
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. … … DEL …………. 
 

 

 
APPROVAZIONE DEL TERZO PIANO PARTICOLAREGGIATO DI E SECUZIONE 

(P.P.E) E CONTESTUALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATE GICA (VALSAT) 
RELATIVI ALLA PIATTAFORMA LOGISTICA INTERPORTUALE A I SENSI DEGLI 

ARTT. 5 E 35 DELLA L.R. 20/2000 E ART.4 COMMA 4 DEL LA L.R. N.24/2017.  
 

CONTRODEDUZIONI AI PARERI DEGLI ENTI ED ALLE OSSERV AZIONI 
 
PREMESSA: 
 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 7/03/2019 esecutiva a tutti gli effetti di legge è stato 
autorizzato il deposito del Terzo PPE presentato in data 30/01/2019 ai prot. n. 1.033-1.034 e successive 
integrazioni del 19/04/2019 al prot. n. 4.692, del 19/09/2019 prot. n.10.747 e del 21/10/2019 prot. n.12.030, 
unitamente agli elaborati grafico/progettuali ad esso allegati. 

successivamente, sono pervenuti i seguenti pareri degli enti:  

- A.U.S.L. Bologna acquisito in atti comunali mediante posta elettronica certificata il 29/05/2019 – prot. 
6358; 

- A.R.P.A.E. in atti comunali mediante posta elettronica certificata il 6/06/2019 – prot. 6763; 
- CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA in atti comunali mediante posta elettronica certificata il 

15/06/2019 – prot. 7234; 
- SOPRINTENDENZA Archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le 

provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara acquisito in atti comunali mediante posta elettronica 
certificata il 8/04/2019 – prot. 4039; 

- con successivo atto del Sindaco Metropolitano n.252 del 17/12/2019 - I.P. 4592/2019 - 
Tit./Fasc./Anno 8.2.2.3.0.0/5/2019 acquisito al protocollo comunale in data 18/12/2019 prot. 14.516 
la Città Metropolitana ha reso il parere di competenza con riferimento ai contributi istruttori di seguito 
elencati: 

 
o Relazione istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti – Servizio 

Pianificazione Urbanistica (prot. n. 74087 del 13/12/2019 class. 8.2.3.0.0/05/2019); 
o Pratica ARPAE – AAC Metropolitana n.19528/2019; 
o Parere in merito agli aspetti geologici/geotecnici (prot. 74053 del 13/12/2019 class. 

8.2.3.0.0/05/2019); 
 
Non sono pervenute osservazioni. 
 
Di seguito vengono esposti i contenuti dei pareri, con le corrispondenti proposte di controdeduzione.  
 
 

1. PARERI DEGLI ENTI: A.U.S.L. Bologna, A.R.P.A.E.,  CONSORZIO DELLA BONIFICA 
RENANA, SOPRINTENDENZA. 
 
Controdeduzioni:  
 
A seguito delle istruttorie e dei pareri citati risulta presentata idonea documentazione integrativa pervenuta 
con PROT. 2019/00/6006 del 22/05/2019 (Richiesta della Città Metropolitana con PROT. 4692/2019 DEL 
19/04/2019) sono stati integrati con PG 6684 del 05/06/2019 i seguenti documenti: 
 

- DOCUMENTO VALSAT INTERPORTO BO SANGIORGIO AGGIORNAMENTO DEL 04 06 19 
- RELAZIONE PGRA (PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI) -3PPE-SAN GIORGIO 
- RELAZIONE DI INTEGRAZIONE AL MODELLO SISMICO RELATIVO ALL’AREA AI SENSI DELLA  DGR N. 

2193-2015 
 
Sono stati inoltre integrati i seguenti documenti: 
 
con PG 7636 DEL 25/06/2019: 

- INTEGRAZIONI VALSAT 3° PPE 
- RELAZIONE TECNICA-IDRAULICA INTEGRAZIONE MATRICE AMB. ACQUA 
- VERSAMENTO PARERE ASL 3 PPE E VALSAT 



 
con PG 11079 DEL 27/09/2019: 

- RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO INTERPORTO BO 
- INTEGRAZIONI VALSAT SAN GIORGIO REV 26-09-2019 
- INTERPORTO DI BOLOGNA – INDAGINE DI QUALITÀ DELL’ARIA 

 
 
2. Parere ARPAE AAC Metropolitana n. 19528/2019 e  Parere in merito agli aspetti 
geologici/geotecnici prot. 74053 del 13/12/2019: 

