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COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì – Cesena

PR n. /

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 57

Data:

24/09/2018

OGGETTO: PRIMA VARIANTE AL PRIMO PIANO OPERATIVO COMUNALE DI
MELDOLA ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45
DEL 29/07/2016 - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E ALLE RISERVE
DELLA PROVINCIA – APPROVAZIONE.
Il giorno 24/09/2018 alle ore 20:45, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle
Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presente
Presente
ZATTINI GIAN LUCA
BACCHI CRISTINA

S

S

S

PANTOLI PIER LUIGI
COVERI FABRIZIO

CAPPELLI ANDREA
EMMANUELE
FABBRI FABIO

G

ZUCCHI PAOLA

S

S

BRAVACCINI SARA

S

MAGLIONI MADDALENA

S

PETRINI PAOLO

S

MERCURIALI GLAUCO

S

GHETTI LUCA

G

GALASSI MARINELLA

G

G

TOTALE PRESENTI 9

Assiste il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente
ZATTINI GIAN LUCA dichiara aperta la seduta che è pubblica.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: MERCURIALI GLAUCO, PETRINI
PAOLO, PANTOLI PIER LUIGI.
Sono presenti gli Assessori: GIUNCHI ERMANO, CICOGNANI VITTORIO,
VALLICELLI ANNA.
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
----------------

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
-

con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 68886/146 del 14/09/06, è stato approvato il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena (PTCP), che
ha assunto ai sensi dell’art. 21, 1^ comma della L.R. n. 20/000 ess.mm.ii. valore ed effetti di
Piano Strutturale Comunali (PSC) per il Comune di Meldola in virtù di apposito accordo
amministrativo;

-

il Comune di Meldola è dotato di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 29 settembre 2008 e ss.vv.;

-

la pianificazione comunale, per avere attuazione concreta, necessita di tutti gli strumenti di
programmazione urbanistica indicati dalla L.R. n. 20/000 e ss.mm.ii. dove, oltre al PSC e al
RUE, prevede il Piano Operativo Comunale (POC);

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2014, è stato approvato il primo Piano
Operativo Comunale (P.O.C.) per il Comune di Meldola ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/00
e s.m.i.;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2016, è stata adottata la Prima Variante al
Piano Operativo Comunale (P.O.C.) per il Comune di Meldola ai sensi dell’art. 34 della L.R.
20/2000 e s.m.i.

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28/07/2017, è stata adottata la Seconda Variante al
Piano Operativo Comunale (P.O.C.) per il Comune di Meldola ai sensi dell’art. 34 della L.R.
20/2000 e s.m.i.

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27/04/2018, è stata approvata la seconda Variante
al Piano Operativo Comunale (P.O.C.) per il Comune di Meldola ai sensi dell’art. 34 della
L.R. 20/2000 e s.m.i.
PREMESSO INOLTRE CHE

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 22/12/2017, di recepimento delle Definizioni
Tecniche Uniformi (DTU) di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.922 del 28/06/2016, è
stata garantita l’equivalenza tra la definizione tecnica uniforme regionale di ST (superficie
totale) di cui all’allegato II della DGR n. 922/2017 e la definizione di SUL utilizzata in
precedenza, assumendo gli indici di edificabilità correttivi nonché i coefficienti e gli altri
parametri idonei ad assicurare l'equivalenza tra le capacità edificatorie ammesse dal RUE
prima e dopo l'adeguamento, dando atto che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto regionale di

coordinamento tecnico approvato con la medesima Delibera di Giunta Regionale, per gli
strumenti urbanistici già adottati alla data di entrata in vigore dell’atto di coordinamento,
l'adeguamento deve essere compiuto prima dell'approvazione senza la necessità di
ripubblicazione degli strumenti,
-

con deliberazione di C.C. n. 8 del 02/02/2018 è stata approvata la Variante Normativa al RUE
vigente di adeguamento al RUE d’Unione e recepiti nell’apparato normativo le DTU regionali
e i relativi parametri di adeguamento;
CONSIDERATO CHE

-

la LR 20/2000 e s.m.i. prevede all’art 18: “gli enti locali possono concludere accordi con i
soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di
parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di
tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di
rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli
obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al
contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati
nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei
diritti dei terzi”;

-

la scelta di pianificazione definita con l’accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto
dal comma 3 dell’art. 3 della stessa legge;

-

ai sensi dell’art. 30, 4° comma della L.R. n. 20 del 24 marzo 2000, “il POC programma la
contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse
dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità…”

-

ai sensi dell’art. 18, 3° comma della L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 “l’accordo costituisce parte
integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di
pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una
determinazione dell'organo esecutivo dell'ente. L'accordo è subordinato alla condizione
sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di
pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato.”;
CONSIDERATO INOLTRE CHE

-

l’Amministrazione comunale intende dare corretta e coerente attuazione alle indicazioni e linee
strategiche indicate nel PSC, privilegiando le proposte di sviluppo che interessano uno o più
ambiti e/o porzioni di essi, che meglio rispondono ai seguenti indirizzi:

- favorire il completamento/saturazione dei “vuoti urbani” identificati all’interno del territorio
consolidato, attraverso la messa a sistema di un ambito urbano complessivo che, ad oggi, si
presenta sfrangiato e non integrato;
- procedere con nuove urbanizzazioni in continuità con le urbanizzazioni già attuate o in corso di
attuazione, introducendo nella pianificazione, interventi coordinati e finalizzati alla
riqualificazione funzionale e ambientale, promuovendo e mettendo in pratica diffusi interventi
di rigenerazione urbana a scala comunale, attraverso il recupero degli spazi pubblici dei centri
storici o delle aree di connessione tra il tessuto storico e la città moderna;
- assicurare una buona accessibilità/sostenibilità infrastrutturale dell’area oggetto di proposta, in
termini di viabilità e di reti tecnologiche, anche sostenendo interventi e proposte finalizzate al
miglioramento di dotazioni e infrastrutture;
- realizzazione, a proprio carico, d’interventi previsti nel Piano triennale delle opere pubbliche
finalizzati a garantire la sostenibilità degli interventi, sempre a proposito delle stesse opere
pubbliche, da parte dei proponenti anche in sinergia con le risorse di quest’Amministrazione;
VALUTATO CHE
-

successivamente all’approvazione del Primo Piano Operativo Comunale sono state promosse
proposte urbanistiche pervenute dai seguenti soggetti attuatori confluite in schede adottate con
la prima Variante POC:
-

Bentivogli Auto srl con nota del 14/05/2014 assunta con prot. com.le n. 6633 e s.m.i.:
proposta confluita nella scheda POC 45, interna ad un ambito produttivo A13, limitrofa
alla bretella della strada provinciale SP4 e all’incrocio con la Via Gualchiera. L’area
destinata ad attività produttive da edificare A13(pe2), è di completamento dell’attività
svolta all’interno/esterno dell’edificio già esistente.

-

Datteri Giacomina, Ravaioli Giuliano, Ravaioli Daniela, Ravaioli Antonella con nota
assunta al prot. com.le 10566 del 31/07/2014 e s.m.i.: proposta confluita nella Scheda
POC 46, propone il completamento di un ambito residenziale, in parte già attuato per
stralci attuativi appartenenti ad un Piano particolareggiato, in zona attigua al centro
storico e prospiciente la Via Mazzini. Si tratta di un lotto di dimensioni modeste,
completamente intercluso in un quartiere residenziale con villette a tipologia prevalente
monofamiliare. Il disegno urbanistico proposto è la conseguente continuazione delle
previsioni già attuate per stralci funzionali del piano particolareggiato già menzionato e
previsto dal previgente PRG;

-

Immobiliare Canali-Malmesi srl e G.R.E.A. srl con nota del 08/04/2014 assunta con

prot. com.le 0004815 e s.m.i. e successivamente dall’Istituto Scientifico Romagnolo per
lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST), con nota assunta al prot. com.le 11697 del
22/07/2016, in quanto divenuto proprietario di parte dell’area oggetto di proposta. L’area
è adiacente alla Via Montanari nelle vicinanze del medesimo Istituto e sarà destinata ad
attività terziarie con parcheggio e strutture sanitarie funzionali all’IRST ;
ATTESO CHE
-

le proposte sopra descritte prevedevano la ridefinizione di aree destinate a“Sub Ambiti del
Territorio Consolidato (Art. A-10 e A-13 L.R. 20/2000)” assoggettate a piani attuativi del
previgente P.R.G. con previsione urbanistica decaduta ai sensi dell’art. 3.15 e 5.2 del PSC,

-

la disciplina del PSC sopra citata prevede una ridefinizione del territorio da assoggettare ad una
nuova pianificazione, per gli ambiti di rispettiva competenza, dal POC o dal RUE;

-

le aree con destinazione decaduta, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa sopra
richiamata, sono oggetto della proposta urbanistica di cui trattasi e verranno assoggettate alla
nuova disciplina disposta dalla presente prima Variante al Primo POC;

-

a seguito di una fase di concertazione tra l'Amministrazione comunale e i soggetti proponenti,
volta a perseguire un disegno urbanistico complessivo più strategico e una più elevata
fattibilità e sostenibilità ambientale, sociale ed economica, è scaturita una progettazione
urbanistica più concreta, tradotta nelle proposte di variante al primo POC con le schede n.45,
n.46 e n.47;
DATO ATTO CHE

-

per ottenere una maggiore sostenibilità urbanistica e ambientale, il Comune ha predisposto,
all'interno della proposta di variante al primo POC, la scheda n. 47 Ambito A-10 – Via
Montanari, comprensiva dell’allargamento della strada Montanari in adeguamento ai nuovi
volumi di traffico in essa previsti dalla ri-pianificazione della zona;

-

la proposta di “Accordo coi privati (art. 18 L.R. 20/00)” ha coinvolto i proprietari delle aree
interessate dal progetto di adeguamento stradale che, valutato l’interesse pubblico sotteso, si
sono resi disponibili alla cessione del terreno necessario all’allargamento viario, condividendo
con l’Amministrazione l’accordo pubblico-privato ai sensi della normativa sopra citata;

-

per il buon fine della proposta di accordo, la società IRST si è resa disponibile a finanziare
l’opera pubblica di adeguamento della strada Montanari, sottoscrivendo la scheda POC 47 per
preventiva accettazione;

-

in data 22/07/2016 la Giunta Comunale con deliberazione n. 68 ha approvato lo schema

d’accordo di cui trattasi manifestando il proprio interesse e dato mandato all’Ufficio
competente di procedere con i successivi atti;
-

l’accordo di cui trattasi è stato sottoscritto in data 20/02/2017, con rogito Rep. 57254/17824 del
Notaio Giorgio Oliveri, dai privati Capanni Riziero, Castagnoli Carlo, Castagnoli Laura e dal
Comune di Meldola;

-

lo schema di accordo già sottoscritto è subordinato alla conferma delle sue previsioni nella
variante al POC da approvare da parte del Consiglio Comunale;
DATO INOLTRE ATTO CHE

-

la succitata deliberazione di adozione n. 45 del 29/07/2016, comprensiva dei relativi elaborati
tecnici, è stata depositata dal 30/11/2016, al 29/01/2017 presso l’Ufficio Urbanistica, dandone
avviso all’Albo Pretorio del Comune, sul sito Web, e sul BUR, a libera visione del pubblico,
ai sensi della normativa vigente;

-

con nota prot. com.le 20739 del 14/12/2016 sono stati richiesti alla Provincia di Forlì-Cesena il
parere urbanistico ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000, il parere sismico-geologico ai sensi
dell’art. 5 della L.R. n. 19/2008 nonché l’espletamento degli adempimenti di competenza in
relazione al D.Lgs. n. 4/2008 (Valutazione di sostenibilità ambientale);

-

con nota del 22/01/2018 prot. com.le 01291 e con nota prot. com.le n. 11895 del 02/07/2018, é
stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia (nota assunta con prot.
com.le n. 373 del 10/01/2017 e prot. com.le n. 539 del 12/01/2017);

-

con nota ricevuta il 06/08/2018 dal Comune di Meldola, acquisita con prot. com.le. 14231, la
Provincia di Forlì-Cesena trasmetteva copia conforme all’originale, n. prot. 19497/2018, del
Decreto del Presidente della Provincia N. 104 del 02 agosto 2018, con il quale venivano
elencate, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 20/2000, le riserve illustrate nel medesimo atto che
si allega sub A) a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché il
parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/74) e l'espressione in
merito alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

-

con nota prot. com.le. 20930 del 16/12/2016 è stato richiesto parere ad ARPA e AUSL, ai sensi
dell’art. 19 della L.R. n. 19/82, richiedendo inoltre di espletare gli adempimenti per la
“Verifica di Assoggettabilità” proponendo, gli stessi, quali soggetti competenti in materia
ambientale da consultare per l’espressione del parere ai sensi del D.Lgs. 4/2008;

-

con nota acquisita con prot. com.le 4204 del 08/03/2017 l’ARPAE ha trasmesso il parere
congiunto con AUSL di Forlì per le schede POC 45 e 46, comunicato il parere di non
assoggettabilità a VAS e richiesto integrazioni per la Scheda POC n. 47;

-

con nota acquisita con prot. com.le n. 4755 del 13/03/2018, ARPAE ha richiesto ulteriori
approfondimenti per la scheda POC 47;

-

con nota prot. com.le. n. 950 del 16/01/2018 e successivo prot. com.le 11894 del 02/07/2018,
sono state inoltrate le integrazioni documentali ad ARPAE;

-

con nota acquisita con prot. com.le 13056 del 17/07/2018, ARPAE ha espresso parere di
competenza definitivo per la Scheda POC 47;

-

con nota prot. com.le 973 del 16/01/2018 e con nota prot. com.le 2258 del 05/02/2018, è stato
richiesto parere per quanto di competenza al gruppo Hera spa;

-

con nota acquisita al prot. com.le 3896 del 01/03/2018, il Gruppo HERA spa ha comunicato il
parere di competenza;
PRESO ATTO CHE

-

nel periodo di deposito della variante POC, precisamente dal 30/11/2016 al 29/01/2017, non
sono pervenute osservazioni da parte dei privati, mentre è pervenuta un’osservazione in data
non nei termini al deposito da parte di un privato come seguito riportato;
Elenco osservazioni
N.

1

Data presentazione

N°Prot

04/08/2016 12539

Ditta
richiedente

Arniani
Francesca
Non nei termini

RITENUTO
-

di controdedurre alle riserve espresse dall’Amministrazione Provinciale, ai pareri degli Enti e
all’Osservazione del Privato, benché non nei termini del deposito, relativo all’adozione della
Prima variante al Primo POC del Comune di Meldola, come da elaborato denominato
“Controdeduzioni alle Riserve, Pareri degli Enti e Osservazioni dei Privati” che si allega sub
B) a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-

di inserire i contributi istruttori degli Enti ARPA, AUSL, HERA spa, con apposite prescrizioni
nell’elaborato denominato “Schede di Assetto Urbanistico”;
PRESO ATTO del decreto del Presidente della Provincia prot. 19497/2018 N. 104 del 02
agosto con il quale la stessa Provincia ha espresso, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000,
valutazione ambientale positiva;
VALUTATO CHE non sia necessario procedere con ulteriori forme pubblicitarie in quanto le

modifiche non si considerano sostanziali non incidendo sugli indici e mantenendo la coerenza
delle destinazioni previste in adozione, ma derivano da una più approfondita rappresentazione
attuativa degli interventi e del loro inserimento nel contesto urbanistico esistente;
RILEVATO INOLTRE CHE la crescita insediativa dell'IRST, in coerenza con le politiche
definite all'art. 3.29 delle norme del PSC ed all'art. 66 del P.T.CP. (commi 7 e 8) è garantita
dagli esiti delle specifiche verifiche di sostenibilità ambientale e territoriale rispetto alla
compatibilità delle funzioni insediate nei tessuti urbani consolidati limitrofi, alla congestione da
traffico, all’inquinamento atmosferico ed acustico, al consumo delle risorse idriche ed
energetiche, alla capacita del sistema infrastrutturale tecnologico di servire adeguatamente il
carico urbanistico aggiunto e che l'intervento stesso prevede la realizzazione di opportuni spazi
dedicati alla sosta, essendo l'area già dotata di spazi per lo scambio tra trasporto privato e
pubblico;
CONSIDERATO che la deliberazione in oggetto è stata esaminata in seno alla competente
Commissione Consiliare permanente n. 3 “Urbanistica assetto del territorio ed ambiente” in seduta
congiunta del 21/09/2018 con la Commissione Consiliare permanente 1 “Bilancio Affari Generali
ed Istituzionali”;
CONSIDERATO, necessario ed opportuno approvare la Prima variante al Piano Operativo
Comunale ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii, costituita dalla seguente
documentazione tecnica depositata agli atti, predisposta dall'Ufficio Tecnico a firma del
Responsabile del Settore, arch. Enzo Colonna, così composta :
-

Documento Programmatico per la Qualità Urbana;

-

Relazione Tecnica integrativa;

-

Schede di assetto urbanistico;

-

Accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

-

Tavola di inquadramento cartografico parte Nord- Individuazione interventi inclusi nella 1a
Variante POC;

-

Tavola dei vincoli (V1.1-V1.2, V2.1-V2.2, V3.1-V3.2, V4.1-V4.2);

-

Relazione di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (comprensiva degli
allegati cartografici e Appendici integrative);

-

Relazione geologica (comprensiva delle integrazioni alla microzonazione sismica);

-

Dichiarazione di sintesi e monitoraggio;

VISTI ALTRESI’
-

la L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
la L.R. n. 24/2017 e s.m.i.,
la L.R. n. 15/2013 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 152/2006 e 4/2008 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267/2000;
la L. 241/1990;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistica in ordine alla

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa
riferimento al resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta affidataria del servizio di
trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale sub “D”;
Preso atto della eseguita votazione resa così come risultante dal verbale allegato “D” a questo atto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1. Di approvare, confermandone i contenuti, l’Accordo di cui in premessa, ai sensi del terzo
comma dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
2. Di dare atto che durante il periodo di deposito degli atti, avvenuto dal 30/11/2016 al 29/01/2017,
non sono giunte osservazioni, mentre è pervenuta un’osservazione in data 04/08/2016, non nei
termini del suddetto deposito, così come specificato in premessa a cui, comunque, si
controdeduce come di seguito indicato;
3.

