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IL QUADRO NORMATIVO PER LE VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITA’ PREVENTIVE 

 

INTRODUZIONE 
 
La Direttiva 2001/42/CE ha esteso l’ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale 

preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo 
dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute nei 
piani e programmi; essa introduce la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come 
strumento per rendere operativa l’integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi 
decisionali strategici, al fine di rispondere alla necessità di progredire verso uno sviluppo più sostenibile. 
La Direttiva 2001/42/CE obbliga, ai fini di una efficace Valutazione Ambientale, alla elaborazione di un 
Rapporto ambientale, allo svolgimento di consultazioni, alla valutazione di quanto abbiano influito il 
rapporto ambientale e i risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e alla messa a disposizione delle 
informazioni sulla decisione. 
La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, la cui parte seconda, 
contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007, poi successivamente 
modificata dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, entrato in vigore il 13 febbraio 2008. 
Lo stesso D.Lgs. 4/2008 recante "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 

2006 n.152, recante norme in materia ambientale"; nell'art. 35 della Parte Seconda che disciplina, tra 
l'altro, le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), stabilisce che le Regioni dovranno 
adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall'entrata in 
vigore e che, in mancanza di norme regionali vigenti, trovano diretta applicazione le norme del decreto 
stesso. 
La Regione Emilia-Romagna ha in parte anticipato la direttiva europea sulla VAS (Dir.2001/42/CE) con la L.R. 
n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", che ha introdotto, tra le altre innovazioni, 
la “valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale” (ValSAT) come elemento costitutivo 
del piano approvato. 
E’ stata fatta così la scelta di integrare la valutazione ambientale del piano nell’ambito del processo di 
formazione degli strumenti territoriali e urbanistici, ponendo in capo all’amministrazione procedente 
l’onere di elaborare un apposito documento costituente parte integrante del piano, la ValSAT, nella quale 
individuare, descrivere e valutare, alla luce delle ragionevoli alternative, i prevedibili impatti ambientali e 
territoriali conseguenti alla attuazione delle sue previsioni. Questo elaborato deve accompagnare l’intero 
iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all’atto di ogni variazione dello stesso. 
Sulla ValSAT, come su ogni altro elaborato del piano, l’amministrazione procedente raccoglie tutti i 
contributi e le proposte avanzate dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di pianificazione (ove 
prevista), dal pubblico, dalle autorità chiamate ad esprimere il proprio parere sul piano e dal livello 
sovraordinato: Provincia o Regione, che partecipano alla formazione e approvazione dello strumento, 
esprimendosi sui suoi contenuti, in sede di riserve, osservazioni o intesa finale. 
Lo Stato Italiano ha provveduto a recepire la Direttiva 2001/42/CE con il Decreto legislativo n. 152 del 2006 
“Norme in materia ambientale”, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008. 
I decreti legislativi di recepimento hanno introdotto un ulteriore figura non prevista dalla Direttiva, 
l’autorità competente, chiamata a concorrere all’istruttoria preliminare della valutazione ambientale e ad 
assumere gli atti che integrano l’insieme dei contributi e valutazioni di cui dovrà tener conto 
l’amministrazione procedente in sede di approvazione del piano. 
La Regione, per evitare il blocco dei processi di pianificazione in corso, con una legge regionale di prima 
applicazione, la n. 9 del 2008, e con una circolare esplicativa emanata il 12 novembre 2008, ha individuato 
l’autorità competente per i diversi piani e ha recepito nell’ordinamento regionale quanto disposto dalla 
direttiva e dai decreti di recepimento. 
In attesa di una legge regionale organica in materia di VAS è apparso, tuttavia, indispensabile procedere a 
un più completo recepimento, al fine di assicurare la certezza e uniformità dell’azione amministrativa nel 
campo del governo del territorio. 
Il recepimento della Direttiva in materia di VAS ha, di conseguenza, imposto alla Regione una parziale 
revisione della procedura di approvazione dei piani in sede di approvazione della L.R. n. 6/2009 “Governo e 

riqualificazione solidale del territorio” con la quale sono state apportate modifiche anche alla L.R. 20/2000. 
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La L.R. n. 6/2009 ha improntato il recepimento della disciplina sulla valutazione ambientale dei piani a 
criteri di massima semplificazione, dando piena applicazione ai principi di integrazione e non duplicazione, 
introdotti con particolare enfasi dalla stessa direttiva in materia di VAS, proprio per evitare un eccessivo 
aggravamento delle procedure di approvazione dei piani.  
Si è innanzitutto confermata la scelta, già operata dalla L.R. n. 20/2000, di non ricorrere per i piani 
territoriali e urbanistici ad una autonoma procedura di VAS, eventualmente preceduta dalla verifica di 
assoggettabilità, ma di integrare la valutazione ambientale nel procedimento di formazione del piano. 
Viene riconosciuto a tal fine al documento di ValSAT il valore di rapporto ambientale, con il quale 
l’amministrazione procedente raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del piano. 
In tal modo per ciascun piano si continua a seguire il procedimento di elaborazione ed approvazione 
previsto dalla L.R. n. 20 del 2000, integrato da quegli adempimenti e attività richiesti ai fini della valutazione 
ambientale dall’art. 5 della medesima legge. 
La valutazione ambientale diviene parte qualificante del processo di formazione e approvazione di tutti gli 
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, fatti salvi i casi di varianti minori e di piani attuativi 
esclusi dalla valutazione. 
E’ stata confermata la scelta già operata dalla L.R. n. 9 del 2008 di individuare l’autorità competente 
nell’amministrazione che si esprime obbligatoriamente sui piani, la Provincia per i piani comunali e la 
Regione per i piani provinciali, in modo da assicurare che tali enti si esprimano sulla sostenibilità 
ambientale dello strumento di pianificazione con lo stesso provvedimento stabilito dalla L.R. n. 20 del 2000. 
La Circolare regionale del 1/02/2010 (terza circolare di approfondimento dei contenuti della L.R. 6/2009) 
illustra i contenuti delle modifiche apportate alla L.R. 20/2000. 
Il comma 5 dell’art. 5 della L.R. 20/2000 individua le varianti minori ai piani che, non presentando 
significativi ambiti di discrezionalità nei loro contenuti, non comportano la necessità della valutazione 
ambientale. Tali varianti, infatti, non riguardano, con contenuto innovativo, le tutele e le previsioni sugli usi 
e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dalla pianificazione vigente. Esse 
infatti non comportano effetti significativi sull’ambiente in quanto non modificano le scelte localizzative, i 
dimensionamenti e le caratteristiche degli insediamenti o delle opere già previsti e valutati dai piani variati. 
Il comma 5 elenca, in dettaglio, quali varianti esentate dall’obbligo di preventiva valutazione di sostenbilità, 
quelle varianti che hanno come unico contenuto: 

- rettifiche degli errori materiali; 

- modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul 

dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti; 

- modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi; 

- modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente 

cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di 

cui è già stata svolta la valutazione ambientale; 

- la più puntuale localizzazione, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, di opere già 

cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o la reiterazione del vincolo 

espropriativo. 

Nella considerazione che anche i PUA di mero recepimento delle previsioni dei POC non comportano effetti 
significativi sull’ambiente, il comma 4 dell’art. 5 ha stabilito una speciale procedura che, nella piena 
garanzia dei principi e delle esigenze procedurali stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, 
consente di esentarli dalla valutazione ambientale. La disposizione prevede che la Provincia, nel 
provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC può valutare che il medesimo 
POC abbia integralmente disciplinato, ai sensi dell'articolo 30, gli interventi di tutela e valorizzazione, di 
organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti 
ambientali e che, pertanto, i PUA che non comportino variante al POC non debbano essere sottoposti alla 
procedura di valutazione, in quanto meramente attuativi dello stesso piano. 
Sempre il comma 4 dell’art. 5 specifica che non sono comunque sottoposti alla procedura di valutazione 
prevista dall’art. 5 della L.R. 20/2000 i PUA attuativi di un POC, dotato di ValSAT, se non comportino 
variante e il POC ha definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli 
indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, 
dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. 
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L’art. 19 della nuova Legge quadro (Principi di integrazione e non duplicazione della valutazione) ribadisce 
al comma 6 che sono esclusi dalla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale le varianti che, non 
riguardando le tutele e le previsioni di piano sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio 
esistente, si limitano a introdurre:  
a) rettifiche degli errori materiali;  

b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul 

dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;  

c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;  

d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti 

contenute in strumenti di pianificazione nazionali, regionali, metropolitani o d'area vasta di cui sia già stata 

svolta la valutazione ambientale;  

e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già localizzate e valutate 

in piani vigenti o per la reiterazione del vincolo stesso.  

Il medesimo art. 19 al comma 7 esclude dalla valutazione gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa 
pubblica, nel caso di cui all'articolo 11, comma 1 (cioè quando si tratti di accordi e PUA di iniziativa pubblica 
meramente attuativi delle previsioni del PUG, che riguardino aree collocate all'interno del perimetro del 
territorio urbanizzato e per i quali il CU - in sede di esame della disciplina di rigenerazione urbana del PUG - 
attesti che il PUG ha stabilito una disciplina urbanistica di dettaglio che non conferisce significativi margini 
di discrezionalità nella predisposizione dell'accordo operativo e del piano attuativo di iniziativa pubblica e 
ha valutato compiutamente gli effetti ambientali e territoriali degli interventi previsti).  
Sono inoltre esclusi anche i permessi di costruire convenzionati di cui all'articolo 11, comma 2 della 
medesima legge 24. 
 
 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
 
Per la redazione del presente studio, ai fini di valutare correttamente sotto gli aspetti della sostenibilità i 
processi decisionali strategici oggetto dell’accordo territoriale, sono state prese in considerazione le 
indicazioni contenute nelle seguenti normative: 

− Direttiva 2001/42/CE – Allegato II; 

− D.Lgs. n. 4/2008 correttivo al D.Lgs. n. 152/2006 – Allegati I e VI; 

− L.R. 13 giugno 2008, n. 9; 

− L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (previgente) ; 

− Circolare RER prot. 2008/269360 del 12 novembre 2008 “Prime indicazioni in merito all’entrata in 

vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 

152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9”; 

− Circolare RER prot. 2010/23900 del 1 febbraio 2010 “ Indicazioni illustrative delle innovazioni in 

materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6/2009” 

− L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 (art. 18) 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI OGGETTO DELLA VALSAT (VARIANTE AL PUA “RU 4 – 
MORGAGNI”) 
 

Nel caso specifico, il presente studio costituisce un documento di supporto per le scelte di VARIANTE AL 
PUA DI INIZIATIVA PUBBLICA DEL COMPARTO “RU4 – MORGAGNI”, finalizzate a recepire il progetto 
definitivo del nuovo parcheggio pubblico del Campus - redatto sulla scorta del progetto di sostenibilità 
tecnico-economica approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 421 del 30/12/2020 - sarà 
approvato nell’ambito del procedimento unico previsto dall’art. 53 della LR 24/2017 per la localizzazione 
di opera pubblica in variante agli strumenti urbanistici, unitamente alla variante al PUA e al POC e al RUE 
conseguenti a tale localizzazione. 
I contenuti e le finalità della presente VARIANTE AL PUA (e della correlata variante urbanistica al POC e al 
RUE) sono dettagliatamente illustrati nelle relazioni tecniche: 

- RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA (VARIANTE AL PUA) 
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- RELAZIONE URBANISTICA (VARIANTE AL POC E RUE) 

nonché negli elaborati tecnici costitutivi del progetto definitivo del parcheggio e della stessa variante 
urbanistica, che saranno allegati agli atti della Conferenza di servizi appositamente indetta, e ai quali si 
rimanda per ogni approfondimento, onde evitare di appesantire inutilmente con approfondimenti 
progettuali il presente documento, volto esclusivamente a verificare la compatibilità degli elementi di 
variante al PUA con gli strumenti prescrittivi e di vincolo, e a descrivere gli effetti prevedibili 
sull’ambiente e la salute dei cittadini, individuando le misure di compensazione e ripristino ambientale 
necessarie, nel rispetto delle vigenti norme di tutela ambientale.  
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LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  

 

FINALITA’  
 
La pianificazione territoriale non può che partire dal presupposto che il territorio è patrimonio non infinito 
e non riproducibile: dunque prima di qualsiasi intervento - pure se motivato da esigenze reali - è necessario 
comprendere non solo quale sia l’offerta di sviluppo che un territorio può esprimere, ma come creare 
perseguire tale offerta di sviluppo senza creare squilibri, e su tale obiettivo tarare la propria 
programmazione. 
L’elaborazione della VARIANTE AL PUA DEL CAMPUS si avvale della procedura della valutazione di 

sostenibilità, quale processo di accertamento preliminare e preventivo degli effetti sul territorio delle 
previsioni del PUA stesso, delle quali viene valutata l'ammissibilità secondo criteri di sostenibilità 
ambientale e territoriale. 
Lo svolgimento di tale attività assicura che le scelte circa gli usi e i processi di trasformazione del suolo 
presentino un bilancio complessivo positivo, cioè comportino un miglioramento o, quanto meno, non 
comportino un peggioramento della qualità del territorio, sotto il profilo ambientale, insediativo e 
funzionale. 
Per questa ragione, la legge da una parte afferma la necessità che i contenuti dei piani urbanistici siano 
coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo 
sostenibile, secondo quanto definito dal Quadro Conoscitivo del medesimo PSC; dall’altra stabilisce che 
l’intero processo di elaborazione delle previsioni dei piani sia accompagnato da una attività di analisi e 
verifica, che evidenzi i potenziali impatti delle scelte operate ed individui le misure idonee ad impedirli, 
ridurli o quantomeno compensarli. 
Il presente studio di sostenibilità è quindi volto ad evidenziare i complessivi effetti che l’insieme delle 
azioni previste nell’ambito di intervento potranno determinare sull’ambiente e sulla popolazione, 
fornendo le indicazioni sugli impatti negativi che tali azioni potranno eventualmente produrre, e le misure 
che si rendono di conseguenza necessarie per mitigare o compensare tali impatti. 
 
