
FATTO 
 
L’oggetto della presente variante    riguarda l’edificazione di un’area denominata   N. 129    
appartenente ad  un nucleo di 6  persone , tutti discendenti da uno stesso ceppo famigliare  e 
congiunti 
L’area   , collocata in fondo ad uno   stretto vicolo cieco che si  dirama da  un asse viario principale 
del quartiere Pedagna di Imola ,con l’adozione del PSC_RUE  del 2013  fu inquadrata come area  
residenziale di completamento  con una previsione di un’edificabilità di 4.693 mq di superficie 
complessiva  
Il PIANO REGOLATORE GENERALE  precedente  aveva inquadrato tale area come parte 
integrante della limitrofa area sportiva . 
In fase di adozione del  PSC_RUE  molti residenti del vicolo  inviando  all’amministrazione 
comunale formale osservazione facevano rilevare l’inadeguatezza  del vicolo  a poter accogliere un 
ulteriore incremento di traffico, circostanza per altro  rilevabile “ ictu oculi”  anche al profano  che 
per la prima volta visiti la zona in quanto : 

a) Su un vicolo di appena 6 ml di larghezza, delimitato da muretti di recinzione,  si riversa il 
traffico veicolare quotidiano  di oltre 70 auto  e pedonale e/o ciclabile  di  34 famiglie  senza 
nessun marciapiede  

b) In poco più di 100 ml di percorso il   vicolo  intercetta  direttamente ben  12 passi carrai  
di cui 2 in rampa e 24 cancelli pedonali   

c) Il suddetto traffico di oltre 70 auto converge  su via Punta  subito a ridosso della rotonda , 
ivi presente,  con uno sfavorevole angolo di innesto ed  in condizione di scarsissima 
visibilità causa la presenza dei fabbricati ivi esistenti . A tutt’oggi in tale punto di 
convergenza si sono già verificati 3 incidenti                       

d) La limitata larghezza del punto di   innesto del vicolo con via Punta è fonte di costante 
rischio di collisioni in caso di uscita ed entrata contemporanee degli automezzi 

In estrema sintesi l’utilizzo del vicolo quale accesso all’ambito  N. 129 andrebbe ad aggravare 
notevolmente le condizioni di sicurezza dei residenti . Trattasi di un vicolo che ha subito nel corso  
dei  decenni  passati    un  trattamento  urbanistico  tipo  sotto  –vuoto  spinto  attraverso  ben  4  
interventi  di  completamento  consecutivi  i  quali  oltre  a  creare  uno  spazio  di  vita  soffocato  
, totalmente  inidoneo a sopportare ulteriore carico di traffico, hanno altresì leso la qualità della vita 
dei residenti ,diversi dei quali ormai anziani, hanno dovuto convivere per quasi un ventennio  con 
l’andirivieni  di betoniere , camion , polveri , rumori connessi con una lunga sequenza   di cantieri 
edili  , prodotti da un’errata pianificazione urbanistica senza la previsione ab-origine di un’unica 
area di espansione  .   
Nell’ambito della medesima osservazione i già  residenti   chiedevano , , alla luce di una banale 
logica urbanistica,  che l’ambito N. 129 fosse accorpato all’attigua ampia area edificabile di 
espansione a destinazione residenziale   ( circa 400 alloggi  ) contemplata dallo stesso PSC_RUE   , 
denominata “CARLINA 2” che andrà a godere  di una viabilità di nuovo impianto con sbocco nella 
strada provinciale Selice_Montanara , collocata ad ovest , asse viario di grossa capienza ,  
La suddetta osservazione fu respinta dal Comune in fase di controdeduzioni ( anno 2015 )  con la 
seguente sconcertante  motivazione : 
<< La proposta comporterebbe un aggravio delle modalità  attuative dell'ambito N129 , 
condizionandolo all'attuazione di un diverso ambito di PSC soggetto a POC e quindi a procedure 
e tempistiche diverse.>> 
In buona sostanza l’Amministrazione comunale, trascurando completamente la sicurezza dei 
residenti , commettendo un grave errore ,  ha ritenuto prevalente un presunto interesse privato , 
connesso con  i tempi attuativi dell’ambito N. 129 , rispetto all’esigenze di una corretta 
pianificazione urbanistica di più ampio respiro criterio base che deve  guidare l’elaborazione di 
strumenti all’uopo previsti quali sono il PSC-RUE . 
. 



