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IL QUADRO NORMATIVO
Il Regolamento Urbanistico Edilizio, ai sensi della legge regionale 20/2000 e della più aggiornata prassi
urbanistica regionale, contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli
interventi urbanistico-edilizi all’interno della città consolidata (sia pubblica che privata), nonché delle destinazioni d’uso ammesse.
Il Regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica, di
riuso/rifunzionalizzazione e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche
di interesse edilizio, nonché la disciplina degli spazi, delle attrezzature collettive e degli altri ele menti che caratterizzano l’ambiente urbano.
La recente L.R. 30/07/2013 n 15 avente titolo “Semplificazione della disciplina edilizia” , abroga e sostituisce la precedente legge regionale sull’edilizia (Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 “Disciplina
dell’attività edilizia”) e contiene gli adeguamenti alle disposizioni sulla semplificazione in edilizia di cui all’art. 30 del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla Legge 21 giugno 2013, n. 98, recante:
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” – c.d. “Decreto del Fare”. La legge regionale n.
15/2013 è entrata in vigore il 28 settembre 2013 ed è stata parzialmente modificata dall'art. 52 della leg ge finanziaria regionale per l'anno 2014 - LR 20 dicembre 2013, n. 28.
Tale legge, ispirata a criteri di semplificazione delle procedure relative all’attività del costruire e di uniformità nella applicazione delle norme sul territorio regionale, introduce innovazioni che tuttavia non
incidono sulla struttura gerarchica del processo di pianificazione (regione, provincia, comune) lasciando - al livello della pianificazione comunale - uno spazio di autonomia decisionale piuttosto ridotto, in quanto condizionato al rispetto di prescrizioni, indirizzi e direttive della pianificazione so vraordinata generale e di settore.
Nonostante il perdurare nel quadro normativo di alcune oggettive limitazioni alla sfera della competenza
pianificatoria comunale, l’entrata in vigore della LR n. 15/2013 ha comunque messo in luce una concreta e contingente necessità di semplificazione e snellimento delle procedure, dell’eliminazione di ambiguità interpretative, ed in generale di operare una standardizzazione della normativa a scala sovraco munale, per garantire certezza applicativa a cittadini, professionisti e tecnici del settore per tutti i comuni
dell’Unione dei Comuni della Romagna.
Si è quindi deciso di avviare in forma coordinata la predisposizione di un nuovo regolamento urbanisti co, costituito da una prima parte, solo normativa, contenente definizioni uniformi, usi, dotazioni, requisiti
igienici, comune a tutti i comuni dell’Unione e da una seconda parte, normativa e cartografica, conte nente la disciplina degli ambiti, differenziata per ciascun comune, nel rispetto delle peculiarità fisiche e
socioeconomiche di ciascun territorio.
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CONTENUTI DEL RUE AI SENSI DI LEGGE
Il regolamento urbanistico edilizio (RUE), che in base alla L.R. 20/2000 corrisponde al secondo livello di
articolazione della pianificazione comunale è valido a tempo indeterminato ed è la sede della regolamentazione delle trasformazioni urbanistico edilizie ammissibili e previste per il sistema insediativo storico; per i tessuti urbani consolidati (zone urbane edificate ed in corso di attuazione) e per il
territorio rurale, nel rispetto delle strategie determinate dal PSC.
In conformità a quanto previsto dall’Art. 29 della L.R. 20/2000, esso deve contenere :
Le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazio ne delle opere edilizie;
Le norme igieniche di interesse edilizio nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano;
La disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
Le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.
Per quanto in particolare si riferisce agli ambiti e alle zone del PSC, il RUE deve disciplinare:
le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualifi care;
le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo de gli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di
prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;
gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'Alle gato.
per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone
i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi.
L'Ufficio di Piano del Comune di Bertinoro ha negli anni apportato diversi aggiornamenti agli strumenti
urbanistici al fine di allineare le previsioni con le necessità pubbliche e private manifestate che
cambiano sempre più rapidamente a causa delle attuali condizioni del settore abitativo le cui dinamiche
influenzano le trasformazioni demografiche, il mercato della casa, i livelli di reddito, le politiche fiscali e
sociali, ecc..
La presente variante generale al RUE, oltre a recepire il fascicolo "NTA - norme", comune a tutti i
comuni dell’Unione, si pone l'obiettivo di assicurare il pieno coordinamento e l'integrazione tecnica dei
contenuti del RUE con gli strumenti urbanistici (PSC, POC) per un'univoca e certa disciplina di
intervento, ponendo altresì particolare attenzione ad una restituzione cartografica uniforme e precisa.
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IL FASCICOLO "NTA - NORME" D'UNIONE
Il presente RUE vuole caratterizzarsi per la sua natura di strumento della semplificazione.
Esso pertanto si colloca nel quadro legislativo attuale con un approccio che è caratterizzato da:
- Obiettivi
- Contenuti
- Struttura
fortemente incentrati sul tema della chiarezza e della comprensione letterale, nonché dell’aggiornamento continuo e della standardizzazione.
Gli obiettivi di questa prima parte della stesura del RUE, definita appunto “Rue d’unione” sono i seguenti:
- predisporre una parte del RUE, quella più regolamentare, uguale per tutti i quindici Comuni che
consentirà di avere una disciplina urbanistica omogenea sul territorio di 15 Comuni, sia per
quanto riguarda la lettura e l’applicazione di definizioni e parametri urbanistico-edilizi, sia per
quanto riguarda le modalità operative e le procedure;
- adeguare il RUE di ciascun comune, qualora non ancora rispondente, alle novità legislative più
recenti in materia edilizia, di tutela del paesaggio e di tutela dal rischio sismico dalla normativa
nazionale e regionale ed in particolare alla Legge Regionale 15/2013 “Semplificazione dell’attività edilizia”, entrata in vigore il 28/9/13;
- completare e perfezionare l'adeguamento alle definizioni tecniche uniformi regionali di cui alla
DAL ER n. 279/2010 ed eliminare dal corpus normativo le parti ridondanti e le norme derivanti
da altre norme di carattere sovraordinato, sostituendole con i meri riferimenti di legge, nel rispetto del principio di non duplicazione di cui alla DGR n. 994 del 7/7/2014;
- favorire ed ove possibile incentivare i processi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente, promuovendo politiche volte alla riqualificazione sismica, energetica, ristrutturazione, recupero e rifunzionalizzazione dell'esistente;
- dare risposta - attraverso un processo di approvazione partecipato con gli ordini professionali e
le associazioni economiche e sociali - alle esigenze che potranno pervenire sotto il profilo della
semplificazione, in termini di efficacia del processo di pianificazione e delle procedure, del raccordo con altri regolamenti, di coerenza, leggibilità, alleggerimento del testo.
Tali obiettivi sono stati sintetizzati e espressamente formalizzati nel Documento Programmatico "Linee
guida del RUE d'Unione", approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione in data nella deliberazione della Giunta dell'Unione del comuni della Romagna forlivese - Unione Montana in data 12/02/2015
(verbale n. 22).
I contenuti della prima parte del RUE riguardano principalmente:
- la definizione della disciplina di: misure di salvaguardia; immobili in contrasto con gli strumenti
urbanistici; efficacia nei confronti di disposizioni regolamentari contrastanti;
- stesura delle definizioni integrative dei parametri urbanistici ed edilizi di cui DAL E-R n.
279/2013 (detti parametri risultano tuttavia carenti di alcune precisazioni, necessarie per garantire certezza ed omogeneità interpretativa);
- definizione degli usi;
- definizione delle distanze tra edifici, dai confini e dai confini stradali e relative modalità di applicazione;
- definizione degli elementi di arredo (gazebo; manufatti per ricovero attrezzi e animali; serre
amatoriali; piscine smontabili; tettoie, pensiline, pergolati);
- indirizzi di sostenibilità relativi alla mobilità;
- dotazioni territoriali pubbliche e private e relativi requisiti;
- incentivi per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico
- recepimento delle prescrizioni in materia di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale ai soli fini
edilizi (norme generali; requisiti igienici e caratteristiche degli edifici residenziali, non residenziali
e per edilizia speciale; igiene dei locali e delle attrezzature; altro).
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LE MODIFICHE IN DETTAGLIO
Dal punto di vista dei contenuti, le prime modifiche del RUE riguardano l’introduzione per tutti i comuni
di definizioni uniformi integrative delle definizioni tecniche regionali della DAL 279/2010.
Tale operazione si è resa necessaria in quanto la legge regionale stessa prevedeva, al fine di superare
la disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico-edilizia presente su tutto il territorio
regionale, l’emanazione di atti di coordinamento tecnico da recepire da parte dei Comuni entro termini
tassativi, decorsi i quali la regolamentazione di cui allo stesso atto di coordinamento tecnico trova diret ta applicazione, prevalendo sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali. Con deliberazione
dell’Assemblea Legislativa n. 279 del 4/2/2010 la Regione Emilia Romagna aveva già approvato un atto
di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, ai sensi dell’art. 16,
comma 2, lettera c) della LR 20/2000, al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle at tività di pianificazione territoriale ed urbanistica su tutto il territorio regionale. L'art. 57, comma 4, della
LR n. 15/2013 estendeva l'applicazione di tale meccanismo di recepimento automatico anche all'allegato A della DAL n. 279 del 2010. Pertanto a decorrere dal 28 gennaio 2014 le definizioni e le modalità di
calcolo dei parametri urbanistici ed edilizi, previsti dalla DAL n. 279 del 2010 avrebbero comunque prevalso su quelle stabilite da previgenti norme di piano, regolamenti e atti normativi comunali.
Quindi le definizioni tecniche regionali, prima contenute – per il Comune di Bertinoro - per esteso nell’Appendice del RUE vigente vengono completamente sostituite dal richiamo alla DAL regionale.
A tali definizioni regionali vengono aggiunte alcune definizioni integrative, ritenute indispensabili per una
corretta comprensione e applicazione.
Le definizioni integrative, sono accompagnate, laddove si è ritenuto fosse necessario chiarire e/o sollevare dubbi di lettura e di interpretazione, da schemi ed esemplificazioni grafiche.
Viene rivista anche la disciplina degli interventi edilizi, adeguandole alla LR n. 15/2015 e alla relativa
circolare ER 2014.0442803 del 21/11/2014, che al DPR 380/2001, come modificato dalla Legge
164/2014.
Ancora sotto il profilo degli interventi edilizi, l'insieme delle modifiche apportate al RUE indicano una forte attenzione al sostegno delle diverse forme evolutive nell’uso degli spazi aperti per l’agricoltura, per
l’orticoltura, la fruizione ricreativa degli spazi a verde privato e le attività amatoriali di custodia degli ani mali d’affezione, attraverso la libera collocazione degli elementi di arredo (gazebo, piscine, serre amato riali, pergolati, ecc).
La classificazione degli usi (sui quali la Regione non è ancora intervenuta con proprio atto di indirizzo)
viene ricondotta alle sole 5 categorie funzionali principali previste dalla legge regionale: residenziale; turistico-ricettiva; produttiva; direzionale; commerciale; rurale, oltre alle funzioni pubbliche ed
alle dotazioni territoriali di interesse pubblico. Si è quindi cercato di accompagnare la
complessità/dinamismo del sistema imprenditoriale attuale e di intercettare l’attuale tendenza alla
compresenza nello stesso luogo di una miscellanea di funzioni, individuando, all’interno delle categorie principali, alcune sottocategorie, comprendenti, a loro volta, più destinazioni funzionali.
Tale articolazione degli usi su 5 categorie e sulle relative sottocategorie viene quindi utilizzata per un in trodurre una chiara forma di semplificazione burocratica, e dunque consentendo - all’interno della
medesima sottocategoria - il passaggio, senza opere edilizie, da una funzione all’altra, senza pratica edilizia di cambio di destinazione, fermo restando il rispetto della normativa sanitaria, di sicurezza e dei relativi piani di settore.
Per quanto riguarda gli usi commerciali, considerate le conferme della Regione relativamente alla validità della Delibera Regionale 1253/99, anche in riferimento al nuovo quadro normativo europeo, si rimanda alle definizioni ed alle dotazioni dei parcheggi pubblici e privati in essa stabiliti al paragrafo 5.
Per quanto attiene ai requisiti cogenti e volontari delle costruzioni, si prende atto che l’entrata in vigore
della L.R. 15/2013 demanda agli atti di coordinamento tecnico (art.12, comma 4, lettera g) la defini zione dei requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da
significativi impatti sull’ambiente, e pertanto per ora non si procede a trattare il tema.
Il nuovo RUE affronta – sempre in un’ottica di uniformità tra comuni e semplificazione - il tema delle di stanze, introducendo alcuni approfondimenti dell’attuale disciplina.
Ampio spazio (soprattutto in termini di esemplificazioni grafiche) è dedicato al tema delle distanze tra
edifici, che va da mt. 3 in caso di pareti non frontistanti a mt. 10 (DM 1444/68) tra pareti frontistanti
di cui almeno una finestrata. Tale distanza va rispettata in caso di interventi di nuova costruzione,
ampliamento e negli interventi sugli edifici esistenti ad eccezione di variazioni della sagoma plani volumetrica in diminuzione o con modifiche del sedime in arretramento senza variazione peggiorativa del fronteggio.
Sono ammesse misure inferiori nel caso di distanze tra pareti non finestrate di edifici frontistanti (mt. 6);
tra pareti non finestrate di un edificio e della relativa pertinenza (mt. 3). Sono indicate altresì le
esclusioni dall'osservanza delle distanze (es. elementi di arredo, manufatti per alloggiamento con5
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tatori o negli ambiti produttivi e rurali silos, serre fisse, ecc.).
Le distanze dai confini di proprietà sono fissate nelle norme degli ambiti.
In caso di interventi fino alla ristrutturazione edilizia è consentito il mantenimento di distanze maggiori o
uguali alle preesistenti solo se non si modifica la sagoma planivolumetrica o se la si modifica in di minuzione.
E’ ammessa la costruzione su confine e la costruzione a distanza inferiore a quella di zona in accordo
col confinante, mediante costituzione di servitù trascritta nei pubblici registri.
Le distanze dalle strade al di fuori delle fasce di rispetto stradali sono fissate nelle norme di zona.
In caso di interventi fino alla ristrutturazione edilizia è consentito il mantenimento di distanze maggiori o
uguali alle preesistenti solo se non si modifica la sagoma planivolumetrica o la si modifica in diminuzione. Riduzioni sono previste anche laddove le norme di zona prevedono la possibilità di mantenere l’allineamento stradale prevalente.
Le distanze dalle strade entro le fasce di rispetto stradali sono fissate dal Codice della strada; in
caso di intervento diretto si applica l’art. 26 c. 3 del DPR 495/92.
Altro tema importante è quello delle dotazioni sia pubbliche che private (parcheggi privati e pubblici e verde pubblico). Sono indicate, per ogni sottocategoria funzionale, le quantità di parcheggi
pertinenziali e le quantità di dotazioni pubbliche prescritte.
Il presente RUE, in attuazione dei principi di qualificazione incentivata delle aree urbane di cui all’art 7ter della LR n. 20/2000, introduce anche incentivazioni in termini di incremento di superficie e di
derogabilità alle distanze dai confini e tra fabbricati, per interventi di demolizione e ricostruzione,
entro l’area di sedime o aumentando le distanze, e per interventi di sopraelevazione.
Dette incentivazioni sono ammesse esclusivamente qualora si garantisca sull’esistente :
- la riduzione del rischio sismico con interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza delle NCT 2008;
- l’efficientamento energetico, mediante l’applicazione del “Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia”.
Le incentivazioni, che potranno riguardare esclusivamente zone di completamento residenziali, produttive e terziarie, sono cumulabili con le potenzialità edificatorie residue del lotto.
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LE MODIFICHE APPORTATE IN RECEPIMENTO DELLE VARIANTI AGLI
STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI BERTINORO
Fino ad oggi le varianti apportate al RUE, riportate di seguito, hanno avuto carattere meramente
normativo:
Anno
2009

