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ATTUAZIONE PROGETTO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL 
FABBRICATO INDUSTRIALE DELL'AZIENDA BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A., 
SITO IN VIA BAZZANE, COMPARTO 147 DENOMINATO "CLEMENTINO 
BONFIGLIOLI", IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI AI SENSI 
DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. 20/2000 E SMI - CONTRODEDUZIONI E 
APPROVAZIONE

 30 

15/06/2017

 5 

Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 15/06/2017

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 15/06/2017 alle ore 18:45 in 
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta e tenendo conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in 
corso di seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPRIOLO IRENE

SDEGLI ESPOSTI MARICA

SPALTRINIERI FEDERICO

SLUMIA SIMONE

SGHERARDI LUCA

NTRASFORINI ALESSANDRO

SFALZONE GIAMPIERO

SCAFFARRI MARIA LINDA

NBURATTI LORA

SVELTRE GIUSEPPE

SSILEONI LUCIANA

SGULINELLI ALBERTO

SCALAMINI MARCO

NNALDI DAVIDE

SCESARI BARBARA

SMENGOLI CHIARA

SLUCCHESI MAURIZIO

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  3

Assenti Giustificati i signori:
TRASFORINI ALESSANDRO; BURATTI LORA; NALDI DAVIDE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

In qualità di SINDACO, Sig.ra   IRENE PRIOLO  assume la presidenza e constatata la legalità della 
adunanza,  invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Consiglieri:
GULINELLI ALBERTO, SILEONI LUCIANA, CALAMINI MARCO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del 
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, porta la trattazione dell'oggetto  
sopraindicato.
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OGGETTO: 
ATTUAZIONE PROGETTO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO 
INDUSTRIALE DELL'AZIENDA BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A., SITO IN VIA BAZZANE, 
COMPARTO 147 DENOMINATO "CLEMENTINO BONFIGLIOLI", IN VARIANTE AGLI 
STRUMENTI URBANISTICI AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. 20/2000 E SMI - 
CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE 
 
Si dà atto dell’uscita dall’aula del Consigliere Trasforini. Presenti 14.  
 

Il Sindaco introduce l’argomento. Quindi dà la parola al Consigliere Veltre, quale Presidente della 
Seconda Commissione, che illustra quanto avvenuto in sede di Commissione.  

E’ presente in aula l’Arch. Illari, Responsabile del Settore Governo e Sviluppo del Territorio, che 
viene invitato dal Sindaco a prendere posto ai banchi del Consiglio per gli eventuali 
approfondimenti. L’Arch. Illari completa la relazione del Consigliere Veltre.  

 

Aperto il dibattito, per il quale si rimanda alla registrazione della seduta consiliare, sono intervenuti:  
- la Consigliera Cesari del Gruppo “Movimento 5 Stelle”, per chiedere la finalità dell’intervento. Il 
Sindaco risponde che lo scopo della Bonfiglioli consiste nell’accorpare/ampliare la propria attività 
già insediata in quel posto; 

- il Consigliere Lucchesi del Gruppo “Uniti per Calderara”, il quale esprime perplessità riguardo 
all’utilizzo del “Contributo di solidarietà” che l’Amministrazione ha deciso di destinare interamente 
alla realizzazione della pista ciclabile Tavernelle – Calderara. Il Consigliere dice che si sarebbe 
potuto pensare di utilizzare finanziamenti regionali/europei (eurovelo) e dichiara voto di astensione. 
Il Sindaco risponde che il Comune di Calderara di Reno, nel caso specifico, non può usufruire di 
quei finanziamenti in quanto destinati agli interventi di realizzazione di piste ciclabili su vecchi 
sedimi ferroviari. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

– Con l’art. A14-bis della L.R. n. 20/2000 si prevede una procedura semplificata per consentire 
interventi di ampliamento e di ristrutturazione di fabbricati industriali o artigianali esistenti ed 
insediati all’interno del territorio urbanizzato, consistente nella convocazione di apposita 
Conferenza dei servizi da parte dell’Amministrazione Comunale entro dieci giorni dalla 
presentazione della proposta, nei casi in cui gli interventi comportino variazione allo strumento 
urbanistico vigente; 

- con delibera di giunta comunale n. 108 del 03/10/2016 è stato approvato un accordo ai sensi 
dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e smi tra l’Amministrazione e la soc. Bonfiglioli Riduttori S.p.A., 
sottoscritto in data 06/10/2016 rep. 1341, relativo alla realizzazione di un progetto di ampliamento e 
razionalizzazione dello stabilimento industriale sito in Calderara di Reno, via Bazzane n. 33; 

- la soc. Bonfiglioli Riduttori S.p.A, con Prot. 25207 del 07/10/2016, ha presentato, coerentemente a 
quanto pattuito nell’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 sopra richiamato, richiesta di avvio della 
procedura prevista dall’art. A-14bis della L.r. 20/2000 e smi per la Costituzione di un nuovo 
comparto edificatorio unitario denominato “Comparto Clementino Bonfiglioli” e l’attuazione del 
progetto di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato industriale Bonfiglioli Riduttori S.p.A. sito 
in via Bazzane; 

Dato atto che : 
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– il SUAP, così come previsto dalla normativa citata, ha attivato il procedimento semplificato di cui 
sopra, convocando in data 12/10/2016 prot. gen. 25643, la prima seduta della Conferenza di Servizi 
per il giorno 28/10/2016, alla quale sono stati chiamati a partecipare la Città Metropolitana e tutte le 
amministrazioni competenti ad esprimere, anche in materia ambientale, ogni autorizzazione, 
concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione 
dell'intervento e tra questi anche, in particolare, le Autorità Militari; 

- che sono stati inoltre anche invitati a partecipare alla seduta della conferenza di Servizi, la Società 
titolare dell'intervento e i tecnici della progettazione; 

Preso atto: 
- che la Conferenza di Servizi si è sviluppata nel corso di n.2 sedute, nelle giornate del: 

- 28/10/2016 ; 
- 22/12/2016 ; 

- che con Atto del Sindaco n. 300 del 21/12/2016, la Città Metropolitana ha valutato la proposta del 
progetto coerente e compatibile con le finalità e i contenuti dell’art. A-14bis della L.R. 20/2000 e, 
per quanto di competenza, ha espresso l’assenso alla procedura urbanistica, relativa al progetto di 
ampliamento della ditta Bonfiglioli Riduttori alle condizioni riportate nell’atto stesso; 

- che con il verbale della seconda e conclusiva Conferenza di servizi del 22/12/2016 prot. 
33557/2016, risultano perfezionati tutti i pareri degli Enti interessati al procedimento e si dichiara 
quindi concluso con esito positivo il procedimento ai sensi dell'art. A 14bis dell'Allegato alla Legge 
Regionale 20/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
- che l'esito positivo della Conferenza di Servizi, costituisce proposta di variante allo strumento 
urbanistico; 
- che la procedura di Vas/Valsat, come previsto dalla normativa vigente (DGR 1798 del 
31/10/2016), si è potuta concludere solo successivamente al periodo di deposito con l’espressione 
del parere motivato da parte dell’ente competente (Città Metropolitana); 
 
Preso inoltre atto che: 

- i documenti costituenti la variante urbanistica, il verbale della conferenza conclusiva dei servizi, il 
progetto e la relativa VAS/Valsat, l’accordo sottoscritto ex art. 18 L.R. 20/2000,  sono stati 
depositati, ai sensi dell’art. A-14bis della L.R. 20/2000, presso la Segreteria del Comune di 
Calderara di Reno, per sessanta giorni a partire dal 11/01/2017 (dal 11/01/2017 al 12/03/2017), 
durante i quali chiunque ha potuto prenderne visone; 
- la documentazione è stata altresì resa disponibile sul sito web del Comune all’indirizzo 
www.comune.calderaradireno.bo.it. nell’Area Tematica riservata all’Urbanistica; 

- tale deposito è stato reso noto sia tramite avviso pubblico all'albo pretorio telematico (n. affissione 
25/2017) che sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 9 del 
11/01/2017 periodico (Parte Seconda); 

- che durante il periodo di deposito sono pervenute n. 2 osservazioni: 

1. p.g. 6435 del 07/03/2017; 

2. p.g. 6867 del 11/03/2017; 

 
Verificato che: 
- ai sensi della DGR 1795 del 31/10/2016 “Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle 
funzioni in materia di VIA, VAS ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2005” il Comune, con 
documento pg. 11380 del 26/04/2017, ha trasmesso la proposta di controdeduzioni sulle 
osservazioni e le riserve pervenute, alla Città Metropolitana e all’ARPAE-SAC per l’espressione del 
parere di competenza; 

- con Atto del Sindaco n. 101 del 24/05/2017, la Città Metropolitana ha espresso parere favorevole 
alla valutazione di compatibilità ambientale, condizionata al rispetto delle  prescrizioni richiamate 
nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione del Territorio, prot. 30775 del 18/05/2017 
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(Allegato 1 dell’atto Metropolitano) e alle prescrizioni richiamate nella  proposta di parere motivato 
in merito alla valutazione ambientale predisposta da ARPAE-SAC pg. 30477 del 16/05/2017; 

 
Considerato che: 

- il Coordinatore del Settore Governo e Sviluppo del Territorio ha predisposto il documento pg. 
15335 del 12/06/2017, che integra il documento pg. 11380 del 26/04/2017, proposta di 
controdeduzioni e dichiarazione di sintesi alle prescrizioni definite nel documento di 
compatibilità ambientale del Sindaco Metropolitano; 

- le controdeduzioni hanno apportato modifiche ai seguenti elaborati: 
o art. 42bis delle NTA del RUE 
o NUE – Norme urbanistiche ed edilizie (pg. 14789 del 05/06/2017); 
o RI – Relazione illustrativa (pg. 14789 del 05/06/2017); 
o VAS1 – Valutazione ambientale strategica PARTE 3 (pg. 14789 del 05/06/2017); 

o 27 – Progetto Individuazione della fase 1 (pg. 14880 del 06/06/2017); 
o bozza di convenzione (pg. 15334 del 12/06/2017); 

- il piano di monitoraggio dovrà essere integrato con l’indicatore previsto al punto B.1.5 
dell’elaborato proposta di controdeduzioni e dichiarazione di sintesi pg. 15335 del 12/06/2017, 
“Congestione incroci via Persicetana/Valtiera/Via Bazzane/Stelloni”, dovranno quindi essere 
aggiornati i seguenti elaborati: 

o “VAS1 – Valutazione ambientale strategica PARTE 6”, capitolo 3, 

o “VAS2 - Valutazione ambientale strategica (VAS) – Sintesi non tecnica” 

 
Ritenuto pertanto necessario, riconoscendo peraltro nel progetto di crescita della Società 
Bonfiglioli, un rilevante interesse pubblico per il territorio e la comunità locale sotto il profilo 
economico-occupazionale, procedere all'approvazione del progetto in Variante agli strumenti 
urbanistici vigenti (PSC e RUE), così come sopra descritto e meglio rappresentati nei documenti 
allegati al presente atto; 

 
Dato atto che gli elaborati oggetto della presente deliberazione sono stati esaminati dalla 
competente II commissione consiliare nella seduta del 08/06/2017; 

 
Visto il decreto sindacale n. 28 del 22/09/2014 di nomina dell’Arch. Andrea Illari quale 
Coordinatore Responsabile del Settore Governo e Sviluppo del Territorio; 
 
Acquisto ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 267/2000, l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, 
reso dal Responsabile del Settore Governo e Sviluppo del Territorio; 
 
Visti: 
- lo Statuto comunale vigente; 

- il Decreto legislativo 267/2000 e smi; 

- la L.R. n. 20/2000 e smi; 

- D.Lgs. 152/2006 e smi; 

- la L.R. n. 9/2008 e smi; 

- la L.R. n. 6/2009 e smi; 

- la L.R. n. 15/2013 e smi; 

- la L. 241/1990 e smi; 

- il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi svoltasi in data 22/12/2016 prot.    33557/2016 , 
costituente ai sensi dell'art. A 14bis dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20/2000 proposta di 
Variante agli strumenti urbanistici comunali; 
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Con dieci voti favorevoli e quattro astenuti (i Consiglieri Cesari e Calamini del Gruppo 
“Movimento 5 Stelle” e Mengoli e Lucchesi del Gruppo “Uniti per Calderara”), espressi per alzata 
di mano, con l’assistenza degli scrutatori, su  numero quattordici Consiglieri presenti, 

 
D E L I B E R A 

 
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. A-14-bis dell’Allegato alla Legge Regionale n. 20/2000, la 

variante urbanistica finalizzata alla costituzione di un nuovo comparto edificatorio unitario n° 
147 denominato “Comparto Clementino Bonfiglioli” e il progetto di ampliamento e 
ristrutturazione del fabbricato industriale Bonfiglioli Riduttori S.p.A. sito in via Bazzane 
presentato dalla Società Bonfiglioli; 

 

2. di approvare,  il documento pg. 15335 del 12/06/2017 “Proposta di controdeduzioni e 
Dichiarazione di sintesi”, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale 
(All.A); 
 

3. di approvare l’elaborato tecnico “Stralci cartografici e normativi degli strumenti urbanistici” 
costituente la variante urbanistica relativamente al PSC e al RUE, così come modificato in base 
al recepimento delle controdeduzioni, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (All. B); 
 

4. di attestare che gli strumenti urbanistici approvati (PSC e RUE) sono conformi alla ‘Tavola dei 
Vincoli’ ai sensi dell’art. 51 della L.R. 15/2013 (modifiche all’art. 19 – Carta unica del territorio 
– L.R. 20/2000); 
 

5.  di dare atto che gli elaborati, conservati agli atti dell’Amministrazione, che costituiscono il 
progetto di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato industriale Bonfiglioli Riduttori S.p.A. 
sono quelli di cui all’elenco riportato nell’ ”allegato C” (allegato al presente atto come parte 
integrante e sostanziale); 

 

6. di dare atto che i seguenti elaborati: 

• NUE – Norme urbanistiche ed edilizie (pg. 14789 del 05/06/2017); 
• RI – Relazione illustrativa (pg. 14789 del 05/06/2017); 
• VAS1 – Valutazione ambientale strategica PARTE 3 (pg. 14789 del 05/06/2017); 

• 27 – Progetto Individuazione della fase 1 (pg. 14880 del 06/06/2017); 
• bozza di convenzione (pg. 15334 del 12/06/2017); 

sono stati aggiornati sulla base del documento pg. 15335 del 12/06/2017 di proposta di 
controdeduzioni e dichiarazione di sintesi; 

 
7. di dare atto che in base alla definizione del nuovo indicatore “Congestione incroci via 

Persicetana/Valtiera/Via Bazzane/Stelloni”, definito al punto B.1.5 dell’elaborato pg. 15335 del 
12/06/2017 di proposta di controdeduzioni e dichiarazione di sintesi gli elaborati: 

• VAS1 – Valutazione ambientale strategica PARTE 6, capitolo 3, 

• VAS2 - Valutazione ambientale strategica (VAS) – Sintesi non tecnica 

dovranno essere aggiornati e presentati al protocollo comunale prima della sottoscrizione della 
convenzione; 

 
8. di dare mandato al Responsabile del Settore Governo e Sviluppo del territorio di procedere 

all'esecuzione della presente deliberazione: 
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• di sottoscrivere, successivamente alla presentazione del piano di monitoraggio aggiornato 
così come previsto nel documento di controdeduzione, la convenzione, in nome e per conto 
dell'Amministrazione comunale, inserendo nella medesima, qualora si rendesse necessario, 
fatta salva la sostanza della convenzione così come risulta configurata nel presente 
provvedimento, tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie o utili alla 
redazione, curando altresì la rettifica di eventuali errori materiali intervenuti; 

• alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvenuta approvazione del Progetto in variante agli 
strumenti urbanistici ai sensi dell’art. A-14Bis della L.R. 20/2000 e successive 
modificazioni, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e all'Albo Pretorio del 
Comune di Calderara di Reno (ai sensi dell'art. 56 L.R.15/2013), nonché di procedere alla 
trasmissione degli atti urbanistici alla Regione Emilia Romagna e alla Città Metropolitana di 
Bologna; 

• all'aggiornamento del vigente strumento urbanistico (PSC e RUE) ; 
• agli adempimenti previsti dall'art.39 del D.Lgs. n 33/2013 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

 
9. di dichiarare, con separata ed esplicita votazione, recante il medesimo esito della precedente, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – D. 
Lgs. 267/2000. 

 

 

Allegati: 
- parere tecnico 
- Documento pg. 15335 del 12/06/2017 “Proposta di controdeduzioni e Dichiarazione di sintesi” (All. A) 

- Stralci cartografici e normativi degli strumenti urbanistici (All. B) 
- Elenco elaborati (All. C) 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

  IRENE PRIOLO DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO 

Letto, approvato e sottoscritto.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del  “Codice 
dell’amministrazione digitale”  (D.Lgs.  82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta 31 del 08/06/2017

Settore/Servizio:   SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO / 
PIANIFICAZIONE/PAESAGGIO/SERVIZI AMMINISTRATIVI/SIT

Numero Delibera 30 del 15/06/2017

OGGETTO

ATTUAZIONE PROGETTO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO 
INDUSTRIALE DELL'AZIENDA BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A., SITO IN VIA BAZZANE, COMPARTO 
147 DENOMINATO "CLEMENTINO BONFIGLIOLI", IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI AI 
SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. 20/2000 E SMI - CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   13/06/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ILLARI ANDREA

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



Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio Pianificazione, Paesaggio, SIT e Servizi amministrativi

Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna
Sede operativa: via Garibaldi 2/G
Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it
C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

Calderara di Reno, 12/06/2017

prot. n. 2017/0015335

Tit:6 Cl. 2-2 Fasc. 1/2016

Rif. Prot. n. 25207/2016

OGGETTO: Nuovo  comparto  edificatorio  unitario  n°  147 denominato  “Comparto  Clementino
Bonfiglioli”  e  l’attuazione  del  progetto  di  ampliamento  e  ristrutturazione  del  fabbricato
industriale Bonfiglioli Riduttori S.p.A. sito in via Bazzane - procedura prevista dall’art. A-14bis
della L.r. 20/2000 – Proposta di controdeduzioni e Dichiarazione di Sintesi

Dichiarazione di sintesi ed integrazioni alla proposta di controdeduzioni inviata alla Città Metropolitana pg.
11380 del 26/04/2017, in base al parere di competenza in merito al procedimento di VAS/Valsat espresso
dalla Città Metropolitana con atto del Sindaco n. 101 del 24/05/2017 (comprensivo il parere di competenza
dell’ARPAE-SAC del 16/05/2017 prot. n. 30477).

Nel presente documento si riportano gli estremi degli elaborati esaminati e controdedotti, come di seguito
riportato:

A) Elaborato pg. 11380 del 26/04/2017 “Proposta di  controdeduzioni ai pareri  degli  enti  in
merito alla variante urbanistica

Si confermano le controdeduzioni espresse relativamente a:

A.1. Pareri espressi dagli enti partecipanti in sede di prima conferenza dei servizi svoltasi in data 28/10/2016

A.2.  Pareri  espressi  dagli  enti  partecipanti  in  sede  di  seconda  conferenza  dei  servizi  svoltasi  in  data
22/12/2016

Proposta di controdeduzioni:
A.1-2 In merito  ai  pareri  e  alle  prescrizioni  espresse  dagli  Enti  partecipanti  alla  conferenza  dei  Servizi,
riportate nei verbali delle sedute del 28/10/2016 e del 22/12/2016 e nei pareri in precedenza richiamati (che
vengono  richiamanti  integralmente),  si  propone  di  ACCOGLIERE  tutte  le  prescrizioni  e  le  indicazioni
dettagliate, che dovranno essere attuate, verificate e controllate in sede attuativa. Accolto punti 1 e 2.

A.3 Nel merito di RFI, concessione n. RFI-DPR-DTP_BO ING\A0011\P\20\001267 del 23/03/2017, pervenuta
al protocollo comunale n. 8672 del 29/03/2017, con la quale è stato autorizzato il progetto per le opere del
comparto 147, esclusa la realizzazione della pista ciclabile e l’opera di attraversamento della sede ferroviaria
con la stessa pista, per le quali dovranno essere presentate specifiche istanze.

Proposta di controdeduzioni:
A.3 La realizzazione delle opere dovrà rispettare il progetto autorizzato da RFI e le prescrizioni riportate nella
lettera citata.

A.4. Atto del Sindaco della Città Metropolitana n. 300 del 21/12/2016 (con riserve), punto 3 dell’elaborato
pg. 11380 del 26/04/2017
Viene confermata la proposta di controdeduzioni dei punti: 3.1, 3.2.1, 3.2.2 e 3.4.

La proposta di controdeduzione dei punti 3.2.3 e 3.3 vengono aggiornati, rispettivamente ai successivi punti
4.5 e 4.7, sulla base delle valutazioni ambientali definite nell’Atto del Sindaco della Città Metropolitana n. 101
del 24/05/2017.

B) Controdeduzioni e Dichiarazione di  sintesi  relativamente al parere motivato di VAS della
K:\Dati_Utenti\SETTORE 4\BONFIGLIOLI ART14BIS\Controdeduzioni\Controdeduzioni_01-06-2017.doc 1



Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio Pianificazione, Paesaggio, SIT e Servizi amministrativi

Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna
Sede operativa: via Garibaldi 2/G
Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it
C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

Città Metropolitana espresso con atto del Sindaco n. 101 del 24/05/2017

Nell’atto il Sindaco della Città Metropolitana esprime la valutazione di compatibilità ambientale favorevole,
condizionata al rispetto delle prescrizioni richiamate nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione del
Territorio, prot. 30775 del 18/05/2017 (Allegato 1 dell’atto Metropolitano) e alle prescrizioni richiamate nella
proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale predisposta da ARPAE-SAC pg. 30477 del
16/05/2017.

B  .1 Prescrizioni della Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione del Territorio, prot. 30775
del  18/05/2017 (che vengono richiamate integralmente  in  quanto,  per  praticità  sono state
riassunte, ma non in maniera esaustiva), allegato all’Atto del Sindaco della Città Metropolitana
n. 101 del 24/05/2017:

B.1.1  Non  siano  modificati,  come  evidenziato  in  sede  di  controdeduzione,  gli  elaborati  “Schema  di
convenzione”  e “Norme  tecniche  del  RUE” per quanto attiene la  possibilità,  in  sede di  rilascio  dei  titoli
abilitativi, di introdurre modifiche al progetto approvato dalla Conferenza in misura superiore al 5%;

Proposta di controdeduzioni:
B.1.1 Si propone di accogliere la riserva, riportando gli elaborati “Schema di convenzione” e “Norme tecniche
del RUE” nella versione depositata, per quanto attiene la possibilità, in sede di rilascio dei titoli abilitativi, di
introdurre modifiche al progetto approvato dalla Conferenza in misura superiore al 5%. Le modifiche del
progetto  eccedenti  il  5%  dovranno  essere  approvate  ai  sensi  dell’art.  35  della  L.R.  20/2000  e  smi
(approvazione PUA);

B.1.2 Nelle successive fasi attuative siano rispettate le prescrizioni disposte dagli Enti competenti in materia
ambientale;
Proposta di controdeduzioni:
B.1.2  Si  propone  di  accogliere  la  prescrizione  per  cui  nelle  successive  fasi  attuative  siano rispettate  le
prescrizioni disposte dagli Enti competenti in materia ambientale;

B.1.3 In sede di presentazione della domanda di permesso di costruire relativamente alle successive fasi
attuative, la domanda sia corredata da apposita documentazione progettuale atta a garantire e dimostrare
che  il  progetto  edilizio/impiantistico  presentato  rispetti  gli  obiettivi  prestazionali  ambientali  definiti  negli
elaborati della VAS/Valsat ed in particolare nell’elaborato “APEA – Verifica linee guida”;
Proposta di controdeduzioni:
B.1.3 Si propone di accogliere l’osservazione, per cui in sede di presentazione della domanda di permesso di
costruire,  relativamente  alle  successive  fasi  attuative,  questa  dovrà  essere  corredata  da  apposita
documentazione progettuale atta a garantire e dimostrare che il progetto edilizio/impiantistico presentato
rispetti  gli  obiettivi  prestazionali  ambientali  definiti  negli  elaborati  della  VAS/Valsat  ed  in  particolare
nell’elaborato “APEA – Verifica linee guida”;

B.1.4 A specifica del punto precedente, siano rispettate le condizioni poste da ARPAE-SAC nell’ambito della
relazione istruttoria di propria competenza;
Proposta di controdeduzioni:
B.1.4  Le  condizioni  dell’ARPAE-SAC,  puntualmente  riportate  dalla  Città  Metropolitana,  dovranno  essere
rispettate in sede di attuazione.

B.1.5 Integrare il Piano di monitoraggio relativo al livello di funzionalità dell’intersezione “Via Valtiera – Via
Bazzane”  valutando,  in  funzione  degli  effettivi  flussi  di  traffico  che  si  genereranno  alla  realizzazione
dell’Intermedia di pianura, l’eventuale esigenza di ulteriori migliorie da apportare all’intersezione;
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Proposta di controdeduzioni:
B.1.5  Come già  espresso  nella  proposta  di  controdeduzioni  pg.  11380  del  26/04/2017  al  punto  3.3  si
propone di accogliere la riserva. Si dà atto che al punto B.2.3 delle prescrizioni dell’ARPA-SAC la struttura
rileva che, in base agli studi del traffico allegati al progetto, l’attuazione porterà ad un sensibile incremento
del traffico nella connessione via Bazzane - via Persicetana. L’ARPAE_SAC prevede la necessità di alcune
mitigazioni negli incroci interessati (via Persicetana – via Valtiera, via Bazzane – via Valtiera e via Valtiera –
via Stelloni) prima della realizzazione dell’Intermedia di Pianura. Valutato che il piano di monitoraggio della
VAS/Valsat serve proprio allo scopo di verificare se gli scenari previsti negli studi si concretizzano e al fine di
valutare  in  corso  d’opera  se  debbano  essere  previste  delle  mitigazioni,  si  propone  di  estendere  il
monitoriaggio oltre che all’incrocio via Bazzane – via Valtiera, anche all’intero tratto stradale interessato dal
traffico derivante dall’ampliamento della Bonfiglioli, precismanete l’asse incrocio via Valtiera - via Stelloni, via
Valtiera - via Bazzane e via Valtiera - via Periscetana.
Verificato  che  né  la  Città  Metropolitana  né  l’ARPAE-SAC  hanno  individuato  l’indicatore  di  monitoraggio
ambientale  si  definisce  il  seguente  indicatore:    Congestione  incroci  via  Persicetana/Valtiera/Via
Bazzane/Stelloni:    unità di misura: numero veicoli  transitanti  gli incrocii  e/o tempi necessari  a liberare gli
incroci.
I rilievi dovranno essere fatti considerando sia i mezzi leggeri che quelli pesanti e definendo degli orari di
rilevamento significativi sulla base dei cicli di lavori della ditta Bonfiglioli.
Le verifiche dovranno essere fatte nei seguenti tempi: flussi allo stato attuale, flussi alla messa in funzione
delle fasi del progetto (1B, 1C, 2 e 3) e alla realizzazione dell’Intermedia di pianura (apertura del ponte sul
fiume Reno).
Si propone di integrare gli elaborati:

• “  VAS1 – Valutazione ambientale strategica PARTE 6”, capitolo 3,

• “  VAS2 - Valutazione ambientale strategica (VAS) – Sintesi non tecnica”

dove è contenuto il piano di monitoraggio, inserendo l’indicatore definito, a seguito dell’approvazione del
progetto e prima della firma della convenzione.

B.1.6 Realizzare l’intervento di sistemazione dell’intersezione Via Valtiera – Via Bazzane (attualmente solo
schematizzato) assicurando la presenza di un percorso pedonale affiancato alle nuove corsie. Tale percorso
sarà da mettere in relazione,  con un attraversamento pedonale segnalato,  alla  pista  ciclopedonale  oggi
esistente su Via Bazzane. Questo intervento potrà, in questa fase, limitarsi alla realizzazione di una banchina
stradale di adeguata dimensione (per consentire il transito dei pedoni in sicurezza), ma deve essere inteso
come intervento propedeutico alla futura realizzazione della pista ciclabile prevista dal PSC del Comune di
Calderara lungo via Valtiera.
Proposta di controdeduzioni:
B.1.6 Si conferma la proposta di accogliere la controdeduzione, come già definito nel documento pg. 11380
del 26/04/2017 al punto 3.2.2;

B.1.7 Entro i tempi di entrata in esercizio dell’ampliamento sia garantita dal Comune la realizzazione del
collegamento (circa 100 m) fra la pista ciclabile esistente sulla Via Bazzane e la nuova pista ciclabile prevista
dal progetto in esame.
Proposta di controdeduzioni:
B.1.7 Si conferma la proposta di accogliere la controdeduzione, come già definito nel documento pg. 11380
del  26/04/2017  al  punto  3.2.3,  definendo  il  termine per la  realizzazione dell’opera  l’entrata  in esercizio
dell’intero ampliamento in progetto.

B.2.  Prescrizioni  richiamate  nel  parere  motivato  in  merito  alla  valutazione  ambientale
predisposta da ARPAE-SAC pg. 30477 del 16/05/2017 (che vengono richiamate integralmente
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in quanto, per praticità sono state riassunte, ma non in maniera esaustiva), allegato all’Atto del
Sindaco della Città Metropolitana n. 101 del 24/05/2017:

B.2.1 Progetto: Le modifiche al progetto in fase attuativa non potranno superare il 5%, né una diminuzione
delle  caratteristiche  prestazionali  complessive  di  sostenibilità  ambientale  dell’intervento,  con  particolare
riferimento all’obiettivo del “bilancio energetico nullo”. Eventuali modifiche progettuali apportate al progetto
successivamnete alla pubblicazione di gennaio 2017 che eccedano il limite del 5% previsto dalla bozza di
convenzione pubblicata dovranno essere valutate da una ulteriore procedura di VALSAT, ad esempio in base
all’art. 35 della L.R. 20/2000 e smi (approvazione dei PUA).

Proposta di controdeduzioni:
B.2.1 Come già definito al punto B.1.1 delle riserve della Città Metroplitana si accoglie l’osservazione.

B.2.2 Mobilità ciclabile: tracciato della pista ciclabile da rivedere alla luce delle osservazioni del Comune di
Sala Bolognese, condivise in quanto il tracciato proposto, di possibile futura connessione con la fermata SFM,
è più lungo e comporta l’inserimento di un dislivello nello scavalco della ferrovia rispetto al corrispondente
tracciato ottimale, rendendolo meno fruibile. Si auspica che venga definito un nuovo tracciato più funzionale
anche alle esigenze degli  altri  Comuni  interessati  affinché sia  massimizzata la fruizione del percorso per
spostamenti sistematici che in particolar modo coinvolgono gli addetti della Ditta Bonfiglioli.

Proposta di controdeduzioni:
B.2.2 Alla lettera pg. 11439 del 27/10/2016 del Sindaco del Comune di Sala Bolognese, presentata nelle
prima seduta della Conferenza dei servizi si riconferma la risposta data con lettera pg. 30028 del 25/11/2016
da parte  del  Sindaco  del  Comune  di  Calderara  di  Reno,  in  cui  vengono  dettagliatamente  esplicitate  le
motivazioni che, nelle condizioni attuali che coinvolgono l’imminente realizzazione dell’intermedia di pianura
e della pista ciclabile EuroVelo7, hanno portato a privilegiare, in sede di progetto, il  nuovo tracciato. La
presente variante al PSC aggiunge un nuovo tracciato alla rete delle piste ciclabili alla luce dei nuovi scenari
che si stanno concretizzando sul territorio, senza compromettere le scelte pregresse. Infine si fa presente
che la progettazione della pista ciclabile,  che connette l’abitato di Tavernelle  confinante con il  centro di
Osteria Nuova, lambendo il ricco patrimonio storico e architettonico del territorio, per un tratto è interna al
comparto n. 147 di ampliamento, proprio al fine di massimizzare la fruizione del percorso per spostamenti
che in particolar modo possono coinvolgere gli addetti della Ditta Bonfiglioli.

B.2.3  Mobilità  stradale:  si  rilevano  particolari  criticità  per  l’incremento  di  traffico  soprattutto  nella
connessione  via  Bazzane  –  via  Persicetana.  Il  tratto  di  strada  sarà  potenziato  negli  innesti  con  la
realizzazione dell’Intermedia di pianura. Si ritiene che prima del completamento dell’intermedia di pianura
siano necessarie misure di mitigazione per migliorare la fluidità del traffico in considerazione dell’aumento di
traffico generato dall’intervento. […] Si rileva altresì una criticità nell’incrocio tra via Valtiera e via Bazzane
per la quale occorre attivare un confronto con il Comune e con la Città Metroplitana.

Proposta di controdeduzioni:
B.2.3 Come definito nella proposta di controdeduzioni del punto B.1.5 della Città Metropolitana si estende
l’indicatore di  monitoraggio sull’incremento del traffico  richiesto  per l’incrocio  via  Valtiera -  via  Bazzane,
anche per gli incroci via Valtiera - via Stelloni e via Persicetana - via Valtiera. Nel caso in cui, prima della
realizzazione dell’Intermedia di pianura, siano rilevate delle criticità la Bonfiglioli  dovrà mettere in atto le
opportune mitigazioni per risolvere le criticità, quali ad esempio quelle emerse in sede di conferenza dei
servizi (corsie dedicate per le svolte a sinistra, realizzazione di rotatorie e installazione di appositi semafori),
come per altro richiamato nelle stesse considerazioni di ARPAE-SAC. Nel caso in cui fosse rilevata la criticità
e  la  Bonfiglioli  non  provvedesse  ad attuare  le  misure  di  mitigazione,  non  potranno  essere  rilasciate  le
successive agibilità per gli ampliamenti del comparto 147 poiché potrebbero comportare aumento del traffico
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e quindi aggravio di una situazione già critica.
In merito all’incrocio  via Bazzane via  Valtiera la  ditta Bonfiglioli  nella  convenzione  si  è  impegnata, nelle
somme del contributo di sostenibilità, a realizzare un ampliamento dell’incrocio che agevoli la fluidità del
traffico  alla  luce  degli  incrementi  previsti.  Il  progetto  di  massima  è  stato  concordato  con  la  Città
Metropolitana che ha dato il proprio assenso (con prescrizioni) in sede della seconda conferenza dei servizi
(22/12/2016).

B.2.4  Mobilità  sostenibile:  considerato  il  significativo  aumento  di  addetti  previsto  a  completamento
dell’intervento, nonché il trasferimento di personale da altre sedi con possibili disagi per la modifica delle
abitudini  di  spostamento  casa-lavoro,  è  necessario  che  siano  attivate  politiche  aziendali  di  mobilità
sostenibile dal mobility manager. Tali politiche dovranno prevedere e sostenere l’incentivazione delle mobilità
sostenibili  (bicicletta, treno, autobus, navette) con la finalità di ridurre di quote significative (minimo 10-
15%) l’uso dell’auto privata. Anche a questo scopo è essenziale rivedere il tracciato della pista ciclabile.

Proposta di controdeduzioni:
B.2.4 Tale prescrizione è sicuramente ricompresa nelle attività necessarie al raggiungimento dell’obiettivo
della  soglia  di  almeno  il  15%  di  dipendenti  che  utilizzino  mezzi  alternativi  all’auto,  indicatore  del
monitoraggio ambientale della VAS/Valsat.
Come già esplicitato al punto B.2.2 l’attraversamento della pista ciclabile interno al comparto 147 non potrà
fare altro che  agevolare le politiche di utilizzo di  mezzi  alternativi  all’auto da parte dei dipendenti  della
Bonfiglioli.

B.2.5 Rumore: Le variazioni stato di fatto/stato di progetto sono significative con incrementi dai 5 ai 10
dB(A)  a  causa  dell’aumento  dei  flussi  veicolari  nelle  aree  industriali  a  ovest  del  comparto.  Non  risulta
eseguita una valutazione del rispetto del criterio differenziale presso i ricettori sensibili evidenziati.
Si ritiene necessario che nei sei mesi successivi  al rilascio del certificato di usabilità del nuovo fabbricato
industriale (fase 1 stralcio 1B), la Ditta presenti una relazione di collaudo acustico, al fine di verificare i limiti
di immissione assoluti e differenziali presso i ricettori sensibili individuati,  con l’indicazione delle eventuali
mitigazioni  acustiche  necessarie.  La  relazione  dovrà  contemplare  anche  il  caso  estivo  con  apertura  dei
portoni dei capannoni. Nel primo anno di attività successivo alla costruzione del nuovo capannone produttivo
e  alla  rifunzionalizzazione  dell’esistente  dovrà  inoltre  essere  realizzato  un  monitoraggio  ai  ricettori  per
verificare sia il limite differenziale che la situazione nei periodi di maggior caldo. La relazione preventiva e il
monitoraggio dovranno essere inviati al Comune di Calderara per l’inoltro ad ARPAE.

Proposta di controdeduzione:
B.2.5 Si propone di accogliere l’osservazione, quindi le attività e i tempi definiti diventano prescrizione per la
ditta.

B.2.6 Il documento di VAS, nella sua versione definitiva presentata ad integrazione del procedimento, ha
recepito le indicazioni in precedenza espresse.

B.2.7  Inoltre  il  documento  pg.  30477  del  16/05/2017  dell’ARPAE-SAC,  nella  parte  finale  riporta  alcuni
elementi sui quali viene prescritto alla Ditta di porre particolare attenzione.

Proposta di controdeduzione:
Gli stessi elementi sono riportati e confermati dal parere della Città Metroplitana (Atto del sindaco n. 101 del
24/05/2017,  elencati  nel  parere  del  Servizio  Pianificazione  del  Territorio  pg.  30775  del  18/05/2017)  e
controdedotti al precedente punto B.1.4, quindi riconfermati.
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B.2.8 Valgono tutte le prescrizioni dei soggetti competenti in materia ambientale.
B.2.8 Si riporta la proposta di controdeduzione già espressa nel documento pg. 11380 del 26/04/2017 e
inviata  all’ARPAE-SAC “In merito ai pareri e alle prescrizioni espresse dagli Enti partecipanti alla conferenza
dei Servizi, riportate nei verbali delle sedute del 28/10/2016 e del 22/12/2016 e nei pareri in precedenza
richiamati (che vengono richiamanti integralmente in quanto per praticità sono stati riassunti,  ma non in
maniera esaustiva), si propone di ACCOGLIERE tutte le prescrizioni e le indicazioni dettagliate, che dovranno
essere attuate, verificate e controllate in sede attuativa. Accolto punti 1 e 2”  .

C) Osservazioni presentate nel periodo di deposito:

C.1 Osservazione della sig.ra Albina Capretti (pg. 6435 del 07/03/2017)
Si allega alla presente il testo dell’osservazione della sig.ra Capretti Albina
CONTRODEDUZIONE: OSSERVAZIONE RESPINTA
C.1  Come  definito  nel  documento  pg.  11380  del  26/04/2017  si  conferma  la  proposta  di  respinge
l’osservazione in quanto non pertinente. La sig.ra Capretti Albina chiede di edificare un’abitazione (nella sua
corte rurale, posta vicino all’insediamento della ditta Bonfiglioli,  o in un terreno messo a disposizione del
Comune), quale compensazione dei gravi disagi che le verranno arrecati, quindi trattando una questione che
non è oggetto del procedimento. L’ampliamento della ditta Bonfiglioli  nello stabilimento di via Bazzane è
attuato tramite la procedura prevista dall’art. A-14 bis della L.R. 20/2000 “Misure urbanistiche per favorire lo
sviluppo delle attività produttive”,  il progetto di ampliamento è stato valutato in sede di Conferenza dei
Servizi  da  tutti  gli  Enti  competenti  in  materia  ambientale  e  territoriale.  Come  definito  nel  presente
documento tutte le prescrizioni definite dagli Enti dovranno essere recepite in sede attuativa. In caso di
varianti  sostanziali  e/o  di  modifiche  ai  livelli  prestazionali  ambientali  e  territoriali,  dovrà  attivarsi  (come
definito  nella  controdeduzione  all’osservazione  che  segue  nel  presente  documento)  procedura  di
approvazione del PUA, come previsto dall’art. 35 della L.R. 20/2000 e smi, che garantisce la verifica del
nuovo progetto dagli enti partecipanti la conferenza dei servizi, l’espressione del parere da parte della Città
Metropolitana, l’espressione degli Enti competenti in materia ambientale e il periodo di pubblicazione per il
deposito e le osservazioni da parte dei soggetti interessati.
In merito alle precisazioni della sig.ra Capretti Albina circa la matrice rumore (“Nei periodi estivi, quando
nelle  ore fresche  si  ha la  necessità  di  arieggiare,  il  rumore delle  lavorazioni  è assolutamente  fastidioso
essendo  aperti  anche  i  portoni  dello  stabilimento”),  si  rimanda  alla  prescrizione  B.2.5  del  presente
documento.

C.2 Osservazione della Bonfiglioli riduttori spa (pg. 6867 del 11/03/2017)

C.2.1 Articolazione dell’Intervento in sotto-fasi
Bonfiglioli  confermando la volontà di voler attuare il progetto per l'ampliamento e la ristrutturazione del
fabbricato industriale  di sua proprietà attraverso diverse e successive fasi  di attuazione, chiede di  poter
articolare la Fase 1 (come definita dall’Accordo), in tre stralci funzionali indipendenti, a fronte della necessità
di  addivenire,  nel  più  breve  tempo  possibile,  alla  realizzazione  e  alla  messa  in  funzione  del  nuovo
stabilimento  produttivo,  indipendentemente  dalla  messa  in  esercizio  simultanea  di  ulteriori  funzioni  di
servizio (quali uffici di stabilimento, nuova mensa e centro servizi), che necessitano di un approfondimento
progettuale più marcato.
A tal fine, Bonfiglioli richiede l’inserimento di un ulteriore stralcio funzionale della Fase 1, denominato “1-C”,
per l’attuazione della parte uffici “PTS”, della mensa e del centro servizi, che sia svincolato dallo stralcio
funzionale  1-B  (relativo  al  solo  edificio  produttivo  e  ad  esso  conseguente),  secondo  un  programma
temporale che, pur rinviando alla richiesta del relativo titolo abilitativo ad un momento successivo, è tuttavia
compreso all’interno di un lasso temporale congruo rispetto alle finalità dell’intervento. La richiesta del titolo
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abilitativo relativo stralcio funzionale 1- C della Fase 1, sarà, infatti, presentata dal Soggetto Attuatore, entro
180 giorni dalla sottoscrizione della convenzione urbanistica.
Tale  diversa  articolazione  temporale  permette  di  ottimizzare  lo  studio  delle  funzioni  di  servizio,  anche
considerando che tali funzioni sono già presenti nell’edificio esistente e potranno essere di supporto anche al
nuovo stabilimento, tramite interventi di riqualificazione o con interventi transitori di durata limitata.
In considerazione di quanto precede, a migliore precisazione di quanto già previsto dall’articolo
5 dell’Accordo, si ritiene che l’articolo 2 dello schema di convenzione urbanistica, che disciplina
i tempi di attuazione dell’Intervento, sia integrato secondo il testo evidenziato in colore giallo
nella bozza di convenzione allegata al presente documento.
CONTRODEDUZIONE: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA
C.2.1 Conferma della proposta di controdeduzioni definita nel documento pg. 11380 del 26/04/2017.
In virtù delle argomentazioni e delle motivazioni sopra richiamate si ritiene di poter accogliere la richiesta di
introdurre un’ulteriore sottofase della fase 1. A differenza di quanto indicato nella proposta di modifica dello
schema di convenzione allegata alla osservazione, si ritiene però che, per non discostarsi sostanzialmente
dagli impegni assunti in sede di Accordo art. 18, il termine per la presentazione del titolo abilitativo relativo
alla fase 1C debba essere contenuto a 120 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, anziché i 180 giorni
proposti dall’osservante. Inoltre tutti gli impegni operativi e le verifiche ambientali assunti dalla Bonfiglioli
con  scadenza  temprale  connesse  all’ultima  fase  edilizia  (fase  1B),  vengono  confermati  alla  medesima
scadenza, non vengono posticipati alla fase 1C.

C.2.2 Planivolumetria dell’Intervento
Vista la necessità di approfondire gli studi progettuali nell’ottica di garantire una migliore funzionalità di tutto
il  complesso, Bonfiglioli  richiede l’eliminazione dei vincoli  planimetrici  così  stringenti,  come quelli  richiesti
nello  schema  di  convenzione  pubblicato,  ove  è  prevista  unicamente  la  possibilità  di  procedere  ad uno
scostamento planivolumetrico  massimo del  5% rispetto al disegno contenuto negli  elaborati  allegati  alla
richiesta di variante urbanistica.
Questa soluzione impedisce all’Intervento di ottenere il miglior risultato in termini di funzionalità, soprattutto
per quanto riguarda gli edifici che saranno realizzati nel corso della Fase 3.
E’ possibile, infatti, che, nel corso del periodo di attuazione dell’Intervento, le esigenze tecnico-progettuali,
possano dar luogo alla necessità di apportare parziali modifiche al progetto, in sede di rilascio dei permessi
di costruire.
Si rileva, peraltro, che tali modifiche non comprometteranno in alcun modo l’interesse pubblico sotteso alla
Variante,  in  quanto  lo  sviluppo  progettuale  sarà  comunque  vincolato  al  rispetto  degli  indici  urbanistici
identificati  nelle Norme Urbanistiche ed Edilizie incluse nella Variante (parametri urbanistici  ed edilizi, usi
ammessi, ecc.)
Si richiede, pertanto, la modifica dello schema di convenzione, in particolare degli articoli 1.3 e
9, delle  Norme Urbanistiche ed Edilizie,  nonché dell’art.  42 bis del  RUE in linea con quanto
sopra indicato. In particolare:
-  per  quanto  concerne  l’articolo  1.3  e  l’art.  9  della  bozza  di  convenzione  pubblicata,  si
suggeriscono le modifiche indicate nella bozza di convenzione urbanistica allegata alla presente
- per quanto riguarda, invece, il contenuto delle Norme Urbanistiche ed edilizie, nonché dell’art.
42bis del RUE, si richiede che i parametri urbanistico edilizi per quanto attiene le altezze (H)
siano adeguati a quanto indicato nell’”Allegato A” dell’Accordo.
CONTRODEDUZIONE: OSSERVAZIONE RESPINTA
C.2.2 Sulla base delle riserve espresse nell’Atto del Sindaco della Città Metropolitana n. 101 del 24/05/2017 e
del parere dell’ARPAE-SAC (punti 4,1 e 5,1 del presente documento), si respinge l’osservazione definendo
che per quanto attiene la possibilità, in sede di rilascio dei titoli abilitativi, di introdurre modifiche al progetto
approvato dalla Conferenza in misura superiore al 5%. Le modifiche del progetto eccedenti il 5% dovranno
essere approvate ai sensi dell’art. 35 della L.R. 20/2000 e smi (approvazione PUA).
In merito alle altezze definite nelle Norme Urbanistiche ed edilizie, nonché nell’art. 42Bis del RUE si ricorda
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che la specificazione delle diverse altezze, rispetto alle indicazioni definite nell’accordo art. 18, derivano dalla
proposta fatta dalla Bonfiglioli stessa negli elaborati presentati in data 28/11/2016 al pg. 30111, in risposta
all’osservazione  dell’ufficio  urbanistica  (punto 6 istruttoria  pg. 28966  del  14/11/2016)  che  chiedeva  una
coerenza  fra  le  altezze massime e il  progetto  presentato,  al  fine  di  non autorizzare  in  zona produttiva
un’altezza massima generale di 40 mt.

