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ACCORDO TERRITORIALE  
PER IL POLO FUNZIONALE METROPOLITANO INTEGRATO 

“SELICE - A 14”  
 

fra la Città Metropolitana di Bologna, il Comune di Imola e il Circondario Imolese  
ai sensi dell’art. 58 L.R. 24/2017, dell'art. 9.5 e 9.1 del  

PTCP, dell’art. 42, 44, 48 e 51 del PTM e cap. 4.2 parte B del PUMS 
 

• La CITTA’ METROPOLITANA di BOLOGNA, rappresentata dal Sindaco Virginio Merola, nato a 

Santa Maria Capua Vetere il giorno 14 febbraio 1955, domiciliato per la carica presso la sede 

dell'Amministrazione, Via Zamboni n.13 - 40126 Bologna, che agisce in esecuzione della 

Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 20 del 26 maggio 2021; 

 

• Il COMUNE DI IMOLA, rappresentato dal Sindaco Marco Panieri, nato a Castel San Pietro Terme il 

giorno 19 agosto 1990, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione, Via Giuseppe 

Mazzini n. 4 Imola che agisce per dare esecuzione alla deliberazione del C.C.  n.100 del 22 aprile 

2021; 

 

• Il NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE, rappresentato dal Presidente Marco Panieri, nato a Castel San 

Pietro Terme il giorno 19 agosto 1990, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione, 

Via Boccaccio 7 Imola,    che agisce per dare esecuzione alla deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 

n. 15 del 21 maggio 2021; 

 

 
VISTI 

 
▪ la Legge Regionale Emilia Romagna 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio" e 

visto l’art.58 (ex art. 15 della L.R. 20/2000) che individua nell' “Accordo Territoriale” lo strumento 

negoziale che la Città Metropolitana, i Comuni e le Unioni possono promuovere per concordare 

obiettivi e scelte strategiche comuni di livello sovracomunale e coordinate l’attuazione delle previsioni 

dei piani territoriali e urbanistici; 

▪ il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna, approvato con delibera del 

Consiglio Provinciale n. 19 del 30 Marzo 2004 (in seguito denominato PTCP); 

▪ l’Accordo Territoriale “Polo Funzionale Multisala” sottoscritto in data 04/06/2009 dalla Città 

Metropolitana di Bologna, dal Nuovo Circondario Imolese e dal Comune di Imola che individua 

nell’ambito N21A (APF.6 nel RUE vigente), in prossimità del casello autostradale, un’area 

commerciale/terziaria con 26.000 mq di SdV e una attività cinematografica “multisala” ai sensi della 

del. C.R. n.128 del 25/7/2007, oltre ad attività di ristorazione e servizi;  
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▪ il Piano Strategico Metropolitano 2.0 individua l’incremento della buona occupazione come politica per 

lo sviluppo strategico del territorio e l’occupazione duratura come elemento qualificante per la 

sostenibilità degli insediamenti produttivi e che nel merito dell’impatto occupazionale mette in relazione 

lo sviluppo di nuovi insediamenti con la definizione di appositi accordi costruiti coinvolgendo le 

organizzazioni sindacali; 

▪ il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), che ha rivisto le politiche in materia di grande 

logistica individuando come idonei ad ospitarla anche in ambiti produttivi sovracomunali prossimi ad 

un casello autostradale (Imola, Castel San Pietro, Martignone e Altedo). In particolare, nel contesto del 

PUMS, ed in applicazione dei criteri di cui sopra, è stata attestata l’idoneità dell’Hub di Imola ad 

ospitare insediamenti qualificati come di “grande logistica” (con SU > mq. 10.000), subordinatamente 

alla previsione di un adeguato livello di servizio del trasporto pubblico per gli addetti, non sussistendo 

idonei collegamenti ferroviari. Tale politica è stata recepita dal PTM; 

▪ il PTM approvato (con delibera del consiglio metropolitano  n. 16 in data 12/05/2021) che all’art. 13 ha 

confermato il Polo Funzionale a marcata caratterizzazione commerciale Via Lasie condiviso nel 2009; lo 

stesso piano ha dato inoltre merito all’art. 27 della modifica in corso all’AT vigente che conferma le 

quote commerciali già attribuite proponendo una diversa distribuzione all’interno di un ambito più 

esteso ma afferente al Polo detto, perseguendo gli obiettivi finalizzati a migliorare l’accessibilità 

(ciclabile e con TPM), potenziare i servizi ecosistemici con particolare riguardo alle condizioni specifiche 

dell’insediamento e del contesto in cui è inserito; 

▪ la Legge Regionale n. 14 del 5/7/1999 “Norme per la disciplina del Commercio in sede fissa in 

attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114”;  

▪ la Delibera del Consiglio Regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 "Criteri di pianificazione territoriale e 

urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa" e successive modifiche introdotte dalle 

deliberazioni del Consiglio regionale 344/02-653/05 e deliberazione dell’Assemblea legislativa 155/08; 

▪ la vigente legislazione regionale sugli esercizi cinematografici (LR 12/2006 e ultimo “Programma 

quadriennale per l’insediamento di esercizi cinematografici e atto di indirizzo e coordinamento tecnico” 

approvato con DAL n. 71 del 28/02/2012) che pone precise indicazioni rispetto alle caratteristiche e alle 

dotazioni infrastrutturali e trasportistiche richieste alle nuove multisale in funzione della loro 

dimensione e quindi in funzione del loro rilievo sovracomunale; 

▪ l’Accordo Territoriale per gli Ambiti Produttivi del Nuovo Circondario Imolese, sottoscritto dalla 

