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PRU 1 – SISTEMA FERROVIARIO VIA PANDOLFA - PREMESSA
In data 01 dicembre 2003, rep. gen. n. 26290 del Comune di Forlì, è stato sottoscritto dal
Comune di Forlì e dalla Regione Emilia-Romagna,dalla Provincia di Forlì-Cesena, dalla
S.A.PRO S.p.a. di Forlì e dalla Società Postelegrafonica Cooperativa per la casa a.r.l. di
Forlì l’Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica ai
sensi dell’art.9 della L.R. 3 luglio 1998, n.19, e ai sensi dell’art.40 della L.R. 24 Marzo
2000, n.20 per l’approvazione del programma di riqualificazione urbana n.1 ”Sistema
Ferroviario-Via Pandolfa”.
Il suddetto Accordo di programma:
 è stato ratificato dal Consiglio Comunale con delibera n.181 del 15 dicembre 2003;
 è stato definitivamente approvato con decreto del Presidente della Provincia di ForlìCesena del 23 dicembre 2003, prot. N.89913/03 del 30 dicembre 2003;
 è divenuto esecutivo a partire dal 21 gennaio 2004, data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell’atto di approvazione.
La convenzione fra il Comune di Forlì e S.A.PRO S.p.A. per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione nel PRU n.1 è stata stipulata in data 26 ottobre 2004.
I lavori delle opere di urbanizzazione sono iniziati in data 28 ottobre 2004 in seguito al
rilascio del relativo permesso di costruire n. 240.
In data 29 ottobre 2004 il permesso di costruire relativo all’intervento di edilizia
convenzionata nel “Lotto G” è stato rilasciato e i lavori sono iniziati.
Il progetto esecutivo della rete di teleriscaldamento è stato predisposto da HERA solo a
fine dicembre 2005 ed è stato integrato in una variante alle opere di urbanizzazione
inoltrata al Comune nel gennaio 2006. La Variante alle opere di urbanizzazione
comprendeva una diversa sistemazione del Piazzale del Foro Boario e altre modifiche al
progetto approvato.
A seguito della presentazione della Variante alle opere di urbanizzazione che ha
evidenziato maggiori spese conseguenti al nuovo assetto del Piazzale del Foro Boario, al
diverso sviluppo e ingombro della rete di teleriscaldamento e alla necessità di
adeguamento di un tratto della fognatura bianca si è reso necessario procedere ad una
modifica alla convenzione urbanistica con S.A.PRO dell’ottobre 2004 per definire la
ripartizione delle nuove spese.
Il 23 novembre 2006, rep. n. 28241 del Comune di Forlì è stato sottoscritto un Accordo fra
il Comune di Forlì, HERA S.p.A. e S.A.PRO S.p.A. per la realizzazione della rete di
teleriscaldamento a servizio del Programma di Riqualificazione Urbana n.1 “Sistema
ferroviario-Via Pandolfa” con il quale si prevede il coinvolgimento di HERA nella
realizzazione dell’intervento. L’Accordo stabilisce le tempistiche relative alla realizzazione
al fine di garantire il servizio di teleriscaldamento in via prioritaria agli edifici in corso di
realizzazione lotti G, F e F1.
Con atto del Notaio Marco Maltoni di Forlì, rep. n. 9048 raccolta n. 5641 del 7 dicembre
2006 è stato stipulato un Accordo modificativo ed integrativo degli atti stipulati fra il
Comune e S.A.PRO S.p.A. per l’attuazione del PRU n.1.
Tale atto, fra l’altro, costituisce anche modifica ed integrazione alla convenzione
urbanistica con S.A.PRO dell’ottobre 2004.
La 1a Variante alle opere di urbanizzazione è stata autorizzata in data 19 gennaio 2007
con il permesso di costruire n° 240/1.
In data 24 ottobre 2007 è stato rilasciato il permesso di costruire n° 263/07 per il
completamento dei lavori delle opere di urbanizzazione, con scadenza entro il 26 ottobre
2008 (termine di 48 mesi per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione stabilito in
convenzione).
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Con deliberazione di G.C. n° 349 in data 30 settembre 2008 è stata concessa la proroga
del termine di ultimazione delle opere di urbanizzazione fino al 26 ottobre 2010, termine
che coincide con il limite di proroga (24 mesi) autorizzabile dalla Giunta Comunale, come
specificato all’art. 14, punto 4 della convenzione tra Comune di Forlì e “Società S.A.PRO.
S.p.A.”, approvata con deliberazione di C.C. n° 139 del 18 ottobre 2004 e stipulata con
atto del Notaio dr. Marco Maltoni in data 26 ottobre 2004, rep. 5083/3105.
In data 8 ottobre 2008 è stata rilasciata la proroga dei termini di ultimazione delle opere di
urbanizzazione previste nel permesso di costruire n. 263/07, fino al 26 ottobre 2010.
STATO DI AVANZAMENTO PRU 1
Opere di urbanizzazione
PIAZZALE FORO BOARIO – Sono stati ultimati (ad eccezione di alcune piccole opere di
finitura) i lavori di sistemazione della piazza antistante la Palazzina del Foro Boario,
compresa la fontana già funzionante, dell’adiacente area a parcheggio in prossimità della
Via Pandolfa e dell’area destinata a parcheggio in fregio a Via Ravegnana con gli
attraversamenti pedonali e ciclabili protetti, ed il riposizionamento della fermata del
servizio di trasporto pubblico. Sono stati ultimati i lavori di sistemazione del marciapiede e
della pista ciclabile sulla Via Ravegnana sul fronte opposto alla Palazzina del Foro Boario.
