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Costruire relativo all’ambito AR, via S.Andrea, in comune di Ozzano dell’Emilia

PREMESSA

La presente nota viene redatta in risposta parziale al parere emesso da parte della Soprintendenza in
merito al solo tema “Rio Centonara” (prot. 27256 del 12/12/2018), dove l’ente, sullo specifico tema, si
esprimeva come di seguito indicato:

Il richiamo dell’Ente alla tutela del paesaggio fa capo ad un richiamo della scheda di Valsat di POC
relativa all’ambito, riportante l’indicazione seguente:
“Si segnalano la presenza di tutele - per il Centonara - riferibili a:
- alveo attivo (rif. art. 2.2 del PSC in recepimento dell’art. 4.2 del PTCP);
- fascia di tutela fluviale (rif. art. 2.3 del PSC in recepimento dell’art. 4.3 del PTCP).
L’area ricade all’interno del settore di ricarica indiretta (B) della falda acquifera sotterranea
(zone di protezione delle acque sotterranee di pedecollina-pianura, come delimitate dal
PTCP).”

Stralcio elaborato di PSC Oz-PSC.2.1

Stralcio elaborato di PSC Oz-PSC.2.2

Tutele e vincoli di natura storico-culturale,
paesaggistica e ambientale

Tutele e vincoli relativi alla sicurezza e
vulnerabilità del territorio

Riguardo a detta tematica non si è proceduto nella redazione di una Relazione Paesaggistica, alla luce
delle riserve espresse da parte dell’allora Provincia di Bologna, oggi Città Metropolitana, ed alle
conseguenti controdeduzioni (documento allegato agli elaborati di VARIANTE 2011 del POC Documento di controdeduzioni alle riserve della Provincia e alle osservazioni presentate dagli Enti e
dai privati - Adozione D.C.C. n. 29 del 30/06/2011 Approvazione D.C.C. n. 39 del 16/05/2012).
Si riporta di seguito lo stralcio di documento di interesse, in riferimento al presente ambito:
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A conferma di quanto su indicato, riportiamo lo stralcio della Tav.1 di PTCP che permetterebbe
l’individuazione del tematismo corsi d’acqua assoggettati ad art. 4.3), di fatto non presente per questo
corso d’acqua:
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Lo stesso dicasi, leggendo la tavola di PSC Oz.PSC.2.2a, i cui contenuti riferiscono il tema di “alveo
attivo”, normato all’art. 2.2 e trattato in seno alla Valsat; non è invece presente in cartografia
l’indicazione di vincolo di cui all’art. 2.3 di tutela fluviale, al contrario di quanto invece indicato, per
esempio, in riferimento al torrente Quaderna, che corre a est dell’abitato di Ozzano:

Si ritiene dunque alla luce dei chiarimenti su riportati, di poter procedere escludendo la necessità di
richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004.
Questo, nonostante l’indicazione ancora presente in scheda di POC, erroneamente mantenuta anche
in seguito alla pubblicazione delle controdeduzioni al Piano medesimo, dove la stessa Amministrazione
Comunale ratificava la non necessità a procedere attraverso tale adempimento, in riferimento al
presente ambito, per insussistenza del vincolo.
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