Se si parte dal presupposto che tale studio di sostenibilità non è solo un obbligo di legge, ma è uno 
strumento di lavoro che accompagna il processo di scelta, allora è evidente che tale studio diventa un 
“abito mentale” che, a partire dagli elementi strutturali del territorio (le invarianti), aiuta ad orientare 
direttamente le scelte del piano, escludendo da subito le scelte non coerenti con gli obiettivi fissati ed in 
contrasto con le finalità di salvaguardia degli elementi strutturali del territorio.  
Secondo tale principio, lo studio di sostenibilità ambientale finirà per coincidere con le stesse motivazioni 
poste a fondamento delle soluzioni progettuali individuate e gli esiti si tradurranno: 

- in “CONDIZIONI” che si devono avverare prima che si possa procedere all’attivazione di un 
determinato intervento; 

- in "PRESCRIZIONI" per l’attuazione degli interventi (che potranno essere mitigative o 
compensative). 

 
Per la definizione delle CONDIZIONI si richiamano in proposito alcuni degli obiettivi fondamentali indicati 
all’art. 1 – Principi e obiettivi generali – comma 2 - della LR 24/2017: 
a) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce 

servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto 

idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici; 

b) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con 

particolare riferimento all'efficienza nell'uso di energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei 

manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e 

di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla promozione degli interventi di 

edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all'abitazione di cui alla 

legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo); 

c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al 

benessere umano ed alla conservazione della biodiversità; 
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d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando 

le diverse vocazionalità tipiche che li connotano; 

e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale; 

f) promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, 

l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie; 

g) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per assicurare 

l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione. 

Con riferimento al soprariportato comma 2, nella presente VARIANTE AL PUA il Comune di Forlì assume 
quali CONDIZIONI di natura ambientale portanti: 

- l’obiettivo del contenimento dei consumi energetici 

- l’obiettivo di insediamento di funzioni compatibili rispetto a quelle già insediate nel polo, che tengano 
conto della sua valenza UNIVERSITARIA, alla scala territoriale; 

- l’obiettivo di assicurare sostenibilità e miglioramento del grado di accessibilità infrastrutturale del 
polo; 

- l’obiettivo di promuovere soluzioni progettuali che minimizzino gli impatti ambientali e migliorino il 
grado di qualità ecologica del CAMPUS (in termini di salubrità e consumo energetico). 

 
Sulla base di tali presupposti, per tale ambito viene verificata - alla luce dei sistemi ambientali e delle 
dotazioni infrastrutturali del Quadro Conoscitivo di PSC - la compatibilità delle modifiche proposte con il 
sistema di vincoli, valori e vulnerabilità del territorio. 
 
 
 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L’area di esame della presenta VALSAT è rappresentata dall’intero perimetro del Campus universitario, 
interessato da uno strumento attuativo di iniziativa pubblica del P.O.C. (Piano Operativo Comunale, 
denominato RU 4 – MORGAGNI) oggetto di variante al PUA. 
Gli impatti ambientali valutati in tale sede di Valsat riguardano esclusivamente le seguenti modifiche 
rispetto allo stato attuale: 

- attuazione del parcheggio del Campus (comprendente 82 posti auto), con alcune modifiche rispetto 

al progetto di PUA vigente, approvato nel 2012 

- inversione del senso di marcia sulla via Padovani 

- creazione di una mini rotatoria tra la via Padovani e la via Lombardini (in modo da facilitare 

l’accesso al parcheggio). 

Infatti, come illustrato nella RELAZIONE DI VARIANTE AL PUA, cui si rimanda per ogni approfondimento, i 
principali elementi di variante al PUA sono costituiti dalle modifiche al parcheggio pubblico/pertinenziale in 
fregio a Viale Corridoni, che viene interamente riprogettato (con stralcio della previsione di rotatoria sul 
viale, introdotta con la variante al PUA del 2012), unitamente ad alcuni aggiornamenti delle tavole 
cartografiche, dettati dalla mera esigenza di recepire alcune attrezzature ed opere di sistemazione del 
parco e dei parcheggi – da parte del Servizio LLPP. 
Il lotto di progetto del nuovo parcheggio consiste in un’area principalmente destinata a verde, con specie 
alto fusto, collocata al margine del centro storico, tra viale F. Corridoni e il Campus universitario. 
Quota parte della zona di intervento è attualmente utilizzata come parcheggio a servizio dell’università. 
 
Le immagini seguenti mostrano in successione la consistenza dell’area, un tempo destinata a Ospedale 
cittadino, localizzato nel centro della città, nel quadrante, Viale Corridoni, Largo Babacci, Via Lombardini, 
Via Giacomo della Torre/Via San Pellegrino Laziosi. 
 
In rosso è evidenziata la posizione del futuro parcheggio, quale elemento principale della variante al PUA 
in esame. 
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ORTOFOTO AGEA 1997 

 

 
ORTOFOTO AGEA 2002 
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ORTOFOTO AGEA 2006 

 
 

 
ORTOFOTO AGEA 2011 
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ORTOFOTO 2018 

 
 
 

 
CTR 

 
Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, oggetto della presente Valutazione di sostenibilità – 
per la costruzione di uno strumento di verifica degli impatti ambientali delle soluzioni progettuali ipotizzate 
- sono i seguenti:  

• Beni culturali Architettonici, Archeologici e tutela del paesaggio (applicativo Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo (Vincoli in Rete – MiBACt)  

• PTPR - Piano Territoriale Paesistico Regionale (Emilia-Romagna)  

• PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Forlì-Cesena)  

• PSC - Piano Strutturale Comunale (Forlì) 
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• PUA - Variante al piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica per il recupero urbano nel centro 

storico “RU4 – Morgagni” (Campus universitario) in variante al P.O.C. vigente (approvata nel 2012) 

 
Tali strumenti di pianificazione forniscono un’ampia documentazione, indispensabile per la costruzione del 
quadro conoscitivo del territorio di Forlì e dell’area oggetto di trasformazione.  
Tali strumenti possono essere di orientamento oppure di vincolo (in quanto prescrittivi) per la 
progettazione del PUA. 
 

 

Beni culturali Architettonici, Archeologici e tutela del paesaggio (applicativo Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo (Vincoli in Rete – MiBACt)  
VINCOLO MONUMENTALE - Gran parte dell’area dell’ex Ospedale, corrispondente ai padiglioni più antichi e 
il parco circostante, è soggetta a vincolo monumentale di cui al Decreto della Direzione Regionale per il 
Beni culturali e paesaggistici dell’Emilia Romagna, emesso in data 11 maggio 2006, con il quale è stato 
dichiarato, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l’interesse storico 
artistico. 
La variante non incide sulle aree soggette a vincolo con modifiche agli interventi previsti sugli edifici 
esistenti o con nuovi edifici, ma solo con il riassetto delle aree scoperte (percorsi e pavimentazioni). 

 

 

 

Stralcio Mappa con localizzazione vincolo monumentale 
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L’area strettamente interessata dal parcheggio invece non risulta soggetta a vincoli di tipo Architettonico, 
Archeologico e di tutela del paesaggio (riscontrabili mediante l’applicativo “Vincoli in rete MiBACT”). 
L’applicativo identifica il PUA come area verde all’interno di una più vasta area edificata, confinante con 
una strada secondaria (viale F. Corridoni) e delle strade locali (largo L. Babacci e via F. Padovani).  
Nelle sue vicinanze sono presenti due beni culturali immobili (architettonici) di interesse culturale 
dichiarato (Villino privato in via Padovani 7 e Villino dolcini in viale Corridoni 18).  

 
VINCOLI IN RETE (MIBACT)  

 
 
PTPR - Piano Territoriale Paesistico Regionale (Emilia-Romagna) 
L’area oggetto di intervento risulta compresa dal PTPR nell’unità di paesaggio n.7 – pianura romagnola. 
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PTPR_UNITÀ DI PAESAGGIO 

 
PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Forlì Cesena) 
L’area oggetto di intervento: 
In base alla tav.1_Unità di paesaggio_foglio 1 (del PTCP) risulta ricadere nella zonizzazione PRG CS-Centro e 
rientra nell’unità di paesaggio 6, ovvero paesaggio della pianura agricola insediativa; 
In base alla tav.2_Zonizzazione paesistica rientra nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
(Art. 28 – Zona B) 
Art. 28 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
1. Tali zone si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta 
pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde 
idriche da cui attingono i principali acquedotti per usi idropotabili; in esse sono 
ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni, sia aree proprie dei corpi 
centrali dei conoidi, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. […] 
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo tale ambito è articolato in due distinte zone delimitate nelle tavole 
contrassegnate dal numero 4 del presente Piano nel modo seguente: 
Zona A (area di alimentazione degli acquiferi sotterranei): […] 
Zona B (area caratterizzata da ricchezza di falde idriche): 
area appartenente ai corpi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici caratterizzata da ricchezza di falde idriche nel sottosuolo e 
riconoscibile in superficie per le pendenze ancora sensibili rispetto a quelle della piana alluvionale che le conferiscono un aspetto 
morfologico significativo rilevabile sino a quota 35 m s.l.m. per le conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori. […] 
3. Nelle zone ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 236/88 e del D.lgs. 
152/99 e s.m.i., è sottoposta a precise prescrizioni qualsiasi attività suscettibile di danneggiare i corpi idrici. 
[…] 
6. In entrambe le zone A e B di cui al precedente secondo comma sono inoltre vietati: 

a) le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, comprese 
quelle previste ai commi 2 e 3 dell’art. 30 del D.lgs. n. 152/99. 

b) Gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la 
sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui 
trattati provenienti dalle case sparse poste al di fuori degli ambiti urbanizzati, o da usi assimilabili, non 
allacciabili alla pubblica fognatura, per i quali dovranno essere previsti sistemi di depurazione con scarico in 
acque superficiali, e quindi ad esclusione della subirrigazione, così come regolato dalla Delibera di G.R. 1053 del 
09/06/2003; 

c) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta 
secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei 
contenitori; 



 

 15

d) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o 
altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 
1775; 

e) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, 
con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui all’art. 4, primo comma lett. a), del D.lgs. n. 36/03 e nel rispetto 
delle disposizioni statali e regionali in materia; 

f) la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque 
sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, 
dell'intrusione di acque salate o inquinate. 

7. Nelle zone A e B ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma valgono le seguenti direttive: 
- devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le 
diverse utilizzazioni; 
- gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia 
camicia, ispezionabile; 
- i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall’autorità competente. 
8. Gli strumenti di pianificazione comunali sono tenuti ad individuare le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive, o di 
valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale ed a dettare le relative disposizioni volte a tutelare l’integrità 
dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche. 
[…] 

 
In base alla tav.3_- Carta forestale e uso dei suoli  l’area interessata dal PUA non ha alcun tipo di 
caratterizzazione relativa a questo ambito di tutela.  
 
