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IL QUADRO NORMATIVO
Il Regolamento Urbanistico Edilizio, ai sensi della legge regionale 20/2000 e della più aggiornata prassi
urbanistica regionale, contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli inter
venti urbanistico-edilizi all’interno della città consolidata (sia pubblica che privata), nonché delle destina
zioni d’uso ammesse.
Il Regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica, di
riuso/rifunzionalizzazione e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di in
teresse edilizio, nonché la disciplina degli spazi, delle attrezzature collettive e degli altri elementi che ca 
ratterizzano l’ambiente urbano.
La recente L.R. 30/07/2013 n 15 avente titolo “Semplificazione della disciplina edilizia” , abroga e sosti
tuisce la precedente legge regionale sull’edilizia (Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 “Disciplina
dell’attività edilizia”) e contiene gli adeguamenti alle disposizioni sulla semplificazione in edilizia di cui al 
l’art. 30 del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla Legge 21 giugno 2013, n. 98, recante:
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” – c.d. “Decreto del Fare”. La legge regionale n.
15/2013 è entrata in vigore il 28 settembre 2013 ed è stata parzialmente modificata dall'art. 52 della leg 
ge finanziaria regionale per l'anno 2014 - LR 20 dicembre 2013, n. 28.
Tale legge, ispirata a criteri di semplificazione delle procedure relative all’attività del costruire e di unifor
mità nella applicazione delle norme sul territorio regionale, introduce innovazioni che tuttavia non incido 
no sulla struttura gerarchica del processo di pianificazione (regione, provincia, comune) lasciando - al li
vello della pianificazione comunale - uno spazio di autonomia decisionale piuttosto ridotto, in quanto
condizionato al rispetto di prescrizioni, indirizzi e direttive della pianificazione sovraordinata generale e
di settore.
Nonostante il perdurare nel quadro normativo di alcune oggettive limitazioni alla sfera della competenza
pianificatoria comunale, l’entrata in vigore della LR n. 15/2013 ha comunque messo in luce una concre
ta e contingente necessità di semplificazione e snellimento delle procedure, dell’eliminazione di ambi
guità interpretative, ed in generale di operare una standardizzazione della normativa a scala sovraco 
munale, per garantire certezza applicativa a cittadini, professionisti e tecnici del settore per tutti i comuni
dell’Unione dei Comuni della Romagna.
Si è quindi deciso di avviare in forma coordinata la predisposizione di un nuovo regolamento urbanisti 
co, costituito da una prima parte, solo normativa, contenente definizioni uniformi, usi, dotazioni, requisiti
igienici, comune a tutti i comuni dell’Unione e da una seconda parte, normativa e cartografica, conte 
nente la disciplina degli ambiti, differenziata per ciascun comune, nel rispetto delle peculiarità fisiche e
socioeconomiche di ciascun territorio.
Parallelamente la normativa urbanistica di riferimento è stata di recente modificata con la LR

24/2017. La nuova legge urbanistica ha mutato profondamente il quadro di riferimento: la pia
nificazione è orientata ad incentivare il recupero dell'esistente e a rigenerare il territorio urba
nizzato, attraverso processi di pianificazione meno complessi; la pianificazione di rango comu
nale non è più articolata su tre livelli PSC, POC e RUE, bensì vi su un unico livello definito
PUG - Piano Urbanistico Generale. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urba
nistici vigenti (PSC, POC e RUE), al nuovo PUG, avviandone la redazione entro tre anni dal
l'approvazione della nuova legge regionale, pertanto la presente variante al RUE costituisce
l'ultima revisione della strumento che verrà, entro i termini di legge, confluito nel PUG. In pro
spettiva quindi il RUE vedrà svuotarsi dei contenuti che attengono al processo edilizio, che do
vranno confluire nel nuovo Regolamento Edilizio unificato previsto dalla LR n. 12/2017 in ap
plicazione delle disposizione nazionali.
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CONTENUTI DEL RUE AI SENSI DI LEGGE
Il regolamento urbanistico edilizio (RUE), che in base alla L.R. 20/2000 corrisponde al secondo livello di
articolazione della pianificazione comunale è valido a tempo indeterminato ed è la sede della regola 
mentazione delle trasformazioni urbanistico edilizie ammissibili e previste per il sistema insediativo stori 
co; per i tessuti urbani consolidati (zone urbane edificate ed in corso di attuazione) e per il territorio rura 
le, nel rispetto delle strategie determinate dal PSC.