Di approvare le controdeduzioni alle:
-

riserve presentate dalla Provincia con Decreto del Presidente prot. 19497/2018 N. 104
del 02 agosto;

-

osservazioni e pareri degli Enti;

-

osservazioni del privato;

contenute nell’elaborato denominato “Controdeduzioni alle

Riserve, Pareri degli Enti e

Osservazioni dei Privati”, che si allega sub “B” a far parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
4.

In particolare, di prendere atto che, con il medesimo decreto del Presidente della Provincia prot.

19497/2018 N. 104 del 02 agosto 2018 la Provincia ha espresso, ai sensi dell’art. 5 della L.R.
20/2000, valutazione ambientale positiva, e di accogliere le relative condizioni in esso contenute
secondo quanto indicato nel sopracitato allegato sub “B”;
5.

Di approvare, pertanto, secondo quanto previsto dal comma 2 del sopra citato art. 5, la
dichiarazione di sintesi che si allega sub “C” a far parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, comprensiva delle misure di monitoraggio;

6. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto regionale di coordinamento tecnico approvato
con DGR n. 922/2017, sono state recepite in tutti gli elaborati costitutivi della presente Variante
POC le DTU regionali e i relativi parametri di adeguamento, senza che tale modifica necessiti di
ripubblicazione degli strumenti, così come specificato nella medesima DGR;
7. Di approvare, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000, la Prima Variante al Primo Piano
Operativo Comunale di Meldola, costituita dai seguenti elaborati predisposti dall'Ufficio a firma
del Responsabile del Settore Tecnico arch. Enzo Colonna:
-

Documento Programmatico per la Qualità Urbana;

-

Relazione Tecnica integrativa;

-

Schede di assetto urbanistico;

-

Accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

-

Tavola di inquadramento cartografico parte Nord- Individuazione interventi inclusi nella 1a
Variante POC;

-

Tavola dei vincoli (V1.1-V1.2, V2.1-V2.2, V3.1-V3.2, V4.1-V4.2);

-

Relazione di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (comprensiva degli
allegati cartografici e Appendici integrative);

-

Relazione geologica (comprensiva delle integrazioni alla microzonazione sismica);

-

Dichiarazione di sintesi e monitoraggio;

8. Di dare mandato all’Ufficio Urbanistica di provvedere:
 a trasmettere copia integrale della Variante I al Primo POC alla Provincia;


a trasmettere copia integrale della Variante I al Primo POC alla Regione Emilia-Romagna
per la pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta approvazione sul BUR;



al deposito della Variante I al Primo POC presso il Comune per la libera consultazione;



a pubblicare sul sito WEB del Comune, sulla base di quanto disposto al comma 8 dell’art. 5
della L.R. 20/2000, il parere motivato provinciale, la Dichiarazione di Sintesi e le misure di

monitoraggio;
9.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 20/2000, il Primo POC entrerà in vigore dalla
data di pubblicazione dell’avviso sul BUR della Regione Emilia-Romagna.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 dal 16/10/2018.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)

________________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno __________________________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Pia Baroni

COMUNE DI
MELDOLA

PIANO
OPERATIVO
COMUNALE
Attuazione articolo 30 della L.R. n.20/2000 e s.m.i

DECRETO PROVINCIA di
FORLì-CESENA

PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
DECRETO DEL PRESIDENTE
(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2018, il giorno 02, del mese di Agosto alle ore 15:30, nella sede della Provincia, il
Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO
FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 19497/2018

DECRETO N. 104

COMUNE DI MELDOLA – I° VARIANTE DI PIANO OPERATIVO COMUNALE CON
INSERIMENTO DI UN NUOVO ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000 E SS.MM.II.
ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N. 45 DEL 29/07/2016 AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA
L.R. 20/2000 E SS.MM.II.: - FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL’ART. 34 DELLA
L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; - ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; - ESPRESSIONE
DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI CON LE
CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL’ART. 5
DELLA L.R. 19/2008.

IL PRESIDENTE
Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione
Territoriale
Vista la documentazione trasmessa inerente la I° variante al Piano Operativo Comunale (POC) del Comune
di Meldola, adottata con del. C.C. n. 45 del 29/07/2016, ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale n.20 del
24/03/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, pervenuta a questa Amministrazione in
data 15/12/2016 ed assunta al prot. n. 44732 di pari data, con richiesta di pareri di competenza;
Premesso che il Comune di Meldola ha compiuto integralmente il passaggio della propria strumentazione
urbanistica alla disciplina definita dalla L.R. 20/2000 essendo dotato di:
• Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 68886/146
del 14/09/2006 con la quale il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Forlì-Cesena
assume valore ed effetti del PSC Comunale;
• Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 60 del
29/09/2008 e successive varianti;
• Piano Operativo Comunale (POC), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
28/03/2014 ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
Atteso che il POC, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:
• è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni;
• è predisposto in conformità al PSC e non può modificarne i contenuti fondamentali;
• contiene un apposito elaborato denominato Documento Programmatico per la Qualità Urbana
(DPQU) che, individua i fabbisogni di dotazioni territoriali e di infrastrutture perseguendo gli
obiettivi del miglioramento del benessere ambientale, della qualità urbana e della sostenibilità;
• contiene la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
• contiene una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi
disciplinati, nonché una agenda attinente all'attuazione del piano, che indica i tempi, le risorse e i
soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni;
Richiamate le competenze provinciali relative al procedimento di approvazione del POC e delle sue varianti:
• formulazione di riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o
con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore ai sensi dell'art. 34 (comma
6) della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
inoltre, nell'ambito delle riserve:
• espressione del parere geologico-sismico ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 e ss.mm.ii., sulla
compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio;
• espressione in merito alla valutazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. b), della
L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. previa trasmissione delle osservazioni pervenute;
Dato atto che la variante al POC in oggetto, si compone dei seguenti elaborati tecnici, così come definiti in
seno alla delibera di adozione C.C. n. 45 del 29/07/2016:
a) Documento programmatico per la qualità urbana;
b) Schede di assetto urbanistico;
c) Tavola di inquadramento cartografico parte Nord – Individuazione interventi inclusi nella Variante al
POC;
d) Relazione di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale;
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e) Accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 e ss.mm.ii;
Dato atto inoltre che:
• a seguito dell'esame degli atti acquisiti, questa Provincia, con note del 09/01/2017 registrata al prot.
prov.le n. 397 e al prot. prov.le n. 710 del 11/01/2017, ha trasmesso all'Amministrazione comunale
di Meldola richiesta di integrazioni alla documentazione del Piano, al fine della compiuta
espressione dei pareri di competenza;
• in data 23/01/2018 (agli atti con prot. prov.le n. 1821 del 24/01/2018) il Comune di Meldola ha
trasmesso alla scrivente Amministrazione le integrazioni richieste, unitamente all'unica osservazione
presentata sullo strumento in oggetto;
• successivamente in data 05/02/2018 (agli atti con prot. prov.le n. 2904 di pari data) il Comune di
Meldola ha trasmesso alla scrivente Amministrazione le integrazioni relative alla scheda POC 45
Bentivogli, unitamente alla richiesta di parere Val.SAT;
• con nota del 13/03/2018 (assunta agli atti con con prot. prov.le n. 6398) ARPAE ha richiesto
ulteriori chiarimenti in merito all'Ambito A10 Via Montanari;
• con nota assunta al prot. prov.le n. 6927 del 19/03/2018 l'Amministrazione comunale di Meldola ha
richiesto una Interruzione dei termini per l'espressione dei parei di competenza di questa
Amministrazione provinciale al fine di inviare integrazioni sulle tematiche di Val.SAT;
• con successive note acquisite agli atti di questa provincia con prot. prov.le n. 17418 del 03/07/2018
e n. 17644 del 05/07/2018 l'Amministrazione comunale ha integrato il procedimento in oggetto e
richiesto “la riapertura dei termini” per l'espressione di parere di competenza;
• con nota del 10/07/2018 prot. Prov.le 2018/17943 questa Amministrazione provinciale chiariva i
termini per la conclusione del procedimento restavano sospesi fino all'acquisizione del parere di
ARPAE individuato quale autorità ambientale competente in materia ai sensi dell'art. 5 della L.R.
20/2000 e ss.mm.ii. (con nota del 09/01/2017 prot. prov.le n. 397);
• che in data 17/07/2018 ARPAE ha inviato a questa provincia il proprio parere di competenza (prot.
prov.le n. 2018/18585);
Richiamati i contenuti del POC così come definiti dall'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
1 – I Contenuti della variante al POC
A seguito di alcune richiesta di privati cittadini avvenute dopo l'approvazione del primo POC,
l'Amministrazione comunale di Meldola ha ritenuto di proporre una variante allo strumento per proporre
alcune modifiche puntuali.
Le proposte formulate in sede di adozione sono state rielaborate e riconfigurate come di seguito riportato:
Scheda POC n. 45, Bentivogli Auto srl; la proposta si configura come interna ad un ambito produttivo A13,
limitrofa alla bretella della strada provinciale S.p. 4 e all'incrocio con la Via Gualchiera; l'area comprende
una parte di terreno compreso all'interno della scheda d'ambito n. 5 – A13 “La Gualchiera” del PSC. L'Area
si pone come completamento dell'attività svolta nell'edificio esistente proponendo: - l'ampliamento dello
stesso utilizzando l'indice edificabile maturato nell'ambito produttivo consolidato; la realizzazione di un
piazzale da utilizzare come piazzale di lavorazione ad uso produttivo privo di edificabilità; l'intervento è
assoggettato a permesso di costruire convenzionato.
Scheda POC n. 46, - Datteri Giacomina, Ravaioli Giuliano, Ravaioli Daniela e Ravaioli Antonella;
la modifica proposta consiste nel completamento di un area residenziale, già in parte attuato, in una zona
adiacente al centro storico e prospiciente la Via Mazzini. L'intervento è volto alla riqualificazione
dell'ambito residenziale esistente e come ricucitura del tessuto edilizio di frangia costituente un percorso
unico che comprende la via Gugnoni e la Via Datteri; l'intervento è assoggettato a permesso di costruire
convenzionato. La scheda d'ambito propone la realizzazione di n. 6 lotti ad uso residenziale per circa 22/24
alloggi, una nuova strada di lottizzazione che immette in Via Mazzini e un'area a da destinare a verde
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pubblico.
Scheda POC n. 47, - Immobiliare Canali-Malmesi srl e G.R.E.A. Srl e - Istituto Scientifico Romagnolo per lo
Studio e la Cura dei Tumori (IRST); la variante in sede di adozione proponeva di destinare ad attività
terziarie, parcheggio e strutture sanitarie un area classificata quale ambito A10 consolidato residenziale e
identificata come previsioni del PRG vigente confermate dal PSC del comune di Meldola.
Le nuove destinazioni si sono rese necessarie a seguito dello sviluppo dei servizi dell'IRST.
Inoltre l'Amministrazione comunale specifica che gli incrementi di traffico derivanti dalla realizzazione dei
nuovi servizi hanno reso necessario l'adeguamento della Via Montanari. La scheda di POC dell'ambito 47
infatti rappresenta la sistemazione finale di massima della stessa Via Montanari.
Per l'Ambito n. 47 sono state inoltre presentate Tre Relazioni Tecniche:
– nella prima relazione vengono descritti in modo sommario, i criteri distributivi generali, i criteri per
la scelta dei materiali e gli impianti tecnologici della nuova struttura; la relazione affronta anche
l'analisi dei flussi logistici fra la “nuova farmacia” e l'IRST, nonché con le altre sedi di
somministrazione delle terapia nell'ambito dell'AUSL Romagna; la relazione tecnica demanda la
valutazione delle soluzioni ambientalmente più sostenibili alla successiva fase di progettazione;
– ad integrazione di quanto descritto, la seconda Relazione, descrive le strutture a contorno e di
supporto della struttura Ospedaliera; tali servizi sono da riferibili: alla Casa di accoglienza S.
Giuseppe utilizzata quale alloggio e foresteria per per pazienti o loro famigliari e al servizio di
ristorazione sostanzialmente rappresentato dal servizio mensa aziendale interna all'IRST;
– l'ultima relazione che integra le precedenti propone una definizione più puntuale dell'assetto dell'area
proponendo:
– la realizzazione di un parcheggio pubblico/privato in adiacenza a Via Montanari (già previsto in
sede di adozione);
– la realizzazione della Farmacia centralizzata per una SUL complessiva di 2.200 mq. che si
configura come rilocalizzazione ed ottimizzazione di servizi già presenti all'interno dell'Istituto;
– la realizzazione di una “Piastra Tecnologica” a servizio del nuovo edificio;
Tutti gli interventi sono assoggettati a permesso di costruire convenzionato.
Come si rileva nella relazione tecnica tutti gli interventi descritti nelle schede sopra menzionate prevedono le
medesime quote di SUL previste per i PUA decaduti. Al fine di equilibrare le nuove funzioni in variante al
POC l'Amministrazione comunale ha deciso di trasferire 4.365 mq. di SUL produttiva dalla scheda 45 alla
scheda 47.
2 - Contenuti relativi al documento di Val.SAT
L'Amministrazione comunale ha redatto un'apposito documento di Val.SAT che ad integrazione del
documento predisposto complessivamente per il POC. Il Rapporto Ambientale è stato strutturato in tre parti:
– la prima parte descrive la metodologia utilizzata rispetto alle disposizioni normative vigenti;
– la seconda parte analizza gli esiti delle valutazioni condotte sia di compatibilità delle previsioni
rispetto ai vincoli paesistici e definiti dal PSC sia rispetto agli effetti dei sistemi che presentano
maggiori criticità (mobilità, inquinamento elettromagnetico, acustico, atmosferico);
– la terza parte propone una sintesi del sistema di indicatori di base, definendo il ruolo di
monitoraggio;
Ad integrazione del Rapporto Ambientale come configurato sono state prodotte singolarmente Relazioni di
Val.SAT per gli ambiti n. 46 A10 B Comparto Via Mazzini e per l'ambito 47 in attinenza al previsto parere di
ATERSIR specificatamente volto al servizio idrico Integrato;
Atteso, in relazione alla procedura di valutazione ambientale, che:
• in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e
ss.mm.ii. sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
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•

◦ ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
◦ Azienda USL di Forlì;
dagli enti succitati sono pervenuti i seguenti pareri:
◦ ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e Azienda USL di Forlì con nota prot. PGFC Arpae
18585 del 17/07/2018 ;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;
Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:
• Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276
del 03/02/2010;
• Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale
n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
• Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n.
1322 del 22/12/1999;
• Piano di Tutela della Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con
deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
• Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli
approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350 e successiva Variante
cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del
19/12/2011;
Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con
deliberazione n. 68886/146 del 14/09/2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio
provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010;
• Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 71491/150 del 30/07/2007;
• Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004;
• Piano di Gestione della Qualità dell’Aria (PGQA), approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 84071/175 del 24/09/2007;
Vista inoltre:
• la Variante al PIAE approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del
19/12/2014;
• la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;
Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:
• Proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del D.Lgs. n. 152 del 2006,
adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 03/02/2014;
• “Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano
Stralcio per il Rischio Idrogeologico” adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale
dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 1/3 del 27/04/2016;
Richiamati, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., i contenuti del POC;
Dato atto che questa Provincia ha esaminato il Piano in oggetto, per la formulazione:
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•

•
•

delle riserve ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. relativamente a quelle
previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani
sopravvenuti di livello territoriale superiore (parte A);
dell'espressione in merito alla valutazione ambientale ai sensi dell’art. 5 della medesima L.R.
20/2000 e ss.mm.ii. (parte B);
del parere di cui all’art. 5 della L.R. 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni
pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, parere che la
Provincia deve rilasciare nell’ambito degli atti di assenso resi dalla stessa nel corso del procedimento
di approvazione di tutti gli strumenti urbanistici comunali (parte C);

