

È prevista la realizzazione di una rete fognaria separata per la raccolta e lo smaltimento delle 

acque bianche e di quelle nere.  

 

Nel dettaglio:  

• le prime verranno raccolte da un’apposita rete fognaria, opportunamente regimentate nel 

rispetto del principio di invarianza idraulica e demandate allo scolo Muccinello presente lungo 

il confine nord del lotto; 

• le acque nere di origine antropica verranno direzionate, tramite apposita condotta, verso il 

collettore fognario pubblico esistente posto su via Castagnolo. 

 

Tutto il sistema di raccolta sarà costituito da tubazioni interrate a profondità variabile. 
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In merito alla riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte al rischio idraulico 

l’intera area oggetto di intervento sarà sprovvista di locali interrati; anche i locali tecnici saranno 

completamente fuori terra. Tutto il sistema edilizio sarà sopraelevato di 0,5 m rispetto al piano 

campagna in relazione alle caratteristiche idrogeologiche del sito.  

 

Infine l’A.O. in analisi, nel perseguimento di una riduzione del consumo di suolo e conseguente 

riduzione degli effetti di riscaldamento prevede inoltre:  

 

• utilizzo di pavimentazioni drenanti per marciapiedi interni e piazzali, piste ciclopedonali e 

parcheggi pubblici; 

• disposizione delle aree verdi (sia pubbliche, sia private) lungo tutto il perimetro del comparto 

e al suo interno, lungo la rete ecologica nord-sud. 

 

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 

Il comparto su cui insiste l’area di progetto, non evidenzia la presenza di fenomeni di instabilità, 

che possano essere accentuati dalla realizzazione delle previsioni edilizie in oggetto; non sono 

pertanto attualmente prevedibili interventi di mitigazione in tal senso. 

 

Gli studi geologici tecnici e gli approfondimenti di II e III livello allegati agli elaborati di progetto, 

secondo quanto prescritto dall’Art. 6.14 del PTCP e dall’art. 32 del PSC, confermano l’assenza di 

eventuali effetti negativi sulla componete in analisi.  

 

Tuttavia, in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, come peraltro consigliato dall’indagine 

geologica tecnica sarà necessario eseguire analisi più approfondite e dettagliate per l’esatta 

verifica della capacità portante dei terreni anche in relazione anche alle tipologie costruttive ed 

a particolari esigenze progettuali. 
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5.1.3 acque sotterranee e acque superficiali 

 
Analisi della componente allo stato attuale 

L’area di intervento è collocata nella pianura occidentale della provincia di Bologna. 

 

L'idrografia superficiale primaria è rappresentata dal Fiume Reno e dal Torrente Samoggia che 

sviluppano il proprio corso a Est dell’area in esame e quella secondaria è costituita da una serie 

di fossi e canali di scolo (Scolo Mucinello, Scolo Romita), che confluiscono a Nord verso gli scoli 

di bonifica o vanno ad alimentare gli assi idrografici principali. 

 

Gli studi geologici e geotecnici hanno inoltre rilevato la presenza di una falda superficiale ad una 

profondità media di 2,50-3,00 m dal p.c. attuale 

 

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 

Dall’esame del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino del fiume Po - bacino Panaro- si evince che 

l’area non è soggetta a particolari vincoli idraulici da parte della rete scolante maggiore (fiumi e 

torrenti).  

 

La presenza del canale di scolo Muccinello, classificato dal PTCP come “reticolo idrografico 

minore”, al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, comporta l’obbligo 

di mantenere libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque 

metri esterna a ogni sponda o dal piede dell’argine. 

 

A livello comunale inoltre, l’art. 32 del PSC vigente prescrive: 
“…nelle porzioni d'ambito comprese entro una distanza di 10 m dal tracciato dello scolo Muccinello, ed in 
sinistra idrografica dal tracciato della Fossetta dei Mendicanti ed in destra e sinistra idrografica dallo scolo 
Romita Superiore, non potranno essere previsti nuovi insediamenti; in tali porzioni d'ambito dovrà essere 
prevista una destinazione a verde e comunque dovranno essere rispettate le disposizioni di cui agli art. 49 
e 50 delle presenti NTA.” 

 

Il PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.)., classifica l’area come “P2 

aree ad alluvioni poco frequenti tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità)” con un 

rischio potenziale R2 (rischio medio) per il Reticolo Secondario Pianura, mentre considerando il 

reticolo principale e secondario collinare montano l’area risulta classificata come “P1- area a 

scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi” con un rischio potenziale R1 (rischio 

moderato o nullo) 

 

Come già riportato il PTCP classifica l’area fra gli ambiti di controllo degli apporti d’acqua in 

pianura. Analoga classificazione è riportata dalla cartografia dello strumento urbanistico vigente 

a scala comunale che recepisce pienamente le indicazioni degli strumenti urbanistici sopra 

ordinati di seguito riportate per la componente in analisi. Per tali ambiti al fine di non 

incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale 

acqua, negli ambiti di controllo degli apporti d’acqua, (si veda art. 4.8 del PTCP) 

 
“…i Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi 

interventi urbanistici (v.) e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione di sistemi di 
raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le 
acque nere (v.) e le acque bianche contaminate ABC (v.), e un sistema maggiore costituito da sistemi di 
laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC (v.). Il sistema maggiore deve garantire la 

laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di: 
- almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili 

destinate a parco o a verde compatto, nelle aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti 
d'acqua in pianura; 

[…] 
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Previsioni ACCORDO OPERATIVO 

L’intervento prevede la realizzazione di reti distinte per la raccolta e lo smaltimento delle acque 

nere e delle acque bianche. 

 

Il sistema di smaltimento delle acque nere di progetto, sarà collegato al collettore fognario 

esistente ubicato su via Castagnolo, all’incrocio con via 2 Agosto 1980, mentre le acque derivanti 

dal dilavamento dei piazzali pavimentati e dalle coperture dei fabbricati, saranno recapitate al 

nello scolo Muccinello presente sul lato nord del comparto.  

 

Al fine di garantire la invarianza idraulica, come richiesto dalle norme vigenti e prescritto dal 

Consorzio di Bonifica di Burana, si è scelto di intervenire mediante un significativo incremento 

del sistema di scarico, realizzando la dorsale principale delle acque meteoriche, per una 

lunghezza di 360 metri, con uno scatolare di 3 metri per 1,25. In questo modo si creerà un 

volume di invaso di 1.350 meri cubi corrispondente al 33% del volume necessario.  

 

I rimanenti 2.726 metri cubi vengono ricavati nell’area a destinazione ambientale in fregio alla 

SP83, dove sarà prevista un’ area esondabile avente profondità media 31 centimetri e profondità 

massima 63 centimetri. 

 

In merito alla riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte al rischio idraulico 

l’intervento non prevede la realizzazione di locali interrati; anche i locali tecnici saranno 

completamente fuori terra. Tutto il sistema edilizio sarà sopraelevato di 0,5 m rispetto al piano 

campagna in relazione alle caratteristiche idrogeologiche del sito. 

 

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 

L’accordo operativo, non sembra produrre effetti sulla componente ambientale in analisi acque 

sotterranee. Esso, non prevedendo vani interrati e seminterrati, infatti non interviene sulla 

predetta componente. 

 

Per quanto riguarda le acque superficiali, l’invarianza idraulica, dei corpi idrici presenti sarà 

garantita dal sovradimensionamento della dorsale e dalla realizzazione di un’area verde 

esondabile in fregio alla SP83. 

 

Infine, in relazione agli accorgimenti progettuali di protezione adottati è possibile prevedere che 

l’intervento proposto non comporterà un aggravio del rischio alluvione così come richiesto dal . 
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.). 

 

Per quanto detto l’intervento appare compatibile con la componente ambientale in analisi.  
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5.1.4 paesaggio e impatto visivo 

 
Analisi della componente allo stato attuale 

L’area oggetto di urbanizzazione, attualmente utilizzata a fini agricoli, è ubicata a sud del centro 

abitato di San Giovanni in Persiceto in un comparto di forma trapezoidale delimitata nei lati Est 

e Ovest dalla via Bassa e via Castagnolo, il lato Sud è delimitato dalla via Enzo Biagi, arteria 

extraurbana, mentre il lato Nord è delimitato dallo scolo di Bonifica Muccinello. 

 

Caratterizza il comparto la presenza di alcune unità abitative agricole ed edifici di tipo produttivo 

poste in collegamento da un sistema di cavedagne che attraversano il comparto in direzione Est-

Ovest. L’organizzazione agricola del suolo vede la presenza residuale di alcune alberature, parte 

di filari alberati che perimetravano con ogni probabilità ai lotti agricoli. 

 

Il disegno del centro abitato di San Giovanni in Persiceto e l’andamento delle infrastrutture viarie 

esistenti, configurano a tutti gli effetti l’area come un elemento residuale della struttura agricola 

all’interno di un territorio destinato allo sviluppo urbano. 

 

In tale contesto lo scolo di Bonifica Mucciniello, sottoposto a vincolo di tutela fluviale, rappresenta 

un corridoio ecologico che penetra all’interno dell’abitato cittadino. 

 

Infine si segnala come l’intera area risulta classificata come a “Zona di tutela di elementi della 

centuriazione”. 

 

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 

La normativa vigente in materia di tutela paesaggistica relativa alla pianura persicetana richiede 

con particolare riferimento agli art.li 3.1, 3.2 e 3.5 del PTCP misure di valorizzazione adeguate 

alle peculiari qualità, sia attuali che potenziali (si veda Allegato 01).  

 

Tale valorizzazione, in via generale, consiste nella salvaguardia, nella gestione e nella 

pianificazione dei paesaggi, derivanti dall’interrelazione tra fattori naturali e azioni umane, 

richiede inoltre il perseguimento di strategie mirate, orientamenti e misure specifiche. 

 

Nello specifico gli obiettivi e gli indirizzi per l’Unità di Paesaggio – Pianura Persicetana, 

appartenente al Sistema di pianura sono i seguenti: 
- Rafforzare la vocazione agricola con potenzialità di qualità paesaggistica che rappresenta la caratteristica 

distintiva di questo territorio e valorizzarla ai fini dello sviluppo socio-economico sostenibile; 
- Valorizzare ed evidenziare la struttura organizzativa storica del territorio data dal permanere della 

maglia della centuriazione romana, come pure le testimonianze degli assetti storico-culturali delle 
epoche successive sia rurali che insediativi; 

- Valorizzare il ruolo dei centri storici di rilevanza metropolitana potenziandolo anche dal punto di vista 

dell’offerta culturale legata anche alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio; 
- Attuare una verifica attenta e puntuale della compatibilità tra nuove infrastrutture e segni storici del 

territorio; 
- La tutela dei manufatti agricoli tradizionali andrà perseguita con particolare attenzione alle aree ove 

questi mantengono una netta prevalenza sull’edificato sparso; in tali, aree appositamente individuate 
dai PSC, i RUE detteranno norme specifiche affinché i nuovi edifici mantengano una stretta coerenza 

con l’assetto insediativo sparso storicizzato; 

 

La direttrice che costeggia l’asse stradale presente sul lato a sud del comparto risulta classificata 

come “corridoio della rete ecologica da realizzare” per i quali ai sensi dell’art. 3.5 del PTCP: 

 

“Quando le Direzioni di collegamento ecologico si affiancano a tratti di viabilità di progetto o esistente, 

questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè 
fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica. In 
linea generale la fascia di ambientazione prevista per le infrastrutture del sistema di mobilità, dovrà essere 
realizzata in modo da contribuire, ovunque possibile, al rafforzamento e all’incremento della rete ecologica.” 
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L’intera area risulta infine classificata come “fasce d’ambientazione e protezione” che ai sensi 

dell’art. 9 delle NTA del PSC prescrive: 

 
ove indicato nella cartografia di PSC, il PUA dovrà prevedere la realizzazione della "fascia di ambientazione 
e protezione" nei confronti di infrastrutture stradali o ferroviarie o nei confronti di insediamenti produttivi. 

 

L’intero areale di progetto risulta classificato come Unità di paesaggio n.3 – Dossi del Samoggia” 

all’interno di tali aree il PSC in coerenza con le indicazioni del PTCP prescrive una serie di politiche 

da perseguire orientate agli obiettivi prioritari di: 

“ 
- operare per la salvaguardia del paesaggio “d’acque” attraverso politiche di conservazione e 

rinaturalizzazione, che si possono tradurre nel completamento e potenziamento della rete ecologica 

e degli elementi di forza individuati (zone umide, SIC-ZPS. altre aree di valenza naturalistica), e 
per la tutela delle specificità micro paesaggistiche specifiche (filari, piantate, maceri, esemplari 
arborei isolati); 

- favorire la previsione di strutture e attrezzature “leggere” per la fruizione turistico ricreativa del 
territorio, in particolare nelle aree prossime ai centri maggiori e all’area metropolitana di Bologna, 
e predisporre la loro connessione attraverso una rete di percorsi dedicati alla fruizione del territorio 
e delle sue risorse naturalistiche, usufruendo e valorizzando la viabilità minore, anche storica; 

- incentivare la multifunzionalità delle aziende agricole in rapporto a tali esigenze fruitive; 
- limitare le nuove edificazioni, e prevederne un corretto inserimento paesaggistico, come specificato 

nelle presenti norme e nel RUE per gli Ambiti agricoli corrispondenti.” 
 

Infine lo scolo Muccinello, viene classificato dal PSC come “Corridoio ecologico locale di 

completamento “ definito come: 
“…elementi paesaggistico-ambientali di prevalente struttura lineare che attraversano una matrice 
territoriale di differente natura e corrispondono alle connessioni ecologiche individuate dalla rete ecologica 
su scala locale. […] 
 
I Corridoi ecologici locali sono funzionali a: 

- interventi di completamento qualora siano da prevedersi come nuove realizzazioni oppure 
manchino della necessaria continuità fisica e necessitino quindi di azioni di rinaturazione con la 

realizzazione di nuovi collegamenti 

 

Previsioni ACCORDO OPERATIVO 

La realizzazione del presente Accordo Operativo si configura come espansione del territorio 

comunale destinato ad accogliere nuove strutture abitative. Gli assi viari ed i lotti saranno 

realizzati con direzioni nord-sud ed est-ovest nel rispetto del vincolo della centuriazione. 

 

La realizzazione di aree di pertinenza delle nuove costruzioni, progettate con attenzione e cura 

dei materiali, contribuisce a rendere maggiormente omogeneo la proposta progettuale con il 

contesto edilizio/paesaggistico circostante. In particolare il sistema delle aree verdi pubbliche e 

delle piste ciclabili garantirà una continuità sia percettiva sia fruitiva con il presente profilo 

territoriale.  

 

Le aree ai limiti nord e sud, interessate rispettivamente dal passaggio dello scolo Muccinello e 

della SP83, sono quindi inedificabili e adibite a verde con funzione differente, nel dettaglio: 

• a nord è prevista una fascia di tutela fluviale sulla sponda destra dello Scolo Muccinello 

che, in continuità con quella già realizzata sulla sponda sinistra nel comparto Castagnolo, 

preserva un corridoio paesaggistico ambientale che potrà proseguire nel limitrofo ambito 

Peschiere; 

• a sud una fascia di mitigazione ambientale di verde alberato in adiacenza alla SP83 (via 

E. Biagi) sarà in parte esondabile ed avrà il duplice ruolo di tutela del nuovo insediamento 

dall’ inquinamento generato dalle reti stradali e dal rischio idraulico e alluvionale 

contribuendo ulteriormente a qualificare l’area dal punto di vista paesaggistico e 

ambientale. Quest’ultima verrà inoltre ceduta gratuitamente al comune. 
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Con l’obiettivo di sviluppare una rete ecologica di connessione, lungo asse nord-sud dell’ambito 

è prevista inoltre la realizzazione di un corridoio di collegamento tra la Fascia di mitigazione 

lungo a SUD e la fascia di tutela fluviale a NORD. 

 

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 

Le nuove realizzazioni si configurano come un completamento della maglia urbana in grado di 

colmare, uno spazio residuale fra il sistema dell’infrastrutturazione viaria periferica e il confine 

settentrionale del capoluogo.  

 

La realizzazione degli spazi destinati a verde pubblico e privato, avrà come caratteristica la 

connessione ecologico/paesaggistico fra le nuove realizzazioni e il contesto esistente delle aree 

agricole presenti intorno al comparto.  

 

L’inserimento paesaggistico sarà inoltre garantito da una progettazione del nuovo intervento che 

sarà particolarmente attenta al disegno urbanistico/architettonico e all’utilizzo dei materiali. 

 

Per quanto riguarda il tema della centuriazione il disegno urbanistico è stato pensato al fine di 

assicurare i principi costruttivi di ortogonalità e parallelismi che lo caratterizzano garantendo 

pertanto la congruità dell’intervento con tale tematica. 

 

In tale conformazione trova posto anche la sistemazione delle unità abitative esistenti, i cui lotti 

di pertinenza si inseriranno nel disegno a maglia rettangolare del piano. 
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5.1.5  vegetazione e aree verdi 

 
Analisi della componente allo stato attuale 

L’area in oggetto, completamente pianeggiante, risulta attualmente utilizzata a fini agricoli.  

 

Le cavedagne esistenti la attraversano con andamento est-ovest e pongono in relazione le unità 

abitative esistenti e le relative aree cortilive di pertinenza. 

 

Si segnala la presenza residuale di alcune alberature, parte di filari alberati che perimetravano 

con ogni probabilità ai lotti agricoli. 

 

L’analisi degli strumenti urbanistici e delle mappe interattive della Regione Emilia Romagna non 

evidenzia comunque la presenza di zone boschive e di particolari alberature tutelate all’interno 

dell’area.  

 

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 

Lo strumento di pianificazione a scala provinciale, per l’area di intervento fornisce indicazioni di 

carattere generale in merito alla gestione del sistema vegetazionale e delle aree verdi. 

 

Esattamente come riportato per la precedente componente ambientale “paesaggio ed impatto 

visivo” la valorizzazione del sistema ambientale, comprendente anche il sistema del verde e delle 

aree naturali, deriva dall’interrelazione tra fattori naturali e azioni umane e richiede il 

perseguimento di strategie mirate, orientamenti e misure specifiche. 

 

A scala comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e 

di qualità ambientale è disciplinata in particolare dall’apposito “Regolamento Comunale del 

Verde” approvato dal Comune di San Giovanni in Persiceto. Inoltre, il PSC all’art. 32 prescrive 

per il comparto in analisi: 

 
a) per gli insediamenti di dimensioni rilevanti, nella redazione dei PUA, si dovrà tendere a concentrare le 

aree verdi (sia con destinazione di verde pubblico attrezzato che di dotazioni ecologiche o di fasce di 

ambientazione, ove necessarie, in relazione alla eventuale presenza di infrastrutture viarie o di 
mitigazioni acustiche) in modo da ottenere ambiti compatti di dimensioni più consistenti, anche al fine 
di ottenere un ottimale inserimento ambientale e paesaggistico; 

b) le dotazioni di cui al punto precedente dovranno essere adeguatamente progettate, per il loro corretto 
inserimento:-in relazione ai caratteri del paesaggio locale, in particolare in presenza di elementi di 
pregio o di persistenze storiche: nel caso di interferenza con la zona di tutela degli elementi della 
centuriazione le quinte alberate e i percorsi alberati di una certa consistenza dovranno essere 

posizionati facendo riferimento all’orientamento della maglia centuriata,-in rapporto ai caratteri locali 
della rete ecosistemica; 

c) nella progettazione delle dotazioni di cui ai punti precedenti si dovranno mettere in atto accorgimenti 
per il miglioramento del microclima locale […] 

d) non è ammesso l’abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi, sulla base di una 
specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato e salvo i casi previsti dai regolamenti del 

verde o da specifiche ordinanze comunali, con le modalità da questi previste; 
e) in relazione alla localizzazione degli ambiti, i PUA dovranno verificare le correlazioni con il sistema 

naturale-ambientale e prevedere varchi/quinte, costituiti da sistemi vegetali, con l'obiettivo di 

mantenere la connettività ecologica o aree “cuscinetto” con funzione di protezione (con particolare 
attenzione alle fasce di tutela fluviale, alle aree boscate e agli altri elementi della rete ecologica) e 
quinte perimetrali vegetazionali che medino i rapporti percettivi con il contesto; 

f) ove indicato nella cartografia di PSC, il PUA dovrà prevedere la realizzazione della "fascia di 

ambientazione e protezione" nei confronti di infrastrutture stradali o ferroviarie o nei confronti di 
insediamenti produttivi. 

 
Previsioni ACCORDO OPERATIVO 
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L’intervento agisce radicalmente sul sistema vegetazionale del comparto, trasformandolo da 

elemento residuale dell’attività agricola in elemento di completamento urbano.  

 

Esso si propone di realizzare un’ area destinata a verde pubblico in grado di creare una 

connessione con il paesaggio circostante concentrata a ridosso dello Scolo Muccinello, collegata 

sia con il corridoio ecologico dello scolo Muccinello che con l’esistente verde pubblico di via Due 

Agosto 1980 tramite ponticello ciclopedonale. 

 

Relativamente alle specie arboree di nuovo impianto, verrà rispettato il Regolamento Comunale 

del Verde ed in particolare saranno previsti gruppi di Fraxinus oxycarpa, Quercus robur, Tilia 

Platyphyllos, Platanus hybrida, Carpinus betulus opportunamente distanziati in funzione degli 

spazi a disposizione e delle dimensioni degli alberi a maturità. Infine nella sezione nord dell’area, 

verrà realizzata una zona di verde attrezzata dotata di aree per il gioco e per lo sport. Per un 

maggio dettaglio si rimanda al relativo elaborato specialistico di progetto. 

 

La piantumazione di nuove alberature autoctone, previste lungo la fascia di tutela fluviale dello 

scolo Muccinello e lungo la nuova pista ciclopedonale di progetto, garantirà un collegamento 

diretto e senza interruzioni di tutte le aree a verde pubblico dell’ambito. 

 

Un maggior dettaglio circa la rappresentazione della nuova sistemazione è genericamente 

rappresentata nelle figure riportate al paragrafo 4 della presente relazione e con un dettaglio di 

scala urbanistica negli elaborati grafici di progetto .  

 

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 

Allo stato attuale della progettazione si ritiene che la realizzazione delle previsioni urbanistiche 

sul comparto di riferimento non manifesti elementi critici correlati alla componente ambientale 

in analisi, intervenendo sulla stessa secondo le modalità richieste dagli strumenti urbanistici 

vigenti. 

 

In sede di progettazione esecutiva/definitiva degli interventi il disegno del verde dovrà rispettare 

quanto previsto dallo specifico regolamento in materia e dovrà essere pertanto supportato da 

una specifica progettazione di dettaglio.  

 

Si ritiene inoltre che il sistema vegetazionale, in virtù di una attenta selezione di essenze che 

dovrà essere approfondita nelle successive fasi della progettazione, potrà contribuire a contenere 

le eventuali emissioni di inquinanti provenienti prevalentemente dai nuovi flussi veicolari 

generati dal nuovo complesso urbano.  
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5.1.6  archeologia e presenza di elementi storico testimoniali 

 
Analisi della componente allo stato attuale 

L’area oggetto di intervento si colloca immediatamente a sud del centro urbano del comune di 

San Giovanni in Persiceto. Lungo il confine nord dell’ambito si segnala la presenza dello Scolo 

Mucinello classificato come “Principali canali storici” mentre lungo il confine ovest si segnala il 

passaggio della via Castagnola classificata come “Viabilità storica”. 

 

Tutta l’area risulta classificata come a “Zona di tutela di elementi della centuriazione”. 

 

Non sono visibilmente presenti elementi di carattere archeologico all’interno del comparto, 

tuttavia si segnala la presenza di un’area di accertata e rilevante consistenza archeologica 

SG.139 (a 275 m di distanza) relativa al rinvenimento, alla profondità di -1,10/-1,20 m, di un 

tratto di struttura stradale di età romana ascrivibile a un decumano della centuriazione e dell’area 

di concentrazione di materiali archeologici SG.24 (a 330 m di distanza), relativa al rinvenimento 

in superficie di materiali ascrivibili ad un edificio rustico di età romana. 

 

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 

Gli strumenti urbanistici, con riferimento alla componente ambientale in analisi, a scala 

provinciale individuano l’area come ricadente all’interno delle zone di tutela di elementi della 

centuriazione, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia 

diffusi, della centuriazione. 

 

Per le aree suddette sono previste le seguenti prescrizioni: 
“nelle zone di tutela della struttura centuriata […] è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali 
degli elementi caratterizzanti l’impianto storico della centuriazione, […]; tali elementi devono essere tutelati 
e valorizzati anche al fine della realizzazione delle reti ecologiche  […]. Qualsiasi intervento di realizzazione, 
ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi 
elementi lineari della centuriazione, e comunque essere complessivamente coerente con l’organizzazione 

territoriale e preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci”  

 

Per i nuovi insediamenti urbani, previo parere favorevole della Provincia, la quale è tenuta a dare 

comunicazione dell’avvio del procedimento istruttorio alla competente Soprintendenza per i Beni 

Archeologici, possono essere previste da parte degli strumenti di pianificazione comunali od 

intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola, solamente ove si dimostri che 

l'assetto delle aree interessate garantisca il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli 

individuati elementi della centuriazione. 

 

Relativamente alla Via Castagnolo classificata come “viabilità storica” il PTCP all’art. 8.5 

prescrive: 
“La sede viaria storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che 
per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di 
pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), in caso di modifica o 
trasformazione dell’asse viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato 
percettivo e funzionale storico precedente.” 

 

I Comuni, all’interno del quadro conoscitivo del proprio PSC, sono tenuti a recepire tale prima 

individuazione e ad approfondire e sviluppare specifiche prescrizioni di tutela la viabilità storica. 

 

Per lo Scolo Mucinello classificato come “Principali canali storici” il PSC impone le seguenti 

prescrizioni: 

" 
- devono valorizzare il ruolo di testimonianza culturale e di presenza paesaggistica dei canali storici e 

degli elementi ad essi correlati, anche al fini di trasmettere la conoscenza del loro funzionamento,  
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- gli interventi di manutenzione non devono comunque pregiudicare in toto la vegetazione riparia e la 
funzione di connettivo ecologico di questa; a tal fine dovranno adottarsi tecniche quali lo sfalcio 
alternato delle sponde e lo sfalcio in periodi lontani da quelli di nidificazione delle specie acquatiche,  

- non sono ammesse alterazioni degli elementi strutturali dei canali storici (dimensioni, sezione, 
arginature, intersezioni) e dei manufatti di valore storico testimoniale (quali ponti in muratura, chiuse, 
sbarramenti); ove questi si rendessero necessari per ragioni di tutela idraulica o per altre significative 
ragioni di pubblica utilità, l’ente gestore del canale storico proporrà al Comune il raggiungimento di un 

accordo di programma, eventualmente preceduto dallo svolgimento di una conferenza di servizi, che, 
ove venga raggiunta la relativa intesa, assumerà efficacia di titolo abilitativo dell’intervento,  

- non sono ammessi tombamenti.” 
 

Infine, la scheda del PSC con riferimento alle emergenze/criticità di carattere archeologico 

prescrive:  
- “L'ambito ricade nell'area centuriata (Scheda SG.123) e nell'area di concentrazione di materiali 

archeologici (Scheda SG.121) ed è interessato da aree di accertata e rilevante consistenza archeologica 
(Schede SG.1 e SG.2) e da un'area di concentrazione di materiali archeologici (Scheda SG.26). Si 
segnala inoltre la vicinanza con aree di concentrazione di materiali archeologici (SG.6, SG.27). E' 

prescritta la realizzazione di sondaggi archeologici preliminari al fine di valutare l’effettiva consistenza 

delle evidenze archeologiche e di orientare la progettazione urbanistico-edilizia dell'ambito per 
garantire le minori interferenze possibili con i rinvenimenti archeologici. Con riferimento all’area 
centuriata, il PUA dovrà verificare la presenza di elementi della centuriazione e, nel caso, garantire il 
rispetto delle disposizioni dettate dal PSC a tutela degli elementi della centuriazione, attraverso la 
progettazione di insediamenti coerenti con l’organizzazione territoriale storica e la concentrazione delle 
nuove previsioni in continuità con l’edificato esistente e all’interno delle quadre già parzialmente 
urbanizzate. 

 

Previsioni ACCORDO OPERATIVO 

L’urbanizzazione, che interviene su un’area precedentemente utilizzata a fini agricoli, prevede la 

realizzazione di un comparto prevalentemente residenziale. 

 

Il progetto prevede di preservare l’assetto paesaggistico della centuriazione attraverso l’adozione 

di profili urbanistici in linea col presente contesto; gli assi viari ed i lotti saranno orientati in 

direzioni nord-sud ed est-ovest.  

 

Il processo di urbanizzazione sarà accompagnato dalla esecuzione di sondaggi archeologici come 

indicato nel parere di competenza della Soprintendenza allegato agli elaborati di progetto.  

 

Tali sondaggi, già proposti ed autorizzati dalla competente Soprintendenza dal Museo 

Archeologico Persicetano, potranno produrre eventuali prescrizioni che potranno a loro volta 

riflettersi in modifiche all’assetto urbanistico del piano. 
 

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 

Alla luce di quanto sopra riportato non sono ravvisabili, allo stato attuale della progettazione, 

effetti negativi sulla componete ambientale in analisi. 

 

In fase esecutiva è prescritta l’esecuzione di indagini archeologiche da sottoporre al parere della 

soprintendenza  che potranno riflettersi in modiche dell’assetto planimetrico del piano.  
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5.1.7  rumore 

 

Analisi della componente allo stato attuale 

L’area oggetto d’intervento si estende in direzione Sud-Sud/Ovest rispetto il centro urbano di 

San Giovanni in Persiceto, tra via Bassa a Est e via Castagnolo a Ovest, nell’area delimitata a 

Nord dallo Scolo Muccinello e a Sud dalla tangenziale Sud di Persiceto (via Enzo Biagi). 

 

La caratterizzazione del clima acustico del sito è stata valutata procedendo con un rilevo 

fonometrico che unitamente agli esisti dello studio del traffico hanno permesso di redigere la 

valutazione previsionale di clima acustico allegato integrante degli elaborati piano e alla quale si 

rimanda per ulteriori approfondimenti. 

 

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 

Secondo l’art.2 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

si definisce inquinamento acustico: 

 
“l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o 
disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei 
beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le 
legittime fruizioni degli ambienti stessi” 

 

Secondo il piano di classificazione acustica del Comune di San Giovanni in Persiceto adottato, 

l’area oggetto di studio ricade, allo stato attuale in classe III ed in stato di progetto, in classe 

acustica II definita come ‘area prevalentemente residenziale” con limiti massimi assoluti di 

immissione sonora pari a 55,0 dB(A) e 45,0 dB(A) lungo il Tempo di Riferimento Diurno (06.00-

22.00)/Notturno (22.00-06.00), rispettivamente. 

 

L’area in esame inoltre, risulta quasi interamente interessata dalle fasce acustiche infrastrutturali 

applicate alla Nuova Tangenziale Sud/Circonvallazione Via Enzo Biagi (fasce A e B relative alle 

“strade extraurbane principali di tipo B” di cui al DPR 142/04).Rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione 

e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. Si 

prevede come obiettivo di progetto futuro, per tutto il comparto oggetto di intervento, il 

raggiungimento della Classe II. 