Sono state completate le piantumazioni all’interno della rotatoria e delle aiuole limitrofe. E’
stata completata la stesura del tappetino d’usura di tutte le aree asfaltate ed stata
realizzata la segnaletica orizzontale e verticale.
VIABILITA’ – Sono stati completamente rifatti i marciapiedi lungo la via Pandolfa (lato
Foro Boario e Ex Consorzio).
La via Fellini è stata completata (inclusi i dossi di rallentamento e la segnaletica
orizzontale) fino al margine del cantiere dell’Asse di arroccamento (di competenza ANAS).
E’ stata completata la nuova Via Vinea (inclusa la relativa segnaletica verticale e
orizzontale) e la rotatoria all’incrocio tra via Fellini e via Pandolfa.
Nel mese di gennaio 2010 è stata chiusa al traffico la via Macero Sauli per la realizzazione
della galleria dell’Asse di arroccamento, la la via Vinea è stata aperta al traffico a senso
unico in direzione della via Fellini.
PARCHEGGI – Oltre a quelli nel Piazzale Foro Boario e lungo Via Ravegnana sopra
illustrate sono stati realizzati i parcheggi pubblici previsti in Piazza Ansuino.
I parcheggi sono stati aperti al pubblico alla fine del 2009.
SOTTOSERVIZI – La rete di teleriscaldamento è stata interamente posata (ad eccezione
di alcuni piccoli tratti di allaccio ai fabbricati che verranno realizzati solo in concomitanza
con l’edificazione nei lotti essendo impossibile definirne oggi l’esatta posizione).
La via Pandolfa, per tutto il tratto che confina compreso nel PRU n. 1, è stata interessata
dalle opere di rifacimento e posa dei sottoservizi (acqua, gas, fognature) ed è stata
completamente riaperta al transito.
Sono stati realizzati anche tutti i sottoservizi lungo il nuovo tracciato della via Vinea e della
via Fellini.
VERDE E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI
L’area verde, interclusa fra i lotti G ed F e F1, è stata sistemata con il restauro della
fontana dell’ex Ultragas e la realizzazione della pavimentazione della corte e dei percorsi
pubblici di collegamento sulla quale si affacciano i fabbricati.
Non è stata ancora realizzata l’area verde nella parte centrale del comparto, che risulta
non piantumata nè seminata a prato.
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PARCO FORO BOARIO E LABORATORI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA
Nel 2008 hanno avuto luogo i laboratori di partecipazione per la progettazione più
dettagliata di tutta l’area interna del Foro Boario.
La progettazione partecipata dell’assetto definitivo del Parco Foro Boario è stata la
naturale prosecuzione dell’attività di partecipazione che ha caratterizzato fin dall’inizio il
Programma di riqualificazione urbana n.1.
Nell’attività dei laboratori sono stati coinvolti sia i cittadini, commercianti ed esercenti di
attività nel Piazzale Foro Boario, sia associazioni di categoria, sia alcune classi di due
vicine scuole primarie.
La proposta progettuale scaturita dall’attività dei laboratori è stata trasmessa a dicembre
2008 alla Giunta Comunale che, con decisione n. 14 del 7 gennaio 2009, ha preso atto
dello studio di fattibilità (conseguente la progettazione partecipata) predisposto dagli Uffici
ed ha ritenuto attuabili gli interventi previsti per stralci anche in base alle disponibilità
finanziarie. In un successivo incontro in data 12 febbraio 2009 sono state individuate
alcune delle opere contenute nello studio di fattibilità da inserire nella programmazione
delle opere pubbliche per il 2010. Le opere ritenute prioritarie sono: la realizzazione di un
parcheggio nell’area adiacente alle tettoie in ghisa, il recupero del muro di recinzione, la
realizzazione dei nuovi cancelli, la realizzazione dell’illuminazione pubblica del Parco Foro
Boario e la realizzazione di alcune demolizioni residue, oltre ad una parte di nuove
piantumazioni e all’acquisto e posa in opera di una parte delle attrezzature per l’area
giochi per bambini.
Le opere prioritarie sono state confermate dalla nuova amministrazione, ma previste nel
Piano investimenti per l’anno 2011.
Sono stati realizzati buona parte dei lavori di sistemazione dell’area verde interna al Parco
Foro Boario a cura di “S.A.PRO. S.p.A.”, consistenti nella sistemazione del prato, delle
aiuole e di un tratto del percorso pedonale-ciclabile di collegamento tra il piazzale Foro
Boario e le vie Fellini, Pandolfa e Macero Sauli.
ASILO FORO BOARIO
Il progetto esecutivo del nuovo Asilo Foro Boario è stato approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 372 del 30 ottobre 2007. Il progetto, oltre che previsto dal PRU n.1, è anche
compreso nei Contratti di Quartiere II ed è fra gli interventi che godono di un contributo
finanziario da parte della Regione e del Ministero.
Il progetto e le fasi di realizzazione sono oggetto di attività di monitoraggio, verifica e
rendicontazione, sia durante la costruzione sia post-opera nell’ambito del programma di
sperimentazione compreso nel Contratto di Quartiere II.
I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, in data
11 dicembre 2008 e il termine per la conclusione è di 265 giorni. Con contratto Rep. Contr.
n. 29255 in data 17 febbraio 2009, in esito all’esperimento di gara ufficiale, i lavori sono
stati affidati alla ditta De Lisio Costruzioni Srl di Napoli per un importo contrattuale netto di
€. 946.188,90.;
A seguito di due perizie di variante l’importo contrattuale è stato portato ad €.
1.028.662,22. Alla data del 4° SAL (certificato di pagamento in data 23 aprile 2010) è stato
raggiunto l’importo di €. 819.144,14, corrispondente a circa l’82% dei lavori.
