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Comune di Forlì 

 
PROGRAMMA DI INTERVENTO 

“EX AUTOPARCO E PARCO DELLA PACE: UN PERCORSO DI RIGENERAZIONE SOCIALE” 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE 

 

1. PREMESSA 
La presente proposta, in conformità agli obiettivi dell’Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse 

approvato con Del. G.R. 2322 del 22/11/2019, si propone: 

- di potenziare l’offerta di edilizia residenziale pubblica (la più recente graduatoria comunale ERP - 

Bando 2019 - ci fornisce il dato di 905 nuclei familiari in attesa di assegnazione di alloggio) mediante 

la costruzione di nuovi alloggi ERP; 

- di elevare il livello di qualità architettonica ed edilizia del contesto in cui si inserisce mediante il 

ricorso al Concorso di progettazione quale strumento per selezionare la migliore soluzione 

progettuale; 

- di migliorare il livello di qualità urbana ed ambientale dell’ambito mediante un intervento di 

rigenerazione di un’area a verde pubblica esistente affinché possa essere, sempre di più, luogo di 

comunità. 

2. PROPOSTA DI INTERVENTO 
Il contributo a valere sulle risorse del sopracitato Avviso viene richiesto solo per il seguente intervento: 

- I.1 - Costruzione di alloggi ERP in un lotto edificabile in via dell’Autoparco (previo Concorso di 

progettazione) 

3. PROGRAMMA DI INTERVENTO 
Il Programma di intervento, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi enunciati in premessa, ed in 

particolare di favorire la rigenerazione sociale dell’ambito di intervento, comprende, oltre al sopracitato 

intervento oggetto di richiesta di finanziamento, i seguenti altri interventi ed azioni: 

- I.2 - Rigenerazione ed ampliamento del Parco della Pace (attiguo al lotto edificabile); 

- A.1 - Percorso partecipato per definire interventi di rigenerazione ed ampliamento del Parco della 

Pace.  

4. LOCALIZZAZIONE PROGRAMMA E AMBITO DI RICADUTA EFFETTI 
Gli interventi proposti nella presente manifestazione di interesse sono localizzati in un’area posta a nord-

ovest del Centro storico, in un ambito del tessuto consolidato a prevalente destinazione residenziale, ma le 

ricadute di tali interventi interesseranno un’area più ampia, così come si evince dall’Elaborato allegato “1. 

Inquadramento urbanistico”, attraversata dalla linea ferroviaria e compresa fra Centro storico, Fiume 

Montone e Tangenziale (Asse di arroccamento est-ovest): essa comprende parte dei Quartieri Schiavonia-

San Biagio e San Benedetto ed ha una superficie di 105,82 ettari [Ha]. 

Questo ambito della città abbraccia parte del Centro storico e un’area ad esso limitrofa all’interno della 

quale è sito il “Parco della Pace”, uno spazio verde a servizio dei residenti della zona che risulta, come si 

evince dal Masterplan, più facilmente accessibile pedonalmente rispetto ai più distanti Parco urbano 

R
E

G
IO

N
E

 E
M

IL
IA

-R
O

M
A

G
N

A
 (

 r
_e

m
iro

 )
G

iu
nt

a 
( 

A
O

O
_E

M
R

 )
al

le
ga

to
 a

l P
G

/2
02

0/
01

27
02

7 
de

l 1
3/

02
/2

02
0 

16
:4

0:
08



2 

 

“Franco Agosto” e Parco “Paul Harris”. Al 31/12/2019 in questa area risultavano 4.324 residenti (sui 

118.106 abitanti dell’intero territorio comunale). 

5. LE AREE DI INTERVENTO 

5.1 Area edificabile 
Il lotto nel quale si prevede di costruire i nuovi alloggi ERP è di proprietà comunale, fa parte dell’area Ex 

Autoparco identificata nel RUE vigente come “Zona di completamento del PRG 1988” (Ambito B3.1b), 

normativamente disciplinata dall’art. 90 del POC vigente. 

L’area Ex Autoparco sino al 2012 risultava parzialmente edificata e quasi totalmente impermeabilizzata. 

Nell’ambito del programma di interventi di cui al Contratto di Quartiere II, si è proceduto alla 

riqualificazione dell’area mediante una sequenza di operazioni di demolizione e desigillazione dei suoli, 

bonifica di cisterne interrate e di terreni contaminati, nonché di realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

Questo processo di riqualificazione si è svolto dal 2012 al 2017, quando sono state ultimate le opere di 

urbanizzazione. 

La trasformazione dell’area ha consentito di realizzare 2.626 mq di verde pubblico alberato con un percorso 

ciclopedonale di connessione fra via Pelacano e il Parco della Pace, una nuova strada (via Autoparco, 

traversa di via Pelacano) e un parcheggio pubblico di circa 587 [m²] 

L’area è stata dotata di pubblica illuminazione e di tutti i necessari sottoservizi inclusa una nuova cabina 

elettrica: il recupero dell’area ha consentito di ricavare n. 2 lotti a destinazione residenziale. 

Nel primo lotto edificabile attiguo a Via Pelacano, nel periodo 2015/2018, è stato realizzato un edificio con 

28 alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone calmierato co-finanziato nell’ambito del Contratto di 

Quartiere II. 