In base alla tav.4_carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale l’area interessata dal PUA è un’area 
caratterizzate da ricchezza di falde idriche (Art. 28 – Zona B, vedasi stralcio precedente) 
 
In base alla tav.5_- Schema di assetto territoriale l’area è indicata come ambito di pianificazione previgente. 
Il vicino Campus viene identificato come Polo monofunzionale potenziale del PTCP. 
Art. 66 Poli funzionali 
1. Sono definiti poli funzionali gli ambiti identificabili spazialmente in cui siano insediate una o più attività di rilevanza strategica o 
servizi ad elevata specializzazione funzionale in grado di esercitare forte attrattività per un numero elevato di persone e merci, tale 
da comportare forti impatti sul sistema insediativo territoriale, sul sistema della mobilità e sul sistema ambientale e della qualità 
urbana. 
2. Il Piano definisce per i poli funzionali i seguenti obiettivi generali: 
- interrelare l’offerta funzionale dei poli articolati a rete nel territorio provinciale e regionale, relativamente al sistema aeroportuale 
e logistico, al sistema fieristico e al sistema universitario, per assolvere alla finalità di ottimizzare la gestione e l’organizzazione delle 
funzioni nel territorio e aumentare la competitività del sistema nel suo complesso; 
- migliorare l’accessibilità dei poli al sistema della grande viabilità concentrata nella pianura, promuovendo il trasporto pubblico; 
- relativamente al trasporto merci, integrare e potenziare la specializzazione funzionale del trasporto su gomma con quello su ferro 
e aereo; 
- promuovere l’integrazione funzionale attraverso l’accentramento e la compresenza di funzioni complementari per migliorare 
l’attrattività del polo e favorire un minor consumo di mobilità; 
- ridurre gli impatti ambientali dei poli funzionali e migliorare le condizioni di compatibilità con il contesto territoriale, individuando 
di volta in volta specifiche modalità per il risparmio delle risorse fisiche, naturali ed energetiche. 
3. Il presente Piano individua, nelle tavole contrassegnate dal numero 5, i poli funzionali attraverso criteri di attrattività, 
espandibilità e accessibilità e li classifica in esistenti in espansione (da sviluppare), esistenti stazionari (da consolidare), esistenti da 
qualificare e potenziali (previsti negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e non ancora attuati), come specificato 
nel paragrafo 3.2.1 della Relazione di Progetto. 
[…] 
7. I poli potenziali sono costituiti dalle previsioni contenute nei Piani urbanistici comunali di aree destinate ad ospitare funzioni ad 
elevata specializzazione di rilievo provinciale o superiore. Per i suddetti poli, data la loro capacità insediativa ancora da attuare, il 
presente Piano assegna una crescita insediativa orientativamente pari al 5% della capacità pianificata. Tale soglia è orientativa e 
può essere motivatamente ampliata previa verifica di sostenibilità ambientale e territoriale rispetto alla compatibilità delle funzioni 
insediate nei tessuti urbani consolidati limitrofi, alla congestione da traffico, all’inquinamento atmosferico ed acustico, al consumo 
delle risorse idriche ed energetiche, alla capacità del sistema infrastrutturale tecnologico di servire adeguatamente il carico 
urbanistico aggiunto. Per i poli potenziali inseriti all’interno dei tessuti urbanizzati e prossimi ai centri storici, il Piano definisce 
inoltre politiche per il miglioramento dell’accessibilità ciclopedonale e la realizzazione di opportuni spazi dedicati alla sosta e allo 
scambio tra trasporto privato e pubblico. 
8. La trasformazione dei poli funzionali individuati dal P.T.C.P. come esistenti o potenziali, nel rispetto delle politiche indicate dal 
Piano per categoria di polo, è affidata alla strumentazione urbanistica comunale, previa valutazione di sostenibilità ambientale e 
territoriale che indichi gli eventuali impatti negativi che tali trasformazioni potrebbero portare sui sistemi socio-economico, 
ambientale, naturale, insediativo, infrastrutturale e della mobilità rispetto alla situazione di fatto antecedente ed indichino le 
eventuali misure di mitigazione degli impatti da attuare contestualmente agli interventi urbanistici ed edilizi. 
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In base al PTCP -_tav.5a_- zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di 
rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, l’ambito non è idoneo per l’insediamento di impianti di 
smaltimento rifiuti. 
 
In base al PTCP_- tav.5b_carta dei vincoli l’area è indicata come area di rispetto confinante con un territorio 
pianificato. 
 
In base al PTCP -_tav.6_rischio sismico l’area ricade in una zona con presenza di ghiaie sepolte e nella scala 
di pericolosità sismica locale è indicata come area 8 - aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche 
stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti. Nel merito si rimanda alla Relazione 
Geologica appositamente redatta nel progetto di Variante al PUA del 2012. 
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PTCP_TAV.1_UNITÀ DI PAESAGGIO 
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PTCP_TAV.2_ZONIZZAZIONE PAESISTICA 

 



 

 19

 

 
PTCP_TAV.3_CARTA FORESTALE E USO DEI SUOLI 
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PTCP_TAV.4_CARTA DEL DISSESTO E DELLA VULNERABILITÀ TERRITORIALE 
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PTCP_TAV.5_SCHEMA DI ASSETTO TERRITORIALE 
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PTCP_TAV.5A_ZONE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI URBANI, 
SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI 

 
 



 

 23

 

 
PTCP_TAV.5B_CARTA DEI VINCOLI 
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PTCP_TAV.6_RISCHIO SISMICO 

 
 
PSC – Piano Strutturale Comunale (Forlì) 
La Legge regionale Emilia Romagna 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” prevede 
tre strumenti di pianificazione urbanistica a livello comunale: il Piano strutturale comunale (PSC) che 
delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo, tutela l’integrità fisica ambientale e culturale, classifica il 
territorio in urbanizzato, urbanizzabile e rurale; il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) che stabilisce la 
disciplina degli interventi diretti negli ambiti urbanizzati e nel territorio rurale; il Piano operativo comunale 
(POC) che individua e disciplina le dotazioni territoriali di progetto e gli interventi di trasformazione del 
territorio urbanizzabile da realizzare in un arco temporale di 5 anni. 
 
L’area oggetto di intervento: 
 
da PSC_tav.ST_- sistema territoriale è classificata come polo funzionale (art. 19) – Campus Universitario. 
 
Art. 19 – Poli funzionali 
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1. I poli funzionali sono costituiti dalle parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate, in 
ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazioni morfologica unitaria, una o più funzioni strategiche o servizi ad alta 
specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa o della mobilità. I poli funzionali sono inoltre caratterizzati 
dalla forte attrazione di un numero elevato di persone e di merci e da un bacino d’utenza di carattere sovracomunale, tali da 
comportare un forte impatto sui sistemi territoriali della mobilità e conseguentemente sul sistema ambientale e della qualità 
urbana. 
2. Sono poli funzionali in particolare le seguenti attività, qualora presentino i caratteri di cui al comma 1: 
a) i centri direzionali, fieristici, espositivi ed i centri congressi; 
b) i centri commerciali ed i poli o parchi ad essi assimilati, con grandi strutture distributive del commercio; 
c) le aree per la logistica al servizio della produzione e del commercio; 
d) gli aeroporti, i porti e le principali stazioni ferroviarie del sistema ferroviario nazionale e regionale; 
e) i centri intermodali e le aree attrezzate per l’autotrasporto; 
f) i poli tecnologici, le università e i centri di ricerca scientifica; 
g) i parchi tematici o ricreativi; 
h) le strutture per manifestazioni culturali, sportive e spettacoli ad elevata partecipazione di pubblico. 
3. I poli funzionali si suddividono in: 
a) aree con funzioni o insediamenti complessi ad elevata specializzazione; 
b) aree per attrezzature generali situate in territorio extraurbano. 
4. Sono stati individuati nel territorio i seguenti poli funzionali: 
- Parco Territoriale del Ronco - Bidente (PTB) 
- Parco Urbano e Territoriale del Montone (PTM) 
- Campus Universitario (CU) 
- Polarità Territoriale del Sistema Economico (PA) 
- Polo Tecnologico Aeronautico (PTA) 
- Ospedale Pierantoni (H) 
- Stazione Ferroviaria (SF) 
- Piattaforma della Logistica (PL) 
5. L’obiettivo da perseguire è la definizione di politiche integrate di trasformazione volte a tutelare e valorizzare il territorio nei 
settori ambientale, economico-produttivo, culturale, sociale, attraverso strategie di trasformazione 
unitarie di medio-lungo periodo, attuabili attraverso progetti unitari, piani particolareggiati o comunque interventi garantiti da 
idonea vincolante programmazione attuativa. 
[…] 
8. Campus Universitario (CU): è la carta vincente della città universitaria, considerato il vero e proprio cuore dell’Università. Le due 
condizioni perché questo avvenga sono: 
a) che ne sia conservata l’identità architettonica e ambientale, attraverso il recupero degli edifici originali (di 
notevole qualità architettonica) ed il completamento in base ad un progetto che rispetti l’impianto, tuttora di 
grande interesse; 
b) che sia destinato a svolgere in prevalenza il ruolo di centro di servizi interfacoltà, e di offerta di spazi per altre attività cittadine 
complementari alle funzioni universitarie. 
Le principali destinazioni a cui appare vocata l’area, tenuto anche conto delle dimensioni insediative attuali e potenziali, sono: 
· Sedi di Facoltà; 
· Aule maggiori a servizio dell’attività didattica; 
· Aule minori; 
· Centro di calcolo interfacoltà; 
· Servizi generali dell’Università; 
· Centro linguistico; 
· Servizi alla didattica: Biblioteca centrale e Centro di ricerca multimediale, connessi con le altre istituzioni (cittadine e non), posti 
studio; 
· Servizi per il tempo libero: Club degli studenti, Club dei docenti, caffetteria e ristorante, Attrezzature sportive e ricreative, 
Foresteria (docenti e ospiti), parcheggi. 
· Servizi alla ricerca e alla formazione. 
L’orientamento alla costituzione di Scuole di Alta formazione post lauream, già espresso a Forlì con la creazione della Scuola 
internazionale di alta formazione alla politica, deve essere incentivato con la previsione di spazi e attrezzature idonei all’interno del 
Campus, che prevedano spazi per la didattica, per lo studio e per la residenzialità, di studenti e docenti, secondo criteri di 
compatibilità con le altre attività (limitando al minimo le interferenze non desiderate). 
Alcuni centri di attività culturali di rilievo cittadino (Fondazioni, Centri Studi, Associazioni) potranno trovare sede all’interno del 
Campus e accedere in forma convenzionata ai servizi generali, al fine di arricchire di altre presenze la vita culturale del complesso. 
L’apertura del “Campus” alla città significa che tutti gli spazi dovranno essere accessibili al pubblico: gli strumenti attuativi 
dovranno prevedere un sistema di luoghi e percorsi aperti al pubblico, in quanto vocati ad uno scambio con la città, ed un sistema 
di spazi (didattica, ricerca, servizi agli studenti e ai docenti) di accesso 
riservato, protetti anche dal punto di vista delle interferenze sonore e visive. 
[…] 

 
da PSC_tav.VP -_sistema della pianificazione è classificata come area di potenziale allagamento (art. 6 - 
Normativa Piano stralcio per il rischio idrogeologico). 
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Normativa Piano stralcio per il rischio idrogeologico - Art.6 - Aree di potenziale allagamento 
1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo 
minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d’acqua principali di pianura, in corrispondenza di 
piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Tali aree, individuate in conformità con il 
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della Perimetrazione aree a 
rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano. 
2. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, 
reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all’adozione di misure in termini di protezione 
dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità. 
3. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a definire e ad applicare tali misure in sede di 
revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi. 
4. L’Autorità di Bacino definisce, con la "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata 
con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i., i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli 
accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento. 
5. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In 
particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli interventi i Comuni prescrivono l’adozione di tutti gli 
accorgimenti tecnico - progettuali di cui ai commi 3 e 4, necessari a evitare o limitare l’esposizione dei beni e delle persone a rischi 
connessi all’esondazione. 
6. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei 
siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l’Autorità di Bacino apporta le 
necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 dell’art. 3 precedente. 
Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica - 6. Tiranti idrici di riferimento e accorgimenti 
tecnico-costruttivi (art. 6 comma 4) 
I tiranti idrici di riferimento sono i valori delle altezze d’acqua attesi a seguito di possibili esondazioni. 
La determinazione del tirante idrico equivale alla definizione dei criteri di protezione passiva dei manufatti rispetto alle esondazioni, 
in quei territori nei quali gli allagamenti sono possibili per la naturale conformazione del terreno e per la presenza di insufficienze 
del reticolo idraulico.  
È responsabilità del progettista garantire che gli interventi di qualunque natura siano compatibili con detti criteri di protezione 
passiva. 
In Allegato 6 alla presente direttiva si riporta la definizione cartografica dei tiranti idrici di riferimento per le aree di pianura del 
territorio dell’Autorità dei Bacini Romagnoli. 
 

 

 
ALLEGATO 6 

 
Con riferimento alle aree potenzialmente interessate da fenomeni alluvionali, individuate nelle tavole della Perimetrazione aree a 
rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico del presente piano, per il territorio a valle della via Emilia 
la suddetta definizione si basa sull’analisi del modello digitale del terreno e tiene conto delle considerazioni di tipo morfologico ed 
idraulico riportate in Allegato 6. Per le aree collocate a monte della via Emilia il tirante idrico di riferimento, in assenza di specifici 
approfondimenti conoscitivi, è fissato convenzionalmente 
- in 0,2 m. nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (P2) 
- in 0,5 m. nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3). 
In presenza di specifici approfondimenti conoscitivi di carattere morfologico/topografico il tirante idrico di riferimento sarà 
calcolato in base ai dati disponibili. È utile ricordare che il tirante idrico di riferimento è da assumere come il livello dell’acqua 
misurato dall’intersezione fra piano di campagna e pareti perimetrali degli edifici, ed è quindi a priori variabile lungo il perimetro 
degli edifici in relazione alla morfologia locale del terreno. È pertanto da assumersi, in ogni caso, come tirante idrico di riferimento 
quello più cautelativo sul sito di ciascun intervento. 
Nel caso di interventi all’interno di lotti circondati da strade in rilevato, il tirante idrico di riferimento è da valutarsi rispetto al piano 
stradale, ad eccezione dei casi in cui le strade siano state realizzate in tempi recenti (orientativamente, successivamente alla 
stesura della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 dell’Emilia-Romagna) e conseguentemente non considerate nella realizzazione 
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della carta dei tiranti idrici di riferimento. Tali casi particolari dovranno essere valutati ad hoc dal responsabile del procedimento 
autorizzativo di volta in volta in essere a partire dalle informazioni disponibili. 
In relazione al tirante idrico di riferimento, ferma restando la competenza dei Comuni a fornire le indicazioni specifiche nell’ambito 
dei propri regolamenti edilizi ed urbanistici, si possono riportare le seguenti indicazioni: 
- Per aree con tiranti idrici attesi non superiori a 0,5 m: occorre garantire che non vi siano aperture dei vani utilizzati al di 

sotto del tirante idrico di riferimento. Pertanto, occorrerà evitare aperture degli scantinati, scannafossi, rampe di rimesse 
interrate sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione in cui possa verificarsi ingresso d’acqua in locali abitabili o 
comunque frequentabili dalle persone. 

