ALLEGATO A
PARTE I
RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE RISERVE E PARERI DEGLI ENTI
PREMESSA
La presente relazione di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante generale al
Regolamento Urbanistico Edilizio, adottata ai sensi dell’art.33 comma 4bis, ovvero con la
procedura di cui al'art. 34 della LR 20/2000 con DCC n° 78 del 15 dicembre 2016, costituisce
sintesi del percorso di approvazione del RUE e propone:
1) la verifica dei pareri richiesti dalla normativa vigente rilasciati dalla AUSL di Forlì e da ARPA
di Forlì-Cesena e la proposta di controdeduzione ai pareri richiesti dalla normativa vigente;
2) la verifica del parere richiesto dalla normativa vigente rilasciato dall'Amministrazione
Provinciale e la proposta di controdeduzione ai pareri richiesti dalla normativa vigente;
3) la proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute da parte dei privati.

1. LA VERIFICA DEI PARERI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE RILASCIATI DA AUSL
DI FORLÌ E DA ARPA DI FORLÌ-CESENA E LA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE
La proposta di Variante al RUE, unitamente agli elaborati che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale, è stata trasmessa ad ARPAE e all’Azienda U.S.L. in data 28 febbraio 2017 con prot.
com. n. 4165, in ordine all’espressione del parere richiesto ai sensi dell’art. 19 della LR 19/1982
come integrata dalla LR 15/2013 e LR 27/2013 e in materia di accertamento della compatibilità
dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente.
Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 14582 del 24 agosto 2017 è stato trasmesso
all’Amministrazione Comunale di Bertinoro da ARPAE Forlì-Cesena il verbale della Conferenza
istruttoria per l’esame di progetti di trasformazione urbanistico-edilizi del 16 agosto 2017
tenutasi congiuntamente con AUSL di Forlì ai sensi della LR.31/2002 art. 41, della DGR 1446/2007
e del Dlgs 152/2006 come modificato dal successivo DLgs 4/2008.
Nel suddetto verbale vengono prescritte modifiche alle norme igienico - sanitarie inerenti il
fascicolo RUE unico dal punto di vista strettamente igienico – sanitario per le quali si rimanda
all'allegato sub. lett. “B “Controdeduzioni al RUE Unico” predisposto dal Comune di Forlì,
capofila recepito dal Comune di Bertinoro. Nello stesso verbale vengono prescritte
OSSERVAZIONI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI
EREGOLAMENTARI, PARTE PRIMA per le quali si rimanda al medesimo elaborato.
Vengono inoltre espresse le seguenti osservazioni di carattere generale:

Si ricordano gli adempimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici, ed in particolare del RUE,
di cui alla LR n. 19 del 29/09/2003 “norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso
e di risparmio energetico” e della Direttiva GR n. 1732 del 12/11/2015 “terza direttiva per
l'applicazione dell'art.2 della legge regionale n. 19/2003, norme in materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si prende atto del rilievo di ARPAE circa gli adempimenti
di cui alla LR 19/2003 e della correlata III Direttiva. Per comprendere con maggior chiarezza entità
e cogenza degli adempimenti si riportano i punti salienti della norma soprarichiamata.
Il comma 1 dell'art. 4 - Funzioni dei Comuni – della legge testualmente recita:
“1. Per le finalità della presente legge compete ai Comuni:
a) definire sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)
l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di
cui all'articolo 3, lettera b);
b) adeguare il regolamento urbanistico edilizio (RUE), di cui all'articolo 29 della legge regionale
24 marzo 2000, n. 20(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), alle disposizioni
della presente legge e predisporre un abaco in cui siano indicate, zona per zona, le tipologie
dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori potranno
scegliere quale installare;
c) dare ampia diffusione a tutti i soggetti interessati delle nuove disposizioni per la
realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e privata;
d) individuare, anche con la collaborazione dei soggetti gestori, gli apparecchi di illuminazione
responsabili di abbagliamento, e come tali pericolosi per la viabilità, da adeguare alla presente
legge;
e) elencare le fonti di illuminazione che in ragione delle particolari specificità possono derogare
dalle disposizioni della presente legge, fra cui rientrano in particolare i fari costieri, gli impianti
di illuminazione di carceri, caserme e aeroporti;
f) svolgere le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge.”
A sua volta la DGR, all'art. 3 comma 9, andando a dettagliare gli adempimenti a carico dei
Comuni, precisa:
“9. Ai sensi dell’art. 4 della legge, il Comune deve anche adeguare il RUE. A tal fine, predispone,
entro dicembre 2016, un “Piano della Luce” secondo le indicazioni di cui all’ALLEGATO B, in cui
tra l'altro, deve effettuare un censimento degli impianti esistenti (in zona di protezione e non), per
identificare quelli non a norma e pianificare gli interventi di adeguamento alla norma. Nelle more
dell'adeguamento del RUE, almeno il censimento è effettuato con massima sollecitudine, anche ai
fini della compilazione del quadro conoscitivo di cui all'art.11”.
Si evidenzia che la variante generale al RUE recepisce la zona di protezione inquinamento
luminoso relativa all'Osservatorio di Monte Maggiore a Predappio come comunicato da
ARPAE con nota prot. 2453 del 8/2/2018 nella carta dei vincoli infrastrutturali. L'articolo 2J.1
delle NTA del RUE viene di conseguenza implementato con il seguente comma: la Tavola
dei vincoli infrastrutturali del RUE individua la zona di particolare protezione
dall'inquinamento luminoso nell'intorno dell'Osservatorio Astronomico ubicato in Comune
di Predappio (FC) via Monte Maggiore n. 3, ai sensi della Legge Regionale 29 settembre
2003, n. 3 e della Delibera di Giunta Regionale n. 1723 del 12 novembre 2015, come
individuata con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-521 del 01.02.2018 di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì Cesena.

Dalla lettura coordinata della legge e della Direttiva si evince che il RUE deve essere adeguato
alle disposizioni di legge - l'adeguamento di fatto consiste nella predisposizione del Piano della
Luce, da redigersi secondo l'Allegato B, parte integrante della stessa direttiva - entro il termine di
Dicembre 2016. Tale termine è ordinatorio e non perentorio, in quanto non sono previste sanzioni
a carico dei Comuni in caso di inadempienza. Ciò posto, si ritiene opportuno demandare ad un
successivo atto di pianificazione la redazione del Regolamento, da approvarsi con
successiva Variante o con il nuovo Piano Urbanistico Generale previsto dalla Legge
regionale 24/2017, contenente le relative Misure aggiuntive di protezione dall'inquinamento,
come richiesto dall'art. 3, comma 2 lett. a) b) c) della DGR, correlato anche al tema alla
sicurezza stradale e del traffico veicolare, la stesura delle linee guida per aree omogenee e
la programmazione degli interventi di bonifica, adeguamento e miglioramento, richiedendo
la necessaria collaborazione degli Enti preposti (ARPAE, HeraLuce, ecc..)
Inoltre si sottolinea che, in linea generale, lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà
avvenire tramite la pubblica fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore). Si
rammenta che l'attuazione delle aree andrà preceduta dalla verifiche ed adempimenti di cui alla
DGR n. 201 del 22/02/2016 “indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi
idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli
scarichi di acque reflue urbane”.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie assicurano
il rispetto della vigente normativa in materia. Si inserisce tuttavia nelle NTA parte II l'obbligo al
Capo 3C e 3D: “In linea generale, lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà
avvenire tramite la pubblica fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento
(depuratore). L'attuazione delle aree deve essere preceduta dalle verifiche ed adempimenti
di cui alla DGR n. 201 del 22/02/2016 “indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna
per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di
adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”.
Vengono inoltre espresse le seguenti osservazioni alle NTA parte seconda, disciplina
particolareggiata degli ambiti, tabella comparativa degli usi:
A CATEGORIA FUNZIONALE: RESIDENZIALE
É compatibile nei contesti urbani e rurali ad adeguata distanza da insediamenti produttivi,
commerciali e di allevamento. Non è compatibile all'interno delle zone ed ambiti produttivi e
commerciali; infatti la vicinanza delle funzioni abitative con le funzioni produttive e commerciali non
è compatibile perché sarebbe difficile escludere e/o mitigare gli impatti che ne deriverebbero.
Una osservazione particolare per le case di riposo (sotto categoria A2): data la loro peculiarità e
valenza territoriale ampia, la localizzazione di tali strutture necessita di studi e valutazioni puntuali
riguardanti l'accesso, il traffico indotto, la rumorosità, le condizioni di cautela e tutela verso la
struttura stessa, i vincoli-precauzioni che questa comporterà per l'intorno.
B CATEGORIA FUNZIONALE: TURISTICO RICETTIVA

É compatibile nelle zone ed aree che siano infrastrutturate adeguatamente, soprattutto per quanto
riguarda la viabilità ed i sotto servizi. Andranno verificati i carichi urbanistici complessivi, il traffico
indotto, la rumorosità.
C PRODUTTIVA
É compatibile nei contesti produttivi ad adeguata distanza dagli insediamenti urbani, rurali e
residenziali; una adeguata distanza da tali strutture andrà assicurata anche per le abitazioni rurali
o comunque isolate e/o sparse. In merito alla possibilità di permettere attività produttive in zona
rurale si ritiene possano essere compatibili col contesto alle seguenti condizioni:
● che siano inerenti e di filiera all'agricoltura;
● che sia individuata una dimensione massima di capacità edificatoria e/o di capacità produttiva,
altrimenti potrebbero sorgere veri e propri stabilimenti agroalimentari o centri di logistica, non
compatibili in contesto rurale.
Si precisa inoltre, in merito alla sotto categoria C1 alloggi a servizio delle attività produttive,
che questa non è compatibile coi contesti produttivi e commerciali in cui sarebbe prevista,
compresi strutture e/o edifici; infatti la vicinanza delle funzioni abitative con le funzioni produttive e
commerciali non è compatibile perché sarebbe difficile escludere e/o mitigare gli impatti che
ne deriverebbero. Inoltre si ritiene che il presidio delle strutture produttive e commerciali può
essere svolto diversamente, ad esempio tramite apparati tecnologici di sorveglianza e chiamata, o
predisponendo le cosiddette foresterie aziendali (uso C2), in quanto queste ultime non prevedono
la residenza famigliare, ma la presenza del solo lavoratore-addetto. Differente il caso del presidio
per le strutture scolastiche, ospedaliere ed assistenziali in cui si ritiene possa essere valutabile
l'ammissibilità della residenza.
Inoltre si ritiene che la sotto categoria C4 attività estrattive andrà ammessa esclusivamente negli
ambiti di escavazione individuati nel Piano delle Attività Estrattive.
D DIREZIONALE
In linea generale è una categoria funzionale d'uso compatibile nelle zone ed aree che siano
infrastrutturate adeguatamente, soprattutto per quanto riguarda la viabilità ed i sotto servizi.
Andranno verificati i carichi urbanistici complessivi, il traffico indotto, la rumorosità.
Nel particolare, al fine di escludere e/o mitigare gli impatti che ne deriverebbero, si esprimono le
seguenti osservazioni:
● data la loro peculiarità e valenza territoriale ampia, la localizzazione delle seguenti strutture
(sotto categorie funzionali) necessitano di studi e valutazioni puntuali riguardanti l'accesso, il
traffico indotto, la rumorosità, le condizioni di cautela e tutela verso le strutture stesse, i vincoliprecauzioni che queste comporteranno per l'intorno: D4 attività sociali-ricreative (private), D5
attività sanitarie ed assistenziali (private) e D8 servizi privati di istruzione pre-scolastici,
dell’obbligo, di istruzione superiore, di formazione e di ricerca. Si precisa che tali strutture
non sono compatibili nelle zone produttive e commerciali o in strutture o edifici con tali usi, in
quanto difficilmente si potranno escludere e/o mitigare gli impatti che ne deriverebbero; si ritiene
possa essere valutabile l'ammissibilità di nidi aziendali in particolari contesti-esigenze ed a seguito

di ambientazioni e mitigazioni ampiamente cautelative e che garantiscano l'efficacia
dell'esclusione e/o mitigazione degli impatti,
● le sotto categorie D10 impianti di distribuzione e servizi all’auto e D11 discoteche, sale da
ballo e similari non sono compatibili all'interno delle zone con funzioni abitative, anche in territorio
rurale (frazioni) perché sarebbe difficile escludere e/o mitigare gli impatti che ne deriverebbero;
inoltre per la sotto categoria D11 sarebbero necessarie infrastrutture viarie e di parcheggio idonee
che creerebbero esse stesse impatti. Per questa ultima sotto categoria si aggiunge la non
compatibilità in contesto agricolo, sia per le motivazioni sopra esposte, sia per l'incongruenza con
la zona. In merito alla possibilità di permettere attività direzionali in zona rurale si ritiene possano
essere compatibili col contesto alla condizione che ne sia individuata una dimensione massima
per la capacità edificatoria, altrimenti potrebbero sorgere veri e propri poli attrattori di traffico.
E COMMERCIALE
In linea generale è una categoria funzionale d'uso compatibile nelle zone ed aree che siano
infrastrutturate adeguatamente, soprattutto per quanto riguarda la viabilità ed i sotto servizi.
Andranno verificati i carichi urbanistici complessivi, il traffico indotto, la rumorosità.
Nel particolare, al fine di escludere e/o mitigare gli impatti che ne deriverebbero, si esprimono le
seguenti osservazioni:
● le sotto categorie E4 medio-grandi strutture di vendita non alimentari ed E5 medio-grandi
strutture di vendita alimentari dovranno essere inserite in contesti con adeguata viabilità e
possibilità di parcheggio, inoltre andrà mantenuta una adeguata distanza tra le strutture di vendita
e le abitazioni e comunque verificata la rumorosità indotta,
● le sotto categorie E6 grandi strutture di vendita non alimentari ed E7 grandi strutture di
vendita alimentari andranno inserite esclusivamente in zone ed aree ad esse destinate,
attrezzate con le necessarie infrastrutture viarie e di servizi (ad esempio fognature, smaltimento
dei materiali di rifiuto) e collocate ad idonea distanza dalle zone residenziali e dalle abitazioni
sparse e ne andranno verificati i carichi urbanistici.
F RURALE
Nel particolare si esprimono le seguenti osservazioni:
● le sotto categorie F4 allevamenti produttivi aziendali (compreso bacini di accumulo e
stoccaggio dei liquami zootecnici) ed F5 allevamenti produttivi intensivi (compreso bacini
di accumulo e stoccaggio dei liquami zootecnici) andranno collocate a non meno di 200 metri
dalle abitazioni circostanti e 500 metri dalle aree urbane, questo al fine di mitigarne gli impatti da
rumore, polveri ed odori. Quanto osservato può valere anche per la sotto categoria F9
allevamenti di animali d’affezione, attività di custodia di animali, attività di addestramento
(maneggio, ecc.) se sono di capacità notevole,
● in merito alle sotto categorie F6 attività di conservazione condizionata, trasformazione e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, F7 cantine vinicole si ritiene debba essere
individuata una dimensione massima di capacità edificatoria e/o di capacità produttiva, altrimenti
potrebbero sorgere veri e propri stabilimenti agroalimentari e centri di logistica non compatibili con
l'ambiente rurale.

G FUNZIONI PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
DOTAZIONI AMBIENTALI
In generale, considerata la loro peculiarità e valenza territoriale ampia, si tratta di funzioni che
necessitano di studi e valutazioni particolari per individuare le localizzazioni; pertanto andranno
verificati: la viabilità di accesso, il traffico indotto, la rumorosità, le condizioni di cautela e tutela
verso le strutture stesse, i vincoli-precauzioni che queste creeranno per l'intorno.
Inoltre, per le sotto categorie G7 luoghi di culto, G10 soggiorno temporaneo con abitazioni
mobili (aree attrezzate per nomadi), G12 sedi universitarie, servizi scolastici dell’obbligo e
servizi pre-scolastici e G13 attività sanitarie e socio-assistenziali si ritiene non compatibile la
loro presenza nelle zone produttive e commerciali e in strutture o edifici con tali usi, in quanto
difficilmente si potrebbero escludere e/o mitigare gli impatti che ne deriverebbero. Per quanto
riguarda la sotto categoria G5 impianti di trasmissione (via etere) la localizzazione di tali
strutture potrà avvenire nelle aree del territorio e negli edifici nel rispetto di quanto previsto dalla
LR n. 30 del 31/10/2000.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di accogliere le prescrizioni relative alle
limitazioni agli usi per i motivi riportati nel parere ma non le esclusioni a priori di determinati usi, in
quanto le stesse dovrebbero essere concordate a livello di Unione previa verifica delle ricadute sul
territorio e su eventuali diritti acquisiti. Pertanto si demanda ad una successiva fase di
pianificazione la revisione degli ambiti e delle relative destinazioni funzionali. Quindi nello specifico:
si propone di accogliere la precisazione relativa alla sottocategoria A2, integrando le norme
al Capo 3C e al Titolo IV
Si propone di accogliere la precisazione relativa alla categoria funzionale Turistico –
ricettiva, integrando le norme al Capo 3D
Si propone di accogliere la precisazione relativa alla sottocategoria C4 integrando le norme
al Capo 3D
Si propone di accogliere per gli usi D4, D5 e D8 l'obbligo di prevedere studi e valutazioni
puntuali riguardanti l'accesso, il traffico indotto, la rumorosità, le condizioni di cautela e
tutela verso le strutture stesse, nonché di definire a seguito di tali verifiche i vincoliprecauzioni che queste comporteranno per l'intorno
Si propone di accogliere la precisazione relativa alle sottocategorie E4 – E6 integrando le
norme al Capo 3D
Si propone di accogliere la precisazione relativa alle sottocategorie F4 ed F9 integrando le
norme al Titolo IV. Per le sottocategorie F6 ed F7 nelle norme sono già previsti limiti
dimensionali
Si propone di accogliere la precisazione relativa alla sottocategoria G5 integrando le norme
al Capo 3D
art. 2I.1, classificazione acustica del territorio comunale
Considerato la recente adozione della classificazione acustica comunale, DCC 47/017, si ritiene
che l'articolo non abbia più ragione d'essere, pertanto il semplice richiamo alla normativa ed alle
norme della citata classificazione è sufficiente, anche per non creare malintesi o fraintendimenti.

