AMBITI OGGETTO DI ACCORDI CON I PRIVATI DI CUI ALL’ART.18 DELLA L.R.20/2000
PUA GENERALE Co S16 LIDO DI CLASSE - STRADA AD USI URBANI
2° STRALCIO PUA DEL SUB COMPARTO NORD

Art. 1 – Disposizioni generali
Il presente 2° stralcio attuativo del sub comparto nord del PUA Generale Co S16 Lido di Classe - Strada
ad Usi Urbani rappresenta il completamento del sub comparto nord che fa parte dell'ambito Co S16
Lido di Classe - Strada ad Usi Urbani - per il quale è stato redatto il PUA Generale: i lotti del
completamento sono parte di una vasta area ubicata a Lido di Classe in prossimità di Via Amerigo
Vespucci e Viale dei Lombardi, individuata al Catasto di Ravenna, Sezione Savio, Foglio 48, mappali
1494 e 1499 conformati a seguito di frazionamento avvenuto dopo l'approvazione del PUA Generale.
La Superficie Territoriale del sub comparto nord è di mq 53.050,00.
Il PUA Generale, approvato con delibera di C.C. 90/34231 del 01.03.2016 costituisce lo strumento
attuativo per l’ambito Co S16.
La successiva fase conformativa del sub comparto nord è iniziata con il PUA di 1° stralcio, approvato il
22.01.2019 con delibera di G.C. n. 16 - P.G. 14718/2019.
Nel 1° stralcio attuativo sono state compiutamente realizzate le quote minime di dotazioni territoriali
necessarie per soddisfare il fabbisogno del totale della Sc insediabile, nonchè completate tutte le opere
di urbanizzazione.
Pertanto il 2° stralcio attuativo del PUA comprende:
•
•

il macro lotto a destinazione residenziale collocato fra Viale dei Lombardi e la nuova
viabilità interna al comparto;
il lotto a destinazione non residenziale (escluso ricettivo).

Nella seguente tabella sono indicate le destinazioni d'uso dei suoli per il PUA stralcio in oggetto:
DESTINAZIONI D'USO DEI SUOLI
(secondo stralcio attuativo)
Superficie fondiaria residenziale (comprese viabilità e Pk privati)
Superficie fondiaria a destinazione non residenziale (escluso ricettivo)
Superficie territoriale

mq 19.665,60
mq 1.181,18
mq 20.846,78

Non sono previste opere di urbanizzazione poiché sono state tutte ricomprese nel 1° stralcio attuativo e
per le quali è già stato rilasciato il relativo permesso di costruire per la fase esecutiva (P.d.C. n. 2/2020
del 02.01.2020); pertanto non sono previsti interventi sulle reti infrastrutturali già progettate e
adeguatamente dimensionate anche per il presente stralcio.
Il presente 2° stralcio del PUA opera in attuazione del POC e nel rispetto delle norme vigenti in
materia urbanistica ed edilizia. Per quanto non riportato nelle presenti Norme sono applicate le norme
di POC e di RUE ed inoltre del regolamento igienico sanitario.

Art. 2 – Elenco degli elaborati del 2° stralcio del PUA
Elaborato 1 – Documentazione previsionale di clima acustico
Elaborato 2 – Relazione geologica e sismica con aggiornamento ai sensi della DGR 630/2019
Elaborato 3 – Analisi di sito
Elaborato 4 – Masterplan
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Elaborato 5 – Individuazione degli stralci attuativi
Elaborato 6 – Inquadramento urbanistico e individuazione delle proprietà
Elaborato 7 – Rilievo strumentale con GPS e rilievo fotografico
Elaborato 8 – Zonizzazione
Elaborato 9 – Progetto e parametri urbanistici
Elaborato 10 – Tipologie edilizie
Elaborato 11 – Vincoli di P.U.A.
Elaborato 12 – Planivolumetrico e render dell’impianto urbanistico
Elaborato 13 – Relazione tecnico – descrittiva
Elaborato 14 – Norme tecniche di attuazione
Elaborato 15 – Valsat e studio di incidenza
Elaborato 16 – Sintesi non tecnica
Elaborato 17 – Bozza di convenzione
Elaborato 18 – Tavola dei vincoli sovraordinati

Art. 3 – Zonizzazione e destinazioni d’uso
In relazione alle destinazioni d’uso ammesse elencate nella Scheda di POC il PUA Generale riporta
una zonizzazione di massima del comparto di intervento, ma rimanda alla fase successiva degli stralci
attuativi la sua ulteriore definizione.
L'ambito del PUA Generale presenta una superficie catastale complessiva di 470.996,00 mq (Superficie
territoriale, St), mentre la superficie reale effettivamente rilevata ammonta a 471.995,00 mq.
Nella tabella seguente sono riassunti i dati dimensionali complessivi del sub comparto nord previsti
dalla normativa di PUA Generale relativi alla superficie complessiva (Sc) realizzabile suddivisa per
destinazione d’uso, alla superficie a standard minima (SS), alla superficie minima per parcheggi
pubblici, alla superficie minima per verde pubblico:
Sc totale
di cui:
Sc non residenziale minima (escluso ricettivo)
Sc residenziale libera massima

mq 10.464,56

Totale SS min
di cui:
SS min parcheggio pubblico
SS min verde attrezzato U1 + U2

mq 12.630,82

mq 660,92
mq 9.803,64

mq
mq

2.878,64
9.752,18

Nel 1° stralcio attuativo è stata realizzata una quantità di SC pari al 50% circa del totale previsto per il
sub comparto nord, tutta a destinazione residenziale, mentre sono state compiutamente attuate le quote
minime di dotazioni territoriali necessarie per soddisfare il fabbisogno del totale della Sc insediabile.
Nel 2° stralcio attuativo sarà completata l'edificazione della Sc residuale a destinazione residenziale e di
quella a destinazione non residenziale (escluso ricettivo).
Gli interventi interessano aree esclusivamente private poiché, come già evidenziato, le aree pubbliche
sono state tutte attuate col 1° stralcio del PUA.
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La Sc insediata nel 1° stralcio attuativo ammonta a mq 5.232,00, pari alla quota percentuale del 50%
circa rispetto alla Sc totale insediabile (mq 10.464,56).
La Sc prevista dal primo stralcio attuativo è a destinazione residenziale libera.
La Sc insediabile nel 2° stralcio attuativo ammonta a mq 5.232,56 per un totale di 174 abitanti
equivalenti di cui:
mq 660,92 per usi non residenziali (escluso ricettivo);
mq 4.571,64 a destinazione residenziale libera.
Come sopra evidenziato l’attuazione completa delle aree a standard pubblico, sia per le aree a
parcheggio che per le aree a verde, è avvenuta con la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria interne al sub comparto nord previste nel primo stralcio attuativo (permesso di costruire n.
2/2020 del 02.01.2020), pertanto nel presente 2° stralcio non è necessario prevedere ulteriori quote di
SS.

Art. 4 – Disciplina per l'edificazione dei lotti
L'individuazione dei lotti di intervento edilizio privato è riportata nell’Elaborato 9 – Progetto e
parametri urbanistici del presente stralcio del PUA.
Le presenti norme integrano quelle contenute nelle Norme di Attuazione del PSC, del POC, del PUA
Generale e del RUE.
L’assetto tipologico del 2° stralcio del PUA è schematizzato nei seguenti elaborati grafici:
•
•
•

9 - Progetto e parametri urbanistici
10 - Tipologie
11 - Vincoli di PUA

Ai lotti con destinazione residenziale libera sono stati assegnati degli indici edificatori con valori
variabili come riportato nell’elaborato 9 – Progetto e parametri urbanistici; per questi lotti le tipologie
edilizie a destinazione residenziale saranno progettate in continuità tematica e paesaggistica con il
contesto, caratterizzato da un tessuto edilizio prevalentemente a 2/3 piani; pertanto i lotti sono
assimilabili al tessuto edilizio disciplinato all'art. VIII.6.4.1 del RUE vigente: Tessuto edilizio
caratterizzato da edifici mono-bifamiliari, schiera ad 1 o 2 piani fuori terra e saranno inoltre
regolamentati dalle seguenti prescrizioni:
I lotti edificabili a destinazione residenziale potranno pertanto presentare indici diversi in funzione
della tipologia edilizia, nel rispetto della Sc totale prevista e dello schema insediativo rappresentato.
Al lotto con destinazione non residenziale (escluso ricettivo) è stata attribuita una SC edificabile di mq
660,92 derivante dall'applicazione degli indici edificatori previsti per ogni destinazione d'uso dal PUA
Generale.
Con riferimento alle definizioni dell'art. II.2.3 del RUE 5 e come previsto dall'art. 17 del POC 5.2 in
questo lotto sono ammessi i seguenti usi:
• Servizi di uso pubblico: tutti ad esclusione di Spu 3, 4, 7;
• Servizi Privati: tutti ad esclusione di Spr 2 (limitatamente a discoteche) e Spr 8;
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• Commerciali: C1, C2, C3.
Si evidenziano inoltre le seguenti prescrizioni da attuare nella fase esecutiva del lotto a destinazione non
residenziale (escluso ricettivo) individuato nell’elaborato 9 – Progetto e parametri urbanistici – con
numero 53:
• I sottoservizi dell'edificio previsto a confine con aree pubbliche dovranno essere realizzati in
aree private.
• L'edificio previsto a confine con aree pubbliche non dovrà presentare aggetti sulle aree
medesime.
• La costruzione del fabbricato che confina direttamente con le aree e opere di urbanizzazione
dovrà assicurare la conservazione e integrità delle opere di urbanizzazione poste a confine con il
lotto stesso (marciapiedi, percorsi ecc..) nonché garantire la funzionalità delle reti e impianti
presenti (suolo e sottosuolo).
• Eventuali danni alle opere (derivanti da scavi, dismissione di ponteggi o altro) dovranno essere
ripristinati dal titolare del Permesso di Costruire del Lotto 53; a tal fine, in fase di rilascio del
Permesso di Costruire, dovrà essere prestata idonea fidejussione da determinarsi in base agli
importi parametrici riportati nel Regolamento collaudi del Comune di Ravenna.
• Gli eventuali interventi di ripristino delle opere danneggiate dovranno essere concordati prima
con gli uffici comunali competenti.
• Lo svincolo della fidejussione potrà avvenire solo a rilascio di benestare finale da parte del
Servizio Strade.
Altri parametri:
Quota del piano terra degli edifici
Le quote di progetto della nuova urbanizzazione sono asseverate a pari + m 1,70s.l.m. per la nuova viabilità;
pertanto il piano terra dei nuovi edifici dovrà essere pari a + m 1,90 s.l.m. Parametri e indici sono calcolati a
partire da detta quota.
Superfici permeabili e impermeabili
Per quanto concerne la verifica del rispetto dell’indice di permeabilità minimo previsto per i nuovi PUA
il limite del 40% di permeabilità minima dovrà essere rispettato per la superficie fondiaria di ciascun
lotto edificabile a destinazione residenziale, mentre il lotto a destinazione non residenziale (escluso
ricettivo) potrà essere totalmente impermeabilizzato.
Distanza dai confini, tra edifici, dalla strada e Visuale libera:
Distanza dai confini di proprietà
Distanza tra edifici
Visuale libera
Distanza dalle strade
Fascia di rispetto stradale dal Viale dei Lombardi

