
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
(PROVINCIA DI FORLI'-CESENA)

LOCALITA': PONTE DI LARCIANO
BAGNO DI ROMAGNA

Ai termini delle vigenti leggi sui diritti d'autore, questo disegno non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altra persona o ditta senza preventiva autorizzazione

Attestazione di legittimità dello stato attuale
La ditta proprietaria  ed il progettista,  eseguiti  i
necessari  accertamenti,  dichiarano che lo stato di
fatto presentato  è legittimo in termini edilizi ed
urbanistici  rispetto ai regolamenti,  alle normative
comunali ed alle disposizioni  di legge vigenti in
materia.

COMMESSA: 05_053

COLLABORATORI: ing. Sonia Bartolini
REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO

DOCUMENTO RIESAMINATO

SOCIETA' D'INGEGNERIA

via C. Battisti, 91/e - 47021 S. Piero in Bagno (FC) - Tel. 0543-917525
COD.FISC. e P.IVA 03834660403 - Iscr. C.C.I.A.A. REA FO - 318489 -

Capitale Sociale € 10.000 i.v. - Reg.Imp.Trib. Forlì n° 31410
SITO INTERNET: www.studiocober.it - MAIL: info@studiocober.it

OGGETTO: RELAZIONE TECNICA

RAR-01

PAGINE: 4
ID ELABORATO: 05_053_3_RAR-01

0 07/06/2011 Permesso di Costruire n°256/08 Samanta
Silvani

Patrizio
Bernabini

Patrizio
Bernabini

1 21/12/2017 Rinnovo conc. aree demanio idrico -
pratica FC07T0126 e Concessione ANAS

Sonia
Bartolini

Patrizio
Bernabini

Patrizio
Bernabini

2 12/04/2018 Variante al PUA ai sensi art. 8 DPR 160/2010 Sonia
Bartolini

Patrizio
Bernabini

Patrizio
Bernabini

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
Comparto svincolo Sud E45
Zona A - Ponte di Larciano

3 18/05/2018 integrazione variante a RUE e PUA Sonia
Bartolini

Patrizio
Bernabini

Patrizio
Bernabini

Variante a RUE vigente
Variante a PUA-C5 con valore di PdiC

COMMITTENTI: SAMPIERANA s.p.a.
leg. rappr. PARA CESARE
SAMPIERANA REAL ESTATE s.r.l.
leg. rappr. PARA MORENO



2 

RELAZIONE TECNICA 

 

PREMESSA 

Trattasi di variante al RUE vigente e variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA-C5) “Comparto svincolo 

Sud E45 Zona A – Ponte di Larciano” con valore di Permesso di Costruire, tramite convocazione di 

conferenza di servizi ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010. 

L’attuazione del Piano Particolareggiato comprende la definizione e la successiva realizzazione di 

infrastrutture e servizi di interesse generale da attuarsi nell’ambito di un unico programma d’intervento 

che comprende: 

 opere edilizie 

 opere di urbanizzazione primaria 

Le opere edilizie e di urbanizzazione del PUA-C5 sono state autorizzate con Permesso di Costruire 

n°256/08 del 07/06/2011, con sottoscrizione di Convenzione Urbanistica Rep. n. 21109/9790 del 

07/06/2011 e con inizio lavori previsto entro il 07/10/2018. 

 

In questa sede si propone una variante che ha origine da una serie di prescrizioni ricevute da parte di 

Enti esterni, in particolare l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (STPC) 

per quanto riguarda la Concessione di aree di demanio idrico e relativa Autorizzazione Idraulica, ed ENEL 

per quanto attiene la demolizione della cabina esistente e la realizzazione del nuovo locale di 

trasformazione. 

A seguito di tali prescrizioni ed al coinvolgimento di ulteriori aree rispetto a quanto autorizzato, si è 

prospettata la possibilità di realizzare un altro parcheggio privato adiacente la palazzina servizi e un’area 

di prova degli escavatori prodotti dalla Ditta Proponente. 

