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SIO "Scheda H del PRG Solarolo- Sub comparto 4" 

ALLEGATO A 
 

Il presente SIO è redatto considerando la proposta di PUA di iniziativa per l'attuazione del 
comparto in oggetto, in merito alla quale la Giunta Comunale di Solarolo si è espressa con 
atto n. 116 del 30.12.2015. 

Il SIO si sostanzia dei seguenti contenuti, costituenti disposizioni per le successive fasi: 

a) SISTEMA DI SMALTIMENTO E DEPURAZIONE REFLUI 

Il PUA contiene il progetto del sistema fognario.  

La proposta prevede che l'allacciamento del comparto al depuratore, espressamente 
richiesto dal PRG, venga demandato alle successive fasi attuative, limitando al contempo le 
funzioni insediabili nel primo stralcio a quelle compatibili con il sistema di smaltimento e 
depurazione progettato. Al riguardo l'ente gestore del servizio (Hera) si è già espresso 
favorevolmente con condizioni mediante parere di cui prot. Com. n. 5636/14 del  
24.09.2014 Tale parere reca espressamente un termine di validità di 2 anni, a far data da 
17.09.2014  

In fase di deposito dovrà essere acquisito l'aggiornamento del parere da parte di Hera ai fini 
dell'approvazione del PUA per il successivo rilascio del PdC. Tenuto conto di quanto sopra, 
ARPA sarà chiamata a definire in modo preciso le funzioni ammesse in relazione al sistema 
di smaltimento proposto. 
 

b) UNIFORMAZIONE PROCEDURE E CONTENUTI 

Essendo la funzione urbanistica integralmente conferita all'URF a far data dal 1.01.2016, in 
coerenza con le motivazioni e gli obiettivi generali posti alla base di tale riassetto, si ritiene 
necessario tendere all'uniformazione delle procedure e degli aspetti da affrontare. Si 
dispone che: 

b.1 Potenzialità archeologiche 

Il PSC individua l'area in parte come ad alta potenzialità archeologica ed in parte come 
a media. Dovrà essere comunicato l'inizio dei lavori alla competente Soprintendenza con 
anticipo di almeno 30 giorni, la quale potrà disporre l'esecuzione di sondaggi o altre 
verifiche. Il PUA verrà trasmesso alla Soprintendenza Archeologica quale autorità 
competente. 

b.2 Bonifica da ordigni bellici 

Dovrà essere prevista la bonifica da ordigni bellici del comparto. Prima dell'inizio di 
lavori di urbanizzazione dovrà essere consegnata copia del certificato di collaudo del 
competente Genio Militare, con riguardo a tutte le aree del primo stralcio. 

b.3 Fidejussioni 

La fidejussione bancaria a garanzia dei lavori dovrà prevedere due voci distinte: l'una 
corrispondente al valore delle opere pubbliche progettate e l'altra - da non 
ricomprendere nella prima- riferita agli importi per eventuali penali. La congruità 
dell'importo delle fidejussioni comprensivo di IVA e di ogni altro onere dovrà essere 
attestata dal Responsabile dei Lavori Pubblici. 

Una parte della quota riferita alle penali sarà svincolata a seguito dell'effettuazione del 
collaudo, mentre la restante sarà svincolata allo scadere dei due anni successivi a tale 
data. 

b.4 Tempistiche stipula e convenzione 

Si stabilisce un termine di 60 giorni per la stipula della convenzione a far data 
dall'approvazione del PUA da parte della giunta dell'URF. In caso ciò non si verificasse, 
l'inadempimento causa la decadenza del PUA. rimanendo ferma per una sola volta la 
possibilità per il Comune di prorogare di ulteriori 60 giorni tale termine su richiesta 
motivata. 
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La convenzione, il cui schema è contenuto nella proposta di cui atto G.C. 116/15, sarà 
adeguata in considerazione di quanto trattato nel preente atto. 