Differente sarebbe un richiamo, non solo al rispetto delle norme in materia, ma anche ad una
progettazione edilizia attenta alle distanze da situazioni di criticità (ad esempio strade, attività
produttive) ed a disposizioni planialtimetriche che minimizzino gli eventuali impatti da rumore (ad
esempio operazioni di carico e scarico lontane dai recettori, disposizione dei vani lontani da
criticità)
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: si propone di accogliere parzialmente demandando
alla recente adozione della classificazione acustica comunale con DCC 47/017, ma
conservando anche il testo integrale dell'articolo poiché contiene le indicazioni per la
redazione della documentazione di impatto acustico e previsionale del clima acustico,
denominando l'articolo più generalmente “Disposizioni per la tutela da inquinamento
ambientale”.
art. 3C.1, ambiti urbani consolidati (art. A-10 LR 20/2000) , articolazione, destinazioni d'uso,
interventi ammessi, comma 4
Si ritiene che la possibilità fino al 100%, di cambi d'uso non residenziali non sia compatibile in
quanto si potrebbero creare delle concentrazioni notevoli di attività terziarie in aree-tessuti urbani
che non hanno le caratteristiche infrastrutturali (ad esempio idonea viabilità, numero di parcheggi,
interposizione di aree di mitigazione tra usi differenti) per supportare tale nuova realtà.
Infatti senza un limite massimo o il cogente adeguamento urbanistico-ambientale (e non la sola
monetizzazione) non sarebbero da escludere situazioni critiche in contrasto col cotesto
prettamente residenziale
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: si propone di accogliere sostituendo il comma con il
seguente: “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.”
art. 3C.8 A10.5, sub ambiti soggetti a PUA, disposizioni generali
primo paragrafo
Si osserva che la possibilità di cambi d'uso per i PUA convenzionati o in attuazione andrà
attentamente valutato al fine di non snaturare la vocazione residenziale di queste aree e per
verificare la compatibilità o meno delle variazioni e la presenza o la necessità di mitigazioni tra usi
differenti.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: si propone di accogliere sostituendo il paragrafo con
il seguente: “Salvo diversa disciplina riportata nelle schede A10.5, gli interventi ed usi
previsti sono ammessi nel rispetto dei limiti, dei parametri dimensionali e delle prescrizioni
contenute nel Piano attuativo , anche se le opere di urbanizzazione sono state ultimate”
secondo paragrafo

Si ritiene che la possibilità di attuazione con gli stessi indici e parametri del PUA, dei lotti/aree non
ancora edificati dopo la scadenza della validità del PUA sia da valutare attentamente al fine di
verificare se quegli indici/parametri siano ancora validi, compatibili e non in contrasto con norme,
vincoli o pianificazioni sopravvenute.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: si ritiene che l'attuazione dei lotti/aree non ancora
edificati con gli stessi indici e parametri del PUA/piano di lottizzazione garantisca la
coerenza dell'intervento con quanto esistente all'interno dell'area. In ogni caso si accoglie
parzialmente integrando la norma con la seguente specificazione: nel rispetto di norme o
vincoli ambientali, paesaggistici ed infrastrutturali derivanti da pianificazione settoriale o
sovraordinata sopravvenuta.
art. 3D.6, sub ambito A13.3, ambiti specializzati per attività produttive soggette a PUA previsti dal
precedente PRG e confermati dal PSC, disposizioni generali
primo paragrafo Si osserva che la possibilità di cambi d'uso per i PUA convenzionati o in
attuazione andrà attentamente valutato al fine di non snaturare la vocazione produttiva di queste
aree e per verificare la compatibilità o meno delle variazioni e la presenza o la necessità di
mitigazioni tra usi differenti. Si ritengono comunque incompatibili, negli ambiti in questione, cambi
d'uso che prevedano abitazioni, case di riposo o funzioni sanitarie con alloggio e cura.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: si accoglie l'osservazione e si inserisce la limitazione
a tali usi in ambito produttivo integrando la norma con la seguente specificazione: nel
rispetto di norme o vincoli ambientali, paesaggistici ed infrastrutturali derivanti da
pianificazione settoriale o sovraordinata sopravvenuta.
secondo paragrafo Si ritiene che la possibilità di attuazione con gli stessi indici e parametri del
PUA, dei lotti/aree non ancora edificati dopo la scadenza della validità del PUA sia da valutare
attentamente al fine di verificare se quegli indici/parametri siano ancora validi, compatibili e non in
contrasto con norme, vincoli o pianificazioni sopravvenute.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: si ritiene che l'attuazione dei lotti/aree non ancora
edificati con gli stessi indici e parametri del PUA/piano di lottizzazione garantisca la
coerenza dell'intervento con quanto esistente all'interno dell'area. Si propone la norma con
la seguente specificazione: nel rispetto di norme o vincoli ambientali, paesaggistici ed
infrastrutturali derivanti da pianificazione settoriale o sovraordinata sopravvenuta.
Art. 4.20, attività zootecniche industriali (uso U34.1), comma 1
L'articolo, così come modificato, non risulta chiaro e può creare fraintendimenti e differenza di
interpretazione, ad esempio il comma variato riporta una definizione dei vari tipi di allevamento
zootecnici, mentre nei commi non variati si parla ancora con le definizioni precedenti. Pertanto
l'articolo andrà quanto meno verificato e corretto; si ritiene, considerata anche la specificità della
materia, che il semplice richiamo alle norme di settore sia sufficiente.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: si accoglie

OSSERVAZIONI AL CENSIMENTO DEI BENI SPARSI IN TERRITORIO RURALE PRIVI DI
INTERESSE O PREGIO STORICO MODIFICATE/INTEGRATE
scheda n. 630
Per quanto riguarda la possibilità d'uso U2.c, gruppi appartamento, case famiglia, ricoveri per
persone con problemi psicologici o sociali assistite da personale qualificato, riconducibile
alla categoria funzionale D5 attività sanitarie ed assistenziali (private) si rimanda alle
osservazioni espresse sopra per quest'ultima.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: la scheda 630 di censimento non è oggetto della
presente Variante pertanto la medesima non può essere modificata. Si rimanda alle
prescrizioni di ordine generale per l'insediamento degli usi D5
OSSERVAZIONI ALLE PREVISIONI URBANISTICHE STRALCIATE (PAC, CA) PERCHE' NON
APPROVATE AL 06/08/2011
Non è possibile una valutazione sulle previsioni stralciate, in quanto manca un elaborato che le
individui e pertanto non è possibile verificarne la loro importanza/necessità o meno a livello
territoriale. Inoltre non ne è indicata la loro destinazione d'uso dopo la variazione.
In linea generale si può solamente affermare che le aree individuate come completamento degli
aggregati urbani-abitativi, debbano mantenere le loro peculiarità in quanto necessari al corretto ed
omogeneo funzionamento dell'aggregato stesso.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: In riferimento alle “osservazioni alle previsioni
urbanistiche stralciate (PAC, CA) perchè non approvate al 06/08/2011” si specifica che lo stralcio di
tali previsioni è avvenuto in sede di approvazione del primo POC in recepimento della riserva
dell'Amministrazione Provinciale nel rispetto dell'art. 5.2 comma 4 delle NTA del PSC. Si riporta
l'elenco delle previsioni stralciate, le quali sono state ripianificate con destinazione coerente a
quella degli ambiti adiacenti:
CA 2 a San Pietro in Guardiano
CA 3B a Santa Maria Nuova
PAC 8 a Panighina
CA 10TER a Panighina
PAC 12BIS a Bertinoro
PAC 15 a Bertinoro
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 28
(stralciato in sede di III variante al POC)
PAC 29 a Polenta

OSSERVAZIONI AL CENSIMENTO DELLO STATO DI FATTO DELLE LOTTIZZAZIONI
Nulla da osservare.
OSSERVAZIONI AL RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE AL POC
Si richiamano i precedenti pareri rilasciati in merito alle specifiche variazioni al POC a cui fanno
riferimento le modifiche oggi apportate. In particolare si sottolineano i seguenti: PGFC 6471 del
08/07/2011, PGFC 587 del 19/01/2012, PGFC 3424 del 16/04/2012, PGFC 10369 del 06/10/2014
e PGFC 13522 del 24/12/2014.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si dà atto che i pareri sopra richiamati sono stati
puntualmente controdedotti nelle opportune sedi, e quindi si intendono superati da atti
conseguenti.
OSSERVAZIONI ALLE RICHIESTE DI MODIFICA PERVENUTE
n. 5 Si concorda con la controdeduzione di Codesto Settore e si aggiunge che la variazione
richiesta sarebbe incompatibile con la realtà destinazione d'uso produttiva della zona.
n. 6 Non si concorda con la controdeduzione di Codesto Settore, pertanto si ritiene la variazione
non compatibile col contesto produttivo della zona con le motivazioni espresse in merito alla
categoria funzionale A residenziale. Si aggiunge che, seppur presenti delle abitazioni, si ritiene
che non sia possibile l'aumento delle unità abitative nelle zone produttive, questo proprio per
tutelare le persone dagli impatti derivanti dalle attività (ad esempio rumori, polveri, traffico
pesante).
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si accoglie e si propone di ripristinare la destinazione
urbanistica produttiva (foglio 29 mappali 38,112)
n. 7 Si prende atto della variazione e si condiziona l'intervento ad interporre, a confine con l'area
scolastica, una fascia a verde che potrà essere realizzata anche con elementi di arredo urbano,
questo al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla strada di accesso al lotto in questione. Si
evidenzia la riduzione dell'area destinata al plesso scolastico, pertanto si ritiene vada eseguita una
verifica se tale riduzione non compromette la corretta fruizione della scuola.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Specificando che l'edificio pubblico non è
un'attrezzatura scolastica, si propone di riportare nella scheda di riarticolazione urbana
“POL_4” la seguente prescrizione: “Dovrà essere prevista a confine con l'area pubblica una
fascia a verde al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla strada di accesso”.
n. 9 Si prende atto della controdeduzione della di Codesto Settore. Si evidenzia l'incongruenza tra
la destinazione urbanistica dell'area, agricola, e la realtà insediativa, attività terziaria; si ritiene
vadano ricercate delle azioni che risolvano tali criticità.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: La richiesta si configura come modifica di ambito
urbanizzato ammissibile solo in sede di POC. La richiesta di modifica di destinazione d'uso
da rurale a produttivo (edificabile o piazzale privo di capacità edificatoria) dovrà essere
presentata ai fini dell'adozione di variante al POC.

n. 10 Parere favorevole alla condizione che l'attività rispetti le normative ambientali per il
contenimento degli impatti, ad esempio lo smaltimento delle acque reflue, l'utilizzo/smaltimento
delle deiezioni (liquide e solide), i rifiuti e la rumorosità.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di riportare nelle schede allevamento cani in
zona rurale la seguente prescrizione: “L'attività dovrà rispettare le normative ambientali per il
contenimento degli impatti (smaltimento delle acque reflue, utilizzo/smaltimento delle
deiezioni liquide e solide, rifiuti e rumorosità)”.
n. 16 Parere favorevole alla condizione che l'attività rispetti le normative ambientali per il
contenimento degli impatti, ad esempio lo smaltimento delle acque reflue, l'utilizzo/smaltimento
delle deiezioni (liquide e solide), i rifiuti e la rumorosità.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si prende atto, si provvederà a recepire le prescrizioni in
sede di eventuale variante al POC per il trasferimento della SUL. Si inserisce la prescrizione nella
normativa per il trasferimento di edificabilità: ai fini del trasferimento di edificabilità dovranno
essere rispettate e verificate le normative ambientali per il contenimento degli impatti, ad
esempio lo smaltimento delle acque reflue, l'utilizzo/smaltimento delle deiezioni (liquide e
solide), i rifiuti e la rumorosità.
n. 26 Parere favorevole alla condizione che l'area sia allacciata alla pubblica fognatura collegata
ad idoneo sistema di trattamento (depuratore). Considerata la particolarità della destinazione d'uso
e delle funzioni previste andrà posta particolare attenzione al clima acustico presente nell'area e
da mantenere nella stessa, pertanto la progettazione non dovrà solo rispettare le norme o la
destinazione indicata nella classificazione acustica, ma dovrà riferirsi alle funzioni previste (ad
esempio necessità di livelli di rumore di minor impatto rispetto alle regolamentazioni, con necessità
di mitigazioni)
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si specifica che l'intervento FT_3 consiste nel
recepimento di una scheda di attuazione del primo POC per il quale il soggetto attuatore ha
ottemperato tutti gli obblighi, già valutato in sede di POC. Tuttavia vista la richiesta di prevedere tra
gli usi 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 socio-assistenziali e sanitarie si propone di riportare in scheda la prescrizione:
“Andrà posta particolare attenzione al clima acustico presente nell'area. In sede di
progettazione dovranno essere rispettate le norme e la destinazione della classificazione
acustica.”
In merito alle altre variazioni nulla da osservare.
OSSERVAZIONI ALLE RICHIESTE DI MODIFICA D'UFFICIO
stralci Non è possibile una valutazione in quanto non è stato fornito un elaborato che li esamini, li
motivi e li individui sulla cartografia.

inserimento perimetro “città del vino e delle sorgenti” Non è possibile una valutazione in
quanto non è stato fornito un elaborato di relazione e non vi sono articoli che normano tale
perimetrazione.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Tali ambiti, corrispondenti ai centri di abitati di Bertinoro,
Collinello, Polenta e Fratta Terme, sono disciplinati dall'art. 3C.1 comma 11.
variazione delle norme Si richiamano le osservazioni espresse specificatamente sopra.
In merito alle altre variazioni nulla da osservare. Infine si rileva la difficoltà di lettura delle tavole
“P1 assetto del territorio comunale”, in quanto vi sono rappresentati molti tematismi (oltre cento
differenti) a volte sovrapposti. Si ritine, al fine di non creare malintesi o fraintendimenti e di
facilitare la comprensione, che le rappresentazioni siano rese per matrici (esempio tematismi
areali e tematismi lineari).
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: al fine di facilitare la lettura della cartografia di RUE ed
evitare la duplicazione dei contenuti sono stati eliminati i temastimi contenuti nelle tavole di PSC,
in quanto tali temi sono riportati altresì nel carte dei vincoli suddivisi per macro tematiche
(idrogeologici, paesaggistici e infrastrutturali).
Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 14583 del 24 agosto 2017 è stato trasmesso
all’Amministrazione Comunale di Bertinoro da ARPAE il parere sulla ValSAT in cui viene osservato:
INQUINAMENTO DELL'ARIA
Si ritiene che l'aspetto non sia stato sufficientemente approfondito. Andrà condotto uno studio
specifico sulle emissioni dovuto al traffico stradale sulle principali arterie del territorio (SP65, SP39,
SP37bis) con rilievo dei flussi di traffico. Lo studio servirà per evidenziare le criticità e, se
emergessero, dovrà individuare possibili azioni di risoluzione e/o mitigazione. Da questi
approfondimenti potrà derivarne una specifica normazione per le aree critiche, da inserire nel RUE
e nel POC, al fine di calibrare le possibilità di interventi urbanistico – edilizia, sia sull'esistente, sia
sulle previsioni; ad esempio individuazione degli usi compatibili o meno, degli assetti di piano
volumetrici più consoni, delle possibilità edificatorie o meno ed i vincoli o azioni di tutela idonei.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: E' stato prodotto come appendice alla relazione di Valsat
RUE integrata un estratto dello studio sul rilievo del traffico aggiornato a maggio 2018 sulle arterie
SP5, SS9 predisposto da Sisplan in relazione agli interventi previsti nel secondo POC trasmesso
con prot. com. n. 12920 del 5 luglio 2018. Si evidenzia che non ci sono nuovi interventi nelle
frazioni di Panighina e Santa Croce, che possano essere interessati dagli esiti di tale studio.
Visto che lo studio del traffico rileva che i flussi di traffico lungo la SS9 sono tendenzialmente in
riduzione per motivazioni imputabili al perdurare della crisi economica e per la scelta dell'itinerario
alternativo SP61 – SP5 – SP105 che collega la tangenziale di Forlimpopoli direttamente alla
Secante di Cesena si propone di inserire nelle NTA la seguente norma: per gli interventi di
nuova costruzione prospicienti le strade SP61 – SP5 – SP105 si prescrive un arretramento
rispetto alla strada che permetta l'inserimento di idonee fasce di mitigazione.
In riferimento alle SP39 (Ospedaletto) e alla SP37bis (Fratta Terme) si inserisce nelle NTA del
RUE all'art. 3C.8 A10.5 Sub ambiti soggetti a PUA: per i sub – ambiti di nuova previsione lungo
le arterie SP39 e SP37bis andranno effettuati idonei rilievi del flusso del traffico tali da

evidenziare eventuali criticità anche dal punto di vista acustico e le necessarie azioni di
risoluzione e/o mitigazione.
INQUINAMENTO DELL'ACQUA
Non si concorso con l'affermazione “Non pare probabile l'insediamento di attività idro esigenti in
area produttiva” in quanto l'insediarsi del tipo di attività idro esigenti o no, non è programmata e
tanto meno non vietata. Inoltre si consideri che le previsioni di espansione, anche solo
residenziale, inserite nel RUE e nel POC comporteranno incrementi dei consumi e quindi anche
l'affermazione che “l'attuazione della variante non genera impatti” non è condivisa. Pertanto è
essenziale, al momento dell'insediamento di nuove attività e, soprattutto, nella fase di richiesta di
attuazione di una nuova lottizzazione o trasformazione urbanistica, che sia fatta la disamina della
compatibilità di quanto previsto con la capacità di approvvigionamento idrico. Inoltre si sottolinea
che, in linea generale, lo smaltimento delle acque reflue (acqua nere) dovrà avvenire tramite
pubblica fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore). Si rammenta che
l'attuazione delle aree andrà preceduta dalla verifica e adempimenti di cui alla DGR 201 del
22/02/2016.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di inserire nelle NTA del RUE all'art. 3C.8
A10.5 Sub ambiti soggetti a PUA e all'art. 3D.2 Sub Ambiti specializzati per attività produttive da
attuare con il POC: “Al momento dell'insediamento di nuove attività in area produttiva e,
soprattutto nella fase di richiesta di attuazione di una nuova lottizzazione o trasformazione
urbanistica, dovrà essere fatta la disamina delle compatibilità di quanto previsto con la
capacità di approvvigionamento idrico. In linea generale lo smaltimento delle acque reflue
(acque nere) dovrà avvenire tramite pubblica fognatura collegata ad idoneo sistema di
trattamento (depuratore). L'attuazione delle aree andrà preceduta dalla verifica ed
adempimenti di cui alla DGR 201 del 22/01/2016.”
INQUINAMENTO ELETTOMAGNETICO
Si concorda sulla non problematicità della matrice.
INQUINAMENTO ACUSTICO
Si valuta che l'aspetto non sia stato trattato con sufficiente approfondimento. Andrà effettuato uno
studio specifico rivolto al traffico, al fine di individuare criticità e popolazione e strutture sensibili
(scuole, ospizi, ospedale) esposta alla rumorosità. Sa questi approfondimenti dovrà derivare una
specifica normazione per le aree e/o situazioni critiche, sia sull'esistente sia sulle previsioni;
questo per far sé di esporre sempre un minor numero di persone alle emissioni in questione.
Andranno quindi individuati gli usi compatibili o meno, gli assetti plano volumetrici più consoni, le
possibilità edificatorie o meno ed i vincoli o azioni di tutela idonei.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si evidenzia che non ci sono nuove schede di RUE nelle
frazioni di Panighina e Santa Croce. La variante generale al PSC in fase di approvazione contiene
l'aggiornamento del piano di zonizzazione acustica generale in cui sono riportate le norme da
seguire per ridurre le esposizioni alle emissioni acustiche. Si rimanda pertanto a tale piano di
settore.

Visto che l'allegato studio del traffico rileva che i flussi di traffico lungo la SS9 sono
tendenzialmente in riduzione per motivazioni imputabili al perdurare della crisi economica e per la
scelta dell'itinerario alternativo SP61 – SP5 – SP105 che collega la tangenziale di Forlimpopoli
direttamente alla Secante di Cesena si propone di inserire nelle NTA la seguente norma: per gli
interventi di nuova costruzione prospicienti tali vie si prescrive un arretramento rispetto
alla strada che permetta l'inserimento di idonee fasce di mitigazione.In riferimento alle SP39
(Ospedaletto) e alla SP37bis (Fratta Terme) dovrà essere nelle NTA del RUE all'art. 3C.8
A10.5 Sub ambiti soggetti a PUA: per i sub – ambiti di nuova previsione lungo le arterie
SP39 e SP37bis andranno effettuati idonei rilievi del flusso del traffico tali da evidenziare
eventuali criticità anche dal punto di vista acustico e le necessarie azioni di risoluzione e/o
mitigazione.
SISTEMA AGRICOLO, SISTEMA PAESAGGISTICO – AMBIENTALE, ECOSISTEMI
Non si concorda con la conclusione che le variazioni introdotte non presentino interferenze con i
sistemi in questione, in quanto le norme e le previsioni incidono anche in zona rurale e sui sistemi
naturali.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di eliminare dalla relazione di Valsat le
seguenti affermazioni “La nuova normativa non presenta interferenze con i sistemi agricoli,
ambientali e con il paesaggio. Non sono necessarie misure, non essendo previsti impatti
negativi.” Nel medesimo paragrafo sono già riportate le misure di mitigazione previste in
riferimento alle specifiche modifiche normative introdotte dalla Variante al RUE.