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del PSC: 
“… Per gli edifici residenziali e sensibili dovrà essere assunta, come distanza minima dalle sorgenti acustiche 
ed atmosferiche rilevanti (in particolare la SP 83), la distanza necessaria al fine di minimizzare la 
dimensione delle mitigazioni acustiche. Inoltre, verso tali sorgenti dovranno essere preferibilmente 
affacciati gli usi meno sensibili. Lo studio acustico di cui al comma 12 del presente articolo dovrà giustificare 

la soluzione progettuale prescelta in riferimento anche a questi aspetti, dimostrando che le opere di 
mitigazione, se necessarie, sono le meno impattanti rispetto al contesto, garantendo comunque il rispetto 
delle prestazioni sul clima acustico richieste al punto a)del comma 12 del presente articolo. In ogni modo 
non potranno essere realizzati edifici residenziali o sensibili ad una distanza inferiore ai 50 m dal confine 
stradale della SP 83 tangenziale di San Giovanni in Persiceto.” 

 

Come riportato nella scheda 2 della Delibera CC N. 32 del 30/04/2019: 
“il comparto è interessato da fasce di pertinenza acustica (150 m) (DPR 142/2004) lungo la SP 83 (cfr. 
prescrizioni PSC, art.32, comma 12).” 

 

Previsioni ACCORDO OPERATIVO 

L’accordo operativo in analisi, prevede la realizzazione di 23 lotti con tipologie edilizie 

plurifamiliari a schiera e bifamiliari, con un’altezza che varia da un minimo di due piani fuori 

terra, per i lotti affacciati verso le infrastrutture stradali, tre piani fuori terra nei lotti di seconda 

schiera, e 4 piani per nei rimanenti lotti con un’altezza massima mai superiore ai 13,5 m. 
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Al fine di rispettare la compatibilità acustica dell’intervento, ma anche al fine di garantire un 

adeguato livello della qualità ambientale con particolare riferimento alla matrice in analisi, si è 

proceduto già in fase preliminare ad adottate una serie di accorgimenti progettuali quali:  

• l’orientamento degli edifici, la distribuzione degli usi e la posizione delle bucature sono 

stati pensati con l’obiettivo di minimizzare l’esposizione alle sorgenti di rumore presenti; 

• predisposizione di elementi di autoprotezione degli edifici più esposti; sono state in 

particolare previste delle velette in muratura sul fronte stretto degli edifici più esposti al 

rumore della tangenziale in modo da schermare la diffusione delle onde sonore verso le 

porzioni retrostanti; 

• i lotti prospicienti la tangenziale, la via Castagnolo e la via Bassa saranno dotati di 

recinzioni verdi in grado di svolgere una funzione di schermatura acustica (isolamento al 

rumore non inferiore a 27 dB); 

• gli edifici affacciati verso le strade sopra indicate infine risultano avere un orientamento 

che tiene conto della pur contenuta rumorosità di questi tratti stradali; infatti lo sviluppo 

parallelo degli edifici rispetto alle arterie stradali può svolgere un’ulteriore funzione 

protettiva alla propagazione del rumore nelle aree retrostanti; per questi edifici si è 

comunque considerata un’elevazione massima di due livelli fuori terra proprio per 

limitarne l’esposizione della facciata al rumore stradale. 

 

Sarà inoltre prevista una fascia di pertinenza acustica inedificabile dalla SP83 - via Enzo Biagi 

che da progetto avrà un estensione di 150 m. 

 

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 

La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall’accordo operativo è valutabile congrua con 

quanto rappresentato dalla classificazione acustica comunale. La valutazione previsionale di 

clima acustico effettuata non ha rilevato infatti particolari criticità confermando il rispetto dei 

limiti di immissione sonora prescritti. 

 

Le attenzioni e le azioni progettuali adottate (orientamento dei fabbricati, distribuzione degli usi, 

posizionamento delle bucature, introduzione di velette e schermature paesaggistiche con 

funzione di protezione acustica, la fascia di discontinuità di 150 metri tra le aree residenziali e la 

SP 83), ma anche un miglior controllo delle velocità di transito nel rispetto dei limiti imposti per 

i tratti stradali di riferimento, concorrono infatti non solo a rendere trascurabili i nuovi contributi 

legati all’intervento ma ad introdurre degli elementi di ulteriore qualità acustica. 

 

Infine, si sottolinea come la fascia di pertinenza acustica inedificabile dalla SP83 - via Enzo Biagi 

risponda alla richiesta dei 150 m richiesti dalle indicazioni della Delibera CC N. 32 del 30/04/2019 

(si veda Allegato 02). 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto riportato nella valutazione previsionale di clima 

acustico allegata agli elaborati di progetto. 
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5.1.8  elettromagnetismo 

 
Analisi della componente allo stato attuale 

Il comparto di progetto, ad esclusione di alcune unità abitative agricole, è sostanzialmente 

costituito da un’area libera da costruzioni ed attualmente coltivata a seminativo. Non risultano 

presenti linee elettriche aeree all’intero del comparto. 

 

Come mostrato dalle mappe tematiche provinciali messe a disposizione da ARPAE 

(https://www.arpae.it/cem/webcem/bologna), non si riscontrano impianti fissi per la radio-

telecomunicazione in un intorno di c.a. 500 m dall’area in esame.  

 

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 

La normativa vigente in materia di elettromagnetismo prevede il rispetto delle DPA (Distanze di 

Prima Approssimazione) dalle cabine di trasformazione elettrica e da linee elettriche (si veda 

allegato 02). 

 

In caso di realizzazione di interventi in prossimità di linee elettriche, dovrà essere comunque 

rispettata la reale fascia di rispetto determinata e comunicata dai proprietari/gestori delle linee 

elettriche. 

 

Previsioni ACCORDO OPERATIVO 

L’intervento allo stato attuale delle progettazione, non identifica l’installazione di fonti di campi 

elettromagnetici differenti dalle normali opere impiantistiche necessarie alla alimentazione 

elettrica delle abitazioni di futura realizzazione.  

 

Tutte le linee elettriche di progetto sono previste interrate. 

 

Per quanto riguarda la fornitura elettrica della nuova urbanizzazione il progetto prevede la 

realizzazione di due nuove cabine elettriche posizionate a sud ed a nord del comparto in 

corrispondenza delle due aree riservate ai parcheggi pubblici.  

 

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 

Allo stato attuale della progettazione non sono valutabili interazioni negative fra la componente 

ambientale in analisi e le previsioni urbanistiche dell’accordo operativo. 

 

Tuttavia, in fase di progettazione esecutiva degli interventi dovranno essere valutate, in 

conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, eventuali ulteriori installazioni 

in grado di produrre campi elettromagnetici, che dovranno essere oggetto di specifica 

valutazione al fine di rispettare le DPA prescritte per legge (si veda quanto riportato nell’Allegato 

02 e per ulteriori approfondimenti sulle linee guida ENEL). 

 

Per quanto riguarda la rete elettrica interna, la realizzazione dei nuovi tracciati in sede 

sotterranea dovrà garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai CEM e pertanto le DPA 

normativamente previste per il rispetto dei 3 μT . 

 

Tutte le attività di intervento dovranno essere concordate e programmate con l’Ente Gestore in 

sede di progettazione definitivo esecutiva al fine di verificare quanto progettualmente previsto 

nonché eventuali interventi di adeguamento. 

 

  



 

Proprietà: CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI SAN 

GIOVANNI IN PERSICETO 
Data:06/05/2020 Rev.00 

Commessa: 4232 

Documento: RAPPORTO DI VALSAT/VAS CON PIANO DI 

MONITORAGGIO 

File: 20200506_RAPPORTO DI VALSAT-VAS CON 

PIANO DI MONITORAGGIO 

 

 pagina 29 di 43 

 

 
5.1.9  illuminazione ed inquinamento luminoso 

 
Analisi della componente allo stato attuale 

Il comparto è ubicato a sud del centro abitato di San Giovanni in Persiceto, caratterizzato da una 

fitta rete infrastrutturale viaria costituita da: 

• via Enzo Biagi (tangenziale sud di San Giovanni in Persiceto) 

• via Castagnolo 

• via Bassa 

 

Le aree urbanizzate limitrofe risultano servite dal sistema di illuminazione pubblica così come 

l’intero sistema della viabilità principale, il sistema stradale in prossimità del comparto ne risulta 

invece sostanzialmente sprovvisto. 

 

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 

La normativa urbanistica vigente con particolare riferimento alla relazione di PTCP, fornisce 

indicazioni volte a promuovere una riduzione dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico 

negli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata. 

 

La progettazione deve inoltre riferirsi a quanto previsto da: 

 

-Legge regionale n. 19 del 29 settembre 2003 "Norme in materia di riduzione 

dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico" 

-Direttiva di Giunta Regionale n. 1732 del 12 novembre 2015 “TERZA direttiva per 

l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia di 

riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico  

 

Previsioni ACCORDO OPERATIVO 

La accordo operativo approfondisce la tematica dell’illuminazione a scala urbanistica, prevedendo 

per l’intera nuova urbanizzazione un sistema di illuminazione pubblica in grado di garantire 

adeguati livelli di sicurezza e visibilità nelle ore notturne. 

 

Tutte le apparecchiature illuminanti dovranno avere un grado di protezione minimo IP 66 adatti 

per la posa da esterno, corpo in alluminio pressofuso e vetro piano, verniciato a polvere 

testurizzato grigio antracite (simile al RAL7043), lampade a led colore 3000°K di varie potenze 

15W/20W/38W/52W/55W con riduzione automatica del flusso alla mezzanotte virtuale, 

scaricatore in classe II a bordo con spegnimento dell’apparecchio in caso di intervento 

 

Le caratteristiche tecniche di dettaglio dei corpi illuminanti e le rispettive caratteristiche 

fotometriche sono riportate negli elaborati di piano ai quali si rimanda per approfondimenti in 

merito. 

 

Nel rispetto della Legge regionale n. 19/2003 sull'inquinamento luminoso, il montaggio dei corpi 

illuminanti sarà eseguito mantenendoli ad un’inclinazione rispetto al piano orizzontale pari a 0°. 

 

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 

L’inquinamento luminoso è ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui 

essa è funzionalmente dedicata, in particolare modo verso la volta celeste, ed è riconosciuto 

come indicatore dell'alterazione della condizione naturale con conseguenze non trascurabili per 

gli ecosistemi vegetali, animali nonché per la salute umana che sono state evidenziate da diversi 

studi sulla flora (la riduzione della fotosintesi clorofilliana) e sulla fauna (il disorientamento delle 

specie migratorie). 
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Il progetto proposto, seppure in via preliminare non sembra produrre criticità per la componete 

in oggetto prevedendo adeguati livelli di salvaguardia ambientale e di sicurezza per gli utenti 

delle infrastrutture di progetto e della nuova area edificata.  

 

In fase di progettazione definitivo/esecutiva le valutazioni riportate negli elaborati di piano 

dovranno essere oggetto di una approfondimento progettuale volto a confermare la piena 

compatibilità normativa dell’intervento. Analoghe considerazioni dovranno essere condotte per 

la progettazione delle aree private al fine di rispondere pienamente alle richieste degli strumenti 

urbanistici. In tal senso anche l’illuminazione privata dovrà prevedere, nel rispetto della Legge 

regionale n. 19/2003 sull'inquinamento luminoso, il montaggio dei corpi illuminanti sarà eseguito 

mantenendoli ad un’inclinazione, rispetto al piano orizzontale, pari a 0°. 
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5.1.10  consumi energetici e idrici 

 

Analisi della componente allo stato attuale 

Il comparto è caratterizzato da un’area completamente pianeggiante ed attualmente coltivata a 

seminativo, posta in posizione sud rispetto al centro abitato di San Giovanni in Persiceto.  

 

Si segnala la presenza di unità abitative sparse che unitamente alle aree urbanizzate limitrofe 

risultano servite dalle reti ed dai sottoservizi quali energie elettrica, reti telefoniche, adduzione 

idrica ecc. 

 

Come già precedentemente riportato tuttavia in sistema viario secondario, di pertinenza del 

comparto di progetto, risulta scarsamente servito da un impianto di illuminazione pubblica. 

 

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 

Il D.Lgs. 28/2011 definisce i criteri di dotazione degli edifici di impianti alimentati da fonti 

rinnovabili. Nello specifico l’art. Art. 11 prevede che: 

 
I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti 
prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 

raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A 
del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 
sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3 
[…] 

 

A livello comunale il PSC all’art 32 prescrive: 
“Ai fini della promozione della qualità energetica, gli interventi sono soggetti a studio di fattibilità per 
l’impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, cogenerazione, ecc.), con obbligo di introduzione di 
misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso 
carico inquinante…” 
[…] per gli insediamenti di dimensioni rilevanti, ai sensi dell'art. 13.4.2 del PTCP, da indicare in sede di 
POC, i PUA dovranno prevedere (fatti salvi casi di impossibilità tecnica adeguatamente documentata) 

l’installazione di impianto di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla 
copertura degli edifici, per consentirne l’impiego per usi compatibili e comunque non potabili e la 
predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all’esterno dell’edificio; la 
cisterna dovrà avere capacità di stoccaggio pari almeno ad 1 mc ogni 50 mq di superficie lorda complessiva 
destinata a verde pertinenziale e/o a cortile e le acque meteoriche così raccolte dovranno essere utilizzate 
per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di 
auto;” 

 

Previsioni ACCORDO OPERATIVO 

Dal punto di vista energetico gli edifici di progetto saranno realizzati in classe A4 al fine di 

minimizzare i fabbisogni energetici e il relativo impatto ambientale.  

 

L’accordo non prevede l’utilizzo della rete gas metano sia per ridurre l’uso di energie non 

rinnovabili sia per ridurre l’emissione in atmosfera di scarichi prodotti da combustione.  

 

Per quanto riguarda il riscaldamento, il raffrescamento e gli usi domestici si è optato 

esclusivamente per energie rinnovabili: fotovoltaico integrato da energia elettrica 

 

Si segnala infine che per ciascuna unità immobiliare dotata di giardino, verrà realizzata idonea 

cisterna di raccolta delle acque meteoriche per il riutilizzo ad uso non domestico. 

 

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 

Per quanto descritto, allo stato di fatto della progettazione risulta soddisfatta la compatibilità 

delle previsioni del presente Accordo Operativo con gli obiettivi degli strumenti urbanistici 

vigenti. 
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Tali valutazioni poiché riferite a valutazioni preliminari di tecnologie costruttive e di specifiche 

tecnologie per il risparmio energetico, rientrano abbondantemente nelle stime dei consumi 

rintracciabili sulla rete e che segnalano, per famiglie di 3/4 persone, i seguenti consumi: 

 

1. acqua: 150 – 200 m3/anno; 

2. luce: 3900 - 4900 Kw/anno; 

 

Gli Enti Gestori, nell’ambito delle istruttorie di progetto volte a verificare le proposte di progetto, 

potranno valutare eventuali modifiche ad impianti e sottoservizi in modo da ottimizzare il livello 

di efficienza delle reti coinvolte (idropotabile, elettrica, ecc.). 
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5.1.11  traffico e viabilità 

 

Analisi della componente allo stato attuale 

L’area di intervento è collocata a sud del comune di San Giovanni in Persiceto su un’area 

attualmente interessata dalla presenza di edifici sparsi e collocata a nord di via Enzo Biagi 

(tangenziale sud di San Giovanni in Persiceto), tra via Castagnolo e via Bassa.  

 

Sotto il profilo infrastrutturale, l’area in esame si collega a nord con l’asse via Braglia-via Andrea 

Costa, tramite cui è possibile: 

 

• accedere alla zona centrale di San Giovanni in Persiceto (attraverso via della Pace e/o il 

ramo interno nord della SP2 Budrie); 

• riconnettersi con la tratta esterna nord della SP568 Persicetana in prosecuzione nord; 

• riconnettersi con la tangenziale sud (via Enzo Biagi), potendo conseguentemente procedere 

attraverso questa verso ovest (via Castelfranco, via Modena), verso est (SP3 Trasversale di 

Pianura) e verso sud (attraverso la tratta esterna della SP2 Budrie e/o la SP568 Persicetana) 

 

Allo stato attuale, le strade locali marginali poste nell’intorno del futuro Comparto non sono 

dotate di camminamenti pedonali protetti e/o marciapiedi; va tuttavia evidenziata la presenza 

di un percorso ciclopedonale arginale lungo il perimetro est del centro sportivo di via Castelfranco 

(raccordato con via Castagnolo attraverso apposita passerella di connessione ciclopedonale). 

 

L’ambito in esame risulta servito direttamente dalla linea bus TPER 533 su via Castagnolo subito 

a nord dell’intersezione con via Peschiere; e dista circa 2,5 km dalla stazione ferroviaria di San 

Giovanni in Persiceto. 

 

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 

Per l’area in esame l’analisi trasportistica risulta necessaria sia al fine di valutare il sistema della 

mobilità sia per redigere la documentazione previsionale di clima acustico. 

 

Per le specifiche indicazioni normative in materia si rimanda a tale analisi trasportistica specifica. 

 

A livello comunale, con riferimento agli aspetti della mobilità, l’art. 32 del PSC al comma 18 

relativa all’ambito in analisi prescrive la necessità di: 

 

“…i PUA dovranno prevedere: 

- connessioni ciclopedonali tra l’ambito oggetto di intervento e il sistema di trasporto 

pubblico di linea presente sulle strade circostanti, la rete ciclopedonale esistente e, ove 

presente, la stazione del SFM, 

- strade interne all'ambito e percorsi ciclopedonali facilmente percorribili dagli utenti più 

deboli, 

- accessi carrabili all’ambito conformati per sostenere adeguatamente i carichi generati. 

 

Previsioni ACCORDO OPERATIVO 

La proposta progettuale in oggetto prevede la realizzazione di un comparto residenziale su 

un’area attualmente interessata dalla presenza di edifici rurali sparsi e collocata a nord di via 

Enzo Biagi (tangenziale sud di San Giovanni in Persiceto), tra via Castagnolo e via Bassa. 

 

L’accesso veicolare al Comparto avverrà unicamente dalla via Castagnolo, su cui si raccorda il 

sistema delle strade interne di distribuzione tra i diversi lotti; via Bassa sarà invece destinata a 

svolgere funzioni di connessione ciclopedonale. 

 

L’accordo operativo, oltre alle opere di nuova costruzione prevede: 
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• l’adeguamento parziale della cavedagna esistente che distribuisce l’edificio esistente al 

centro dell’area di intervento e che diventerà strada residenziale con accesso ed uscita 

secondaria esclusivamente dalla via Castagnolo, escludendo il collegamento carrabile con 

la via Bassa 

• la realizzazione di una strada a fondo cieco che distribuisce i lotti edificabili con 

andamento Nord-Sud; 

• la realizzazione di nuova pista ciclo-pedonale comunale in fregio alla nuova strada con 

andamento Nord-Sud; 

• la realizzazione di una pista ciclopedonale sulla via Bassa, dall’edificio in uso 

all’Acquedotto Comunale fino al sottopasso della SP83; 

• nuovo svincolo d'ingresso ed uscita dalla tangenziale per raggiungere agevolmente i 

principali capoluoghi senza passare per il centro del paese. 

• allargamento della via Castagnolo a 7,00 m per il tratto che va dal sottopasso della SP83 

fino all’incrocio con la via Borgonuovo, accompagnato dalla realizzazione di un percorso 

pedonale sul medesimo tratto di strada. 

 

Si evidenzia infine come la proposta progettuale in esame preveda che tutte le strade interne al 

nuovo Comparto siano dotate di percorsi ciclopedonali protetti. 

 

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 

Alla luce delle valutazioni effettuate, a valle della realizzazione di quanto previsto dall’Accordo 

Operativo, a seguito dell’applicazione dei consolidati criteri dell’Institute of Transportation 

Engineers per la determinazione del traffico indotto (v. Trip Generation Manual, 9th Edition, 

2012), si può stimare sulla porzione di rete interessata, con riferimento ad entrambe le fasce 

orarie di punta AM (07:30-08:30) e PM (17:00 18:00), un aumento dei flussi veicolari dell’ordine 

rispettivamente di 105 e 130 veicoli equivalenti/ora, corrispondente indicativamente ad un 

incremento dell’ordine del 3-4% rispetto ai volumi di traffico che già attualmente vi insistono. 

 
La previsione del nuovo svincolo per la connessione diretta di via Enzo Biagi con via Castagnolo 

dovrà essere sottoposto in sede di successivi livelli di approfondimento progettuale a verifiche di 

dettaglio anche con l’ausilio di microsimulatore di traffico, è concepito in un’ottica di 

ottimizzazione/razionalizzazione della mobilità complessiva del quadrante urbano in cui si colloca 

il nuovo Comparto. 

 

Sempre in un’ottica allargata di ottimizzazione del sistema circolatorio dell’intero quadrante in 

esame, si ritiene opportuno e consigliabile che i necessari focus trasportistici di dettaglio da 

condursi in sede di successivi livelli di approfondimento progettuale includano:  

• verifica della fasatura (con possibili ottimizzazioni della stessa) dell’impianto semaforico 

posto all’intersezione via Braglia/via Andrea Costa/SP2 Budrie;  

• accurata definizione e verifica della sezione stradale di via Castagnolo (tratta compresa tra 

il fornice sotto la tangenziale sud e l’innesto su via Braglia), in modo da garantire che essa 

svolga la sua funzione locale di connessione diretta alla tangenziale sud, minimizzando e 

controllando le quote di flussi di attraversamento extra-quadrante e/o extra-Comparto 

destinate a convergere ex-novo su di essa in ragione stessa del previsto collegamento diretto 

con la tangenziale sud;  

• moderazione del traffico sulla SP2 Budrie (tratta compresa tra l’asse via Braglia/via Andrea 

Costa e via Biagi). 
 
Alla luce di quanto detto non sono ravvisabili, allo stato attuale della progettazione, effetti 

negativi sulla componete ambientale in analisi, al contrario la realizzazione futura del nuovo 

svincolo unitamente all’allargamento della via Castagnalo, contribuiranno maggiormente a 

fluidificare il traffico veicolare rafforzando ulteriormente la compatibilità dell’intervento con la 

matrice ambientale in analisi. 
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5.1.12  rifiuti 

 

Analisi della componente allo stato attuale 

In virtù dello stato attuale dei luoghi, a destinazione prevalentemente agricola, non sono 

prevedibili contaminazioni dei terreni. 

 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti solidi urbani che verranno prodotti a seguito 

dell’insediamento dei nuovi abitanti si segnala come sul territorio di San Giovanni in Persiceto 

risulta attualmente attivo un sistema di raccolta “porta a porta” per diverse tipologie di rifiuti 

(carta, plastica, rifiuti indifferenziati, vetro e lattine solo nel forese) a cura della società Geovest 

srl. Rimangono stradali le raccolte della frazione organica umida, il verde leggero e del vetro/ 

lattine raccolti con cassonetti e campane situati sul suolo pubblico; 

 

In via Via Bologna,96/M con entrata da Via Muzzinello è inoltre presente la stazione ecologica 

comunale, un’area appositamente attrezzata ,dove si possono conferire tutte le tipologie di rifiuto 

differenziato quali ad esempio abiti usati, App. contenenti cfc (frigoriferi, congelatori, 

condizionatori), App. elettriche/elettroniche (lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, forni elettrici), 

Batterie e accumulatori al piombo, Bombolette spray, Carta, Cartone, Contenitori T/F, Detergenti, 

Estintori, Ferro, Film plastici,  Filtri aria, Filtri olio minerale, Imballaggi in plastica e polistirolo, 

etc. 

 

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 

L'art. 49bis del DL 69/13 l D.L. consente al proponente, in fase di PDC o di altro titolo edilizio, di 

applicare al cantiere le procedure semplificate per la gestione delle terre di scavo.  

 

Tale procedura consente di gestire le terre e rocce di scavo come SOTTOPRODOTTO secondo 

quanto specificato dall’184bis del D.Lgs 152/06, riutilizzandole nel medesimo sito o in altro sito 

idoneo; qualora il proponente non possa dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti o non ne 

abbia convenienza, potrà procedere alla gestione delle terre come rifiuti secondo le norme del 

titolo IV del D.Lgs 152/06. 

 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti solidi speciali, Geovest srl in collaborazione con le 

Amministrazioni Comunali, offre un servizio in grado di soddisfare le richieste di tutti quei clienti, 

pubblici e privati, che abbiano l’esigenza di risolvere contemporaneamente anche più 

problematiche di gestione rifiuti, e necessitano di una gamma di soluzioni e interventi 

personalizzati. 

 

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con la differenziazione dei flussi merceologici fin dalla 

fase di conferimento da parte dei produttori. 

 

Previsioni ACCORDO OPERATIVO 

All’interno dell’ambito, pur essendo prevista attualmente nel Comune di San Giovanni in 

Persiceto la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, verranno comunque realizzate n°2 

isole ecologiche posizionate in corrispondenza dell’accesso alle due aree di parcheggio pubblico.  

 

In ogni caso, in relazione ad eventuali modifiche delle modalità di raccolta dei rifiuti da parte del 

gestore comunale, verrà conseguentemente modificato il progetto delle isole ecologiche in 

occasione della presentazione della inchiesta di permesso di costruire delle opere di 

urbanizzazione. 

 

Durante la realizzazione del cantiere saranno prodotti rifiuti che potranno essere classificati, in 

linea di massima come rifiuti speciali non pericolosi; e che saranno smaltiti secondo le procedure 

di legge. I maggiori volumi previsti sono riconducibili alle terre di scavo, che possono essere 

classificate, ai sensi della vigente normativa, come rifiuti speciali o sottoprodotti. 
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Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 

Allo stato attuale della progettazione non sono ravvisabili criticità con la componente ambientale 

Per quanto riguarda i rifiuti urbani, non si prevedono impatti negativi legati all’aumento dei 

volumi prodotti che saranno gestiti attraverso il servizio di Municipalizzata che già interviene sul 

territorio urbanizzato limitrofo.  

 

Inoltre, allo stato attuale della progettazione l’uso agricolo di suoli non prefigura livelli di 

contaminazione degli stessi né tantomeno, presenza di rifiuti nel sottosuolo. Qualora in fase di 

esecuzione delle opere venisse riscontrata la presenza di tali tipologie di rifiuti si dovrà procedere 

al loro smaltimento secondo le procedure di legge.  

 

Come già in precedenza argomentato i rifiuti di cantiere saranno analogamente smaltiti secondo 

le procedure di legge. 
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5.1.13  acque di dilavamento e scarichi 

 
Analisi della componente allo stato attuale 

Le aree limitrofe al comparto di progetto risultano servite dal sistema fognario pubblico per lo 

smaltimento delle acque nere, idoneo ad accogliere i reflui originati dalle nuove attività in 

progetto. 

 

Attualmente lo smaltimento delle acque meteoriche è affidato ai canali e fossi irrigui presenti 

nell’area di interesse, tra cui lo Scolo Mucinello, che confluiscono a Nord verso gli scoli di bonifica 

o vanno ad alimentare gli assi idrografici principali. 

 

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 

Da una lettura degli strumenti urbanistici sovraordinati l’area risulta, per quanto riguarda il PTCP 

incluso negli ambiti di controllo degli apporti d’acqua (art 4.8) che legifera in merito alla necessità 

di realizzare bacini di laminazione parallelamente alla implementazione delle previsioni 

urbanistiche del territorio. 

 

Il PTCP della provincia di Bologna all’art 4.8 prescrive in merito al controllo degli apporti d’acqua, 

che: 

[…] 
Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di 
tale acqua, negli ambiti di controllo degli apporti d’acqua, come individuati nella tav. 2A, i Comuni in sede 
di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi urbanistici e 
comunque per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo 
duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque 

bianche contaminate, e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non 
contaminate. Il sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume 
complessivo di: 
- almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili 
destinate a parco o a verde compatto, nelle aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti d'acqua in 

pianura […] 

 

A scala comunale l’art. 32 del PSC prescrive per l’ambito in analisi  
a) “con riferimento alle reti fognarie si dovranno prevedere sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, 

ossia sistemi costituiti da reti separate composte da un sistema minore, costituito dalle reti fognarie per 
le acque nere e le acque bianche contaminate (ABC) ed un sistema maggiore costituito da collettori, 
interrati o a cielo aperto e da sistemi di accumulo per le acque bianche non contaminate (ABNC).Il 

sistema maggiore dovrà prevedere sistemi di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche per un 
volume complessivo d’invaso di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle 
superfici permeabili destinate a parco o a verde di comparto. […] 

b) in sede di POC, per ogni ambito dovrà essere valutata, con l’Ente Gestore, la potenzialità residua 
dell’impianto di depurazione di riferimento; […] 

c) in sede di POC, per ogni ambito dovrà essere valutata, con l’Ente Gestore, la sostenibilità degli interventi 
proposti rispetto alla capacità e all’efficienza del sistema fognario; l’approvazione dei POC è subordinata 

all'ottenimento del parere favorevole espresso dai competenti uffici dell’Amministrazione Comunale e 
dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (titolato alla pianificazione strategica e funzionale delle 
infrastrutture fognarie) sul recapito o sui recapiti delle reti fognarie da realizzare nei singoli ambiti 

attuativi. […] “ 

 

Previsioni ACCORDO OPERATIVO 

L’accordo operativo, prevede per le nuove costruzioni la realizzazione di un sistema di 

smaltimento delle acque nere che sarà collegato al collettore fognario esistente ubicato su via 

Castagnolo, all’incrocio con via 2 Agosto 1980. 

 

Il sistema dei reflui derivanti dal dilavamento delle are impermeabilizzate e dalle acque di gronda 

dei nuovi edifici previsti, saranno captate da un sistema di scarichi costituito da tubazioni in PVC 

e caditoie e recapitate nello scolo Muccinello presente sul lato nord del comparto.  
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Al fine di garantire la invarianza idraulica, come richiesto dalle norme vigenti e prescritto dal 

Consorzio di Bonifica di Burana, si è scelto di intervenire mediante un significativo incremento 

del sistema minore, realizzando la dorsale principale delle acque meteoriche, per una lunghezza 

di 360 m, con uno scatolare di 3 m per 1,25 m. In questo modo sarà garantito un volume di 

invaso di 1.350 m3 cubi corrispondente al 33% del volume di laminazione richiesto. I rimanenti 

2.726 m3 vengono ricavati nell’area a destinazione ambientale in fregio alla tangenziale SP83 a 

sud del comparto, dove con movimenti di terreno contenuti si consente a una area di 8.676 m2 

circa di costituire area esondabile per una profondità variabile tra un minimo di 0,31 m ed un 

massimo di 0,63 m. 

 

Il dimensionamento delle nuove reti di scarico è stato puntualmente riportato negli elaborati di 

piano ai quali si rimanda per approfondimenti in merito. 

 

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 

L’impatto atteso dalle previsioni urbanistiche del presente Accordo Operativo, sulla componente 

ambientale scarichi neri, non delinea criticità in virtù della capacità del sistema esistente di 

accogliere pienamente il nuovo insediamento (per un maggior dettaglio sul dimensionamento 

delle tubazioni e di manufatti di scarico si rimanda agli elaborati di progetto). 

 

Tuttavia in fase di rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione sarà necessaria 

la formale approvazione del progetto da parte dell’attuale gestore del servizio, che comunque si 

dovrà esprimere anche in fase di approvazione dell’Accordo Operativo. 
 

Il sovradimensionamento della dorsale principale unitamente alla realizzazione di un’area verde 

esondabile in fregio alla tangenziale Biagi, si ritiene possano assolvere pienamente alla richiesta 

di interventi di compensazione idraulica e di controllo degli apporti idrici sul sistema di raccolta 

esistente. 