In fase di attuazione  dello strumento urbanistico approvato alcuni degli stessi proprietari si resero 
subito conto della inadeguatezza del vicolo a dare accesso agli alloggi di nuova costruzione previsti 
nell’ambito N. 129 chiedendo all’amministrazione di individuare strade di accesso alternative  
Nel    dicembre 2017 l’allora dirigente al Servizio pianificazione ed edilizia privata arch. Michele 
Zanelli nell’ambito delle controdeduzioni alla variante n. 2 al RUE scriveva testualmente “ Si 
evidenza comunque che sono ammissibili ulteriori accessi all’ambito oltre a quello dalla via 
Punta (tramite vicolo privato) “ 
Nell’anno 2019 , sotto l’egida dell’allora dirigente del servizio pianificazione ed edilizia privata 
Bruno Marino viene dato il via allo studio di una variante riguardante la via di accesso   all’ambito 
N. 129 , tramite  l’utilizzo di un’area residuale ed inutilizzata dei campi sportivi attigui ed il 
conseguente sbocco in un sistema viario più ampio con dotazione di adeguati marciapiedi .  
Questa variazione della viabilità , contemplata come oggetto n 11 alla variante  n. 5 al RUE  
approdava in consiglio comunale per la relativa adozione nell’aprile dell’anno 2021  con il parere 
favorevole del Dirigente ( nel frattempo ancora cambiato ) arch . Bettio Alessandro. . In sede di 
discussione in Consiglio comunale l’arch Michele Zanelli  , che nel frattempo aveva assunto la 
carica di assessore all’Urbanistica in merito alla variante adottata così si esprimeva   “ trovai questa 
soluzione perché mi sembrava un po’ assurdo che il nuovo insediamento dovesse fruire di una 
strada esistente che era già un po’ stretta per gli insediamenti precedenti” La variante andava  in 
pubblicazione facendo scattare il termine per le osservazioni che scadevano il 23 agosto, entro il 
quale sono pervenute agli Uffici 6 osservazioni di cui 5 favorevoli alla variante adottata e solo una 
contraria . 
In data 9 settembre veniva pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Imola una delibera di Giunta 
assunta in data molto antecedente  12 agosto (sic !!) con cui la stessa giunta chiedeva  al 
consiglio comunale di stralciare l’oggetto n. 11 dalla variante n. 5.  
Quanto sopra significa che ancora prima di conoscere il contenuto delle  osservazioni   la 
giunta aveva deciso di mettere una pietra tombale su tale oggetto , sulla quale gli uffici 
avevano lavorato per circa 3 anni  e che aveva avuto il vaglio favorevole di ben 3 dirigenti !! 
Si arriva  infatti al giorno 23 /12/2021 in cui , nell’ambito dell’ultima seduta dell’anno  del consiglio 
comunale di Imola, l’assessore all’urbanistica in carica arch Michele Zanelli  illustra l’adozione 
della variante n 10 al RUE che di nuovo riguarda l’ambito N 129 in cui l’Amministrazione 
comunale , rinnegando l’indirizzo e le scelte assunte in precedenza , ripropone l’edificazione di 
nuovi alloggi con accesso tramite lo stretto ed insicuro  vicolo di via Punta chiusa  
 Assume particolare rilievo la circostanza che non tutta la superficie edificabile    prevista dalla 
situazione ante –variante n 10  sarà  coinvolta nell’edificazione in quanto una parte dei proprietari , 
fortemente convinti loro stessi dell’assurdità di indurre ulteriore traffico in un  vicolo che già 
attualmente presenta notevoli criticità, hanno chiesto il trasferimento della capacità edificatoria di 
loro spettanza in altra parte della città . Sostanzialmente a richiedere di mantenere l’edificazione 
dell’ambito N. 129 con accesso dal vicolo sono rimasti gli stessi soggetti che erano proprietari dei 
primi 5 lotti ,resi edificabili con i primi due interventi di completamento risalenti agli anni 90,  
venduti a 13 famiglie che  all’epoca  si sono costruite la loro casa in cui ancora attualmente abitano  
Si ritiene che la scelta che l’amministrazione ha adottato con l’adozione della variante n 10 sia 
profondamente sbagliata e destinata ad aggravare fortemente le già precarie condizioni di 
sicurezza  con cui dovranno convivere i residenti del vicolo per i seguenti motivi . 