C.2.3.Contributo di sostenibilità

Con riferimento alla realizzazione dell’incrocio via Bazzane e via Valtiera, Bonfiglioli ritiene che la convenzione
urbanistica,  in conformità a quanto emerso in sede di conferenza di servizi,  dovrebbe prevedere che (i)
l’impegno del Soggetto Attuatore sarà limitato alla realizzazione dell’incrocio Via Bazzane e Via Valitiera,
secondo il  progetto di massima descritto nella tavola progettuale, già acquisita in sede di conferenza di
servizi, e allegata al presente documento e (ii) tutte le spese per la progettazione e realizzazione di tale
manufatto,  nonché tutte le  spese tecniche  e professionali,  gli  oneri  di esproprio,  incluse le indennità  di
esproprio, (che, su richiesta del Comune, saranno messi a disposizione di questo da parte di Bonfiglioli), i
costi di realizzazione e collaudo delle opere ed altri esborsi effettuati dal Soggetto Attuatore, in relazione alla
progettazione  e  alla  realizzazione  all’opera  (incluse  le  eventuali  imposte  indirette  indeducibili)  saranno
imputate al Contributo di Sostenibilità, come già previsto dall’Accordo per la Pista Ciclabile.
In merito, invece, al testo dell’articolo 5 dello schema di convenzione pubblicato, lo scrivente osserva come
tale previsione  non recepisca  pienamente  quanto indicato  all’art.  6,  paragrafo  3 dell’  Accordo,  in  cui  è
previsto che tutti gli esborsi che saranno sostenuti da Bonfiglioli in relazione (direttamente o indirettamente)
alla Pista Ciclabile, ad eccezione della porzione di pista che sarà realizzata da Bonfiglioli a scomputo degli
oneri di urbanizzazione, dovranno essere imputati al Contributo di Sostenibilità, fermo restando l’impegno
massimo di spesa assunto da Bonfiglioli.
Tale  principio  che  –  come  detto  –  dovrebbe  essere  applicato  anche  alla  realizzazione  dell’incrocio
Bazzane/Valtiera.
Inoltre,  Bonfiglioli  osserva  che  dovrebbe  essere  prevista  un’esclusione  di  responsabilità  del  Soggetto
Attuatore per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle azioni che venissero eventualmente proposte dai
soggetti  espropriati  nei  suoi  confronti  (salvo  che  la  responsabilità  sia  da  attribuirsi  a  fatto  e  colpa  di
Bonfiglioli o delle imprese affidatarie o esecutrici delle opere), visto che i procedimenti di esproprio saranno
posti in essere direttamente dal Comune.
Infine,  si  osserva  che,  come  già  previsto  dall’Accordo,  il  riconoscimento  dell’agibilità  degli  immobili  del
Comparto Bonfiglioli non dovrebbe essere condizionato alla realizzazione della Pista Ciclabile, né dell’Incrocio
Bazzane/Valtiera, non essendo quest’ultimo un’opera di urbanizzazione primaria a servizio dell’intervento.
Bonfiglioli  propone,  quindi,  di  modificare  gli  articoli  5  e  7.2  dello  schema  di  convenzione
pubblicato (così come gli altri punti che attengono alla realizzazione dell’incrocio di Via Bazzane
e Via Valtiera) secondo il testo evidenziato in colore giallo nel documento allegato.
CONTRODEDUZIONE: PARZIALMENTE ACCOLTA
C.2.3 Conferma della proposta di controdeduzioni definita nel documento pg. 11380 del 26/04/2017.
Si ritiene opportuno e corretto richiamare puntualmente nello schema di convenzione (nei vari passaggi in
cui questo aspetto è trattato) che l’opera di razionalizzazione dell’incrocio Valtiera/Bazzane sia un’opera il cui
costo è da imputare al contributo di sostenibilità, nell’importo concordato e quantificato in sede di Accordo
Art.18.  Non  si  ritiene  invece  necessario  introdurre  nel  testo  dello  schema  di  convenzione  quelle
puntualizzazioni che, essendo già ben definitive in sede di Accordo art. 18, risulterebbero ridondanti.
Per quanto invece riguarda la richiesta di non condizionare il riconoscimento dell’agibilità alla realizzazione e
collaudo della pista Ciclabile e della sistemazione dell’incrocio di via Bazzane/Valtiera si ritiene tale richiesta
non accoglibile, per quanto riguarda la sistemazione dello svincolo via Bazzane/ via Valtiera, in quanto in
sede  di  conferenza  è  emerso  ed  è  stato  condiviso  come  l’intervento  su  quell’incrocio  sia  da  ritenersi
fondamentale  e  direttamente  collegato  alla  entrata  in  esercizio  del  nuovo  stabilimento  con  i  seguenti
aumenti di flussi di traffico. In merito ai tempi di realizzazione della pista ciclabile, questi, già nella versione
depositata della Convenzione (art. 5.3 lettera d) della convenzione depositata), sono definiti ed indipendenti
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rispetto all’agibilità dei capannoni, in quanto l’opera deve avere tempi certi di realizzazione. Allo scopo di
garantire tempi certi di realizzazione della pista ciclabile, dato atto dei ritardi nella consegna del progetto
preliminare, i tempi di consegna e predisposizione del progetto definitivo e realizzazione dell’opera sono stati
adeguati al fine di non discostarsi troppo rispetto alle tempistiche concordate in sede di Accordo ex art. 18
L.R. 20/2000 sottoscritto in data 06/10/2016.
C.2.4 Garanzie
Si osserva che l’art. 13 dello schema di convenzione pubblicato, non prevede un impegno del Comune a
ridurre l’importo della fideiussione presentata dal Soggetto Attuatore a garanzia degli impegni assunti con la
convenzione, a seguito del pagamento delle somme da imputarsi a Contributo di Sostenibilità.
Si richiede, pertanto,  che la bozza di  convenzione sia integrata prevedendo un impegno del
Comune a ridurre le garanzie a fronte dei pagamenti effettuati dal Soggetto Attuatore, entro il
limite dell'80% dell'ammontare iniziale, secondo quanto indicato nel documento allegato.
CONTRODEDUZIONE: OSSERVAZIONE   ACCOLTA PARZIALMENTE
C.2.4 Conferma della proposta di controdeduzioni definita nel documento pg. 11380 del 26/04/2017.
La convenzione prevede all’art. 13 la riduzione della fideiussione,. fino ad un massimo dell’80%, sia per le
opere di urbanizzazione che per le opere perequative (opere realizzate con il contributo di sostenibilità). Non
si  ritiene  però  condivisibile  il  testo  dell’art.  13  della  Convenzione  proposto  nell’osservazione.  Al  fine  di
rendere più chiaro il testo dell’art. 13 vengono apportate alcune modifiche al testo depositato, evidenziate
nel testo allegato alla presente.

Alla luce delle controdeduzioni sono stati aggiornati i seguenti elaborati:
- Art. 42bis delle NTA del RUE;
- NUE – Norme urbanistiche ed edilizie (pg. 14789 del 05/06/2017);
- RI – Relazione illustrativa (pg. 14789 del 05/06/2017);
- VAS1 – Valutazione ambientale strategica PARTE 3 (pg. 14789 del 05/06/2017);
- 27 – Progetto Individuazione della fase 1 (pg. 14880 del 06/06/2017);
- bozza di convenzione (pg. 15334 del 12/06/2017)
Sulla base delle considerazioni/controdeduzioni sopra riportate si può considerare che il piano raccoglie e
conferma  tutti  gli  elementi  costituenti  il  rapporto  ambientale,  gli  esiti  delle  consultazioni  e  del  parere
motivato e mantiene gli obiettivi di elevate caratteristiche ambientali e prestazionali.
Dovranno essere aggiornati, sulla base del presente atto, gli elaborati:
• “  VAS1 – Valutazione ambientale strategica PARTE 6”, capitolo 3,

• “  VAS2 - Valutazione ambientale strategica (VAS) – Sintesi non tecnica”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
“Governo e Sviluppo del Territorio”

Arch. Andrea illari
Firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione
Digitale".

Allegati:
- Proposta di controdeduzioni pg. 11380 del 26/04/2017,
- Verbale Seduta conclusiva Conferenza dei Servizi pg. 33557 del 22/12/2017,
- Atto del Sindaco Metropolitano n. 300 del 21/12/2016,
- Atto del Sindaco della Città Metropolitana n. 101 del 24/05/2017 (Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione del Territorio prot.
30775 del 18/05/2017 e parere motivato in merito alla valutazione ambientale di ARPAE-SAC pg. 30477 del 16/05/2017),
- Art. 42bis delle NTA del RUE,
- Bozza Convenzione pg. 15334 del 12/06/2017,
- Osservazione pg. 6435/2017 Capretti Albina,
- Osservazione pg.  6867/2017 Bonfiglioli Riduttori.
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Calderara di Reno, 26/04/2017

prot. n. 2017/0011380

Tit:6 Cl. 2-2 Fasc. 1/2016

Rif. Prot. n. 25207/2016
Città Metropolitana
Via Zamboni, 13
40126 Bologna (BO)
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE-SAC
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nuovo  comparto  edificatorio  unitario  n°  147 denominato  “Comparto  Clementino
Bonfiglioli”  e  l’attuazione  del  progetto  di  ampliamento  e  ristrutturazione  del  fabbricato
industriale Bonfiglioli Riduttori S.p.A. sito in via Bazzane - procedura prevista dall’art. A-14bis
della L.r. 20/2000 – Proposta di Controdeduzioni

Premesso che in data 22 dicembre 2016, in forza del parere favorevole di tutti gli Enti partecipanti,  si è
conclusa  la  Conferenza  dei  Servizi  preliminare  convocata  dal  Comune  di  Calderara  per  l’analisi  e
l’approvazione del progetto di ampliamento dell’Azienda Bonfiglioli riduttori Spa, sito in via Bazzane. 
Il  progetto è stato quindi  pubblicato e depositato per un periodo di 60 giorni,  durante i  quali  chiunque
poteva presentare osservazioni. 
Sono state presentate due osservazioni:

1) la prima presentata dalla Sig.ra Albina Capretti prot. N. 6435 del 07/03/2017
2) la seconda presentata dalla stessa Bonfiglioli riduttori spa prot. N. 6867 del 11/03/2017

Una volta  acquisito  il  parere  motivato  sulla  VAS/VALSAT da parte della  Città  Metropolitana,  il  Consiglio
Comunale si esprimerà definitivamente sulle controdeduzioni, sul progetto e relativa Variante.
Si ritiene inoltre fondamentale richiamare il fatto che la procedura urbanistica disciplinata dall’Art. A-14 bis
della LR 20/2000, è una procedura speciale che consente di approvare, in variante agli strumenti urbanistici,
un progetto di ampliamento dello stabilimento di un’azienda esistente.
Nel caso specifico della Bonfiglioli riduttori, gli Enti partecipanti alla Conferenza hanno convenuto sul fatto
che, in ragione dell’entità e complessità dell’ampliamento in esame, si potesse suddividere il progetto di
ampliamento  in più fasi concessionabili di realizzazione purchè queste fossero comunque vincolate a dei
tempi  certi,  e  purchè  tutte  rispondessero  ad  un  progetto  di  insieme  che,  se  pur  non  comportante
specificatamente  il  rilascio  del titolo abilitativo,  presentasse un’elevata scala  di dettaglio e una puntuale
definizione delle caratteristiche plani volumetriche e prestazioni energetico-ambientali, da cui nelle varie fasi,
non discostarsi.
Alla luce di queste fondamentali premesse, di seguito si formulano le controdeduzioni ai pareri espressi dagli
Enti in conferenza e alle osservazioni ricevute:

Pareri espressi in sede di Conferenza dei Servizi

1. Pareri espressi dagli enti partecipanti in sede di prima conferenza dei servizi svoltasi in data
28/10/2016
I seguenti enti  hanno espresso parere favorevole riportando le prescrizioni di norma che devono essere
rispettate in sede di titolo abilitativo:
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1.1 Terna (parere di competenza con nota Prot. 0005077 del 27/10/2016, pervenuta al ns. Prot. n. 27303 in
data 28/10/2016),

1.2 RFI (nota Prot. 003304 del 27/10/2016 ha trasmesso il parere di competenza al ns. Prot. n. 27164 in
data 27/10/2016 ),

1.3 Telecom Italia Spa ha trasmesso propria nota prot. 755552-P del 18/10/2016, pervenuta al nostro pg.
26611 del 21/10/2016.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, con nota 8589 del 26/10/2016 (pervenuta al nostro
pg. 27125 del 26/10/2016), ha richiesto integrazioni.

Alla  nota del  Sindaco  di  Sala  Bolognese  (pg.11439  del  27/10/2016,  pervenuta  al  nostro  pg.  27294 del
28/10/2016) è stato risposto con la nota pg. 30028 del 25/11/2016 a firma del Sindaco di Calderara di Reno.

In merito agli enti partecipanti si precisa quanto segue:

1.4  come richiesto  dalla  Polizia  Municipale  di  Terre  d’acqua,  dovrà  essere  approfondita  la  problematica
dell’entrata  e  dell’uscita  del  traffico  leggero  dallo  stabilimento  su  via  Bazzane  in  sede  di  Permesso  di
Costruire dello stralcio 1B (realizzazione capannone);

1.5  Hera  esprime  parere  favorevole  al  progetto  precisando  che  in  merito  all'impianto  di  sollevamento
fognario e al relativo collettamento al depuratore esiste un progetto che ha previsto anche il nuovo comparto
Bonfiglioli, con tempi di realizzazione previsti per l’estate 2018.

1.6  Il  Consorzio  della  Bonifica  Renana  esprime  parere  Favorevole  e  dichiara  che  la  concessione  verrà
regolarizzata nell’ambito dei tempi della conferenza. Concessione n. 20160060, prot. n. 8567 del 07/11/2016
del Consorzio, pervenuta al nostro pg. 28181 del 07/11/2016.

2. Pareri espressi dagli enti partecipanti in sede di seconda conferenza dei servizi svoltasi in
data 22/12/2016

2.1 Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. 11873 del 05/12/2016 (pervenuta la
nostro pg. 32034 del 06/12/2016), esprime il Nulla Osta all'intervento, rammentando il dispositivo dell'art. 90
del D.Lgs.  42/2004, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico,
archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo
in cui sono state ritrovate.

2.2 Corpo di Polizia Municipale con nota prot. 13068 del 20/12/2016 (nostro pg. 33334 del 20/12/2016),
richiamando anche le note espresse in sede di prima conferenza, dichiara parere favorevole condizionato al
recepimento  di  n.  2  prescrizioni  riguardanti  gli  incroci  (strada di  accesso/via  Bazzane e  via  Valtiera/via
Bazzane), che dovranno essere recepite in fase attuativa.

2.3 ARPAE con nota n. 30412/2016 (nostro pg. 33014 del 16/12/2016), dato atto delle scelte progettuali
esprime parere favorevole condizionato alle prescrizioni da recepire in fase attuativa (in particolare per le
matrici  Acustica,  Atmosfera,  Acque  Reflue,  Elettromagnetismo)  e  alle  indicazioni  dettagliate  nel  parere
stesso.

2.4 AUSL con nota prot. 0140565 del 15/12/2016 (nostro pg. 32890 del 15/12/2016) dato atto del progetto
esprime parere favorevole condizionato alle prescrizioni da recepire in fase attuativa.

La Città Metropolitana, per la sola componente urbanistica, sulla base dell'Atto del Sindaco esprime parere
favorevole fermo restando il progetto presentato e alla condizione di recepire le prescrizioni definite nell'atto
stesso e di accogliere tutte le prescrizioni degli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi. In merito alla
VAS/Valsat si esprimerà con apposito atto successivamente al deposito.
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Proposta di controdeduzioni:

A) In merito ai pareri e alle prescrizioni espresse dagli Enti partecipanti alla conferenza dei Servizi, riportate
nei verbali delle sedute del 28/10/2016 e del 22/12/2016 e nei pareri in precedenza richiamati (che vengono
richiamanti  integralmente  in  quanto  per  praticità  sono stati  riassunti,  ma non in  maniera  esaustiva),  si
propone  di  ACCOGLIERE  tutte  le  prescrizioni  e  le  indicazioni  dettagliate,  che  dovranno  essere  attuate,
verificate e controllate in sede attuativa. Accolto punti 1 e 2.

3. Atto del Sindaco della Città Metropolitana n. 300 del 21/12/2016 (con riserve)

Nell'atto viene valuta la proposta esaminata coerente e compatibile con le finalità ed i contenuti dell'art. A-
14bis  della  L.R.  20/2000  e,  per  quanto  di  competenza,  viene  espresso  l'assenso  alla  conclusione  della
procedura  urbanistica,  relativa  al  progetto  di  ampliamento  della  Azienda  "Bonfiglioli  Riduttori  Spa",  a
condizione che:

3.1 siano rispettate tutte le prescrizioni indicate dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonchè le
prescrizioni  contenute  nel  Parere  in  materia  di  vincolo  sismico  (prot.  63975  del  17/11/2016  e  allegato
all'Atto);

Proposta di controdeduzioni:

3.1 Accolta: in merito alle prescrizioni degli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi si richiama il punto
A),  in merito al Parere in materia  di vincolo sismico (prot.  63975 del  17/11/2016 e allegato all'Atto)  si
prescrive il recepimento del parere in fase attuativa;

3.2  sia  previsto  l'impegno  da  parte  della  Bonfiglioli  a  realizzare  a  proprie  cura  e  spesa  l'intervento  di
miglioramento dell'intersezione fra via Bazzane e via Valtiera, come descritto nella apposita nota integrativa
e rispettando le prescrizioni della Relazione istruttoria del Servizio Pianificazione del Territorio prot. 69872
del 13/12/2016 e allegata all'Atto, e di seguito riportate:

3.2.1  condividere  fra  le  azioni  di  monitoraggio  la  verifica  della  complessiva  funzionalità  
dell'intersezione  via  Bazzane/via  Valtiera  nel  momento  in  cui  entrerà  in  esercizio  la  nuova  
"Intermedia  di  Pianura",  valutando  in  quale  momento  e  con  quegli  effettivi  flussi  di  traffico  
l'eventuale esigenza di ulteriori migliorie da apportare all'intersezione (corsia di accumulo,...);

3.2.2 assicurare che l'intervento di sistemazione dell'intersezione (attualmente solo schematizzato) 
preveda la presenza di un percorso pedonale affiancato alle nuove corsie. Tale percorso sarà da  
mettere in relazione, con un attraversamento pedonale segnalato,  alla pista ciclo-pedonale oggi  
esistente su via Bazzane. Questo intervento potrà in questa fase limitarsi alla realizzazione di una  
banchina stradale di adeguata dimensione (per consentire il transito dei pedoni in sicurezza) ma  
deve  essere  inteso  come  intervento  propedeutico  alla  futura  realizzazione  della  pista  ciclabile  
prevista dal PSC del Comune di Calderara di Reno lungo via Valtiera;

3.2.3 si rileva che il tratto di pista ciclabile esistente su via Bazzane non risulta collegato alla nuova 
pista ciclabile prevista da questo progetto, per un tratto di circa 100 metri. In particolare si chiede al 
Comune di  Calderara  di  completare  tale  tratto,  anche utilizzando  gli  eventuali  risparmi  di  gara  
ottenuti dalla realizzazione della ciclabile Osteria Nuova-Calderara.

Proposta di controdeduzioni:

3.2 Accolta: lo svincolo via Bazzane/via Valtiera sarà a carico della ditta Bonfiglioli, l'impegno è stato riporta-
to nello schema di convenzione depositato (art. 5.2 lettera c), il progetto in fase attuativa dovrà recepire le
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prescrizioni  definite  nella  Relazione  istruttoria  del  Servizio  Pianificazione  del  Territorio  prot.  69872  del
13/12/2016 e allegata all'Atto del Sindaco.
3.2.1 In merito alla prescrizione sul monitoraggio e la verifica dell'intersezione si propone di seguire i tem

pi definiti in sede di prima seduta della Conferenza dei Servizi (28/10/2016) e così riportati nel ver
bale "  all'agibilità dei fabbricati  (partendo dalla prima richiesta di agibilità) si  verifica  l'attuazione  
dell'intermedia di pianura e in particolare degli svincoli segnati come critici dallo studio della Bonfi
glioli (via Valtiera-via Persicetana e via Valtiera-via Bazzane). Nel caso in cui l'intermedia di pianura 
non abbia già risolto le criticità degli svincoli segnalati critici dal presente studio gli stessi dovranno 
essere risolti dalla Bonfiglioli, con il parere dell'ente competente (CM Settore Viabilità)  ".

3.2.2 In merito alla prescrizione si propone di accoglierla e adeguare il progetto in fase di sviluppo.
3.2.3 In merito alla prescrizione si propone di accoglierla parzialmente in quanto il Comune prevederà  

ad  inserire  il  tratto  di  pista  ciclabile  mancante  (tratto  di  circa  100  metri  tra  la  pista  ciclabile  
esistente in via Bazzane e la pista ciclabile in progetto Calderara-Tavernelle) tra le piste ciclabili da 
realizzare nella programmazione delle opere, ma la realizzazione non sarà legata, come ipotizzato 
dalla Città Metroplitana, sulla base di un eventuale risparmio di gara in quanto la gara non è attuata 
dal Comune.

3.3  sia  integrato  il  Piano  di  Monitoraggio  Ambientale  includendo  un  indicatore  relativo  alla  funzionalità
dell'intersezione via Valtiera/via Bazzane il cui monitoraggio post-operam sia riferito all'entrata in esercizio
dell'Intermedia di Pianura;

Proposta di controdeduzioni:

3.3 si propone di accoglierla, individuando un indicatore di monitoraggio ambientale che, una volta messo in
esercizio l’incorcio via Bazzane/via Valtiera verifichi la funzionalità con l’entrata in esercizio  dell’Intermedia di
Pianura. Al fine di definire l’indicatore più idoneo richiede che venga individuato da ARPA-SAC in sede di
espressione del parere di competenza.

3.4 nelle successive fasi attuative sia garantito e assicurato il raggiungimento delle performances di qualità
ambientale  descritte  negli  elaborati  progettuali  esaminati  in  Conferenza  dei  Servizi  e  ben  riassunte
nell'elaborato "APEA - VERIFICHE LINEE GUIDA".

Proposta di controdeduzioni:

3.4 si propone di accoglierla.

Osservazioni presentate nel periodo di deposito:

1) osservazione della sig.ra Albina Capretti (pg. 6435 del 07/03/2017)
Si allega alla presente il testo dell’osservazione della sig.ra Capretti Albina
CONTRODEDUZIONE: OSSERVAZIONE RESPINTA
Si  respinge l’osservazione in quanto non pertinente.  La sig.ra  Capretti  Albina chiede  di  edificare
un’abitazione (nella sua corte rurale,  posta vicino all’insediamento della ditta Bonfiglioli,  o in un
terreno messo a disposizione del Comune), quale compensazione dei gravi disagi che le verranno
arrecati, qundi trattando una questione che non è oggetto del procedimento. L’ampliamento della
ditta Bonfiglioli nello stabilimento di via Bazzane è attuato tramite la procedura prevista dall’art. A-14
bis  della  L.R.  20/2000  “Misure  urbanistiche  per  favorire  lo  sviluppo  delle  attività  produttive”,  il
progetto  di  ampliamento  è  stato  valutato  in  sede  di  Conferenza  dei  Servizi  da  tutti  gli  Enti
competenti  in  materia  ambientale  e territoriale.  Come  definito  nel  presente  documento  tutte  le
prescrizioni  definite  dagli  Enti  dovranno  essere  recepite  in  sede  attuativa.  In  caso  di  varianti
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sostanziali  e/o  di  modifiche  ai  livelli  prestazionali  ambientali  e  territoriali,  dovrà  attivarsi  (come
definito  nella  controdeduzione  all’osservazione che segue nel  presente documento)  procedura  di
approvazione del PUA, come previsto dall’art. 35 della L.R. 20/2000 e smi, che garantisce la verifica
del nuovo progetto dagli enti partecipanti la conferenza dei servizi, l’espressione del parere da parte
della Città Metropolitana, l’espressione degli Enti competenti in materia ambientale e il periodo di
pubblicazione per il deposito e le osservazioni da parte dei soggetti interessati.
In merito alle precisazioni della sig.ra Capretti Albina circa la matrice rumore (“Nei periodi estivi,
quando nelle ore fresche si ha la necessità di arieggiare, il rumore delle lavorazioni è assolutamente
fastidioso  essendo  aperti  anche  i  portoni  dello  stabilimento”),  si  chiede  ad  ARPAE-SAC  se  le
valutazioni presentata nei documenti della procedura A-14bis danno una risposta a questo disagio
evidenziato oppure se si ravvisi la necessità di definire puntuali prescrizioni.

2) Osservazione della Bonfiglioli riduttori spa (pg. 6867 del 11/03/2017)

2a) Articolazione dell’Intervento in sotto-fasi
Bonfiglioli confermando la volontà di voler attuare il progetto per l'ampliamento e la ristrutturazione del
fabbricato industriale di sua proprietà attraverso diverse e successive fasi di attuazione, chiede di poter
articolare la Fase 1 (come definita dall’Accordo),  in tre stralci  funzionali  indipendenti,  a fronte della
necessità di addivenire, nel più breve tempo possibile, alla realizzazione e alla messa in funzione del
nuovo  stabilimento  produttivo,  indipendentemente  dalla  messa  in  esercizio  simultanea  di  ulteriori
funzioni di servizio (quali uffici di stabilimento, nuova mensa e centro servizi), che necessitano di un
approfondimento progettuale più marcato.
A tal fine, Bonfiglioli richiede l’inserimento di un ulteriore stralcio funzionale della Fase 1, denominato
“1-C”, per l’attuazione della parte uffici “PTS”, della mensa e del centro servizi, che sia svincolato dallo
stralcio  funzionale  1-B  (relativo  al  solo  edificio  produttivo  e  ad  esso  conseguente),  secondo  un
programma temporale che, pur rinviando alla richiesta del relativo titolo abilitativo ad un momento
successivo,  è  tuttavia  compreso  all’interno  di  un  lasso  temporale  congruo  rispetto  alle  finalità
dell’intervento. La richiesta del titolo abilitativo relativo stralcio funzionale 1- C della Fase 1, sarà, infatti,
presentata dal Soggetto Attuatore, entro 180 giorni dalla sottoscrizione della convenzione urbanistica.
Tale diversa articolazione temporale permette di ottimizzare lo studio delle funzioni di servizio, anche
considerando che tali funzioni sono già presenti nell’edificio esistente e potranno essere di supporto
anche al nuovo stabilimento, tramite interventi di riqualificazione o con interventi transitori di durata
limitata.
In  considerazione  di  quanto  precede,  a  migliore  precisazione  di  quanto  già  previsto
dall’articolo  5  dell’Accordo,  si  ritiene  che  l’articolo  2  dello  schema  di  convenzione
urbanistica,  che disciplina i  tempi  di  attuazione dell’Intervento,  sia integrato secondo il
testo  evidenziato  in  colore  giallo  nella  bozza  di  convenzione  allegata  al  presente
documento.
CONTRODEDUZIONE: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA
In  virtù  delle  argomentazioni  e  delle  motivazioni  sopra  richiamate  si  ritiene  di  poter  accogliere  la
richiesta di introdurre un’ulteriore sottofase della fase 1. A differenza di quanto indicato nella proposta
di  modifica  dello  schema  di  convenzione  allegata  alla  osservazione,  si  ritiene  però  che,  per  non
discostarsi   sostanzialmente  dagli  impegni  assunti  in  sede  di  Accordo  art.  18,  il  termine  per  la
presentazione  del  titolo  abilitativo  relativo  alla  fase  1C  debba essere  contenuto  a 120  giorni  dalla
sottoscrizione della convenzione, anziché i 180 giorni proposti dall’osservante. Inoltre tutti gli impegni
operativi  e le verifiche ambientali assunti  dalla Bonfiglioli  con scadenza temprale connesse all’ultima
fase edilizia (fase 1B), vengono confermati alla medesima scadenza, non vengono posticipati alla fase
1C.

K:\Dati_Utenti\SETTORE 4\BONFIGLIOLI ART14BIS\Controdeduzioni\PropostaControdeduzione_Aprile2017\Controdeduzioni_26-04-2017.doc 5



Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio Pianificazione, Paesaggio, SIT e Servizi amministrativi

Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna
Sede operativa: via Garibaldi 2/G
Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it
C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

2b) Planivolumetria dell’Intervento
Vista la necessità di approfondire gli studi progettuali nell’ottica di garantire una migliore funzionalità di
tutto il complesso, Bonfiglioli richiede l’eliminazione dei vincoli planimetrici così stringenti, come quelli
richiesti nello schema di convenzione pubblicato, ove è prevista unicamente la possibilità di procedere
ad uno scostamento planivolumetrico  massimo del 5% rispetto al disegno contenuto negli  elaborati
allegati alla richiesta di variante urbanistica.
Questa  soluzione  impedisce  all’Intervento  di  ottenere  il  miglior  risultato  in  termini  di  funzionalità,
soprattutto per quanto riguarda gli edifici che saranno realizzati nel corso della Fase 3.
E’  possibile,  infatti,  che,  nel  corso  del  periodo  di  attuazione  dell’Intervento,  le  esigenze  tecnico-
progettuali,  possano dar luogo alla necessità  di apportare parziali  modifiche al progetto, in sede di
rilascio dei permessi di costruire.
Si rileva, peraltro, che tali modifiche non comprometteranno in alcun modo l’interesse pubblico sotteso
alla  Variante,  in  quanto  lo  sviluppo  progettuale  sarà  comunque  vincolato  al  rispetto  degli  indici
urbanistici identificati nelle Norme Urbanistiche ed Edilizie incluse nella Variante (parametri urbanistici
ed edilizi, usi ammessi, ecc.)
Si richiede, pertanto, la modifica dello schema di convenzione, in particolare degli articoli
1.3 e 9, delle Norme Urbanistiche ed Edilizie, nonché dell’art. 42 bis del RUE in linea con
quanto sopra indicato. In particolare:
-  per  quanto  concerne l’articolo  1.3 e l’art.  9  della  bozza di  convenzione pubblicata,  si
suggeriscono  le  modifiche  indicate  nella  bozza  di  convenzione  urbanistica  allegata  alla
presente
- per quanto riguarda, invece, il  contenuto delle Norme Urbanistiche ed edilizie,  nonché
dell’art. 42bis del RUE, si richiede che i parametri urbanistico edilizi per quanto attiene le
altezze (H) siano adeguati a quanto indicato nell’”Allegato A” dell’Accordo.
CONTRODEDUZIONE: OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA
Si  ritiene  opportuno  e  utile  accogliere  l’osservazione  evitando  di  utilizzare  il  parametro  del  5%,
sostituendolo con i limiti e le definizioni più chiaramente espresse dalla Legge Regionale 23/2004. Si
modifica quindi l’art. 1.3 dello schema di convenzione specificando che sono ammissibili  unicamente
quelle modifiche che già la legge definisce non essenziali (art. 14bis LR 23/2004) e il comma 2 dell’art.
42bis delle NTA del RUE. Tuttavia, per le ragioni chiaramente espresse in premessa non si ritengono
accoglibili le modifiche suggerite al testo degli art. 1.3 e 9, laddove queste modifiche introducevano la
possibilità, o davano adito ad un fraintendimento in tal senso, di modificare in maniera sostanziale
l’assetto planivolumetrico e le prestazioni ambientali descritte negli elaborati progettuali, senza che tali
modifiche comportassero, coerentemente, l’avvio di una nuova procedura. In caso di varianti essenziali,
quindi non rientranti negli assunti dalla L.R. 23/2004, dovrà essere attivata la procedura definita all’art.
35 della L.R. 20/2000 e smi di approvazione dei PUA. A tal fine si ritiene opportuno meglio chiarire tale
aspetto modificando l’art 9 dello schema di convenzione come da testo allegato e il comma 2 dell’art.
42bis delle NTA del RUE .
In merito alle altezze definite nelle Norme Urbanistiche ed edilizie, nonché nell’art. 42Bis del RUE si
ricorda che la specificazione delle diverse altezze, rispetto alle indicazioni definite nell’accordo art. 18,
derivano dalla proposta fatta dalla Bonfiglioli stessa negli elaborati presentati in data 28/11/2016 al pg.
30111, in risposta all’osservazione dell’ufficio urbanistica (punto 6 istruttoria pg. 28966 del 14/11/2016)
che chiedeva una coerenza fra le altezze massime e il progetto presentato, al fine di non autorizzare in
zona produttiva un’altezza massima generale di 40 mt.

2c) Contributo di sostenibilità

Con  riferimento  alla  realizzazione  dell’incrocio  via  Bazzane  e  via  Valtiera,  Bonfiglioli  ritiene  che  la
convenzione  urbanistica,  in conformità a quanto emerso in sede di  conferenza  di  servizi,  dovrebbe
prevedere  che  (i)  l’impegno  del  Soggetto  Attuatore  sarà  limitato  alla  realizzazione  dell’incrocio  Via
Bazzane e Via Valitiera, secondo il progetto di massima descritto nella tavola progettuale, già acquisita
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in  sede  di  conferenza  di  servizi,  e  allegata  al  presente  documento  e  (ii)  tutte  le  spese  per  la
progettazione e realizzazione di tale manufatto, nonché tutte le spese tecniche e professionali, gli oneri
di  esproprio,  incluse  le  indennità  di  esproprio,  (che,  su  richiesta  del  Comune,  saranno  messi  a
disposizione di questo da parte di Bonfiglioli),  i costi  di realizzazione e collaudo delle opere ed altri
esborsi effettuati dal Soggetto Attuatore, in relazione alla progettazione e alla realizzazione all’opera
(incluse le eventuali imposte indirette indeducibili) saranno imputate al Contributo di Sostenibilità, come
già previsto dall’Accordo per la Pista Ciclabile.
In merito, invece, al testo dell’articolo 5 dello schema di convenzione pubblicato, lo scrivente osserva
come tale previsione non recepisca pienamente quanto indicato all’art. 6, paragrafo 3 dell’ Accordo, in
cui  è previsto che tutti  gli  esborsi che saranno sostenuti  da Bonfiglioli  in relazione (direttamente o
indirettamente) alla Pista Ciclabile, ad eccezione della porzione di pista che sarà realizzata da Bonfiglioli
a scomputo degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere imputati al Contributo di Sostenibilità, fermo
restando l’impegno massimo di spesa assunto da Bonfiglioli.
Tale  principio  che  –  come  detto  –  dovrebbe  essere  applicato  anche  alla  realizzazione  dell’incrocio
Bazzane/Valtiera.
Inoltre, Bonfiglioli  osserva che dovrebbe essere prevista un’esclusione di responsabilità del Soggetto
Attuatore  per  le  conseguenze  pregiudizievoli  derivanti  dalle  azioni  che  venissero  eventualmente
proposte dai soggetti espropriati nei suoi confronti (salvo che la responsabilità sia da attribuirsi a fatto e
colpa di Bonfiglioli  o delle  imprese affidatarie  o esecutrici  delle  opere),  visto che  i  procedimenti  di
esproprio saranno posti in essere direttamente dal Comune.
Infine, si osserva che, come già previsto dall’Accordo, il riconoscimento dell’agibilità degli immobili del
Comparto  Bonfiglioli  non  dovrebbe  essere  condizionato  alla  realizzazione  della  Pista  Ciclabile,  né
dell’Incrocio Bazzane/Valtiera, non essendo quest’ultimo un’opera di urbanizzazione primaria a servizio
dell’intervento.
Bonfiglioli propone, quindi, di modificare gli articoli 5 e 7.2 dello schema di convenzione
pubblicato (così  come gli altri  punti  che attengono alla realizzazione dell’incrocio di  Via
Bazzane e Via Valtiera) secondo il testo evidenziato in colore giallo nel documento allegato.
CONTRODEDUZIONE: PARZIALMENTE ACCOLTA
Si ritiene opportuno e corretto richiamare puntualmente nello schema di convenzione (nei vari passaggi
in  cui  questo  aspetto  è  trattato)  che  l’opera  di  razionalizzazione  dell’incrocio  Valtiera/Bazzane  sia
un’opera il cui costo è da imputare al contributo di sostenibilità, nell’importo  concordato e quantificato
in  sede  di  Accordo  Art.18.  Non  si  ritiene  invece  necessario  introdurre  nel  testo  dello  schema  di
convenzione  quelle  puntualizzazioni  che,  essendo  già  ben  definitive  in  sede  di  Accordo  art.  18,
risulterebbero ridondanti.
Per  quanto  invece  riguarda  la  richiesta  di  non  condizionare  il  riconoscimento  dell’agibilità  alla
realizzazione e collaudo della pista Ciclabile e della sistemazione dell’incrocio di via Bazzane/Valtiera si
ritiene tale richiesta non accoglibile, per quanto riguarda la sistemazione dello svincolo via Bazzane/ via
Valtiera,  in  quanto  in  sede  di  conferenza  è  emerso  ed  è  stato  condiviso  come  l’intervento  su
quell’incrocio sia da ritenersi fondamentale e direttamente collegato alla entrata in esercizio del nuovo
stabilimento con i seguenti aumenti di flussi di traffico. In merito ai tempi di realizzazione della pista
ciclabile, questi, già nella versione depositata della Convenzione (art. 5,3 lettera d) della convenzione
depositata),  sono definiti  ed indipendenti  rispetto all’agibilità  dei  capannoni,  in quanto l’opera deve
avere tempi certi di realizzazione. Allo scopo di garantire tempi certi di realizzazione della pista ciclabile,
dato atto dei ritardi nella consegna del progetto preliminare, i tempi di consegna e predisposizione del
progetto  definitivo  e  realizzazione  dell’opera  sono  stati  adeguati  al  fine  di  non  discorstarsi  troppo
rispetto alle tempistiche concordate in sede di Accordo ex art.  18 L.R. 20/2000 sottoscritto in data
06/10/2016.
2d) Garanzie
Si osserva che l’art. 13 dello schema di convenzione pubblicato, non prevede un impegno del Comune a
ridurre l’importo della fideiussione presentata dal Soggetto Attuatore a garanzia degli impegni assunti
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con la convenzione, a seguito del pagamento delle somme da imputarsi a Contributo di Sostenibilità.
Si richiede, pertanto, che la bozza di convenzione sia integrata prevedendo un impegno del
Comune a ridurre le garanzie a fronte  dei pagamenti  effettuati  dal  Soggetto  Attuatore,
entro il  limite dell'80% dell'ammontare iniziale, secondo quanto indicato nel documento
allegato.
CONTRODEDUZIONE: OSSERVAZIONE     ACCOLTA PARZIALMENTE
La convenzione prevede all’art. 13 la riduzione della fideiussione,. fino ad un massimo dell’80%, sia per
le  opere  di  urbanizzazione  che  per  le  opere  perequative  (opere  realizzate  con  il  contributo  di
sostenibilità).  Non  si  ritiene  però  condivisibile  il  testo  dell’art.  13  della  Convenzione  proposto
nell’osservazione. Al fine di rendere più chiaro il testo dell’art. 13 vengono apportate alcune modifiche al
testo depositato, evidenziate nel testo allegato alla presente.

Alla luce delle controdeduzioni sopra esposte, considerando che l’osservazione presentata dalla “Bonfiglioli
riduttori  spa”  era  quasi  integralmente  orientata  a  proporre  modifiche  allo  “schema  di  convenzione”,
depositato insieme agli altri elaborati costituenti la proposta di ampliamento, si ritiene opportuno , a scopo di
maggior chiarezza degli esiti della fase di controdeduzione, allegare al presente documento un nuovo testo
dello schema di convenzione evidenziando le parti in cui esso si discosta dal documento depositato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
“Governo e Sviluppo del Territorio”

Arch. Andrea illari
Firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione
Digitale".

Allegati:
- Convenzione,
-Variante urbanistica,
- osservazione pg. 6435/2017.
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SINADOC n. 30412/2016 
 

Spettabile 

Comune di Calderara di Reno 
Piazza Marconi n 10 
40012  Calderara di Reno (BO) 
PEC: comune.calderaradireno@cert.provincia.bo.it 

e p.c. 

Arpae 

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna 

Via San Felice n. 25 

40122 Bologna 

trasmesso tramite posta interna 

 
 

 

OGGETTO: Parere sulla costituzione di nuovo comparto edificatorio unitario n. 147 denominato “Clementino 
Bonfiglioli” e l’attuazione del progetto di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato industriale 
Bonfiglioli Riduttori S.p.A. sito in via Bazzane a Calderara di Reno. Procedura secondo 
l’art.A14bis della L.R.20/00 e smi. 

 
 
 

Con riferimento all'oggetto: 
- visto l'atto di convocazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 25643 del 12/10/2016 del Comune di 
Calderara di Reno; 
- visto il verbale della Conferenza dei Servizi che si è tenuta venerdì 28 ottobre 2016; 
- valutata la documentazione integrativa allegata all’atto di convocazione della seconda seduta di conferenza 
prot. n. 31615 del 05/12/2015 del Comune di Calderara di Reno; 
- visto che la procedura utilizzata per l’approvazione del progetto (art. A14bis della L.R. 20/00) prevede il 
contestuale rilascio del titolo edilizio relativamente alla prima fase di attuazione (fase 1 stralcio 1A); 
- in attuazione a quanto disposto dalla Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 “Semplificazione della disciplina 
edilizia” e dalla DGR 193 del 17/02/2014, la scrivente Agenzia non esprime alcuna valutazione tecnica in 
ordine al rilascio dei titoli abilitativi in ambito edilizio (e quindi sul permesso di costruire);  
 

si esprime il seguente parere relativo ai soli aspetti di variante urbanistica per l’attuazione del 
progetto in argomento. 
 
VERIFICA E CONFORMITÀ A VINCOLI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA NORMATIVA E DALLA 
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 
L’area di nuova edificazione di superficie territoriale di circa 148'690 m2, denominata “Comparto Clementino 
Bonfiglioli” viene classificata alla tavola 3 del PTCP come “ambito agricolo a prevalente rilievo paesaggistico” 
di pianura (art. 11.8). 
L’area in cui è insediato lo stabilimento esistente è invece individuata dal PTCP (tavola 3) tra le “principali 
aree produttive” (art. 9.1) inserita all’interno dell’ambito produttivo sovracomunale di Tavernelle. 
L’ambito produttivo di riferimento di Tavernelle è inserito tra gli “ambiti produttivi di rilievo sovra comunale 
consolidati per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere” (artt. 9.1 e 9.3). Si tratta di un ambito 
sovracomunale strategico per lo sviluppo territoriale, collocato in territori caratterizzati da un'elevata 
accessibilità e da una bassa vulnerabilità ambientale. 
In conformità con gli indirizzi del PTCP (art. 9.1 comma 1 e comma 5) l’intervento in esame si configura 
come ampliamento in continuità allo stabilimento esistente motivato da esigenze non diversamente 
soddisfabili. 
Ulteriori vincoli per la qualifica di APEA emergono inoltre dall’art. 4.8 del PTCP che sancisce che le nuove 
aree produttive che si qualificheranno Apea “dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da 
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garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 25% della superficie territoriale. Una 
quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili 
e coperture verdi. Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto 
delle eventuali aree cedute al di fuori dell’ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi 
interventi edilizi. Tale requisito risulta ampiamente soddisfatto secondo quanto riportato nella 
documentazione. 
Riprendendo le indicazioni del PSAI del torrente Samoggia, l’area è inclusa nelle zone potenzialmente 
inondabili (art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC) e pertanto gli interventi di nuova costruzione 
“non potranno prevedere locali interrati o seminterrati ed il piano di calpestio del piano terreno dovrà inoltre 
essere impostato ad una quota di almeno 50 cm rispetto alla quota media del piano campagna circostante”. 
Per tale motivo l’altezza media del piano di calpestio dei nuovi edifici è stato previsto a una quota superiore 
di 50 cm rispetto alla quota media del piano campagna circostante. 
Secondo la suddivisione prevista dal PSC del comune di Calderara di Reno l’area oggetto di ampliamento 
rientra negli “ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” (art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC), 
mentre lo stabilimento attuale è inserito tra gli “ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto 
urbanistico consolidato” (art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC). 
La proposta di variante al PSC prevede quindi che l'area interessata da ampliamento venga trasformata da 
ambito agricolo a rilievo paesaggistico a produttivo ad assetto consolidato. 
La nuova area confinerà con aree a destinazione agricola. 
 
VIABILITÀ, MOBILITÀ E TRAFFICO 
Dall’analisi prestazionale della rete stradale considerata, riportata nello studio trasportistico, emerge sia 
nell’ora di punta del mattino, che in quella del pomeriggio, una forte congestione dell’asse viario primario SP 
568 Persicetana specie in direzione Bologna e del tratto di via Valtiera in approccio sulla SP 568 
Persicetana, rilevanti fenomeni di accodamento (aggravati, su entrambi gli assi, dall’assenza di corsie 
specializzate dedicate alla svolta in sinistra). 
L’incremento in termini di flussi veicolari indotto dall’intervento è ipotizzabile nell’ora di punta del mattino 
7.30-8.30 e del pomeriggio e 17.00-18.00 in circa 350 veicoli/h, nel giorno feriale medio in circa 1050 
veicoli/giorno. 
I maggiori incrementi sono attesi su via Bazzane pari al 44 % in più del traffico attuale, via Valtiera pari a 
circa il 30% in più del traffico attuale e via Persicetana pari a circa l’8% in più del traffico attuale. 
Tuttavia la viabilità dell’area in esame è destinata nel medio termine a essere potenziata nell’ambito del 
progetto di completamento della Intermedia di Pianura, asse stradale che si sviluppa dalla SP 568 
Persicetana alla lungo Savena, con previsione di un nuovo ponte sul fiume Reno e di un nuovo svincolo 
sulla A13. Secondo l'“Accordo per il potenziamento in sede del sistema autostradale/tangenziale nodo di 
Bologna”, siglato il 15 Aprile 2016 il completamento progettuale è previsto entro la fine 2016, la conclusione 
del successivo iter approvativo è attesa entro il primo semestre 2017, mentre l’ultimazione delle opere è 
calendarizzata entro il primo semestre 2021.  
La realizzazione di questa nuova viabilità interesserà la porzione di rete ricadente nell’ambito di analisi del 
presente progetto relativamente al tratto compreso tra l’innesto via Valtiera- SP 568 Persicetana e la 
confluenza di via Stelloni Ponente sulla SP 18, comportando 3 importanti migliorie rispetto alla situazione 
attuale della rete: 
• potenziamento/rifunzionalizzazione dell’innesto di via Valtiera sulla SP 568 Persicetana; 
• riassetto dell’intersezione tra via Valtiera e via Bazzane; 
• potenziamento/rifunzionalizzazione dell’innesto di via Valtiera sulla via Stelloni Ponente (con previsione di 
una nuova rotatoria). 
In relazione alle osservazioni emerse in sede di conferenza dai rappresentanti della Città Metropolitana di 
Bologna e della Polizia Municipale è stata proposta l’introduzione di una corsia dedicata alla svolta a sinistra 
da via Bazzane a via Valtiera per migliorarne la fluidità del traffico in attesa della realizzazione della nuova 
infrastruttura stradale. 
Nell'ambito del progetto si prevede inoltre la realizzazione di una tratta del percorso ciclopedonale che si 
sviluppa tra l'agglomerato di Calderara di Reno, lo stabilimento stesso e l'agglomerato di Tavernelle (con 
opera di scavalco della linea ferroviaria Bologna-Verona), compresi tratti di raccordo con la rete ciclabile del 
Comune di Sala Bolognese. 
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Il progetto prevede inoltre migliorie alle fermate del trasporto pubblico (autobus) presenti su via Bazzane in 
prossimità dello stabilimento. In particolare si valuterà l’opportunità di un riposizionamento delle fermate ai 
fini di massimizzarne la fruibilità, dotandole di pensiline di protezione e adeguando il sistema degli 
attraversamenti e delle connessioni pedonali per consentirne un accesso in sicurezza. 
Inoltre verranno formulate proposte per il potenziamento della mobilità alternativa da attuare a livello 
aziendale quali: sviluppo di politiche di telelavoro, informazione/incentivazione degli addetti in merito alla 
pratica del car-pooling e incentivazione dell’utilizzo del TPL tra gli addetti. 
Tutto ciò considerato, nel documento di VAS viene riportato che dallo studio trasportistico di scenario futuro, 
in virtù degli interventi sulla viabilità previsti, si riscontrano livelli di servizio con ritardo medio in secondi non 
rilevante su tutti i nodi di svolta e nonostante gli incrementi di traffico generati e attratti dall’ampliamento. 
Relativamente al soddisfacimento della domanda di sosta il progetto prevede la realizzazione di un nuovo 
parcheggio, a sud del lotto, dimensionato per circa 500 posti auto per i dipendenti ai quali si aggiungono 
ulteriori 54 posti per gli ospiti e circa 20 posti per le auto aziendali. 
Il documento VAS stima una esigenza di posti auto per i dipendenti compresa tra i 485 e i 515 circa. 
Pertanto i posti auto previsti dal progetto sono in grado di rispondere alla domanda di sosta attuale e 
generata dall’intervento. 
 