“L'uscita nord, che verrà attuata soltanto una volta realizzate le rotonde di progetto contenute nel Protocollo (che 
renderanno trasportisticamente sostenibile il carico aggiuntivo), sarà dotata di barriera dimensionale per l’entrata dei 
mezzi leggeri, mentre non sarà dotata di controlli in uscita dei mezzi pesanti perché si tratterà di una entrata/uscita solo 
in casi eccezionali. A questo riguardo si chiede di installare un sistema di sicurezza per disincentivare usi illegittimi 
del portale nord, mediante allarmi sonori o riprese video al passaggio di mezzi pesanti. Per quanto riguarda le stime di 
traffico leggero, si prende atto della difficoltà di prevedere le modalità di accesso degli addetti alle attività 
interportuali. Tuttavia si raccomanda di garantire la possibilità di usufruire di navette gratuite anche dalla stazione 
centrale di Bologna oltre che dalla fermata di Funo. Sempre in tema di sostenibilità, è opportuno che i percorsi ciclabili 
siano connessi alle aree urbanizzate e realizzati in sicurezza. All'interno dell'area interportuale si raccomanda di prestare 
particolare attenzione ai percorsi pedonali tenendoli separati da quelli stradali e ben illuminati. Si chiede di prevedere il 
monitoraggio periodico, indicativamente una volta l'anno, delle modalità di accesso degli addetti mediante misurazioni in 
sito in una giornata-tipo. Le informazioni potranno essere utilizzate per calibrare l'offerta di trasporto.” 
 

Controdeduzione:  si da atto che la realizzazione del cosiddetto: “Accesso Nord” dell’Interporto di Bologna e 
della relativa viabilità metropolitana di adduzione, non viene autorizzata con l’approvazione del presente 
Terzo PPE, essa sarà oggetto di Procedimento Unico di cui all’art.53 della L.R. n.24/2017, il cui soggetto 
proponente è attualmente in corso di definizione. Anche se non oggetto della presente approvazione 
l’“Accesso Nord” risulta comunque indicativamente rappresentato negli elaborati; 

 

“In merito al rumore e alla previsione di una barriera acustica alta 5 metri e lunga 170 si esprime perplessità perché si 
tratta di un'opera imponente e apparentemente eccessiva, peraltro posizionata a ridosso della strada. Si chiede di 
valutare una modifica del progetto prevedendo una quinta arborea dove attualmente è prevista la barriera, ovvero a 
ridosso della strada e delle abitazioni, e di arretrare la barriera acustica in posizione più prossima alla sorgente di rumore 
in modo da poterla minimizzare rendendola più accettabile anche paesaggisticamente e più efficace rispetto alla 
mitigazione del rumore. A tal fine è necessario che sia elaborata una nuova valutazione acustica contenente il disegno 
della nuova barriera, e che sia verificato il rispetto dei limiti di legge ai ricettori prima di porre in opera la struttura e 
ovviamente prima di permettere l’insediamento delle nuove attività. Ad attività insediate, dovrà essere 
effettuato un monitoraggio del rumore per valutare l’efficacia delle mitigazioni inserite.” 
 
Controdeduzione:  osservazione accolta e recepita nell’integrazione relativa all’elaborato: “Integrazioni 

Valsat San Giorgio rev 16 12 19, quale aggiornamento matrice rumore in relazione alle indicazioni ARPAE”; 

che aggiorna la Tavola: “RMA - VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO E MAPPATURA 

ACUSTICA”, pervenuto in data 18/12/2019 al prot n. 14.529 agli atti conservata. 

  

“Per quanto riguarda il sistema suolo-sottosuolo e acque sotterranee, in fase esecutiva dovranno essere predisposti gli 
approfondimenti e le verifiche necessarie, corredate da ulteriori indagini geognostiche, commisurate all’importanza di 
ogni singolo intervento, in risposta ai requisiti delle NTC 2018. In particolare dovranno essere eseguite indagini al fine di 
definire con dettaglio la stratigrafia puntuale e le caratteristiche geotecniche del substrato di fondazione, al fine di definire 
la scelta fondale più adeguata (fondazioni superficiali o profonde). In ogni caso risulta necessario, una volta definita 
l’azione d’esercizio delle opere in progetto, il calcolo dei cedimenti assoluti e differenziali, sulla base dei parametri 
ricavati dalle prove, in considerazione della presenza di terreni coesivi comprimibili. Relativamente alle interferenze con 
la prima falda, in fase esecutiva dei sottoservizi, si dovrà accertare la presenza della falda e, se necessario, provvedere 
alla sua depressione artificiale. La vicinanza del livello di falda con i piani fondali superficiali impone inoltre adeguate 
opere di impermeabilizzazione dei muri contro terra e strutture di base adeguatamente dimensionate nei riguardi della 
potenziale sottospinta idrostatica. Per quanto riguarda infine le acque sotterranee, l’area in oggetto non risulta 
interessata da particolari fragilità di tipo idrogeologico e non risulta compresa all’interno di aree sottoposte a particolari 
tutele, peraltro risulta caratterizzata da vulnerabilità bassa degli acquiferi sotterranei. (vedi Parere in merito agli 
aspetti geologici/geotecnici prot. 74053 del 13/12/ 2019).” 
 