 

La realizzazione dei nuovi fabbricati, come più volte riportato in precedenza, si attesterà ad una 

quota altimetrica maggiore rispetto al piano di campagna di circa 0,50 m. Tale soluzione 

progettuale, sarà in grado di contribuire a un non aggravio delle condizioni di rischio idraulico 

derivanti da possibili eventi eccezionali che possano mettere in crisi l’intero sistema dei corsi 

d’acqua esistenti. 
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5.1.14  navigazione aerea 

 
Analisi della componente allo stato attuale 

L’area oggetto di riqualificazione è ubicata nell’area sud del comune di San Giovanni in Persiceto 

e si inserisce ai margini di un ambito edificato di recente costruzione, completandolo secondo le 

previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. 
 

L’area risulta avere un andamento pianeggiante che vede l’alternarsi di edifici indipendenti a 

zone agricole.  

 

L’area risulta inclusa all’interno degli elaborati emessi dall’ENAC per l’aeroporto di Bologna 

denominati “Mappe di vincolo Limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli alla navigazione aerea 

(Art. 707 commi 1,2,3,4 Codice della Navigazione)”  

 

Previsioni dell’ ACCORDO OPERATIVO 2018 

L’accordo operativo in analisi, prevede la realizzazione di 23 lotti con tipologie edilizie 

plurifamiliari a schiera e bifamiliari, con un’altezza che varia da un minimo di due piani fuori 

terra, per i lotti affacciati verso le infrastrutture stradali, tre piani fuori terra nei lotti di seconda 

schiera, e 4 piani per nei rimanenti lotti con un’altezza massima mai superiore ai 13,5 m. 

 

Le aree ai limiti nord e sud saranno e adibite a verde con funzione differente, a nord è prevista 

una fascia di tutela fluviale confinante con un’area di verde pubblico attrezzato, a sud una fascia 

verde di mitigazione ambientale. 

 

Indicazioni della normativa e degli strumenti di pianificazione vigenti 

Il PSC per l’area in oggetto, all’art 65 comma 4 prescrive: 

“…Nelle "Zone aeroportuali soggette al Codice della navigazione", valgono le disposizioni di cui 

al Codice della navigazione, titolo III del libro I della parte II, "Della navigazione aerea", come 

modificato con D.Lgs n. 96 del 9 maggio 2005 e con D.Lgs n. 151 del 15 marzo 2006 e s.m. e 

così come attuato, ai sensi dell’art. 707, commi 1, 2, 3, 4 del Codice della Navigazione, con 

l’approvazione delle “Mappe di Vincolo - Limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli alla 

navigazione aerea” dell’aeroporto di Bologna e della relativa “Relazione Tecnica Rev 2” datata 

09/07/2012, avvenuta con Decreto della Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti n. 005/CIA 

del 24/09/2012.” 

 

Il sito dell’ENAC indica quali sono i settori comuni a tutte le strutture aereoportuali definendo 

per ognuno di essi i vincoli relativi alla nuova realizzazione di impianti/manufatti e strutture su 

aree private. Da tali indicazioni emerge che l’intervento ricada all’interno del SETTORE 4. 

 

Al fine di snellire ed agevolare gli iter autorizzativi, il medesimo sito, fornisce le indicazioni per 

valutare preliminarmente l’effettiva esigenza di sottoporre i predetti interventi edilizi 

(impianti/manufatti e strutture) ricadenti nel settore 5 prescrivendo:  

 

Settore 4: superficie orizzontale posta ad una altezza di 30 m sulla quota della soglia pista più 

bassa (THR) dell’aeroporto di riferimento, di forma circolare con raggio di 15 km centrato sull’ARP 

(Aerodrome Reference Point – dato rilevabile dall’AIP-Italia) che si estende all’esterno dei Settori 

2 e 3. 

 

Devono essere sottoposti all’iter valutativo i nuovi impianti/manufatti e le strutture che 

penetrano la superficie sopra descritta. 

Stima e valutazione degli impatti e indicazione delle misure di mitigazione 

Le mappe di vincolo come precedentemente riportato includono il comparto di progetto 

all’interno delle aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli orizzontali.  
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Per gli interventi previsti su tali aree ENAC individua altezze massime e categorie di interventi 

da sottoporre ad autorizzazione, demandando agli strumenti urbanistici comunali l’individuazione 

planimetrica del vincolo. 

 

In tal senso, l’unico vincolo emerso per l’area è quello relativo all’altezza dei fabbricati.  

 

Le successive fasi della progettazione, conformemente a quanto prescritto all’interno delle 

procedure di verifica degli interventi rintracciabili sul sito: 

“https://www.enac.gov.it/sites/default/files/ allegati/2018 “ dovrà essere approfondita 

verificando che non sussistano i criteri di assoggettabilità all’iter valutativo, producendo la 

documentazione grafica attestante il rispetto dei limiti di altezze previsti per il settore di 

riferimento. 

  

https://www.enac.gov.it/sites/default/files/%20allegati/2018
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6 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

L’Accordo Operativo analizzato risulta essere complessivamente compatibile con le prescrizioni 

e previsioni degli strumenti urbanistici di scala comunale e sovraordinata vigente delineando 

effetti non significativi sulle componenti ambientali analizzate. 

 

Si evidenzia tuttavia la necessità di approfondimenti da attuarsi nelle successive scale della 

progettazione per le seguenti matrici: 

 

- SUOLO E SOTTOSUOLO 

Nelle successive fasi di progettazione sarà opportuno condurre studi geologici di 

approfondimento, relativi ad ogni fabbricato, al fine di escludere la possibilità che si 

verifichino possibili fenomeni di instabilità locale dei terreni e di procedere alla corretta 

progettazione strutturale anche in relazione ai livelli della falda freatica superficiale 

rilevati. 

 

- ARCHEOLOGIA E PRESENZA DI ELEMENTI STORICO TESTIMONIALI 

In fase di progettazione definitiva/esecutiva degli interventi così come prescritto degli 

strumenti urbanistici sarà necessario sottoporre i progetti alla supervisione della 

Soprintendenza Beni Archeologici, eseguendo in accordo con la stessa i sondaggi richiesti.  

 

- TRAFFICO E VIABILITA’ 

Approfondimenti in merito alla previsione del nuovo svincolo di connessione diretta di via 

Enzo Biagi con via Castagnolo dovranno essere condotti in sede dei successivi livelli di 

approfondimento progettuale in un’ottica di ottimizzazione/razionalizzazione della 

mobilità complessiva del quadrante urbano in cui si colloca il nuovo Comparto. 
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7 PIANO DI MONITORAGGIO 

 

Ad integrazioni degli indicatori diretti individuati nella VAS/VALSAT si riporta di seguito un piano 

di monitoraggio ambientale specifico per l’ambito in esame, al fine di verificare e controllare gli 

effetti dell’attuazione del progetto in relazione al contesto ambientale e agli obiettivi generali e 

di sostenibilità che la pianificazione si pone di raggiungere, durante le fasi di costruzione e di 

esercizio degli interventi previsti, anche in relazione alla possibilità di attuare il piano per stralci. 

 

Sulla base delle peculiarità dell’intervento gli indicatori individuati per il monitoraggio ambientale 

dell’ambito in esame sono i seguenti: 

 

- ACQUE SOTTERRANEE E ACQUE SUPERFICIALI: analisi dei sistemi di gestione delle acque 

meteoriche al fine di verificare la corretta funzionalità dell’intervento per garantire 

l’invarianza idraulica e la sicurezza in caso di alluvione 

 

- RUMORE: livelli assoluti di immissione sonora, al fine di verificare il rispetto dei livelli di 

rumore ammessi (classe II per tutti gli edifici scolastici  facciata e all'esterno nelle aree 

pertinenziali) 

 

- TRAFFICO E VIABILITA’: Modalità di spostamento (auto privata, bicicletta, piedi, 

scuolabus, autobus TPER) utilizzate dalle diverse tipologie di utenti dei comparti , al fine 

di stimare percentualmente il ricorso a sistemi di mobilità alternativa all’auto privata 

nonché l’utilizzo delle nuove tecnologie ibride o full electric; 

 

- RIFIUTI, TERRE E ROCCE DA SCAVO: Misurazione delle quantità di materiale riutilizzato 

in loco 

 

Il monitoraggio proposto è indipendente dalla attuazione in fasi dell’AO. Con ciò si intende che 

qualora la soluzione sia quella di attivare le fasi separatamente il piano proposto dovrà essere 

applicato ad ogni fase. 

 

ACQUE SOTTERRANEE E ACQUE SUPERFICIALI 

Indicatore  Funzionalità dei sistemi di gestione delle acque meteoriche. 

Obiettivo ambientale 

di riferimento 

Verificare la corretta funzionalità dei sistemi di gestione delle acque 

meteoriche 

Obiettivi correlati Garantire i volumi richiesti di laminazione, evitare sovraccarichi alla 

pubblica fognatura 

Periodicità di 

aggiornamento  

Una volta l’anno. 

Metodologia Verifica della funzionalità di tutti i sistemi previsti dal progetto per 

garantire l’invarianza idraulica. Si eseguiranno verifiche di controllo 

dei principali elementi quali ad esempio: manufatti scolmatori e 

sfioratori, condotte di troppo pieno, pompe di sollevamento, filtri, ecc… 

Soglie di riferimento Invarianza idraulica 

Verifica di non aggravio del rischio alluvioni 

 

MOBILITA’, VIABILITA’ E TRAFFICO 

Indicatore  Traffico indotto residenti 

Obiettivo 

ambientale di 

riferimento 

Rispetto di quanto valutato nell’analisi trasportistica in merito ai nuovi 

flussi di traffico prodotti dalla urbanizzazione. 
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Obiettivi correlati Valutazione congestione incroci sensibili, efficienza della rete 

infrastrutturale di progetti e della sua connessione a quella esistente, 

effettivo utilizzo della viabilità ciclo-pedonale 

Periodicità di 

aggiornamento  

Al termine di tutti i lavori di urbanizzazione.  

Sessione di aggiornamento dell’analisi trasportistica al raggiungimento 

di c.a. 80% del venduto. 

Metodologia Conteggio dei veicoli in ingresso/uscita dal comparto, valutando incroci 

sensibili, monitoraggio del numero di accessi della viabilità di accesso, 

ripresa video dei flussi di traffico 

Soglie di riferimento Previsioni dell’analisi trasportistica in merito alle microsimulazioni 

eseguite e alla consistenza dei flussi di traffico previsti. 

 

RUMORE 

Indicatore  Livelli assoluti di immissione sonora nelle aree scolastiche 

Obiettivo 

ambientale di 

riferimento 

Garantire la compatibilità acustica dei nuovi insediamenti con quanto 

previsto dalla classificazione acustica di piano 

Obiettivi correlati Riduzione dei livelli di inquinamento acustico connessi all’attuazione del 

piano. 

Periodicità di 

aggiornamento  

Al termine di tutti i lavori di urbanizzazione.  

Tre sessioni di aggiornamento in proporzione al venduto: 35%-70%-

100%. 

Metodologia Misura dei livelli assoluti di immissione in un periodo rappresentativo 

del clima acustico medio del periodo di riferimento diurno e notturno da 

eseguire in conformità al D.M. 16/03/98 

Soglie di riferimento Previsioni della valutazione previsionale di clima acustico: Livelli 

assoluti di immissione classe II inferiori a 55 dBA per il periodo di 

riferimento diurno, inferiori a 45 dBA per il periodo di riferimento 

notturno  

 

RIFIUTI, TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Indicatore Misurazione delle quantità di materiale riutilizzato in loco e 

livello qualitativo dei terreni 

Obiettivo 

ambientale di 

riferimento  

Prevedere la riduzione della produzione di nuovi rifiuti da scavo durante 

la costruzione, valutando la possibilità di riutilizzare i terreni in loco, 

valutare i livelli di contaminazione dei terreni 

Obiettivi correlati Riutilizzare in loco i materiali per evitare la produzione dei rifiuti 

Periodicità di 

aggiornamento 

Al termine dei lavori di urbanizzazione previsti durante la realizzazione 

di ogni singola fase di progetto. 

Metodologia Analisi delle terre e rocce da scavo finalizzata alla verifica puntuale 

dell’eventuale possibilità di riutilizzo in sito dei materiali di scavo, ai 

sensi della Dlgs 152/2006 e del DPR 120/2017. 

Soglie di riferimento Limiti prefissati dal DPR 120/2017 
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1. SEZIONE INFORMATIVA 

 

DATI PROPRIETA’ 

 

ARS.SG XVII: 

CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO  

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 

 

DATI PROPONENTE 

 

COSTRUZIONI CA BASSE SRL 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 

40017 Via Muzzinello n. 8/c 

tel 051/0195291 - fax 051/0195292 

P. IVA e C.F. 03789371204 

 

AREA DI INTERVENTO 

 

Dati Strumento Urbanistico 

Ambito del PSC: ARS.SG XVII e ARS.SG IX - Ambiti in cui il PSC prevede interventi di 

trasformazione urbanistica, attraverso la sostituzione e integrazione dei tessuti esistenti. 

 

Dati catastali 

ARS.SG XVII : 

Terreni contraddistinti catastalmente al Foglio n°101, mappali n. 13 e n. 532 del Comune di 

San Giovanni in Persiceto (BO). 

ARS.SG IX: 

Terreni contraddistinti catastalmente al Foglio n° 20 mappale n° 1312 della frazione di San 

Matteo della Decima del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO). 
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STRALCI DELLA NORMATIVA DI PIANO SOVRAORDINATA 

 
1.1 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (P.G.R.A.) 

 
Estratto della Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti - 

Reticolo naturale Principale e Secondario (RP_RSCM) 

 

 
 
Estratto della Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti - 

Reticolo Secondario Pianura (RSP) 

 

 
  

AREA DI PROGETTO 

AREA DI PROGETTO 
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Estratto della Mappa del rischio potenziale - Reticolo Principale e Secondario Pianura 

(RP_RSCM) 

 

 
 

Estratto della Mappa del rischio potenziale - Reticolo Secondario Pianura (RSP) 

 

 
  

AREA DI PROGETTO 

 

AREA DI PROGETTO 
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1.3 PAI – PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO FIUME PO 

 
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO - Estratto della Tavola 1.3 - 

Ambiti di applicazione del piano 

 

 
 

  

AREA DI PROGETTO 
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1.4 PTCP  

 
Estratto TAVOLA 1 – FOGLIO I– stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area 

di intervento. Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici - culturali 

 

 
 

Estratto TAVOLA 2A – FOGLIO I – stralcio della tavola di piano con indicazione 

dell’area di intervento. Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque 

meteoriche 

 

 

AREA DI PROGETTO 

 

 

AREA DI PROGETTO 
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Estratto TAVOLA 2B – FOGLIO NORD – stralcio della tavola di piano con indicazione 

dell’area di intervento. Tutela delle acque superficiali e sotterranee 

 

 
 
Estratto TAVOLA 2C – FOGLIO I – stralcio della tavola di piano con indicazione 

dell’area di intervento. Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali. 

 

 
 

 

AREA DI PROGETTO 

AREA DI PROGETTO 
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Estratto TAVOLA 3 – FOGLIO NORD – stralcio della tavola di piano con indicazione 

dell’area di intervento. Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e 

delle reti per la mobilità 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AREA DI PROGETTO 
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Estratto TAVOLA 4A – stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di 

intervento. Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità 

 

 
 

 

  

AREA DI PROGETTO 
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Estratto TAVOLA 4B – stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di 

intervento. Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità 

collettiva 

 

 
  

AREA DI PROGETTO 
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Estratto TAVOLA 5 – FOGLIO NORD – stralcio della tavola di piano con indicazione 

dell’area di intervento. Reti Ecologiche 

 

 
 

 

  

AREA DI PROGETTO 
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2. STRALCIO DELLA CARTOGRAFIA DI PIANO A LIVELLO COMUNALE 

 
2.1 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO - PSC  

 
Estratto della TAVOLA PSC.SG/T.1c – Classificazione del territorio ed assetto delle 

infrastrutture 

 

 

 

 
 

  

AREA DI PROGETTO 
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Estratto della TAVOLA PSC.SG/T.2g – Tavola dei vincoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

AREA DI PROGETTO 



 

Proprietà: Consorzio dei partecipanti San Giovanni in Persiceto Data:06/05/2020 Rev.00 

Commessa: 4232 File: Allegato 01 – stralci della 

cartografia di riferimento 

Documento: STRALCI DELLA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO  

 

 pagina 16 di 21 

 

Estratto della TAVOLA PSC.SG/T.3 – Sistema della rete ecologica 

 

 

 

 
  

AREA DI PROGETTO 
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2.2 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO – RUE 

 

Estratto della tavola RUE.SG/Tg – Classificazione del territorio urbanizzato e del 

territorio rurale 

 

 
 

 

 

  

AREA DI PROGETTO 
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2.3 SAN GIOVANNI IN PERSICETO – ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 
Estratto della tavola 2/a – Classificazione acustica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DI PROGETTO 
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Estratto della tavola QC.7/t1b – Rumore - Classificazione acustica e Fasce 

infrastrutturali 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AREA DI PROGETTO 
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3. NAVIGAZIONE AEREA 

 

Estratto della Tavola PC01 “Limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli alla 

navigazione aerea (Art. 707 commi 1,2,3,4 Codice della Navigazione). 

 

 
 

 

  

AREA DI PROGETTO 
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Estratto verifica preliminare verifica potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione 

aerea (https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018 

Giu/Verifica_preliminare_Rev0_Febbraio_2015.pdf ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rev. 
Data Redatto Verificato 

00 06/05/2020 A. Senesi – M. Malagoli F. Faraone 
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1. SEZIONE INFORMATIVA 

 

DATI PROPRIETA’ 

 

ARS.SG XVII: 

CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO  

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 

 

DATI PROPONENTE 

 

COSTRUZIONI CA BASSE SRL 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 

40017 Via Muzzinello n. 8/c 

tel 051/0195291 - fax 051/0195292 

P. IVA e C.F. 03789371204 

 

AREA DI INTERVENTO 

 

Dati Strumento Urbanistico 

Ambito del PSC: ARS.SG XVII e ARS.SG IX - Ambiti in cui il PSC prevede interventi di 

trasformazione urbanistica, attraverso la sostituzione e integrazione dei tessuti esistenti. 

 

Dati catastali 

ARS.SG XVII : 

Terreni contraddistinti catastalmente al Foglio n°101, mappali n. 13 e n. 532 del Comune di San 

Giovanni in Persiceto (BO). 

ARS.SG IX: 

Terreni contraddistinti catastalmente al Foglio n° 20 mappale n° 1312 della frazione di San 

Matteo della Decima del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO). 
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2. STRALCI DELLA NORMATIVA DI PIANO SOVRAORDINATA 

 

2.1 PTCP 

 
2.1.1 TAVOLA 1 – FOGLIO I – stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di intervento. 

Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali 

 

Art. 4.2 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (AA)  

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell’art. 18 del PTPR e dell’art. 15 del PSAI, 

nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all’art. 

1.4) 

 

1.(P) Definizione e Individuazione. Gli alvei attivi sono definiti come l’insieme degli spazi 

normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da 

masse d’acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno 

che circoscrive tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse 

d’acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime 

idraulico delle masse d’acqua medesime. Il reticolo idrografico, costituito dall’insieme degli alvei 

attivi, è individuato nella tav. 1 del PTCP come indicazione delle aree occupate dall’alveo attivo, 

oppure come asse del corso d’acqua. In questo secondo caso, quando le condizioni morfologiche 

non ne consentano l’individuazione in sede di PSC, le norme del presente articolo si applicano 

alle aree comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall’asse del corso 

d’acqua, di 20 m per parte per il reticolo idrografico principale, di 15 m per parte per quello 

secondario, di 10 m per parte per quello minore e di 5 m per parte per quello minuto. Nel caso 

le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente 

sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote. Le aree comprese 

tra argini continui su entrambi i lati del corso d’acqua sono comunque soggette alla normativa 

del presente articolo. 

 

2.(I) Finalità specifiche e indirizzi d’uso. Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle 

acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle autorità 

competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, 

tendenti a ridurre il grado di artificialità del corso d’acqua e a favorire la contestuale funzione di 

corridoio ecologico. La pianificazione comunale o intercomunale, I Piani dei Parchi e i Progetti di 

tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto 

delle altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente 

articolo: 

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico, con riferimento 

a quanto contenuto nel Titolo 3; 

- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati; 

- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all’aria aperta e per la balneazione. 

 

3.(P)  Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Negli alvei non è ammissibile 

qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le 

cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. La presenza di attività e 

costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente 

nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6 e 7. 

 

4.(D)  Attività agricole e forestali. L’utilizzazione agricola del suolo, ivi compresi i 

rimboschimenti ad uso produttivo e gli impianti per l’arboricoltura da legno, deve essere superata 

al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e l’efficacia della funzione di corridoio 

ecologico, nei limiti di compatibilità con l’efficiente deflusso delle acque. Gli incentivi per i 

sostegni agro-ambientali finalizzati alla messa a riposo dei terreni in ambito fluviale vanno 

prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo. 
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Le concessioni per l’utilizzo agricolo delle aree demaniali di cui alla presente norma, alla loro 

scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate, ad eccezione, previa autorizzazione 

dell’Autorità idraulica competente, di quelle che non comportino arature e/o lavorazioni del 

terreno annuali o modificazioni morfologiche funzionali. Nelle concessioni va data priorità 

all'utilizzo a prato permanente. 

 

5.(P)  Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle seguenti infrastrutture 

e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti 

complementari e di servizio:  

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e 

opere per la navigazione interna), 

- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e per la 

trasmissione di segnali e informazioni, 

- invasi, 

- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua; sono ammissibili 

interventi di:  

a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti; 

b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non 

delocalizzabili; 

c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e 

impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o 

nazionali. La subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di 

pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l’approvvigionamento idrico 

e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi 

tecnologici per il trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale, in 

quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della 

popolazione di due comuni confinanti. 

 

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall’Ente competente previa 

verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto: 

- agli obiettivi del presente piano; 

- alla pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile; 

- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o 

indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua 

e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. 

 

Per le infrastrutture lineari non completamente interrate deve essere previsto esclusivamente 

l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d’acqua.  

 

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di 

bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona 

della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell’argine.  

 

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c) è sottoposto al parere vincolante, 

per quanto di sua competenza, dell’Autorità di Bacino. 

 

6.(P) Altri interventi edilizi ammissibili. Le costruzioni esistenti all’interno delle aree di cui al 

presente articolo, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d’acqua, sono 

da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto la Regione e i 

Comuni possono adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro 

rilocalizzazione, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto interesse storico-architettonico o 

di pregio storico-culturale e testimoniale.  

 

Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente, al ripristino 

morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea al di fuori delle aree ad 

altra probabilità di inondazione di cui al successivo art. 4.5. 



 

Proprietà: Consorzio dei partecipanti San Giovanni in Persiceto Data:06/05/2020 Rev.00 

Commessa: 4232 File: Allegato 02 – Stralci della 

normativa di riferimento 
Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 pagina 6 di 69 

 

 

Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti 

di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dagli strumenti 

urbanistici comunali sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi 

strumenti, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d’uso è 

ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico. 

 

Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto: 

- interventi di manutenzione, 

- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio 

idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di superficie e di volume. 

 

Nell’abitato di Malacappa, in quanto insediamento urbano storico, sono consentite le opere di 

messa in sicurezza, nonché gli interventi edilizi ai sensi dell’art. A9 della L.R. 20/2000, nei limiti 

degli interventi di recupero (v. art. 1.5). 

 

La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è comunque 

subordinata al parere favorevole dell’Autorità idraulica competente, anche sotto il profilo della 

congruenza con i propri strumenti di piano. 

 

7.(P) Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura 

di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, 

che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi 

naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all’ecosistema fluviale, è 

subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione 

deve essere trasmessa all’Autorità di Bacino. 

 

Nel caso di interventi che riguardino canali o vie d’acqua di interesse storico si richiama il rispetto 

dell’art. 8.5 punti 7, 8 e 9. 

 

Le opere temporanee di carattere geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse 

previa autorizzazione dell’autorità idraulica competente. 

 

8.(P). Attività e interventi espressamente non ammessi. All’interno delle aree in oggetto 

non può comunque essere consentito: 

- l’impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non 

coltivate da almeno due anni al 27 Giugno 2001; 

- il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall’autorità idraulica 

competente; 

- lo svolgimento delle attività di campeggio; 

- il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo 

e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate 

dall’autorità idraulica competente; 

- l’ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l’accumulo di 

qualsiasi tipo di rifiuto. 

 

 

Art. 8.2 – Zone ed elementi di interesse storico-archeologico  

(il presente articolo recepisce e integra gli art. 21 e 31 del PTPR) 

 

1.(D) Definizione. I beni di interesse storico-archeologico di cui al presente articolo, costituiti 

da zone ed elementi, sono comprensivi delle:  

- presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, di atti 

amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, 
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ovvero presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche 

vaste;  

- preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia 

insediativa, quale l'impianto storico della centuriazione i cui elementi caratterizzanti sono: 

le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo 

gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; 

le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché 

ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione 

agraria romana.  

 

2. (P) Individuazione. Il PTCP individua i beni di interesse archeologico nella tav. 1 e 

nell’Allegato D “Complessi archeologici e aree di concentrazione archeologica”, secondo le 

seguenti categorie:  

 

AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO  

a) complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, 

nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di 

strutture;  

b) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da 

notevole presenza di materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da 

regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, aree le quali si possono 

configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa;  

c) aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; 

aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la 

conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante 

rischio archeologico;  

 

AREE ED ELEMENTI DELLA CENTURIAZIONE  

d1) zone di tutela della struttura centuriata, cioè aree estese ed omogenee in cui 

l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata 

come si è confermata o modificata nel tempo;  

d2) zone di tutela di elementi della centuriazione, cioè aree estese nella cui attuale 

struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione. 

 

FASCIA DI RISPETTO VIA EMILIA  

e) fascia di rispetto archeologico della via Emilia, di ampiezza pari a m.30 per lato, 

all’esterno del TU (territorio urbanizzato v.) e del TPU (territorio in corso di urbanizzazione 

v.). Tale fascia di rispetto viene così individuata in quanto il percorso stradale della via Emilia 

ricalca la più importante arteria di traffico dell’antichità, lungo la quale si sono sviluppati, oltre 

a grandi centri urbani, anche insediamenti minori e singole strutture abitative, e le relative 

aree cimiteriali; nonché in quanto in tale fascia sono compresi i raccordi con la via Emilia degli 

assi viari collegati al sistema centuriato di pianura. 

 

[…] 

 

7.(P) Disciplina di tutela delle aree ed elementi della centuriazione. Le aree ricadenti nelle 

zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2 fanno parte di norma del territorio rurale e sono 

conseguentemente assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo 11, con le ulteriori prescrizioni 

seguenti:  

- nelle zone di tutela della struttura centuriata di cui alla lettera d1) del punto 2 è fatto 

divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l’impianto 

storico della centuriazione, di cui al punto 1 del presente articolo; tali elementi devono 

essere tutelati e valorizzati anche al fine della realizzazione delle reti ecologiche di cui al 

Titolo 3. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture 

viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della 
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centuriazione, e comunque essere complessivamente coerente con l’organizzazione 

territoriale e preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci;  

- nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione di cui alla lettera d2) del punto 2 

valgono le medesime prescrizioni fino a quando i Comuni, attraverso il proprio strumento 

urbanistico generale, sentito il parere della competente Soprintendenza per i Beni 

Archeologici, non abbiano esattamente individuato gli elementi caratterizzanti l’impianto 

storico della centuriazione, di cui al punto 1 del presente articolo, e dettato le prescrizioni 

per la loro tutela, anche attraverso una loro valorizzazione ai fini della realizzazione delle 

reti ecologiche di cui al Titolo 3,;  

- ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli 

interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti, in conformità all’art. A-9 della 

L.R. 20/2000 ovvero alle corrispondenti precedenti disposizioni della L.R. 47/78, sono 

consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro 

e risanamento conservativo;  

- gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo 

funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere 

coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate 

urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.  

 

8.(P) Interventi ammissibili. Nell’ambito delle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2, 

oltre all’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, esclusivamente in 

forma non intensiva se di nuovo impianto, e fermo restando che ogni intervento incidente il 

sottosuolo, ai sensi delle disposizioni vigenti, deve essere autorizzato dalla competente 

Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono comunque consentiti:  

a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli 

strumenti urbanistici comunali;  

b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l’allevamento 

zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla 

conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di 

imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di 

dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nonché di strade poderali ed 

interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;  

c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di 

decompressione del gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e 

civile, e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;  

d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di 

difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;  

e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;  

f) ogni intervento edilizio all’interno: 

- del Territorio Urbanizzato (v.) alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in 

salvaguardia del PTPR);  

- delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e 

costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 (data di adozione delle presenti 

norme) sulla base di provvedimenti urbanistici attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel 

rispetto delle disposizioni degli artt. 21 o 37 del PTPR;  

g) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data di 

adozione delle presenti norme;  

h) l’attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nei Piani 

Regolatori Generali vigenti alla data di adozione delle presenti norme, qualora non ricadenti 

nelle zone già assoggettate dal PTPR alle disposizioni dell’art. 21. Sono tuttavia da 

considerarsi decadute e non più attuabili le previsioni urbanistiche che siano state 

introdotte nei piani regolatori con atto di approvazione antecedente al 29 giugno 1989, 

qualora risultino non conformi con le disposizioni dell’art. 21 del PTPR e non ne sia stata 

perfezionata la convenzione per l’attuazione nei termini transitori di cui al secondo comma 

dell’art. 37 del PTPR.  
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Le opere di cui alle lettere c) ed d) e le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera b) non 

devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione 

possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e 

geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio 

forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e 

conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, possono essere realizzate 

soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.  

 

8.bis (I) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante 

l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle 

delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.  

 

9.(P) Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Nelle zone di cui alle lettere d1) e d2) del 

punto 2 del presente articolo, sono ammesse le infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali 

di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:  

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano; 

- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti 

per le telecomunicazioni; 

- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi; 

- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;  

qualora siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali e si dimostri 

che gli interventi:  

a. sono coerenti con l'organizzazione territoriale storica, nel caso in cui le aree interessate 

ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d1) del punto 2;  

b. garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della 

centuriazione nel caso in cui le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella 

categoria di cui alla lettera d2) del punto 2.  

 

10.(D) Eventuali nuovi insediamenti urbani. Nelle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 

2, previo parere favorevole della Provincia, la quale è tenuta a dare comunicazione dell’avvio del 

procedimento istruttorio alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, possono essere 

previste da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a 

destinazione d'uso extragricola, solamente ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate 

risulta:  

a. essere coerente con l'organizzazione territoriale storica qualora le aree interessate ricadano 

tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d1) del punto 2;  

b. garantire il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della 

centuriazione, qualora le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di 

cui alla lettera d2) del punto 2.  