2. LA VERIFICA DEL PARERE RICHIESTO DALLA NORMATIVA VIGENTE RILASCIATO
DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E LA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE
La proposta di Variante al RUE, unitamente agli elaborati che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale, è stata trasmessa all'Amministrazione Provinciale in data 28 febbraio 2018 con prot.
com. n. 4164, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 e 34 della Legge Regionale n. 20 del
24 marzo 2000 e successive modificazioni e integrazioni ai fini:
1. dell’espressione delle riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i
contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale
superiore;
2. del parere ai sensi art. 19 della L.R. n. 19/82 e s. m. e i.
3. della valutazione ambientale del RUE, una volta acquisite le eventuali osservazioni
pervenute.
Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 5397 del 23 marzo 2017 è stato trasmesso
all’Amministrazione Comunale di Bertinoro dall'Amministrazione Provinciale la richiesta di
integrazioni. In occasione dell'incontro tenutosi in data 5 giugno 2018 l'Amministrazione provinciale
ha comunicato verbalmente al Comune di Bertinoro di non avere gli elementi necessari per
esprimersi sulla Valsat della Variante generale al RUE in quanto la stessa ARPAE nella nota prot.
14583/2017 comunicava di non essere in grado di esprimersi su tutti gli aspetti della Valsat per
mancanza di elementi. Il Comune di Bertinoro ha fornito integrazioni alla relazione di ValSAT e
chiarimenti richiedendo ad ARPAE e AUSL l'espressione del parere definitivo in data 6 luglio 2018
con prot. com. n. 12957. Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 19888 del 30 ottobre 2018
è stato trasmesso all’Amministrazione Comunale di Bertinoro dall'Amministrazione Provinciale il
Decreto prot. n. 27573/2018 n. 141 del 25 ottobre 2018 contenente le riserve ai sensi dell'art. 33
comma 4bis della LR 20/2000, la valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e il
parere in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli
aspetti fisici del territorio ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008:
A)
RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 33, COMMA 4-BIS DELL'ART. 34
DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.:
A.1) Visto che anche gli elaborati sono stati suddivisi fra RUE d'Unione e RUE Comunale, e che le
norme specifiche del RUE di Bertinoro contengono numerosi rimandi al corpo normativo
denominato “RUE d'Unione” si ritiene necessaria una integrazione più chiara e funzionale
degli elaborati costituenti il Regolamento Urbanistico Edilizio redigendo un unico elaborato
che contenga la disciplina di entrambi i RUE (d'Unione e Comunale).
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Come per tutti gli altri Comuni che hanno collaborato alla
redazione delle “Disposizioni generali e regolamentari” comuni, cosiddetto RUE unico, le NTA
sono così articolate:
D2.1) Elaborato Norme Tecniche d'Attuazione – Parte Prima “Disposizioni generali e
regolamentari”;
- Appendice A “schemi grafici d’approfondimento”;

- Appendice B “schemi tipologici per i chioschi per la distribuzione di piadina romagnola”;
D2.2) Elaborato Norme Tecniche d'Attuazione – Parte Seconda “Disciplina particolareggiata degli
ambiti”;
- Appendice C “Tavolozza dei colori”;
D3)Tavola di corrispondenza tra l'indice del regolamento edilizio – tipo e le NTA del RUE di cui
all'art. 2, comma 2, lett. B della Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28/06/2017;
A.2) Dato atto che il PSC costituisce il riferimento necessario per il RUE e per ogni altro atto o
provvedimento di governo del territorio e che l'Amministrazione comunale ha recentemente
adottato una variante generale al PSC (deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 26/05/2017) si
ritiene necessario che il Comune assicuri la conformità delle modifiche inserite nella
presente variante al RUE, con le previsioni del PSC adottato, tenendo in debita
considerazione le disposizioni di salvaguardia previste dalla legislazione vigente;
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: La Variante Generale al RUE ha recepito la riduzione
degli ambiti di espansione di cui alla Variante Generale al PSC adottata con D.C.C. n. 47 del
26/05/2017, comprensiva dello stralcio degli ambiti approvato con D.C.C. n. 21 del 08/05/2018,
garantendo la conformità con le previsioni del PSC in fase di approvazione.
Modifiche alle Schede
SCHEDA 6 Panighina, F 29, pc 38-112
Il Comune, in adozione, propone di modificare, su richiesta del privato, da produttivo a residenziale
l'area su cui insiste un edificio residenziale esistente in comparto produttivo.
ARPAE-AUSL rilevano nel loro parere la loro discordanza sull'accoglimento della zonizzazione
residenziale incompatibile col contesto produttivo. Ritengono che seppure vi siano presenti
abitazioni non sia possibile l'aumento delle unità abitative nelle zone produttive per tutelare le
persone dagli impatti derivanti dalle attività (ad esempio rumore, polveri, traffico).
Il Comune con le sue integrazioni propone di accogliere i rilievi AUSL-ARPAE e rinuncia al cambio
di destinazione adottato.
Si concorda con il rilievo di ARPAE e AUSL e si invita il Comune a non modificare la zonizzazione.
A.3) Si ritiene incompatibile introdurre una zonizzazione residenziale nell'ambito del
comparto produttivo e si concorda con il permanere della destinazione produttiva vigente.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si recepisce e si stralcia la previsione ripristinando la
destinazione produttiva.
SCHEDA 7 POL 4 Polenta, F 68, pc 153, 248p, 100p, 96
L'Amministrazione comunale propone, su richiesta di privati, di spostare la scheda POL 4 in altra
area perché nella posizione esistente, causa il rispetto distanze da edifici, sarebbe impossibile lo
sfruttamento dell'indice edificatorio. Il Comune propone una localizzazione adiacente alla scuola
elementare subordinando l'edificazione al superamento dei problemi derivanti dalla linea elettrica
che attraversa il lotto.
Tuttavia si evidenzia come lo stesso non abbia l'accesso da strada pubblica.
ARPAE-AUSL rilevano l'esigenza di anteporre una fascia di verde ovvero elementi di arredo a
confine con la scuola al fine di mitigare l'impatto. Il Comune aderisce alle richieste degli Enti con le
integrazioni del 5/07/2018.
A.4) Si chiede all'Amministrazione comunale di garantire l'accessibilità del lotto dalla
pubblica via e di mitigare sul fronte scuola l'impatto della viabilità con una fascia di verde.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si recepisce. Specificando che l'edificio pubblico non è
un'attrezzatura scolastica, si propone di riportare nella scheda di riarticolazione urbana “POL_4” la
seguente prescrizione: “Dovrà essere prevista a confine con l'area pubblica una fascia a
verde al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla strada di accesso”.

B)
ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 5
DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.
Tenuto pertanto conto di quanto espresso nella precedente sezione A), delle integrazioni del
Comune e dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, si
ritengono condivisibili le valutazioni conclusive che portano l'Amministrazione comunale a
non ravvisare nel complesso impatti significativi sull'ambiente prodotti dal presente piano;
ne consegue di poter esprimere, in relazione ai contenuti del R.U.E., una valutazione
ambientale positiva, con alla seguente condizione:
B.1) E' necessario che le norme del RUE vengano aggiornate in sede di approvazione con
tutte le indicazioni/prescrizioni/condizioni e misure di sostenibilità contenute nel Rapporto
Ambientale, nel presente atto e nei pareri degli enti competenti in materia ambientale
consultati.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si da atto che le prescrizioni contenute nella relazione di
ValSAT e nei pareri degli Enti riportati nel presente atto sono stati recepiti nei relativi elaborati di
RUE.
C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL’ART. 5
DELLA L.R. 19/2008 (EX ART. 13 DELLA L. 64/1974) IN MERITO ALLA COMPATIBILITÀ
DELLE PREVISIONI DI PIANO CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LOCALE DEGLI
ASPETTI FISICI DEL TERRITORIO.
Da un punto di vista geologico, sono tre le schede che rivestono importanza per le modifiche
proposte al RUE vigente.
BERT_ALL_01: l'area, in cui è proposta una struttura adibita a ricoveri animali, nella collocazione
presentata in scheda, è interessata da un accumulo franoso, potente alcuni metri, al di sopra del
substrato pliocenico. Tale deposito è definito come “frana quiescente” nella TAVOLA 4 del
PTCP e quindi soggetta alle disposizioni dell'art. 26 delle NTA dello stesso Piano. In tali aree,
come previsto dal comma 11 del succitato art. 26, sono possibili solo limitati interventi, subordinati
a verifiche di compatibilità e necessità, non effettuate dal presente strumento urbanistico. Inoltre, la
relazione geologica, non approfondisce il tema della stabilità del versante, limitandosi ad osservare
l'assenza di indizi di movimenti recenti. In mancanza di tali elementi, si esprime PARERE
NEGATIVO sulla proposta di variante, all'interno dell'area cartografata come “frana
quiescente”.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si recepisce la riserva, la scheda denominata
“BERT_ALL_01” viene stralciata dal RUE.
SPG_ALL_01: l'area, anche questa proposta per strutture di ricovero animali, è ubicata in zona di
pianura, dove troviamo i sedimenti di età olocenica e di ambiente continentale alluvionale. Le
litologie sono fini, argilloso-limose, e permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni di
fondazione in caso di sisma. Con l'ultima Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del
Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali
Romagnoli, approvata dalla Giunta Regionale il 5 dicembre 2016 (DGR 2112/2016), tutta l'area è
stata inclusa tra quelle di cui all’art. 6 (aree di potenziale allagamento) delle Norme del
Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’ex Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli,
con tirante idrico di riferimento fino a 50 cm, e quindi soggetto alla relativa normativa. La
relazione geologica non ha evidenziato, in questa fase, problematiche di carattere geotecnico.
POL_04: la Variante al Piano vigente consiste nel mero spostamento del lotto, poche decine di
metri a monte del sito già approvato. La relazione geologica evidenzia l'omogeneità del modello

geologico, con il substrato, costituito dalla Formazione Marnoso Arenacea, presente
immediatamente al di sotto del livello di alterazione superficiale. L'assetto strutturale è a favore
della stabilità e non sono segnalati dissesti. L'entità della Variante e la presenza del substrato a
pochi centimetri di profondità, permettono di esprimere un parere favorevole motivato, pur in
assenza, all'interno della relazione geologica, di riferimenti ai parametri regionali in materia di
rischio sismico.

PARTE II
RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI
IL PERCORSO DI FORMULAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI
PRIVATI E LA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE
La predisposizione delle Controdeduzioni alle Osservazioni dei privati ha seguito il seguente
schema formativo in preparazione della Deliberazione di Approvazione in Consiglio Comunale:
a) definizione dei contenuti delle osservazioni da parte del V Settore Edilizia e Urbanistica;
b) istruttoria tecnica da parte del Responsabile dell'Ufficio di Piano e del Capo V Settore Edilizia e
Urbanistica;
c) verifica e ricognizione della proposta di Controdeduzione da parte dell’Amministrazione
Comunale;
e) presentazione alla Commissione Consiliare riunitasi formalmente.
I contenuti delle Osservazioni presentate dai privati costituiscono parte integrante della presente
Relazione di Controdeduzione.
L’Ufficio Protocollo ha rimesso al V Settore Edilizia e Urbanistica le osservazioni alla Variante
generale di RUE pervenute entro il 23 aprile 2017 in numero di 13 e di quelle pervenute
successivamente a tale data in numero di 33 come di seguito riportato:
N.
1
2

DATA
25/01/2017

PROTOCOLLO
1676

26/04/2017 e successive
integrazioni
14/05/2018
14/11/2018
14/12/2018

7253
9142
20714
22836

Ufficio di Piano

3
4
5
6
7
8
9

07/02/2017
07/02/2017
13/03/2017
24/03/2017
31/03/2017
14/04/17
20/04/17

2707
2709
4838
5593
5886
6769
7081

10

20/04/17

7084

11
12
13
14

20/04/17
21/04/17
21/04/17
17/05/17

7103
7205
7199
8601

Giovanna Madonia
Geom. Morgagni Walter per Laghi Luca
Maltoni Gigliola
Aldini Fernanda et altri
Ordine degli Architetti
Brighi Gianfranca
Bioplanet
Cacchi Claudio
Mercuriali Maria
Arch. Samuele Fiorello
Nadezna Golozubova
Lugaresi Oreste
Zanetti Mauro

a

2
2b
2c

NOME E COGNOME
Nadezna Golozubova

15

17
18
19
20
21
22

19/05/17
01/06/17 e integrazione
successiva
29/11/2018
04/07/17
22/11/17
15/12/17
19/12/17
20/02/18
02/01/18

23

02/01/18

27

Federica Mambelli

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

13/03/18
23/02/18
28/03/18
10/05/18
25/05/18
14/06/18
30/08/18
06/09/18
21/09/18
27/09/18
01/10/18
01/10/18
12/10/18
16/10/18
18/10/18
18/10/18
19/10/18
19/10/18
15/10/18

4901
3785
6190
8975
9650
11376
16066
16482
17455
17780
17943
17950
18830
19065
19198
19200
19314
19343
18948

43

30/10/18

19832

44
45
46

19/11/2018
20/11/2018
21/11/2018

20959
21186
21217

Piero Turroni
Bandi Paola
Milani Monica
Casali Cesare
Giunchi Giancarlo
Riccardo Lugaresi
Bartolini Giovanni Domenico
Conti Roberto
Vignali Fabio
Filippo Santolini
Fabiani Ugo
Pollarini Luigi
Arrigoni Ermanno
Castorri Giacomo
Capacci Verena
Maltoni Giuliana per Unica Soc. Coop.va
Monti Massimo
Studio Associato Cangini Casadei
Maltoni Giuliana per Unica Soc. Coop.va
Albonetti Yuri
Battistini Franco
Eugenio Ragazzi
Valbonetti Danilo
Castorri Giacomo

16

8899

Tartarotti Romano

9582
21744

Boninsegni Gianmarco

11617
20076
21640
21862
3448
24

Santarelli Gabriella
Siboni Marilena
Ballani Luciano, Ballani Giuseppe
Zaccarini Antonietta
Bandi Marco
Caseificio Mambelli

Si è ritenuto di ammettere anche le osservazioni pervenute fuori termine in quanto alcune di esse
evidenziano errori materiali e propongono soluzioni migliorative rispetto all’esistente.
Le osservazioni sono state raggruppate in tre classi: accoglibili, parzialmente accoglibili e non
accoglibili.
Per ogni osservazione viene riportato in appendice l’elenco delle risposte alle osservazioni
presentate dai privati in ordine cronologico di protocollazione, contenente una sintesi dell’oggetto
della richiesta, la proposta di controdeduzione (accoglibile, non accoglibile, accoglibile
parzialmente) e la motivazione.

ELENCO DELLE RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Censimento
1

1676

25/01/2017

Nadezna
Golozubova

Via Costiera n. 26/A Forlì

OGGETTO: chiede di censire il fabbricato distinto al foglio 56 mappale 351, sito in via Rio
Rose n. 56.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di non accogliere.
MOTIVAZIONE: Si propone di non accogliere in quanto il fabbricato oggetto di richiesta è
censito come edificio di pregio storico culturale testimoniale al n. T-304, ma risulta
localizzato erroneamente in cartografia. Si veda osservazione n. 11.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Cartografica
3

2707

07/02/2017

Giovanna Madonia Piazza della Libertà n. 1
Bertinoro

OGGETTO: Chiede la variazione da verde privato a zona agricola A19C2 della porzione di
terreno al foglio 50 mappale 478 al fine di poter richiedere la possibilità di costruire un
deposito di ridotte dimensioni ad uso stoccaggio bottiglie per l'invecchiamento. Tale area
risulta adatta dal punto di vista logistico.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di non accogliere. Il fabbricato
identificato catastalmente al foglio 50 mappale 83 risulta vincolato dalla Soprintendenza
come bene culturale. L'area nell'intorno non risulta avere le caratteristiche dell'ambito
agricolo ad alta vocazione produttiva agricola in quanto risulta essere di fatto il giardino di
pertinenza. Si propone tuttavia di riclassificare tutta la porzione di terreno a “verde privato”
come “Residenza con giardino e parco privato” per il quale l'art. 3C.3 delle NTA del RUE
ammette l'ampliamento degli edifici esistenti anche in corpo separato con destinazione a
servizi.
MOTIVAZIONE: Non si accoglie in quanto il fabbricato identificato catastalmente al foglio
50 mappale 83 risulta vincolato dalla Soprintendenza come bene culturale e l'area
nell'intorno non risulta avere le caratteristiche dell'ambito agricolo ad alta vocazione
produttiva agricola in quanto risulta essere di fatto il giardino di pertinenza.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA

4

2709

07/02/2017

Geom. Morgagni
Walter per Laghi
Luca

Via Oriani n. 1 Forlì

OGGETTO: Chiede la modifica dell'art. 4.27 prevedendo la possibilità di realizzare
partizioni divisorie interne nei proservizi agricoli al fine di realizzare servizi igienici.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. Si propone di modificare l'art. 4.27,
comma 7 “Capanni per il ricovero attrezzi” eliminando la seguente frase: “ Non sono
ammesse partizioni divisorie interne”.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Schede di riarticolazione urbana – Schede del I POC con
accordi sottoscritti
5

4838

13/03/2017

Maltoni Gigliola

Via Cellaimo n. 2767
Bertinoro

OGGETTO: Chiede la modifica della scheda “OSP_1” in quanto nelle condizioni di
attuazione misure di sostenibilità e prescrizioni degli Enti alla voce Val.S.A.T. si menziona
la costruzione di un solo fabbricato, richiedendo di poterne realizzare due.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. Si propone di modificare la scheda
RUE_OSP_1 alla voce ValSAT, come di seguito riportato: “E' comunque fatto obbligo di un
fabbricato uno o due fabbricati con massimo due piani fuori terra e sottotetto
eventualmente abitabile, con altezza massima 8,50 mt”
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Censimento

6

Aldini Fernanda
5593 24/03/2017 Triossi Tiziano
Triossi Elena
Triossi Patrizia

Via Ceredi n. 1171 Bertinoro
Via Ceredi n. 1175 Bertinoro
Via G. Malmissole n. 3 Forlì
Via Ceredi n. 1201 Bertinoro

OGGETTO: Chiede la modifica della scheda del censimento degli edifici privo di valore
storico architettonico n. 1038 specificando all'interno della disciplina di intervento il
trasferimento di volumi ai sensi dell'art. 4.6 comma 1 delle NTA del RUE.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di accogliere e di predisporre una
nuova scheda di censimento dei beni sparsi in territorio rurale privi di interesse o pregio
storico n. 1038, specificando nella disciplina di intervento: “Ai sensi della tab. 4.7 delle NTA
del RUE; è ammesso il trasferimento di volume ai sensi dell'art. 4.6 comma 1 delle NTA
del RUE, qualora l'edificio venga declassato dal PSC. In caso contrario la disciplina è
quella dettata dall'art. 4.8bis Delle NTA del RUE.”
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA – RUE unico
7

5886 31/03/2017

Ordine degli Architetti Via G. Pedriali n. 17 Forlì

OGGETTO: Chiede la modifica delle NTA regolamenti del RUE unico.

parte prima disposizioni generali e

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accoglibile. Si rimanda alla proposta
di controdeduzioni elaborata dal Comune di Forlì e approvata con Delibera di C.C. n. 122
del 19 dicembre 2017 in appendice.
MOTIVAZIONE: Si accoglie parzialmente in quanto si rimanda alla proposta di
controdeduzioni elaborata dal Comune di Forlì e approvata con Delibera di C.C. n. 122 del
19 dicembre 2017 in appendice.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Cartografica
8

6769

14/04/17

Brighi Gianfranca

Via Consolare n. 2848 Bertinoro

OGGETTO: Chiede la possibilità di poter utilizzare la capacità edificatoria da trasferire
della particella 430 mappale 50 nel lotto della particella 373 all'interno della lottizzazione
“LA VILLA” al fine di poter riequilibrare l'edificabilità di tale mappale. Evidenzia inoltre che il
perimetro della lottizzazione non è corretto.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accoglibile. La lottizzazione La Villa
approvata con deliberazione di Giunta Comunale prot. 4758 reg. n. 293 del 18 giugno
1985, convenzionata con atto rep. n. 19283 del 30 aprile 1986 coincide con il comparto A
del Piano particolareggiato di Iniziativa Privata di un'area di espansione residenziale in
viale Carducci presentato dalla Società La Villa in data 21/01/1985 prot. 332. Si propone di
modificare il perimetro riportando quello del comparto A coincidente con la lottizzazione La
Villa come osservato.
Tale comparto di superficie territoriale mq 6243 prevede 5 lotti di superficie fondiaria totale
di mq 2746, volume edificabile di mc 7593 e altezza massima ml 7,5; aree da cedere per
usi pubblici così suddivise: mq 923 per strada, mq 202 per parcheggi e mq 630 per verde
pubblico; superficie fondiaria in fascia di rispetto mq 611,1 e verde privato di mq 1130. Le
aree per usi pubblici per mq 1785 sono state cedute con atto rep. 33098 del 22 dicembre
1993.
L'art. 3C.8 A10.5 “Sub Ambiti soggetti a PUA”, modificato a seguito di osservazioni di
Ufficio e parere di ARPA, stabilisce che, salvo diversa disciplina riportata nelle schede
A10.5, gli interventi ed usi previsti sono ammessi nel rispetto dei limiti, dei parametri
dimensionali e delle prescrizioni contenute nel Piano Attuativo, anche se le opere di
urbanizzazione sono state ultimate. Pertanto per quanto stabilito dalla sopracitata norma e
dal piano di lottizzazione convenzionato con atto rep. n. 19283 del 30 aprile 1986 le aree
individuate catastalmente al foglio 50 mappali 562p, 563, 564, 430, 397, 372p e 373p sono
destinate a verde privato e quindi prive di capacità edificatoria.
Tutto ciò considerato si propone di non accogliere la richiesta di trasferimento ai sensi
dell'art. 3C.8 A10.5 e di riportare in cartografia la zonizzazione della lottizzazione La Villa.
MOTIVAZIONE: Si accoglie in riferimento alla modifica del perimetro della lottizzazione in
quanto costituisce errore cartografico. Non si accoglie in riferimento alla richiesta di
trasferimento della capacità edificatoria in quanto, ai sensi dell'art. 3C.8 A10.5, devono
essere rispettati i parametri dimensionali, limiti e prescrizioni del piano di lottizzazione che
stabilisce per l'unico lotto libero n. 6 una SUL di mq 437 e prevede una fascia di verde
privato nella parte nella lottizzazione posta verso via Cantalupo.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
9