Controdeduzione:  si accolgono le prescrizioni indicate, esse verranno segnalate alla società Interporto 

s.p.a. nell’ambito del rilascio dei titoli autorizzativi riguardanti gli immobili logistici, le relative opere di 

urbanizzazione primaria e nel successivo Procedimento Unico di cui all’art.53 della L.R. n.24/2017 

necessario alla realizzazione dell’accesso nord. 



 

 

 

 

“Preso atto di quanto dichiarato dal tecnico a conclusione della relazione idraulica in merito alle condizioni da mettere in 
atto per non aggravare il rischio idraulico evidenziato per tale area dal vigente PGRA, si ritiene necessario imporre che: 

• le quote di progetto della rete viaria interna, così come quella di piazzali e/o aree di soste dei veicoli 
commerciali e privati, non devono essere mai inferiori a 20.80 m; 

• la quota minima del primo piano utile degli edifici dovrà avere altezza sufficiente a ridurre la vulnerabilità del 
bene esposto, non meno di 20.80 m, considerando che la sponda dello scolo Calcarata è mediamente intorno a 
20.00 m; 

• non si realizzino aree chiuse e depresse non dotate di rete fognaria o scoli naturali verso il Calcarata, al fine di 
favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo 
ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti; 

• non si realizzino piani interrati o seminterrati. 

In applicazione dell’art. 28, comma 1, delle Norme Integrative della “Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani 
Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno”, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2111 del 5 
dicembre 2016, che integra il Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico del fiume Reno, sarà compito del Comune 
valutare la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico e consentire la realizzazione di tali interventi. 
Valgono inoltre tutte le prescrizioni già espresse dai soggetti competenti in materia ambientale.” 

Controdeduzione:  si accolgono le prescrizioni indicate, esse verranno segnalate alla società Interporto 
s.p.a. nell’ambito del rilascio dei titoli autorizzativi riguardanti gli immobili logistici, le relative opere di 
urbanizzazione primaria, la fascia boscata e nel successivo Procedimento Unico di cui all’art.53 della L.R. 
n.24/2017 necessario alla realizzazione dell’accesso nord. 
 

3. CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA (atto del Sindaco Metropolitano n.252 del 17/12/201 9): 

OSSERVAZIONE N.1 
Percorsi ciclabili: visto che negli elaborati presentati è prevista la realizzazione di un percorso ciclabile, che interessa 
tutta la piattaforma interporto, che si sviluppa dall’entrata sud fino a giungere, in affiancamento, alla nuova uscita nord, si 
chiede di valutare la possibilità che detta uscita nord “ciclabile” invece che in affiancamento alla nuova viabilità possa 
svilupparsi autonomamente prevedendo anche l’utilizzo di Via Santa Maria in Duno. 
La realizzazione di detto accesso nord “ciclabile” dovrà essere contestuale alla realizzazione dell’accesso nord 
“carrabile”. 
 
Controdeduzione:  si da atto che la realizzazione del cosiddetto: “Accesso Nord” dell’Interporto di Bologna e 
della relativa viabilità metropolitana di adduzione, non viene autorizzata con l’approvazione del presente 
Terzo PPE, essa sarà oggetto di Procedimento Unico di cui all’art.53 della L.R. n.24/2017, il cui soggetto 
proponente è attualmente in corso di definizione. Anche se non oggetto della presente approvazione 
l’“Accesso Nord” risulta comunque indicativamente rappresentato negli elaborati; 
  