 

11.(I) Nei casi di cui al precedente punto, le nuove previsioni dovranno preferibilmente essere 

localizzate nelle quadre già parzialmente urbanizzate e non in quelle libere da insediamenti 

 

[…] 

 

 

Art. 8.5 – Elementi di interesse storico-testimoniale: le strutture e infrastrutture 

insediative storiche  

(il presente articolo recepisce e integra l’art. 20 comma 1 lett. b e l’art. 24 del PTPR) 

 

1.(P) Il PTCP contiene una prima individuazione degli elementi di interesse storico Testimoniale 

e, per ogni tipologia di elementi, detta la disciplina generale per la loro tutela, nonché le 

condizioni e i limiti per la loro trasformazione o riuso, secondo quanto riportato nei punti 

seguenti. 
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2.(D) Viabilità storica: definizione e individuazione. La viabilità storica è definita dalla sede 

viaria storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di 

pertinenza ancora leggibili, indicativamente: ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastrini ed 

edicole, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici 

di servizio (ospitali, poste, alberghi, dogane), postazioni di guardia (garitte e simili), edifici 

religiosi (santuari) e militari (rocche, torri, ecc.), cavalcavia, sottopassi, fabbricati di servizio 

ferroviario e tramviario, arredi (cartelli isolati ed affissi agli edifici, scritte, illuminazione pubblica, 

manufatti civili per l’approvvigionamento idrico, per lo scolo delle acque, ecc.), cabine elettriche, 

magazzini per lo stoccaggio delle merci, portici, scalinate o gradinate, marciapiedi e banchine, 

arredo vegetazionali (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.). Il PTCP contiene una prima 

individuazione della viabilità storica nella tav. 1. 

 

Il PSC recepisce, verifica e integra tale prima individuazione, utilizzando la metodologia di analisi 

di cui all’Allegato 3 della Relazione. 

 

3.(D) Disciplina di tutela. La sede viaria storica non può essere soppressa né privatizzata o 

comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono 

essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali 

pilastrini, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell’asse viario, possono anche 

trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico 

precedente. 

 

Il PTCP detta i criteri generali per la tutela della viabilità storica articolandoli in base al ruolo da 

questa rappresentato attualmente. Il PSC, sottopone a specifiche prescrizioni di tutela la viabilità 

storica sulla base della seguente articolazione e in conformità ai seguenti indirizzi. 

a) Per la viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare, ed avente 

un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale, il PSC provvede ad individuare 

dettagliatamente il tracciato e gli elementi di pertinenze ancora leggibili, e in particolare 

i tratti viari soggetti al pericolo di una definitiva scomparsa, al fine del recupero del 

significato complessivo storico di tale tracciato, eventualmente da valorizzare per itinerari 

di interesse paesaggistico e culturale. Tale viabilità non deve essere alterata nei suoi 

elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione della sede stradale, 

pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l’uso, ove possibile, come 

percorso alternativo non carrabile. 

b) Per la viabilità d’impianto storico tutt’ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che 

svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di 

quartiere, come definite ai sensi del Codice della Strada, deve essere tutelata la 

riconoscibilità dell’assetto storico di tale viabilità in caso di modifiche e trasformazioni, sia 

del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo de pertinenza 

tracciato storico e degli elementi di pertinenza.  

c) Per la viabilità d’impianto storico tutt’ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che 

svolga attualmente funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della 

Strada, deve esserne tutelato l’assetto storico ancora leggibile, sia fisico, percettivo sia 

paesaggistico-ambientale e ne va favorito l’utilizzo come percorso per la fruizione 

turistico-culturale del territorio rurale, anche attraverso l’individuazione di tratti non 

carrabili (ciclo-pedonali), nonché ne va salvaguardata e valorizzata la potenziale funzione 

di corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della 

sede stradale (modifiche dell’andamento altimetrico della sezione stradale e del suo 

sviluppo longitudinale, modifiche alla pavimentazione e al fondo stradale). In caso di 

necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della 

Strada, sono da preferire soluzioni alternative all’allargamento sistematico della sede 

stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, “piazzole”, per permettere la 

circolazione in due sensi di marcia alternati, introduzione di sensi unici, l’utilizzo di 

apparecchi semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di 

norma rimanere tali. E’ da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora 

utilizzati. La dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da 



 

Proprietà: Consorzio dei partecipanti San Giovanni in Persiceto Data:06/05/2020 Rev.00 

Commessa: 4232 File: Allegato 02 – Stralci della 

normativa di riferimento 
Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 pagina 11 di 69 

 

salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della 

rete ecologica di livello locale, ai sensi del Titolo 3 delle presenti norme.  

 

In tutti i casi di cui sopra, i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici, comprese le aree 

di integrazione storico-ambientale e paesaggistica sono regolati dalla disciplina prevista nei 

medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e 

ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza. 

 

[…] 
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2.1.2 TAVOLA 2A – FOGLIO I – stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di 

intervento. Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche 

 

Art. 4.8 – Gestione dell’acqua meteorica 

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell’art. 20 del PSAI, nonché le 

corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all’art. 1.4) 

 

1.(P) Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di 

favorire il riuso di tale acqua, negli ambiti di controllo degli apporti d’acqua, come individuati 

nella tav. 2A, i Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, 

prevedono per i nuovi interventi urbanistici (v.) e comunque per le aree non ancora urbanizzate, 

la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema 

minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contaminate ABC 

(v.), e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non 

contaminate ABNC (v.). Il sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque 

meteoriche per un volume complessivo di: 

- almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici 

permeabili destinate a parco o a verde compatto, nelle aree ricadenti nell’Ambito di 

controllo degli apporti d'acqua in pianura (tale esclusione non vale nel bacino del 

Navile e Savena Abbandonato, che è regolato dalle misure più restrittive previste dal 

Piano Stralcio per il sistema idraulico “Navile-Savena Abbandonato”); 

- almeno 200 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici 

permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell’Ambito di 

controllo degli apporti d’acqua in collina zona A, 

- almeno 100 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici 

permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell’Ambito di 

controllo degli apporti d’acqua in collina zona B. 

 

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione 

organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. 

 

[…] 
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2.1.3 TAVOLA 2C – FOGLIO I – stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di 

intervento. Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali. 

 

Art. 6.14 - Norme di attuazione in materia di riduzione del rischio sismico 

 

1. (I) La Tavola 2C del PTCP “Rischio Sismico - Carta provinciale degli effetti locali attesi” 

costituisce un primo livello di approfondimento, identificando scenari di pericolosità sismica locale 

dell’intero territorio provinciale. Fornisce inoltre prime indicazioni sui limiti e le condizioni per 

orientare le scelte di pianificazione alla scala comunale verso ambiti meno esposti alla 

pericolosità sismica. 

Rappresenta infine uno strumento propedeutico per le elaborazioni richieste agli strumenti 

urbanistici comunali e per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva 

delle singole scelte di pianificazione. 

 

2. (D) La Tavola 2C opera una prima distinzione delle aree sulla base degli effetti locali attesi in 

caso di evento sismico e, per ciascuna tipologia di esse, indica le indagini e/o analisi di 

approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione successivi, 

nonché indicazioni normative sugli interventi ammissibili nelle aree caratterizzate da pericolo 

sismico elevato. 

I Comuni, nell’ambito della redazione degli strumenti urbanistici, sono chiamati ad approfondire, 

integrare ed eventualmente modificare sul proprio territorio le perimetrazioni individuate nella 

Tavola 2C di seguito elencate. Una volta effettuato tale approfondimento, sulle aree individuate 

dagli strumenti urbanistici 

Comunali valgono le seguenti disposizioni: 

 

[…] 

 

C. - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali 

cedimenti Limi e argille 

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. 

 

[…] 

 

3. (D) Il PSC rispetto ai contenuti della Tavola 2C descritti al precedente comma 2 dovrà, 

limitatamente alle parti del territorio urbanizzato, urbanizzabile, ambiti di sostituzione o 

riqualificazione e alle fasce destinate alle nuove reti infrastrutturali e per la mobilità, approfondire 

e integrare le conoscenze ad una scala di maggior dettaglio. 

In particolare limitatamente a queste parti del territorio comunale il PSC dovrà: 

a) effettuare il I livello di approfondimento, identificando le aree caratterizzate dalla 

necessità di secondo o terzo livello di approfondimento e diversi programmi di indagine; 

individuare inoltre le aree che non necessitano di approfondimento per assenza di 

condizioni di pericolosità locale; 

b) realizzare la Microzonazione sismica e fornire indicazioni circa le indagini e gli 

approfondimenti geologici e sismici da effettuarsi nei successivi strumenti di 

pianificazione urbanistica (POC, PUA e RUE). 

c) individuare quelle aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse 

pubblico classificate strategiche in base alla DGR n. 1661 del 2009 per le quali è 

comunque necessario effettuare le indagini specifiche di III livello di approfondimento. 

d) definire prescrizioni normative per la riduzione del rischio sismico, fornendo indicazioni, 

limitazioni e condizioni per la realizzazione di interventi di trasformazione per le diverse 

parti del territorio analizzate, in coerenza con quanto disposto al precedente punto 2. Nel 

territorio collinare montano, particolare attenzione andrà posta anche in corrispondenza 

delle aree sovrastanti i tratti in galleria di infrastrutture stradali. 
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4. (D) Laddove richiesto dal PSC, il POC potrà eseguire gli approfondimenti di III livello e 

svilupperà le indagini necessarie sulla base delle indicazioni geologiche e tecniche del PSC stesso. 

Solo qualora sia prevista l’attuazione delle previsioni attraverso il PUA, il III livello di 

approfondimento sismico potrà essere demandato al PUA stesso. 

 

5. (D) Costituiscono riferimento tecnico per i tre livelli di approfondimento, gli Allegati della 

Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2 maggio 

2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, c.1, della L.R 20/2000 per 

“Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione 

territoriale e urbanistica”. 

Le indagini e le analisi devono essere estese ad un’adeguata fascia limitrofa ai territori ed alle 

zone indagate il cui comportamento è potenzialmente in grado di influenzare i risultati della 

microzonazione sismica. 

La zona da indagare e la scala di restituzione degli elaborati sono commisurate alle criticità, alle 

dimensioni dell’area ed all’importanza dell’intervento urbanistico, edilizio o infrastrutturale da 

realizzare. L’approfondimento geologico sismico svolto dal Comune (I , II o III livello in funzione 

di quanto previsto ai punti precedenti), all’interno degli strumenti urbanistici approvati, potrà 

determinare un assetto delle aree diverso da quello individuato nella Tav. 2C, senza che ciò 

comporti la necessità di variante del PTCP medesimo. 

Analogamente, qualora siano eseguiti approfondimenti geologici e sismici nell’ambito di 

procedure di valutazione/autorizzazione alla realizzazione di Opere Pubbliche, e qualora tali 

approfondimenti propongano la riclassificazione delle aree su cui tali opere si intendono 

realizzare, prevedendo interventi volti a garantirne la stabilità anche a seguito di eventi sismici 

(in conformità delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008), se 

approvata dagli Enti competenti ad esprimersi in seno a detta procedura, la riclassificazione 

proposta non comporta la necessità di apportare Variante alla Tavola 2C del PTCP, ovvero non 

dovrà bloccare la procedura di autorizzazione dell’opera pubblica. 

 

[…] 

 

7. (D) Il Piano strutturale comunale (PSC), il Piano operativo comunale (POC) e il Piano 

urbanistico attuativo (PUA), nonché, in via transitoria, il Piano regolatore generale (PRG) e i 

relativi strumenti urbanistici attuativi, devono essere supportati dalla relazione geologica e 

dall'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano, in coerenza con quanto 

disposto al punti 2 e 3 del presente articolo; in tali relazioni dovranno essere descritte e 

attentamente valutate anche le condizioni di soggiacenza delle falde acquifere presenti nei primi 

15 metri di profondità. 

La Provincia sulla base delle indicazioni della Tav. 2C, nonché delle condizioni geologiche dei 

luoghi e della documentazione fornita a corredo degli strumenti urbanistici, rilascia pareri sul 

“vincolo sismico”, nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, nel 

corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico stesso. 

 

[…] 

 

10.(D) I risultati degli studi di microzonazione sismica costituiscono prescrizioni da rispettare 

per la progettazione ai sensi della DGR 1373/2011, fornendo informazioni utili per l’analisi della 

risposta sismica. 

In ogni caso, ogni qualvolta sia richiesto il III° livello di approfondimento, non è consentita la 

stima della risposta sismica locale tramite l’approccio semplificato previsto al paragrafo 3.2.2 

delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

 

[…] 

2.1.4 TAVOLA 3 – FOGLIO NORD – stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di 

intervento Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità 
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Art. 3.1 - Unità di paesaggio di rango provinciale: definizione, finalità, obiettivi e 

strumenti attuativi 

(il presente articolo recepisce ed integra l’art. 6 del PTPR) 

 

1.(D) Definizione. A partire dal riconoscimento del paesaggio, quale componente essenziale del 

contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio 

culturale e naturale e fondamento della loro identità, le Unità di paesaggio di rango provinciale, 

di seguito denominate UdP, costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità 

ambientali e paesaggistiche e aventi distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed 

evoluzione. 

 

2.(I) Le UdP costituiscono ambiti territoriali di riferimento per l’attivazione di misure di 

valorizzazione adeguate alle relative peculiari qualità, sia attuali che potenziali. Tale 

valorizzazione in particolare consiste nella salvaguardia, nella gestione e nella pianificazione 

dei paesaggi, derivanti dall’interrelazione tra fattori naturali e azioni umane, e richiede il 

perseguimento di strategie mirate, orientamenti e misure specifiche. 

In accordo con la Convenzione Europea del Paesaggio (UE, Firenze 20/10/2000), che il PTCP 

assume come riferimento in materia, unitamente al “Testo unico della legislazione in materia di 

beni culturali e ambientali” di cui al D.Lgs. 29/10/1999 n.490 e al Piano Territoriale Paesistico 

Regionale: 

- “salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli 

aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio 

derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo di intervento umano; 

- “gestione dei paesaggi” indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, 

a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue 

trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali; 

- “pianificazione dei paesaggi” indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla 

valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.  

Il presente piano individua gli elementi caratterizzanti ciascuna UdP dal punto di vista 

geomorfologico, ambientale, socio-economico e storico insediativo, come descritti nell’Allegato 

A, e definisce obiettivi e indirizzi per la relativa salvaguardia, gestione e pianificazione . 

 

3.(I) Finalità e obiettivi. Le Unità di paesaggio, al fine di garantire una gestione del territorio 

coerente con gli obiettivi di valorizzazione delle specifiche identità ambientali e paesaggistiche: 

-  costituiscono il quadro di riferimento per la formazione degli strumenti di “pianificazione 

territoriale ed urbanistica, per le politiche a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed 

economico, nonché delle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul 

paesaggio”;  

-  in particolare, nell’ambito del presente piano, costituiscono quadro di riferimento per articolare 

in modo più mirato alle relative specificità territoriali 

a) gli indirizzi e le direttive per la salvaguardia, gestione e pianificazione del patrimonio naturale 

e ambientale previsti al presente Titolo 3, nonché ai successivi Titoli 4, 5, 6, 7 e 8; 

b) gli indirizzi e le direttive per la pianificazione e la gestione degli ambiti agricoli del territorio 

rurale, previsti dal successivo Titolo 11. 

c) gli indirizzi e le direttive per l’evoluzione del sistema degli insediamenti e delle infrastrutture 

di cui ai successivi Titoli 9, 10, 12, 13 e 14; 

 

- costituiscono l’ambito territoriale di riferimento per il rafforzamento dell’identità locale, 

ovvero per la costruzione di identità locali nuove e nel contempo radicate nel patrimonio 

storico-culturale e ambientale proprio dell’UdP ; 

- costituiscono gli ambiti territoriali minimi di riferimento per la progettazione e la verifica 

di processi e di iniziative di sviluppo integrato ambientalmente sostenibile al fine di 

garantire il rispetto e la valorizzazione delle loro specifiche identità. 

 

4.(D) Individuazione delle UdP. Le Unità di paesaggio di rango provinciale individuate nella tav. 

3 del PTCP sono di seguito elencate e costituiscono l’articolazione dei principali sistemi territoriali: 
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Sistema di pianura: 

1. Pianura delle bonifiche 

2. Pianura persicetana 

3. Pianura centrale 

4. Pianura orientale 

5. Pianura della conurbazione bolognese 

6. Pianura imolese 

Sistema collinare: 

[…] 

Sistema montano: 

[…] 

Sistema dei crinali: 

[…] 

 

5.(I) Strumenti attuativi. La Provincia e i Comuni, ovvero le loro Unioni o Associazioni, anche 

avvalendosi di appositi accordi territoriali ai sensi dell’art. 15 della L.R. 20/2000, promuovono i 

seguenti strumenti attuativi volti ad integrare le diverse politiche d’intervento con gli obiettivi di 

valorizzazione, riqualificazione e salvaguardia definiti per le UdP dal presente piano: 

- Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione; tali progetti possono avere dimensioni più 

ampie del singolo territorio comunale, così come possono essere raccordati con Unità di 

paesaggio confinanti;  

- Progetti Sperimentali di Pianificazione e Gestione dei Paesaggi, inquadrabili anche 

nell’ambito della programmazione economica comunitaria, regionale e provinciale, che 

individuino per determinati paesaggi specifici “obiettivi di qualità paesaggistica” in 

conformità a quanto previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, al fine di 

realizzare le aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche 

paesaggistiche del loro ambiente di vita. 

 

 

Art. 3.2 Obiettivi e indirizzi per le singole Unità di paesaggi  

(il presente articolo recepisce ed integra l’art. 6 del PTPR) 

 

1.(I) Il presente piano, a partire dalla descrizione delle caratteristiche delle UdP riportata 

nell’Allegato A, formula obiettivi e indirizzi di valorizzazione per ciascuna delle Unità stesse, 

fondati sul concetto di sostenibilità del paesaggio, in cui le esigenze della produzione agricola e 

quelle dell’equilibrio dei fattori naturali e ambientali, nonché della conservazione e valorizzazione 

degli elementi storici e monumentali presenti, si integrino nel rispetto delle proprie specificità. 

Gli strumenti di pianificazione e programmazione economica e territoriale provinciali e comunali, 

sia generali che settoriali, assumono le UdP come quadro di riferimento e di confronto per le 

scelte di competenza, concorrendo, ove possibile, al raggiungimento delle finalità di cui al 

precedente art. 3.1 e agli obiettivi ed indirizzi del presente articolo. Nell’ambito del 

perseguimento delle finalità sopra citate, la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane, tramite 

i propri strumenti di pianificazione e di programmazione, possono altresì definire, per determinati 

paesaggi specificamente individuati, “obiettivi di qualità paesaggistica” volti a promuovere 

“politiche di riqualificazione paesaggistica, di salvaguardia, di corretta gestione e di pianificazione 

di tali paesaggi. A tal fine l’ente promotore attiva procedure di partecipazione del pubblico, delle 

autorità locali, regionali e degli altri soggetti a vario titolo interessati”. 

2.(D) I comuni, in sede di elaborazione del PSC, possono approfondire gli aspetti conoscitivi delle 

UdP e, conseguentemente, articolarne ulteriormente gli indirizzi e precisarne le delimitazioni 

individuate nella tav. 3 del PTCP, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP. Le 

modifiche di delimitazione di cui sopra devono essere adeguatamente motivate, nonché 

coordinate con quelle dei Comuni confinanti e concordate con la Provincia. 

Nel PSC, in relazione alle specificità territoriali, possono essere individuate Unità di paesaggio di 

rango comunale nell’ambito dei criteri previsti dal presente piano, mediante approfondimenti e 

specificazioni delle Unità di paesaggio di rango provinciale. 
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3.(I) Gli obiettivi e gli indirizzi per i Sistemi di Unità di paesaggio di rango provinciale 

sono i seguenti: 

 

4.(I) Sistema di pianura 

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:  

- Compensare l’artificializzazione connessa agli usi agricoli, riqualificare l’assetto 

paesaggistico ed ecologico del territorio rurale, riqualificare gli assetti ambientali altamente 

impoveriti attraverso il mantenimento, il miglioramento e la ricostituzione degli habitat 

naturali e semi-naturali propri dell’agro-ecosistema, contrastando l’impoverimento della 

diversità biologica;  

- Migliorare le generali condizioni di sicurezza idraulica e idrologica, affrontando e risolvendo 

la problematica della fragilità idrogeologica della pianura e delle aree di conoide per 

giungere alla definizione di aree inidonee ad edificazioni estese, o a talune attività a rischio 

di inquinamento delle falde, ovvero alla definizione di adeguate misure di mitigazione e 

compensazione cui condizionare eventuali usi insediativi rischiosi.  

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:  

- Restaurare l’edilizia storica di pregio conferendole nuove funzioni idonee alla relativa 

conservazione, preservando e valorizzando il contesto rurale storico circostante ad essa 

correlato, ove esistente, anche ai fini della qualificazione dell’offerta di servizi culturali;  

- Salvaguardare e valorizzare ai fini della riqualificazione territoriale la trama insediativa 

storica e la memoria degli ordinamenti idrografici, attuando una verifica attenta e puntuale 

della compatibilità tra nuove infrastrutture e segni storici del territorio;  

- Incentivare, prioritariamente negli ambiti agricoli di valore paesaggistico, il recupero di tali 

valori attraverso la demolizione di edifici agricoli dismessi incongrui con l’esistente (ad 

esempio ex stalle, capannoni, etc.), e una gestione attenta delle nuove funzioni ammissibili 

nel riuso del patrimonio edilizio esistente, nei termini di cui all’art. 11.6;  

- Favorire la realizzazione di infrastrutture leggere ed attrezzature di supporto ad una 

fruizione turistico-ricreativa del territorio rurale quali la viabilità pedonale-ciclabile, 

attrezzature per funzioni sportivo-ricreative e per attività di servizio collegate a tali forme 

di fruizione; - Promuovere produzioni agricole innovative che contemperino la qualità del 

prodotto con l’esigenza di minore impatto ambientale, nonché usi agricoli produttivi attenti 

anche alla qualità del paesaggio, che contribuiscano alla realizzazione coordinata delle reti 

ecologiche di livello locale di cui al Titolo 3 della presente norme mantenendo e potenziando 

gli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale e le aree di valenza ecologica esistenti o 

programmate e contrastando l’impoverimento della diversità biologica;  

- Incentivare le iniziative private di forestazione e relativo vivaismo;  

- Incentivare l’introduzione da parte dei privati nei progetti edilizi di interventi di soluzioni di 

bioarchitettura, nonché l’adesione a protocolli volontari di qualità edilizia.  

5.(I) Gli obiettivi e gli indirizzi per le singole Unità di paesaggio di rango provinciale appartenenti 

al Sistema di pianura, la cui descrizione è contenuta nell’allegato A delle presenti norme, sono i 

seguenti: 

 

[…] 

 

7.(I) UdP n.2 - Pianura persicetana 

Gli obiettivi prioritari specifici da perseguire in questo ambito sono:  

- Rafforzare la vocazione agricola con potenzialità di qualità paesaggistica che rappresenta 

la caratteristica distintiva di questo territorio e valorizzarla ai fini dello sviluppo socio-

economico sostenibile; 

- Valorizzare ed evidenziare la struttura organizzativa storica del territorio data dal 

permanere della maglia della centuriazione romana, come pure le testimonianze degli 

assetti storico-culturali delle epoche successive sia rurali che insediativi.  

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:  

- Valorizzare il ruolo dei centri storici di rilevanza metropolitana potenziandolo anche dal 

punto di vista dell’offerta culturale legata anche alla valorizzazione del patrimonio storico-

culturale del territorio;  
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- Attuare una verifica attenta e puntuale della compatibilità tra nuove infrastrutture e segni 

storici del territorio;  

- La tutela dei manufatti agricoli tradizionali andrà perseguita con particolare attenzione alle 

aree ove questi mantengono una netta prevalenza sull’edificato sparso; in tali, aree 

appositamente individuate dai PSC, i RUE detteranno norme specifiche affinché i nuovi 

edifici mantengano una stretta coerenza con l’assetto insediativo sparso storicizzato. 

 

[…] 

 

 

Art. 3.5 - La rete ecologica di livello provinciale 

 

1.(D) Il PTCP identifica nella tav. 5 la struttura della rete ecologica di livello provinciale sulla 

base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio alla data di adozione delle 

presenti norme. La Provincia potrà aggiornare e integrare tale individuazione con successivi atti, 

in relazione a quanto previsto al successivo punto 20.  

 

2.(D) La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali 

esistenti o di nuova previsione, come definiti all’art. 1.5 alla voce “rete ecologica” (v): nodi 

ecologici semplici, nodi ecologici complessi, zone di rispetto dei nodi ecologici, corridoi ecologici, 

direzioni di collegamento ecologico, connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e 

paesaggistico, connettivo ecologico diffuso, connettivo ecologico diffuso periurbano, area di 

potenziamento della rete ecologica di area vasta, varchi ecologici.  

 

3.(D) La rete ecologica di livello provinciale individuata nella tav. 5 costituisce il riferimento per 

la definizione e lo sviluppo di reti ecologiche di livello locale. La pianificazione di settore della 

Provincia e i piani generali e settoriali di livello comunale devono risultare coerenti con le 

medesime sulla base delle disposizioni seguenti.  

 

4.(D) Il PTCP contiene nell’Allegato 1 della Relazione, le Linee guida per la progettazione e 

realizzazione delle reti ecologiche. La Provincia si riserva di emanare successive direttive relative 

a tale argomento, quali integrazioni e aggiornamenti in merito, senza che ciò comporti procedura 

di variante al PTCP stesso.  

 

5.(D) Fra gli elementi funzionali che compongono la rete ecologica di livello provinciale si 

assumono come elementi caratterizzati da specifica rilevanza normativa i siti della Rete Natura 

2000 di cui al successivo art. 3.7, nonché le aree protette di cui al successivo art. 3.8.  

 

6.(I) La Provincia assume gli elementi della rete ecologica come aree preferenziali ai sensi del 

Piano Regionale di Sviluppo Rurale per orientare contributi e finanziamenti derivanti dalla 

normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative 

trasferite e delegate di competenza.  

 

7.(I) La Provincia promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione 

degli elementi della rete ecologica da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali 

e/o gli altri soggetti interessati. 

 

[…] 

 

10.(D) Quando i Corridoi ecologici corrispondono ai corsi d’acqua (intesi come alveo, fascia di 

tutela e/o fascia di pertinenza), nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Titolo 4, tutti 

gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguarderanno tali ambiti 

dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti 

d’attuazione delle reti ecologiche.  
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11.(D) Quando le Direzioni di collegamento ecologico si affiancano a tratti di viabilità di progetto 

o esistente, questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali 

verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da 

continuità e ricchezza biologica. In linea generale la fascia di ambientazione prevista per le 

infrastrutture del sistema di mobilità, di cui all’art. 12.16, dovrà essere realizzata in modo da 

contribuire, ovunque possibile, al rafforzamento e all’incremento della rete ecologica.  

 

[…] 

17.(D) Nei centri abitati ricadenti nelle Unità di paesaggio della pianura, le eventuali previsioni 

di ambiti di nuovo insediamento vanno correlate con la realizzazione o il potenziamento degli 

elementi funzionali della rete ecologica di livello locale, quali forme di compensazione 

ambientale. Tali elementi funzionali, se interessanti direttamente l’ambito di nuovo 

insediamento, dovranno considerarsi come prestazioni richieste al progetto e gli elementi 

funzionali realizzati saranno considerati come dotazioni ecologiche dell’insediamento ai sensi 

dell’art. A-25 L.R. 20/2000.  

 

[…] 

 

20.(D) Costituiscono verifica, sviluppo e integrazione della rete ecologica di livello provinciale, di 

cui alla tav. 5, gli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale individuati 

conseguentemente agli approfondimenti conoscitivi operati in attuazione del presente piano ed 

in particolare nell’ambito di:  

- elaborazioni del PSC di cui al successivo art. 3.6,  

- elaborazioni relative a specifiche parti del territorio comunale di cui al precedente punto 

16,  

- elaborazioni legate alla realizzazione dei progetti di cui al precedente punto 7,  

- specifici studi provinciali redatti nell’ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, 

elaborazione ed aggiornamento di dati conoscitivi ed informazioni relativi al territorio e 

all’ambiente.  

Conseguentemente la Provincia provvederà periodicamente ad aggiornare le cartografie del PTCP 

senza che ciò comporti procedura di variante. 

 

 

Art. 4.2 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (AA) 

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell’art. 18 del PTPR e dell’art. 15 del PSAI, 

nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all’art. 

1.4) 

 
1.(P) Definizione e Individuazione. Gli alvei attivi sono definiti come l’insieme degli spazi 

normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da 

masse d’acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno 

che circoscrive tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse 

d’acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime 

idraulico delle masse d’acqua medesime. Il reticolo idrografico, costituito dall’insieme degli alvei 

attivi, è individuato nella tav. 1 del PTCP come indicazione delle aree occupate dall’alveo attivo, 

oppure come asse del corso d’acqua. In questo secondo caso, quando le condizioni morfologiche 

non ne consentano l’individuazione in sede di PSC, le norme del presente articolo si applicano 

alle aree comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall’asse del corso 

d’acqua, di 20 m per parte per il reticolo idrografico principale, di 15 m per parte per quello 

secondario, di 10 m per parte per quello minore e di 5 m per parte per quello minuto. Nel caso 

le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente 

sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote. Le aree comprese 

tra argini continui su entrambi i lati del corso d’acqua sono comunque soggette alla normativa 

del presente articolo.  
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2.(I) Finalità specifiche e indirizzi d’uso. Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle 

acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle autorità 

competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, 

tendenti a ridurre il grado di artificialità del corso d’acqua e a favorire la contestuale funzione di 

corridoio ecologico. 

La pianificazione comunale o intercomunale, I Piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e 

valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre 

disposizioni del presente Piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo:  

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico, con riferimento 

a quanto contenuto nel Titolo 3;  

- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati; 

- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all’aria aperta e per la balneazione.  

 

3.(P) Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Negli alvei non è ammissibile 

qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le 

cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. La presenza di attività e 

costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente 

nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6 e 7.  

 

4.(D) Attività agricole e forestali. L’utilizzazione agricola del suolo, ivi compresi i 

rimboschimenti ad uso produttivo e gli impianti per l’arboricoltura da legno, deve essere superata 

al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e l’efficacia della funzione di corridoio 

ecologico, nei limiti di compatibilità con l’efficiente deflusso delle acque. Gli incentivi per i 

sostegni agro-ambientali finalizzati alla messa a riposo dei terreni in ambito fluviale vanno 

prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo. Le concessioni per l’utilizzo agricolo 

delle aree demaniali di cui alla presente norma, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate 

o prorogate, ad eccezione, previa autorizzazione dell’Autorità idraulica competente, di quelle che 

non comportino arature e/o lavorazioni del terreno annuali o modificazioni morfologiche 

funzionali. Nelle concessioni va data priorità all'utilizzo a prato permanente.  

 

5.(P) Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle seguenti infrastrutture 

e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti 

complementari e di servizio: 

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e 

opere per la navigazione interna),  

- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e per la 

trasmissione di segnali e informazioni,  

- invasi,  

- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua;  

sono ammissibili interventi di:  

a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti; 

b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non 

delocalizzabili; 

c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti 

che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali. La 

subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si 

applica alle strade, agli impianti per l’approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, 

agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di 

energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di 

non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.  

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall’Ente competente previa 

verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:  

- agli obiettivi del presente piano;  

- alla pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile;  
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- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o 

indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua 

e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.  

Per le infrastrutture lineari non completamente interrate deve essere previsto esclusivamente 

l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d’acqua.  

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di 

bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona 

della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell’argine.  

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c) è sottoposto al parere vincolante, 

per quanto di sua competenza, dell’Autorità di Bacino. 

 

5.bis (I) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante 

l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda all’art.13.7, comma 4.  