- Per aree con tiranti idrici attesi maggiori di 0,5 m e non superiori a 1,5 m: è di regola da escludere ogni utilizzo del 
sottosuolo; il piano inferiore di calpestio degli edifici deve essere posto su adeguata sopraelevazione. 

- Per aree con tiranti idrici attesi superiori a 1,5 m si configurano situazioni di forte criticità connessa al rischio idraulico; è di 
regola da escludere ogni nuova costruzione in assenza di preventivi interventi di messa in sicurezza idraulica dei corsi 
d’acqua da cui può originare l’esondazione. Anche a seguito di interventi di messa in sicurezza, è sempre raccomandabile 
subordinare la realizzazione di interventi all’attuazione di un programma di monitoraggio e manutenzione degli stessi e in 
generale delle condizioni dei corsi d’acqua da cui può originare il rischio idraulico. 

È sempre lasciata al proponente l’intervento la facoltà di realizzare a proprie spese gli interventi di adeguamento del reticolo 
idrografico in modo da rimuovere la causa delle possibili esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni. In tal caso il proponente 
l’intervento è sollevato da ogni obbligo di adozione di particolari criteri e accorgimenti tecnico-costruttivi, essendo gli interventi di 
adeguamento del reticolo da considerarsi sufficienti. 
In tale ipotesi, il proponente l’intervento deve concordare il progetto di adeguamento del reticolo con l’Autorità idraulica 
competente, che esprime sul progetto di adeguamento un parere vincolante ed eventuali prescrizioni, e mantiene la supervisione 
generale dei lavori. 
Ai lavori ultimati si applica quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 delle Norme del Piano stralcio per il rischio idrogeologico ai fini 
dell’adozione di una variante cartografica del piano stesso. 
Laddove, in presenza di specifici approfondimenti conoscitivi di carattere morfologico/topografico il tirante idrico di riferimento si 
riveli dimostratamente differente da quello indicato dal valore di dettaglio dei tiranti idrici di riferimento, rilevabile dalla cartografia 
in formato grid di cui all’allegato 6 della presente direttiva, tale scostamento dovrà essere segnalato all’Autorità di bacino ai fini 
dell’eventuale correzione. Nelle more del conseguente aggiornamento, sarà responsabilità del progettista garantire che gli 
interventi di qualunque natura siano compatibili con i criteri di protezione passiva sopra indicati. 

 
da psc_VN_sistema naturale, ambientale e paesaggistico è classificata come area a vulnerabilità 
estremamente elevata (art. 50 – vulnerabilità idrogeologica) e gli alberi presenti lungo viale Corridoni 
ricadono in alberature stradali urbane ed extraurbane (art. 54 – elementi vegetazionali del paesaggio) 
 
Art.50 – Vulnerabilità idrogeologica 
1. Ai fini della tutela delle falde acquifere, nelle tavole VN sono indicate le aree interessate da: 
- vulnerabilità alta 
- vulnerabilità elevata 
- vulnerabilità estremamente elevata 
2. Ai fini di garantire un'adeguata tutela idrogeologica per preservare dall'inquinamento le falde idriche, vanno 
osservate le disposizioni regolamentari di cui al Titolo VIII del RUE "PRESCRIZIONI, CRITERI ED INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DI 
INTERVENTI COSTRUTTIVI". 
3. Oltre ai condizionamenti idrogeologici contenuti nelle norme di cui sopra, occorre rispettare le norme relative ai condizionamenti 
idraulici contenute nell’art. 53 che segue e nell’art. 38 delle presenti norme. 
4. Nelle zone a vulnerabilità alta, elevata ed estremamente elevata, sono vietati: 
- lo stoccaggio sul suolo di concimi organici nonché di rifiuti tossico – nocivi (per questi ultimi anche se provvisori). 
- pozzi neri di tipo assorbente. 
5. Inoltre in tali zone valgono le seguenti direttive: 
- la distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario deve essere condotta in conformità al quadro normativo e 
pianificatorio vigente in materia ai sensi della L.R. n. 50/95 e successive modificazioni ed in applicazione del codice di buona pratica 
agricola (Dir. CEE 91/676) al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell’acquifero soggiacente. 
- devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata a orientare le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la 
diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto e altri nutrienti. 
- lo smaltimento di liquami zootecnici deve essere fortemente limitato in linea con quanto previsto dal Piano Stralcio Settore 
Zootecnico del Piano di Risanamento delle Acque Regionali. 
- le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) 
necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L. n. 36/95). 
- le fognature devono essere a tenuta e dotate dei dispositivi necessari per la loro periodica verifica. 
6. Nelle zone a vulnerabilità alta, elevata ed estremamente elevata, sono vietate: 
- la localizzazione di nuovi insediamenti industriali a di cui alla direttiva CEE n. 96/82 (come recepita dalle norme italiane D.Lgs. 
17/08/99 n. 334 e successive). 
- le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 
n. 132/92. 
- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di 
cui alla L.R. n. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori. 
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- la ricerca di acque sotterranee e l’escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri e altrui, ove non 
autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell’art. 95 del R.D. 11/12/1933 n. 1775. 
- la realizzazione e l’esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l’esclusione di 
quella di seconda categoria tipo a) di cui al D.P.R. n. 91/92 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e 
regionali in materia. 
- la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della 
rottura dell’equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell’intrusione di acque salate o inquinate. 
7. Nelle zone a vulnerabilità alta, elevata ed estremamente elevata, valgono le seguenti direttive: 
- devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le 
diverse utilizzazioni. 
- gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia 
camicia, ispezionabile. 
- i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall’autorità competente. 

 
da PSC_tav.VA_vincoli antropici è classificata come Zona C - Centro Storico in area a potenzialità 
archeologica del territorio (art.36 – PSC) 
Art.36 – Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio (PSC) 
1. Il PSC individua aree a potenziale archeologico per il centro urbano e per il territorio di Forlì a seguito di uno specifico studio 
condotto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna. 
2. In base agli esiti di tale ricerca scientifica, sono stati individuati ambiti territoriali da sottoporre a livelli differenziati di tutela. Tali 
ambiti sono riportati nelle tavole VA: 
- Centro Storico 
- Territorio comunale 
3. Centro Storico 
Per il Centro Storico si sono definite tre zone a decrescente potenziale archeologico: 
A. corrisponde all’area occupata dalla città romana, abitata senza soluzione di continuità sino ai giorni nostri 
B. comprende la zona del suburbium di Forum Livii e l’area di espansione medievale  
C. è la zona in cui le attestazioni archeologiche si fanno più sporadiche e sono riferibili soprattutto all’età medievale e 
postmedievale. 
Per le aree menzionate sussiste l’obbligo di segnalazione alla Soprintendenza Archeologica e per conoscenza al Comune di opere 
che riguardino il sottosuolo, almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori. Sono esclusi gli interventi di rifacimento delle 
pavimentazioni e delle reti tecnologiche superficiali che comportino scavi di profondità non superiore a 50 cm. 
Per le aree menzionate si definiscono le seguenti modalità di tutela: 
- A e B: obbligo del parere della Soprintendenza Archeologica che potrà imporre l’obbligo del sondaggio archeologico o del proprio 
controllo in corso d’opera 
- C: obbligo del parere della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere il proprio controllo in corso d’opera 
[…] 
 

Le immagini seguenti riportano le zonizzazioni urbanistiche sopra descritte: 
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PSC TAV.ST SISTEMA TERRITORIALE 
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PSC_TAV.VP SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE 
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PSC_TAV.VN SISTEMA NATURALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
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PSC_TAV.VA VINCOLI ANTROPICI 
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I RISCHI AMBIENTALI POTENZIALI  
 
Le matrici ambientali che di norma devono essere analizzate per comprendere effetti e rischi delle 
trasformazioni sul territorio sono di seguito elencati. 
 
 
Inquinamento dell'aria 
La valutazione della qualità dell’aria è uno degli strumenti fondamentali per la determinazione dello stato 
dell’ambiente, una premessa indispensabile per la gestione delle criticità e la pianificazione delle politiche 
di intervento.  
Tale rilevazione è effettuata da parte di ARPA della Provincia di Forlì-Cesena. 

 
A seguito dell’approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete regionale di 
rilevamento, approvata con DGR 2001/2011 della Giunta Regionale e conforme ai criteri indicati nel DLgs 
155/2010, il territorio provinciale risulta suddiviso nelle zone Pianura Est e Appennino, dove 
complessivamente sono presenti 5 stazioni fisse di monitoraggio. I dati misurati sono quotidianamente 
disponibili sul bollettino giornaliero. 
La valutazione della qualità dell’aria avviene integrando i dati delle centraline di monitoraggio con 
strumenti modellistici,  implementati da Arpa e consente di produrre, con dettaglio di 1 km su tutto il 
territorio, sia le valutazioni annuali della qualità dell’aria, che le valutazioni e previsioni giornaliere. 
La Rete Regionale di monitoraggio della Qualità dell'Aria (RRQA) è presente sul territorio della Provincia di 
Forlì-Cesena con 6 stazioni di misura, delle quali 2 sono situate nel centro urbano di Forlì (Viale Roma 128 e 
Parco della Resistenza). 
Il territorio urbano di Forlì ricade all'interno degli Agglomerati, ovvero nella porzione di Zona A dove è 
particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme. 
La Zona A infatti comprende: 
- territori dei comuni più densamente popolati e nei quali sono presenti stabilimenti industriali o di 

servizio che, per potenzialità produttiva o numero, possono provocare un elevato inquinamento 
atmosferico; 

- territori dei comuni confinanti con quelli indicati al punto precedente e per i quali è previsto o è 
prevedibile uno sviluppo industriale od antropico in grado di produrre un notevole inquinamento 
atmosferico. 

Riassumendo quanto esposto nella “Campagna di monitoraggio 2013 con campionatori passivi per la 

determinazione di benzene e biossido di azoto in ambito urbano” (attualmente la più recente), redatta a 
cura del Servizio Sistemi Ambientali - Area Monitoraggio e Valutazione Aria di Arpa – Sezione Forlì-Cesena, 
gli inquinanti per i quali sono stati riscontrati superamenti dei valori limite sono: il particolato fine (PM10 ed 
il biossido di azoto, pur mostrando una diminuzione sensibile rispetto agli anni passati. 
Per quanto riguarda gli altri indicatori (biossido di zolfo, benzene, piombo, monossido di carbonio e altri 
minori) i valori risultano al di sotto del limite. L’analisi geostatistica dei dati contribuisce a evidenziare le 
aree più critiche della città; nel corso degli anni essa ha mostrato una riduzione delle superfici di territorio 
in cui si riscontrano livelli di concentrazione particolarmente alti. L’introduzione nel piano di monitoraggio 
2013 di nuovi punti di misura in corrispondenza delle uscite della tangenziale, aperte nel mese di dicembre 
2013, potrà contribuire ad individuare eventuali miglioramenti o peggioramenti della qualità dell’aria a 
seguito della variazione dei flussi veicolari a partire dall’anno 2014. 
La rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria si avvale oltre che delle stazioni fisse, anche di 
laboratori mobili. La sezione di Forlì-Cesena gestisce per la Rete regionale della qualità dell’aria un 
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laboratorio mobile dotato di analizzatori in continuo di particolato PM10, ossidi di azoto, monossido di 
carbonio, benzene, ozono e di sensori per il rilevamento di parametri meteorologici (direzione e velocità del 
vento, umidità e temperatura). 
Per valutare la concentrazione in aria ambiente di diversi inquinanti, tra cui ad esempio benzene e biossido 
di azoto, è possibile utilizzare metodi di campionamento passivi, ossia di dispositivi in grado di raccogliere i 
gas e i vapori inquinanti presenti nell’aria senza far uso di aspirazione forzata, a differenza dei metodi 
tradizionali cosiddetti attivi, previsti per le reti di monitoraggio. 
Negli anni, su incarico delle amministrazioni comunali di Forlì e Cesena, sono state svolte diverse 
mappature degli inquinanti in area urbana. In particolare si segnalano i seguenti due laboratori:  

1. Valutazione della Qualità dell’Aria dell’Aeroporto “L.Ridolfi” di Forlì – svolto nel 2004 
L’indagine – assolutamente datata – è comunque significativa come punto di partenza in caso di 
ripresa dell’attività aeroportuale. Essa era stata svolta mediante analisi previsionale, basata su 
modello matematico EDMS 4.12 e su monitoraggio della qualità dell’aria con campionatori passivi 
per la stima dei valori di benzene e biossido di azoto.  
Si erano presi come riferimento 2 periodi: 

- 15 –22 giugno 2004 durante periodo di traffico aereo elevato (a Forlì circa 300 
voli/settimana) 

- 14 –21 luglio 2004 -  periodo in cui l’aeroporto di Bologna è tornato attivo a (Forlì circa 100 
voli/settimana)  

Non si è evidenziato per il periodo considerato un incremento significativo di concentrazione per gli 
inquinanti considerati; in particolare nella zona aeroporto si sono registrati valori inferiori a quelli di 
altre due postazioni della città prese a confronto (Parco della Resistenza e Viale Roma). L’Ozono ha 
mostrato valori e andamento del tutto simili a quelli della stazione di misura dotata di analizzatore 
per tale inquinante, a conferma del suo carattere ubiquitario.  

