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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER IL RECUPERO 
URBANO NEL CENTRO STORICO “RU4 – MORGAGNI” (CAMPUS UNIVERSITARIO) 
 
 

PREMESSA 
Con delibera consiliare n. 179 del 01.12.2008 è stata approvata la Variante di Adeguamento del PRG/2003, 

ai sensi dell'art. 43, comma 5°, della L.R. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni, con la quale si è 

suddiviso lo strumento urbanistico generale del Comune di Forlì in Piano Strutturale (PSC), Piano Operativo 

Comunale (POC) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). 

La presente proposta di variante a piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa pubblica - comportante 

Variante urbanistica agli strumenti vigenti - riguarda un ambito destinato ad ospitare funzioni pubbliche 

quali università e funzioni direzionali correlate, denominato “RU4 Morgagni” (Campus universitario). 

Il Piano urbanistico attuativo originario del comparto RU 4 – Morgagni è stato approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 11 data 10 febbraio 2003; indi è stato sottoposto a variante (con effetti anche di 

variante al POC) approvata con deliberazione consiliare n. 132 del 18/12/2012, per la previsione di una ro-

tatoria stradale su viale Corridoni. 

 

 

LE FINALITÀ DELLA VARIANTE URBANISTICA 
Nei successivi paragrafi sono analizzate in modo più esteso le motivazioni che hanno condotto 

l’Amministrazione a promuovere l’attuazione della presenta variante al PUA, che consiste essenzialmente 

in una diversa progettazione del parcheggio del Campus sotto molti profili più attenta alla rigenerazione 

urbana (in chiave ambientale, paesaggistica, sociale e anche della sicurezza urbana). 

In sintesi si può affermare che questa variante determinata dalla variante al PUA è finalizzata a riqualificare 

l’area destinata a principale parcheggio del Campus (in parte già esistente con funzione pertinenziale), 

ampliandone l’estensione con una maggiore quota di posti auto pubblici , migliorandone l’impatto sotto il 

profilo della sostenibilità (integrazione del verde; giardini della pioggia; pavimentazione drenante; non 

sigillazione del suolo) e della percettività e fruizione pubblica e modificandone l’accesso. 

 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO DEL COMPARTO “RU-4” 
Il complesso dell’ex ospedale “Giovan Battista Morgagni”, oggetto dal 2003 di un intervento di 

riqualificazione e rifunzionalizzazione per realizzare la sede del Campus Universitario (Polo Didattico 

Romagnolo - Università di Bologna) è situato nel quadrante sud-est del Centro storico di Forlì. 

L’area dell’ex Ospedale - classificata dal P.O.C. come comparto “RU4-Morgagni” - è compresa tra il Corso 

della Repubblica, via Cesare Battisti, via Porta Cotogni, viale Filippo Corridoni, via Lombardini e, in 

sequenza lineare, via Della Torre, Piazzale Solieri, via San Pellegrino Laziosi e include il piano terra di 

Palazzo Merenda, attualmente sede della Biblioteca Comunale. 

Il comparto RU4 è individuato al Catasto terreni come di seguito indicato: 

- Foglio 179 particelle 303, 458, 480, 1820, 1821, 1828 e 457 (quest’ultima è un strada privata di uso 

pubblico); 

- Foglio 181 particelle 133, 272, 869; 

- via Porta Cotogni, via G. della Torre, via S.Pellegrino Laziosi, Piazzale Solieri. 

Si tratta di una vasta area di circa 84.089 mq in cui sono presenti padiglioni distinti ma collegati tra loro.  

Nel perimetro del piano sono inserite anche due unità edilizie - pienamente compatibili con le nuove 

previsioni urbanistiche - che non sono però direttamente interessate dal progetto del Campus 

Universitario. Si tratta dell’edificio attualmente sede dell’AVIS e della relativa area di pertinenza 

(individuata in Catasto al foglio 181, part. 869) e della farmacia interna a Palazzo Merenda, con affaccio su 

corso della Repubblica, individuata in Catasto al foglio 179 part. 303 sub. 19. Per quest’ultima, il piano 

ipotizza una permuta tra alcuni ambienti secondari di proprietà della farmacia e un ambiente contiguo che 

si affaccia su Corso della Repubblica di proprietà comunale (previa autorizzazione della Soprintendenza 
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competente) al fine di ripristinare la continuità originaria – funzionale e architettonica - dei portici dei due 

cortili comunicanti del Palazzo Merenda attualmente interclusi. 