Provincia/Città Metropolitana di Bologna, dal Nuovo Circondario Imolese e dai dieci Comuni aderenti 

acquisito al prot. 122438 del 21.10.2015 della Città Metropolitana; 
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▪ la modifica all’art. 4 dell’Accordo Territoriale predetto relativo alla previsione di funzioni di grande 

logistica (maggiore di 10.000 mq) sottoscritto dalla Città Metropolitana di Bologna, dal Nuovo 

Circondario Imolese e dai dieci Comuni aderenti in data 29 settembre 2020; 

▪ il RUE del Comune di Imola approvato con delibera C.C. n. 233 del 22/12/2015 che prevede nell’ambito 

“N24A Lasie-Selice” già oggetto di Piano particolareggiato di iniziativa privata a destinazione 

produttiva/terziaria, non attuato, la possibilità di attivare 5.000 mq di SdV per medie strutture di 

vendita non alimentari, con SdV non superiore a 2.500 mq; 

▪ la Variante 2 al RUE approvata con delibera C.C. n. 177 del 14/12/2017 che prevede la possibilità di 

attivare ulteriori 5.000 mq di SdV nell’ambito N24A predetto, garantendo il contestuale 

completamento della rete infrastrutturale e delle opere necessarie a minimizzare l’impatto ambientale, 

a condizione che venga sottoscritto un Accordo Territoriale con la Città Metropolitana di Bologna in 

conformità al POIC; 

▪ il POC 2017-2022 del Comune di Imola approvato con delibera C.C. n. 68 del 4/06/2019 che individua gli 

ambiti ASP_AN2.7 e ASP_AN2.9 LASIE, adiacenti al predetto ambito N24A, prevedendo la possibilità di 

attivare medie strutture di vendita con dimensioni da definire tramite apposito Accordo Territoriale con 

la Città Metropolitana di Bologna in conformità al POIC e al PTM; 

▪ la richiesta presentata dalla proprietà dell’Ambito N21A Multisala (ora APF6) al Comune di Imola in data 

19/01/2018 (prot. 2566 del 23/1/2018), di modifica dell’accordo territoriale “Polo Funzionale Multisala” 

per ridurre gli oneri infrastrutturali e perequativi a carico dell’intervento, per la ridefinizione degli 

obblighi convenzionali connessi alle previsioni commerciali nell’ambito.  

▪ per l’ambito ASP_AN2.9 la proprietà in data 15/01/2020 ha presentato un progetto di PUA in 

conformità al PSC e POC vigenti, con usi terziari e produttivi comprensivi anche di logistica; 

▪ in data 27/2/2020 prot. 6778 il Comune di Imola ha inviato alla Città Metropolitana di Bologna la 

richiesta di definizione di un nuovo Accordo Territoriale al fine di coordinare gli usi commerciali nel più 

ampio comparto Lasie-Selice-Casello A14 comprensivo degli ambiti N24A, ASP_AN2.7, APF6 e 

ASP_AN2.9. 

▪ che con determina dirigenziale n. 770/2020 è stato istituito il gruppo di lavoro per il Tavolo Tecnico 

interistituzionale per l’elaborazione dell’AT in oggetto;  

▪ in data 29/09/2020 le proprietà dei quattro ambiti (APF6, ASP-AN2.7, ASP-AN 2.9 e N24A) hanno 

presentato una proposta di ridistribuzione della SdV dell’intero quadrante e delle opere infrastrutturali 

con successivo approfondimento in data  9/4/2021 (Allegato 1 Schema di Assetto); 

▪ il “Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile” che  promuove lo sviluppo del territorio 

con l’obiettivo della piena e buona occupazione e  il Patto per il Lavoro regionale che definisce l’impegno 

ad investire sulla qualità del lavoro come azione per contrastare irregolarità ed illegalità occupazionale; 
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PREMESSO CHE: 

▪ Il quadrante oggetto del presente AT è delimitato ad ovest dalla via Selice, a sud dalla via Lasie, ad est 

dalla via Fossetta e a nord dalla autostrada A14 Bologna-Taranto. La via Selice – SP610 è definita dal 

PMP viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale, è anche individuata dal PTCP/PTM 

viabilità storica. Inoltre la rete autostradale A14 sarà interessata dall’allargamento della 4° corsia; il 

PUMS prevede sulla via Selice rete di trasporto pubblico di II livello (60’’) e sulla via Lasie rete di 

trasporto pubblico di IV livello;   

▪ sia il PTCP (art. 8.2-d2) che il PTM (Tav. 2.IV Carta degli ecosistemi) individuano l’intero quadrante come 

zone della centuriazione di interesse storico-archeologico nella cui attuale struttura permangono segni, 

sia localizzati sia diffusi della centuriazione. Sul lato est ambito è in aderenza con la zona agricola o 

residenziale della frazione Chiusura per la quale saranno necessari interventi di mitigazione al fine di 

risolvere l’interferenza con la rete ecologica 

CONSTATATO CHE: 

▪ in data 12 maggio 2021 il Sindaco Metropolitano, con delibera del consiglio metropolitano n. 16 ha 

approvato il Piano Territoriale Metropolitano (PTM), che, ai sensi dell’art. 41 della LR 24/2017, definisce 

specifiche norme di pianificazione in relazione alle politiche di sviluppo degli insediamenti produttivi e 

logistici, nonché alla definizione, attuazione e gestione della perequazione territoriale metropolitana.  

