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Comune di Bologna

Edilizia e Patrimonio

OGGETTO : RICOGNIZIONE SULLO STATO LEGITTIMO DELL' IMMOBILE DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN VIA CASAGLIA 47AL FINE DELLA RICOSTRUZIONE IN SITU
DOPO LA DEMOLIZIONE DEI VOLUMI PREESISTENTI ED AUTORIZZAZIONE ALLA
DEMOLIZIONE STESSA.

IL

DIRETTORE

Premesso che:
Il Comune di Bologna è proprietario di un complesso sito in Via Casaglia nr. 47,
censito al catasto terreni al foglio 255 particella 244 (sub.1 e sub.2), vincolato
dalla Soprintendenza in quanto pertinenza accessoria di Villa Puglioli, oggetto di
D.D.R. di tutela del 4.02.2014;
il complesso è costituito da due edifici in muratura portante e coperto in legno;
gli immobili costituenti il complesso hanno le seguenti dimensioni;
edificio 1: dimensioni in pianta m. 8,65 x m. 5,62, altezza della linea di gronda h. m.
4,05 ed altezza della linea di colmo m. 4,64 per un volume totale complessivo di mc.
219,64 fuori terra, precisando che il volume dalla quota di campagna alla linea di
gronda è di mc. 193,48;
edificio 2: dimensioni in pianta m. 15,68 x m. 6,78 altezza della linea di gronda h.
variabile da m. 7,20 a m. 7,91 ed altezza della linea di colmo m. 8,64 per un volume
totale complessivo di mc. 898,50 fuori terra, precisando che il volume dalla quota di
campagna alla linea di gronda è di mc. 804,22;
come risulta dal rilievo effettuato da tecnici del settore facente parte integrante del
presente atto;
lo schema distributivo interno non è stato rilevato in quanto le condizioni statiche
dell'intero complesso lo rendono inagibile ed inaccessibile;
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sono disponibili planimetrie catastali, risalenti al 1966, rispetto alle quali non sono
state apportate variazioni, che ne determinano le partizioni interne;
l’edificio versa in condizioni strutturali molto critiche, tali da impedirne il recupero con
le tecniche del restauro o della ristrutturazione; pertanto con nota del 15.07.2015 è
stata richiesta al MiBACT autorizzazione alla demolizione;
con nota prot. 9534 del 23.11.2015 il Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna
del Ministero ha comunicato l’autorizzazione alla demolizione del bene, impartendo
la prescrizione della sua fedele ricostruzione;
Dato atto che della presente determinazione è stata data preventiva informazione
all'Assessore Matteo Lepore.
Visti gli artt. 107 e 192 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Visto l'art. 44 dello Statuto comunale;

DETERMINA

Di dare atto, ai fini della ricostruzione dell’immobile, che lo stato legittimo dei
luoghi è quello definito dal rilievo allegato alla presente determinazione,
precisando che le partizioni interne non sono state rilevate e che sono disponibili
planimetrie catastali risalenti al 1966 da cui è possibile risalire allo schema
distributivo interno, rispetto alle quali non sono state apportate variazioni
distributive;
Di dare atto ai fini della ricostruzione, che il complesso deve essere fedelmente
ricostruito e che il suo volume, calcolato graficamente, dal piano di campagna
alla linea di gronda è di mc. (804,22+193,48) = mc. 1.118,14 tot. così distribuito:

edificio 1: mc. 193,48
edificio 2: mc. 804,22
mentre il volume, calcolato graficamente dalla quota di campagna alla linea di colmo
del coperto è di mc. (898,50+219,64) = mc. 997,70 tot. così distribuito:

edificio 1: mc. 219,64
edificio 2: mc. 898,50

Di dare atto che alla ricostruzione dell’immobile, qualora vi provveda il Comune
di Bologna, si provvederà previo l’inserimento dell’intervento nella
programmazione Triennale delle Opere Pubbliche, compatibilmente con le
risorse disponibili.
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19/05/2017