In conformità a quanto previsto dall’Art. 29 della L.R. 20/2000, esso deve contenere :
 Le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conserva
zione delle opere edilizie;
 Le norme igieniche di interesse edilizio nonché la disciplina degli elementi architettonici e urba 
nistici degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano;
 La disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
 Le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.
Per quanto in particolare si riferisce agli ambiti e alle zone del PSC, il RUE deve disciplinare:
 le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
 gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da ri 
qualificare;
 le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo
degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo
di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;
 gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 del
l'Allegato.
 per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del
medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, det
tandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi.
L'Ufficio di Piano del Comune di Bertinoro ha negli anni apportato diversi aggiornamenti agli strumenti
urbanistici al fine di allineare le previsioni con le necessità pubbliche e private manifestate che
cambiano sempre più rapidamente a causa delle attuali condizioni del settore abitativo le cui dinamiche
influenzano le trasformazioni demografiche, il mercato della casa, i livelli di reddito, le politiche fiscali e
sociali, ecc..
La presente variante generale al RUE, oltre a recepire le Norme Tecniche d'Attuazione – Parte Prima
“Disposizioni generali e regolamentari”, comune a tutti i comuni dell’Unione, si pone l'obiettivo di
assicurare il pieno coordinamento e l'integrazione tecnica dei contenuti del RUE con gli
strumenti urbanistici (PSC, POC) per un'univoca e certa disciplina di intervento, ponendo altresì
particolare attenzione ad una restituzione cartografica uniforme e precisa.
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IL FASCICOLO “RUE D'UNIONE”
Il presente RUE vuole caratterizzarsi per la sua natura di strumento della semplificazione.
Esso pertanto si colloca nel quadro legislativo attuale con un approccio che è caratterizzato da:
 Obiettivi
 Contenuti
 Struttura
fortemente incentrati sul tema della chiarezza e della comprensione letterale, nonché dell’aggiornamen
to continuo e della standardizzazione.
Gli obiettivi di questa prima parte della stesura del RUE, definita appunto “Rue d’unione” sono i se
guenti:
 predisporre una parte del RUE, quella più regolamentare, uguale per tutti i quindici Comuni che
consentirà di avere una disciplina urbanistica omogenea sul territorio di 15 Comuni, sia per
quanto riguarda la lettura e l’applicazione di definizioni e parametri urbanistico-edilizi, sia per
quanto riguarda le modalità operative e le procedure;
 adeguare il RUE di ciascun comune, qualora non ancora rispondente, alle novità legislative più
recenti in materia edilizia, di tutela del paesaggio e di tutela dal rischio sismico dalla normativa
nazionale e regionale ed in particolare alla Legge Regionale 15/2013 “Semplificazione dell’atti
vità edilizia”, entrata in vigore il 28/9/13;
 completare e perfezionare l'adeguamento alle definizioni tecniche uniformi regionali di cui alla
DAL ER n. 279/2010 ed eliminare dal corpus normativo le parti ridondanti e le norme derivanti
da altre norme di carattere sovraordinato, sostituendole con i meri riferimenti di legge, nel ri
spetto del principio di non duplicazione di cui alla DGR n. 994 del 7/7/2014;
 completare e perfezionare l'adeguamento alle definizioni tecniche uniformi regionali di cui ale 
DAL ER n. 279/2010 e successiva DGR ER n. 922/2017 ed eliminare dal corpus normativo le
parti ridondanti e le norme derivanti da altre norme di carattere sovraordinato, sostituendole con
i meri riferimenti di legge, nel rispetto del principio di non duplicazione di cui alla DGR n. 994 del
7/7/2014;
 favorire ed ove possibile incentivare i processi di recupero e riqualificazione del patrimonio esi
stente, promuovendo politiche volte alla riqualificazione sismica, energetica, ristrutturazione, re
cupero e rifunzionalizzazione dell'esistente;
 dare risposta - attraverso un processo di approvazione partecipato con gli ordini professionali e
le associazioni economiche e sociali - alle esigenze che potranno pervenire sotto il profilo della
semplificazione, in termini di efficacia del processo di pianificazione e delle procedure, del rac
cordo con altri regolamenti, di coerenza, leggibilità, alleggerimento del testo.