Le aree su cui insistono gli interventi di Variante risultano solo in parte all’interno del comparto del PUA 

autorizzato, pertanto è richiesta la modifica della perimetrazione del comparto, che risulta variante al 

PUA ed al RUE vigenti. 

Tale proposta, seppur riferita a terreni posti in territorio rurale di proprietà di  

Sampierana Real Estate s.r.l., risulta compatibile con il progetto autorizzato, quale soluzione di 

continuità e completamento della zona artigianale di S. Piero in Bagno, trattandosi di opere al servizio di 

un’attività produttiva presente già da tempo nel territorio urbanizzato del Comune. 

Rispetto agli interventi di variante si conferma la validità di quanto dichiarato e descritto nella verifica di 

assoggettabilità ai sensi art. 12 del D.Lgs. 152/06, sulla quale la Provincia di Forlì-Cesena ha espresso 

parere con DGP 430/2008; le opere elencate infatti non alterano in alcun modo i principi di 

progettazione seguiti per lo sviluppo di questo Piano Urbanistico Attuativo. 

 

OPERE AUTORIZZATE 

Le opere edilizie previste in progetto sono schematizzabili per destinazione in: 

 stabilimento industriale produttivo 

 palazzina direzionale 

 locali tecnologici e di servizio 
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Le opere di urbanizzazione primaria in progetto prevedono la realizzazione di un asse viario che 

garantisce il collegamento con la SP138, e che fornisce accesso all’intera area industriale dalla 

Superstrada E45 con la costruzione di un nuovo ponte sul Fiume Savio. Le opere possono sinteticamente 

riassumersi in: 

 realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Savio, caratterizzato da una luce complessiva di 39 mt e 

larghezza comprensiva di marciapiedi di 12,10 mt (carreggiata 7,50 mt); la struttura, sviluppata in 

tre campate, è costituita da due pile in c.a. posizionate in alveo, appoggi sulle spalle in argine, 

travi in acciaio CORTEN ed impalcato in c.a.; 

 raccordo viario tra il ponte e l’accesso all’insediamento produttivo, con la realizzazione della 

carreggiata nelle porzioni mancanti, dei cordoli e dei marciapiedi, che verranno realizzati con 

cordoli in cemento e betonella, e dell’impianto di pubblica illuminazione; 

 realizzazione dell’innalzamento dell’argine in destra idraulica, allo scopo di mitigare l’impatto 

della costruzione del capannone, oltre a realizzare sulla sommità un percorso pedonale ed una 

barriera di verde; 

 realizzazione di parcheggio ad uso pubblico, frontistante il parcheggio ad uso privato, con accesso 

dalla viabilità che porta allo stabilimento industriale; 

 realizzazione di nuova rete sotterranea di distribuzione elettrica, previa demolizione della cabina 

esistente, e realizzazione di nuovi locali seminterrati per locale di trasformazione ENEL oltre ai 

locali accessori; 

 realizzazione di reti di sottoservizi interrate, acquedotto, fognatura, gas e telefono. 

 

La realizzazione del ponte e della viabilità di accesso all’area presupponeva anche il tombinamento di un 

tratto del Rio Larciano. Nell’ambito della Concessione di aree di demanio idrico – pratica FC07T0126 – 

Determina n.7098 del 18/06/2008 con relativa autorizzazione dal punto di vista idraulico, l’intervento 

prevedeva la realizzazione di un tombinamento nella sola area di proprietà congruente con la portata 

del Rio Larciano, con una sezione scatolare rettangolare da 3,00 x 2,00h. 