Sono state eseguite le opere di fondazione, le opere in c.a., solai in latero-cemento,
coperture in legno lamellare, murature di tamponamento e tramezzi interni, intonaci,
elementi frangisole, la barriera fonoisolante su via Macero Sauli, banchine, infissi esterni,
impianto idrico-sanitario e di riscaldamento, parte delle lattonerie e dell’impianto elettrico.
Sono in fase di realizzazione le pavimentazioni in linoleum, l’impianto di ventilazione, il
completamento dell’impianto elettrico, gli infissi interni ed altre opere di finitura esterne ed
interne.
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I lavori procedono, anche se con un po’ di ritardo rispetto alla tempistica originariamente
prevista. Il termine contrattuale per la fine lavori, a seguito delle perizie di variante, è stato
fissato per il 9 luglio 2010.
Lotto F (sulla nuova Via Fellini) – 40 alloggi ERP
L’importo complessivo previsto per la realizzazione dell’opera è pari a €. 5.399.387,57. I
lavori principali sono stati appaltati alla ditta CMP Costruzioni S.p.A. di Poggio Pudano
(Crotone) per un importo pari a €. 3.730.560,20.
Nel corso del mese di dicembre 2009 è stato raggiunto il 13° SAL – circa 64% dei lavori
eseguiti.
La data prevista di fine lavori, slittata al 17 febbraio 2010 a seguito delle proroghe
concesse, con l’approvazione di una perizia di variante è stata estesa al 5 giugno 2010.
Al momento i lavori, la cui percentuale raggiunta è pari al 68%, sono sospesi, è stata
richiesta una proroga di 180 giorni per il prolungato maltempo verificatosi nell’inverno
2009/2010, che ha causato problemi ad alcuni lavori effettuati, e per i danni alla gru a
servizio del cantiere che è stata totalmente sostituita. Restano da completare gli intonaci
interni ed esterni, da realizzare la centrale termica posta nell’interrato, pavimenti e
rivestimenti e le opere di finitura.
Lotto F1 (sulla via Pandolfa angolo via Fellini) – alloggi non convenzionati
La percentuale di lavori eseguiti è pari a circa il 95% del totale.
L’edificio è stato in parte completato e per alcuni appartamenti in data 8 giugno 2009 con
P.G. n. 45255 è stata presentata una richiesta di usabilità parziale, al momento tali
appartamenti sono agibili e già occupati dai residenti.
In data 17 luglio 2009 con P.G. n. 60262 è stata presentata una D.I.A. per il
completamento dei lavori nei restanti appartamenti dove sono in corso di realizzazione le
opere di finitura.
Lotto G (sulla via Pandolfa)
CORP NORD – 26 alloggi (10 destinati a coppie di giovani fruenti di buono casa, 5
convenzionati con il Comune, 11 destinati alla libera vendita)
CORPO SUD – 25 alloggi in locazione a termine (di cui 7 destinati alla popolazione
anziana)
Gli edifici sono stati completati, sono agibili e già occupati dai residenti, sono allacciati a
tutti i sottoservizi (opere di urbanizzazione primaria) necessari, incluso il
teleriscaldamento. Sono state piantumate e inerbite le aree esterne pertinenziali a confine
con le aree pubbliche e sistemate quelle che consentono l’accesso al fabbricato.
Lotti B – D – E – I – L (progetto di massima unitario)
Il progetto di massima unitario è stato approvato, con alcune prescrizioni, in data 24 aprile
2008.
E’ stata individuata l’ipotesi di rilocalizzare nell’ambito del lotto “E” un paio di interventi di
edilizia residenziale pubblica previsti originariamente nel Contratto di Quartiere in Centro
storico (via Gerolimini e Piazza del Carmine). La proposta di rilocalizzazione ha avuto
parere favorevole da parte del Comitato paritetico Stato-Regione nell’ambito della seduta
del 1 dicembre 2009.
La nuova proposta è stata formalizzata con la trasmissione del progetto definitivo del
nuovo edificio alla Regione Emilia Romagna in data 26 aprile 2010 con P.G. 32360. Sono
in corso di redazione i relativi atti di variazione del Contratto di Quartiere. L’inizio lavori di
tale intervento E.R.P. (a canone calmierato) si prevede possa avvenire entro giugno 2011.
Lotti A – C – H (progetto di massima unitario)
Il progetto di massima unitario è stato approvato, con alcune prescrizioni, in data 6 agosto
2008. Non sono, tuttavia, state presentate richieste di permesso di costruire.
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PRU 2 - EX ORSI MANGELLI – PREMESSA
Al fine di avviare il processo di riqualificazione urbana del comparto industriale Ex Orsi
Mangelli dismesso da tempo, in data 2 febbraio 1999 è stato sottoscritto fra il Comune di
Forlì ed altri soggetti pubblici e privati, tra cui la Società FORTEX-SIDAC s.r.l., l’Accordo di
Programma denominato “Recupero Urbano Area ex Orsi Mangelli”.
A seguito di tale Accordo ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale di
Forlì n. 129/99 è stata stipulata in data 20 settembre 1999 fra il Comune di Forlì e le
Società FORTEX-SIDAC s.r.l. di Ravenna, Romagna Acque s.p.a. di Forlì e Poste Italiane
s.p.a. di Roma, la Convenzione Urbanistica a rogito del notaio dr. Gualfreduccio Degli
Oddi Rep. n. 92921/8690 per la realizzazione del Piano Urbanistico riguardante l’area ex
Orsi Mangelli.