ACUSTICA 
Lo studio di impatto acustico ha come scopo la valutazione della compatibilità acustica del sito ed è teso a 
valutare i possibili impatti e criticità del progetto, fornisce quindi elementi di carattere generale sulla 
componente rumore che dovranno essere meglio definiti nel documento di impatto acustico da presentare 
nell’ambito del permesso di costruire di cui allo stralcio funzionale 1B.  
Le analisi sono svolte mediante il software di calcolo previsionale CadnaA  mediante taratura attraverso dei 
rilievi fonometrici. 
Sono stati individuati alcuni ricettori sensibili presenti in vicinanza e ricadenti in classe III e V. 
Sono state caratterizzate le principali sorgenti sonore infrastrutturali (strada e ferrovia), alcune sorgenti 
puntuali dello stabilimento esistente (compressori e altri impianti di ventilazione) e le sorgenti areali 
(parcheggi) ai fini della caratterizzazione dello stato di fatto. 
A seguito dei rilievi fonometrici è stata eseguita la taratura del modello di simulazione CadnaA, mediante 
l’utilizzo di modelli matematici dedicati, “NMPB-Routes-96 per il traffico veicolare, lo standard ISO 9613-2. 
per le sorgenti puntuali, il metodo di calcolo RLS-90,per le sorgenti areali. 
Dall’analisi dei dati emerge che su tutti i fronti degli edifici di progetto, sia nel periodo di riferimento diurno sia 
nel periodo di riferimento notturno, sono rispettati sia i limiti di classe V (70/60 dBA) in cui è classificato lo 
stabilimento esistente, sia i limiti della più restrittiva classe III (60/50 dBA) in cui è classificata l’area allo stato 
di fatto.   
Dal confronto con lo stato di progetto emerge che le zone in cui si riscontrano i maggiori incrementi dei livelli 
assoluti di immissione sono rappresentate dalle aree industriali a ovest del comparto dovuto alla presenza 
dei nuovi flussi di traffico su via Puccini indotti dal nuovo accesso carrabile allo stabilimento. L’intervento non 
comporta invece l’inserimento di nuove sorgenti puntuali significative da un punto di vista acustico in 
relazione alla produzione industriale, in quanto le nuove attività riguardano esclusivamente assemblaggio e 
stoccaggio prodotti.  
I nuovi impianti a servizio della climatizzazione e ventilazione degli ambienti, per quanto non ancora definiti, 
verranno collocati come descritto, a terra, in copertura e in locali tecnici adeguatamente isolati 
acusticamente negli edifici di progetto. 
La figura 31 mostra la mappa acustica con le differenze fra stato di fatto e stato di progetto nel periodo 
diurno e notturno, le variazioni sono significative con incrementi dai 5 ai 10 dB(A) a causa dell’aumento dei 
flussi veicolari, non risulta indicata nessuna misura di mitigazione acustica se non l’intenzione di una 
valutazione approfondita in sede di permesso di costruire, inoltre non risulta eseguita una valutazione del 
rispetto del criterio differenziale presso i ricettori sensibili evidenziati.  
In relazione alla presente tematica ambientale si ritiene necessario che la ditta, nei sei mesi successivi al 
rilascio del certificato di usabilità del nuovo fabbricato industriale (fase 1 stralcio 1B), presenti una relazione 
di collaudo acustico, al fine di verificare i limiti di immissione assoluti e differenziali presso i ricettori sensibili 
individuati, con l’indicazione delle eventuali mitigazioni acustiche se necessarie. Tale relazione dovrà essere 
inviata al Comune per l’inoltro ad Arpae. 
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ATMOSFERA 
In base alle nuove attività insediate non sono previste nuove significative sorgenti emissive puntuali 
connesse all’attività industriale. Si ipotizzano infatti le seguenti tipologie di sorgenti: 
- Nuovo PLANT: impianto di estrazione aria a servizio delle lavorazioni di montaggio e assemblaggio, 
- Laboratori R&D: eventuali estrattori localizzati a servizio di singole apparecchiature, 
- Ristorante aziendale: cappe di estrazione della cucina. 
Si ricorda che le nuove sorgenti dovranno essere autorizzate e rientrare nell'AUA. 
Non sono previste sorgenti emissive legate a centrali termiche per la climatizzazione degli ambienti, essendo 
il progetto impiantistico orientato verso impianti alimentati da energia elettrica senza previsione di nuove 
centrali termiche alimentate a carburanti fossili. 
Pertanto il maggior incremento di emissioni è dovuto al traffico indotto che è stato stimato, con un approccio 
di tipo cautelativo, del 9% nell’ora di punta del mattino e del 3% su base giornaliera. 
Il progetto prevede per mitigare gli impatti del traffico indotto iniziative volte a ridurre l’incidenza dell’uso 
dell’auto privata tramite lo sviluppo di politiche di telelavoro, informazione/incentivazione degli addetti in 
merito alla pratica del car-pooling e incentivazione dell’utilizzo del TPL tra gli addetti e realizzazione di una 
pista ciclabile (di cui si è detto in precedenza nel tema viabilità, mobilità e traffico). È inoltre attualmente al 
vaglio dell’azienda l’opportunità di convertire in toto o in parte il parco auto aziendale in “full-electric” e la 
progettazione del verde si è basata su una scelta oculata delle essenze arboree e della loro collocazione in 
sinergia con lo spazio costruito sulla base dei seguenti criteri: 
- scelta di specie arboree con un elevata capacità di riduzione delle concentrazioni di polveri in atmosfera; 
- scelta di specie arboree con un basso grado di manutenzione in modo da limitare la CO2 emessa per le 
operazioni di sfalcio e potatura; 
Nei documenti di VAS si legge che sulla base delle analisi condotte, considerando l’incremento di CO2 
prodotto dal traffico veicolare indotto dall’intervento (considerando 240 giorni lavorativi), risulta una 
produzione aggiuntiva di circa 13 tonnellate all’anno di CO2 ampiamente compensate dalla CO2 assorbita 
dal verde di progetto stimata in 25 tonnellate complessive. 
 
ACQUE REFLUE 
Il progetto prevede che le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei nuovi edifici vengano convogliate 
all’interno di vasche di raccolta per il riutilizzo per uso irriguo e lavaggio dei piazzali; le acque in eccesso 
vengono inviate, assieme a quelle dei piazzali e dei parcheggi, nel fosso di raccolta (a monte della 
laminazione) che confluisce nello scolo Canocchietta Superiore. Le aree esterne adibite a parcheggio ed 
aree di carico e scarico non risultano soggette all’obbligo di separazione delle acque di prima pioggia 
secondo quanto disposto dalle DGR 286/2015 e 1860/2006. Tuttavia viene prevista l’installazione di 
saracinesche di chiusura sulle reti fognarie delle baie di carico per isolare eventuali sversamenti accidentali. 
Le acque nere saranno convogliate attraverso una nuova condotta (che raccoglie anche la fognatura mista 
proveniente dal comparto industriale limitrofo) al previsto impianto di sollevamento Hera per l’invio al 
depuratore centralizzato di Calderara di Reno. Viene contestualmente prevista la dismissione dell’impianto di 
fitodepurazione esistente che tratta gli scarichi dell’edificio produttivo esistente. 
Si rammenta che sarà necessario procedere all’aggiornamento/modifica dell’AUA. 
In relazione alla presente tematica ambientale si ritiene necessario vincolare il rilascio del certificato di 
usabilità del nuovo fabbricato industriale alla intervenuta operatività del nuovo collettore fognario che dovrà 
conferire i reflui dell’intera area industriale, al depuratore di Calderara di Reno, 
 
SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 
E’ stata predisposta una relazione ambientale di caratterizzazione dell’area di ampliamento denominata B 
(lotto già classificato industriale) dalla quale risulta che tutti i campioni di terreno non presentano 
concentrazioni di inquinanti oltre le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla Tab 1B allegato 5 
D.Lgs. n. 152/2006. Sono stati inoltre realizzati 4 piezometri fino alla profondità di 12 m. dal p.c. (sondaggi 
1Amb, 3Amb, 8Amb e 10Amb posti nella zona 1 corrispondente all’area B) ed eseguite le analisi delle acque 
di falda dalle quali risulta il solo superamento della concentrazione del Manganese valutato come valore di 
fondo naturale dell’acquifero. 
Secondo quanto illustrato nella documentazione tecnica allo stato attuale i terreni su cui sarà realizzato 
l’ampliamento e le rispettive acque sotterranee non presentano fenomeni di contaminazione. 
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TERRE E ROCCE DA SCAVO 
E’ previsto il riutilizzo in loco di tutte le terre derivanti dagli sbancamenti che saranno utilizzate per 
l’innalzamento del piano di campagna di 50 cm. (previsto dal PSC in quanto zona esondabile) e per 
rimodellamenti morfologici.  
In riferimento alla presente tematica ambientale si conferma che nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 
185 lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 i terreni non contaminati riutilizzati all’interno dello stesso cantiere 
risultano esclusi dalla disciplina dei rifiuti di cui alla parte IV del medesimo decreto, a condizione che il 
riutilizzo avvenga esclusivamente “allo stato naturale” senza cioè l’esecuzione di qualunque operazione 
finalizzata a migliorarne le caratteristiche tecniche quali ad esempio la selezione granulometrica, la riduzione 
volumetrica e/o la stabilizzazione a calce. 
 
ELETTROMAGNETISMO 
L’area di completamento è attraversata da una linea elettrica aerea in media tensione (MT), a semplice 
terna, che l’attraversa da sud a nord per interrarsi a ridosso dello stabilimento esistente. Dal punto di 
interramento la linea transita interrata seguendo la viabilità carrabile fino a via Bazzane. 
La linea alimenta inoltre due cabine elettriche a servizio dello stabilimento attuale poste a valle di una 
sezione di consegna e misura. 
Tra le opere propedeutiche all’intervento è già stato previsto l’interramento della tratta aerea transitante 
nell’area di ampliamento. La nuova linea interrata transiterà sul confine est del comparto sotto all’area di 
sedime della pista ciclabile. 
La Distanza di Prima Approssimazione per la linea elettrica, come definita dal DM 29/05/2008, è stata 
valutata ipotizzando la condizione maggiormente penalizzante, rappresentata da una coppia di cavi 
precordati ad elica con posa affiancata, sulla base delle indicazioni riportate dalla D.G.R. Emilia Romagna 
2088/2013, in 1.2 m per lato. 
Tale distanza risulta contenuta nell’area di interramento al di sotto della sede stradale e non andrà pertanto 
a ricadere in aree destinate alla permanenza delle persone. La DPA andrà definita in dettaglio nell’ambito 
della procedura di interramento, al fine di escludere eventuali criticità. 
Per quanto riguarda le cabine elettriche attualmente ne risultano presenti due, a progetto completato ve ne 
saranno quattro alle quali si aggiungeranno centrali di produzione dell’energia elettrica quali impianti 
fotovoltaici. 
L’allaccio alle cabine elettriche esistenti verrà realizzato mediante un nuovo collegamento interrato da una 
nuova cabina di consegna che verrà realizzata su via Bazzane. 
Per la determinazione della DPA, per garantire il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 µT, delle cabine 
secondarie di trasformazione (MT/BT) si può far riferimento alla tabella dell’allegato al DM 29/05/2008, 
paragrafo 5.2.1. In generale per le cabine secondarie standard, con potenza del trasformatore da 250-400-
630 kVA, la DPA varia tra 1,0 m e 2,5 m. In linea con il principio di precauzione, nel caso più gravoso la DPA 
si può assumere pari a 2,5 m. 
All’interno di tale fascia dovrà essere interdetta la permanenza di persone per tempi superiori alle 4 ore. 
Il documento VAS, col quale si concorda, riporta che nelle successive fasi progettuali, una volta nota la 
corrente nominale del trasformatore e il diametro dei cavi, si potranno eventualmente dimensionare con 
maggiore precisione la distanza di prima approssimazione sia delle cabine, sia di eventuali ulteriori 
connessioni per centrali di produzione dell’energia elettrica quali impianti fotovoltaici, al fine di verificare che 
non vi sia sovrapposizione con aree adibite alla permanenza di persone per tempi superiori alle 4 ore. 
Nel caso in cui risulti necessario intervenire con schermature atte a limitare l’induzione magnetica, si dovrà 
procedere alla determinazione delle fasce di rispetto e all'effettuazione della conseguente verifica 
strumentale volta al controllo dei risultati raggiunti. 
Dovrà inoltre essere posta attenzione nell’ubicazione dei quadri elettrici delle varie zone, localizzandoli in 
spazi accessori lontano da postazioni di lavoro. 
Si fa infine presente che questa Agenzia esprimerà il parere definitivo, per la realizzazione dei nuovi 
elettrodotti (cabine di trasformazione e/o nuove tratte di linee elettriche in media tensione), solo a seguito di 
presentazione, se prevista, da parte del gestore degli impianti, dei progetti definitivi redatti, ai sensi della L.R. 
10/93 ss.mm.ii. 
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ENERGIA 
Per quanto riguarda il tema energia il progetto si pone diversi obiettivi volontari ed apprezzabili quali: 
• il rispetto delle prescrizioni derivanti dalle linee guida Apea (Aree produttive Ecologicamente Attrezzate);  
• l’obiettivo di qualità: Nearly Zero Energy Building (NZEB);  
• un ampliamento a energia zero”: con questo obiettivo si intende un bilancio energetico in cui il 

fabbisogno energetico complessivo, comprendente anche tutti i nuovi consumi introdotti, risulti, al 
completamento della fase 3, uguale o inferiore al fabbisogno energetico dello stato di fatto. I fabbisogni 
totali dell’ampliamento sono stati calcolati in 3.705.000 kWh/anno mentre la produzione fotovoltaica in 
loco sarà pari a 3.775.000 kWh/anno pertanto la produzione fotovoltaica attesa è quindi tale da 
compensare completamente, in un bilancio annuale, tutta l’energia consumata dalle nuove costruzioni 
sia per i servizi agli edifici, sia per i servizi alle attività svolte, industriali e non.  

• un ampliamento che genera più energia di quella necessaria a tutti i servizi all’edificio”; 
• il raggiungimento della classe energetica A4 per i nuovi edifici: la previsione di provvedere con fonti 

rinnovabili prodotte in loco a tutti i fabbisogni energetici dell’ampliamento, implica che la prestazione 
energetica globale non rinnovabile degli edifici di nuova costruzione sarà pari o prossima a zero quindi in 
classe energetica A4. 

 
PIANO DI MONITORAGGIO 
Il documento di VAS nella sua prima stesura proponeva due indicatori, uno relativo alla mobilità alternativa 
all’auto privata e l’altro relativo all’invarianza della qualità delle acque sotterranee. 
In sede di conferenza preliminare il tema è stato affrontato proponendo: 
• di rinominare il primo in: “percentuale di dipendenti che utilizzano sistemi di mobilità alternativa all'auto 

privata” con l’obiettivo di coinvolgere almeno il 15% dei dipendenti dell’azienda; 
• ritenendo non necessario il secondo indicatore in quanto dall'analisi delle matrici ambientali e dall'analisi 

del progetto non vi sono attualmente criticità nella matrice acque sotterranee e non si prevede che il 
progetto possa crearne. 

Il documento di VAS, nella sua versione definitiva presentata ad integrazione del procedimento, ha recepito 
tali indicazioni. 
 

In relazione a quanto sopra riportato, considerato che il progetto rispetta le prescrizioni ed i 
vincoli derivanti dalla pianificazione sovraordinata e di settore e che dalla lettura del documento VAS non 
sono stati evidenziati impatti ambientali significativi, la scrivente Agenzia esprime la propria valutazione 
FAVOREVOLE alla variante del PSC per la realizzazione delle opere in argomento, con le 
prescrizioni/indicazioni dettagliate in precedenza. 
 

Distinti saluti 
 
L’istruttoria tecnica è stata effettuata da Samantha Arda, Marcello Nanetti, Daniele Ramponi 
 
 

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO 
(Dott.ssa Cristina Regazzi) 

 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; 
D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento. 
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1.  

In riferimento alla richiesta di parere relativo al nuovo comparto edificatorio unitario n. 147 e al permesso di
costruire relativo allo stralcio 1a dell’ampliamento e ristrutturazione del fabbricato industriale Bonfiglioli
Riduttori S.p.A. sito in via Bazzane in Calderara di Reno, in variante agli strumenti urbanistici (PSC e RUE),
secondo il procedimento previsto dall’art.14-bis della L.R. 20/2000,
 

visto quanto emerso nella Conferenza dei servizi tenutasi in data 28.10.2016
vista la documentazione integrativa pervenuta al ns. prot. in data  05.12.2016 n. 0136638

si comunica quanto segue.
 
Variante Urbanistica e Valsat
Si valuta positivamente quanto proposto ed e si ritengono esaurienti le risposte a quanto richiesto nel corso
della conferenza. In riferimento all’art. 42 bis del RUE relativo al comparto in oggetto, si prende atto dell’uso
indicato U15 “attività artigianali e industriali” con possibilità di prevedere attività complementari destinate
agli addetti (attività ricreative , asilo aziendale ecc.. ). Si precisa che per quanto riguarda la realizzazione di
un asilo, l’area industriale costituisce un contesto potenzialmente non idoneo per le possibili criticità di
ordine acustico e di qualità dell’aria . In tal caso si rende necessaria una verifica preliminare di compatibilità
ambientale.
 
Permesso di costruire
Preso atto che il permesso di costruire è relativo alla realizzazione dei parcheggi e delle opere idrauliche ed
in particolare alla realizzazione della vasca di laminazione , si esprime PARERE FAVOREVOLE  con le
seguenti prescrizioni:
 

venga rispettato quanto previsto dall’ All.3 della Delibera Interministeriale del 4.2.77 e successive
integrazioni, ed in particolare il condotto fognario dovrà essere mantenuto a una distanza di almeno

Risposta a: PEC SGP - CDS 22/12/16 RICHIESTA COSTRUZIONE DI UN NUOVO
COMPARTO EDIFICATORIO n. 147 - CON VARIANTE AL PSC E RUE - VIA BAZZANE -
CALDERARA DI RENO Ns rif. 104/16

OGGETTO:

COMUNE DI CALDERARA DI RENO 
comune.calderara@cert.provincia.bo.it 

Dipartimento  di Sanità Pubblica 
Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica Pianura 
Unità Operativa Semplice Igiene Edilizia/Urbanistica 

Il Responsabile
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Responsabile procedimento: 
Maria Barbara Giuliani

Maria Barbara Giuliani 

Firmato digitalmente da:

1.  

2.  

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 , dovranno essere messi in atto tutti i necessariincroci
accorgimenti tecnici di protezione al fine di evitare rischi di contaminazione;
vengano garantite la manutenzione ordinaria e straordinaria del bacino di laminazione e opere
idrauliche connesse, nonché il rispetto di tutte le misure di lotta ad Aedes Albopictus previste dalle
ordinanze comunali in materia. Le caratteristiche costruttive del bacino stesso e dell’area che lo
ospita dovranno garantire facili e rapidi interventi di sfalcio del verde di contorno, pulizia e
manutenzione del bordo e del fondo di bacino; le caratteristiche del fondo di bacino dovranno
garantire che lo svuotamento sia totale e non si originino fenomeni anche minimi di ristagno
d’acqua.  I tempi massimi di stazionamento acque nel bacino di laminazione, in condizioni di
massima criticità, non potranno superare i 5 giorni, con la massima attenzione e sorveglianza nel
periodo annuale di vita di Aedes Albopictus (da Aprile a tutto Ottobre compreso)

Distinti saluti



FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:
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Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno  2016,  il  giorno  ventuno  Dicembre,  alle  ore  09:45  presso  gli  uffici  della  Città  metropolitana,  il 
Vicesindaco  DANIELE  MANCA,  in  sostituzione  del  Sindaco  VIRGINIO  MEROLA,  secondo  quanto 
previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione 
del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38,  
comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.300 - I.P. 3698/2016 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.6.0.0/18/2016

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

Comune  di  Calderara  di  Reno.  Proposta  presentata  dalla  Ditta  Bonfiglioli  Riduttori  Spa,  comportante  
variazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale, relativa alla costituzione di un nuovo Comparto 
edificatorio unitario n. 147 denominato "Comparto Clementino Bonfiglioli" e all'attuazione del progetto di  
ampliamento e ristrutturazione del fabbricato industriale Bonfiglioli Riduttori Spa, sito in Via Bazzane. Atto  
di assenso della Città metropolitana, ai sensi dell'art. A-14-bis, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. 

COMUNE DI CALDERARA DI RENO (C_B399) - Codice AOO: caldreno - Reg. nr.0033488/2016 del 22/12/2016
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Città metropolitana di Bologna
Area Pianificazione Territoriale 

U.O. Amministrativa e Organizzativa

Oggetto:
Comune  di  Calderara  di  Reno.  Proposta  presentata  dalla  Ditta  Bonfiglioli  Riduttori  Spa, 
comportante  variazione  alla  vigente  strumentazione  urbanistica  comunale,  relativa  alla 
costituzione  di  un  nuovo  Comparto  edificatorio  unitario  n.  147  denominato  “Comparto 
Clementino Bonfiglioli” e all'attuazione del progetto di ampliamento e ristrutturazione del 
fabbricato industriale Bonfiglioli Riduttori Spa, sito in Via Bazzane.  Atto di assenso della 
Città metropolitana, ai sensi dell'art. A-14-bis, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. 

IL  SINDACO METROPOLITANO 

Decisione:

1. Esprime,  in  qualità  di  Rappresentante della  Città  metropolitana di  Bologna1,  l'assenso 

previsto ai sensi dell'art. A-14-bis della vigente L.R. n. 20/20002, riguardante la  proposta 

presentata  dalla  Ditta  Bonfiglioli  Riduttori  Spa,  comportante  variazione  alla  vigente  

strumentazione urbanistica del Comune di Calderara di Reno, relativa alla costituzione di  

un  nuovo  Comparto  edificatorio  unitario  n.  147  denominato  “Comparto  Clementino  

Bonfiglioli” e all'attuazione del progetto di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato  

industriale Bonfiglioli Riduttori Spa, sito in Via Bazzane. 

Detto assenso risulta subordinato al recepimento delle prescrizioni segnalate in dettaglio 

nella Relazione istruttoria3 predisposta dal Servizio Pianificazione del Territorio ed allegata 

al  presente atto,  quale  sua parte  integrante e  sostanziale  (Allegato n.  1), nei  termini  di 

seguito richiamati:

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

2 L'art. A-14 bis della vigente L.R. n. 20/2000 introduce una nuova tipologia di variante urbanistica, allo scopo di 
favorire  lo  sviluppo delle  attività produttive ed economiche presenti  nel  territorio  regionale.  Si  tratta  di  una 
procedura speciale analoga a quanto stabilito dall’art. 8 del DPR n. 160/2010 (che ha abrogato il DPR 447/98), 
che trova applicazione nel caso di imprese, già insediate nel territorio urbanizzato, che vogliano ampliare o 
ristrutturare le proprie attività in essere. In particolare, il richiamato art. A-14-bis, comma 1, prevede che, al fine 
di  promuovere  lo  sviluppo  delle  attività  industriali  o  artigianali  insediate  nel  territorio  urbanizzato, 
l’Amministrazione Comunale convochi, entro dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti  
interessati, una Conferenza dei servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei 
fabbricati  industriali  o  artigianali  esistenti,  nel  caso  in  cui  essi   comportino  variazione  ai  vigenti  strumenti 
urbanistici  comunali.  Il  comma 2 del medesimo art.  A-14-bis prevede che alla Conferenza dei servizi siano 
chiamati  a  partecipare  la  Città  metropolitana  e  tutte  le  Amministrazioni  competenti  ad  esprimere  ogni 
autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione 
dell'intervento.
I lavori della Conferenza dei Servizi non possono superare il termine perentorio di sessanta giorni.

3 Registrata in atti con P.G. n. 69872 del 13.12.2016 – Fasc. 8.2.2.6/18/2016.
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“si  valuta  la  proposta  esaminata coerente e  compatibile  con le  finalità  ed i  contenuti  

dell’articolo A-14 bis della LR 20/2000 e, per quanto di competenza, si esprime l’assenso  

alla conclusione della procedura urbanistica, relativa al progetto di ampliamento della  

Azienda “Bonfiglioli Riduttori S.p.A”, a condizione che:

- siano rispettate tutte le prescrizioni indicate dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei  

Servizi,  nonché  le  prescrizioni  contenute  nel  Parere  in  materia  di  vincolo  sismico  

(allegato alla Relazione istruttoria);

- sia previsto l’impegno da parte  della  Bonfiglioli  a  realizzare a proprie  cura e  spesa  

l’intervento di miglioramento dell’intersezione fra Via Bazzane e Via Valtiera, come  

descritto nella apposita nota integrativa e rispettando le specificazioni riportate nella  

Relazione istruttoria;

- sia integrato il Piano di Monitoraggio Ambientale introducendo un indicatore relativo  

alla funzionalità dell’intersezione Via Valtiera – Via Bazzane il cui monitoraggio post-

operam sia riferito all’entrata in esercizio dell’intermedia di Pianura;

- nelle  successive  fasi  attuative  sia  garantito  e  assicurato  il  raggiungimento  delle  

performances di qualità ambientale descritte negli elaborati progettuali esaminati in  

Conferenza  dei  Servizi  e  ben  riassunte  nell’elaborato  “APEA –  VERIFICA LINEE  

GUIDA”;

2. dà atto inoltre che la valutazione di compatibilità ambientale4 prevista sul documento di 

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat)  predisposto a corredo del 

progetto  in  esame,  verrà  espressa  dalla  Città  metropolitana  di  Bologna,  competente  in 

materia, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell’acquisizione 

dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché tenuto conto della 

proposta del Parere motivato5 che ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) 

4 Competenza attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L’art. 13 della 
L.R. n. 6/2009 riformula l’art. 5 della L.R. n. 20/2000 in merito alla “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio 
dei  piani”,  introducendo la necessità di operare una valutazione ambientale per i  piani e i  programmi  che 
possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul territorio derivanti dall’attuazione dei piani medesimi. Lo 
stesso art. 5, comma 7, dispone che la Città metropolitana, in veste di autorità competente, si esprima in merito 
alla valutazione ambientale nell’ambito dei provvedimenti di propria competenza, dando particolare evidenza a 
tale valutazione. 

5 Si  richiamano  le  recenti  indicazioni  riguardanti  i  procedimenti  in  materia  ambientale  di  Verifica  di 
assoggettabilità, VAS e Valsat dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “Approvazione della  Direttiva per lo svolgimento 
delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva 
approvata con DGR n. 2170/2015”. ARPAE  - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge 
l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La SAC, entro il termine ordinatorio di 30 
giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una relazione istruttoria, 
propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia 
alla Città metropolitana di Bologna che approva il Parere motivato, con specifica autonoma evidenza, all'interno 
dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000.



4

di  Bologna formulerà ad avvenuta conclusione dei  termini  di  pubblicazione e  deposito 

degli atti, come precisato nella suddetta Relazione istruttoria;

3. esprime inoltre il  parere previsto in materia di vincolo sismico6,  predisposto dal Servizio 

Pianificazione Urbanistica della  Città  metropolitana ed allegato alla  suddetta  Relazione 

istruttoria,  riguardante la  verifica  di  compatibilità  delle  previsioni  pianificatorie  con le 

condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio comunale, oggetto della 

proposta di intervento in esame; 

6. dispone il  deposito del presente provvedimento nella seconda seduta di Conferenza dei 

Servizi convocata dal Comune di Calderara di Reno per il 22 dicembre 2016, nell'ambito 

del procedimento urbanistico in oggetto.

Motivazioni:

Il  Comune  di  Calderara  di  Reno è  dotato  del  Piano  Strutturale  Comunale  (PSC),  quale 

strumento di pianificazione urbanistica generale, approvato ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 

20/2000.  Il  Comune ha inoltre  approvato il  Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e  il 

Piano Operativo Comunale (POC).

Mediante  le  disposizioni  previste  dall’art.  A-14-bis  della  L.R.  n.  20/2000  e  ss.mm.ii., 

riguardanti  misure  urbanistiche  finalizzate  a  favorire  lo  sviluppo  di  attività  industriali  o 

artigianali  insediate  nel  territorio  urbanizzato,  è  stata  introdotta  la  procedura  speciale  per 

l'approvazione dei progetti edilizi che comportano esigenze di ristrutturazione ed ampliamento 

di attività produttive già esistenti nel territorio comunale urbanizzato. Il suddetto art. A-14-bis 

prevede che l'Amministrazione Comunale convochi un'apposita Conferenza dei Servizi per le 

necessarie  valutazioni  entro  dieci  giorni  dalla  presentazione  della  proposta  progettuale  da 

parte dei soggetti interessati, nel caso in cui detti interventi comportino variazione ai vigenti 

strumenti urbanistici comunali.

Il  Comune di Calderara di Reno, con nota prot. n. 25643 del 12.10.20167,  ha disposto la 

convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 28 ottobre 2016, 

indetta nell'ambito del procedimento previsto ai sensi dell'art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000, 

per  l'esame  della  proposta presentata  dalla  Ditta  Bonfiglioli  Riduttori  Spa,  relativa  alla 

costituzione  di  un  nuovo  Comparto  edificatorio  denominato  “Comparto  Clementino 

Bonfiglioli”  e  riguardante  l'attuazione  del  progetto  di  ampliamento  e  ristrutturazione  del 

6 Prot. n. 63975 del 17.11.2016. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi 
dell’art.  5  della  L.R.  n.  19/2008,  nell'ambito  dei  procedimenti  di  approvazione  degli  strumenti  urbanistici 
comunali.

7 Conservata in atti al P.G. n. 55723 del 13.10.2016 – Fasc. c.s.
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fabbricato industriale Bonfiglioli Riduttori Spa, sito in Via Bazzane, comportante variazione 

alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Calderara di Reno.

L'intervento  consiste  nella  realizzazione  di  un  importante  progetto  di  ampliamento  e 

razionalizzazione dello stabilimento produttivo della Ditta Bonfiglioli Riduttori Spa, sito in 

Calderara  di  Reno,  nell’ambito  del  continuo  processo  di  miglioramento  e  sviluppo  della 

propria efficienza industriale. Il progetto prevede che lo stabilimento produttivo sito in Via 

Bazzane diventi la principale sede dell’azienda, caratterizzata da un’alta vivibilità degli spazi 

e un’elevata compatibilità ambientale, mettendo al centro l’evoluzione umana e tecnologica.

Per  l’attuazione  del  suddetto  progetto  di  ampliamento,  viene  proposta  una  variazione  sia 

normativa  che  cartografica  agli  strumenti  urbanistici  vigenti  del  Comune  di  Calderara  di 

Reno,  consistente  nell’introduzione  di  un  nuovo  perimetro,  denominato  “C.147”,  che 

comprende le porzioni di territorio aventi già destinazione produttiva ed un’area contigua di 

circa  108.090  mq,  avente  oggi  destinazione  rurale  e  per  la  quale  si  propone  appunto  di 

introdurre la destinazione produttiva. 

Con la suddetta convocazione, il  Comune di Calderara di Reno ha inoltre reso disponibile 

informaticamente la documentazione tecnica predisposta a corredo del suddetto progetto, per 

l'esame preventivo da parte degli Enti interessati al procedimento. 

Alla seduta di Conferenza dei Servizi sono state invitate le Amministrazioni competenti ad 

esprimere  i  relativi  atti  di  autorizzazione  e  di  assenso,  concessioni,  nulla  osta,  per  la 

conclusione  del  procedimento  amministrativo8,  quali  l'Azienda  USL di  Imola,  ARPAE di 

Casalecchio di Reno, ARPAE SAC di Bologna, la Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell'Emilia-Romagna, ENAC, Aeroporto G. Marconi di Bologna, Hera Bologna, Terna, Enel, 

Consorzio  Bonifica  Renana,  Telecom,  Autorità  Militari,  oltre  alla  Città  metropolitana  di 

Bologna. 

Nella seduta di Conferenza dei Servizi, sono state richieste integrazioni e chiarimenti da parte 

della  Città  Metropolitana  e  degli  Enti  partecipanti  per  alcuni  approfondimenti  ritenuti 

necessari,  rinviando  ad  una  successiva  seduta  di  Conferenza  le  determinazioni  per  la 

conclusione del procedimento in oggetto.

Ad avvenuta predisposizione degli elaborati tecnici richiesti, il Comune di Calderara di Reno 

ha provveduto,  con comunicazione prot.  n.  31615 del  5.12.20169,  a convocare la  seconda 

Conferenza dei Servizi per la data del 22 dicembre 2016, finalizzata alla espressione, da parte 

dei  soggetti  competenti,  dei  pareri,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati, 

necessari alla conclusione del procedimento urbanistico in esame.
8 Come previsto ai sensi dell’art. A-14-bis, comma 2, della L.R. n. 20/2000.
9 Registrata in atti al Prot. n. 67990 del 5.12.2016 – Fasc. c.s.



6

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

esprimere  il  proprio atto  di  assenso in  materia  urbanistica sulla  proposta  di  variante,  con 

particolare riferimento alla compatibilità dell'intervento con la pianificazione sovraordinata, 

nonchè le valutazioni ambientali, oltre al parere di competenza in materia di vincolo sismico. 

In  riferimento  alle  indicazioni  contenute  nella  deliberazione  della  Giunta  della  Regione 

Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.201610 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento 

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

Sostituzione  della  Direttiva  approvata  con  DGR  n.  2170/2015”,  ARPAE  –  Struttura 

Autorizzazioni  e  Concessioni  (SAC)  di  Bologna  è  chiamata  a  predisporre  una  relazione 

istruttoria, propedeutica al  Parere motivato, nella quale  si propone il parere in merito alla  

valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana per quanto di competenza.

Dette valutazioni ambientali di competenza della Città metropolitana, previste sul documento 

di  Valsat  predisposto  sul  progetto  in  esame,  verranno  espresse  con  un  successivo 

provvedimento,  in  esito  alla  fase  di  consultazione  svolta  dal  Comune  ed  a  seguito 

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

della proposta di parere motivato che ARPAE – SAC fornirà  ad avvenuta conclusione della 

fase di pubblicazione e deposito degli atti.

Allo  scopo  di  esprimere  le  valutazioni  di  competenza  in  materia  urbanistica  previste 

nell'ambito del procedimento in esame, in previsione della seduta conclusiva della Conferenza 

dei Servizi convocata per il giorno 22 dicembre 2016, il Servizio Pianificazione del Territorio 

ha esaminato il progetto sopra richiamato anche in rapporto alle disposizioni del vigente Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)11 ed ha predisposto la Relazione istruttoria12 

allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale  (Allegato n. 1), 

nella quale viene espresso  l'assenso alla conclusione del procedimento di approvazione del  

progetto in questione, tenuto conto di alcune prescrizione specificate in dettaglio.

In  relazione  al  parere  previsto  in  materia  di  vincolo  sismico recante  le  verifiche  di 

compatibilità  delle  previsioni  pianificatorie  con  le  condizioni  di  pericolosità  locale  degli 

aspetti geologici ed idrogeologici del territorio13, da rendere nell’ambito del procedimento di 

approvazione degli strumenti urbanistici comunali, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha 

10 Come precisato dalla  Regione Emilia-Romagna con comunicazione del  Servizio  Valutazione e Promozione 
Sostenibilità Ambientale, prot. n. 721665 del 17.11.2016, in atti al P.G. n. 64041 del 17.11.2016, la Delibera 
della Giunta E.R. n. 1795 del 31.10.2016 è entrata in vigore dal 31.10.2016, quale data della sua approvazione 
in Giunta Regionale.

11 Approvato dalla Provincia di Bologna con deliberazione del Consiglio n. 19 del 30.03.2004 ed entrato in vigore 
in data 14.04.2004, così come previsto dall’art. 27 della L.R. n. 20/2000.

12 Acquisita in atti con P.G. n. 69872 del 13.12.2016 – Fasc. c.s.
13 Detto Parere viene rilasciato ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2008 e sulla base di quanto disposto dal Decreto 

Ministeriale 14 settembre 2005 recante “Norme tecniche per le costruzioni”,  integrato dal D.M. 14/01/2008, 
secondo cui la Città metropolitana deve rilasciare suddetto parere nell’ambito degli atti di assenso resi dalla 
stessa nel corso del procedimento di approvazione di tutti gli strumenti urbanistici comunali.
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esaminato  la  documentazione  tecnica  relativa  alla  proposta  di  Variante  in  oggetto  ed  ha 

predisposto il Parere di competenza14, allegato alla Relazione istruttoria sopra richiamata.

Per  tutto  quanto  sopra  richiamato,  si  ritiene  di  fare  propri  i  contenuti  della  Relazione 

istruttoria allegata al presente atto, disponendone il suo deposito in seduta di Conferenza dei 

servizi convocata per il 22 dicembre 2016 dal Comune di Calderara di Reno.

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

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

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

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

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

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 3315, comma 2, lett. 

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

Sindaco metropolitano Daniele Manca, con delega alla Pianificazione Territoriale Generale e 

Urbanistica.

La Regione Emilia-Romagna con Legge n. 13/2015 ha adottato la "Riforma del sistema di  

governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città  metropolitana  di  Bologna,  Province,  

Comuni e loro Unioni", stabilendo all'art. 2, comma 4, che la Città Metropolitana, nelle more 

dell'entrata in vigore della legge di modifica della L.R. n. 20/2000, svolga le funzioni oggetto 

del presente provvedimento.

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

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

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

Si  dichiara  che  è  stato  richiesto  ed  acquisito16 agli  atti  il  parere  della  Responsabile  del  

Servizio  Pianificazione  del  Territorio  –  Area  Pianificazione  Territoriale,  in  relazione  alla 

regolarità tecnica del presente atto.

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

15 consecutivi.

14 P.G. n. 63975 del 17.11.2016.
15 L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

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

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

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

omissis
16Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.
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Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

• “Relazione istruttoria” (P.G. n. 69872 del 13.12.2016), corredata dal Parere espresso  

in materia di vincolo sismico (P.G. n. 63975 del 17.11.2016).

per Il Sindaco Metropolitano 
VIRGINIO MEROLA

Il ViceSindaco Metropolitano 
DANIELE MANCA

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



                                            

Area Pianificazione Territoriale

Servizio Pianificazione del Territorio

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

PROGETTO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 

DEL FABBRICATO INDUSTRIALE DELL’AZIENDA “BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.”

SITO IN VIA BAZZANE

in variante ai vigenti strumenti urbanistici

del   Comune di Calderara di Reno

PROCEDIMENTO:

Atto di assenso sulla proposta di variante urbanistica

determinata dall’intervento di ampliamento e ristrutturazione dei fabbricati esistenti,

ai sensi dell’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.

Valutazione ambientale sul documento di VALSAT, 

ai sensi dell’art. 5 della L.R.20/2000 e ss.mm.ii.

I° seduta della Conferenza dei servizi del 28 Ottobre 2016

II° seduta della Conferenza dei servizi del 22 Dicembre 2016

Bologna, 13 dicembre 2016

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

Prot. n. 69872 del 13.12.2016 -  Classifica 8.2.2.6/18/2016

COMUNE DI CALDERARA DI RENO (C_B399) - Codice AOO: caldreno - Reg. nr.0033488/2016 del 22/12/2016



Premesso che:

Bonfiglioli Riduttori S.p.A. è un’azienda leader di mercato nella produzione di componenti e
soluzioni per la trasmissione di potenza (riduttori  meccanici,  motori  elettrici,  inverter)  che
opera  in  molti  paesi.  L’azienda  è  nata  nel  1956  a  Calderara  di  Reno e qui  ha sempre
mantenuto la sua sede principale, pur avendo aperto nel corso degli anni molti stabilimenti
produttivi in diverse parti del mondo.

Oggi la Bonfiglioli ha deciso di valorizzare lo stretto e storico legame con il suo territorio di
origine,  realizzando  un  importante  progetto  di  ampliamento  e  razionalizzazione  dello
stabilimento produttivo sito in Calderara di Reno in via Bazzane nell’ambito del continuo
processo  di  miglioramento  e  sviluppo  della  propria  efficienza  industriale,  volta  a  poter
competere  in  un  mercato  globale  sempre  più  complesso  e  competitivo.  Lo  stabilimento
produttivo in via Bazzane dovrà diventare la principale sede dell’azienda, caratterizzata da
un’alta  vivibilità  degli  spazi  e  un’elevata  compatibilità  ambientale,  mettendo  al  centro
l’evoluzione umana e tecnologica.

Lo stabilimento in Via Bazzane fa parte dell’  “ambito produttivo di  rilievo sovracomunale
consolidato per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere” di Tavernelle: un ambito
che il  PTCP individua appunto come “sovracomunale”  e come strategico per lo sviluppo
territoriale, collocato in una zona caratterizzata da un'elevata accessibilità e da una bassa
vulnerabilità ambientale.

Nel  2005  i  Comuni  dell’Associazione  Terre  d’acqua  hanno  sottoscritto  un  Accordo
Territoriale attraverso cui sono stati condivisi gli scenari e i condizionamenti per lo sviluppo
degli  ambiti  produttivi  dell’associazione  fra  cui,  appunto,  l’ambito  di  Tavernelle.  L’area
produttiva  di  via  Bazzane  quindi,  anche  se  fisicamente  separata  dal  cuore  dell’ambito
produttivo  di  Tavernelle  e  anche  se  ai  tempi  dell’Accordo  non  è  stata  interessata  da
previsioni di ampliamento, dovrà oggi coerentemente attenersi agli impegni e agli obiettivi di
qualità condivisi in quell’Accordo, in particolare rispetto al “contributo di sostenibilità” e alla
qualità APEA, di cui si dirà in seguito.

L’ampliamento della Bonfiglioli spa, come sopra descritto, necessita però di un’area contigua
all’attuale sito produttivo, di una superficie adeguata a realizzare gli edifici e le aree esterne
individuate come necessarie nel progetto di sviluppo dell’azienda.

L’unica  area  già  a  destinazione  produttiva  e  non  ancora  edificata  confinante  con  lo
stabilimento  da ampliare,  è  situata  ad  ovest  di  quest’ultimo,  ed è  già  di  proprietà  della
Bonfiglioli.  Tale area è tuttavia insufficiente a soddisfare l’esigenza di  ampliamento della
fabbrica. Essendo l’espansione verso nord impossibile, per la presenza di via Bazzane, le
uniche aree a disposizione sono rappresentate dei terreni agricoli a est e a sud dell’attuale
insediamento produttivo. La scelta più opportuna è stata di utilizzare l’area a sud, essendo
costituita da un terreno agricolo residuale, intercluso tra l’area produttiva a nord e la linea
ferroviaria a sud: un’area di completamento naturale del polo produttivo. 

Le due aree sopra descritte,  insieme a quella  dell’attuale sito costituiscono un comparto
adeguato ad attuare il progetto di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato industriale
esistente.

La LR n.20 del 2000 ha ammesso all’art. 14 bis “Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo
delle attività produttive” la possibilità di variare la strumentazione urbanistica,  tramite una
procedura semplificata, al fine di favorire lo sviluppo di attività produttive a condizione che
queste  siano  esistenti  alla  data  del  22  luglio  2009,  e  che  siano  insediate  nel  territorio
urbanizzato.
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Il progetto in esame, come di seguito decritto,  risponde pienamente alle caratteristiche di
detto  Art.  A14bis  e  pertanto  può  comportare  una  variante  allo  strumento  urbanistico
comunale, finalizzata a inserire l’intero Comparto Bonfiglioli, generato dall’insieme delle aree
suddette, nell’ambito produttivo di Tavernelle.

Allo scopo di definire il contenuto discrezionale degli atti di pianificazione urbanistica, nonché
le modalità procedurali e la tempistica con la quale si dovrà attuare il progetto, il Comune di
Calderara di Reno e la Bonfiglioli Riduttori S.p.A. hanno stipulato un accordo ai sensi dell’art.
18 L.R. Emilia Romagna 20/2000 (Del. G.C. n. 108 del 03/10/2016).

Come richiamato in tale accordo, l’attuazione del progetto è prevista in tre fasi, e la prima di
queste è a sua volta suddivisa in due stralci funzionali “Stralcio 1A” e “Stralcio 1B”.
L’attuazione  del  progetto  infatti,  oltre  ad essere  evidentemente  caratterizzata  da un alto
livello di complessità, viste le sue dimensioni e la sua portata in termini di riorganizzazione
aziendale,  è  condizionata  da  due  interventi  propedeutici  finalizzati  a  rimuovere  e/o
modificare alcuni elementi e servitù di carattere infrastrutturale: 

1. Nuovo allaccio e adeguamento rete M.T. Enel; 

2. Adeguamento rete fognaria Hera. 

Tali  opere sono da realizzarsi  con procedimenti  autorizzativi specifici  e indipendenti,  che
sono già stati avviati ma che devono essere coordinati con le fasi attuative dell'ampliamento
e  ristrutturazione  del  fabbricato  industriale  esistente.  Tutto  ciò  comporta  il  fatto  che  la
Conferenza di Servizi approva il progetto complessivo e unitario di ampliamento, definito ad
una approfondita scala di dettaglio e in tutti i suoi aspetti  architettonici e ambientali,  e la
relativa Variante  urbanistica.  Per  la  fase  1A (realizzazione del  sistema di  laminazione e
controllo  delle  acque  meteoriche  e  parcheggio  pertinenziale  coperto  da  pensilina
fotovoltaica)  la  stessa  Conferenza  dei  Servizi  approverà  e  rilascerà  anche  il  relativo
permesso di costruire, mentre per le successive fasi attuative si procederà all’attuazione del
progetto mediante intervento diretto previo rilascio dei relativi e specifici titoli abilitativi.

