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ALLEGATO ALLA DELIB. C.C.  n.    del  

ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI  

FORMULATE DAL COMITATO UNITARIO PER LA RICOSTRUZIONE  

ai sensi dell'art. 35, comma 4 della L.R. n. 20/2000 e smi,  

in attuazione dell’art. 4, comma 15 della L.R.16/2012 
 

In data 21 aprile 2016, il Comitato Unitario per la Ricostruzione (C.U.R., costituito con delibera 
di Giunta regionale n. 1107 del 2 agosto 2013) ha "espresso le proprie Osservazioni" al Piano 
urbanistico attuativo (P.U.A.) di iniziativa privata Sub Ambito 3.1, autorizzato alla presentazione 
con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 21/12/2015 del Comune di San Giorgio di Piano. 

Il Comune è tenuto in sede di approvazione ad adeguare il piano alle osservazioni formulate 
ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate secondo quanto 
riportato nel presente elaborato, che viene allegato al deliberazione di approvazione del P.U.A. 
- Sub Ambito 3.1. 

Durante i deposito del piano sono pervenuti i pareri di ARPAE (prot. SINA 5759 del 22/03/2016 
assunto agli atti in data 23/03/2016 al prot. 3828), dell’Autorità di Bacino (prot. AR/2016/451 del 
20/04/2016), della Soprintendenza delle Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, 
Modena, Reggio Emilia e Ferrara (assunto agli atti in data 08/03/2016 al prot. 3010), della 
Soprintendenza Archeologica dell'Emilia - Romagna (assunto agli atti in data 27/02/2016 al prot. 
2562), del Consorzio di Bonifica Renana (prot. 2677 del 06/04/2016), dell'AUSL (assunto agli 
atti in data 06/04/2016 al prot. 4459), della Città Metropolitana di Bologna (Prot. 19287 del 
12/04/2016) tutti depositati agli atti. 

Le osservazioni del C.U.R. hanno tenuto conto dei pareri sopracitati, come riportato nel relativo 
verbale sottoscritto in data 21/04/2016. 

Il presente documento riporta di seguito le "osservazioni" al P.U.A. Sub Ambito 3.1 espresse dal 
C.U.R., che dovranno essere rispettate in sede di attuazione del P.U.A. medesimo, anche 
integrando, sempre in fase attuativa, gli elaborati del P.U.A. stesso ove necessario. 

L’adeguamento alle osservazioni del C.U.R. non determinano modifiche cartografiche. 

Il C.U.R. ha espresso le seguenti osservazioni al P.U.A. Sub Ambito 3.1 del Comune di San 
Giorgio di Piano: 

- recepire quanto espresso dalla Città Metropolitana in materia di riduzione del rischio sismico 
e, in particolare, il divieto di realizzare piani interrati; 

- integrare la Convenzione Urbanistica con l'impegno a carico degli attuatori riguardante lo 
spostamento e l'interramento della linea a media tensione contestualmente alla 
realizzazione degli interventi privati; 

- precisare che, come previsto dalla ValSAT del P.S.C., siano adottati particolari accorgimenti 
progettuali ed impiantistici per la diminuzione del consumo idrico; 

- adeguarsi, in fase attuativa, a quanto richiesto dagli enti competenti in materia ambientale e 
da quelli preposti a rilasciare parere, così come di seguito specificati:  

a) Secondo quanto espresso dal Consorzio di Bonifica Renana, il parere idraulico è 
favorevole con le seguenti prescrizioni: 

- al fine di garantire il funzionamento del sistema di laminazione, la tubazione in uscita 
dalla vasca di laminazione, potrà avere un diametro massimo di mm. 250 e scaricare 
una portata massima di 44 litri/secondo nel fosso privato; si ritiene altresì utile che 
vengano svolte indagini sul fosso privato che convoglierà le acque meteoriche allo scolo 
Riolo, al fine di verificarne il regolare deflusso idraulico. 

b) Secondo quanto espresso nel parere della Soprintendenza Archeologica si segnala che: 
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- .... si evidenzia l'opportunità che tutte le opere comportanti scavi nel sottosuolo 
previste dal Piano in oggetto siano precedute da indagini archeologiche preventive 
senza alcun onere per questo Ufficio, con le modalità già previste nel P.S.C. comunale 
all'Art. 18, lettera b). 

c)  Secondo quanto espresso dall'AUSL, il parere è favorevole alle seguenti condizioni: 

- venga rispettato quanto previsto dall'All. 3 della Delibera Interministeriale del 4.2.1977 
e smi, ed in particolare il condotto fognario dovrà essere mantenuto a una distanza di 
almeno 1,5 m. dalla tubazione idrica potabile e a profondità di almeno 50 cm rispetto 
alla medesima; in caso di impossibilità e comunque in presenza di incroci, dovranno 
essere messi in atto tutti i necessari accorgimenti tecnici di protezione al fine di evitare 
rischi di contaminazione; 

- considerato il dislivello presente fra il piano di campagna e il livello raggiunto 
dall'acqua nelle diverse fasi di riempimento del bacino idrico autorizzato anche come 
laminazione, siano posti in opera idonei dispositivi nei pressi del bacino stesso al fine di 
prevenire occasioni di pericolo per l'accesso di persone. 

d) Secondo quanto espresso dalla Città Metropolitana di Bologna in materia di "vincolo 
sismico" si segnala che oltre a quanto già riportato nel parere del C.U.R. in relazione al 
divieto di "realizzare piani interrati", si rammenta che in fase di progettazione delle nuove 
costruzioni, si dovranno osservare le indicazioni puntuali, riportate nel parere medesimo 
agli ultimi due capoversi, in merito al rispetto delle varie normative vigenti per le 
costruzioni in zona sismica.  

 

Il Comune quindi assume le sopracitate osservazioni del C.U.R. e degli Enti così come 
formulate, in quanto ritenute necessarie e compatibili con il P.U.A. del Sub Ambito 3.1 e da 
rispettare puntualmente in sede di attuazione del P.U.A. stesso. 

 

 

 

 