2. Campagna di monitoraggio della Qualità dell’Aria di Corso della Repubblica – Febbraio 2010 
Limitatamente al periodo considerato, le concentrazioni di inquinanti registrate hanno confermato, 
per il parametro PM10, livelli confrontabili con quelli dalla stazione di Viale Roma. Per tale 
parametro si riscontrano livelli critici ricorrenti su tutto il territorio provinciale ed anche regionale, 
legati a dinamiche tipiche che interessano tutta l’area del bacino padano. 
Un altro inquinante critico è il biossido di azoto. Sia gli indici calcolati che gli andamenti delle 
concentrazioni orarie hanno evidenziato livelli più alti, anche se al di sotto dei valori limite per la 
protezione della salute umana. La presenza di edifici lungo strada, ha evidentemente, l’effetto di 
disperdere in misura minore gli inquinanti. 
Relativamente ai rimanenti parametri non si riscontrano significatività nei valori di concentrazione 
registrati, che rientrano ampiamente nei limiti normati. 

Verifica: Il principale elemento della variante al PUA in esame è costituito dal nuovo parcheggio su Viale 
Corridoni, il cui progetto è stato redatto nel rispetto delle “LINEE GUIDA PER MIGLIORARE LA RESILIENZA 

AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA” (attività coordinata dalla 
Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto europeo SOS4LIFE di cui il Comune di Forlì è stato 
project leader). 
In particolare è stata sviluppata una progettazione diretta a realizzare un “PARCHEGGIO VERDE 
PERMEABILE”, che coniugherà soluzioni ed interventi “nature-based” e consentirà di: favorire anche la 
mobilità sostenibile integrando collegamenti pedonali e ciclopedonali; riutilizzare le terre e rocce da 
scavo; applicare i criteri minimi ambientali (CAM), salvaguardare le alberature esistenti; piantumare 
nuove alberature e un’ampia dotazione di arbusti e di piante arbustive. 
Il progetto prevede inoltre che, nella fase di gestione del cantiere (del parcheggio) siano rispettati i seguenti 
criteri: 

- alta qualità ambientale di tutti gli interventi attraverso soluzioni tecniche in grado di garantire la 

riduzione dell’esposizione a inquinanti; 

- diminuzione della produzione di rifiuti in fase di cantiere; 

- ridotto consumo di risorse naturali non rinnovabili attraverso l’impiego di materiali da costruzione e 

componenti edilizi prodotti con una percentuale minima di materiale riciclato e attraverso l’impiego 

di materiali da costruzione e componenti edilizi facilmente riciclabili a fine vita; 

- impiegare materiali da costruzione e componenti edilizi a ridotto/nullo rilascio di sostanze nocive. 

Sempre per quanto riguarda la fase di cantiere (del parcheggio) saranno inoltre previsti interventi di 
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mitigazione finalizzati a ridurre il carico emissivo, intervenendo con sistemi di controllo “attivi” e preventivi 

sulle sorgenti di emissione non eliminabili. La gestione di cantiere e la programmazione dei lavori sarà 

inoltre finalizzata a contenere la durata delle fasi di attività di massimo impatto. Il principale sistema di 

mitigazione per l’emissione e dispersione di polveri dovute alle attività di cantiere è rappresentato 

dall’impiego di sistemi di bagnatura delle aree di lavorazione. 

VERIFICA: Alla luce delle considerazioni di cui sopra si ritiene che la Variante al PUA non solo non 
produca impatti sulla presente matrice, ma che concorra ad una situazione migliorativa, rispetto al 
progetto precedente, in quanto vi sono benefici diretti e indiretti sulla matrice aria. 
 
Inquinamento dell'Acqua 
La tutela e la gestione delle risorse idriche è regolamentata dalla Direttiva Europea 2000/60/CE, recepita 
nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs 152/2006, che rappresenta una radicale innovazione nell´ambito 
della tutela della "risorsa acqua" e, quindi, del relativo monitoraggio e classificazione delle acque, di stretta 
competenza delle agenzie per l´ambiente. 
La tutela quali-quantitativa dell’acqua passa attraverso attività di monitoraggio e controllo, dalle quali si 
possono ottenere dati e informazioni che costituiscono il patrimonio informativo, sullo stato e sugli impatti, 
determinati dalle pressioni e dai drivers al fine di predisporre le risposte, costituite da prescrizioni, leggi, 
piani e programmi, nonché interventi strutturali, quali strumenti di tutela. 
Nelle tavole del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico gli ambiti oggetto di variante non presentano 
elementi di criticità e non sussistono vincoli particolari. 
Il progetto è stato redatto nel rispetto delle “LINEE GUIDA PER MIGLIORARE LA RESILIENZA AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI NEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA” (attività coordinata dalla 
Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto europeo SOS4LIFE di cui il Comune di Forlì è stato project 
leader). 
In particolare, sviluppando la progettazione diretta a realizzare un “PARCHEGGIO VERDE PERMEABILE”, si 
mettono a sistema soluzioni e interventi “nature-based”, che consentirano di: 

- favorire l’infiltrazione in falda riducendo i picchi di piena, il naturale ciclo dell’acqua garantendo la 
sicurezza idraulica attraverso l’attuazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica 
(pavimentazioni drenanti, giardini della pioggia, trincee filtranti, fossi inondabili ecc.); 

- rimuovere gli inquinanti attraverso meccanismi legati alla filtrazione e assorbimento biologico delle 
specie vegetali presenti, ad esempio, nei “giardini della pioggia”; 

VERIFICA: Il completamento dell’attuazione del PUA del Campus potrà comportare solo un limitato 
aumento dei consumi. Non è infatti previsto l’insediamento di attività idroesigenti nel Campus.  
E’ obbligatorio l’allacciamento delle nuove utenze alla rete fognaria e di depurazione. 
Si prevede quindi che il trend comunale si confermi costante.  
La variante non produce un aumento degli impatti già previsti e considerati dal PUA vigente sulla 
presente matrice. 

 

Inquinamento luminoso 
L'inquinamento da fonti luminose può divenire fonte di disturbo, anche significativo, per l'uomo e per gli 
ecosistemi prossimi alle fonti luminose. 
E' quindi opportuno prevedere metodi idonei e opportuni per contenere il consumo energetico entro limiti 
accettabili, unicamente dettati dal criterio della reale e congrua esigenza (Legge n. 10/1991 - Norme per 

l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico 

e sviluppi delle fonti rinnovabili di energia; Legge Regionale n. 17 del 27/03/2000 - Misure urgenti in tema di 

risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso). 
Semplici accorgimenti quali: utilizzo di ottiche di full cut-off anche per l’illuminazione stradale; razionale 
distribuzione dei corpi illuminanti; utilizzo di vetro piano per l'eliminazione della dispersione verso l'alto; 
utilizzo di lampade a LED o con più alta efficienza quali quelle al sodio ad alta o bassa pressione, ecc., 
possono contribuire a ridurre sensibilmente il disturbo luminoso. Le principali cause di inquinamento da 
illuminazione riguardano soprattutto le strade di attraversamento dei centri urbani e le insegne luminose, a 
volte eccessive, laddove la presenza di esercizi commerciali comporta la pubblicizzazione delle attività. 
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Le norme di RUE vigente contengono disposizioni per la tutela e la riduzione dell’inquinamento luminoso 
nell'Allegato 4, con indicazione degli apparecchi la cui configurazione è conforme alla L.R. n.19/2003. 

VERIFICA: Il completamento del PUA potrà comportare una razionalizzazione delle fonti luminose 
(progettazione dell’illuminazione esterna in funzione dell’uso dei diversi spazi e delle esigenze temporali, 

dimensionando l’intensità luminosa in ragione degli effettivi usi e esigenze; adozione di dispositivi che 

permettono di controllare i consumi di energia elettrica per illuminazione quali sensori di presenza, 

interruttori a tempo, sensori di illuminazione naturale). 

Si prevede quindi che il trend comunale si confermi costante, e pertanto che la presente variante al PUA 
non produca un aumento degli impatti già previsti e considerati dal PUA vigente sulla presente matrice. 
 
Inquinamento elettromagnetico. 
Sul territorio del Comune di Forlì non sono state rilevate tipologie di impianti per la radiodiffusione 
televisiva e sonora che determinino una fascia di rispetto. Il Piano provinciale per la localizzazione degli 
impianti radiotelevisivi (PPLER) sul territorio comunale di Forlì individua esclusivamente PONTI RADIO, che 
hanno emissione ridottissime, impiegando una potenza sotto i 7 watt. 

Il PPLER consente la permanenza dei ponti radio ovunque, in quanto non associa a tali impianti limitazioni 
di destinazione o di uso dei suoli, fatta salva l'apposizione di una fascia di mt 300 dal centro dell'impianto, 
da intendersi solo quale "fascia di attenzione". 

Per quanto concerne gli impianti per telefonia, questi sono soggetti – unitamente agli impianti di cui sopra 
– a monitoraggio continuo e costante per quanto riguarda i campi elettromagnetici ad alta frequenza, 
generati da impianti per la radiotelecomunicazione e per la radiodiffusione televisiva e sonora da parte 
dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell'Emilia Romagna. 

Per quanto concerne i campi elettromagnetici generati dall’attraversamento di elettrodotti ad alta o media 
tensione, va segnalato che gli interventi edilizi ed i cambi d’uso nelle zone interessate da elettrodotti sono 
comunque subordinati al rispetto della normativa vigente in termini di distanze di prima approssimazione 
(DPA) e fasce di rispetto, come determinate ai sensi del DM 29/5/2008. 

VERIFICA: I campi elettromagnetici sono soggetti al controllo da parte di ARPA per il rispetto dei limiti 
vigenti. Si può stimare che la variante al PUA vigente sia priva di effetti negativi. 
 
Energia 
La Provincia di Forlì-Cesena non produce combustibili gassosi né prodotti petroliferi; l'unica produzione è 
quella di energia elettrica e/o termica da termovalorizzazione dei rifiuti, da fonte idroelettrica, da impianti 
fotovoltaici e da concentratore solare. Quest'ultima tipologia di produzione si avvale di un impianto di 
concentratori parabolico lineari ad inseguimento solare in grado di concentrare la radiazione solare per la 
produzione di calore al sevizio delle utenze produttive e non produttive servite dalla rete di 
teleriscaldamento. Questa tipologia impiantistica è inoltre dotata di impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica a copertura degli autoconsumi. 

In materia energetica il documento di riferimento è il Piano Energetico Ambientale della Provincia di Forlì-

Cesena (PEAP), la cui finalità è quella di fornire alla Pubblica Amministrazione gli strumenti necessari 
all'attuazione delle strategie di intervento atte a migliorare il quadro energetico ambientale del territorio. 

Il PEAP deve considerarsi lo strumento principale di indirizzo e proposta provinciale in materia di energia, 
che dovrà essere recepito e integrato da tutti gli altri piani provinciali territoriali e di settore (trasporti, 
industria, edilizia, scuole, ospedali, rifiuti ecc.). Nel periodo 1995/2000 la Provincia ha avuto una crescita 
media di Valore Aggiunto di circa il 28% contro il 24% di crescita della Regione. Contestualmente la richiesta 
di consumi finali di energia è aumentata del 20% e conseguentemente sono aumentate le emissioni di gas 
serra corrispondenti (non sono stati considerati gli spandimenti di biomasse di scarto, i cui dati forniti da 
ARPA si riferiscono solo agli anni 1998/2001). Ipotizzando un tasso di crescita provinciale analogo a quello 
previsto per la Regione per il prossimo quinquennio, in assenza di interventi correttori, le emissioni di gas 
serra potrebbero salire di un ulteriore 15%. 

VERIFICA: La variante al PUA non produce un aumento degli impatti già previsti e considerati dal PUA 
vigente sulla presente matrice. Si ricorda che il Campus è stato dotato della prevista Energy House 
(realizzata sull’area della Camera Mortuaria dell’ex Ospedale) e del connesso impianto di 
teleriscaldamento e di teleraffrescamento, a servizio di tutti gli edifici (oltre che di edifici esterni) che 
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contribuisce, unitamente all’illuminazione a LED delle aree a parco e del futuro parcheggio al 
contenimento dei consumi energetici. Inoltre sulle coperture piane del Teaching Hub (Trefolo – Blocco 
aule) sono stati realizzati impianti fotovoltaici che riducono ulteriormente il consumo energetico del 
Campus. 