Il secondo lotto edificabile sul quale sarà realizzato l’intervento ERP, ai sensi del punto 7.2.2.1 dell’Avviso, è 

qualificabile come “brownfield”, essendo una superficie già consumata recuperata a seguito di un 

intervento di riqualificazione urbana. 

Questo lotto, adiacente al “Parco della Pace” ed alla relativa zona di Orti sociali, ha una superficie di 2.065 

[m²]. L’edificazione in questo secondo lotto dovrà rispettare i seguenti parametri: SUL 3.775,43 [m²], 

Volume 11.066,29 [m³], H non superiore a 13 [m], distanza dalla strada 6 [m], distanza dai confini 5 [m], 

visuale lib. 0,5. Nonostante l’intera area ex Autoparco sia già stata oggetto di un’ampia caratterizzazione 

ambientale e di una successiva bonifica, non è possibile escludere totalmente il ricorso a tale operazione 

anche nel lotto destinato a ospitare nuovi alloggi ERP. 

Trattandosi di area già urbanizzata è edificabile previa approvazione di progetto di opera pubblica.    

 

5.2 Area “Parco della Pace” e relative situazioni di degrado 
Il “Parco della Pace” è un’area verde attrezzata adiacente a quella edificabile e ad essa già collegata, avente 

una superficie complessiva di 19.275 [m²] alla quale si sommano gli oltre 6.981 [m²] dell’area ortiva 

pubblica: è compresa fra via Piave e via Isonzo ed è accessibile a livello pedonale da numerose traverse 

della via Pelacano, inclusa via Autoparco dove si trova il lotto edificabile. 

Il Parco, essendo stato creato negli anni per giustapposizione di diverse aree rispetto ad un nucleo 

originario, si presenta come un’alternanza di aree verdi inerbite, alberate e di alcune pavimentate: risulta, 

pertanto, molto frammentato e meno fruibile rispetto ad altre aree verdi cittadine, mancando di fatto un 

percorso ad anello che favorisca attività all’aperto. È dotato di un paio di percorsi di attraversamento, ma le 

varie parti che lo compongono non possono essere fruite in continuità in quanto sono presenti varie 

recinzioni che si configurano come un ulteriore ostacolo portando ovviamente ad una frammentazione in 

termini di spazi e di fruizione. Un percorso ciclabile attraversa il Parco e lo connette da una parte con via 

Autoparco e via Pelacano e dall’altra, proseguendo su alcuni tratti di viabilità esterna, con la 

circonvallazione storica e, dunque, con il Centro storico. 

Sul fronte di via Isonzo (a ovest), un’area libera di 10.712 [m²] destinata nel vigente strumento urbanistico a 

Parco, ma di fatto mai infrastrutturata per questo uso, confina con la Palestra comunale “G. Mercuriali” che 
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è utilizzata per la pratica della ginnastica artistica. Attraversando via Isonzo è possibile accedere ai percorsi 

ciclopedonali lungofiume che danno accesso all’area del Parco fluviale, mentre a sud, verso via Piave, il 

Parco della Pace confina con la Scuola Materna “Gobetti” che con la sua area verde alberata recintata si 

pone in continuità con il Parco stesso.  

Come si evince dall’elaborato 4. “Parco Assetto Attuale”, una parte del parco è destinata ad Orti sociali: è 

dunque suddivisa in piccoli appezzamenti coltivabili di 88 orti da circa 50 [m²] ciascuno, assegnati 

periodicamente dal Comune, caratterizzata prevalentemente da un’utenza di persone appartenenti alla 

fascia della terza età. Tale area, seppur risulti essere utilizzata con continuità durante tutto l’anno, è 

sprovvista di un locale comune e anche di un servizio igienico per i fruitori. (Anch’essa è recintata). 

In adiacenza all’area ortiva è presente uno spazio inerbito, privo di alberature e destinato al gioco del calcio 

che viene chiaramente utilizzato durante i periodi dell’anno che maggiormente si prestano ad attività 

all’aperto: nel corso del tempo sono emerse alcune interferenze dovute al differente utilizzo e che 

andranno necessariamente risolte. 

All’interno del Parco è stato ricavato anche uno spazio dedicato alla sgambatura dei cani per un’estensione 

di circa 1.000 [m²]: è questo un lotto stretto e allungato, come si evince sempre dall’elaborato 4.“Parco 

Assetto Attuale”, al quale si accompagna un percorso attiguo di attraversamento ciclopedonale (da via 

Aquileia a via Piave) la cui accessibilità non è legata agli orari di apertura del parco, ma che non trova 

dialogo con esso in quanto anche in questo caso è presente una recinzione che ne delimita il perimetro 

portando ad accentuare ulteriormente il frazionamento complessivo dell’area e la conseguente limitazione 

della fruibilità.  

È presente, inoltre, un’area di proprietà comunale con un’estensione pari a 4.295 [m²], localizzata nella 

parte più a est confinante con via Piave e destinata anch’essa Parco, frutto di una recente acquisizione e 

che non è mai stata effettivamente connessa al Parco, non ha assistito ad interventi di sistemazione ed è 

priva di arredi a attrezzature. È un’area priva di alberature o di percorsi al cui interno insiste un fabbricato 

in muratura dismesso, un vecchio spogliatoio, che si presta ad essere recuperato e riconvertito, al fine di 

incentivare l’utilizzo da parte dei residenti nelle aree circostanti e contribuire al complessivo processo di 

valorizzazione. Il Parco dispone anche di un paio di piccoli edifici in legno di servizio ad oggi in gran parte 

inutilizzati che necessitano di ripristino. 