D ≥ 5,00 m
D ≥ 10,00 m
Vl ≥ 0,50
D ≥ 5,00 m
D ≥ 20,00 m

Deroghe per le distanze ed altre prescrizioni:
Come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUA Generale " I singoli PUA Nord e Sud e/o i
loro stralci funzionali, potranno prevedere modifiche in aumento a tali distanze, o distanze inferiori così
come previsto all’art 9 del DM 1444/68, in particolare per la distanza dai confini di componente, zona
e/o proprietà, da evidenziare nei rispettivi elaborati di progetto urbanistico. Dette modifiche si
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potranno applicare per migliorare i requisiti di qualità con specifico riferimento al massimo
irraggiamento possibile ed il minimo ombreggio che potrà derivare da edifici frontistanti e/o contigui."
Pertanto il 2° stralcio attuativo prevede deroghe a tali distanze evidenziate nell’Elaborato 9 – Progetto
e parametri urbanistici e nell'Elaborato 11 – Vincoli di PUA.
In particolare:
•

gli edifici nei lotti delimitati da Viale dei Lombardi all'interno del perimetro di centro abitato
dovranno essere realizzati ad una distanza di ml 20 misurati dal confine catastale di proprietà;
per maggiore chiarezza si specifica che il limite di proprietà non coincide necessariamente con
il ciglio stradale; si precisa infatti che per ciglio stradale si intende il margine esterno della
banchina stradale (coincidente con l'inizio del marciapiede pedonale) cosi come definito dal
D.M. 5 novembre 2001 all'art. 4.3.4 "Cigli e cunette".

•

nei lotti che confinano con le aree a verde pubblico attrezzato interne al sub comparto nord la
distanza dell'edificato è ridotta a ml. 3,00, in coerenza con quanto già indicato nel PUA
Generale che per i margini dell'insediamento affacciati sulle aree naturali prevede un maggior
grado di articolazione/discontinuità planivolumetrica dell'edificato, caratterizzato da tipologie a
bassa intensità edificatoria, che consente di configurare l’assetto del verde nelle aree di
pertinenza degli edifici privati in maniera unitaria ed in continuità con il sistema del verde
pubblico e con le connessioni della rete ecologica, in modo da realizzare una rete minuta che,
anche se costituita da aree variamente utilizzate e caratterizzate dal punto di vista
vegetazionale, assicuri la continuità con l’intero sistema delle aree verdi attraverso connessioni
lineari che interrompano la compattezza del costruito: con l’intento infine di favorire la
permeabilità dell’impianto urbanistico, sia dal punto di vista ecologico che da quello
percettivo- paesaggistico;

•

l'edificio con destinazione non residenziale potrà essere realizzato a confine sui lati nord, sud
ed est del lotto di pertinenza, come rappresentato nell'elaborato 9 - Progetto e parametri
urbanistici.

Altezza degli edifici
Per l'altezza massima degli edifici con destinazione residenziale si fa riferimento a quanto previsto
nell'elaborato 10 - Tipologie Edilizie; potranno essere previste altezze maggiori coerenti con la
normativa di RUE vigente previa verifica del rispetto delle conclusioni tratte dall'analisi di sito per
rispettare il più possibile il diritto al sole dei nuovi edifici.
Gli edifici residenziali insediabili sono riconducibili ad un tessuto edilizio prevalentemente a 2 piani;
pertanto i lotti sono assimilabili al tessuto edilizio disciplinato all'art. VIII.6.4.1 del RUE vigente:
Tessuto edilizio caratterizzato da edifici mono-bifamiliari, schiera ad 1 o 2 piani fuori terra.
Per l'edificio con destinazione non residenziale l'altezza massima è pari a ml. 8,50 intesa quale altezza
massima del fronte edilizio.
Si intendono vincolanti le indicazioni tipologiche di isolato, gli allineamenti principali, gli scorci
prospettici verso il verde pubblico, le indicazioni sull’apertura dei fronti, i limiti di edificabilità dettati
dagli ombreggiamenti reciproci dei fabbricati o da prescrizioni di tipo acustico, così come indicato
nell’Elaborato 11 – Vincoli di P.U.A..
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Con riferimento all’Elaborato 10 –Tipologie edilizie sono consentiti la correzione e il perfezionamento
degli schemi tipologici previsti, nonché sia l'accorpamento che una differente suddivisione dei lotti,
essendo i medesimi schemi puramente indicativi, nel rispetto della sosta privata, degli accessi alle aree
private e delle conclusioni tratte dall’analisi di sito per rispettare il più possibile il diritto al sole dei
nuovi edifici.
Le modifiche dovranno comunque essere coerenti con il progetto di PUA, la cui definizione
planivolumetrica fa riferimento ai tessuti disciplinati dal RUE per le diverse componenti, come previsto
all'art. 9 comma 3 del POC 5.
Quanto sopra dovrà comunque rispettare i seguenti principi:
1. Minimizzazione dello sviluppo della rete viaria di servizio alle abitazioni, privilegiando in tal
modo la qualità e la fruibilità delle aree pertinenziali e garantendo allo stesso tempo la massima
permeabilità del manto stradale.
2. Uniformità dei caratteri tipologici e delle scelte dei materiali delle recinzioni al fine di contenere
gli effetti indotti da eventuali processi di rifusione dei lotti sulla coerenza edilizia complessiva
del progetto.
3. Preservare i criteri d'ordine dell'impianto generale.
Gli esiti dello studio acustico per lo scenario di progetto del PUA di 2° stralcio non hanno evidenziato
particolari criticità se non la limitazione d’altezza a ml. 8,50 per i fronti edificati su Viale dei Lombardi,
corrispondenti a tipologie ad uso abitativo a max. 2 piani fuori terra.
Dalle conclusione dell'analisi di sito della disponibilità di luce naturale relativa a costruito e
vegetazione si evince che l’area di 2° stralcio non presenta particolari criticità, a parte alcune ostruzioni
in alcune coperture degli edifici residenziali, dovute alle alberature poste ad ovest dell’insediamento,
lungo la fascia da rimboscare; rispetto all’altezza ipotizzata di 12/18 metri si prescrive dunque, in
prossimità dei fabbricati, di preferire alberi di altezza minore, fino ad un massimo di 8-10 m.
Prescrizioni specifiche:
Ogni richiesta di Permesso di Costruire dovrà essere corredata da Relazione Geologica e Geotecnica.
Inoltre:
In riferimento all’art. 5.7 del PTCP, in applicazione del PTA, è previsto il rispetto dei parametri di
sostenibilità nell’esecuzione degli interventi.
Nei progetti edilizi del PUA, poiché il comparto è ricompreso nelle Zone di protezione delle acque
sotterranee costiere, non sono ammessi né piani interrati né livelli semi-interrati. Nella fase di cantiere
dei singoli interventi potrebbe rendersi necessario l’uso temporaneo di well-point, per la sola fase di
scavo. L’eventuale impiego sarà comunque limitato e quindi in linea con la normativa specifica. In fase
di esercizio non si avranno scarichi continui di acque di falda nelle reti fognarie”.
Nell’ambito del Piano Attuativo in esame non si prevedono inoltre richieste di concessione di
derivazione da falde sotterranee mediante pozzi.
Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Aria
Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017 dalla Regione
Emilia-Romagna, dando riscontro a quanto disposto all'art. 24 “Misure per la sostenibilità ambientale
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degli insediamenti urbani” che, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, prevede
prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici:
• divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in
spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e
depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad
esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti;
• obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli
edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in
quello estivo.
In riferimento al parere di ARPA espresso sul 1° stralcio attuativo gli interventi previsti nel presente
stralcio attuativo dovranno rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale n 19 del 29.09.2003 "
Norme in materia di riduzione delle problematiche derivanti dell'inquinamento luminoso e di risparmio
energetico" e relative direttive applicative.
In ottemperanza all'indicazione di ARPA espressa in sede di esame di PUA Generale riguardo
all'acustica passiva: "Requisiti acustici passivi degli edifici e loro impianti tecnologici dovranno essere
conformi a quanto indicato del D.P.C.M. 05/12/1997; si dovrà prestare particolare attenzione alla posa
degli impianti tecnologici centralizzati, istallandoli su appositi supporti antivibranti, disgiunti dalle
pareti e dal pavimento in modo da evitare propagazioni strutturali e garantire la conformità ai requisiti
acustici nei locali abitativi."

