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Permesso di Costruire
Realizzazione di infrastrutture per l'urbanizzazione
in via Libia 67-71 ed in via Sabatucci da via Libia a via Bentivogli

infrastrutture per l'urbanizzazione
realizzazione di percorso ciclopedonale alberato
affiancato da area verde
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INQUADRAMENTO

L’area in oggetto, sita a Bologna in via Libia 67/71, è identificata dal Catasto Fabbricati al foglio 168, particella 43, sub-
alterno 6, 9, 10. È delimitata a nord dall’asse ferroviario Bologna-Rimini-Firenze, a ovest dal cavalcavia di via Libia, a 
sud dal complesso religioso di S. Maria del Suffragio dei Dehoniani, a est da aree verdi di proprietà dell’ordine di Suore 
dell’Istituto Sacra Famiglia di Bergamo.
Ex deposito provinciale ATC in disuso, il POC di Bologna prevede la rigenerazione dell’area attraverso la demolizione 
degli edifici esistenti. Tale demolizione è già stata realizzata, come autorizzato da PG n° 207570/2016.
Dal punto di vista vincolistico una porzione del lotto rientra nella fascia di rispetto dell’infrastruttura ferroviaria. Il progetto 
di cui al presente Permesso di Costruire è già stato approvato in Deroga alle distanze da RFI in data 23/05/2016 con 
protocollo n° RFI-DPR-DTP_BO ING\A0011\P\20000911.
Il progetto in oggetto è stato sottoposto a Valutazione Preventiva il cui esito positivo è stato formalizzato dal Comune di 
Bologna con PG n° 196882 /2017.

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale alberato e relativa area verde, come opere di urbaniz-
zazione a corollario della costruzione di un nuovo edificio a destinazione commerciale, con relativa area di parcheggio, 
non oggetto del presente Permesso di Costruire. 

In un’ampia fascia lungo il confine con la sede ferroviaria verranno eliminati gli esistenti strati di asfalto ed orizzonti 
compattati (fino ad una profondità approssimativa di 50 cm), rendendola permeabile attraverso il riporto di un adeguato 
strato di terreno vegetale. Si garantisce in questo modo un notevole miglioramento del microclima dell’area, oltre agli evi-
denti vantaggi dal punto di vista ambientale, percettivo e dello smaltimento delle acque meteoriche. All’interno di questa 
fascia verrà realizzata la prima porzione di pista ciclopedonale a sedi non promiscue, alberata e dotata di illuminazione 
artificiale, collegata a quella esistente sul lato est dell’area in oggetto. In adiacenza al ponte di via Libia verrà realizzata 
anche un’area pedonale pavimentata. Tutte queste aree verranno realizzate con cemento drenante, al fine di minimiz-
zare l’impatto ambientale e massimizzare la dispersione naturale delle acque piovane.
Tale fascia di 1.491 mq attualmente di proprietà di Oscar Tassone, legale rappresentante della Tassone Costruzioni srl, 
ad intervento concluso verrà ceduta al Comune, come richiesto dalla scheda I-19 del POC relativa all’area in oggetto. 
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Sempre seguendo i dettami della succitata scheda, verranno eliminate alcune alberature infestanti accresciute alla base 
del ponte di via Libia, ponendo la massima attenzione alla stabilità del ponte. Tali alberature si trovano in una stretta fas-
cia di proprietà del Comune di Bologna. Per evitare ulteriori futuri problemi di tale genere, viene prevista la realizzazione 
di un marciapiede alla base del ponte per tutta l’estensione di tale fascia. 
Grazie alla demolizione di alcuni tramezzi non portanti ed alla riapertura di uno dei voltoni del sovrappasso di via Libia, la 
pista ciclopedonale proseguirà al di sotto del ponte e lungo via Sabatucci (la pista ciclabile sul lato settentrionale, quella 
pedonale sul lato meridionale) fino all’incrocio con via Bentivogli, adempiendo le prescrizioni della scheda I-19 del POC. 
Questa porzione di pista ciclabile verrà realizzata in conglomerato bituminoso sfruttando il sistema di smaltimento 
stradale per conferirvi lo smaltimento delle acque meteoriche. 
Contestualmente, in adiacenza alla pista ciclabile viene previsto il riposizionamento degli attuali parcheggi stradali che, 
svincolati dalle limitazioni dei numerosi passi carrabili presenti sul fronte opposto, saranno in numero superiore a quelli 
attualmente esistenti.
Saranno realizzati due attraversamenti pedonali: il primo collegherà la pista pedonale procedente da sotto al ponte di via 
Libia con il marciapede attualmente esistente su via Libia/via G. Rossi, la cui sede verrà localmente incrementata garan-
tendo un maggior agio ai pedoni; il secondo raccorderà la scalinata proveniente dal ponte di via Libia con il marciapiede 
esistente sul lato meridionale di via Sabatucci.
Al fine di proteggere adeguatamente tali attraversamenti la sede carrabile verrà rialzata così da segnalare l’intersezione 
dei flussi e ridurre la velocità degli automezzi. Ad ulteriore tutela del traffico ciclabile e pedonale, tali sedi preferenziali 
saranno protette per mezzo di fittoni metallici disposti a distanza adeguata.

Bologna, 05/07/2017        

          Arch. Simone Gheduzzi
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