Atto
DCC n.73 del 30/07/2009

Oggetto
Correzione di errori materiali a schede di
Censimento

Adozione con DCC 130 del Regolamento per la Bioedilizia ed il
28/12/2009 - Approvazione con Risparmio Energetico allegato al RUE quale
DCC n. 75 del 14/07/2010
variante specifica e integrativa
2010

DCC n. 50 del 13/05/2010

Correzione errori materiali scheda SMN_04

Adozione con DCC n. 63 del Variante
specifica
al
Regolamento
14/07/2010 - Approvazione con Urbanistico Edilizio di Bertinoro per lo
DCC n. 87 del 30/09/2010
snellimento delle procedure burocratiche in
materia di edilizia privata
2011

Adozione con DCC n. 63 del Variante
normativa
al
Regolamento
27/07/2011 - Approvazione con Urbanistico Edilizio di Bertinoro per la zona
DCC n. 24 del 07/05/2012
rurale

2012

Adozione con DCC. 89 del Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio
22/11/2012 - Approvazione con di Bertinoro relativa al censimento degli
DCC n. 33 del 13/05/2013
edifici in territorio rurale e alle NTA di
adeguamento al POC

2013

Adozione con DCC. n. 79 del Variante
normativa
al
Regolamento
30/09/2013 - Approvazione con Urbanistico Edilizio di Bertinoro ai sensi
DCC n. 15 del 21/03/2014
dell'art. 33 della LR 24.03.2000 n. 20

2014 - 2015

Adozione con DCC n. 57 del 27 Variante
normativa
al
Regolamento
luglio 2014 - Approvazione con Urbanistico Edilizio di Bertinoro ai sensi
Del.C.C. n. 50 del 15/06/2015
dell’art. 33 della L.R. 24-03-2000 n° 20” Rispetto Termale e art. 4.25 comma 6

2016

Approvazione DCC n. ..... del ....... Variante al RUE in recepimento della
variante specifica al sistema insediativo
storico

Sono state inoltre apportate numerose modifiche al primo POC il cui quinquennio di vigenza termina a
settembre 2017:
Anno
2013 -2014

Atto
Adozione
DCC
30/07/2013
Approvazione
21/03/2014

2014

DCC

60
n.

13

Adozione
DCC
07/05/2014

n.

37

Adozione
DCC
25/06/2014

n.

49

Oggetto
del Variante specifica al PSC e la variante
specifica al POC per l’aggiornamento delle
aree di danno relative allo stabilimento
del
“Lampogas” a rischio di incidente rilevante

del Variante al POC che prevede la
trasformazione di un’area precedentemente
destinata a Piano di Recupero denominato
Approvazione con DCC n. 79 del
“Via Oberdan”
30/10/2014

Approvazione
19/04/2016
2014-2015

n.

DCC

Adozione
DCC
30/10/2014
Approvazione

DCC

n.
n.

14
81

n.

99

del Terza variante al POC per localizzazione di
opere pubbliche e modifica agli accordi art.
18 LR 20/2000 e smi allegati al primo POC
del
del Quinta variante al POC relativa al progetto
co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna
denominato “Percorsi ciclopedonali sicuri
del
lungo la via Emilia storica – Centro abitato di
7
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30/11/2015

Panighina (Bertinoro)” ai sensi dell’art. 12, 6°
comma, della L.R. n. 37/2002 ed è stata
avviata la procedura espropriativa, con la
contestuale modifica alle schede di POC
prospicienti la via Emilia (PAN_3, PAN_4,
PAN_5, PAN_6)

Adozione
DCC
27/11/2014

n.

Approvazione DCC n.
15/06/2015
2016

Adozione
DCC
19/04/2016

n.

89

del Quarta variante al POC per la modifica del
PUA “PAC 17/18”

49 del
16

del Sesta variante al POC per l'inserimento di
nuovi accordi art. 18

Per quanto riguarda il PSC è stata approvata una variante specifica al sistema insediativo storico
(D.C.C. n. .... del ......) che ha comportato la revisione dei perimetri del centro storico e del censimento
dei fabbricati di pregio storico - architettonico, in particolare delle 392 schede originarie del PSC, a cui si
sono aggiunte n. 11 nuove schede (nn. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 e 414), per un
totale complessivo di 403:
a) sono state disciplinate interamente n. 31 schede che contengono edifici e manufatti di interesse storico architettonico;
b) sono state localizzate n. 232 schede nelle tavole B4 che contengono edifici di pregio storico - culturale e testimoniale;
c) sono state stralciate n. 72 schede in quanto contengono edifici privi di interesse o pregio storico;
d.1) sono state stralciate n. 50 schede che contengono gli edifici disciplinati dal POC e già recepiti con
nuova scheda nel RUE (Variante al Rue approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013);
d.2) sono state stralciate n. 13 schede di edifici presenti nei CS (Bertinoro, Polenta e Collinello) in quanto già disciplinati dalla presente Variante (Elaborati CS.2 e NS.2);
d.3) sono state stralciate n. 5 schede di edifici non più esistenti o non localizzabili.
La suddetta variante al PSC è stata recepita nel RUE con la variante al RUE approvata con DCC ...
del ..... che nella presente variante trova completa applicazione.
E' stata inoltre adottata una variante generale al PSC con D.C.C. n. ... del ..... per la riduzione degli
ambiti di trasformazione, la semplificazione dei procedimenti di competenza del POC e la promozione di
azioni di rigenerazione territoriale che la presente variante generale al RUE recepisce. A seguito del
recepimento della suddetta variante viene creata la scheda del censimento degli edifici privi di pregio o
interesse storico n. 1038 (declassamento fabbricato ex T-58).
Si percorrono di seguito nel dettaglio le singole modifiche oggetto della presente variante apportate.
In coerenza con il POC sono state stralciate le previsioni urbanistiche (Piani di attuazione coordinata
PAC o Comparti attuativi CA) per le quali, alla data del 06.08.2011, non è stata presentata formale
istanza di approvazione corredata dai necessari elaborati previsti.
Previsioni stralciate
CA 2 a San Pietro in Guardiano
CA 3B a Santa Maria Nuova
PAC 26 a Panighina
CA 10TER a Panighina
PAC 12BIS a Bertinoro
PAC 15 a Bertinoro

Previsioni confermate
PAC 1 a San Pietro in Guardiano
(Da convenzionare entro la scadenza del primo POC, altrimenti
soggetto a successiva ripianificazione)
PAC 4 a Santa Maria Nuova (già convenzionato)
CA3A a Santa Maria Nuova
(Da convenzionare entro la scadenza del primo POC, altrimenti
soggetto a successiva ripianificazione)
CA6 a Santa Maria Nuova (già convenzionato)
CA7 a Santa Maria Nuova (già convenzionato)
CA17 a Santa Croce
(Da convenzionare entro la scadenza del primo POC, altrimenti
soggetto a successiva ripianificazione)
PAC 30 a Capocolle (già convenzionato)
PAC 12 nel Capoluogo (già convenzionato)