Art. 5 – Viabilità, recinzioni e accessi carrai
Il 2° stralcio attuativo consiste esclusivamente nel completamento dell'attuazione delle aree private
destinate all'edificazione: in particolare del lotto destinato ad ospitare la Sc non residenziale e del macro
lotto a destinazione residenziale.
Non sono previste opere di urbanizzazione poiché sono state tutte ricomprese nel 1° stralcio attuativo e
per le quali è già stato rilasciato il relativo permesso di costruire per la fase esecutiva (P.d.C. n. 2/2020
del 02.01.2020); pertanto non sono previsti interventi sulle reti infrastrutturali già progettate e
adeguatamente dimensionate anche per il presente stralcio; per tutto ciò che è relativo alla viabilità di
comparto si può quindi fare riferimento a quanto previsto nell'Elaborato 5 – Sistema viabilità,
cassonetti R.S.U, barriere architettoniche del PUA di 1° stralcio.
Le recinzioni delle aree edificabili con i relativi passi carrai lungo la viabilità pubblica dovranno
mantenere un allineamento obbligatorio; tale prescrizione vale anche per le recinzioni confinanti con le
piste ciclopedonali e con il verde.
Le recinzioni delle aree edificabili con i relativi passi carrai saranno realizzate con caratteristiche e
dimensioni in accordo a quanto definito nelle Norme Tecniche di Attuazione del RUE. In particolare le
soluzioni progettuali per le recinzioni prospicienti aree a verde pubblico e interne al verde privato
saranno informate dalla maggiore permeabilità possibile al fine di rendere massima l’integrazione visiva
fra le differenti dotazioni del verde e coerentemente con le linee organiche che caratterizzano l'impianto
urbanistico; è inoltre consentita l'apertura di cancelli pedonali nelle recinzioni confinanti con le aree a
verde pubblico.
Deve comunque essere rispettato quanto prescritto dalla CQAP e specificato al punto 2 del precedente
art. 4.
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Gli accessi carrai indicati lungo la viabilità pubblica potranno essere spostati o aumentati a condizione
che siano rispettati il Codice della Strada ed il Regolamento Viario del Comune di Ravenna e solo se
questo non comporta una riduzione dello standard minimo di parcheggio pubblico previsto nel PUA e
purché sia garantita la funzionalità dei percorsi e delle infrastrutture pubbliche.

Art. 6 – Verde pubblico e verde privato
All'interno delle aree ricomprese nel 2° stralcio attuativo attualmente non sono presenti alberature.
Il progetto del verde pubblico è stato completamente attuato con il PUA di 1° stralcio.
Per i contenuti relativi al progetto del verde si faccia pertanto riferimento alla specifica relazione
tecnica ed all'elaborato del 1° stralcio attuativo: Elaborato 8 - Sistema del verde.
Il progetto del verde privato dovrà attenersi alle indicazioni del Regolamento del Verde e privilegerà
l’uso di specie autoctone, non allergizzanti, a bassa manutenzione e a contenuto fabbisogno idrico;
eccezionalmente si potranno anche utilizzare specie locali, ma di varietà recentemente selezionate ed
allevate per l’utilizzo in ambienti urbani particolarmente ostili quali parcheggi e strade carrabili al fine
di limitare i futuri trattamenti fitosanitari e le potature.

Art. 7 – Parcheggi privati di pertinenza degli edifici
Tutte le costruzioni previste nel piano e interne al sub comparto nord dovranno essere dotate di spazi
per parcheggi privati nella misura e con le modalità fissate nelle Norme Tecniche di Attuazione del
RUE per ciascuna destinazione da individuare all'interno delle rispettive aree cortilizie private.
Le aree esterne dei singoli lotti destinate a posti auto pertinenziali e relative aree di manovra dovranno,
di norma, essere il più possibile aggregate e localizzate nella parte del lotto rivolta verso la strada onde
consentire una minor impermeabilizzazione del suolo ed una superficie a verde maggiore.
Gli stalli di sosta per le autovetture e le rispettive aree di manovra dovranno privilegiare l'utilizzo di
pavimentazioni drenanti o parzialmente drenanti, in coerenza con quanto prescritto dalle NTA del PUA
Generale (all'art. 8) e in ottemperanza al Piano di Tutela delle Acque.
Nella progettazione dei parcheggi privati dovrà essere applicata la Delibera Regionale n. 1383 del
19.10.2020 che ha modificato i requisiti minimi di dotazione delle colonnine di ricarica per le auto
elettriche anche per i posti auto privati; in particolare:
Art. 3.1.2: negli edifici residenziali di nuova costruzione (…) dotati di parcheggio con più di dieci posti
auto situato all'interno o in adiacenza dell'edificio sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di
canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva
di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.
257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

Art. 8 – Conformità a prescrizioni specifiche
Art. 8.1 – Conformità a prescrizioni poste dai Piani sovraordinati
La fase progettuale del PUA Generale e successivamente quella del PUA di 1° stralcio sono state
conformate dalle prescrizioni poste dai Piani sovraordinati.
Il 2° stralcio attuativo consiste esclusivamente nel completamento dell'attuazione delle aree private
destinate all'edificazione; il piano segue in modo fedele gli schemi d'impianto urbanistico, le
prescrizioni e le indicazioni anticipate nel PUA Generale, ulteriormente rappresentate con il PUA di 1°
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stralcio ed il relativo progetto delle opere di urbanizzazione, limitandosi ad approfondirne le tematiche
fino a livello di progetto definitivo.
Come più volte ricordato infatti non sono previste opere di urbanizzazione poiché sono state tutte
ricomprese nel 1° stralcio attuativo e per le quali è già stato rilasciato il relativo permesso di costruire
per la fase esecutiva (P.d.C. n. 2/2020 del 02.01.2020); pertanto non sono previsti interventi sulle reti
infrastrutturali già progettate e adeguatamente dimensionate anche per il presente stralcio.
Nel merito quindi si ritiene di poter rimandare a quanto illustrato nella Relazione Tecnico-Descrittiva
redatta per il PUA del 1° stralcio, ma più specificatamente a quella presentata in occasione della
richiesta di permesso di costruire per le opere di urbanizzazione dalle quali risulta evidente che il
progetto delle opere di urbanizzazione primaria del sub comparto nord di Lido di Classe ha recepito
tutte le prescrizioni espresse dagli Enti e Amministrazioni intervenuti prima alle conferenze dei servizi
convocate per l'approvazione del PUA di 1° stralcio, successivamente alla conferenza dei servizi
convocata per la fase esecutiva (permesso di costruire opere di urbanizzazione).
Per quanto sopra detto nelle NTA del 2° stralcio attuativo sono state evidenziate solo quelle prescrizioni
espresse da enti ad amministrazioni durante la fase di esame del 1° stralcio attuativo e del progetto delle
opere di urbanizzazione che interessano la fase successiva della progettazione esecutiva degli edifici.
In merito alla conformità rispetto ai Piani sovraordinati ed in coerenza con quanto prescritto dalle NTA
del PUA Generale e del 1° stralcio attuativo il presente stralcio dovrà attuarsi in ottemperanza:
1. all'art. IV.1.14 comma 8 del RUE vigente che regolamenta le aree soggette ad ingressione
marina.
2. al Piano Provinciale di Tutela della Acque (Variante al PTCP approvata con DCP n. 24 del
22.03.2011) in quanto l’area interessata dal presente Piano ricade tra le Zone di protezione delle
acque sotterranee costiere, in particolare all'Art 5.7 punto 1 lettera b delle NTA che dispone:
"per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che
espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle
attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da
dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque
estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante
pozzo a dispersione."
Le misure volte al risparmio idrico sono state previste negli strumenti comunali, in particolare
nel RUE e nelle NTA del POC. Esse hanno conformato il PUA generale e sono state richiamate
anche nel PUA di 1° stralcio.
Si evidenzia che nella progettazione del verde pubblico e privato le presenti NTA prescrivono
l’utilizzo di specie vegetali a contenuto fabbisogno idrico.
3. al Piano d’Indirizzo per il contenimento del carico inquinante delle acque di prima pioggia,
strumento attuativo del PTA, approvato con DCP n. 35 del 22.07.2014, in cui sono indicate le
priorità di intervento per il raggiungimento degli obiettivi di tutela delle acque in esso stabiliti.
Lo stesso Piano d’Indirizzo individua le azioni per il contenimento del carico inquinante delle
acque di prima pioggia in area urbana; in particolare vista la necessità di privilegiare soluzioni
che consentano di ridurre a “monte” le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie attraverso
la raccolta delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro smaltimento
sul suolo/strati superficiali del sottosuolo ovvero, in subordine, nei corsi d’acqua superficiali, si
forniscono i seguenti criteri di indirizzo.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Luglio 2021