Considerate le premesse illustrative sin qui descritte, si svolgono le seguenti valutazioni finalizzate
all'espressione dei pareri di competenza come di seguito riportati:
A)
ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL’ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E
SS.MM.II.
1. COERENZA E RAPPORTO CON LA LEGISLAZIONE VIGENTE E LA PIANIFICAZIONE
SOVRAORDINATA
Coerenza con il dimensionamento del PSC
Gli elaborati della variante al POC affrontano in modo generico il tema del dimensionamento descrivendo
nella relazione tecnica che “gli interventi inseriti nella variante al POC prevedono le medesime quote di SUL
previste per i PUA decaduti”. Inoltre al fine di equilibrare le nuove funzioni in variante al POC
l'Amministrazione comunale ha proposto il trasferimento di 4.365 mq. di SUL produttiva dalla scheda 45 alla
scheda 47;
A.1) Al fine di assicurare la coerenza con quanto definito ai commi 4 e 6 dell'art. 3.3 “Articolazione del
dimensionamento del Piano” delle norme del PSC, è necessario integrare gli elaborati del POC
attestando la quantificazione del dimensionamento sia produttivo sia residenziale sia di adeguatezza
delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture alla mobilità che costituiscono precondizione alla
realizzazione degli insediamenti proposti nel procedimento in oggetto;
Tavola dei Vincoli
La variante al POC di Meldola non proponeva tra i suoi elaborati costitutivi la Tavola dei vincoli ai sensi dei
commi 3 bis e 3 ter dell'art.19 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
Nelle integrazioni presentate l'Amministrazione comunale prima ha prodotto un elaborato denominato
“Riassunto dei vincoli” nel quale sono contenuti per ogni nuova area inserita nel POC gli stralci relativi delle
tavole paesistiche del PSC; successivamente ha integrato il procedimento con le tavole relative all'intero
territorio comunale relative a Zonizzazione paesistica (V1.1 e V1.2), carta forestale e dell'uso del suolo (V2.1
e V2.2), carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale (V3.1 e V3.2) e autorità di bacino, vicolo
idrogeologico e fasce di rispetto (V4.1 e V4.2).
Si ritiene tuttavia che tale rappresentazione disattenda complessivamente le finalità definite al comma 3 bis
dell'ex art. 19 della L.R. 20/000 volte ad “assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale
vigente e dei vincoli che gravano sul territorio e, conseguentemente, semplificare la presentazione e il
controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica della conformità degli interventi di trasformazione
progettati”;
A.2) Precisato che ai sensi del comma 3 ter la Tavola dei vincoli costituisce, pena di illegittimità, elaborato
costitutivo del POC e delle relative varianti, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le loro
previsioni, si ritiene necessario che il Comune adempia alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R.
20/2000 e ss.mm.ii. redigendo la Tavola dei vincoli quale elaborato costitutivo del POC e della variante
in oggetto.
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A.3) E' necessario inoltre integrare ai sensi del comma 3 quinquies il Rapporto Ambientale con un
apposito capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale si dà atto analiticamente
che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sugli ambiti territoriali
interessati.
Fase di partecipazione
A.4) In riferimento alle varie modifiche apportate alla previsione denominata “Scheda POC n. 47”,
successivamente alla adozione della Variante al POC, si richiama l'Amministrazione a valutare la
necessità di provvedere ad una successiva fase di deposito e pubblicazione, al fine di assicurare la fase
partecipativa del procedimento in itinere.
2-MODIFICHE AI COMPARTI DI ATTUAZIONE DEL POC
Il procedimento di variante al POC in oggetto propone la modifica dei seguenti ambiti:
Scheda POC - 45
Il PSC vigente classifica l'area oggetto di modifica quale Tessuto Urbanizzato, Ambiti specializzati per
attività produttive (A-13) identificata come “Previsione a destinazione produttiva o residenziale confermata
da PRG approvato”.
La sistemazione dell'area propone lungo la “Circonvallazione della S.P. 4” la realizzazione di un parcheggio
e di una zona a verde di stadard, mentre in adiacenza all'edificio esistente è prevista la realizzazione in un
piazzale di lavorazione;
Nella sistemazione della area, che sarà attuata con permesso di costruire convenzionato per la realizzazione
delle dotazioni territoriali, non sono state raffigurate le modalità di accesso e di fruizione delle stesse
dotazioni pubbliche. Inoltre, visto che l'Amministrazione comunale non ha prodotto la tavola dei vincoli,
questa Amministrazione ha effettuato approfondimenti specifici che hanno evidenziato come le previste
dotazioni aree di verde pubblico e di parcheggio insistono sulla fascia di rispetto delle SP. 4;
Ciò pone di fatto due problematiche: la prima si pone in relazione all'accessibilità delle dotazioni sia di verde
che di parcheggio, in quanto la funzione di scorrimento assegnata in quello specifico tratto all'infrastruttura
viaria (circonvallazione dell'abitato di Meldola) preclude la possibilità di accesso diretto dalla strada
Provinciale SP. 4; la seconda problematica è inerente alla fruizione in sicurezza del verde pubblico in
adiacenza ad un infrastruttura viaria di scorrimento con importanti flussi anche di mezzi pesanti.
A.5) Si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale definisca, esclusivamente dalla strada
Comunale Via Gualchiera, l'accessibilità all'area tenendo anche in considerazione gli sviluppi
insediativi adiacenti alla proposta in oggetto;
A.6) Dato che la conformazione e la localizzazione del verde pubblico riducono le caratteristiche di fruizione
ed utilizzo in sicurezza dell'area, si invita l'amministrazione Comunale a valutare la possibilità di
considerare la zona quale verde di mitigazione, configurandola come standard ecologico ambientale;
A.7) Infine rilevando che il previsto piazzale di lavorazione insiste su “Aree di alimentazione degli acquiferi
sotterranei” è necessario che l'Amministrazione comunale garantisca il rispetto delle condizioni definite
in seno all'art. 28 delle norme del PTCP definendo all'interno della la scheda di POC tutte le
condizioni per la realizzazione delle opere.
Scheda POC – 46
L'Amministrazione comunale ha proposto il completamento di un ambito residenziale in parte già attuato. La
scheda di POC, pertanto propone la realizzazione di un nuovo stralcio dell'area interclusa fra il primo stralcio
attuativo del comparto e il tessuto residenziale esistente classificato dal PSC come Ambito Urbano
Consolidato A-10.
Lo schema di assetto dell'area, da realizzarsi previo permesso di costruire convenzionato per la realizzazione
delle dotazioni territoriali, prevede la realizzazione una strada di lottizzazione a fondo cieco perpendicolare
alla Via Mazzini, e l'individuazione degli standard lungo tale infrastruttura.
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Si rileva che l'assetto proposto disattende le finalità di riqualificazione e ricucitura assegnate allo stesso
ambito; infatti non sono rinvenibili alcune relazioni fra la previsione proposta e la parte già realizzata, ne
tanto meno sono previste relazioni con il tessuto residenziale già esistente (la scheda POC configura una area
interclusa priva di accessibilità);
Si rileva inoltre che la stessa zona ricade in aree tutelate del paesaggio fluviale di cui all'art. 17 lettera c)
delle norme del PTCP ed inserita in ambiti vocati alla progettazione di tutele recupero e valorizzazione.
A.8) Verificato altresì che l'assoggettamento a permesso di costruire dell'area non consente di valutare nel
dettaglio la coerenza della progettazione con il tessuto in cui si inserisce si ritiene necessario che
l'Amministrazione comunale rivaluti l'assetto della scheda POC-46 in modo da assolvere
adeguatamente le finalità di ricucitura e riqualificazione del tessuto esistente, assicurando le
opportune correlazioni ed integrazioni con gli ambiti adiacenti, in termini di infrastrutturazioni e
dotazioni territoriali.
A.9) E' necessario inoltre che l'Amministrazione comunale garantisca il rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 17 c) delle norme del PTCP definendo all'interno della la scheda di POC tutte le condizioni
per la realizzazione delle opere. Inoltre è necessario verificare che l'area non sia interessata da progetti
di tutela come definiti dall'art. 32 delle norme del PTCP o assicurare che gli interventi previsti non
siano in contrasto con progetti già assunti e/o in previsione.
Scheda POC 47 - IRST
La relazione tecnica relativa alla proposta, descrive che nel corso degli ultimi anni l'Istituto Scientifico
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna, ha
valutato varie opportunità di sviluppo e/o varianti funzionali delle attività dell'istituto rilevando la necessità
di implementare l'offerta tecnologica e le attività di ricerca con conseguente esigenza di reperire nuove aree
in diretta prossimità con l'istituto stesso. Come sottolineato la conformazione e l'ampiezza dell'area IRST è
congrua con la configurazione dell'edificio esistente ma non dispone di aree libere per consentire un
ampliamento di significativa consistenza. Per espandere le attività sanitarie e di ricerca è stato individuato il
terreno, come identificato catastalmente nella scheda POC 47 avente una superficie territoriale di circa 8. 750
mq. che ospiterà, nella prima fase oltre ad un parcheggio (87 posti auto) la nuova farmacia centralizzata e la
Logistica Generale; nella stesura adottata era stata proposta una seconda fase, da realizzarsi in un tempo non
determinato, che prevedeva anche la realizzazione di uffici e di un centro di didattica.
A seguito delle integrazioni volontarie l'area in oggetto prevede:
– la realizzazione di un parcheggio pubblico/privato in adiacenza a Via Montanari;
– la realizzazione della Farmacia centralizzata per una SUL complessiva di 2.200 mq. che si
configura come rilocalizzazione ed ottimizzazione di servizi già presenti all'interno dell'Istituto;
– realizzazione di una “Piastra Tecnologica” a servizio del nuovo edificio;
Si rileva inoltre che in alcuni documenti è previsto un ulteriore ampliamento futuro dell'area che coinvolgerà
didattica e Ricerca;
Precisando che in questa specifica fase si ritiene valutabile esclusivamente il parcheggio, il nuovo
edificio (Farmacia e logistica) e la Piastra tecnologica si specifica quanto segue:
- Il PTCP ha riconosciuto l'area dell'IRST “Centro Oncologico” quale Polo monofunzionale Potenziale.
I “Poli” sono costituiti dalle parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono
concentrate, in ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione morfologica unitaria, una o
più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva,
ricreativa e della mobilità. I poli funzionali sono inoltre caratterizzati dalla forte attrattività di un numero
elevato di persone e di merci e da un bacino d'utenza di carattere sovra-comunale, tali da comportare un forte
impatto sui sistemi territoriali della mobilità e conseguentemente sul sistema ambientale e della qualità
urbana.
La configurazione proposta nella variante in oggetto, non consente di verificare quantitativamente e
qualitativamente la crescita insediativa del polo funzionale sia con il PSC vigente che con la pianificazione
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sovraordinata (PTCP), stante le disposizioni di cui alla L.R. 20/2000 che non assegnano al POC la possibilità
di variare la strumentazione Urbanistica sovraordinata.
Le norme del PSC infatti, coerentemente con la legislazione vigente e la Pianificazione sovraordinata, al
comma 4 dell'art. “3.29 - Poli funzionali: definizioni e modalità di attuazione” prevedono che Il P.O.C. o il
R.U.E., per le rispettive competenze, disciplinino gli interventi consentiti all’interno dei Poli funzionali
individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del P.T.C.P., nel rispetto dei limiti e delle condizioni
all’edificazione stabiliti dall’art. 66 del P.T.C.P..
Il P.T.C.P. assegna ai “Poli Monofunzionali Potenziali” la possibilità di “crescita insediativa
orientativamente pari al 5% della capacità pianificata”. La possibilità di crescita dei poli potenziali può
essere motivatamente ampliata previa verifica di sostenibilità ambientale e territoriale rispetto alla
compatibilità delle funzioni insediate nei tessuti urbani consolidati limitrofi, alla congestione da traffico,
all’inquinamento atmosferico ed acustico, al consumo delle risorse idriche ed energetiche, alla capacità del
sistema infrastrutturale tecnologico di servire adeguatamente il carico urbanistico aggiunto. Per i poli
potenziali inseriti all’interno dei tessuti urbanizzati e prossimi ai centri storici, il Piano definisce inoltre
politiche per il miglioramento dell’accessibilità ciclopedonale e la realizzazione di opportuni spazi dedicati
alla sosta e allo scambio tra trasporto privato e pubblico (art. 66 comma 7).
Il Piano provinciale inoltre assegna la trasformazione del polo alla strumentazione urbanistica comunale,
previa valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale che indichi gli eventuali impatti negativi che tali
trasformazioni potrebbero portare sui sistemi socio-economico, ambientale, naturale, insediativo,
infrastrutturale e della mobilità rispetto alla situazione di fatto antecedente ed indichino le eventuali misure
di mitigazione degli impatti da attuare contestualmente agli interventi urbanistici ed edilizi.
A.10) Riconoscendo, la rilevanza strategica che nel tempo l'IRST ha assunto, non solo a livello locale ma
diventando punto di riferimento per l'AUSL della Romagna, dando atto che la presente valutazione è da
riferirsi alla configurazione proposta in sede di integrazioni - parcheggio pubblico, edifico “Farmacia e
logistica” e piastra tecnologica -, si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale garantisca la
crescita insediativa dell'IRST, in coerenza con le politiche definite all'art. 3.29 delle norme del PSC ed
all'art. 66 del P.T.CP. (commi 7 e 8);
B)
ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART.
5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.
Il Comune ha trattato separatamente i contenuti ambientali delle previsioni proposte nella Variante in
oggetto, definiti in tre singoli e specifici Rapporti Ambientali.
Si ritiene necessario precisare, al fine di una corretta e compiuta valutazione di sostenibilità ambientale e
Territoriale (Val.SAT), che valutazione di sostenibilità avrebbe dovuto ricomprendere, complessivamente
tutte le previsioni/modifiche inserite nel piano, verificando anche gli effetti cumulative delle scelte
pianificatorie effettuate, alla luce dei vincoli e delle disposizioni di tutela vigenti.
Ciò posto, sottolineando una incompiutezza delle valutazioni proposte, ritenendo che le riserve formulate al
precedente paragrafo concorrono in modo significativo a garantire la sostenibilità degli interventi relativi
proposti, preso atto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale consultati e tenuto conto
dell'osservazione presentata, si formulano le seguenti condizioni:
–
L'Amministrazione ha proposto per l'ampliamento Scheda POC 47 - IRST una valutazione di
sostenibilità suddividendo i Rapporti Ambientali in varie specifiche relazioni, in cui sono rinvenibili i
seguenti impatti:
Sistema della Mobilità - Il Rapporto ambientale propone un'analisi flussi logistici Centralized Compounding
centre (CCC) IRST IRCCS prefigurando dalla nuova farmacia i seguenti spostamenti: a) per l'IRST di
Meldola 5 viaggi quotidiani, tre dei quali al mattino; b) per le altre sedi dislocate nell'ambito dell'AUSL
Romagna 3 viaggi quotidiani per ciascuna sede, di cui 2 prevalentemente alla mattina (Forlì, Cesena,
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Ravenna, Rimini), 2 viaggi quotidiani (Faenza, Cattolica, Lugo), 1 viaggio quotidiano per il trasporto di
radio farmaci verso le sedi dislocate;
La relazione conclude affermando che la maggior parte delle attività di consegna e spedizione dei materiali
logistici risulta già presente nel traffico locale e che pertanto il nuovo assetto dei flussi logistici non
costituisca motivo di congestione per le principali direttrici urbane di Via Giordano Bruno e di Viale della
Repubblica.
Clima acustico: per quanto attiene la valutazione del clima acustico sono state prodotte due diverse relazioni:
la prima la relazione si pone l'obiettivo di valutare l'attuale situazione acustica dell'area oggetto d'intervento
destinata principalmente ad uso agricolo e residenziale; la seconda demanda alla successiva fase progettuale
la verifica del rispetto dei requisiti acustici definiti dalla legislazione vigente in materia ;
Prescizione n. 11 dell'ISPRA allegata al Nulla Osta di categoria A, art. 28 del D.Lgs 230/95 e ss.mm.ii.: la
relazione riporta “per quanto di competenza il rilascio del benestare ai sensi dell'art. 79 del D.LGS 230/95 e
s.m.i. al prosieguo dell'attività AAA presso Meldola con impiego di radiazioni ionizzanti, anche in seguito
alle varianzioni degli insediamenti produttivi dell'IRST nell'area circostante la farmacia AAA descritte in
quanto precede e alle condizioni specificate in questa relazione”;
Servizio Idrico Integrato: lo specifico rapporto ambientale identifica il carico in termini di Abitanti
equivalenti i numero 114 espressione della potenzialità massima di tutte le attività previste e demanda alla
fase successiva (progetto esecutivo) la verifica l'adozione, con l'ente gestore, di soluzioni per il sistema delle
fognature bianche e nere e per l'approvvigionamento idrico.
Per quanto attiene alla “Piastra Tecnologica” si prospetta di realizzare sia un impianto di cogenerazione
(potenza 55KW da collegare alla nuova cabina elettrica della nuova farmacia) sia tutti gli impianti meccanici
ed elettrici necessarie sia al nuovo insediamento che all'IRST stesso al fine di ottimizzare i consumi, gestire
manutenzioni ordinarie e straordinarie e “creare le ridondanze necessarie sia da un punto di vista energetico
per futuri ampliamenti che in termini di sicurezza e di gestione per le utenze esistenti e per quelle della
nuova farmacia”. A tal fine la relazione riporta un capitolo “Valutazione delle opzioni strategiche” che
rappresenta i criteri analizzati per la scelta strategica dello sviluppo dell'impianto di cogenerazione e della
piastra tecnologica e il relativo dimensionamento.
Nonostante i vari Rapporti Ambientali non prefigurino impatti significativi sull'ambiente si ritiene che la
semplice descrizione dei pesi/impatti che la realizzazione dell'intervento determinerà non assolva in modo
specifico alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 66 delle norme del PTCP; il Piano provinciale
infatti, definisce in modo puntuale tutte le valutazioni che la pianificazione comunale deve compiere per
poter conformare gli ampliamenti dei poli funzionali.
La carenza di motivazioni e di specifici approfondimenti che comprovino le dichiarazioni contenute nei
rapporti ambientali dovrà pertanto, necessariamente essere prodotta e verificata prima dell'approvazione
della Variante al POC.
B.1) Prima dell'approvazione della Variante al POC in oggetto, l'Amministrazione comunale dovrà
formulare le dimostrazioni volte a confermare l'idoneità e la compatibilità dell'area all'insediamento
delle funzioni proposte, in coerenza con quanto definito ai commi 7 e 8 dell'art. 66 delle norme del
PTCP ed al precedente punto A.10).
B.2) Dovranno essere integrate le schede di POC con tutte le prescrizioni e le misure di sostenibilità
previste, nelle varie Relazione di Val.SAT, nelle riserve del presente atto di cui al paragrafo A) nonchè
dalle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti Ambientali consultati.
C)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI
DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008;
Geologicamente, le tre le aree oggetto di variante hanno caratteristiche simili. I terreni affioranti sono infatti
rappresentati dai terrazzi fluviali del terzo ordine, di età pleistocenica. Questi depositi presentano
normalmente un primo strato superficiale a litologia fine, prevalentemente argillosa – limosa, cui segue un
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livello ghiaioso, in diretto contatto con il substrato marino, localmente rappresentato dalle Argille Azzurre
Plioceniche. Lo spessore dei sedimenti alluvionali è qui limitato a pochi metri e la successione stratigrafica
permette di trascurare il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma. La morfologia è pianeggiante,
degradante con deboli pendenze verso il corso del Fiume Bidente. Le analisi effettuate sono sufficienti ad
esprimere una valutazione in relazione all'attuale livello di pianificazione.
In relazione alle singole previsioni di variante, si rileva che:
Area 45 Via Gualchiera: non sono state rilevate problematiche particolari, a questo livello di
approfondimento.
Area 46 Via Mazzini: nell'area è stata svolta un analisi di risposta sismica di III livello. La
registrazione del rumore sismico ambientale (analizzato con tecnica H/V), non ha evidenziato la presenza di
importanti contrasti di impedenza nel sottosuolo, con una frequenza di sito di circa 5 Hz. L'analisi di
risposta sismica evidenzia alcune anomalie, di natura stratigrafica, specialmente per periodi compresi
tra 0,1 e 0,3 secondi. In questo intervallo lo spettro di risposta normalizzato, risulta maggiore di quello
derivato dalla normativa nazionale (NTC 2008), riferito al suolo B. Inoltre, i risultati dell'analisi di III livello
sembrano discostarsi sensibilmente dai valori contenuti nelle tavole della MZS comunale. Il progettista
dovrà tenere in debito conto tali analisi specifiche nella fase di progettazione esecutiva, con particolare
riferimento allo spettro di risposta di sito.
Area 47 IRST : anche per quest'area è stata svolta una analisi di risposta sismica di III livello. Non
sono stati rilevati contrasti di impedenza nel sottosuolo, con una frequenza di sito compresa tra 5 e 6 Hz.
L'analisi di III livello ha mostrato parametri comparabili con quelli derivanti dagli spettri semplificati,
escludendo l'insorgere di amplificazioni sismiche di natura stratigrafica, con alcuni picchi di amplificazione
per frequenze comprese tra 1 e 5 Hz. Sarà compito del progettista scegliere gli spettri di riferimento, nonché
di evitare episodi di doppia risonanza, sulla base delle caratteristiche dell'opera.
Dall’esame della “Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico” del Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico dell'ex Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (ora confluita nell'autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po), si rileva che una parte del comparto ricade in “Aree a moderata probabilità
di esondazione”, di cui all'art. 4 delle NTA del PSRI e pertanto soggetta alla relativa normativa.
L'edificazione dovrebbe essere collocata all'esterno di tale fascia. L'eventuale utilizzo dovrebbe comunque
essere soggetto a parere vincolante da parte dell'Autorità idraulica competente.
L'edificazione (comprendendo la nuova centrale tecnologica) dovrà mantenere una fascia di rispetto dall'orlo
superiore della scarpata morfologica del Fiume Bidente, pari almeno all'altezza della scarpata stessa, come
previsto dall'art. 26 delle NTA del PTCP.
Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenute nelle relazioni geologiche trasmesse,
esprime parere favorevole nei confronti della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle
previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti
prescrizioni:
C.1) Area 46 Via Mazzini: in fase di progettazione e calcolo strutturale, dovranno essere
considerati i risultati discendenti dalle analisi di risposta sismica di III livello, con particolare
riferimento agli spettri di risposta ottenuti;
C.2) Area 47 IRST: L'edificazione (ivi compresa la centrale tecnologica), dovrà essere collocata
all'esterno della fascia di terreno di cui all'art.4 delle NTA del Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico dell'ex Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli. Eventuali variazioni di uso dei
suoli all'interno di tale fascia dovranno essere soggette a parere vincolante da parte dell'Autorità
idraulica competente.
Dato atto inoltre, che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della Val.SAT, ai sensi
dell’art. 5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..
Dato atto infine che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al
responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio, al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la
legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
Richiamato l’art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente
della Provincia;
Richiamato, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/1990;
Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri,
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:
‒
dal Dirigente del Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla
regolarità tecnica;
‒
dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità
contabile;
Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di
Meldola di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

