
PIANO  OPERATIVO  COMUNALE  (POC)  PER  LA  LOCALIZZAZION E  DI  OPERE
PUBBLICHE.
Relazione  di  controdeduzione  ai  pareri  degli  Enti  e  alle  riserve  della  Città
Metropolitana di Bologna.

Premessa

Con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  14 del  30/03/2017 è  stato  adottato  il
Piano  Operativo  Comunale  PER LA  LOCALIZZAZIONE DI  OPERE PUBBLICHE  ai
sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000.

Il  POC  è  stato  escluso  dalla  procedura  di  valutazione  di  sostenibilità  mediante
l'elaborazione di  un apposito documento di  Valsat,  in  quanto ai  sensi  del  comma 5
lettera e) dell’art. 5 della LR 20/2000 lo stesso è stato predisposto al fine di localizzare
ed apporre il vincolo preordinato all'esproprio di opere già cartograficamente definite e
valutate in piani sovraordinati (PSC) e conformi allo stesso.

In data 19/04/2017 il POC è stato depositato, contestualmente alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’avvenuta adozione, ai fini della raccolta
delle osservazioni, dando ampia diffusione alla notizia e garantendo un pieno accesso
agli elaborati, anche mediante la pubblicazione sul sito comunale.

Entro  la  data  di  scadenza  del  deposito  del  POC  (19/06/2017)  non  sono  state
formalmente presentate osservazioni.

AUSL e ARPAE hanno formulato il proprio parere ai sensi dell’art. 19 della LR 19/82,
come modificato dall’art. 41 della LR 31/2002. 

Considerato che una porzione dell'area di riferimento del POC ricade nel  Parco dei
Gessi  Bolognesi e dei  Calanchi dell'Abbadessa e nel Sito Rete Natura 2000 “Gessi
Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa”, è stato richiesto il parere di competenza dell'Ente
di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale. 

Si rimanda invece l'acquisizione di pareri della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna alla fase procedurale di definizione ed
approvazione  dei  progetti  definitivi/esecutivi  delle  opere  (eventuale  autorizzazione
paesaggistica e/o verifica preventiva dell'interesse archeologico delle aree prescelte per
la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico). 
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Il Sindaco della Città Metropolitana di Bologna ha formulato le riserve ai sensi dell’art.
34,  comma  6,  della  LR  20/2000,  come  modificata  e  integrata  dalla  LR  6/2009
esprimendone una.

1) Controdeduzione  ai  pareri   di  AUSL,  ARPAE  ed  Ente  di  Gestione  per  i
Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale

AUSL  di Bologna per quanto di competenza ha formulato parere favorevole  in data
16 maggio 2017 prot. n. 18491, pertanto non ne conseguono prescrizioni.
ARPAE  ha  formulato  un  parere  favorevole  in  data 6 giugno  2017  prot.  n.  21774
vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. Dovranno essere realizzati sistemi di gestione delle portate di acque meteoriche
in  conformità  a  quanto  prescritto  dagli  strumenti  di  pianificazione  comunale  e
sovraordinati  (articoli 4.8 del PTCP, 20 del  PSAI) . I volumi di invaso, ove possibile
dovranno essere preferibilmente costituiti da canali e fossi inerbiti naturali. Qualora a tal
fine si intendano utilizzare sistemi di raccolta unitari esistenti o in progetto, i volumi degli
stessi  dovranno  essere  verificati  anche  in  considerazione  delle  nuove  superfici  da
collettare.

2. Le acque meteoriche ricadenti sulle superfici di urbanizzazione non dovranno di
norma essere collegate alla pubblica fognatura confluente ad impianto di depurazione
ma recapitate in ambiente subito a valle dei sistemi di gestione delle portate.

3. In fase di approvazione dei progetti dovranno essere definite le competenze in
tema  di  manutenzione  delle  opere  idrauliche  di  gestione  delle  portate  di  acque
meteoriche.

4. In  fase  di  approvazione  dei  progetti  dovranno  essere  definite  le  modalità  di
gestione dei cantieri e le misure di contenimento delle polveri e di gestione delle acque
meteoriche di dilavamento.

5. Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere verificati ai sensi di quanto
normato dalla LR 19 del 29/09/2003 e dalla DGR 1688 del 18/11/2013.

