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OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO :::: 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.

I L    D I R E T T O R E

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;

D E T E R M I N A

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
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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; 
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VIA DI CASAGLIA n. 47 piano: T-1; 