 

6.(P) Altri interventi edilizi ammissibili. Le costruzioni esistenti all’interno delle aree di cui al 

presente articolo, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d’acqua, sono 

da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto la Regione e i 

Comuni possono adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro 

rilocalizzazione, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto interesse storico-architettonico o 

di pregio storico-culturale e testimoniale. Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della 

costruzione preesistente, al ripristino morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in 

area idonea al di fuori delle aree ad altra probabilità di inondazione di cui al successivo art. 4.5.  

Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti 

di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dagli strumenti 

urbanistici comunali sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi 

strumenti, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d’uso è 

ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico.  

Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:  

- interventi di manutenzione,  

- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, 

comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di superficie e di volume.  

Nell’abitato di Malacappa, in quanto insediamento urbano storico, sono consentite le opere di 

messa in sicurezza, nonché gli interventi edilizi ai sensi dell’art. A9 della L.R. 20/2000, nei limiti 

degli interventi di recupero (v. art. 1.5).  

La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è comunque 

subordinata al parere favorevole dell’Autorità idraulica competente, anche sotto il profilo della 

congruenza con i propri strumenti di piano.  

 

7.(P) Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura 

di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, 

che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi 

naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all’ecosistema fluviale, è 

subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione 

deve essere trasmessa all’Autorità di Bacino.  

Nel caso di interventi che riguardino canali o vie d’acqua di interesse storico si richiama il rispetto 

dell’art. 8.5 punti 7, 8 e 9.  

Le opere temporanee di carattere geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse 

previa autorizzazione dell’autorità idraulica competente.  

 

8.(P). Attività e interventi espressamente non ammessi. All’interno delle aree in oggetto 

non può comunque essere consentito:  

- l’impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non 

coltivate da almeno due anni al 27 Giugno 2001;  

- il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall’autorità idraulica 

competente;  

- lo svolgimento delle attività di campeggio; 
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- il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo 

e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate 

dall’autorità idraulica competente;  

- l’ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l’accumulo di 

qualsiasi tipo di rifiuto. 

 

 

Art. 12.12 - Gerarchia della rete viaria 

Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e 

distribuzione 

 

1.(D) Il PMP individua nella Tav. 4A l’assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo 

i seguenti livelli di rango funzionale: 

 

a) rete autostradale; costituita dalle Autostrade A1 e Variante di Valico, A13, A14 

raccordate dal Passante Autostradale Nord di progetto in variante all’attuale A14; 

 

b) ulteriori assi costituenti, insieme con quelli autostradali, la grande rete della viabilità di 

interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT, “avente funzioni di servizio nei 

confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di 

penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti 

all’esterno del territorio regionale” essi sono i seguenti: 

 

[…] 

 

- Asse San Giovanni – casello autostradale di Crespellano (SP2-SP27); 

- Asse ’Trasversale di Pianura’ (SP3) da S. Giovanni in Persiceto a Medicina;  

 

[…] 

 

c) rete di base di interesse regionale (corrispondente a quella definita dal PRIT “rete di 

base principale”); La rete di base regionale comprende i seguenti collegamenti: 

 

[…] 

 

- Asse San Giovanni-Cento-Cispadana (SP255) da S. Giovanni in P. all’autostrada 

Cispadana;  

 

[…] 

 

- Asse San Giovanni-Nonantola (SP255 R) da S. Giovanni in Persiceto al confine con 

Modena e circonvallazione ovest di S. Giovanni (SP83);  

- Asse “Persicetana” da S. Giovanni in P. a Crevalcore (SP 568) e prosecuzione verso 

Carpi; 

 

 

d) viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale; definita 

dal PMP come segue: 

 

- all’interno della fascia compresa fra la ‘Trasversale di pianura’ e il sistema Tangenziale di 

Bologna ha la funzione di raffittimento della “grande rete” in corrispondenza della 

porzione centrale semiconurbata o dell’area metropolitana; 

- a nord della ‘Trasversale di pianura’ ha la funzione di collegare i principali centri della 

pianura con la rete regionale e in particolare con i caselli autostradali; 
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La viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale è costituita dai 

seguenti collegamenti: 

 

[…] 

 

- Asse “Persicetana” (SP568) dalla Tangenziale di Bologna a S. Giovanni in Persiceto; 

 

[…] 

 

e) viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale, definita dal PMP e 

costituita dalle altre strade extraurbane di collegamento intercomunale, non comprese 

nei livelli precedenti. Essa è costituita dai seguenti collegamenti: 

 

[…] 

 

- SP41 dalla tangenziale di San Giovanni a Castelfranco Emilia; 

 

[…] 

 

7.(I) Oltre alle strade di cui al punto 1, la cui definizione è di competenza del PMP fatte salve le 

competenze sovraordinate del PRIT, nella tav. 4A e 4B sono individuate le seguenti ulteriori 

tipologie di strade:  

 

• Principali strade urbane di penetrazione e/o di scorrimento e distribuzione, 

essenziali per la distribuzione della mobilità fra la rete primaria e secondaria extraurbana 

e le aree urbane, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza comunale 

all’interno dei PGTU o del PTVE, 

 

• Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL, essenziale per l’attuazione di 

politiche volte al miglioramento del trasporto pubblico su gomma in ambito extraurbano, 

la cui definizione e relativi progetti sono di competenza del PdB. 

 

[…] 
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2.1.5 TAVOLA 4A – stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di intervento “Assetto 

strategico delle infrastrutture per la mobilità” 

 

Art. 12.12 - Gerarchia della rete viaria 

Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e 

distribuzione 

 

Si veda paragrafo 2.1.4.  
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2.1.6 TAVOLA 4B – stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di intervento “Assetto 

strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva” 

 

Art. 12.12 - Gerarchia della rete viaria  

Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e distribuzione 

 

Si veda paragrafo 2.1.4. 

  



 

Proprietà: Consorzio dei partecipanti San Giovanni in Persiceto Data:06/05/2020 Rev.00 

Commessa: 4232 File: Allegato 02 – Stralci della 

normativa di riferimento 
Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 pagina 26 di 69 

 

2.1.7 TAVOLA 5 – FOGLIO NORD – stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di 

intervento Reti Ecologiche 

 

Art. 3.5 - La rete ecologica di livello provinciale 

 

Si veda paragrafo 2.1.4. 

 

Art. 12.12 - Gerarchia della rete viaria 

Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e distribuzione 

 

Si veda paragrafo 2.1.4. 
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3. STRALCI DELLA NORMATIVA DI PIANO A LIVELLO COMUNALE  

 
3.1  PSC SAN GIOVANNI IN PERSICETO  

 

3.1.1 PSC - TAVOLA PSC.SG/T.1c – Classificazione del territorio ed assetto delle infrastrutture 

 

Art. 9 - Rapporto del PSC con gli altri strumenti e atti di pianificazione 

 

[…] 

 

4. Il presente PSC individua cartograficamente, con apposita grafia, per alcuni ambiti soggetti a 

piano urbanistico attuativo, le aree ove prioritariamente devono essere localizzate le dotazioni 

territoriali, con particolare attenzione alle aree da destinare a dotazioni ecologiche o a fasce di 

ambientazione e protezione poste a fianco della viabilità esistente o di ambiti produttivi esistenti. 

Tali indicazioni risultano prescrittive ai fini della elaborazione del POC. 

 

[…] 

 

Art. 32 - Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio 

(ARS) 

 

1.Gli ambiti ARS sono costituiti da quelle porzioni di territorio potenzialmente oggetto di 

trasformazione urbana, finalizzati ad espandere il tessuto urbano a prevalente destinazione 

residenziale e/o ad incrementare il sistema delle dotazioni territoriali. Il PSC perimetra ed 

individua tali ambiti ai sensi dell’art. A-12 della LR 20/2000, nelle tavole T.1 "Classificazione del 

territorio ed assetto delle infrastrutture" del PSC, prescrivendo al POC che gli interventi debbano 

svilupparsi come espansioni organiche e compatte dei tessuti urbani adiacenti, senza soluzioni 

di continuità, al fine di integrare le reti dei servizi e della mobilità con quelle dei tessuti esistenti. 

 

2.Negli ambiti ARS, il PSC prescrive l’applicazione della perequazione urbanistica tra i proprietari 

degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione 

urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, 

indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree dal POC, ai sensi 

dell’art. 7 della LR 20/2000. 

 

3.Gli ambiti ARS sono soggetti a POC (Piano Operativo Comunale). Il POC individua, fra gli ambiti 

classificati ARS, i nuovi insediamenti residenziali da attuare nel proprio arco temporale di 

attuazione, assoggettandoli a piano urbanistico attuativo (PUA). Il POC, può a tal fine recepire 

specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18della LR 20/2000, anche redatti 

al termine di concorso pubblico indetto ai sensi dell’art. 30 comma 10 della stessa. 

 

4.Gli accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, approvati e 

stipulati anteriormente all’adozione del PSC, che interessino ambiti ARS, o loro porzioni, si 

considerano recepiti dal presente PSC e divengono efficaci dal momento dell’entrata in vigore 

del PSC stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 13 della LR 20/2000. L’approvazione del PUA è 

comunque subordinata alla verifica del rispetto dei limiti o vincoli agli usi e alle trasformazioni 

del suolo, ai sensi del precedente art. 5, comma 1, nonché alla realizzazione e cessione di 

dotazioni territoriali ed alla soddisfazione delle condizioni di sostenibilità di cui al comma 2 dello 

stesso art. 5. 

 

5. Negli ambiti ARS, in assenza di POC, ferme restando le specifiche di cui al successivo articolo 

36, sono ammessi interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente, ed in particolare il 

mutamento di destinazione d’uso verso usi residenziali, la ristrutturazione edilizia (RE), la 

demolizione e contestuale nuova costruzione (D/NC) e l’ampliamento(AM) nella misura massima 

del 20% per costruzioni esistenti fino a 300 mq e del 10% per costruzioni esistenti superiori a 
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300 mq, rispetto alla SU esistente alla data di adozione del PSC, con le esclusioni di cui agli artt. 

17 e 18 delle presenti NTA (edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ed edifici di 

interesse storico-architettonico classificati dal PSC). In tali edifici è ammesso l’insediamento di 

un numero massimo di 2 alloggi, aumentabili a 3 nel caso di edifici soggetti a tutela ai sensi degli 

artt. 17 e 18 delle presenti NTA. Gli alloggi dovranno disporre di una SU non inferiore a 70 mq 

di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di tre alloggi, 

variamente articolabili fra loro, con una superficie destinata a locali di servizio alla residenza 

(superficie accessoria, garages, ecc) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della 

SU. E' inoltre ammessa la conferma del numero di abitazioni esistenti alla data di adozione del 

presente PSC, in base al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l’ultimo intervento 

legittimato o alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da 

altri documenti probanti. Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, che prevedano 

anche la realizzazione di nuove unità immobiliari, sono ammessi solo se è garantito il rispetto 

dei limiti acustici di norma, da verificare mediante apposito studio acustico. Per gli edifici esistenti 

non soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle presenti NTA è inoltre ammessa 

l’applicazione dei meccanismi perequativi di cui al successivo art. 36. Qualora il POC perimetri 

un ambito di attuazione che escluda aree su cui insistano edifici esistenti, isolandole in modo 

tale che queste non possano essere coinvolte in altri ambiti di attuazione del medesimo ARS, il 

POC provvede ad assegnare alle stesse aree una classificazione urbanistica speciale che 

riconosca, in forma definitiva, le stesse potenzialità ammesse per la fase transitoria, con 

riferimento alla specifica norma di RUE.  

 

6. Nel rispetto di quanto stabilito dal PSC, il POC definisce per ogni ambito selezionato le 

destinazioni d’uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità d’intervento, le dotazioni territoriali e 

gli altri parametri d’intervento. 

 

7.Le destinazioni d’uso da insediare negli ambiti ARS sono definite dal POC, nel rispetto delle 

seguenti indicazioni, con le limitazioni eventualmente più restrittive, stabilite nelle schede di cui 

al successivo comma 17: 

- usi principali (non inferiori al 70% della SU): 

U.1Residenza 

U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune 

U.21Attrezzature sportive  

U.24 Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali 

U.28 Attrezzature socio-sanitarie 

U.29 Attrezzature culturali. 

- usi secondari (non superiori al 30% della SU): 

U.2 Attività ricettive 

U.3 Residenza collettiva 

U.4 Esercizi commerciali di vicinato 

U.5.1a Medio-piccole strutture di vendita alimentari 

U.5.1b Medio-piccole strutture di vendita non alimentari 

U.7 Pubblici eserciziU.10 Locali per lo spettacoloU.11Piccoli uffici e studi professionali 

U.12 Attività terziarie e direzionali 

U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone. 

Negli ambiti ARS non è ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica 

attraverso la costruzione di parchi fotovoltaici e impianti di produzione energetica da biomassa 

agricola. 

 

8.I parametri urbanistici ed edilizi degli ambiti ARS selezionati dal POC sono stabiliti dallo stesso 

POC, nel rispetto dei seguenti criteri, con le limitazioni eventualmente più restrittive, stabilite 

nelle schede di cui al successivo comma 17: 

- superficie minima di intervento corrispondente alla superficie territoriale dell’ambito da 

attuarsi con PUA, 

- parcheggi di urbanizzazione (PU) non inferiori a 40 mq/100 mq SU, 

- verde pubblico attrezzato (VP) non inferiore a 70 mq/100 mq SU,  
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- altezza massima, non superiore a 13,50 m,  

- superficie permeabile, non inferiore al 30% della ST, 

- verde privato condominiale (Vpc), non inferiore al 50% della superficie fondiaria di ogni 

singolo lotto edificabile al netto della superficie coperta,  

- superficie da cedere all'amministrazione comunale, per la realizzazione di ulteriori politiche 

pubbliche e strategiche, non inferiore al 30% della ST, 

- UT compreso fra 0,10 e 0,25 mq/mq, nei limiti del dimensionamento residenziale assegnato 

dal PSC al precedente art. 2, applicabile alla parte non interessata da vincoli di 

inedificabilità derivanti da leggi o piani sovraordinati e non indennizzabili secondo quanto 

previsto ai commi 6 e 7 del precedente art. 2 bis. 

Per la parte interessata da vincoli di inedificabilità derivanti da leggi o piani sovraordinati e 

non indennizzabili di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 2 bis, si applica un UT = 0,05 

mq/mq. I diritti edificatori relativi alle aree interessate da vincoli di in edificabilità devono 

ovviamente essere trasferiti nella porzione del comparto non gravato da vincoli. Tali aree, 

ancorché inedificabili, possono essere destinate alla realizzazione di aree attrezzate a 

verde, dotazioni ecologiche, parcheggi, strade, aree pertinenziali non edificate, nel rispetto 

delle norme relative alle specifiche zone di tutela in cui ricadono.  

Il range di potenzialità edificatoria sopra indicato costituisce elemento di riferimento per il 

POC, che potrà definire i valori di UT più appropriati per l'ambito da attivare, con riferimento 

alle condizioni imposte all'attuazione degli interventi da parte del PSC, esclusivamente 

entro il range fissato.  

Alla SU ottenuta dall'applicazione dell'indice UT fissato dal POC potrà essere aggiunta la 

quota di SU corrispondente:  

- alla quota di SU che il Comune intenda riservarsi per edilizia residenziale sociale(ERS), 

- alla quota SU derivante dal trasferimento dei DE per la cessione/realizzazione di 

dotazioni ecologiche e/o territoriali,  

- alla quota SU derivante dal trasferimento di DE originatisi da Accordi ai sensi dell'art. 

18 della LR 20/2000 

nel rispetto dell'indice massimo stabilito dal range e del dimensionamento complessivo del 

PSC.  

L'indice UT potrà essere incrementato dal POC, oltre il range sopra definito, esclusivamente 

per la realizzazione di attrezzature di servizio (Dotazioni  Territoriali). Resta inteso che sia 

la quota di diritti edificatori che il Comune intenda riservarsi per edilizia residenziale sociale 

(ERS) che la quota derivante dal trasferimento di DE per la cessione/realizzazione delle 

dotazioni ecologiche e/o territoriali o dal trasferimento di DE originatisi da Accordi ai sensi 

dell'art. 18 della LR 20/2000,dovranno far parte del dimensionamento complessivo del PSC. 

 

9.L’individuazione e la perimetrazione degli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi 

residenziali e/o di servizio da attivare con il POC può coinvolgere l'intero ambito perimetrato dal 

PSC, ovvero solo una parte dello stesso, assegnando all’ambito stesso, gli obblighi alla 

realizzazione di eventuali opere infrastrutturali con le relative fasce di ambientazione, di altre 

dotazioni ecologiche e di mitigazione acustica stabilite dalle presenti norme del PSC ovvero dal 

POC o dal RUE. 

 

10.Ai sensi dell’art. 1, commi 258 e 259 della L. 244/2007 (L. Fin. 2008), in ciascun ambito ARS 

dovrà essere prevista, in sede di POC e con le modalità attuative da questo previste, una quota 

da destinare ad edilizia residenziale sociale (ERS) non inferiore: 

- al 17% per il Comune di Anzola dell'Emilia, 

- al 9% per il Comune di Calderara di Reno, 

- all'11% per il Comune di Crevalcore, 

- all'8% per il Comune di Sala Bolognese, 

- al 27% per il Comune di San Giovanni in Persiceto, 

- al 9% per il Comune di Sant'Agata Bolognese,  

del numero delle unità immobiliari, di cui la metà per alloggi destinati in modo duraturo all’affitto 

a canone convenzionato o sociale. 
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11.Il POC può collegare gli ambiti ARS con la realizzazione di: 

- dotazioni ecologiche (fasce di ambientazione, fasce boscate di protezione, ecc), 

- dotazioni territoriali, 

- infrastrutture idrauliche (vasche di laminazione delle piene),  

da attuare in ambiti all'uopo ritenuti idonei, mediante l’attivazione di procedure di perequazione 

urbanistica. In tal caso, l’attuazione è prevista mediante un piano urbanistico attuativo (PUA) 

unitario che prevede l’attribuzione, da parte del POC, di un indice edificatorio compreso fra 0,01 

e 0,03 mq/mq da applicare all'area ove realizzare le dotazioni di cui sopra (area di decollo) ma 

che potrà essere espresso, in SU, sull'area di atterraggio (Ambito di possibile trasformazione 

urbana per usi residenziali e/o di servizio), a condizione della cessione gratuita della prima area 

(area di decollo). L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà quindi applicato sull'area da 

cedere e darà origine ad una Superficie Utile da esprimere sull'area di atterraggio. La SU 

complessivamente realizzabile nell'ambito non potrà superare l'indice massimo fissato dal PSC. 

 

12.Negli ambiti ARS valgono le seguenti prescrizioni acustiche e per la qualità dell’aria: 

a) nei casi di previsione edifici residenziali o sensibili delle fasce di pertinenza delle 

infrastrutture (DPR 142/04 e DPR 459/98), sono ammessi interventi se tali edifici 

garantiscono il rispetto dell’obiettivo di III classe (leq 60 dBA per il periodo diurno e 50 

dBA per il periodo notturno) a prescindere dai limiti della classe acustica, che rimangono 

comunque validi per tutte le altre sorgenti. La verifica deve essere svoltacon uno studio 

acustico facendo riferimento a quanto previsto dalle presenti norme e dalla DGR 

673/2004 e considerando sia le sorgenti (strade, ferrovie, ecc.) attuali che quelle in 

previsione, quando significative. I livelli di immissione sonora potranno essere valutati in 

riferimento ad ogni singola tipologia di sorgente infrastrutturale valutata separatamente. 

b) la progettazione dei POC e dei PUA dovrà essere ottimizzata individuando soluzioni 

distributive delle diverse funzioni volte a limitare l’esposizione alle sorgenti inquinanti 

delle residenze e delle altre funzioni sensibili, anche per ridurre la  dimensione delle 

eventuali mitigazioni necessarie, preferibilmente escludendo le barriere acustiche, al fine 

di ottenere un ottimale inserimento ambientale e paesaggistico, pur garantendo un 

idoneo clima acustico, verificato mediante apposito studio acustico ai sensi dell’art. 8 

della Legge 447/95 e dell’art. 10 della LR15/2001, elaborato facendo riferimento a quanto 

previsto dalla DGR 673/2004 e dalla classificazione acustica. Nello specifico, al fine di 

minimizzare la dimensione delle mitigazioni e limitare le ricadute dirette degli inquinanti 

atmosferici, dovrà essere garantita una congrua distanza degli edifici residenziali e 

sensibili dalle  sorgenti acustiche ed atmosferiche rilevanti (ad esempio strade in IV 

classe, aree produttive, ferrovie) dovranno essere previsti direttamente affacciati verso 

tali sorgenti gli usi meno sensibili. Dovranno inoltre essere applicate tutte le azioni del 

piano di gestione della qualità dell'aria per gli usi civili (Piano di Gestione della Qualità 

dell’Aria della Provincia di Bologna).  

 

13.Negli ambiti ARS valgono le seguenti prescrizioni idrauliche: 

a) per gli insediamenti di dimensioni rilevanti, ai sensi dell'art. 13.4.2 del PTCP, da indicare 

in sede di POC, i PUA dovranno prevedere (fatti salvi casi di impossibilità tecnica 

adeguatamente documentata) l’installazione di impianto di captazione, filtro e accumulo 

delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l’impiego 

per usi compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di una rete di adduzione 

e distribuzione idrica delle stesse acque all’esterno dell’edificio; la cisterna dovrà avere 

capacità di stoccaggio pari almeno ad 1 mc ogni50 mq di superficie lorda complessiva 

destinata a verde pertinenziale e/o a cortile e le acque meteoriche così raccolte dovranno 

essere utilizzate per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, 

il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto;  

b) gli interventi dovranno tendere a minimizzare le impermeabilizzazione delle superfici e 

dovranno adottare, per queste, tecnologie e materiali volti a ridurre il carico idraulico 

concordemente con quanto contenuto nella disciplina che regola l’applicazione del 

principio dell’invarianza idraulica. 
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c) con riferimento alle reti fognarie si dovranno prevedere sistemi di raccolta delle acque di 

tipo duale, ossia sistemi costituiti da reti separate composte da un sistema minore, 

costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate (ABC) ed 

un sistema maggiore costituito da collettori, interrati o a cielo aperto e da sistemi di 

accumulo per le acque bianche non contaminate (ABNC).Il sistema maggiore dovrà 

prevedere sistemi di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche per un volume 

complessivo d’invaso di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione 

delle superfici permeabili destinate a parco o a verde di comparto. Tali sistemi di raccolta, 

che potranno essere previsti ad uso di uno o più comparti, devono essere localizzati in 

modo tale da raccogliere le acque meteoriche prima della loro immissione nel corso 

d’acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente, 

con la quale verranno anche preventivamente concordati i criteri di gestione. Il progetto 

relativo a tali sistemi di raccolta è subordinato al parere vincolante dell’Autorità idraulica 

competente. 

d) in sede di POC, per ogni ambito dovrà essere valutata, con l’Ente Gestore, la potenzialità 

residua dell’impianto di depurazione di riferimento; dovrà in particolare essere valutata 

l’adeguatezza dei carichi idraulici ed inquinanti rispetto alla potenzialità dell’impianto di 

depurazione deputato e rispetto alla portata di magra dei corpi recettori. In caso di 

limitata potenzialità o sovraccarico già esistente sull’impianto, il POC dovrà indicare gli 

interventi di adeguamento, da concordare con l’Ente Gestore specificandone le modalità, 

i tempi di realizzazione e gli eventuali oneri da porre a carico degli ambiti oggetto di 

trasformazione urbana;  l’approvazione del POC è subordinata all’ottenimento del parere 

favorevole da parte del competente Gestore del Servizio Idrico Integrato; 

e) in sede di POC, per ogni ambito dovrà essere valutata, con l’Ente Gestore, la sostenibilità 

degli interventi proposti rispetto alla capacità e all’efficienza del sistema fognario; 

l’approvazione dei POC è subordinata all'ottenimento del parere favorevole espresso dai 

competenti uffici dell’Amministrazione Comunale e dal Gestore del Servizio Idrico 

Integrato (titolato alla pianificazione strategica e funzionale delle infrastrutture fognarie) 

sul recapito o sui recapiti delle reti fognarie da realizzare nei singoli ambiti attuativi. Nel 

caso si rendesse necessaria l’esecuzione di nuove infrastrutture fognarie o di adeguamenti 

delle stesse, tali pareri individueranno le modalità tecniche, i tempi di realizzazione 

nonché gli oneri eventualmente da porre a carico degli ambiti oggetto di trasformazione 

urbana, laddove le opere a rete da realizzare siano considerate ad uso esclusivo dei 

soggetti attuatori. 

 

14.In sede di POC per ogni ambito ARS dovranno essere definite le caratteristiche geotecniche 

dei terreni presenti, attraverso l’esecuzione di un’apposita campagna geognostica che dovrà 

essere condotta implementando le indagini geotecniche esistenti, negli ambiti già interessati da 

specifiche indagini o eseguendo un’apposita campagna geognostica, negli ambiti nei quali non vi 

siano indagini specifiche sull’area. Particolare attenzione andrà posta oltre che alle caratteristiche 

dei terreni degli strati più superficiali, maggiormente sollecitate dai carichi delle più comuni 

strutture, anche all’andamento delle caratteristiche geotecniche dei terreni in profondità, al fine 

di valutare potenziali cedimenti a cui potrebbero essere soggette le strutture e definire le 

eventuali indicazioni geotecniche da prescrivere in sede di PUA ed in sede attuativa.  

 

15.Al fine della riduzione del rischio sismico, negli ambiti ARS, in sede di POC dovranno essere 

eseguiti gli approfondimenti geognostici ed analitici di “secondo livello”, necessari per la 

valutazione della pericolosità sismica locale, ai sensi delle normative e direttive antisismiche 

vigenti; gli ambiti, o porzioni di ambito, che da tali indagini risulteranno suscettibili di fenomeni 

di liquefazione e/o densificazione, dovranno essere assoggettate, in sede di PUA, ad indagini 

approfondite di “terzo livello”, ai sensi delle normative e direttive antisismiche vigenti. 

 

16.Ai fini della promozione della qualità energetica, gli interventi sono soggetti a studio di 

fattibilità per l’impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, cogenerazione, ecc.), con 

obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego di risorse 

energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante. Qualora sul territorio siano attive centrali 
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che utilizzano fonti energetiche alternative e rinnovabili per la produzione di energia, i nuovi 

interventi dovranno obbligatoriamente valutare la possibilità di avvalersi in via privilegiata 

dell’energia prodotta da tali impianti, secondo le specifiche dettate dal POC. Gli interventi sono 

comunque obbligati a garantire livelli di prestazione energetica degli edifici e di qualità 

dell’abitare.  

 

17.Negli ambiti ARS valgono le seguenti prescrizioni generali riguardo alle dotazioni ecologiche 

e al verde pubblico:  

a) per gli insediamenti di dimensioni rilevanti, nella redazione dei PUA, si dovrà tendere a 

concentrare le aree verdi (sia con destinazione di verde pubblico attrezzato che di 

dotazioni ecologiche o di fasce di ambientazione, ove necessarie, in relazione alla 

eventuale presenza di infrastrutture viarie o di mitigazioni acustiche) in modo da ottenere 

ambiti compatti di dimensioni più consistenti, anche al fine di ottenere un ottimale 

inserimento ambientale e paesaggistico; 

b) le dotazioni di cui al punto precedente dovranno essere adeguatamente progettate, per 

il loro corretto inserimento:-in relazione ai caratteri del paesaggio locale, in particolare in 

presenza di elementi di pregio o di persistenze storiche: nel caso di interferenza con la 

zona di tutela degli elementi della centuriazione le quinte alberate e i percorsi alberati di 

una certa consistenza dovranno essere posizionati facendo riferimento all’orientamento 

della maglia centuriata,-in rapporto ai caratteri locali della rete ecosistemica; 

c) nella progettazione delle dotazioni di cui ai punti precedenti si dovranno mettere in atto 

accorgimenti per il miglioramento del microclima locale, quali, a titolo di esempio: il 

corretto posizionamento delle alberature per l’ombreggiamento dei parcheggi, dei 

percorsi e delle aree di sosta; l’uso di quinte alberate per schermare i fronti edificati 

rispetto all’irraggiamento solare nel periodo estivo e pomeridiano(fronti sud e ovest); 

l’uso di specie arboree a foglia caduca sui fronti nord; la massimizzazione delle superfici 

permeabili (uso di materiali “semipermeabili” per aree di sosta, percorsi, parcheggi, ecc.); 

d) non è ammesso l’abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi, sulla 

base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato e salvo i casi previsti 

dai regolamenti del verde o da specifiche ordinanze comunali, con le modalità da questi 

previste; 

e) in relazione alla localizzazione degli ambiti, i PUA dovranno verificare le correlazioni con 

il sistema naturale-ambientale e prevedere varchi/quinte, costituiti da sistemi vegetali, 

con l'obiettivo di mantenere la connettività ecologica o aree “cuscinetto” con funzione di 

protezione (con particolare attenzione alle fasce di tutela fluviale, alle aree boscate e agli 

altri elementi della rete ecologica) e quinte perimetrali vegetazionali che medino i rapporti 

percettivi con il contesto; 

f) ove indicato nella cartografia di PSC, il PUA dovrà prevedere la realizzazione della "fascia 

di ambientazione e protezione" nei confronti di infrastrutture stradali o ferroviarie o nei 

confronti di insediamenti produttivi. 

 

18. Con riferimento agli aspetti della mobilità, i PUA dovranno prevedere: 

- connessioni ciclopedonali tra l’ambito oggetto di intervento e il sistema di trasporto 

pubblico di linea presente sulle strade circostanti, la rete ciclopedonale esistente e,  ove 

presente, la stazione del SFM, 

- strade interne all'ambito e percorsi ciclopedonali facilmente percorribili dagli utenti più 

deboli, 

- accessi carrabili all’ambito conformati per sostenere adeguatamente i carichi generati. 

 

19.Le misure atte a ridurre gli impatti negativi dovuti all’attuazione delle previsioni, che 

costituiscono l’insieme dei condizionamenti di natura ambientale individuati dalla ValSAT, devono 

essere tenute in opportuna considerazione per la corretta progettazione dei POC e dei PUA, al 

fine di garantire la sostenibilità ambientale delle previsioni e il rispetto delle prestazioni e degli 

obiettivi di sostenibilità del PSC. Tali  misure, riportate nelle Schede d'ambito del Rapporto 

Ambientale (VAS-VALSAT)(PSC/V) per i diversi ambiti ARS non sono riportate, per brevità, nelle 
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presenti NTA del PSC, ma si intendono qui integralmente richiamate, costituendo riferimento per 

la pianificazione operativa (POC) e per quella attuativa (PUA).  

 

20.Per i diversi ambiti ARS, il PSC richiama inoltre le eventuali condizioni fissate da accordi ai 

sensi art. 18 della LR 20/2000 e stabilisce le prescrizioni particolari, che costituiscono condizioni 

di sostenibilità, che devono necessariamente verificarsi o realizzarsi da parte del soggetto 

promotore dell’intervento, al fine di poter attuarne le previsioni. Le opere di cui alle schede 

seguenti si ritengono aggiuntive rispetto alle dotazioni minime di cui al precedente comma 8 ma 

sono, al pari di queste, obbligatorie, essendo ritenute indispensabili per garantire la sostenibilità 

degli interventi edificatori previsti. La previsione di tali opere nell’ambito dei PUA costituisce 

condizione per l’approvazione degli stessi PUA. La realizzazione di tali opere dovrà essere 

prevista attraverso la stipula della convenzione che regolamenta l’attuazione degli interventi, 

allegata al PUA, ripartendone gli oneri fra i proprietari delle aree interessate dall’intervento, 

secondo quanto previsto dal POC. 