Svariati sono i parcheggi a servizio del Parco, così come si evince sempre dall’elaborato 4. “Parco Assetto 

Attuale”, uno in prossimità della Palestra a ovest, uno a sud a fianco della Scuola Materna e altri a nord al 

confine fra Parco e aree residenziali limitrofe.  

Un ampio playground che un tempo era dedicato al basket risulta ad oggi poco utilizzato: la mancanza delle 

attrezzature quali, ad esempio, i canestri e la necessità di ripristinare parte della pavimentazione lo 

rendono scarsamente fruibile. Il campo da bocce, un tempo luogo di ritrovo degli anziani, è stato 

riconvertito a piccolo campetto di calcetto. 

Il parco, nel suo complesso, ha una ridotta dotazione di strutture ludiche e gli arredi sono in parte da 

sostituire. Non esiste il presidio che in altri Parchi cittadini è stato garantito anche grazie alla presenza di 

piccoli chioschi per consumo di alimenti e bevande: un tempo era sufficiente la regolare presenza dei 

numerosi anziani che lo frequentavano e che prestavano volontariamente la loro attività anche con attività 

di manutenzione e piccole pulizie, ma venuti a mancare questi la situazione è progressivamente peggiorata. 

Persino l’area ortiva comunale è stata oggetto di atti di vandalismo con taglio della rete perimetrale e con 

intrusioni notturne.    

Il servizio di apertura e chiusura dei cancelli del Parco e di svuotamento dei cestini rifiuti dal gennaio 2019 

non è più stato effettuato con la regolarità che era prima garantita da una persona preposta a tale attività 

(soggetto che non è più disponibile e che non è stato possibile sostituire) e i cancelli, dunque, sono aperti 

H24 con creazione di conseguenti problematiche in termini di sicurezza urbana create da alcuni ragazzi in 

condizioni fragili e di emarginazione sociale/a rischio di devianza (con dipendenze varie): sono stati 

segnalati abbandoni di bottiglie e siringhe e gli stessi ragazzi hanno messo in atto comportamenti 

inopportuni e non decorosi verso bambini e anziani e hanno danneggiato gli arredi presenti.  
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In relazione a tali fenomeni di incuria e degrado alcuni cittadini si sono impegnati in occasionali raccolte di 

rifiuti insieme ai bambini rischiando di incorrere in materiali che possono causare tagli, lesioni o altri danni.  

Episodi di furto sono stati riportati dal titolare di un negozio di generi alimentari situato vicino al Parco. 

La società responsabile della raccolta dei rifiuti, “Alea Ambiente”, garantisce attualmente il servizio di 

svuotamento dei cestini nel Parco, ma persiste il problema di abbandono di rifiuti anche piuttosto 

ingombranti. Nel corso dell'inverno le segnalazioni si sono notevolmente ridotte, ma presumibilmente con 

l’arrivo di temperature più miti e con una conseguente maggiore frequentazione delle aree del Parco, 

queste riemergeranno: il Servizio Verde e la Polizia Municipale sono stati informati ed è, dunque, stato 

rafforzato il servizio di vigilanza.  

È attualmente al vaglio degli Uffici l’opportunità di un coinvolgimento di persone che percepiscono il 

Reddito di cittadinanza e/o la definizione di un Patto di collaborazione con gli abitanti della zona per la cura 

di Beni comuni al fine di arginare la situazione di degrado che nella stagione primaverile/estiva passata è 

risultata rilevante: i ripetuti episodi di vandalismo hanno evidenziato la necessità di porre in atto dei 

correttivi che garantiscano la fruizione degli spazi e delle attrezzature presenti in sicurezza. 

L’insieme di quanto descritto non ha contribuito certamente a conferire attrattività al Parco che 

meriterebbe, se adeguatamente rifunzionalizzato ed attrezzato, una fruizione maggiore dando così risposta 

all’esigenza di attività aggregative, ricreative e ludico-motorie manifestata dai residenti appartenenti alle 

più disparate classi e fasce di età. 

6. INTERVENTI E AZIONI  

6.1 - INTERVENTO - I.1 - Costruzione edificio con 30 alloggi ERP in via autoparco 
Tipo di intervento di costruzione = nuova edificazione su brownfield (punto 7.2.2.1 Avviso) 

Numero e Tipologia di alloggi da realizzare = 30 nuovi alloggi ERP a canone sociale (punto 7.2.2.3 Avviso) 

Classe di efficienza energetica del nuovo edificio ERP = A4 

Modalità di progettazione = Concorso di progettazione (punto 7.2.3.2 Avviso) 

Il Programma di intervento proposto è destinato, secondo quanto stabilito all’art. 2.1 lett. a) comma 4 della 

Delibera CIPE, ad incrementare l’offerta di edilizia abitativa di ERP e prevede la costruzione, da parte del 

Comune, di un minimo di 30 alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) da destinare a locazione 

permanente a canone sociale. Pur trattandosi di nuova costruzione, l’edificazione viene realizzata su 

un’area di riqualificazione urbana (ex Autoparco) che è stata precedentemente oggetto di interventi di 

demolizione, desigillazione di superfici impermeabilizzate e bonifica; si tratta, dunque, di intervento a 

consumo di suolo zero. 