 

OPERE IN VARIANTE 

In sede di rinnovo della suddetta Concessione di aree di demanio idrico – pratica FC07T0126, in seguito 

rilasciato con DET-AMB-2018-1886 del 17/04/2018, è stato richiesto da STPC di estendere l’indagine 

idraulica e le opere conseguenti anche nelle aree fuori dal comparto prevedendo di adeguare anche il 

primo tratto di tombinatura esistente del Rio Larciano (in proprietà ANAS), che attualmente presenta 

una sezione circolare φ1200 mm. Lo studio ha individuato un tracciato del tombinamento lievemente 

differente da quello precedentemente concessionato, integrandolo anche con tratti a cielo aperto 

incrementando la sezione rettangolare scatolare da 3.00 x 2.50 m, non per soddisfare necessità 

idrauliche, ma per consentire una facile manutenzione attraverso l’utilizzo per la pulizia di mini pale 

meccanizzate in grado di rimuovere eventuali depositi detritici. 

A seguito di richiesta di integrazioni del STPC, sono state apportate ulteriori modifiche alle previsioni di 

progetto, in particolare: 

 realizzazione di uno scatolare di lunghezza 5 m, quale passaggio alle proprietà ANAS, di una 

successiva sezione a cielo aperto per i successivi 40 m e di uno scatolare di 61 m nel tratto finale, 
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strettamente necessario alla realizzazione della viabilità di urbanizzazione; l’ipotesi proposta, 

rispetto a quanto autorizzato con Det. 7098 del 18/06/2008, prevede una riduzione del tratto 

tombato di 20 m, poiché si passa dagli 86 m (36 m tombinamento esistente e 50 m del 

tombinamento concessionato) ai 66 m (5 per sovrappasso e 61 del tombinamento); 

 abbassamento del percorso pedonale lungo l’argine per quanto possibile alla quota del terreno 

attuale, mantenendo quale riferimento minimo il franco di 1 m rispetto alla TR200; l’opera di 

difesa della scarpata sulle sezioni S2 e S3 è stata collocata più interna, per allargare la superficie 

dell’alveo; 

 revisione della sezione di progetto sul ponte (S8) allo scopo di aumentare le sezioni di deflusso 

delle luci esterne alle pile, attraverso la realizzazione di scogliere cementate in massi ciclopici in 

corrispondenza delle spalle rendendo possibile l’accesso con mezzi operativi, oltre a realizzare 

una rampa di accesso all’alveo in destra idraulica. 

 

Tra le opere in variante si individua anche la realizzazione di due aree lievemente acclivi, una delle quali 

a quota strada e l’altra sopraelevata di circa 1.00 m rispetto alla stessa, che ospiteranno rispettivamente 

un parcheggio privato e un’area di prova degli escavatori prodotti dalla Ditta Proponente. Tali interventi 

comportano la risagomatura del profilo esistente, tramite la movimentazione di terreno e la 

realizzazione di scogliere in massi ciclopici e muri di contenimento in c.a. 

 

Infine, a seguito di confronto con ENEL per lo spostamento della nuova cabina di trasformazione con 

rilascio da parte dell’Ente di preventivo definitivo per tale opera, si è stabilito di trasferire il manufatto 

nel nuovo parcheggio pertinenziale, posto lungo la strada principale di lottizzazione, in modo da 

renderlo facilmente accessibile dalla viabilità pubblica, evitando così la servitù di passaggio su aree 

private. Questa nuova posizione richiede anche l’adeguamento delle linee interrate ed aeree esistenti, 

fino al ricongiungimento con le cabina “Branchetti” e con il palo vicino alla cabina “Galleria E45”. 

 

Gli interventi descritti nel paragrafo precedente risultano soggetti a Vincolo Idrogeologico ai sensi del 

R.D. 3267/1923 e R.D. 1126/1926 (vedi tavola ARD-08_VI). In particolare per queste aree si prevede uno 

scavo di sbancamento di circa 2200 mc per poter portare il terreno esistente alle quote di progetto. Tale 

quantitativo verrà in parte riutilizzato nell’area soggetta a Vincolo e per la quota restante interamente 

reimpiegato nei rinterri previsti per gli altri interventi del Piano Urbanistico Attuativo. 

 

Il tutto come da elaborati grafici allegati. 

 

S. Piero in Bagno, lì 18/05/2018 

 

Il tecnico 

Ing. Patrizio Bernabini 