9

AMBITI OGGETTO DI ACCORDI CON I PRIVATI DI CUI ALL’ART.18 DELLA L.R.20/2000
PUA GENERALE Co S16 LIDO DI CLASSE - STRADA AD USI URBANI
2° STRALCIO PUA DEL SUB COMPARTO NORD

Nelle aree a destinazione residenziale (non ancora urbanizzate) per le quali non è configurabile
un’apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche, si dovrà prevedere – ove possibile in
relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica – il completo
smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate non suscettibili di
dilavamento da sostanze pericolose. Ove non si verifichino tali condizioni, si dovrà prevedere
lo smaltimento delle portate meteoriche attraverso fognatura; qualora la stessa recapiti nella
rete fognaria (pubblica) dell’agglomerato si dovrà considerare un contributo di portata
meteorica eventualmente limitato, mediante l’adozione di “vasche volano”, ad un valore tale da
non richiedere la ricostruzione della rete fognaria ed, in ogni caso, contenuto entro il limite
massimo definito dal gestore del servizio idrico integrato.
Qualora la fognatura asservita alle predette aree abbia recapito nei corsi d’acqua superficiali, ai
fini dell’adozione degli interventi atti a contenere l’entità delle portate meteoriche scaricate
entro valori compatibili con le capacità idraulica dei recettori, si applicano le disposizioni
impartite dalle competenti Autorità di bacino, attraverso la normativa attuativa dei Piani di
bacino, ovvero dagli enti competenti a seconda della natura/tipologia dei corpi idrici
superficiali interessati.
Gli interventi suddetti dovranno essere integrati per quanto possibile con interventi di tipo
“diffuso” distribuiti su vaste aree urbanizzate che privilegiano l’adozione di sistemi atti a
favorire l’infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche quali pavimentazioni drenanti o
tubazioni drenanti. I medesimi criteri possono trovare applicazione anche nelle aree urbanizzate
non ancora dotate di rete fognaria.
Inoltre il Piano indica i livelli prestazionali che devono essere garantiti dai sistemi di raccolta
che servono nuove aree residenziali e produttive/residenziali riassumendoli nei seguenti aspetti:
a) Aumentare l’infiltrazione dell’acqua nel suolo/sottosuolo e riduzione delle acque meteoriche
drenate in fognatura;
b) Mantenimento dell’officiosità idraulica delle reti fognarie;
c) Aumentare i tempi di corrivazione nelle reti fognarie;
d) Riduzione della diluizione delle acque reflue trattate negli impianti di depurazione;
e) Riduzione dei carichi inquinanti sversati nei periodi di pioggia;
f) Recupero e riutilizzo delle acque meteoriche non contaminate per usi meno pregiati del
potabile (misura prevista PTA regionale) quali ad esempio irrigazione dei giardini, lavaggio
autoveicoli, rete duale nelle singole abitazioni, ecc.).
In riferimento alla misura a) all'interno dei lotti edificabili sarà privilegiata l'adozione di sistemi atti a
favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche (pavimentazioni o tubazioni drenanti).
In relazione all’istanza del recupero per usi esterni delle acque meteoriche provenienti dalle coperture
dell’edificato, la possibilità di attuazione è stata valutata nella complessità del progetto.
Si è considerato che:
• per l’assunto progettuale, già espresso nel PUA Generale e positivamente valutato ed
apprezzato, che informa la nuova area residenziale volto alla ricucitura dei margini urbani
esistenti, talora sfrangiati, talora compatti ma sempre ad alta densità edilizia, con le aree pinetate
ed agricole, si è scelta una soluzione insediativa di tipo estensivo caratterizzata da unità edilizie
di modesta altezza, composte da poche unità abitative e circondate da giardini verdi; tale scelta
insediativa ha comportato la riduzione delle aree a verde privato pur nel rispetto dell’indice di
permeabilità fissato al presente punto;
• le aree a verde pertinenziale, dimensionalmente contenute, saranno piantumate con essenze
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scarsamente idro esigenti in ottemperanza all’art. 5.11 – Misure per il risparmio idrico nel
settore civile e acquedottistico civile del PTCP in recepimento del PTA e dell’art. 5 – Disciplina
per l’edificazione dei lotti delle Norme Tecniche di Attuazione del presente PUA di 2° stralcio;
• la nuova area insediativa sarà destinata a residenze che saranno fruite massimamente nella
stagione estiva, utilizzate per un periodo indicativamente di circa 5 mesi/anno;
• nei periodi di massima piovosità, in primavera ed in autunno, non si prevede la presenza degli
abitanti;
• le vasche da realizzare per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle coperture devono
essere dotate di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato
alla fognatura per smaltire l’eventuale acqua in eccesso (troppo pieno) e di un adeguato sistema
di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria per gli usi suddetti;
• le vasche devono inoltre essere mantenute, sanitizzate e oggetto di ricambi d’acqua frequenti.
Da quanto sopra esposto, emerge che il volume massimo di acqua stoccata, qualora il recupero fosse
attuato, è previsto nei periodi della primavera e dell’autunno, quando le residenze non saranno in
massima parte fruite e quando le essenze vegetali messe a dimora, scelte tra quelle scarsamente idro
esigenti, non presenteranno alcuna necessità di irrigazione.
L’acqua raccolta non potrà essere utilizzata per l’uso preposto e dovrà essere recapitata nella fognatura
(rete acque bianche).
Nel periodo estivo, ossia quando sarà massima la presenza di abitanti e quando sarà massima la
statistica probabilità di periodi siccitosi e di temperature elevate, nonostante i serbatoi possano essere
interrati, si porrà la necessità di provvedere frequentemente al ricambio della quantità raccolta, che si
stima modesta, affinché sia evitata la proliferazione di microorganismi algali e di larve di insetti, quali
quelle della zanzara tigre, dannosi alla popolazione.
Per la collocazione geografica e per gli assunti progettuali approvati si verifica che l’attuazione del
recupero delle acque meteoriche mediante captazione in vasche interrate, equipaggiate come sopra
indicato, risulterebbe non sostenibile dal punto di vista ambientale né da quello economico, pertanto in
fase esecutiva il progetto degli edifici dovrà dimostrare con un'analisi costi benefici l'infattibilità
tecnico-economica degli interventi per il recupero delle acque meteoriche almeno per usi esterni, oppure
adeguarsi a tale obbligo normativo.
4. al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato con deliberazione n. 115 dell’11
aprile 2017 dalla Regione Emilia-Romagna, dando riscontro a quanto disposto all'art. 24
“Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani” che, per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità dell’aria, prevede prescrizioni volte alla riduzione dei consumi
energetici:
• divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in
spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e
depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad
esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti;
• obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli
edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in
quello estivo.
ad altre specifiche prescrizioni quali:
• l’impiego di specie vegetali scarsamente idro esigenti negli spazi di verde pubblico, ogni
qualvolta questo sia possibile, definita dell’art. 5.11 - Misure per il risparmio idrico nel settore
civile e acquedottistico civile” del PTCP, in recepimento del PTA.
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•

“Area non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani,
speciali e speciali pericolosi”, in base all’art. 6.2 – Pianificazione di settore in materia di
gestione dei rifiuti del PTCP , in recepimento del PRGR.

5. alla Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio
per il Rischio Idrogeologico, approvata dalla Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna con
deliberazione n. 2112 del 5.12.2016.
La Variante segnala per il PUA in esame:
- “Aree di potenziale allagamento”, normate dall’art. 6, che identifica l’area a media
probabilità (P2) di allagamento da parte della rete idrografica;
- “Alluvioni rare - P1”, ai sensi degli artt. 15 e 16, potenzialmente legate all’azione del mare.
Di seguito si riportano le considerazioni e le verifiche in merito agli articoli interessati redatte in
occasione della presentazione del PUA di 1° stralcio ed applicabili anche al presente 2° stralcio:
•

•

In riferimento all’ articolo 6 e alla luce della cartografia di dettaglio del tirante atteso per l’area
di interesse, sulla base della quale si è definita una quota assoluta della tavola d’acqua pari a +
0,80 m slmm, considerando che nella proposta di PUA in esame è già previsto l’innalzamento
del piano campagna a + 1,70 m slmm (come richiesto dal RUE) e che la quota di calpestio dei
nuovi edifici è a + 1,90 m slmm, non risulta necessaria alcuna modifica progettuale in quanto le
quote di progetto della nuova urbanizzazione permetteranno di mettere in sicurezza il nuovo
comparto urbanistico nei confronti del tirante idrico atteso.
Inoltre si ricorda che il PUA non consente la realizzazione di piani interrati.
Si può quindi concludere che le opere previste rispettano ampiamente i dettami dell’art. 6 della
Variante di coordinamento tra il PRGA e il PSRI per effetto delle quote di imposta previste dal
progetto.
In merito agli artt. 15 e 16, l’area risulta potenzialmente interessata da “Alluvioni rare” – zona
P1, legate all’azione del mare.
Per tali aree il Progetto di variante prevede unicamente che le amministrazioni comunali, in
ottemperanza ai principi di precauzione e dell'azione preventiva, sviluppino le azioni
amministrative di cui al punto a) del comma 1, ovvero “aggiornare i Piani di emergenza ai fini
della Protezione Civile, conformi a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, in cui
siano specificati lo scenario d’evento atteso e il modello d’intervento per ciò che concerne il
rischio idraulico.”
Pertanto l’articolo 16, per tale area classificata P1, non impone misure e prescrizioni specifiche
ai soggetti privati attuatori.
In ogni modo si segnala che, come per i precedenti artt. 6 e 10, le misure già previste nel PUA
(innalzamento del piano di riferimento ad almeno + 1.70 m sul lmm), sono adeguate sia in
termini di protezione dai potenziali eventi dovuti alla rete idrografica, sia di riduzione della
vulnerabilità nei confronti di potenziali alluvioni marine, mettendo praticamente già in sicurezza
il residenziale e la viabilità per eventi con tempo di ritorno anche superiore a 100 anni (comma
3, scenario P2). Si può pertanto valutare positivamente la sostenibilità delle previsioni.
In sede di aggiornamento dei Piani di Emergenza ai fini della Protezione Civile,
l’Amministrazione Comunale dovrà dare atto che, per effetto delle quote di imposta
dell’urbanizzazione e della viabilità, vengono raggiunti già strutturalmente standard che
proteggono dagli eventi marini ultra mono secolari.
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6.