Il Comune di Forlì, inoltre, è promotore e lead partner del progetto europeo SOS4LIFE (LIFE15 

ENV/IT/000225), avviato nel luglio 2016 e destinato a concludersi nel settembre 2020 (progetto di cui 

anche la Regione è partner) ed ha fatto proprio l’obiettivo del consumo netto di suolo zero al 2050 ancora 

prima dell’entrata in vigore della nuova L.R. 24/2017. 

Il nuovo intervento ERP in via Autoparco non prevede destinazioni diverse da quella residenziale, fatta 

eccezione per uno "spazio comune" da adibire non solo a sala riunioni, ma anche a luogo dove realizzare 

momenti di condivisione tra le famiglie residenti, siano questi momenti originati da iniziative spontanee di 

chi abita e vive la zona oppure iniziative promosse o supportate da soggetti terzi (es. Servizio Sociale; 

Quartiere; Associazioni; etc.). 

La vicinanza con il Parco della Pace, con la Palestra “G. Mercuriali” e con la Scuola Materna “Gobetti”, 

nonché la prossimità della Scuola elementare di bacino “Dante Alighieri” (su viale Italia – circonvallazione 

storica), rendono questo intervento di nuova edificazione residenziale un’ottima risposta alle necessità 

abitative di coppie con figli e di nuclei che vedono la presenza di persone anziane al loro interno (si 

consideri anche l’adiacenza degli Orti sociali). I nuclei familiari destinatari dell’intervento sono quelli 

attualmente previsti nelle graduatorie ERP comunali, ovvero nuclei con figli, coppie giovani, anziani, 

famiglie con componenti disabili etc. Il progetto, in analogia a quanto avvenuto anche in altri interventi, 

dovrà essere improntato alla massima flessibilità distributiva, prevedendo diverse tipologie di alloggi di 
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dimensione e dotazione idonea a rispondere alle esigenze di questi nuclei familiari anche al fine di garantire 

un mix sociale e generazionale equilibrato. 

Una parte degli alloggi (minimo 4) dovranno essere idonei per ospitare portatori di handicap (pertanto 

totalmente accessibili), mentre quelli destinati a famiglie con disabili e agli anziani dovranno essere 

provvisti delle dotazioni impiantistiche necessarie per favorirne la fruizione (es. motorizzazione avvolgibili) 

e da una infrastrutturazione domotica di base con predisposizioni per una sua successiva implementazione. 

Il presente Programma non approfondisce i caratteri architettonici e distributivi dell’intervento ERP la cui 

definizione è demandata al previsto Concorso di progettazione, pertanto i rendering inseriti nell’elaborato 

allegato “3. Intervento E.R.P”, sono puramente indicativi al fine di dimostrare l’idoneità del lotto ad ospitare 

un edificio di dimensioni pressoché analoghe a quello già realizzato (in realtà la potenzialità edificatoria 

disponibile è leggermente superiore). Il nuovo edificio ERP dovrà possedere caratteristiche edilizie di alta 

sostenibilità, sarà un edificio a energia quasi zero (NZEB) secondo i requisiti di cui alla direttiva dell’Unione 

europea 2010/31/UE, garantendo una prestazione energetica dell’immobile, con riferimento alle linee 

guida del decreto interministeriale del 26 giugno 2015, pari almeno alla classe di efficienza A4. Per 

raggiungere tale classe di prestazione energetica sarà caratterizzato da un involucro fortemente coibentato 

e da una idonea dotazione impiantistica che potrà fornire, tramite fonti energetiche rinnovabili, la quota di 

fabbisogno residuo di energia.  

Sul versante dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità nel nuovo edificio, come è stato per il vicino 

complesso di 28 alloggi, si potrà fare ricorso a soluzioni tecniche come i tunnel solari per convogliare la luce 

naturale anche nei locali privi di finestre quali, per esempio, bagni ciechi. 

Le Linee guida che saranno fornite in sede di Concorso, oltre a quanto sopra descritto, richiederanno ai 

concorrenti di progettare l’edificio tenendo in considerazione il rapporto con il contesto nel quale si 

inserirà. 

 

6.2 - INTERVENTO – I.2 - Rigenerazione e ampliamento del Parco della Pace 
Vista la frammentazione delle aree del Parco e le situazioni di degrado che sono state descritte in 

precedenza, risulta evidente che il Parco necessita di alcuni interventi atti a migliorarne la fruibilità, la 

qualità e la sicurezza affinché possa svolgere al meglio la sua funzione di luogo di ricreazione, aggregazione 

e socializzazione, di spazio di comunità. 