▪ Il PTM inoltre contiene gli indirizzi e prescrizioni per gli insediamenti commerciali di rilevanza 

metropolitana nonché la definizione, attuazione e gestione della perequazione territoriale 

metropolitana Articoli 50 e 51;  

CONSIDERATO CHE: 

▪ la tav. 3 del PTCP identifica il polo funzionale APF.6 Multisala in chiave ideogrammatica poi elaborata 

nella tav. 1 della Struttura del PTM e rappresentata nella nuova perimetrazione definita per l’intero 

quadrante quale polo metropolitano a marcata caratterizzazione commerciale pertanto non è necessaria 

alcuna variante al PTCP per la ridefinizione della distribuzione delle SdV negli ambiti adiacenti; 

▪ Il PTM all’art. 44 riconosce per la stessa area la possibilità di realizzare nuovi insediamenti commerciali di 

rilevanza metropolitana subordinati alla conclusione di un accordo territoriale sottoscritto da tutti i 

Comuni del Nuovo Circondario Imolese; 

▪ La destinazione a multisala e ricettivo/direzionale prevista nell’APF6 Multisala rimane invariata, ovvero 

di un esercizio cinematografico che la legge di settore classifica come Grande multisala di rilievo 

sovracomunale (in quanto ha oltre 1.200 posti a sedere e oltre i 6 schermi, cfr: art. 2 lett f della LR 

12/2006 e cap. 2.1 del  “Programma quadriennale per l’insediamento di esercizi cinematografici e atto 

di indirizzo e coordinamento tecnico” approvato con DAL n. 71 del 28/02/2012). 
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▪ il PUA dell’ambito ASP_AN 2.9 in corso di approvazione ammette le funzioni produttive compresa la 

destinazione logistica, ammessa dal PUMS e dal PTM, subordinata alle condizioni previste dall’AT 

specifico modificato nel 2020.  

L’art. 4 dell’AT per gli ambiti produttivi del Nuovo Circondario Imolese, prevede la possibilità di 

insediare  tale funzione a grande impatto a seguito di specifici accordi di programma che definiscano 

“piani di assetto” intesi a rendere sostenibile l’insieme di interventi volti ad assicurare maggiore qualità 

di APEA all’Ambito complessivo e a conformare gli interventi alla Green Logistic; 

▪ la ridefinizione del polo funzionale perimetrato nel PTM non comporta il consumo di suolo ai sensi 

dell’art. 6 c.7 della L.R. 24/2017 ma ne attua quanto previsto in PSC pertanto la necessaria variante è 

intesa ai soli strumenti comunali (orientata alla riorganizzazione delle destinazioni pianificate e 

contenute nel POC e RUE) e ne definisce le superfici commerciali in diminuzione rispetto al previsto. 

▪ Ai sensi dell’art. 51 c.2 del PTM tutti gli interventi di cui all’art. 4 c.2 della L.R. 24/2017 di cui il 

procedimento sia stato avviato successivamente alla data di adozione del PTM sono tenuti a concorrere 

al fondo perequativo metropolitano per l’uso commerciale, insediamenti cinematografici e grande 

logistica; 

▪ Ai sensi dell’art. 51 c.3 del PTM di cui all’art. 41 c.5 della L.R. 24/2017, per gli interventi di cui al punto 

precedente, confluisce nel fondo metropolitano una quota pari al 50% del Contributo straordinario e 

degli oneri di urbanizzazione secondaria; 

▪ Inoltre nel caso si attivasse la grande logistica (> 10.000 mq di SU) negli ambiti oggetto del presente 

Accordo, l’art. 4 del precitato AT per gli ambiti produttivi del Nuovo Circondario Imolese prevede il 

contributo di sostenibilità a carico dei singoli interventi di logistica, pari a € 4,00 al mq di SU edificata. 

Detto contributo è istituito a favore della Città Metropolitana di Bologna ai sensi dell’art. n. 41 della LR 

n.24/2017 e del PTM; 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSTATATO 

Le Parti sottoscriventi concordano con i seguenti obiettivi strategici finalizzati a favorire l’insediamento di 

attività commerciali, direzionali, ricettive, produttive e logistiche nel quadrante compreso tra l’autostrada, 

la via Lasie, la via Selice e la via Fossetta  e convengono sui seguenti obiettivi e linee di pianificazione. 

PARTE I – PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 

Contenuti in Premessa 

La Premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo 

Territoriale (di seguito solo Accordo) e si devono intendere qui integralmente riportati. 
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Art. 2 

Oggetto e finalità dell’Accordo   

1. Il presente Accordo ha per oggetto la ridefinizione del polo funzionale Multisala (di cui all’AT 

del 2009)  in un nuovo polo funzionale denominato “Selice-A14” a destinazione mista 

(commerciale non alimentare, ricettivo, direzionale, produttivo e logistico) nella forma 

dell’area commerciale integrata comprendente gli ambiti ASP_AN2.7, ASP_AN2.9, N24A e 

APF.6 (quest’ultimo già polo funzionale Multisala) nella zona industriale di Imola come definito 

nei successivi articoli e dallo schema di assetto allegato. 

2. Le finalità del presente Accordo, in coerenza con gli indirizzi previsti dal PTCP, dal PUMS e 

dall’art. 44 del PTM, sono la condivisione:  

▪ dell’ assetto urbanistico e territoriale  complessivo dell’Ambito di intervento; 

▪ del dimensionamento complessivo del quadrante;  

▪ delle soglie commerciali sovracomunali sostenibili;  

▪ di un mix  funzionale compatibile con il contesto e delle modalità di attuazione in caso di attivazione 

della funzione grande logistica; 

▪ della sostenibilità ambientale, la valorizzazione ecologica e l’inserimento paesaggistico del 

quadrante complessivo;  

▪ delle opere necessarie per garantire l’accessibilità carrabile, ciclopedonale e col trasporto pubblico e 

la loro programmazione temporale connessa all’attuazione delle previsioni urbanistiche; 

▪ della applicazione della perequazione territoriale metropolitana come disciplinata all’artt. 50 e 51 

del PTM in relazione al mix funzionale commerciale, direzionale, ricettivo proposto, nonché in 

relazione alla funzione grande logistica con Su >10.000 mq in coerenza con l’art. 4 dell’AT  

richiamato nelle premesse. 

PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ASSETTO TERRITORIALE E ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Art. 3   

Assetto urbanistico del polo funzionale e funzioni insediabili 

1. Il nuovo polo funzionale si identifica con gli ambiti di seguito descritti, interessando una superficie 

territoriale complessiva di circa 40 ettari; è localizzato in adiacenza al casello autostradale della A14 

posto a nord del Capoluogo e contiguo ad altri comparti produttivi e di servizio della zona industriale di 

Imola. I quattro sub-ambiti interessati sono da considerarsi strategici per la riorganizzazione complessiva 

dell’assetto di questa porzione della città, raggiungibile dalla stazione ferroviaria attraverso la via Selice 

(poi SP610) che prosegue verso nord collegando Imola ai Comuni di Mordano, Massalombarda, 

Conselice.  



8 
 

2. Gli ambiti facenti parte del polo funzionale sono pianificati nel PSC, POC e RUE per diversi usi fra i quali il 

commercio e la logistica e vengono ridistribuiti come riportato di seguito: 

▪ Ambito APF6: St 16 ettari, SU massima 46.000 mq e SdV di 11.000 mq con destinazioni principali: 

commerciali non alimentari, direzionali, artigianali, produttivo, direzionali-ricreative (tra cui 

multisala). Una quota della superficie di vendita già prevista nell’ambito APF6 Multisala (26.000 mq a 

seguito dell’AT del 2009 citato in premessa) viene ridistribuita in parte nell’ambito N24A (5.000 mq*) 

e in parte nell’ambito ASP_AN2.7 (8.500 mq**), a parità di Su massima complessiva, in 

considerazione dell’affaccio di questi ambiti sulla principale via di accesso alla città e sul casello 

autostradale.  

È inoltre confermata la possibilità di insediare nel subambito APF6 una multisala cinematografica di 

rilievo sovracomunale garantendo in sede attuativa le dotazioni infrastrutturali e gli standard 

richiesti ai sensi della normativa regionale in materia;  

E’ inoltre da sviluppare in sede attuativa l’attivazione di politiche di rigenerazione e sostegno 

all’offerta cinematografica del centro storico ai sensi dell’art. 48 c.11 del PTM, nonché sviluppare 

quanto richiesto nell’art. 48 c.9 e 10 del PTM;   

▪ Ambito N24A: St 9,5 ettari, Su massima 39.000 mq, SdV massima 10.000 mq (5.000 + 5.000*), 

destinazioni principali: commerciali non alimentari, artigianali, produttive, di servizio. 

▪ Ambito ASP_AN2.7: St 7,5 ettari, Su massima 23.732 mq, SdV massima 8.500 mq**, destinazioni 

principali: commerciali non alimentari, alberghiere, artigianali, produttive, di servizio. Per l’ambito 

ASP_AN2.7 si dà atto che la parte di area interessata dal cantiere per la Quarta corsia dell’A14 potrà 

essere attuata solo al termine dello stesso, ovvero mediante specifico Accordo con la società 

Autostrade e il MIT finalizzato a modificare l’area di cantiere. Il PUA conterrà la progettazione 

complessiva e lo stralcio attuabile anche in presenza del cantiere, per la cui posizione il Comune di 

Imola ha avviato un confronto con Società Autostrade per l’Italia al fine di ridurre per quanto 

possibile le interferenze. 

▪ Ambito ASP_AN2.9: St 8 ettari, Su massima 30.350 mq, destinazioni principali: produttive, logistiche, 

artigianali. Per tale ambito si conviene di escludere destinazioni di commercio al dettaglio, 

privilegiando destinazioni produttive, artigianali, di servizio e di grande logistica > 10.000 mq di Su. 

Per l’attuazione della funzione di grande logistica dovrà essere sviluppato quanto richiesto in sede di 

AT specifico richiamato in premessa.  

L’assetto così descritto configura un’Area Commerciale Integrata di rilevanza metropolitana con una 

SV complessiva 29.500 mq e una SU complessiva di 139.082 mq,  con la possibilità di insediare, ai sensi 

dell’art. 9.5 del PTCP vigente, grandi strutture di vendita con l’esplicita esclusione delle tipologie 1, 3, 4, 

7, 9, 15 e 17. In coerenza  con l'art. 44 e con l'appendice glossario 1 del PTM  è possibile insediare grandi 
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e medie strutture di vendita non alimentari,  escludendo la tipologia dei centri commerciali di livello 

inferiore e superiore. 

La suddivisione della Su nelle specifiche destinazioni è demandata ai singoli permessi di costruire nel 

rispetto delle quantità massime di SdV definite nel presente accordo e nei PUA di ciascun comparto, 

senza necessità di modifiche all’Accordo.  