 
1. OMESSA  APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DALLE NORME 

FUNZIONALI E GEOMETRICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE” DI 
CUI AL D.M. 05.11.01 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI, NONCHÉ A QUELLE CONTEMPLATE DAGLI ARTICOLI DA 11 A 
17   DELL’ALLEGATO A, TOMO 3, AL RUE COMUNALE, IN MATERIA DI 
VIABILITÀ 

     



Va in primis rilevato che l’area stradale privata di Vicolo Punta recepisce attualmente il traffico 
veicolare di circa 34 unità abitative, solo in parte dotate di autorimesse e/o parcheggi interni. 
La predetta area stradale, della larghezza di circa 6 ml., delimitata da entrambi i lati da muretti di 
recinzione ed a doppio senso di circolazione, risulta priva di marciapiedi ed è caratterizzata dalla 
presenza di passi carrabili spesso contigui e disomogenei a filo strada. 
La strada confluisce su Via Punta con un tipo di intersezione già ora contraddistinta da notevoli 
criticità riconducibili alla contemporanea presenza di più fattori che incidono in maniera evidente 
sulla sicurezza del tratto stradale in esame. 
Infatti, nel nodo di immissione Vicolo - Via Punta la visibilità, rispetto alla pista ciclabile che lo 
attraversa, è del tutto insufficiente sia sul lato est, che sul lato ovest, per come emerge chiaramente 
dai filmati visionabili ai seguenti link: 
https://drive.google.com/file/d/1d2owWhcqiz8zESEh8re1iFf2JTSLaN9Q/view 
https://drive.google.com/file/d/1Q3BqspglNb5XjusrvtUxhfwzMld-JE3Q/view 
Inoltre, considerate le limitate dimensioni del Vicolo in corrispondenza dell’immissione sulla Via 
Punta, sussiste il pericolo costante di collisioni fra auto in ingresso ed in uscita contemporanee, 
sicchè un ulteriore incremento di traffico veicolare andrebbe ad aggravare enormemente la già 
evidenziata pericolosità, come dimostra inequivocabilmente il filmato visionabile al seguente link, 
https://drive.google.com/file/d/15lQ3AxogR4cUBXsmQMHVHS0kUfPNfYWD/view 
La limitata larghezza del vicolo di soli 6 ml con doppio senso di marcia non consente di dare 
attuazione  alle disposizioni dettate dalle “Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione 
delle Strade” di cui al D.M. 05.11.01 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché a 
quelle contemplate dagli articoli da 11 a 17 dell’allegato A, Tomo 3, al RUE Comunale, in materia 
di viabilità, che prescrivono, oltre alla conformità dell’area stradale agli standards di sicurezza, la 
realizzazione  di marciapiedi,  di spazi di sosta, di una pista ciclabile o ciclopedonale alberata su 
almeno un lato. 
Si aggiunga, inoltre, che la presenza dei numerosi accessi carrabili alle proprietà private distribuiti 
lungo l’intero asse stradale di Vicolo Punta, costituirebbe ulteriore  fattore di pericolo per la 
circolazione, sicchè  è del tutto evidente l’inidoneità del vicolo a recepire qualsivoglia ulteriore 
incremento del traffico veicolare, escludendosi decisamente che possa assorbire ulteriore carico di 
traffico  
 

2. IRRAGENEVOLEZZA E  CONTADDITORIETA  DELL’ATTUALE 
AMMINISTRAZIONE  NEL NON TENER IN GIUSTA CONSIDERAZIONE LE 
INDICAZIONI DEGLI  ORGANI  TECNICI   DALLA  STESSA   INCARICATI PER 
VERIFICARE LE CONDIZIONI  DI  SICUREZZA DEL VICOLO . 