L’obiettivo che il Comune si propone è quello di pervenire alla ridefinizione dell’assetto del Parco e alla 

individuazione delle migliorie e correttivi da apportare agli spazi, agli arredi, alle dotazioni ed ai percorsi, 

partendo da un confronto con i cittadini. Un ulteriore obiettivo è anche l’ampliamento del Parco, 

realizzabile sistemando ed attrezzando aree originariamente vocate a tale funzione, ma ad oggi solo 

parzialmente fruibili. I competenti Uffici Partecipazione e Welfare, sulla base di istanze ricevute o in esito 

agli incontri con referenti di Quartiere e Associazioni, nonché i recenti sopralluoghi dei tecnici 

dell’Urbanistica e dei Lavori pubblici, hanno già evidenziato alcuni dei temi da affrontare nel percorso 

partecipato con l’obiettivo di rendere il Parco più funzionale e attrattivo: 

1. maggiore sicurezza da garantire sia con eventuale attivazione di alcune videocamere sia ipotizzando il 

riutilizzo del fabbricato in legno esistente come chiosco da affidare a gestione privata previa 

procedura di evidenza pubblica come è stato fatto in altri parchi cittadini al fine di aumentare la 

frequentazione (legata al pubblico esercizio) e quindi un naturale presidio del Parco e anche per 

assegnare al gestore alcune delle piccole attività di pulizia/manutentive che in precedenza erano 

svolte da anziani volontari; 

2. valutazione possibilità e disponibilità dei cittadini/Associazioni, mediante patti di collaborazione da 

redigersi sulla base del vigente Regolamento dei Beni Comuni, di prendersi cura di alcune parti del 

Parco con il supporto del Comune con l’auspicio che le nuove generazioni possano affezionarsi al 

Parco e impegnarsi per la tutela dei suoi spazi e delle sue strutture come hanno fatto i più anziani; 
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3. riorganizzazione ed estensione, attraverso l’uso di materiali permeabili, dei percorsi di 

attraversamento del parco, rimuovendo le recinzioni che costituiscono un ostacolo alla sua fruizione 

e valutando anche l’installazione di attrezzature per favorire attività ricreativa e ginnico-sportiva 

all’aperto; 

4. desigillazione e ripristino a verde di superfici pavimentate non più necessarie; 

5. interventi di forestazione urbana (soprattutto nelle aree di espansione del Parco) al fine di perseguire 

una strategia di contrasto al cambiamento climatico; 

6. valutazione ipotesi di recupero e riuso di un fabbricato (ex spogliatoio), attualmente chiuso e 

inutilizzato; 

7. ripristino e integrazione dotazioni e sugli arredi e attrezzature ludiche; 

8. installazione di un servizio igienico a servizio dell’area degli Orti sociali; 

9. risoluzione di interferenze fra l’area Orti e l’adiacente area sportiva. 

6.3 - AZIONE – A.1 – Percorso partecipato relativo a “Rigenerazione e ampliamento del Parco 

della Pace” 
In seguito all’eventuale ammissione a finanziamento e prima della redazione del progetto di fattibilità, si 

prevede di attivare un breve percorso partecipato in cui coinvolgere i rappresentanti del Quartiere, degli 

Orti, membri di varie Associazioni (anche quelle sportive che fruiscono della palestra), i genitori dei bambini 

che frequentano la Scuola Materna ed i relativi insegnanti e i residenti (di varie fasce di età) nelle zone 

adiacenti al parco. L’obiettivo del percorso partecipato è fare emergere ulteriori fabbisogni o criticità, in 

aggiunta a quanto emerso da segnalazioni e richieste, per giungere a definire un masterplan del Parco ed 

un elenco condiviso dei possibili interventi da effettuare, con cittadini e stakeholders partecipanti, oltre ad 

una definizione del grado di priorità fra gli stessi in modo da ottimizzare le risorse finanziarie previste. Per 

ulteriori dettagli organizzativi sul Percorso partecipato si rimanda al successivo punto 10.4. 

7. PIANO FINANZIARIO 
Il Programma di intervento prevede un costo complessivo di € 6.540.000,00 così articolato: 

Intervento/azione Contrib. PIERS Cofin. comunale TOTALE 

I.1 - 30 Alloggi ERP (previo concorso progett.) 5.200.000,00 1.040.000,00 6.240.000,00 

I.2 – Rigeneraz. e ampliam. Parco della Pace 0,00  300.000,00 300.000,00 

A.1 – Percorso partecipato – Parco della Pace 0,00 0,00 0,00 

Totali 5.200.000,00 1.340.000,00 6.540.000,00 

 

Come evidenziato nel soprastante prospetto il contributo PIERS richiesto è pari a € 5.200.000,00. 

Il contributo di € 5.200.000,00, conforme al limite stabilito al punto 3 dell’Avviso, è interamente destinato 

alla realizzazione dell’intervento di costruzione alloggi ERP ed al relativo concorso di progettazione. 

Il cofinanziamento comunale di € 1.040.000,00 sull’intervento oggetto di richiesta di contributo è pari al 

20% (minimo) del contributo richiesto. 