 
 

GLI ELEMENTI DI VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA 
Come sopra detto la proposta di variante al piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica del comparto 

“RU4 – MORGAGNI” - necessaria per recepire il progetto definitivo del nuovo parcheggio pubblico del 

Campus - comporta anche variante urbanistica agli strumenti vigenti (POC e RUE).  

Pertanto si prevede di approvare il nuovo progetto definitivo del parcheggio del Campus - redatto sulla 

scorta del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 

421 del 30/12/2020 – mediante la procedura prevista all’art. 53 della LR 24/2017 (procedimento unico per 

la localizzazione di opera pubblica in variante agli strumenti urbanistici), che consente di approvare al con-

tempo anche la variante al PUA e la variante al POC e al RUE conseguente a tale localizzazione. 

Il progetto del vigente PUA RU4 prevede già un ampio parcheggio pubblico frontistante al Viale Filippo Cor-

ridoni, con una quota di posti auto pubblici e una quota di parcheggi pertinenziali destinati all’utenza del 

Campus. 

Il nuovo progetto di parcheggio – oggetto della presente variante - sviluppa tale concetto di utilizzo misto 

pubblico/pertinenziale, al fine di: 

- disporre di ulteriori posti auto pubblici a corona del centro storico (83); 

- riqualificare l’area a ridosso di Viale Corridoni in modo sostenibile (con il ricorso a pavimentazioni 

drenanti e nature-based solutions quali i giardini della pioggia) per mitigare l’impatto del suo 

utilizzo a parcheggio e per renderla funzionale non solo al Campus ma anche al Centro storico della 

città; 

- riordinare la viabilità pedonale, ciclabile e carrabile. 

Le modifiche introdotte all’attuale progetto del PUA RU4 per recepire la localizzazione del nuovo par-
cheggio sono minimali e di fatto consistono nella revisione dei sedimi interni, dei percorsi di servizio e 
degli schemi di accessibilità, necessaria per allineare il progetto del PUA vigente a una configurazione di 
parcheggio diversa rispetto a quella originaria contenuta nel PUA approvato nel 2012. 
 

 

GLI ELEMENTI DI VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (POC E RUE) 
Alcune delle modifiche descritte al punto precedente comportano anche variante agli strumenti di pianifi-

cazione urbanistica comunale vigenti (POC ed al RUE), per la modifica dei quali sarà applicato, come sopra 

detto, il procedimento unico previsto dall’art. 53 della LR 24/2017. 

Infatti il nuovo parcheggio del PUA avrà come asse portante est-ovest il corsello centrale, parallelo a Via-
le Corridoni e non più l’asse di accesso nord-sud, perpendicolare al Viale Corridoni. 
Questo nuovo layout del parcheggio comporterà effetti anche esternamente al perimetro di PUA, ren-
dendo necessario eliminare dal POC/RUE la previsione della rotatoria (originariamente prevista nella va-
riante del PUA del 2012 lungo l’originario asse perpendicolare di accesso al parcheggio) in fregio a Piazza-
le 2 Maggio, all’intersezione tra Viale Corridoni/Via Unità d’Italia e via 1° Maggio). 
In dettaglio la variante al PUA comporterà le seguenti modifiche al Piano Operativo Comunale (POC) ed al 

Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), da approvarsi nell’ambito del procedimento unico apposita-

mente indetto ai sensi dell’art. 53 della LR 24/2017 per la localizzazione di opera pubblica in variante agli 

strumenti vigenti: 

1. viene eliminata la nuova rotatoria di progetto di accesso al Campus (in parte interna al perimetro del 

comparto ed in parte esterna).  Al suo posto, viene ripristinata l’originaria previsione di dotazione di 

verde pubblico di forma triangolare, in conformità all’aiuola esistente fra viale Corridoni, via I° Maggio 

e via dell’Unità d’Italia, classificata nel RUE e POC previgente come Dotazione territoriale Af3 (Giardini 

di quartiere) a Dotazione infrastrutturale di progetto Im6b (Strade strade di interesse urbano ed 

extraurbano di progetto).  