3. La funzione di grande logistica potrà essere attuata secondo le regole condivise nell’AT specifico 

“Modifica all’art. 4 relativo alla previsione di funzioni di grande logistica (maggiore di 10.000 mq di Su)” 

sottoscritto dalla Città Metropolitana di Bologna, dal Nuovo Circondario Imolese e dai dieci Comuni 

aderenti in data 29 settembre 2020. A tal fine il presente Accordo territoriale assumerà valore di  

Accordo di Programma ai sensi dell’art. 59 della LR 24/2017 con le aziende interessate, previa 

sottoscrizione per accettazione in sede di stipula della convenzione urbanistica per l’attuazione del 

relativo PUA . 

4. Il perimetro, l’assetto complessivo del quadrante, la prevalenza delle funzioni e lo schema 

infrastrutturale e ambientale  è schematizzato nell’Allegato 1.  

Art. 4   

Accessibilità carrabile al polo funzionale 

1. In attuazione degli obiettivi del PUMS richiamati nel Constatato, le Parti condividono di dotare l’area di 

un adeguato livello di accessibilità ed efficienza infrastrutturale sia pubblica che privata, a garanzia della 

sostenibilità dell’intervento. 

2. Le Parti concordano che l’infrastruttura viaria necessaria per un adeguato livello di funzionalità del 

nuovo insediamento commerciale, da verificare in sede di VALSAT dei PUA in relazione ai requisiti 

richiesti per le multisale e per la logistica contenuti nel PTM, è individuata nell’adeguamento della 

viabilità esistente (via Lasie e via Selice) e nella nuova viabilità interna prevista nel PSC/RUE del Comune 

di Imola, qui riassunta nei seguenti elementi, a totale carico dei soggetti attuatori, come di seguito 

descritti:  

▪ rotatoria su via Selice per l’innesto della nuova viabilità di accesso al comparto; 

▪ adeguamento del tratto di via Selice con raddoppio corsie tra il casello A14 e la nuova rotatoria;  

▪ rotatoria baricentrica ai quattro ambiti;  

▪ rotatoria su via Lasie all’incrocio con via della Fossetta; 

▪ asse stradale interno a 2 corsie per senso di marcia tra la rotatoria Selice e quella baricentrica; 

▪ asse stradale a una corsia per senso di marcia tra la rotatoria baricentrica e quella su via Lasie. 

Art. 5 

Accessibilità Pubblica al polo funzionale 
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1. Visti gli obiettivi di mobilità sostenibile del PUMS (incremento degli spostamenti con TPM) nonchè la 

normativa specifica di settore per le multisale e per il commercio (LR 12/2006 e cap. 2.1 del  

“Programma quadriennale per l’insediamento di esercizi cinematografici e atto di indirizzo e 

coordinamento tecnico” approvato con DAL n. 71 del 28/02/2012), le Parti assumono l'obiettivo di 

potenziare ed incentivare l'uso del servizio del trasporto pubblico da parte degli addetti, intercettando 

una nuova quota di utenza.  

2. Nello specifico per servire le attività commerciali sovracomunali, che hanno orari compatibili con 

quello di servizio del TPL di Imola esistente, le parti condividono che il Comune di Imola avvierà nelle 

fasi attuative successive al presente Accordo, una interlocuzione con Tper, per valutare un 

adeguamento/ modifica del tracciato dell’attuale linea 4, per portarla all’interno del quadrante, con una 

fermata opportunamente collegata a tutti i comparti sia con percorsi ciclabili che pedonali.  

Il Comune individuerà con i soggetti attuatori e TPer le modalità più opportune per il finanziamento di 

detto servizio adeguato/modificato, anche in relazione all’acquisto degli abbonamenti per gli addetti 

lavoratori. 

3. Per la multisala a seconda del numero di schermi e posti a sedere, la normativa prevede determinati 

standard di trasporto pubblico o collettivo che il Comune valuterà in sede attuativa.  

Il Comune di Imola valuterà la possibilità di concertare con i proponenti gestori della funzione 

ricreativa, l’impegno per l’attivazione di uno specifico servizio di trasporto collettivo tarato sulle 

esigenze di inizio e fine degli spettacoli,  con le seguenti raccomandazioni: 

▪ il collegamento dovrebbe coprire la tratta stradale tra la multisala e il centro di Imola, passando 

anche per la stazione; 

▪ prevedere una fermata del Trasporto collettivo con una configurazione tale da consentire la sosta 

del mezzo anche per periodi di tempo prolungati, al fine di non occupare la carreggiata stradale e 

rallentare il traffico e di poter raccogliere più utenza possibile tra l'inizio e la fine dei vari spettacoli; 

▪ valutare infine  la possibilità di estendere il servizio anche in orari funzionali alla logistica; 

Art. 6 

Accessibilità ciclopedonale 

Relativamente alla mobilità ciclabile, le parti condividono, nelle successive fasi attuative, la necessità di: 

▪ completare il percorso ciclopedonale previsto in PUMS e PTM lungo la via Selice fino all’altezza del 

casello autostradale; 

▪ realizzare marciapiede e pista ciclopedonale lungo la via Lasie fino a via della Fossetta; 

▪ realizzare le relative connessioni agli ambiti del polo funzionale, con particolare attenzione 

all’accessibilità dai nuclei abitati di Chiusura e di via Lasie; 
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▪ Ricavare in sede propria e illuminati  tutti I percorsi ciclopedonali interni come individuati nello 

schema di assetto Allegato 1; 

▪ Gli ambiti dovranno essere dotati di postazioni per parcheggi biciclette anche elettriche in posizione 

sicura e funzionale agli ingressi delle attività che si andranno a insediare (multisala, aree 

commerciali e altre unità direzionali terziari e produttive logistiche). 