In data 23 maggio 2003 è stato sottoscritto dal Comune di Forlì e dalla Regione EmiliaRomagna, l’Accordo di Programma per l’approvazione del PRU n. 2 Ex Orsi Mangelli,
approvato con Decreto del Sindaco n.16/03 del 27 maggio 2003, pubblicato sul B.U.R.E.R.
in data 11 giugno 2003, coincidente con il Piano di Recupero sopracitato.
Gli interventi previsti dall’Accordo sono attuati in virtù degli impegni derivanti dall’accordo
di programma sopra indicato, e in particolare sono regolamentati dalla convenzione
stipulata dai proprietari delle aree in data 20 settembre 1999 a rogito del notaio dr.
Gualfreduccio Degli Oddi Rep. n. 92921/8690.
Con tale atto la Società FORTEX SIDAC S.r.l., soggetto privato titolare della maggiore
quota di proprietà dell’area d’intervento, si è assunta l’impegno di realizzare tutte le opere
di urbanizzazione del P.U.A. anche per conto degli altri proprietari, con riparto delle spese
sulla parte delle quote di proprietà, o mediante accordo di permuta della aree interessate.
La prima Convenzione Urbanistica per la realizzazione del Piano Urbanistico riguardante
l’area ex Orsi Mangelli è stata successivamente modificata ed integrata in data 24 febbraio
2004 con atto del notaio dr. Gualfreduccio Degli Oddi Rep. n. 113672 e 113715/11691 a
seguito di una prima Variante al Piano Urbanistico.
In particolare, con la prima modifica alla convenzione, l’originale obbligo per Fortex Sidac
di realizzare una passerella ciclopedonale di collegamento fra l’area ex Mangelli e il
Centro Storico è stato modificato nell’obbligo di realizzare un sottopasso ciclopedonale in
Piazzale del Lavoro avente la medesima finalità.
I lavori per realizzare le opere di urbanizzazione sono stati avviati in data 28 febbraio
2001.
Su un totale di 17 lotti devono ancora essere rilasciati permessi di costruire per 6 lotti (1b,
4, 10a, 10b, 16, 17).
Concessioni e permessi di costruire rilasciati:
- lotti n. 9a - 9b - n. 194/2001;
- lotti n. 6 - 7 - 8 - n. 184/2002;
- lotto n. 12
- n. 188/2002;
- lotto n. 13
- n. 88/2003;
- lotto n. 14a
- n. 169/2005 - permesso decaduto;
- lotto n. 2
- n. 257/2005 - completamento lavori n. 83/2009;
- lotto n. 5
- n. 139/2008 - permesso decaduto.
Nel corso del 2005 è stata inaugurata la Galleria Commerciale.
In data 3 dicembre 2007, con Delibera di Consiglio Comunale n. 188 è stata approvata la
2° Variante al Piano Particolareggiato per recepire la previsione di una nuova rotatoria
all’incrocio fra le vie Colombo e Vespucci ai margini del comparto. Alla Variante si
accompagna una nuova modifica alla convenzione urbanistica con la quale il precedente
obbligo per Fortex Sidac di realizzare un sottopasso ciclopedonale nel Piazzale del
Lavoro, viene sostituito dall’obbligo di recuperare un tratto del vecchio muro della fabbrica
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(in accordo con la competente Soprintendenza ai Beni ambientali e architettonici) e con il
versamento al Comune della differenza dell’importo previsto per la realizzazione del
sottopasso. La modifica alla convenzione relativa alla seconda variante è stata stipulata in
data 5 novembre 2008 con atto del Notaio dr. Gualfreduccio Degli Oddi Rep. n. 124144
raccolta 15544.
In data 27 maggio 2008 (P.G. 34389) è stata richiesta una terza Variante al Piano
urbanistico attuativo per modificare parte delle destinazioni d’uso previste nei lotti ancora
non edificati o non utilizzati e per estendere il termine di durata decennale del piano
particolareggiato al fine di consentirne la completa attuazione (infatti i dieci anni dalla data
di stipula della convenzione originaria sono scaduti il 20 settembre 2009).
STATO DI AVANZAMENTO PRU 2
La terza Variante è stata adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 in data 20
aprile 2009, essa comporta una ulteriore modifica della convenzione ed una alla scheda
normativa del P.O.C..
La variante sarà approvata a luglio 2010 contestualmente allo schema di accordo di
programma integrativo (fra Regione, Comune e soggetti attuatori degli interventi edilizi)
relativo al comparto.
Opere di urbanizzazione
Con atto P.G. n. 64193/06 in data 21 novembre 2006, è stata dichiarata, dal Dirigente del
Servizio Urbanistica ed Edilizia, la decadenza della Concessione Edilizia n. 639 in data 29
dicembre 2006 ed è stato emesso l’ordine di immediata sospensione dei lavori.
Al fine di consentirne la ripresa dei lavori, è stata approvata con delibera di Consiglio
Comunale n. 155 del 27 ottobre 2008, una proroga al termine di ultimazione delle opere di
urbanizzazione fino al 20 settembre 2009 (termine di validità decennale del Piano
urbanistico attuativo).
In data 5 gennaio 2009 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 1 per il completamento
dei lavori delle opere di urbanizzazione.
Con l’approvazione della terza variante al PUA, si prevede di concedere al soggetto
attuatore un nuovo termine (più ampio) per il completamento delle opere di
urbanizzazione, conseguente all’estensione di validità del piano urbanistico attuativo.