b.5 Spazi teleriscaldamento 

La proposta non reca alcuna indicazioni di idonei spazi per il passaggio di future 
condotte per il teleriscaldamento, come richiesti dalle norme sovraordinate. A tal fine si 
ritiene idonea, quale soluzione preferenziale, la predisposizione di un elaborato 
progettale con indicazioni per la posa in opera di condotti lineari aventi il mero scopo si 
preservare lo spazio necessario. 

c) PIANO DI MONITORAGGIO 

Il documento di Valsat, che accompagna la proposta ai fini della successiva valutazione di 
sostenibilità da parte della Provincia, contiene una specifica sezione dedicata al cosidetto 
piano di monitoraggio che vede posti in capo all'A.C. responsabilità in merito agli indicatori 
individuati. La responsabilità ed ogni adempimenti circa il Piano di monitoraggio proposto e 
la sua attuazione nel tempo deve rimanere in capo ai proponenti da dettagliare in 
convenzione. 

d) APEA 

La Valsat indica le prestazioni rispetto alle quali il comparto potrà essere qualificato come 
Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA). Preliminarmente al deposito è necessario 
chiarire se la proposta progettuale configura l'insediameneto di un'APEA o meno e, nel caso, 
di fornire esplicito riscontro circa le dotazioni di cui effettivamente è prevista la 
realizzazione, nonchè delle prerogative richieste al Gestore unico dell'area. 

e) MANUTENZIONE AREE VERDI 

Considerata la collocazione isolata del comparto, che risulta posto a distanza dal centro 
abitato e da altri agglomerati urbani, si ritiene opportuno che la manutenzione delle aree 
sistemate a verde destinate a divenire pubbliche rimanga in capo ai privati proponenti per la 
durata della convenzione. 

f) BACINO DI LAMINAZIONE 
Per poter collocare il bacino di laminazione nelle aree a verde pubblico occorre rispettare la 
condizione definita dalla Scheda di PRG, ove è richiesto che"tali bacini, al fine di aumentare 
l'attrattività, andranno progettati per essere sempre utilizzati come veri e propri laghetti." 
In tale ipotesi, le pendenze dovranno essere compatibili con la fruizione degli spazi pubblici, 
in assenza di recinzioni. 
In alternativa, la laminazione deve essere assolta su aree private. 
Inoltre, le informazioni desumibili confrontando quanto riportato su alcuni elaborati (es. 
A.12 "Tavola del verde" e A.3a "Planimetria e sezioni di progetto") non risultano univoche in 
riferimento alle caratteristiche degli spazi pubblici destinati ai bacini di laminazione ed alle 
alberature. Nell'ambito della definizione della soluzione idonea devono essere portati a 
coerenza i contenuti degli elaborati del PUA. 
 
g) STRADE, PARCHEGGI E ALBERI 
Il PRG prescrive le alberature, oltre che negli spazi a verde attrezzato, anche ai lati delle 
nuove strade e nei parcheggi pubblici, da progettare e realizzare a Norma del Codice della 
Strada. Il progetto delle infrastrutture dello stralcio 1, con il tratto di ciclabile da prevedere, 
deve compiutamente conformarsi al rispetto di tale condizione. 
Occorre presentare una proposta da valutare in conformità alla Scheda di PRG. 
 
h) ROTATORIA E S.P.BORELLO 
Il progetto della rotatoria e la sua realizzazione dovranno conformarsi alle prescrizioni 
contenute nel parere del Settore LLPP della Provincia di Ravenna. La convenzione richiesta 
da tale parere sarà seguita dal competente Settore LLPP, supportato da un gruppo di lavoro 
intersettoriale. 
 
i) TRASPARENZA 
La documentazione attualmente presentata risulta esclusivamente in formato cartaceo. Per 
poter procedere ai fini del deposito e corrispondere agli adempimenti ai sensi del D.L. 
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33/2013 concernenti "Trasparenza dell'attività di pianificazione del governo del territorio" si 
rende necessario acquisire anche il formato digitale per la pubblicazione sul sito 
istituazionale. (files .pdf firmati digitalmente). 