Richiamate le premesse narrative;
DECRETA
1. di esprimere, in relazione alla Variante al POC del Comune di Meldola adottata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2016, le riserve ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii, di cui ai punti da A.1 ad A.10, contenute ed illustrate nella parte
narrativa alla sezione A) del presente atto.

2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., una valutazione ambientale positiva,
alle condizioni di cui ai punti B.1 e B.2 illustrati nella parte narrativa B) del presente atto;

3. di esprimere parere favorevole, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di
pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008, con le
prescrizioni indicate ai punti da C.1 a C.2 della soprastante parte C);

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Meldola per l'assunzione delle
decisioni in merito alle riserve e condizioni sopra formulate ed per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque
efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma
6, dello Statuto provinciale.
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Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

DREI DAVIDE

BAGNATO FRANCESCA

ALLEGATO SUB B

ALLEGATO SUB B) ALLA
DELIBERAZIONE C.C. N. 57 DEL
24/09/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Pia Baroni

COMUNE DI
MELDOLA

PIANO
OPERATIVO
COMUNALE
Attuazione articolo 30 della L.R. n.20/2000 e s.m.i

CONTRODEDUZIONI ALLE
RISERVE AI PARERI DEGLI
ENTI E OSSERVAZIONI DEI
PRIVATI
VARIANTE I

PIANO
OPERATIVO
COMUNALE
Attuazione articolo 30 della L.R. n.20/2000 e s.m.i

CONTRODEDUZIONI
RISERVE PARERI OSSERVAZIONI
ADOZIONE
RIADOZIONE
APPROVAZIONE PRIMO STRALCIO
ADOZIONE PRIMA VARIANTE
APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE
ADOZIONE SECONDA VARIANTE
APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE

Delibera C.C. n.055 del 09 aprile 2009
Delibera C.C. n.067 del31 ottobre 2009
Delibera C.C. n. 013 del 28 marzo 2014
Delibera C.C. n. 045 del 29 luglio 2016
Delibera C.C. n. ___ del _______________
Delibera C.C. n. 046 del 28 luglio 2017
Delibera C.C. n. 28 del 27 aprile 2018

APPROVAZIONE VARIANTE I
Il Sindaco

L’Assessore all’Urbanistica

Il Segretario Comunale

Gianluca Zattini

Ermano Giunchi

Maria Pia Baroni

Progettisti
Arch. Enzo Colonna

Il Responsabile del Settore Urbanistica del
Comune di Meldola
Arch. Enzo Colonna

Collaboratori:
Arch. Tecla Mambelili
Arch. Francesca Foschi
D.ssa Chiara Boschi

SETTEMBRE 2018

PARERI E CONTRIBUTI ENTI
ARPAE AUSL congiunto prot. com.le n 4204 del 08/03/2017 e prot. 13056 del 17/07/2018
Verbale della Conferenza istruttoria per I'esame di progetti di trasformazione urbanistico-edilizia tenutasi in data
6/03/2017 presso la sede dell'Arpae FC, Viale Salinatore n. 20, Forlì.
Oggetto: L.R. 31/2002, art. 41 e DGR 1446/2007 - Procedimento unico per I'espressione del parere igienico
ambientale.
Proponente: Comune di Meldola
Intervento: Variante I al POC di cui alla DCC 45/016.
Prot. AUSL 279419 del 22/12/2016 '
PGFC Arpae 18499 del 21/12/2016
Oggi, presso la sede in titolo indicata si è tenuta la Conferenza tesa a valutare congiuntamente l’istanza e gli elaborati
relativi alla "variante I al POC di cui alla DCC 45/016 e si forniscono i seguenti contributi.
dal punta di vista strettamente igienico -sanitario:
Questo Dipartimento di Sanità Pubblica, ha effettuato I
'esame del progetto e della documentazione tecnica allegata, per la valutazione di competenza ed esprime parere
favorevole nel rispetto dell'art, 3.8.1 delle norme igienico sanitarie.
Inoltre vista la prescrizione ISPRA n.11 Prot. 44396 del 28.10.2009, parte integrante del Nulla Osta di categoria A
all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti con cui la società Advanced Accelerator Application (Italy) S.r.l è
autorizzata ad operare a Meldola in via Maroncelli n. 40 (Decreto. Interministeriale prot. n. 0018491 dell' 11 ottobre
2010, integrato da D.L. prot. 0006009 del 23 marzo 2011), si prescrive che in fase di progettazione edilizia di
insediamenti abitativi e produttivi circostanti I'impianto A.A.A.(ltaly) S.r.i., il Sindaco richieda preventivamente ad
A.A.A.(ltaly) S.r.l. una relazione descrittiva contenente valutazioni di radioprotezione e la invii a ISPRA e alle altre
Amministrazioni competenti per le verifiche radioprotezionistiche di competenza, rivolte alla tutela della salute della
popolazione e dei lavoratori.
Per questa Dipartimento di Sanità Pubblica la pratica non necessita di VALSAT.

PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inserisce la prescrizione nella scheda POC 47.
con riferimento alle diverse matrici ambientali:
Esaminati gli elaborati inoltrati si formulano le seguenti osservazioni:
Ambito A13, SP4 Via Gualchiera
Parere favorevole alle seguenti condizioni:
A) fatte salve le preesistenze non dovranno essere realizzate abitazioni (usi residenziali) in quanto non compatibili col
contesto produttivo dell'ambito e della zona in cui esso è inserito;

PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inserisce la prescrizione nella scheda POC 45.
B) le reti fognarie, bianche e nere, interne andranno collegate alle pubbliche fognature;

PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inserisce la prescrizione nella scheda POC 45.
C) andrà realizzata una idonea fascia a verde inedificata al perimetro di contatto con I'area ad abitazione posta a SudOvest. Tale fascia deve avere dimensione tale da contenere almeno una barriera vegetale, costituita da un doppio
filare formato con specie autoctone arbustive (doppia siepe alta).

PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inserisce la prescrizione nella scheda POC 45.
Si precisa che la "planimetria piazzale di lavorazione", allegata alla scheda dell'ambito, si ritiene non pertinente in
quanto gli aspetti progettuali definitivi sono molteplici, pertanto la stessa non è stata valutata.

PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. Si toglie dalla scheda POC 45 la planimetria del piazzale la
cui esecuzione progettuale sarà valutata in sede di rilascio del titolo edilizio.
(

Ambito A10-B, Via Mazzini
Parere favorevole alle seguenti condizioni:
A) L'attuazione dovrà avvenire tramite PUA in quanto, considerata la realtà della zona in cui si inserisce, andrà
studiata una viabilità di accesso e disimpegno che non crei disagi o problematiche da rumore ed emissioni da traffico

alle realtà abitative presenti. Al riguardo si precisa che lo schema distributivo di POC indicato nella scheda
dell'ambito si ritiene non pertinente in quanto gli aspetti progettuali definitivi sono molteplici, pertanto la stessa non è
stata valutata;

PROPOSTA DI RISPOSTA: Parzialmente accolta. L’assetto urbanistico proposto é la diretta
conseguenza e completamento dell’edificato esistente, già attuato tramite un PUA che già prevedeva
l’inserimento dell’area in oggetto come ultimazione dell’assetto infrastrutturale e viario già attuato.
S’inserisce pertanto lo schema delle infrastrutture e della viabilità come completamento della
scheda POC 46 e si demanda alla fase attuativa, tramite PC convenzionato, la verifica da parte degli
enti proposti della valutazione sul traffico e della Relazione acustica.
B) Le reti fognarie, bianche e nere, interne andranno collegate alle pubbliche fognature;

PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inserisce la prescrizione nella scheda POC 46.
C) non dovranno essere ammessi gli usi U9 distribuzione carburanti per uso autotrazione, U48 attrezzature per il
trasporto e per lo scambio intermoda/e ed U13 artigianato dei servizi agli automezzi, in quanta non compatibili col
contesto residenziale dell'ambito e della zona in cui esso è inserito.

PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inserisce la prescrizione nella scheda POC 46.
Per quanta riguarda gli usi U23 servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici, U25 istruzione superiore e
universitaria ed U47 mobilitià veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio non si possono valutare in
quanto la localizzazione di tali servizi e strutture deve essere preceduta da studi e verifiche territoriali specifiche non
presenti negli elaborati inviati. Pertanto non potranno essere ammessi.

PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inserisce la prescrizione nella scheda POC46.
In merito all’oggetto esaminata la documentazione inviata il 16/12/2016 e le successive integrazioni del 17/01/2018 e
del 03/07/2018 si esprime quanto sotto riportato.
PARERE LR 19/82
Parere favorevole alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI GENERALI
Per tutte le schede
A) gli ambiti andranno collegati alle pubbliche fognature bianche e nere;

PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inserisce la prescrizione nella schedan 45 - 46 -47.
B) andranno rispettate le condizioni di fattibilità riportate nella nota dell’Ente gestore il servizio idrico integrato
ed energetico, SPA Hera spa prot. 20377 del 26/02/2018 – INR-INRETE DISTRUBUZIONE prot. 6461 del
26/02/2018;

PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inserisce la prescrizione nella scheda 45 - 46 - 47.
Ambito A10, Via Montanari, scheda POC n. 47
La trasformazione urbanistica programmata riguarda due fasi di sviluppo dell’area:
una prima fase, in cui l’area avrà usi terziari direzionali (produzione farmaci, logistica, uffici e centrali tecniche)
una seconda fase in cui verranno realizzate le strutture ospedaliere e di formazione.
Nella documentazione inviata non vi è uno studio territoriale che valuti l’idoneità dell’area alle destinazioni d’uso
ospedaliera, uso U 19.1, e scolastica, uso U.25: ad esempio clima acustico, distanza da fonti di criticità, viabilità,
dotazioni territoriali. Tali studi sono necessari per determinare l’insediamento di strutture del genere.
Altresì, quanto inoltrato, riguarda esclusivamente la prima fase dell’intervento, mentre la seconda fase è ancora in una
stadio di sola previsione di massima-ipotetica e non temporalmente programmata.
Pertanto si esplicita il seguente parere:
• sfavorevole per gli usi U 19.1 (ospedali e case di cura) e U.25 (istruzione e formazione superiore e universitaria),
• favorevole per i soli usi terziari-direzionali.

PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inserisce la prescrizione nella scheda POC 47.
Inoltre, considerato il valore territoriale e la complessità di quanto previsto, per completezza di istruttoria si ritiene
che il progetto definitivo si conformi alle seguenti osservazioni:
1. redazione di uno studio di impatto acustico che prenda in esame, sia in periodo diurno, sia in periodo notturno, il
traffico indotto e la rumorosità dell’impiantistica;
2. indipendentemente dalle risultanze di cui al punto 1. per una maggior sostenibilità dell’intervento:

✗ le attrezzature (gruppo elettrogeno, cogeneratore, cabina elettrica, gruppi frigoriferi) della centrale tecnologica
andranno poste all’interno di schermature,
✗ in merito alla centrale tecnologica andrà posta ad una distanza dai confini dell’area tale da consentire, almeno,
l’interposizione di una doppia siepe alta,
✗ in merito ai parcheggi andrà prevista una fascia verde di stacco dalle aree confinanti che potrà essere realizzata
anche tramite elementi di arredo urbano.

PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inseriscono le prescrizioni nella scheda POC 47.
PARERE DI VALSAT
Quanto proposto sarà ambientalmente sostenibile alle condizioni espresse sopra.

AUSL prot. comunale n. 13470 del 24/07/2018
Dipartimento di Sanità Pubblica
U. O. Igiene e Sanutà Pubblica - Forli

II Direttore
A.U.S.L. della Romagna
Prot: 2018/0188826/P
del 24/07/2018

Prot. 168710 del 03/07/2018
Oggetto: Variante 1 al POC,
Questo Dipartimento di Sanità Pubblica, ha effettuato I'esame del progetto e della documentazione tecnica allegata
per la valutazione dei requisiti igienico sanitari della struttura edilizia e di sicurezza per gli aspetti di competenza, in
conformità a quanto indicato dal punto 4 della delibera di giunta regionale n.193/2014, esaminata e valutata la
documentazione pervenuta e quanto dichiarato dai vari progettisti si esprime, per quanta di competenza, parere
favorevole.

HERA prot. comunale n.3896 del 01/03/2018
SPA-Hera spa
Data prot.: 26-02-2018
Num. oror.: 0020377
INR-INRETE DISTRIBUZIONE
Data prot.: 26-02-201 8
Num. prot.: 0006461
Dir.lng ./Progettazione/Modellazione e Supp.Tec./Pareri Complessi/NG/FG/am

Oggetto: Pratica 18700049 - la Variante al Piano Operativo Comunale del Comune di Meldola scheda 45 ambito
A13, scheda 46 ambito A10b e scheda 47 ambito A10. Rilascio parere di sostenibilità.
In riferimento alle richieste di parere preventivo pervenutaci dall'Amministrazione in indirizzo con note prot.973 del
16/01/2018 e prot. 2258 del 05/02/2018 con la presente si comunica quanto segue:
Premessa
Al fine di effettuare la valutazione sulla sostenibilità degli sviluppi previsti nella Variante al POC in oggetto, in
relazione ai sistemi di distribuzione reti gestiti dalla scrivente, e state attribuito un fabbisogno ad ogni lotto, le ipotesi
fatte per attribuire i nuovi carichi si basano sui dati riportati nella documentazione ricevuta assegnando un consumo
medio che dovrebbe coprire le esigenze dei volumi di edificazione.
Scheda 45 ambito A13 "SP4 - Via Gualchiera"
Servizio fognatura nera, reti e impianti
L'area si trova fuori dalla delimitazione di agglomerato stabilita dalla Provincia di Forlì - Cesena in zona
attualmente non servita da pubblica fognatura nera.
Si evidenzia comunque che in Via Gualchiera è in corso di realizzazione una rete di fognatura nera, non eseguita
direttamente dalla scrivente, che andrà a far parte del Servizio Idrico Integrato e quindi in gestione ad Hera;
l'eventuale possibilità di farvi confluire i reflui del comparto in oggetto è vincolata, previa verifica tecnica
sulle quote alti metriche, al completamento, collaudo e messa in esercizio di tale condotta.
Le reti coinvolte sono in gradi di gestire i reflui di fognatura nera provenienti dell'intervento in oggetto pari a 30
A.E.
Dal punto di vista impiantistico Ie nuove fognature si collegano alle reti esistenti che conferiscono attraverso i
sollevamenti "Gualchiera", "Ex Dep. di Forlimpopoli" e "S5" al depuratore D1 di Forlì.
Si segnala che il sollevamento "Gualchiera" ha raggiunto il limite della sua capacita di funzionamento in ordine
alle portate in arrivo e all'insieme dei carichi derivanti dal progressivo allacciamento dei piani urbanistici
autorizzati, dovrà pertanto esserne previsto il potenziamento elettromeccanico, con un costa indicativo pari a
€50.000,00.
Senza tale intervento, al momento privo di copertura economica, non è ipotizzabile il collegamento dei 30
A.E. dichiarati, l'attivazione del presente piano è quindi subordinata alla realizzazione, collaudo ed
attivazione del potenziamento suddetto.
Vista la previsione di smaltimento delle acque bianche in corpi ricettori superficiali non si segnalano interferenza
con lo smaltimento delle reti di fognatura nera.
Servizio acqua, reti e impianti
In Via Gualchiera è presente condotta acqua in PVC Ø140.
Si esprima parere favorevole, le reti e gli impianti sono in grado di sostenere il carico urbanistico stimato pari a
0,7 litri al secondo.
Servizio gas, reti e impianti
In Via Gualchiera é presente condotta gas in acciaio DN150 6ª specie.
Si esprima parere favorevole, le reti e gli impianti sono in grado di sostenere il carico urbanistico stimato pari a
75 smc/h.
Scheda 46 ambito A10b "Via Mazzini"
Servizio fognatura nera, reti e impianti
L'area si trova parzialmente fuori dalla delimitazione di agglomerato stabilita dalla Provincia di Forlì - Cesena in
zona servita da pubblica fognatura nera.