Una parte dell’area ricompresa nel perimetro del PUA di 2° stralcio (individuata con specifico
retino nell’Elaborato 8 – Zonizzazione) ricade all’interno del Piano di Stazione Pineta di Classe
e Salina di Cervia, sottozona PP.AGR. In tali aree, che fungono da transizione tra le zone più
naturali e quelle urbanizzate, il Piano del Parco richiama le disposizioni del PTCP; in particolare
il Piano non vieta le nuove infrastrutture, in quanto ammette le attività antropiche con le sole
limitazioni indicate dal Piano provinciale che, all’art. 7.4 “Parchi regionali, riserve naturali e
altre aree protette” non fornisce ulteriori limitazioni rispetto al Piano del Parco.
Per tali opere, nella successiva fase esecutiva (richiesta del permesso di costruire per i fabbricati)
dovrà essere acquisito specifico nulla osta all’Ente Gestore del Parco, così come previsto
dall’art. 8 delle Norme del Piano del Parco. La presente fase di pianificazione (PUA 2° stralcio)
è vincolata al solo parere di conformità.
Si evidenzia che il PUA nell’area ricompresa all’interno del perimetro del Parco del Delta non
prevede interventi di nuova edificazione e di impermeabilizzazione dei suoli.
Si elencano alcune prescrizioni da applicare per la fase esecutiva dei progetti edilizi:
• utilizzare per le piantumazioni esclusivamente essenze arbustive ed arboree autoctone;
• il progetto deve attenersi ai principi di sostenibilità e seguire le caratteristiche
dell'architettura ecologica e bioclimatica, al fine di ridurre l’impermeabilizzazione e il
consumo di suolo e, in particolare: “I parcheggi pertinenziali e le aree attrezzate devono
essere realizzate con materiale a basso impatto ambientale, come:
- pavimentazione in sabbia, terra battuta o ghiaia stabilizzata rullata o ghiaia rinverdita;
- lastricati permeabili;
- mattonate e pavimentazioni in laterizio non cementato o calcinato;
- pedane e passerelle in legno non trattato, eventualmente ricoperte di rete metallica con
effetto antiscivolo.
• Le strutture di recinzione e di delimitazione devono essere realizzate con materiali in
legno, canniccio o laterizi di recupero, secondo le tipologie tradizionali locali, ovvero
con l’uso di siepi vive costituite da essenze appartenenti a specie autoctone. Per le aree di
Parco, l’eventuale uso di recinzioni in rete metallica o in materiali diversi da quelli sopra
indicati che si rendessero indispensabili per la sicurezza dei beni e la incolumità delle
persone deve essere esplicitamente autorizzato dall’Ente di Gestione”.