Il progetto di ampliamento proposto dalla Bonfiglioli spa prevede un’espansione di 10,8 ettari
di superficie fondiaria ed una nuova capacità edificatoria di 32.420 mq di SU, che si va ad
aggiungere  ad una  residua  capacità  edificatoria  dello  stabilimento  esistente  pari  a  circa
10.000 mq di SU. 

Nell’Accordo ex art. 18 sopra citato vengono inoltre definiti gli impegni posti a carico della
Bonfiglioli  spa.;  impegni  che,  oltre  ovviamente  all’attuazione  nei  tempi  concordati  del
progetto  di  ampliamento  nelle  sue  diverse  fasi,  consistono  principalmente  nella
corresponsione al Comune del contributo di  sostenibilità  previsto nell’Accordo Territoriale
sopra citato. Tale contributo di sostenibilità ammonta a euro 1.296.000 e sarà assolto dalla
Bonfiglioli spa mediante la realizzazione nei tempi stabiliti dall’Accordo art. 18 di una Pista
Ciclabile che collegando Osteria Nuova a Calderara, costituirà parte del corridoio ciclabile
europeo denominato “Eurovelo7”.

Quota parte del suddetto contributo di sostenibilità (pari ad un massimo di euro 70.000) del
sarà destinato alla progettazione ed alla realizzazione del tratto di fognatura e delle opere
accessorie destinate a servizio dell’area produttiva di Via Bazzane.

Lo stabilimento della Bonfiglioli spa ed in generale l’ambito produttivo di Tavernelle si colloca
inoltre in un’area direttamente e largamente interessata dai futuri  interventi infrastrutturali
previsti nell’ambito della progettazione e realizzazione del cosiddetto “Passante di mezzo”. In
particolare fra le opere “complementari” al Passante di mezzo è compresa la realizzazione
della cosiddetta “Intermedia di pianura”. Questa opera viabilistica rappresenterà un nuovo e
strategico  collegamento  trasversale  per  la  pianura  bolognese  (consentendo  di  collegare
Calderara con Trebbo di Reno) e permetterà di risolvere alcuni nodi già oggi molto critici, in
particolare l’intersezione fra via Valtiera e via Persicetana e l’intersezione fra Via Stelloni e
Via Padullese, attraverso la realizzazione di intersezioni a rotatoria.
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Come  discusso  in  occasione  della  prima  seduta  di  conferenza  (28/10/2016),  la  Città
Metropolitana  ha  però  evidenziato  che  il  progetto  dell’Intermedia  di  Pianura  innanzitutto
presenta inevitabili incertezze rispetto ai tempi di effettiva realizzazione e quindi entrata in
esercizio, inoltre, dall’esame dell’attuale fase progettuale, esso non prevede alcun intervento
in corrispondenza dell’intersezione fra via Bazzane e via Valtiera. Tale intersezione, come
peraltro  confermato  dallo  “Studio  degli  impatti  sulla  mobilità”  contenuto  nella  Valsat  del
progetto oggi in esame, presenta già oggi una se pur lieve criticità. Si è pertanto ritenuto
necessario, a fronte dell’importante ampliamento del suo stabilimento, prevedere a carico
della Bonfiglioli spa un intervento su tale intersezione stradale che, da subito e a prescindere
dei tempi di realizzazione dell’intermedia, ne migliori le attuali condizioni di funzionalità.

Constatato che:

Per l’attuazione del progetto di ampliamento è proposta una variazione sia normativa che
cartografica  agli  strumenti  urbanistici  comunale  consistente  nell’introduzione di  un  nuovo
perimetro,  denominato  “C.147”,  che  comprende  le  porzioni  di  territorio  aventi  già
destinazione produttiva ed un’area contigua di circa 108.090 mq , avente oggi destinazione
rurale e per la quale si propone appunto di introdurre la destinazione produttiva. 

Viene inoltre cartografata l’opera a carico dell’attuatore al di fuori del suddetto ambito ovvero
la realizzazione della Pista ciclabile costituente un tratto del corridoio “Eurovelo7”.

Nel dettaglio, suddette varianti modificano:

 il PSC tavole 0 e 1:
inserimento  cartografico  del  tracciato  della  Pista  ciclabile  (Tav.  0)  e  inserimento
cartografico del nuovo perimetro del comparto produttivo (Tav. 1)

 La Tavola dei Vincoli:
modifica del tracciato della linea MT 

 Il RUE tavola RUE.CA/Tb e Norme:
inserimento cartografico del nuovo comparto e integrazione normativa di un nuovo
art.  42bis  “Comparto  per  l'ampliamento  dell'insediamento  produttivo  esistente
Bonfiglioli (Comparto 147 - C.147)”, 

All’interno del nuovo art.  42bis del RUE vengono specificate le definizioni,  la modalità di
attuazione, gli usi ammessi, le prescrizioni particolari.

Il comparto 147 ha una Superficie fondiaria di 148.690 mq, di cui 40.600 esistenti e 108.090
di  ampliamento.  La capacità  edificatoria  complessiva prevista  dalla  presente  proposta  di
modifica normativa è pari a  54.750 mq, di cui 12.481 mq esistenti, 9.848 mq di capacità
residua e 32.420 mq di nuova previsione.

Relativamente alle dotazioni territoriali,  considerando che la variante urbanistica individua
l’area  come  “Ambito  consolidato”,  in  quanto  ampliamento  di  un  insediamento  esistente
vincolata  ad  uso  esclusivo  della  ditta  Bonfiglioli,  non  è  richiesta  la  dotazione  di  verde
pubblico e la dotazione di  parcheggi  pubblici  (pari  a 5 mq /  100 mq di SU) può essere
monetizzata.

Ciononostante, viste le dimensioni e la portata dell’ampliamento, si è condiviso che la stessa
debba  concorrere  alla  realizzazione  degli  standard  di  qualità  urbana  ed  ecologico
ambientale. A tal fine è stato condotto un approfondimento specifico sul tema e si è potuto
concordare con il Comune che l’impegno alla realizzazione della pista ciclabile tra Osteria
Nuova e Calderara (per 1.296.000€), si possa considerare una opera pubblica compensativa
in luogo della realizzazione delle dotazioni territoriali (verde pubblico).
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Verificato che:

L’area agricola oggetto di variante è interessata dalle seguenti classificazioni del PTCP della
Provincia di Bologna:

 Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura (TAV 2A, art.4.8), 

 A-Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche (TAV
2C, art. 6.14)

 Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico (TAV 3, Art. 11.8)

 Autostrade di progetto: corridoio per il Passante Nord (TAV 3, Art. 12.12)

Sotto il profilo idraulico, il progetto proposto garantisce l’invarianza idraulica richiesta, come
verificato  in sede di  Conferenza dei Servizi  dall’Autorità  idraulica  competente  (Consorzio
della Bonifica Renana).

Per quanto attiene al vincolo relativo al corridoio del “Passante Nord” si rileva come il PSC
del Comune di Calderara abbia localizzato il tracciato del Passante autostradale e relativa
fascia  di  rispetto  (80  m)  assumendo  i  contenuti  dello  Studio  di  Fattibilità  preliminare.  Il
progetto di ampliamento, essendo ampiamente al di fuori della fascia di rispetto stradale,
risulta pertanto compatibile con il PTCP.

In Conferenza hanno espresso e/o depositato il proprio parere positivo Soprintendenza per i
beni archeologici dell’Emilia-Romagna, Terna, RFI, Consorzio della Bonifica Renana. 

Come già anticipato in precedenza, nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del
28/10/2016,  sono  state  richieste  alcune  integrazioni  e  chiarimenti  da  parte  della  Città
Metropolitana e da parte degli Enti partecipanti alla Conferenza. In particolare ARPAE ha
richiesto  alcuni  chiarimenti  e  piccole  modifiche  relative  prevalentemente  al  Piano  di
Monitoraggio,  mentre  la  Città  Metropolitana  ha  richiesto  che  venisse  integrato  lo  studio
geologico sismico con la caratterizzazione sismica di III° livello in base al D.G.R. 2193/2015
di tutto il comparto. Sempre la Città Metropolitano, come illustrato in premessa, ha richiesto
che  venisse  sviluppata  una  proposta  di  miglioramento  infrastrutturale  dell’intersezione
stradale Via Bazzane / via Valtiera.

Rispetto alla caratterizzazione sismica di  III  livello,  questa era già stata spontaneamente
prodotta dal proponente e quindi è stata presentata e consegnata nel corso della stessa
seduta del 28 ottobre 2016. Per quanto riguarda le altre richieste, sono state recepite dal
proponente mediante specifiche integrazioni agli elaborati prodotte successivamente e poi
trasmesse alla CIttà Metropolitana da parte del Comune di Calderara.  

In particolare, fra le integrazioni prodotte, si evidenzia l’approfondimento condotto rispetto
all’intersezione  stradale  via  Bazzane /  Via  Valtiera  (elaborato  “nota  integrativa  traffico”).
Approfondimento mediante il  quale viene proposta una soluzione migliorativa dell’incrocio
esaminato.  Dall’esame  di  tale  proposta,  si  ritiene  che  essa  risponda  all’obiettivo  di
miglioramento  delle  attuali  condizioni  di  funzionalità  dell’intersezione  tuttavia  si  ritiene
necessario:

 condividere  fra  le  azioni  di  monitoraggio  la  verifica  della  complessiva funzionalità
dell’intersezione  suddetta  nel  momento  in  cui  entrerà  in  esercizio  la  nuova
“Intermedia di Pianura”,  valutando in quel  momento e con quegli  effettivi  flussi  di
traffico l’eventuale esigenza di ulteriori migliorie da apportare all’intersezione (corsia
di accumulo,…);
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 assicurare  che  l’intervento  di  sistemazione  dell’intersezione  (attualmente  solo
schematizzato) preveda la presenza di un percorso pedonale affiancato alle nuove
corsie. Tale percorso sarà da mettere in relazione, con un attraversamento pedonale
segnalato, alla pista ciclopedonale oggi esistente su via Bazzane. Questo intervento
potrà in questa fase limitarsi alla realizzazione di una banchina stradale di adeguata
dimensione (per consentire  il transito dei pedoni in sicurezza) ma deve essere inteso
come intervento propedeutico alla futura realizzazione della pista ciclabile prevista
dal PSC del Comune di Calderara lungo via Valtiera.

Infine si rileva che il tratto di pista ciclabile esistente sulla via Bazzane non risulta collegato
alla nuova pista ciclabile prevista da questo progetto,  per un tratto di circa 100 metri.  In
particolare si chiede al Comune di Calderara di completare tale tratto, anche utilizzando gli
eventuali risparmi di gara ottenuti dalla realizzazione della ciclabile Osteria Nuova-Calderara.

Il Settore scrivente, tenuto conto di quanto sopra premesso, constatato e verificato:

valuta  la  proposta  esaminata  coerente  e  compatibile  con le  finalità  ed i  contenuti
dell’articolo A-14 bis della LR 20/2000 e, per quanto di competenza, esprime l’assenso
alla conclusione della procedura urbanistica, relativa al progetto di ampliamento della
azienda “  Bonfiglioli Riduttori S.p.A  ”, a condizione che:

- Siano rispettate tutte le prescrizioni indicate dagli Enti partecipanti alla Conferenza
dei Servizi, nonché le prescrizioni contenute nel Parere in materia di vincolo sismico
(allegato alla presente relazione istruttoria);

- Sia previsto l’impegno da parte della Bonfiglioli a realizzare a proprie cura e spesa
l’intervento di miglioramento dell’intersezione fra via Bazzane e via Valtiera, come
descritto nella apposita nota integrativa e rispettando le specificazioni sopra riportate;

- Sia integrato il Piano di Monitoraggio Ambientale introducendo un indicatore relativo
alla funzionalità dell’intersezione Via Valtiera – Via Bazzane il cui monitoraggio post-
operam sia riferito all’entrata in esercizio dell’intermedia di Pianura;

- Nelle  successive  fasi  attuative  sia  garantito  e  assicurato  il  raggiungimento  delle
performances di qualità ambientale descritte negli elaborati progettuali esaminati in
Conferenza dei  Servizi  e  ben riassunte  nell’elaborato  “APEA – VERIFICA LINEE
GUIDA”.

Valutazione ambientale VAS/VALSAT

La L.R. 6/2009 all’art. 13 ha introdotto precisazioni sul tema della Valutazione Ambientale,
integrando l’art. 5 della L.R. 20/2000, “valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei Piani”,
inserendo in particolare la necessità di operare una Valutazione Ambientale per i piani e i
programmi che possono avere impatti  significativi  sull'ambiente  e sul  territorio.  Nel  caso
specifico,  il  procedimento  in  oggetto  producendo  variante  agli  strumenti  vigenti  è
assoggettato a questa procedura, non rientrando inoltre nei casi di esenzione contemplata al
comma 5 dello stesso articolo 5.

La L.R. 13 giugno 2008, n. 9 attribuiva alle Province le funzioni in materia di valutazione
ambientale e territoriale (Valsat) degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti.

Con le disposizioni introdotte prima dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni” e successivamente dalla L.R.
28 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” (in particolare all’art. 15 c. 5)
sono affidate  alla  Città  Metropolitana le  funzioni  in materia  di  valutazione di  sostenibilità
ambientale e territoriale prima attribuite alla Provincia. La Città Metropolitana esercita tale
funzione  previa  acquisizione  della  Relazione  Istruttoria  dell’ARPAE/SAC  (vedi
DGR.1795 del 31/10/2016) .
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Per quanto di propria competenza la Città Metropolitana può rilevare come all’interno del
documento  di  Valsat  sia  dato  ampio  e  documentato  spazio  al  tema  della  qualità  e
prestazione  energetico-ambientale  quale  criterio  cardine  di  tutto  il  progetto.  Più  nello
specifico  si  dà  atto  della  presenza,  all’interno  della  documentazione  di  Valsat,  di  uno
specifico elaborato denominato “APEA-VERIFICA LINEE GUIDA”.  In tale elaborato viene
dato  un  puntuale  riscontro  su  come  la  progettazione  abbia  dato  risposta  alle  “azioni”
progettuali  indicate  dalle  “Linee  Guida  Apea”  della  Provincia  di  Bologna  (approvate  con
Delibera di Giunta Provinciale n. 407 del 2006 e successivi aggiornamenti). Ancor più nello
specifico  da tale elaborato si  evince come il  progetto  risulti  rispondente a tutte le azioni
indicate dalle linee guida come prioritarie (priorità 1) e a quasi tutte (28 su 30) quelle meno
prioritarie (priorità 2 e 3). Tale rispondenza viene adeguatamente argomentata e soprattutto
la si ritrova negli  stessi  elaborati  progettuali.  Si  ritiene pertanto di  poter  dichiarare che il
progetto  in  esame  sia  ampiamente  rispondente  alla  caratteristiche  di  Area  Produttiva
Ecologicamente  Attrezzata  e  più  in  generale  rappresenti  un  progetto  di  eccellenza  in
particolare sotto il profilo energetico: il fabbisogno energetico dei nuovi edifici è stato infatti
contenuto  mediante  alte  prestazioni  del  sistema  edificio-impianto  e  verrà  interamente
soddisfatto mediante fonti energetiche rinnovabili.

Come  evidenziato  in  precedenza,  nell’ambito  dei  lavori  della  Conferenza,  gli  Enti  di
competenza ambientale non hanno rilevato alcun tipo di problematica sostanziale limitandosi
a  richiedere  ed  ottenere  alcuni  chiarimenti  e  specifiche  integrazioni  relative  al  Piano  di
Monitoraggio. 

Tuttavia  l’acquisizione  dei  necessari  e  formali  pareri  degli  Enti  competenti  in  materia
ambientale,  ed in particolare di  ARPAE e AUSL, avverrà nella seduta di Conferenza dei
Servizi del 22/12/2016. Viceversa per l’acquisizione della relazione istruttoria di ARPAE/SAC
si dovrà attendere la fase di pubblicazione e deposito. 

Conseguentemente il Parere Motivato da parte della Città Metropolitana sul documento di
VAS/VALSAT,  potrà  essere  espressa  solo  a seguito  dell’avvenuta  istruttoria  da parte  di
ARPAE/SAC e quindi solo in occasione della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi.

Allegato:

“Parere  in  materia  di  vincolo  sismico  e  verifiche  di  compatibilità  delle  previsioni  con  le
condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed idrogeologici”.

Firmato:

Il Funzionario Tecnico
Arch. Luca Borsari

Firmato:

La Responsabile
Del Servizio Pianificazione del Territorio

Arch. Donatella Bartoli
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Prot. n. 63975 del 17 novembre 2016 – Fasc. 8.2.2.6/18/2016

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Pianificazione Urbanistica
      Bologna li, 15 novembre 2016

Alla Responsabile della U.O.
Pianificazione Urbanistica
Città Metropolitana di Bologna
Ing. Alice Savi

Oggetto:  parere in materia di vincolo sismico e verifiche di compatibilità delle previsioni con
le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici, sismici ed idrogeologici –
Variante alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Calderara di
Reno, attivato ai sensi dell’art. A-14 bis della L.R. 20/2000, riguardante la
costituzione  di  un  nuovo  comparto  edificatorio  unitario  n.  147 denominato
“Comparto Clementino Bonfiglioli”, sito in Via Bazzane.

In riferimento alla richiesta di parere pervenuta (P.G. 59651 del 31/10/2016), ai
sensi  dell’art.  5  della  L.R.   n.  19  del  2008  si  esprime  il  seguente  parere  geologico,
idrogeologico  e  sismico  di  competenza  sugli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica,  in
conformità con il DGR 2193 del 21 dicembre 2015 entrato in vigore l’8 gennaio 2016.

Il presente parere si riferisce, come accennato in oggetto, alla variante alla vigente
strumentazione urbanistica del Comune di Calderara di Reno, relativo ad un nuovo comparto
edificatorio unitario n. 147 denominato “Comparto Clementino Bonfiglioli” e, l’attuazione di
ampliamento e ristrutturazione del fabbricato industriale Bonfiglioli Riduttori SpA sito in
Via Bazzane.

In particolare sono stati esaminati gli studi geologici e sismici, presentati a corredo
dello  strumento  urbanistico,  redatti  dal  Dott.  Silvio  De  Nuzzo  del  30/03/2016  e  del
27/10/2016,  con  approfondimenti  sismici  di  III°  livello.  In  riferimento  alle  valutazioni
contenute,  è  emerso  che  i  terreni  interessati,  anche  se  non  si  sono  evidenziate
particolari  amplificazioni  della  risposta  sismica  locale,  presentano  una  certa
propensione al fenomeno della liquefazione. Gli approfondimenti effettuati e prodotti si
ritengono conformi alla normativa vigente e sufficienti al fine dell’espressione del presente
parere, valutando  entro limiti accettabili le pericolosità geologiche e sismiche dell’area. 

Per quanto riguarda le condizioni idrogeologiche dell’area indagata e studiata, visto
la presenza di una falda freatica superficiale individuata dalle indagini geognostiche alle
profondità  comprese  tra  –  2,00  e  –  3,00  metri  dal  p.c.  attuale,  non  è  ammessa  la
realizzazione di piani interrati.

Le comunicazioni all’Ente, complete dei numeri di registrazione del documento a cui fanno riscontro, vanno indirizzate a :
Città Metropolitana di Bologna- Area Pianificazione Territoriale – Via Zamboni 13 – 40126 Bologna - Tel. 051- 6598262

e-mail: daniele.magagni@cittametropolitana.bo.it  
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Per  tale  comparto  si  esprime  parere  favorevole allo  strumento  in  oggetto
condizionandolo al rispetto nelle successive fasi di progettazione, delle indicazioni previste
nelle normative per le costruzioni in zona sismica; in particolare si dovrà provvedere:

 alla  applicazione dei  coefficienti  di  amplificazione sismica previsti  per  le
zone 3 in riferimento alla categoria di suolo di fondazione individuata per gli
interventi previsti;

 alla verifica delle reali condizioni geologiche, idrogeologiche e litologiche; si
dovrà inoltre verificare se, in concomitanza di eventi sismici, le varie aree
possono essere soggette a fenomeni di amplificazione locale e/o a fenomeni
di liquefazione e/o densificazione;

 all’accertamento, in sede di rilascio dei titoli abilitativi, della conformità dei
progetti alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica;

 alla verifica dell’attuale rete scolante delle acque superficiali, la quale dovrà
essere eventualmente dimensionata in funzione dei nuovi apporti di  acque
provenienti  sia  dalle  fognature  che  dal  deflusso  superficiale  (aumento
quest’ultimo provocato dalla ulteriore impermeabilizzazione del suolo); tutte
le  condotte  interrate  da  realizzarsi  a  servizio  delle  nuove  strutture,
dovranno  essere  opportunamente  dimensionate,  progettate  ed  ubicate  in
maniera tale da non compromettere le attuali  condizioni di stabilità delle
pendici,  in particolare si  dovrà evitare che queste si  possano comportare
come veri e propri drenaggi impropri. 

 i materiali terrosi e lapidei eccedenti la sistemazione delle aree oggetto dei
lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto, dovranno essere
trasportati a rifiuto in discariche autorizzate;

 durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi
o lapidei, dovranno essere effettuati in maniera da evitare fenomeni erosivi
o  di  ristagno  delle  acque;  tali  depositi  provvisori  non  dovranno  essere
eseguiti  all’interno  di  impluvi,  fossi  o  altre  linee  di  sgrondo  naturali  o
artificiali di acque e, dovranno essere posti a congrue distanze rispetto a
corsi d’acqua anche a carattere stagionale.  I depositi inoltre non dovranno
in alcun modo essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare
collassi gravitativi causati da eccessivi sovraccarichi;

 tutte le acque di qualsiasi origine o provenienza (superficiali e profonde),
dovranno essere debitamente intercettate ed incanalate entro i collettori
naturali  presenti  o  entro  le  nuove  strutture  fognarie  eventualmente  da
realizzarsi;

 tutti  gli  sbancamenti  necessari  dovranno  essere  eseguiti  per  setti  nella
stagione  più  favorevole,  ed  immediatamente  presidiati  dalle  eventuali
strutture  di  sostegno  previste;  queste  ultime  dovranno  essere
tassativamente drenate a tergo in maniera di mantenere sempre asciutto il
cuneo di terra spingente;

Le comunicazioni all’Ente, complete dei numeri di registrazione del documento a cui fanno riscontro, vanno indirizzate a :
Città Metropolitana di Bologna- Area Pianificazione Territoriale – Via Zamboni 13 – 40126 Bologna - Tel. 051- 6598262

e-mail: daniele.magagni@cittametropolitana.bo.it  
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 nella  fase  prettamente  esecutiva,  ai  fini  della  riduzione  del  rischio
sismico,  dovranno  essere  tenute  in  debita  considerazione  anche  quei
fenomeni particolarmente sfavorevoli, quali le coincidenze di frequenze
di risonanza tra suolo e struttura;

 al di fuori dei casi espressamente autorizzati sarà vietato:

o modificare impluvi, fossi o canali e di procedere all’intubamento delle
acque all’interno degli stessi;

o modificare  l’assetto  delle  sponde  o  degli  argini  di  corsi  d’acqua
naturali o artificiali, in particolare le nuove opere da realizzarsi non
dovranno tassativamente creare impedimenti  o ostacoli  al  naturale
deflusso delle acque superficiali;

o immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo
mediante  impianti  di  sub-irrigazione  o  di  dispersione  (pozzi
disperdenti, ecc.) o altre opere;

o effettuare emungimenti di acque sotterranee;

 al  pieno  rispetto  di  tutte  le  prescrizioni  presenti  nelle  relazioni
geologiche e sismiche a corredo del presente strumento urbanistico. 

In fase esecutiva si sottolinea che, le nuove opere dovranno essere progettate e
realizzate in conformità con quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 14 gennaio
2008 “Norme tecniche per le costruzioni”.

        Firmato:
        IL GEOLOGO

                (Dott. Daniele Magagni)

Le comunicazioni all’Ente, complete dei numeri di registrazione del documento a cui fanno riscontro, vanno indirizzate a :
Città Metropolitana di Bologna- Area Pianificazione Territoriale – Via Zamboni 13 – 40126 Bologna - Tel. 051- 6598262

e-mail: daniele.magagni@cittametropolitana.bo.it  
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Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2017,  il  giorno ventiquattro Maggio,  alle ore 11:00 presso gli  uffici  della Città metropolitana,  il  
Vicesindaco  DANIELE  MANCA,  in  sostituzione  del  Sindaco  VIRGINIO  MEROLA,  secondo  quanto 
previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione 
del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38,  
comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.101 - I.P. 1275/2017 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.6.0.0/18/2016

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

Comune  di  Calderara  di  Reno.  Proposta  presentata  dalla  Ditta  Bonfiglioli  Riduttori  Spa,  comportante  
variazione  alla  vigente  strumentazione urbanistica  comunale,  per  la  costituzione di  un  nuovo Comparto 
edificatorio unitario n. 147 denominato "Comparto Clementino Bonfiglioli" e per l'attuazione del progetto di 
ampliamento e  ristrutturazione del  fabbricato  industriale  Bonfiglioli  Riduttori  Spa,  sito  in  Via  Bazzane.  
Valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 5, comma 7, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. 

COMUNE DI CALDERARA DI RENO (C_B399) - Codice AOO: caldreno - Reg. nr.0013899/2017 del 25/05/2017
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Città metropolitana di Bologna
Area Pianificazione Territoriale 

U.O. Amministrativa e Organizzativa

Oggetto:
Comune  di  Calderara  di  Reno.  Proposta  presentata  dalla  Ditta  Bonfiglioli  Riduttori  Spa, 
comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale, per la costituzione 
di  un  nuovo  Comparto  edificatorio  unitario  n.  147  denominato  “Comparto  Clementino 
Bonfiglioli” e per l'attuazione del progetto di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato 
industriale  Bonfiglioli  Riduttori  Spa,  sito  in  Via Bazzane.  Valutazioni  ambientali,  ai  sensi 
dell'art. 5, comma 7, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. 

IL  SINDACO METROPOLITANO 

Decisione:

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

valutazione  di  compatibilità  ambientale2 prevista  sul  documento  di Valutazione  di 

Sostenibilità  Ambientale  e  Territoriale  (Valsat), in  merito  alla proposta  comportante 

variazione  alla  vigente  strumentazione  urbanistica  del  Comune di  Calderara  di  Reno,  

attivata  ai  sensi  dell'art.  A 14-bis  della  vigente  L.R.  n.  20/20003 a  seguito  dell'istanza 

presentata  dalla  Ditta  Bonfiglioli  Riduttori  Spa, relativa  alla  costituzione  di  un  nuovo 

Comparto edificatorio unitario n. 147 denominato “Comparto Clementino Bonfiglioli” e 

all'attuazione  del  progetto  di  ampliamento  e  ristrutturazione  del  fabbricato  industriale 

Bonfiglioli Riduttori Spa, sito in Via Bazzane. 

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

2 Competenza attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L’art. 13 della 
L.R. n. 6/2009 riformula l’art. 5 della L.R. n. 20/2000 in merito alla “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio 
dei  piani”,  introducendo la necessità di operare una valutazione ambientale per i  piani e i  programmi  che 
possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul territorio derivanti dall’attuazione dei piani medesimi. Lo 
stesso art. 5, comma 7, dispone che la Città metropolitana, in veste di autorità competente, si esprima in merito 
alla valutazione ambientale nell’ambito dei provvedimenti di propria competenza, dando particolare evidenza a 
tale valutazione. 

3 L'art. A 14-bis della vigente L.R. n. 20/2000 introduce una nuova tipologia di variante urbanistica, allo scopo di 
favorire  lo  sviluppo delle  attività produttive ed economiche presenti  nel  territorio  regionale.  Si  tratta  di  una 
procedura speciale analoga a quanto stabilito dall’art. 8 del DPR n. 160/2010 (che ha abrogato il DPR 447/98), 
che trova applicazione nel caso di imprese, già insediate nel territorio urbanizzato, che vogliano ampliare o 
ristrutturare le proprie attività in essere. In particolare, il richiamato art. A 14-bis, comma 1, prevede che, al fine 
di  promuovere  lo  sviluppo  delle  attività  industriali  o  artigianali  insediate  nel  territorio  urbanizzato, 
l’Amministrazione Comunale convochi, entro dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti  
interessati, una Conferenza dei servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei 
fabbricati  industriali  o  artigianali  esistenti,  nel  caso  in  cui  essi   comportino  variazione  ai  vigenti  strumenti 
urbanistici  comunali.  Il  comma 2 del medesimo art.  A 14-bis prevede che alla Conferenza dei servizi siano 
chiamati  a  partecipare  la  Città  metropolitana  e  tutte  le  Amministrazioni  competenti  ad  esprimere  ogni 
autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione 
dell'intervento.
I lavori della Conferenza dei Servizi non possono superare il termine perentorio di sessanta giorni.
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Detta  valutazione  ambientale  esprime parere favorevole  alla  documentazione di  Valsat, 

condizionata  al  rispetto  delle  prescrizioni  richiamate  in  dettaglio nella  Relazione 

istruttoria4 predisposta dal Servizio Pianificazione del Territorio ed allegata al presente atto 

quale sua parte integrante e sostanziale (  Allegato n. 1  )  ;

2. dà  atto  che  la  suddetta  valutazione  ambientale  viene  espressa a  seguito  delle 

controdeduzioni  fornite  dal  Comune  in esito  alla  fase  di  consultazione  svoltasi  per  la 

presentazione delle osservazioni ed a seguito dell’acquisizione dei pareri forniti dagli Enti 

competenti in materia ambientale, nonché tenuto conto delle considerazioni e prescrizioni 

ambientali  indicate  nella  “proposta  di  parere  motivato  in  merito  alla  valutazione  

ambientale5”  predisposta  da  ARPAE  –  Struttura  Autorizzazioni  Concessioni  (SAC)  di  

Bologna, allegata alla Relazione istruttoria;

3. dispone la  trasmissione  del  presente  atto  al  Comune  di  Calderara  di  Reno per  la 

conclusione del procedimento urbanistico in esame.

Motivazioni:

Il  Comune  di  Calderara  di  Reno è  dotato  del  Piano  Strutturale  Comunale  (PSC),  quale 

strumento di pianificazione urbanistica generale, approvato ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 

20/2000.  Il  Comune ha inoltre  approvato il  Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e  il 

Piano Operativo Comunale (POC).

Mediante  le  disposizioni  previste  dall’art.  A 14-bis  della  L.R.  n.  20/2000  e  ss.mm.ii., 

riguardanti  misure  urbanistiche  finalizzate  a  favorire  lo  sviluppo  di  attività  industriali  o 

artigianali  insediate  nel  territorio  urbanizzato,  è  stata  introdotta  la  procedura  speciale  per 

l'approvazione dei progetti edilizi che comportano esigenze di ristrutturazione ed ampliamento 

di attività produttive già esistenti nel territorio comunale urbanizzato. Il suddetto art. A 14-bis 

prevede che l'Amministrazione Comunale convochi un'apposita Conferenza dei Servizi per le 

necessarie  valutazioni  entro  dieci  giorni  dalla  presentazione  della  proposta  progettuale  da 

parte dei soggetti interessati, nel caso in cui detti interventi comportino variazione ai vigenti 

strumenti urbanistici comunali.

4 P.G. n. 30775 del 18.05.2017 – Fasc. 8.2.2.6/18/2016.
5 Acquisita in atti con Prot. n. 30225 del 16.05.2017. Si richiamano le recenti indicazioni riguardanti i procedimenti 

in materia ambientale di Verifica di assoggettabilità, VAS e Valsat dei Piani Urbanistici Comunali, approvate 
dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “Approvazione 
della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 
13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”. ARPAE  - Struttura Autorizzazioni e 
Concessioni di Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La 
SAC, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, 
predispone una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito 
alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che approva il Parere motivato, con 
specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano, ai sensi dell'art.  5 della L.R. n. 
20/2000.
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Il  Comune di Calderara di Reno, con nota prot. n. 25643 del 12.10.20166,  ha disposto la 

convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 28 ottobre 2016, 

indetta nell'ambito del procedimento previsto ai sensi dell'art. A 14-bis della L.R. n. 20/2000, 

per  l'esame  della  proposta presentata  dalla  Ditta  Bonfiglioli  Riduttori  Spa,  relativa  alla 

costituzione  di  un  nuovo  Comparto  edificatorio  denominato  “Comparto  Clementino 

Bonfiglioli”  e  riguardante  l'attuazione  del  progetto  di  ampliamento  e  ristrutturazione  del 

fabbricato industriale Bonfiglioli Riduttori Spa, sito in Via Bazzane, comportante variazione 

alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Calderara di Reno.

L'intervento  consiste  nella  realizzazione  di  un  importante  progetto  di  ampliamento  e 

razionalizzazione dello stabilimento produttivo della Ditta Bonfiglioli Riduttori Spa, sito in 

Calderara  di  Reno,  nell’ambito  del  continuo  processo  di  miglioramento  e  sviluppo  della 

propria efficienza industriale. Il progetto prevede che lo stabilimento produttivo sito in Via 

Bazzane diventi la principale sede dell’azienda, caratterizzata da un’alta vivibilità degli spazi 

e un’elevata compatibilità ambientale, mettendo al centro l’evoluzione umana e tecnologica.

Per  l’attuazione  del  suddetto  progetto  di  ampliamento,  viene  proposta  una  variazione  sia 

normativa  che  cartografica  agli  strumenti  urbanistici  vigenti  del  Comune  di  Calderara  di 

Reno,  consistente  nell’introduzione  di  un  nuovo  perimetro,  denominato  “C.147”,  che 

comprende le porzioni di territorio aventi già destinazione produttiva ed un’area contigua di 

circa  108.090  mq,  avente  oggi  destinazione  rurale  e  per  la  quale  si  propone  appunto  di 

introdurre la destinazione produttiva. 

Con la suddetta convocazione, il  Comune di Calderara di Reno ha inoltre reso disponibile 

informaticamente la documentazione tecnica predisposta a corredo del suddetto progetto, per 

l'esame preventivo da parte degli Enti interessati al procedimento. 

Alla seduta di Conferenza dei Servizi sono state invitate le Amministrazioni competenti ad 

esprimere  i  relativi  atti  di  autorizzazione  e  di  assenso,  concessioni,  nulla  osta,  per  la 

conclusione del procedimento amministrativo7. 

Ad avvenuta predisposizione degli  elaborati  tecnici  richiesti  nella seduta di Conferenza,  il 

Comune  di  Calderara  di  Reno  ha  provveduto,  con  comunicazione  prot.  n.  31615  del 

5.12.20168, a convocare la seconda Conferenza dei Servizi per la data del 22 dicembre 2016, 

finalizzata alla espressione, da parte dei soggetti competenti, dei pareri, nulla osta o atti di 

assenso comunque denominati,  necessari  alla  conclusione del  procedimento  urbanistico in 

esame.

6 Conservata in atti al P.G. n. 55723 del 13.10.2016 – Fasc. c.s.
7 Come previsto ai sensi dell’art. A-14-bis, comma 2, della L.R. n. 20/2000.
8 Registrata in atti al Prot. n. 67990 del 5.12.2016 – Fasc. c.s.
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Nell'ambito del procedimento in questione, la Città metropolitana di Bologna  è chiamata ad 

esprimere  il  proprio atto  di  assenso in  materia  urbanistica sulla  proposta  di  variante,  con 

particolare riferimento alla compatibilità dell'intervento con la pianificazione sovraordinata, 

nonchè le valutazioni ambientali, oltre al parere di competenza in materia di vincolo sismico. 

La Città metropolitana ha depositato, nella seduta di Conferenza dei Servizi sopra richiamata, 

l'Atto del Sindaco metropolitano n. 300 del 21.12.2016, contenente le determinazioni previste 

sul progetto urbanistico in esame ai sensi dell'art. A 14-bis della L.R.n. 20/2000, rinviando ad 

un successivo provvedimento le valutazioni ambientali  di  propria competenza previste sul 

documento di Valsat,  in esito alla fase di consultazione svolta dal  Comune, oltre che ad 

avvenuta acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché 

tenuto  conto  della  proposta  di  parere  motivato  formulata  da  ARPAE –  SAC,  di  cui  alla 

deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.20169 “Approvazione 

della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in 

attuazione  della  L.R.  n.  13/2015.  Sostituzione  della  Direttiva  approvata  con  D.G.R. n. 

2170/2015”. 

A conclusione della Conferenza dei Servizi preliminare, il Comune di Calderara di Reno ha 

posto in pubblicazione  e depositato, per sessanta giorni naturali e consecutivi dal 11/01/2017 

al  12/03/2017,  gli  atti  costitutivi  del  progetto  in  esame per  la  presentazione  di  eventuali 

osservazioni e valutazioni anche in materia ambientale.

In esito al suddetto periodo di deposito e pubblicazione degli atti, sono pervenute al Comune 

di Calderara di Reno le seguenti osservazioni:

1. osservazione pervenuta in data 07/03/2017 al pg. 6435 a firma della Sig.ra Albina Capretti;

2. osservazione pervenuta in data 11/03/2017 al pg. 6867 a firma della Ditta Bonfiglioli S.p.a.

Dette osservazioni sono state inviate alla Città metropolitana di Bologna con nota del Comune 

di Calderara di Reno Prot. n. 7271 del 15.03.201710.

Il  Comune  ha  quindi  formulato  la  propria  proposta  di  controdeduzioni  rispetto  ai  pareri 

espressi dagli Enti in seduta di Conferenza e alle osservazioni presentate dai privati, contenuta 

nel documento Prot. 11380 del 26.04.201711, trasmesso alla Città metropolitana di Bologna e 

ad ARPAE-SAC per quanto di competenza. 

Ai  fini  delle  valutazioni  di  compatibilità  ambientale  da  esprimere  per  la  conclusione  del 

procedimento urbanistico, ARPAE – SAC ha fornito alla Città metropolitana di Bologna, in 

9 Come precisato dalla  Regione Emilia-Romagna con comunicazione del  Servizio  Valutazione e Promozione 
Sostenibilità Ambientale, prot. n. 721665 del 17.11.2016, in atti al P.G. n. 64041 del 17.11.2016, la Delibera 
della Giunta E.R. n. 1795 del 31.10.2016 è entrata in vigore dal 31.10.2016, quale data della sua approvazione 
in Giunta Regionale.

10 Conservata in atti con P.G. n. 16294 del 15.03.2017.
11 Raccolto in atti con P.G. n. 25506 del 27.04.2017.
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esito all'istruttoria condotta sul Piano in oggetto,  la proposta di parere motivato12 in merito  

alla  valutazione ambientale  sul  documento di  Valsat,  prevista  ai  sensi  della  deliberazione 

della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016 sopra richiamata.

Il Servizio Pianificazione del Territorio della Città metropolitana ha pertanto esaminato le 

controdeduzioni espresse dal Comune ed ha predisposto, avvalendosi della proposta di parere 

motivato di ARPAE-SAC, la  Relazione istruttoria13, che si allega al presente atto quale sua 

parte integrante e sostanziale  (Allegato n. 1), nella quale vengono formulate le  valutazioni 

ambientali sul progetto in esame.

Per  tutto  quanto  sopra  richiamato,  si  ritiene  di  fare  propri  i  contenuti  della  Relazione 

istruttoria allegata al presente atto, disponendone la sua trasmissione al Comune di Calderara 

di Reno, per la conclusione del procedimento urbanistico.

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

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

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

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

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

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 3314, comma 2, lett. 

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

Sindaco metropolitano Daniele Manca, con delega alla Pianificazione Territoriale Generale e 

Urbanistica.

La Regione Emilia-Romagna con Legge n. 13/2015 ha adottato la "Riforma del sistema di  

governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città  metropolitana  di  Bologna,  Province,  

Comuni e loro Unioni", stabilendo all'art. 2, comma 4, che la Città Metropolitana, nelle more 

dell'entrata in vigore della legge di modifica della L.R. n. 20/2000, svolga le funzioni oggetto 

del presente provvedimento.

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

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

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

12 Pratica ARPAE SAC Bologna n. 30477/17, conservata in atti con Prot. n. 30225 del 16.05.2017.
13P.G. n. 30775 del 18.05.2017 – Fasc. c.s.
14 L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

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

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

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

omissis
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Si  dichiara  che  è  stato  richiesto  ed  acquisito15 agli  atti  il  parere  della  Responsabile  del  

Servizio  Pianificazione  del  Territorio  –  Area  Pianificazione  Territoriale,  in  relazione  alla 

regolarità tecnica del presente atto.

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

15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

• “Relazione istruttoria” (P.G. n.  30775 del 18.05.2017), corredata dalla proposta di parere 

motivato fornito da ARPAE-SAC (P.G. n. 30225 del 16.05.2017).

per Il Sindaco Metropolitano 
VIRGINIO MEROLA

Il ViceSindaco Metropolitano 
DANIELE MANCA

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

15Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.



                                        

Area Pianificazione Territoriale 

Servizio Pianificazione del Territorio

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

PROGETTO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 

DEL FABBRICATO INDUSTRIALE DELL’AZIENDA “BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.”

SITO IN VIA BAZZANE

IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI 

del   Comune di Calderara di Reno

PROCEDIMENTO:

Espressione del PARERE MOTIVATO   sul documento di VAS / VALSAT 

ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

 e dell’art. 5 della L.R.20/2000 e ss.mm.ii.

nell’ambito della procedura ex art. A-14bis della L.R. n. 20/2000 

funzionale all’approvazione della proposta in oggetto 

I° seduta della Conferenza dei servizi del 28 Ottobre 2016

II° seduta della Conferenza dei servizi del 22 Dicembre 2016

Bologna, 18 maggio 2017

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

Prot. n. 30775 del 18.05.2017 -  Classifica 8.2.2.6/18/2016

COMUNE DI CALDERARA DI RENO (C_B399) - Codice AOO: caldreno - Reg. nr.0013899/2017 del 25/05/2017



Premesso che:

Bonfiglioli Riduttori S.p.A. è un’azienda leader di mercato nella produzione di componenti e
soluzioni  per la trasmissione di  potenza (riduttori  meccanici,  motori  elettrici,  inverter)  che
opera in  molti  paesi.  L’azienda  è  nata  nel  1956  a  Calderara  di  Reno  e  qui  ha sempre
mantenuto la sua sede principale, pur avendo aperto nel corso degli anni molti stabilimenti
produttivi in diverse parti del mondo.

Oggi la Bonfiglioli ha deciso di valorizzare lo stretto e storico legame con il suo territorio di
origine,  realizzando  un  importante  progetto  di  ampliamento  e  razionalizzazione  dello
stabilimento  produttivo sito in Calderara di  Reno in via Bazzane nell’ambito del  continuo
processo  di  miglioramento  e  sviluppo  della  propria  efficienza  industriale,  volta  a  poter
competere  in  un  mercato  globale  sempre  più  complesso  e  competitivo.  Lo  stabilimento
produttivo in via Bazzane dovrà diventare la principale sede dell’azienda, caratterizzata da
un’alta  vivibilità  degli  spazi  e  un’elevata  compatibilità  ambientale,  mettendo  al  centro
l’evoluzione umana e tecnologica.

Lo stabilimento  in  Via Bazzane fa parte dell’  “ambito produttivo di  rilievo sovracomunale
consolidato per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere” di Tavernelle: un ambito
che il  PTCP individua appunto come “sovracomunale”  e come strategico per lo  sviluppo
territoriale, collocato in una zona caratterizzata da un'elevata accessibilità e da una bassa
vulnerabilità ambientale.

Nel 2005 i Comuni dell’Associazione Terre d’acqua hanno sottoscritto un Accordo Territoriale
attraverso cui sono stati condivisi gli scenari e i condizionamenti per lo sviluppo degli ambiti
produttivi dell’associazione fra cui, appunto, l’ambito di Tavernelle. L’area produttiva di via
Bazzane quindi, anche se fisicamente separata dal cuore dell’ambito produttivo di Tavernelle
e anche se ai tempi dell’Accordo non è stata interessata da previsioni di ampliamento, dovrà
oggi coerentemente attenersi agli impegni e agli obiettivi di qualità condivisi in quell’Accordo,
in  particolare  rispetto al  “contributo di  sostenibilità”  e alla  qualità  APEA,  di  cui  si  dirà in
seguito.

L’ampliamento della Bonfiglioli spa, come sopra descritto, necessita però di un’area contigua
all’attuale sito produttivo, di una superficie adeguata a realizzare gli edifici e le aree esterne
individuate come necessarie nel progetto di sviluppo dell’azienda.

L’unica  area  già  a  destinazione  produttiva  e  non  ancora  edificata  confinante  con  lo
stabilimento  da  ampliare,  è  situata  ad  ovest  di  quest’ultimo,  ed  è  già  di  proprietà  della
Bonfiglioli.  Tale area è tuttavia insufficiente  a soddisfare l’esigenza di  ampliamento della
fabbrica. Essendo l’espansione verso nord impossibile, per la presenza di via Bazzane, le
uniche aree a disposizione sono rappresentate dei terreni agricoli a est e a sud dell’attuale
insediamento produttivo. La scelta più opportuna è stata di utilizzare l’area a sud, essendo
costituita da un terreno agricolo residuale, intercluso tra l’area produttiva a nord e la linea
ferroviaria a sud: un’area di completamento naturale del polo produttivo. 

Le due aree sopra descritte,  insieme a quella  dell’attuale sito costituiscono un comparto
adeguato ad attuare il progetto di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato industriale
esistente.

La  LR  n.20  del  2000  ha  ammesso  all’art.  A-14  bis  “Misure  urbanistiche  per  favorire  lo
sviluppo  delle  attività  produttive”  la  possibilità  di  variare  la  strumentazione  urbanistica,
tramite  una  procedura  semplificata,  al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  di  attività  produttive  a
condizione che queste siano esistenti alla data del 22 luglio 2009, e che siano insediate nel
territorio urbanizzato.
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Il progetto in esame, come di seguito decritto, risponde pienamente alle caratteristiche di
detto  Art.  A-14bis  e  pertanto  può  comportare  una  variante  allo  strumento  urbanistico
comunale, finalizzata a inserire l’intero Comparto Bonfiglioli, generato dall’insieme delle aree
suddette, nell’ambito produttivo di Tavernelle.

Allo scopo di definire il contenuto discrezionale degli atti di pianificazione urbanistica, nonché
le modalità procedurali e la tempistica con la quale si dovrà attuare il progetto, il Comune di
Calderara di Reno e la Bonfiglioli Riduttori S.p.A. hanno stipulato un accordo ai sensi dell’art.
18 L.R. Emilia Romagna 20/2000 (Del. G.C. n. 108 del 03/10/2016).

Come richiamato in tale accordo, l’attuazione del progetto è prevista in più fasi attuative; la
Conferenza di Servizi approva il progetto complessivo e unitario di ampliamento, definito ad
una approfondita scala di dettaglio e in tutti  i  suoi aspetti  architettonici  e ambientali,  e la
relativa Variante urbanistica. 