Le reti coinvolte sono in gradi di gestire i reflui di fognatura nera provenienti dell'intervento in oggetto pari a 96
A.E.
Dal punta di vista impiantistico le nuove fognature si collegano alle reti esistenti che conferiscono attraverso i
sollevamenti "Ex. Dep. Di Meldola", "Ex Dep. di Forlimpopoli" e "S5" al depuratore D1 di Forlì in grado di
gestire e trattare i reflui derivanti dal comparto in oggetto.
Per evitare un peggioramento delle regole di invarianza idraulica , sia rispetto alla funzionalità della scolmatore
di rete che del processo depurativo, si richiede che le reti di collettamento delle acque meteoriche siano scaricate
direttamente in acque superficiali o in reti di fognatura bianca non prevedendo quindi l’innesto di fogne
bianche nella rete mista esistente di Via Giuseppe Mazzini.
Servizio acqua, reti e impianti
Si esprime parere favorevole, le reti e gli impianti sono in grado di sostenere il carico urbanistico stimato pari a
2,2 litri al secondo.
In fase di presentazione del progetto di urbanizzazione dovrà essere previsto il collegamento ad anello sia con il
condotta in PVC Ø90 di Via Datteri che con la rete in PE DN100 di Via Mazzini.
Servizio gas, reti e impianti
Si esprima parere favorevole, le reti e gli impianti sono in grado di sostenere il carico urbanistico stimato pari a
76 smc/h.
In fase di presentazione del progetto di urbanizzazione dovrà essere previsto il collegamento ad anello sia con il
condotta in Acciaio DN100 6ª specie di Via Datteri che con la rete in acciaio DN200 6ª specie di Via Mazzini.
Scheda 47 ambito A10 "Via Montanari"
Servizio fognatura nera, reti e impianti
L'area si trova parzialmente fuori dalla delimitazione di agglomerato stabilita dalla Provincia di Forlì - Cesena in
zona servita da pubblica fognatura mista.
Le reti coinvolte sono in gradi di gestire i reflui di fognatura nera provenienti dell'intervento in oggetto pari a 114
A.E.
Dal punto di vista impiantistico le nuove fognature si collegano alle reti esistenti che conferiscono attraverso i
sollevamenti "Ospedale", "Ex Dep. di Meldola" e "S5" al depuratore D1 di Forlì.
Si segnala che il sollevamento "Ospedale" di Via Valsalva ha raggiunto il limite della sua capacita di
funzionamento in ordine alle portate in arrivo, se il collegamento avverrà da tale Via dovrà pertanto esserne
previsto il potenziamento elettromeccanico, con un costo indicativo pari a €8.000,00.
Senza tale intervento, al momento privo di copertura economica, non è ipotizzabile collegamento dei 114
A.E. dichiarati, I'attivazione del presente piano è quindi subordinata alla realizzazione, collaudo ed
attivazione del potenziamento suddetto.
Con la presentazione del progetto di urbanizzazione dovrà essere verificata I'effettiva fattibilità dell'intervento
grazie al profilo longitudinale e relativa verifica idraulica con indagine puntuale sulle interferenze con altri
sottoservizi eventualmente presenti; si rimanda pertanto a tale fase le verifiche sull'allacciabilità dell'intervento
alla rete di mista CLS DN300 di Via Montanari o in alternativa alla mista PVC DN315 di Via Valsalva.
Vista la previsione di smaltimento delle acque bianche in corpi ricettori superficiali non si segnalano interferenza
con lo smaltimento delle reti di fognatura nera.
Servizio acqua, reti e impianti
In Via Montanari è presente condotta acqua in PVC Ø140.
Per garantire adeguati livelli di pressione e portata e per la sostenibilità del carico urbanistico stimato, pari a 2,6
litri al secondo, si richiede la posa di circa 50 metri di condotta in PVC Ø110 con chiusura ad anello tra la rete
esistente in CA 100 di Via Maroncelli e la condotta in PVC Ø75 di Via Montanari.
Servizio gas, reti e impianti
In Via Montanari è presente condotta gas in acciaio DN60 7ª specie, le reti e gli impianti esistenti sono
insufficienti a sostenere il carico urbanistico stimato di 112 smc/h.
Per garantire adeguati livelli di pressione e portata dovranno essere previsti potenziamenti delle
infrastrutture per una fascia di importo <100.000 €.

In fase di presentazione dei progetti di urbanizzazione dei singoli interventi dovrà essere richiesto parere
specifico alla scrivente, in questa sede verranno effettuate le valutazioni di dettaglio su tutti i servizi di
competenza Hera S.p.A. ed INRETE S.p.A.
Il presente parere ha una validità di due anni dalla data di emissione ed è subordinato al rilascio delle eventuali
autorizzazioni da parte degli enti competenti.

PROPOSTA DI RISPOSTA: Si integrano le schede POC 45 – 46 – 47 con le suddette valutazionini.

PROVINCIA di Forlì-Cesena
Protocollo comunale n.14231 del 06/08/2018

A) ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL’ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E
SS.MM.II.
1. COERENZA E RAPPORTO CON LA LEGISLAZIONE VIGENTE E LA PIANIFICAZIONE
SOVRAORDINATA
Coerenza con il dimensionamento del PSC
Gli elaborati della variante al POC affrontano in modo generico il tema del dimensionamento descrivendo nella
relazione tecnica che “gli interventi inseriti nella variante al POC prevedono le medesime quote di SUL previste per i
PUA decaduti”. Inoltre al fine di equilibrare le nuove funzioni in variante al POC l'Amministrazione comunale ha
proposto il trasferimento di 4.365 mq. di SUL produttiva dalla scheda 45 alla scheda 47;

A.1) Al fine di assicurare la coerenza con quanto definito ai commi 4 e 6 dell'art. 3.3 “Articolazione
del dimensionamento del Piano” delle norme del PSC, è necessario integrare gli elaborati del POC
attestando la quantificazione del dimensionamento sia produttivo sia residenziale sia di adeguatezza
delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture alla mobilità che costituiscono precondizione alla
realizzazione degli insediamenti proposti nel procedimento in oggetto;
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. Si integra la Relazione Tecnica integrativa con una
valutazione specifica sul dimensionamento complessivo della variante sia per il produttivo sia per il
residenziale con le relative dotazioni territoriali.
Tavola dei Vincoli
La variante al POC di Meldola non proponeva tra i suoi elaborati costitutivi la Tavola dei vincoli ai sensi
dei commi 3 bis e 3 ter dell'art.19 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
Nelle integrazioni presentate l'Amministrazione comunale prima ha prodotto un elaborato denominato
“Riassunto dei vincoli” nel quale sono contenuti per ogni nuova area inserita nel POC gli stralci relativi
delle tavole paesistiche del PSC; successivamente ha integrato il procedimento con le tavole relative
all'intero territorio comunale relative a Zonizzazione paesistica (V1.1 e V1.2), carta forestale e dell'uso del
suolo (V2.1 e V2.2), carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale (V3.1 e V3.2) e autorità di bacino,
vicolo idrogeologico e fasce di rispetto (V4.1 e V4.2).
Si ritiene tuttavia che tale rappresentazione disattenda complessivamente le finalità definite al comma 3 bis
dell'ex art. 19 della L.R. 20/000 volte ad “assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale
vigente e dei vincoli che gravano sul territorio e, conseguentemente, semplificare la presentazione e il
controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica della conformità degli interventi di trasformazione
progettati”;
A.2) Precisato che ai sensi del comma 3 ter la Tavola dei vincoli costituisce, pena di illegittimità, elaborato
costitutivo del POC e delle relative varianti, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le loro
previsioni, si ritiene necessario che il Comune adempia alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R.
20/2000 e ss.mm.ii. redigendo la Tavola dei vincoli quale elaborato costitutivo del POC e della
variante in oggetto.
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. Viene integrata la Tavola dei Vincoli con ulteriori vincoli
infrastrutturali e storico - culturali.
A.3) E' necessario inoltre integrare ai sensi del comma 3 quinquies il Rapporto Ambientale con un
apposito capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale si dà atto
analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sugli
ambiti territoriali interessati.
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. Viene integrata la Valsat con un ulteriore capitolo denominato
"Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni",
Fase di partecipazione

A.4) In riferimento alle varie modifiche apportate alla previsione denominata “Scheda POC n. 47”,
successivamente alla adozione della Variante al POC, si richiama l'Amministrazione a valutare la
necessità di provvedere ad una successiva fase di deposito e pubblicazione, al fine di assicurare la
fase partecipativa del procedimento in itinere.
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. Viene valutato che non sia necessario procedere con ulteriori
forme pubblicitarie in quanto le modifiche non si considerano sostanziali non incidendo sugli indici e
mantenendo la coerenza delle destinazioni previste in adozione, ma derivano da una più
approfondita rappresentazione attuativa degli interventi e del loro inserimento nel contesto
urbanistico esistente. L’approfondimento progettuale è stato valutato nel Rapporto Ambientale
integrativo alla Valsat.
2-MODIFICHE AI COMPARTI DI ATTUAZIONE DEL POC
Il procedimento di variante al POC in oggetto propone la modifica dei seguenti ambiti:
Scheda POC - 45
Il PSC vigente classifica l'area oggetto di modifica quale Tessuto Urbanizzato, Ambiti specializzati per attività
produttive (A-13) identificata come “Previsione a destinazione produttiva o residenziale confermata da PRG
approvato”.
La sistemazione dell'area propone lungo la “Circonvallazione della S.P. 4” la realizzazione di un parcheggio e di una
zona a verde di standard, mentre in adiacenza all'edificio esistente e prevista la realizzazione in un piazzale di
lavorazione;
Nella sistemazione della area, che sarà attuata con permesso di costruire convenzionato per la realizzazione delle
dotazioni territoriali, non sono state raffigurate le modalità di accesso e di fruizione delle stesse dotazioni pubbliche.
Inoltre, visto che l'Amministrazione comunale non ha prodotto la tavola dei vincoli, questa Amministrazione ha
effettuato approfondimenti specifici che hanno evidenziato come le previste dotazioni aree di verde pubblico e di
parcheggio insistono sulla fascia di rispetto delle SP. 4;
Ciò pone di fatto due problematiche: la prima si pone in relazione all'accessibilità delle dotazioni sia di verde che di
parcheggio, in quanto la funzione di scorrimento assegnata in quello specifico tratto all'infrastruttura viaria
(circonvallazione dell'abitato di Meldola) preclude la possibilità di accesso diretto dalla strada Provinciale SP. 4; la
seconda problematica e inerente alla fruizione in sicurezza del verde pubblico in adiacenza ad un infrastruttura viaria
di scorrimento con importanti flussi anche di mezzi pesanti.

A.5) Si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale definisca, esclusivamente dalla strada
Comunale Via Gualchiera, l'accessibilità all'area tenendo anche in considerazione gli sviluppi
insediativi adiacenti alla proposta in oggetto;
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. Si riporta nella scheda l’obbligo di accesso dalla Via
Gualchiera.
A.6) Dato che la conformazione e la localizzazione del verde pubblico riducono le caratteristiche di
fruizione ed utilizzo in sicurezza dell'area, si invita l'amministrazione Comunale a valutare la
possibilità di considerare la zona quale verde di mitigazione, configurandola come standard
ecologico ambientale;
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. Si riporta nella scheda POC 45 la destinazione di Verde di
rispetto ambientale.
A.7) Infine rilevando che il previsto piazzale di lavorazione insiste su “Aree di alimentazione degli
acquiferi sotterranei” è necessario che l'Amministrazione comunale garantisca il rispetto delle
condizioni definite in seno all'art. 28 delle norme del PTCP definendo all'interno della la scheda di
POC tutte le condizioni per la realizzazione delle opere.
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. Si riporta nella scheda POC 45 le condizioni definite dall’art.
28 del PTCP.
Scheda POC – 46
L'Amministrazione comunale ha proposto il completamento di un ambito residenziale in parte già attuato.
La scheda di POC, pertanto propone la realizzazione di un nuovo stralcio dell'area interclusa fra il primo
stralcio attuativo del comparto e il tessuto residenziale esistente classificato dal PSC come Ambito Urbano
Consolidato A-10.

Lo schema di assetto dell'area, da realizzarsi previo permesso di costruire convenzionato per la
realizzazione delle dotazioni territoriali, prevede la realizzazione una strada di lottizzazione a fondo cieco
perpendicolare alla Via Mazzini, e l'individuazione degli standard lungo tale infrastruttura.
Si rileva che l'assetto proposto disattende le finalita di riqualificazione e ricucitura assegnate allo stesso
ambito; infatti non sono rinvenibili alcune relazioni fra la previsione proposta e la parte già realizzata, ne
tanto meno sono previste relazioni con il tessuto residenziale gia esistente (la scheda POC configura una
area
interclusa priva di accessibilità);
Si rileva inoltre che la stessa zona ricade in aree tutelate del paesaggio fluviale di cui all'art. 17 lettera c)
delle norme del PTCP ed inserita in ambiti vocati alla progettazione di tutele recupero e valorizzazione.
A.8) Verificato altresì che l'assoggettamento a permesso di costruire dell'area non consente di valutare nel
dettaglio la coerenza della progettazione con il tessuto in cui si inserisce si ritiene necessario che
l'Amministrazione comunale rivaluti l'assetto della scheda POC-46 in modo da assolvere
adeguatamente le finalità di ricucitura e riqualificazione del tessuto esistente, assicurando le
opportune correlazioni ed integrazioni con gli ambiti adiacenti, in termini di infrastrutturazioni e
dotazioni territoriali.
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. L’assetto urbanistico proposto é la diretta conseguenza e
completamento dell’edificato esistente, attuato tramite un PUA che già prevedeva l’inserimento
dell’area in oggetto come ultimazione dell’assetto infrastrutturale e viario già attuato. S’inserisce
pertanto lo schema delle infrastrutture e della viabilità come completamento della scheda POC 46 e
si demanda alla fase attuativa, tramite PC convenzionato, l’obbligo di produrre adeguata
valutazione del clima acustico e delle misure di mitigazione che si rendessero in tal senso necessarie,
oltre alla verifica da parte degli enti gestori del sistema infrastrutturale e viario.
A.9) E' necessario inoltre che l'Amministrazione comunale garantisca il rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 17 c) delle norme del PTCP definendo all'interno della la scheda di POC tutte le
condizioni per la realizzazione delle opere. Inoltre è necessario verificare che l'area non sia
interessata da progetti di tutela come definiti dall'art. 32 delle norme del PTCP o assicurare che gli
interventi previsti non siano in contrasto con progetti già assunti e/o in previsione.
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta si integra la Relazione e la Scheda POC 46.
Scheda POC 47 - IRST
La relazione tecnica relativa alla proposta, descrive che nel corso degli ultimi anni l'Istituto Scientifico
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna, ha
valutato varie opportunità di sviluppo e/o varianti funzionali delle attività dell'istituto rilevando la necessità
di implementare l'offerta tecnologica e le attività di ricerca con conseguente esigenza di reperire nuove
aree in diretta prossimità con l'istituto stesso. Come sottolineato la conformazione e l'ampiezza dell'area
IRST e congrua con la configurazione dell'edificio esistente ma non dispone di aree libere per consentire
un ampliamento di significativa consistenza. Per espandere le attività sanitarie e di ricerca e stato
individuato il
terreno, come identificato catastalmente nella scheda POC 47 avente una superficie territoriale di circa 8.
750 mq. che ospiterà, nella prima fase oltre ad un parcheggio (87 posti auto) la nuova farmacia
centralizzata e la Logistica Generale; nella stesura adottata era stata proposta una seconda fase, da
realizzarsi in un tempo non determinato, che prevedeva anche la realizzazione di uffici e di un centro di
didattica.
A seguito delle integrazioni volontarie l'area in oggetto prevede:
– la realizzazione di un parcheggio pubblico/privato in adiacenza a Via Montanari;
– la realizzazione della Farmacia centralizzata per una SUL complessiva di 2.200 mq. che si configura
come rilocalizzazione ed ottimizzazione di servizi già presenti all'interno dell'Istituto;
– realizzazione di una “Piastra Tecnologica” a servizio del nuovo edificio;
Si rileva inoltre che in alcuni documenti e previsto un ulteriore ampliamento futuro dell'area che
coinvolgerà didattica e Ricerca;