Il costo di realizzazione dell’intervento di ERP (30 alloggi) è stato stimato con riferimento a quanto 

economicamente sostenuto per la realizzazione dell’edifico sito nel lotto adiacente, aggiornato ed integrato 

per coprire i maggiori costi dovuti alla classe di prestazione energetica più elevata e in relazione ai costi da 

sostenere nell’ambito del Concorso di progettazione.  
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L’intervento di rigenerazione e ampliamento del Parco non prevede una richiesta di accesso al contributo 

PIERS, ma è finanziato unicamente con risorse comunali per complessivi € 300.000,00. Il percorso 

partecipato sarà gestito con personale del Comune. La stima del costo dell’intervento di riqualificazione ed 

ampliamento del Parco è stata eseguita sulla base di un computo di massima, prendendo in considerazione 

alcuni degli interventi di riqualificazione possibili. 

Il Comune di Forlì, come specificato nell’atto di approvazione della proposta, in caso di ammissione a 

finanziamento si impegna a recuperare nel bilancio pluriennale l’importo complessivo di € 1.340.000,00 

necessario per l’attuazione del programma di intervento. 

8. LEVA FINANZIARIA (punto 7.2.2.2 Avviso) 
A) Valore complessivo del programma di intervento:  € 6.540.000,00 

B) Contributo richiesto:                   € 5.200.000,00 

Leva finanziaria = A/B =                           1,26 

9. CRONOPROGRAMMA 
CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DEL PROGRAMMA 

Intervento / 
Azione 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

quadrimestre I° II° III° I° II° III° I° II° III° I° II° III° I° II° III° I° II° III° 

I.1                   

I.2                   

A.1                   

NOTE: 

Si evidenzia che la fase di APPALTO è stata ricompresa in quella di progettazione. 

Dunque la fase di attuazione si riferisce solo all’esecuzione dei lavori o dell’azione. 

Anche per la Progettazione partecipata (A.1) si prevede una fase di progettazione del 

percorso e una fase di attuazione 

 

Le tempistiche di progettazione (in giallo), comprendono per l’intervento I.1 anche i tempi da dedicare al 

Concorso di progettazione, ricompresa la fase di predisposizione. Per il nuovo edificio ERP, al termine del 

Concorso di progettazione, si disporrà solo di parte dello Studio di fattibilità tecnico-economica (progetto 

preliminare) che dovrà essere implementato dal vincitore. Il cronoprogramma tiene conto dei successivi 

tempi per la progettazione definitiva ed esecutiva oltre che per la validazione del progetto esecutivo. La 

durata della fase di appalto – aggiudicazione, ricomprese in quelle di progettazione, è determinata dalle 

procedure di appalto in funzione del costo dell’opera e dalla necessità di ricorrere al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

10. QUALITÀ COMPLESSIVA DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO (punto 7.2.3.1 Avviso) 

10.1 Coerenza della proposta rispetto agli obiettivi generali della delibera CIPE, alle politiche 

regionali in materia di politiche abitative, di rigenerazione urbana e di consumo di suolo; 
L’Unione Europea, pur non avendo competenza esclusiva in materia di abitazione, riconosce il diritto a un aiuto 

per l’alloggio a coloro che non dispongono di risorse sufficienti. 

L’alloggio a prezzi accessibili è, per la UE, uno dei presupposti importanti per la coesione e l’integrazione sociale e 

contribuisce a costruire comunità resilienti all’emarginazione sociale, economica e geografica. 

La direttiva europea sul rendimento energetico degli edifici richiede che tutti i nuovi edifici debbano essere edifici 

a energia quasi zero (NZEB) al 31 dicembre 2020. La bassa quantità di energia richiesta da NZEB deve provenire 

principalmente da fonti energetiche rinnovabili. 

L’Unione europea, già nel 2013 con il 7° Programma di Azione ambientale, anticipato nel 2011 dalla Roadmap 

verso un uso efficiente delle risorse, ha stabilito l’obiettivo del “consumo netto di suolo zero” al 2050.  
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Le politiche abitative della Regione Emilia-Romagna (L.R. 24/2001) sono finalizzate ad accrescere l’offerta di 

alloggi da assegnare alle famiglie meno abbienti, a canoni e prezzi di vendita più bassi di quelli di mercato. 

La Regione Emilia-Romagna con la legge 21.12.2017 n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), 

ha assunto il medesimo obiettivo europeo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050 e ha 

stabilito di perseguirlo prioritariamente attraverso la rigenerazione del territorio urbanizzato e la limitazione del 

consumo di suolo. Anche la Regione E.R. ha declinato a livello regionale attraverso un proprio atto di 

coordinamento (Del. G.R. 967/2015) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici derivanti da Direttive 

UE e Decreti di recepimento statali. 

La proposta precedentemente descritta è coerente con gli obiettivi generali della delibera CIPE e con le 

politiche regionali. Si vedano in particolare i precedenti punti 5 e 6 (nuovi alloggi a canone sociale, servizi 

complementari agli alloggi, costruzione ad alta sostenibilità NZEB, superamento barriere architettoniche, 

alloggi dedicati per anziani e disabili, flessibilità compositiva e tipologica, nessun consumo di suolo, 

incremento della qualità urbana del contesto mediante edificio frutto di Concorso di progettazione e 

intervento di rigenerazione e ampliamento del Parco). 