 

[…] 
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AMBITO ARS.SG_XVII 

Prescrizioni particolari con riferimento agli aspetti geologici ed idraulici: 

In coerenza con le azioni proposte da Consorzio per la riqualificazione dello scolo Romita 

Superiore e dello Scolo Muccinello ed in ottemperanza alle NTA del PSC, nelle porzioni d'ambito 

comprese entro una distanza di 10 m dal tracciato dello scolo Muccinello, ed in sinistra idrografica 

dal tracciato della Fossetta dei Mendicanti ed in destra e sinistra idrografica dallo scolo Romita 

Superiore, non potranno essere previsti nuovi insediamenti; in tali porzioni d'ambito dovrà essere 

prevista una destinazione a verde e comunque dovranno essere rispettate le disposizioni di cui 

agli art. 49 e 50 delle presenti NTA.  

Prescrizioni particolari con riferimento al sistema fognario: 

L'impossibilità di adeguamenti strutturali dei canali ricettori interni alla compagine urbana 

impone una stretta applicazione del principio di invarianza idraulica corredata dalla taratura dei 

dispositivi di regolazione nei punti di immissione. Tali interventi dovranno comunque essere 

autorizzati dall'Ente di gestione delle acque.  

Prescrizioni particolari con riferimento agli aspetti acustici ed atmosferici: 

Al fine di garantire il principio di separazione tra aree residenziali e la SP 83, l’assetto distributivo 

degli edifici residenziali dovrà rendere possibile la realizzazione di una fascia di ambientazione 

di congrue dimensioni. Il POC dovrà prescrivere che la progettazione del comparto sia 

ottimizzata, con particolare riferimento alla distribuzione delle residenze, degli spazi verdi e delle 

attrezzature di servizio, al fine di tener conto della criticità rilevata. Il POC dovrà inoltre definire 

gli accorgimenti progettuali e le opere di mitigazione più idonee per garantire il principio di 

separazione tra aree residenziali e la SP 83, garantendo una reale discontinuità. Per gli edifici 

residenziali e sensibili dovrà essere assunta, come distanza minima dalle sorgenti acustiche ed 

atmosferiche rilevanti (in particolare la SP 83), la distanza necessaria al fine di minimizzare la 

dimensione delle mitigazioni acustiche.  

Inoltre, verso tali sorgenti dovranno essere preferibilmente affacciati gli usi meno sensibili. Lo 

studio acustico di cui al comma 12 del presente articolo dovrà giustificare la soluzione progettuale 

prescelta in riferimento anche a questi aspetti, dimostrando che le opere di mitigazione, se 

necessarie, sono le meno impattanti rispetto al contesto, garantendo comunque il rispetto delle 

prestazioni sul clima acustico richieste al punto a)del comma 12 del presente articolo.  In ogni 

modo non potranno essere realizzati edifici residenziali o sensibili ad una distanza inferiore ai 50 

m dal confine stradale della SP 83 tangenziale di San Giovanni in Persiceto.  

Prescrizioni particolari con riferimento alle emergenze/criticità di carattere 

archeologico: 

L'ambito ricade nell'area centuriata (Scheda SG.123).E' prescritta la realizzazione di sondaggi 

archeologici preliminari al fine di verificare la presenza di beni archeologici e, in quel caso, di 

orientare la progettazione urbanistico-edilizia dell'ambito per garantire le minori interferenze 

possibili con i rinvenimenti archeologici. Con riferimento all’area centuriata, il PUA dovrà 

verificare la presenza di elementi della centuriazione e, nel caso, garantire il rispetto delle 

disposizioni dettate dal PSC a tutela degli elementi della centuriazione, attraverso la 

progettazione di insediamenti coerenti con l’organizzazione territoriale storica e la 

concentrazione delle nuove previsioni in continuità con l’edificato esistente e all’interno delle 

quadre già parzialmente urbanizzate. 

 

[…] 
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Art. 49 – Alvei attivi e invasi dei bacini idrici  

1. Il PSC, in recepimento del PSAI Reno, del Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia 

Aggiornamento 2007 e del PTCP, individua con apposita grafia, nelle Tavole T.2 "Tavola dei 

vincoli", gli alvei attivi ed invasi dei bacini idrici come aree occupate dall’alveo attivo, oppure 

come asse del corso d’acqua relativo al 

a. reticolo idrografico principale, 

b. reticolo idrografico secondario, 

c. reticolo idrografico minore, 

d. reticolo idrografico minuto, 

e. reticolo minore di bonifica non facente parte del reticolo minore e minuto.  

Nel caso in cui il reticolo idrografico sia individuato come asse del corso d’acqua, le  presenti 

norme si applicano alla porzione di terreno compresa entro una distanza planimetrica, in 

sinistra ed in destra del corso d’acqua, pari a 20 m per parte per il reticolo idrografico 

principale, 15 m per parte per il reticolo secondario, 10 m per parte per quello minore, per 

quello minuto e per il reticolo minore di bonifica non facente parte del reticolo minore e 

minuto. 

 

2. Il reticolo idrografico costituisce componente fondamentale della rete ecologica, con il ruolo 

principale di rete di connessione ecologica. 

 

3. Negli alvei dei corsi d’acqua naturali e artificiali, gli interventi pianificatori e gestionali sono 

finalizzati a: 

a. garantire i deflussi delle portate di riferimento, evitando che si provochino ostacoli 

agli stessi, si produca un aumento dei livelli idrici e si interferisca negativamente sulle 

condizioni del moto, alterando la funzione idraulica del corso d’acqua;  

b. garantire la stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché quelle 

di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra; 

c. garantire la tutela e/o il recupero delle componenti naturali dell’alveo, soprattutto per 

quelle parti funzionali ad evitare il manifestarsi di fenomeni di dissesto (vegetazione 

spondale e ripariale per la stabilità delle sponde ed il contenimento della velocità di 

corrente, componenti morfologiche connesse al mantenimento di ampie sezioni di 

deflusso); 

d. mantenere l’assetto morfologico dei corpi idrici in rapporto alla funzionalità delle  

opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, nonché all’interazione con i livelli 

freatimetrici delle falde circostanti, ai fini della salvaguardia della risorsa idrica e degli 

usi per essa programmati; 

e. esplicitare e potenziare le funzioni di connessione ecologica posseduta e svolta dai 

corsi d’acqua naturali ed artificiali quali elementi costitutivi del sistema della rete 

ecologica di cui all’Art. 40 delle presenti NTA, mediante: 

- mantenimento di vegetazione erbacea elofitica tramite sfalcio biennale alternato sulle 

due sponde dell’alveo; 

- mantenimento di vegetazione erbacea prativa tramite sfalcio delle scarpate e/odei 

corpi arginali; 

- mantenimento di una fascia di vegetazione erbacea tramite sfalcio biennale alternato 

nella banca golenale; 

- messa a dimora e mantenimento di vegetazione arborea igrofila in filare, a largo 

sesto di impianto, al piede interno dell’arginatura o della scarpata arginale o nella 

banca arginale ad almeno 5 metri dal ciglio dell’alveo e/o dall’unghia arginale, 

laddove ciò sia consentito dalle sezioni utili ed in assenza di situazioni locali di 

particolare criticità idraulica; 

- mantenimento e selezione della vegetazione arbustiva igrofila autoctona in 

corrispondenza del ciglio dell’alveo; 

- abbassamenti localizzati e creazione di piccole zone umide temporanee sulle banche 

golenali in posizioni tali da non generare interferenza con le minime distanze utili alla 

manutenzione e alla ispezione idraulica; 
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- impianto di boschetti golenali meso-igrofili laddove l’ampiezza della golena sia 

sufficiente per non generare interferenza con le minime distanze utili alla 

manutenzione e alla ispezione idraulica; 

- realizzazione di neo-ecosistemi palustri ove la larghezza golenale consenta una 

compatibilità con la sicurezza e l’ispezione idraulica. Tutto quanto sopra riportato 

anche in ragione dell’assolvimento di quanto richiesto  all’Art. 2, lettera p), del DPR 

08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche” ed in riferimento alle “Norme di indirizzo per la gestione e 

manutenzione dei corsi d’acqua nei tratti arginati del bacino del Reno” (Delibera del 

Comitato Istituzionale n.3/2 del 2ottobre 1996). 

 

4. Negli alvei dei corsi d’acqua naturali e artificiali, non è ammissibile qualunque attività che 

possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di 

inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. In particolare sono espressamente vietate: 

a. l’apertura di discariche pubbliche o private, l’ubicazione di impianti di stoccaggio 

provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l’accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto di 

qualsiasi materiale solido quale terreno, macerie, rifiuti, veicoli, ecc., l’ubicazione di 

impianti di gestione dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l’esclusione di 

quelli temporanei connessi ad attività estrattive autorizzate; 

b. qualsiasi tipo di edificazione; 

c. l’impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree 

non coltivate da almeno due anni al 27 Giugno 2001; 

d. trasformazioni dello stato dei luoghi sotto l’aspetto morfologico, idraulico, 

infrastrutturale o edilizio, se non prevista da specifici progetti approvati di 

sistemazione idraulica o di restauro naturalistico; 

e. il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall’autorità idraulica 

competente; 

f. lo svolgimento delle attività di campeggio; 

g. il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di 

controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente 

autorizzate dall’autorità idraulica competente. 

 

5. All’interno delle aree di cui al comma 1 è consentita esclusivamente la realizzazione di opere 

di regimazione idraulica e di attraversamento trasversale; può essere consentito  inoltre lo 

svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali, un 

apprezzabile pericolo di danno per le persone e le cose, di inquinamento delle acque e di 

fenomeni franosi. Nel rispetto di quanto disposto dai commi 2, 3, e 6 del presente articolo e 

di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia e, comunque previo parere 

favorevole dell’ente od ufficio preposto alla tutela idrica, entro le aree di cui al comma 1, nei 

limiti definiti dalle altre prescrizioni eventualmente dettate delle presenti NTA e del RUE, sono 

ammessi esclusivamente: 

a. Attività agricole e forestali: l’utilizzazione agricola del suolo, ivi compresi i 

rimboschimenti ad uso produttivo e gli impianti per l’arboricoltura da legno, deve 

essere superata al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e l’efficacia 

della funzione di corridoio ecologico, nei limiti di compatibilità con l’efficiente deflusso 

delle acque;  

b. Infrastrutture e impianti di pubblica utilità: con riferimento alle seguenti 

infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi 

dei relativi manufatti complementari e di servizio: 

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, 

approdi e opere per la navigazione interna); 

- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e 

per la trasmissione di segnali e informazioni, nonché impianti a rete e puntuali 

perle telecomunicazioni; 

- invasi ad usi plurimi; 



 

Proprietà: Consorzio dei partecipanti San Giovanni in Persiceto Data:06/05/2020 Rev.00 

Commessa: 4232 File: Allegato 02 – Stralci della 

normativa di riferimento 
Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 pagina 37 di 69 

 

- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua; 

- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 

geognostico;  

sono ammissibili interventi di: 

b1) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti; 

b2) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture ed impianti 

esistenti non delocalizzabili; 

b3) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature 

e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali 

o nazionali. La subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti 

di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per 

l’approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per 

lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di energia che 

abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di 

non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni 

confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il 

contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente 

valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto 

paesaggistico.  

I progetti dovranno valutare la fattibilità tecnica ed economica e dovranno  garantire 

la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio 

interessato direttamente o indirettamente dall’opera stessa, con riferimento ad un 

tratto significativo del corso d’acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle 

possibili alternative. In particolare l’analisi della compatibilità ambientale dovrà 

valutare, esplicitamente e con apposito elaborato, l’eventuale effetto nei confronti 

della funzionalità della rete ecologica ed il ruolo di connessione esercitato dal corridoio 

interessato dal progetto. 

I progetti degli interventi di cui alle lettere b2) e b3) del presente comma sono 

approvati dall’Ente competente e sono comunque subordinati al preventivo nulla osta 

dell’Autorità idraulica competente, per i casi previsti dalla normativa vigente, e 

dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta 

da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, nonché da Valutazioni di Incidenza 

Ambientale nel caso di piani o progetti relativi ai siti della Rete Natura 2000. Per le 

infrastrutture lineari non completamente interrate deve essere previsto 

esclusivamente l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso 

d’acqua, prevedendo l'attraversamento il più ortogonale possibile al tracciato del 

corso d’acqua. 

c. Interventi edilizi: Le costruzioni esistenti all’interno delle aree di cui al presente 

articolo, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d’acqua, 

sono da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto 

possono essere promossi e/o adottati provvedimenti per favorire, anche mediante 

incentivi, la loro rilocalizzazione, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto 

interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Gli 

incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente, al ripristino 

morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea aldi fuori delle 

aree ad altra probabilità di inondazione di cui al successivo art. 59.Sui manufatti e 

fabbricati posti all’interno delle aree di cui al comma 1, che sono comunque da 

considerare a tutti gli effetti esposti a rischio idraulico, sono consentiti soltanto: 

c1) interventi di manutenzione; 

c2) interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al 

rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di superficie e 

di volume; 

c3) interventi sugli edifici di cui ai precedenti artt. 17 e 18 delle presenti NTA, 

fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d’uso è 

ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico.  
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La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è 

comunque subordinata al parere favorevole dell’Autorità idraulica competente, anche 

sotto il profilo della congruenza con i propri strumenti di piano. 

d. Significativi movimenti di terra: Ogni modificazione morfologica, compresi la 

copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, 

minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, 

né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o 

funzionalità all’ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità 

idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all’Autorità 

di Bacino. Nel caso di interventi che riguardino canali o vie d’acqua di interesse storico 

valgono le disposizioni di cui all’art. 29 delle presenti NTA.  

 

6. Nel rispetto di quanto disposto dai commi 3, 4, e 7 del presente articolo e di ogni altra 

disposizione di legge o regolamento in materia e, comunque previo parere favorevole 

dell’ente od ufficio preposto alla tutela idrica, entro le aree di cui al comma 1 sono inoltre 

ammessi: 

a. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere 

di difesa idraulica e simili, nonché attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; 

b. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di 

decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, 

irriguo e civile e simili, la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio 

forestale, di larghezza non superiore a m 3.50, strettamente motivate dalla necessità 

di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, e la realizzazione di 

punti di riserva d’acqua per lo spegnimento di incendi, nonché le attività di esercizio 

e di manutenzione delle predette opere; 

c. la realizzazione di opere idrauliche sulla base di progetti e programmi disposti dalle 

autorità preposte. 

 

7. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione degli invasi ed alvei di cui 

al presente articolo dovranno attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni 

qualvolta possibile, all’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva 

Regionale assunta con Delib. della Giunta RER n° 3939 del6.9.1994. Tutti gli interventi di 

gestione e di manutenzione, ordinari e straordinari, che riguardano il reticolo idrografico 

devono essere svolti prestando attenzione al ruolo ecologico dei corsi d’acqua, in sinergia 

con i progetti d’attuazione della rete ecologica.  

In particolare: 

a. al di fuori dell’alveo normalmente attivo si dovrà cercare di mantenere, il più possibile 

la dinamica naturale di evoluzione della vegetazione, limitando gli abbattimenti agli 

esemplari ad alto fusto morti, pericolanti, debolmente radicati, che potrebbero essere 

facilmente scalzati ed asportati in caso di piena. La necessità di abbattere le piante di 

maggior diametro deve essere valutata nelle diverse zone di intervento, in funzione 

delle sezioni idrauliche disponibili, sulla base di opportune verifiche documentate nel 

progetto, che facciano riferimento a precise condizioni di piena con prefissati tempi di 

ritorno; 

b. dovranno essere evitate devegetazioni spinte, avviando per contro una manutenzione 

regolare, che preveda in generale un trattamento della vegetazione presente, tale da 

renderla non pericolosa dal punto di vista della sicurezza idraulica, tramite tagli 

selettivi e diradamenti mirati, mantenendo le associazioni vegetali in condizioni 

“giovanili”, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni 

della corrente, limitando la crescita di tronchi di diametro rilevante e favorendo invece 

le formazioni arbustive a macchia irregolare; 

c. i tagli di vegetazione dovranno essere effettuati nel periodo tardo-autunnale ed 

invernale, per evitare danni all’avifauna nidificante e alla riproduzione della fauna 

selvatica ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della 

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, nonché, e specificamente, alla 

“fauna minore” ai sensi della LR 31 luglio 2006, n. 15“Disposizioni per la tutela della 
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fauna minore in Emilia-Romagna”; gli interventi di manutenzione non devono 

comunque pregiudicare in toto la vegetazione riparia e la funzione di connettivo 

ecologico di questa; a tal fine dovranno adottarsi tecniche quali lo sfalcio alternato 

delle sponde e lo sfalcio in periodi lontani da quelli di nidificazione delle specie 

acquatiche; 

d. dovunque la vegetazione arborea non risulti essere un ostacolo all’invaso ed alla 

officiosità idraulica del corso d’acqua, si dovranno instaurare forme di bosco igrofilo 

“maturo”, per le notevoli implicazioni ecologiche e paesaggistiche; 

e. nella realizzazione di opere di difesa spondale si dovrà ricorrere all’impiego delle 

tecniche dell’ingegneria naturalistica, al fine di minimizzare l’impatto sull’ecosistema 

e sul paesaggio, con il rinverdimento mediante la messa a dimora di piante di specie 

autoctone e, all’occorrenza, anche con movimento di terra che ricostituisca lo stato 

preesistente prima di procedere al rinverdimento. Detti interventi dovranno essere 

specificatamente indicati negli elaborati di progetto; 

f. nella manutenzione di opere esistenti si dovrà ricercare, per quanto possibile, di 

sostituire o integrare manufatti tradizionali con quelli che rispondono ai requisiti 

tecnici dell’ingegneria naturalistica, garantendo anche la minimizzazione dell’impatto 

attraverso opportuni interventi di mitigazione, da valutare caso per caso. Interventi 

di parziale ricostruzione o ampliamento di manufatti in muratura di pietrame o 

laterizio dovranno essere realizzati adottando, per le superfici a vista di nuova 

esecuzione, materiali analoghi a quelli preesistenti; 

g. è vietata, salvo casi eccezionali derivanti da situazioni di pericolosità idraulica 

documentata, la realizzazione di interventi che prevedano: 

- manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse) se non adiacenti ad 

opere d’arte e comunque minimizzandone l’impatto visivo, 

- scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite, 

- rivestimenti di invasi, di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo, 

- tombamenti di corsi d’acqua, 

- rettificazioni e modifiche dei tracciati dei corsi d’acqua,  

- eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva ed arborea, a meno che 

ciò non sia reso indispensabile in particolari situazioni per la tutela della pubblica 

incolumità e sicurezza, da documentarsi e motivarsi adeguatamente nel progetto 

e nel caso di tombamenti di corsi d’acqua, quando questi siano da realizzarsi in 

ambito urbano per specifiche esigenze di carattere igienico-sanitario;  

h. saranno di contro consentite le opere completamente interrate (drenaggi di vario 

genere, diaframmi, pali di fondazione) che non interferiscano negativamente con le 

dinamiche degli acquiferi sotterranei e che non alterino significativamente l’assetto 

morfologico-vegetazionale dei luoghi a lavoro ultimato. 

 

8. Le estrazioni di materiali litoidi negli ambiti fluviali costituiti dagli alvei attivo ed invasi di 

bacini idrici, sono disciplinate dall'articolo 2 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi 

gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica e a garantire 

la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta, in 

ottemperanza agli strumenti di pianificazione vigenti ed al presente PSC, può disporre che 

inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente 

in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di 

sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle 

acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la 

esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove 

non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione 

in alveo lungo l'intera asta fluviale. 

  



 

Proprietà: Consorzio dei partecipanti San Giovanni in Persiceto Data:06/05/2020 Rev.00 

Commessa: 4232 File: Allegato 02 – Stralci della 

normativa di riferimento 
Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 pagina 40 di 69 

 

3.1.2 PSC - TAVOLA PSC.SG/T.2g – Tavola dei vincoli 

 

4 Art. 9 - Rapporto del PSC con gli altri strumenti e atti di pianificazione 

 
Si veda paragrafo 3.1.1. 

 

Art. 24 - Zone di tutela degli elementi della centuriazione 

 

1.Le “zone di tutela degli elementi della centuriazione”, individuate con apposita grafia nelle 

tavole del PSC, con riferimento all'art. 8.2 del PTCP, sono costituite da ambiti nella cui attuale 

struttura permangano segni, sia localizzati sia diffusi della centuriazione quali, a titolo 

esemplificativo, le strade pubbliche, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di 

irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli 

assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la 

centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame topografico, alla 

divisione agraria romana. 

 

2.Le zone di tutela degli elementi della centuriazione comprendono: 

- gli “elementi della centuriazione” rappresentati nelle tavole T.2 del PSC, che 

corrispondono agli elementi costitutivi della centuriazione formati dal reticolo di assi 

stradali ortogonali (cardini e decumani) e dai canali/scoli persistenti; 

- le aree interne della centuriazione, cioè le parti di territorio (centurie o quadre)delimitate 

dagli elementi costitutivi della stessa (cardini e decumani) in cui l’organizzazione agraria 

tradizionale impostata dalla centuriazione romana è rimasta inalterata nel tempo. Sono 

elementi caratterizzanti delle zone centuriate: l’orientamento e la ripartizione dei campi 

agricoli, le case coloniche, le piantate e i relitti dei filari di antico impianto orientati 

secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l’esame 

topografico, alla divisione agraria romana. 

Le disposizioni di cui al presente articolo, relative alle “zone di tutela degli elementi della 

centuriazione” non si applicano 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 all’11 

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, 11 e 12, o dell’art. 37 

del PTPR. 

 

3.Il PSC considera, ai fini della tutela degli “elementi della centuriazione”, una fascia di rispetto 

per gli elementi costitutivi della centuriazione (assi stradali e canali/scoli).Tale fascia comprende 

la sede stradale o l'alveo del canale ed una fascia di rispetto per un’ampiezza pari a 5 metri per 

lato a partire dal margine della banchina stradale o dal ciglio/arginatura del canale. 4.Nella fascia 

di rispetto degli elementi della centuriazione di cui sopra è fatto divieto di alterare le 

caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l’impianto storico della centuriazione. Tali 

elementi devono essere tutelati e valorizzati anche al fine della realizzazione delle reti ecologiche 

di cui all’art. 40. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture 

viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione, 

e comunque essere complessivamente coerente con l’organizzazione territoriale e preservare la 

testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci. 

 

5.Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione sono ammesse le infrastrutture e gli 

impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti 

complementari e di servizio, quali:  

- linee di comunicazione viaria;  

- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti 

per le telecomunicazioni;  

- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;  
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- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;  

qualora siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali e si dimostri 

che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli elementi della 

centuriazione.  

 

6.E’ vietato alterare le caratteristiche degli elementi, della struttura e delle aree interne 

dell’impianto storico della centuriazione in coerenza con la disciplina di tutela del PTCP. Eventuali 

nuovi insediamenti urbani nelle aree centuriate devono garantire la coerenza con 

l’organizzazione territoriale e il rispetto degli elementi della centuriazione individuati dal PSC. 

 

7.Nel caso di nuovi insediamenti di trasformazione urbana che interessino “elementi della 

centuriazione”, il PUA è soggetto al nulla-osta della competente Soprintendenza, sulla base di 

sondaggi archeologici preliminari obbligatori, secondo le modalità indicate al comma 2 dell’art. 

19 delle presenti NTA e il nulla-osta della Provincia di Bologna, ai sensi del PTCP.  

 

8.Per ogni intervento comportante esecuzione di scavi delle aree della centuriazione individuate 

dal PSC, non già edificate, è necessario che i relativi progetti siano accompagnati da una 

relazione di valutazione di rischio archeologico a cura di un archeologo, che deve valutare la 

necessità o meno di effettuare sondaggi archeologici preliminari e/o controlli in corso d’opera, 

da inviare anche al locale Museo Archeologico Ambientale.  

 

9.Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione, oltre all’ordinaria utilizzazione agricola 

del suolo e fermo restando che ogni intervento che intacchi il sottosuolo(intendendosi qualunque 

tipo di escavazione in quanto distruttiva dello stato preesistente del sottosuolo) deve essere 

autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono comunque consentiti:  

a) qualsiasi intervento sugli edifici e sugli altri i manufatti edilizi esistenti, nei limiti stabiliti 

dal RUE;  

b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l’allevamento 

zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla 

conduzione del fondo agricolo, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non 

superiore a 4 metri lineari;  

c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di 

decompressione del gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo 

e civile, e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere; 

d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di 

difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;  

e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 

geognostico;  

f) realizzazione di recinzioni, passi carrai, pavimentazioni, che non intacchino in modo 

significativo il sottosuolo.  

Le opere di cui alle lettere c) ed d) e le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera b) non 

devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione 

possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e 

geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. Per la realizzazione di pavimentazioni stradali, 

richieste per motivi di sicurezza dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione dello 

stesso Codice, in prossimità dell’intersezione con la viabilità pubblica, non potranno essere 

utilizzati asfalti bituminosi scuri, ma si dovranno impiegare tecniche e materiali che diano la 

percezione di strade rurali non-asfaltate, così come tipiche del territorio rurale. 

 

Art. 28 Viabilità storica  

 

1.Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela della viabilità storica, 

individuata nelle tavole del PSC, ai sensi dell’art. A-8, comma 1, LR 20/2000 e dell'art. 8.5 del 

PTCP, comprensiva della sede viaria storica, degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli 



 

Proprietà: Consorzio dei partecipanti San Giovanni in Persiceto Data:06/05/2020 Rev.00 

Commessa: 4232 File: Allegato 02 – Stralci della 

normativa di riferimento 
Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 pagina 42 di 69 

 

elementi di pertinenza ancora leggibili come ponti, pilastrini ed edicole, fontane, pietre miliari, 

parapetti, arredi, ecc. 

 

2.Gli interventi sulla viabilità storica devono essere volti alla tutela delle infrastrutture viarie, 

mediante il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- la viabilità storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere 

soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che temporaneamente e 

per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; 

- oltre alle caratteristiche strutturali (tracciato e sezione) della viabilità storica extraurbana, 

sono sottoposti a tutela anche le pavimentazioni e gli eventuali elementi di arredo e di 

pertinenza storico-testimoniali, salvo situazioni dettate da adeguamenti al codice della 

strada o per la tutela della pubblica sicurezza. E' in ogni caso vietato modificare le 

pavimentazioni esistenti ed asfaltare strade storicamente bianche; per tali strade sono 

tuttavia ammessi interventi di depolverizzazione o similari; 

- devono essere mantenuti gli attuali toponimi; le eventuali deliberazioni comunali in 

materia toponomastica dovranno evitare denominazioni diverse da quelle conservate, a 

meno che la nuova denominazione non sostituisca denominazioni recenti ripristinando le 

antiche; 

- all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato è vietata l’affissione di cartelli e di 

segnaletica pubblicitaria e commerciale in margine alla viabilità storica, fatte salve le 

indicazioni relative ad attività presenti sul territorio, le indicazioni turistiche e la 

segnaletica direzionale e informativa;  

- sono sottoposti a tutela le targhe, i cartelli e la segnaletica direzionale e informativa 

d’interesse storico, sia isolata che affissa o comunque connessa agli edifici; 

- gli interventi di allargamento della sede stradale devono essere realizzati nel rispetto di 

manufatti di rilevanza storica connessi al corpo stradale o al corso d'acqua eventualmente 

ad esso affiancato o di edifici soggetti a tutela, eventualmente presenti ai margini della 

strada; 

- devono essere salvaguardati gli elementi di particolare interesse storico-testimoniale 

(guadi, arginature, terrapieni difensivi, ecc.); 

- deve essere salvaguardato il patrimonio vegetale connesso alla sede stradale (siepi, filari 

di alberi, piante su bivio, ecc.), provvedendo alla riqualificazione delle componenti 

vegetali presenti, ripristinando i caratteri vegetazionali (scelta delle specie e loro 

associazione) tipici del paesaggio locale; 

- devono essere salvaguardati gli incroci, i bivii e le diramazioni del tronco principale, salvo 

situazioni dettate da adeguamenti al codice della strada o per la tutela della pubblica 

sicurezza; 

- devono essere preferite, ove possibile, soluzioni non invasive per l'istallazione di pali, 

tralicci, manufatti connessi alle reti di pubblica illuminazione, telefoniche, ecc., che non 

compromettano la qualità ambientale del tracciato, ricercando possibili soluzioni 

alternative mediante interventi di interramento; 

- i tratti viari non più utilizzati interamente per la rete della mobilità veicolare dovranno 

essere preservati dalla totale scomparsa o dalla perdita di leggibilità, eventualmente 

valorizzandoli quali itinerari ciclabili e/o pedonali di interesse paesaggistico, naturalistico 

e culturale, senza alterazione degli elementi strutturali della strada storica (tracciato, 

sezione, pavimentazione, pertinenze); 

- gli eventuali interventi di adeguamento alle disposizioni sulle caratteristiche strutturale e 

tecniche della viabilità previste dal Codice della strada o da altri strumenti di pianificazione 

sovraordinata, dovranno preferibilmente essere realizzati tramite interventi alternativi 

all’allargamento delle sedi stradali, quali la realizzazione di piazzole, introduzione di sensi 

unici, posa di specchi stradali, spazi di fermata ed altri; 

- le opere di mitigazione acustica a risanamento di situazioni esistenti in applicazione al DM 

29/11/2000 o per interventi di adeguamento stradale sono ammesse solo sulla scorta di 

un apposito studio di inserimento paesaggistico ambientale valutato positivamente dalla 

CQAP. La realizzazione di barriere acustiche, terrapieni e qualsiasi altro manufatto 

invasivo finalizzati alla mitigazione acustica per nuova edificazione o ampliamento 
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dell'esistente dovrà essere oggetto di attenta valutazione al fine di minimizzarne il 

potenziale impatto paesaggistico. Tali interventi dovranno essere localizzati e progettati 

in modo da non necessitare di opere di mitigazione costituite da manufatti in elevazione, 

garantendo comunque il rispetto dei limiti acustici.  

 

 

Art. 29 - Canali storici 

 

1.Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei canali storici, individuati 

nelle tavole del PSC quale parte integrante dell'infrastrutturazione storica del territorio rurale ai 

sensi dell'art. A-8 della L. 20/2000 e dell'art. 8.4 del PTCP. 

 

2.Il sistema dei canali storici comprende anche i manufatti a questi correlati, quali chiuse, 

sbarramenti, ponti storici. 

 

3.Gli interventi sui canali storici devono essere volti alla tutela degli stessi, secondo le seguenti 

prescrizioni: 

-devono valorizzare il ruolo di testimonianza culturale e di presenza paesaggistica dei canali 

storici e degli elementi ad essi correlati, anche al fine di trasmettere la conoscenza del loro 

funzionamento, 

-gli interventi di manutenzione non devono comunque pregiudicare in toto la vegetazione riparia 

e la funzione di connettivo ecologico di questa; a tal fine dovranno adottarsi tecniche quali lo 

sfalcio alternato delle sponde e lo sfalcio in periodi lontani da quelli di nidificazione delle specie 

acquatiche, 

-non sono ammesse alterazioni degli elementi strutturali dei canali storici (dimensioni, sezione, 

arginature, intersezioni) e dei manufatti di valore storico testimoniale (quali ponti in muratura, 

chiuse, sbarramenti); ove questi si rendessero necessari per ragioni di tutela idraulica o per altre 

significative ragioni di pubblica utilità, l’ente gestore del canale storico proporrà al Comune il 

raggiungimento di un accordo di programma, eventualmente preceduto dallo svolgimento di una 

conferenza di servizi, che, ove venga raggiunta la relativa intesa, assumerà efficacia di titolo 

abilitativo dell’intervento, 

-non sono ammessi tombamenti. 