Art. 8.2 – Conformità a prescrizioni poste da Enti e Amministrazioni
Come più volte ricordato infatti non sono previste opere di urbanizzazione poiché sono state tutte
ricomprese nel 1° stralcio attuativo e per le quali è già stato rilasciato il relativo permesso di costruire
per la fase esecutiva (P.d.C. n. 2/2020 del 02.01.2020); pertanto non sono previsti interventi sulle reti
infrastrutturali già progettate e adeguatamente dimensionate anche per il presente stralcio.
Nel merito quindi si ritiene di poter rimandare a quanto illustrato nella Relazione Tecnico-Descrittiva
redatta per il PUA del 1° stralcio, ma più specificatamente a quella presentata in occasione della
richiesta di permesso di costruire per le opere di urbanizzazione dalle quali risulta evidente che il
progetto delle opere di urbanizzazione primaria del sub comparto nord di Lido di Classe ha recepito
tutte le prescrizioni espresse dagli Enti e Amministrazioni intervenuti prima alle conferenze dei servizi
convocate per l'approvazione del PUA di 1° stralcio, successivamente alla conferenza dei servizi
convocata per la fase esecutiva (permesso di costruire opere di urbanizzazione).
Per quanto sopra detto nelle NTA del 2° stralcio attuativo sono state evidenziate solo quelle prescrizioni
espresse da enti ad amministrazioni durante la fase di esame del 1° stralcio attuativo e del progetto delle
opere di urbanizzazione che interessano la fase successiva della progettazione esecutiva degli edifici.
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Il Consorzio di Bonifica della Romagna con nota Prot n. 36855 del 03.12.2020 ha espresso:
parere favorevole condizionato all’approvazione del PUA 2°Stralcio Attuativo CoS16 Lido di Classe
Sub Comparto Nord, riconfermando altresì la validità di tutte le disposizioni contenute nella
Concessione/Autorizzazione consorziale n.9653 del 09-09-2015.
In merito al PUA in oggetto si fa presente che i Soggetti Attuatori sono già titolari di concessione,
rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna il 09.09.2015 con n. 9653, per lo scarico diretto
nello scolo consorziale Pergami delle acque meteoriche provenienti dal PUA.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Ravenna ha espresso con Prot. 139091/P del
23.06.2017 relativamente al PUA primo stralcio attuativo parere favorevole alle seguenti condizioni:
• Nella posa delle reti di distribuzione delle acque potabili, in conformità con quanto disposto
dall'art. 169 del vigente Regolamento Comunale d'Igiene, dovranno essere rispettate le
seguenti normative:
- Posa in opera impianti: D.M. 26.03.1991, in particolare allegato 2 punto 3 lettere A e C.
- Caratteristiche dei materiali impiegati: D.M. 6 aprile 2004 n. 174 - Circolare Ministero della
Sanità n. 102 del 21.12.1978.
- Norme tecniche relative alle tubazioni: D.M. 12.12.1985.
Sul presente PUA 2° stralcio il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Ravenna ha inviato
parere favorevole il 17.03.2021 con prot. 2021/72592/P.
ARPA Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna ha inviato sul PUA 2° stralcio parere favorevole
il 15.03.2021 alle seguenti condizioni:
Reti fognarie
Preso atto del parere di Hera spa prot. n. 104267-40254 del 10/12/2020 dal quale emerge che:
• l’insediamento sarà dotato di fognatura separata, con fognatura bianca recapitante in acque
superficiali e con rete nera recapitante nella rete fognaria pubblica nera esistente collegata
direttamente all’impianto di depurazione di Lido di Classe;
• gli scolmatori e gli impianti di sollevamento esistenti non sono interessati dall’espansione urbanistica
in oggetto;
• l'attuazione del comparto in oggetto, è condizionata all'esecuzione dell'intervento previsto a piano
Atersir relativo al depuratore di Lido di Classe ("Adeguamento depuratore Lido di Classe" - ID Atersir
2012RAHA0122) previsto per l’anno 2022;
questo Servizio esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
1. Gli allacciamenti e la relativa attivazione delle reti tecnologiche, con particolare riferimento ad
acqua e sistema fognario, potranno essere rilasciati solo previo verifica presso Hera del
completamento dei lavori di adeguamento del depuratore di Lido di Classe;
2. All’interno dei singoli lotti dovrà essere privilegiata l’adozione di sistemi atti a favorire
l’infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche (pavimentazioni o tubazioni drenanti ) o l’eventuale
riuso delle stesse;
3. le acque reflue provenienti dalla porzione civile (classificate acque reflue domestiche ai sensi del
D.Lgs n.152/06 smi) delle nuove unità immobiliari dovranno essere trattate, così come previsto
dall’art.28 punto A del “Regolamento Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque
reflue industriali assimilati alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria
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pubblica” e precisamente tutte le acque provenienti dai wc dei servizi igienici dovranno essere
allacciate alla rete fognaria pubblica direttamente senza subire alcun tipo di trattamento; le acque
saponate provenienti dai lavelli delle cucine e dei servizi igienici, lavatrici, dalle lavastoviglie e dalle
docce/vasche, dovranno essere trattate in pozzetti degrassatori opportunamente dimensionati in base al
numero di abitanti equivalenti;
4. Dovrà essere presenta ad ARPAE SAC, domanda di autorizzazione allo scarico delle acque
meteoriche derivanti dal Lotto1 in acque superficiali ed indicato in convenzione il soggetto
responsabile della gestione della suddetta rete di fognatura bianca;
5. nell’eventualità si insedino attività che diano origine a scarichi di acque reflue industriali,
classificati tali ai sensi D.Lgs n.152/06, gli stessi dovranno essere trattati in idonei impianti di
depurazione al fine di rispettare i limiti della tab. 1 previsti dal Regolamento Comunale degli scarichi
delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilati alle domestiche ed acque reflue
industriali che recapitano in rete fognaria pubblica. Per tali scarichi dovrà essere presentata
preventivamente al Comune di Ravenna, domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi D.Lgs
n.152/06.
6. In fase di cantierizzazione delle opere dovrà inoltre essere osservato ed attuato quanto prescritto
dall’Art 5.7 punto 1 lettera b delle NTA del Piano Provinciale di Tutela della Acque (Variante al PTCP
approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.24 del 22.3.2011):
“per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la
falda freatica va limitato l’impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a
bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare
l’afflusso delle acque freatiche. L’allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire
preferibilmente per re-immissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione.”
Matrice inquinamento acustico
Premessa. La relazione analizza con maggiore dettaglio la situazione specifica del comparto. Viste le
sorgenti sonore attualmente presenti, costituite sostanzialmente dalle infrastrutture viarie ed attività
economiche sostanzialmente a carattere stagionali, occorreva chiarire le motivazioni di alcuni elevati
livelli sonori rilevati e ponderarne le mitigazioni.
1) Le criticità emerse nella fase di PUA generale vengono superate proponendo in accordo con il
Comune:
a) variare la distanza fra edifici e V.le dei Lombardi;
b) spostare il cartello di località col relativo limite di 50 km/h, al posto degli attuali 90 Km/h, in una
posizione più remota dall'inizio della nuova urbanizzazione. Tale condizione determina un notevole
abbassamento del valore di rumorosità attesa.
2) il rilevato di 2 m previsto a protezione degli edifici su V.le dei Lombardi rimane in essere. Tale
rilevato è dichiarato e rappresentato in pianta, anche con il calcolo della efficacia nel modello di
simulazione, ma non vengono presentati gli effetti in sezione come previsto dalla UNI 11160. Ultimata
la realizzazione dell'opera di mitigazione occorrerà collaudare l'efficacia dell'intervento come previsto
alla citata norma tecnica.
3) La proposta di progetto prevede, da concordare con il Comune, un abbassamento della velocità dei
veicoli su V.le Vespucci a 30 km/h come per l’adiacente lotto Sub-comparto SUD. Il lotto Sub-comparto
NORD ha una distanza sufficiente con V.le Vespucci che non determina problemi sotto l’aspetto della
rumorosità ma la cosa viene ritenuta corretta per continuità con il vicino lotto SUD.
Pertanto, per quanto sopra espresso, è possibile esprimere un parere favorevole al progetto presentato
a condizione che:
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a) Come previsto dalla UNI 11160 l'opera di mitigazione del rilevato dovrà essere posta in essere, e
collaudata, prima della realizzazione dei fabbricati cui è destinato l'effetto di riduzione del rumore.
L'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha espresso parere favorevole (Prot. 416 del
01.07.2013) in occasione delle conferenze dei servizi convocate per l'esame del PUA Generale
Comparto CoS16 formulando la seguente raccomandazione:
• Ingressione cuneo salino:
Al fine di favorire la ricarica dell'acquifero freatico con acqua dolce per contrastare
l'ingressione del cuneo salino causato dalla generale impermeabilizzazione dell'area dovuta
alla urbanizzazione risulterebbe favorevole realizzare zone di ricarica con acque
pluviometriche, preferibilmente parallelamente alla linea di costa, previo parere. Ovvero
cercare di contrastare il più possibile l'impermeabilizzazione del suolo realizzando piazzali
drenanti o quant'altro favorisca l'infiltrazione di acqua piovana, nel rispetto della qualità delle
acque contenute nella falda freatica.
L’Area Infrastrutture Civili – Servizio Strade – Ufficio Urbanizzazioni e Catasto Strade ha inviato
parere favorevole a seguito della 2° conferenza dei servizi con la seguente prescrizione:
• che la pavimentazione dei percorsi pedonali di collegamento tra i macrolotti 1-2-3 privati e la
pista ciclabile di Viale dei Lombardi, tenuto conto del dislivello presente tra le due aree, sia
costituita da materiale coeso, antisdrucciolo e possibilmente drenante, al fine di evitare apporto
di acque meteoriche e materiale inerte provenienti dalle aree private sulla pista ciclabile.
Sullo stesso tema L’Area Infrastrutture Civili – Servizio Mobilità e Viabilità ha inviato parere
favorevole a seguito della 2° conferenza dei servizi alle seguenti condizioni:
• che i collegamenti ciclo-pedonali previsti tra il sub comparto e la pista ciclo-pedonale presente
lungo Viale dei Lombardi siano dotati di idonea segnaletica verticale da definirsi in accordo
con la scrivente Unità;
• che la ditta richiedente si renda disponibile ad adottare, sia per la fase di cantiere che di
esercizio dell’opera e previo sopralluogo preventivo obbligatorio con personale tecnico della
scrivente Unità, tutte quelle modifiche ed integrazioni alla segnaletica orizzontale e verticale
che risultassero necessarie, anche al di fuori dell’area d’intervento;
• che preventivamente all’avvio dei lavori (qualora necessario) e all’apertura al pubblico transito
della viabilità, venga richiesto allo scrivente Servizio l’emanazione delle necessarie ordinanze.
Il Parco del Delta del Po ha emesso il provvedimento n. 67 il data 03.03.2021 rilasciando parere di
conformità al PUA 2° stralcio con le seguenti condizioni:
Rilevato che l’intervento oggetto dell’istanza prevede:
- La piantumazione di alberi entro i confini del Parco;
- Realizzazione di una nuova lottizzazione fuori dai limiti del Parco.
Considerato che, dalla documentazione presentata, risulta che solo la quota parte di intervento
dedicato a verde ricade all'interno della Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia sottozona
PP.AGR.
Considerato altresì che il progetto di lottizzazione non risulta coerente con i principi di sostenibilità e
di salvaguardia ambientale dell’Ente Parco, tuttavia essendo fuori Parco non è di competenza del
medesimo Ente esprimere un parere a riguardo.
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Considerato infine che l’area di Parco non può essere utilizzata per insediare ulteriori interventi che
altrimenti non troverebbero localizzazione;
Ritenuto opportuno stabilire che entro i confini del Parco non dovranno essere previste le seguenti
opere di urbanizzazione:
- le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti
edificabili;
- gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli;
- i condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque nere, le reti idriche ed i relativi
allacciamenti alla rete principale urbana,
- la rete per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica comprese le cabine secondarie;
- la rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti d’allacciamento;
- la rete telefonica, comprese le centraline telefoniche a servizio degli edifici;
- l’impianto di illuminazione;
Vista la Normativa tecnica del Piano di Stazione.
Vista l'istruttoria a cura del responsabile del procedimento.
Viste
la Legge Regionale n.° 6/2005,
la Legge Regionale n.° 24/2011,
la Delibera di Giunta Regionale n.7673/209. Approvazione del “Regolamento per la disciplina delle
modalità di rilascio del Nulla Osta”.
RILASCIA PARERE DI CONFORMITÀ per la realizzazione dell'intervento di piantumazione, a
condizione che eventuali opere di urbanizzazione, come ad esempio quelle sopramenzionate, vengano
realizzate fuori dal Perimetro del Parco.
Hera Spa sugli interventi previsti nel PUA 2° stralcio attuativo ha inviato il 23.02.2021 con prot.
18618-6753 il seguente parere definitivo-esecutivo:
In riferimento alla richiesta di espressione parere pervenuta dal Comune di Ravenna in data
22/02/2021 prot. Hera S.p.A. n. 17917 e prot. INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. n. 6426, e
alla Conferenza dei Servizi del 16/03/2021 per il comparto di cui all'oggetto, fatti salvi i diritti di terzi e
la piena osservanza di ogni normativa in vigore, si comunica quanto segue relativamente ai servizi
acquedotto, fognatura e depurazione, gas e igiene urbana.
Poiché, come evidenziato all’interno della documentazione ricevuta (rif. “Elaborato 13 – Relazione
tecnico-descrittiva”), nel 1° stralcio attuativo sono state completate tutte le opere di urbanizzazione del
sub-comparto S16A, nel 2° stralcio attuativo del PUA in oggetto non è prevista la realizzazione di
opere che saranno prese in carico dalle Scriventi.
Pertanto, si ribadisce il parere favorevole condizionato Hera S.p.A. prot. n. 102765 e INRETE
DISTRIBUZIONE ENERGIA prot. n. 35916 del 30/10/2019 relativo alla pratica n. 19610079
“Permesso di Costruire per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative al PUA 1°
stralcio comparto Lido di Classe Nord”, allegato alla presente.
(si veda parere Hera allegato dopo art. 10 delle presenti Norme Tecniche)
Inoltre Hera il 10.12.2020 con Prot. N. 104267-40254, in risposta ad alcuni chiarimenti richiesti da
ARPAE ha aggiunto che:
In riferimento alla richiesta di espressione parere pervenuta dal Comune di Ravenna in data
11/11/2020 prot. Hera S.p.A. n. 94951 e prot. INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. n. 35731, e
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alla Conferenza dei Servizi del 10/12/2020 per il comparto di cui all'oggetto, fatti salvi i diritti di terzi e
la piena osservanza di ogni normativa in vigore, si comunica quanto segue relativamente al servizio
fognatura e depurazione, a integrazione del parere prot. Hera S.p.A. n. 95415 del 12/11/2020:
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
• L’insediamento sarà dotato di fognatura separata. La rete bianca recapiterà in corso idrico
superficiale, mentre la rete nera recapiterà nella rete di fognatura nera esistente collegata
direttamente all’impianto di depurazione di Lido di Classe (ARA0201). Le reti fognarie esistenti
sono compatibili e idonee idraulicamente a ricevere le acque reflue prodotte.
• Gli scolmatori e gli impianti di sollevamento esistenti non sono interessati dall’espansione
urbanistica in oggetto.
• Relativamente all'impianto di depurazione, l'attuazione del comparto in oggetto, che prevede
un carico aggiuntivo complessivo di 550 AE per i due stralci attuativi, è condizionata
all'esecuzione dell'intervento previsto a piano Atersir relativo al depuratore di Lido di Classe
("Adeguamento depuratore Lido di Classe" - ID Atersir 2012RAHA0122). Pertanto, le
tempistiche di realizzazione dell'espansione urbanistica in oggetto dovranno essere coerenti con
quelle previste per le realizzazioni degli interventi stessi, previsti per l'anno 2022.
A tal fine il Soggetto Attuatore si è impegnato con la convenzione urbanistica stipulata per il PUA di 1°
stralcio a vincolare la realizzazione della fognatura nera dei fabbricati al compimento delle opere di
adeguamento dell'impianto di depurazione di Lido di Classe; potranno essere presentate richieste di
permesso di costruire per i fabbricati anche prima del termine dei lavori di adeguamento dell'impianto
di depurazione di Lido di Classe solamente previo parere favorevole di Hera che attesti la compatibilità
dell'intervento con la capacità depurativa dell'impianto di Lido di Classe.
Lo stesso impegno potrà essere formalizzato nella convenzione urbanistica relativa al PUA di 2°
stralcio
Ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini:
Il parere del 12.11.2020 con Prot. 15029 inviato in occasione della 1° Conferenza dei Servizi
convocata per l'esame del PUA secondo stralcio attuativo ha confermato quanto già ribadito nel
precedente parere favorevole espresso sul PUA Generale (nota n. 1510 del 28.04.2015), evidenziando
che:
• (…) gli approfondimenti progettuali ricadenti all’interno delle aree soggette alla tutela della
Parte Seconda – Beni Paesaggistici, del D. Lgs. 42/04 e s. m. e i., saranno soggetti alle
procedure di cui all’art. 146 del citato decreto.
• Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, qualora durante i lavori venissero
scoperti beni archeologici, questi resteranno sottoposti a quanto previsto dall’art. 90 del D.
Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” in materia di rinvenimenti fortuiti.
Il Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile ha espresso parere favorevole in occasione dell'esame del PUA di 1° stralcio con nota trasmessa
tramite Pec al Comune con le seguenti prescrizioni:
1. Tutti gli impianti tecnologici esterni dovranno garantire la tenuta all’acqua, mentre per le
acque bianche deve essere evitato / annullato il rigurgito dai tombini, adottando valvole di
non ritorno prima dell’allaccio alla pubblica fognatura.
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2. A fine lavori inviare al comune (SUE) rapporto fotografico/ asseverazione piano di
imposta del piano terra sottoscritta dalla ditta e dalla D.L.
3. L’interessato è consapevole che l’area di sedime delle opere in questione rientra nella
perimetrazione di area a rischio idraulico e che la realizzazione di interventi in tali zone
espone potenzialmente gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento
idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità
idraulica, il presente parere non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto
competerà all’interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi
individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l’attivazione di strumenti di
autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell’emergenza
idraulica.
In occasione del PUA 2° stralcio l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
ha ribadito nel parere tecnico quanto precedentemente espresso evidenziando che:
•