Per la prima fase di attuazione (realizzazione del sistema di laminazione e controllo delle
acque meteoriche e parcheggio  pertinenziale  coperto da pensilina  fotovoltaica)  la  stessa
Conferenza dei Servizi approverà e rilascerà anche il relativo permesso di costruire, mentre
per le successive fasi attuative si procederà all’attuazione del progetto mediante intervento
diretto previo rilascio dei relativi e specifici titoli abilitativi.

Il progetto di ampliamento proposto dalla Bonfiglioli spa prevede un’espansione di 10,8 ettari
di  superficie  fondiaria  ed una nuova capacità edificatoria  di  32.420 mq di  SU, che si  va
aggiungere  ad  una  residua  capacità  edificatoria  dello  stabilimento  esistente  pari  a  circa
10.000 mq di SU. 

Nell’Accordo ex art. 18 sopra citato vengono inoltre definiti gli impegni posti a carico della
Bonfiglioli spa.; impegni che, oltre ovviamente all’attuazione nei tempi concordati del progetto
di  ampliamento  nelle  sue diverse fasi,  consistono principalmente nella  corresponsione al
Comune del  contributo di  sostenibilità  previsto nell’Accordo Territoriale  sopra citato.  Tale
contributo  di  sostenibilità  ammonta a euro 1.296.000 e  sarà assolto dalla  Bonfiglioli  spa
mediante la realizzazione nei tempi stabiliti dall’Accordo art. 18 di una Pista Ciclabile che
collegando  Osteria  Nuova  a  Calderara,  costituirà  parte  del  corridoio  ciclabile  europeo
denominato “Eurovelo7”.

Di seguito si riportano i contributi e i pareri rilasciati dagli Enti partecipanti la Conferenza dei
Servizi:

1. Prima conferenza dei servizi svoltasi in data 28/10/2016
1.1 Terna (parere di competenza con nota Prot. 0005077 del 27/10/2016, pervenuta al
ns. Prot. n. 27303 in data 28/10/2016),

1.2 RFI (nota Prot. 003304 del 27/10/2016 ha trasmesso il parere di competenza al ns.
Prot. n. 27164 in data 27/10/2016 ),

1.3  Telecom Italia  Spa  ha  trasmesso  propria  nota  prot.  755552-P del  18/10/2016,
pervenuta al nostro pg. 26611 del 21/10/2016.

1.4 come richiesto dalla Polizia Municipale di Terre d’acqua, dovrà essere approfondita
la problematica dell’entrata e dell’uscita del traffico leggero dallo stabilimento su via
Bazzane in sede di Permesso di Costruire dello stralcio 1B ;

1.5 Hera esprime parere favorevole al progetto precisando che in merito all'impianto
di sollevamento fognario e al relativo collettamento al depuratore esiste un progetto
che ha previsto anche il nuovo comparto Bonfiglioli, con tempi di realizzazione previsti
per l’estate 2018.
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1.6 Il Consorzio della Bonifica Renana esprime parere Favorevole e dichiara che la
concessione verrà regolarizzata nell’ambito dei tempi della conferenza. Concessione n.
20160060, prot. n. 8567 del 07/11/2016 del Consorzio, pervenuta al nostro pg. 28181
del 07/11/2016.

1.7 La  Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e  paesaggio,  con  nota  8589  del
26/10/2016 (pervenuta al nostro pg. 27125 del 26/10/2016), ha richiesto integrazioni.

1.8 Alla nota del Sindaco di Sala Bolognese (pg.11439 del 27/10/2016, pervenuta al
nostro pg. 27294 del 28/10/2016) è stato risposto con la nota pg. 30028 del 25/11/2016
a firma del Sindaco di Calderara di Reno.

2. Seconda conferenza dei servizi svoltasi in data 22/12/2016

2.1  Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e  paesaggio,  con  nota  prot.  11873  del
05/12/2016  (pervenuta  la  nostro  pg.  32034  del  06/12/2016),  esprime il  Nulla  Osta
all'intervento, rammentando il dispositivo dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che impone a
chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di
farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel
luogo in cui sono state ritrovate.

2.2 Corpo di Polizia Municipale con nota prot. 13068 del 20/12/2016 (nostro pg. 33334
del  20/12/2016),  richiamando anche le  note espresse in sede di  prima conferenza,
dichiara parere favorevole condizionato al recepimento di n. 2 prescrizioni riguardanti
gli incroci (strada di accesso/via Bazzane e via Valtiera/via Bazzane), che dovranno
essere recepite in fase attuativa.

2.3 ARPAE con nota n. 30412/2016 (nostro pg. 33014 del 16/12/2016), dato atto delle
scelte progettuali esprime parere favorevole condizionato alle prescrizioni da recepire
in  fase  attuativa  (in  particolare  per  le  matrici  Acustica,  Atmosfera,  Acque  Reflue,
Elettromagnetismo) e alle indicazioni dettagliate nel parere stesso.

2.4 AUSL con nota prot. 0140565 del 15/12/2016 (nostro pg. 32890 del 15/12/2016)
dato  atto  del  progetto  esprime  parere  favorevole  condizionato  alle  prescrizioni  da
recepire in fase attuativa.

In data 22 dicembre 2016, in forza del parere favorevole di tutti gli Enti partecipanti,  si è
conclusa  la  Conferenza  dei  Servizi  preliminare  convocata  dal  Comune di  Calderara  per
l’analisi e l’approvazione del progetto.

Il  progetto e relativa Variante urbanistica  sono quindi  stati  pubblicati  e  depositati  per  un
periodo di 60 giorni, durante i quali chiunque poteva presentare osservazioni.

Nel periodo di deposito sono state presentate due osservazioni:

1) dalla Sig.ra Albina Capretti, prot. N. 6435 del 07/03/2017

2) dalla stessa Bonfiglioli Riduttori spa, prot. N. 6867 del 11/03/2017
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Constatato che:

La  Città  Metropolitana  di  Bologna,  per  gli  aspetti  urbanistici  di  diretta  competenza,  si  è
espressa favorevolmente con atto del Sindaco metropolitano n. 300 del 21/12/2016, in sede
di Conferenza Preliminare con alcune osservazioni di seguito riassunte:

• Siano rispettate tutte le prescrizioni indicate dagli Enti partecipanti alla Conferenza
dei Servizi, nonché le prescrizioni contenute nel Parere in materia di vincolo sismico
(allegato alla presente relazione istruttoria);

• Sia previsto l’impegno da parte della Bonfiglioli a realizzare a proprie cura e spesa
l’intervento di  miglioramento dell’intersezione fra via Bazzane e via Valtiera, come
descritto nella apposita nota integrativa e rispettando le specificazioni indicate nella
Relazione istruttoria1;

• Sia integrato il Piano di Monitoraggio Ambientale introducendo un indicatore relativo
alla funzionalità dell’intersezione Via Valtiera – Via Bazzane il cui monitoraggio post-
operam sia riferito all’entrata in esercizio dell’intermedia di Pianura;

• Nelle  successive  fasi  attuative  sia  garantito  e  assicurato  il  raggiungimento  delle
performances di qualità ambientale descritte negli elaborati progettuali esaminati in
Conferenza dei  Servizi  e  ben riassunte  nell’elaborato  “APEA – VERIFICA LINEE
GUIDA”.

Per quanto invece attiene alla Valutazione di sostenibilità ambientale, occorre richiamare che
la L.R. 6/2009 all’art.  13 ha introdotto precisazioni sul tema, integrando l’art. 5 della L.R.
20/2000, “valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei Piani”, inserendo in particolare la
necessità di  operare una Valutazione Ambientale per i  piani  e i  programmi che possono
avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio. Nel caso specifico, il procedimento in
oggetto producendo variante agli strumenti vigenti è assoggettato a questa procedura, non
rientrando inoltre nei casi di esenzione contemplata al comma 4 dello stesso articolo 5.

La L.R.  13 giugno 2008,  n.9 attribuiva alle  Province le funzioni  in materia di  valutazione
ambientale e territoriale (Valsat) degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti.

Con le disposizioni introdotte prima dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni” e successivamente dalla L.R.
28 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” (in particolare all’art. 15 c. 5)
sono affidate alla  Città Metropolitana le  funzioni  in  materia di  valutazione di  sostenibilità
ambientale e territoriale prima attribuite alla Provincia.  La Città Metropolitana esercita tale
funzione previa acquisizione della Relazione Istruttoria dell’ARPAE/SAC (cfr DGR 1795 del
31/10/2016). 

Una volta acquisito il parere motivato sulla VAS/VALSAT da parte della Città Metropolitana, il
Consiglio  Comunale  di  Calderara  si  esprimerà  definitivamente  sulle  controdeduzioni,  sul
progetto e relativa Variante.

In  seguito  al  periodo  di  deposito,  il  Comune  di  Calderara  ha  trasmesso,  con  nota  del
26/04/2017  (PG  25506),  proposta  di  controdeduzione  alle  due  osservazioni  ricevute  e
recepimento delle prescrizioni ricevute in sede di Conferenza dei Servizi.

Con nota del 16/05/2017 (PG 30225) ARPAE SAC ha trasmesso alla Città Metropolitana la
Relazione istruttoria in merito al documento di VALSAT.

5
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Verificato che:

Nella  proposta  di  controdeduzione  avanzata  dal  Comune  vengono  recepite  tutte  le
prescrizioni poste dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei servizi, oltre che le prescrizioni
indicate dalla scrivente Città Metropolitana.

Le  osservazioni  presentate  sono  state  controdedotte  dal  Comune  introducendo  alcune
modifiche allo schema di Convenzione e una puntuale modifica alle norme della Variante al
RUE. 

ARPAE SAC,  mediante  la  relazione  istruttoria  di  propria  competenza (che si  allega),  ha
rilevato come particolarmente critiche le modifiche introdotte in sede di controdeduzione allo
schema di  convenzione;  in  particolare  quelle  modifiche  relative  al  criterio  attraverso  cui
ammettere,  in  sede  di  domanda di  permesso  di  costruire  delle  fasi  successive  alla  1A,
varianti non sostanziali. 

Per  il  resto  ARPAE  SAC  ha  valutato  positivamente  il  documento  di  VAS/VALSAT
specificando  una serie  di  specifiche  e  condizioni  da rispettare  in  sede di  attuazione  del
progetto. 

Il Settore scrivente, 

tenuto conto di quanto sopra Premesso, Constatato e Verificato:

Acquisita e valutata la documentazione presentata, tenuto conto dei pareri degli Enti
competenti in materia ambientale ed in particolare della relazione istruttoria di ARPAE
SAC, la Città metropolitana di Bologna esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE alla
documentazione di Valsat, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Non  siano  modificati,  come  avanzato  in  sede  di  controdeduzione,  gli
elaborati “Schema di convenzione” e “Norme tecniche del RUE” per quanto
attiene alla possibilità, in sede di rilascio dei titoli abilitativi,  di introdurre
modifiche al  progetto approvato dalla Conferenza in misura superiore al
5%;

2. Nelle  successive  fasi  attuative  siano  rispettate  le  prescrizioni  disposte
dagli Enti competenti in materia ambientale

3. In  sede  di  presentazione  della  domanda  di  permesso  a  costruire
relativamente alle successive fasi attuative, la domanda sia corredata da
apposita documentazione progettuale atta a garantire e dimostrare che il
progetto edilizio/impiantistico presentato rispetti gli obiettivi prestazionali
ambientali  definiti  negli  elaborati  della  VAS/Valsat  ed  in  particolare
nell’elaborato “APEA – verifica linee guida”

4. A specificazione del punto precedente, siano rispettate le condizione poste
da  ARPAE  SAC  nell’ambito  della  relazione  istruttoria  di  propria
competenza, qui di seguito puntualmente richiamate: 

• Miglioramento delle condizioni di sicurezza dei percorsi all’interno dell’area
con separazione dei flussi leggeri da quelli pesanti con realizzazione di un
ingresso e aree di sosta specifiche per i mezzi pesanti.
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• Realizzazione di un numero adeguato di posti auto per i dipendenti e per i
visitatori  comprendente  anche  posti  per  biciclette  collegati  con  percorsi
protetti e illuminati.

• Formulazione di proposte per il potenziamento della mobilita alternativa da
attuare  a  livello  aziendale  quali:  sviluppo  di  politiche  di  telelavoro,
informazione/incentivazione  degli  addetti  in  merito  alla  pratica  del  car-
pooling e incentivazione dell’utilizzo del TPL tra gli addetti.

• In fase di permesso di costruire degli edifici sara necessario approfondire la
valutazione  di  impatto  acustico  mediante  la  redazione  di  un  Documento
previsionale  di  Impatto Acustico  (Do.Im.A) da redigere conformemente a
quanto previsto dalla legge 447/95. Lo studio dovrà prevedere in particolare
un’adeguata  analisi  di  impatto  acustico  in  riferimento  ai  ricettori
potenzialmente disturbati rappresentati dagli edifici limitrofi con particolare
attenzione  per  gli  edifici  residenziali  posti  a  nord  di  via  Bazzane,  e
comprendere, oltre alla verifica dei limiti normativi in situazione nominale,
anche la verifica del rispetto dei limiti  a porte dei capannoni aperte. Tale
relazione dovrà essere inviata al Comune per l’inoltro ad Arpae.

• Nel primo anno di attività successivo alla costruzione del nuovo capannone
produttivo  e  alla  rifunzionalizzazione  dell’esistente  dovra  inoltre  essere
realizzato  un  monitoraggio  acustico  ai  recettori  secondo  modalita
concordate con Arpae sulla base della Do.Im.A.

• Dovrà  essere  garantito  il  mantenimento  di  una  superficie  permeabile
complessiva  non  inferiore  al  36%  della  superficie  territoriale  e  la
realizzazione di una superficie a verde pertinenziale non inferiore al 47%
della  superficie  fondiaria,  cosi  come  previsto  dal  documento  di  Valsat
pubblicato.

• Si dovrà prevedere la realizzazione di  una pavimentazione impermeabile
nei  piazzali  destinati  alle  attività  di  carico  scarico  e  di  una tubazione  di
raccolta  dedicata  delle  acque  meteoriche sovradimensionata  e  dotata  di
saracinesca  di  intercettazione  alla  sua  sezione  di  chiusura,  per  evitare
eventuali rischi connessi a sversamenti accidentali.

• Realizzare  il  recupero  delle  acque  meteoriche  per  uso  irriguo  e  per  il
lavaggio delle piazze pedonali.

• Per quanto riguarda le aree di parcheggio, queste dovranno essere dotate
di pavimentazioni drenanti atte a favorire l’infiltrazione nel suolo delle acque
meteoriche  coerentemente  con  quanto  previsto  nell’allegato  1  della
relazione del  PTCP di  Bologna in  recepimento del  Piano di  Tutela delle
Acque Regionale.

• Poichè l’intervento si propone di conseguire un “bilancio energetico nullo”, i
nuovi fabbisogni energetici (elettrici) introdotti sia per la climatizzazione, sia
per  le  attività  industriali,  dovranno essere  coperti  da  energia  rinnovabile
prodotta in loco, cosi come previsto dal documento di Valsat pubblicato.

5. Integrare  il  Piano  di  monitoraggio  con  l’indicatore  relativo  al  livello  di
funzionalità  dell’intersezione  “Via  Valtiera  –  Via  Bazzane”  valutando,  in
funzione  degli  effettivi  flussi  di  traffico  che  si  genereranno  alla
realizzazione  dell’Intermedia  di  pianura,  l’eventuale  esigenza  di  ulteriori
migliorie da apportare all’intersezione.
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6. Realizzare l’intervento di sistemazione dell’intersezione Via Valtiera – Via
Bazzane (attualmente solo schematizzato) assicurando la presenza di un
percorso  pedonale  affiancato  alle  nuove  corsie.  Tale  percorso  sarà  da
mettere in relazione, con un attraversamento pedonale segnalato, alla pista
ciclopedonale oggi esistente su Via Bazzane. Questo intervento potrà in
questa fase limitarsi alla realizzazione di una banchina stradale di adeguata
dimensione (per consentire  il  transito dei pedoni in sicurezza) ma deve
essere inteso come intervento propedeutico alla futura realizzazione della
pista ciclabile prevista dal PSC del Comune di Calderara lungo Via Valtiera.

7. Entro  i  tempi  di  entrata  in  esercizio  dell’ampliamento  sia  garantita  dal
Comune la realizzazione del collegamento (circa 100 m) fra la pista ciclabile
esistente sulla Via Bazzane e la nuova pista ciclabile prevista dal progetto
in esame.

Allegato:

Relazione  istruttoria  a  cura  di  ARPAE  SAC,  acquisita  in  atti  con  P.G.  n.  30225  del
16.05.2017.

Firmato:

Il Funzionario Tecnico
Arch. Luca Borsari

Firmato:

La Responsabile
del Servizio Pianificazione del Territorio

Arch. Donatella Bartoli
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Pratica ARPAE – SAC Bologna n. 30477/2016

PROCEDURA VAS/ValSAT
art. 5 LR 20/2000

Istruttoria  di  VAS/ValSAT  sul  Nuovo  comparto  edificatorio  unitario  n°  147  denominato
“Comparto Clementino Bonfiglioli”  e l’attuazione del  progetto di  ampliamento e
ristrutturazione  del  fabbricato  industriale  Bonfiglioli  Riduttori  S.p.A.  sito  in  via
Bazzane,  comprendente proposta di  variante allo  strumento urbanistico vigente
secondo la  procedura prevista  dall’art.  A-14bis,  L.R.  n°  20/2000,  nel  Comune di
Calderara di Reno (BO)

Autorità competente: Città metropolitana di Bologna

Autorità procedente: Comune di Calderara di Reno (BO)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- il Comune di Calderara di Reno e la Bonfiglioli Riduttori S.p.A. hanno stipulato un accordo ai
sensi dell’art. 18 L.R. Emilia Romagna 20/2000 (Del. G.C. n. 108 del 03/10/2016), nel quale il
Soggetto Attuatore ed il Comune concordano di seguire, per la variante urbanistica necessaria
all’attuazione del progetto di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato industriale Bonfiglioli
Riduttori S.p.A. sito in via Bazzane, la procedura prevista dall'art. A-14 bis della L.R. n. 20/2000,
recante “Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive”;

- in data 28/10/2016 si è tenuta, presso il Comune di Calderara di Reno, la Conferenza dei Servizi
relativa  al  nuovo  comparto  edificatorio  unitario  n°  147  denominato  “Comparto  Clementino
Bonfiglioli” e attuazione del progetto di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato industriale
Bonfiglioli Riduttori S.p.A. sito in via Bazzane, comprendente proposta di variante allo strumento
urbanistico vigente secondo la procedura prevista dall’art. A-14bis, L.R. n° 20/2000;

- la conferenza è stata convocata con lettera pg. 25643 del 12/10/2016 al fine di reperire i pareri
degli  Enti  interessati,  necessari  per  il  proseguimento  dell'istruttoria,  per  il  procedimento  in
oggetto;

- Nell'ambito del suddetto procedimento, la Città metropolitana è chiamata ad esprimere il Parere
motivato  sul  documento  di  Valutazione  di  sostenibilità  ambientale  e  territoriale  (Valsat)  del
procedimento in esame, avvalendosi dell'istruttoria di ARPAE, ai sensi della Deliberazione della
Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016;

- in data 16/11/2016 il Comune di Calderara di Reno ha trasmesso  alla Città metropolitana di
Bologna (prot. n. 63589/2016) e ad ARPAE SAC Bologna  (prot. PGBO/2016/21590) il verbale
della  I  seduta  di  conferenza  dei  servizi  unitamente  ad  alcuni pareri  pervenuti  dai  soggetti
competenti;

- la Città metropolitana di Bologna, con nota PGBO 2016/22973 del 05/12/2016, ha sollecitato
ARPAE a concludere la relazione istruttoria entro il 14 dicembre 2016, ovvero prima della data
della seduta conclusiva della Conferenza fissata per il 22 dicembre 2016, per predisporre gli atti
necessari all’iscrizione del provvedimento in oggetto nella seduta del Sindaco metropolitano del
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20 dicembre 2016;
- con comunicazione del 16/12/2016, in atti al PGBO/2016/23966, ARPAE SAC ha trasmesso alla

Città Metropolitana alcune considerazioni utili alla predisposizione del Parere Motivato;
- con Atto del  Sindaco metropolitano n.  300 del  21 dicembre 2016,  la  Città  Metropolitana ha

espresso  l’assenso  alla  proposta  in  oggetto,  ai  sensi  dell'art.  A-14-bis,  L.R.  n.  20/2000  e
ss.mm.ii., dando atto che la valutazione di compatibilità ambientale verrà espressa dalla Città
metropolitana di Bologna, competente in materia, in esito alla fase di consultazione svolta dal
Comune  ed  a  seguito  dell’acquisizione  dei  pareri  forniti  dagli  Enti  competenti  in  materia
ambientale, nonché tenuto conto della relazione istruttoria che ARPAE SAC Bologna formulerà
ad avvenuta conclusione dei termini di pubblicazione e deposito degli atti;
- con  comunicazione  del  22  dicembre  2016,  in  atti  al  PGBO/2016/24465,  il  comune  di
Calderara  di  Reno  ha  trasmesso  ad  ARPAE  SaC  il  verbale  della  seduta  conclusiva  della
Conferenza dei Servizi, nel quale si conferma che successivamente alla conclusione della fase
di  deposito  ed  osservazioni  della  variante  urbanistica  e  della  relativa  VAS,  dovrà  essere
acquisito, sentita l’ARPAE SAC, il parere motivato della CM che si esprimerà con ulteriore atto
del Sindaco metropolitano;

- durante il periodo di deposito degli elaborati, dal 11/01/2017 al 12/03/2017, sono pervenute n. 2
osservazioni,  che  il  comune  di  Calderara  di  Reno  ha  trasmesso  ad  ARPAE  SAC  con
comunicazione del 15/03/2017 in atti al PGBO/2017/5737;

- con comunicazione del  26 aprile 2017, in atti al PGBO/2017/9064, il comune di Calderara di
Reno  ha  trasmesso  ad  ARPAE  SAC  gli  elaborati  controdedotti,  per  la  formulazione  delle
valutazioni ambientali, previste ai sensi dell'art. 5 della L.R.n. 20/2000;

- con comunicazione del 27/04/2017 in atti al PGBO/2017/9205, la Città Metropolitana ha richiesto
ad ARPAE - SAC Bologna la predisposizione della Relazione istruttoria propedeutica al Parere
motivato, recante la proposta di parere in merito alla valutazione ambientale, entro la data del 10
maggio 2017;

- sono pervenuti i seguenti pareri dei soggetti competenti in materia ambientale come individuati
dalla Autorità competente:

- Soprintendenza Archeologia Emilia Romagna (parere del 26/10/2016 allegato al prot. n.
63312/2016  della  Città  Metropolitana  e  parere  del  5/12/2016  allegato  al
PGBO/2016/24465)

- Comune  di  Sala  Bolognese (parere  del  27/10/2016,  prot.  n.  63312/2016  della  Città
Metropolitana)

- RFI – Rete Ferroviaria Italiana (parere del 27/10/2016, allegato al prot. n. 63312/2016
della Città Metropolitana)

- Telecom Italia S.p.a.  (parere del 21/10/2016,  allegato al prot. n. 63312/2016 della Città
Metropolitana)

- Terna  Rete  Italia (parere  del  27/10/2016,  allegato  al  prot.  n.  63312/2016  della  Città
Metropolitana)

- ARPAE  Sezione  prov.le  di  Bologna  (parere  del  16/12/2016,  allegato  al
PGBO/2016/23930)

- AUSL (parere allegato al PGBO/2016/24465)
- Polizia Municipale dell’Unione Terre d’acqua – Presidio di Calderara di Reno (parere del

20/12/2016, allegato al PGBO/2016/24465;
- sono pervenute inoltre le seguenti osservazioni:

- osservazione pervenuta in data 07/03/2017a firma della  sig.ra Albina Capretti, in atti al
PGBO/2017/5737;

- osservazione pervenuta in data 11/03/2017 a firma della ditta Bonfiglioli S.p.a., in atti al
PGBO/2017/5737;
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tutto ciò premesso, si esprime di seguito la valutazione in merito agli effetti ambientali  del
Nuovo comparto edificatorio unitario n° 147 denominato “Comparto Clementino Bonfiglioli”
e  attuazione  del  progetto  di  ampliamento  e  ristrutturazione  del  fabbricato  industriale
Bonfiglioli Riduttori S.p.A. sito in via Bazzane – ex art. A-14bis della L.r. 20/2000, nel Comune
di Calderara di Reno (BO).

SINTESI DEI DOCUMENTI PUBBLICATI (RELAZIONE ILLUSTRATIVA - RAPPORTO AMBIENTALE - PIANO

DI MONITORAGGIO)

OGGETTO   della variante al PSC e al RUE
Il progetto di ampliamento e ristrutturazione ha l’obiettivo di creare polo produttivo in cui confluiranno
le attività della  Bonfiglioli Riduttori S.p.A. ora collocate in altri complessi in un raggio di circa 200
chilometri (Calderara di Reno, Sala Bolognese, Vignola e Carpiano).
Il fabbricato industriale oggetto del progetto di ampliamento e ristrutturazione è ubicato tra il centro
abitato di Calderara di Reno, a ovest, e l’abitato di Osteria Nuova a est.
L’attuale area nella quale è stato realizzato l’edificio industriale esistente è collocata nella parte più
orientale all’interno di un’area produttiva, confinata a nord dalla strada comunale via Bazzane, e sud
dalla linea ferroviaria Bologna - Verona, dalla quale è separata da un’area agricola residuale e a est
da un’area agricola più ampia, che arriva ai confini del centro abitato di Calderara di Reno.
In relazione agli  strumenti di pianificazione urbanistica, l’attuale sito industriale della Bonfiglioli  è
collocato  nell’ambito  produttivo  sovracomunale  di  Tavernelle:  inserito  tra  gli  “ambiti  produttivi  di
rilievo sovra comunale consolidati per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere” (artt. 9.1 e
9.3). L’area di Tavernelle è inoltre un’area produttiva ecologicamente attrezzata (Apea).
Il  RUE colloca l’area dell’attuale stabilimento produttivo della  Bonfiglioli  in  ambito “AP_1 -  Aree
produttive ad assetto urbanistico consolidato”.
Il  progetto  di  ampliamento  e  ristrutturazione del  fabbricato industriale  Bonfiglioli  Riduttori  S.p.A.
richiede il reperimento di un’area contigua con una superficie adeguata a realizzare gli edifici e le
aree esterne necessarie alle attività del nuovo polo produttivo, rispettando gli standard previsti dalle
norme urbanistiche ed edilizie. L’unica parte di territorio con queste caratteristiche, disponibile per
attuare il  progetto, è costituita dal terreno agricolo situato tra l’area produttiva a nord e la linea
ferroviaria a sud. 
L’area  è  oggi  classificata  alla  tavola  3  del  PTCP  come  “ambito  agricolo  a  prevalente  rilievo
paesaggistico” di pianura (art. 11.8), ed il RUE la colloca in ambito “ARP - Ambito agricolo di rilievo
paesaggistico”. 
Per consentire la realizzazione del progetto, tale area deve essere convertita nel RUE in ambito
“AP_1 -  Aree  produttive  ad  assetto  urbanistico  consolidato”,  procedendo  ad  una  variante  dello
strumento urbanistico. A seguito della variante quest’area concorrerà, insieme all’attuale lotto in cui
è collocato l’edificio industriale esistente e ad un’ulteriore area confinante a ovest, anch’essa parte
dell’ambito produttivo sovracomunale di Tavernelle, alla formazione del nuovo Comparto Clementino
Bonfiglioli.

Alcune reti infrastrutturali presenti sull’area oggetto d’intervento costituiscono servitù o impedimenti
fisici per l’ampliamento dell’insediamento industriale.
Queste  reti  infrastrutturali  sono  soggette  a  interventi  di  adeguamento,  attuati  con  procedimenti
autorizzativi  specifici  e  indipendenti,  da  coordinarsi  con  le  fasi  attuative  dell'ampliamento  e
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ristrutturazione del fabbricato industriale esistente:
● Realizzazione di una nuova cabina elettrica Enel di consegna dell’energia elettrica in MT su

via Bazzane, alimentata dalla linea elettrica esistente che corre lungo la stessa via. Questa
nuova cabina, attraverso la realizzazione di una linea interrata privata, andrà ad alimentare
sia le cabine di trasformazione esistenti della fabbrica attuale, sia quelle nuove previste dal
progetto di ampliamento.

● Rimozione  della  linea  MT  aerea  che  insiste  sul  Comparto  Clementino  Bonfiglioli  con
realizzazione  di  una  linea  MT interrata  lungo  i  confini  sud  ed  est  del  comparto,  prima
dell’attraversamento della linea ferroviaria Bologna – Verona e seguendo il nuovo tracciato
interrato, che andrà a ricollegarsi con la linea elettrica esistente che corre lungo via Bazzane

● Separazione delle reti  fognarie dell’intera area industriale di  via Bazzane che prevede la
realizzazione di  uno scolmatore  sulla  fognatura  mista  a  valle  del  punto di  allaccio  dello
stabilimento della Bonfiglioli, e la realizzazione di una dorsale di acque nere e di un impianto
di  sollevamento  su via  Bazzane,  in  grado di  rilanciare  le  acque  nere  verso la  rete  che
convoglia al depuratore comunale

L’elemento  centrale  dell’insediamento  è  costituito  dalla  “fabbrica”  vera  e  propria,  composta  dal
PLANT esistente (a sua volta composto da tre elementi distinti) e dal nuovo PLANT, un edificio di
dimensioni  circa  250  x  100  m,  allungato  verso  sud,  messo  in  relazione  alla  parte  esistente
attraverso un elemento di collegamento per il passaggio dei muletti e delle persone. Il nuovo PLANT
si colloca più a ovest di quello esistente, in modo da lasciare libera la facciata sud di quest’ultimo e
di lasciare altrettanto liberi i suoi quattro fronti. 
Sul lato nord-occidentale del nuovo PLANT sono situati gli uffici e laboratori R&D, realizzati come un
corpo di fabbrica con struttura indipendente. L’intero PLANT si presenta quindi come un insieme di
volumi giustapposti lungo l’asse nord-sud, sfalsati tra di loro, che divide l’intero comparto in due
zone distinte.
A ovest del PLANT è collocata l’area di pertinenza del lavoro della fabbrica vera e propria, che
necessita di ampi spazi asfaltati, destinata alla movimentazione delle materie prime e dei lavorati in
ingresso e uscita, percorribile da mezzi pesanti,  muletti,  carrelli,  ecc., con accesso indipendente
dalla strada pubblica interna al comparto produttivo esistente più a ovest, che a sua volta si collega
con via Bazzane.
Sul lato est si sviluppa la parte maggiormente articolata del campus produttivo, con gli edifici per gli
uffici, i servizi, il ristorante aziendale il sistema di piazze e giardini. Su questo lato, servito da due
parcheggi  dedicati,  per  i  lavoratori  e  gli  ospiti  esterni,  è  situato  l’accesso principale  alla  nuova
fabbrica  Bonfiglioli.  Gli  edifici  sul  lato  est  sono  disposti  in  modo  da  lasciare  liberi  i  fronti,  per
l’illuminazione  e  ventilazione  naturali,  e  per  creare  un  insieme  articolato  di  spazi  esterni  da
sistemare come corti verdi, giardini e piazze.
Lungo il fianco orientale del nuovo PLANT è collocato l’edificio per uffici PTS, in parte destinato ad
attività che devono relazionarsi strettamente con quelle della fabbrica. 
Più  a  est,  altri  due edifici  si  dispongono in  modo tale  da formare tre aree esterne distinte  ma
collegate tra loro: una piazza d’ingresso a sud, un frutteto al centro e un giardino a nord. Più a sud è
collocato l’edificio servizi, allungato lungo l’asse est-ovest, che si innesta sull’edificio degli uffici PTS.
Si  tratta  di  un  edificio  ponte,  in  cui  sono  collocati  l’ingresso  principale  al  campus  e  spazi  di
accoglienza e di servizio, che ha anche la funzione di collegare gli spazi dedicati al lavoro con il
ristorante aziendale. Quest’ultimo è infatti posto a est, a chiudere la corte frutteto da un lato e a
definire  lo  spazio  di  pertinenza  del  giardino  a  nord.  Il  ristorante  aziendale  è  collocato  quindi
strategicamente in un luogo centrale dell’insediamento, ma dispone di un accesso di servizio diretto
sulla strada interna di accesso a est.
L’ultimo elemento del sistema degli edifici è rappresentato dall’edificio destinato ad accogliere gli
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uffici HQ: il futuro quartier generale della Bonfiglioli Riduttori S.p.A.. Si tratta di un edificio a torre che
si innesta sul fianco sud del fabbricato adibito ai servizi, di altezza contenuta, che tuttavia emerge
rispetto all’andamento orizzontale del resto del complesso edilizio, e definisce la piazza sul lato est
come elemento di mediazione tra spazio pubblico e spazio privato della Bonfiglioli.

Come previsto nell’accordo stipulato tra il soggetto attuatore e il Comune di Calderara di Reno, ai
sensi dell’art. 18 L.R. Emilia Romagna 20/2000, l’attuazione del progetto sarà effettuata in tre fasi
funzionali, denominate “Fase 1”, “Fase 2” e “Fase 3”
Nella  Fase 1  saranno realizzate  quasi  tutte  le  opere previste  nel  progetto.  In  questa  fase non
saranno realizzate solo due opere di completamento costituite da una parte del nuovo PLANT di
circa 7.000 m2 che sarà realizzata nell’ambito della Fase 2, e dell’edificio per uffici HQ che sarà
realizzato nell’ambito della Fase 3.
La Fase 1 sarà suddivisa  in  due stralci  funzionali:  nello  “Stralcio 1A”  saranno attuate le  opere
realizzabili anche in presenza delle reti infrastrutturali che costituiscono servitù o impedimenti fisici
per l’ampliamento, soggette a opere propedeutiche di  adeguamento; nello “Stralcio 1B” saranno
completate le opere previste nella Fase 1. 

PIANIFICAZIONE
L’area in cui è previsto l’intervento viene classificata dal PTCP come “ambito agricolo a prevalente
rilievo paesaggistico” di pianura (art. 11.8), mentre l’area in cui è insediato lo stabilimento attuale è
individuata  tra  le  “principali  aree  produttive”  (art.  9.1)  inserita  all’interno  dell’ambito  produttivo
sovracomunale di Tavernelle.
Ai  sensi  art.  9.1  comma 1 del  PTCP per  le  aree  produttive  è  ammessa la  compromissione di
territorio  agricolo  esclusivamente  in  contiguità  con  aree  già  insediate.  L’intervento  in  esame  è
pertanto compatibile con quanto previsto dal PTCP.
Coerentemente con quanto indicato dal PTCP, gli ampliamenti dell’ambito produttivo di Tavernelle
previsti nell’Accordo di Programma approvato con Decreto della Presidente del 5 maggio 2009 fra la
Provincia  di  Bologna  e  i  Comuni  di  Anzola  dell’Emilia,  Calderara  di  Reno,  Crevalcore,  Sala
Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese ai sensi dell’art. 15 L.R. 20/2000
hanno  intrapreso  il  percorso  per  qualificarsi  Apea.  Il  documento  di  Valsat  riporta  che,  da  una
valutazione effettuata,  il  progetto in  esame ha le  caratteristiche per richiedere la qualifica come
Apea.

L’accesso all’area in esame verrà potenziato dalla realizzazione della nuova Intermedia di Pianura.

L’area rientra nell’ “ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura”: il progetto ha previsto una
rete  di  raccolta  delle  acque  di  tipo  duale  e  una  vasca  di  laminazione  per  le  acque  bianche
dimensionata conformemente a quanto previsto dal PSAI.
Lo Scolo Cannocchietta,  che transita a est  del  comparto,  è incluso tra i  “canali  storici”  normati
dall’art.  29  delle  Norme Tecniche  di  Attuazione  del  PSC,  per  il  quale  è  prevista  una  fascia  di
pertinenza di 10 m per lato (art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC), conformemente a
quanto previsto dalle norme PSAI. L’area d’intervento non ricade in tale fascia.
Lo Scolo Cannocchietta è inoltre inserito tra i  corridoi ecologici  principali  soggetti  a interventi di
miglioramento  tesi  all'arricchimento,  all'articolazione e  alla  funzionalità  degli  ecosistemi  presenti
mediante azioni strutturali  e gestionali (tav. 3 - art.  40.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del
PSC).
Il fosso che costeggia la massicciata ferroviaria è inoltre inserito nei corridoi ecologici principali di
completamento  che  corrispondono  alle  connessioni  ecologiche  individuate  dalla  rete  ecologica
provinciale ed assolvono il ruolo di connettere le aree di valore naturale localizzate in ambiti a forte
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antropizzazione.
Da un punto di vista sismico l’area rientra tra le “aree potenzialmente soggette ad amplificazione per
caratteristiche  litologiche”  (tav.  2C  e  art.  6.14  del  PTCP).  Per  tali  aree  è  richiesto  uno  studio
geologico con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico (approfondimenti di II livello).
Il  piano di  calpestio  degli  edifici  è stato mantenuto ad una quota di  almeno 50 cm al  piano di
campagna conformemente a quanto richiesto dal PSC del comune di Calderara di Reno in quanto
ricadente nelle zone potenzialmente inondabili (art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC).
Il progetto ha rispettato inoltre la fascia di rispetto stradale di via Bazzane di ampiezza 20 m (strada
locale), che ricade nell’area dell’insediamento esistente, e la fascia di rispetto della linea ferroviaria
Bologna – Verona a sud del comparto, di ampiezza 30 m, nella quale ricade l’area di ampliamento.
Gli interventi previsti risultano inoltre coerenti con i primi 4 dei 7 obiettivi strategici previsti dal Piano
Strategico Metropolitano 2.0 (PSM 3.0) della Città metropolitana di Bologna
Il progetto è stato sottoposto inoltre a valutazione preventiva dell’interesse archeologico eseguita dal
Museo Archeologico Ambientale di  San Giovanni  in  Persiceto.  Nell’analisi  è  indicato “un rischio
archeologico  medio-alto”  e  viene  di  conseguenza  segnalata  l’opportunità  di  effettuare  sondaggi
archeologici  preliminari  su  tutte  le  opere  in  progetto,  da  concordare  con  la  Soprintendenza
Archeologica.

Le matrici ambientali affrontate nel rapporto di VAS/VALSAT sono le seguenti:
- Viabilità, traffico e mobilità
- Rumore
- Atmosfera
- Suolo, sottosuolo e acque sotterranee
- Acque superficiali
- Elettromagnetismo
- Verde e Paesaggio
- Energia
- Rifiuti

VIABILITÀ, TRAFFICO E MOBILITÀ
L’accesso all’area è garantito, oltre che dalla mobilità privata, da un sistema di mobilità pubblica su
gomma, rappresentato:

● dalla linea di autobus n. 91 (Bologna Stazione Centrale-Longara-Padulle-Bagno di Piano),
che  collega  l’area  oggetto  d’intervento  alla  stazione  ferroviaria  centrale  di  Bologna  ed
effettua servizio dalle 06:00 alle 20:30 circa, cadenzato ai 20’-30’;

● dalla linea di  autobus n. 506 (Bonconvento-San Giovanni in Persiceto),  che con 3 corse
complessive giornaliere in orario scolastico serve gli agglomerati di Longara, Calderara di
Reno, Osteria Nuova e San Giovanni in Persiceto;

entrambe gestite da TPER. 
Le fermate delle linee sono attualmente prive di pensilina di protezione e poste direttamente a bordo
strada senza spazi di sosta dedicati.
L’area è inoltre a circa 2,5 km dalla  Stazione di  Osteria  Nuova,  servita  dalla  linea del  Servizio
Ferroviario Metropolitano n. 3 che collega Bologna - S. Giovanni in Persiceto - Poggio Rusco lungo
la direttrice Bologna – Verona e dalla quale è possibile raggiungere la Stazione FS di Bologna
Centrale in circa 30’ (cadenzamento base di 30’, servizio dalle 6:00 alle 23:30 circa). La stazione è
raggiungibile  attraverso il  percorso via  Bazzane/via  Valtiera/via  Stelloni  Ponente/via  Gramsci/via
Berlinguer.  Lungo  il  percorso  tuttavia  alcuni  tratti,  come  il  tratto  di  via  Bazzane  prossimo  allo
stabilimento, sono privi di marciapiede.
Solo il 27% degli attuali addetti risiede in diretta prossimità dello stabilimento (Calderara di Reno e
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Sala Bolognese), mentre oltre il 40% degli addetti risiede a Bologna e nei comuni della provincia di
Bologna situati a sud di Calderara (Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Monte S. Pietro).
La maggior parte degli attuali impiegati nello stabilimento percorrono pertanto prioritariamente nel
tragitto casa-lavoro la SP 568.

Il  documento  di  VAS/Valsat  stima  i  seguenti  flussi  veicolari  in  entrata/uscita  allo  stato  di  fatto
imputabili ai 116 addetti attuali:

• spostamenti orari nella fascia oraria di punta AM (07:30-08:30):
◦ spostamenti attratti: 87;
◦ spostamenti generati: 29;

• spostamenti orari nella fascia oraria di punta PM (17:00-18:00):
◦ spostamenti attratti: 29;
◦ spostamenti generati: 87.

Relativamente ai veicoli pesanti, i flussi attuali in ingresso/uscita dallo stabilimento al giorno sono
pari a circa 36 viaggi (andata e ritorno) al giorno. I mezzi pesanti accedono all’area normalmente
dalle 6.00 alle 18.00.

Dall’analisi prestazionale della rete stradale riportata nello studio trasportistico, emerge sia nell’ora
di punta del mattino, sia in quella del pomeriggio, una forte congestione dell’asse viario primario SP
568 Persicetana specie  in  direzione Bologna e  del  tratto di  Valtiera  in  approccio  sulla  SP 568
Persicetana,  rilevanti  fenomeni  di  accodamento (aggravati,  su entrambi  gli  assi,  dall’assenza di
corsie specializzate dedicate alla svolta in sinistra).
Presso i restanti nodi considerati,  invece, si registrano ritardi  di  entità non rilevante per le varie
manovre di svolta, con conseguenti fenomeni di accodamento residuali o fisiologici, generati anche
in questo caso dall’assenza di corsie specializzate dedicate alla svolta in sinistra in particolare nelle
intersezioni via Valtiera/via Bazzane e via Valtiera/via Stelloni Ponente.

La viabilità dell’area in esame è destinata nel medio termine a essere potenziata nell’ambito del
progetto di  completamento della  Intermedia di  Pianura,  per  la  quale l’ultimazione delle  opere è
calendarizzata entro il primo semestre 2021.

La domanda attratta e generata dalle espansioni previste nella fase finale (Fase 3) nell’ora di punta
del mattino e del pomeriggio risulta essere pari a circa 350 veicoli/h e nel giorno feriale medio è pari
a circa 1050 veicoli/giorno.
Nello scenario finale (fase 1 + fase 2 + fase 3) si arriverà ad un aumento del traffico nell’ora di punta
del mattino su via Bazzane di 215 auto/ora (complessivo delle due direzioni), pari al 44% in più del
traffico attuale, al quale corrisponderà un incremento di circa 150 auto/ora su via Valtiera, pari a
circa il 30% in più del traffico attuale, e di circa 130 auto su via Persicetana pari a circa l’8% in più
del traffico attuale.

Lo schema organizzativo  per  il  sistema della  sosta  al  servizio  dell’area previsto  dal  progetto è
incentrato sulla realizzazione di un nuovo parcheggio a sud del lotto dimensionato per circa 500
posti auto per i dipendenti ai quali si aggiungono ulteriori 54 posti per gli ospiti e circa 20 posti per le
auto aziendali
Lo studio trasportistico stima una esigenza di posti auto per i dipendenti compresa tra i 485 e i 515
circa.

Misure di sostenibilità:
● Realizzazione di una tratta del percorso ciclopedonale che si sviluppa tra l'agglomerato di
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Calderara, lo stabilimento stesso e l'agglomerato di Tavernelle (con opera di scavalco della
linea ferroviaria Bologna-Verona), compresi tratti di raccordo con la rete ciclabile del Comune
di  Sala  Bolognese.  La tratta  costituirà  parte  della  pista  ciclabile  inserita  nel  programma
europeo EuroVelo;

● Miglioramento delle condizioni di sicurezza dei percorsi all’interno dell’area con separazione
dei flussi leggeri da quelli pesanti con realizzazione di un ingresso e aree di sosta specifiche
per i mezzi pesanti;

● In  accordo  con  l’ente  gestore  del  servizio  di  trasporto  pubblico  su  gomma  si  valuterà
l’opportunità  di  un  riposizionamento  delle  fermate  ai  fini  di  massimizzarne  la  fruibilità,
dotandole di pensiline di protezione e adeguando il  sistema degli attraversamenti e delle
connessioni pedonali per consentirne un accesso in sicurezza;

● Realizzazione  di  un  numero  adeguato  di  posti  auto  per  i  dipendenti  e  per  i  visitatori
comprendente anche posti per biciclette collegati con percorsi protetti e illuminati;

● Formulazione di proposte per il potenziamento della mobilità alternativa da attuare a livello
aziendale quali: sviluppo di politiche di telelavoro, informazione/incentivazione degli addetti
in merito alla pratica del car-pooling e incentivazione dell’utilizzo del TPL tra gli addetti.

RUMORE

L’area  oggetto  di  ampliamento,  in  quanto  area  agricola  coltivata  con  l’impiego  di  macchine
operatrici,  è  classificata  in  classe  III.  Lo  stabilimento  attuale  è  invece  classificato  in  classe  V
spettante  alle  “Aree  prevalentemente  industriali”  nella  quale  rientrano  le  aree  interessate  da
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
I ricettori potenzialmente maggiormente disturbati dall’intervento di ampliamento sono:
• gli edifici residenziali a nord di via Bazzane, classificati in classe III (R1);
• l’azienda agricola a est, classificata in classe III (R3);
• le attività produttive confinanti, classificate in classe V (R2 ed R4);
• gli edifici terziari di via Ferrovia 25 e 27 e di via Bazzane a est del comparto, classificati in classe III
(R5).
Non sono invece stati  considerati  come ricettori  potenzialmente disturbati  i  ricettori  a  sud della
ferrovia prossimi alla SP 568 (via Persicetana) in quanto i livelli di emissione imputabili alla SP 568
sono comunque superiori a quelli ipotizzabili per il comparto in esame.

Il traffico attratto dall’intervento rappresenta la principale sorgente sonora introdotta dal progetto.
Le sorgenti areali sono rappresentate dalle aree di parcheggio che verranno introdotte o modificate
dal progetto. Il numero di posti auto complessivo previsto nello scenario a regime è di circa 500
posti auto, raggruppati in un unico parcheggio sul lato sud est del comparto.
Il documento di Valsat indica che le uniche sorgenti puntuali potenzialmente impattanti introdotte dal
progetto potrebbero essere rappresentate dai nuovi impianti per la climatizzazione e ventilazione
degli ambienti ed eventuali estrattori a servizio del nuovo PLANT, sottolienando però che la tipologia
di impianti  ipotizzata con emissioni acustiche contenute e le distanze dai  ricettori  sensibili  dagli
edifici di progetto sono tali da far ritenere trascurabile l’impatto acustico.