 
Rifiuti 
Il Programma Triennale Regionale Tutela Ambientale 2004 – 2006 (L.R. 3/99) – allegato A - riporta i dati di 
produzione di rifiuti a livello provinciale tra il 2005/2006. L'analisi evidenzia crescite elevate della 
produzione di rifiuti urbani, soprattutto nelle province di Forlì-Cesena, di Piacenza e di Modena. Si 
conferma la tendenza ad andamenti paralleli tra produzione e raccolta differenziata. La maggioranza degli 
Ambiti territoriali della Regione, (nel caso di Forlì-Cesena denominato ATO8) hanno adottato criteri di 
assimilazione unici per tutti i comuni, definiti mediante Regolamenti specifici. Si sono così poste le basi, in 
tempi diversi, per la sistemazione di omogeneità territoriali. Per le province che nel 2006 hanno registrato 
presenze turistiche (intendendo sia le presenze in esercizi alberghieri e complementari, sia quelle in 
appartamenti dati in affitto da privati) superiori a 5 milioni, il calcolo della produzione pro-capite, eseguito 
calcolando gli abitanti equivalenti e non i soli residenti, mostra significative variazioni. In particolare la 
produzione di rifiuti solidi urbani pro-capite - espressa in kg/anno abitante - nella provincia di Forlì-Cesena 
passa da 697 a 670 kg/ab.. 
La modalità di trattamento prevalente per questa categoria di rifiuti è l'attività R4 (riciclo/recupero dei 
metalli e dei composti metallici), pari al 50% dei materiali trattati, seguita dall'R13 (messa in riserva di rifiuti 
per sottoporli ad operazioni di recupero) pari al 44%.  
Si segnala che la provincia dove si concentra il maggior numero di impianti dedicati è proprio quella di Forlì-
Cesena. 
Verifica: Poiché l’intervento principale oggetto della variante è rappresentato dalla modifica al 
precedente progetto di parcheggio, utilizzando le Linee guida del progetto europeo SOS4Life, non si 
rilevano impatti prodotti dalla variante sulla presente matrice. 
 
Suolo e Invarianza Idraulica 
Gli interventi non devono comportare un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi 
superficiali originati dall’area stessa, come indicato all’art.9 della Normativa del Piano Stralcio di Bacino per 
il rischio idrogeologico. I singoli interventi dovranno rispettare le vigenti norme per l’invarianza idraulica. 

Verifica: Poiché l’intervento principale oggetto della variante è rappresentato dalla modifica al 
precedente progetto di parcheggio, che avverrà nel rispetto delle Linee guida del progetto europeo 
SOS4Life, si rileva una diminuzione degli impatti già previsti e considerati dal PUA vigente sulla presente 
matrice. 

 
Rischio sismico  
CARATTERIZZAZIONE SISMICA 
Relativamente all’ambito comunale di interesse si fa riferimento alle relazioni di microzonazione sismica del 
Comune di Forlì. 
La bibliografia non riporta elementi tettonici di qualche rilievo che possano essere di interesse per il 
presente studio.  
La Carta Sismotettonica della Regione Emilia Romagna, di cui si allega lo stralcio, non riporta elementi 
tettonici di qualche rilievo. 
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CARTA SISMOTETTONICA DELLA REGIONE 

 
La sismicità del territorio s’inserisce nella sismicità complessiva dell’appennino settentrionale, 
caratterizzata da un regime tettonico compressivo da attribuire alla complessa evoluzione del margine di 
collisione tra Adriatico e Tirreno.  
La sismicità di origine tettonica che interessa la fascia pedeappenninica romagnola è decisamente elevata e 
storicamente si mette in risalto un incremento dell’attività da NO verso SE; peraltro si deve osservare che 
l’area forlivese rappresenta la porzione di territorio caratterizzata dal maggior numero di centri sismici sia a 
valle che a monte del “Sovrascorrimento” con eventi sismici significativi ( VII - VIII grado della scala MCS) 
che hanno interessato tutti i principali centri urbani dislocati nei pressi di questa importante linea tettonica. 
Il catalogo dei terremoti riporta per la porzione di pianura in questione svariati eventi, generalmente 
superficiali, compresi tra il 5° e 7° grado della scala MCS e numerosi altri di grado inferiore. Inoltre il 
territorio risente in modo marcato anche di eventi con zone epicentrali situate nelle immediate vicinanze 
dei relativi territori comunali. 
Nei successivi allegati grafici viene riportata la storia sismica del territorio comunale e l’ubicazione degli 
epicentri degli eventi storici tra l’anno 1000 ed il 2014, localizzati nel territorio provinciale (da DBMI15 - 

Locati M., Camassi R., Rovida A., Ercolani E., Bernardini F., Castelli V., Caracciolo C.H., Tertulliani A., Rossi A., 

Azzaro R., D’Amico S., Conte S., Rocchetti E. (2016). DBMI15, the 2015 version of the Italian Macroseismic 

Database. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. doi:http://doi.org/10.6092/INGV.IT-DBMI15). 

 
STORIA SISMICA DEL TERRITORIO DI FORLÌ DALL’ANNO 1000 
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UBICAZIONE EPICENTRI DALL’ANNO 1000 ALL’ANNO 2014 

 

Secondo il provvedimento legislativo del 2003, aggiornato al luglio 2018, i comuni della Regione Emilia 
Romagna sono classificati in 4 categorie principali, in base al loro rischio sismico, calcolato sia per frequenza 
che per intensità degli eventi. 

• Zona 1: alta sismicità 

• Zona 2: media sismicità 

• Zona 3: bassa sismicità 

• Zona 4: sismicità molto bassa 
Relativamente alla provincia di Forlì, la classificazione sismica indicata nell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n° 3274/03 e successivi aggiornamenti fornisce la seguente classificazione:   Comuni di 
Forlì e Forlimpopoli:  zona sismica 2 (media sismicità) 

 
Per le valutazioni di pericolosità sismica si fa riferimento alla zonazione sismogenetica ZS9 (INGV) che ha lo 
scopo rappresentare il modello sismico – tettonico in base ai più recenti aggiornamenti degli studi relativi 
alla tettonica attiva del territorio. 
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L’area oggetto dello studio rientra nella zona identificata come 914, (complesso “Appennino settentrionale 
e centrale” zone sismogenetiche ZS che vanno dalla 911 alla 923).  Ogni zonizzazione sismogenetica è 
caratterizzata da un definito modello cinematico il quale sfrutta una serie di relazioni di attenuazione 
stimate sulla base di misurazioni accelerometriche effettuate sia sul territorio nazionale che europeo.  Sulla 
base di tali zone, per tutto il territorio italiano, sono state sviluppate le carte della pericolosità sismica. 
Nella Zona Sismogenetica 914 sono previsti, sulla base dei meccanismi focali, valori di massima magnitudo 
pari a Mwmax = 6,14.  
Facendo riferimento alla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3519 del 28 aprile 2006 
“Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli 
elenchi delle medesime zone” ciascuna zona è individuata mediante valori di accelerazione massima del 
suolo ag con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, riferiti a suoli rigidi caratterizzati da Vs30 > 800 
m/s secondo lo schema riportato nella tabella. 

Nella figura, proposta a lato e tratta dal sito dell’I.N.G.V., sono indicati i valori di PGA calcolati nell’area 
regionale; per l’area in questione risulta una PGA compresa tra 0.200 e 0.225 g..    
 
 

 
Sempre tratta dal sito dell’I.N.G.V. viene proposta anche la successiva figura che riporta la massima 
intensità macrosismica osservata nel territorio regionale. Relativamente ai Comuni interessati si evidenzia 
una Imax pari a 8. 

Zona 
Accelerazione con probabilità di 
superamento pari al 10% in 50 anni (ag) 

Accelerazione orizzontale massima 
convenzionale di ancoraggio dello spettro 
di risposta elastico (ag) 

1 0,25 < ag ≤ 0,35 g 0,35 g 

2 0,15 < ag ≤ 0,25 g 0,25 g 

3 0,05 < ag ≤ 0,15 g 0,15 g 

4 ag ≤ 0,05 g 0,05 g 

Forlì 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) 

A completamento dell’argomento si evidenzia che la Carta provinciale delle zone suscettibili di effetti locali 
“Rischio sismico - Carta delle zone suscettibili di effetti locali – Tavola 6” del PTCP costituisce un documento 
analitico di indirizzo ai fini della microzonazione sismica comunale. La carta, infatti, identifica gli scenari di 
pericolosità sismica locale, concorrendo così alla definizione delle scelte di piano e fornendo prime 
indicazioni sui limiti e le condizioni per la trasformazione alla scala comunale. 
La tavola 6 individua le parti di territorio suscettibili di amplificazione del moto sismico e di altri tipi di 
effetti locali - cedimenti, instabilità dei versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc. 

Di seguito si riporta la Legenda della tavola 6, con indicate le tipologie di suoli a diversa pericolosità sismica 
locale.  

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTCP – stralcio Legenda della tavola 6  “Rischio sismico - Carta delle zone suscettibili di effetti locali” 

L'intero territorio della provincia di Forlì - Cesena è sottoposto alle disposizioni dell'art. 47 del PTCP ("Rischi 
connessi alla sismicità"), in quanto ricadente in zona 2 secondo la vigente classificazione sismica nazionale. 

Forlì 
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In funzione della classificazione delle diverse zone che costituiscono il territorio provinciale, il PTCP 
individua le necessarie indagini ed analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti 
di pianificazione comunale. 

Di seguito si riportano gli approfondimenti previsti dal PTCP e riportati al comma 4 dell'art. 47 del PTCP. 

L’ART. 47 delle Norme di PTCP prescrive che. "Le indicazioni fornite dalla microzonazione sismica comunale 

costituiscono, per i successivi strumenti attuativi, elemento vincolante per la definizione dei criteri di scelta 

distributiva degli organismi edilizi e dei programmi di riqualificazione urbana ai fini della riduzione del 

rischio sismico". 

INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA COMUNALE DI II LIVELLO 
Le indagini di microzonazione sismica comunale sono obbligatorie per la redazione del PUG o sue varianti.  

La vigente microzonazione sismica del Comune di Forlì è stata redatta originariamente avvalendosi 
dell’Ordinanza PCM 3907/2010 pubblicata nella G.U. del 1/12/2010, che aveva assegnato alle regioni il 
compito di distribuire i contributi statali per gli interventi di prevenzione, o riduzione, del rischio sismico in 
Italia.  

Questo Comune - avendo inoltrato richiesta entro i termini di legge al Servizio geologico della RER - era 
stato cofinanziato al 50% dell’importo preventivato. E’ stato pertanto possibile redigere, con l’ausilio di 
professionisti esterni incaricati dal Comune, le indagini di microzonazione sismica su tutto il territorio 
comunale forlivese, che ha una superficie complessiva di circa 230 kmq, di cui circa 37,5 kmq classificati dal 
PSC come urbanizzati e 6,4 kmq come urbanizzabili.  

Scopo di tali indagini era quello di individuare la diversa pericolosità sismica del territorio comunale, 
permettendo di indirizzare le scelte di pianificazione verso gli ambiti a minore rischio sismico. 

Partendo dagli approfondimenti di I livello effettuati dal Piano territoriale di coordinamento provinciale 
(PTCP), ai sensi della DGR 112/2007 sono stati effettuati, a livello comunale: 

• gli approfondimenti di II livello sul territorio urbanizzato ed urbanizzabile; 

• gli approfondimenti di III livello sui soli ambiti di riqualificazione e di nuovo insediamento in 
situazioni di particolare pericolosità (punto 4.2 DGR) e in tutte le aree in cui è prevista la 
realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico. 

Si evidenzia che il punto 5 della DGR citata stabilisce inoltre che, a partire dal 17 maggio 2007, anche il POC 
(o sue varianti) ed i PUA: 

• che riguardino la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico; 

• che riguardino aree in cui sussistano situazioni di particolare pericolosità (punto 4.2, lett a, b, c) 

possano essere approvati solo se contengono le analisi di III livello (indicate al punto 4 DGR). 

Le indagini di microzonazione sismica oggetto di finanziamento individuano la diversa pericolosità sismica 
del territorio comunale e sono utili per indirizzare le scelte future di pianificazione strutturale verso gli 
ambiti a minore rischio sismico; tali indagini sono recepite nelle tavole di PSC “Microzonazione sismica”, ed 
illustrate nelle apposite relazioni correlate. 

In particolare nella RELAZIONE GEOFISICA – Paragrafo 5 – “Discussioni e conclusioni” – si dà atto che al fine 
di realizzare la microzonazione sismica di I e II livello del Comune di Forlì sono state reperite all’incirca 220 
prove geofisiche finalizzate alla stima della rigidità dei terreni sotto forma di profilo di Vs e ne sono state 
acquisite 100 di nuove, ubicate in 45 siti diversi. Le indagini di precedente acquisizione sono state tutte 
verificate al fine di scartare quelle dubbie o palesemente sovra interpretate, in modo da garantire quanto 
più possibile una base dati di qualità omogenea. 