•
•
•
•
•

•

•

la richiesta riguarda opere classificate come non strategiche o singoli interventi che ricadono in
art 6 “aree a rischio di allagamento” (tirante idrico di riferimento fino a 50 cm , tra 50-150 cm
e >150 cm PAI/PGRA 2016 e art. 10 c.1, AREE A RISCHIO COLLASSO ARGINALE;
le opere sono all’esterno delle aree di tutela di cui al capo VII del R.D. 523/1904;
l’immobile non ricade nell’area dei 30 m dal piede dell’argine prevista dal Piano Stralcio in cui
sono interdette nuove edificazioni ad eccezioni di locali ed altri modesti volumi tecnici;
è stata prodotta la valutazione ed analisi di compatibilità idraulica per la valutazione della
sicurezza dei manufatti alle sollecitazioni statiche e dinamiche a cui risulta soggetto il PUA.
Tale studio è aggiornato con la tavola specifica del tirante idrico, l’asseverazione del rilievo
dello stato di fatto e la procedura di emergenza.
Sono state progettate opere compensative al rischio idraulico: infatti da quanto riportato,
risulta un potenziamento dei corpi arginali nel tratto terminale del F. Savio, attraverso il
recupero in quota delle finestre idrauliche presenti in sommità e l’imbottimento e allargamento
dei rilevati stessi, condotti secondo una pendenza 2/3 sul lato interno e mantenendo in sommità
una larghezza pari a 4 m. Ciò determina il significativo aumento del grado di sicurezza
idraulica del tratto in esame, mitigando nei fatti il rischio stesso di crollo arginale. Per quanto
attiene alla nuova area urbana più prossima alla breccia, la quota di sedime costituisce una
efficace barriera protettiva sul rischio dinamico conseguente ai volumi direttamente uscenti
dalla breccia; ciò era peraltro già ipotizzabile a priori, in relazione alle quote supposte per il
pelo libero in fiume (+2.5 m. slm) e a quelle del rilevato (+1.7 m. slm). Le acque di esondazione
non superano infatti la piattaforma, ma deviano ad occidente verso lo Scolo Pergami, allagando
la vasca di laminazione posta a sud. In sintesi: Le quote di sedime della prevista area
residenziale e della viabilità primaria (+1.7 m. slm), di quella adibita a sosta per camper (+1.0
m. slm), nel rispetto del RUE del Comune di Ravenna, dispongono del richiesto grado di
sicurezza idraulica.
Il sedime delle opere in questione rientra nella perimetrazione di “aree a rischio”, con tirante
statico. Rientra pertanto nelle competenze di codesta Amministrazione la predisposizione di una
procedura specifica di messa in sicurezza connessa ai piani di Protezione Civile Comunale, che
tenga conto anche del rischio sopra esposto;
La realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente gli interventi stessi ai danni
discendenti da un possibile evento idraulico avverso da potenziale allagamento. Stante la
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collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità, il presente parere non
rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà all’interessato adottare tutte le
misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche
mediante l’attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici
di gestione dell’emergenza idraulica.
Tenuto conto che l'ambito in oggetto risulta interessato dal rischio di potenziale allagamento, normato
dall’art. 6 "Aree di potenziale allagamento" ed è potenzialmente interessato da alluvioni da mare,
normate dall’art. 16 “Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti o rare” (scenario P1),
come emerge dalla Variante di coordinamento tra il PGRA e il PSAI, e che il progetto ha previsto le
misure passive idonee per la riduzione del rischio idraulico risultando compatibile con le vigenti
disposizioni della pianificazione di bacino idrografico, il Soggetto Attuatore si impegna ad informare i
futuri acquirenti delle aree ricadenti nel presente PUA che tali aree, così come la quasi totalità del
territorio costiero ravennate, sono esposte a rischio idraulico e che il Comune di Ravenna è dotato di
apposito Piano di Protezione civile e di specifiche norme comportamentali che la cittadinanza deve
adottare in caso di rischio alluvioni.
Tale documentazione è disponibile sul sito web del Comune di Ravenna al seguente indirizzo:
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Polizia-municipale-e-protezione-civile/Protezione
Civile/Manuale-di-Protezione-Civile-per-i-cittadini-come-comportarsi-quando-scatta-l-emergenza
La Provincia di Ravenna, Settore Lavori Pubblici, ha espresso parere favorevole in occasione
dell'esame del PUA di 2° stralcio con nota del 10.12.2020 inviata al Comune di Ravenna; il parere
riguarda in particolare le interferenze che gli interventi previsti dal piano potrebbero avere con la strada
provinciale n. 113 Viale dei Lombardi.
Si riporta integralmente:
In merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi Istruttoria Ex art. 14, c.1, Legge 241/1990,
seduta del 10/12/2020, relativa all’intervento di urbanizzazione sull’Ambito CoS16 - Lido di Classe –
Sub Comparto Nord – PUA 2° Stralcio, in Comune di Ravenna, visti gli elaborati di progetto trasmessi,
per quanto di competenza dello scrivente Settore LL.PP. - Servizio Viabilità, e fatti salvi i diritti di terzi,
si esprime nulla osta alla realizzazione dell'intervento, localizzato in fregio alla strada provinciale n.
113 Viale dei Lombardi, in località Lido di Classe (RA).
Non si prevede l’apertura di nuovi varchi carrabili lungo il tratto della strada provinciale n. 113.
Viste le caratteristiche del progetto che determinano una estensione delle aree urbanizzate del centro
urbano, sempre per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all’ipotesi di spostamento del
limite del centro urbano di Lido di Classe, lungo la strada provinciale n. 113 Viale del Lombardi,
anticipandolo al limite dell’area urbanizzata, circa in corrispondenza dell’innesto con la strada
comunale via Canale Pergami, ricordando, in ogni caso, che la competenza a tale ridelimitazione
compete a Codesto Spett.le Comune, ai sensi dell’ Art. 5, comma 6, del DPR 16/12/1992, n. 495
“Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada”.
Nulla osta all’interconnessione dei percorsi ciclo-pedonali del nuovo comparto con la pista ciclabile
esistente lungo la strada provinciale.
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Aree verdi, piantumazioni e fasce di rispetto all’edificazione saranno da realizzarsi in conformità ai
rispettivi criteri stabiliti dal Codice della Strada.
Per tutti i lavori di realizzazione di condotte, sottoservizi (rete elettrica – telefonica – gas, acqua,
fognatura,- ecc…) lungo la strada provinciale dovranno essere presentate a questa Provincia, le
relative e specifiche domande, da parte dei singoli enti gestori dei servizi, al fine del rilascio dei
necessari e specifici benestare e nulla-osta allo scavo ed alla posa della condotte sulle pertinenze
stradali.
Resta inteso che la verifica di conformità del progetto a quanto prescritto dalla normativa vigente in
materia stradale: DM 05-11-2001, n. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade” e DM 19-04-2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione di intersezioni stradali”,
resta comunque in carico ai progettisti delle opere.
La Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale - si è espressa sul presente PUA 2°
stralcio con Atto del Presidente n. 92 del 13.07.2021; in particolare sulla valutazione della sostenibilità
ambientale e territoriale del piano urbanistico al punto b) del “Constatato” con parere positivo, dando
atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano
sull'ambito territoriale interessato. In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 della LR 20/00, per il
caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL Romagna,
ARPAE, Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Serv. Area Romagna - Distretto
di Ravenna, Consorzio Bonifica della Romagna, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta
del Po e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, i quali si sono espressi dichiarando il
proprio parere favorevole condizionato per gli aspetti ambientali, espressi nell’ambito delle Conferenze
di Servizi istruttorie.
In base a quanto previsto dall’Art. 5 della L.R. 19/2008 e dal D.M. 11.03.1988 il Servizio
Programmazione Territoriale ha espresso parere favorevole sulla compatibilità del PUA con le
condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico. Il parere favorevole è
subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni (punto c) del “Constatato”) da applicarsi in sede di
progettazione esecutiva:
- 1: dovrà essere verificata la esistenza di paleomorfologie sepolte, di depositi eluviali-colluvialitorrentizi e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici
mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza
dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso
potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre
problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali,
appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di
origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti
ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di
depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto
quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;
- 2: nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l’obbligo di
presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle
problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;
- 3: va completata una indagine geognostica preliminare dell’area e di un suo adeguato intorno, in
sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva delle opere in progetto;
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la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima
possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono
preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora
richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede
l’esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna;
l'indagine deve coprire tutta l’area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo
sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una
valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella
loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l’area (a tale scopo sono richieste le
rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali
ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle
dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri
litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno
ipotesi fondazionali adeguate; la Relazione mette in evidenza la presenza di terreni liquefacibili che
potrebbero imporre la realizzazione di fondazioni profonde unitamente a fondazioni superficiali; si
terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici,
accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente,
tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni
sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si
dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i
provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in
evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali
prese in considerazione; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei
terreni di fondazione; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni
coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni
stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme
Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;
- 4: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell’area;
- 5: il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria D) vanno
riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta
individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e
tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da
evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed
integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte
le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto
precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota
presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i
terreni sovrastanti tale quota;
- 6: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle
problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già
esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;
- 7: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad
individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere
valutato il potenziale di liquefazione sismica con l’applicazione di una accelerazione amax adeguata e
con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell’area in esame e di
suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove
geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna,
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perché ciò richiede il principio di precauzione e perché sono già stati individuati diversi strati
liquefacibili; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune
considerazioni sul rischio di liquefazione; le relative prove geognostiche dovranno essere CPTU, e/o
CPTE e/o con Cono sismico che, da indagini recenti, sono risultate più cautelative delle CPT;
- 8: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;
- 9: per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo
non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fanno parte le aree interessate
dal PUA;
- 10: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;
- 11: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi:
le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell’AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi
validi per valutare l’idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la
progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;
- 12: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell’area e di un suo adeguato
intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate
opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull’area di intervento.
Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:
- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
- verificare la conformità dei contenuti delle “Norme Tecniche di Attuazione” allegate con quanto
previsto dalla normativa sismica;
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

