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Deliberazione n. 232

COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE

nc
Seduta del 3 Giugno 2009

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori:

Presente Assente

BERTACCINI PIER GIUSEPPE Assessore X

BERTOZZI LORETTA Assessore X

BUCCI GIOVANNI Assessore X

BUFFADINI LODOVICO Assessore X

CAPACCI PALMIRO Assessore X

CASTRUCCI EVANGELISTA Vice Sindaco X

GALASSI ELVIO Assessore X

LEGA LORETTA Assessore X

MARCHI TIZIANO Assessore X

MARZOCCHI GIANFRANCO Assessore X

MASINI NADIA Sindaco X

ZANETTI LIVIANA Assessore X

ZELLI GABRIELE Assessore X

TOTALE PRESENTI: 12
TOTALE ASSENTI:   1

PRESIEDE  l’ On. Prof.ssa  MASINI NADIA, Sindaco,

Partecipa il Dr. VENTRELLA ANTONIO, Segretario generale,

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente 
per

OGGETTO:
RFI / RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - PRESENTAZIONE 
INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO LUNGO LA RETE 
FERROVIARIA DEL  COMUNE  DI  FORLI'  -  APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE E OSSERVAZIONI.



 Premesso che:

- il  decreto ministeriale  29 novembre 2000 del  Ministero dell'ambiente  stabilisce  le 

modalità con cui i gestori delle infrastrutture di trasporto individuano le aree in cui sia 

stimato il superamento dei limiti di norma e per le quali redigere ed attuare il Piano 

degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;

- in data 28 gennaio 2004 (P.G. n. 4178) il Comune di Forlì ha ricevuto da parte di RFI 

S.p.A il Piano di risanamento acustico nazionale e che RFI S.p.A ha provveduto alla 

trasmissione di tale documento anche a tutte le Amministrazioni regionali e comunali 

coinvolte per le aree di competenza;

- il Piano di cui trattasi è stato esaminato dalla Conferenza unificata e si è raggiunta 

l'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 1 luglio 2004 

e che da tale data sono previsti 15 anni di tempo per l'attuazione degli interventi di 

mitigazione acustica;

- in data 12 marzo 2008 (P.G. n. 16938) il Comune di Forlì ha ricevuto da parte di RFI 

S.p.A la documentazione inerente la progettazione preliminare delle opere considerate 

prioritarie nel territorio di Forlì;

    Considerato che detta progettazione preliminare:

- riguarda l'area del Centro urbano e prevede la costruzione di barriere fonoassorbenti 

per un estensione pari a 4.144 metri con un altezza variabile dai 2 metri ai 7.50 metri 

di altezza sul piano ferro;

- si inquadra nell'ambito più generale degli interventi pianificati per il Comune di Forlì 

in un arco temporale complessivo di 15 anni, per un totale di 12 km di barriere;

 Considerato, altresì:

-   gli  esiti  dell'incontro  in  data  11  marzo  2009,  convocato  dal  Responsabile  Unità 

pianificazione ambientale a cui hanno partecipato i  referenti tecnici del Comune di 
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Forlì  per  valutare  congiuntamente  le  problematiche  ambientali,  paesaggistiche  ed 

edilizie;

-     il parere espresso dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, nella 

seduta del 28 aprile 2009;

- i pareri espressi dal Consiglio della Circoscrizione 2 nella seduta del 30 marzo 2008 e 

dal Consiglio della Circoscrizione n. 4 nella seduta del 22 aprile 2008;

-       esiti e pareri contenuti nella documentazione in atti;

Ritenuto, sia pure con le riserve meglio precisate nella parte dispositiva del presente 

provvedimento, di approvare il progetto preliminare presentato da RFI S.p.A. in data 12 

marzo 2008;

 Visto il parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267:

- di  regolarità  tecnica,  rilasciato  dal  Dirigente  del  Servizio 

pianificazione e programmazione del  territorio /  Area pianificazione e sviluppo del 

territorio, in data  29.5.2009;