PAC 20 a Fratta Terme
PAC 27 a Fratta Terme
(stralciato a seguito di richiesta in
sede di III variante al POC)
PAC 22 a Polenta
PAC 15bis nel Capoluogo
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(Da convenzionare entro la scadenza del primo POC, altrimenti
soggetto a successiva ripianificazione)
FT_via Maroncelli (già convenzionato)

PAC 28
(stralciato in sede di III variante al
POC)
PAC 29 a Polenta
PUA_PARCO TERMALE
(Da convenzionare entro la scadenza del primo POC, altrimenti
soggetto a successiva ripianificazione)
Sono state inoltre riportate in cartografia le lottizzazioni censite contestualmente ad una ricerca di
archivio effettuata nel 2014 circa lo stato di fatto e di diritto dei vari Piani di Lottizzazione poiché utili ai
fini delle istruttorie relative alle pratiche edilizie del Servizio Edilizia Privata.
FRAZIONE

ID

ANNO

FRATTA TERME 1

SEVERI MICHELE

1977

2
3
BERTINORO
4
5
6
7
8
OSPEDALETTO 9
SANTA
MARIA 10
NUOVA
11
12
13
PANIGHINA
14
15
16
17
18
19
20
CAPOCOLLE
21

EX ZACCARELLI -VEGA
COLITTO BIANCA MARIA
ROMAGNOLI
BITOSSI
BADIA
BELLAVISTA
LA VILLA
GUIDI
BUBANI – TAVIANI
ZAGNOLI
PREDI
GALASSI GIUSEPPINA
MISSIROLI
AGOSTINI
BABBINI & ALTRI (ZONA BABBI)
BARZANTI
SARAGONI
LA CORELLA
AREA PIIP II (GEI)
BRANZAGLIA – NOVELLI

1974
1974
1975
1976
1971
1981
1985
1975
1981
1973
1979
1975
1974
2003
2001
2002
2003

Sono state recpite le modifiche apportate al POC creando in particolare le schede senza alcuna
scadenza temporale relative agli accordi ex art. 18 LR 20/2000 e smi per cui i proponenti hanno assolto
tutti gli obblighi (scheda di attuazione “CAP_2”, “CAP_6”, “FT_3” , “OSP_1”, “SMN_2B”):

Modifiche a seguito dell'approvazione del primo POC
ID catastale

Oggetto

Rif.
Osservazione/richiesta
modifica
10380/2011

Fg 69 map 99

Classificazione come verde privato

Fg. 69 map. 630p

Eliminazione del vincolo espropriativo e 12884/2011
destinazione a verde privato

Fg. 21 map. 12, 82, 173, Eliminazione del vincolo espropriativo e 12887/2011
9
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174

destinazione verde privato

Fg. 69 map. 8618, 629

Eliminazione del vincolo espropriativo e 13438/2011
destinazione verde privato

F9g. 26 map. 14

Modifica all'ampliamento del Cimitero del 13739/2011
Lago

Fg. 43 map. 1033

Eliminazione del vincolo espropriativo e 13937/2011
destinazione verde privato

Fg. 46 map. 87P, 159, 973 Eliminazione del vincolo espropriativo e 13979/2011
destinazione A18
PAC 12bis

Eliminazione PAC 12bis
verde pubblico nel lavatoio

mantenendo 14029/2011

Fg. 45 map. 2024, 2018, Eliminazione del vincolo espropriativo e 14076/2011
2025, 2026, 2028, 2032, destinazione verde privato
2045, 2023, 2031
Fg. 45 map. 238, 284, 287 Eliminazione del vincolo espropriativo e 14077/2011
destinazione verde privato
Fg. 45 map. 237

Eliminazione del vincolo espropriativo e 14079/2011
destinazione verde privato

FT_2 (PAC 27)

Rinuncia a procedere

PAC 19

Eliminazione PUA e creazione scheda 2007/2012
con trasformazione del verde pubblico in
verde privato

639/2012

In recepimento della variante al POC e PSC relativa all'aggiornamento delle aree di danno della ditta a
rischio di incidente rilevante Lampogas approvata con DCC n. 13 del 21 marzo 2014 la variante al RUE
riporterà in cartografia la modifica alle aree di danno.
In recepimento della variante al POC approvata con DCC n. 99 del 30/11/2015 relativa al progetto cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna denominato “Percorsi ciclopedonali sicuri lungo la via Emilia
storica – Centro abitato di Panighina (Bertinoro)” viene riportato in cartografia il tracciato.
In recepimento della variante al POC approvata con DCC n. 49 del 15/06/2015 relativa alla modifica del
PUA “PAC17/18” a Fratta Terme la variante recepisce le modifiche apportate alle Schede A10.3, alle
schede A10.5.
In recepimento della III variante al POC approvata con DCC n. 14 del 19/04/2016
10
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Inserimento Percorso naturalistico fluviale
Inserimento PUA via Fonde con perimetro aggiornato
Modifica ampliamento cimitero Lago
Stralcio area destinata ad ampliamento scuola media Bertinoro
fg. 20 map. 66, 567, 565 definite come verde privato
fg. 69 map. 95, 193 definite come verde privato
fg. 12 map. 2057 definite come ambito agricolo
fg. 12 map. 2057 definite come ambito agricolo
fg. 69 map. 96 definite come verde privato
fg. 63 map. 561P, 77p, 557p, 84p definite come verde privato
inserimento fascia di rispetto ferrovia
modifica scheda A10.3 “SMN_13”
modifica schede “RUE_BERT_01” e “RUE_BERT_06”
stralcio scheda “RUE_FT_03”
modifica PAC_11 (stralcio particella 285 fg. 48)
modifica area all'interno di “SMN_4”
modifica destinazione area difronte “SMN_3”
Allineamento lotti fg. 37 map. 110 a ridosso via Trò Meldola come da POC
Allineamento lotti fg. 37 map. 110 a ridosso via Trò Meldola come da POC
fg. 68 map. 295 la porzione assegnata a area per istruzione diventa agricola (vedi POC)
fg. 37 map. 114, 128p diventa area parcheggio privato pertinenziale all'attività (vedi POC)
fg. 45 map. 266, 267 definite come verde privato
fg. 30 map. 606 definito verde privato
fg. 45 map. 265 definita verde privato, map. 264 edificabile
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LE RICHIESTE DI MODIFICA PERVENUTE
N.

PROT.

DATA

RICHIEDENTE

1

16588

11/10/10

Antonelli Bruna, Antonelli Bruno, Via Scozza n. 445,447
Graziella Rossi, Maria Rossi
47032 Bertinoro (FC)

INDIRIZZO

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiedono che venga modificata la perimetrazione dell'area edificabile di completamento soggetta a
convenzione su cui insiste il fabbricato residenziale (e conseguentemente la perimetrazione dell'area
POC) che attualmente interessa il 50% dell'area cortilizia, estendendo l'area edificabile a tutta la corta
urbana corrispondente alla perimetrazione della particella 60 di mq 1959, allo scopo di consentire lo
sfruttamento della potenzialità edificatoria residua dell'area edificabile mediante la realizzazione di un
autonomo corpo di fabbricata nell'area cortilizia che al momento insiste su un'area di trasformazione da
attuare con il POC ed inoltre di riclassificare l'area edificabile ad A10.2B a A10.2.A.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere parzialmente.
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Santa Maria Nuova
Rif. Catastali: fg. 12 mappale 60
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE

In fase di variante al PSC relativa al sistema insediativo storico è stata corretta la cartografia
individuando alla scheda n. 53 il fabbricato identificato al mappale 60, declassato a fabbricato di
interesse testimoniale culturale.
Il fabbricato precedentemente individuato alla scheda n. 208 del RUE è stato classificato con la
variante specifica al PSC come di interesse testimoniale culturale con la relativa scheda n. 50.
In riferimento alla richiesta di estendere l'area edificabile non si ritiene tecnicamente accoglibile,
ancorchè la variante in corso al PSC ha stralciato l'ambito A12 – 2, ma si modifica la destinazione della
porzione di particella 60 a verde privato in quanto area di pertinenza del fabbricato.
In riferimento alla richiesta di modifica destinazione da A10.2B a A10.2a si specifica che ai sensi
dell'art. 3C.5 gli ambiti A10.2B comprendono aree prossime alle aree parzialmente urbanizzate come
cartografate dal RUE, non necessariamente da convenzionare qualora dimostrato che l'area sia già
servita da reti infrastrutturali, viabilità pubblica o di uso pubblico, parcheggi e dotazioni, pertanto si
ritiene di mantenere la destinazione A10.2B.
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N.

PROT.

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

2

19134

26/11/2009

Sacchetti Gilberto

Via Libia, n. 30
47522 Cesena (FC)
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TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede di ripristinare la superficie edificabile erroneamente eliminate dalla digitalizzazione da PRG a
RUE
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere.
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Bracciano
Rif. Catastali: fg. 58 mapp.li 175, 153, 518, 519,
92
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE

Richiesta tecnicamente accoglibile, riscontrando discrepanza tra il retino consolidato riportato nel PRG
previgente e nel RUE viene modificata la superficie edificata ricollocando quella precedentemente
definita da PRG nell'area di proprietà del richiedente.

N.

PROT.

DATA

RICHIEDENTE

3

21046

29/12/2009

Emanuela
Giorgini,
Stefano Via Gamberone n. 728, 766
Giorgini, Daniela Giorgini, Siriana 47032 Bertinoro (FC)

INDIRIZZO
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Bravetti
TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede di ripristinare la superficie edificabile erroneamente eliminate dalla digitalizzazione da PRG a
RUE
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di non accogliere.
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO PRG 2001

Frazione: Bertinoro
Rif. Catastali: fg. 57 mapp.li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE

Non si ritiene accoglibile la richiesta poichè nel PRG 2001 tale aree risultava agricola.

N.

PROT.

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

4

8132

18/05/2010

Turci Giuseppe

Via Polenta Nuova, n. 203
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47032 Bertinoro (FC)
TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede di modificare la destinazione urbanistica della particella da A10.2A a A10.0.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di non accogliere
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Fratta Terme
Rif. Catastali: fg. 46 mapp.le 624
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE

Tecnicamente non accoglibile in quanto ai sensi dell'art. 3C.1 gli ambiti A10.0 consistono in aree
intercluse in tessuti già edificati non accessibili o aree edificate in contesti critici e l'area oggetto di
richiesta non presenta tali caratteristiche. Si evidenzia che è ammessa la possibilità di richiedere in
fase di deposito della variante la trasformazione dell'area in "verde privato" rinunciando alla capacità
edificatoria, previa valutazione da parte della Commissione Urbanistica.

N.

PROT.

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

5

9917

17/06/2010

Aldini Saura

geom. Casadei Alessio
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via Argenta, 7
47522 Cesena (FC)
TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede di modificare la destinazione urbanistica delle particelle da produttivo a residenziale.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di non accogliere
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Panighina
Rif. Catastali: fg. 28 mapp.le 340
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE

Non si ritiene tecnicamente accoglibile la richiesta essendo l'area esterna al centro abitato e limitrofa a
case sparse.

N.

PROT.