7081

20/04/17

Bioplanet

Via Masiera n. 1 Cesena

OGGETTO: Chiede la modifica dell'art. 4.19 – serre, in quanto l'altezza di ml 2 nel punto
più alto è limitativa (le nuove strutture serricole prevedono un'altezza al colmo sempre
maggiore al fine di favorire la ventilazione naturale. Le ultime serre realizzate hanno
un'altezza al colmo di circa ml 7,00) e in quanto l'indice non è sufficiente per poter
realizzare la serra. Chiede la modifica dell'art. 4.2 - condizioni di intervento considerano le
situazioni di confine in cui l'unità agricola è suddivisa su più Comuni in modo che sia
possibile l'ampliamento dell'azienda. Chiede la modifica dell'art. 4.4 comma 2 circa le
superfici minimi aziendali e i vincoli.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accoglibile.
Si propone di integrare l'articolo 4.2 C1 con la seguente dicitura: “In sede di PIAA la
verifica delle superfici, dei manufatti edlizi ed eventuali deroghe alle presenti norme, nei
casi ammessi, deve essere estesa all'intera azienda agricola, anche se parzialmente
ubicata in altri territori comunali”.
Si propone di integrare l'articolo 4.4 C3 con la seguente dicitura: “In caso di insediamento
agricolo già esistente in Comune confinante alla data del 1 gennaio 2017 è possibile
derogare alla SAU minima prevista previa approvazione di Piano di Investimento in
Azienda Agricola con i medesimi indici edificabili previsti nel comune contermine che
preveda le necessarie mitigazioni ambientali e paesaggistiche, previo parere favorevole
dell'Ufficio tecnico.”
Si propone di modificare l'articolo 4.19 – Serre, come di seguito riportato (le modifiche
sono evidenziate in rosso):
C1
Non è prevista una superficie minima aziendale per serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture in muratura, non infisse permanentemente al suolo (senza platea in cemento),
funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, con altezza interna non superiore a
mt.2.00 realizzate in struttura metallica leggera e rivestimento in materiale plastico
trasparente.
Interventi ammessi: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e
risanamento conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione, Nuova costruzione,
Ampliamento, Ricostruzione. Non è ammesso il cambio d'uso ma solo la demolizione delle
serre cessata l'attività.
L'intervento può essere attuato liberamente, previa comunicazione di attività edilizia libera
che stabilisca il periodo in cui viene realizzato il manufatto, le sue dimensioni e
caratteristiche.
C1bis
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 (plastici 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 (osservazione

Bioplanet)
C2
Modalità di attuazione delle serre di cui al precedente C1: SCIA
C3
Le serre fisse non stagionali devono rispettare i seguenti limiti:
a) H massima calcolata al colmo= 5 m 7 m
b) N. piani max= 1 fuori terra
–
Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00;
–
Distanza minima dalla strada: 20,00 m salvo maggiori distanze imposte da fasce di
rispetto stradali.
–
per gli ambiti di pianura A19.A e Ambiti periurbani A.20 di pianura SUL = 0,10
mq/mq SAU fino a un massimo di 3.600 mq di SUL.
–
per gli ambiti di particolare pregio paesaggistico e Ambiti periurbani A20 di collina
SUL = 0,02 mq/mq SAU fino a un massimo di 1.200 mq di SUL.
–
Ad esclusione della zona collinare, in caso di azienda agricola a confine con altro
comune in cui siano collocate altre serre in modo funzionale, è possibile realizzare serre
con gli stessi indici di edificabilità ed altezze del comune contermine previo PIAA e studio
di inserimento ambientale per le mitigazioni ambientali.
–
Non è ammessa la realizzazione di serre fisse in aree di valore naturale ed
ambientale (A-17), nella Rete ecologica e in aree di notevole pregio ambientale.
C4
Nella realizzazione delle serre fisse si osservano i seguenti principi, in considerazione dei
contesti rurali in cui avviene la realizzazione, in particolare,
a) le strutture da realizzare dovranno essere progettate e collocate perseguendo la
loro compatibilità ed armonizzazione con il contesto paesaggistico, rurale e
ambientale;
b) gli interventi edilizi sono da subordinare ad azioni di miglioramento dei suoli e del
paesaggio, tramite cortine vegetazionali, filari alberati, ecc.
c) le serre dovranno essere in scheletro metallico e rivestimento in vetro, PVC o
materiale trasparente.
d) La serra potrà essere dotata di servizi igienici e spogliatoi per il personale
addetto.
e) È possibile adibire una parte non superiore al 15% della serra a spazio di vendita
dei prodotti.
C5
Modalità di attuazione: la serra fissa si attua con PdC e atto d’obbligo con impegno a
demolire il manufatto cessata l’attività. L’intervento di NC e AM è condizionato alla
completa mitigazione visiva del manufatto previo studio di inserimento paesaggistico
presentazione di un progetto di rete ecologica, di superficie pari al doppio dell’intervento
realizzato. La costituzione e gestione della rete ecologica sarà oggetto dell’atto d’obbligo
con trascrizione in conservatoria.
C6
Non è ammessa la realizzazione di pannelli fotovoltaici con una copertura maggiore del
50% in quanto incompatibili con la funzione di irraggiamento solare delle piante coltivate
all’interno della serra, ad esclusione di tecnologie innovative adeguatamente documentate.
MOTIVAZIONE: Si propone di accogliere l'osservazione in quanto se ne condividono le
motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Censimento
10

7084

20/04/17

Cacchi Claudio
Mercuriali Maria

Via S. Croce n. 831 Bertinoro

OGGETTO: Chiedono di censire il fabbricato distinto al foglio 20 mappale 57 costituito da
due unità, una piuttosto recente avente destinazione residenziale ed una storica
declassata a servizi.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di accogliere. Si propone di
predisporre una nuova scheda di censimento dei beni sparsi in territorio rurale privi di
interesse o pregio storico n. 1039 relativa al fabbricato ad uso abitativo e una nuova
scheda di censimento degli edifici di pregio storico culturale e testimoniale in territorio
rurale e in ambito urbano T-899 relativa al fabbricato a servizi.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
11

7103

20/04/17

Arch. Samuele
Fiorello

Vicolo Rocca n. 2 Meldola

OGGETTO: Propone:
1. di utilizzare la superficie catastale come elemento fondamentale per il calcolo dei
parametri edilizi degli interventi in territorio rurale;
2. di eliminare la prescrizione all'art. 4.10 per cui gli interventi di NC, A devono rispettare le
prescrizioni dell'art. 4.27;
3. di contemplare nella norma anche le aziende con superficie inferiore a 6 ha e negli
ambiti di notevole pregio ambientale;
4. di specificare quale tipologia di vani sia compresa nel calcolo della SUL;
5. di modificare l'art. 4.27 comma 6 estendendo le coperture in simil – coppi in altri ambiti
rurali;
6. di modificare l'art. 4.27 ammettendo gettate di cemento armato esterne al fabbricato in
misura strettamente necessaria purchè sia rispettata l'invarianza idraulica;
7. di modificare l'art. 4.27 ammettendo una diversa altezza minima del davanzale delle
finestre e consentendo l'allaccio alla rete gas.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di non accogliere il punto 1 in quanto è
il Piano strutturale comunale a definire la SAU e non la superficie catastale come
parametro di riferimento. Si propone di accogliere parzialmente il punto 2, estendendolo
all'art. 4.11 e prevedendo la deroga in caso di approvazione di un PIAA, comprensivo di
uno Studio di inserimento paesaggistico che dimostri la realizzabilità degli interventi
proposti con particolare riferimento alla conservazione del paesaggio e dell’assetto
idrogeologico. Si propone di accogliere il punto 3 prevedendo una superficie minima di
150 mq per aziende esistenti con SAU maggiore o uguale a 3,5 ha e 400 mq per aziende
esistenti con SAU maggiore o uguale a 6 ha e per nuove aziende con SAU maggiore o
uguale a 10 ettari, eliminando la limitazione per edifici con sagoma a terra non superiore
a 175 mq e il divieto di nuova costruzione in rete ecologica. Si propone di accogliere il
punto 4 specificando al C6 quanto segue: Sono ammessi nei fabbricati destinati a tale uso
locali per la trasformazione dei prodotti agricoli, per uffici, spazi vendita, magazzini,
spogliatoi, servizi per il personale, ecc.
Locali per la vendita diretta e la promozione di prodotti agricoli dell’azienda stessa
all’interno di un fabbricato aziendale esistente ad uso Servizi agricoli o abitazione agricola
sono ammessi locali per la vendita diretta e la promozione di prodotti agricoli dell’azienda
stessa per una SUL massima non superiore al 50% della SUL destinata a tale uso all’uso
U35.1A.
Si propone di accogliere il punto 5 specificando al C6 dell'art. 4.27 quanto segue: La
copertura deve essere di norma inclinata a una o due falde in coppi o tegole con finitura
a coppo. In zone di minor pregio paesaggistico pianura è possibile utilizzare tegole con
finitura a coppo, altri tipi di laterizio o altri materiali che si inseriscano per caratteristiche e
scala cromatica nel contesto ammessa la copertura in pannelli prefabbricati finiti in similcoppo 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/o
dettaglio del sistema di finitura da utilizzare.

Si propone di accogliere parzialmente il punto 6 demandando a quanto disciplinato dal
comma 14 che viene pertanto modificato come segue: con la sola esclusione dei
marciapiedi perimetrali ai fabbricati per una profondità non superiore a ml 2 1,5 ampliabile
a 3 su un fronte, purché sia rispettata l'invarianza idraulica. Si propone di accogliere
parzialmente il punto 7 come di seguito riportato: Per interventi su fabbricati esistenti da
parte di soggetti non aventi i requisiti di cui all'art. 4.5, l'altezza minima del davanzale delle
finestre deve essere ml 1.70. Non e' consentito l'utilizzo del gas per usi non ammessi
(cottura alimenti, ecc.) l'allacciamento alla rete energetica del gas.
MOTIVAZIONE: Si propone di accogliere l'osservazione limitatamente ai punti 3, 4, 5 in
quanto se ne condividono le motivazioni. Si propone di accogliere parzialmente
l'osservazione in relazione ai punti 2 e 6 al fine di contemperare le esigenze degli
imprenditori agricoli con la tutela del paesaggio rurale. Si propone di accogliere
parzialmente l'osservazione in relazione al punto 7 per limitare l' utilizzo di tipo abitativo e
non a servizio agricolo. Si propone di non accogliere l'osservazione limitatamente al punto
1, in quanto la richiesta attiene ad una norma sovraordinata (di PSC e PTCP).

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA e cartografia
12

7205

21/04/17

Nadezna Golozubova

Via Costiera n. 26/A Forlì

OGGETTO: In merito all'osservazione n. 1 specifica che il fabbricato è il T-304 localizzato
erroneamente in cartografia. Chiede quindi di modificare la cartografia localizzando
correttamente il fabbricato a lato dell'edificio n. 739. Chiede di correggere la cartografia in
quanto la strada frontistante non è comunale, ma privata. La strada comunale è quella che
collega i due fabbricati lungo il corso d'acqua. Chiede di modificare l'art. 4.8bis
prevedendo la possibilità di spostare il sedime in caso di RT, di modificare la posizione
della scala e delle partizioni interne strutturale, nonché di poter realizzare la struttura in
legno e la tipologia a pendio in caso di RT con spostamento del sedime.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di accogliere l'osservazione
cartografica correggendo il sedime del fabbricato T-304 e l'individuazione della strada,
poiché da verifica catastale il tratto individuato come strada in cartografia è di fatto terreno
di proprietà privata. Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione alle NTA di
modifica all'art. 4.8 bis comma 5 lett. c), senza ammettere la possibilità di un ripristino
tipologico con struttura in legno come di seguito riportato:
 sono possibili lievi modifiche alle altezze dei locali purché all'interno di variazioni
non essenziali della sagoma, senza aumenti di superficie e volume;
 è consentita la rotazione rispetto al sedime originario purché giustificata al fine di
garantire migliore condizioni di accessibilità, esposizione solare, fondazioni su
terreni più stabili ecc.;
 è consentito lo spostamento del sedime solo qualora l’edificio risulti localizzato in
aree non idonee all’edificazione (fasce di rispetto stradali, di elettrodotti, in aree
classificate nelle carte del dissesto come frane o a rischio idraulico o non idonee
all'edificazione mediante specifica relazione geologica), nonché per mantenere una
distanza di dieci metri da pareti finestrate di edifici esistenti. Lo spostamento del
sedime dovrà avvenire immediatamente al di fuori dell’area non idonea.
 nel caso in cui lo spostamento del sedime porti ad una collocazione dell'edificio in
zona con orografia diversa da quella in cui era localizzato l'edificio originario, sarà
possibile adattare la tipologia previa valutazione preventiva atta a valutare se le
modifiche proposte sono coerenti con gli edifici di interesse storico testimoniale e il
contesto paesaggistico;
 dovrà essere di norma conservata la posizione, la conformazione e l’andamento
delle partizioni interne strutturali e della scala originaria con le possibilità di inserire
nuove scale di cui alla successiva lettera j), salvo dimostrazione di una diversa
posizione purché in coerenza con il tipo edilizio di riferimento;
 dovranno essere conservate la posizione e le dimensioni delle aperture originarie
(porte e finestre) con la possibilità di dare luogo alle modifiche illustrate nella
successiva lettera e);
MOTIVAZIONE: Si propone di accogliere l'osservazione cartografica in quanto se ne
condividono le motivazioni. Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione all'art. 4.8
bis comma 5 lett. c) al fine di coniugare le esigenze di chi deve intervenire sui fabbricati in
zona rurale con il carattere di pregio testimoniale degli stessi

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
13

7199

21/04/17

Lugaresi Oreste

Via Roma n. 144 Forlì

OGGETTO: Chiede la modifica dell'art. 4.8bis prevedendo il RT con uso residenziale
anche per fabbricati declassati a servizi e la possibilità di spostamento del sedime
all'interno del lotto per rispettare la distanza dal fabbricato vicino e dalla strada.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Non accoglibile.
MOTIVAZIONE: Non si accoglie l'osservazione in quanto la possibilità di recuperare gli
edifici a originaria destinazione abitativa in zona rurale, poi declassati a servizio per
realizzare un nuovo fabbricato di abitazione, sono recuperabili con uso abitativo solo nel
caso in cui gli stessi abbiano un valore storico-testimoniale tale da consentire, con il
recupero conservativo del fabbricato originario la testimonianza architettonica del passato,
che si verrebbe a perdere con un intervento di demolizione e ricostruzione in altra area di
sedime.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
14

8601

17/05/17

Zanetti Mauro

Via Loreta n. 223 Bertinoro

OGGETTO: Chiede la modifica dell'art. 4.27 comma 6 prevedendo per gli edifici di
servizio all'attività agricola o zootecnica la possibilità di utilizzare altri tipi di laterizio o altri
materiali che si inseriscano per caratteristiche e scala cromatica nel contesto.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di accogliere parzialmente
l'osservazione modificando l'art.4.17 comma 6 delle NTA parte II del RUE come di seguito
riportato: “La copertura deve essere di norma inclinata a una o due falde in coppi o
tegole con finitura a coppo. In zone di minor pregio paesaggistico pianura è possibile
utilizzare tegole con finitura a coppo, altri tipi di laterizio o altri materiali che si inseriscano
per caratteristiche e scala cromatica nel contesto 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/o dettaglio del sistema di finitura da utilizzare”.
MOTIVAZIONE: Si accoglie parzialmente in quanto si ritiene di apportare differenti livelli di
tutela paesaggistica alle diverse zone del territorio rurale, lasciando maggiore liberà nelle
zone di pianura

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Annullamento richiesta
15

8899

19/05/17

Tartarotti Romano

Bertinoro

OGGETTO: Chiede di annullare la richiesta presentata di trasferimento del volume dal
mappale 393 e 394 foglio 50.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Cartografica
9582
16

01/06/17

Boninsegni Gianmarco Via del Tulipano n. 19/1 Forlì

OGGETTO: Chiede la modifica della destinazione dell'area distinta al foglio 15 mappale
54 ad area produttiva priva di capacità edificatoria al fine di poter garantire l'area quale
pertinenza dell'attività insediata di vendita ed esposizione auto usate.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Sì come da richiesta con rispetto norme
invarianza idraulica e RUE.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Censimento
17

11617

04/07/17

Santarelli Gabriella

Via Gogol n. 5 Bologna

OGGETTO: Chiede di censire il fabbricato distinto catastalmente al foglio 45 mappali 47 e
112, precedentemente censito da PRG al n. 247.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di accogliere. Si propone di
predisporre una nuova scheda di censimento dei beni sparsi in territorio rurale privi di
interesse o pregio storico n. 1040.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Censimento
18

20076

22/11/17

Siboni Marilena

Via Bruciata n. 385 Bertinoro

OGGETTO: Chiede di censire il fabbricato distinto catastalmente al foglio 39 mappale 95.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di accogliere. Si propone di
predisporre una nuova scheda di censimento dei beni sparsi in territorio rurale privi di
interesse o pregio storico n. 1041.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Cartografica
19

21640

15/12/17

Ballani Luciano
Ballani Giuseppe

Via Polenta n. 553 Bertinoro
Via Polenta n. 551 Bertinoro

OGGETTO: Chiede di modificare il perimetro dell'ambito urbano consolidato al fine di
permettere lo spostamento del sedime del fabbricato esistente per rispettare la distanza
minima dai confini.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: accoglibile. Si propone di accogliere la richiesta in
quanto variazione di minima entità che non pregiudica l'assetto dell'area.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Cartografica
20

21862

19/12/17

Zaccarini Antonietta

Via Trò Meldola 2725 Bertinoro

OGGETTO: Chiede di modificare la destinazione della particella 264 foglio 45 in A10.0 in
quanto interclusa.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di accogliere.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
21

3448

20/02/18

Bandi Marco

Via G. Marconi n. 1-4 Santa Sofia

OGGETTO: Chiede di modificare l'art. 4.27 comma 5bis, comma 6 e comma 14
prevedendo la possibilità di utilizzare pavimentazioni in autobloccanti semipermeabili nelle
aree adiacenti agli edifici di servizio e di realizzare platee in calcestruzzo nelle zone di
passaggio con elevata pendenza.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta. Si propone di accogliere
parzialmente l'osservazione modificando l'art. 4.27 comma 6 demandando a quanto
disciplinato dal comma 14 che viene pertanto modificato come segue: con la sola
esclusione dei marciapiedi perimetrali ai fabbricati per una profondità non superiore a ml 2
1,5 ampliabile a 3 su un fronte, purché sia rispettata l'invarianza idraulica e di sostituire ai
commi 5, 5 bis e 14 in riferimento all'art 2G.3 delle presenti NTA con l'art. 2.15 – Viabilità
privata in territorio rurale delle NTA parte I, che disciplina in parte quanto richiesto
nell'osservazione.
MOTIVAZIONE: Si accoglie parzialmente al fine di contemperare le esigenze di chi opera
in agricoltura con la tutela del paesaggio rurale, oltre a demandare alle NTA parte I del
RUE che disciplinano già quanto richiesto in riferimento ai materiali da utilizzare nelle zone
ad elevata pendenza.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
22
24

02/01/18

Caseificio Mambelli Via Ceredi 1402 Bertinoro

OGGETTO: Chiede di modificare l'art. 4.12 comma 4 come segue “è ammessa in aggiunta
la vendita di prodotti realizzati da aziende del settore agricolo e agroalimentare, nonché la
preparazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tale attività è
ammessa anche nelle aree esterne di pertinenza dell'attività autorizzata.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di non accogliere.
MOTIVAZIONE: Si propone di non accogliere in quanto le modifiche richieste
presuppongono un uso a pubblico esercizio che in zona rurale non è ammesso.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
23