Art. 7 

Sostenibilità ambientale del polo: qualità delle dotazioni territoriali, permeabilità e rete ecologica 

Le parti convengono sulla necessità di caratterizzare sotto il profilo qualitativo l’assetto insediativo del Polo 

assumendo e sviluppando nella fase attuativa successiva al presente AT alcune caratterizzazioni.  

In particolare si condivide che la realizzazione del nuovo polo con mix funzionale comporta la ricerca 

delle migliori soluzioni in tema di sostenibilità, come di seguito riportato: 

1. parcheggi pubblici permeabili e alberati: ciascun ambito dovrà assicurare la realizzazione dei parcheggi 

pubblici minimi di standard indicati nella relativa scheda di POC o di RUE, ipotizzando il massimo carico 

urbanistico, il più possibile accorpati e dovranno essere alberati (1 ogni 4 p.a.). Dovranno essere 

privilegiate soluzioni di pavimentazione permeabile al 100% per i posti auto; 

2. parcheggi pertinenziali: dovranno essere ricavati all’interno di ciascun ambito in conformità alla 

normativa comunale e regionale in materia di insediamenti commerciali e grandi multisala. 

Qualora ricavati a raso dovranno essere permeabili e alberati (1 ogni 4 p.a.) evitando 

comunque l’uso dell’asfalto per gli stalli. Saranno da valutare quote di parcheggi interrati o 

multipiano al fine minimizzare l’impermeabilizzazione del suolo. 

3. Integrazione paesaggistica: la progettazione del verde e della viabilità dovrà inserirsi nel paesaggio 

esistente salvaguardando la riconoscibilità della struttura centuriata e degli elementi ad essa 

riconducibili (tabernacoli, strade storiche). Si dovranno curare con particolare attenzione i fronti 

edificati verso il territorio rurale e verso la frazione di Chiusura, prevedendo doppi filari alberati sul 

confine del quadrante; salvaguardare e valorizzare le risorse naturali, paesaggistiche, storico-culturali e 

archeologiche presenti nell’area come elementi di qualificazione ecologica e ambientale del progetto; 

4. Verde pubblico e forestazione urbana: le aree verdi pubbliche e private dovranno svolgere 

principalmente il ruolo di miglioramento della qualità dell’aria e contrasto all’effetto “isola di calore” e 

pertanto dovranno essere adeguatamente alberate. Tutti i percorsi ciclopedonali dovranno essere 

alberati per consentirne l’ombreggiamento. Le eventuali quote di verde pubblico monetizzabile previste 

dal POC (comparto ASP.AN-2.7 per max 2.220 mq) e dal RUE dovranno essere utilizzate per interventi di 

riqualificazione di parchi urbani esistenti o per l’implementazione delle dotazioni di verde pubblico 

previste dal POC vigente. Il verde a corredo del polo dovrà essere arredato, illuminato, alberato e 

collegato alla rete ciclopedonale. Laddove vi fossero dotazioni di parcheggi pubblici  in eccesso rispetto 
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alle funzioni insediate sarà da privilegiare la trasformazione degli stessi in verde pubblico a forestazione 

urbana.  

5. Dotazione ecologica ambientale: sul fronte est del quadrante, verso le abitazioni e i centri abitati 

esistenti dovranno essere adottate fasce di inserimento paesaggistico e mitigazione, consistenti in filari 

alberati e arbustivi.  Lungo il tracciato dell’autostrada  dovrà essere prevista una fascia verde con 

funzione di mitigazione costituente verde privato connotandola come parte della rete ecologica 

collegata alla zona per la laminazione e allo scolo Fossetta (Allegato 1). 

6. Sicurezza idraulica: le acque meteoriche dovranno essere laminate in conformità al PSAI vigente 

integrandole nella rete ecologica.  

I progetti dei PUA per le zone P2 del PGRA sono sottoposti alla valutazione del Consorzio di Bonifica 

della Romagna Occidentale per la definizione del tirante idrico di riferimento e dell’invarianza idraulica 

ai sensi dell’art. 20 del PSAI; dovranno svolgere inoltre gli approfondimenti richiesti dal PGRA. 

Per le aree all’interno della fascia di 200 m di rispetto del pozzo presente, il PUA dovrà essere corredato 

da specifiche indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le 

caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee. 

7. Permeabilità e ricarica della falda: Il polo ricade in area di ricarica indiretta della falda di tipo B art. 5.3 

PTCP e l’art. 28 di PTM. Le Parti condividono che l’area sarà dotata di una superficie permeabile pari 

almeno a:  

- 25% della Superficie territoriale per l’ambito N24A; 

- 25% per l’ambito ASP_AN2.9  

- 30% per l’ambito APF6; 

- 35% per l’ambito ASP_AN2.7  

Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da 

pavimentazioni permeabili e coperture verdi.  

Qualora nei lotti interessati si attivino usi terziari nell’ambito ASP_AN2.9 dovrà essere garantita una 

permeabilità pari al 35%. 

8. Progettazione architettonica sostenibile: l’attuazione dei sub-ambiti commerciali e produttivi dovrà 

confrontarsi con i criteri di qualità progettuali di cui alle linee guida ACEA e APEA del PTM nonchè con 

quanto contenuto al titolo 37, 38, 42, 43 e seguenti del PTM. 

Art. 8 

 Perequazione Territoriale Metropolitana 

1. Funzione Commerciale 
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In applicazione della Perequazione Territoriale Metropolitana di cui all’art. 50 e 51 del PTM il commercio 

sovracomunale partecipa al Fondo di perequazione nella misura del 50% del Contributo Straordinario e del 

50% degli U2.  