Precisando che in questa specifica fase si ritiene valutabile esclusivamente il parcheggio, il nuovo
edificio (Farmacia e logistica) e la Piastra tecnologica si specifica quanto segue:
- Il PTCP ha riconosciuto l'area dell'IRST “Centro Oncologico” quale Polo monofunzionale Potenziale.
I “Poli” sono costituiti dalle parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono
concentrate, in ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione morfologica unitaria, una o
più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva,
ricreativa e della mobilita. I poli funzionali sono inoltre caratterizzati dalla forte attrattività di un numero
elevato di persone e di merci e da un bacino d'utenza di carattere sovra-comunale, tali da comportare un
forte impatto sui sistemi territoriali della mobilità e conseguentemente sul sistema ambientale e della
qualità urbana.
La configurazione proposta nella variante in oggetto, non consente di verificare quantitativamente e
qualitativamente la crescita insediativa del polo funzionale sia con il PSC vigente che con la pianificazione
sovraordinata (PTCP), stante le disposizioni di cui alla L.R. 20/2000 che non assegnano al POC la
possibilità
di variare la strumentazione Urbanistica sovraordinata.
Le norme del PSC infatti, coerentemente con la legislazione vigente e la Pianificazione sovraordinata, al
comma 4 dell'art. “3.29 - Poli funzionali: definizioni e modalità di attuazione” prevedono che Il P.O.C. o il
R.U.E., per le rispettive competenze, disciplinino gli interventi consentiti all’interno dei Poli funzionali
individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del P.T.C.P., nel rispetto dei limiti e delle condizioni
all’edificazione stabiliti dall’art. 66 del P.T.C.P..
Il P.T.C.P. assegna ai “Poli Monofunzionali Potenziali” la possibilità di “crescita insediativa
orientativamente pari al 5% della capacità pianificata”. La possibilità di crescita dei poli potenziali può
essere motivatamente ampliata previa verifica di sostenibilità ambientale e territoriale rispetto alla
compatibilità delle funzioni insediate nei tessuti urbani consolidati limitrofi, alla congestione da traffico,
all’inquinamento atmosferico ed acustico, al consumo delle risorse idriche ed energetiche, alla capacita del
sistema infrastrutturale tecnologico di servire adeguatamente il carico urbanistico aggiunto. Per i poli
potenziali inseriti all’interno dei tessuti urbanizzati e prossimi ai centri storici, il Piano definisce inoltre
politiche per il miglioramento dell’accessibilità ciclopedonale e la realizzazione di opportuni spazi dedicati
alla sosta e allo scambio tra trasporto privato e pubblico (art. 66 comma 7).
Il Piano provinciale inoltre assegna la trasformazione del polo alla strumentazione urbanistica comunale,
previa valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale che indichi gli eventuali impatti negativi che tali
trasformazioni potrebbero portare sui sistemi socio-economico, ambientale, naturale, insediativo,
infrastrutturale e della mobilità rispetto alla situazione di fatto antecedente ed indichino le eventuali misure
di mitigazione degli impatti da attuare contestualmente agli interventi urbanistici ed edilizi.
A.10) Riconoscendo, la rilevanza strategica che nel tempo l'IRST ha assunto, non solo a livello locale ma
diventando punto di riferimento per l'AUSL della Romagna, dando atto che la presente valutazione e da
riferirsi alla configurazione proposta in sede di integrazioni - parcheggio pubblico, edifico “Farmacia e
logistica” e piastra tecnologica -, si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale garantisca la
crescita insediativa dell'IRST, in coerenza con le politiche definite all'art. 3.29 delle norme del PSC
ed all'art. 66 del P.T.CP. (commi 7 e 8);
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta si procede ad integrare gli elaborati del POC in fase di
approvazione con specifiche verifiche di sostenibilità ambientale e territoriale rispetto alla
compatibilità delle funzioni insediate nei tessuti urbani consolidati limitrofi, alla congestione da
traffico, all’inquinamento atmosferico ed acustico, al consumo delle risorse idriche ed energetiche,
alla capacita del sistema infrastrutturale tecnologico di servire adeguatamente il carico urbanistico
aggiunti, se ne dà atto nella delibera di approvazione, si integra conseguentemente la Relazione
generale di Valsat e la scheda POC 47.
B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART.
5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.
Il Comune ha trattato separatamente i contenuti ambientali delle previsioni proposte nella Variante in
oggetto, definiti in tre singoli e specifici Rapporti Ambientali.

Si ritiene necessario precisare, al fine di una corretta e compiuta valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale (Val.SAT), che valutazione di sostenibilità avrebbe dovuto ricomprendere, complessivamente
tutte le previsioni/modifiche inserite nel piano, verificando anche gli effetti cumulative delle scelte
pianificatorie effettuate, alla luce dei vincoli e delle disposizioni di tutela vigenti.
Ciò posto, sottolineando una incompiutezza delle valutazioni proposte, ritenendo che le riserve
formulate al precedente paragrafo concorrono in modo significativo a garantire la sostenibilità degli
interventi relativi proposti, preso atto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia
ambientale consultati e tenuto conto dell'osservazione presentata, si formulano le seguenti
condizioni:
– L'Amministrazione ha proposto per l'ampliamento Scheda POC 47 - IRST una valutazione di
sostenibilità suddividendo i Rapporti Ambientali in varie specifiche relazioni, in cui sono rinvenibili i
seguenti impatti:
Sistema della Mobilita - Il Rapporto ambientale propone un'analisi flussi logistici Centralized
Compounding centre (CCC) IRST IRCCS prefigurando dalla nuova farmacia i seguenti spostamenti: a) per
l'IRST di Meldola 5 viaggi quotidiani, tre dei quali al mattino; b) per le altre sedi dislocate nell'ambito
dell'AUSL Romagna 3 viaggi quotidiani per ciascuna sede, di cui 2 prevalentemente alla mattina (Forlì,
Cesena,Ravenna, Rimini), 2 viaggi quotidiani (Faenza, Cattolica, Lugo), 1 viaggio quotidiano per il
trasporto di radio farmaci verso le sedi dislocate;
La relazione conclude affermando che la maggior parte delle attività di consegna e spedizione dei materiali
logistici risulta già presente nel traffico locale e che pertanto il nuovo assetto dei flussi logistici non
costituisca motivo di congestione per le principali direttrici urbane di Via Giordano Bruno e di Viale della
Repubblica.
Clima acustico: per quanto attiene la valutazione del clima acustico sono state prodotte due diverse
relazioni: la prima la relazione si pone l'obiettivo di valutare l'attuale situazione acustica dell'area oggetto
d'intervento destinata principalmente ad uso agricolo e residenziale; la seconda demanda alla successiva
fase progettuale la verifica del rispetto dei requisiti acustici definiti dalla legislazione vigente in materia ;
Prescrizione n. 11 dell'ISPRA allegata al Nulla Osta di categoria A, art. 28 del D.Lgs 230/95 e ss.mm.ii.: la
relazione riporta “per quanto di competenza il rilascio del benestare ai sensi dell'art. 79 del D.LGS 230/95
e s.m.i. al prosieguo dell'attività AAA presso Meldola con impiego di radiazioni ionizzanti, anche in
seguito alle variazioni degli insediamenti produttivi dell'IRST nell'area circostante la farmacia AAA
descritte in quanto precede e alle condizioni specificate in questa relazione”;
Servizio Idrico Integrato: lo specifico rapporto ambientale identifica il carico in termini di Abitanti
equivalenti i numero 114 espressione della potenzialità massima di tutte le attività previste e demanda alla
fase successiva (progetto esecutivo) la verifica l'adozione, con l'ente gestore, di soluzioni per il sistema
delle fognature bianche e nere e per l'approvvigionamento idrico.
Per quanto attiene alla “Piastra Tecnologica” si prospetta di realizzare sia un impianto di cogenerazione
(potenza 55KW da collegare alla nuova cabina elettrica della nuova farmacia) sia tutti gli impianti
meccanici ed elettrici necessarie sia al nuovo insediamento che all'IRST stesso al fine di ottimizzare i
consumi, gestire manutenzioni ordinarie e straordinarie e “creare le ridondanze necessarie sia da un punto
di vista energetico per futuri ampliamenti che in termini di sicurezza e di gestione per le utenze esistenti e
per quelle della nuova farmacia”. A tal fine la relazione riporta un capitolo “Valutazione delle opzioni
strategiche” che rappresenta i criteri analizzati per la scelta strategica dello sviluppo dell'impianto di
cogenerazione e della piastra tecnologica e il relativo dimensionamento.
Nonostante i vari Rapporti Ambientali non prefigurino impatti significativi sull'ambiente si ritiene che la
semplice descrizione dei pesi/impatti che la realizzazione dell'intervento determinerà non assolva in modo
specifico alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 66 delle norme del PTCP; il Piano provinciale
infatti, definisce in modo puntuale tutte le valutazioni che la pianificazione comunale deve compiere per
poter conformare gli ampliamenti dei poli funzionali.
La carenza di motivazioni e di specifici approfondimenti che comprovino le dichiarazioni contenute nei
rapporti ambientali dovrà pertanto, necessariamente essere prodotta e verificata prima dell'approvazione
della Variante al POC.

B.1) Prima dell'approvazione della Variante al POC in oggetto, l'Amministrazione comunale dovrà
formulare le dimostrazioni volte a confermare l'idoneità e la compatibilità dell'area all'insediamento
delle funzioni proposte, in coerenza con quanto definito ai commi 7 e 8 dell'art. 66 delle norme del
PTCP ed al precedente punto A.10).
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta si integra la Scheda POC 47 e la Valsat come da Riserva A)10.
B.2) Dovranno essere integrate le schede di POC con tutte le prescrizioni e le misure di sostenibilità
previste, nelle varie Relazione di Val.SAT, nelle riserve del presente atto di cui al paragrafo A)
nonché dalle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti Ambientali consultati.
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta si integrano le schede POC 45 – 46 - 47
C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART.
5 DELLA L.R. 19/2008;
Geologicamente, le tre le aree oggetto di variante hanno caratteristiche simili. I terreni affioranti sono
infatti rappresentati dai terrazzi fluviali del terzo ordine, di età pleistocenica. Questi depositi presentano
normalmente un primo strato superficiale a litologia fine, prevalentemente argillosa – limosa, cui segue un
livello ghiaioso, in diretto contatto con il substrato marino, localmente rappresentato dalle Argille Azzurre
Plioceniche. Lo spessore dei sedimenti alluvionali e qui limitato a pochi metri e la successione stratigrafica
permette di trascurare il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma. La morfologia è pianeggiante,
degradante con deboli pendenze verso il corso del Fiume Bidente. Le analisi effettuate sono sufficienti ad
esprimere una valutazione in relazione all'attuale livello di pianificazione.
In relazione alle singole previsioni di variante, si rileva che:
Area 45 Via Gualchiera: non sono state rilevate problematiche particolari, a questo livello di
approfondimento.
Area 46 Via Mazzini: nell'area e stata svolta un analisi di risposta sismica di III livello. La registrazione
del rumore sismico ambientale (analizzato con tecnica H/V), non ha evidenziato la presenza di importanti
contrasti di impedenza nel sottosuolo, con una frequenza di sito di circa 5 Hz. L'analisi di risposta
sismica evidenzia alcune anomalie, di natura stratigrafica, specialmente per periodi compresi tra 0,1
e 0,3 secondi. In questo intervallo lo spettro di risposta normalizzato, risulta maggiore di quello derivato
dalla normativa nazionale (NTC 2008), riferito al suolo B. Inoltre, i risultati dell'analisi di III livello
sembrano discostarsi sensibilmente dai valori contenuti nelle tavole della MZS comunale. Il progettista
dovrà tenere in debito conto tali analisi specifiche nella fase di progettazione esecutiva, con
particolare riferimento allo spettro di risposta di sito. Area 47 IRST : anche per quest'area e stata
svolta una analisi di risposta sismica di III livello. Non sono stati rilevati contrasti di impedenza nel
sottosuolo, con una frequenza di sito compresa tra 5 e 6 Hz.
L'analisi di III livello ha mostrato parametri comparabili con quelli derivanti dagli spettri semplificati,
escludendo l'insorgere di amplificazioni sismiche di natura stratigrafica, con alcuni picchi di
amplificazione per frequenze comprese tra 1 e 5 Hz. Sara compito del progettista scegliere gli spettri di
riferimento, nonché di evitare episodi di doppia risonanza, sulla base delle caratteristiche dell'opera.
Dall’esame della “Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico” del Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico dell'ex Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (ora confluita nell'autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po), si rileva che una parte del comparto ricade in “Aree a moderata
probabilità di esondazione”, di cui all'art. 4 delle NTA del PSRI e pertanto soggetta alla relativa
normativa.
L'edificazione dovrebbe essere collocata all'esterno di tale fascia. L'eventuale utilizzo dovrebbe comunque
essere soggetto a parere vincolante da parte dell'Autorità idraulica competente.
L'edificazione (comprendendo la nuova centrale tecnologica) dovrà mantenere una fascia di rispetto
dall'orlo superiore della scarpata morfologica del Fiume Bidente, pari almeno all'altezza della scarpata
stessa, come previsto dall'art. 26 delle NTA del PTCP.
Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenute nelle relazioni geologiche trasmesse,
esprime parere favorevole nei confronti della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle
previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti
prescrizioni:

C.1) Area 46 Via Mazzini: in fase di progettazione e calcolo strutturale, dovranno essere considerati
i risultati discendenti dalle analisi di risposta sismica di III livello, con particolare riferimento agli
spettri di risposta ottenuti;
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta si integra la scheda POC 46
C.2) Area 47 IRST: L'edificazione (ivi compresa la centrale tecnologica), dovrà essere collocata
all'esterno della fascia di terreno di cui all'art.4 delle NTA del Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico dell'ex Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli. Eventuali variazioni di uso dei suoli
all'interno di tale fascia dovranno essere soggette a parere vincolante da parte dell'Autorità
idraulica competente.
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta si integra la scheda POC 47
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PRIMA VARIANTE AL POC DI MELDOLA
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE/VAS
DICHIARAZIONE DI SINTESI
Premessa
Per garantire conformità all’art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs 152/2006, è necessario redigere, nell'atto
conclusivo di approvazione del piano una dichiarazione di sintesi, in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e
degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano, alla luce delle alternative
possibili che erano state individuate. Si rende quindi necessario sviluppare una breve relazione propedeutica
alla dichiarazione di recepimento.
La partecipazione al processo
Con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2016, è stata adottata la Prima Variante al Piano
Operativo Comunale (P.O.C.) per il Comune di Meldola ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
la succitata deliberazione di adozione n. 45 del 29/07/2016, comprensiva dei relativi elaborati tecnici, è stata
depositata presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Meldola, dandone avviso all’Albo Pretorio del
Comune, sul sito Web, e sul BUR, dal 30/11/2016, al 29/01/2017 a libera visione del pubblico, ai sensi della
normativa vigente;
con nota prot. 20739 del 14/12/2016 sono stati richiesti alla Provincia di Forlì-Cesena il parere urbanistico ai
sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000, il parere sismico-geologico ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2008
nonché di espletare gli adempimenti di competenza in relazione al D.Lgs. n. 4/2008 (Valutazione di
sostenibilità ambientale);
con nota del 22/01/2018 prot. 01291, del 02/07/2018 prot. n. 11895 é stata trasmessa la documentazione
integrativa richiesta dalla Provincia (nota assunta con prot. com.le n. 373 del 10/01/2017 e Prot. n. 539 del
12/01/2017);
con nota ricevuta il 06/08/2018 dal Comune di Meldola Prot. 14231, la Provincia di Forlì-Cesena trasmetteva
copia conforme all’originale, n. prot. 19497/2018, del Decreto del Presidente della Provincia N. 104 del 02
agosto 2018 nonché il parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/74) e l'espressione
in merito alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..
con nota prot. 20930 del 16/12/2016è stato richiesto parere, ad ARPA e AUSL, ai sensi dell’art. 19 della
L.R. n. 19/82 richiedendo inoltre di espletare gli adempimenti per la “Verifica di Assoggettabilità”
proponendoli quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per l’espressione del parere ai
sensi del D.Lgs. 4/2008;
con nota prot. 4204 del 08/03/2017 l’ARPAE ha trasmesso il parere congiunto con AUSL di Forlì,
comunicato il parere di non assoggettabilità a VAS e richiesto integrazioni per la Scheda POC n. 47 e
richiesto ulteriori approfondimenti per la stessa scheda con nota prot. n. 4755 del 13/03/2018;
con nota prot. n. 950 del 16/01/2018 e prot. 11894 del 02/07/2018 sono state inoltrate le integrazioni
documentali ad ARPAE;
con nota prot. n.13056 del 17/07/2018 ARPAE ha espresso parere di competenza definitivo;
con nota prot. 973 del 16/01/2018 e con nota prot. 2258 del 05/02/2018 è con stato richiesto parere per
quanto di competenza al gruppo Hera spa;
con nota prot. 3896 del 01/03/2018, il Gruppo HERA spa ha comunicato il parere di competenza;
nel periodo di deposito della variante POC, non sono pervenute osservazioni da parte dei privati, mentre è
pervenuta un’osservazione in data antecedente al deposito da parte di un privato come seguito riportato:
Elenco osservazioni

N.