27

02/01/18

Federica Mambelli

Via Ceredi 1440 Bertinoro

OGGETTO: Chiede di modificare l'art. 4.9 comma 6 ammettendo la possibilità di non
realizzare la mitigazione qualora ci siano alberature già esistenti. Chiede di modificare
l'art. 4.27 comma 6 ammettendo la possibilità di realizzare strutture e coperture a secco in
metallo, leghe e/o legno. Chiede di modificare l'art. 4.27 comma 7 ammettendo la
possibilità di realizzare strutture e coperture a secco in metallo, leghe e/o legno.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di accogliere l'osservazione relativa
all'articolo 4.9 comma 6. Si propone di modificare la norma con la seguente integrazione
(evidenziata in rosso): La mitigazione dei manufatti edilizi dovrà essere realizzata
mediante nuova piantumazione o utilizzando essenze già esistenti sul posto purché abbia
una conformazione a macchia.
Accoglibile osservazione relativa ad articolo 4.27 commi 6 e 7. Si propone di modificare
tale disciplina proponendo per la zona di pianura anche “altri materiali che si inseriscano
per caratteristiche e scala cromatica nel contesto previa verifica da parte dell’Ufficio
Tecnico del campione e/o dettaglio del sistema di finitura da utilizzare”.
MOTIVAZIONE: Si accolgono le osservazioni perché se ne condividono le motivazioni

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Cartografia
24

4901

13/03/18

Piero Turroni

Via Biella 40 Bertinoro

OGGETTO: Chiede di modificare la destinazione dell'area distinta al foglio 46 mappale
299 ad A10.2 in quanto il lotto risulta accessibile da via Biella dal mappale 692 della
medesima proprietà.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di accogliere.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Cartografia
25

3785

23/02/18

Bandi Paola

Via Maccanino n. 63 Cesena

OGGETTO: Chiede di modificare la destinazione del terreno distinto al NCT del Comune
di Bertinoro al foglio 68 mappale 339 in comproprietà con i fratelli derivante da
frazionamento per divisione patrimoniale in quanto di fatto costituisce passaggio comune
alle proprietà limitrofe.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di non accogliere.
MOTIVAZIONE: Non si accoglie l'osservazione in quanto di norma i passaggi privati di
accesso rientrano all'interno del lotto con la medesima destinazione urbanistica.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
26

6190

28/03/18

Milani Monica

Via Cancelli n. 885 Bertinoro

OGGETTO: Chiede di modificare l'art. 4.22 prevedendo la possibilità di coprire i già
autorizzati con strutture leggere tipo pannelli sandwich, ondulina con un h inferiore a ml
1,80 al fine di rispettare la norma vigente sul benessere animale. Chiede inoltre in
alternativa di aumentare il numero dei box fino a 16 e che la ST sia fino a 160 mq,
comprese le tettoie, oppure che non sia stabilita una soglia per le deroghe alle superfici di
cui al comma 3.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. Si propone di modificare l'art. 4.22
comma 1 introducendo il seguente punto:
• sono ammessi ai sensi della vigente normativa sul benessere animale spazi per
la custodia di animali all'esterno dei fabbricati e dei box con superficie
calpestabile lavabile e tettoie per il riparo dai fenomeni climatici avversi di
altezza fino a 1.80 cm per una superficie pari a quella ammessa per i box e gli
spazi di servizio di cui al precedente punto.
Si propone inoltre di modificare il C3 come si seguito riportato:
C3
Per le strutture già esistenti ed autorizzate al 1 gennaio 2017 è possibile derogare alla
dimensioni stabilite ai commi 1 e 2 fino ad un massimo del 25 50%. Tale deroga è
ammessa anche per nuove strutture, previo parere favorevole dell'Ufficio tecnico al
corretto inserimento nel contesto, purchè previsto nella cartografia di RUE e disciplinato
da apposita scheda di attuazione.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Cartografia
27

8975

10/05/18

Casali Cesare

Via S. Croce n. 6694 Bertinoro

OGGETTO: Chiede di modificare la destinazione del terreno di proprietà distinto al NCT
del Comune di Bertinoro al foglio 2 mappale 60 da A10.0 ad agricolo.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Si propone di accogliere.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
28

9650

25/05/18

Giunchi Giancarlo

Viale Crocetta n. 165 Bertinoro

OGGETTO: Chiede la modifica dell'art. 2.12 comma 5 di prevedere la piantumazione del
bosco solo per interventi significativi di nuova costruzione o ampliamento, o comunque di
ridurre la % di ST da piantumare.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. Nel rispetto degli indirizzi in merito
previsti dalle Norme del PSC, si propone di eliminare i commi da 3 a 11 dell'art. 2.12 e di
sostituirli con i commi di seguito riportati:
C3
Nel rispetto e alle condizioni del TITOLO IV delle presenti norme, all'interno della rete
ecologica sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione,
ampliamento. La nuova costruzione, la ristrutturazione edilizia pesante con la demolizione
e ricostruzione e il trasferimento volumi sono ammessi solo nel rispetto del Regolamento
per il risparmio energetico e la bioedilizia e/o per aziende agricole che in tali zone
producano in modalità biologica e comunque al di fuori di una fascia di 50 mt dai corsi
d'acqua principali e secondari e dai canali consortili.
C4
Gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, di nuova
costruzione, di ampliamento e di trasferimento volume sono condizionati alla mitigazione
visiva del manufatto edilizio o alla sua compensazione alle condizioni riportate all'art. 4.27.
Gli interventi compensativi dovranno essere preferibilmente concentrati vicino alle aste
fluviali o ai corsi d'acqua ed essere messi in relazione al sistema di siepi campestri di cui
al successivo comma.
C5
Gli interventi di cui al comma 4, in attuazione dell'art. 2.28 delle norme del PSC, dovranno
inoltre prevedere l’introduzione, qualora non esistenti, o il potenziamento, di siepi
campestri, cioè di un sistema di siepi in grado di fornire corridoi ecologici e costituire un
connettivo diffuso, che si traduca in una serie di microcorridoi e di piccole unità di habitat,
per permettere il ripristino della biodiversità.
C6
In rete ecologica non possono essere effettuati tagli di alberi, disboscamenti, ecc. se non
previo reimpianto di un numero doppio di esemplari, preferibilmente nelle aree connesse
ecologicamente a corridoi fluviali o naturalistici, previa verifica delle essenze nel rispetto
del Regolamento comunale del verde o di uno specifico studio da parte di tecnico
competente in materia.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
29

11376

14/06/18

Riccardo Lugaresi

Viale Roma 144 Forlì

OGGETTO: Chiede la modifica dell'art. 4.8bis prevedendo la possibilità di demolire e
ricostruire
con ripristino tipologico l’intero edificio, declassato a servizio per la
realizzazione di porzione di nuova abitazione, che si presenta in avanzato stato di degrado
strutturale irreversibile. Chiede infine di poter ricostruire con ripristino tipologico su diverso
sedime, in modo tale da poter migliorare la posizione attuale all’interno del lotto e rispetto
alle distanze dalla strada e dal fabbricato vicino.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Non accoglibile.
MOTIVAZIONE: Non si accoglie l'osservazione in quanto la possibilità di recuperare gli
edifici a originaria destinazione abitativa in zona rurale, poi declassati a servizio per
realizzare un nuovo fabbricato di abitazione, sono recuperabili con uso abitativo solo nel
caso in cui gli stessi abbiano un valore storico-testimoniale tale da consentire, con il
recupero conservativo del fabbricato originario la testimonianza architettonica del passato,
che si verrebbe a perdere con un intervento di demolizione e ricostruzione in altra area di
sedime.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
30

16066

30/08/18

Bartolini Giovanni
Domenico

Via Fratta n. 915 Bertinoro

OGGETTO: Chiede la modifica dell'art. 2.12 comma 5 di prevedere la piantumazione del
bosco solo per interventi significativi di nuova costruzione o ampliamento, o comunque di
ridurre la % di ST da piantumare.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. Nel rispetto degli indirizzi in merito
previsti dalle Norme del PSC, si propone di eliminare i commi da 3 a 11 dell'art. 2.12 e di
sostituirli con i commi di seguito riportati:
C3
Nel rispetto e alle condizioni del TITOLO IV delle presenti norme, all'interno della rete
ecologica sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione,
ampliamento. La nuova costruzione, la ristrutturazione edilizia pesante con la demolizione
e ricostruzione e il trasferimento volumi sono ammessi solo nel rispetto del Regolamento
per il risparmio energetico e la bioedilizia e/o per aziende agricole che in tali zone
producano in modalità biologica e comunque al di fuori di una fascia di 50 mt dai corsi
d'acqua principali e secondari e dai canali consortili.
C4
Gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, di nuova
costruzione, di ampliamento e di trasferimento volume sono condizionati alla mitigazione
visiva del manufatto edilizio o alla sua compensazione alle condizioni riportate all'art. 4.27.
Gli interventi compensativi dovranno essere preferibilmente concentrati vicino alle aste
fluviali o ai corsi d'acqua ed essere messi in relazione al sistema di siepi campestri di cui
al successivo comma.
C5
Gli interventi di cui al comma 4, in attuazione dell'art. 2.28 delle norme del PSC, dovranno
inoltre prevedere l’introduzione, qualora non esistenti, o il potenziamento, di siepi
campestri, cioè di un sistema di siepi in grado di fornire corridoi ecologici e costituire un
connettivo diffuso, che si traduca in una serie di microcorridoi e di piccole unità di habitat,
per permettere il ripristino della biodiversità.
C6
In rete ecologica non possono essere effettuati tagli di alberi, disboscamenti, ecc. se non
previo reimpianto di un numero doppio di esemplari, preferibilmente nelle aree connesse
ecologicamente a corridoi fluviali o naturalistici, previa verifica delle essenze nel rispetto
del Regolamento comunale del verde o di uno specifico studio da parte di tecnico
competente in materia.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
31

16482

06/09/18

Conti Roberto

Via Ponara n. 288 Bertinoro

OGGETTO: Chiede la possibilità di trasferire in zona rurale in ambito di pianura ai sensi
de comma 3 e 4 dell'art. 4.6 i fabbricati a destinazione residenziale e relativi servizi
localizzati entro un raggio di ml 50, dal perimetro di attività produttive con lavorazioni
inquinanti.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Non ammissibile.
MOTIVAZIONE: Non si accoglie l'osservazione in quanto le attività produttive a confine
con ambiti residenziali non possono svolgere attività che prevedano lavorazioni inquinanti

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
32

17455

21/09/18

Vignali Fabio

Via Tratturo n. 415 Bertinoro

OGGETTO: Chiede la modifica dell'art. 3D.1 comma 3 aumentando il limite dimensionale
delle foresterie aziendali non superiore al 30% della potenziali edificatoria del lotto per
complessive n. 15 stanze di 30 persone, oltre alla possibilità di installare mensa, bar,
lavanderia al fine di poter rispettare la legge sull'autotrasporto che non consente ai
conducenti di pernottare all'interno della cabina del camion.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. Si propone di inserire la seguente
disciplina all'art. 3D.1 comma 3: “Per aziende del settore logistica e trasporti è possibile
realizzare foresterie aziendali con una superficie non superiore al 30% della potenzialità
edificatoria del lotto per complessive n. 15 stanze di trenta persone con l'obbligo di
reperire un numero di parcheggi pertinenziali per camion, con relativi spazi di manovra,
non inferiore al numero delle camere ricavate. E' possibile destinare una parte dei locali a
spazi di servizio (mensa, lavanderia, ecc.) per gli utenti della foresteria.”
MOTIVAZIONE: Si propone di accogliere l'osservazione in quanto se ne condividono le
osservazioni

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
33

17780

27/09/18

Filippo Santolini

Via O. Campri n. 33/35 Forlimpopoli

OGGETTO: Chiede la modifica dell'art. 4.27 comma 4 includendo la possibilità di
realizzare, anche in ambito rurale, chiusure esterne delle forometrie con frangisole mobili a
lamelle orizzontali orientabili.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. Si propone di integrare l'art. 4.27
comma 4 con la seguente previsione: “Chiusure esterne con lamelle orientabili tipo
frangisole eventualmente impacchettabili sono ammesse in aperture di grandi dimensioni
o nelle “bucature innovative “ di cui al comma 6 bis dell'articolo 4.8, previa verifica di
armonizzazione nel prospetto dell'edificio e con il contesto da parte dell'Ufficio tecnico che
potrà avvalersi della CQAP”.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Censimento
34

17943

01/10/18

Fabiani Ugo

Via Romagnoli n. 69 Cesena

OGGETTO: Chiede di schedare il fabbricato identificato catastalmente al foglio 6 mappale
51.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Non accoglibile.
MOTIVAZIONE: Non si accoglie in quanto il fabbricato è già censito come fabbricato di
interesse testimoniale al numero T- 421.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Schede

35

17950
e successiva
integrazione
22627

01/10/18
Pollarini Luigi
12/12/18

Via Fiume n. 6 Gatteo
(FC)

OGGETTO: Chiede di modificare la scheda A13.2.3 denominata “La Fabbrona”
eliminando la prescrizione “Dovrà essere prevista lungo il Rio Salso una fascia di rispetto
di almeno 50 ml”. Chiede di integrare il punto 2.d con il ferro tra i materiali da utilizzare.
Chiede inoltre di modificare la destinazione urbanistica dell'ambito da terziario di
completamento a zona rurale.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. Si propone di eliminare la prescrizione
dalla scheda in quanto in contrasto con il fabbricato già costruito. Si propone inoltre di
integrare il ferro tra i materiali utilizzabili e di specificare che per le pavimentazioni
dovranno essere utilizzati materiali impermeabili, idonei alle specifiche funzioni, previa verifica
dell'invarianza idraulica.
Inoltre si propone di assegnare all'ambito la reale destinazione agricola disciplinando gli
interventi ammissibili e le destinazioni ammesse con una scheda specifica relativa a
“Maneggi, strutture adibite a ricovero, cura, custodia, allevamento e addestramento di
animali da compagnia” (elaborato D8) in cui vengono riportate le condizioni di attuazione
derivanti dal precedente PUA a cui era assoggettata l'area, adeguatamente aggiornate,
come segue:
1. La SulT complessiva non comprende i fabbricati esistenti.
2. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato:
• 2.a alla demolizione dei corpi edilizi non legittimati e al ripristino della conformità edilizia
dell'area d'intervento;
• 2.b alla riqualificazione delle strutture esistenti per il loro adeguamento ambientale
tipologico e paesaggistico al contesto di riferimento;
2.c alla disponibilità di infrastrutture quali rete fognaria nera collegata ad impianto di
depurazione, rete acquedottistica, dotazione energetica e rete della viabilità;
• 2.d all'utilizzo di materiali naturali per le sistemazioni esterne quali ghiaia, pietra, legno,
ferro.
3. L'area di intervento dovrà essere adeguatamente mitigato secondo le indicazioni dell'Ufficio e
del Regolamento del verde.
La pavimentazione delle aree esterne potrà essere realizzata con materiali impermeabili, idonei
alle specifiche funzioni, previa verifica dell'invarianza idraulica
4. La relazione geologica allegata al permesso di costruire dovrà definire e qualificare i dissesti
presenti nell’area di intervento e nelle aree circostanti attraverso la redazione di apposita
cartografia geologica di dettaglio.
5. Dovrà essere prevista lungo il Rio Salso una fascia di rispetto di almeno 50ml.
6. L'eventuale La presenza di vecchie strutture minerarie o reperti dovrà essere rispettata come
testimonianza storica di un remoto passato.
7. La monetizzazione delle dotazioni territoriali (ciclopista) è vincolata alla realizzazione
dell'ippovia lungo il Rio Salso.

Viene inoltre elimina la “superficie di pertinenza” di mq 4.500 e le dotazioni territoriali dovuto per
verde pubblico e parcheggi pubblici.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

SCHEDA
PRESCRIZIONI

NE

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Cartografia
36

18830

12/10/18

Arrigoni Ermanno

Via Savio n. 2251 Cesena (FC)

OGGETTO: Chiede di modificare la destinazione dell'area distinta al NCT al foglio 29
mappali 89 e 284 come area produttiva.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Non accoglibile.
MOTIVAZIONE: Non accoglibile in quanto la richiesta si configura come modifica di ambito
urbanizzato ammissibile solo in sede di POC. La richiesta di modifica di destinazione d'uso
da rurale a produttivo (edificabile o piazzale privo di capacità edificatoria) deve essere
presentata ai fini dell'adozione di variante al POC.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
37

19065

16/10/18

Castorri Giacomo

Viale Oberdan n. 661 Cesena (FC)

OGGETTO: Chiede di modificare l'art. 3C.1 comma 5 prevedendo la possibilità per gli
edifici con destinazione artigianale/produttiva in ambito consolidato del cambio d'uso in
residenziale pari al 100% della superficie autorizzata.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. Si propone di eliminare il comma 5
dell'art. 3C.1
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
38

19198

18/10/18

Capacci Verena

OGGETTO: Chiede di modificare l'art. 2F.1 – Verde pubblico e privato definendo la quota
della monetizzazione delle superfici per coperture vegetali, che potrebbe essere
equiparata al costo per la realizzazione della rete ecologica (€/mq 2,5), prevedendo la
possibilità di monetizzare anche la quota di superficie permeabile con finitura a betonella o
grigliati (almeno per i fabbricati realizzati ante anno '90, privilegiando il rimpianto in aree
pubbliche o private per la difficoltà di reperire tali aree.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. Si propone di modificare l'art. 2F.1
come da richiesta
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazi oni

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Schede
39

19200

18/10/18

Maltoni Giuliana per
Unica Soc. Coop.va

Via L. Galvani n. 17/A Forlì (FC)

OGGETTO: Chiede di poter trasferire la SUL eccedente di mq 400 prevista dalla scheda
POC SMN_08 che disciplina il fabbricato denominato Ex FIFTYFIVE oggetto di
demolizione e ricostruzione a parità di SUL in località Panighina via Campolongo n. 284 e
via Del Poggio n. 80 foglio 28 mappale 373 con i medesimi usi della scheda, ad
esclusione dell'uso pubblico.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accoglibile. Si propone di prevedere
nella scheda RUE SMN_08 la possibilità di trasferire la SUL prevista da RUE con apposita
variante al POC.
MOTIVAZIONE: Si accoglie parzialmente per quanto di competenza del RUE, in quanto il
trasferimento di diritti edificatori in diverse aree del territorio consolidato (A10) sono
attuabili in sede di POC con contestuale cessione al Comune di aree per interventi di
pubblica utilità.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
40

19314

19/10/18

Monti Massimo

Via Prati n. 1863 Forlimpopoli (FC)

OGGETTO: Chiede di prevedere negli ambiti specializzati per attività produttive un altezza
massima di almeno 17/18 ml al fine di consentire uno svolgimento più appropriato di
attività di recupero materiali ferrosi e recupero in genere.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Non accoglibile.
MOTIVAZIONE: L'osservazione non è accoglibile in quanto i fabbricati avrebbero
un'altezza maggiore di 5-6 metri rispetto a quanto previsto dalle attuali norme e a quanto
già edificato nella maggior parte dell'area produttiva esistente

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: NTA
41

19343

19/10/18

Studio Associato
Cangini Casadei

Via S. Croce Bertinoro (FC)

OGGETTO: Chiede la modifica dell'art. 4.8bis comma 5 lett. d prevedendo la possibilità di
utilizzare anche strutture prefabbricate nella demolizione e ricostruzione di un servizio.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. Si propone di modificare il punto come
di seguito riportato: “il nuovo edificio dovrà essere finito in legno, muratura o intonacato,
con copertura a falde, priva di partizioni interne e di servizi igienici, le eventuali finestre
dovranno avere un’altezza interna minima della banchina di m 1,80 1,70 e uno o più
portoni con infisso privo di vetro di dimensioni non minori di m 2,00 di larghezza”.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Cartografia
42

18948

15/10/18

Maltoni Giuliana per
Unica Soc. Coop.va

Via L. Galvani n. 17/A Forlì (FC)

OGGETTO: Chiede la modifica della destinazione d'uso del terreno distinto al foglio 30
mappale 279 in terziario privato.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Non accoglibile.
MOTIVAZIONE: Non si accoglie l’osservazione in quanto modifiche alle zone destinate ad
attrezzature pubbliche sono attuabili in sede di POC fermo restando il bilancio positivo
delle dotazioni per frazione.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Cartografia – schede di attuazione
43

19832

30/10/18

Albonetti Yuri
Battistini Franco

Via Balzella n. 39 Forlì
Via Casavecchia n. 104 Bertinoro

OGGETTO: Chiede lo stralcio della scheda di RUE SMN_08bis.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. Si propone di stralciare la scheda
destinando l'area come agricola.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Censimento
44

20959

19/11/2018 Eugenio Ragazzi

Via Schio, 38
47122 Forlì (FC)

OGGETTO: Chiede di invertire le immagine relative al fabbricato principale riportate nelle
schede 850 e 848 e di aggiornare i riferimenti catastali.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. Si propone di modificare le schede di
censimento come da richiesta.
MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Cartografia
45

21186

20/11/2018 Valbonetti Danilo

Via B.B. Ferrari 2/a
47122 Forlì (FC)

OGGETTO: Chiede di rinunciare all'edificabilità dei terreni di proprietà distinti
catastalmente al foglio 46 mappali 166, 403, 406, 407.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. Si propone di accogliere destinando i
terreni a verde privato essendo all'interno del territorio urbanizzato.
MOTIVAZIONE: Si accoglie in quanto la modifica non pregiudica lo sviluppo urbanistico
dell'area, essendo terreni A10.0, ovvero con capacità edificatoria da trasferire.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Cartografia - NTA
46

21217

21/11/2018 Castorri Giacomo

Viale Oberdan 661
47521 Cesena (FC)

OGGETTO: Chiede di modificare la destinazione del lotto identificato al NCT al foglio 43
mappale 1076 da A10.2B a A10.2 in quanto l'Amministrazione ha manifestato l'intenzione
di non acquisire l'area destinata a strada oggetto della convenzione.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accoglibile. Non si modifica il retino
del sub ambito A10.2B ma si integra l'articolo 3C.5 Sub ambiti A10.2.B di completamento
residenziale soggetti a convenzione, specificando nelle modalità di intervento i casi in cui è
previsto l'obbligo di realizzazione delle urbanizzazioni primarie e della eventuale
convenzione o atto unilaterale d'obbligo.
MOTIVAZIONE: Si accoglie parzialmente in quanto specificando meglio la relativa norma,
non è necessario modificare i sub-ambiti consolidati.