Controdeduzione:
si  propone di  accogliere  disponendo che le prescriz ioni vengano recepite   nei
progetti definitivi/esecutivi da approvare.

pagina 2 di 4



Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emi lia Orientale con determinazione
del direttore del parco n. 133 del 25/05/2017 pervenuto in data 29 maggio 2017 prot. n.
20429 ha determinato quanto segue: 

• di rilasciare ai sensi dell'art. 39 della Legge regionale 6/2005 al Comune di San
Lazzaro di Savena  il parere di conformità  alle norme del Piano Territoriale del
Parco  al  “Piano  operativo  comunale  (POC)  per  la  localizzazione  di  opere
pubbliche”, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30 marzo 2017
di cui alla richiesta acquisita al prot. n. 1281 del 26/04/2017;

• di valutare non significativa (con prescrizioni)  l’incidenza  del Piano di  cui alla
premessa  sugli  habitat  e  habitat  di  specie  presenti  nel  Sito  Natura  2000  IT
4050001  “Gessi  Bolognesi,  Calanchi  dell’Abbadessa”,  in  quanto  le  opere
pubbliche previste dallo strumento urbanistico risultano compatibili e conformi al
vigente  Piano  di  gestione  e  alle  Misure  di  conservazione  specifiche  del  sito
adottate  dal  C.E.  con Delibera  n.  115 del  19/12/2013 e con il  “Regolamento
relativo  alle  Misure  Specifiche  di  Conservazione”  approvato  con  Delibera
Comitato  Esecutivo n.  3 del  12/02/2015 alla  condizione che  in fase attuativa
venga ottemperato il rispetto della seguente prescrizione: eventuali impianti di
pubblica  illuminazione  delle  piste  ciclabili  sul  co nfine  dell'Area  protetta
dovranno conformarsi alla normativa sull'inquinamen to luminoso e alle più
aggiornate direttiva tecniche di attuazione che pre vedono una particolare
attenzione nelle aree vulnerabili come i Siti Natur a 2000.

Controdeduzione:
si propone di accogliere  disponendo che le prescriz ioni vengano recepite   nei
progetti definitivi/esecutivi da approvare.

2) Controdeduzione alle riserve della Città Metropol itana di Bologna

La Città Metropolitana di Bologna  ha formulato con atto del Sindaco n. 118/2017,
facendo  propri  i  contenuti  della  relazione  istruttoria  pg.  35479  del  06/06/2017  del
competente servizio urbanistica ed esprimendo una considerazione e la relativa riserva
di seguito riportate: 

• Zone di protezione delle acque sotterranee del terr itorio di pianura.
Si rileva che entrambe le opere risultano interessate dalla zona di protezione
delle  acque  sotterranee  del  territorio  di  pianura  di  tipo  B,  caratterizzate  da
ricarica indiretta della falda.
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Per tali zone, gli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP stabiliscono in linea generale che, per
gli  ambiti  ricadenti  all'interno  del  territorio  urbanizzato,  i  Comuni  debbano
perseguire  l’obiettivo  di  miglioramento  quantitativo  della  funzione  di  ricarica
dell’acquifero,  prescrivendo  significative  percentuali  minime  di  superficie
permeabile  da  garantire,  tendenti  a  raggiungere  le  percentuali  richieste  agli
ambiti per i nuovi insediamenti.
Richiamando inoltre i contenuti dell’Allegato O delle norme del PTCP relativo ai
Centri di pericolo, modificato con la Variante non sostanziale al PTCP approvata
il 12 aprile 2017, si fa presente che nelle zone B non è ammesso lo scarico nel
sottosuolo delle acque meteoriche provenienti  da piazzali  e strade. Si  chiede
pertanto di recepire tale indicazione nel POC.

• Sulla base delle considerazioni espresse in merito alle zone di protezione delle acque
sotterranee del territorio di pianura si esprime la seguente RISERVA n.1
Si chiede di recepire nel POC i contenuti dell’Alle gato O delle norme del
PTCP sui  Centri  di  pericolo relativamente alle pres crizioni  in merito agli
scarichi nel sottosuolo delle acque meteoriche di p iazzali e strade.

Controdeduzione:
si  propone  di  accogliere  inserendo  un  apposito  arti colo  1bis  intitolato
“recepimento dell’Allegato O delle norme del PTCP r elativo ai Centri di pericolo”
nell'elaborato di POC n.1 .

San Lazzaro di Savena, 20 giugno 2017

Arch. Anna Maria Tudisco

Dirigente della 2^Area Programmazione e Gestione del Territorio
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