Data presentazione N°Prot

Ditta richiedente

1

04/08/2016

Arniani Francesca

12539

I contenuti della VAS-ValSAT
Scheda POC - 45
Il PSC vigente classifica l'area oggetto di modifica quale Tessuto Urbanizzato, Ambiti specializzati per
attività produttive (A-13) identificata come “Previsione a destinazione produttiva o residenziale confermata
da PRG approvato”. La sistemazione dell'area propone lungo la “Circonvallazione della S.P. 4” la
realizzazione di un parcheggio e di una zona a verde di standard, mentre in adiacenza all'edificio esistente e
prevista la realizzazione in un piazzale di lavorazione.
Scheda POC – 46
L'Amministrazione comunale ha proposto il completamento di un ambito residenziale in parte già attuato. La
scheda di POC, pertanto propone la realizzazione di un nuovo stralcio dell'area interclusa fra il primo stralcio
attuativo del comparto e il tessuto residenziale esistente classificato dal PSC come Ambito Urbano
Consolidato A-10. Lo schema di assetto dell'area, da realizzarsi previo permesso di costruire convenzionato
per la realizzazione delle dotazioni territoriali, prevede la realizzazione una strada di lottizzazione a fondo
cieco perpendicolare alla Via Mazzini, e l'individuazione degli standard lungo tale infrastruttura.
Scheda POC 47
Per espandere le attività sanitarie dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori del
Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna è stato individuato il terreno, come identificato
catastalmente nella scheda POC 47 avente una superficie territoriale di circa 8. 750 mq. che ospiterà, nella
prima fase oltre ad un parcheggio (87 posti auto) la nuova farmacia centralizzata e la Logistica Generale.
L'area in oggetto prevede:
•
la realizzazione di un parcheggio pubblico/privato in adiacenza a Via Montanari;
•
la realizzazione della Farmacia centralizzata per una SUL complessiva di 2.200 mq. che si configura
come rilocalizzazione ed ottimizzazione di servizi già presenti all'interno dell'Istituto;
•
realizzazione di una “Piastra Tecnologica” a servizio del nuovo edificio.

Gli esiti del processo di valutazione mostrano in seguito all’attuazione del POC un carico sostenibile sui
sistemi ambientali, paesaggistici e urbanistico-infrastrutturali.
La valutazione della “suscettività” ovvero della disponibilità di un’area -per caratteristiche intrinseche e
condizioni al contorno- ad essere urbanizzata a scopi residenziali, produttivi o terziari riportata per esteso al
paragrafo 2.2 mette in evidenza la tendenziale compatibilità delle trasformazioni proposte rispetto alla tavole
di progetto del PSC e alla Tavola della suscettività alle trasformazioni del medesimo PSC.
Da tale valutazione è emerso che per i due comparti (scheda POC n. 46 via Mazzini e scheda POC n. 47 via
Montanari) ricadenti al 100% in ambito consolidato c'è perfetta coerenza con le tavole di ValSAT del PSC.
Entrambe presentano caratteristiche tali che le rendono assolutamente vocate ad essere edificate con usi
residenziali o ad essi compatibili, come il terziario di uso pubblico previsto per la scheda POC n. 47 via
Montanari. Per quanto riguarda la localizzazione della “piastra Tecnologica” prevista nella scheda n. 47, al

fine di mitigarne gli impatti, verranno predisposte fasce perimetrali arbustive ed alberate con essenze per lo
più autoctone per la mitigazione visiva dell’insediamento.
Anche la scheda POC n. 45 è vocata alla trasformazione produttiva, in quanto è all'interno di un ambito
consolidato a destinazione produttiva e in parte ricade in un nuovo ambito produttivo A13 (La Gualchiera),
come di evince dalla lettura a scala territoriale di questo tematismo.
Valutando la variante sotto il profilo degli impatti sulle componenti ambientali si evince un impatto nullo
dal punto di vista elettromagnetico.
Le aree della scheda POC n. 45, esposte a rumore stradale in quanto comprese nella fascia di 30 mt da classe
IV del Piano di zonizzazione acustica vengono destinate a verde pubblico di mitigazione e parcheggio
pubblico. Si ritiene pertanto che per tale scheda non siano necessari ulteriori accorgimenti in materia
acustica.
In riferimento all'inquinamento atmosferico non sono evidenziate particolari criticità allo stato attuale. Per la
scheda n. 47 verranno predisposti nella realizzazione degli impianti di trattamento aria tutti i dispositivi
tecnologicamente più evoluti per il controllo delle emissioni del nuovo edificio e della piastra tecnologica
Gli esiti della valutazione sul sistema della mobilità, mostrano che la scheda n 47, per la quale sono stati
eseguiti gli approfondimenti necessari, non determina impatti significativi seguito agli incrementi di SUL
delle attività terziarie in quanto sono a servizio dell'IRST già insediato e per alcuni spostamenti vengono
utilizzati veicoli elettrici. Il progetto prevede piuttosto il miglioramento dell'accessibilità grazie
all'ampliamento del parcheggio esistente (sia pubblico sia privato) e all'allargamento di via Montanari.
Il monitoraggio
Il monitoraggio dell’attuazione del Piano ha come oggetto sia la verifica dello stato di attuazione dei Piani da
parte dell'Ente che li ha predisposti, sia la valutazione dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali,
anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.
Nella costruzione degli indicatori per valutare le ricadute delle azioni di Piano, sono stati scelti indicatori
direttamente pertinenti alle azioni e politiche in grado di incidere sulla destinazione d’uso dei suoli e
localizzazione di infrastrutture lineari o puntuali, perché sono i soli che possono consentire misurazioni
effettive di quanto è possibile incidere sull’ambiente con gli strumenti urbanistici.
In fase di definizione della Variante al POC sono stati ripresi i principali indicatori di impatto utilizzati nella
Valsat del PSC in grado di stimare (in via ipotetica, e non misurare) le ricadute (positive o negative) delle
azioni di Piano sull’ambiente, la società, il territorio. Questi indicatori valutano gli impatti derivanti
dall’attuazione del Piano.
Per il monitoraggio del Piano vengono riportati nella tabella 3 della Relazione di Valsat, in conformità con
gli indirizzi dettati dal PTCP in materia, diversi set di indicatori di efficacia ed efficienza.
Gli indicatori di efficienza hanno l’obiettivo di verificare se “il rapporto tra risultati attesi e risorse impiegate
risponde a criteri di ottimizzazione”.
Per la valutazione di efficacia del Piano, in fase di monitoraggio viene valutato il grado di raggiungimento
delle soglie (target) definite dalla legislazione o proposte dal P.T.C.P., con la consapevolezza che il
raggiungimento di certi valori non dipende esclusivamente dalle azioni di Piano ma anche da variabili
esogene non controllabili dal Piano. Pertanto per la valutazione di efficacia, in questa fase di sperimentazione
non è verosimile pensare di raggiungere il valore soglia ma è importante avvicinarvisi andando nella
direzione ricercata.

Dichiarazione di recepimento
Si dichiara che:
• si è provveduto all’adeguamento degli elaborati della Variante al POC controdedotta secondo quanto
indicato nella Relazione di controdeduzione;
• a seguito delle modifiche apportate si possono ritenere superate le condizioni poste dall’Autorità
competente sul parere motivato rilasciato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 15/2006 e ai sensi dell’art. 5
comma 7 della LR 20/2000 e indicate nel decreto del Presidente della Provincia sopracitato.
• Saranno pubblicate sul sito web dell’autorità procedente, i riferimenti agli atti conclusivi di
approvazione della Variante al POC e le sedi dove poter consultare gli allegati.

•

Le misure adottate in merito al monitoraggio, descritte nel Rapporto ambientale (Vas-Valsat),
saranno inoltre pubblicate sulle pagine web dell’autorità procedente e di quella competente,
unitamente al parere motivato ed alla presente dichiarazione di sintesi come richiesto dall’art. 17 del
D.Lgs 152/2006.

ALLEGATO SUB D) ALLA
DELIBERAZIONE C.C. N. 57 DEL
24/09/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Pia Baroni

SINDACO PRESIDENTE
Chiedo al consiglio se possiamo fare un’inversione dell’ordine del giorno, portare il punto
7, la prima variante al POC all’inizio per permettere al Dottor Martelli di essere qui con
noi e poi dopo lo lasciamo libero. Io lo ringrazio per la gentilezza. Quindi mettiamo ai voti
l’inversione dell’ordine del giorno.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: voto favorevole all’unanimità reso dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

SINDACO PRESIDENTE
Ecco, se tu, Giunchi, vuoi presentare il punto. Allora, il punto da trattare è:
punto n. 7 all’ordine del giorno – prima Variante al primo piano operativo Comunale di
Meldola adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2018 –
controdeduzioni alle osservazioni e alle riserve della Provincia. Approvazione.

ASS. GIUNCHI
Qui siamo in fase di approvazione. Non va. Non si accende? Si sente? E’ bassa, sì, si vede.
Siamo nella fase di approvazione della prima Variante al nostro strumento urbanistico al
POC che comprende tre importanti interventi sul nostro territorio. Il primo è l’IRST l’area
di espansione che è stata da loro acquistata nella lottizzazione adiacente a Via Montanari.
La seconda è la lottizzazione residenziale di Via Mazzini, e la terza è Bentivogli, nella zona
artigianale nostra. Quindi, a questo punto, magari, approfondiamo l’IRST di gran lunga, la
pratica più importante. Dal punto di vista urbanistico, nulla da rilevare, ci sono state delle
osservazioni molto precise della Provincia, giustamente, dell’ASL che sono state recepite
nelle controdeduzioni e non cambiano più di tanto la sostanza dell’intervento. Ci sono
prescrizioni soprattutto legate alle ultime normative in materia. Fra l’altro, c’è un
vantaggio notevole nella piastra, fondamentalmente, con questa Variante viene realizzata
la radio-farmacia e una piastra tecnologica molto, molto importante, che permetterà,
probabilmente, sarà possibile di dismettere quel generatore lato Via Montanari che aveva
dato qualche fastidio ai nostri residenti sul posto. Ma soprattutto, è una cosa di
aggiornamento tecnico importantissimo, per l’ospedale stesso. A questo punto...

SINDACO PRESIDENTE
ecco, io a questo punto, d’accordo con l’IRST il Dottor Martelli ci farà un po’ il quadro,
perché ci sono tante operazioni in corso, io devo dire che su quest’operazione, bisogna

ringraziare molto i tecnici del comune di Meldola, l’Architetto Colonna, perché l’iter non è
stato lineare, ci sono stati dei momenti di grande difficoltà. Con la Provincia abbiamo
avuto un confronto abbastanza serrato, e credo che la soluzione si sia trovata anche grazie
al coraggio e alla determinazione del nostro ufficio, che arrivati alle strette, ha detto che, in
ogni caso, ci prendiamo la responsabilità del tutto. Probabilmente il tecnico della Provincia
aveva un’interpretazione errata fin dall’inizio, di fatto l’acquisto di quell’area era diventata
ininfluente, perché parlavamo del 5%, quindi, del niente. Con quest’operazione noi
andiamo a realizzare, credo, la più grande farmacia oncologica d’Italia, una realtà di
livello internazionale, fra virgolette, vi volevo dare una buona notizia, fra le tante, la
settimana scorsa, venerdì e sabato, c’è stato un convegno sull’oncologia, sui tumori rari di
livello, credo, internazionale, con tutti i bei nomi a livello internazionale, fra l’altro, la
lingua ufficiale era l’inglese, la capivamo solo io e Martelli, perché, ovviamente... io però
ho fatto bella figura, perché scosciavo la testa e facevo finta di capire. Quindi, il pubblico
ha detto il Sindaco conosce l’inglese. Però per dire che, noi abbiamo la fortuna di avere
una realtà di quell’importanza, una realtà che, grazie anche a queste operazioni si radica
sempre di più nel nostro territorio, perché questo gli permette di avere la possibilità di un
ampliamento, gli permette oltre la radio-farmacia di avere altri metri per tutto quello che
sarà l’evoluzione di una materia, come quella dell’oncologia che, galoppa in termini
incredibili. io lo dico sempre, 40 anni fa quando studiavo l’oncologia erano tre righe nel
testo di farmacologia, adesso, è un testo a se stante, e diventerà sempre di più una materia
e una branca d’importanza fondamentale. Quindi, se il Dottor Martelli vuol venire... vieni
qua, vieni, così ci facciamo un attimo un report sul... sì.

DOTTOR MARTELLI
Grazie. Grazie al Sindaco, grazie ai Consiglieri per quest’opportunità. Due parole prima
dello stato dell’arte dell’Istituto, credo che sia l’occasione per poter dare anche qualche
informazione. La compagine societaria, come sapete, si è modificata recentemente, ha
avuto l’ingresso dell’Università degli Studi di Bologna, che ha acquistato il 5% della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. E’ un aspetto molto importante che,
sicuramente, dal punto di vista delle relazioni con il mondo universitario, ci facilita. C’è
stato il cambio al vertice del Direttore scientifico, come sapete, però devo dire che il
testimone è ben passato. Il professor Martinelli ha portato delle competenze nuove in
Istituto, perché è un ematologo, un grande ricercatore, quindi, questo è sicuramente
positivo. Gli ultimi sei anni di Bilancio sono in utile, il 2017 si è chiuso con un utile di
1.700.000. 1.700.000 che, voi sapete che gli utili non sono suddivisi, perché gli azionisti non
prendono i dividendi. 500.000 Euro sono stati accantonati per progetti di ricerca
indipendente, cioè, quella ricerca che non è sponsorizzata da Aziende farmaceutiche, e
1.200.000 serve per alimentare il Piano degli investimenti. Un piano di investimenti
triennale, che quota circa 20.000.000 di Euro, tra cui c’è, appunto, la nuova farmacia. 423
dipendenti, siamo arrivati nel 2018 quasi l’80% a tempo indeterminato. Nonostante che,
per problemi burocratici, dobbiamo mantenere gran parte dei ricercatori a tempo
determinato, perché il Ministero della sanità, finanzia con la ricerca corrente, soltanto
personale a tempo determinato, quindi, non possiamo metterli a tempo indeterminato.

Però, quasi lì’80% è un livello molto importante. Nel 2017, credo, cosa irripetibile, anzi,
assolutamente irripetibile, dopo anni in cui andavamo molto bene tra i 51 Istituti di ricerca
a carattere scientifico italiano per la ripartizione del finanziamento di ricerca corrente,
aumentando la nostra quota, nonostante che la torta sia sempre quella, e gli IRST siano
aumentati, siamo stati i primi, i primi in Italia, su tutti e 51, Istituto Oncologico Europeo,
Istituto Mori, Pascale, Regina Elena... quindi, dei nomi... pensate che noi esistiamo da 11
anni, questa è gente che lavora da 50 anni, più di Umberto Veronesi, siamo stati i primi per
miglioramento della propria performance nel biennio, quindi, siamo stati quelli che hanno
preso di più, proprio c’è un bellissimo istogramma, adesso non ho portato le diapositive,
però siamo i primi nella colonnina più in alto. Questo avviene attraverso una valutazione
di parametri sia assistenziali, perché si chiama Istituto di Ricovero a carattere scientifico e
quindi, bisogna fare assistenza oltre che ricerca, parametri sia dell’assistenza che
produzione scientifica. Produzione scientifica che, ha visto negli ultimi anni un proliferare
dei punti di produzione da parte dei ricercatori, e soprattutto anche, un miglioramento
nell’applicazione dei bandi competitivi. I bandi competitivi sono delle risorse molto
importanti sono dei soldi che tu vai a cercare. Bandi competitivi che vai a cercare sulla
ricerca, ma vai a cercare anche su progetti come quello della farmacia. La farmacia è un
progetto che ha vinto due bandi competitivi, ha vinto un bando che noi abbiamo potuto
applicare, perché siamo una Società privata, anche se siamo una Società che i fini, le
modalità di comportamento, quindi, noi abbiamo esami, concorsi, appunto, dal punto di
vista etico, siamo un servizio pubblico, siamo una S.r.l. Quindi, possiamo partecipare a dei
bandi competitivi, che l’USL non può fare, o il Comune non può fare. Ne abbiamo vinti
due uno dell’Emilia Romagna per gli insediamenti produttivi, abbiamo vinto un
finanziamento a fondo perduto di 1.500.000 per la farmacia, grazie al fatto che noi
assumeremo almeno 20 persone in più per quest’insediamento e ci saranno 20 persone in
più che lavorano in questo posto. E poi, abbiamo vinto un altro, sempre con lo stesso
progetto del Ministero delle infrastrutture e sviluppo economico, che assegna quasi
700.000 Euro a fondo perduto, e se non ricordo male circa 5.000.000 di mutuo a tasso
molto, ma molto agevolato. Quindi, questo è un progetto che, non dico si autofinanzia, ma
ha trovato un molto, molto sostegno. In questo lotto di terreno che sono 8.500 metri
quadrati, un paio di anni fa. Noi abbiamo previsto una prima realizzazione che è un
parcheggio per 80 posti, un parcheggio che, ormai, è completato, lo potete vedere, è lì, e
contiamo d’inaugurare non credo... dopo il mese di novembre, rimarrà aperto al pubblico,
quindi, non mettere sbarre, non metteremo niente. E quindi, sarà a servizio della
cittadinanza, ma a servizio anche dei dipendenti e di quelli che vengono all’IRST per
problemi sanitari. Nello stesso tempo, poi, in quel lotto lì, è prevista la realizzazione di
questa nuova farmacia. La farmacia è una struttura di tre piani, un piano interrato e un
piano fuori terra, sono 2.200 metri quadrati. Piano interrato che sarà collegato attraverso
un tunnel che passerà attraverso una delle proprietà a scavalco di Via Valsalva, quindi,
abbiamo avuto una zona a servitù, per il trasporto, appunto, del materiale compresi i
radio-farmaci, quindi, che viaggeranno sotterra. E’ una zona di magazzino robottizzata.
Piano terra è una zona di uffici, farmacie e quant’altro, e il Piano superiore, invece c’è il
vero cuore tecnologico altamente automatizzato, per due cose: uno è l’allestimento di tutti
i farmaci oncologici che vengono praticati, somministrati negli ospedali di tutta la