Le opere di urbanizzazione in tutte le aree bonificate e disponibili sono già state state
completate. Sono stati ultimati i lavori di realizzazione della sottostrada i con parcheggi
pubblici su Viale Manzoni nel tratto più vicino all’intersezione con Viale della Libertà ed i
lavori di completamento del tratto di percorso fra la Piazza interna al comparto e Piazzale
del Lavoro in adiacenza all’area di Romagna Acque. Sono stati inoltre ultimati, nel
settembre 2009, i lavori di restauro della porzione di muro di recinzione della vecchia
fabbrica che, in accordo con la Soprintendenza, si è deciso di mantenere sul fronte del
Viale della Libertà ed in prossimità del Piazzale della Stazione, con l’abbattimento delle
parti di muro per le quali non era prevista la conservazione.
La procedura di messa in sicurezza dell’area verde è stata completata e l’area relativa può
essere restituita per il completamento di tutte le opere di urbanizzazione afferenti il parco
interno e i parcheggi sulla restante parte del fronte su via Manzoni.
In data 20 settembre 2009 (termine di validità decennale del Piano urbanistico attuativo) è
decaduto il permesso di costruire n. 1 del 5 gennaio 2009 per il completamento dei lavori
relativi alle opere di urbanizzazione, i lavori sono al momento sospesi in attesa
dell’approvazione della terza Variante al Piano urbanistico attuativo che estenderà il
termine di durata del piano particolareggiato e del rilascio del Permesso di costruire per il
completamento delle opere di urbanizzazione.
Comune di Forlì - Servizio Pianificazione e programmazione del territorio
Unità Riqualificazione urbana sviluppo economico e turistico
Tel. 0543-712447 – Fax 0543-712873 - E-mail stefano.bazzocchi@comune.forli.fc.it

Opere di bonifica dell’area comunale
Parte dell’area di proprietà comunale interna al comparto Ex Mangelli è soggetta a
procedura di messa in sicurezza sulla base di un progetto di bonifica approvato. Su tale
area, una volta conclusa la fase di messa in sicurezza, sarà realizzata gran parte dell’area
a verde pubblico prevista nel comparto.
La gara di appalto relativa alle opere di bonifica è stata avviata nel mese di agosto 2007.
Con l’aggiudicazione in data 15 settembre 2007 il cantiere è stato consegnato alla Ditta
esecutrice in data 25 ottobre 2007. La fine lavori era originariamente prevista per il 19
agosto 2008 con una prima proroga al 31 marzo 2009.
E’ stata approvata una prima perizia di variante di 500.000 euro circa per maggiori spese
dovute alla necessità di smaltire come rifiuto (in discariche per rifiuti speciali) una quantità
ulteriore di terreno rispetto a quello originariamente preventivato.
Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Edifici Pubblici n. 1341 in data 1
giugno 2009, è stato fissato il nuovo termine di scadenza dei lavori alla data del 29 luglio
2009, entro tale termine è stato completata l’estrazione del materiale da smaltire che è
stato accatastato temporaneamente nel vicino lotto 11 e fuori dall’area da mettere in
sicurezza.
In corso d’opera si è determinata la necessità di procedere ad approfondimenti degli scavi
all’interno dei lotti edificabili, in quanto la natura dei terreni e fanghi, risultanti a fondo
scavo di progetto, presentavano caratteristiche plastiche tali da compromettere le future
opere di fondazione degli immobili previsti, venendosi così a produrre quantitativi di rifiuto
non previsti. Inoltre, sulla base di analisi eseguite in contraddittorio con ARPA, si è preso
atto che la percentuale di terreno proveniente dalle opere di scavo e che, in base alle
precedenti risultanze della caratterizzazione e del progetto operativo di bonifica, si riteneva
potesse essere riutilizzata in cantiere, in realtà non è risultata idonea per tale scopo, in
quanto classificata come “rifiuto”. Tali eventi hanno determinato complessivamente un
incremento di materiale da conferire in apposito impianto assolutamente non prevedibile.
Pertanto, in data 29 giugno 2009 veniva redatto il Processo Verbale di Sospensione
Lavori, regolarmente sottoscritto dalle parti, necessario per procedere alla redazione, da
parte del Servizio Gestione Edifici Pubblici, di una seconda Perizia Suppletiva di Variante
in aumento da cui risulta una maggiore spesa quantificata in € 1.511.000,00.
La perizia di variante è stata approvata con delibera n. 346 del 20 ottobre 2009.
Con l’approvazione della seconda perizia di variante e suppletiva si poteva completare
l’intervento con il trasporto a rifiuto del materiale al accatastato nel lotto n. 11, ma il
prolungarsi dei tempirelativi all'autorizzazione dei paesi transfrontalieri di destinazione per
l'invio degli ulteriori carichi ha sospeso temporaneamente l’intervento di messa in
sicurezza.
L’11 maggio 2010 il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente ha sequestrato l'area
di stoccaggio del materiale da trasportare a rifiuto. Le motivazioni del sequestro sono da
attribuirsi alla supposta mancanza di una specifica autorizzazione per lo stoccaggio
provvisorio di rifiuti tossico-pericolosi, e per "l'abbandono e il deposito in modo
incontrollato di rifiuti". Il sequestro è stato convalidato dalla competente Autorità
giudiziaria. L'intervento dei Carabinieri è avvenuto nel corso del procedimento di messa in
sicurezza debitamente autorizzato.
Il Magistrato competente, nei primi giorni del mese di giugno, preso atto del rilascio da
parte dei paesi trasfrontalieri dei necessari permessi, ha autorizzato il trasporto del
materiale di rifiuto nei siti di stoccaggio individuati.
I lavori si dovrebbero concludere entro agosto 2010.
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Parcheggio Pubblico Seminterrato
I lavori di realizzazione del parcheggio pubblico seminterrato (288 posti auto), previsto nel
comparto, dopo una sospensione conseguente alla rescissione del contratto per
inadempienza dell’appaltatore sono stati riappaltati nel giugno 2006 ed affidati alla Ditta
esecutrice in data 30 gennaio 2007. L’importo totale dei lavori comprensivo dei lavori già
eseguiti dalla prima ditta e del completamento lavori ammonta a € 5.702.146,95 (di cui €
3.905.023,62 relativi al completamento lavori). L’importo contrattuale netto del
completamento è di euro 2.788.808,51.