 
Nel giugno 2021 l’Amministrazione comunale ha affidato un incarico alla società partecipata 
AREA BLU la quale a sua volta incaricava il tecnico esterno ing Drufuca di fare uno studio del 
grado di accessibilità all’ambito 129 . In tale studio che trascura totalmente le notevoli criticità di 
innesto al vicolo dalla via Punta sopra descritte e la pericolosissima scarsa visibilità rispetto all’ivi 

presente pista ciclabile il redattore ha comunque valutato “molto modesta” l’adeguatezza del 
percorso di adduzione all’ambito residenziale n. 129 attraverso il Vicolo di via Punta chiusa . 
Come può essere che una pubblica amministrazione approvi   un nuovo insediamento residenziale 
che utilizza una parte di viabilità di accesso che  è dichiaratamente in condizioni di adeguatezza “ 

molto modesta” ai fini della sicurezza . 
 Quando si prevedono nuovi insediamenti abitativi ed in  simili contesti, alla luce delle vigenti 
normative e degli attuali standard  di qualità , che non sono quelli tipici degli anni del dopo-guerra ,  
le condizioni di adeguatezza devono essere  più che buone  e non molto modeste  
Come      è possibile che il competente assessorato all’urbanistica abbia avvallato politicamente un 

tale indirizzo quando il suo stesso titolare aveva a tal proposito  qualificato come assurda  la 

https://drive.google.com/file/d/1d2owWhcqiz8zESEh8re1iFf2JTSLaN9Q/view
https://drive.google.com/file/d/1Q3BqspglNb5XjusrvtUxhfwzMld-JE3Q/view
https://drive.google.com/file/d/15lQ3AxogR4cUBXsmQMHVHS0kUfPNfYWD/view


circostanza che il nuovo insediamento dovesse fruire di una strada esistente “che era già un po’ 
stretta per gli insediamenti precedenti”? 
 

PER I MOTIVI SOPRA ESPRESSI 
 

I sottoscrittori della presente osservazione chiedono che    codesta Amministrazione Comunale , 
nell’ambito delle sue facoltà riconsideri  la scelta operata con l’adozione della variante n. 10 ,  ed 
alla stregua di quanto già fatto per l’edificabilità di competenza di una parte dei proprietari  
provveda a trasferire la capacità edificatoria restante in altro ambito mediante le procedura della 
legge 24/2017 , non ledendo gli  interessi  di nessuno . 
Non si  capisce per  quali motivazioni non possano trasferirsi in altro ambito 930 mq di 
superficie utile  , dal momento che la variante di cui trattasi ne prevede il trasferimento di mq 
1540 ??!! 
Così facendo  ,per tutta l’area interessata dall’ambito N. 129, potrebbero essere riconfermate  le 
previsioni urbanistiche del PRG del 1999 in cui la stessa era parte integrante dell’attigua area 
destinata ad attrezzature sportive denominata Calipari . 
Questa scelta perseguirebbe il vero interesse della  comunità imolese ed in particolare dei residenti  
del quartiere Pedagna , il più popoloso della città , che ha visto nell’ultimo ventennio una notevole 
crescita degli insediamenti residenziali e che sarà interessato a breve dall’edificazione di circa 
ulteriori 400 alloggi previsti nell’area di espansione così detta “ CARLINA 2”  confinante con 
l’ambito N. 129. 
Quando cresce il numero degli  abitanti  crescono anche le esigenze dei servizi fra cui la necessità di 
spazi sportivi destinati soprattutto ai giovani ; non rientra forse negli scopi primari 
dell’urbanistica dare risposte a tali esigenze ?   
In alternativa alla strada maestra sopra illustrata si chiede che codesta Amministrazione Comunale  
non confermi la scelta fallace e densa di responsabilità di incrementare il traffico nel vicolo di via 
Punta chiusa , che al riguardo già versa in condizioni critiche , e preveda di utilizzare un  altro 
accesso  all’ambito N. 129 , sicuramente possibile come del resto già a suo tempo affermato 
dall’ex dirigente di settore ed attuale assessore all’urbanistica arch. Michele  Zanelli . 