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

6

15607

23/09/2010

Brighi Gianfranca, Bellini Maria

Via Consolare n. 2848
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47032 Bertinoro (FC)
TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede di modificare la destinazione urbanistica delle particelle distinte catastalmente al foglio 29
mappali 38, 112 da produttivo a residenziale.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Panighina
Rif. Catastali: fg. 29 mapp.li 38, 112
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE

Si ritiene tecnicamente accoglibile la richiesta. Si modifica la destinazione urbanistica della porzione di
particelle su cui insiste il fabbricato residenziale a residenziale consolidato.

N.

PROT.

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

7

17736

02/11/2010

Ballani Giuseppe, Ballani Luciano

Via Polenta, n. 553
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14977
17339

12/08/2016
22/09/2016

Via Polenta, n. 551
47032 Bertinoro (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiedono di spostare la scheda POL_4 in altra area data la vicinanza della stessa a fabbricati esistenti
che non permetterebbero per questioni di distanza lo sfruttamento dell'edificabilità in loco. Chiedono
inoltre la possibilità di spostare il fabbricato esistente al fine di rispettare le distanze minime dai confini
e dagli altri fabbricati esistenti.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Polenta
Rif. Catastali: fg. 68 mapp.li 153, 248p, 100p,
96

STRALCIO RUE VIGENTE
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MOTIVAZIONE

Si ritiene tecnicamente accoglibile la richiesta. Si propone di spostare la scheda A10.3 denominata
“POL_4” nella posizione individuata in cartografia, mantenendo la stessa ST e la stessa SUL,
condizionando l'intervento all'interramento dell'elettrodotto, ovvero all'eventuale spostamento al fine di
evitare interferenze con le fasce di rispetto dello stesso. In fase di presentazione del titolo abilitativo il
proponente dovrà verificare l'esatta localizzazione della linea elettrica di media tensione, la relativa
fascia di rispetto e le eventuali interferenze, anche a seguito di parere scritto da parte dell'Ente
gestore, qualora necessario.
In riferimento alla richiesta inerente il fabbricato privo di interesse o pregio storico individuato alla
scheda del censimento n. 944 si specifica che tra gli interventi ammessi è prevista l'eventuale
ricostruzione in area diversa da quella di sedime.

N.

PROT.

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

8

2932
7013

23/02/2011
26/04/2015

Guidi Anna Rita

Via Cavour, n. 42
47032 Bertinoro (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede di modificare la destinazione urbanistica delle particelle distinte catastalmente al foglio 25
mappale 137 da A10.2A a A10.0.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di non accogliere
STRALCIO RUE VARIANTE

LOCALIZZAZIONE AREA

Frazione: Ospedaletto
Rif. Catastali: fg. 25 mapp.le 137
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE

Tecnicamente non accoglibile in quanto ai sensi dell'art. 3C.1 gli ambiti A10.0 consistono in aree
intercluse in tessuti già edificati non accessibili o aree edificate in contesti critici e l'area oggetto di
richiesta non presenta tali caratteristiche. Si evidenzia che è ammessa la possibilità di richiedere in
fase di deposito della variante lo stralcio della scheda di RUE "OSP_02" e la trasformazione dell'area
in "verde privato" rinunciando alla capacità edificatoria, previa valutazione da parte della Commissione
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Urbanistica.

N.

PROT.

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

9

6690

27/04/2011

Arrigoni Ermanno

Via Savio, n. 2251
47522 Cesena (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede di modificare la destinazione urbanistica delle particelle distinte catastalmente al foglio 29
mappali 89, 284 da agricolo a produttivo.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di non accogliere
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Panighina
Rif. Catastali: fg. 29 mapp.li 89, 284
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE

Tecnicamente non accoglibile in quanto l'area ha destinazione agricola e non si configurerebbe come
ricucitura dell'ambito produttivo adiacente.
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N.

PROT.

10 19518

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

06/12/2011

Rimini Cristina, Capanni Davide

Via Pavolotta, n. 600
4032 Bertinoro (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiedono la possibilità di poter installare un box prefabbricato coperto per ricovero cani e la relativa
recinzione esterna.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Bertinoro
Rif. Catastali: fg. 47 mapp.li 45, 109, 53, 52, 54,
110, 44
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE

Si ritiene tecnicamente accoglibile la richiesta. Si predispone idonea scheda contenente le indicazioni
per l'intervento denominata “ALL_BERT_01” e di localizzarla in cartografia ai sensi dell'art. 4.22 delle
NTA del RUE.
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N.

PROT.

11 6427

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

16/04/2013

Zondini Floriano, Zondini Paolo

Via Ho chi min
47034 Forlimpopoli (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiedono di rettificare il confine comunale poiché il fabbricato di proprietà identificato catastalmente al
Comune di Forlimpopoli risulta da cartografie all'interno del Comune di Bertinoro.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di non accogliere
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Fratta Terme
Rif. Catastali: fg. 59 mapp.li 59, 60, 75
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE

Non si accoglie in quanto non di pertinenza al RUE.
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N.

PROT.

12 15072

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

17/09/201

Graziani Iselmo

Via G. Puccini, n. 126
4032 Bertinoro (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede per le aree di proprietà distinte catastalmente al foglio 45 mappali 2045, 2018, 355, 2044, 2033
e 2039 la destinazione agricola.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere parzialmente
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Fratta Terme
Rif. Catastali: fg. 45 mapp.li 2045, 2018, 355,
2044, 2033, 2039
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE

Si propone di modificare le aree di proprietà in aree a verde private essendo all'interno del territorio
consolidato e non in ambito agricolo.
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N.

PROT.

13 16849

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

16/10/2014

Grilli Brunello

Via Indipendenza, n. 26
4032 Bertinoro (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede per le aree di proprietà distinte catastalmente al foglio 45 mappali 237, 290 la destinazione
agricola.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere parzialmente
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Fratta Terme
Rif. Catastali: fg. 45 mapp.li 237, 290
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE

Si propone di modificare le aree di proprietà in aree a verde private essendo all'interno del territorio
consolidato e non in ambito agricolo.
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N.

PROT.

14 500

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

13/01/2015

Guidi Anna Rita

Via Colombarone, n. 136
4032 Bertinoro (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede per le aree di proprietà distinte catastalmente al foglio 40 mappali 119, 306 e 155 di modificare
la destinazione con capacità edificatoria da trasferire
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Bertinoro
Rif. Catastali: fg. 40 mapp.li 119, 309, 155
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE

Tecnicamente accoglibile in quanto, ai sensi dell'art. 3C.1, l'area per le caratteristiche che presenta non
permette di sfruttare la capacità in loco.
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N.

PROT.

15 1163

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

26/01/2016

Casalboni Arnaldo

Via S. Croce, n. 3118
4032 Bertinoro (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede di destinare le aree di proprietà distinte catastalmente al foglio 15 mappali 50, 55, 58, 59, 632
e 634 ad area agricola.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere parzilamente
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Santa Maria Nuova
Rif. Catastali: fg. 15 mappali 50, 55, 58, 59,
632 e 634
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE
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Per quanto di competenza del RUE si modifica la destinazione delle particelle n. 58 e 59 a verde
privato. I mappali n. 50, 632 e 634 aventi destinazione A12 sono oggetto di variante al PSC cui
compete la modifica. Il mappale 55 ha destinazione “Villa con giardino” essendo corte del fabbricato
residenziale.

N.

PROT.

16 2031

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

04/02/2015

Ark Studio

Via S. Croce, n. 3778
4032 Bertinoro (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede di prevedere il trasferimento della SUL di cui alle schede SMN_05 e SMN_06 in 4 lotti ricavati
nell'area destinata a verde pubblico all'interno del PAC4 a fronte di cessione delle aree ricomprese nel
perimetro delle schede.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di rimandare la valutazione della presente richiesta alla successiva acquisizione da parte
del Comune delle opere di urbanizzazione relative al PAC4 in accordo con il tecnico e
l'Amministrazione.
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N.

PROT.

16 2031

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

04/02/2015

Ark Studio

Via S. Croce, n. 3778
4032 Bertinoro (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede di inserire la scheda per l'allevamento di animali domestici nell'area identificata catastalmente al
foglio 1 mappali 9 e 92.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere parzialmente
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: San Pietro in Guardiano
Rif. Catastali: fg. 1 mapp.li 9, 92
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE
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Si ritiene parzialmente accoglibile la richiesta predisponendo la scheda “ALL_SPG_01” con i parametri
coerenti con l'art. 4.22 delle NTA del RUE.

N.

PROT.

17 15313
5981

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

03/09/2015
24/03/2016

Matassoni Augusto

Via D. Minzoni, n. 111
4032 Bertinoro (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede la modifica della scheda “SMN_11bis” eliminando l'onere di sostenibilità per la monetizzazione
della viabilità pubblica.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere parzialmente
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Santa Maria Nuova
Rif. Catastali: fg.12 mapp.le 2212
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE
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Si propone di modificare la scheda subordinando l'intervento alla cessione dell'area destinata a strada
pubblica mq 1.179 (individuata in cartografia e distinta catastalmente al fg. 12 mappali 222p, 2189,
2190) eventualmente sistemata a stabilizzato per permettere il passaggio ciclopedonale in quanto
l'area è strategica per l'Amministrazione comunale per permettere la connessione diretta del quartiere
orientale di Santa Maria Nuova con la struttura privata adibita ad asilo presente. La realizzazione della
strada viene comunque imputata per il 50% alla scheda e per il restante 50% alla scheda SMN_11 a
scomputo di oneri.

N.

PROT.

19 15674

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

09/09/2015

Giuliani Marisa

Viale II Giugno, n. 190
4032 Bertinoro (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede per le aree di proprietà distinte catastalmente al foglio 46 mappali 7, 355 la destinazione
agricola.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Fratta Terme
Rif. Catastali: fg. 46 mappali 7, 355
STRALCIO RUE VIGENTE

31

Relazione VARIANTE GENERALE RUE
MOTIVAZIONE

Si ritiene tecnicamente accoglibile la richiesta. Si modifica la destinazione urbanistica delle particelle
oggetto di richiesta con la destinazione agricola.

N.

PROT.

20 16025
3261

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

16/09/2015
18/02/2016

Tartarotti Romano

Via S. Allende, n. 585
4032 Bertinoro (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede per le aree di proprietà distinte catastalmente al foglio 50 mappali 393 e 394, essendo queste
non idonee all'edificazione per dimensione, di trasferire il volume edificabile in altra area distinta
catastalmente al foglio 50 mappale 564.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di non accogliere
LOCALIZZAZIONE AREA

Frazione: Bertinoro
Rif. Catastali: fg. 50 mappali 393, 394
MOTIVAZIONE

Pur ritenendo tecnicamente accoglibile la richiesta di trasferire il potenziale edificatorio delle particelle
in quanto di dimensioni troppo ridotte per essere edificate non risulta possibile trasferirle nel mappale
indicato n. 564 in quanto questo risulta far parte della lottizzazione La Villa e destinata da progetto
allegato alla convenzione urbanistica a verde privato.
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N.

PROT.

21 16026

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

16/09/2015

Tartarotti Chiara

Via S. Allende, n. 585
4032 Bertinoro (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede per le aree di proprietà distinte catastalmente al foglio 50 mappali 564, essendo queste non
idonee all'edificazione in quanto inaccessibile, di trasferire il volume edificabile in altra area.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di non accogliere
LOCALIZZAZIONE AREA

Frazione: Bertinoro
Rif. Catastali: fg. 50 mappale 564
MOTIVAZIONE

Pur ritenendo tecnicamente accoglibile la richiesta di trasferire il potenziale edificatorio delle particelle
in quanto di dimensioni troppo ridotte per essere edificate non risulta possibile trasferirle nel mappale
indicato n. 564 in quanto questo risulta far parte della lottizzazione La Villa e destinata da progetto
allegato alla convenzione urbanistica a verde privato.
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N.