PARTE III
RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI D'UFFICIO
TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Varie
2
2a
2b
2c

7253
9142
20714
22836

26/04/2017
14/05/2018 (1° integrazione)
14/11/2018 (2° integrazione)
14/12/2018 (3° integrazione)

Ufficio di
Piano

Piazza della Libertà n. 1
Bertinoro

OGGETTO: Proposta di varie modifiche a seguito di riscontro incongruenze, verifiche
sulla documentazione adottata anche a seguito degli iter istruttori delle pratiche in corso o
di richieste di chiarimenti pervenute dai privati.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:
Osservazioni d'ufficio del 26.04.2017
A. Norme Tecniche di attuazione parte I RUE Unico d'Unione con requisiti igienici
B. Norme Tecniche di attuazione parte II disciplina ambiti
C. Cartografia
D. Censimento (comprensivo di ABACO dei tipi rurali)
E. Schede d'ambito.
Si controdeduce alle osservazioni punto A - NTA parte I RUE Unico facendo riferimento
alle controdeduzioni approvate dal Comune di Forlì (Capofila), allegate sub. Lett....
Si accolgono le proposte di modifica relative al punto B NTA parte II – disciplina ambiti
come di seguito specificato.
B1. Si propone di inserire nei sub-ambiti consolidati, produttivi e rurali le fasce di rispetto
stradali e le deroghe, compresa la visuale libera. In particolare di propone di inserire all'art.
3C.1, 3D.1 il seguente comma: “Salvo quanto previsto ai successivi commi, gli interventi
dovono rispettare la distanza dalle strade di 5 metri, salvo deroghe ai sensi Capo 1.3 NTA
parte I. Deve inoltre essere rispettata la visuale libera pari a 0,5 e la distanza dai fabbricati
ai sensi delle NTA parte I” e all'art. 4.3. il seguente comma: “Nel territorio rurale gli
interventi dovono rispettare la distanza dalle strade di 10 o 20 metri a seconda della
categoria della strada, salvo deroghe ai sensi Capo 1.3 NTA parte I. Gli interventi devono
avere altezza massima non superiore a 7 mt, salvo prescrizioni più restrittive riportate nei
successivi articoli. Deve essere rispettata la visuale libera pari a 0,5 e la distanza dai
fabbricati ai sensi delle NTA parte I.”
B2. Si propone di inserire all'art. 4.27 i seguenti punti al C14: “ Oltre a quanto previsto
dall'art. 2.1.5 delle NTA Parte I, nel territorio rurale è sempre possibile stabilizzare le strade
bianche o le aree cortilizie con calcestre stabilizzante in grado di legare e aggregare le
componenti che formano i terreni fino a creare una superficie elastica, resistente e priva di

polveri, previa verifica dell'invarianza idraulica.
La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è
ammessa nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica; la pavimentazione
sarà, di norma, in ghiaia o terra battuta o tecniche similari, quali quelle descritte al
precedente punto, con esclusione di asfalto, cemento e betonelle, salvo casi in cui tali
materiali siano necessari per motivi di salute, purchè adeguatamente documentati”.
B3. Si propone di inserire all'art. 2E.4 il seguente comma:
In Centro storico, ove sia dimostrata l’impossibilità di realizzare fuori terra o sottoterra posti
auto pertinenziali, è possibile monetizzare la superficie degli stalli per le auto destinandoli
alla realizzazione di un parcheggio con posti auto riservati in prossimità al Centro storico,
mediante individuazione di apposito capitolo nel Bilancio comunale. Si propone inoltre di
inserire specifiche limitazioni ai pergolati in zona rurale (art. 4.27) e negli ambiti consolidati
A10 (Capo 3E)
B4. Si propone di modificare il comma 4 art. 6.2 come di seguito riportato: E' prevista la
riduzione del contributo di costruzione del 20% per gli interventi di ristrutturazione edilizia
ai sensi di legge. Per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione in
adesione al Regolamento per il Risparmio energetico e la Bioedilizia, è prevista una
riduzione del contributo di costruzione del 50% in aggiunta agli scomputi già previsti dal
Regolamento fino alle soglie massime in esso indicate.
B5. Si propone di inserire all'art. 4.27 il seguente punto al C14: E' possibile realizzare
percorsi pedonali di larghezza massima 1,5 mt di accesso al fondo agricolo o ai fabbricati,
purchè in lastre di pietra o pavimentazioni con materiali coerenti con la zona rurale e
permeabili al 100% ai sensi dell'art.1.2.1 delle NTA Parte I “Disposizioni generali e
regolamentari”, previa verifica da parte dell'Ufficio tecnico.
B6. Si propone di integrare l'articolo 2E.2 comma 6 con la seguente dicitura “E' possibile
monetizzare parte delle aree a verde pubblico purché in superficie non superiore al 10% di
quanto dovuto”, richiamando tale comma all'art. 2E.4
B7.Si propone di integrare l'articolo 4.9 C2 con la seguente dicitura: “Cambio d'uso ad
agriturismo, fattoria didattica o sociale, cantina vitivinicola attività di prima lavorazione,
conservazione, commercializzazione e degustazione dei prodotti. Per questi ultimi due usi
la trasformazione può essere anche permanente.
B8. Si propone di integrare l'articolo 3D.1 comma 1 con la seguente disposizione: In tali
aree 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 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.
B9. Si propone di modificare l'articolo 3D.4 – Prescrizioni particolari, come di seguito
riportato: Gli interventi nelle aree all’incrocio tra la via Emilia, la via Consolare e via Santa
Croce sono subordinati alla cessione delle aree necessarie alla riorganizzazione della
viabilità. A compensazione, per tali aree è previsto un indice UF = 1.05 e prevista

un’altezza massima di 16,5 mt a parità di superficie e volume.
B10. Si propone di spostare le modalità di mitigazione e compensazione ambientale all'art.
4.27 e di ridurre la superficie di compensazione a verde in zona rurale come di seguito
riportato: “Qualora l’impianto attorno al fabbricato non sia tecnicamente praticabile, dovrà
essere realizzata come compensazione un’area boscata di pari superficie”. E come di
seguito ulteriormente specificato: “Nel caso di intervento su più edifici, anche in periodi
differenti, l'area in cui prevedere la mitigazione dovrà essere di superficie tale da mitigare
alla vista i vari edifici, mentre l'area boscata di compensazione dovrà essere conteggiata per
ogni edificio oggetto di modifica”.
B11. Si propone di aggiornare al Capo 3D gli usi ammessi negli ambiti produttivi in
coerenza con la tabella degli usi allegata alle NTA parte I, aggiungendo inoltre le seguenti
specificazioni:
Le medie e grandi strutture di vendita sono ammissibili qualora previste nel Piano del
Commercio allegato al POC alle condizioni ivi stabilite.
L'uso D10 è soggetto alle limitazioni ai sensi di legge e a quelle stabilite da specifici
Regolamenti o Deliberazioni comunali.
L'uso D11 è ammesso previa verifica della necessaria dotazione di parcheggi pubblici e
pertinenziali e della compatibilità rispetto alle lavorazioni delle attività produttive insediate
nelle aree limitrofe.
B12. Si propone di specificare all'articolo 3C.5 che la stipula della convenzione è prevista
solo nel caso in cui sia verificata la mancanza di tutte o parte delle urbanizzazioni primarie.
B13. Si propone di spostare i vari riferimenti normativi sulla qualità del costruito in ambito
consolidato al Capo 3E e in zona rurale all'art. 4.27
B14. Si propone di togliere dalle NTA parte II ogni riferimento alla disciplina per il recupero
dei sottotetti in quanto prevista nelle NTA parte I
B15. Si evidenzia che le interpretazioni autentiche del Consiglio comunale alle NTA sono
state superate dalle modifiche alle norme oggetto di interpretazione
B16. Si propone di modificare l'art. C6 bis come di seguito riportato: Nel rispetto dei volumi
compatti riportati nell'abaco è possibile introdurre innovazioni nelle soluzioni compositive
nell'edificio principale (materiali, aperture, ecc.) rispetto a quanto previsto ai precedenti
commi C5 e C6 quale rivisitazione contemporanea della casa rurale tradizionale
romagnola.
In coerenza con l'articolo 4.8bis sono inoltre ammesse soluzioni compositive innovative
che introducano nuovi e diversi elementi di dialogo con l’edificio principale e il contesto
rurale (con riferimento ad una progettualità di ricerca diversa dalle consuete interpretazioni
del passato) ferme restando le superfici totali e le altezze massime previste nelle norme e
negli schemi grafici dell'abaco.
Si accolgono le proposte di modifica relative al gruppo C come di seguito specificato:
C1. Si riportano in cartografia le “aree boscate di mitigazione” relative ai titoli abilitativi

prot. 12348/2013, 14575/2017, 14673/2016, 14858/2015, 22999/2016, 18425/2017.
C2. Si riporta in cartografia e nella tavola dei vincoli la fascia di rispetto fluviale del tratto di
Arla Vecchia.
C3. Si riporta nella tavola dei vincoli l'aggiornamento della variante al Piano Stralcio
dell'Autorità di Bacino.
C4. La Variante Generale al RUE ha recepito la riduzione degli ambiti di espansione di cui
alla Variante Generale al PSC adottata con D.C.C. n. 47 del 26/05/2017, comprensiva
dello stralcio degli ambiti approvato con D.C.C. n. 21 del 08/05/2018. Sono state inoltre
recepite le modifiche relative al 1° POC approvato con D.C.C. n. 78 del 27/09/2012 e sue
varianti (1° Variante specifica per l'aggiornamento delle aree di danno relative allo
stabilimento “Lampogas approvata con D.C.C. n. 13 del 21 marzo 2014; 2° Variante “Area
parcheggio via Oberdan” approvata con D.C.C. n. 79 del 30/10/2014, 3° Variante per la
localizzazione di opere pubbliche e modifiche degli accordi art. 18 approvata con D.C.C. n.
14 del 19/04/2016, 4° Variante per la modifica del PAC 17/18 a Fratta Terme approvata
con D.C.C. n. 49 del 15/06/2015, 5° Variante relativa al progetto “Percorsi ciclopedonali
sicuri lungo la via Emilia Storica approvata con D.C.C. n. 99 del 30/11/2015, 6° Variante
per l'inserimento di nuove proposte d'intervento approvazione parziale con D.C.C. n. 57
del 24/07/2017 e approvazione definitiva con D.C.C. n. 73 del 25/10/2017).
C5. Sono stati stralciati i PUA non attuati durante il primo POC e pertanto decaduti al
07/11/2017. Nell'elaborato Schede Sub Ambiti A10.5 – Piani Urbanistici Attuativi è riportato
il riepilogo dello stato delle previsioni previste dal previgente RUE. Sono stati confermati i
perimetri dei PEEP e delle lottizzazioni.
C6. La variante generale al RUE ha recepito le schede di attuazione del primo POC con
accordo art. 18 sottoscritto distinguendo tra gli interventi per i quali sono stati
completamenti adempiuti gli impegni relativi all'onere di sostenibilità (CAP_1AVedreto,
CAP_1BSpoleto, CAP_2Spoleto, CAP_6Fucaccia, CAP_6AFucaccia, FT_3Meldola,
OSP_1Cellaimo, OSP_3Cellaimo, SMN_1BLunga, SMN_2BScozza, SMN_2DScozza, EX
scheda di POC SMN_5 recepita come scheda di RUE_SMN_03) e quelle la cui efficacia è
subordinata ad adempimento completo dell'onere di sostenibilità (FT_4TròMeldola,
FT_6Meldola, PAN_6Emilia, SPG_1S.Croce, SPG_2DelPonte).
C7. Si modifica la cartografia riportando l'area a parcheggio come effettivamente previsto
dal permesso di costruire convenzionato.
C8. Non essendo chiaro dalle varianti effettuate al PRG quale sia l'ultimo vigente si
propone di non modificare il perimetro.
C9. Si recepisce il perimetro della scheda RUE_03 modificato con il POC.
C10. Le schede di attuazione del POC recepite nel RUE vengono denominate
aggiungendo il nome della strada su cui insistono.
C11. Si propone di eliminare dalla cartografia, oltre all'edificio censito al n. 232, tutti i
fabbricati privi di interesse o pregio storico ricadenti in ambito consolidato:
ID. COD_BENE FUNZIONE
003_029_10
104 4
RESIDENZIALE
003_029_11
118 8
RESIDENZIALE
003_029_17
179 9
RESIDENZIALE

TIPOLOGIA

VIA

CIVICO

VILLA (di pregio)
EDIFICI E/O CORPI
EDILIZI DI ORIGINE
RURALE

Montazzo 740
Cavalli

520

PLURIFAMILIARE

Lunga

374-378

003_029_19
194 4
RESIDENZIALE
003_029_19
195 5
RESIDENZIALE
PRODUTTIVA
003_029_20 (INDUSTRIALE E
201 1
ARTIGIANALE)
003_029_20
202 2
RESIDENZIALE
PRODUTTIVA
003_029_20 (INDUSTRIALE E
209 9
ARTIGIANALE)
003_029_21
210 0
RESIDENZIALE
003_029_21
211 1
RESIDENZIALE
003_029_21
212 2
RESIDENZIALE
003_029_21
217 7
RESIDENZIALE
003_029_21
218 8
RESIDENZIALE
003_029_22
221 1
RESIDENZIALE
003_029_22
226 6
RESIDENZIALE
003_032_23
230 0
RESIDENZIALE
003_032_23
230 0
RESIDENZIALE
003_032_23
231 1
RESIDENZIALE
PRODUTTIVA
003_032_23 (INDUSTRIALE E
232 2
ARTIGIANALE)
003_032_29
290 0
RESIDENZIALE
PRODUTTIVA
003_032_29 (INDUSTRIALE E
291 1
ARTIGIANALE)
003_032_29
292 2
RESIDENZIALE
PRODUTTIVA
003_032_29 (INDUSTRIALE E
293 3
ARTIGIANALE)
PRODUTTIVA
003_032_29 (INDUSTRIALE E
295 5
ARTIGIANALE)

VILLETTA
UNIFAMILIARE

Togliatti

VILLETTA BIFAMILIARE Togliatti
VILLETTA
UNIFAMILIARE

310
297-303

S.Andrea 590

VILLETTA BIFAMILIARE S. Andrea 614
VILLETTA
UNIFAMILIARE

Scozza

401_413

VILLETTA BIFAMILIARE Scozza
VILLETTA
UNIFAMILIARE
Scozza
VILLETTA
UNIFAMILIARE
Scozza

365-367
0-A
0-B

VILLETTA BIFAMILIARE Casanova 0A
VILLETTA BIFAMILIARE Casanova 289
VILLETTA
UNIFAMILIARE
Casanova 346
VILLETTA BIFAMILIARE Scozza
Santa
PLURIFAMILIARE
Croce
Santa
PLURIFAMILIARE
Croce
Santa
VILLETTA BIFAMILIARE Croce
CAPANNONE
VILLETTA
UNIFAMILIARE

900, 902
3179, 3213, 3217
3179, 3213, 3217
3114, 3118, 3122

Santa
Croce
Fonde

147

CAPANNONE
VILLETTA
UNIFAMILIARE

Fonde

149

Fonde

161

CAPANNONE

Fonde

163

CAPANNONE

Fonde

237

PRODUTTIVA
003_032_29 (INDUSTRIALE E
296 6
ARTIGIANALE)
PRODUTTIVA
003_032_29 (INDUSTRIALE E
297 7
ARTIGIANALE)
PRODUTTIVA
003_032_29 (INDUSTRIALE E
298 8
ARTIGIANALE)
PRODUTTIVA
003_032_29 (INDUSTRIALE E
299 9
ARTIGIANALE)
003_032_32
321 1
RESIDENZIALE
003_032_32
322 2
RESIDENZIALE
003_032_32
323 3
RESIDENZIALE
003_032_32
324 4
003_032_32
325 5
56 003_019_56
003_069_65
651 1
003_083_74
745 5
913 003_029_27
003_048_05/
944 01
003_048_05/
972 02
982 003_102_54
102
1

CAPANNONE

Fonde

257

CAPANNONE

Fonde

279,283

CAPANNONE

Fonde

0

CAPANNONE

Fonde
Santa
Croce
Leonardo
da Vinci
Leonardo
da Vinci

363

PLURIFAMILIARE

976,978,980,982

PLURIFAMILIARE
39
VILLETTA
UNIFAMILIARE
59
CASA IN LINEA PALAZZINA (con corpo Leonardo
RESIDENZIALE scale unic
da Vinci 77, 79
CASA IN LINEA PALAZZINA (corpo scale Leonardo
RESIDENZIALE unico)
da Vinci 81
TERZIARIA (bar, MANUFATTI DI
ristoranti)
SERVIZIO
Bevanella /
VILLETTA
RESIDENZIALE UNIFAMILIARE
2 giugno 250
TERZIARIA (bar,
Gamberon
ristoranti)
e
766

C12. E' stato ridefinito l'ambito periurbano nei punti in cui veniva sovrapposto alle strade.
C13. Sono state riportate in cartografia le aree sottoposte a procedimento di bonifica (Ex
distributore Agip a Panighina e area Servizio A14 Bevano) e la discarica RSU a Collinello.
C14. A seguito di verifica effettuata su ogni edificio classificato A10.1 si propone di
confermare la classificazione attribuita con il previgente RUE.
Si accolgono le proposte di modifica relative al gruppo D come di seguito specificato.
D1. Il fabbricato principale risulta censito come edificio di pregio storico culturale
testimoniale al n. T-274.