2. sono aggiornati i tracciati delle piste ciclabili interne ed esterne al Campus esistenti e di progetto. 
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In conclusione tali elementi di variante urbanistica ai piani comunali sopraindicati risultano di minima 
rilevanza, stante anche la ridotta entità delle modifiche apportate al PUA, che consistono essenzialmente 
nella localizzazione del nuovo parcheggio e della relativa viabilità di servizio/accessibilità. 
La presente proposta di variante non produce invece modifiche al piano strutturale vigente, in quanto tutte 

le aree interessate dai nuovi assetti del PUA sono individuate nel PSC vigente all’interno del Centro storico 

– Poli funzionali –Campus Universitario (CU) 

 

 

AMBITI INTERESSATI DALLA VARIANTE 
 
Gli ambiti interessati dalla presente proposta di PUA in Variante risultano destinati dagli strumenti urbani-

stici vigenti nel seguente modo: 

PSC – tav. ST  
Centro storico – Poli funzionali – Campus universitario (CU) 

PSC-POC – tav. P28 
Centro storico della città – Interventi pubblici di recupero urbano - Ambito di recupero “RU4-Morgagni” 

RUE – tav. P28 
Aree disciplinate dal POC  
 
 

ELABORATI URBANISTICI MODIFICATI 
 

Gli elaborati di progetto degli strumenti urbanistici vigenti direttamente interessati dalla proposta di PUA 

in Variante sono i seguenti: 

POC – tav. P28  
La tavola viene modificata con: 

- Eliminazione della previsione di rotatoria e reinserimento della dotazione Af3 (esistente) 

- Ridisegno del nuovo accesso di progetto al Campus universitario con mini rotatoria nell’intersezione 

Via Lombardini/Via Padovani/Largo Babacci 

- Aggiornamento tracciati piste ciclabili esistenti e di progetto  
RUE – tav. P28  
La tavola viene modificata con: 

- Eliminazione della previsione di rotatoria  

- Ridisegno del nuovo accesso di progetto al Campus universitario con mini rotatoria nell’intersezione 

Via Lombardini/Via Padovani/Largo Babacci; 

- Aggiornamento tracciati piste ciclabili esistenti 
RUE – tav. CS-RU4 
La tavola viene modificata con: 

- Eliminazione della previsione di rotatoria  

- Ridisegno del nuovo accesso di progetto al Campus universitario con mini rotatoria nell’intersezione 

Via Lombardini/Via Padovani/Largo Babacci 

 

Successivamente all’approvazione, le modifiche apportate agli elaborati tecnici sopraindicati saranno co-

munque coordinate all’interno degli strumenti urbanistici vigenti. 
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POC – TAVOLA P 28 – STATO ATTUALE - STRALCIO POC – TAVOLA P 28 – STATO MODIFICATO - STRALCIO 

 
RUE – TAVOLA P 28 – STATO ATTUALE - STRALCIO RUE – TAVOLA P 28 – STATO MODIFICATO - STRALCIO 

RUE - CS RU 4 – STATO ATTUALE - STRALCIO RUE – CS RU 4 – STATO MODIFICATO - STRALCIO 
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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA 
 
Come detto ai paragrafi precedenti, la presente variante urbanistica trae origine semplicemente 

dall’esigenza di adeguare il progetto del PUA vigente e gli strumenti urbanistici alla localizzazione del par-

cheggio pubblico all’interno del Comparto RU4 -MORGAGNI (Campus Universitario), così come previsto nel 

progetto definitivo, redatto dai tecnici incaricati dal Comune. 