Il Direttore del Settore
Raffaela Bruni

Prospetti via di Casaglia.pdf

A944-255-0244-001.pdf

A944-255-0244-002.pdf

Comune di Bologna - Pagina 3

manto di copertura in coppi

manto di copertura in coppi

assito in legno
muratura faccia a vista!
sp 30 cm.
lattoneria in !
lamiera zincata

muratura faccia a vista!
sp 30 cm.

manto di copertura in coppi

manto di copertura in coppi

lattoneria in !
lamiera zincata

FABBRICATO SITO IN VIA DI CASAGLIA n°47!

assito Iin legno

codice edificio 863 inv.C138

solaio terrazza!
70 x 340 cm

assito in legno

292

260
230

infissi in legno

0.35

zoccolo in mattoni a vista
0.00

0.00

0.00

-0.36

-0.59
240

562
muratura faccia a vista!
sp 30 cm.
PROSPETTO NORD

infissi in legno

0,00

0,00

112

127

15

descrizione intervento:

muratura faccia a vista!
sp 30 cm.
390

405

Progetto:

124

405

Tipologia Opere:

455 colmo

455 colmo

linea di gronda
205

Codice Intervento:

bancali in!
cemento/laterizio

contatore ENEL

156

236

182

51

221

388

117

109

865

399

115

219

1.568
PROSPETTO EST

firme soggetti responsabili:

PROGETTO ARCHITETTONICO:

assito in legno

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dis. Roberta Calderari e Silvia Biasco

ELABORAZIONE GRAFICA E RILIEVO:

titolo elaborato:
879

RILIEVO DEL FABBRICATO

solaio terrazza!
70 x 340 cm

assito in legno

n° tavola

Codice Elaborato

Ufficio competente

Codice Edificio/Strada

Tip.Prog.

Tip.Doc.

ID Doc.

Progr.

Rev.

Scala

1:100
Directory di destinazione:

smb://cobosrv5.int.comune.bologna.it/LavPubArchivio

revisione elaborato
0,00

PROSPETTO OVEST NON RILEVABILE E NON RILEVATO

PROSPETTO SUD NON RILEVABILE E NON RILEVATO
VOLUME FABBRICATO ALTO 873,00 mc

Data Rev.

Descrizione Revisione

Visto

Firma

Redazione grafica

NB.: Le quote di colmo e di terra sono riferite alla quota assoluta 0.00 !
fissata alla soglia della porta di cui all'elaborato grafico

8.79

8.99

manto di copertura in coppi

4.55
PIANTA RILIEVO FABBRICATO

1.568

0.35

865

0.00

manto di copertura in coppi

-0.36

N° Rev.

VOLUME FABBRICATO BASSO 217,80 mc

Aprile 2017

-0.59

1

899 colmo

oggetto intervento:

infissi in legno
879 colmo

879

678

791 assito

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio - Settore Edilizia e Patrimonio
U.O.Edilizia e Ambiti Urbani Storico Monumentali

720 assito

Comune di Bologna

Data presentazione:28/12/1966 - Data: 17/10/2014 - n. T131821 - Richiedente: FSTPLA70H23A785P

Data presentazione:28/12/1966 - Data: 17/10/2014 - n. T131821 - Richiedente: FSTPLA70H23A785P
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A2(420x594) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 17/10/2014 - Comune di BOLOGNA (A944) - < Foglio: 255 - Particella: 244 - Subalterno: 1 >
VIA DI CASAGLIA n. 47 piano: T;

10 metri

Data presentazione:28/12/1966 - Data: 17/10/2014 - n. T131823 - Richiedente: FSTPLA70H23A785P

Data presentazione:28/12/1966 - Data: 17/10/2014 - n. T131823 - Richiedente: FSTPLA70H23A785P
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A2(420x594) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 17/10/2014 - Comune di BOLOGNA (A944) - < Foglio: 255 - Particella: 244 - Subalterno: 2 >
VIA DI CASAGLIA n. 47 piano: T-1;

10 metri