D2. Si veda punto C11
D3. Il fabbricato disciplinato dalla scheda del censimento degli edifici di pregio storico
culturale testimoniale T-153 è stato declassato con la variante al PSC relativa al sistema
insediato storico approvata con D.C.C. n. 15 del 19/04/2016.
D4. L'abaco è stato integrato con la tipologia con corpo laterale a copertura piana, a
seguito di parere favorevole della CQAP nella seduta del 15/11/2018: “parere favorevole
all’inserimento dello schema III per i fabbricati privi di interesse o pregio storico e contrario
all’eliminazione dello schema VI per i fabbricati di servizio agricolo”.
In merito al gruppo E:
E1. Si veda punto C.10
E2. Si veda punto C.6
Integrazione del 14.05.2018 alle osservazioni d'ufficio
A. Carta dei vincoli
B. Norme Tecniche di attuazione
C. Cartografia
D. Censimento (comprensivo di ABACO dei tipi rurali)
E. Schede d'ambito
Si accolgono le proposte di modifica relative al gruppo A come di seguito
specificato:
A1. L'area di ulteriore tutela di gruppi arborei di interesse naturalistico è stata recepita
nella tavola dei vincoli storici paesaggistici.
A2. Si fa presente che i vincoli che comportano autorizzazione paesaggistica (fascia di
rispetto fluviale, boschi, area archeologica Montemaggio) sono riportati nella carta dei
vincoli paesaggistici.
A3. A seguito di verifica si conferma il vincolo “aree di notevole interesse pubblico” relativa
alla zona di Villa Norina.
A4. A seguito di verifica è stata inserita la fascia di rispetto del tratto Arla Vecchia –
Vedreto.
A5. La fascia di rispetto degli scoli consorziali di ml 10,00 è stata inserita nella tavola dei
vincoli idrogeologici.
A6. La fascia di rispetto della via Emilia all'interno del centro abitato di Panighina è stata
ridotta in sede di adozione della variante da 30 ml a 20 ml in recepimento della
Deliberazione G.C. n. 83/2016 di definizione del centro abitato.
Si accolgono le proposte di modifica relative al gruppo B come di seguito
specificato:
B1. Si propone di mantenere nel Regolamento di igiene l'art. 2.12. e di inserire all'art. 7.1.
una sanzione da 150 euro a 600 euro per non avere provveduto al taglio dell'erba, alla
pulizia e alla disinfestazione delle aree inedificate all'interno del territorio urbanizzato.
B2. Si propone di aggiungere all'art. 7.1 un comma in cui si specifica che per le sanzioni di
cui all'art. 20 del regolamento del Verde è previsto un minimo di euro 50 e un massimo di
euro 600 e che in caso di inosservanza del Regolamento verrà applicata la sanzione in
forma ridotta ai sensi della L.689/981 mentre in caso di reiterazione nei tre anni successivi

verranno applicate le sanzioni nell'importo massimo previsto al comma 1 dell'art. 20.
B3. Si accoglie la richiesta e si elimina la seconda parte del comma 6 dell'art. 3C.1 come
di seguito riportato: Per i fabbricati esistenti ed agibili alla data di adozione del R.U.E.
nonché per i fabbricati autorizzati a seguito di domande complete delle eventuali
integrazioni richieste presentate prima del 26 aprile 2007 con titolo abilitativo in corso di
validità è possibile recuperare senza concorrere alla verifica delle capacità edificatoria
anche i vani sottotetto con H media fino a 2,00 mt purchè non si modifichino le altezze di
colmo e di gronda e le linee di pendenza delle falde. E’ ammissibile recuperare locali
sottotetto anche mediante suddivisione degli spazi sottotetto come disposto dal
Regolamento di Igiene, in locali a servizio o abitativi con altezza minima non inferiore a
2,00 mt e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, accessibili anche da scala fissa. Tale
intervento di ristrutturazione edilizia da autorizzare con SCIA senza incremento di capacità
edificatoria, è oneroso, ai sensi di legge, per le superfici SU, Snr che si vengono a creare.
Non è ammessa la creazione di unità immobiliari autonome nei sottotetti recuperati.
Per gli interventi di recupero dei sottotetti non sono ammesse finestre sui fronti
dell'edificio, ma solo aperture in falda. Per i vani di categoria S è' ammessa una apertura
in falda per vano strutturale di 1 mq nel rispetto del Regolamento di igiene.
B4. Si propone di inserire nelle NTA parte I (art. 1.2.1) la modalità di conteggio delle scale
interne in ottemperanza alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 91/2017.
B5. Si propone di specificare all'art. A.7.1 il carico urbanistico nell'articolazione degli usi
delle NTA d'ambito correlate alle NTA parte I d'Unione.
B6. Si propone, ad integrazione dell'art. 1.4.1 delle NTA Parte I di indicare superfici e
altezze massime di 3 metri per pergolati e gazebo negli ambiti di pregio (16 mq per i
gazebo e 30 mq per i pergolati se a supporto di pannelli solari e/o fotovoltaici).
B7. Si propone di specificare all'art. 2.4.1. che in centro storico e in zona rurale non è
ammessa la realizzazione di autorimesse coperte.
B8. Si rimanda all'osservazione B3 delle osservazioni d'ufficio
B9. Non potendo specificare quale sia l'incentivo di dettaglio per il rischio sismico in
quanto la norma può essere specificata in sede di Unione, viene prevista l'esclusione della
stessa per i centri abitati in ambito collinare.
B10 Si propone di mantenere nell'Appendice delle NTA Parte II tutte le definizioni relative
al territorio rurale e tutte quelle non contemplate nelle NTA parte I
B11. Si propone di confermare l'eliminazione dell'art. A3.7 Superficie Utile Lorda
B12. Si propone di portare a coerenza la norma sugli agriturismo con l'ultima modifica alla
legge regionale 4/2009, specificando che possono essere utilizzati per le attività
agrituristiche tutti gli edifici o porzioni di essi, sia a destinazione abitativa che strumentale
all'attività agricola esistenti sul fondo.
B13. Si propone di specificare all'art. 4.8 bis che per quanto non previsto dalle specifiche
disposizioni si rimanda all'art.4.27.
B14. Si propone di inserire al Capo 3D il seguente comma: Le aree produttive prive di
capacità edificatoria possono essere destinate a piazzale, parcheggio pubblico o privato o
verde pubblico o privato. In tali aree, purché fuori dalla fascia di rispetto stradale e ad una
distanza di almeno 30 mt dalla zona rurale possono essere realizzati manufatti con l'indice
di edificabilità maturato nella porzione di lotto edificabile. Lungo la viabilità storica e
panoramica come individuata nella Carta dei vincoli, tale possibilità è ammessa purché
non vengano limitati coni visivi sulla quinta collinare o su ambiti rurali, previa verifica
favorevole da parte dell'Ufficio tecnico.
B15. Si chiede di specificare al Capo 3D che per gli insediamenti produttivi di tipo logistico

deve essere prevista anche una quota di parcheggi pertinenziali riservati ai mezzi pesanti
pari a quelli per le auto di cui alla tabella 2.2.1.1. delle NTA Parte I.
B16. Si propone di prevedere una norma al Capo 3C e al Capo 3D per cui “a seguito di
approvazione del PUA o cessione di opere di urbanizzazione viene aggiornata con
Determina dirigenziale la tabella con i dati dei PUA”
B17. Si rimanda all'osservazione punto B12
B18. Si rimanda all'osservazione punto B5 delle osservazioni d'ufficio
B19. Si propone di eliminare dalla normativa art. 4.25 comma 6 ogni riferimento a leggi per
il principio di non duplicazione della normativa.
B20. Si propone di modificare l'articolo 2G.4 comma 1 inserendo la parola “riportate in via
indicativa” e di eliminare la parola “indicate”
B21. Si propone di inserire all'art. 4.27 uno specifico comma per specificare che in zona
rurale non sono ammessi nuovi box auto chiusi
B22. Si propone di modificare l'art. 4.27 comma 4 togliendo la dicitura “serramenti esterni
in materiale plastico” e inserendo le parole “e serramenti” prima delle parole “in PVC”
B23. Si propone di modificare l'art. 427 comma 4 inserendo dopo la parola “in particolare”
la dicitura “negli interventi di NC, RT, DR, RE ed RC nel caso in cui si intervenga sugli
specifici elementi”
B24. Si propone di inserire all'art. 7.1 un comma 3 in cui si stabilisce: In attesa di specifico
regolamento, negli illeciti edilizi ricadenti nella casistica prevista dall'art. 10 della LR
23/2004 si applica di norma una sanzione di euro 2.000, salvo casi di particolare gravità.
B25. Per il principio di non duplicabilità delle norme si propone di togliere la seguente frase
dal C8 dell'art. 2.11 - I Siti della Rete Natura 2000: Oltre all’irrogazione di sanzioni, può
essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi da parte dell’Ente gestore, ai sensi
della L.R. &/2005 e della Circolare di chiarimento della Regione Emilia Romagna n.4498
del 12 gennaio 2009.
Si propone di eliminare i commi da 3 a 11 dell'art. 2.12 . La rete ecologica. Si propone
inoltre di inserire i seguenti commi 5 e 6 in attuazione dell'art. 2.28 delle NTA del PSC:
C5
Gli interventi di cui al comma 4, in attuazione dell'art. 2.28 delle norme del PSC, dovranno
inoltre prevedere l’introduzione, qualora non esistenti, o il potenziamento, di siepi
campestri, cioè di un sistema di siepi in grado di fornire corridoi ecologici e costituire un
connettivo diffuso, che si traduca in una serie di microcorridoi e di piccole unità di habitat,
per permettere il ripristino della biodiversità.
C6
In rete ecologica non possono essere effettuati tagli di alberi, disboscamenti, ecc. se non
previo reimpianto di un numero doppio di esemplari, preferibilmente nelle aree connesse
ecologicamente a corridoi fluviali o naturalistici, previa verifica delle essenze nel rispetto
del Regolamento comunale del verde o di uno specifico studio da parte di tecnico
competente in materia.
B26. Si propone di inserire la seguente norma Articolo 3A.5 per le schede di attuazione del
primo POC e del secondo POC.
C1
Le schede di attuazione del primo POC, oggetto di accordo sottoscritto, sono disciplinate
dalle relative schede di attuazione, recepite nel presente RUE. Nel caso in cui gli accordi
siano stati sottoscritti ma non siano state ancora ottemperate le opere di sostenibilità,
ancorchè garantite da fideiussione, gli interventi privati non possono essere autorizzati.
Entro il 31 dicembre 2020 tali obblighi dovranno essere assolti oppure il Comune

provvederà all'incameramento della fideiussione o allo stralcio della previsione.
C2
Le schede di attuazione del secondo POC sono disciplinate dalle relative schede di
attuazione, a seguito di approvazione del Piano, e individuate nella cartografia del
presente RUE. L'efficacia delle stesse è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo o
convenzione urbanistica con la relativa garanzia fideiussoria come stabilito dal POC
medesimo.
B27. Si propone di inserire la seguente norma al Capo 3E - Dehors a servizio delle
attività economiche
1. E' ammessa l'installazione di dehors nelle aree private di pertinenza di edifici in cui sono
presenti
attività economiche (pubblici esercizi, settore dell'enogastronomia), alle
condizioni riportate nello specifico Regolamento che disciplina i Dehors.
2. Il progetto di dettaglio del dehors, comprensivo di rendering, dettagli costruttivi,
specifiche sull'uso dei materiali e dei colori, inserito nello specifico contesto, dovrà
ottenere il parere favorevole del Servizio Edilizia Privata e della Commissione per la
Qualità Architettonica ed il Paesaggio ovvero della Soprintendenza nei casi disciplinati
dalla legge.
3. Tali strutture possono essere temporaneamente chiuse ai sensi dell'art.7 comma 1 lett.f)
della LR15/2013, senza che le stesse determinino incremento di superficie totale (ST),
qualora rispettino le condizioni e i limiti riportati nel Regolamento che disciplina i Dehors.
B28 Si propone di dettagliare l'art. 3D.3 Sub Ambito specializzati per attività produttive di
completamento terziario e 3D.5 – Sub Ambito specializzati per attività produttive di
completamento terziario di tipo ricreativo e ricettivo
Si accolgono le proposte di modifica relative al gruppo C come di seguito specificato:
C1. Il perimetro del PAC4 è stato riportato come da PUA approvato. Si riporta anche la
zonizzazione aggiornata.
C2. Sono state realizzate due schede A10.1 “RUE_SMN_21” e “RUE_SMN_22” che
disciplinano i fabbricati adiacenti al Palazzo Cavalli al fine di garantire la coerenza degli
interventi edilizi con il contesto storico ambientale di inserimento.
C3. Viene resa coerenta la destinazione del mappale fg. 28 n. 470 con il PSC.
C4. Il PUA di via Delle Rose viene denominato “PAC_26”.
C5. Non si accoglie in quanto nella carta dei vincoli è riportata la fascia di rispetto da
antenne radio/Tv di 300 ml.
C6. La variante al RUE ha recepito le modifiche della destinazione degli ambiti in verde
privato apportate con il primo POC e sue varianti.
C7. La variante al RUE ha recepito le dotazioni definite con il primo POC e sue varianti.
C8. Sono stati invertiti i perimetri dei PUA CA6 e CA7.
C9. Sono state aggiornate le linee elettriche AT e MT.
C10. Sono stati eliminati dal RUE i seguenti tematismi poiché presenti oltre che nelle
tavole del PSC, nella carta dei vincoli:
• crinali (carta dei vincoli paesaggistici);
• aree potenzialmente esondabili AdB (carta dei vincoli Idrogeologici);
• art. 17 ptcp fiumi (carta dei vincoli idrogeologici);
• art. 21b ptpc archeologico (carta dei vincoli paesaggistici);

• insediamenti art. 22 ptcp (carta dei vincoli paesaggistici).
C11. La destinazione della particella fg. 59 mappale 101 è stata modificata da A24 a
A13.2.
C12. E' stato corretto il sedime del fabbricato T-81;
C13. E' stato corretto il sedime del fabbricato T-283;
C14. E' stato corretto il sedime del fabbricato T-168;
C15. E' stato eliminato il retino A10.0 dalle particelle fg. 46 mappali 621, 623, 638, 786 in
quanto parcheggio pubblico.
C16. L'area di Monte Maggio è stata destinata ad A23 in recepimento dell'accordo di
programma sul risanamento del sistema per gli impianti per la trasmissione televisiva.
C17. Le zone bianche, relative ai PUA decaduti in quanto non attuati nel quinquennio di
efficacia del primo POC, vengono ripianificate come segue:
Denominazione
PAC1A a San Pietro in Guardiano
CA 3A a Santa Maria Nuova
CA17 a S. Croce
Pua via Fonde a S. Croce
PAC15bis a Bertinoro
CA15 a Fratta Terme
PUA_FT_PARCO_TERME
Fratta Terme

Destinazione variante generale RUE
Ambito agricolo
Ambito agricolo periurbano
Ambito di PSC A13
Ambito di PSC A13
Ambito agricolo
In parte ambito agricolo periurbano/ in parte verde
privato, in parte ambito agricolo
a Ambito agricolo periurbano

C18. Le richieste di modifica degli ambiti A10 pervenute erroneamente in sede di variante
al PSC sono state recepite nella variante generale al PSC.
C19. La zona di protezione inquinamento luminoso è stata recepita nella carta dei vincoli
infrastrutturali.
C20. L'area distinta al foglio 11 mappale 1834 tra il è stata destinata ad area
parcheggio/piazzale in recepimento del primo POC;
C21. Si veda punto C7 dell'osservazione d'ufficio prot. 7253/2017.
C22. Non essendo stato possibile risalire all'ultimo perimetro validato del PIP a Panighina
secondo i vecchi PRG e loro varianti viene mantenuto il perimetro riportato in cartografia.
C23. Il piazzale è destinato in parte a ambito produttivo privo di capacità in parte a verde
pubblico in recepimento del primo POC.
C24. Si veda punto C1 dell'osservazione d'ufficio prot. 7253/2017.
C25. La linea di collina è stata aggiornata come da PSC e riportata nella carta dei vincoli.
C26. Sono state riportate le schede di attuazione del 2° POC.
C27. Si propone di non accogliere e di mantenere la previsione di strada nell'area distinta
al foglio 2 mappale 2057 compresa nel comparto attuativo stralciato CA3A.
C28. Il retino dell'ERS è stato modificato.
C29. La variante al RUE ha recepito gli ambiti di PSC ridefiniti con D.C.C. n. 21 del
08/05/2018.
Si accolgono le proposte di modifica relative al gruppo D come di seguito specificato:
D1. Il fabbricato 952 è presente in cartografia.
D2. Si veda punto D3 dell'osservazione d'ufficio prot. 7253/2017.
D3. Si veda punto D4 dell'osservazione d'ufficio prot. 7253/2017.

D4. Si veda punto C11 dell'osservazione d'ufficio prot. 7253/2017.
D5. Il sedime dei fabbricati censiti al n. 168 e 907 sono stati invertiti.
Si accolgono le proposte di modifica relative al gruppo E come di seguito specificato:
E1. E' stata verificata la conguenza tra la perimetrazione delle schede A10.3 con la
destinazione dell'ambito e di conseguenza è stata aggiornata la descrizione della scheda
SMN_08 e FT_Bussola.
E2. E' stata aggiornata la destinazione della scheda di RUE SMN_13 come da Decisione
di Giunta del 18/10/2015.
E3. E' stata modificata la scheda di RUE SMN_09 in riferimento alle voci dotazioni
territoriali da realizzare/cedere in modo tale compensarle con la cessione dell'area in parte
destinata a strada laterale e sul fronte; vengono previsti tra gli interventi ammessi anche il
cambio d'uso, la demolizione e ricostruzione per la ristrutturazione edilizia; vengono
modificate le destinazione d'uso ammesse come segue: Residenziale, artigianato di
servizi, terziario (uffici) direzionale e commerciale di vicinato (max 30% della Sul
complessiva), ai sensi delle NTA del RUE,
pubblici esercizi, ricettivo e foresterie
aziendali. Vengono inoltre modificate le condizioni di attuazione come segue:
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’area a verde privato strada della larghezza di 12,5 ml individuata in cartografia, di mq
365 potrà essere utilizzata per la realizzazione di viabilità di accesso in relazione alla
scheda POC SMN_2. Non è possibile edificare nell’area destinata a verde privato dovrà
essere ceduta come dotazione territoriale per parcheggi pubblici, ciclopista e parte del
verde pubblico. Qualora realizzata potrà essere scomputata dagli oneri di urbanizzazione.
La restante parte del verde pubblico dovrà essere ceduto lungo la via S. Croce per una
larghezza di circa ml 5. Nel caso in cui le dotazioni da cedere siano inferiori
l'Amministrazione comunale potrà decidere di acquisire le medesime opere realizzate dal
privato a scomputo di oneri.
Il progetto esecutivo delle opere pubbliche deve essere approvato dalla Giunta comunale.
Il fronte del fabbricato non potrà essere ricostruito ad una distanza inferiore dalla via S.
Croce inferiore rispetto all'esistente.
Dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse dalla relazione geologica ed, in
particolare, l’analisi di microzonazione sismica dovrà curare particolarmente l’aspetto
relativo al rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma.
E4. Si veda punto C17 dell'osservazione d'ufficio prot. 7253/2017.
E5. Nelle schede di allevamento animali domestici ALL_SPG_01 è stata inserita la
prescrizione: “Il rilascio del permesso è condizionato alla verifica della regolarità edilizia di
eventuali manufatti esistenti presenti nell'area oggetto di intervento”.
E6. Le schede di attuazione del primo POC con accordo sottoscritto sono state recepite
nella variante generale al RUE e raccolte nell'elaborato “Schede di attuazione I POC con
accordo sottoscritto”, individuando in cartografia quelle per le quali non è stato ancora
completamente soddisfatto l'onere di sostenibilità.
E7. Le schede di RUE sono state aggiornate con i nuovi parametri di cui alle DTU
approvate con DGR 922/2017.
2° integrazione del 14.11.2018 alle osservazioni d'ufficio
B. Norme Tecniche di attuazione

C. Cartografia
D. Censimento (comprensivo di ABACO dei tipi rurali)
E. Schede d'ambito
B1. Si chiede di rendere fattibile l'ampliamento dei fabbricati agricoli in ambito A13
rendendo coerenti l'art 4.8 comma 9 e l'art. 3D comma 9.
B2. Si chiede di inserire la norma relativa agli usi temporanei (art. 16 LR 24/2017) all'art.
A.10
B3. Si chiede di modificare l'art. 4.27 comma 6 prevedendo la possibilità di utilizzare
materiali simili a quelli autorizzati (non coppi) negli interventi di bonifica dell'amianto.
B4. Si chiede di verificare la fattibilità di utilizzo di coperture mobili su ruote telescopica
come protezione alle piscine.
B5. Si chiede di inserire una norma che tenga in considerazione i materiali per le
recinzioni. ll RUE UNICO all'art. 2.1.4 disciplina le recinzioni in ambito consolidato e
prescrive solo l'altezza massima mentre le NTA del RUE vigente danno indicazioni
specifiche.
B6. Si chiede di inserire in riferimento alle pergotende all'art. 3E.12 comma 4 la seguente
precisazione: Nei centri abitati di Bertinoro, Collinello e Polenta e lungo la viabilità
principale di attraversamento dei centri abitati di Santa Maria Nuova, San Pietro in
Guardiano, Fratta Terme, Bracciano gli elementi di arredo di altezza superiore a m 1,80,
comprese le pergotende, se visibili, sono subordinati a parere favorevole di inserimento
nel contesto da parte dell'Ufficio tecnico.
B7. Si chiede di modificare il refuso all'art. 6.2 comma 4 che ammette la doppia riduzione
del contributo di costruzione in caso di adesione al Regolamento per il Risparmio
Energetico.
B8. Si chiede di recepire le modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno
2017, n. 922 approvate con deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2018, n. 1136.
Si accolgono le proposte di modifica relative al gruppo C come di seguito specificato:
C1. E' stata inserita la fascia di rispetto fluviale del Rio Vedreto
C2. E' stata ripristinata la destinazione A102.A nell'area in cui insiste il fabbricato eliminata
per per mero errore materiale in fase di adozione a seguito dello stralcio della previsione
CA3A.
C3. E' stato invertito il sedime del servizio censito al n. 1008 con quello del fabbricato.
C4. Si veda punto C11 dell'osservazione d'ufficio prot. 9142/2018.
C5. L'area distinte al foglio 24 mappale 289 è stata destinata a parcheggio pubblico in
coerenza con la convenzione rep. 2298 del 05/07/2007.
C6. Vengono confermate le aree destinate a verde privato di pertinenza delle ville
vincolate dalla Sporintendenza in quanto costituiscono elemento di pregio contestuale.