In tutto il territorio comunale è stata misurata una blanda amplificazione a 0.25 Hz (legata ad un riflettore 
sismico rigido profondo diverse centinaia di metri). Nell’intervallo di frequenze di maggiore interesse 
ingegneristico, l’analisi dei dati raccolti ha suggerito di suddividere il territorio in 3 zone omogenee in 
prospettiva sismica ed esattamente: 

PIANURA_1: ubicata prevalentemente a Nord del centro storico di Forlì, caratterizzata da terreni a bassa 
velocità che mostrano un lento aumento con la profondità, senza contrasti di impedenza rilevanti (Vs < 200 
m/s in superficie, Vs30 < 240 m/s). Questo si traduce nell’assenza di amplificazione per risonanza sopra 1--2 
Hz. In tutta l’area è invece ben visibile una amplificazione delle curve H/V a 0.8--1 Hz, legata alla risonanza 
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dei terreni fini sovrastanti uno strato rigido (Vs ≈ 600 m/s) posto a profondità variabile tra 80 e 150 m, 
interpretato come la base del Sintema Emiliano--Romagnolo superiore di età inferiore ai 0.45. 

PIANURA_2: ubicata nella fascia centrale del territorio comunale, è caratterizzata da alcuni metri (5--30 m) 
di terreni fini a bassa velocità (Vs ≈ 200 m/s) seguiti da terreni granulari più rigidi (sabbie e ghiaie, Vs > 300 
m/s). Questa configurazione determina delle moderate amplificazioni per risonanza delle coperture fini a 
frequenze mediamente superiori a 3 Hz. I valori di Vs30 si assestano tra 240 e 300 m/s. In tutta l’area è 
visibile una modesta amplificazione delle curve H/V a frequenze < 1 Hz, legata alla risonanza delle 
coperture sovrastanti uno strato rigido (Vs ≈ 600 m/s) posto a profondità variabile tra 80 e 150 m, 
interpretato come la base del Sintema EmilianoRomagnolo superiore di età inferiore ai 0.45 Ma. 

FASCIA APPENNINICA: ubicata nella zona meridionale del territorio comunale, è caratterizzata dalla 
presenza del bedrock sismico affiorante o sub--affiorante (Argille Azzurre, Vs ≈ 300 m/s nella  parte 
superficiale, crescenti fino a 600 m/s in profondità). In questa zona i valori di Vs30 si assestano sopra i 300 
m/s e VsH si assesta tra i 200 e i 300 m/s. Il contrasto di impedenza tra le coperture e il bedrock 
(generalmente prima alterato) dà luogo a picchi H/V di modesta ampiezza a frequenze > 2 Hz, in funzione 
della profondità del bedrock. 

Una modellazione elementare della risposta di sito attesa nelle 3 zone ha portato all’osservazione che gli 
spettri di risposta risultano avere – come è naturale che sia – la massima ampiezza a periodi centrati 
attorno a quelli del terremoto di input, ossia tanto più lunghi quanto maggiore è il momento del terremoto 
simulato e che nei terreni di PIANURA_1 le pseudo accelerazioni spettrali attese per le strutture crescono 
da 0.5 a 0.7 g al diminuire del contenuto in frequenza del terremoto mentre il trend opposto è atteso nei 
siti della FASCIA APPENNINICA. 

A partire dai profili di Vs disponibili e dalle conoscenze geologiche, sono state prodotte le carte dei fattori di 
amplificazione Fa, Fv (ICMS, 2008), e di FaPGA0, Fa0.1--0.5s e Fa0.5--1s (Atto di Indirizzo MZS Reg. Emilia R., 
2007). 

La carta dei fattori di amplificazione che meglio trova una rispondenza nella geologia del territorio è la 
mappa di Fa definita secondo gli ICMS (2008). Questa associa un fattore Fa = 1.2 alla zona PIANURA_1, Fa = 
alla zona PIANURA_2 e Fa = 1.3 alla FASCIA APPENNINICA. 

Al contrario si osservano fattori di amplificazione Fv massimi in zona di PIANURA_1 (Fv = 2) e minori nelle 
zone di PIANURA_2 (Fv = 1.9) e FASCIA APPENNINICA (Fv = 1.6--1.7). 

I valori di FaPGA0 non mostrano una sostanziale diversificazione nel territorio. Alla maggior parte dei siti di 
indagine sono associati FaPGA0 = 1.5 con poche variazioni verso FaPGA0 = 1.4 a sud del territorio. 

Maggior differenziazione è fornita dalla carta dei Fa0.1--0.5s, con una tendenza dei valori a diminuire verso 
sud. 

La carta dei fattori Fa0.5--1s rispecchia invece abbastanza bene le 3 zone individuate e mostra massima 
amplificazione (2.5) del parametro in oggetto nella zona PIANURA_1, amplificazione intermedia (2.3) nella 
zona PIANURA_2 e amplificazione minore nella FASCIA APPENNINICA (1.5--2). 

Le circa 30 verifiche di liquefazione relative ai banchi sabbiosi rinvenuti nelle zone PIANURA_1 e 
PIANURA_2 hanno tutte escluso la possibilità di liquefazione per questi livelli, essenzialmente perché non si 
tratta di sabbie sufficientemente pulite. 

Nel territorio non si sono osservate inversioni di velocità o effetti 2D di dimensioni tali da giustificare 
approcci di stima dei fattori di amplificazione diversi da quelli semplificati forniti dagli ICMS (2008) e 
dall’Atto di Indirizzo per la Microzonazione Sismica della Regione Emilia Romagna (2007). Tuttavia non va 
dimenticato che i valori di Fa, Fv, FaPGA0, FaIS[0.1,0.5]s e FaIS[0.5,1]s non indicano il valore assoluto di 
amplificazione attesa nei vari siti ma vanno interpretati semplicemente come una scala di “pericolosità” 
relativa tra punti. 

Stante le considerazioni effettuate in merito alla liquefazione e alle inversioni di velocità, considerata la 
mole di dati geofisici e geotecnici disponibile e considerato che le aree problematiche (zone appenniniche 
in frana ecc.) sono già escluse da interventi di urbanizzazione e che le amplificazioni misurate nel territorio 
sono da intermedie a modeste, non sono state ritenute necessarie in sede di studio di microzonazione di III 
livello anche le verifiche di terzo livello, ai soli fini della suddivisione del territorio in zona a comportamento 
sismico omogeneo (Microzonazione Sismica).  
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Verifica: Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” il 
Servizio pianificazione territoriale della Provincia di Forlì-Cesena esprime il parere sul Piano strutturale 
comunale (PSC), sul Piano operativo comunale (POC) e sul Piano urbanistico attuativo (PUA), in merito 
alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio. (prima 
parere sismico ai sensi art. 37 della L.R. n. 31/2002, poi modificato dall’art. 14 della L.R. n. 10/2003). 

In caso di variante allo strumento attuativo, il parere si rende necessario solo qualora le modifiche 
urbanistiche modifichino le condizioni geomorfologiche dei suoli e si configurino come variante 
sostanziale, rispetto al parere già rilasciato sullo strumento attuativo vigente. Nel caso in esame non si 
tratta di variante sostanziale e pertanto il parere provinciale non è richiesto. 
Si ritiene non siano necessarie altre misure. 

 

Inquinamento Acustico 
Il Comune di Forlì ha approvato il proprio piano di Classificazione Acustica con deliberazione N. 157 del 9 
novembre 2009 ai sensi del D.P.C.M. del 14/11/97, e di cui alla legge quadro 447/95, alla L.R. n. 15 del 9 
maggio 2001 ed alla delibera di Giunta regionale n. 2053 del 2001 “Criteri e condizioni per la classificazione 

acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 recante disposizioni 

in materia di inquinamento acustico”. 

Esso viene periodicamente aggiornato in maniera tale che sia coerente con gli strumenti di pianificazione 
urbanistica. L’ultima approvazione è avvenuta con deliberazione di C.C. n.8 del 24 gennaio 2011. Normativa 
e mappe di classificazione acustica aggiornate sono consultabili al link: 
http://ambiente.comune.forli.fc.it/p/rumore/classificazione-acustica/ 

In sintesi, nel Comune di Forlì la principale fonte di inquinamento è costituita dalle infrastrutture di 
trasporto, mentre le altre fonti di rumore sono meno preoccupanti: meno del 5% della popolazione risiede 
dentro o in zone limitrofe ad ambiti produttivi artigianali – industriali. Il dato, calcolato puntualmente, è in 
linea con la stima previsionale effettuata dalla ValSAT del PTCP per la “Città regionale di Forlì” che 
attribuiva al territorio del nostro comune un valore pari al 6,3% della popolazione complessiva. 
In base alla classificazione acustica vigente l’area del Campus ricade principalmente all’interno delle 
seguenti classi acustiche: 

- classe I - Aree particolarmente protette – aree in corso d’attuazione o da attuare 

- classe - Aree di intensa attività umana  
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Classificazione acustica –tav. 8 - stralcio 

 

La normativa prevede in zona acustica I il rispetto dei seguenti  valori limite assoluti di immissione:  

 
 

Verifica: La realizzazione di intersezione a rotatoria, di canalizzazioni degli accessi e di altre opere stradali 
comunque finalizzate ad un miglioramento complessivo dell’accessibilità e mobilità veicolare relativa alla 
Variante di PUA - oggetto della presente Valsat - produrranno un rallentamento del flusso veicolare e, 
quindi, un complessivo miglioramento del clima acustico nel settore urbano di riferimento. 
Per l’intervento del parcheggio e della relativa viabilità (che rappresenta l’elemento principale della 
presente variante al PUA) è stata redatta la VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (cui si 
rimanda per ogni approfondimento): i risultati ottenuti dall’elaborazione previsionale sul parcheggio, 
eseguita tramite software, hanno dimostrato che allo stato futuro ci saranno cambiamenti minimi del 
clima acustico attuale, comunque compatibili con la classificazione acustica comunale vigente. 
Si rammenta che il modello previsionale ha considerato la situazione peggiorativa, utilizzando i dati di 
traffico orario massimi e considerando il futuro parcheggio attivo 16 h su 24. 
Per quanto riguarda la fase di cantiere il progetto considera tutte le soluzioni tecniche e gestionali in 
grado di ridurre il carico di rumore derivante dai lavori. L’azione prioritaria deve tendere alla riduzione 
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delle emissioni alla fonte, con interventi sia sulle attrezzature e sugli impianti, sia di tipo gestionale. 
Inoltre dovrà essere garantita una costante informazione dell’utenza, con particolare attenzione ai 
ricettori residenziali più esposti alle vibrazioni immesse sulle strutture edilizie. 
Si ritiene non siano necessarie altre misure. 

 

Sistema agricolo – Sistema paesaggistico-ambientale – Ecosistemi 
Trattandosi di interventi in contesto urbano, all’interno di ambiti già definiti come urbanizzabili dal piano, 
non vi sono interferenze con i sistemi agricoli, ambientali e con il paesaggio. 
Verifica: Poiché l’intervento principale oggetto della variante è rappresentato dalla modifica al 
precedente progetto di parcheggio, che è stato redatto nel rispetto delle Linee guida del progetto 
europeo SOS4Life, non si rilevano impatti prodotti dalla variante sulla presente matrice. 
 
Tutela del patrimonio culturale 
In relazione alla tutela del patrimonio culturale, si evidenzia che la variante del PUA interessa – 
indirettamente - anche beni sottoposti a vincolo ex art. 10 (ipso iure) e ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004, in 
quanto ricadenti all’interno del perimetro del Campus.  

L’area interessata dal parcheggio ricade invece al di fuori dell'area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 
(Codice dei Beni culturali e del Paesaggio).  

VERIFICA: Anche se i contenuti della VARIANTE al PUA non incidono su aree soggette a vincolo storico o 
monumentale, viene comunque attivata la richiesta di parere ai sensi dell’art. 21, data la vicinanza del 
principale elemento di variante al PUA (parcheggio) all’area vincolata (padiglioni ex Ospedale Morgagni). 
Si rammenta che per la demolizione del muro di recinzione la Soprintendenza aveva già espresso parere 
favorevole prot. n. 11269 agli atti del Comune di Forlì con prot. n.0052804 del 02.07.2012. 

Per quanto riguarda l’intervento del PARCHEGGIO la Soprintendenza con nota in atti con PG 44288 del 
20/04/2022 ha già espresso il parere di competenza ai sensi dell’art. 21 del DL 42/2004, che si riporta in 
stralcio, per maggior chiarezza: 

“In riferimento all’istanza sopraindicata, esaminati gli elaborati pervenuti, tenuto conto che l’intervento si pone al 

margine dell’area assoggettata alla tutela riguardante l’immobile denominato “Ospedale Morgagni”, sottoposto ai 

disposti del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda, con D.D.R. 4/5/2006, questa Soprintendenza per quanto di competenza 

ritiene la proposta compatibile con le caratteristiche dell’immobile ed ammissibile con le disposizioni di tutela e 

pertanto, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.42/2004 e s. m. e i., ne autorizza l’esecuzione. 

Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 qualora ne ricorrano le condizioni, per i 

quali questa Soprintendenza rilascerà apposita nota contenente eventuali disposizioni. 

La Direzione Lavori incaricata (Architetto iscritto all’Ordine in ottemperanza al R.D. 2537/1925 sulle competenze 

professionali), comunicherà preventivamente e per iscritto la data di inizio dei lavori, per poter fornire in corso 

d’opera le indicazioni necessarie alla corretta realizzazione dell’intervento.” 