I lavori per la realizzazione del parcheggio sono stati ultimati, l’apertura al pubblico è
avvenuta nel dicembre 2008.
Lotto 1a - 1b
Il progetto per la nuova sede di Romagna Acque nel Lotto 1b è in fase di redazione.
L’edificio della sede attuale è stato acquisito dal Comune di Forlì per essere destinato a
nuova sede del corpo di Polizia Municipale in data 30 marzo 2010 con atto ai rogiti del
Notaio Marco Maltoni.
Nel lotto è già stata realizzata la nuova cabina elettrica.
In data 9 ottobre 2008 con il n° 241 è stato rilasciato il permesso di costruire per la
sistemazione delle aree esterne di pertinenza della sede di Romagna Acque all’interno del
lotto 1°, i cui lavori sono stati ultimati in data 6 novembre 2009.
Lotto 2 (sedime ex Centrale Elettrica)
Il permesso di costruire relativo all’intervento previsto nel lotto 2 (riedificazione del volume
della vecchia centrale elettrica) è stato rilasciato il 15 dicembre 2005 con il n° 257. Per
l’inizio lavori è stata richiesta e concessa una proroga e i lavori sono iniziati in data 13
aprile 2007.
Nel corso di indagini preliminari all’inizio lavori, sono state rinvenute alcune tracce di
inquinamento. Nel corso di una conferenza di servizi presso la Provincia in data 5
dicembre 2007, anche sulla scorta dell’esito delle controanalisi eseguite dall’ARPA si è
confermata la necessità di procedere, prima dell’edificazione, con la caratterizzazione
dell’area inquinata secondo le disposizioni di legge (D.Lgs 152/2006).
La fase di caratterizzazione si è conclusa ed ha dato esito negativo.
La Provincia di Forlì-Cesena, Ente competente, ha pertanto escluso la necessità di
procedere con operazioni di bonifica in quanto il terreno analizzato non è risultato
inquinato.
Trattandosi, tuttavia, di terreno da trattare come rifiuto speciale, successivamente allo
scavo, è stato smaltito conferendolo alle idonee discariche autorizzate.
Il permesso di costruire nel Lotto 2 è decaduto alla fine di dicembre 2008.
Il permesso di costruire per il completamento lavori è stato rilasciato in data 12 maggio
2009 con il n° 83. I lavori sono in corso di realizzazione.
E’ stata completata la struttura in c.a. dell’intero edificio, la struttura in acciaio del corpo
laterale e le murature perimetrali di tamponamento ai vari piani, i lavori procedono
regolarmente.
Lotto 5 – Nuova Sede AUSL
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 10 settembre 2007 è stata
approvata la deroga al permesso di costruire relativamente alla visuale libera rispetto ai
fronti interni del fabbricato e ad una maggiore superficie (perlopiù localizzata al piano
interrato) da destinare ad archivi. Il permesso di costruire per la realizzazione della Sede
Direzionale e di servizi al cittadino dell’Azienda U.S.L. di Forlì all’interno del lotto 5, è stato
rilasciato in data 3 giugno 2008 con il n° 154 ed è stato ritirato in data 17 giugno 2008 (con
prescrizione di non iniziare i lavori fino al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica).
La Certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al soggetto
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attuatore dell’intervento di bonifica (Fortex-Sidac precedente proprietario dell’area) è la n.
341 del 29 maggio 2008 ed è pervenuta al Comune di Forlì in data 7 agosto 2008. Con
tale certificazione l’area è stata restituita all’attività edificatoria prevista.
In data 2 aprile 2009 con P.G. 24692 è stata richiesta, per ragioni legate al differimento dei
tempi necessari al perfezionamento degli atti contrattuali derivanti dalla vertenza
amministrativa in itinere, una proroga al termine di inizio dei lavori, concessa per un
ulteriore anno. Per lo stesso motivo in data 1 giugno 2010 con P.G. n. 44984/2010 è stata
richiesta una ulteriore proroga al termine di inizio lavori, che non è stata concessa in
quanto, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della Legge regionale n. 31, la proroga può essere
concessa una sola volta. Il permesso di costruire è, pertanto, decaduto.
Lotto 14 B – 20 alloggi ERP (intervento comunale)
L’appalto, dell’importo complessivo pari a €. 2.663.200,00 è stato aggiudicato al Consorzio
Costruttori di Senigallia che li ha affidati alla Ditta affiliata G.P. Costruzioni di Cesena (FC).
Il progetto e la direzione lavori sono a cura di ACER Forlì-Cesena.
I lavori relativi al lotto 14b, sono stati completati in data 18 dicembre 2008. Sono state
inoltre completate le opere di urbanizzazione nelle immediate vicinanze del lotto che è
stato reso completamente accessibile. Gli alloggi sono stati consegnati in data 20 marzo
2009 agli assegnatari.
Il Collaudo amministrativo è stato effettuato in data 3 giugno 2010.
Lotto 15 – 20 alloggi ERP (intervento comunale)
Il progetto e la direzione lavori sono a cura di ACER Forlì-Cesena.
L’importo complessivo dell’appalto a corpo è pari a €. 2.164.766,00,
La gara, con procedura aperta, è stata aggiudicata con delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Forlì-Cesena n.