PROT.

22 20509

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

24/11/2015

Casali Cesare

Via S.Croce, n. 6694
4032 Bertinoro (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede di modificare la destinazione dell'area di proprietà distinte catastalmente al foglio 2 mappale 60
in verde privato.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: San Pietro in Guardiano
Rif. Catastali: fg. 2 mappale 60
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE
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Si ritiene tecnicamente accoglibile e si destinano le aree oggetto di richiesta in verde privato.

N.

PROT.

23 3569

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

23/02/2016

Soc. Agricola Il Melograno

Via Palina, n. 168
4032 Bertinoro (FC)

TIPOLOGIA

Normativa
OGGETTO

Chiede la modifica dell'art. 4.9 c 5 prevedendo per aziende con SAU > 10 ha un indice di mq 20/ha.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere parzialmente ampliando la superficie ammessa, ma subordinando gli
interventi ad adeguata mitigazione visiva costituita dall'interramento del corpo qualora l'orografia lo
permetta e con la realizzazione di uno studio di inserimento paesaggistico, al fine di tutelare le
emergenze del paesaggio collinare.
MOTIVAZIONE

Si propone di accogliere parzialmente modificando il comma 5 dell'art. 4.9 come segue:
C5
Le condizioni ed i parametri per l’ampliamento e la NC, in presenza di una superficie minima aziendale
di cui al precedente art. 4.4 - Superfici aziendali minime e vincoli e limitatamente ai soggetti titolati ai
sensi del precedente art. 4.5 - Soggetti abilitati e interventi ammessi, sono i seguenti:
- Negli ambiti di pianura A19.A,: indice di 0,02 mq/mq, fino a un massimo di 3600 mq
comprensivo delle altre attività ad esclusione di serre fisse e allevamenti;
- Negli ambiti A19B e A19C1 di particolare valore paesaggistico: indice di 0,015 mq/mq, fino a
un massimo di 1200 mq comprensivo delle altre attività ad esclusione di serre fisse e
allevamenti.
- Negli ambiti A18 di notevole pregio ambientale, A20 di pianura a nord della via Emilia e A19C2
di notevole pregio ambientale: indice di 0,010 mq/mq fino a un massimo di 270 400 mq per
aziende con SAU uguale o superiore a 10 ha e di 150 200 mq per aziende con SAU compresa
tra 6 e 10 ha, comprensivo delle altre attività ad esclusione di serre fisse e allevamenti.
- Negli ambiti A18 di notevole pregio ambientale: 150 mq per aziende esistenti con SAU
maggiore o uguale a 6ha e per nuove aziende con SAU maggiore o uguale a 10 ettari,
comprensivo delle altre attività ad esclusione di serre fisse e allevamenti.
Negli ambiti A20 di collina a sud della via Emilia, A17 e nella rete ecologica: NC non ammessa.
E’ ammesso l’ampliamento in sagoma mediante creazione di soppalchi. Non sono ammessi
volumi interrati di nuova costruzione esclusi dal conteggio della SUL.
Ai fini della mitigazione visiva il fabbricato, qualora l'orografia lo permetta senza snaturare l'andamento
del terreno, dovrà essere parzialmente interrato. Uno specifico studio di inserimento paesaggistico
dovrà dimostrare che il fabbricato, qualora situato in zona collinare, risulti non visibile dalla viabilità
pubblica, storica e/o panoramica, dai principali punti di interesse panoramico (belvedere, percorsi su
linee di crinale) e da edifici di valore storico architettonico purchè accessibili al pubblico.
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N.

PROT.

24 8986

DATA

RICHIEDENTE

10/05/2016

Guidi Geo, Guidi Guido, Guidi Via
Giotto, Guidi Giulio, Mazzotti Rita
4032 Bertinoro (FC)

INDIRIZZO

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiedeno per le aree di proprietà distinte catastalmente al foglio 40 mappali 303, 304 di modificare la
destinazione con capacità edificatoria da trasferire.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Bertinoro
Rif. Catastali: fg. 40 mapp.li 303, 304
STRALCIO RUE VIGENTE

MOTIVAZIONE
36
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Tecnicamente accoglibile poichè l'area distinta al foglio 40 mappale 304 per le caratteristiche che
presenta non permette di sfruttare la capacità in loco ai sensi dell'art. 3C.1. Il mappale 303 risulta già
classificato come A10.0.

N.

PROT.

25 10549
12636

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

07/06/2016
07/07/2016

Ciuffoli Mario

Via carreggiata, n. 38
4032 Bertinoro (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede di modificare la destinazione dell'area di proprietà distinta catastalmente al foglio 46 mappali
619, 620, 315 in ambito agricolo.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere
LOCALIZZAZIONE AREA

STRALCIO RUE VARIANTE

Frazione: Fratta Terme
Rif. Catastali: fg. 46 mapp.li 619, 620, 315
STRALCIO RUE VIGENTE
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MOTIVAZIONE

Si ritiene tecnicamente accoglibile e si destinano le aree oggetto di richiesta in ambito agricolo.

N.

PROT.

26 15199

DATA

RICHIEDENTE

INDIRIZZO

18/08/2016

Vincenzo Giuliano Fornino
Fondazione Fornino Valmori Onlus

Arch. Ornella Raggi
Via Crocette, n. 9/E
4034 Forlimpopoli (FC)

TIPOLOGIA

Cartografica
OGGETTO

Chiede che la scheda di POC FT_3 venga recepita nel RUE. Chiede inoltre di prevedere tra gli usi
ammissibili il terziario finalizzato all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti
svantaggiati, compresi servizi educativi, culturali e di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche e
socio-assistenziali e sanitarie.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si propone di accogliere
LOCALIZZAZIONE AREA