Tali obiettivi sono stati sintetizzati e espressamente formalizzati nel Documento Programmatico "Linee
guida del RUE d'Unione", approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione in data nella deliberazio
ne della Giunta dell'Unione del comuni della Romagna forlivese - Unione Montana in data 12/02/2015
(verbale n. 22).
I contenuti della prima parte del RUE riguardano principalmente:
 la definizione della disciplina di: misure di salvaguardia; immobili in contrasto con gli strumenti
urbanistici; efficacia nei confronti di disposizioni regolamentari contrastanti;
 stesura delle definizioni integrative dei parametri urbanistici ed edilizi di cui DAL E-R n.
279/2013 (detti parametri risultano tuttavia carenti di alcune precisazioni, necessarie per garan
tire certezza ed omogeneità interpretativa);
 definizione degli usi;
 definizione delle distanze tra edifici, dai confini e dai confini stradali e relative modalità di appli
cazione;
 definizione degli elementi di arredo (gazebo; manufatti per ricovero attrezzi e animali; serre
amatoriali; piscine smontabili; tettoie, pensiline, pergolati);
 indirizzi di sostenibilità relativi alla mobilità;
 dotazioni territoriali pubbliche e private e relativi requisiti;
 incentivi per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico
 recepimento delle prescrizioni in materia di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale ai soli fini
edilizi (norme generali; requisiti igienici e caratteristiche degli edifici residenziali, non residenziali
e per edilizia speciale; igiene dei locali e delle attrezzature; altro).
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LE MODIFICHE IN DETTAGLIO
Corpus normativo
Dal punto di vista dei contenuti, le prime modifiche del RUE riguardano l’introduzione per tutti i comuni
di definizioni uniformi integrative delle definizioni tecniche regionali della DAL 279/2010 e della
DGR 922/2017. Tale operazione si è resa necessaria in quanto la legge regionale stessa prevedeva, al
fine di superare la disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico-edilizia presente su
tutto il territorio regionale, l’emanazione di atti di coordinamento tecnico da recepire da parte dei Comu 
ni entro termini tassativi, decorsi i quali la regolamentazione di cui allo stesso atto di coordinamento tec
nico trova diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.
Con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 279 del 4/2/2010 la Regione Emilia Romagna aveva
già approvato un atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, ai
sensi dell’art. 16, comma 2, lettera c) della LR 20/2000, al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed
omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica su tutto il territorio regionale. L'art. 57,
comma 4, della LR n. 15/2013 estendeva l'applicazione di tale meccanismo di recepimento automatico
anche all'allegato A della DAL n. 279 del 2010. Pertanto a decorrere dal 28 gennaio 2014 le definizioni e
le modalità di calcolo dei parametri urbanistici ed edilizi, previsti dalla DAL n. 279 del 2010 avrebbero
comunque prevalso su quelle stabilite da previgenti norme di piano, regolamenti e atti normativi comu 
nali.
Con D.G.R. n. 922 del 28 giugno 2017 la Regione Emilia – Romagna ha approvato un ulteriore Atto Re
gionale di Coordinamento Tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi
degli art.li 2bis e 12 della L.R. 15/2013, introducendo nuove DTU, contrassegnate da apposito asteri 
sco, corrispondenti alle definizioni uniformi che non erano presenti nei precedenti atti. La DGR
922/2017 è stata recepita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017. Con la
stessa deliberazione sono state recepite le integrazioni di cui all'Art. 1.2.2 – Parametri edilizi-urbanistici
–Definizioni integrative Fascicolo NTA RUE Unico – tabella 1.2.2.1 d'Unione e demandata all'approva
zione della variante generale al RUE la riorganizzazione delle norme regolamentari in materia edilizia
secondo la struttura generale uniforme del regolamento edilizio – tipo di cui all'allegato I della Delibera
di Giunta Regionale n. 922 del 28/06/2017.
Quindi le definizioni tecniche regionali, prima contenute – per il Comune di Bertinoro - per esteso nel
l’Appendice del RUE vigente vengono completamente sostituite dal richiamo alla DAL e alla DGR regio 
nale . A tali definizioni regionali vengono aggiunte alcune definizioni integrative, ritenute indispensabili
per una corretta comprensione e applicazione. Le definizioni integrative, sono accompagnate, laddove
si è ritenuto fosse necessario chiarire e/o sollevare dubbi di lettura e di interpretazione, da schemi ed
esemplificazioni grafiche.