Art. 9 – Titoli abilitativi
Gli interventi edilizi sono da attuarsi tramite Permesso di Costruire secondo le prescrizioni dettate
dalle norme del RUE vigente.
Si precisa sin da ora che:
• sui progetti definitivi che interesseranno le aree sottoposte a tutela, come prescritto nel parere
espresso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena,
Rimini dovrà essere acquisita autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs.
42/2004 e smi.
• Ciascuna richiesta di titolo edilizio per nuova costruzione dovrà essere corredata di specifica
relazione geologica e geotecnica, come prescritto nella Delibera di Giunta Provinciale n. 246 del
30.12.2015.
• Potranno essere presentate richieste di permesso di costruire per i fabbricati anche prima del
termine dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Lido di Classe solamente
previo parere favorevole di Hera che attesti la compatibilità dell'intervento con la capacità
depurativa dell'impianto di Lido di Classe.
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Art. 10 – Norme di coordinamento
Con il sub comparto sud del Co S16 Lido di Classe:
In ottemperanza agli impegni sottoscritti nella Convenzione del PUA Generale del Comparto S16 Lido
di Classe "Strada ad Usi Urbani" il Soggetto Attuatore del sub comparto nord si impegna alla
realizzazione delle opere di interesse generale previste a compensazione degli oneri aggiuntivi, ossia:
• Adeguamento/riqualificazione di Viale Amerigo Vespucci per un importo a carico dei privati di
euro 1.450.000.
• Rinaturalizzazione/riqualificazione della zona verde a ovest del comparto per un importo a
carico dei privati di euro 260.000 e rinaturalizzazione/riqualificazione dell'area di filtro facente
parte del Comparto Vasto.
Nella Convenzione sopra citata i Soggetti Attuatori del sub comparto nord e del sub comparto sud si
sono impegnati a rispettare le tempistiche per la redazione dei progetti Preliminare/definitivo/esecutivo
delle opere pubbliche sopra descritte, in coerenza con gli studi di fattibilità approvati e così come
riportato negli elaborati del PUA Generale e nei relativi Cronoprogramma:
"Nel primo POC saranno attivate le opere pubbliche derivanti dagli Oneri Aggiuntivi definiti all'interno
del Progetto di Riqualificazione di Viale Vespucci e descritte nello Studio di Fattibilità “Opere
finanziate con oneri aggiuntivi” e “Opere realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione primaria”,
le opere pubbliche del Progetto di Rinaturalizzazione della zona verde ad ovest del Comparto, la
rinaturalizzazione/riqualificazione dell’Area di filtro, le opere di urbanizzazione primaria interne allo
stralcio stesso e una quota dei fabbricati variabile dal 30% al 50% della Sc complessiva prevista dal
PUA Generale per ogni singolo comparto.
Nel secondo POC saranno attuate le “Opere finanziate con oneri di urbanizzazione secondaria”, il
completamento delle opere di urbanizzazione primaria interne allo stralcio e una quota dei fabbricati
che potrà corrispondere al 50% della Sc complessiva prevista dal PUA Generale per ogni singolo
comparto."
Il Soggetto Attuatore del sub comparto nord si è pertanto impegnato nella Convenzione Urbanistica del
PUA di 1° stralcio a iniziare le opere pubbliche, come previste dal progetto di riqualificazione di Viale
Vespucci derivanti sia dagli oneri aggiuntivi, sia realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione
primaria, nonché le opere pubbliche del progetto di rinaturalizzazione della zona verde ad ovest del
comparto e la rinaturalizzazione dell'area di filtro, contestualmente all'inizio delle opere di
urbanizzazione previste dal 1° stralcio attuativo, indipendentemente dalla approvazione o dalla
attuazione del PUA 1° stralcio attuativo presentato per il sub comparto nord.
Nella convenzione Urbanistica del PUA di 2° stralcio il Soggetto Attuatore del sub comparto nord si
impegna ad attuare le opere pubbliche come previste dal progetto di riqualificazione di Viale Vespucci
finanziate con oneri di urbanizzazione secondaria.
Il permesso di costruire n. 2/2020 per le opere di urbanizzazione dell'intero sub comparto nord è stato
rilasciato il 02.01.2020.
Il progetto di riqualificazione ed adeguamento di Viale Amerigo Vespucci è stato approvato il
20.08.2020 con delibera di Giunta Comunale n. 378/2020.
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Il progetto esecutivo della rinaturalizzazione/riqualificazione della zona verde a ovest del comparto e
dell'area di filtro facente parte del Comparto Vasto è stato approvato il 28.08.2018 con delibera di
Giunta Comunale n. 483/2018. Successivamente si è presentata integrazione al quadro tecnico
economico approvata il 17.09.2019 con Delibera di Giunta Comunale n. 467/2019.
Il relativo permesso di costruire n. 12/2020 è stato rilasciato.

Con il Co S17a/b Lido di Savio:
Il parere favorevole espresso da Hera sulla rete nera è vincolato all'esecuzione delle opere previste nel
sub comparto Lido di Classe S16 sud e nei comparti Lido di Savio S17 a/b.
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