Romagna, sono circa 100.000 allestimenti all’anno, sarà la più grande farmacia oncologica
italiana, tutto con procedimenti robotizzati, in qualità e sicurezza, pensate che questi sono
prodotti che vanno iniettati, quindi, bisogna assicurare la posologia, la sterilità, la
tracciabilità, il farmaco giusto al momento giusto. Centralizzare significa praticare
maggiormente quelli che sono di drug day i giorni della terapia farmacologica, cioè, ci
sono dei farmaci che sono meno utilizzati, ma ad altissimo costo, che se tu li usi nello
stesso giorno, puoi evitare gli scarti. evitare gli scarti significa migliaia e migliaia di Euro
che risparmi, perché se lo fai in modo non coordinato, magari, non ti serve tutta la
bottiglia, e butti via del farmaco. Questo praticato su larga scala, porta a notevoli risparmi,
oltre che alla qualità. L’altro pezzo era della farmacia che produrrà dei radio-farmaci per la
terapia. Non sono radio-farmaci volatili, non sono radio-farmaci volatili come la FDG che
prodotto da ciclotrone (….segue parola incomprensibile) quindi, saranno smaltiti
attraverso le nostre vasche, e buttati fuori quando saranno assolutamente decantati. In
quell’area, come diceva anche l’Assessore, è prevista una piattaforma tecnologica, che
consentirà l’alleggerimento importante dell’area attuale, e prevediamo anche di realizzare
un cogeneratore e quindi, fare del risparmio energetico importante. Rimane a disposizione
un ulteriore area, che attualmente, naturalmente, non abbiamo neanche un quattrino per
realizzarla, però ritengo che possa essere un’area utilizzabile per trasferire in quella sede
strutture non sanitarie, quindi, strutture amministrative, sale formazione e quant’altro,
alleggerendo la vecchia sede, no, non l’attuale sede, la vecchia sede per dare, magari, più
spazio alla parte sanitaria. Ecco, questo è un po’ come dire, il progetto che intendiamo
realizzare, contiamo di poter appaltare prima la piattaforma tecnologica, e realizzarla tra
appalto, realizzazione fra inizio 2019 e 2020, facciamo l’appalto anche della palazzina,
l’obiettivo è quello di completare, abbiamo 36 mesi più 12, quindi 48, per realizzare tutta
l’opera e quindi, entro il 2021 dovremo completare tutta l’opera, ecco. E’ un intervento che
viaggia attorno ai 9.000.000 di Euro. Pensate che soltanto le cappe, le celle, per la
manipolazione dei radio-farmaci, abbiamo già fatto la gara, perché abbiamo detto prima
com’erano fatte, per dare modo al costruttore di fare... 1.400.000 le celle. Quindi, insomma,
è un intervento altamente tecnologico, questo, cioè, come dire, la... Altri, poi, chiudo qui,
altri due filoni che certamente saranno il futuro dell’istituto, sono la diagnostica di ….
(parola incomprensibile) avanzata, quella che consente di andare a cercare propri i geni
che sono modificati, le mappe genetiche che comportano, quindi, di usare il farmaco
giusto, nel paziente giusto, per intenderci, ci sono delle macchine molto sofisticate che
stiamo acquistando. Il Professor Martinelli è sicuramente uno che ha una grossa
propensione a questo... e l’altro è quello della (parola incomprensibile) somatica. Avrete
sicuramente letto sul giornale …(parola incomprensibile) questa è una terapia che è stata
sperimentata nei bambini, insomma, noi la (parola incomprensibile) somatica, già la
facciamo, con i vaccini e con le cellule andritiche, quindi, noi già la facciamo da anni, però
ci sono nuovi settori, in particolare sui tumori liquidi, ma probabilmente, in futuro, anche
sui tumori solidi. C’è in corso un ragionamento con l’Azienda per, come dire, fare qualche
intervento maggiore della rete oncologica, si sta ragionando anche portare letti di degenza
nostri presso l’ospedale Pierantoni, sarebbe sicuramente un valore aggiunto per alcune
tipologie di degenze, perché, chiaramente, oggi il contatto con gli altri specialisti e molto
importante, e soprattutto per certe terapie come la terapia (parola incomprensibile)

somatiche, si fanno meglio, oppure si fanno solo all’interno di un ospedale, quindi,
quando facciamo rianimazione, cardiologia e quant’altro. Credo che questo è un po’ lo
scenario nel quale s’inquadra il progetto della farmacia.

SINDACO PRESIDENTE
Grazie Dottor Martelli. Come avete visto, oltre a questo ci sono altri gadget per la nostra
Comunità, specificamente l’allargamento di Via Montanari, l’allargamento di Via Valsalva
con l’eliminazione, veramente, di una situazione difficile per i residenti e quindi,
interventi che danno un respiro anche alla nostra Comunità, quindi anche quella del
parcheggio fu una richiesta fatta e hanno fatto il possibile per eliminare un minimo
l’affollamento, perché quel quartiere lì ne aveva bisogno. Quindi, il ringraziamento c’è
tutto. La realtà è in continua evoluzione, è la prima impresa del territorio e quindi,
oltretutto l’aspetto sanitario, la visibilità che ha dato a Meldola, ecc. C’è anche un aspetto
concreto ed economico. Voi avete visto che ci sono tante famiglie di giovani ricercatori che
hanno preso casa, hanno fatto un investimento nel paese e quindi, tutto ha portato un
grande sviluppo alla nostra Comunità. Quindi, il ringraziamento c’è tutto. io credo che, in
questi anni ci sia stato un rapporto proficuo fra l’Amministrazione, che fra l’altro, siamo
anche piccoli Soci, e l’IRST e questo ha portato credo un beneficio reciproco. Perciò grazie
al Dottor Martelli. se qualcuno vuole intervenire. Pantoli.

CONS. PANTOLI
Buonasera, Dottor Martelli. Io e le ci siamo sentiti altre volte. Io spero di non andare fuori
tema. Sicuramente il nostro voto sarà un voto favorevole, tenendo presente che l’IRST io
penso di essere uno dei pochi qui dentro, adesso, di averlo visto dall’inizio, da coloro che
s’incatenavano ai cancelli dell’ospedale, a coloro che urlavano che lì morivano tutti lì
attorno. Perciò, sentire le sue parole, e sapere che Meldola, uno dei punti qualificanti, non
uno dei punti, il punto più qualificante, mia figlia è in America, lavora in America, ha
studiato in America, la conoscevano per quella di Meldola dove c’è un grosso centro di
ricerca, perché non è che entrassero nel merito. Io volevo spendere comunque proprio due
parole, per collegarmi alla storia, perché io penso che tra le più belle scommesse vinte sia
questo. Grazie a coloro che ieri nella diffidenza di tutti, hanno scommessa su questa realtà
e a quelli di oggi che portano avanti un sogno, io volevo citarne alcuni: Drudi, Strada,
l’Ariella, cioè, persone che, sicuramente, se fossero ancora tra di noi, gioirebbero per
quello che è stata una grande intuizione. Una grande intuizione, io sottolineo questo.
Dicevo, io le ho passate tutte, cioè da coloro che si incatenavamo davanti ai cancelli, a
coloro che facevano le manifestazioni nel Corso della Repubblica, a coloro che me li sono
trovati, ultimamente, che gioiscono per quello che è il grande risultato dell’IRST. La nostra
natura, cioè, l’importante è guardare avanti. Io credo che, anche con quest’investimento,
sia il momento cruciale per andare oltre, al meglio non c’è mai un limite. Perciò, io penso
che per me è una grande soddisfazione questa sera, sentire queste parole, cioè, quando
parliamo di parcheggi, io penso al parcheggio che c’è adesso, che è un parcheggio che è
nato dal sacrificio di un monumento storico, ma se non c’era neanche quello, volevo

vedere. Perciò Meldola è proprio quello anche per questo, perché ci aiuta, ci stimola. Io
m’auguro, visto che, a Meldola abbiamo una serie di personaggi, perché se pensiamo a
quello che è successo poco tempo fa, che lì morivano tutti, poi, alla fine, si è sgonfiato
tutto, adesso quando sentiranno parlare di radio-farmacia, ci sarà il secondo allarme per
pigliare un qualche voto, bisognerà anche stare attenti su questo. Io ritengo che la
situazione era sicura ieri, è sicura oggi e sarà sicura domani, perché qui parliamo di futuro,
parliamo di guarire in un modo tecnologico avanzato, primo, cioè, io mi permetto di dire,
proprio perché sono ruspante meldolese, a differenza di quella... è una realtà che,
sicuramente, ci sono anche le capacità nostre di Meldola, a far sì che abbia un ulteriore
sviluppo quest’Istituto che è una grande realtà, è una realtà che, sicuramente, ha ancora
più spazio, a livello non solo italiano, ma a livello mondiale.

SINDACO PRESIDENTE
Grazie. Fabbri.

CONS. FABBRI
Sì, grazie. Buonasera. Grazie Dottor Martelli per la sua esposizione che ci fatto un attimo
ricordare i momenti dell’adduzione di questa Delibera, di questa variazione. Noi ne
eravamo convinti allora, e ne eravamo ancora di più convinti adesso. Non ero fra quelli
della catena dell’epoca, non voglio smentire l’amico Pantoli, sicuramente. Però spezzare
un attimo anche per quegli altri, perché all’epoca togliere un servizio ad una piccola
cittadina che poteva essere l’ospedale, chiaramente, molti non la vedevano bene. Molti non
potevano pensare quello che sarebbe avvenuto. Se la riportiamo ai giorni d’oggi, mettiamo
che qualcheduno salti in mente di dire: togliamo l’Istituzione Davide Drudi. Forse, siamo
in tanti che ci andiamo ad incatenare, perché ci tolgono un'altra eccellenza del nostro
territorio. Però tornando al presente che è quello che conta, indubbiamente oggi si sta
creando un polo di grande levatura medica, diciamo così, non ho i termini giusti perché
non sono del settore. Per cui, la vicenda, le varie vicende di contrasto che ho auto anche
con la Provincia, le ho riconosciute anche in prima persona, so quello che è avvenuto,
quello che è stato fatto, indubbiamente il Sindaco va bene ad elogiare i nostri servizi
tecnici, perché si sono proprio espressi al massimo per poter ottenere questo risultato.
Vorrei aggiungere una cosa. Mi sembrava da delle valutazioni dei tecnici della Provincia,
che ci fosse un po’ d’invidia perché questa cosa non si fa a Meldola. Non si fa così, però
poteva essere un’idea. Perché proprio... a Meldola, perché a meldola c’è già un polo. C’è
già una certezza, c’è già una continuità di un percorso che è iniziato anni fa. E’ come dire:
ho la ferrovia a Forlì, faccio la stazione a Santa Sofia. no. La stazione deve essere collegata
alla ferrovia e viceversa. Per cui, ampiamente d’accordo con la Delibera, ringraziamo di
nuovo il Dottor Martelli e il nostro voto è favorevole.

SINDACO PRESIDENTE
Grazie. Dottor Martelli, ha tutto il tempo per...

DOTTOR MARTELLI
Un’osservazione. Bisognerebbe che questo, e mi rivolgo a voi, che fate parte della parte
politica di una piccola Comunità, ma insomma... siete la parte politica, che questa struttura
non fosse considerato l’Istituto di Meldola. Sì, certamente, è importante per una Comunità
come questa, avere una struttura come questa. Ma io vi ho detto: noi abbiamo un Bilancio
di 75.000.000. Diciamo che, nei prossimi anni noi facciamo... noi abbiamo altre strutture,
non abbiamo solo questo, abbiamo la terapia a Ravenna, il day hospital all’ospedale
Pierantoni, abbiamo il day hospital all’ospedale Bufalini. Se noi rimaniamo così piccoli,
75.000.000 è il nostro Bilancio, 250.000.000 è il Bilancio dell’Istituto Oncologico Europeo,
faremo fatica a competere con l’Italia, ma ancora di più con l’Europa. Se questo non
diventa l’Istituto della Romagna, della Romagna, con sedi anche in tutti gli ospedali, e se
tutte le parti dell’oncologia non invasiva, non dico la parte chirurgica, diventano Istituto di
ricerca, è così, è un bell’oggettino che però rischia di non poter vincere le battaglie che
avremo in prospettiva. Quindi, ecco, l’appello che vi faccio, è questo: cerchiamo di evitare
di combattere, noi siamo una bellissima realtà, romagnolo, la chiamiamo Romagna e il
minimo comune denominatore che ci accompagna tutti, molto diverso dall’Emilia, a
Parma c’è Parma, non c’è l’Emilia, c’è Modena, qui c’è la Romagna e tutti sappiamo che
cos’è. Però, quando si tratta di campanile, anche per noi diventiamo un po’ strani, ecco.
Allora, come dire, se quest’Istituto allargasse la sua sfera di competenza in tutta la
Romagna e avessimo un’area CS come dire, con più strutture, decentrato, sicuramente
potremo avere le risorse, le persone, le capacità per meglio competere con il mondo
scientifico che va in quella direzione. Sennò rischiamo tra 15/20 anni di vedere un Istituto
che è un po’ claudicante rispetto al resto. Ecco, questo è un po’ l’appello che volevo fare.

SINDACO PRESIDENTE
Io qui però intervengo. Il Dottor Martelli non lo può dire, giustamente, è un tecnico, però,
la battaglia che si è fatta, io mi pregio di essere stato l’unico a non votare il Piano
oncologico di Area Vasta l’anno scorso, l’unica astensione fu la mia, proprio per questo
motivo. Perché la scarsa lungimiranza di molti e importanti Sindaci che vedono il piccolo
orticello, l’esempio dell’anno scorso, era d’una chiarezza lapalissiana. La medicina
nucleare di Cesena che il 20/25% e la medicina nucleare nostra che sono il 110% non si è
neanche avuto il coraggio di pensare che si potevano integrare le due realtà. Ma questo è il
discorso che ci stiamo facendo da anni, la rete ideata dal Professor Amadori, dallo staff
dell’IRST sottoposta più volte all’esame, ha sempre trovato degli inciampi. Io credo che,
sia giustissimo. Io al di fuori di Meldola non lo chiamo mai l’IRST di Meldola, deve essere
l’IRST della Romagna, perché ovviamente, gli si toglie anche quel minimo di alibi che
impedisce, di fatto, che il brand importante se uno viene in Romagna per curarsi, pensa
all’IRST, non pensa al resto. E nell’idea dei fondatori era questo, per l’IRST diventare il
regista di tutta la medicina oncologica non invasiva della Romagna. Poi dopo, purtroppo,
io credo che passo, passo qualche situazione migliorativa si vede sempre, l’altra mattina
all’esordio di quest’importante convegno il Presidente della Commissione Sanità Zoffoli

ha fatto capire che sembra che ci siano buone notizie su questo versante. io ritengo che,
l’ultimo Assessore alla sanità, probabilmente, non abbia avuto le idee chiare su
quest’episodio. Probabilmente, Venturi non ha dato il contributo che doveva dare. Il
Direttore Generale che, fra l’altro, è stato il tuo predecessore, quindi, conosce
perfettamente, fa il Direttore della Regione, fra virgolette, quindi, io non so che se quello
che ha fatto, quello che dice sia il suo pensiero o meno, però ha un ruolo difficile. Qui
dovrebbe essere la politica, soprattutto i quattro Sindaci dei Comuni Capoluogo, dei
Comuni importanti, a capire che lo sviluppo della sanità romagnola, non l’IRST, perché,
ovviamente, dove avete messo piede, a Ravenna, e a Cesena, non solo c’è stata una
ricaduta positiva per l’IRST, ma per il territorio. I servizi sono migliorati, sono
implementati, sono... Quindi, non c’è questa realtà che porta via... anzi, ci s’insedia nel loro
territorio, si da un miglioramento, però ci arriveremo. Quindi, io credo che sia una
battaglia che abbiamo fatto assieme, buona parte della politica romagnola, folivese,
soprattutto, è stata su questo pezzo. Col tempo credo che, nel giro di qualche anno, ci si
arriverà, anche perché tutto il cuore dei romagnoli, perché dopo l’IRST c’è lo IOR, ci sono
20.000/30.0000 volontari. Voi vi ricordate tutti i banchetti dove... ovviamente,
l’investimento è stato così enorme che non sono stati sufficienti, ma dietro all’IRST c’è lo
IOR, c’è proprio la radice del volontariato romagnolo. Non si potrà disattendere a questo,
anche perché sono realtà che chiedono alla politica e la politica se non risponde al punto
che ti danno anche un calcio nel sedere. Quindi, credo che su questo con il Dottor Martelli
siamo d’accordo. L’IRST non è l’IRST di Meldola, noi abbiamo la fortuna di averla nel
territorio, ma è l’IRST della Romagna. Bravaccini.

CONS. BRAVACCINI
Volevo dire solo una cosa. Infatti, nonostante quest’Istituto sia ben riconoscibile per
l’eccellenza nella qualità delle prestazioni, della ricerca dei macchinari, la cosa che
differenzia veramente l’IRST da altri Istituti, è la forte componente di attenzione verso il
paziente, con un aspetto verso l’umano, verso la solidarietà, e appunto, il malato che va
oltre il fatto che il soggetto venga considerato come un semplice paziente, ma venga
considerato in quello che è un percorso dall’accettazione fino alla cura, fino all’assistenza
psicologica e così via, che in altri Istituti non sempre, ovviamente, il paziente trova.
Quindi, ovviamente, nel territorio penso che un paziente possa trovare non solamente
un’eccellenza nella qualità dell’assistenza e della cura, ma anche in tutto ciò che è l’aspetto
umano che, ovviamente, di cui la malattia ha bisogno, perché un paziente, ricordiamoci
sempre, che è prima di tutto una persona.

SINDACO PRESIDENTE
Grazie. Grazie. Metto ai voti la proposta di Delibera.
Chi è d’accordo? Chi si astiene? Chi vota contro?
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? .
Esito della votazione: voto favorevole all’unanimità reso dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

SINDACO PRESIDENTE
Grazie Dottor Martelli. Grazie. Riprendiamo i nostri lavori.
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