           Visto, altresì:

- la  sottoscrizione del  Direttore  dell’Area servizi  di  supporto e  sviluppo informativo, 

organizzativo e delle risorse umane in data 30.5.2009, ai sensi dell’art. 19, comma 4, 

lett. h), del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il  parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di cui al presente atto alla 

legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario generale in data 3.6.2009; 

DELIBERA

1. di approvare, in linea di massima, il progetto preliminare degli interventi di risanamento 

acustico interessanti il territorio del Comune di Forlì, secondo il progetto preliminare, in 

atti, presentato da RFI S.p.A;
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2. di invitare RFI S.p.A. a recepire o comunque valutare, in sede di predisposizione della 

progettazione  definitiva/esecutiva  degli  interventi  di  mitigazione  acustica,  le  seguenti 

indicazioni:

a) presentazione di soluzioni alternative estetiche e cromatiche al fine di minimizzare 

l'impatto visivo dell'intervento che si inserisce nel tessuto urbano della città;

b) inserimento in tutte le barriere fonoassorbenti di un elemento trasparente ad altezza 

finestrino di almeno un metro di altezza;

c) presentazione  di  una  relazione  che  espliciti  il  Piano  della  manutenzione  di  tali 

barriere indicandone tempi e modi;

d) presentazione  di  una  relazione  che  indichi  i  punti  dove  verranno  collocate  le 

eventuali uscite di sicurezza e l'accesso dei mezzi di soccorso ai binari in caso di 

incidente ferroviario;

e) aggiornamento di tutti gli elaborati grafici presentati in modo tale che siano indicati 

i fabbricati di recente costruzione e tutte le ultime trasformazioni del tessuto urbano 

cittadino;

f) presentazione di una relazione con le simulazioni fotografiche (con e senza barriere) 

dei punti maggiormente significativi dal punto di vista architettonico paesaggistico 

(tratti presso Viale Italia, Via Ravegnana e Viale della Libertà) sia a vista dall'interno 

del treno verso l'esterno e viceversa;

g) presentazione di uno studio sui costi - benefici dell'intervento;

h) valutazione  dell'eventuale  completamento  del  tratto  di  barriere  fonoassorbenti 

all'altezza dell'area dismessa ex zuccherificio Eridania (Km 63 + 900) in quanto è in 

previsione la costruzione di edifici residenziali;
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i) valutazione dell'eventuale completamento del tratto di barriere fonoassorbenti 

nel tratto di zona ex – Orsi Mangelli (tra km 64 + 371 e km 64 + 690) in quanto 

presenti degli edifici residenziali;

j) non realizzazione della barriera fono assorbente nel  tratto in prossimità della 

Stazione e  Viale  della  Libertà  per  permettere  la  piena visibilità  di  tale  zona 

urbana;

3. di  riservarsi  di  esprimere  ogni  ulteriore  valutazione  in  sede  di  esame  della 

progettazione  definitiva/esecutiva,  anche  in  subordine  al  grado  di  accoglimento  o 

comunque, delle valutazioni che risulteranno espresse in relazione alle indicazioni di cui 

sopra;

4. di trasmettere il presente provvedimento a RFI S.p.A. - Direzione investimenti Centro 

operativo soppressioni PL e risanamento acustico;

5. di dare atto che il presente provvedimento non implica aspetti di carattere finanziario 

per cui non è richiesto il parere di regolarità contabile. 

*****************
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Fatto, letto e sottoscritto:

            IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

       ______________________                                           ______________________________

La  presente  deliberazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  il  giorno  19  giugno  2009 e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

LA RESPONSABILE UNITA’ GIUNTA E CONSIGLIO

Forlì, 19 giugno 2009 ____________________________

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267.

        LA RESPONSABILE UNITA’ GIUNTA E CONSIGLIO

Forlì, 29 giugno 2009 ____________________________
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