Frazione: Fratta Terme
Rif. Catastali: fg. 35 particelle 2054, 2055

MOTIVAZIONE

Si ritiene tecnicamente accoglibile e si crea la relativa scheda di RUE in quanto il proponente ha
ottemperato a tutti gli obblighi dettati dalla scheda di POC “FT_3”, prevedendo tra le destinazioni d'uso
anche il terziario finalizzato all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati,
compresi servizi educativi, culturali e di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche e socioassistenziali e sanitarie.
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LE RICHIESTE DI MODIFICA D'UFFICIO
Cartografiche
E' stata inserita la fascia di rispetto ferroviaria
Fg. 30 mappale 246, 111, 280 (Capocolle) è stato riportato in coerenza con il PSC il frustolo consoli dato
Stralci
E' stata ampliamento l'area da cedere a strada traslandola di ml 5 relativa alla schede di POC SMN_5
in coerenza con il POC
Viene corretta la destinazione del mappale 766 al 46 a Fratta Terme a verde privato.
Viene inserita l' area priva di edificabilità lungo la via Emilia in coerenza con il POC.
Viene inserito il perimetro della “Città del vino e delle sorgenti”
Normative al fascicolo "NTA - Norme d'ambito"
In coerenza con il fascicolo "NTA - norme" al fine di evitare la duplicazione normativa si propone
di eliminare i seguenti articoli:
Articolo 1.1 - Oggetto del Regolamento Urbanistico Edilizio
Articolo 1.2 - Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti disposizioni
Articolo 1.3 - Validità ed efficacia
I commi dal 5 all'8 dell'art. 1.3 vengono riportati all'art. 3C.8 e 3D.6 sostituendo la parola PSA con la
parola PIIA
Articolo 1.4 - Elaborati costitutivi e suddivisione della materia
Articolo 1.5 - Rapporti con altri piani e regolamenti comunali
Articolo 1.6 - Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie
Il comma 3 viene riportati all'art. 3E.1 comma 2.
Articolo 2.7 - Permeabilità dei suoli comma 2
Articolo 2E.3 - Parcheggi: definizioni, dotazioni minime e requisiti tipologici commi da 6 a 13
Articolo 2E.4 - Monetizzazione di aree per dotazioni territoriali comma 2 parte. Al comma 1 viene
specificato che "La monetizzazione delle aree a parcheggio pubblico è riportata nel fascicolo "RUE –
norme""
Articolo 2G.3 – Strade private in territorio rurale
Articolo 2G5 – Percorsi pedonali e piste ciclabili e ciclopiste turistiche
Articolo 3E.8 – Recinzioni
Articolo 3E.9 – Piani Urbanistici Attuativi - Spazi pubblici e risparmio energetico
Articolo 3E.11 - Passi carrai e uscite dalle autorimesse
Si propone di creare un appendice denominata “Appendice – usi” in cui vengono riportati gli art. di
specificazione relativi agli usi e al carico urbanistico e una tabella comparativa con gli usi del RUE
Unico e gli Usi del Comune di Bertinoro al fine di agevolare il passaggio normativo.
In generale si propone di eliminare dalle norme d'ambito tutti i riferimenti alle definizioni in quanto per
esse si fa riferimento alla DAL 279/2010 e alle specifiche di cui agli art.li 1.2.1 e 1.2.2 delle fascicolo
relativo al Rue unico, come meglio specificato di seguito.
Ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, della L.R. n. 20 del 2013 (introdotto dall’art. 50 della L.R. n. 15
del 2013), in applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata vengono eliminati i seguenti articoli rimandando al relativo articolo di PSC:
Articolo 2.3- Zone ed elementi di interesse storico-archeologico
Articolo 2.4 - Elementi di interesse storico - testimoniale: Viabilità storica e panoramica comma 2
Articolo 2.5 - Divieto di installazioni pubblicitarie
Articolo 2.10 - Tutela delle aree di captazione delle acque destinate al consumo umano commi 2, 3 parte
Ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, della L.R. n. 20 del 2013 (introdotto dall’art. 50 della L.R. n. 15
del 2013), in applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata vengono eliminati i seguenti articoli rimandando alla normativa sovraordinata di settore:
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Articolo 2G.1 - Classificazione delle strade c1 lett. da a) a f), la tabella riportata al comma 1 dell'art.
2G.4 e il comma 5
Articolo 2J.1 – Tutela e riduzione dell’inquinamento luminoso nel territorio comunale
Articolo 5.1 - Opere pubbliche di competenza comunale e sovracomunale
Articolo 5.8 - Sportello unico per l’edilizia
Articolo 5.10 - Valutazione preventiva
Articolo 5.12 - Titoli abilitativi e opere pubbliche non soggette a titolo abilitativo
Articolo 5.14 - Attività edilizia libera
Articolo 5.15 - Interventi delle società concessionarie di pubblici servizi
Articolo 5.16 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate
CAPO 5.C – TITOLI ABILITATIVI tranne i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5.25
CAPO 5.D - ESECUZIONE DELLE OPERE - VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA ad esclusione dell'art.
5.30
APPENDICE ad esclusione dell'art. A.10.
Si propone di eliminare il comma 3 dell'art. 2G.1 in quanto obsoleto.
Si propone di modificare il comma 5 dell'art. 2G.2 come segue: Qualora il P.O.C. individui, all'interno dei
comparti di attuazione, dei tracciati stradali da realizzare, in sede di P.U.A. può essere proposto un
posizionamento dei tracciati parzialmente diverso, ferma restando la funzionalità dei collegamenti
stradali previsti dal P.O.C.. Tale proposta di diverso tracciato della viabilità può essere approvata dal la
Consiglio Giunta Comunale, in sede di approvazione del P.U.A., qualora sia giudicata idonea e non
peggiorativa anche in relazione al parere dell'Ufficio tecnico competente Responsabile del Servizio.
Si propone di aggiungere il seguente il seguente comma 1bis all'art. 3A.1:
“Gli ambiti sono graficamente identificati nel P.S.C. e nel P.O.C. nelle tavole in scala 1:5.000 e 1:2.000.
Si definisce sub - ambito una parte di territorio, graficamente individuata nelle tavole del P.S.C. o del
P.O.C. o del R.U.E., in cui si applicano specifiche disposizioni normative differenziate rispetto a quelle di
ambiti limitrofi, anche all'interno dello stesso ambito.”
Si propone di aggiungere il seguente i seguenti comma 6 e 7 all'art. 3A.2:
C6
La potenzialità edificatoria è attribuita ai titolari della proprietà degli immobili compresi nell’ambito o nel
comparto di attuazione o nell'area edificabile ed è utilizzabile per la realizzazione di interventi di natura
privata, intendendosi con ciò interventi attuativi degli strumenti urbanistici realizzati da soggetti privati per
le loro finalità, ovvero da Enti pubblici che, in quanto proprietari di immobili, operano in regime
privatistico.
Qualora un'area venga espropriata, della P.E. spettante, ai sensi degli strumenti urbanistici, a tale area
diventa titolare l’Ente espropriante.
C7
L'utilizzazione totale o parziale della potenzialità edificatoria di una determinata superficie fondiaria,
avvenuta sulla base di un titolo abilitativo, implica che in ogni richiesta successiva di altri titoli abilitativi di
nuova costruzione o ampliamento che riguardi in tutto o in parte le medesime superfici,
indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, si deve tenere conto, nel calcolo
della potenzialità edificatoria ammissibile, di quanto già realizzato, anche precedentemente ai vigenti
strumenti urbanistici. Il rapporto tra gli edifici esistenti e la porzione di area che a questi rimane asservita
non deve superare gli indici e i limiti di distanza ammessi, ai sensi del R.U.E, nell’ambito in oggetto.
In assenza di titoli abilitativi a cui fare riferimento, qualora un'area a destinazione urbanistica omogenea,
su cui esistono edifici che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti
edificabili, il rapporto tra gli edifici esistenti e la porzione di area che a questi rimane asservita non deve
superare gli indici e i limiti di distanza ammessi, ai sensi del R.U.E, nella zona in oggetto. Ogni lotto
ricavato in difformità dalla presente norma non può formare oggetto autonomo di intervento edilizio.
Le norme di cui ai due precedenti commi non si applicano qualora venga effettuato il frazionamento di
un'area conformemente ad una suddivisione fra zone omogenee diverse stabilita dal R.U.E stesso. Per
"zone omogenee" si intendono quelle di cui al D.M. 2/4/1968 n. 1444. In questo caso l'eventuale
edificazione in ciascuna delle due zone omogenee dovrà tenere conto solo di quanto preesiste nella
medesima zona omogenea.
Ai sensi delle presenti norme si intende come edificio esistente quello regolarmente autorizzato,
concesso o sanato ai sensi della legislazione in materia, nonché quello di cui sia comprovabile la
realizzazione in data antecedente al 17/08/1942.
Si propone di aggiungere al comma 4 dell'art. 3C.1 si propone di aggiungere dopo le parole “può essere
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aumentata” le parole “fino al 100%” ai sensi dell'interpretazione autentica approvata con D.C.C. n.
98/2015.
Si propone di aggiungere il seguente comma 16 “Pergolato, pergola e gazebo” all'art. 3C.1:
“La struttura del pergolato, con altezza massima di ml.3,00, deve essere costituita esclusivamente da
montanti e traverse in legno o metallo, a sostegno di piante rampicanti. Il pergolato, deve essere in
aderenza al fabbricato. E’ ammessa copertura con teli permeabili di colore bianco panna o con
cannucciato nei solo pergolati montati su terrazze. Il pergolato deve essere a distanza minima dal
confine di proprietà nel rispetto del Codice Civile.
Per pergola si intende un telaio, privo di fondazioni, (semplicemente infisso o ancorato al terreno),
facilmente amovibile, leggero, di altezza massima 3.00 mt e superficie massima di 30 mq, costituita
esclusivamente da montanti e traverse in legno o metallo. La pergola deve essere priva di copertura e
può essere utilizzata quale supporto per pannelli solari o fotovoltaici. E’ ammessa la realizzazione di
pergola limitatamente a una per lotto a condizione che la stessa sia posta su area privata a una
distanza minima dai confini di proprietà nel rispetto del Codice Civile. Eventuali pergole separate,
afferenti alle diverse unità di un edificio condominiale o di case a schiera, sommano la loro superficie ai
fini del raggiungimento della soglia di superficie massima ammissibile; il disegno delle diverse pergole
dovrà essere coordinato.
Si definisce gazebo un chiosco da giardino, aperto, con funzione panoramica. Il gazebo è una
costruzione priva di fondazioni ed ancorata al terreno, con copertura a padiglione, altezza massima al
colmo di ml. 3,00 e superficie coperta massima di m² 12, realizzata come riportato nell’abaco dei tipi
edilizi, in legno, metallo o ghisa, non può essere tamponata con materiale di alcun genere e tipo, se non
con graticci traforati come riportato nell’abaco dei tipi edilizi.; può essere invece coperto con materiale
impermeabile rigido (sono esclusi teli plastificati) dello stesso colore della struttura portante (legno o
metallo). Non sono ammessi sporti di gronda. E’ ammessa la realizzazione di gazebo, limitatamente a
uno per lotto, a condizione che gli stessi siano posti su area privata a una distanza minima dai confini di
proprietà nel rispetto del Codice Civile. Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità
immobiliare avente propria sede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale.
La pergola, il pergolato e il gazebo, in quanto elementi di arredo e funzionali all’uso dell’area verde o
cortilizia, non concorrono alla formazione della superficie pavimentata nell’area scoperta di pertinenza
dell’immobile, purchè la pavimentazione sia solo in lastre amovibili.
Se il pergolato o il gazebo hanno la funzione di ricovero per autovetture, perdono di fatto la loro
funzione principale, vengono classificati ricovero per auto, costituiscono area pavimentata sono soggetti
a richiesta di permesso di costruire e vengono conteggiati al 100% della SUL.
L’installazione di pergole, pergolati o gazebo presuppone, nelle zone sottoposte a vincolo di
conservazione ambientale-paesaggistico di cui al D.Lg n. 42/2004 e s.m.i., la preventiva autorizzazione
ambientale.”
Si propone di modificare l'art. 3C.2 prevedendo l'attuazione del trasferimento di capacità edificatoria
"attraverso specifica variante al POC mediante apposita scheda che individua il sub - ambito ricevente i
diritti edificatori e destina il sub ambito A10.0 cedente a verde privato inedificabile."
Si propone di modificare l'art. 3C.3 come segue: "E’ ammesso l’ampliamento degli edifici esistenti
anche in un corpo separato con destinazione a servizi, fino al 15% della SUL o il 25% della SUL del
fabbricato principale come configurato alla data di adozione del R.U.E.qualora l'ampliamento avvenga
in aderenza anche con destinazione residenziale, purché l’ampliamento non contrasti con il fabbricato
originario."
Si propone di modificare l'Art. 3C.9 Sub - ambiti A10.7 Verde privato “usi e categorie d'intervento
ammesse” come segue: "Sul patrimonio edilizio esistente sono possibili interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Non è ammessa
la nuova costruzione per nessun tipo di manufatto, anche precario, ad esclusione di pergole e gazebo e
pertinenze del fabbricato principale cui l'area a verde privato è connessa. L’area deve essere sistemata
a verde con parti in stabilizzato e ghiaino. Non è ammessa la impermeabilizzazione dei suoli con
piazzali, salvo prescrizioni diverse contenute in schede di attuazione di comparti o P.U.A.".
Si propone di modificare l'art.3D.1 comma 1 secondo periodo come segue: "Qualora gli ambiti Per le
aree classificate A13.2.1, A13.2.2. ed A13.2.3 siano localizzati in aree localizzate in ambiti o sub-ambiti
residenziali o in prossimità ad essi (entro una fascia di circa 150 - 200 mt) e siano attuabili con
intervento diretto, in relazione agli usi ammessi (produttivo, terziario e direzionale), al momento del
rilascio dei singoli permessi, la documentazione deve essere completata con elaborati che studino gli
