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L'Associazione intercomunale "Valle dell’Idice" è stata
costituita nel giugno 2001, con la denominazione iniziale di
“Associazione dei Comuni ad est di Bologna”, e comprende i
Comuni di S.Lazzaro di Savena, Castenaso ed Ozzano
dell’Emilia. L’ambito territoriale cui essa fa riferimento
abbraccia una superficie di poco superiore a 145 Kmq,
abitati, a fine 2002, da una popolazione di oltre 53.500
abitanti.
Gli scopi con cui nasce sono molteplici, elencati nell’atto
costitutivo, e sono comunemente ispirati da alcuni semplici e
fondamentali principi di fondo: razionalizzare l’uso delle
risorse disponibili lavorando in ambiti più ampi che
consentano economie di scala ed ottimizzazioni di vario
genere; far emergere e rendere disponibili a tutti i Comuni le
eccellenze individuali, professionali o organizzative presenti
singolarmente in ciascuno di essi; esser pronti a gestire in
maniera associata e sovracomunale gli eventi, attuali o futuri,
che la limitata dimensione individuale ostacola; fornire a
cittadini ed imprese servizi migliori, accomunati dalle stesse
modalità di servizio, su territori limitrofi ed omogenei.
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La pianificazione in forma associata
L’Accordo Territoriale tra Provincia di Bologna e i Comuni dell’Associazione
Intercomunale “Valle dell’Idice” per l’elaborazione in forma associata dei PSC è stato
sottoscritto in data 26 gennaio 2004.

PROGRAMMA DI LAVORO
IN ASSOCIAZIONE

IN SEDE COMUNALE

fase 0

Elaborazione Schema Direttore dei primi orientamenti delle
scelte formative del piano

fase 1

Elaborazione “Quadro conoscitivo”, “Documento Preliminare” e
“Prima Valutazione di sostenibilità Ambientale e territoriale dei
contenuti del Documento preliminare”

fase 2

Conferenza di pianificazione di cui all’art. 14 della L.R. 20/2000
Verbale conclusivo
Schema di accordo di pianificazione

fase 3

Predisposizione dei materiali costituenti la parte comune dei
Piani Strutturali Comunali che verranno adottati e
successivamente approvati* nonché fissazione di principi e di
comuni metodi di elaborazione dei POC e dei RUE

fase 4

Adozione e Approvazione PSC-POC-RUE

* Ogni Consiglio Comunale dovrà adottare e approvare il proprio PSC che sarà costituito di una parte generale comune
e una parte specifica per ogni ambito comunale. Ogni singolo Consiglio Comunale, inoltre, dovrà deliberare sulle
osservazioni e riserve presentate relative al proprio ambito territoriale.

L’Ufficio di Piano Associato
La Convenzione per la gestione in forma associata di funzioni urbanistiche e la costituzione di un
Ufficio di Piano Associato è stata sottoscritta in data 12 febbraio 2004 dai Comuni aderenti
all’Associazione “Valle dell’Idice”.

Direttore Associazione
Dario Storbini
adozione atti dei contratti e dei provvedimenti amministrativi
gestione delle risorse economiche relative all’attività sovracomunale

Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Castenaso arch. Monica Cesari
(Consulente esterno arch.Claudia Nicodemo)
organizzazione delle risorse umane e strumentali
organizzazione del servizio e del personale
organizzazione attività della commissione tecnica

Commissione tecnica
costituita dai resposabili dei tre Uffici Tecnici Comunali
arch. Monica Cesari (Castenaso) – geom. Maurizio Bergami (Ozzano) – arch. Angelo Premi (S.Lazzaro)
gestione dell’attività di pianificazione svolta in associazione
organizzazione e controllo delle strutture costituenti l’ufficio, ovvero:
Comune di Castenaso

Comune di Ozzano

Comune di S.Lazzaro

Struttura Tecnico
Operativa

Sistema Informativo
Territoriale

Struttura Tecnico
Amministrativa

Lo Schema Direttore Intercomunale
Lo Schema Direttore Intercomunale è lo strumento propedeutico alla definizione delle linee di assetto strutturale del
territorio della Valle dell'Idice che avverrà attraverso i Piani Strutturali Comunali redatti in forma associata.
I contenuti salienti dello Schema Direttore concorrono in sintesi a definire l'idea di assetto (funzionale, ambientale, territoriale)
verso cui tendere attraverso i piani strutturali, il modello organizzativo che corrisponde a tale idea, il sistema di obiettivi e gli
strumenti per perseguirli, i requisiti generali da assegnare alle trasformazioni ammesse.

L’Accordo Territoriale per gli Ambiti Produttivi
Produttivi
L’Accordo Territoriale tra la Provincia
di Bologna e i Comuni di Castenaso, S.Lazzaro di
Savena e Ozzano dell’Emilia per gli ambiti produttivi sovracomunali dell’Associazione
Intercomunale “Valle dell’Idice” è stato sottoscritto in data 20 maggio 2004.

¾ vengono definiti anticipatamente, rispetto
all’approvazione dei PSC, i limiti dello
sviluppo delle aree produttive nel territorio
dell’Associazione Valle dell’Idice e le
condizioni di sostenibilità delle stesse in
termini di impatto ambientale, infrastrutture e
servizi.
¾ verrà istituito un Fondo di compensazione cui
verranno attribuiti oneri, contributi e ICI
derivanti dai titoli edificatori rilasciati a partire
dal 1 gennaio 2005 derivanti da tutti gli
insediamenti produttivi che si realizzeranno
nei territori dei comuni dell’associazione.