 

4.Ai canali storici si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 49 delle presenti NTA. 

 

 

Art. 49 – Alvei attivi e invasi dei bacini idrici 

 

Si veda paragrafo 3.1.1. 

 

 

Art. 50 - Fasce di tutela fluviale 

 

1.Le fasce di tutela fluviale sono definite, in recepimento del PSAI Reno e del PTCP, in relazione 

a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici, esse comprendono le aree significative ai fini 

della tutela e valorizzazione dell’ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e 

paesaggistico e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico o ancora 

ai fini della riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d’acqua e/o di innesco di fenomeni di 

instabilità dei versanti. Le fasce di tutela comprendono inoltre le aree all’interno delle quali si 

possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l’artificialità del corso d’acqua.  

Le norme del presente articolo si applicano anche alle aree latistanti al reticolo principale, 

secondario, minore e minuto, nei tratti in cui nelle tavole di PSC non siano graficamente 

individuate “fascia di tutela fluviale” o “fasce di pertinenza fluviale”, per una larghezza 

planimetrica, sia in destra che in sinistra dal limite dell’alveo attivo, come definito al precedente 

art. 49 comma 1, stabilita come segue: 
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- 30 metri nei corsi d’acqua del “reticolo idrografico principale”;  

- 20 metri nei corsi d’acqua del “reticolo idrografico secondario”; 

- 10 metri nei corsi d’acqua del “reticolo idrografico minore”; 

- 10 metri nei corsi d’acqua del “reticolo idrografico minuto”. 

Le presenti norme si applicano anche al restante reticolo minore di bonifica non facente parte 

del reticolo minore e minuto (individuato dal PTCP), appositamente individuato nella cartografia 

di piano, nel quale la “fascia di tutela fluviale” viene individuata in una fascia laterale di 10 m 

dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno. Nei tratti compresi nel territorio 

urbanizzato e nei tratti coperti, la fascia di pertinenza è ridotta a 5 metri rispettivamente dal 

ciglio di sponda e dal limite a campagna della infrastruttura. La presente norma non si applica 

all’interno degli ambiti urbani storici individuati dal PSC. Nel caso il limite della fascia di tutela 

fluviale intersechi il sedime di un edificio, questo si considera esterno alla fascia di tutela. 

 

2.Le fasce di tutela fluviale sono principalmente rivolte a mantenere, recuperare e valorizzare le 

funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d’acqua, nonché a consentire la 

fruizione dell’ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e la 

coltivazione agricola del suolo. In particolare, le fasce di tutela fluviale assumono una valenza 

strategica per la realizzazione e valorizzazione del progetto di rete ecologica. Entro le fasce di 

cui al presente articolo sono pertanto ammessi i seguenti interventi: 

a. sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico; 

b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;  

c. sistemazioni a verde per attività del tempo libero all’aria aperta e attrezzature sportive 

scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo; 

d. aree attrezzate per la balneazione; 

e. chioschi e attrezzature per la fruizione dell’ambiente fluviale e perifluviale, le attività 

ricreative e la balneazione. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di chioschi 

ed attrezzature di cui sopra è sottoposto al parere vincolante dell’Autorità idraulica 

competente. 

 

3.Nelle fasce di cui al comma 1 del presente articolo, anche al fine di favorire il riformarsi della 

vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi 

tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del 

suolo, sono ammessi gli interventi di cui ai successivi commi 4, 5, 6, e 7 purché coerenti con le 

finalità di cui al comma precedente, ed eventualmente accompagnati dalla realizzazione 

congiunta di opere volte alla riduzione del rischio idraulico od alla valorizzazione dell’ambiente. 

 

4.Attività agricole e forestali: nelle fasce di tutela fluviale, a distanza di 10 m. dal limite degli 

invasi ed alvei di piena ordinaria, è consentita l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e 

l'attività di allevamento, ove esistente. È ammessa la realizzazione di piste di esbosco e di 

servizio forestale di larghezza non superiore a 3,5 metri strettamente motivate dalla necessità 

di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati. Per le aree boscate si applicano 

in particolare le disposizioni di cui al precedente art. 46.  

 

5.Infrastrutture e impianti di pubblica utilità: con riferimento alle infrastrutture e agli impianti 

tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari 

e di servizio, quali:  

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi 

e opere per la navigazione interna); 

- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali, e perla 

trasmissione di segnali e informazioni; 

- invasi ad usi plurimi;  

- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua e per il trattamento 

di reflui, 

- impianti per la trasmissione di segnali e informazioni via etere, 

- opere per la protezione civile non diversamente localizzabili, 
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- impianti temporanei per attività di ricerca di risorse nel sottosuolo, che abbiano carattere 

geognostico;  

sono ammissibili interventi di: 

a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti; 

b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non 

delocalizzabili; 

c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti 

che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali. La 

subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si 

applica alle strade, agli impianti per l’approvvigionamento idrico e per le 

telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici 

per il trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio 

della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni 

confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto 

ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite 

l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. 

I progetti dovranno valutare la fattibilità tecnica ed economica e dovranno garantire la 

compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio 

interessato direttamente o indirettamente dall’opera stessa, con riferimento ad un tratto 

significativo del corso d’acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili 

alternative. In particolare l’analisi della compatibilità ambientale dovrà valutare, 

esplicitamente e con apposito elaborato, l’eventuale effetto nei confronti della funzionalità 

della rete ecologica ed il ruolo di connessione esercitato dal corridoio interessato dal 

progetto.  

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall’Ente competente e sono 

comunque subordinati al preventivo nulla osta dell’Autorità idraulica competente, per i casi 

previsti dalla normativa vigente, e dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto 

ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, nonché da 

Valutazioni di Incidenza Ambientale nel caso di piani o progetti relativi ai siti della Rete Natura 

2000. 

Per le infrastrutture lineari non completamente interrate deve essere previsto esclusivamente 

l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d’acqua, prevedendo 

l'attraversamento il più ortogonale possibile al tracciato del corso d’acqua. Eventuali 

pavimentazioni stradali in prossimità dell’intersezione con la viabilità pubblica, richieste per 

motivi di sicurezza dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso Codice, 

non potranno essere realizzate in asfalto ma dovranno essere impiegati materiali e tecniche 

rispettose dell’ambiente e compatibili con il contesto. 

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti discolo di 

bonifica, va comunque mantenuta libera, da ogni elemento che ostacoli il passaggio, una fascia 

della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piededell’argine. 

 

6.Interventi edilizi: nelle fasce di tutela fluviale sono consentiti, nei limiti stabiliti dal RUE per 

il territorio rurale: 

a) interventi di recupero di costruzioni legittimamente in essere; 

b) realizzazione di nuove superfici accessorie pertinenziali ad edifici legittimamente in essere; 

c) interventi edilizi: 

- sulle costruzioni legittimamente in essere finalizzati al miglioramento della fruibilità e 

alla valorizzazione ambientale dell’ambito fluviale; 

- sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data del 11 febbraio2003 

(data di adozione delle NTA del PTCP); 

- all’interno del territorio urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in 

salvaguardia del PTPR) (al fine dell’applicazione del presente comma, nella Tavola di 

PSC, viene individuato il “limite del territorio urbanizzato al 29giugno 1989”);  

- all’interno delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno1989 e 

costituiscano Territorio Urbanizzato all’11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del 

PTCP) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle 
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disposizioni dell’art. 17, commi 2, 3, 11 e 12,o dell’art. 37 del PTPR (al fine 

dell’applicazione del presente comma, nella Tavola di PSC, viene individuato il “limite del 

territorio urbanizzato all’11 febbraio2003);  

d) impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, 

impianti di pompaggio e simili, punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, 

nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere; 

e) realizzazione, quando non diversamente localizzabili, di annessi rustici aziendali ed 

interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo 

e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale, 

ad una distanza minima di m. 10 dal limite dell’alveo attivo, nonché di strade poderali ed 

interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; non è ammessa comunque la 

formazione di nuovi centri aziendali; 

f) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di 

difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; 

g) interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico sui complessi 

industriali e sulle loro pertinenze funzionali, quando non diversamente localizzabili, qualora 

siano stati insediati in data antecedente al 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia 

del PTPR); tali interventi potranno essere realizzati sulla base di specifici programmi di 

qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti aduna dimensione temporale di medio termine. 

Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, 

ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, 

nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad 

ambiti circostanti agli impianti esistenti e con specificazione dei miglioramenti ambientali 

attesi. Il rilascio dei provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed 

edilizia comunale è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino che si esprime in merito alla 

compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano e alla approvazione 

da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi.  

La realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lettere b), c) ed e) è subordinata all’adozione 

di misure di riduzione dell’eventuale rischio idraulico, riguardo alle quali il Comune, 

nell’ambito del procedimento abilitativo, provvede a verificare l’adeguatezza ea introdurre le 

opportune prescrizioni. Le opere di cui alle lettere d) e f), nonché le strade poderali ed 

interpoderali di cui alla lettera e) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni 

e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto 

idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologia degli ambiti territoriali interessati.  

7.Ogni modificazione morfologica del suolo suscettibile di determinare modifiche al regime 

idraulico delle acque superficiali e sotterranee, va sottoposta al parere dell’Autorità di Bacino che 

si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.  

 

8.Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione delle fasce di tutela fluviale 

dovranno comunque attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta 

possibile, all’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale 

assunta con Delib. della Giunta RER n° 3939 del 6.9.1994, nonché in riferimento agli elaborati 

specifici emanati dalle Autorità competenti in materia  

 

9.Nelle fasce di tutela fluviale alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre 

disposizioni del presente piano, in sede di POC, anche con ricorso alla perequazione urbanistica, 

possono essere previsti interventi volti alla realizzazione di attrezzature sportive e per l’attività 

all’aria aperta che non comportino impermeabilizzazione de lsuolo, di percorsi e spazi sosta per 

veicoli non motorizzati, di interventi di piantumazione volti alla rinaturalizzazione e 

valorizzazione paesaggistica. In particolare le fasce di tutela di cui al presente articolo sono sede 

preferenziale di realizzazione di fasce tampone boscate, vale a dire formazioni a sviluppo lineare 

(mono o plurifilari)caratterizzate da elementi arborei e/o arbustivi, piantumate in prossimità dei 

corsi d’acqua, a margine degli appezzamenti coltivati, per intercettare i deflussi dei terreni 

agricoli prima del loro ingresso nei corpi idrici, garantendo un effetto tampone sui potenziali 

carichi inquinanti generati dalle pratiche agronomiche (nitrati, fosfati, fitofarmaci, ecc.). 
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Art. 58 - Dossi/paleodossi 

 

1.Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei dossi/paleodossi, 

rappresentati con apposita grafia nelle tavole di PSC, allo scopo di salvaguardarne le 

caratteristiche altimetriche, di preservare le morfostrutture come segno testimoniale della 

formazione ed evoluzione della pianura alluvionale e di non pregiudicare la funzione di 

contenimento idraulico del programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione 

civile.  

 

2.Nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche 

altimetriche della morfostruttura su cui si interviene; non potranno pertanto essere previsti 

interventi edilizi o infrastrutturali che comportino rilevanti modificazioni morfologiche, in termini 

di sbancamenti e/o riporti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. 

 

3.Nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture per usi produttivi, gli interventi consentiti 

dovranno essere compatibili con la struttura idraulica del dosso; la realizzazione di infrastrutture, 

impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l’adozione di accorgimenti 

costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla 

quale s’interviene. 

 

4.Qualora sia necessario realizzare interventi infrastrutturali che comportino una rilevante 

modifica dell'andamento planimetrico o altimetrico della morfostruttura, per una dimostrata e 

non altrimenti soddisfacibile necessità, il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato 

da uno studio di compatibilità idraulica e di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale. 

 

5.Nelle aree interessate da dossi/paleodossi non sono ammessi: 

- le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati; 

- gli impianti di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati, 

salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino 

idoneamente attrezzate; 

l’insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di attività a rischio di cui all’art.45 comma 

2, lettera A2 delle NTA del PTA della RER; la previsione di nuove attività di questo tipo, qualora 

tale esigenza non risulti altrimenti soddisfacibile tramite localizzazioni alternative, dovrà essere 

corredata da un’apposita indagine idrogeologica che accerti le condizioni di protezione della 

risorsa idrica sotterraneae definisca, in caso di necessità, eventuali prescrizioni attuative che 

garantiscano tale protezione.  

 

 

Art. 62 - Riduzione del Rischio Sismico: Definizioni e Finalità 

 

1. La riduzione del rischio sismico e un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Sono 

elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico sia gli studi di Microzonazione sismica 

(MS) che quelli per la valutazione della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE). 

 

2. La microzonazione sismica e la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento 

dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma. Essa 

costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e 

per la loro attuazione, al fine di: 

- indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all’utilizzo di 

tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali; 

- assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni 

di sicurezza. 
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3. Gli studi di Microzonazione Sismica sono stati realizzati per l’intero territorio comunale con 

particolare riguardo al complesso del territorio insediato/consolidato, comprese le porzioni 

suscettibili di nuova edificazione e delle reti infrastrutturali principali, in relazione a quanto 

indicato sullo strumento urbanistico generale ed in conformità e coerenza con quanto stabilito 

dagli indirizzi regionali in materia. 

 

4. Gli studi di Microzonazione Sismica concorrono alla definizione delle scelte di Piano 

rappresentando un riferimento necessario per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e 

Territoriale preventiva; forniscono indicazioni sui limiti e condizioni della pianificazione comunale 

ai fini della riduzione del rischio sismico nell’attuazione delle previsioni urbanistico-edilizie. 

 

5. La Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) rappresenta l’individuazione delle funzioni 

necessarie al sistema di gestione dell’emergenza a seguito di un sisma, affinché l'insediamento 

urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche, la loro accessibilità 

e la loro connessione con il contesto territoriale. Gli elaborati della CLE individuano perciò quegli 

elementi del sistema insediativo urbano e territoriale la cui efficienza costituisce la condizione 

minima per superare l’emergenza, con riguardo alla: 

- operatività delle funzioni strategiche necessarie per l’emergenza; 

- interconnessione fra dette funzioni e la loro accessibilità nel contesto urbano e territoriale. 

 

 

Art. 65 - Aeroporto  

 

1.L'Aeroporto G. Marconi, scalo regionale di interesse nazionale e internazionale, che si sviluppa 

in continuità nel territorio del comune di Bologna è individuato dal PTCP come "un portale 

strategico per l’accessibilità del sistema economico emiliano-romagnolo rispetto al sistema di 

relazioni europeo e internazionale, candidando il complesso aeroportuale a diventare una 

struttura polifunzionale dotata anche di attività complementari, quali quelle logistiche, 

congressuali, direzionali, espositive, ricettive, retail, funzioni di assistenza all’utenza, necessarie 

per elevare di rango la struttura attualmente esistente".  

Il PTCP individua come aree idonee allo sviluppo di tali funzioni economiche correlate, quelle 

immediatamente a sud dell’aeroporto, in territorio del Comune di Bologna. Il PTCP stabilisce che 

al di fuori di tale sviluppo a sud di funzioni pregiate correlate all’aeroporto, tutto attorno 

all’infrastruttura, debba essere mantenuta un’ampia fascia di salvaguardia in cui escludere ogni 

insediamento di funzioni ordinarie (residenze, attività produttive, ecc.) sia per evitare conflitti 

con le esigenze di sviluppo del traffico aeroportuale, sia per limitare al massimo l’ulteriore 

impermeabilizzazione delle aree di conoide del Reno ad alta permeabilità.  

Come condizione necessaria per sviluppare l’attrattività regionale, nazionale ed internazionale 

dell’Aeroporto, il PTCP individua il miglioramento dell’accessibilità pubblica.  

Il PTCP stabilisce infine che lo sviluppo dell’aeroporto deve necessariamente contemplare azioni 

di miglioramento delle condizioni ambientali degli insediamenti residenziali esistenti, inibendo la 

costruzione di edifici nelle aree soggette a rumore ed individuando un’opportuna fascia di rispetto 

del sedime aeroportuale. 

 

2.Il PSC individua, con apposita grafia: 

- le Zone di rischio aeroportuale, 

- le Zone aeroportuali soggette al Codice della Navigazione, 

- l'Area di salvaguardia urbanistica aeroportuale, 

- e, con riferimento all’"Accordo Territoriale per il Polo Funzionale Aeroporto" tra Regione 

Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Comune di Calderara di Reno, 

SAB - Aeroporto di Bologna, ai sensi dell'art. 15 della LR20/2000 e dell'art. 9.4 del PTCP: 

- il Perimetro del Polo Funzionale, 

- l'Ambito delle attività aeroportuali, 

- l'Ambito aeroportuale nord. 
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3.Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, il PSC recepisce le mappe delle "Zone 

di rischio aeroportuale", nell'ambito delle quali valgono le disposizioni del "Regolamento per la 

costruzione e l'esercizio degli aeroporti" di ENAC. 

 

4.Nelle "Zone aeroportuali soggette al Codice della navigazione", valgono le disposizioni di cui al 

Codice della navigazione, titolo III del libro I della parte II, "Della navigazione aerea", come 

modificato con D.Lgs n. 96 del 9 maggio 2005 e con D.Lgs n. 151 del 15marzo 2006 e s.m. e 

così come attuato, ai sensi dell’art. 707, commi 1, 2, 3, 4 del Codice della Navigazione, con 

l’approvazione delle “Mappe di Vincolo – Limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli alla 

navigazione aerea” dell’aeroporto di Bologna e della relativa “Relazione Tecnica Rev 2” datata 

09/07/2012, avvenuta con Decreto della Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti n. 005/CIA 

del 24/09/2012. 

 

4bis. Le limitazioni all’uso del territorio, rappresentate graficamente nell’apposita cartografia, 

sono quelle disposte dalle “Mappe di Vincolo - Limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli alla 

navigazione aerea” dell’aeroporto di Bologna e dalla relativa “Relazione Tecnica Rev 2” datata 

09/07/2012, così come approvati con Decreto della Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti 

n. 005/CIA del 24/09/2012, in applicazione dell’art. 707, commi 1, 2, 3, 4 del Codice della 

Navigazione. Tale rappresentazione è individuabile nella Tavola dei Vincoli – T2, con la seguente 

dicitura: 

- Zone aeroportuali soggette al codice della navigazione (di cui alla tavola PC01 “Mappedi 

Vincolo”); 

- Limitazioni ad attività o costruzioni (di cui alla tavola PC01A “Mappe di Vincolo”); 

- Limitazioni ad attività o costruzioni (di cui alla tavola PC01B “Mappe di Vincolo”); 

- Incompatibilità assoluta (di cui alla tavola PC01C “Mappe di Vincolo”); 

- Valutazione specifica di ENAC ((di cui alla tavola PC01C “Mappe di Vincolo”). 

 

5.L'"Area di salvaguardia urbanistica aeroportuale" comprende le aree in un intorno di 1,8km 

dall’asse della pista dell’aeroporto, che sono considerate interessate dagli effetti indiretti 

dell’attività aeroportuale.  

 

6. Il "Perimetro del polo Funzionale" definito nell'ambito dell'"Accordo Territoriale per il Polo 

Funzionale Aeroporto" ricomprende le aree sulle quali è previsto lo sviluppo delle attività 

aeroportuali di SAB, le aree demaniali militari, nonché le aree poste a nord del limite aeroportuale 

fino alla zona produttiva di san Vitale di Reno, come zona di salvaguardia delle funzioni 

aeroportuali. 

 

7.Entro l'"Ambito delle attività aeroportuali" definito nell'"Accordo Territoriale per il Polo 

Funzionale Aeroporto" possono essere localizzate le attività inerenti il funzionamento 

dell’Aeroporto, correlate alla movimentazione dei passeggeri e delle merci, nonché le attività 

integrative delle funzioni aeroportuali e le attività complementari correlate al Polo Funzionale. 

 

8.Con riferimento allo “Schema di assetto” del Polo Funzionale di cui all'Accordo citato, l'”Ambito 

aeroportuale nord”, posto tra l’”ambito per attività aeroportuali” e l’area produttiva di San Vitale 

di Reno, in Comune di Calderara, è vocato ad accogliere trasformazioni urbanistiche connesse 

alle attività e allo sviluppo infrastrutturale del Polo Funzionale, nonché alla realizzazione di fasce 

arboree per l’inserimento paesaggistico del Polo Funzionale. In tale ambito sono escluse la nuova 

edificazione per usi urbani, nonché la residenza a servizio delle aziende agricole ed il cambio 

d’uso di edifici di servizio rurale verso usi sensibili agli impatti dell’attività aeroportuale. 

 

9.Con riferimento allo “Schema di assetto” del Polo Funzionale di cui all'Accordo citato, al fine di 

assicurare l’inserimento del Polo funzionale all’interno della rete ecologica di livello locale, il PSC 

prevede una fascia di dotazione ecologiche corrispondente alla "fascia arborea per l’inserimento 

paesaggistico del fronte nord del Polo Funzionale e i nodi ecologici collegati, relativi al bacino di 

laminazione delle acque a servizio dell’aeroporto (ex cava Olmi) e all’area libera interclusa nel 

sistema urbano di Lippo di Calderara" di cui allo "Schema di assetto" citato. La fascia arborea 
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sarà funzionale sia all’inserimento paesaggistico, sia alla caratterizzazione del limite nord del 

Polo funzionale e dovrà avere una profondità media indicativa di 50 m, lungo il perimetro nord 

del Polo (via S. Anna e via Due scale), da sviluppare in relazione alle diverse sensibilità o 

caratteristiche presenti nel territorio.  

 

10.Nell’“Area di salvaguardia urbanistica aeroportuale” l’insediamento di attività di parcamento 

veicoli (uso U.19 “Attività di rimessaggio veicoli”) correlate o connesse all’attività aeroportuale 

dovrà essere oggetto di specifici accordi o convenzioni da sottoscrivere con il Comune e con la 

società aeroportuale, al fine di condividere le ricadute sul territorio e le modalità gestionali dei 

servizi. All’interno della medesima area le richieste di insediamento di altre tipologie di 

rimessaggio e parcamento, di cui all’uso U.19, saranno oggetto all’interno dell’istruttoria tecnica 

di richiesta di specifico parere alla società di gestione aeroportuale. 

 

 

Art. 70 - Limiti di rispetto delle infrastrutture viarie 

 

1. Le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie sono destinate alla tutela delle strade, al loro 

ampliamento, alla realizzazione di nuove strade, alla realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, 

di parcheggi, di attrezzature connesse alla viabilità, alle piantumazioni e sistemazioni a verde, 

alla messa in opera di opere di mitigazione acustica o di elementi di arredo urbano, nonché alla 

protezione della sede stradale nei riguardi della edificazione e viceversa. 

 

2. Ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, il perimetro dei centri abitati e definito dal presente 

PSC, con riferimento: 

- all'art. A-5 della LR 20/2000, come perimetro continuo del territorio urbanizzato che 

comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi 

- ai sensi del Nuovo Codice della Strada, come "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di 

accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un 

raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito 

da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o 

pedonali sulla strada". 

Il perimetro dei centri abitati e riportato nelle tavole T.0 e T.1 del PSC e nelle tavole del RUE. 

 

3. Le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie sono definite dalle presenti NTA del PSC, in 

coerenza con il Nuovo Codice della Strada, secondo quanto prescritto nell’articolo 12.13 delle 

NTA del PTCP, in base alla classificazione delle strade riportata nella tavola T.0 del PSC. Nella 

prima parte della tavola T.0, per quanto riguarda il riferimento allo Schema di assetto 

infrastrutturale di breve-medio periodo, che comprende quindi anche i corridoi per gli interventi 

previsti, la Classificazione funzionale della rete stradale si desume direttamente dalle indicazioni 

dello stesso art. 12.13 delle NTA del PTCP, secondo la corrispondente gerarchia di ciascun asse 

stradale. Nella seconda parte della tavola T.0 “Classificazione funzionale delle strade nell’assetto 

attuale”, viene invece indicata la classificazione funzionale delle strade allo stato attuale, che ha 

valore sino a quando non viene realizzato l’intervento infrastrutturale in variante indicato nel 

PSC. 

 

4. Le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali definite dal PSC per la viabilità esistente, sono 

individuate nella cartografia del PSC e del RUE, al di fuori dai Centri Abitati. L'individuazione 

cartografica delle fasce di rispetto e da assumere come riferimento della larghezza della fascia 

di rispetto che dovrà essere applicata, secondo quanto stabilita dal Nuovo Codice della Strada, 

dal confine di proprietà della strada. Le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie sono 

inedificabili. 

 

5. In assenza o in caso di non corrispondenza con le indicazioni grafiche sulle tavole del RUE, 

valgono comunque le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada, sulla base delle limitazioni dei 

centri abitati in relazione alla classificazione della rete stradale riportata nella tavola T.0 del PSC. 
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Il Nuovo Codice della Strada prevale in particolare per la determinazione delle “fasce di rispetto 

nelle curve fuori dai centri abitati” in applicazione dell’art. 27 (art. 17 Cod. Str.) del D.P.R. n. 

495/1992 recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. 

 

6. Per le infrastrutture viarie esistenti, le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, 

nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, 

ai sensi del Nuovo Codice della Strada, con le modifiche introdotte dall’art 12.13 delle NTA del 

PTCP, sono le seguenti: 

- fuori dai Centri Abitati, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a: 

- 80 m per strade appartenenti alla rete Autostradale - tipo A (Autostrade) 

- 60 m per strade appartenenti alla Grande rete di interesse nazionale/regionale - tipo 

B (strade extraurbane principali) 

- 50 m per strade appartenenti alla Rete di base di interesse regionale - tipo C (strade 

extraurbane secondarie) 

- 40 m per strade appartenenti alla Viabilità extraurbana secondaria di rilievo 

interprovinciale o provinciale - tipo C (strade extraurbane secondarie) 

- 30 m per strade appartenenti alla Viabilità extraurbana secondaria di rilievo 

intercomunale - tipo C (Strade extraurbane secondarie) 

- 20 m per strade di tipo F (Principali strade urbane o prevalentemente urbane di 

penetrazione, scorrimento e distribuzione e Strade locali), ad eccezione delle strade 

vicinali 

- 10 m per strade vicinali di tipo F; 

- all'interno dei Centri Abitati, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori 

a: 

- 5,00 m per strade di tipo E (Strade urbane di quartiere) e F (Strade locali). 

 

7. Per le nuove infrastrutture viarie che saranno realizzate in attuazione dei corridoi 

infrastrutturali del PSC, le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni 

conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, ai sensi del PTCP, 

sono le seguenti: 

- fuori dai Centri Abitati, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a: 

- 80 m per strade appartenenti alla rete Autostradale - tipo A, con fasce di 

ambientazione di profondità non inferiore a 50 m, 

- 60 m per strade appartenenti alla Grande rete di interesse nazionale/regionale - tipo 

B, con fasce di ambientazione di profondità non inferiore a 30 m, 

- 50 m per le strade appartenenti alla Rete di base di interesse regionale - tipo C, con 

fasce di ambientazione di profondità non inferiore a 30 m, 

- 40 m per strade appartenenti alla Viabilità extraurbana secondaria di rilievo 

interprovinciale o provinciale - tipo C, con fasce di ambientazione di profondità non 

inferiore a 20 m, 

- 30 m per strade appartenenti alla Viabilità extraurbana secondaria di rilievo 

intercomunale- tipo C o di rilievo comunale - tipo F, ad eccezione delle strade vicinali, 

- 10 m per strade vicinali di tipo F; 

- fuori dai Centri Abitati, all'interno degli ambiti si possibile trasformazione urbana soggetti 

a POC, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a: 

- 10,00 m per strade con carreggiata principale di larghezza superiore a 15,00 m, 

- 7,50 m per strade le strade con carreggiata principale di larghezza compresa fra 7,00 

e 15,00 m, 

- 5,00 m per strade le strade con carreggiata principale di larghezza inferiore a 7,00 m. 

 

8. Nell'ambito del territorio rurale, le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali sono 

computabili come superficie aziendale ai fini dell’applicazione delle disposizioni del RUE relative 

agli ambiti agricoli. 

 

9. Negli ambiti del territorio urbanizzabile, le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali 

comprese entro ambiti di possibile trasformazione urbana soggetti a piano urbanistico attuativo 
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(PUA) sono computabili ai fini edificatori, per le destinazioni corrispondenti. Entro tali fasce di 

rispetto, laddove non sia già prescritta la realizzazione di fasce di ambientazione stradale in fase 

di realizzazione delle infrastrutture stesse, sono soggette alle seguenti prescrizioni: 

a) la fascia posta a ridosso della sede stradale, per una larghezza di 10 m, deve essere 

prioritariamente sistemata a verde ed arredo della sede stradale; 

b) la parte eccedente i primi 10 metri, nel caso di una distanza di rispetto maggiore, potrà essere 

sistemata come superficie privata di pertinenza degli interventi edilizi, ancorché non edificabile, 

o come superficie da cedere ad uso pubblico computabile nell’ambito delle dotazioni di 

urbanizzazione dell’insediamento. 

 

10. Entro le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, per gli edifici esistenti, sono ammessi 

interventi di tipo conservativo. Entro le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, gli interventi 

di ampliamento degli edifici esistenti, quando ammessi dalle presenti NTA o dal RUE per i diversi 

ambiti o aree urbanistiche, potranno essere realizzati esclusivamente nella parte opposta rispetto 

al fronte strada. All'esterno del centro abitato, nella fascia eccedente i primi 10 metri dal ciglio 

stradale sono inoltre ammessi arredi amovibili, quali pergolati aperti senza copertura fissa, nel 

rispetto del Regolamento di attuazione del Codice della Strada per quanto riguarda le visuali 

libere in prossimità delle intersezioni. 

 

11. Le modalità per la realizzazione delle recinzioni o per l’impianto di alberature o siepi arbustive 

sono fissate dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di applicazione. 
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3.1.3 PSC - TAVOLA PSC.SG/T.3 – Sistema della rete ecologica 

 

Art. 39 - Unità di paesaggio 

 

1. Le Unità di Paesaggio (UdP) sono porzioni territoriali coerenti in cui sono riconoscibili e ripetute 

particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico-

ambientali e storico-documentali. 

 

2. Il PSC individua, ai sensi degli artt. 3.1 e 3.2 del PTCP, sette UdP di rilievo sovra comunale, 

come descritte nella Relazione illustrativa del PSC, quali sotto–unita delle Unità di paesaggio di 

rango provinciale individuate dal PTCP: 

- UdP n. 1 – Dosso del Reno: 

si sviluppa in direzione nord-sud a ridosso del fiume Reno; il paesaggio e caratterizzato 

dalla presenza del fiume, delle aree boscate e dalla prevalenza di ambienti naturalistici 

tipici ad esso collegati. Essa rientra nelle UdP 2 – 3 – 5 del PTCP ed interessa parte dei 

comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese; 

- UdP n. 2 – Terre basse di Sala e del Dosolo: 

è localizzata tra il dosso del Reno ad est ed il dosso del Samoggia ad ovest, ed e costituita 

da due conche morfologiche separate tra loro al centro da un’area più rilevata; il 

paesaggio e caratterizzato dalle colture estensive a seminativo. Essa rientra nella UdP 2 

del PTCP , ed interessa parte dei comuni di Calderara di Reno Sala Bolognese e S. 