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eventuali impatti e ne progettino le mitigazioni; nello specifico valutazioni e progettazione delle
mitigazioni relative a: a) emissioni in atmosfera; b) rumorosità; c) traffico indotto; d) rifiuti prodotti. non è
ammesso l'insediamento di attività di tipo industriale o artigianale che comportino lavorazioni
incompatibili rispetto all'uso residenziale, per rumorosità, emissioni in atmosfera, emissioni odorigene,
elevato traffico indotto, ecc."
Si propone di aggiungere all'art. 3D.1 comma 2 al gruppo di funzioni 4 l'uso 18.2B.
Si propone di modificare il comma 4 lasciando la dicitura generica di ambito A13 anziché specificare
A13.3 in quanto non coerente con la precedente definizione di ambito specializzato consolidato per
attività produttive.
Si propone di modificare il comma 1 dell'art. 3E.7 come segue: “In tutto il territorio comunale gli
apparecchi esterni degli impianti di condizionamento e le caldaie non devono essere visibili dalla
pubblica via e pertanto opportunamente occultati, salvo dimostrazione dell’impossibilità tecnica di
procedere in tal senso nei fabbricati esistenti fuori dal perimetro del centro storico.”
Si propone di aggiungere il seguente articolo 3E.13 – soppalco:
1. La realizzazione di soppalchi con altezze nette interne inferiori a ml. 2.40, è consentita solo come
spazio accessorio e non come superficie abitativa.
2. Per la realizzazione di soppalchi che possono intersecare vani finestra o balconi di prospetti
esterni, va osservata una distanza non inferiore a ml. 1.20 tra la parete interessata e la linea di
proiezione sul piano orizzontale del soppalco.
3. La definizione si applica sia agli interventi sull’esistente, sia a quelli di nuova costruzione quando
realizzano la configurazione tipologica descritta.
4. Nel caso in cui la realizzazione di soppalchi in fabbricati esistenti determini un aumento di
superficie utile complessiva, il relativo intervento è da classificarsi nella tipologia della
ristrutturazione edilizia o RC con ampliamento in sagoma. Nel Centro storico è ammessa la
realizzazione di soppalchi con interventi di RC e RE, qualora non diversamente disposto dal
P.S.C.. L’aumento di carico urbanistico in seguito alla realizzazione di soppalchi determina la
corresponsione del contributo di costruzione e della monetizzazione prevista per il reperimento
delle dotazioni territoriali.
5. In ogni caso i soppalchi dovranno essere realizzati in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza
delle costruzioni e antisismica.
6. Non si configurano come soppalchi e pertanto non sono autorizzabili le superfici maggiori del 50%
del vano sottostante su cui si affacciano.
Si propone di aggiungere all'art. 4.2 i seguenti commi:
C1bis
Per “unità fondiaria agricola” o semplicemente “unità agricola” ai fini del R.U.E. si intende l’insieme dei
terreni e dei fabbricati costituenti un’unità tecnico-economica condotta unitariamente da un imprenditore
agricolo o da forme giuridiche ad esso assimilabili secondo la vigente legislazione in materia (società di
persone, società di capitali, cooperative) ed iscritta all’Anagrafe regionale.
C1bis
L’azienda agricola si intende di nuova formazione quando risulti costituita dopo la data di adozione del
Piano Strutturale Comunale (14 luglio 2005) e risulti, pertanto, iscritta all’anagrafe agricola regionale
dopo tale data, ovvero alla Camera di Commercio in difetto di quest’ultima. Indicativamente l’azienda
agricola si intende di nuova formazione quando provenga da accorpamenti di terreni scorporati da altre
unità aziendali, ovvero da accorpamenti di aziende di dimensioni inferiori ai limiti fissati, o per la
costituzione del “compendio unico” ai sensi dell’Articolo 7 del D. Lgs. 29.03.2004. Non si intende,
invece, di nuova formazione quando, indicativamente, è oggetto di subentro (ad esempio, di un erede o
di vendita a nuova azienda della medesima superficie aziendale in caso di cessata attività) o di
ampliamento della propria superficie. Nel caso, invece, di frazionamento non si intende di nuova
formazione la parte residua di azienda ove è situato il centro aziendale
C1ter
Per Superficie agricola utilizzata (S.A.U.) s'intende l'insieme delle superfici fondiarie produttive di
un'unità agricola, riportate nel piano colturale aziendale, depurate dalle tare (strade, fossi, corti,
fabbricati, ecc.) e dalle superfici agricole improduttive, misurata sulla Carta Tecnica Regionale.
C1quater
Si considera centro aziendale agricolo l’insieme di edifici, generalmente contigui attorno ad un’unica
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area di pertinenza, realizzati ai fini dell’attività produttiva di un’unità fondiaria agricola; può essere
costituito anche da un solo edificio.
Si propone di aggiungere all'art. 4.6 “Trasferimento di volumi in territorio rurale” i seguenti commi 1bis e
1 ter, modificando il precedente comma 1bis:
Comma 1bis
Nel caso di agriturismo, il trasferimento di volumi in territorio rurale segue la disciplina dettata
dall’intervento TR nell’Appendice Definizioni.: può avvenire alle seguenti condizioni:
1. che il bene oggetto di trasferimento non sia un edificio di valore storico architettonico;
2. che il trasferimento di volumi sia ammesso nelle schede dei singoli fabbricati nel Censimento dei
fabbricati in zona rurale (che comprende sia il Censimento degli edifici sparsi in territorio rurale privi
di interesse o pregio storico sia il Censimento degli edifici di pregio storico culturale e testimoniale
in territorio rurale ed in ambiti esterni al centro storico);
3. che gli edifici siano integralmente demoliti prima dell'intervento di nuova edificazione con ripristino
dello stato dei luoghi e sistemazione a verde, e a tal fine sia prevista garanzia fidejussoria ai fini del
rilascio del titolo abilitativo;
4. che i volumi, anche appartenenti a diverse unità aziendali, siano recuperati in prossimità a un
centro aziendale esistente, già adeguatamente infrastrutturato;
5. che il trasferimento dei volumi avvenga fino al raggiungimento della massima capacità edificatoria
consentita in caso di agriturismi come stabilito al presente titolo delle NTA;
6. che il trasferimento di volumi in ambiti di notevole pregio ambientale avvenga solo da ambiti di
notevole pregio ambientale; che il trasferimento di volumi in ambiti di particolare valore
paesaggistico non avvenga da ambiti di pianura o periurbani;
7. che la ricostruzione, a parità di superficie esistente abitativa e a servizi, avvenga con tipologia
abitativa tipica rurale della pianura forlivese ai sensi delle “Norme di carattere morfologico per gli
interventi nel territorio rurale” di cui all’art. 4.27, qualora l’edificio da demolire sia ad orginaria funzione
abitativa, ovvero che la ricostruzione avvenga, a partità di superficie esistente, con tipologia a servizi
tipica rurale ai sensi delle “Norme di carattere morfologico per gli interventi nel territorio rurale” di cui
all’art. 4.27
8. che l’edificio da demolire non sia oggetto di sanatoria, che sia stato regolarmente autorizzato ovvero
costruito prima del 1967 come disciplinato al titolo IV
C1ter
L'intervento TRASFERIMENTO DI VOLUMI (TR) è sottoposto a permesso di costruire, condizionato per il
rilascio dell’agibilità alla demolizione del fabbricato originario garantendo la demolizione con polizza
fidejussoria o deposito cauzionale pari all’importo del costo di demolizione e ripristino dell’area di sedime
mediante perizia di stima giurata e validata dall’Ufficio tecnico.
Si propone di modificare il comma 2 dell'art. 4.6 come segue: Al fine di eliminare fabbricati ad uso
capannoni o allevamenti ad elevato impatto paesaggistico, è possibile intervenire con trasferimento di
volumi in territorio rurale alle condizioni previste al precedente comma 1bis nella relativa categoria di
intervento nell’Appendice Definizioni alle presenti NTA, con cambio d’uso ad agriturismo.
Si propone di aggiungere all'art. 4.7 il seguente comma 2bis: “Si definisce Superfetazione, con gli effetti
di cui all’art. 3.42 delle norme di P.S.C. adottato in data 14/07/2005, un “corpo edilizio privo di qualsiasi
coerenza con l’organismo storicamente consolidato tanto da comprometterne i caratteri tipici. Sono
comunque superfetazioni le strutture precarie quali tettoie, baracche, ecc. (realizzate in lamiera, legno,
ondulati, con tamponamenti precari, ecc.). Si stabilisce che la superficie delle superfetazioni come sopra
individuate non possa essere recuperata ai fini della ristrutturazione o della demolizione e ricostruzione.”
Si propone di aggiungere all'art. 4.7bis “Ruderi ed edifici parzialmente crollati ” il seguente comma 2 bis,
modificando il precedente comma 2 come segue:
C2
La dimostrazione che un edificio non è “rudere” ma è “edificio parzialmente crollato” da parte del
proprietario dell’immobile avviene con i seguenti criteri riportati nell’Appendice Definizioni:
 il manufatto deve essere identificato catastalmente ovvero essere presente sulla C.T.R.,
anche se tale aspetto non può ritenersi elemento prescrittivo;
 la consistenza del manufatto deve essere leggibile in loco nella sagoma attraverso i muri
perimetrali e l’imposta del primo solaio, nella volumetria attraverso individuazione di almeno un
cantonale di gronda, e nel numero dei piani;
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C2bis
La documentazione da presentare, necessaria alla valutazione della consistenza del “fabbricato
rudere”, deve essere la seguente:
planimetria catastale attuale e storica, qualora esistente;
stralcio di C.T.R. alla scala 1: 5.000;
stralcio di R.U.E. e di P.S.C. con individuazione del bene;
scheda del censimento degli edifici in territorio rurale allegato al R.U.E. o scheda degli edifici
di interesse storico-architettonico allegato al P.S.C., qualora predisposte;
rilievo dello stato di fatto (planimetrie ai vari piani, prospetti, sezioni, copertura) con
evidenziato lo stato di conservazione, le parti crollate, le parti demolite e ricostruite, i materiali,
e la destinazione funzionale originaria e al momento del rilievo alla scala 1:100, con dettagli in
scala 1:50;
puntuale rilievo fotografico datato e firmato;
relazione storica e tecnica con allegata tutta la documentazione reperibile sull’immobile.
Si propone di modificare il comma 6 dell'art. 4.8 come segue: In caso di Negli interventi di
ristrutturazione edilizia o ripristino tipologico, anche nei casi di demolizione e ricostruzione, con
eventuale ampliamento, di un edificio non riconducibile ai tipi tradizionali rurali riportati nell'Abaco,
l'edificio dovrà essere ricondotto o ricostruito, a parità di per superficie e volume non superiori a quelli
esistenti o autorizzati oltre agli eventuali ampliamenti ammessi, seguendo le indicazioni riportate
nell'Abaco.
Gli interventi dovranno rispettare le norme di carattere morfologico di cui all'art. 4.27.
Nell'intervento di ripristino tipologico è infatti ammessa la ricostruzione anche non fedele dello stesso
edificio. E’ ammessa la realizzazione di locali interrati in sagoma accessibili dall’interno del fabbricato.
Si propone di aggiungere all'art. 4.13 il relativo uso U33.2 e il comma 1bis "Il fondo o unità fondiaria può
essere costituito da terreni non contigui purchè entro i confini comunali", di eliminare inoltre al comma 3
lett. a) le parole: "per fondi esistenti alla data di adozione del P.S.C. o 6 ettari per fondi di nuova
formazione"
Si propone di aggiungere all'art. 4.19 il seguente comma 1bis:
Si intende per serra un manufatto rurale per coltivazioni specializzate di piante floreali e/o ortofrutticole. Si
suddividono in : SERRE FISSE, costituite da strutture prefabbricate ancorate al suolo con plinti e zoccoli
in calcestruzzo e con tamponamenti realizzati con materiali traslucidi (platici e/o vetri). SERRE A TERRA
costituite da strutture mobili realizzate con centinature facilmente amovibili e trasportabili e ricoperte da
fogli in materiale plastico di altezza massima nel punto più alto non superiore a mt. 2,00.
Si propone di aggiungere all'art. 4.20 il seguente comma 1bis eliminando al comma 1 il riferimento alle
definizioni:
C1bis - Allevamento ad uso famigliare, aziendale ed intensivo
U.B.A. e tabella di conversione
1.
Allevamento famigliare: si considera allevamento per uso famigliare la struttura zootecnica
indirizzata al ricovero di animali in cui la capacità di contenimento non supera la capacità
corrispondente alle superfici utili di allevamento di seguito indicate, stimate secondo i parametri di
legge o Regolamento:
a)
allevamenti suinicolo: mq 30 per azienda;
b)
altri allevamenti: mq 200 per azienda.
2.
Allevamento aziendale: si considera allevamento aziendale quello compreso fra i parametri
dell’allevamento famigliare e dell’allevamento intensivo;
3.
Allevamento intensivo: al fine della definizione degli allevamenti intensivi sono indicati i seguenti
parametri:
a)
l’azienda agricola deve essere nelle condizioni di soddisfare, mediante le proprie produzioni,
almeno il 25% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato;
b)
il parametro ottimale per l’applicazione del carico animale ammissibile è definito pari a n. 2
Unità Bovino Adulte per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata per anno. Per gli allevamenti
di tipo bovino, ovino-caprino ed equino, tale rapporto dovrà, di preferenza, essere verificato
in relazione alla S.A.U. foraggera. Dalla S.A.U. si intendono escluse anche le superfici a
bosco;
4.
U.B.A.: Si intende l’Unità Bovina Adulta considerata del peso di kg.500
5.
Tabella di conversione: le classi o specie di animali da allevamento diversi dall’Unità Bovina Adulta
sono rapportate a quest’ultima secondo i valori della seguente tabella:
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Classe o specie
Equini > sei mesi
Vitelli da ingrasso
Altri bovini < 1 anno
Bovini maschi 1-2 anni
Bovini femmine 1-2-anni
Bovini maschi > 2 anni
Giovenche da allevamento
Giovenche da ingrasso
Vacche da latte
Vacche lattifere da riforma