Il documento di VAS/Valsat riporta che, anche in riferimento all’ipotesi di progetto, risulta sempre
rispettata non solo la Classe V, nella quale si propone di riclassificare l’area alla luce della nuova
destinazione d’uso e in continuità con lo stabilimento esistente, ma anche la più restrittiva Classe III
nella quale è classificata l’area allo stato di fatto. Risultano rispettati inoltre anche i limiti di cui al
DPR del 18/11/1998, N. 459 in relazione al traffico ferroviario.
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Misure per la sostenibilità:
● I  nuovi  impianti  a  servizio  della  climatizzazione e  ventilazione degli  ambienti  presentano

emissioni sonore contenute. Questi saranno collocati in luoghi preferibilmente schermati, a
terra  tra edifici,  su  coperture  ribassate,  o  in  un  locale  tecnico  adeguatamente  isolato
acusticamente negli edifici di progetto. Le tecnologie impiantistiche previste e le distanze dai
ricettori  sensibili  dagli  edifici  di  progetto  sono  tali  da  far ritenere  trascurabile  l’impatto
acustico.

● In fase di  permesso di  costruire  degli  edifici,  una volta  definite  nel  dettaglio  le  tipologie
impiantistiche  e  le  procedure  gestionali  e  produttive  svolte  nello  stabilimento,  sarà
necessario  approfondire  la  valutazione  di  impatto  acustico  mediante  la  redazione  di  un
Documento  previsionale  di  Impatto  Acustico  (Do.Im.A).  Lo  studio  dovrà  prevedere  in
particolare un’adeguata analisi di impatto acustico in riferimento ai ricettori potenzialmente
disturbati  rappresentati  dagli  edifici  limitrofi  con  particolare  attenzione  per  gli  edifici
residenziali posti a nord di via Bazzane.

ATMOSFERA

Le sorgenti  significative da un punto di  vista atmosferico  presenti  allo  stato di  fatto  nell’intorno
dell’area in esame sono imputabili in larga parte al traffico veicolare incidente sulle arterie veicolari
prospicienti all’area di intervento.
Le emissioni  in  atmosfera prodotte ad oggi  dallo  stabilimento sono da imputare sia alle  attività
produttive, sia all’impianto termico per il riscaldamento invernale a servizio dello stabilimento attuale.
Le emissioni legate all’attività produttiva sono principalmente riconducibili a impianti di estrazione
connessi a lavorazioni meccaniche e lavatrici per pezzi lavorati.
Tutti i punti di emissione legati all’attività produttiva sono autorizzati con autorizzazione rilasciata
dalla Provincia di Bologna ai sensi della parte V del Dlgs 152/06 art. 269, punto 8.

Il documento di Valsat indica che l’incremento di emissioni in atmosfera, in termini di CO, NOx,
PM10 e VOC, dovuto all’incremento di traffico veicolare attratto dal funzionamento a regime del
comparto, valutato con un approccio di tipo cautelativo nell’ora di punta del mattino, è stimabile nel
9% nell’ora di punta del mattino e nel 3% su base giornaliera. Le cause del ridotto incremento, a
fronte  di  un  traffico  attratto  che  nei  momenti  di  picco  tocca  un  +44%  su  via  Bazzane,  sono
riconducibili principalmente alla presenza, a poca distanza dalla SP 568 e in misura minore da via
Valtiera, che hanno un peso assai rilevante nell’emissione atmosferica ma al contempo sono poco
interessate dall’aumento di flussi veicolari.

In base alle nuove attività insediate il documento di Valsat non prevede nuove significative sorgenti
emissive  puntuali  connesse  all’attività  industriale.  Si  ipotizzano  infatti  le  seguenti  tipologie  di
sorgenti:
-  Nuovo  PLANT:  impianto  di  estrazione  aria  a  servizio  delle  lavorazioni  di  montaggio  e
assemblaggio.
- Laboratori R&D: eventuali estrattori localizzati a servizio di singole apparecchiature.
- Ristorante aziendale: cappe di estrazione della cucina.
Non sono previste sorgenti emissive legate a centrali termiche per la climatizzazione degli ambienti,
essendo  il  progetto  impiantistico  orientato  verso  impianti  alimentati  da  energia  elettrica  senza
previsione di nuove centrali termiche.
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Misure per la sostenibilità:
● introduzione di  nuove logiche di  gestione dei magazzini  e di  ottimizzazione dei  trasporti,

previsti dal PAIR2020 (punto 9.2.5.4 Promozione della sostenibilità e dell'ottimizzazione della
logistica delle merci).

● iniziative volte a ridurre l’incidenza dell’uso dell’auto privata coerentemente con le politiche
perseguite  dal  PAIR2020  dell’Emilia-Romagna,  come  lo  sviluppo  di  politiche  di  mobility
management  e  l’incentivazione  dell’utilizzo  del  trasporto  pubblico  di  linea.  È  inoltre
attualmente al vaglio dell’azienda l’opportunità di convertire in toto o in parte il parco auto
aziendale in “full-electric”.

● i nuovi fabbisogni energetici (elettrici) introdotti sia per la climatizzazione, sia per le attività
industriali  vengono coperti  da  energia  rinnovabile  prodotta  in  loco tramite  un imponente
impianto fotovoltaico e azioni di riqualificazione energetica dello stabilimento esistente.

● il  sistema edificio impianto sarà concepito per richiedere un basso fabbisogno energetico
anche favorendo l’approccio  adattativo  al  benessere,  differenziando la  climatizzazione in
funzione  dell’uso  degli  spazi  e  l’utilizzo  di  avanzati  sistemi  BMS (Building  Management
System) o BACS (Building Automation Control System) per il controllo e la regolazione del
sistema edificio-impianto.

● progettazione del verde basata sui seguenti criteri:
○ scelta di specie arboree con un elevata capacità di riduzione delle concentrazioni di

polveri in atmosfera;
○ scelta di specie arboree con un basso grado di manutenzione in modo da limitare la

CO2 emessa per le operazioni di sfalcio e potatura;
○ integrato alla progettazione architettonica in modo da massimizzarne la funzione di

schermatura solare ed evitare fenomeni di isola di calore.

SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

L’area di analisi è ubicata nella media e bassa pianura bolognese, circa 1,8 Km ad est del torrente
Lavino, che rappresenta l'asse idrografico principale, e a circa 1.5 Km a Nord/Ovest dell'abitato di
Calderara di Reno.
L'area d’intervento è caratterizzata da un assetto sub-pianeggiante di media pianura e si colloca su
di un ampio terrazzo in destra idrografica del suddetto torrente, alla quota media di circa 29 m sul
livello del mare.
L'analisi  morfologica,  unitamente  a  quanto  emerso  dalla  cartografia  geologica  disponibile,  ha
evidenziato come il comparto ricada in un contesto deposizionale di origine alluvionale.

In base alle misure eseguite nei piezometri a cielo aperto, installati  nel 2012, è stata rilevata la
presenza di acqua alla profondità di 2.0 metri dalla pavimentazione in asfalto. Non si esclude che, in
periodi stagionali diversi da quello durante il quale si è operato, possano verificarsi variazioni delle
condizioni idrologiche nell'immediato sottosuolo con possibile coinvolgimento delle strutture fondali.

Analisi  svolte nel  2012 e nel  2016 hanno mostrato  l’assenza di  condizioni  di  inquinamento dei
terreni.  Le  analisi  svolte  sulle  acque  di  falda  mostrano  invece  il  superamento  della  soglia  per
l’elemento chimico Mn (manganese), in tutti i campioni prelevati. Esistono tuttavia in bibliografia dati
che confermano la presenza di valori di fondo naturali particolarmente anomali nell’area in esame e
nell’intorno a prescindere dal contesto insediativo.

Il nuovo intervento produrrà un effetto diretto sulle caratteristiche dei suoli, soprattutto in termini di
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impermeabilizzazione,  alterandone  anche  le  caratteristiche  qualitative.  L’incremento  delle  aree
impermeabilizzate ridurrà la capacità del terreno di assorbire per filtrazione una parte delle acque,
aumentando  la  corrivazione  superficiale  e  favorendo  la  potenziale  contaminazione  da  parte  di
sostanze chimiche.

Misure per la sostenibilità
● superficie permeabile pari a circa il 36 % della superficie territoriale e pertanto superiore alla

percentuale  del  30  % richiesta  dalle  linee  guida  per  le  aree  produttive  ecologicamente
attrezzate (Linee Guida APEA, AQ.Ob1.a);

● superficie a verde pertinenziale pari al 47% della superficie fondiaria al netto della superficie
coperta e pertanto superiore alla percentuale del 20 % richiesta dal RUE del Comune di
Calderara per le aree produttive;

● la  totalità  delle  terre  di  scavo  verrà  riutilizzata  in  loco  per  l’innalzamento  del  piano  di
campagna nelle aree in cui è prevista l’edificazione di almeno 50 cm come richiesto dal PSC
del comune di Calderara di Reno in quanto ricadente nelle zone potenzialmente inondabili e
per la modellazione del terreno a fini paesaggistici;

● nel caso vengano previste lavorazioni che comportino l’eventualità di sversamenti dovranno
essere adottate tutte le soluzioni tecniche per limitarne lo sversamento al suolo e nelle acque
sotterranee.

● nei  piazzali  destinati  alle  attività  di  carico  scarico  è  prevista  la  realizzazione  di  una
pavimentazione impermeabile;

● l’intervento non è soggetto alla separazione delle acque di prima pioggia in quanto ricade
nelle  esclusioni  di  cui  alla  DGR 1860/2006 anche nelle  zone di  carico–scarico.  Tuttavia,
venendo movimentati in tali  aree serbatoi di  sostanze oleose, per evitare eventuali  rischi
connessi a sversamenti accidentali, il progetto ha comunque previsto di dotare tali zone di
una tubazione di raccolta dedicata delle acque meteoriche sovradimensionata e dotata di
saracinesca di intercettazione alla sua sezione di chiusura. Il volume della tubazione sarà
paragonabile a quello del serbatoio più grande che possa essere movimentato in tale area.

ACQUE SUPERFICIALI

Il consumo medio della risorsa idrica monitorato dall’azienda nel corso degli ultimi 7 anni è pari a
circa 6000 m3/anno di cui circa il 70% imputabile alla produzione (lavaggio pezzi meccanici e acqua
per emulsioni previo trattamento mediante addolcitore).
L’approvvigionamento idrico dello stabilimento avviene dall’acquedotto comunale.
Il sistema di smaltimento dei reflui dello stabilimento attuale prevede già la separazione delle acque
bianche da quelle nere.
La totalità dell’acqua che viene utilizzata per i  processi produttivi  viene mandata a smaltimento
presso ditte autorizzate come rifiuto e non sono pertanto smaltiti attraverso la rete di raccolta delle
acque di scarico. Le acque nere che confluiscono alla rete di scarico sono pertanto rappresentate
esclusivamente  dalle  acque  di  scarico  provenienti  dai  servizi  igienici  e  dalla  mensa  e  dal
controlavaggio di due addolcitori.

L’intervento di progetto comporterà da un punto di vista delle acque superficiali i seguenti possibili
impatti sul sistema di smaltimento delle acque:

● Scarico delle  acque piovane ricadenti  sull’area di  nuova edificazione nella  rete di  acque
superficiali;

● Scarichi di acque nere e grigie dei nuovi edifici.
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Tutti i  nuovi scarichi sono configurabili  come assimilabili  ai domestici, ad esclusione di eventuali
nuovi addolcitori che renderebbero lo scarico industriale.
Le attività previste nel nuovo PLANT richiedono, sulla base delle informazioni fornite dall’azienda,
solo un 10% di consumo aggiuntivo imputabile ai nuovi processi produttivi. Il consumo della risorsa
idrica è stimato complessivamente (incluso il PLANT esistente) in circa 19.000 m3 all’anno nella
fase conclusiva (fase 3).

L’area oggetto di ampliamento è attraversata da un fosso nel quale recapitano le acque meteoriche
provenienti da un’area a monte con una portata di 8 l/s ha, trattandosi di terreno agricolo, per un
totale di 670 l/s.
Il progetto ha previsto la deviazione di tale fosso dal punto immediatamente a est dell’intersezione
con la linea ferroviaria Bologna-Verona a sud del comparto.
Il fosso, che diventerà parte integrante della rete di raccolta delle acque bianche dell’area del nuovo
intervento,  seguirà  un  tracciato  tale  da mantenere  una  distanza  minima di  4  m dalle  opere  di
progetto e di 5 m dal confine di proprietà, fino a ricongiungersi, sul lato est del comparto, con il suo
tracciato originario, di cui è prevista una riprofilatura fino allo scarico nel Canocchietta Superiore, in
virtù dei modificati profili e quote del tratto a monte.

La superficie  totale  del  comparto  è pari  a  circa 10,8  ettari  di  cui  circa  8,3  ettari  verranno resi
impermeabili. Come richiamato al capitolo precedente, secondo la normativa vigente, al fine di non
incrementare  gli  apporti  d’acqua piovana  al  sistema di  smaltimento,  è  necessario  prevedere la
realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500
m3 per ettaro di superficie di nuova impermeabilizzazione. Di conseguenza per il progetto in esame
è necessario prevedere un volume di laminazione delle acque meteoriche pari a circa 4.165 m3.

Come allo stato di fatto i consumi idrici nello scenario di progetto saranno imputabili a:
● attività produttive: il processo produttivo nel PLANT esistente non subirà modifiche. Come

allo stato di fatto i consumi imputabili alla produzione sono connessi al lavaggio dei pezzi e
all’acqua delle emulsioni. Le attività previste nel nuovo PLANT non richiedono invece elevati
consumi  idrici  e  sulla  base  delle  informazioni  fornite  dall’azienda  è  plausibile  stimare
cautelativamente circa il 15% di consumo aggiuntivo imputabile ai nuovi processi produttivi;

● servizi igienici;
● ristorante aziendale;
● irrigazione aree verdi.

Misure per la sostenibilità:
● totale separazione degli scarichi di acque meteoriche e nere prevista dal progetto nelle aree

di  pertinenza,  unita alla  realizzazione del  progetto di  separazione delle  reti  da parte del
gestore della pubblica fognatura, al quale l’azienda parteciperà per la sua quota parte di
scarichi,  che porterà ad un globale risanamento del  sistema di  smaltimento delle  acque
reflue  dell’area  industriale  di  via  Bazzane  che  ad  oggi  scarica  ancora  in  corpo  idrico
superficiale;

● sistema  di  raccolta  e  laminazione  delle  acque,  dimensionato  in  modo  da  garantire
l’invarianza idraulica del comparto;

● recupero delle acque meteoriche per uso irriguo e lavaggio delle piazze pedonali. Il volume
di invaso del sistema di recupero delle acque meteoriche previsto dal progetto pari a circa
1000 m3 risponde al requisito di cui all’art. 61 del RUE (“1 m3 ogni 50 m2 di superficie lorda
complessiva di area destinata a verde pertinenziale e/o a cortile”) ed in grado di garantire la
copertura  del  100% del  fabbisogno irriguo mantenendo un adeguato  margine di  cautela
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anche  in  caso  di  variabilità  di  afflussi  meteorici  e  negli  usi  esterni  compatibili  (lavaggio
piazze).  Le  vasche  di  recupero  delle  acque  meteoriche  saranno  interrate  e  installate
coerentemente a quanto previsto dalla norma UNI/TR 11445:2012;

● Nelle  successive fasi  progettuali  si  valuterà l’opportunità di  utilizzare l’acqua di  recupero
delle acque meteoriche delle coperture anche per il riempimento della vasca antincendio;

● In  sede  di  progettazione  esecutiva  la  scelta  degli  apparecchi  di  scarico  dei  wc  e  delle
rubinetterie sarà orientata verso sistemi atti a limitare il consumo di acqua;

● Targhette illustrative potranno essere installate nei servizi igienici e nelle docce per orientare
i dipendenti verso un consumo consapevole;

● Irrigazione delle aree verdi con sistemi a goccia per limitare ulteriormente la richiesta irrigua. 
● Tutte  le  aree  di  parcheggio  saranno  dotate  di  pavimentazioni  drenanti  atti  a  favorire

l’infiltrazione  nel  suolo  delle  acque  meteoriche  coerentemente  con  quanto  previsto
nell’allegato 1 della relazione del PTCP di Bologna in recepimento del Piano di Tutela delle
Acque Regionale.

ELETTROMAGNETISMO

All’interno e in prossimità dell’area non sono presenti stazioni radio base per la telefonia mobile.
L’area di  completamento  è  attraversata  da una linea elettrica  aerea in  media  tensione (MT),  a
semplice terna, che attraversa l’intera area di completamento da sud a nord per interrarsi a ridosso
dello stabilimento esistente.
Dal punto di interramento la linea transita interrata seguendo la viabilità carrabile fino a via Bazzane.
La linea alimenta inoltre due cabine elettriche a servizio dello stabilimento attuale poste a valle di
una sezione di consegna e misura.
Tra  le  opere  propedeutiche  all’intervento  è  già  stato  previsto  l’interramento  della  tratta  aerea
transitante nell’area di ampliamento. La nuova linea interrata transiterà sul confine est del comparto
sotto all’area di sedime della pista ciclabile.
L’allaccio alle cabine elettriche esistenti verrà realizzato mediante un nuovo collegamento interrato
da una nuova cabina di consegna che verrà realizzata su via Bazzane.
L’impatto potenziale indotto dal Piano sui campi elettromagnetici è connesso alle eventuali nuove
cabine elettriche di trasformazione da media a bassa tensione che potranno essere previste dal
progetto.

Misure per la sostenibilità:
● Per la determinazione della fascia di rispetto, per garantire il rispetto il valore limite di qualità

di 3 μT, in linea con il principio di precauzione, nel caso più gravoso la DPA si può assumere
pari a 2,5 m e all’interno di tale fascia dovrà essere interdetta la permanenza di persone per
tempi superiori alle 4 ore.

● Altri interventi di misurazione ed eventuali schermature sono rimandati alle successive fasi
progettuali.

VERDE e PAESAGGIO

L’area prevista  per  l’ampliamento si  presenta come un residuo agricolo  confinato tra un’area a
vocazione produttiva e l’asse ferroviario. Il territorio circostante è caratterizzato già oggi da differenti
tipologie d'uso del territorio ed intensa modificazione antropica.
Il documento di VAS/ValSAT indica che dai sopralluoghi effettuati e dall’analisi del quadro normativo
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vigente (PTCP) non emergono elementi di rilievo né dal punto di vista strettamente paesaggistico,
né da quello vegetazionale ed ecosistemico.
L’area oggetto di ampliamento è compresa all’interno dell’unità di paesaggio del PTCP n. 2 “Pianura
persicetana”.
Il progetto per volume e altezze potrebbe risultare in contrasto con il contesto insediativo esistente.
I punti di intervisibilità del progetto dai quali si percepisce l’area di intervento, valutati in base ai
percorsi  e  alla  frequentazione  dei  luoghi, sono  tuttavia  ubicati  a  elevate  distanze  dall’area  di
ampliamento

Misure per la sostenibilità:
● potenziamento  del  legame  tra  l’area  industriale  e  gli  agglomerati  urbani  circostanti,

attraverso lo sviluppo di una rete ciclabile di accesso e di attraversamento dell’area oggetto
d’intervento,  che  collega  l'agglomerato  di  Calderara  di  Reno,  lo  stabilimento  stesso  e
l'agglomerato di Tavernelle, compresi tratti di raccordo con la rete ciclabile del Comune di
Sala Bolognese

● sistema integrato  del  verde,  degli  spazi  e  dei  percorsi  pedonali  e  ciclabili,  pensato  per
sviluppare il ruolo non solo di mitigazione dei nuovi edifici, ma soprattutto di cerniera tra il
nuovo e l’esistente e la nuova pista ciclabile, e tra aree private e aree pubbliche.

● ripristini  previsti  con  un  rapporto  di  3.5  nuovi  alberi  piantati  ogni  albero  abbattuto  o
comunque superiore al rapporto di 1 a 1 richiesto dal Regolamento comunale.

● verde perimetrale concepito “in modo da contribuire al rafforzamento e all’incremento della
rete  ecologica”  (art.  40.2  comma  4  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  del  PSC),  in
continuità  e  a potenziamento  del  corridoio  ecologico  di  completamento  previsto  dagli
strumenti di pianificazione vigenti lungo il canale di scolo della massicciata ferroviaria.

ENERGIA

Allo  stato  attuale  la  maggior  parte  dell’energia  è  consumata sotto  forma di  elettricità  per  circa
5'800’000 kWh/anno; è significativo anche il fabbisogno di gas metano (circa 1'800’000 kWh/anno)
utilizzato per riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
I consumi elettrici  sono in larga parte riconducibili  allo svolgimento delle attività produttive e dei
servizi ad esse collegati, e in misura parziale ai servizi agli edifici, in particolare condizionamento,
ventilazione e illuminazione.
L’attuale  stabilimento  è  stato  costruito  per  ampliamenti  successivi,  pertanto  le  caratteristiche
termofisiche dell’involucro sono molto variabili; in generale la trasmittanza delle chiusure verticali
opache si  può stimare tra 1,1 e 1,8 W/m²K, per le coperture 1,1 ÷ 1,2 W/m²K, per le chiusure
trasparenti 2,4 ÷ 4 W/m²K.
Gli impianti per la produzione del calore (riscaldamento e acqua calda sanitaria) sono costituiti da
cinque generatori collocati in due centrali termiche, con rendimenti di combustione caratteristici di
caldaie a 3 stelle. Il raffrescamento degli ambienti è limitato a pochi piccoli locali, ed è sopperito da
due chiller. Per contenere il surriscaldamento estivo degli ambienti non raffrescati è stato sviluppato
un sistema di ricambio d’aria forzato utilizzato (in particolare nel periodo notturno) per dissipare
all’esterno il carico termico.
L’illuminazione naturale è realizzata principalmente tramite prese di luce zenitale.

Il  documento  di  Valsat  prevede  che,  a  seguito  dell’intervento  i  fabbisogni  elettrici  relativi
all’ampliamento saranno circa pari a 3'700'000 kWh/anno, di cui il 47% per i servizi agli edifici e il
53% per le attività in essi svolte.
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Tali fabbisogni saranno totalmente soddisfatti mediante produzione fotovoltaica in situ. 

Misure per la sostenibilità:
Al fine di rendere il progetto altamente sostenibile dal punto di vista energetico, ci si propone di agire
su tre diversi fronti: progettando i nuovi edifici con caratteristiche di eccellenza energetica; attuando
interventi  di  riqualificazione  energetica  sugli  edifici  esistenti;  compensando  l’incremento  dei
fabbisogni  energetici  legato  ai  nuovi  edifici  e  all’espansione  delle  attività  produttive  mediante
l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Il progetto va oltre il rispetto dei limiti cogenti attualmente in vigore e persegue volontariamente il
raggiungimento dei seguenti obiettivi di qualità:

● edifici con caratteristiche di NZEB (Nearly Zero Energy Building);
● rispetto delle prescrizioni delle Linee guida Apea;
● ampliamento a energia zero: il fabbisogno energetico complessivo, comprendente anche tutti

i nuovi consumi introdotti,  risulti uguale o inferiore al fabbisogno energetico dello stato di
fatto;

● ampliamento  che  genera  più  energia  di  quella  necessaria  a  tutti  i  servizi  agli  edifici:  il
fabbisogno energetico di tutti i servizi destinati agli edifici della parte esistente (riqualificata) e
di quella ampliata sia uguale o inferiore all’energia prodotta in loco attraverso impianti a fonti
rinnovabili;

● classe energetica A4 per i nuovi edifici.

A compensazione dei fabbisogni energetici generati dall’ampliamento, si prevede l’installazione di
un impianto fotovoltaico collocato in parte su pensiline in corrispondenza dei parcheggi, in parte
sulla copertura nel nuovo PLANT, per una potenza di picco complessiva di circa 3 MWp.
In virtù delle misure atte a raggiungere obiettivi di elevata efficienza energetica e a produrre energia
fotovoltaica in situ il bilancio energetico finale complessivamente previsto può essere così riassunto:

● i fabbisogni energetici totali dell’ampliamento (servizi agli edifici e svolgimento delle attività
produttive) saranno pari a circa 3'700’000 kwh/anno, contro una produzione fotovoltaica in
loco di circa 3'800’000 kwh/anno;

● i fabbisogni energetici totali per i servizi agli edifici (nuovi ed esistenti) saranno pari a circa
552 tep, mentre la produzione fotovoltaica in loco sarà circa pari a 706 tep.

RIFIUTI

I rifiuti attualmente prodotti dall’azienda sono originati principalmente dai processi produttivi e sono
pertanto rappresentati principalmente da trucioli di metalli ferrosi, da fanghi di rettifica ed emulsioni.
Una quota minore è costituita da imballaggi.
Nello scenario di progetto non si prevedono modifiche alla natura dei materiali di rifiuto prodotti e
anche le quantità varieranno in modo minimale rispetto ai quantitativi attualmente prodotti.

Misure per la sostenibilità:
Nel  progetto  di  ampliamento  e  riqualificazione  dello  stabilimento  esistente  è  previsto  il
potenziamento dell’attuale area di  stoccaggio rifiuti  con l’allungamento della tettoia attuale,  nella
quale  verranno ricollocati  anche i  due contenitori  per  imballaggi  in  legno attualmente  ubicati  in
prossimità dell’attuale area di parcheggio.
L’accesso all’area di stoccaggio rifiuti avverrà dall’ingresso ovest riservato ai mezzi pesanti evitando
in questo modo interferenze con il traffico leggero afferente allo stabilimento.
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A servizio della nuova mensa è prevista inoltre un’area di stoccaggio dei rifiuti dedicata nell’area di
carico scarico, con accesso diretto dalla strada di ingresso principale.

CONSUMO DI SUOLO

La variante al RUE comporta che nel Comparto 147 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed
edilizi:

SF - Superficie Fondiaria = 148.690 mq (di cui 40.600 mq esistenti)
SU max ammissibile = 54.750 mq
di cui
SU esistente (per cui sono già state realizzate le dotazioni territoriali) = 15.177,42 mq
SU residua dalla zona AP_1 = 7.152,58 mq
SU in ampliamento autorizzata ai sensi dell'art. A-14bis = 32.450 mq

PU Parcheggi di Urbanizzazione = 5 mq/100 mq di SU esclusa la SU esistente. È ammessa la
monetizzazione

Pp Parcheggi di pertinenza = cfr art. 17 RUE
SP Superficie permeabile = 30% della SF
Vp Verde pertinenziale = 20% della SF al netto della sup. coperta

Misure per la sostenibilità
● realizzazione  di  circa  53.000  m2  di  superficie  permeabile  pari  al  36%  della  superficie

territoriale  complessiva  pari  a  148.690  m2,  superiore  pertanto  al  30%  richiesto  per  la
qualifica di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA).

● verde pertinenziale  pari  a  circa 45.500 m2 pari  al  47% della  superficie  fondiaria,  pari  a
148.690 m2, meno la superficie  coperta,  pari  a circa 51.000 m2,  e pertanto nettamente
superiore al 20% richiesto dal RUE.

● giustapposizione di aree naturali ed elementi artificiali,  in grado di mantenere gli elementi
paesaggistici  tipici  del  luogo,  garantendo  adeguati  spazi  aperti  (ovvero  non
impermeabilizzati) collegati ai corridoi ecologici in essere e di completamento, in sinergia con
una struttura edilizia a basso impatto ambientale.

● struttura compatta alla scala edilizia che lascia ampio spazio alla progettazione di aree verdi
pertinenziali, e garantisce un’adeguata mitigazione all’impatto sul consumo del suolo.

● ampio uso di  aree prative che protegge la  superficie  del  suolo,  mantenendo invariate le
condizioni di deflusso delle acque, oltre a migliorare le condizioni di accumulo del carbonio e
una maggiore biodiversità.

● aree con arbusti e alberi ad alto fusto, previste sia nelle aree perimetrali del comparto, sia in
prossimità  degli  edifici,  che  fungono  da  sistemi  filtro  e  cuscinetto,  oltre  a  contribuire  al
mantenimento di un adeguato microclima riducendo gli effetti di isola di calore.

● coperture con soluzioni tecnologiche atte ad eliminare il fenomeno di isola di calore urbano e
carico termico radiativo sugli edifici, con materiali cool roof e tetti verdi.

● parcheggi con pavimentazioni drenanti che riducono il grado di artificialità dell’intervento.
● invarianza idraulica del progetto garantita dal dimensionamento delle vasche di laminazione

delle acque meteoriche.

Il documento di VAS/Valsat ritiene quindi che il bilancio di consumo di suolo rispetto alla situazione
attuale  rappresentata  da  una  porzione  di  terreno  a  seminativo  e  una  edificata  rappresentata
dall’edificio esistente possa valutarsi prossimo allo zero in virtù delle mitigazioni e misure per la
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sostenibilità adottate dal progetto.

PIANO DI MONITORAGGIO

Gli elementi proposti per il monitoraggio riguardano:
- acque sotterranee;
- mobilità.
Ai fini della matrice atmosfera, l’azienda è già tenuta al monitoraggio periodico con cadenza annuale
di  tutti  i  punti  di  emissione  riconducibili  ai  processi  produttivi  autorizzati  nell’ambito
dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Gli indicatori proposti sono:

matrice indicatore obiettivo di riferimento
MOBILITÀ, VIABILITÀ E TRAFFICO Strategie  adottate  per  il

potenziamento della  mobilità
alternativa all’auto privata

Ricorso  di  almeno  il  15%  dei
dipendenti dell’azienda a sistemi di
car-pooling o del TPL.

ACQUE SOTTERRANEE Parametri  idraulici  ,
organolettici  e  chimico  fisici
delle acque di falda

Rispetto  dei  valori  limite  di  cui
all’Allegato  5  al  titolo  V  parte
quarta Tab.2 D.lgs 152/06

PARERI E OSSERVAZIONI

Sono pervenuti i seguenti pareri:

• Soprintendenza Archeologia Emilia Romagna, che, con parere del 26/10/2016, allegato al
prot. n. 63312/2016 della Città Metropolitana, prescrive  che si proceda, in tutti i settori del
comparto in cui sono previsti scavi nel sottosuolo, con sondaggi archeologici preventivi da
condursi sino alle quote di progetto, allo scopo di verificare la presenza di eventuali depositi
archeologici sepolti e con successivo parere del 5/12/2016, allegato al PGBO/2016/24465,
rileva che nel  corso delle  indagini  archeologiche non sono emersi  elementi  di  interesse
archeologico e concede il nulla osta alle opere in progetto;

• Comune  di  Sala  Bolognese (parere  del  27/10/2016,  prot.  n.  63312/2016  della  Città
Metropolitana),  che  ricorda  che  nell’ambito  del  processo  di  approvazione  del  Piano
Strutturale  Comunale  dei  Comuni  dell’Associazione Terre d’acqua (oggi  Unione),  è  stata
condivisa l’individuazione di  un sistema di  “Corridoi  di  completamento della  rete ciclabile
primaria” alcuni dei quali dovrebbero essere considerati di rilievo “sovra comunale” in quanto
necessari  per  l’infrastrutturazione  dell’Area  Produttiva  dell’APEA  di  Osteria  Nuova  e
Tavernelle  per  la  quale  è  stato  stipulato  un  apposito  Accordo  Territoriale  con  i  Comuni
dell’Unione e  un successivo Accordo di  Programma tra il  Comune di  Sala Bolognese,  il
Comune di  Calderara di  Reno e la Provincia di  Bologna (oggi Città metropolitana) e dei
soggetti attuatori. La nuova previsione ipotizzata nell’ambito dell’intervento in oggetto invece
comporterà una variante urbanistica del PSC di Calderara di Reno attraverso l’individuazione
di un nuovo tracciato “alternativo” rispetto alle attuali  previsioni urbanistiche senza quindi
cogliere tale occasione per avviare il processo di realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali (o
di  parte  di  essi)  già  programmati  secondo  una  logica  di  tipo  sovra  comunale.
La realizzazione di una parte del percorso già individuato dagli strumenti urbanistici vigenti
(tratto  via  Bazzane  –  via  Valtiera  verso  via  Stelloni)  avrebbe  garantito  (attraverso  le
infrastrutture  esistenti  e  quelle  programmate  nell’ambito  dell’attuazione  dell’APEA)  sia  il
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collegamento con l’aggregato urbano di Tavernelle ma anche la realizzazione di un tratto del
sistema dei corridoi di completamento della rete ciclabile primaria, così come individuate in
sede di approvazione del PSC. Sottolinea quindi che l’obiettivo relativo al completamento del
percorso ciclo-pedonale di  collegamento tra l’Ambito produttivo e la fermata ferroviaria di
Osteria Nuova, definito anche in sede di Accordo Territoriale stipulato tra tutti i Comuni di
Terre d’acqua, dovrebbe essere perseguito anche in questo caso.

• RFI – Rete Ferroviaria Italiana (parere del 27/10/2016, allegato al prot. n. 63312/2016 della
Città Metropolitana), che comunica le condizioni vincolanti alla realizzazione delle opere in
oggetto in ambito ferroviario e specifica che la realizzazione della pista ciclabile sarà valutata
in altra sede;

• Telecom Italia S.p.a.  (parere del 21/10/2016,  allegato al prot. n. 63312/2016 della Città
Metropolitana), che si rende disponibile a  fornire, a titolo oneroso, il  progetto delle opere
riferite alle infrastrutture destinate ad ospitare gli impianti di telecomunicazioni

• Terna  Rete  Italia (parere  del  27/10/2016,  allegato  al  prot.  n.  63312/2016  della  Città
Metropolitana), che comunica che la zona interessata dall’ampliamento del comparto risulta
solo marginalmente interessata dalla presenza di un elettrodotto e che risulta sicuramente
compatibile.  Comunica  inoltre  i  dati  relativi  alla  definizione  della  Dpa  dell’elettrodotto  in
oggetto nel tratto in vicinanza della zona di interesse, specificando che i nuovi fabbricati e
ogni modifica di volume e/o ogni cambiamento di destinazione d’uso degli esistenti dovranno
risultare  compatibili  con  l’elettrodotto  stesso,  ed  elenca  le  condizioni  e  prescrizioni  che
dovranno essere rispettate.

• ARPAE  Sezione  prov.le  di  Bologna  (parere  del  16/12/2016,  allegato  al
PGBO/2016/23930).  In  attuazione  a  quanto  disposto  dalla  LR  15/2013  e  dalla  DGR
193/2014,  ARPAE non  esprime  alcuna  valutazione  tecnica  in  ordine  al  rilascio  dei  titoli
abilitativi  in  ambito  edilizio  (e  quindi  sul  permesso  di  costruire).  Quindi  all’interno  della
procedura utilizzata per  l’approvazione del  progetto (art.  A14bis  della  L.R.  20/00)  non si
esprime sul contestuale rilascio del titolo edilizio relativamente alla prima fase di attuazione
(fase  1  stralcio  1A),  ma  soltanto  in  relazione  agli  aspetti  di  variante  urbanistica  per
l’attuazione  dell’intervento  in  oggetto.  Relativamente  a  questi  aspetti,  ARPAE  esprime
valutazione FAVOREVOLE alla variante del PSC per la realizzazione delle opere in oggetto,
con prescrizioni. In particolare:
◦ per quanto riguarda il rumore, dal confronto con lo stato di progetto emerge che le zone

in cui si riscontrano i maggiori incrementi dei livelli assoluti di immissione, pur restando
nei limiti di legge, sono rappresentate dalle aree industriali a ovest del comparto dovuto
alla presenza dei nuovi flussi di traffico su via Puccini indotti dal nuovo accesso carrabile
allo  stabilimento.  Non  risulta  eseguita  una  valutazione  del  rispetto  del  criterio
differenziale presso i ricettori sensibili evidenziati. Si ritiene quindi necessario che la ditta,
nei  sei  mesi  successivi  al  rilascio  del  certificato  di  usabilità  del  nuovo  fabbricato
industriale (fase 1 stralcio 1B),  presenti  una relazione di  collaudo acustico,  al  fine di
verificare i limiti di immissione assoluti e differenziali presso i ricettori sensibili individuati,
con l’indicazione delle eventuali mitigazioni acustiche se necessarie. Tale relazione dovrà
essere inviata al Comune per l’inoltro ad Arpae.

◦ per quanto riguarda le acque reflue, ritiene necessario vincolare il rilascio del certificato
di  usabilità  del  nuovo  fabbricato  industriale  alla  intervenuta  operatività  del  nuovo
collettore fognario che dovrà conferire i reflui dell’intera area industriale, al depuratore di
Calderara di Reno;

◦ per quanto riguarda il riutilizzo in loco di tutte le terre derivanti dagli sbancamenti che
saranno utilizzate per l’innalzamento del piano di campagna di 50 cm. (previsto dal PSC
in quanto zona esondabile) e per rimodellamenti morfologici, conferma che nel rispetto
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delle  condizioni  previste  dall’art.  185  lettera  c)  del  D.Lgs.  n.  152/2006  i  terreni  non
contaminati riutilizzati all’interno dello stesso cantiere risultano esclusi dalla disciplina dei
rifiuti di cui alla parte IV del medesimo decreto, a condizione che il  riutilizzo avvenga
esclusivamente “allo stato naturale”  senza cioè l’esecuzione di  qualunque operazione
finalizzata  a  migliorarne  le  caratteristiche  tecniche  quali  ad  esempio  la  selezione
granulometrica, la riduzione volumetrica e/o la stabilizzazione a calce.

◦ Per quanto riguarda l’elettromagnetismo, conferma le misure proposte dal documento di
Valsat  e fa presente che esprimerà il  parere definitivo, per la realizzazione dei nuovi
elettrodotti  (cabine  di  trasformazione  e/o  nuove  tratte  di  linee  elettriche  in  media
tensione),  solo  a  seguito  di  presentazione,  se  prevista,  da  parte  del  gestore  degli
impianti, dei progetti definitivi redatti, ai sensi della L.R. 10/93 ss.mm.ii.

• AUSL (parere allegato al PGBO/2016/24465), che:
◦ per  quanto  riguarda  la  Variante  Urbanistica  e  la  relativa  Valsat valuta  positivamente

quanto proposto e precisa che, per quanto riguarda la realizzazione di un asilo, l’area
industriale costituisce un contesto potenzialmente non idoneo per le possibili criticità di
ordine  acustico  e  di  qualità  dell’aria  e  che  quindi  si  rende  necessaria  una  verifica
preliminare di compatibilità ambientale.

◦ Per quanto riguarda il  Permesso di costruire relativo allo stralcio 1a dell’ampliamento e
ristrutturazione  del  fabbricato  industriale  Bonfiglioli  Riduttori  S.p.A.,  preso  atto  che  il
permesso di costruire è relativo alla realizzazione dei parcheggi e delle opere idrauliche
ed  in  particolare  alla  realizzazione  della  vasca  di  laminazione,  esprime  PARERE
FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:
▪ venga rispettato quanto previsto dall’All.3 della Delibera Interministeriale del 4.2.77 e

successive integrazioni, 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  ,  dovranno essere messi in  atto incroci  tutti  i  necessari  accorgimenti
tecnici di protezione al fine di evitare rischi di contaminazione;

▪ vengano  garantite  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del  bacino  di
laminazione e opere idrauliche connesse, nonché il rispetto di tutte le misure di lotta
ad Aedes Albopictus previste dalle ordinanze comunali in materia. Le caratteristiche
costruttive del bacino stesso e dell’area che lo ospita dovranno garantire facili e rapidi
interventi di sfalcio del verde di  contorno, pulizia e manutenzione del bordo e del
fondo  di  bacino;  le  caratteristiche  del  fondo  di  bacino  dovranno  garantire  che  lo
svuotamento sia totale e non si originino fenomeni anche minimi di ristagno d’acqua.
I tempi massimi di stazionamento acque nel bacino di laminazione, in condizioni di
massima criticità,  non potranno superare i  5 giorni,  con la  massima attenzione e
sorveglianza nel periodo annuale di vita di Aedes Albopictus (da Aprile a tutto Ottobre
compreso)

• Polizia Municipale dell’Unione Terre d’acqua – Presidio di Calderara di Reno (parere del
20/12/2016,  allegato  al  PGBO/2016/24465),  che,  viste  le  note  di  rilievo  della  prima
Conferenza dei Servizi:
◦ conferma la necessità di approfondimento, nel Permesso di Costruire stralcio 1B della

fase 1, della problematica dell’entrata/uscita dallo stabilimento del traffico leggero su via
Bazzane, con valutazione di un’eventuale rotonda;

◦ per  quanto  riguarda  l'intersezione  via  Bazzane  Valtiera,  in  attesa  di  certezze
sull’Intermedia di pianura, richiede che sulla via Valtiera, relativamente alla direzione via
Bazzane siano inseriti nel progetto l’adeguamento del limite di velocità ai 50 km/h su tutto
il  tratto  (anticipandolo  quindi  dall’incrocio  con  via  Stelloni)  ed  un’integrazione,  su
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entrambe  le  direzioni  di  marcia,  delle  indicazioni  relative  all’incrocio  pericoloso
installando segnaletica orizzontale/verticale e luminosa ai 150/100/50 m

In  sede  della  prima  Conferenza  dei  servizi   (verbale  in  atti  al  PG  n.  63589/2016  della  Città
Metropolitana) si sono espressi anche: il Comune di Anzola dell’Emilia e la Bonifica Renana, che ha
ricordato che l’opera di scarico acque meteoriche nello scolo Cannocchietta superiore necessita di
una concessione.

Sono pervenute inoltre le seguenti osservazioni:
• osservazione pervenuta in data 07/03/2017, in atti al PGBO/2017/5737, a firma della sig.ra

Albina Capretti, che, tra l’altro:
◦ ritiene che l’art. A-14-bis della LR n. 20/2000 non possa essere applicato al comparto in

oggetto in quanto si tratta non di territorio urbanizzato ma di territorio rurale
◦ ritiene  insostenibile  oltre  che  inopportuno  il  riposizionamento  della  fermata  TPL,

attualmente  ubicata  a  servizio  della  Bonfiglioli,  in  corrispondenza  dei  varchi  in
ingresso/uscita alle civili abitazioni 

◦ chiede perché il Comune di Calderara di Reno ha scelto di finanziare la pista ciclabile
con  il  contributo  di  sostenibilità  corrisposto  da  Bonfiglioli  anziché   attraverso  la
partecipazione  al  ‘Bando  per  la  presentazione  di  progetti  per  la  predisposizione  del
programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie dei Comuni capoluogo di provincia’, come fatto da otto comuni dell’Unione Reno
Galliera

◦ precisa, in relazione all’impatto acustico per il quale il documento di Valsat indica che “Il
rumore  prodotto  dalle  lavorazioni  viene  solo  in  minima  parte  percepito  all’esterno
attraverso le aperture (porte e finestre) dello stabilimento”, che nei periodi estivi, quando
nelle  ore  fresche  si  ha  necessità  di  arieggiare,  il  rumore  delle  lavorazioni  è
assolutamente fastidioso essendo aperti anche i portoni dello stabilimento;

◦ segnala l’impatto paesaggistico della  prevista torre direzionale di  40 m di  altezza,  in
particolare  in  relazione  alla  sua  proprietà,  prospiciente  l’attuale  stabilimento  della
Bonfiglioli

◦ chiede,  a compensazione dei disagi arrecati  dall’intervento,   la possibilità di  edificare
abitazione  di  dimensioni  idonee  alla  propria  famiglia  sul  retro  del  civico  16  oppure
sempre in territorio di Calderara in contesto analogo.

• osservazione pervenuta in data 11/03/2017, in atti al PGBO/2017/5737, a firma della  ditta
Bonfiglioli S.p.a., che chiede:
◦ di articolare la Fase 1 (come definita dall’Accordo), in tre stralci funzionali indipendenti, a

fronte della necessità di addivenire, nel più breve tempo possibile, alla realizzazione e
alla messa in funzione del nuovo stabilimento produttivo, indipendentemente dalla messa
in esercizio simultanea di ulteriori funzioni di servizio (quali uffici di stabilimento, nuova
mensa e centro servizi), che necessitano di un approfondimento progettuale più marcato.

◦ eliminare i vincoli planimetrici stringenti previsti dallo schema di convenzione pubblicato,
ove  è  prevista  unicamente  la  possibilità  di  procedere  ad  uno  scostamento
planivolumetrico massimo del 5% rispetto al disegno contenuto negli elaborati allegati
alla richiesta di variante urbanistica;

◦ prevedere  che  (i)  l’impegno  del  Soggetto  Attuatore  sarà  limitato  alla  realizzazione
dell’incrocio Via Bazzane e Via Valitiera, secondo il progetto di massima descritto nella
tavola progettuale, già acquisita in sede di conferenza di servizi e (ii) tutte le spese per la
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progettazione  e  realizzazione  di  tale  manufatto,  nonché  tutte  le  spese  tecniche  e
professionali,  gli  oneri  di  esproprio,  incluse  le  indennità  di  esproprio,  i  costi  di
realizzazione e collaudo delle opere ed altri esborsi effettuati dal Soggetto Attuatore, in
relazione alla progettazione e alla realizzazione all’opera (incluse le eventuali  imposte
indirette indeducibili) saranno imputate al Contributo di Sostenibilità, come già previsto
dall’Accordo  per  la  Pista  Ciclabile.  Chiede  inoltre  l’esclusione  di  responsabilità  del
Soggetto  Attuatore  per  le  conseguenze  pregiudizievoli  derivanti  dalle  azioni  che
venissero eventualmente proposte dai soggetti espropriati nei suoi confronti visto che i
procedimenti  di  esproprio  saranno  posti  in  essere  direttamente  dal  Comune.  Chiede
infine che il riconoscimento dell’agibilità degli immobili del Comparto Bonfiglioli non sia
condizionato alla  realizzazione della  Pista  Ciclabile,  né dell’Incrocio  Bazzane/Valtiera,
non essendo quest’ultimo un’opera di urbanizzazione primaria a servizio dell’intervento;

◦ richiede che la bozza di convenzione sia integrata prevedendo un impegno del Comune
a ridurre le  garanzie a fronte dei pagamenti  effettuati  dal  Soggetto Attuatore,  entro il
limite dell'80% dell'ammontare iniziale

In sede di Conferenza dei servizi  (verbale in atti al PG n. 63589/2016 della Città Metropolitana) si
sono  espressi  anche:  Comune  di  Anzola  dell’Emilia;  Polizia  Municipale  che  ha  rilevato  la
problematica dell’entrata e dell’uscita del traffico leggero su via Bazzane; Bonifica Renana che ha
ricordato che l’opera di scarico acque meteoriche nello scolo Cannocchietta superiore necessita di
una concessione.

CONSIDERAZIONI e PRESCRIZIONI

Le  osservazioni  a  un  piano  o  progetto  permettono  in  via  generale  di  completare  il  quadro  di
riferimento della valutazione di sostenibilità, aggiungendo elementi o punti di vista nuovi che aiutano
a ottenere un disegno complessivo degli effetti di un intervento.