65/2009 del 10 settembre 2009 al Consorzio Ravennate Soc. Coop p.a. con sede a
Ravenna (con le Consorziate CLAFC di San Piero in Bagno e CEIR di Ravenna) con
offerta migliorativa per l’importo di € 2.062.098,42 di cui 69.509,28 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, con un ribasso d’asta pari al 4,90%.
I lavori sono stati consegnati il 29 aprile 2010, la fine lavori è prevista per il 23 luglio 2011.
I lavori sono in corso di realizzazione. E’ stato realizzato lo scavo per la realizzazione
dell’interrato e delle strutture di fondazione, con getto del magro di fondazione e
impermeabilizzazione con strato di bentonite.
PRU 4 - EX BARTOLETTI - PREMESSA
Con decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 6555/98 del 19 febbraio
1998 è stato approvato dall’Accordo di Programma in Variante al P.R.G. ai sensi
dell’art.27 della Legge n. 142/90 e dell’art. 14 della Legge Regionale n. 6/95, siglato dal
Comune di Forlì, dal Comitato di Coordinamento delle Iniziative per l’occupazione
(Presidenza Consiglio dei Ministri) e dalla Provincia di Forlì-Cesena. L’adesione del
Sindaco a tale accordo è stata successivamente ratificato dal Consiglio Comunale di Forlì
in data 26 febbraio 1998.
L’Accordo di Programma ha avuto anche efficacia di approvazione del Piano
Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato “Bartoletti S.p.A.”.
Con atto del Notaio Carlo Alberto Paesani rep. n. 42481, raccolta n. 10779 del 26 marzo
1998 è stata stipulata la convenzione fra il Comune di Forlì e la Società Bartoletti S.p.A.
per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano particolareggiato relativo al comparto
urbanistico “Ex Bartoletti”.
In data 23 maggio 2003 è stato sottoscritto dal Comune di Forlì, dalla Regione EmiliaRomagna e dalla Cooperativa Forlivese, l’Accordo di Programma per l’approvazione del
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PRU n.4 P.P.I.Privata Bartoletti S.p.A. approvato con Decreto del Sindaco n.17/03 del 27
maggio 2003, pubblicato sul B.U.R.E.R. in data 11 giugno 2003.
Il programma di riqualificazione urbana coincide con il perimetro del sopracitato P.U.A.
denominato "P.P.I. Privato Bartoletti S.p.A.”,
I lavori per realizzare le opere di urbanizzazione sono stati avviati nel mese di novembre
2001.
Le opere di demolizione sono state completate.
Con delibera n. 133 del 10 settembre 2007 il Consiglio Comunale ha approvato la seconda
Variante tipologica non sostanziale al Piano Particolareggiato e la proroga al termine per
l’ultimazione dei lavori delle opere di urbanizzazione.
L’autorizzazione alla seconda Variante tipologica non sostanziale (relativa allo
spostamento di una piccola quota edificatoria dagli edifici a torre agli edifici in linea, con
ripristino dell’altezza originariamente prevista dal piano, prima della precedente variante) è
stata rilasciata in data 24 ottobre 2007.
In data 19 novembre 2007 è stata presentata una richiesta di modifica della convenzione
urbanistica per estendere il termine di durata decennale del piano particolareggiato al fine
di consentirne la completa attuazione (infatti i dieci anni dalla data di stipula della
convenzione scadono il 26 marzo 2008).
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 9 giugno 2008 è stato approvato lo
schema di atto integrativo e modificativo della convenzione urbanistica stipulata in data 26
marzo 1998, con atto ai rogiti del Notaio Carlo Alberto Paesani, rep. n. 42481, racc. n.
10779, per l’attuazione delle previsioni urbanistiche del Piano particolareggiato “Ex
Bartoletti S.p.A.”
L’atto modificativo della convenzione prevede l’estensione della validità del piano
particolareggiato, degli obblighi di convenzione e la proroga del termine ultimo per
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione.
L’atto integrativo e modificativo della convenzione urbanistica è stato stipulato dal Notaio
Adalberto Mercatali di Forlì in data 1 agosto 2008 (rep. n. 105.003, matrice n. 27.335)
Con la medesima deliberazione è stato, inoltre, approvato lo schema di Accordo di
programma integrativo con la Regione Emilia-Romagna, la Cooperativa Forlivese di
Edificazione e la Società Immobiliare Andrea Costa S.r.l. per la realizzazione delle
previsioni del Programma di riqualificazione urbana (P.R.U.) n. 4 “P.P.I.P. Bartoletti
S.p.A.”.
L’Accordo di programma integrativo consiste nell’integrazione del testo originale
dell’Accordo con le modifiche relative alla realizzazione dell’intervento di edilizia
convenzionata da parte della Cooperativa Forlivese di Edificazione, alla riduzione del
numero di buoni casa assegnati e con l’aggiornamento degli allegati (assetto catastale,
cronoprogramma, piano finanziario) conseguenti al modificato assetto delle proprietà e al
prolungarsi dei tempi di attuazione.
STATO DI AVANZAMENTO PRU 4
L’Accordo integrativo sopraccitato è stato sottoscritto in data 18 dicembre 2008 ed ha
assunto il n. 29170 di repertorio generale del Comune.
Il Decreto del Sindaco con il quale è stato approvato l’Accordo è il n. 3 del 12 febbraio
2009 ed è stato pubblicato sul BUR dell’ 11 marzo 2009.
In data 18 maggio 2009, P.G. n. 38731 è stata presentata da parte del soggetto attuatore,
una proposta di Variante sostanziale al PUA che incide principalmente sull’assetto delle
aree per opere di urbanizzazione e che comporta una ulteriore modifica della convenzione
urbanistica. La variante è attualmente in fase istruttoria. Se ne prevede l’approvazione
entro il secondo semestre 2010.