Valore in U.B.A.
1,00
0,40
0,40
0,61
0,61
1,00
0,80
0,80
1,00
1,00

Classe o specie
Altre vacche
Coniglie riproduttrici
Pecore
Capre
Suinetti
Scrofe riproduttrici
Suini da ingrasso
Altri suini
Polli da tavola
Galline ovaiole

Valore in
U.B.A.
0,80
0,02
0,15
0,15
0,03
0,31
0,14
0,14
0,003
0,009

Si propone di aggiungere all'art. 4.22 il relativo uso U39.1
Si propone di aggiungere all’art. 4.27 comma 7 “In zone di minor pregio paesaggistico la copertura può
essere realizzata con tegole con finitura a coppo. E' ammessa la copertura in pannelli prefabbricati finiti
in simil-coppo per i fabbricati esistenti in zona di minor pregio paesaggistico, ovvero a nord del limite
collinare, previa verifica da parte dell’Ufficio Tecnico del campione di pannello e dettaglio del sistema di
finitura da utilizzare.” in coerenza con il comma 6 relativo ai corpi a servizio di aziende.
Si propone di aggiungere il seguente comma 15 all'art. 4.27:
La struttura del pergolato, con altezza massima di ml.3,00, deve essere costituita esclusivamente da
montanti e traverse in legno o metallo, a sostegno di piante rampicanti. Il pergolato, deve essere in
aderenza al fabbricato. E’ ammessa copertura con teli permeabili di colore bianco panna o con
cannucciato nei solo pergolati montati su terrazze. Il pergolato deve essere a distanza minima dal
confine di proprietà nel rispetto del Codice Civile.
Per pergola si intende un telaio, privo di fondazioni, (semplicemente infisso o ancorato al terreno),
facilmente amovibile, leggero, di altezza massima 3.00 mt e superficie massima di 30 mq, costituita
esclusivamente da montanti e traverse in legno o metallo. La pergola deve essere priva di copertura e
può essere utilizzata quale supporto per pannelli solari o fotovoltaici. E’ ammessa la realizzazione di
pergola limitatamente a una per lotto a condizione che la stessa sia posta su area privata a una
distanza minima dai confini di proprietà nel rispetto del Codice Civile. Eventuali pergole separate,
afferenti alle diverse unità di un edificio condominiale o di case a schiera, sommano la loro superficie ai
fini del raggiungimento della soglia di superficie massima ammissibile; il disegno delle diverse pergole
dovrà essere coordinato.
Si definisce gazebo un chiosco da giardino, aperto, con funzione panoramica. Il gazebo è una
costruzione priva di fondazioni ed ancorata al terreno, con copertura a padiglione, altezza massima al
colmo di ml. 3,00 e superficie coperta massima di m² 12, realizzata come riportato nell’abaco dei tipi
edilizi, in legno, metallo o ghisa, non può essere tamponata con materiale di alcun genere e tipo, se non
con graticci traforati come riportato nell’abaco dei tipi edilizi.; può essere invece coperto con materiale
impermeabile rigido (sono esclusi teli plastificati) dello stesso colore della struttura portante (legno o
metallo). Non sono ammessi sporti di gronda. E’ ammessa la realizzazione di gazebo, limitatamente a
uno per lotto, a condizione che gli stessi siano posti su area privata a una distanza minima dai confini di
proprietà nel rispetto del Codice Civile. Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità
immobiliare avente propria sede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale.
La pergola, il pergolato e il gazebo, in quanto elementi di arredo e funzionali all’uso dell’area verde o
cortilizia, non concorrono alla formazione della superficie pavimentata nell’area scoperta di pertinenza
dell’immobile, purchè la pavimentazione sia solo in lastre amovibili.
Se il pergolato o il gazebo hanno la funzione di ricovero per autovetture, perdono di fatto la loro
funzione principale, vengono classificati ricovero per auto, costituiscono area pavimentata sono soggetti
a richiesta di permesso di costruire e vengono conteggiati al 100% della SUL.
L’installazione di pergole, pergolati o gazebo presuppone, nelle zone sottoposte a vincolo di
conservazione ambientale-paesaggistico di cui al D.Lg n. 42/2004 e s.m.i., la preventiva autorizzazione
ambientale.
Si propone di modificare l'art. 7.1 come segue: Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente
Regolamento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro,
come dalle seguenti tabelle, fatte salve le sanzioni amministrative e penali riportate all’art. 2.32 C16 e a
quelle derivanti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia. , di eliminare dai punti 7 e le parole
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"con permanenza di persone" e di eliminare i punti dal 9 al 24 e i punti 32 e 33 e di indicare i valori
massimi e minimi degli importi.
Censimento
Si propone di modificare il fabbricato censito come fabbricato privo di interesse e pregio storico al n.
630 aggiungendo la seguente nota:"l'uso socio - assistenziale sarà consentito previa verifica dei
requisiti della società di gestione con comprovata esperienza nel settore".
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LA PROCEDURA DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL RUE D’UNIONE
L’art. 28 della legge regionale ha identificato quali strumenti della pianificazione urbanistica comunale
il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), il Piano Operativo Comunale (POC) e i Piani Urbanistici Attuativi (PUA).
L’art. 15 della legge citata prevede che, mediante accordi territoriali, i Comuni e la Provincia possono
concordare obiettivi e scelte strategiche comuni, svolgere in collaborazione funzioni di pianificazione urbanistica ed elaborare in forma associata gli strumenti urbanistici, anche mediante la costituzione di un
apposito ufficio di piano per la redazione e gestione degli stessi.
Ciò premesso, l'Unione dei Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana in data 12/02/2015 (verbale n. 22) con propria deliberazione di Giunta dell'Unione ha stabilito di uniformare la parte regolamentare dei RUE dei comuni di appartenenza, ed ha contestualmente approvato il relativo Documento Pro grammatico "Linee guida del RUE d'Unione, che riassume finalità, modalità operative e procedurali per
la redazione del nuovo strumento urbanistico.
In particolare vi si stabilisce che, prima dell'adozione da parte dei singoli comuni, il testo del RUE sia
condiviso dalla Giunta dell'Unione (assenso preliminare).

Adozione
Il RUE, in questo caso, ha assunto una duplice natura di regolamento e strumento urbanistico di pianificazione, anche in relazione ai riflessi sulla disciplina degli usi e delle dotazioni ed alle modifiche che
da esso derivano alle Norme e alle Schede normative del POC.
Deve pertanto essere assoggettato ai principi che attendono al procedimento di approvazione degli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, come previsto dall’art. 33 comma 4-bis della L.R.
20/2000 (testualmente: "Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34").
La medesima indicazione è riportata, in modo più esteso, nella Circolare regionale del 01.02.2010,
prot. PG/2010/23900, “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai titoli I e II della L.R. n° 6 del 2009”. 1
Ne consegue, in applicazione dei provvedimenti citati, che il RUE sarà sottoposto al procedimento di
adozione ed approvazione previsto dall’art. 34 per i Piani Operativi Comunali (POC) e alla valutazione
ambientale (Valsat), previa sottoposizione del relativo Rapporto ambientale alla Provincia e agli enti
competenti in materia ambientale.
Ad avvenuta adozione si applica la disciplina in materia di “misure di salvaguardia" di cui all'art. 12 della
L.R. 20/2000”2, come declinate nell'Art. 1.1.3 del nuovo testo del RUE.

Approvazione
Una volta adottata dal Consiglio Comunale, la proposta di revisione del RUE viene pubblicata e deposi1

Si riporta stralcio del testo della Circolare regionale del 01.02.2010, prot. PG/2010/23900, paragrafo 3.5.1.
"Il procedimento per i RUE contenenti la disciplina particolareggiata del territorio (art. 33 LR 20/2000) (...) il Rue può assumere dopo la riforma apportata dalla legge n. 6 anche i contenuti di uno strumento di pianificazione, sia pure nei rigorosi limiti
fissati dalla legge. La natura ibrida che assume in tali casi questo strumento, di regolamento e di strumento di pianificazione,
comporta due importanti conseguenze che contraddistinguono il regime giuridico dei piani che regolano gli usi e le trasformazioni
del territorio:
a) il comma 4-bis dell’art. 33 sottopone il RUE che presenti tali caratteristiche al procedimento di approvazione previsto
dall’art. 34 per i POC. La principale differenza che ne deriva, rispetto al procedimento (ordinario) di approvazione del RUE è data
dall’obbligo di sottoporlo alla Provincia, affinché la stessa possa, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevi mento, formulare riserve relativamente a previsioni del RUE che contrastino con i contenuti del PSC o con prescrizioni di piani so pravvenuti di livello territoriale più ampio.
In tali casi, dunque, trova applicazione anche per il RUE il principio fondamentale dell’ordinamento appena ricordato al
paragrafo precedente (3.5.1.), secondo cui per tutti i piani deve essere prevista una forma di interlocuzione provinciale;
b) il RUE deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni am missibili. In particolare dunque, il RUE deve vedere tra i suoi elaborati costitutivi la Valsat, riferita a dette previsioni pianificatorie,
trovando applicazione tutti gli adempimenti e le fasi procedurali disciplinate dall’art. 5 della L.R. n. 20 del 2000, con riguardo al
POC, ed indicate ai precedenti paragrafi 3.1.3. e seguenti ".
2
" Salvaguardia
1. A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente legge e delle relative varianti, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:
a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni dei piani adot tati o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le previ sioni del piano adottato.
2. Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata in vigore del piano
e comunque per non oltre tre anni dalla data di adozione ovvero cinque anni se lo strumento, entro un anno dall'adozione, è tra smesso ai fini della formulazione delle riserve o delle osservazioni:
a) alla Provincia, nel caso di piani comunali;
b) alla Regione, nel caso di piani provinciali."
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tata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a libera visione del pubblico, per la durata di 60 gg. interi
e consecutivi.
Dell'avvenuto deposito viene data pubblicità:
a) mediante pubblicazione nell'Albo pretorio;
b) mediante pubblicazione sul BUR;
c) mediante comunicazione alle seguenti Autorità militari:
Comando VI Reparto infrastrutture – Bologna
Comando I^ Regione aerea – Milano
Aeronautica Militare – Forlì.
Durante il periodo del deposito chiunque può presentare osservazioni.
La proposta viene quindi sottoposta a parere e nullaosta dell’Azienda USL di Forlì – Dipartimento di Sanità pubblica di ARPA Sezione provinciale di Forlì–Cesena, per l'acquisizione del parere ai sensi dell’art. 19 della LR 4 maggio 1982, n. 19, come modificato dall’art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31
e dalla DGR 1446/2007, e per l'espressione del parere di valutazione ambientale.
Tutti gli elaborati sono trasmessi, contemporaneamente al deposito, alla Provincia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 34, comma 6, della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 per la formulazione:
- delle riserve ai sensi del combinato disposto dell’art. 33, comma 4-bis, e dell’art. 34 della L.R.
20/2000 e ss.mm.ii.;
- della valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- del parere in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del
territorio, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 e ss.mm.ii..
Il Consiglio comunale controdeduce motivatamente alle riserve della Provincia, alle osservazioni
espresse nei pareri di competenza dell’Azienda USL e di ARPA e alle osservazioni dei privati e approva
il regolamento.
Ai fini di garantire l'uniformità del testo prefigurata nell'adozione per tutti i RUE dell'Unione, le riserve e
le osservazioni pervenute saranno esaminate collegialmente da una commissione appositamente indetta, costituita dai responsabili tecnici di ciascun comune.
Resta ferma l'esigenza, post-approvazione, di istituire un tavolo di lavoro permanente, allo scopo di ga rantire che ogni modifica successiva proposta al testo del RUE d'Unione, che potrebbe rendersi even tualmente necessaria, sia sempre valutata e condivisa da tutti gli enti coinvolti nel procedimento origi nario.
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