Giovanni in Persiceto; 

- UdP n. 3 – Dossi del Samoggia: 

è localizzata al centro del territorio dell’Associazione, lungo il corso attuale del 

- torrente Samoggia. il paesaggio e caratterizzato dalla presenza del fiume; l’uso del suolo 

predominante e a seminativo, con significativa presenza di frutteti e vigneti. Essa rientra 

nella UdP 2 del PTCP ed interessa parte dei comuni di Anzola Emilia, Calderara di Reno, 

Sala Bolognese e S. Giovanni in Persiceto; 

- UdP n. 4 – Pianura centuriata di S. Agata e S. Giovanni: 

si estende nella parte ovest del territorio di S. Giovanni in Persiceto e quella sud S. Agata 

Bolognese; l’uso prevalente e a seminativo, e il paesaggio e caratterizzato 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 nella UdP 2 del PTCP; 

- UdP n. 5 – Terre basse delle Partecipanze: 

- è localizzata tra il sistema di dossi riferibile al Samoggia ad est e le aree più alte di 

Crevalcore e di S. Agata ad ovest; il paesaggio è quello delle terre di bonifica appoderate 

a maglie larghe e geometriche, a colture estensive, con ambiti di interesse storico 

(partecipanze) e naturalistico collegati ai corsi d’acqua. Essa rientra nella UdP 2 del PTCP; 

- UdP n. 6 – Pianura di Crevalcore: 

è estesa intorno all’abitato di Crevalcore. il paesaggio è caratterizzato dalle colture a 

seminativo con significativa presenza di frutteti nelle aree più “alte”, e di superfici 

“d’acqua” di interesse naturalistico, quali maceri, bacini d’acqua e zone umide. Nella parte 

sud si nota la persistenza di elementi della centuriazione. Essa rientra nella UdP 2 del 

PTCP; 

- UdP n. 7 – Aree perifluviali del Panaro: 

si sviluppa parallelamente al fiume Panaro; il paesaggio è caratterizzato dalla presenza 

del Panaro, dal disegno storico del territorio ad esso collegato e dalla presenza di 

insediamenti ed edifici di interesse storici; inoltre dalle colture a seminativo con 

significativa presenza di frutteti. Essa comprende la parte nord del comune di Crevalcore 

e rientra nella UdP 2 del PTCP. 

 

3. Le Unità di paesaggio costituiscono il quadro di riferimento per le verifiche di compatibilità 

paesaggistica dei progetti e degli strumenti di pianificazione operativa ed attuativa e della 
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pianificazione settoriale, al fine di perseguire una gestione coerente delle diverse politiche e 

azioni dell’Amministrazione con gli obiettivi del presente PSC. 

 

4. Con riferimento ai nuclei di forza del sistema paesaggistico di pregio che caratterizza il 

territorio, si individuano in particolare: 

1. le porzioni a differente vocazione paesaggistica del territorio ovvero: 

- le aree a maggiore valenza naturalistico-ambientale (sistema del fiume Reno, dei 

dossi fluviali; maggiori aree vallive: UdP 1-2-3); 

- quelle di maggior interesse storico-testimoniale (Centuriazione, Partecipanze, altri 

ambiti di interesse storico paesaggistico: UdP 4-5-6-7); 

2. il sistema articolato della rete scolante come “maglia” di base della Rete ecologica (Fiume 

Reno, torrente Samoggia, il sistema fossa Nuova – fossa Zena, poi fossa Signora e infine 

Collettore delle acque alte – Collettore delle acque basse). 

Ai settori territoriali (1) e alle “dorsali” ambientali (2) sopra individuati si attribuisce una funzione 

portante: 

- nella valorizzazione naturalistico-ambientale e storico culturale del paesaggio locale; 

- nel consolidamento e sviluppo della rete ecologica sovracomunale. 

 

5. L’articolazione sopra descritta assume il ruolo di riferimento territoriale per le politiche e le 

azioni delle Amministrazioni Comunali per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico-

culturali da sviluppare attraverso la pianificazione operativa, le politiche settoriali, la 

progettualità pubblica, gli strumenti di comunicazione e promozione del territorio. 

In particolare le politiche da perseguire, in coerenza con le indicazioni del PTCP per il Sistema di 

Pianura e le relative UdP, sono orientate agli obiettivi prioritari di: 

- rafforzare la vocazione agricola con potenzialità di qualità paesaggistica, che rappresenta 

la caratteristica distintiva del territorio, e valorizzarla ai fini dello sviluppo socio-

economico sostenibile, 

- valorizzare ed evidenziare la struttura organizzativa storica del territorio data dal 

permanere della maglia della centuriazione romana, come pure le testimonianze degli 

assetti storico culturali delle epoche successive sia rurali che insediativi. 

Esse si esprimono attraverso diversi indirizzi, specifici per i due settori territoriali identificati: 

a. per le UDP 1-2-3, in cui prevalgono i caratteri paesaggistici di tipo naturalistico – ambientale: 

- operare per la valorizzazione dei sistemi fluviali e canalizi presenti con potenziamento 

della “rete” di valore ecologico e naturalistico; 

- operare per la salvaguardia del paesaggio “d’acque” attraverso politiche di conservazione 

e rinaturalizzazione, che si possono tradurre nel completamento e potenziamento della 

rete ecologica e degli elementi di forza individuati (zone umide, SIC-ZPS. altre aree di 

valenza naturalistica), e per la tutela delle specificità micro paesaggistiche specifiche 

(filari, piantate, maceri, esemplari arborei isolati); 

- favorire la previsione di strutture e attrezzature “leggere” per la fruizione turistico 

ricreativa del territorio, in particolare nelle aree prossime ai centri maggiori e all’area 

metropolitana di Bologna, e predisporre la loro connessione attraverso una rete di 

percorsi dedicati alla fruizione del territorio e delle sue risorse naturalistiche, usufruendo 

e valorizzando la viabilità minore, anche storica; 

- incentivare la multifunzionalità delle aziende agricole in rapporto a tali esigenze fruitive; 

- limitare le nuove edificazioni, e prevederne un corretto inserimento paesaggistico, come 

specificato nelle presenti norme e nel RUE per gli Ambiti agricoli corrispondenti; 

b. per le UDP 4-5-6-7, in cui prevalgono i caratteri paesaggistici di tipo storico culturale e 

testimoniale: 

- operare per la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico e di 

interesse testimoniale, e dei manufatti agricoli tradizionali esistenti, privilegiando gli 

interventi di recupero e riuso per funzioni compatibili con le caratteristiche tipologiche 

degli immobili, rispetto alle nuove edificazioni, come disciplinato dalle presenti norme e 

dal RUE per gli ambiti agricoli corrispondenti; 
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- limitare le nuove edificazioni, e prevederne un corretto inserimento rispetto all’assetto 

storico-paesaggistico esistente, come specificato nelle presenti norme e nel RUE per gli 

Ambiti agricoli corrispondenti; 

- tutelare l’assetto paesaggistico di interesse storico testimoniale esistente, tramite la 

disciplina dei nuovi insediamenti nel territorio urbanizzabile e degli interventi di nuova 

costruzione in territorio rurale, e la salvaguardia degli elementi e strutture superstiti che 

ne consentono tutt’ora la leggibilità, come disciplinato negli articoli specifici delle presenti 

norme; 

- favorire la formazione di strutture ricettive di tipo agrituristico, per la fruizione turistico 

ricreativa del territorio, in particolare tramite il riuso del patrimonio edilizio rurale di 

interesse storico e testimoniale esistente; 

- salvaguardare la trama insediativa storica e la memoria degli ordinamenti idrografici 

attuando una verifica puntuale della compatibilità fra le nuove infrastrutture e il disegno 

storico del territorio, con particolare riguardo ai tracciati della viabilità storica e alle 

persistenze della centuriazione, prevedendo adeguati indirizzi di ambientazione. 

 

 

Art. 40.2 - Corridoi ecologici 

 

1. I Corridoi ecologici principali sono costituiti da elementi paesaggistico-ambientali di prevalente 

struttura lineare che attraversano una matrice territoriale di differente natura e corrispondono 

alle connessioni ecologiche individuate dalla rete ecologica provinciale. I corridoi ecologici 

conservano caratteristiche di naturalità o di seminaturalità non completamente compromesse in 

grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra i 

nodi mediante ecosistemi lineari terrestri ed acquatici. La loro finalità prevalente consiste nel 

collegamento funzionale tra due o più Nodi ecologici (complessi o semplici) della rete, nonché 

nel “drenaggio” di specie ed individui presenti nella matrice territoriale e nel loro convogliamento 

verso i nodi della rete ecologica ove si esplicano le funzioni di mantenimento della minima vitalità 

delle popolazioni delle specie animali e vegetali presenti. 

I Corridoi ecologici principali coincidono con i Corridoi di connessione (“green ways” / “blue 

ways”) convenzionalmente definiti dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e assumono le funzioni delle aree di cui 

all’Art. 2, lettera p), del DPR 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della  direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche”. 

I Corridoi ecologici principali sono funzionali a: 

- interventi di conservazione qualora siano già in grado di svolgere efficacemente il ruolo 

attribuitogli grazie alla maturità o alla funzionalità degli ecosistemi presenti (o a 

entrambe queste caratteristiche). Si tratta quindi di applicarvi azioni di tipo prettamente 

gestionale;  

- interventi di miglioramento qualora, pur essendo gia strutturati, la loro funzionalità non 

risulti completa rispetto alle potenzialità possedute e si possano, quindi, configurare 

azioni  strutturali e gestionali) tese all’arricchimento, alla articolazione e alla funzionalità 

degli  ecosistemi presenti; 

- interventi di completamento qualora siano da prevedersi come nuove realizzazioni 

oppure manchino della necessaria continuità fisica e necessitino quindi di azioni di 

rinaturazione con la realizzazione di nuovi collegamenti. 

 

2. I Corridoi ecologici locali sono formati da elementi paesaggistico-ambientali di prevalente 

struttura lineare che attraversano una matrice territoriale di differente natura e corrispondono 

alle connessioni ecologiche individuate dalla rete ecologica su scala locale. La loro prevalente 

finalità consiste nel collegamento funzionale tra due o più nodi ecologici (complessi o semplici) 

della rete, nonché nel “drenaggio” di specie ed individui presenti nella matrice territoriale e nel 

loro convogliamento verso i nodi della rete ecologica ove si esplicano le funzioni di mantenimento 

della minima vitalità delle popolazioni delle specie animali e vegetali presenti.  
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I Corridoi ecologici locali sono funzionali a: 

- interventi di conservazione qualora siano già in grado di svolgere efficacemente il ruolo 

attribuitogli grazie alla maturità o alla funzionalità degli ecosistemi presenti (o a 

entrambe queste caratteristiche). Si tratta quindi di applicarvi azioni di tipo prettamente 

gestionale; 

- interventi di miglioramento qualora, pur essendo già strutturati, la loro funzionalità non 

risulti completa rispetto alle potenzialità possedute e si possano, quindi, configurare 

azioni (strutturali e gestionali) tese all’arricchimento, alla articolazione e alla funzionalità 

degli  ecosistemi presenti; 

- interventi di completamento qualora siano da prevedersi come nuove realizzazioni 

oppure manchino della necessaria continuità fisica e necessitino quindi di azioni di 

rinaturazione con la realizzazione di nuovi collegamenti. 

 

3. Negli ambiti territoriali individuati come corridoi della rete ecologica il PSC persegue la 

valorizzazione della funzione di connessione e circuitazione biologica svolta dai corsi d’acqua e 

dai canali, riconoscendo alle fasce di pertinenza il ruolo di ambiti vitali propri degli stessi corsi 

d’acqua e canali, all’interno dei quali deve essere garantito in modo unitario il triplice obiettivo 

di qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica in opportuno equilibrio tra loro. 

All’interno dei Corridoi ecologici non e consentita di norma la nuova edificazione, ne 

l’impermeabilizzazione dei suoli, se non in quanto opere funzionali a progetti di valorizzazione 

ambientale ed alla sicurezza idraulica e del territorio. Non e consentita la modifica della 

morfologia del suolo qualora questa costituisca significativa connotazione del valore naturalistico, 

paesaggistico o testimoniale del sito. 

All’interno dei Corridoi ecologici semplici, sono consentite attività edificatorie, ove compatibili 

con il RUE, in riferimento agli ambiti agricoli corrispondenti, e con le presenti NTA per le 

specifiche zone, impermeabilizzazioni e usi del suolo a scopi produttivi, a condizione che non si 

vengano a determinare nuovi elementi di frammentazione degli habitat e venga pienamente 

rispettata la funzionalità ecologica. 

Risulta in questo caso necessario prevedere una opportuna mitigazione e/o compensazione 

ambientale di quanto previsto, nonché il mantenimento di sufficienti 

livelli di permeabilità e varchi spaziali adeguati al possibile potenziamento del corridoio. 

La compatibilità degli interventi di nuova costruzione con le funzioni primarie della rete ecologica 

deve essere esplicitata tramite un apposito studio che evidenzi gli accorgimenti adottati per 

minimizzare gli impatti prevedibili. 

Qualora i Corridoi ecologici (complessi e semplici) corrispondano ai corsi d’acqua (intesi come 

alveo, spazi golenali, arginature, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), gli interventi di 

manutenzione e di gestione, ordinari e straordinari, che riguardino tali elementi dovranno 

avvenire prestando attenzione al ruolo da questi posseduto, sia in essere che potenziale, in 

raccordo e/o in sinergia con gli stessi progetti di attuazione della rete ecologica. 

 

4. Quando i Corridoi ecologici (complessi e semplici) si affianchino, o siano previsti in 

affiancamento, ai tracciati delle infrastrutture viarie e/o ferroviarie (esistenti o di progetto), si 

deve operare affinché la stessa realizzazione dell’infrastruttura preveda l’attuazione dei tratti di 

corridoio ecologico corrispondente, mediante la messa a dimora di fasce laterali di vegetazione 

di ampiezza adeguata al tipo di corridoio ecologico, in modo da garantire una sufficiente 

continuità biologica. 

In generale, la fascia di ambientazione da prevedersi per le infrastrutture del sistema della 

mobilita dovrà essere realizzata in modo da contribuire al rafforzamento e all’incremento della 

rete ecologica. 

In questi contesti territoriali il PSC prescrive che le infrastrutture per la mobilita siano concepite 

come sistemi infrastrutturali evoluti ed articolati, dotati di fasce di ambientazione laterali, che 

comprendano spazi specificamente destinati alla funzione di corridoio ecologico e alla 

realizzazione di strutture e accorgimenti per impedire l’attraversamento trasversale in tutto o in 

parte del tracciato, e di corrispondenti ponti biologici, di sottopassi, ecodotti e by-pass in grado 

di contrastare la frammentazione indotta. 
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In particolare dovrà essere valorizzata la funzione potenziale e accessoria che possono rivestire 

le piste ciclabili extra-urbane su sede propria se integrate o potenziate da fasce laterali di 

vegetazione, nonché le strade carrabili minori a ridotto traffico veicolare. 

 

5. La tavola T.3 del PSC riporta i punti di interferenza tra la rete ecologica (Corridoi ecologici e 

Direzioni di collegamento ecologico) e le infrastrutture stradali o ferroviarie, come evidenziati 

dal PTCP (Tav. 5), segnalando quelli risolti nel progetto di rete ecologica locale. 

In corrispondenza dei punti di interferenza che permangono, per la realizzazione dei corridoi 

ecologici si dovrà fare riferimento alle specifiche dell’Allegato 1 alla relazione del PTCP ("Linee 

guida per la progettazione e la realizzazione delle reti ecologiche"), il quale fornisce gli standard 

risolutivi per le varie situazioni; in particolare si dovrà: 

- nel caso le interferenze si verifichino con infrastrutture viarie “di progetto” (o di cui e 

previsto il potenziamento), introdurre, nel progetto infrastrutturale, strutture e 

accorgimenti per impedire l’attraversamento trasversale e corrispondenti ponti biologici, 

sottopassi, ecodotti e by-pass in grado di contrastare la frammentazione indotta (come 

anche disciplinato dall’art. 67 delle presenti norme); 

- nel caso le interferenze si verifichino con infrastrutture viarie “esistenti”, prevedere 

interventi compensativi e mitigativi delle interferenze stesse (quali: opere di risarcimento 

ambientale ed arricchimento della dotazione vegetazionale complessiva; riproposizione 

di ambienti simili sui due lati per evitare l’attraversamento; creare contestuali vie di 

collegamento sui lati del tracciato, che portino ai punti di permeabilità esistenti in senso 

trasversale; uso di recinzioni per evitare l’investimento; ecc.). 

 

6. I corridoi ecologici che non risultino in grado di esprimere una sufficiente funzione per il 

collettamento e la distribuzione degli organismi viventi nell’ambito territoriale interessato devono 

essere assoggettati ad azioni di miglioramento ad esempio mediante: 

a. azioni strutturali: 

-completamento della continuità spaziale; 

-connessione con nodi posti in prossimità; 

-ampliamento dello spessore del corridoio; 

-incremento della funzionalità ecologica mediante introduzione di nuovi habitat; 

-aumento della portata ecologica mediante la creazione di neo-ecosistemi (nuovi nodi) addossati 

al corridoio; 

b. azioni gestionali: 

-adozione di tecniche e metodologie di manutenzione a basso impatto (ad es.: adozione di 

calendari e tempistiche di intervento compatibili con le esigenze delle cenosi animali e vegetali; 

scalarità e alternanze negli interventi; ricorso allo sfalcio piuttosto che alla triturazione). 

 

7. La creazione di nuovi corridoi deve avvenire preferibilmente mediante tipologie miste e 

polivalenti, caratterizzate da moduli posti in sequenza in cui siepi e boschetti si alternano con 

fasce a prato e piccole raccolte d’acqua andando a costituire un collegamento che tende a 

favorire la permeabilità biologica del territorio interessato per un numero maggiore di organismi 

terrestri ed acquatici. 

8. Nei corridoi ecologici principali e fatto divieto di avviare nuove attività estrattive e di 

lavorazione di inerti. Laddove esistano attività avviate la sistemazione finale dovrà essere 

finalizzata alla rinaturalizzazione del sito e alla sua restituzione alla funzionalità della rete 

ecologica. 

 

9. Nei Nodi e Corridoi della rete ecologica e opportuno tenere in considerazione, nella scelta di 

quale ecosistema andare a ricostituirvi, le indicazioni derivanti dalle analisi e scenari emersi in 

sede del Progetto LIFE “ECOnet. Un progetto europeo per lo sviluppo della sostenibilità attraverso 

le reti ecologiche”, in particolare relativamente ai risultati dell’applicazione del modello LARCH. 
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3.2  RUE SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

 

3.2.1 RUE - Tavola RUE.SG/Tg – Classificazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale  

 

Art. 32 - Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio 

(ARS) 

 

Si veda paragrafo 3.1.1. 

 

Art. 63 - Verde pubblico (DOT_V) 

 

1. Definizione: Il RUE identifica le aree a "verde pubblico" esistente (DOT_V) corrispondenti alle 

aree attrezzate a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero di proprietà pubblica o 

comunque liberamente fruibili dal pubblico. La superficie di tali aree concorre alla formazione 

della quota di dotazione minima di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi previsto 

dall’art. A-24 della LR 20/2000. 

Le aree a verde pubblico sono di norma di proprietà pubblica e realizzate su aree pubbliche o 

destinate ad essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestione possono 

tuttavia essere affidate a soggetti privati. 

 

2. Modalità di attuazione: Nelle aree a "verde pubblico" esistente il RUE è attuato mediante 

intervento diretto (ID). 

 

3. Usi ammessi: Nelle aree a "verde pubblico" esistente è ammesso l’insediamento dei seguenti 

usi: 

U.21 Attrezzature sportive 

U.22 Attrezzature per il verde 

U.33 Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti 

A supporto degli usi principali è ammesso l'insediamento, esclusivamente in diritto di superficie, 

di: 

U.7 Pubblici esercizi 

Nell’ambito delle aree destinate a "verde pubblico" esistente potranno essere insediati gli usi di 

cui al successivo art. 64, assumendo i relativi parametri urbanistici ed edilizi, purché siano 

comunque garantite le dotazioni minime inderogabili di cui all’art. A-24 della LR 20/2000, 

provvedendo all'aggiornamento della tabella relativa alle dotazioni territoriali del PSC. 

 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: Nelle aree DOT_V "verde pubblico" si applicano i seguenti 

parametri urbanistici ed edilizi: 

 
5. Prescrizioni particolari: 

Nell’ambito delle aree a "verde pubblico" esistente non è ammesso l’abbattimento degli alberi 

esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal 
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vigente Regolamento del Verde o da specifiche ordinanze comunali, sulla base di una specifica 

documentazione, firmata da un tecnico abilitato. 

Le nuove costruzioni eventualmente previste nell’ambito delle aree DOT_V dovranno essere 

ubicate in modo tale da non pregiudicare l’integrità delle alberature esistenti. 

 

Art. 67 - Aree “M” corrispondenti alla Viabilità 

 

1. Le strade saranno classificate dagli organi competenti i sensi del D.Lgs. 3.4.92 n. 285 (Nuovo 

Codice della Strada) e del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.. 

 

Il RUE provvede ad indicare i rispetti stradali della viabilità esistente, con riferimento al Nuovo 

Codice della Strada, con le modifiche introdotte dall’art 12.13 delle NTA del PTCP ed alla 

classificazione funzionale delle strade come definita nell’art. 70 delle NTA del PSC, assumendo 

le seguenti distanze: 

- fuori dai Centri Abitati, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a: 

- 80 m per strade appartenenti alla rete Autostradale - tipo A (Autostrade) 

- 60 m per strade appartenenti alla Grande rete di interesse nazionale/regionale - tipo B 

(strade extraurbane principali) 

- 50 m per strade appartenenti alla Rete di base di interesse regionale - tipo C (strade 

extraurbane secondarie) 

- 40 m per strade appartenenti alla Viabilità extraurbana secondaria di rilievo 

interprovinciale o provinciale - tipo C (strade extraurbane secondarie) 

- 30 m per strade appartenenti alla Viabilità extraurbana secondaria di rilievo 

intercomunale - tipo C (Strade extraurbane secondarie) 

- 20 m per strade di tipo F (Strade locali), ad eccezione delle strade vicinali 

- 10 m per le strade vicinali di tipo F; 

- all'interno dei Centri Abitati, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a: 

- 5,00 m per strade di tipo E (Strade urbane di quartiere) e F (Strade locali). 

 

Qualora la strada sia corredata da pista ciclabile, la distanza minima che deve mantenere 

l’edificazione dalla stessa ciclabile non può essere inferiore a 3 m. 

Qualora la strada sia corredata da strada di servizio, la distanza minima che deve mantenere 

l’edificazione dalla stessa strada di servizio non può essere inferiore a 3 m. 

Fuori dai centri abitati, nei casi in cui le recinzioni abbiano altezza maggiore di 1 m, la distanza 

fra le recinzioni ed il ciglio stradale non può essere inferiore a 3 m. 

 

2. Il RUE individua, con specifica grafia, le aree destinate alla viabilità. Le disposizioni di cui al 

presente articolo sono riferite non solo alle aree rappresentate in cartografia, ma altresì all’intera 

rete viaria di proprietà o di uso pubblico, presente nel territorio comunale. 

 

3. Nelle aree destinate alla viabilità possono essere realizzati, a seconda delle specifiche 

necessità, definite sulla base degli appositi progetti esecutivi, nuove infrastrutture viarie, 

ampliamenti delle strade esistenti, sedi protette per il traffico di biciclette e pedoni, impianto di 

verde di arredo stradale, alberate stradali, infrastrutture tecnologiche (canalizzazioni), aree di 

parcheggio pubblico, attrezzature connesse alla mobilita e strutture di servizio alla mobilita ed 

alla sosta delle linee del trasporto pubblico (fermate, pensiline e segnaletica), ecc.. 

 

4. Per le aree destinate alla viabilità valgono le disposizioni di cui comma 6 (prima parte) art. 57 

del presente RUE; dovranno inoltre essere applicate le “Indicazioni metodologiche nella scelta, 

progettazione e gestione dei sistemi tampone per mitigare l’inquinamento delle acque di prima 

pioggia delle reti viarie” di cui al punto IV delle “Linee guida di indirizzo per la gestione delle 

acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia” in attuazione alla Deliberazione 

della giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286. 
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5. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare 

lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore 

ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni 

non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali 

similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 

cm dal suolo. 

 

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare 

lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può 

essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 

m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul 

terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 

cm dal suolo. 

 

[…] 

 

 

Art. 70 - Limiti di rispetto delle infrastrutture viarie 

 

Si veda paragrafo 3.1.2. 
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4. SAN GIOVANNI IN PERSICETO – ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 

Art. 4 – Zone omogenee e limiti di zona 

 

1. In applicazione dell’art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, “Legge quadro sull’inquinamento 

acustico”, il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei 

classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore”. I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – 

unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classe acustiche sono quelli indicati 

dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001: 

CLASSE I: Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di 

base per la loro utilizzazione: aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, 

aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali 

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con 

bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza 

di attività industriali ed artigianali. 

CLASSE III: Aree di tipo misto 

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 

densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata 

presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con 

impiego di macchine operatrici. 

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana 

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, 

elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree 

in prossimità di strade di grande comunicazione, aree con limitata presenza di piccole 

industrie. 

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali 

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

CLASSE VI Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e 

prive di insediamenti abitativi. 

La Classificazione Acustica è riportata per l’intero territorio comunale su cartografia in scala 

1:5.000. La cartografia di classificazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori 

e le campiture definiti nell’allegato 1 della direttiva regionale n. 2053/01. In particolare le 

campiture piene si riferiscono allo “stato di fatto” le campiture rigate si riferiscono allo “stato di 

progetto” secondo la destinazione urbanistica del RUE e del PSC. Le campiture dello stato di 

progetto e dello stato di fatto sono rappresentate nel medesimo supporto cartografico in modo 

sovrapposto e consentono di individuare contestualmente entrambe le classi di appartenenza di 

una singola zona. 

 

2. Nel caso di edifici che appartengano a 2 classi acustiche diverse, perché rientranti nelle fasce 

di pertinenza acustica di infrastrutture stradali o ferroviarie (ai sensi della DGR 2053/2001, punto 

4), è associata la classificazione della ferrovia o della strada (IV o III classe) se appartengono al 

primo fronte edificato, in caso contrario è invece applicata la classificazione della UTO di 

appartenenza. 

 

3. In caso di dubbi interpretativi sulla classificazione si deve comunque fare riferimento al 

contenuto delle presenti norme e alla normativa generale che disciplina il settore. 

  



 

Proprietà: Consorzio dei partecipanti San Giovanni in Persiceto Data:06/05/2020 Rev.00 

Commessa: 4232 File: Allegato 02 – Stralci della 

normativa di riferimento 
Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 pagina 62 di 69 

 

Art. 5 – Definizione valori acustici e limiti di zona 

 

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il 

territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di 

attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 

22,00-6,00). 

 

2 Le definizioni di tali valori sono stabilite dall’art. 2 della Legge 447/95: 

- valori limite di emissione (Tab. 1): il valore massimo di rumore che può essere emesso da 

una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 

- valori limite di immissione (Tab. 2): il valore massimo di rumore che può essere immesso 

da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in 

prossimità dei ricettori; 

i valori limite di immissione sono distinti in: 

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore 

ambientale; 

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello 

equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. Questo criterio è misurato 

all’interno degli ambienti abitativi e si applica secondo quanto disposto dall’art. 4 del 

DPCM 14/11/97 e s.m.i.. I valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, 

comma 3, lettera b) della Legge 447/95) sono di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB 

per il periodo notturno. 

- valori di attenzione (Tab.3): il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale 

rischio per la salute umana o per l'ambiente; 

- valori di qualità (Tab 4): i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo 

periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli 

obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 

-  
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Art. 8 - Infrastrutture stradali 

 

1. Il rumore generato dalle infrastrutture stradali all'interno delle fasce di pertinenza di cui al 

DPR 30/3/2004 n° 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n° 

447” non concorre alla determinazione dei valori di immissione di cui alla tabella C del DPCM 

14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

 

2. Alle infrastrutture stradali all’interno delle fasce di pertinenza non si applica il disposto degli 

articoli 2 (valori limite di emissione), 6 (valori di attenzione) e 7 (Valori di qualità) del DPCM 

14/11/1997. 

 

3. All'esterno di tali fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre 

alla determinazione del livello sonoro ambientale soggetto al rispetto dei valori limite individuati 

dalla zonizzazione acustica. Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle 

infrastrutture stradali) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla 

zonizzazione acustica. 

 

4. Per le infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione i valori limite di immissione di 

rumore derivante dal traffico veicolare, all’interno delle fasce di pertinenza, sono quelli stabiliti 

dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 del DPR 142/2004, di seguito riportate, secondo il tipo di strada 

(classificazione stradale), l'ampiezza della relativa fascia di pertinenza calcolata a partire dal 

confine stradale e la caratteristica dei ricettori. 

 

5. A tal fine sono indicate cartograficamente le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture 

stradali secondo le indicazione del DPR n° 142 del 30/03/2004; tale rappresentazione tiene conto 

della classificazione delle strade ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 285/92 (C.d.S.). 
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5. ATTO DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 30/04/2019 
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6. PAIR 2020 – PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE 

 

Art. 12 – Obiettivi 

 

1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini emiliano- romagnoli, nel rispetto della normativa 

vigente, il Piano persegue la finalità di tutela della qualità dell’aria attraverso la riduzione, 

rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti di seguito elencati: 

 

a) riduzione del 47 per cento delle emissioni di PM10 al 2020; 

b) riduzione del 36 per cento delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) al 2020; 

c) riduzione del 27 per cento delle emissioni di ammoniaca (NH3) al 2020; 

d) riduzione del 27 per cento delle emissioni di composti organici volatiti (COV) al 

2020; 

e) riduzione del 7 per cento delle emissioni di biossido di zolfo (SO2) al 2020. 

 

2. Il Piano, anche in attuazione dell’articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il 

raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all’allegato VII del D.Lgs. 155/2010 agendo 

sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell’ozono ovvero sulle principali sorgenti di 

emissione attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi. 

 

Art. 17 – Ampliamento aree verdi 

 

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, il Piano, anche in attuazione della 

legge n. 10 del 2013, prevede per i pertinenti strumenti di pianificazione, in particolare, 

territoriale e urbanistica dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nonché dei 

Comuni appartenenti all’agglomerato di Bologna, fra cui il Piano Strutturale Comunale (PSC) 

i seguenti indirizzi: 

a) aumento di almeno il 20 per cento dei metri quadrati di aree verdi per abitante ovvero 

della quota comunque necessaria a raggiungere almeno i 50 metri quadrati di aree verdi 

per abitante nell’area comunale al 2020; 

b) previsione della piantumazione di un albero per ogni nuovo nato. 

 

2. La previsione di cui al comma 1 deve essere attuata anche con le misure previste al capitolo 

9, paragrafo 9.1.3.3. del Piano. 
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7. LINEA GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL 5.1.3 DELL’ALLEGATO AL DM 29.05.08 
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