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Opere di urbanizzazione
In data 26 marzo 2008 è scaduto il permesso di costruire per il completamento delle opere
di urbanizzazione del comparto n. 263/2007, rilasciato in data 24 ottobre 2007.
In data 19 agosto 2008 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 210/08 per il
completamento dei lavori.
L’area verde principale su via Volta, piantumata e completamente inerbita, è stata quasi
completamente aperta al pubblico nel gennaio 2010.
Il parcheggio pubblico di via Leonardo da Vinci è stato collaudato ed è stato aperto al
pubblico con ordinanza per la disciplina della sosta e della circolazione in data 21/12/2009.
Rimarrà da completare (quando saranno stati realizzati gli edifici) il viale centrale, in
quanto tale spazio serve anche come accesso di cantiere.
In data 5 novembre 2009 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 205/09 per la
realizzazione di una cabina ENEL nell’area verde su Via Volta, la dichiarazione di fine
lavori è stata presentata in data 15 gennaio 2010 con P.G. n. 3360/2010.
Edificio n. 1 (a destinazione terziario-commerciale)
Non è stata ancora presentata una nuova richiesta di permesso di costruire.
Edificio n. 2 (edilizia convenzionata – comprendente n. 10 alloggi per coppie di
giovani fruenti di buono casa)
L’edificio è stato completato. L’agibilità è stata chiesta nel dicembre 2006. L’intervento è
stato realizzato dalla Cooperativa Forlivese.
E’ l’unico intervento di edilizia convenzionata previsto nel comparto. Il finanziamento
regionale è relativo ai 10 buoni casa per coppie di giovani. Tutti gli alloggi, anche quelli i
cui assegnatari non fruiscono di contributo regionale, hanno comunque prezzi di cessione
(e di locazione) convenzionati con il Comune.
Edifici n. 3.1 – 3.2 – 3.3 sulla via Gramsci
Tali edifici a destinazione residenziale ai piani superiori e terziario-commerciale al piano
terra sono già stati completati, sono agibili e già utilizzati.
Edifici n. 4 – 5 – 6 (Torri)
La torre 4 (torre A) è stata completata interamente è agibile e già utilizzata.
Per la torre 6 (torre C), il cui progetto è stato approvato contestualmente a quello della
torre 4, in data 17 marzo 2010 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 51 per il
completamento dei lavori di realizzazione del fabbricato.
In data 15 giugno 2009 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 112 per la
realizzazione della torre 5 (torre B) le cui tempistiche di realizzazione potrebbero in buona
parte coincidere con quelle della torre 6.
Edifici n. 7 – 8 – 9 (Torri)
Il piano particolareggiato approvato prevede altri 3 edifici a torre. Tuttavia al momento non
sono stati presentati progetti a riguardo.
Edificio n. 10
L’area relativa a questo lotto è stata ceduta dal soggetto attuatore iniziale ad un’altra
società immobiliare.
Il progetto relativo al fabbricato è già stato illustrato e discusso con i tecnici comunali ma la
richiesta di permesso di costruire al momento non è stata ancora presentata.
Edifici n. 11 (Esedra)
In data 11 giugno 2009 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 108 per la
realizzazione del fabbricato. I lavori sono in fase di realizzazione.
Edificio n. 12
In data 14 gennaio 2009 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 2 per la realizzazione
del fabbricato. E’ stata completata la struttura in c.a. dell’intero edificio e le murature
perimetrali di tamponamento ai vari piani, i lavori procedono regolarmente.
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PRU 1 Sistema ferroviario via Pandolfa

Foto Satellitare anno 2007 - PRU 1 Sistema ferroviario via Pandolfa
(fonte www.visual.paginegialle.it)
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PRU 1 Sistema ferroviario via Pandolfa – Lotto “F” 40 alloggi ERP – 06/2010

PRU 1 Sistema ferroviario via Pandolfa – Lotto G - interv. Coop. Postelegrafonica
Alloggi per giovani coppie e Alloggi in locazione a termine – 06/2010
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PRU 1 Sistema ferroviario via Pandolfa – Lotto F1 - interv. Coop. Umanitaria
06/2010

PRU 1 Sistema ferroviario via Pandolfa – Lotto “F” 40 alloggi ERP – 06/2010
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PRU 1 Sistema ferroviario via Pandolfa – Parcheggio su Piazza Ansuino –
Collegamento pedonale-ciclabile – 06/2010

PRU 1 Sistema ferroviario via Pandolfa – Lotto “E” – 06/2010
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PRU 1 Sistema ferroviario via Pandolfa – Asilo Nido Foro Boario – 06/2010

PRU 1 Sistema ferroviario via Pandolfa – Asilo Nido Foro Boario – 06/2010
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PRU 2 - EX ORSI MANGELLI

Foto aerea anno 2008 - PRU 2 Ex Orsi Mangelli
(fonte www.bing.com/maps)
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PRU 2 Ex Orsi Mangelli – Lotto n. 2 – 06/2010

PRU 2 Ex Orsi Mangelli – Lotto n. 5 – 06/2010
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PRU 4 - EX BARTOLETTI

Foto aerea anno 2008 - PRU 4 Ex Bartoletti
(fonte www.bing.com/maps)
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PRU n.4 Ex Bartoletti – Edificio in costruzione su Lotto n. 12 - 06/2010

PRU n.4 Ex Bartoletti – Parcheggio pubblico su Via Leonardo da Vinci – 06/2010
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PRU n.4 Ex Bartoletti – Area verde su Via A. Volta – 06/2010

PRU n.4 Ex Bartoletti – Area verde e nuova cabina ENEL su Via Volta – 06/2010
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