Non si accoglie la proposte di modifica relativa al gruppo D come di seguito specificato:
D1. Non sono stati eliminati gli schemi tipologici relativi ai fabbricati a servizio con volume
a tutta altezza con portico fuori sagoma in recepimento del parere favorevole della CQAP
nella seduta del 15/11/2018: “parere favorevole all’inserimento dello schema III per i
fabbricati privi di interesse o pregio storico e contrario all’eliminazione dello schema VI per
i fabbricati di servizio agricolo”.
Si accolgono le proposte di modifica relative al gruppo E come di seguito specificato:
E1. Sono state recepite le schede A10.3 di RUE prediposte con la IV Variante al POC
approvata con D.C.C. n. 49 del 15/06/2015: FT_Bussola, FT_ Colitto, FT_Terme e A10.5
FT_Via_Maroncelli in quanto convenzionato.
E2. Sono stati resi coerenti i parametri urbanistici relativi a superficie territoriale e fondiaria
delle schede di RUE BERT_03, BERT_04.
3° integrazione del 14 dicembre 2018 alle osservazioni d'ufficio
A. Norme Tecniche di attuazione
B. Cartografia
C. Censimento (comprensivo di ABACO dei tipi rurali)
D. Schede d'ambito
E. Altri elaborati
Si accolgono le proposte di modifica relative al gruppo A come di seguito specificato:
A1. Nel rispetto del principio di non duplicabilità delle norme, si propone di eliminare i
commi 2,3 e 4 dall'art. 2.6 - Disposizioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
A2. Ai fini del corretto coordinamento tra le norme di RUE, si propone di integrare l'articolo
2.7 – Permeabilità dei suoli al comma 1 con la seguente frase: e nel rispetto della
definizione di superficie permeabile di cui all'art. 1.2.1 delle NTA parte I .
A3. Nel rispetto del principio di non duplicabilità delle norme, si propone di eliminare
l'articolo 2.8 . Acque reflue e l'art. 2.9 – Prescrizioni relative alla tutela idrogeologica
A4. Si propone di aggiungere al comma 1 dell'art. 2.10 Tutela delle aree di captazione
delle acque destinate al consumo umano la seguente frase: Nel caso in cui la cartografia
riporti pozzi e punti di presa non più esistenti non si applicano le prescrizioni previste per
le relative aree di tutela.
A5. Si propone di togliere dal C6 del medesimo articolo il punto d. in quanto in contrasto
con il successivo comma 7 e di togliere la seguente parte dal C8 per contrasto con la
normativa vigente: e deve essere realizzato un impianto di raccolta delle acque di prima
pioggia per il loro smaltimento nella rete fognante delle acque nere. Il soddisfacimento di
tale requisito comporta la deroga dalle norme del presente R.U.E. sulla minima quota di
superficie permeabile, qualora sia dimostrata l’impossibilità di soddisfare entrambe le
prescrizioni.

A6. Si propone di inserire all'art. 4.27 il C16 Opere di mitigazione e compensazione
ambientale, a cui rimandare per i vari interventi da realizzare nel territorio rurale, che riporti
le medesime condizioni di mitigazione e compensazione previste nelle precedenti varianti al
RUE, lasciando pertanto nei vari articoli che disciplinano gli interventi in zona rurale
solamente il rimando a tale comma.
A7. Si propone di inserire all'art. 4.7 bis - Ruderi ed edifici parzialmente crollati i riferimenti
all'art. 3 comma 1 lett.d “interventi di ristrutturazione edilizia” del DPR 380/2001 e il
seguente comma 5 in coerenza con la disciplina degli altri fabbricati esistenti in zona rurale:
Preferibilmente la ricostruzione del fabbricato ai sensi del precedente comma 3 dovrà
rispettare l'abaco dei tipi rurali e le condizioni morfologiche dettate dall'art. 4.27. La
demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato non riconducibile all'abaco dei tipi rurali
presuppone la mitigazione o la compensazione ambientale ai sensi del comma 16 dell'art.
4.27.
A8. Si propone la modifica al C11 dell'art. 2E.2 eliminando la dicitura “temporanee” ed
aggiungendo “ai sensi del vigente Regolamento in materia”.
A9. Si propone di unificare la disciplina sulla classificazione acustica, per la tutela e
riduzione dell'inquinamento luminoso, delle attività a rischio di incidente rilevante in un unico
Capo 2.I denominato Disposizioni per la tutela da inquinamento ambientale.
A10. Si chiede di modificare l'articolo 3A.3 – Trasferimento dei potenziali edificatori
sostituendo alla lettera b) comma 2 la parola vengono con “possono anche essere” e al
comma 4 eliminando le parole “ed” alla seconda riga ed “eventualmente anche” alla terza
riga.
A11. Si chiede di inserire nella Tavolozza dei colori riferimenti chiari per la sua applicabilità
nei vari ambiti comunali e indicazioni di massima per la tinteggiatura degli edifici in zona
rurale rimandando a tale documento nell'art. 4.27
A12. Si propone, per una migliore comprensione del testo e per il raccordo con la normativa
per i servizi agricoli, di apportare le seguenti modifiche all'art. 4.22 - Allevamenti speciali,
custodia di animali e cimiteri per animali domestici (Uso U39.1) al comma 4: In caso di
cessato uso è obbligatoria la rimozione del manufatto, . e di rimozione del manufatto in
caso di cessato uso. In ogni caso non sarà possibile utilizzare per altri usi;
Al permesso di costruire dovrà essere allegata documentazione di impatto acustico;
Per gli spazi fruiti da operatori la copertura a falde dovrà essere:
o negli ambiti di collina e negli ambiti di pianura a sud della via Emilia in coppi
o in legno;f
negli ambiti di pianura a nord della via Emilia ai sensi dell'art. 4.27 comma 6 in lamiera color
testa di moro,
A13 Si chiede di inserire una norma che disciplini i lotti liberi delle lottizzazioni
convenzionate, proponendo che gli interventi in tali lotti debbano rispettare i parametri
stabiliti dai Piani attuativi convenzionati anche se scaduti.

A14. Si chiede di modificare l'art. A13.2.3 stabilendo non un indice edificabile ma una
percentuale di ampliamento sull'esistente, orientativamente pari al 25%, in quanto la
destinazione di tipo terziario-ricreativo e ricettivo riguarda aree già edificate e in parte di
pregio.
A15. Si chiede di inserire il seguente comma all'articolo 2J.1 - "Tutela e riduzione
dell'inquinamento luminoso del territorio comunale" delle NTA del RUE: la Tavola dei
vincoli infrastrutturali del RUE individua la zona di particolare protezione dall'inquinamento
luminoso nell'intorno dell'Osservatorio Astronomico ubicato in Comune di Predappio (FC)
via Monte Maggiore n. 3, ai sensi della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 3 e della
Delibera di Giunta Regionale n. 1723 del 12 novembre 2015, come individuata con
Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-521 del 01.02.2018 di ARPAE - Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì Cesena.
A16. In riferimento a quanto emerso nell'incontro con i tecnici liberi professionisti e i
rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali del 26 novembre 2018, come da
relazione prot. 21552/2018, di apportare le seguenti modifiche non oggetto di altre
osservazioni:
- alla luce della nuova definizione di Ristrutturazione edilizia pesante, negli ambiti A10 e
A13 il volume possa essere spostato all'interno del lotto a prescindere se tale
spostamento rientri o meno nelle variazioni non essenziali e che in zona rurale lo
spostamento possa avvenire all'interno della corte aziendale;
- che sia ammissibile con intervento di RE o TR avvicinare un servizio agricolo al centro
aziendale per esigenze dell'azienda agricola;
- che alla luce della Circolare regionale sulle tolleranze costruttive non rientrino nei casi di
Ristrutturazione edilizia le modifiche di aperture esistenti nei prospetti purchè siano prive
dei caratteri di sistematicità;
- che all'art. 4.22 sia possibile realizzare anche tettoie a protezione di cavalli di altezza
superiore a 180 cm per analogia a quanto previsto per animali di piccole dimensioni.
A17. Si propone inoltre di disciplinare al Capo 3D specifiche zone derivanti da POC o
pianificazione pregressa per le quali non è stata predisposta la norma specifica di
attuazione: “Le attività terziarie di interesse pubblico e le attrezzature private di interesse
generale sono disciplinate da specifiche schede di attuazione. Per quanto non previsto
dalle schede si rimanda al presente Capo 3D”.
A18. Si propone di inserire specifiche limitazioni ad usi particolari negli ambiti A10 e A13,
in coerenza con le prescrizioni riportate nel parere di ARPAE
A19. Si propone di prevedere per gli ambiti A10 Capo 3C particolari disposizioni per gli
interventi compresi nella Strategia per la rigenerazione urbana.

A20. Si propone di ridurre al 10% la maggiorazione della superficie da trasferire in ambiti
di minore pregio all'art. 3C.2 e di disciplinare i vari sub ambiti in modo coerente tra loro,
con le norme generali di cui all'art, 3C.1 e con il Capo 3E.
A21. All'art. 3C.4 e 3C.5 si propone di inserire limitazioni di altezza ai fabbricati lungo i viali
principali e soluzioni progettuali diversificate previa verifica di inserimento paesaggistico.
A22. All'art. 3C.9 si propone di specificare i parametri delle pertinenze ammesse e
disposizioni più puntuali in riferimento agli elementi di arredo.
A23. All'art. 4.4. si propone di correggere refusi di localizzazione
A24. All'art. 4.25 si propone di disciplinare impianti solari e fotovoltaici a terra a servizio dei
fabbricati e i mini impianti eolici
A25. All'art. A.7.1 si propone di specificare meglio gli usi previsti dalle NTA d'Unione da
quelli previsti dalle previgenti norme d'ambito con il relativo carico urbanistico
Si accolgono le proposte di modifica relative al gruppo B come di seguito specificato:
B1. Si veda punto C11 dell'osservazione 7253/2017.
B2. Sono stati riportati in cartografia gli edifici di valore storico architettonico vincolati dalla
Soprintendenza.
B3. L'area individuata catastalmente al foglio 50 mappale 228 è stata destinata a
“parcheggio/piazzale”.
B4. L'ambito FT_Bussola su cui insiste il fabbricato è stato destinato ad ambito A13.2.1.
B5. La porzione destinata a verde privato all'interno della scheda SMN_09 è stata
destinata a strada.
B6. L'area sul retro di Palazzo Cavalli è stata destinata ad ambito periurbano.
B7. L'area distinta catastalmente al foglio 45 mappali 246, 293 è stata classificata come
A10.0 in quanto occlusa.
B8. Nella carta dei vincoli infrastrutturali è stata recepita la zona di protezione
inquinamento luminosto dell'Osservatorio Monte Maggiore come da nota pervenuta con
prot, 2453 del 8/2/2018.
B9. Le porzioni di ambito agricolo periurbano incuneate nell'ambito consolidato sono state
destinate a verde privato.
B10. Vengono eliminate dalla cartografia le piste ciclabili esistenti.
B11. Viene inserita in cartografia e nella carta dei vincoli la fascia di rispetto progettuale
della via Emilia bis.
B12. Viene inserito il tracciato della pista ciclabile lungo la via Emilia.
B13. Viene riportata in cartografia la strada esistente a Panighina fg 21 mappali 600, 601,
610, 602.
B14. L'area di pertinenza della Chiesa di Trentola (foglio 32 mappale 34, B) viene
destinata a dotazione A24.
B15. La porzione di terreno distinta al foglio 42 porzione mappale 273 incuneata nel
PAC12 viene destinata a verde privato.
B16. L'area a parcheggio di via Oberdan all'interno del centro storico viene eliminata dalla
cartografia, vengono però riportate le strade interne.
B17. Le aree distinte al foglio 17 mappali 14, 13, 53 e al foglio 2 mappale 263 classificate

come infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti vengono destinate a dotazioni
di qualità urbana ed ecologico-ambientali
B18. La previsione di verde pubblico attorno alla scuola edile di Panighina viene destinata
ad A24.
B19. L'area distinta al foglio 25 mappali 136 e 147 all'interno della lottizzazione Guidi viene
destinata a verde pubblico.
B20. Le porzioni di particelle foglio 37 mappali 1048, 116, 1046 sono state destinate ad
A10.2A.
B21. Le porzioni di particelle foglio 37 mappali 37, 73, 60, 123 porzione 38, 140, 69, 125
sono stati destinati ad A10.2A.
B22. E' stato riportato in cartografia il perimetro del comparto attuativo “CA12” a Fratta
Terme.
B23. E' stato rettificato il perimetro del PEEP di via Maroncelli a Fratta Terme.
B24. E' stata modificata la zonizzazione del comparto attuativo CA14 a Fratta Terme
eliminando la previsione del parcheggio e del verde pubblico.
B25. L'area attualmente a Parcheggio pubblico frontistante l'Ex Bussola Club a Fratta
Terme è stata destinata a “Piazzale/parcheggio”.
B26. E' stato eliminato dalla cartografia il perimetro “Citta del Vino e delle Sorgenti”, in
quanto coincidente con il perimetro del territorio urbanizzato di Fratta Terme e Bertinoro.
B27. L'assetto urbanistico di Piazza Colitto è stato modificando ampliando la porzione di
verde pubblico in coerenza con la dotazione urbanistica relativa al verde pubblico della
lottizzazione “Severi” e allo stato di fatto; è stata inserita la destinazione verde pubblico
nell'area che costituisce l'argine del Rio Salso; l'area centrale a parcheggio è stata
destinata a Piazzale/parcheggio
B28. E' stato ripristino l'ambito A10.2B previsto dal RUE previgente al foglio 46 porzione
mappali 373, 159
B29. L'area sul retro della chiesa di Polenta precedentemente classificata come verde
pubblico è stata riclassificata come verde privato.
B30. E' stata modificata la destinazione urbanistica dell'area distinta catastalmente al
foglio 15 mappale 58 e 59 da villa con giardino a verde privato.
B31. E' stata modificata la destinazione urbanistica della scheda di RUE FT_01 come
A13.2.3 Sub ambiti di completamento terziario ricreativo
Si accolgono le proposte di modifica relative al gruppo C come di seguito specificato:
C1. Nella scheda di RUE SMN_10 è stata inserita la possibilità tra le condizioni di
attuazione: In alternativa alla monetizzazione delle dotazioni territoriali potrà essere
ceduta, a discrezione dell'Amministrazione comunale, un'area di pari superficie lungo la
via S. Andrea nell'area limitrofa al cimitero per la realizzazione di parcheggio pubblico,
pista ciclabile, verde pubblico ed eventuale ampliamento cimiteriale.
C2. Le schede SMN_11 e SMN_11bis sono state modificate prevedendo la cessione delle
dotazioni territoriali in luogo alla monetizzazione e lo scomputo degli oneri di
urbanizzazione in caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione (strada,
parcheggi e pista ciclabile). Le condizioni di attuazione della scheda SMN_11 sono state
così modificate: Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO
3E. L'intervento è subordinato alla cessione dell'area destinata a strada pubblica e pista
ciclabile. 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. La realizzazione della strada è a carico del soggetto attuatore a scomputo
di oneri per il 50% del costo totale da suddividere con la scheda “SMN_11bis).
Dovranno inoltre essere cedute le restanti aree per dotazioni territoriali: verde pubblico e
parcheggi pubblici, preferibilmente su via Scozza. L'eventuale monetizzazione delle
dotazioni territoriali, in caso non vengano cedute, è subordinata al parere favorevole della
Giunta comunale. In caso di realizzazione delle opere di urbanizzazione (strada, parcheggi
e pista ciclabile) saranno scomputati gli oneri di urbanizzazione.
Le condizioni di attuazione della scheda SMN_11bis sono state così modificate:
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L'intervento è subordinato alla cessione dell'area destinata a strada pubblica e dotazioni
territoriali per una profondità di ml 4,5 circa, come 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.
La realizzazione della strada è a carico del soggetto attuatore a scomputo di oneri per il
50% del costo totale da suddividere con la scheda “SMN_11).
L'eventuale monetizzazione delle dotazioni territoriali, in caso non vengano cedute, è
subordinata al parere favorevole della Giunta comunale. In caso di realizzazione delle
opere di urbanizzazione (strada, parcheggi e pista ciclabile) saranno scomputati gli oneri
di urbanizzazione.
C3. Nelle Schede A10.3 e A10.5 FT_Maroncelli, FT_Parco Termale, FT_Bussola,
FT_Terme, FT_Colitto sono state riportate le prescrizioni dettate dalla Valsat appendice
verifica delle possibili interferenze con il PGRA e il PSRI: in riferimento alla Variante di
coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico per le aree ad elevata probabilità di esondazione (art. 3), per le aree
interessate lo studio idraulico di dettaglio del Rio Salso condotto nel 2013 dal tecnico
specialista Ing. Plazzi Massimo per conto dei soggetti attuatori del PAC 17/18 ha ottenuto il
parere idraulico positivo ed è stata rilasciata la conseguente autorizzazione idraulica da
parte del Servizio Tecnico di Bacino Romagna [P.G. 2013.0271644 del 04.11.2013]
all'esecuzione delle opere di progetto, sono pertanto da ritenersi già soddisfatti tutti gli
obblighi di legge in termini di studi integrativi, così come previsti dal Comma 4 dell'Art. 3 del
vigente PSRI.
C4. Viene modificata la superficie territoriale della scheda di RUE SPG_03 detraendo
l'area destinata a infrastrutture per l'urbanizzazione. Viene modificato di conseguenza
anche il perimetro in cartografia.
Si accolgono le proposte di modifica relative al gruppo D come di seguito specificato:
D1.E' stata modificata la Tavolozza dei Colori specificando nel comma 2 che si tratta di
zona rurale e sono stati aggiunti i seguenti commi 8 e 9:
8. Per gli edifici in zona rurale, le tinteggiature degli intonaci dovranno rifarsi ai cromatismi
dell’edilizia tradizionale (es: avorio, beige, bianco antico, biscotto, giallo chiaro, grigio
cenere, lino, sabbia chiaro, tortora). Il colore degli infissi deve essere in tonalità
cromaticamente coerenti con la tinteggiatura dell’involucro edilizio. Tonalità diverse da
quelle riportate in via esemplificativa devono essere preventivamente autorizzate dal
Servizio Edilizia Privata.
9. Negli ambiti consolidati A10 e A13 per le pitture murali, gli infissi e i sistemi di
oscuramento di norma non sono ammessi colori molto scuri (blu, viola, nero o tendente al
nero). Colori vivaci possono essere autorizzati previo parere favorevole del Servizio

Edilizia Privata, che potrà decidere se avvalersi o meno della CQAP.
D2. Nella scheda di POC OSP_1 recepita dal RUE è stata riportata la prescrizione dettata
dalla Valsat appendice verifica delle possibili interferenze con il PGRA e il PSRI: In sede di
presentazione dell'intervento sarà necessario produrre da parte dei soggetti attuatori uno
studio specialistico, comunque semplificato e di natura prettamente topografica (visti i
notevoli dislivelli con il fondovalle potenzialmente interessato dalle esondazioni del rio Ausa
Nuova) a dimostrazione della non rientranza in art. 3 per l'area OSP_1, secondo quanto
previsto al comma 4 dell'art. 3.
D3. E' stato prddisposto un elenco delle lottizzazioni, riportato in appendice all'elaborato A10.5 PUA

MOTIVAZIONE: Si accoglie l'osservazione in quanto se ne condividono le motivazioni.