 

10.2 Articolazione e complessità del programma di intervento. 

Come evidenziato in premessa l’intervento ERP previsto dalla presente proposta si propone di fornire una 

parziale risposta al disagio abitativo di 905 nuclei familiari che attendono un alloggio pubblico a canone 

sociale poiché non riescono e faticano a reperire un alloggio a prezzi di mercato. Al tempo stesso la 

proposta intende contrastare recenti fenomeni di degrado del Parco della Pace conseguenti a atti di 

vandalismo, uso improprio e scarso presidio, così come evidenziato al punto 5.2, prevedendo i necessari 

interventi per migliorarne la fruibilità e la sicurezza. 

Il programma, dunque, comprende un intervento ERP e interventi sulle dotazioni secondarie (nello specifico 

sul Parco). Gli attori di questo programma, in aggiunta al Comune che lo promuove e che ha la possibilità di 

mettere in campo le specifiche competenze di vari Servizi comunali, sono i residenti dell’area interessata, le 

Associazioni, i genitori degli alunni della scuola, gli utenti dell’Area ortiva ed altri stakeholders della zona 

che saranno coinvolti nel percorso partecipato la cui finalità è, dunque, quella di individuare e condividere 

quali interventi mettere in campo per migliorare il Parco e renderlo uno spazio sempre più rispondente ai 

bisogni di socialità della comunità che lo frequenta. Per quanto riguarda l’edificio ERP è stato previsto di 

affiancare il progetto edilizio con un progetto sociale che possa supportare l’inserimento di nuove famiglie 

nel quartiere: si rimanda ai punti 10.4 e 10.5 per gli approfondimenti relativi alla gestione e all’attuazione 

del programma. 

10.3 Condizioni di fattibilità 
La proposta ha un alto grado di fattibilità in quanto: 

- le aree oggetto di intervento (area edificabile in via Autoparco, “Parco della Pace” e aree di 

ampliamento parco) sono tutte di proprietà comunale, dunque immediatamente disponibili; 

- gli interventi previsti sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti; solo per una piccola parte 

dell’area di ampliamento del Parco, entro fine 2020, sarà modificata la destinazione da aree per il 

culto a verde pubblico con variante al RUE già in itinere; 

- l’area edificabile è libera ed è già dotata di tutte le opere di urbanizzazione (realizzate con CDQII), 

pertanto è possibile procedere con la progettazione e la realizzazione dell’opera; in fase di 

progettazione definitiva-esecutiva saranno effettuate ulteriori verifiche preventive sulla porzione di 

lotto che dovrà essere scavata per le fondazioni al fine di escludere eventuale inquinamento del 

sottosuolo residuo, posto che tutta l’area ex Autoparco è già stata oggetto di un’ampia campagna di 

bonifica; 

- il previsto Concorso di progettazione ha tempistiche compatibili con l’attuazione del programma; 
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- il previsto percorso partecipato relativo alla riqualificazione del Parco della Pace avrà tempi contenuti 

che, abbinati a quelli di una successiva progettazione più snella rispetto a quella dell’edificio e a 

tempi di appalto e di realizzazione più contingentati, rendono questo intervento compatibile con il 

termine ultimo di conclusione del programma indicato nel cronoprogramma; 

- le risorse necessarie, in caso di ammissione a finanziamento, saranno stanziate dal Comune con 

apposita variazione sul bilancio pluriennale come da specifico impegno inserito nell’atto di 

approvazione della proposta. 

10.4 Strumenti e modalità di attuazione e gestione del programma di intervento 
L’organizzazione e gestione del Concorso di progettazione sarà in capo al Servizio Urbanistica ed Edilizia 

privata - Unità Riqualificazione urbana, che ha già svolto attività analoghe quali, ad esempio, il Concorso 

relativo all’Ex Palestra Campostrino e che si potrà avvalere della collaborazione del Servizio Gestione Edifici 

pubblici. L’Unità Riqualificazione urbana ha acquisito negli anni ampia esperienza nella progettazione e 

monitoraggio di programmi complessi (PRUSST, PRU, CDQII, Bando Concorsi di Architettura, Bando 

Rigenerazione urbana etc.), organizzando e gestendo direttamente anche alcuni percorsi partecipati. 

Come già descritto in precedenza, relativamente all’intervento nel Parco della Pace si prevede l’attivazione 

e lo svolgimento di un percorso partecipato per definire con i residenti e con i vari stakeholders il dettaglio 

e il grado di priorità da assegnare alle opere da realizzare: si specifica che recentemente 2 funzionari 

dell’Unità Riqualificazione urbana hanno completato lo specifico Corso “Autoscuola della Partecipazione” 

organizzato dalla Regione proprio per poter affinare le conoscenze in tale disciplina. L’Unità Riqualificazione 

urbana sarà affiancata nell’organizzazione e nella gestione del percorso partecipato dall’Unità 

Partecipazione che si occupa di rapporti con gli organi di decentramento (Quartieri) e, soprattutto, della 

definizione di Patti di collaborazione sulla base del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 

amministrazioni per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, di cui alla DCC n. 97 del 31/10/2017. 