Poiché a norma dell'art. 53 “Procedimento unico” della L.R. 24/2017 gli enti e i soggetti interessati possono 

promuovere lo svolgimento del procedimento unico per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo 

dei seguenti interventi e opere:  

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, 

metropolitano, d'area vasta o comunale;  

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero 

interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la 

trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti 

contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.  

e poiché l'approvazione del progetto delle opere di cui sopra attraverso il procedimento unico consente: 

- di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, 

comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la 

legislazione vigente;  

- di approvare la localizzazione delle opere e interventi in variante alla pianificazione territoriale 

vigente;  

- di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione di pubblica 

utilità dell'opera  

si è ritenuto opportuno ricorrere al procedimento unico ai sensi dell’art. 53 della LR 24/2017 per 

l’approvazione di tale progetto definitivo e delle correlate Varianti al PUA e al POC vigenti, per la 

localizzazione dell’opera pubblica in parola. 

 

A conclusione del presente procedimento unico il Comune intende quindi conseguire: 
- l’approvazione del progetto definitivo dell’opera; 
- l’approvazione della variante al PUA vigente, correlata alla localizzazione dell’opera pubblica; 
- l’approvazione della variante al POC e al RUE, correlata alla localizzazione dell’opera pubblica. 
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ADEMPIMENTI PROCEDURALI E ATTESTAZIONI 
 

 
Coerenza con la pianificazione strutturale comunale e con la pianificazione provinciale 

La presente proposta di variante: 

- è conforme alle linee di assetto urbano dettate dal piano strutturale vigente per gli ambiti consoli-

dati. 

- non contrasta con le indicazioni generali del Piano operativo comunale (POC); 

- è altresì rispondente alle indicazioni e prescrizioni del Piano territoriale provinciale - P.T.C.P.; 
- comporta modifica alla cartografia del Regolamento urbanistico e edilizio vigente (RUE) e del POC; 

- non interferisce nei contenuti con gli altri procedimenti di variante attualmente in corso, per i quali 

sarà comunque garantito il coordinamento tecnico con il presente procedimento. 

 

Dimensionamento 

La presente proposta di Variante: 

• garantisce, per le zone urbanistiche di riferimento, le dotazioni territoriali e pertinenziali; 

• è coerente con l’impostazione generale della strumentazione urbanistica vigente, in quanto 

interviene normativamente su aree già pianificate e non comporta nuovi incrementi delle 

previsioni insediative, in termini di superfici fondiarie, né modifica in modo sostanziale le previsioni 

esistenti. 

 

Valutazione ambientale strategica 

La presente proposta di Variante è soggetta alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui 

all’art. 11 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal D.Lgs. 16/1/2008 

n. 4. Nel merito ai fini di evitare ogni duplicazione, si rimanda alla Valutazione di sostenibilità ambientale e 

territoriale redatta a corredo della variante al PUA (Valsat – Variante al PUA 

 

Parere integrato ARPA-AUSL ex art. 19 LR. 19/1982 

Si dà atto che in sede di conferenza di servizi sarà richiesto il parere di ARPA e dell’Azienda unità sanitaria 

locale di Forlì previsto dall’art. 19 della LR. 19/1982 e s.m.i..  

 

Vincolo idrogeologico 

La variante non presenta interferenze con: 

• zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. del 30/12/1923 n.  3267; 

• zone soggette a vincolo di trasferimento o consolidamento degli abitati ai sensi della Legge 

9/7/1908, n. 445. 

 

Parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio 

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 compatibi-

lità 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). 

Tale parere si rende necessario solo qualora le modifiche urbanistiche modifichino le condizioni geomorfo-

logiche dei suoli e si configurino come variante sostanziale, rispetto al parere rilasciato sullo strumento 

pre- vigente. 

Nel caso in esame non si tratta di variante sostanziale e pertanto il parere provinciale non è richiesto. 

Per approfondimenti si rimanda alla Valsat della Variante al PUA. 

 

La Responsabile Unità procedimenti unici 

Arch. Mara Rubino 