La SV di 26.000 mq, prevista nell’Accordo Territoriale “Multisala” del 2009, con il presente Accordo viene 

ridotta di 1.500 mq  e in parte assegnata agli ambiti N24A e ASP_AN2.7. 

Pertanto la quota di SV da sottoporre a Perequazione Metropolitana è pari a 12.000 mq di SV, corrispondenti 

alla nuova SV attivabile nell’ambito N24A (5.000 mq) e alla nuova SV attivabile nell’ambito ASP_AN2.7 (8.500 

mq), detratti 1.500 mq di riduzione rispetto all’AT “Multisala” del 2009.  

Il Contributo straordinario per l’attivazione delle funzioni commerciali in sostituzione del terziario, ai sensi 

del “Regolamento per il calcolo del contributo straordinario” approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 

22/01/2018 del Comune di Imola, è pari a zero.  

Gli U2, versati in sede di titoli edilizi in funzione della Su commerciale attivata, saranno trasferiti  dal Comune 

di Imola al Fondo Metropolitano per le politiche condivise di cui al capitolo 5 del PTM.  

2. Funzione Logistica:  

In recepimento dell’art. 4 dell’Accordo Territoriale per le Aree produttive del Nuovo Circondario Imolese 

richiamato in premessa, qualora venisse attivata nel quadrante oggetto del presente Accordo la funzione di 

grande logistica (SU complessivamente superiore a 10.000 mq) il soggetto attuatore verserà il contributo di € 

4,00 al mq di SU edificata alla Città Metropolitana di Bologna per attuare politiche di perequazione come 

previste dal PTM.  

3. Contributo di Sostenibilità commerciale: 

In recepimento dell’art. 9.5 del PTCP (POIC) punto 14, le Parti condividono che per rispondere alla necessità 

di perseguire una riqualificazione integrata delle parti di territorio urbanizzato, nonché per sostenere la rete 

commerciale tradizionale, è necessario un concorso economico dei soggetti attuatori degli interventi 

commerciali, quale misura compensativa che renda sostenibili i carichi insediativi previsti e le funzioni 

insediate per un importo pari a 48 €/mq di SV. Tale importo sarà vincolato: 

• al completamento e integrazione della rete ciclopedonale tra la zona a nord della ferrovia e il centro 

storico; 

• a sostegno della qualificazione e valorizzazione del commercio tradizionale e di vicinato nei “centri 

commerciali naturali”. 

Il contributo verrà versato con le seguenti modalità: 

- 50% al rilascio del rispettivo Pdc del fabbricato di progetto ad uso commerciale; 

- 50% all’ottenimento del certificato di conformità edilizia ed agibilità del fabbricato di progetto ad 

uso commerciale. 

 



14 
 

PARTE III 

ATTRATTIVITA', SVILUPPO E QUALIFICAZIONE OCCUPAZIONALE 

Art. 9  

Sostenibilità dell'occupazione 

Considerati gli obiettivi  in materia di sviluppo economico, sociale e del lavoro definiti all'interno del Patto  

metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile e il nuovo Patto regionale per il lavoro e per il clima, 

considerate inoltre le linee individuate dal Piano strategico metropolitano 2.0 per lo sviluppo strategico del 

territorio e gli indirizzi per la qualità del lavoro previsti anche nel PULS della Città metropolitana di Bologna, i 

firmatari si impegnano a promuovere con le Parti sociali, datoriali e gli Enti locali un’Intesa per individuare, 

condividere e valorizzare azioni finalizzate alla sostenibilità e tutela occupazionale negli insediamenti 

individuati dall'Accordo territoriale. 

PARTE IV 

ASPETTI GESTIONALI E PROGRAMMAZIONE 

Art. 10 

Forme e modalità di attuazione dell'Accordo Territoriale 

1. L’attuazione del presente Accordo avverrà attraverso Piani Urbanistici Attuativi per ciascun ambito, che 

conterranno gli studi necessari ad attestare la sostenibilità degli interventi e saranno sottoposti a VALSAT 

ai sensi della L.R. 20/2000. 

2. L’assetto e le previsioni commerciali definite con il presente Accordo, in conformità al PTM in materia di 

insediamenti commerciali, rendono efficaci le fasi attuative successive che verranno approvate dal 

Comune di Imola, previa acquisizione del parere da parte del Circondario Imolese e dei Comuni confinanti 

per le tipologie previste.  

3. L’attuazione degli interventi di trasformazione funzionale, urbanistica ed edilizia sono subordinati alla 

contestuale realizzazione, da parte dei soggetti attuatori del polo funzionale, degli interventi necessari 

per garantire l’accessibilità e la sostenibilità territoriale e ambientale e nelle modalità che verranno 

stabilite in coerenza con il presente Accordo, nella convenzione urbanistica tra il Comune di Imola e i 

soggetti attuatori dell’intervento, come di seguito schematicamente indicato (vedere Allegato 1): 

Stralcio A: 

a1) Realizzazione e cessione gratuita della rotatoria tra l’intersezione sulla via Selice con la viabilità di 

PSC; (A) a carico dell’ambito N24A 

a2) Realizzazione e cessione gratuita di quota parte della strada PSC dalla rotatoria della via Selice 

fino alla rotatoria all’intersezione dei 4 ambiti del Polo funzionale (1° stralcio, una corsia per senso di 

marcia); (N-P) a carico dell’ambito N24A 
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a3) Realizzazione e cessione gratuita della rotatoria baricentrica all’intersezione dei 4 ambiti del Polo 

funzionale; (D) a carico dell’ambito N24A 

a4) Realizzazione e cessione gratuita dell’allargamento della via Lasie dall’incrocio con la via Selice 

fino alla via Brenta compresa la realizzazione e cessione gratuita della pista ciclabile; (I-L) a carico 

dell’ambito N24A 

a5) cessione gratuita di tutte le aree interessate dalla viabilità di PSC di proprietà a carico dell’ambito 

APF6. 