Per quanto riguarda la valutazione si prevede quanto segue: 

• Questionario relativo al Parco, alla sua fruibilità e alla percezione del livello di sicurezza (Fase Ex 

ante percorso partecipato; 

• Report finale percorso partecipato 

• Questionario di feedback e gradimento dei contenuti del progetto del Parco in termini di 

rispondenza agli esiti del percorso partecipato 

Si prevedono, inoltre, i seguenti Indicatori di monitoraggio degli esiti: 

• Numero partecipanti concorso di progettazione edificio ERP 

• Numero e tipologia partecipanti percorso partecipato 

• Incremento superfici attrezzate Parco 

• Incremento percorsi Parco 

• Numero di nuovi alberi (intervento di forestazione urbana), stima riduzione CO2 e miglioramento 

microclima (simulazione con software ENVI-MET) 

• Superfici desigillate nel Parco 

• Ripristino/realizzazione superfici ad uso ludico e sportivo 

• Ripristino/recupero piccoli edifici/manufatti parco 

• Riduzione frazionamento Parco (rimozione recinzioni) 

• Eventuale Patto di collaborazione per la gestione di Beni comuni 

• Proposta di bando di evidenza pubblica per la gestione del chiosco interno al parco 

10.5 Strumenti ed azioni ad incremento della qualità urbana, architettonica e edilizia, oltre gli 

standard minimi di legge, ed elementi di innovazione nella gestione sociale degli interventi 

di ers/erp. 
Oltre che dalla elevata prestazione energetica, la sostenibilità dell’edificio dovrà essere garantita anche 

dall’utilizzo di materiali idonei, preferibilmente riciclabili, così come da soluzioni per il risparmio di acqua e, 
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possibilmente, per il riuso di quella meteorica. Sarà previsto anche il ricorso all’utilizzo di tunnel solari per 

illuminare ambienti privi di finestre al fine di contenere i consumi energetici. 

In sede di Concorso di progettazione potranno essere premiate soluzioni che, fermo restando il budget 

previsto, integrino dotazioni di fonti energetiche rinnovabili ulteriori rispetto ai minimi di legge o 

l’inserimento di pareti e tetti verdi. 

Si richiede di prevedere all’interno dell’edificio ERP uno spazio comune che possa avere anche uso civico. 

L’obiettivo è promuovere occasioni di condivisione e di reciproca conoscenza tra le famiglie che andranno a 

risiedere nel nuovo edificio. 

Si potrà valutare l'attivazione di un progetto di "portierato di quartiere" che si potrebbe tradurre 

nell'individuazione di specifiche attività, definite congiuntamente dal Servizio Welfare in collaborazione con 

i referenti del Quartiere di riferimento, finalizzate a: 

a) promuovere iniziative di socializzazione e di aggregazione tra le famiglie residenti nella zona, 

comprese in particolare le famiglie già residenti nell'edificio da 28 alloggi adiacente, di proprietà 

comunale, 

b) supportare le relazioni di reciproca conoscenza tra le famiglie con la prospettiva di favorire 

interazioni di "auto mutuo aiuto" rispetto alle esigenze quotidiane espresse dai nuclei familiari 

residenti; queste azioni avranno una specifica declinazione dedicata a promuovere forme di 

aggregazione per i ragazzi residenti nell'edificio supportando interazioni positive della vita del 

"cortile", in particolare nel periodo estivo di vacanza dalle scuole, anche utilizzando spazi e luoghi 

presenti nell’adiacente Parco della Pace; 

La rigenerazione del Parco e la valorizzazione di spazi ed immobili esistenti è complementare alla 

realizzazione di un nuovo edificio ERP. Entrambi possono e devono essere strumenti di rigenerazione 

sociale. Il Parco dovrà essere sempre di più luogo di aggregazione e socializzazione, luogo che può favorire 

un maggior senso di comunità. Il rispetto per il Parco, per i suoi spazi e dotazioni, passerà non solo dalla sua 

fruizione, ma dal coinvolgimento dei residenti e degli utilizzatori in iniziative per la sua tutela e 

manutenzione, in quanto bene comune. 

La rigenerazione del Parco comprenderà interventi di desigillazione di superfici impermeabilizzate nel parco 

per compensare nuovi percorsi (che saranno però permeabili) e interventi di forestazione urbana per 

contrastare cambiamento climatico, migliorando il microclima (e quindi il benessere dei fruitori del Parco e 

dei residenti nelle aree limitrofe), assorbendo CO e polveri sottili. 

11. REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO ATTRAVERSO UN CONCORSO DI 

PROGETTAZIONE (punto 7.2.3.2 Avviso) 
Il Comune di Forlì si impegna espressamente, così come disposto anche all’interno della deliberazione di 

giunta comunale, a realizzare la proposta di intervento oggetto di richiesta di finanziamento per la 

realizzazione dell’edificio ERP attraverso un Concorso di Progettazione che non riguarderà, pertanto, 

l’intervento di riqualificazione e di ampliamento del Parco che è parte del Programma, ma non della 

Proposta e che non prevede, dunque, contributo PIERS in quanto sarà interamente finanziato con risorse 

comunali. 

L’impegno, conformemente a quanto previsto al punto 7.2.3.2 dell’Avviso prevede: 

- procedura di Concorso a due gradi; 

- montepremi adeguato: al progettista vincitore vengono affidati i successivi livelli di progettazione 

(definitivo ed esecutivo), i partecipanti al 2° grado ricevono un rimborso spese non inferiore ad € 

5.000 euro al netto di IVA ed oneri previdenziali; 

- commissione giudicatrice palese; 

- adeguatezza della documentazione richiesta nei vari gradi. 