 

 

Tutela archeologica del territorio 
In relazione alla tutela archeologica del territorio si segnala che il PSC individua le aree a potenziale 
archeologico per il centro urbano e per il territorio di Forlì, a seguito di uno specifico studio condotto dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna. In base agli esiti di tale ricerca scientifica, che 
ha portato alla redazione della carta della “Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio”, sono stati 
individuati ambiti territoriali da sottoporre a livelli differenziati di tutela. Tali ambiti sono riportati nelle 
tavole VA del PSC. Per il Centro Storico si sono definite tre zone a decrescente potenziale archeologico. Gli 
interventi edilizi all’interno delle zone tutelate sono assoggettati alle disposizioni di cui all’art. 36 del P.S.C.. 

Nella presente variante urbanistica non si verificano interferenze con gli ambiti di potenzialità archeologica 
del territorio, segnalati nelle tavole VA (vincoli antropici) del PSC, che non possano essere normalmente 
gestite nel rispetto delle misure di cui all’art. 36 del PSC (controllo archeologico preventivo; controlli in corso 

d’opera). 

VERIFICA: Per la presente VARIANTE AL PUA viene invitata in Conferenza di servizi anche la competente 
Soprintendenza, in relazione agli interventi ricadenti in area tutelata. 
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Per quanto riguarda l’intervento del PARCHEGGIO la Soprintendenza con nota in atti con PG 45170 del 
22/04/2022 ha già espresso il parere di competenza ai sensi dell’art. 25 del DLgs 50/2016, che si riporta in 
stralcio, per maggior chiarezza: 

“ … questa Soprintendenza richiede l’attivazione della procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico 

di cui all’art. 25 c.8 del D. Lgs. 50/2016 al fine di approfondire le conoscenze sul potenziale archeologico dell’area, 

valutare la compatibilità dell’opera pubblica con il patrimonio archeologico (in particolare in merito alle possibili 

interferenze tra la rete di sottoservizi e l’eventuale presenza di strutture del sistema difensivo rinascimentale) e 

consentire la corretta progettazione della fase esecutiva. Tali indagini dovranno avvenire mediante l’esecuzione di 

trincee o saggi archeologici preventivi da realizzarsi attraverso l’uso di mezzo meccanico dotato di benna liscia e da 

effettuare nelle aree direttamente interessate da attività di scavo. I tempi, le modalità e le localizzazioni di 

dettaglio di tali indagini dovranno essere concordati con il funzionario responsabile di zona, dovranno raggiungere 

la quota di fondo scavo necessaria per i previsti lavori e dovranno comprendere un campione sufficientemente 

rappresentativo (sia in estensione, sia in profondità) per la definizione delle caratteristiche della stratificazione e 

dell’eventuale presenza di evidenze archeologiche. Si precisa fin d’ora che nell’eventualità di rinvenimento di 

depositi archeologici questa Soprintendenza si riserva la possibilità di procedere con approfondimenti e scavi 

stratigrafici estensivi nell’ottica della progressività dell’indagine archeologica preventiva. Il parere definitivo sarà 

rilasciato da questo Ufficio soltanto al termine della procedura e potrà contenere prescrizioni volte alla tutela dei 

beni rinvenuti.  

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite da ditte archeologiche e/o archeologi specializzati con oneri a carico 

della committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza. Al termine delle attività archeologiche 

dovrà essere consegnata una Relazione archeologica con adeguata documentazione grafica e fotografica, secondo 

i criteri definiti nel Regolamento acquisito da questa Soprintendenza con D.S. n. 24/2018 

(www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it).  

Si attende riscontro in merito, comunicazione con congruo anticipo (almeno 10 giorni) del nominativo della ditta 

e/o della persona incaricata dello svolgimento delle indagini archeologiche e della data prevista per l'inizio dei 

lavori. Si precisa che la ditta incaricata dovrà essere puntualmente informata, dalla committenza e dalla direzione 

dei lavori, delle prescrizioni ivi contenute, raccomandando la consegna di copia della presente nota.  

Si coglie l’occasione per ricordare che, ogni qualvolta siano previsti lavori soggetti al D. Lgs. 50/2016 che 

prevedano mutamenti nello stato dei luoghi e movimentazione di terreno con scavi, le stazioni appaltanti devono 

trasmettere a questo Ufficio, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno 

stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresa la relazione di Valutazione dell’Impatto Archeologico ai 

sensi dell’art. 25 c. 1 del D.Lgs 50/2016 al fine di verificare la compatibilità del procedimento con la tutela del 

patrimonio archeologico e l’eventuale necessità di attivare la procedura di “Verifica preventiva dell’interesse 

archeologico”. Si ricorda altresì che sono possibili riduzioni dei livelli di progettazione purché motivate e previo 

accordo con la Soprintendenza territorialmente competente.” 

 

 

Popolazione e salute umana 
I contenuti dell’accordo non determinano interferenze con tali aspetti. 
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INCREMENTO DEL TRAFFICO INDOTTO 
 

Classificazione stradale del piano del traffico  
 
Il P.U.M.S. (PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE) individua sul territorio: 
A Autostrade 

B Strade Extraurbane Principali 

C Strade Extraurbane Secondarie 

D Strade Urbane di Scorrimento 

DE Strade di Interquartiere 

E Strade Urbane di Quartiere 

F Strade Locali 

Nella categoria delle strade extraurbane sono ricomprese: 
- le Autostrade (A) per la cui definizione si rimanda al comma 3, art. 2 del CdS 
- le Strade Extraurbane Principali (B) per la cui definizione si rimanda al comma 3, art.2 del CdS 
- le Strade Extraurbane Secondarie (C) per la cui definizione si rimanda al comma 3, art. 2 del CdS 

Nella categoria delle strade urbane sono ricomprese: 
- le Strade Urbane di Scorrimento (D) per la cui definizione si rimanda al comma 3, art. 2 del CdS 
- le Strade di Interquartiere (DE) classe funzionale intermedia prevista dalle direttive ministeriali a cui 

è assegnato il ruolo di assorbire il traffico in ingresso ed in uscita dal centro urbano 
- le Strade Urbane di Quartiere (E) per la cui definizione si rimanda al comma 3, art. 2 del CdS 
- le Strade Locali (F) per la cui definizione si rimanda al comma 3, art. 2 del CdS 

Nella figura seguente è riportato un estratto del P.U.M.S.: 
 

 
 PUMS – TAV. AV1 “CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE” 
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PUMS – Tav. AV1 “CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE” - - DETTAGLIO  

 
Dalla figura si evidenzia che nell’area di studio sono presenti strade aventi la seguente classifica funzionale: 

• Viale Corridoni, Viale Salinatore; Viale dell’Appennino; Via Decio Raggi; Via Corelli/Via Medaglie d’oro 
sono strade urbane di interquartiere (DE) 

• Viale Bolognesi, Viale Due Giugno sono strade urbane di quartiere; 

• le altre strade sono strade locali. 
Per il nuovo progetto del parcheggio - che rappresenta il principale elemento della Variante al PUA in 
esame - è stata redatta una VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO SULLA MOBILITA’, cui si rimanda per 
ogni approfondimento. 
L’impatto sul traffico viene valutato in tale sede in relazione alle seguenti modifiche rispetto allo stato 
attuale: 

• attuazione del parcheggio del Campus (+ 82 posti auto) 

• inversione del senso di marcia sulla via Padovani 

• creazione di una mini rotatoria tra la via Padovani e la via Lombardini (in modo da facilitare 
l’accesso al parcheggio). 

L’area di studio presa in considerazione da tale valutazione è costituita da: Via Lombardini, Via Padovani, 
Largo Babacci e Viale Corridoni. 
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RETE VIARIA NELL’AREA DI STUDIO 

 

L’analisi prende in considerazioni le seguenti percorrenze: 
1) tragitto principale: Via Della Rocca con svolta a destra in Via Padovani (che vede invertito il senso di 
marcia) per i veicoli provenienti da "tutte le direzioni" 
2) tragitto secondario: Via Lombardini (per i veicoli provenienti dal centro storico). 

 
SCHEMA GRAFICO CON INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI 

 
Le verifiche sono state effettuate considerando il traffico dell’orario di punta: si stima – in via cautelativa 
che il 100/% dell’utenza che accede al parcheggio vi entri dalle 8:00 alle 9:00 del mattino(pari a 125 
mezzi/ora) , per poi uscire scaglionata dalla pausa pranzo fino sera. 
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La provenienza di tali veicoli viene uniformemente distribuita su via Padovani e su via Lombardini. 
Il vialetto d’accesso su viale Corridoni, utilizzato allo stato attuale come ingresso al parcheggio del Campus, 
nella situazione futuro sarà aperto solo ai mezzi pesanti addetti al carico/scarico. 
 
VERIFICA: Dallo studio previsionale emerge che non vi saranno modifiche significative alla viabilità 
limitrofa all’area d’intervento. 
La via Padovani come prevedibile subirà un lieve aumento del ritardo medio derivato dall’aumento del 
numero di veicoli transitanti.  
La diminuzione di velocità più rilevante (- 5 km/h) si avrà su Largo Babacci in uscita dalla nuova rotatoria. 
Tale risultato era prevedibile in quanto Largo Babacci rappresenta allo stato attuale la via d’uscita per i 
soli veicoli provenienti da via Lombardini, mentre allo stato futuro diventerà la via d’uscita anche per i 
veicoli prevenienti:  

- dalla via Padovani (che vede invertito il senso di marcia) 
- dal nuovo parcheggio del Campus. 

L’aumento del transito veicolare sulla via Padovani è comunque compatibile con la struttura viaria e la 
creazione della mini rotatoria tra la citata via e la via Lombardini permetterà un accesso in sicurezza al 
parcheggio del Campus. 
Ulteriore elemento favorevole alla realizzazione del nuovo parcheggio nella nuova configurazione 
proposta è l’alleggerimento sia dei veicoli transitanti sia di quelli in sosta nelle vie a Sud di viale 
Corridoni. Allo stato attuale esse sono infatti spesso utilizzate dagli studenti che non hanno a 
disposizione parcheggi gratuiti nelle immediate vicinanze. 
Infine l’installazione di un sistema di guida smart ai parcheggi con indicazione dei posti liberi in tempo 
reale potrà limitare il traffico alla ricerca del posteggio e migliorare ulteriormente la fluidità della 
circolazione. 

Si ritiene non siano necessarie altre misure. 
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CONCLUSIONI  

 

SINTESI SULLA VERIFICA DEI POSSIBILI IMPATTI SUI SISTEMI SENSIBILI  

La tabella seguente sintetizza gli obiettivi e gli effetti generati sul territorio dalle modifiche proposte.  
La tabella riporta un giudizio sintetico qualitativo: le caselle evidenziano una diversa colorazione per 
individuare l’effetto positivo, neutro o debolmente/potenzialmente negativo, come da legenda seguente.  
 

 
EFFETTO POSITIVO 

 
EFFETTO NEUTRO 

 
EFFETTO DEBOLMENTE O POTENZIALMENTE NEGATIVO 

 

 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO  VALUTAZIONE 

1 INQUINAMENTO DELL'ARIA 
 

2 INQUINAMENTO DELL’ACQUA 
 

3 INQUINAMENTO LUMINOSO 
 

4 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
 

5 ENERGIA 
 

6 RIFIUTI 
 

7 SUOLO E INVARIANZA IDRAULICA 
 

8 RISCHIO SISMICO 
 

9 INQUINAMENTO ACUSTICO 
 

10 SISTEMA AGRICOLO – SISTEMA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE – ECOSISTEMI 
 

12 PATRIMONIO CULTURALE, STORICO E ARCHEOLOGICO 
 

13 POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 
 

10 MOBILITA’ E TRAFFICO VEICOLARE 
 

 

SINTESI NON TECNICA 
I contenuti della presente variante non producono effetti negativi sugli strumenti di pianificazione 
territoriali sovraordinati, nè sul Piano strutturale comunale. 
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Si sono analizzate sinteticamente le singole componenti ambientali: aria, acqua, esposizione della 

popolazione agli inquinamenti; energia, rifiuti, suolo, rischio sismico, patrimonio storico, salute umana; 

traffico. 

Le modifiche proposte dalla variante non impattano negativamente su tali componenti ambientali né, in 
generale, sui sistemi geologico-geomorfologico, ecologico e naturalistico, culturale e antropico. 

In sintesi emerge che la variante contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di PSC, ai quali il RUE e il POC 
devono concorrere. 

Non vi sono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 

In generale non si ravvisano problematiche relative all’impatto sull’ambiente, in quanto le modifiche 
introdotte non porteranno ad un peggioramento del livello di qualità ambientale degli ambiti di 
riferimento, ma potranno solo concorrere al suo miglioramento, in termini di rigenerazione urbana, 
incremento delle dotazioni territoriali in centro storico, miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza 
del sistema della mobilità urbana. 

 

In conclusione si ritiene che gli elementi della presente variante al Piano urbanistico attuativo d’iniziativa 
pubblica del Campus e, nello specifico, alla revisione del progetto del nuovo parcheggio pubblico, non 
generino impatti ambientali o ne generino di assolutamente modesti e del tutto trascurabili.  
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