Stralcio B:  

b1) adeguamento via Selice con raddoppio corsie nel tratto tra la rotatoria esistente del casello e la 

nuova rotatoria di accesso agli ambiti (R) a carico dell’ambito ASP_AN2.7. 

b2) Realizzazione e cessione gratuita pista ciclopedonale lungo via Selice fino alla rotatoria esistente 

all’incrocio della via Lasie e Selice; (N-M) a carico dell’ambito ASP_AN2.7. 

Stralcio C:  

c1) Realizzazione e cessione gratuita di quota parte della strada di PSC dalla rotatoria della via Selice 

fino alla rotatoria baricentrica ai 4 ambiti (2° stralcio, seconda corsia per senso di marcia); (B-C) a 

carico dell’ambito APF6 

c2) Realizzazione e cessione gratuita della strada di PSC dalla rotatoria all’intersezione dei 4 ambiti 

del Polo funzionale fino alla strada di lottizzazione prevista dal PUA dell’ambito ASP_AN2.9; (E-F) a 

carico dell’ambito ASP_AN2.9 

c3) Realizzazione e cessione gratuita della strada di PSC dalla strada di lottizzazione prevista dal PUA 

dell’ambito ASP_AN2.9, via Fossetta Selice fino all’intersezione con via Lasie; (F-G) a carico 

dell’ambito APF6 

c4) Realizzazione e cessione gratuita della rotatoria tra via Fossetta Selice e via Lasie; (H) a carico 

dell’ambito APF6 

Eventuali modifiche alla sequenza delle fasi di realizzazione dovute ad approfondimenti progettuali non 

necessiteranno di modifica al presente Accordo. 

4. Le parti concordano che: 

- tutte le opere pubbliche saranno garantite mediante apposite fidejussioni a favore del Comune di 

Imola; 

- la cessione gratuita delle aree di cui al punto a5) dovrà avvenire entro 4 mesi dalla sottoscrizione 

dell’Accordo; 

- le convenzioni urbanistiche dei PUA dovranno prevedere la realizzazione e cessione gratuita delle 

opere di cui di cui ai punti a1), a2), a3) a4), b1), b2) c1), c2) c3), c4) entro 3 anni dalla relativa stipula, 
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salvo ritardi non imputabili agli attuatori; dovranno inoltre prevedere che l’inizio dei lavori delle 

opere a1), a2), a3), b1), b2) avvenga entro 6 mesi dalla stipula delle rispettive convenzioni salvo 

ritardi non imputabili agli attuatori; 

5. L’efficacia del deposito della segnalazione di conformità edilizia e agibilità dei fabbricati ad uso 

commerciale è vincolata all’entrata in esercizio delle opere per l’accessibilità di cui all’art. 5 del presente 

Accordo a1), a2), a3), a4), b1), b2), c1), c3), c4), come disciplinate nelle relative convenzioni urbanistiche.  

6. Il Comune di Imola rilascerà le relative autorizzazioni commerciali sospensivamente condizionate 

all’entrata in esercizio delle predette opere. 

Art. 12  

Collegio di vigilanza  

1. Le parti convengono sulla necessità di concordare una metodologia di reciproca collaborazione e 

consultazione volta a monitorare l’attuazione delle previsioni commerciali e degli impegni assunti, al fine 

di precisare e aggiornare, con riguardo alle specifiche competenze, le azioni necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi concordati. 

2. A sensi dell’art. 34, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente 

Accordo sono esercitati da un Collegio di Vigilanza composto da un rappresentante per ciascuno degli 

Enti sottoscrittori del presente Accordo tra cui si individuerà la funzione presidenziale del Collegio 

stesso. 

Il Collegio di Vigilanza, in particolare: 

a. vigila sulla sollecita e corretta attuazione dell’Accordo, nel rispetto degli indirizzi, dei tempi e degli 

impegni dei sottoscrittori. A questo scopo, il Collegio individua un percorso di monitoraggio delle 

procedure descritte nel presente Accordo e rendiconta annualmente gli esiti raggiunti; 

b. individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione degli impegni sottoscritti e 

propone inoltre le opportune soluzioni; 

c. risolve, secondo diritto, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine 

all’interpretazione ed all’attuazione del presente Accordo. Per tale funzione, il Collegio potrà essere 

integrato da tre esperti nominati - di comune accordo entro 15 giorni dalla formulazione della 

richiesta di intervento nel Collegio - dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia; 

d. propone agli Organi competenti delle Amministrazioni sottoscriventi le eventuali modifiche 

all’Accordo Territoriale o proroghe ai termini in esso stabiliti, che si rendessero necessarie; 

e. Istituisce e coordina un comitato tecnico di valutazione della qualità progettuale dell'intervento. 
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Art. 13  

 Condizioni di efficacia 

1. Il presente Accordo acquisisce efficacia in seguito all’approvazione da parte del Consiglio  Metropolitano, 

del Comune di Imola e del Nuovo Circondario Imolese e successiva sottoscrizione. 

2. L’Accordo sostituirà integralmente quello sottoscritto in data 04/06/2009 dalla Città Metropolitana di 

Bologna, dal Nuovo Circondario Imolese e dal Comune di Imola denominato “Polo Funzionale Multisala”. 

 

ALLEGATI 

Gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo: 

Allegato 1 - Schema di assetto. 