Durante il periodo di pubblicazione sono pervenute due osservazioni, particolarmente significative.
La prima, di  un privato, focalizza l’attenzione su alcuni aspetti  ambientali  (paesaggio, rumore) e
procedurali, suggerendo una compensazione edilizia a titolo di risarcimento.
La seconda presentata dalla stessa ditta Bonfiglioli è finalizzata a ottenere la possibilità di apportare
modifiche al progetto oltre il limite del 5% fissato nella bozza di convenzione pubblicata insieme agli
elaborati della variante urbanistica, oltre alla richiesta di articolare in modo più flessibile la scansione
temporale  degli  interventi  e  ad  alcune  altre  osservazioni  di  tipo  economico-finanziario  e  di
responsabilità.

A fronte di tutti gli elementi disponibili per la ValSAT emergono le considerazioni e prescrizioni che
seguono.

Per quanto riguarda l’iter procedurale si rileva quanto segue.

• L’osservazione  del  privato  porta  l’attenzione  sul  tema  ambientale  rumore  in  particolari
condizioni, ovvero durante il periodo estivo nel quale le lavorazioni avvengono talvolta – in
occasione di giornate molto calde - a portoni aperti, quindi in condizioni diverse da quelle
simulate. A questo riguardo si fa notare che entrambi i capannoni, sia il nuovo che il vecchio,
non hanno,  né sono previsti,  sistemi di  condizionamento,  pertanto la situazione descritta
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nella  osservazione può effettivamente verificarsi.  Si  ritiene che questa condizione debba
essere oggetto di monitoraggio per valutare se vi siano superamenti dei limiti di legge e, nel
caso, adottare le necessarie contromisure.

• Per quanto riguarda l’osservazione della ditta Bonfiglioli, premesso che:
◦ la ditta ha presentato, in accordo con il Comune di Calderara di Reno e a seguito di un

accordo ex art. 18 L.R. 20/2000, un progetto di sviluppo della propria attività industriale
che comporta  variante  urbanistica  agli  strumenti  PSC e RUE,  da  attuare  secondo il
disposto dell’art. A14bis della medesima L.R., che semplifica le procedure urbanistiche
per quelle  aziende che intendono ampliare la  propria attività  in  situ e  che hanno già
pronto un progetto sul quale si attiva la variante;

◦ l’iter  prevede  che  il  progetto  di  ampliamento  e  ristrutturazione  sia  valutato  dalla
Conferenza dei Servizi; l’esito positivo della Conferenza costituisce proposta di variante
agli strumenti urbanistici;

◦ il  progetto,  in  quanto  promotore  di  variante  urbanistica,  deve  essere  soggetto  a
valutazione di sostenibilità ambientale VALSAT, e deve essere reso pubblico per la fase
di osservazioni;

non appare congruo che il proponente del progetto presenti un’osservazione il cui scopo sia
una significativa revisione progettuale dell’intervento proposto,  che è già stato valutato e
pubblicato.

• La  valutazione  di  sostenibilità deve  pertanto essere  relativa  al  progetto  che  è  stato
depositato e portato a conoscenza del pubblico, e sul quale la chiusura della Conferenza ha
avviato  la  variante  urbanistica.  La possibilità  di  modificare  tale  progetto oltre una soglia
minima – quantificata nel 5% dalla bozza di convenzione - invalida nei fatti l’intera procedura
di art. A14bis (che è riferita per sua natura ad uno specifico progetto) e la sua valutazione
ambientale.

• Il “raggiungimento dei livelli di sostenibilità ambientale e territoriale definiti negli elaborati di
VAS/Valsat”  a  seguito  delle  eventuali  modifiche  apportate  al  progetto  non  è  facilmente
valutabile,  perché  la  sostenibilità  di  un  intervento  deriva  da  un  organico  insieme  di
considerazioni che non si possono semplificare in forma di “standard” ambientali. Inoltre, nel
caso in esame non è più prevista una fase di verifica in quanto il procedimento di ValSAT si
conclude con l’espressione del  parere motivato  a cui  segue,  nel  caso dell’art.  A14bis,  il
permesso a costruire.

• Alla luce di quanto esposto, la presente relazione istruttoria è da considerarsi valida per il
progetto che è stato valutato dalla Conferenza, successivamente pubblicato e sul quale sono
state  espresse  le  osservazioni.  Eventuali  modifiche  progettuali  apportate  al  progetto
successivamente alla pubblicazione di gennaio 2017 che eccedano il limite del 5% previsto
dalla bozza di convenzione pubblicata dovranno essere valutate da una ulteriore procedura
di VALSAT, ad esempio in base all’art. 35 della L.R. 20/2000 e smi (approvazione dei PUA).

Pertanto,  nel  caso  di  modifiche  alla  Convenzione,  queste  non  potranno  comportare  un
aumento volumetrico superiore al 5%, nè una diminuzione delle caratteristiche prestazionali
complessive  di  sostenibilità  ambientale  dell’intervento,  con  particolare  riferimento
all’obiettivo del “bilancio energetico nullo”.

Nel merito delle diverse componenti ambientali si rileva quanto segue. 

• mobilità ciclabile: tracciato della pista ciclabile da rivedere alla luce delle osservazioni del
Comune di  Sala Bolognese,  condivise in  quanto  il  tracciato proposto,  di  possibile  futura
connessione con la fermata SFM, è più lungo e comporta l’inserimento di un dislivello nello
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scavalco della ferrovia rispetto al corrispondente tracciato ottimale, rendendolo meno fruibile.
Si auspica che venga definito un nuovo tracciato più funzionale anche alle esigenze degli
altri Comuni interessati affinché sia massimizzata la fruizione del percorso per spostamenti
sistematici che in particolar modo coinvolgono gli addetti della Ditta Bonfiglioli.

• mobilità  stradale: criticità  del  traffico  soprattutto  alla  connessione  via  bazzane  –
persicetana.  La  viabilità  dell’area  in  esame  è  destinata  nel  medio  termine  a  essere
potenziata  nell’ambito  del  progetto  di  completamento  della  Intermedia  di  Pianura,  asse
stradale che si sviluppa dalla SP 568 Persicetana alla lungoSavena, con previsione di un
nuovo ponte sul fiume Reno e di un nuovo svincolo sulla A13.  I tempi per l’Intermedia di
pianura prevedono il completamento nel 2021 comportando tre importanti migliorie rispetto
alla situazione attuale della rete:
● potenziamento/rifunzionalizzazione dell’innesto di via Valtiera sulla SP 568 Persicetana;
● riassetto dell’intersezione tra via Valtiera e via Bazzane;
● potenziamento/rifunzionalizzazione dell’innesto di via Valtiera sulla via Stelloni Ponente

(con previsione di una nuova rotatoria). 
L’incremento in termini di flussi veicolari indotto dall’intervento è ipotizzabile nell’ora di punta
del mattino 7.30-8.30 e del pomeriggio e 17.00-18.00 in circa 350 veicoli/h nel giorno feriale
medio in circa 1050 veicoli/giorno. I maggiori incrementi sono attesi su via Bazzane pari al
44% in più del traffico attuale, via Valtiera pari a circa il 30% in più del traffico attuale e via
Persicetana pari a circa l’8% in più del traffico attuale.
Si tratta pertanto di incrementi significativi localmente, seppure dal punto di vista globale la
razionalizzazione della dislocazione territoriale degli  stabilimenti  porti  ad una diminuzione
complessiva  degli  spostamenti.  Pertanto,  si  ritiene  che  prima  del  completamento  della
Intermedia di Pianura siano necessarie misure di mitigazione per migliorare la fluidità del
traffico in considerazione dell’aumento di traffico generato dall’intervento.
Tra le misure emerse anche in Conferenza si propone la realizzazione di una corsia dedicata
alla  svolta  a  sinistra,  la  realizzazione  di  una  rotatoria,  l’installazione  di  un  semaforo  a
chiamata,  o  altre  soluzioni  in  ogni  caso  da  valutare  con  il  Settore  Viabilità  della  Città
metropolitana di Bologna. 
Si rileva altresì una criticità nell'incrocio tra via Valtiera e via Bazzane per la quale occorre
attivare un confronto con il Comune e con la Città metropolitana.

• mobilità  sostenibile:   considerato  il  significativo  aumento  di  addetti  previsto  a
completamento dell’intervento, nonché il trasferimento di personale da altre sedi con possibili
disagi per la modifica delle abitudini di spostamento casa-lavoro, è necessario che siano
attivate  politiche  aziendali  di  mobilità  sostenibile  dal  mobility  manager.  Tali  politiche
dovranno prevedere e sostenere l’incentivazione delle modalità sostenibili (bicicletta, treno,
autobus,  navette)  con  la  finalità  di  ridurre  di  quote  significative  (minimo  10-15%)  l’uso
dell’auto privata. Anche a questo scopo è essenziale rivedere il tracciato della pista ciclabile.

• rumore: Le variazioni stato di fatto/stato di progetto sono significative con incrementi dai 5 ai
10 dB(A) a causa dell’aumento dei flussi veicolari nelle aree industriali a ovest del comparto.
Non risulta eseguita una valutazione del rispetto del criterio differenziale presso i ricettori
sensibili evidenziati.
Si  ritiene necessario che nei sei  mesi successivi  al  rilascio del certificato di  usabilità del
nuovo fabbricato industriale (fase 1 stralcio 1B), la Ditta presenti una relazione di collaudo
acustico, al  fine di  verificare i limiti  di immissione assoluti e differenziali  presso i  ricettori
sensibili individuati, con l’indicazione delle eventuali mitigazioni acustiche se necessarie. La
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relazione dovrà contemplare anche il caso estivo con apertura dei portoni dei capannoni. Nel
primo anno di  attività successivo alla costruzione del nuovo capannone produttivo e alla
rifunzionalizzazione dell’esistente dovrà inoltre essere realizzato un monitoraggio ai recettori
per verificare sia il  limite differenziale che la  situazione nei  periodi  di  maggior  caldo.  La
relazione preventiva e il  monitoraggio dovranno essere inviati  al  Comune per l’inoltro ad
Arpae.

• indicatori di monitoraggio:   in sede di conferenza preliminare il  tema è stato affrontato
proponendo di  rinominare il  primo indicatore in  “percentuale  di  dipendenti  che utilizzano
sistemi di mobilità alternativa all'auto privata” con l’obiettivo di coinvolgere almeno il 15% dei
dipendenti  dell’azienda;  mentre  si  ritiene  che  non  sia  necessario  il  secondo  indicatore
relativo all’invarianza della qualità delle acque sotterranee,  in quanto dall'analisi delle matrici
ambientali  e dall'analisi del progetto non vi sono attualmente criticità nella matrice acque
sotterranee e non si prevede che il progetto possa crearne.
Il  documento  di  VAS,  nella  sua  versione  definitiva  presentata  ad  integrazione  del
procedimento, ha recepito tali indicazioni.

L’analisi di dettaglio individua alcuni elementi su cui la Ditta dovrà porre particolare attenzione, di
seguito esposti.

• Miglioramento delle condizioni di sicurezza dei percorsi all’interno dell’area con separazione
dei flussi leggeri da quelli pesanti con realizzazione di un ingresso e aree di sosta specifiche
per i mezzi pesanti.

• Realizzazione  di  un  numero  adeguato  di  posti  auto  per  i  dipendenti  e  per  i  visitatori
comprendente anche posti per biciclette collegati con percorsi protetti e illuminati.

• Formulazione di proposte per il potenziamento della mobilità alternativa da attuare a livello
aziendale quali: sviluppo di politiche di telelavoro, informazione/incentivazione degli addetti
in merito alla pratica del car-pooling e incentivazione dell’utilizzo del TPL tra gli addetti.

• In fase di permesso di costruire degli edifici sarà necessario approfondire la valutazione di
impatto acustico mediante la redazione di un Documento previsionale di Impatto Acustico
(Do.Im.A) da redigere conformemente a quanto previsto dalla legge 447/95. Lo studio dovrà
prevedere in  particolare  un’adeguata  analisi  di  impatto  acustico  in  riferimento  ai  ricettori
potenzialmente disturbati rappresentati dagli edifici limitrofi con particolare attenzione per gli
edifici residenziali posti a nord di via Bazzane, e comprendere, oltre alla verifica dei limiti
normativi in situazione nominale, anche la verifica del rispetto dei limiti a porte dei capannoni
aperte. Tale relazione dovrà essere inviata al Comune per l’inoltro ad Arpae.

• Nel primo anno di attività successivo alla costruzione del nuovo capannone produttivo e alla
rifunzionalizzazione dell’esistente dovrà inoltre essere realizzato un monitoraggio acustico ai
recettori secondo modalità concordate con Arpae sulla base della Do.Im.A.. 

• Dovrà  essere  garantito  il  mantenimento  di  una  superficie  permeabile  complessiva  non
inferiore al  36 % della  superficie  territoriale  e la  realizzazione di  una superficie  a verde
pertinenziale  non  inferiore  al  47%  della  superficie  fondiaria,  così  come  previsto  dal
documento di Valsat pubblicato.

• Si  dovrà  prevedere  la  realizzazione  di  una  pavimentazione  impermeabile  nei piazzali
destinati alle attività di carico scarico e di una tubazione di raccolta dedicata delle acque
meteoriche sovradimensionata e dotata di saracinesca di intercettazione alla sua sezione di
chiusura, per evitare eventuali rischi connessi a sversamenti accidentali.

• Si prescrive il recupero delle acque meteoriche per uso irriguo e per il lavaggio delle piazze
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pedonali. 
• Per quanto riguarda le aree di parcheggio, queste dovranno essere dotate di pavimentazioni

drenanti atte a favorire l’infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche coerentemente con
quanto previsto nell’allegato 1 della relazione del PTCP di Bologna in recepimento del Piano
di Tutela delle Acque Regionale.

• Poiché l’intervento si propone di conseguire un “bilancio energetico nullo”, i nuovi fabbisogni
energetici (elettrici) introdotti sia per la climatizzazione, sia per le attività industriali, dovranno
essere coperti da energia rinnovabile prodotta in loco, così come previsto dal documento di
Valsat pubblicato 

Valgono tutte le prescrizioni dei soggetti competenti in materia ambientale 

IL RESPONSABILE 
DELLA SAC BOLOGNA
Dr. Valerio Marroni
(firmato digitalmente)
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Art. 42 bis

Comparto per l'ampliamento dell'insediamento produttivo esistente Bonfiglioli (Comparto 147 -

C.147)

1. Definizione:

Le aree inserite nel Comparto 147 ricomprendono le aree produttive esistenti della ditta Bonfiglioli
in via Bazzane (già ricomprese nell'area AP_1, comparto 6) e le aree destinate all'ampliamento ai
sensi dell'art. A-14bis della L.R. 20/2000.
I parametri di disciplina del Comparto 147 sono definiti nel presente articolo.
Nelle  aree  del  Comparto  147  già  classificate  in  ambito  produttivo  esistente  (AP_1)  è  già
riconosciuta la seguente capacità edificatoria:
SU = 22.330,00 mq
di cui SU realizzata = 12.481,87 mq
SU da realizzare = 9.848,13 mq
della  SU  da  realizzare  2.695,55  mq  derivano  dall'attuazione  di  un  piano  particolareggiato  di
iniziativa  privata  del  Comparto  6  (rogito  Dott.  Notaio  Dionigio  Rossi,  in  data  16/10/2000  rep
35.326  fasc.  9310)  di  cui  sono  già  state  realizzate  e  cedute  all'amministrazione  le  dotazioni
territoriali.

2. Modalità di attuazione:

Al fine dell'attuazione del Comparto 147 è stato stipulato un accordo ex art. 18 della L.R. 20/2000
in data 06/10/2016 registro scritture private comunale n. 1341 (approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 108 del 03/10/2016).
L'attuazione del procedimento ai sensi dell'art. A-14bis della L.R. 20/2000 è soggetto alla stipula
della convenzione urbanistica definita all'interno del procedimento stesso. La convenzione fissa un
impegno almeno decennale al mantenimento dell'attività produttiva esistente.
Il progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo esistente, approvato ai sensi dell'art. A-
14bis della L.R. 20/2000 è attuato tramite interventi diretti. I progetti presentati per il rilascio
dei  titoli  edificatori  dovranno  garantire  un  livello  qualitativo  minimo  non  inferiore  a  quanto
proposto negli elaborati di cui all'art. A-14bis già valutato. In particolare devono essere raggiunti i
livelli  di sostenibilità ambientale  e territoriale  definiti  negli  elaborati  della VAS-Valsat e delle
linee giuda APEA allegati all'art. A-14bis già citato.
Le opere pubbliche da realizzare a carico del soggetto attuatore sono definite nell'Accordo ex art.
18 L.R. 20/2000 sopra richiamato e nella convenzione sottoscritta.

3. Usi ammessi:

Nel Comparto 147, in quanto attuato ai  sensi  dell'art.  A-14 Bis della L.R.  20/2000, è ammesso
l’insediamento del seguente uso:
U.15 Attività artigianali e industriali
Ad integrazione della funzione prevalente sono ammesse attrezzature di servizio quali laboratori,
uffici, magazzini, depositi, rimesse, attività commerciali al dettaglio, spazi di esposizione, purché
di carattere complementare all’attività produttiva principale, nonché locali per attività ricreative e
sociali del personale impiegato (asili aziendali, locali di riposo e ricreazione per i dipendenti, ecc.),
depositi di materiali all'aperto. La SU complessivamente destinabile a tali usi complementari non
può essere superiore al 40% della SU ammessa.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Nel Comparto 147 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

SF - Superficie Fondiaria = 148.690 mq (di cui 40.600 mq esistenti)



SU max ammissibile = 54.750 mq
di cui
SU esistente (per cui sono già state realizzate le dotazioni territoriali) = 12.481,87 mq
SU residua  dalla  zona  AP_1  (per  cui  sono  già  state  realizzate  le  dotazioni  territoriali)  =
2.695,55 mq
SU residua dalla zona AP_1 = 7.152,58 mq
SU in ampliamento autorizzata ai sensi dell'art. A-14bis = 32.420 mq

PU  Parcheggi  di  Urbanizzazione  =  5  mq/100  mq  di  SU esclusa  la  SU  per  cui  sono  già  state
realizzate  le  dotazioni  territoriali  (12.481,87+2.695,55  =  15.177,42  mq).  È  ammessa  la
monetizzazione
Pp Parcheggi di pertinenza = cfr art. 17 RUE
SP Superficie permeabile = 30% della SF
Vp Verde pertinenziale = 20% della SF al netto della sup. coperta
H Altezza massima:

m 40,00 tipologia direzionale "HQ" (come definiti negli elaborati art. A-14Bis)
m 16,00 tipologia uffici "PTS" (come definiti negli elaborati art. A-14Bis)
m 12,00 per tutte le altre tipologie, derogabile per volumi tecnici e magazzini verticali, fino ad 
un massimo di m 25.00, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza aeroportuale

VL Visuale Libera Per le nuove costruzioni: 0,5 
Distanze = rif. art. 16 del RUE
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OSSERVAZIONI inerenti la proposta di ampliamento dello stabilimento 
Bonfiglioli S.p.A. ubicato in Via Bazzane 33 a Calderara di Reno (BO) 

 

In colore blu sono indicate le fonti dalle quali scaturiscono le affermazioni riportate 

 

Premessa 

Con delibera di Consiglio Comunale l’Amministrazione di Calderara di Reno ha adottato 
una variante specifica al P.R.G. a seguito della quale un’area di 108.090,00 mq (quindi oltre 
10 ettari) appartenente alla tipologia A.R.P., vale a dire ricadente in Ambito agricolo di 
Rilievo Paesaggistico, è stata trasformata in AP_1 cioè in Area Produttiva ad assetto 
urbanistico consolidato; ciò ai sensi dell’art. A-14-bis della Legge Regione Emilia Romagna 
n. 20/2000. Lo stesso articolo cita al comma 1: “Al fine di promuovere lo sviluppo delle 
attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, …”. Si ritiene pertanto 
che la norma NON possa trovare applicazione, dato che si tratta non di territorio urbanizzato 
ma di territorio rurale e cioè di un Ambito agricolo di Rilievo Paesaggistico: File 
BONFIGLIOLI_G108_1341_Art18 pag. 23 e file tempo01-COMPARTO OGGETTO DI 
VARIANTE_25 11 2016 PASSAGGIO.  

Tale area di intervento, soggetta a rischio allagamento, appartiene all’unità di paesaggio 
“Terre basse” di Sala e del Dosolo (file VAS1 PARTE 3 pag. 21 e 25) e dalla relazione a 
firma del Direttore del Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni in Persiceto Dr.ssa 
Silvia Marvelli (file VAS1 ALLEGATI_05 10 2016 pag. 10) si legge: “…vista la tipologia e 
l’estensione delle opere e vista la presenza nei dintorni di resti di età romana in superficie e 
comunque entro la profondità di 1,00 m dai piani di campagna attuali, si indica per 
l’intervento in oggetto un rischio archeologico medio-alto e si segnala l’opportunità di 
effettuare sondaggi archeologici preliminari su tutte le opere in progetto, da concordare 
con il referente funzionario della Soprintendenza che ne curerà la direzione scientifica”. 

Da un punto di vista sismico l’area rientra tra le “aree potenzialmente soggette ad 
amplificazione per caratteristiche litologiche” File VAS1 PARTE 3 pag. 12. 

La legge regionale 20/2000 è stata emanata, giova ricordarlo, allo scopo principale di:  

Art. 1 

a) realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale 
che operi per il risparmio  delle risorse territoriali, ambientali  ed energetiche al fine del 
benessere economico, sociale e civile della popolazione regionale, senza pregiudizio per 
la qualità della vita delle future generazioni;  

b) promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e 
culturali ; 

e) semplificare i procedimenti amministrativi, garantendone la trasparenza e il 
contraddittorio . 
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Ai sensi poi dell’articolo 18 della stessa L. 20/2000 è quindi intercorso un accordo tra il 
Comune di Calderara di Reno e la Bonfiglioli   S.p.A.  formalizzato a mezzo scrittura privata 
n. 1341/2016 del Registro scritture private (file BONFIGLIOLI G108_1341_Art18 pag. 4) 
nel quale si riportano aspetti di “interesse pubblico” in quanto:  

a) Rappresenta l’occasione per riqualificare l’area: barattare una riqualificazione con un 
ampliamento è ascrivibile alla medesima logica premiante che un genitore applicasse 
nei confronti del figlio a seguito di suo comportamento maleducato. Educativo? 
 

All’inaugurazione dello stabilimento Pizzoli a San Pietro in Casale il presidente della 
Regione E-R Stefano Bonaccini ha asserito: “Lo stabilimento è stato realizzato 
recuperando un’area industriale dismessa”, ricordando che “questo è uno dei punti 
centrali del nostro progetto di legge urbanistica, che tende al consumo a saldo 0 senza 
bloccare la crescita” (Carlino Bologna 12 febbraio 2017 pag. 19). 
 

b) Consolidare i livelli occupazionali: nessun vincolo di incremento di occupati ma un 
mero accentramento delle attività attualmente svolte negli stabilimenti di Calderara di 
Reno, Sala Bolognese, Vignola e Carpiano. 
 

c) Integrazione con il paesaggio: soprattutto relativamente alla torre direzionale alta 40 
metri in un’area e in un contesto solo un attimo prima classificati ad alto valore 
paesaggistico. All’interno della torre si vedrà San Luca ma dall’esterno tutti vedranno 
la torre. 
Sostenibilità ambientale: il progetto è talmente sostenibile che la Bonfiglioli deve, data 
l’attività svolta, corrispondere un contributo legato al coefficiente K1 (coefficiente di 
inquinamento connesso al tipo di attività) nota 2 pag. 22 file in intestazione. 
 

d) Nell’elaborazione di dettaglio del Progetto potranno essere inseriti servizi d’interesse 
di Bonfiglioli con potenziali ricadute positive in un bacino più largo di utenti: è 
indiscutibile che le ricadute ci saranno soprattutto nei confronti di coloro che 
attualmente prestano servizio presso gli stabilimenti di Vignola e Carpiano che si 
vedranno incrementare i loro spostamenti giornalieri di 42x2=84 km da Vignola e 
198x2=396 km da Carpiano in provincia di Milano. Dovranno ponderare la difficile 
decisione se perdere il lavoro, con conseguenti ammortizzatori a carico della fiscalità 
generale e quindi in ultima analisi della collettività, o dovranno, al fine di conservarlo, 
sradicarsi con famiglia dalla loro attuale realtà territoriale oppure effettuare una vita 
fuori casa sostenendo maggiori costi e pendolarismo durante i fine settimana. Gran 
bella qualità della vita si prospetta loro. Viene privilegiato l’interesse aziendale a 
scapito sia dell’ambiente di Calderara sia dei lavoratori con oneri a carico dello Stato 
per gli ammortizzatori di cui quest’ultimo dovrà, con buona probabilità, farsi carico.  
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Elementi oggettivi 

 
TRAFFICO File VAS1 PARTE 4_25 11 2016 p. 27 Il nuovo intervento produrrà un 
incremento del carico urbanistico che darà origine a un aumento degli spostamenti (con 
relativi incrementi di rumore ed inquinamento) generati e attratti in termini di flussi veicolari 
di circa 350 veicoli/h e nel giorno feriale medio di circa 1050 veicoli/giorno. 
Dallo studio trasportistico dell’Ing. Tarozzi emerge che i maggiori incrementi sono attesi su 
via Bazzane, via Valtiera e via Persicetana.  Al completamento dell’intervento si arriverà ad 
un aumento del traffico nell’ora di punta del mattino su via Bazzane di 215 auto/ora pari al 
44% in più del traffico attuale.  
 

MISURE PER LA SOSTENIBILITA’ PROPOSTE 
� In accordo con l’ente gestore del servizio di trasporto pubblico su gomma si valuterà 

l’opportunità di un riposizionamento delle fermate. 
La fermata attualmente ubicata a servizio della Bonfiglioli e non solo è già 
ottimamente posizionata nelle immediate vicinanze dello stabilimento in essere senza 
arrecare pregiudizio ad alcuno; è già presente in sua corrispondenza la segnaletica 
orizzontale di rallentamento oltre apparecchiatura sanzionatoria degli sforamenti di 
velocità. Appare insostenibile oltre che inopportuno il suo riposizionamento in 
corrispondenza dei varchi in ingresso/uscita alle civili abitazioni. E’ sufficiente un 
sopralluogo obiettivo per rendersene conto.  

 

� Realizzazione di una tratta del percorso ciclopedonale che si sviluppa tra l'agglomerato 
di Calderara, lo stabilimento stesso e l'agglomerato di Tavernelle. 
Della ciclopedonale su Via Bazzane si disquisisce oramai da oltre 15 anni. Il fatto che 
la stessa possa essere finanziata col contributo di sostenibilità ambientale corrisposto 
dalla Bonfiglioli ammontante ad Euro 1.296.000 (file BONFIGLIOLI 
G108_1341_Art18 pag. 11) porta inevitabilmente ad alcune di considerazioni. 
 
1) Quanti lavoratori diretti alla Bonfiglioli potrà mai intercettare tale pista ciclabile? 

Appare arduo ipotizzare che la stessa possa essere utilizzata da quelli provenienti 
da Bologna in un’improbabile combinazione intermodale con il Servizio 
Ferroviario Metropolitano da Tavernelle posto a ben 2,5 Km dallo stabilimento 
come fantasiosamente ipotizzato nella relazione (file VAS1 PARTE4_25 11 2016 
pag. 25). Appare pure difficilmente credibile l’ipotesi che la stessa potrebbe essere 
fruita da quelli provenienti anche dalle seppur zone limitrofe specie se turnisti e 
nei periodi invernali. Ciò è stato scritto all’evidente solo scopo di accreditare la 
sostenibilità dell’ampliamento di Bonfiglioli per essere in linea a quanto dispone 
l’art. 6 comma 2 lettera b) l. E-R 20/2000. 
 

2) Resta inteso che la realizzazione della Pista Ciclabile, non può condizionare in 
alcun modo il rilascio dei titoli abilitativi o dei certificati di agibilità degli edifici 
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che saranno realizzati da Bonfiglioli (file BONFIGLIOLI G108_1341_Art18 pag. 
13). 
Tradotto: prima si farà l’ampliamento, poi le opere di “compensazione”.  
 

3) Perché il Comune di Calderara di Reno, in luogo di usare il contributo di 
sostenibilità corrisposto da Bonfiglioli per il finanziamento della ciclabile, non 
agisce come stanno già facendo otto comuni dell’Unione Reno Galliera? Essi 
realizzeranno una super ciclabile di ben 36 Km dal costo di 10 milioni e 400 mila 
Euro finanziati dalla Città Metropolitana -di cui anche il Comune di Calderara fa 
parte-  a sua volta ottenuti dal governo centrale in misura di 59 milioni di euro 
partecipando al ‘Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del 
programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie dei Comuni capoluogo di provincia’. Carlino Bologna 27 
febbraio 2017 pag. 6. 
 

� Formulazione di proposte per il potenziamento della mobilità alternativa da attuare a 
livello aziendale (come sopra riportate) quali lo sviluppo di politiche di telelavoro. 
Riduttori ed inverter si possono tranquillamente produrre ed assemblare nel 
soggiorno di casa propria?  

 

RUMORE File VAS1 PARTE 4_25112016 pag. 33 I ricettori potenzialmente maggiormente 
disturbati dall’intervento di ampliamento…sono rappresentati dagli edifici residenziali a 
nord di via Bazzane, classificati in classe III (R1).  
Intuitivamente chi più di tutti gli altri avrebbe a subire i maggiori effetti negativi in caso di 
ampliamento sarebbe chi si trova esattamente di fronte allo stabilimento attuale. 
 

Il rumore prodotto dalle lavorazioni viene solo in minima parte percepito all’esterno 
attraverso le aperture (porte e finestre) dello stabilimento che rappresentano gli elementi 
acusticamente più deboli dell’involucro pag. 35 file sopra.  
Nei periodi estivi, quando nelle ore fresche si ha necessità di arieggiare, il rumore delle 
lavorazioni è assolutamente fastidioso essendo aperti anche i portoni dello stabilimento.  
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO file BONFIGLIOLI G108_1341_Art18 pag. 22 
Si riporta Nota 2. Il coefficiente “K1” indicato nella tabella sopra riportata - quale? - 
(coefficiente di inquinamento connesso al tipo di attività) è da confermare in relazione 
all’appartenenza alle classi A/B del D.P.R. 175/88, alla prima/seconda classe della Del. C.C. 
74 del 10/07/1987 o a nessuna di esse. Come dichiarato dal progettista ing. Andrea Tugnoli 
nel documento del 21/11/2012 “stima del contributo di costruzione per gli interventi di RE-
CU, RE+CU e NC” allegato al P.d.C. n. 12206 QUINQUIES del 27/11/2012, “l’attività 
rientra tra quelle classificate come nocive di seconda classe (come da D.C.C. n. 74 del 10 
luglio 197-87)” per la quale il coefficiente K1 è pari a 1. 
Da ciò si desume che l’attività esercitata dalla Bonfiglioli appare nociva al punto che la 
stessa deve corrispondere un contributo all’uopo previsto come stabilito da delibera di 
Consiglio Comunale n. 74 del 10/07/1987.  
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Formulando richiesta di accesso atti a mezzo PEC in data 19 febbraio u.s. al fine di ottenere 
copia della stessa, venivo prontamente contattata ma, visionando i volumi oramai storici che 
raccolgono le delibere di Consiglio di quell’anno, non è stato però possibile rintracciare 
quella di cui sopra dal momento che relativamente nel 1987 al n. 74 risulta delibera di 
argomento non pertinente. La ricerca quindi è stata estesa, devo dire con grande pazienza di 
chi assisteva, sia all’anno precedente sia a quello successivo e visionati tutti i riepiloghi 
degli oggetti delle delibere consiliari relative a quegli anni ma infruttuosamente. Ho quindi 
girato la richiesta sempre a mezzo PEC alle referenti indicatemi dell’Ufficio Tecnico le 
quali a loro volta hanno l’hanno girata al responsabile del SUAP che, previo contatto 
telefonico, comunicava di non essere in possesso della delibera 74/1987 ma inviava in 
allegato alla mia casella PEC lettera di risposta dell’AUSL inerente proposta di 
classificazione dello stabilimento della Bonfiglioli a seguito di istanza della ditta stessa.  
Non c’è stato modo di acquisire la delibera di cui sopra.  
 

VAS1 – Valutazione ambientale strategica ALLEGATI _05 10 2016 pag. 28 e successive. 
L’allora Provincia di Bologna a nome del Dirigente Giampaolo Soverini in data 02/09/2009 
revocava le autorizzazioni precedentemente in essere ed autorizzava la modifica 
sostanziale degli impianti con emissioni in atmosfera per 20 ore al giorno. 
Dal che si può ipotizzare che ante 02/09/2009 le emissioni della Bonfiglioli non rispettavano 
le disposizioni di legge. Infatti l’atmosfera per anni è stata pervasa da esalazioni 
maleodoranti. Un po’ poco dunque la lettera dell’AUSL trasmessami indicante la fascia di 
appartenenza della Bonfiglioli. Sarà mai avvenuta/avverrà mai la modifica sostanziale degli 
impianti?  Comunque con l’ampliamento vi sarà un più che raddoppio delle emissioni stesse 
vista la dimensione del nuovo stabilimento produttivo in che si intende costruire. Ciò 
comporterà la richiesta di nuove autorizzazioni di immissione in atmosfera.  

 Tutte le autorizzazioni devono attenersi agli standard previsti dalla direttiva 2010/75/UE 
sulle emissioni industriali ("IED") . In Italia questa direttiva è stata recepita con il D. 
Lgs.vo 4 marzo 2014, n. 46 nel quale sono comprese le norme che disciplinano il rilascio, 
l'aggiornamento e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) degli impianti 
coinvolti i quali, in ottemperanza alla direttiva ci cui sopra, devono rispettare le BAT (Best 
Available Techniques) vale a dire le condizioni delle autorizzazioni devono essere basate 
sulle migliori tecniche disponibili (MTD). La normativa sulla prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento prevede un'ampia partecipazione del pubblico poiché la popolazione ha 
diritto di partecipare al processo decisionale ed essere informata. INTERNET https://ippc-
aia.arpa.emr.it/Intro.aspx 

Volendo usare un eufemismo, appare per questi motivi assai discutibile la corresponsione 
del contributo con coefficiente K1 barattando lo stesso con l’inquinamento prodotto dallo 
stabilimento arrecante grave pregiudizio a chi in quell’ambito si trova a vivere e coltiva 
oltre che svalutazione economica delle proprietà preesistenti per il notevole impatto 
arrecato dallo stabilimento. Impatto che dovrebbe essere compensato con la costruzione di 
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una ciclabile e la piantumazione di giovani alberelli a mitigazione.  Pista ciclabile la quale 
ben può essere finanziata, lo si ribadisce, per il tramite della Città Metropolitana. 

A proposito: sapete quanto mitigano gli alberi? I ricercatori della Southampton University 
hanno ipotizzato di aumentare il numero di piante nella città di Londra fino a raggiungere il 
30% di area verde. In tal caso verrebbe assorbito solo l’1,1 – 2,6 % del totale degli agenti 
inquinanti (da INTERNET: rivista Landscape and Urban Planning). 

 

In considerazione delle ragioni suesposte mi permetto di esortare tutti i Consiglieri a votare 
secondo coscienza e senza alcun vincolo di mandato così come prevede l’articolo 67 della 
stessa Costituzione. 

Situazione soggettiva 

Art. 18 L.R. Emilia Romagna n. 20/2000 

1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di 
imparzialità amministrativa , di trasparenza, di parità di trattamento  degli operatori, di 
pubblicità  e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere 
in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità 
locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli 
atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e 
pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 

� Il file 08 SCHEMA OPERE PROPEDEUTICHE pag. 1 evidenzia che si intende 
effettuare sulle proprietà finitime alla Bonfiglioli prospicenti Via Bazzane, ed in 
particolare all’altezza del civico 16, sia una nuova fognatura nera a gravità sia una 
nuova fognatura a pressione. 
Poiché oltre anno fa tutti i proprietari di cui sopra furono convocati dal Comune di 
Calderara di Reno il quale annunciava loro la ‘necessità’ di dover procedere, tempo un 
anno, al rifacimento della rete fognaria summenzionata con costi a carico degli stessi, 
alla luce di ciò si formula quanto segue.  
Essendosi appalesato il fatto che tale richiesta scaturisce esclusivamente dalle esigenze 
di ampliamento della Bonfiglioli S.p.A., è eventualmente solo a quest’ultima che 
devono esserne attribuiti tutti i costi relativi ed è pure quest’ultima che deve farsi carico 
degli equi indennizzi per gravami spettanti ai proprietari interessati da una maggiore 
servitù e dai danni e disagi causati dall’effettuazione delle opere poste in essere; ciò in 
applicazione della norma che prevede che spetta a chi interviene garantire le condizioni 
di sostenibilità del proprio intervento (L. 20/2000 art. art. 6 comma 2 lettera a). 
 

� In data 5 agosto 1993 protocollo n. 35 (sì 35) presentai un’osservazione alla Variante 
Generale al Piano Regolatore del Comune di Calderara di Reno in ragione del fatto che 
mentre la porzione di fienile a quattro falde coevo per il quale al lato destro fronte 
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strada era stato già concesso cambio di destinazione ad abitativo da attuarsi tramite 
risanamento conservativo, il lato sinistro appartenente alla scrivente inspiegabilmente 
ne era stato escluso. L’osservazione venne accolta. Solo ed esclusivamente risanamento 
conservativo senza dunque possibilità alcuna di abbattimento e fedele ricostruzione. 
 

� Nel 2010, da indagine condotta da tecnico incaricato, emergeva che il lato del mio 
immobile di cui sopra non risultava più soggetto alla possibilità di risanamento 
conservativo.   In data 18 settembre 2010 protocollo n. 25447 se ne chiedeva 
delucidazione e da incontro avvenuto successivamente con l’allora Assessore 
all’Edilizia Privata, previo accertamento di quest’ultimo con i tecnici comunali, fu 
comunicato che l’immobile non era più soggetto a risanamento conservativo ma a 
fedele ricostruzione. Avendo nel frattempo il mio dirimpettaio già svolto lavori di 
risanamento, non ha mai voluto saperne di procedere ad abbattimento asserendo essere 
per lui antieconomico visti i costi già sostenuti. Per me d’altro canto risulta 
improponibile investire una cospicua somma di danaro allo scopo di poter svincolarmi 
da lui al saggio fine di ottemperare alla normativa antisismica e contestualmente senza 
correre il rischio di pregiudicare la staticità dell’edificio avendo le travi del tetto in 
comune. Capito il paradosso? Lo stop completo. 

 

� Cosa c’entra tutto questo con l’ampliamento dello stabilimento Bonfiglioli? Ciò che in 
precedenza era semplicemente assolutamente infattibile (ergo la fedele ricostruzione) 
per via dell’asserito carattere di interesse storico dell’edifico, è stata (la fedele 
ricostruzione) improvvisamente resa possibile forse in ragione del fatto che, volendo la 
Bonfiglioli costruire innanzi alla mia abitazione tra l’altro una torre direzionale alta 40 
metri, si è avuta la necessità di rispettare quanto prevede la normativa nazionale (D.M. 
2 aprile 1968 N. 1444 in vigore), la quale art. 2 comma 1 sub A) dispone:  “le parti del 
territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di 
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che 
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati 
stessi” in combinato disposto con l’art. 8  stesso decreto che così recita: “per le 
eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l’altezza 
massima di ogni edificio non può superare l’altezza degli edifici circostanti di 
carattere storico-artistico”. 
Solo a seguito del cambiamento di classificazione del mio stabile da immobile di 
carattere storico, per il quale dunque era prevista come sola possibilità di intervento 
quella originaria del risanamento conservativo, a immobile senza alcun pregio 
consentendone solo ora l’abbattimento e la fedele ricostruzione, è stato possibile 
consentire alla Bonfiglioli di proporre la realizzazione di una torre direzionale alta 
40 metri. 
Oggi mi trovo quindi nella leggiadra situazione di possedere la metà di un immobile da 
cielo a terra originariamente considerato di pregio storico, praticamente oramai 
fatiscente, il quale ora potrebbe essere abbattuto ma tale possibilità mi è di fatto 
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preclusa dal dirimpettaio che in tempi non sospetti ha iniziato ad investirci danaro per 
risanarlo conservandone la struttura originaria. La sola cosa che allora era concessa.  
In compenso mi si paventa di fronte tutto l’allargamento della Bonfiglioli con 
l’imponente torre direzionale alta 40 metri dalla cui sommità si godrebbe un panorama 
mozzafiato di San Luca (file 12 – COME SARÀ PROGETTO_VISTE 
PLANIVOLUMETRICHE_05 10 2016). Personalmente al posto di San Luca di fronte 
mi si prospetta invece la torre di 40 metri e di fianco il mio edificio oramai pseudo-
storico e assolutamente antieconomico da ristrutturare viste le concrete criticità 
suesposte.  
Interpellati più professionisti gli stessi in modo concorde hanno affermato che trattasi di 
enigma che mai si era presentato loro in precedenza. 
 

Sono nata a Calderara di Reno dove ho vissuto per oltre 71 anni. Inizialmente al civico 
14 di via Bazzane poi al civico 16 in immobile preesistente e posto esattamente di 
fronte allo stabilimento della Bonfiglioli così come anche il terreno agricolo. Immobili 
acquistati col sacrificio di tanto onesto sudore.  
Da qualche anno ho dovuto trasferirmi per via del fatto che l’abitazione non era più 
rispondente alle esigenze del mio nucleo familiare allargato.  
In considerazione di quanto esposto, ed in subordine, sono a chiedere -a reale 
compensazione dei gravi disagi che mi verranno arrecati- la possibilità di edificare 
abitazione di dimensioni idonee alla mia famiglia sul retro del civico 16 oppure sempre 
in territorio di Calderara in contesto analogo (ma senza Bonfiglioli) a quello che, a 
malincuore dopo una vita, ho dovuto lasciare. In questa seconda ipotesi è indispensabile 
che anche al cedente il terreno agricolo venga a sua volta concessa pari possibilità 
edificatoria. Contrariamente nessuno mai sarebbe disposto a cedere terreno  a distanza 
di poco più di 1 Km da Calderara centro, in analogia a quanto previsto dall’art. 7 e 
dall’art. 30 commi 3 e 11 della stessa legge E-R n. 20/2000 dove si prevedono “quote 
di edificabilità quale equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari ”.  
 

 
Vista la mia particolare situazione chiedo mi venga fornita risposta scritta ed altresì mi 
siano comunicate le date e gli orari delle sedute di Consiglio Comunale di Calderara 
inerenti la ‘questione Bonfiglioli’ al seguente indirizzo mail:  
 

albina.capretti@pec.it  
Cordialmente 
Albina Capretti 

 
 
 
P.S.: a scanso di qualunque fraintendimento tengo a precisare che in tutti questi anni né 
i miei genitori, né i miei familiari, né io abbiamo mai, col nostro comportamento, avuto 
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alcun tipo di manchevolezza e/o di contrasto nei confronti dell’Amministrazione 
comunale. 



 

 

 
 

 

 
 

 

Spett.le 

Comune di Calderara di Reno 

Piazza Marconi, 7 

40012 Calderara di Reno (BO) 

A mezzo PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it 

Calderara di Reno, 10 marzo 2017 

 

Oggetto: Procedura ai sensi dell'art. A-14 bis L.R. 20/2000 per l'ampliamento e la 

ristrutturazione del fabbricato industriale di proprietà della ditta Bonfiglioli Riduttori spa, 

sito in via Bazzane n. 33 (Comparto 147) - Osservazioni 

 

La sottoscritta, Ing. Sonia BONFIGLIOLI, nata a Bologna (BO), il 25 novembre 1963, nella propria 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di legale rappresentante della società 

“BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A.”, con sede in Calderara di Reno (BO), Via Giovanni XXIII 

n. 7/A, capitale sociale Euro 30.000.000,00 i.v., C.F. e numero di iscrizione nel Registro Delle 

Imprese di Bologna 00304840374, P. IVA n. 00500551205, numero REA 186735 (di seguito, per 

brevità, “Bonfiglioli”),  

PREMESSO CHE 

a) Bonfiglioli intende realizzare un importante progetto di ampliamento e ristrutturazione del 

proprio stabilimento industriale sito in Calderara di Reno, via Bazzane 33, facendo ricorso 

alla procedura ex art. A-14bis della L.R. n. 20/2000 (l’“Intervento”); 

b) in data 06/10/2016, il Comune e Bonfiglioli hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 

18 della L.R. 20/2000, volto a disciplinare il contenuto discrezionale degli atti di 

pianificazione urbanistica, nonché delle modalità procedurali e della tempistica con cui il 

Soggetto Attuatore potrà procedere ad attuare l’Intervento (l’”Accordo”); 

c) Bonfiglioli, in qualità di soggetto attuatore (il “Soggetto Attuatore”) ha presentato richiesta 

di variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell’art. A-14bis della L.R. n. 20/2000 

e s.m.i. al fine di ottenere la costituzione, nell’area oggetto di ampliamento e ristrutturazione 

dello stabilimento industriale, di un comparto edificatorio unitario di superficie fondiaria 

Bonfiglioli Riduttori S.p.A. 

Via Giovanni XXIII 7/a 
40012 Lippo di Calderara di Reno 
Bologna, Italy 
 
Tel. +39 051 647 3111 
Fax +39 051 647 3124 
bonfiglioli@bonfiglioli.com 
www.bonfiglioli.com 
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(SF) di circa 148.690 m2, denominato “Comparto Clementino Bonfiglioli”, classificato dagli 

strumenti urbanistici del Comune come “AP_1 - Aree produttive ad assetto urbanistico 

consolidato” (la “Variante”); 

d) in data 22/12/2016 si è conclusa con esito positivo la Conferenza dei servizi, attivata ai sensi 

dell'art. A-14bis della L.R. 20/2000, sul progetto di ampliamento e ristrutturazione del 

fabbricato industriale di proprietà della ditta Bonfiglioli Riduttori spa, sito in via Bazzane n. 

33;  

e) l'esito positivo della suddetta conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo 

strumento urbanistico; 

f) in data 11.01.2017, il progetto e la relativa VAS/Valsat sono stati depositati, ai sensi dell’art. 

A-14bis della L.R. 20/2000, presso la Segreteria del Comune di Calderara di Reno, con atto 

prot. n. 2017/0000418; 

g) ai sensi dell’art. A-14bis, comma 3, della L.R. 20/2000 chiunque, nel termine di 60 giorni 

dal deposito del progetto, può prenderne visione e formulare osservazioni sulla Variante. 