 
OSSERVAZIONE N.2 
Trasporto Pubblico: verificato che Interporto è servito sia da due linee pubbliche (linea 95 e 448) nonché da una navetta 
di collegamento con la stazione di Funo, finanziata da interporto, che ad oggi accedono esclusivamente dall’unico 
accesso oggi presente a sud, si chiede che detti collegamenti possano utilizzare anche il futuro accesso nord al fine di 
collegare la piattaforma con la stazione di San Giorgio di Piano. 
Inoltre il PUMS ha come obiettivo la progressiva riduzione dell’utilizzo del mezzo privato a vantaggio di forme di mobilità 
maggiormente sostenibili quali l’utilizzo del Trasporto pubblico Metropolitano (TPM) e della mobilità dolce, disponendo 
anche che nel caso di ampliamento o nuovo insediamento di aziende che prevedono un numero significativo di posti di 
lavoro è necessario individuare le modalità con cui l’azienda intende assicurare un adeguato servizio di trasporto 
collettivo o sostenibile per i propri dipendenti mediante azioni di Mobility Mangement quali istituzione/revisione di linee 
pubbliche, agevolazioni tariffarie  e introduzione bonus mobilità. Si chiede quindi di convocare, prima dell’entrata in 
esercizio dei volumi oggi proposti, un tavolo tecnico con Tper, SRM e Città Metropolitana di Bologna, e le figure 
interessate, finalizzato migliorare il servizio ( raggiungimento stazione SFM SGPiano) nonché l’appetibilità dello stesso 
(abbonamenti agevolati). 
 
Controdeduzione:  si da atto che la realizzazione del cosiddetto: “Accesso Nord” dell’Interporto di Bologna e 
della relativa viabilità metropolitana di adduzione, non viene autorizzata con l’approvazione del presente 
Terzo PPE, essa sarà oggetto di Procedimento Unico di cui all’art.53 della L.R. n.24/2017, il cui soggetto 
proponente è attualmente in corso di definizione. Anche se non oggetto della presente approvazione 
l’“Accesso Nord” risulta comunque indicativamente rappresentato negli elaborati; 
  
 
 
 



 
OSSERVAZIONE N.3 
Parcheggi: vista l’individuazione di diversi parcheggi, sia per autovetture che autotreni, si chiede che questi vengano 
dotati di un’adeguata alberatura, in coerenza con quanto fatto nel resto della piattaforma, nonché, per quelli destinati ad 
autovetture, che siano permeabili. 
 
Controdeduzione:  si accolgono le prescrizioni indicate, esse verranno segnalate alla società Interporto 
s.p.a. nell’ambito del rilascio dei titoli autorizzativi riguardanti gli immobili logistici e le relative opere di 
urbanizzazione primaria. 
  
OSSERVAZIONE N.4 
Scolo Calcarata: si chiede che vengano rispettati i parametri indicati dal PTCP agli articoli 4.2  “Alvei attivi e invasi dei 
bacini idrici” e al 4.3 “fasce di tutela fluviale” relativamente alle dimensioni minime da rispettare sia per l’alveo che per la 
connessa fascia di tutela fluviale. Si chiede inoltre di prevedere lungo lo scolo un adeguata cortina arborea/arbustiva al 
fine di potenziare la sua valenza di corridoio ecologico. 
 
Controdeduzione:  si accolgono le prescrizioni indicate, esse verranno segnalate alla società Interporto 
s.p.a. nell’ambito del rilascio dei titoli autorizzativi riguardanti gli immobili logistici e le relative opere di 
urbanizzazione primaria. 
  
OSSERVAZIONE N.5 
Fascia Boscata: si condivide che la realizzazione della fascia sia contestuale all’attuazione del comparto in continuità 
con il progetto medesimo posto nel comune di Bentivoglio, tuttavia si segnala l’opportunità di utilizzare specie arboree ed 
arbustive caratterizzate alte prestazioni di assorbimento della CO2, dando merito nella Valsat di quante t/anno essa 
assorbe. 
  
Controdeduzione:  si accolgono le prescrizioni indicate, esse verranno segnalate alla società Interporto 
s.p.a. nell’ambito del rilascio dei titolo autorizzativo riguardante la fascia boscata. 
 
OSSERVAZIONE N.6 
Segnalazione di errore materiale:  Altezza edifici, nella relazione viene indicata come altezza degli edifici di progetto 24 
mt, mentre sia nell’elaborato di VALSAT e nei progetti viene indicata un altezza media di 15 mt, considerato anche 
quanto disposto dal RUE all’art. 31, si chiedere di correggere detta altezza nella relazione. 
 

Controdeduzione:  errore materiale corretto nell’integrazione documentale pervenuta in data 18/12/2019 al prot n. 

14.529: Valsat_interporto_BO_sangiorgio_def 04 06 19 - pagina 5, quale aggiornamento della pagina 5 del documento 
già presentato a recepimento della correzione dell'errore materiale segnalato relativamente all'altezza dei fabbricati. 
 
San Giorgio di Piano, 18/12/2019 

 

IL DIRETTORE D’AREA 
                   Arch. Elena Chiarelli 

 
Documento prodotto in originale informatico  
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. 
82/2005 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