* * * 

Tutto ciò premesso, con riferimento alla proposta di Variante, Bonfiglioli, nella qualità di 

Soggetto proponente e attuatore del progetto,  

OSSERVA E RICHIEDE QUANTO SEGUE: 

Preliminarmente ed in linea generale Bonfiglioli rileva che, ferme restando le premesse e gli 

obbiettivi che hanno condotto alla firma dell’Accordo ex art. 18 L.R. n. 20/00 (di seguito, per 

brevità, l’”Accordo”), le richieste di integrazione presentate con le presenti osservazioni, sono 

finalizzate, tra l’altro, a permettere una migliore funzionalità ai servizi da realizzare a supporto del 

nuovo stabilimento industriale, così come verrà a costituirsi a seguito dell’ampliamento e della 

ristrutturazione dell’esistente. 

a) Articolazione dell’Intervento in sotto-fasi 

Bonfiglioli confermando la volontà di voler attuare il progetto per l'ampliamento e la ristrutturazione 

del fabbricato industriale di sua proprietà attraverso diverse e successive fasi di attuazione, chiede 

di poter articolare la Fase 1 (come definita dall’Accordo), in tre ulteriori stralci funzionali 

indipendenti, a fronte della necessità di addivenire, nel più breve tempo possibile, alla realizzazione 

e alla messa in funzione del nuovo stabilimento produttivo, indipendentemente dalla messa in 

esercizio simultanea di ulteriori funzioni di servizio (quali uffici di stabilimento, nuova mensa e 

centro servizi), che necessitano di un approfondimento progettuale più marcato.  
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A tal fine, Bonfiglioli richiede l’inserimento di un ulteriore stralcio funzionale della Fase 1, 

denominato “1-C”, per l’attuazione della parte uffici “PTS”, della mensa e del centro servizi, che 

sia svincolato dallo stralcio funzionale 1-B (relativo al solo edificio produttivo e ad esso 

conseguente), secondo un programma temporale che, pur rinviando alla richiesta del relativo titolo 

abilitativo ad un momento successivo, è tuttavia compreso all’interno di un lasso temporale congruo 

rispetto alle finalità dell’intervento. La richiesta del titolo abilitativo relativo stralcio funzionale 1-

C della Fase 1, sarà, infatti, presentata dal Soggetto Attuatore, entro 180 giorni dalla sottoscrizione 

della convenzione urbanistica. 

Tale diversa articolazione temporale permette di ottimizzare lo studio delle funzioni di servizio, 

anche considerando che tali funzioni sono già presenti nell’edificio esistente e potranno essere di 

supporto anche al nuovo stabilimento, tramite interventi di riqualificazione o con interventi 

transitori di durata limitata. 

In considerazione di quanto precede, a migliore precisazione di quanto già previsto 

dall’articolo 5 dell’Accordo, si ritiene che l’articolo 2 dello schema di convenzione urbanistica, 

che disciplina i tempi di attuazione dell’Intervento, sia integrato secondo il testo evidenziato 

in colore giallo nella bozza di convenzione allegata al presente documento. 

b) Planivolumetria dell’Intervento 

Vista la necessità di approfondire gli studi progettuali nell’ottica di garantire una migliore 

funzionalità di tutto il complesso, Bonfiglioli richiede l’eliminazione dei vincoli planimetrici così 

stringenti, come quelli richiesti nello schema di convenzione pubblicato, ove è prevista unicamente 

la possibilità di procedere ad uno scostamento planivolumetrico massimo del 5% rispetto al disegno 

contenuto negli elaborati allegati alla richiesta di variante urbanistica.  

Questa soluzione impedisce all’Intervento di ottenere il miglior risultato in termini di funzionalità, 

soprattutto per quanto riguarda gli edifici che saranno realizzati nel corso della Fase 3.  

E’ possibile, infatti, che, nel corso del periodo di attuazione dell’Intervento, le esigenze tecnico-

progettuali, possano dar luogo alla necessità di apportare parziali modifiche al progetto, in sede di 

rilascio dei permessi di costruire.  

Si rileva, peraltro, che tali modifiche non comprometteranno in alcun modo l’interesse pubblico 

sotteso alla Variante, in quanto lo sviluppo progettuale sarà comunque vincolato al rispetto degli 

indici urbanistici identificati nelle Norme Urbanistiche ed Edilizie incluse nella Variante (parametri 

urbanistici ed edilizi, usi ammessi, ecc.) 

. 
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Si richiede, pertanto, la modifica dello schema di convenzione, in particolare degli articoli 1.3 

e 9, delle Norme Urbanistiche ed Edilizie, nonché dell’art. 42 bis del RUE in linea con quanto 

sopra indicato. In particolare:  

- per quanto concerne l’articolo 1.3 e l’art. 9 della bozza di convenzione pubblicata, si 

suggeriscono le modifiche indicate nella bozza di convenzione urbanistica allegata alla 

presente 

- per quanto riguarda, invece, il contenuto delle Norme Urbanistiche ed edilizie, nonché 

dell’art. 42bis del RUE, si richiede che i parametri urbanistico edilizi per quanto attiene le 

altezze (H) siano adeguati a quanto indicato nell’”Allegato A” dell’Accordo.  

c) Contributo di sostenibilità 

Con riferimento alla realizzazione dell’incrocio via Bazzane e via Valtiera, Bonfiglioli ritiene che 

la convenzione urbanistica, in conformità a quanto emerso in sede di conferenza di servizi,  dovrebbe 

prevedere che (i) l’impegno del Soggetto Attuatore sarà limitato alla realizzazione dell’incrocio Via 

Bazzane e Via Valitiera, secondo il progetto di massima descritto nella tavola progettuale, già 

acquisita in sede di conferenza di servizi, e allegata al presente documento e (ii) tutte le spese per la 

progettazione e realizzazione di tale manufatto, nonché tutte le spese tecniche e professionali, gli 

oneri di esproprio, incluse le indennità di esproprio, (che, su richiesta del Comune, saranno messi a 

disposizione di questo da parte di Bonfiglioli), i costi di realizzazione e collaudo delle opere ed altri 

esborsi effettuati dal Soggetto Attuatore, in relazione alla progettazione e alla realizzazione all’opera 

(incluse le eventuali imposte indirette indeducibili) saranno imputate al Contributo di Sostenibilità, 

come già previsto dall’Accordo per la Pista Ciclabile. 

In merito, invece, al testo dell’articolo 5 dello schema di convenzione pubblicato, lo scrivente 

osserva come tale previsione non recepisca pienamente quanto indicato all’art. 6, paragrafo 3 dell’ 

Accordo, in cui è previsto che tutti gli esborsi che saranno sostenuti da Bonfiglioli in relazione 

(direttamente o indirettamente) alla Pista Ciclabile, ad eccezione della porzione di pista che sarà 

realizzata da Bonfiglioli a scomputo degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere imputati al 

Contributo di Sostenibilità, fermo restando l’impegno massimo di spesa assunto da Bonfiglioli.  

Tale principio che – come detto – dovrebbe essere applicato anche alla realizzazione dell’incrocio 

Bazzane/Valtiera. 

Inoltre, Bonfiglioli osserva che dovrebbe essere prevista un’esclusione di responsabilità del 

Soggetto Attuatore per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle azioni che venissero 

eventualmente proposte dai soggetti espropriati nei suoi confronti (salvo che la responsabilità sia da 



 

5 

attribuirsi a fatto e colpa di Bonfiglioli o delle imprese affidatarie o esecutrici delle opere), visto che 

i procedimenti di esproprio saranno posti in essere direttamente dal Comune.  

Infine, si osserva che, come già previsto dall’Accordo, il riconoscimento dell’agibilità degli 

immobili del Comparto Bonfiglioli non dovrebbe essere condizionato alla realizzazione della Pista 

Ciclabile, né dell’Incrocio Bazzane/Valtiera, non essendo quest’ultimo un’opera di urbanizzazione 

primaria a servizio dell’intervento. 

Bonfiglioli propone, quindi, di modificare gli articoli 5 e 7.2 dello schema di convenzione 

pubblicato (così come gli altri punti che attengono alla realizzazione dell’incrocio di Via 

Bazzane e Via Valtiera) secondo il testo evidenziato in colore giallo nel documento allegato.  

d) Garanzie 

Si osserva che l’art. 13 dello schema di convenzione pubblicato, non prevede un impegno del 

Comune a ridurre l’importo della fideiussione presentata dal Soggetto Attuatore a garanzia degli 

impegni assunti con la convenzione, a seguito del pagamento delle somme da imputarsi a Contributo 

di Sostenibilità.  

Si richiede, pertanto, che la bozza di convenzione sia integrata prevedendo un impegno del 

Comune a ridurre le garanzie a fronte dei pagamenti effettuati dal Soggetto Attuatore, entro 

il limite dell'80% dell'ammontare iniziale, secondo quanto indicato nel documento allegato.  

*** 

Ciò premesso ed osservato, Bonfiglioli 

CHIEDE 

che vengano accolga le sovraesposte osservazioni e, per l’effetto, la documentazione allegata 

alla proposta di Variante, inclusa la bozza di convenzione, venga modificata nei termini sopra 

indicati. 

Allegati: 

1) bozza di convenzione con le proposte di modifica; 

2) progetto di massima incrocio Via Bazzane/Via Valtiera. 

Per Bonfiglioli Riduttori S.p.A. 

Ing. Sonia Bonfiglioli 
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Legenda

Assetto strategico funzionale della rete ferroviaria (definizione PTCP)

Linee Alta Velocità/Alta Capacità

�P

Nodi principali del SFM

Tracciati ferroviari esistenti e di progetto

� Stazioni e fermate ferroviarie esterne al confine provinciale o non SFM

I�

Linee servite da servizi SFM con frequenza ogni 60 minuti

Linee servite da servizi SFM con frequenza ogni 30 minuti

Stazioni e fermate SFM primarie di scambio con il TPL

Stazioni e fermate del SFM

Stazioni e fermate SFM secondarie di scambio con il TPL

Parcheggi scambiatori strategici del SFM

Stazioni e fermate SFM di scambio con l'auto

SCHEMA DI ASSETTO INFRASTRUTTURALE



Rete di base di interesse regionale: tratti esistenti o da potenziare in sede

Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale:

tratti esistenti o da potenziare in sede

Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale:

tratti esistenti o da potenziare in sede 

Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione,

scorrimento e distribuzione 

Rete di base di interesse regionale: tratti da realizzare in nuova sede

Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale:

tratti da realizzare 

Poli funzionali 

Confini comunali

Reticolo idrografico principale 

Viabilità di progetto esterna al confine provinciale

Centri abitati

Viabilità locale

Viabilità locale principale

Assetto funzionale della rete viaria locale

Corridoi infrastrutturali completamento/potenziamento viabilità locale

Rete ciclabile primaria

Corridoi di completamento della rete ciclabile primaria

Assetto strategico funzionale della rete viaria (definizione PTCP)

Autostrade a pedaggio esistenti confermate

Tangenziale di Bologna 

"Grande rete" della viabilità di interesse nazionale/regionale: 

tratti esistenti o da potenziare in sede

Principali svincoli viari esistenti

Caselli autostradali di progetto 

"Grande rete" della viabilità di interesse nazionale/regionale:

tratti da realizzare in nuova sede

Barriere di ingresso e uscita del sistema tangenziale liberalizzato

Principali svincoli viari di progetto

Opere strategiche prioritarie

%,

%,

Studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria

Autostrade di progetto:

corridoio per il Passante Nord e la Cispadana 



Confini comunali

Centro abitato

Grande rete di interesse nazionale/regionale (strade di tipo B ai sensi del Nuovo Codice della Strada - Prima fase funzionale PRIT) 

Rete di base di interesse regionale (strade di tipo C ai sensi del Nuovo Codice della Strada)

Viabilità extraurbana secondaria di rilievo interprovinciale o provinciale (strade di tipo C ai sensi del Nuovo Codice della Strada)

Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale (strade di tipo C ai sensi del Nuovo Codice della Strada)

Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e distribuzione (strade di tipo F ai sensi del Nuovo Codice della Strada)

Strade locali (strade di tipo F ai sensi del Nuovo Codice della Strada)

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE STRADE

La Classificazione funzionale delle strade qui indicata si riferisce all'assetto attuale, ed ha valore sino a quando non verrà realizzato l'intervento

infrastrutturale previsto dal PSC.

A seguito della realizzazione dell'intervento, l'asse stradale assumerà la Classificazione funzionale secondo quanto previsto dall'articolo 12.13 

delle NTA del PTCP, in relazione alla corrispondente gerarchia indicata nella prima parte della tavola "Schema di assetto infrastrutturale".

Legenda



81
,6
7

10
1,6

7

12
1,6

7

14
1,6

7

16
1,6

7

Stralcio PSC
VIGENTE



81
,6
7

10
1,6

7

12
1,6

7

14
1,6

7

16
1,6

7

Stralcio PSC
PROPOSTA di
VARIANTE



Legenda

Principali intersezioni stradali

�� Stazioni SFM 

Rete stradale primaria

Corridoi infrastrutturali di adeguamento o completamento della rete stradale primaria

Autostrada A1

Linea ferroviaria

Ambiti urbani storici (Art. 16 NTA PSC)

Ambiti a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato (Art. 30 NTA PSC)

Ambiti a prevalente destinazione residenziale in corso di attuazione (Art. 30 NTA PSC)

Ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato (Art. 31 NTA PSC)

Ambiti a prevalente destinazione produttiva in corso di attuazione (Art. 31 NTA PSC)

Caselli autostradali

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

TERRITORIO URBANIZZATO

�!

Corridoio autostradale Passante Nord

Fasce di ambientazione e protezione acustica delle infrastrutture viarie

Linea ferroviaria Alta Velocità/capacità

Aree per infrastrutture della mobilità

Perimetro dei Centri Abitati (Art. 70 NTA PSC)

Edifici e aree di interesse storico-architettonico (vedi tav. PSC/T2) (Artt. 17, 18 NTA PSC)

Principali complessi architettonici storici non urbani (Art. 25 NTA PSC)

Dotazioni ecologiche (DOT_E) (Art. 64 NTA PSC)

SISTEMA DELLE TUTELE

Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) (Art. 32 NTA PSC)

Ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali (ARR) (Art. 33 NTA PSC)

Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR) (Art. 34 NTA PSC)

Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi terziario-commerciali (APC) (Art. 35 NTA PSC)

TERRITORIO URBANIZZABILE

ARS

ARR

APR

APC

Principali Tutele Storiche

Fasce d'ambientazione e protezioneç ç

Ambiti agricoli periurbani (AAP)

Ambiti agricoli ad alta produttività agricola (AVA)

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP)

TERRITORIO RURALE (Artt. 36, 36bis, 37 NTA PSC)

Attrezzature private di interesse generale in territorio rurale (AG/R)

Aree di valore naturale e ambientale (AVN)AVN

AG/R

Territorio Urbanizzato 
al 29/06/1989  (adozione PTPR) 

Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati per funzioni miste manifatturiere e terziarie
o la cui evoluzione e' indirizzabile verso funzioni miste o terziarie

Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati per funzioni
prevalentemente produttive manifatturiere

Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo per funzioni miste produttive,
logistiche e del commercio non alimentare

Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo per funzioni prevalentemente
produttive manifatturiere e per funzioni logistiche

AS_3, Unità minima di intervento soggetta a POC (Art. 16 NTA PSC)

A
M

B
I
T

I
 P

R
O

D
U

T
T

I
V

I
 

D
E

L
 P

T
C

P

,

, ,

,

,, Territorio Urbanizzato 
al 11/02/2003  (adozione PTCP) +

+ + +

++

Corte colonica (Scheda n.1 - Possessione Casino)

Dotazioni ecologiche in ambiti ARS (DOT_ECO) (Art. 32 NTA PSC)



AVN

AVN

AVN

AVN

AVN

AVN

AVN

AVN

AVN

AVN

AVN

AVN

AVN

Reticolo idrografico principale

Reticolo idrografico secondario

Reticolo idrografico minore

Reticolo idrografico minuto

Reticolo idrografico minore di bonifica non facente parte del reticolo minore o minuto

Alveo attivo zonizzato

TUTELA DEGLI ELEMENTI DI INTERESSE NATURALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Alvei attivi ed invasi dei bacini idrici (Art. 49 NTA PSC):

Casse di espansione (Art. 53 NTA PSC)

Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali (Art. 52 NTA PSC)

Pozzi acquedottistici e relative aree di salvaguardia (Art. 55 NTA PSC)

Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Art. 54 NTA PSC)

Settore tipo D
! ! !

! ! ! Settore tipo B

Fasce di pertinenza fluviale (PSAI e PTCP) (Art. 51 NTA PSC)

Fasce di tutela fluviale (PTCP) (Art. 50 NTA PSC)

Z

Aree di ricarica della falda (Art. 56 NTA PSC)

Dossi e paleodossi (Art. 58 NTA PSC)

Aree di riequilibrio ecologico (ARE) (Art. 41 NTA PSC)

Sistema forestale e boschivo (Art. 46 NTA PSC)

Rete Natura 2000: Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) (Art. 45 NTA PSC)

Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (Art. 43 NTA PSC)

Nodi ecologici, zone di rispetto dei nodi ecologici complessi, corridoi ecologici  (Artt. 40, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4 NTA PSC)

Aree ad alta probabilità di inondazione (Art. 59 NTA PSC)

Aree a vulnerabilità naturale dell'acquifero elevata o estremamente elevata (Art. 57 NTA PSC)

Maceri (Art. 47 NTA PSC)

Zone umide (Art. 48 NTA PSC)

Aree morfologicamente depresse a deflusso idrico difficoltoso (Art. 60 NTA PSC)

Zone di tutela naturalistica (Art. 42 NTA PSC)

AREE INTERESSATE DA RISCHI NATURALI

+
+

+ + ++

+++

INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Cabina di primo salto (Art. 74 NTA PSC)

Cabina alta tensione (Art. 72 NTA PSC)

Elettrodotti (Art. 72 NTA PSC)

Attrezzature tecnologiche (URB)

�)

�)

Metanodotti (Art. 74 NTA PSC)

! ! !

+
+ + ++
++

+
+ + ++

++

! ! !

! ! !

Aree potenzialmente inondabili (Art. 61 NTA PSC)

Limiti di rispetto delle infrastrutture ferroviarie (Art. 71 NTA PSC)

Limiti di rispetto dei depuratori (Art. 75 NTA PSC)

Limiti di rispetto cimiteriali (Art. 76 NTA PSC)

E
E

E E E E

E
E

EEEE

LIMITI E RISPETTI

Zona di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Zona di attenzione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Limiti di rispetto stradali (Art. 70 NTA PSC)

Visuali verso il paesaggio agricolo o collinare da salvaguardare (Art. 26bis NTA PSC)( ( ( (

[ Aziende a rischio di incidente rilevante (vedi RIR) (Art. 77 NTA PSC)



Confini comunali

Zone aeroportuali soggette al Codice della Navigazione

Area di salvaguardia urbanistica aeroportuale

Zone di rischio aeroportuale
A
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O
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 N

T
A

)

Accordo Territoriale Polo Funzionale Aeroporto

Perimetro del Polo Funzionale "Aeroporto"

Ambito delle attività aeroportuali

Ambito aeroportuale Nord

81,67

a b c
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Art. 42 bis

Comparto per l'ampliamento dell'insediamento produttivo esistente Bonfiglioli (Comparto 147 -

C.147)

1. Definizione:

Le aree inserite nel Comparto 147 ricomprendono le aree produttive esistenti della ditta Bonfiglioli
in via Bazzane (già ricomprese nell'area AP_1, comparto 6) e le aree destinate all'ampliamento ai
sensi dell'art. A-14bis della L.R. 20/2000.
I parametri di disciplina del Comparto 147 sono definiti nel presente articolo.
Nelle  aree  del  Comparto  147  già  classificate  in  ambito  produttivo  esistente  (AP_1)  è  già
riconosciuta la seguente capacità edificatoria:
SU = 22.330,00 mq
di cui SU realizzata = 12.481,87 mq
SU da realizzare = 9.848,13 mq
della  SU  da  realizzare  2.695,55  mq  derivano  dall'attuazione  di  un  piano  particolareggiato  di
iniziativa  privata  del  Comparto  6  (rogito  Dott.  Notaio  Dionigio  Rossi,  in  data  16/10/2000  rep
35.326  fasc.  9310)  di  cui  sono  già  state  realizzate  e  cedute  all'amministrazione  le  dotazioni
territoriali.

2. Modalità di attuazione:

Al fine dell'attuazione del Comparto 147 è stato stipulato un accordo ex art. 18 della L.R. 20/2000
in data 06/10/2016 registro scritture private comunale n. 1341 (approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 108 del 03/10/2016).
L'attuazione del procedimento ai sensi dell'art. A-14bis della L.R. 20/2000 è soggetto alla stipula
della convenzione urbanistica definita all'interno del procedimento stesso. La convenzione fissa un
impegno almeno decennale al mantenimento dell'attività produttiva esistente.
Il progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo esistente, approvato ai sensi dell'art. A-
14bis della L.R. 20/2000 è attuato tramite interventi diretti. I progetti presentati per il rilascio
dei  titoli  edificatori  dovranno  garantire  un  livello  qualitativo  minimo  non  inferiore  a  quanto
proposto negli elaborati di cui all'art. A-14bis già valutato. In particolare devono essere raggiunti i
livelli  di sostenibilità ambientale  e territoriale  definiti  negli  elaborati  della VAS-Valsat e delle
linee giuda APEA allegati all'art. A-14bis già citato.
Le opere pubbliche da realizzare a carico del soggetto attuatore sono definite nell'Accordo ex art.
18 L.R. 20/2000 sopra richiamato e nella convenzione sottoscritta.

3. Usi ammessi:

Nel Comparto 147, in quanto attuato ai  sensi  dell'art.  A-14 Bis della L.R.  20/2000, è ammesso
l’insediamento del seguente uso:
U.15 Attività artigianali e industriali
Ad integrazione della funzione prevalente sono ammesse attrezzature di servizio quali laboratori,
uffici, magazzini, depositi, rimesse, attività commerciali al dettaglio, spazi di esposizione, purché
di carattere complementare all’attività produttiva principale, nonché locali per attività ricreative e
sociali del personale impiegato (asili aziendali, locali di riposo e ricreazione per i dipendenti, ecc.),
depositi di materiali all'aperto. La SU complessivamente destinabile a tali usi complementari non
può essere superiore al 40% della SU ammessa.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Nel Comparto 147 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

SF - Superficie Fondiaria = 148.690 mq (di cui 40.600 mq esistenti)



SU max ammissibile = 54.750 mq
di cui
SU esistente (per cui sono già state realizzate le dotazioni territoriali) = 12.481,87 mq
SU residua  dalla  zona  AP_1  (per  cui  sono  già  state  realizzate  le  dotazioni  territoriali)  =
2.695,55 mq
SU residua dalla zona AP_1 = 7.152,58 mq
SU in ampliamento autorizzata ai sensi dell'art. A-14bis = 32.420 mq

PU  Parcheggi  di  Urbanizzazione  =  5  mq/100  mq  di  SU esclusa  la  SU  per  cui  sono  già  state
realizzate  le  dotazioni  territoriali  (12.481,87+2.695,55  =  15.177,42  mq).  È  ammessa  la
monetizzazione
Pp Parcheggi di pertinenza = cfr art. 17 RUE
SP Superficie permeabile = 30% della SF
Vp Verde pertinenziale = 20% della SF al netto della sup. coperta
H Altezza massima:

m 40,00 tipologia direzionale "HQ" (come definiti negli elaborati art. A-14Bis)
m 16,00 tipologia uffici "PTS" (come definiti negli elaborati art. A-14Bis)
m 12,00 per tutte le altre tipologie, derogabile per volumi tecnici e magazzini verticali, fino ad 
un massimo di m 25.00, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza aeroportuale

VL Visuale Libera Per le nuove costruzioni: 0,5 
Distanze = rif. art. 16 del RUE
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LEGENDA

TERRITORIO URBANIZZATO

TERRITORIO RURALE

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

+

+

+

+

DOTAZIONI TERRITORIALI ESISTENTI (Art. 64 RUE)

)� Attrezzature per l'istruzione

AS_1, Tessuti urbani storici (Art. 36 RUE)

AS_2, Tessuti urbani di impianto storico (Art. 36 RUE)

AS_3, Tessuti urbani storici da riqualificare

AC_0, Aree di interesse ambientale in ambiti residenziali ad assetto urbanistico consolidato (Art. 37 RUE)

AC_1, Aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato (Art. 38 RUE)

AC_3, Aree di trasformazione per usi residenziali (Art. 40 RUE)

AP_0, Aree di interesse ambientale in ambiti produttivi ad assetto urbanistico consolidato (Art. 41 RUE)

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

AP_2, Aree con destinazione terziaria, direzionale, commerciale, ricettiva,

ad assetto urbanistico consolidato (Art. 43 RUE)

AP_4, Aree di trasformazione per usi produttivi (Art. 45 RUE)

AP_5, Aree per impianti di rottamazione e per impianti di lavorazione inerti (Art. 46 RUE)

AG/U,  Attrezzature private di interesse generale in ambito urbano  (Art. 47 RUE)

DOT_S, Attrezzature di servizio esistenti (Art. 64 RUE)

DOT_V, Verde pubblico esistente (Art. 63 RUE)

P, Parcheggi pubblici esistenti (Art. 66 RUE)

URB, Attrezzature tecnologiche esistenti (Art. 65 RUE)

AVN, Aree di valore naturale e ambientale (Artt. 48, 49 RUE)

AVA, Ambiti agricoli ad alta produttività agricola (Artt. 48, 51 RUE)

ARP, Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (Artt. 48, 50 RUE)

AAP, Ambiti agricoli periurbani (Artt. 48, 52 RUE)

M, Infrastrutture viarie e ferroviarie

AP_3, Aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici attuativi

in corso di attuazione (Art. 44 RUE)

AC_2, Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali sulla base di piani urbanistici attuativi

in corso di attuazione (Art. 39 RUE)

Centro abitato (Art. 70 NTA PSC)

Perimetro del Polo Funzionale "Aeroporto" (Art. 65 NTA PSC)

Ambiti urbani storici (Art. 36 RUE)

Zone soggette a PAE (Piano Attività Estrattive) (Art. 78 NTA PSC)

Casse di espansione (Art. 53 NTA PSC)

Aree per la realizzazione di interventi idraulici (Art. 52 NTA PSC)

Ambito delle attività aeroportuali (Art. 65 NTA PSC)

AS_3, Unità minima di intervento soggetta a POC (Art. 36 RUE)

Impianti di distribuzione carburanti esistenti (Art. 68 RUE)�

AG/R,  Attrezzature private di interesse generale in territorio rurale (Art. 52bis RUE)

Linea ferroviaria e linea ferroviaria Alta Velocità/capacità

!! !! !! !! Assi dell'area urbana centrale (Art. 38 RUE)

C.147-Art.14bis (Art.42bis RUE)



k)

!h

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE ESISTENTI (Art. 65 RUE)

H)

ñ)

î)

Confini comunali

Edifici di interesse storico-architettonico (PSC)  (Artt. 17, 18 NTA PSC)

Attrezzature ed impianti sportivi

Attrezzature socio-sanitarie

Atrezzature di interesse comune

Attrezzature religiose e servizi annessi

E
E

E E E E EE
E

EEEE

LIMITI DI RISPETTO

Limiti di rispetto delle infrastrutture ferroviarie (Art. 71 NTA PSC)

Limiti di rispetto dei depuratori (Art. 75 NTA PSC)

Limiti di rispetto cimiteriali (Art. 76 NTA PSC)

Limiti di rispetto stradali (Art. 70 NTA PSC)

Ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali (ARR) (Art. 33 NTA PSC)

Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR) (Art. 34 NTA PSC)

Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi terziario-commerciali (APC) (Art. 35 NTA PSC)

Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)  (Art. 32 NTA PSC)

Dotazioni ecologiche (DOT_E) (Art. 64 NTA PSC)

ARS

ARR

APR

APC

TERRITORIO URBANIZZABILE DEL PSC

DOT_E

(A Acquedotti
B( Pista per Mountain Bike 
C( Cimitero

(D Depuratori

(F Impianto di fitodepurazione

(G Gattile

(I Isola ecologica

L( Pompa di sollevamento delle fognature

(M Magazzino/deposito

(P Pozzi acquedottisitici

R( Discarica

(S Poligono di tiro

(T Impianti di telecomunicazione

(V Vasca di laminazione

(Z Canile

(a Centrale elettrica

Impianto idrovoro - Consorzio della Bonifica Renana

Antenna ENAV - Radiofaro per il corridoio di avvicinamento alla pista aeroportuale

(N

(O

(E Cabina gas, elettrica, ecc...



w w w .  t e r r e d a c q u a . n e t  

U n i o n e  T e r r e  d ' a c q u a

d ' a c q u a  C O M U N E  D I  C A L D E R A R A  D I  R E N O  

T A V O L A  D E I  V I N C O L I  o t t o b r e  2 0 1 6  
R E C E P I M E N T O  A R T .  A - 1 4 B I S  L . R .  2 0 / 2 0 0 0  

C o m p a r t o  1 4 7  B o n f i g l i o l i  
 

a i  s e n s i  d e l l ' a r t .  1 9  L R  2 0 / 2 0 0 0  
m o d i f i c a t o  d a l l ' a r t .  5 1  L R  1 5 / 2 0 1 3  

TAVOLA DEI 
VINCOLI 

T A V O L A  U N I C A  

Approvato con delibera di Consiglio n.____ del ______ 

 

Anzola dell’Emilia  Calderara di Reno  Crevalcore  Sala Bolognese   Sant'agata Bolognese  San Giovanni in Persiceto 
 

A P P R O V A T A  C O N  L A  V A R I A N T E  A R T .  A - 1 4 B I S  L . R .  2 0 / 2 0 0  

 

Il Sindaco 

Irene Priolo 

L'Assessore all'Urbanistica 

Lora Buratti 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Beatrice Bonaccurso 

I Progettisti I  
Arch. Andrea Illari 

Dott.ssa Emanuela Bison 

Collaboratori 

P.E. Cristina Grandi 
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Confine Comunale

LEGENDA

Impianti Telefonia (Art.73 NTA PSC)

Aeroporto (Art.65 NTA PSC)

Aree a rischio di incidente rilevante  (Art.77 NTA PSC)

Zone di Rischio Aeroportuale

Curve di Isorischio Attuali

Curve di Isorischio Future (Completa attuazione masterplan 2009-2023)

Aree Sensibili

Limiti e rispetti

Elettrodotti AT (Art.72 NTA PSC) per le fasce di rispetto vedi la Scheda dei vincoli al punto14

[

Edifici Sensibili

Impianti telefonia!.

Zone aeroportuali soggette al codice della navigazione 81,67

Ambito aeroportuale Nord 

Ambito delle attivitè aeroportuali 

Perimetro del Polo Funzionale  "Aeroporto"

Area interna

Area intermedia

Area ad alta tutela

Area interna

Area intermedia

Area di salvaguardia urbanistica aeroportuale 

Azienda

Zona di attenzione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Zona di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Perimetro Azienda

Zone di TutelaA

Area ad alta tutela

Limiti di rispetto cimiteriali (Art.76 NTA PSC)

E
E

E E E E EE
E

EEEE

Limiti di rispetto dei depuratori  (Art.75NTA PSC)

Limiti di rispetto delle infrastrutture ferroviarie (Art.71 NTA PSC)

Metanodotti SNAM (Art.74 NTA PSC) per le fasce di rispetto vedi la Scheda dei Vincoli al punto 13

Elettrodotti MT (Art.72 NTA PSC)

Fasce di ambientazione viaria (Art.67 NTA PSC)

Cabine Elettriche Alta Tensione (Art.72 NTA PSC)
ç ç Fasce d'ambientazione e protezione (Art.32 NTA PSC)

Corridoio autostradale Passante Nord (Art.67 NTA PSC)

Corridoi infrastrutturali di adeguamento o completamento della rete stradale primaria (Art.67 NTA PSC)

Fasce di rispetto degli elettrodotti MT (DPA) (Art.72 NTA PSC) per le fasce di rispetto vedi anche
la Scheda dei Vincoli al punto 14

Limiti di rispetto delle infrastrutture viarie (Art.70 NTA PSC)



Tutela degli elementi di interesse naturale, paesaggistico
+
+

+ + ++

+++ Dossi e paleodossi (Art.58 NTA PSC)

Sistema forestale e boschivo (Art.46 NTA PSC)

Rete Natura 2000: Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) 
(Art.45 NTA PSC)

Aree percorse dal fuoco (Artt.3e10 L.353/2000)

Fasce di ambientazione viaria (Art.67 NTA PSC)

Rispetto AmbitiStorici (Art.26 NTA PSC)

Ambiti di particolare interesse storico (Art.26 NTA PSC)

Aree potenzialmente inondabili (Art.61 NTA PSC)

+
+

+ + + ++
+

++++ Aree ad alta probabilità di inondazione (Art.59 NTA PSC)

Aree per la realizzazione di interventi idraulici (Art.52 NTA PSC)

!Z Pozzi acquedottisti (Art.55 NTA PSC)
Aree di salvaguardia dei Pozzi acquedottistici (Art.55 NTA PSC)

Aree a vulnerabilità naturale dell'acquifero elevata o estremamente elevata (Art.57 NTA PSC)

! ! !

! ! !

Aree di ricarica della falda - Settore tipo B (Art.56 NTA PSC)

Aree di ricarica della falda - Settore tipo D (Art.56 NTA PSC)

Zone umide (Art.48 NTA PSC)

Reticolo idrografico minore (Art.49 NTA PSC)

Reticolo idrografico minore di bonifica non facente parte del reticolo minore o minuto (Art.49 NTA PSC)

Alveo attivo zonizzato (Art.49 NTA PSC)

Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Art.54 NTA PSC)

Fasce di pertinenza fluviale (PSAI) (Art.51 NTA PSC)

Fasce di pertinenza fluviale (PTCP) (Art.51 NTA PSC)

Rispetto reticolo idrografico (Artt.49-50 NTA PSC)

Canali storici (Art.29 NTA PSC)

Visuali della viabilita' verso il paesaggio agricolo o collinare da salvaguardare (Art. 26bis NTA PSC)

Rispetto visuali della viabilità (Art.26bis NTA PSC)

Bosco

Altro uso del suolo

Viabilità Storica (Art.28 NTA PSC)

Alberi monumentali e di rilevanti dimensioni (Art.46bis NTA PSC)!(

Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (Art.20 NTA PSC)

Aree di concentrazione di materiali archeologici (Art.21 NTA PSC)

Aree di potenziale rischio archeologico (Art.22 NTA PSC)

Edifici di interesse storico PSC (Art.18 NTA PSC)

Aree di interesse storico PSC (Scheda 1 NTA Variante PSC)

Edifici di interesse storico D.Lgs.42/2004  (Art.17 NTA PSC)

Aree di interesse storico D.Lgs.42/2004  (Art.17 NTA PSC)

Principali complessi architettonici storici non urbani (Art.25 NTA PSC)

( (

! ! ! !

! ! ! !

! ! !

! ! !

Aree di riequilibrio ecologico (ARE) (Art.41 NTA PSC)

Aree morfologicamente depresse a deflusso idrico difficoltoso (Art.60 NTA PSC)

+

+ +++

Fasce di tutela fluviale (PTCP) (Art.50 NTA PSC)

Nodi ecologici, zone di rispetto dei nodi ecologici complessi, corridoi ecologici (Art.40,40.1,40.2,40.3,40.4 NTA PSC)

Maceri (Art.47 NTA PSC)
( ( (



Sistemi della viabilità ferroviaria e stradale
Linea ferroviaria Alta velocità/capacità

Linee ferroviarie

Infrastrutture viarie e ferroviarie

Stazioni SFM ��

Caselli autostradali�’
Intersezioni stradali�!

Rischio Sismico -  PTCP 

A - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche (Art. 6_14 PTCP)

R - Aree incoerenti/incerte per caratteristiche litologiche e morfologiche  (Art. 6_14 PTCP)

L1- Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e potenziale 
presenza di terreni predisponenti la liquefazione (Art. 6_14 PTCP)  
C - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti (Art. 6_14 PTCP)



ALLEGATO C

COMPARTO 147 BONFIGLIOLI

Procedura ex Art. A-14 bis L.R. n. 20/2000

CODICE DESCRIZIONE

SC
AL

A

PG

D
A

T
A

DOCUMENTI GENERALI

PROCURA SPECIALE  DEL RICHIEDENTE INTESTATARIO DELLA PRATICA / 25207 07/10/2016

COPIA DOCUMENTO IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE INTESTATARIO / 25207 07/10/2016

PROCURA SPECIALE DI ROBERTO CAMPAGNI DEL 30/07/2015 / 25207 07/10/2016

DOCUMENTI ED ELABORATI PER LA VARIANTE URBANISTICA

NUE NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE / 14789 05/06/2017

DC DOCUMENTAZIONE CATASTALE / 25207 07/10/2016

01 COMPARTO OGGETTO DI VARIANTE URBANISTICA 1:2000 30111 28/11/2016

DOCUMENTI ED ELABORATI DEL PROGETTO

RI RELAZIONE ILLUSTRATIVA / 14789 05/06/2017

DF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA / 25207 07/10/2016

02 RILIEVO PLANIALTIMETRICO CON RETI INFRASTRUTTURALI E SERVITÙ 1:1000 25207 07/10/2016

02.a RETE ACQUEDOTTO ESISTENTE 1:1000 25207 07/10/2016

03
STATO DI FATTO FABBRICATO INDUSTRIALE ESISTENTE: 
PLANIMETRIA SISTEMAZIONI ESTERNE E RETI TECNOLOGICHE 1:500 25207 07/10/2016

04
STATO DI FATTO FABBRICATO INDUSTRIALE ESISTENTE: 
PIANTA PIANO TERRA 1:200 25207 07/10/2016

05
STATO DI FATTO FABBRICATO INDUSTRIALE ESISTENTE: 
PIANTA PIANO PRIMO 1:200 25207 07/10/2016

06
STATO DI FATTO FABBRICATO INDUSTRIALE ESISTENTE: 
PIANTA COPERTURA 1:200 25207 07/10/2016

07
STATO DI FATTO FABBRICATO INDUSTRIALE ESISTENTE: 
PROSPETTI E SEZIONI 1:200 25207 07/10/2016

08 SCHEMA OPERE PROPEDEUTICHE 1:2000 25207 07/10/2016

09 PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE ATTACCO A TERRA 1:500 30111 28/11/2016

10 PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE PRIMO PIANO 1:500 30111 28/11/2016

11 PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE COPERTURE 1:500 30111 28/11/2016

12 PROGETTO: VISTE PLANIVOLUMETRICHE / 25207 07/10/2016

13 PROGETTO: PIANTE PIANO TERRA (LATO EST) 1:200 25207 07/10/2016

14 PROGETTO: PIANTE PIANO PRIMO (LATO EST) 1:200 25207 07/10/2016

15 PROGETTO: PIANTE PIANO SECONDO E SUCCESSIVI (LATO EST) 1:200 25207 07/10/2016

16 PROGETTO: PIANTE PIANO TERRA E PRIMO (LATO OVEST) 1:200 25207 07/10/2016

17 PROGETTO: PROSP. SEZIONE S2, PROSP. SEZIONE S1, PROSPETTO SUD 1:300 25207 07/10/2016

18 PROGETTO: PROSPETTO NORD, PR. SEZ. N1, PR. SEZ. N2, PR. SEZ. N3 1:300 25207 07/10/2016

19 PROGETTO: PROSPETTO OVEST, PR. SEZ. E2, PR. SEZ. E1, PROSPETTO EST 1:300 25207 07/10/2016

20.a
PROGETTO: RETI FOGNARIE E LAMINAZIONE - PLANIMETRIA GENERALE DEI
BACINI SCOLANTI 1:5000 25207 07/10/2016

20.b
PROGETTO: RETI FOGNARIE E LAMINAZIONE - PLANIMETRIA ACQUE NERE E
METEORICHE ZONA 1 1:500 25207 07/10/2016

20.c
PROGETTO: RETI FOGNARIE E LAMINAZIONE - PLANIMETRIA ACQUE NERE E
METEORICHE ZONA 2 1:500 25207 07/10/2016



ALLEGATO C

COMPARTO 147 BONFIGLIOLI

Procedura ex Art. A-14 bis L.R. n. 20/2000

CODICE DESCRIZIONE

SC
AL

A

PG

D
A

T
A

20.d

PROGETTO:  RETI  FOGNARIE  E  LAMINAZIONE  –  NUOVO  FOSSO  A  CIELO
APERTO  E  TRATTO  COPERTO  –  SEZIONI  TRASVERSALI  E  PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

1:2000
1:100-
1:50

25207 07/10/2016

20.e
PROGETTO:  RETI  FOGNARIE  E  LAMINAZIONE  –  VASCA DI  LAMINAZIONE  –
PLANIMETRIA, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

1:250-
1:50 25207 07/10/2016

20.f
PROGETTO: RETI FOGNARIE E LAMINAZIONE - SEZIONI TIPO E PARTICOLARI
COSTRUTTIVI 1:25 25207 07/10/2016

21
PROGETTO: RETE ACQUEDOTTO – ELIMINAZIONETRATTO DI SERVITÙ ED 
IPOTESI COMPLETAMENTO RETE ESISTENTE 1:1000 25207 07/10/2016

22 PROGETTO: PLANIMETRIA SISTEMA DEL VERDE 1:500 30111 28/11/2016

23
PROGETTO: BILANCIO LITICO, INDIVIDUAZIONE DEI VOLUMI DI STERRO E DI 
RIPORTO

1:100-
1:1000

25207 07/10/2016

24 PROGETTO: SCHEMA PERCORSI MEZZI DI SOCCORSO 1:500 25207 07/10/2016

25 PROGETTO: VERIFICA PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 1:1000 30111 28/11/2016

26 PROGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI INTERVENTO 1:1500 25207 07/10/2016

27 PROGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA FASE 1 1:2000 14880 06/06/2017

VAS1 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS/VALSAT) /

VAS1.1

VAS1.2

VAS1.3

VAS1.4

VAS1.5

VAS1.6

VAS1.all

PARTE 1

PARTE 2

PARTE 3

PARTE 4

PARTE 5

PARTE 6

ALLEGATI

25207

25207

14789

30117

30117

30117

25207

07/10/2016

07/10/2016

05/06/2017

28/11/2016

28/11/2016

28/11/2016

07/10/2016

VAS2
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS/VALSAT) – SINTESI NON 
TECNICA

/ 30117 28/11/2016

APEA VERIFICA APPLICAZIONE LINEE GUIDA APEA / 30117 28/11/2016

STUDIO DEGLI IMPATTI SULLA MOBILITÀ / 25207 28/11/2016

NOTA INTEGRATIVA TRAFFICO / 31424 03/12/2016

STUDIO GEOLOGICO-AMBIENTALE - RELAZIONE GEOLOGICA 25207 07/10/2016

STUDIO GEOLOGICO-AMBIENTALE - RELAZIONE AMBIENTALE 25207 07/10/2016

STUDIO GEOLOGICO E SISMICO DI III LIVELLO (AI SENSI 5DELLA DAL N. 2193 
DEL
2015)-RELATIVO AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL 
FABBRICATO INDUSTRIALE BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. SITO IN VIA 
BAZZANE, A CALDERARA DI RENO (BO).

29223 17/11/2016

RELAZIONE  TECNICA-ILLUSTRATIVA  ED  IDRAULICA  RETI  FOGNARIE  E
LAMINAZIONE

/ 25207 07/10/2016

STUDIO  DEL  VERDE  ESISTENTE  E  DI  PROGETTO,  ASPETTI  BOTANICO
VEGETAZIONALI

/ 25207 07/10/2016

DOCUMENTI ED ELABORATI PER IL TITOLO ABILITATIVO 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) / 25207 07/10/2016

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE DELLA SCIA / 30117 28/11/2016

ALLEGATO “ASSEVERAZIONE DEGLI ALTRI TECNICI INCARICATI” / 25207 07/10/2016



ALLEGATO C

COMPARTO 147 BONFIGLIOLI

Procedura ex Art. A-14 bis L.R. n. 20/2000

CODICE DESCRIZIONE

SC
AL

A

PG

D
A

T
A

AUTOCERTIFICAZIONE SUL RIUTILIZZO NELLO STESSO LUOGO DEI MATERIALI
DA SCAVO

/ 25207 07/10/2016

ALLEGATO H2 – COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER IMPIANTI PRIVATI OLTRE
10 APPARECCHI CON OBBLIGO DI PROGETTO (ART. 9 COMMA 3 L.R. 19/2003)

/ 25207 07/10/2016

MUR A.1/D.1  – ASSEVERAZIONE  DA ALLEGARE AL TITOLO EDILIZIO SULLE
CARATTE
RISTICHE STRUTURALI DELL’INTERVENTO

/ 25207 07/10/2016

CONCESSIONE, N. 20160060 DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA / 30117 28/11/2016

1a.RI STRALCIO 1a - RELAZIONE ILLUSTRATIVA / 30117 28/11/2016

1a.01 STRALCIO 1a - PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE 1:500 30117 28/11/2016

1a.02
STRALCIO 1a - PROGETTO:  PARCHEGGIO - PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI
COSTRUTTIVI 

varie 30117 28/11/2016

1a.03
STRALCIO 1a - RETE ACQUEDOTTO PROGETTO – ELIMINAZIONE TRATTO DI
SERVITÙ ED IPOTESI COMPLETAMENTO RETE ESISTENTE

1:1000 25207 07/10/2016

1a.04.a
STRALCIO 1a - PROGETTO:  RETI FOGNARIE E LAMINAZIONE – PLANIMETRIA
ACQUE METEORICHE ZONA 1

1:500 25207 07/10/2016

1a.04.b
STRALCIO 1a - PROGETTO:  RETI FOGNARIE E LAMINAZIONE – PLANIMETRIA
ACQUE METEORICHE ZONA 2

1:500 25207 07/10/2016

1a.04.c

STRALCIO 1a - PROGETTO: RETI FOGNARIE E LAMINAZIONE – NUOVO FOSSO
A CIELO APERTO E TRATTO COPERTO – SEZIONI TRASVERSALI E PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

1:2000
1:100-
1:50

25207 07/10/2016

1a.04.d
STRALCIO  1a  -  PROGETTO:  RETI  FOGNARIE  E  LAMINAZIONE  –  VASCA  DI
LAMINAZIONE – PLANIMETRIA, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

1:250-
1:50 25207 07/10/2016

1a.04.e
STRALCIO 1a - PROGETTO: RETI FOGNARIE E LAMINAZIONE – SEZIONI TIPO E
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

1:100-
1:50 25207 07/10/2016

1a.05.a STRALCIO 1a – RETE ELETTRICA ILLUMINAZIONE: RELAZIONE TECNICA / 25207 07/10/2016

1a.05.b

STRALCIO  1a –  RETE  ELETTRICA  ILLUMINAZIONE:  DISTRIBUZIONE  RETE
ALIMENTAZIONE,  POSIZIONE,  TIPOLOGIA  CORPI  ILLUMINANTI,  SCHEMA
UNIFILARE E COLLEGAMENTI

1:500 25207 07/10/2016

1a.06 STRALCIO 1a - VERIFICA PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 1:1000 30117 28/11/2016

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURALE (DA ALLEGARE AL TITOLO ABILITATIVO)

MUR A.3/D.3 – ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ E CONGRUITA’ / 30117 28/11/2016

MUR  D.2  –  DENUNCIA  DEL  DEPOSITO  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO
RIGUARDANTE LE STRUTTURE

/ 25207 07/10/2016

RC
STRALCIO  1a  –  PERGOLATO  FOTOVOLTAICO  RELAZIONE  DI  CALCOLO
RELAZIONE GEOTECNICA E RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

/ 25207 07/10/2016

RM STRALCIO 1a – PERGOLATO FOTOVOLTAICO RELAZIONE SUI MATERIALI / 25207 07/10/2016

PM STRALCIO 1a – PERGOLATO FOTOVOLTAICO PIANO DI MANUTENZIONE / 25207 07/10/2016

S01 STRALCIO 1a – PERGOLATO FOTOVOLTAICO varie 25207 07/10/2016
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