Di conseguenza sono stati adeguati i seguenti elaborati di RUE riportando la la ST (superficie totale) di
cui all’allegato II della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 922/2017 che sostituisce la vecchia
definizione di SUL:
 Schede sub-Ambiti A10.5 Piani urbanistici attuativi (elaborato D5);
 Schede Sub-ambiti A10.3 e A10.4 di riarticolazione urbana (elaborato D6);
 Schede di attuazione primo POC con accordi sottoscritti (elaborato D7);
 Schede Maneggi e strutture adibite a ricovero animali compagnia (elaborato D8);
Al fine di ottemperare alle disposizioni normativa e semplificare la lettura dello strumento è stata predi
sposta la Tavola di corrispondenza tra l'indice del regolamento edilizio – tipo e il regolamento edilizio del
Comune di Bertinoro ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. B della Delibera di Giunta Regionale n. 922 del
28/06/2017 (elaborato D3).
E' stata rivista anche la disciplina degli interventi edilizi, adeguandole alla LR n. 15/2013 e alla relati
va circolare ER 2014.0442803 del 21/11/2014, che al DPR 380/2001, come modificato dalla Legge
164/2014.
Ancora sotto il profilo degli interventi edilizi, l'insieme delle modifiche apportate al RUE indicano una for 
te attenzione al sostegno delle diverse forme evolutive nell’uso degli spazi aperti per l’agricoltura, per
l’orticoltura, la fruizione ricreativa degli spazi a verde privato e le attività amatoriali di custodia degli ani 
mali d’affezione, attraverso la libera collocazione degli elementi di arredo (gazebo, piscine, serre amato
riali, pergolati, ecc).
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La classificazione degli usi (sui quali la Regione non è ancora intervenuta con proprio atto di indirizzo)
viene ricondotta alle sole 5 categorie funzionali principali previste dalla legge regionale: residenziale; tu
ristico-ricettiva; produttiva; direzionale; commerciale; rurale, oltre alle funzioni pubbliche ed alle dotazio
ni territoriali di interesse pubblico. Si è quindi cercato di accompagnare la complessità/dinamismo del si 
stema imprenditoriale attuale e di intercettare l’attuale tendenza alla compresenza nello stesso luogo di
una miscellanea di funzioni, individuando, all’interno delle categorie principali, alcune sottocategorie,
comprendenti, a loro volta, più destinazioni funzionali. Tale articolazione degli usi su 5 categorie e sulle
relative sottocategorie viene quindi utilizzata per un introdurre una chiara forma di semplificazione buro
cratica, e dunque consentendo - all’interno della medesima sottocategoria - il passaggio, senza opere
edilizie, da una funzione all’altra, senza pratica edilizia di cambio di destinazione, fermo restando il ri 
spetto della normativa sanitaria, di sicurezza e dei relativi piani di settore. Per quanto riguarda gli usi
commerciali, considerate le conferme della Regione relativamente alla validità della Delibera Regionale
1253/99, anche in riferimento al nuovo quadro normativo europeo, si rimanda alle definizioni ed alle do
tazioni dei parcheggi pubblici e privati in essa stabiliti al paragrafo 5.
Per quanto attiene ai requisiti cogenti e volontari delle costruzioni, si prende atto che l’entrata in vigore
della L.R. 15/2013 demanda agli atti di coordinamento tecnico (art.12, comma 4, lettera g) la definizione
dei requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi
impatti sull’ambiente, e pertanto per ora non si procede a trattare il tema.
Il nuovo RUE affronta – sempre in un’ottica di uniformità tra comuni e semplificazione - il tema delle di 
stanze, introducendo alcuni approfondimenti dell’attuale disciplina. Ampio spazio (soprattutto in termini
di esemplificazioni grafiche) è dedicato al tema delle distanze tra edifici, che va da mt. 3 in caso di pa
reti non frontistanti a mt. 10 (DM 1444/68) tra pareti frontistanti di cui almeno una finestrata. Tale distan 
za va rispettata in caso di interventi di nuova costruzione, ampliamento e negli interventi sugli edifici esi 
stenti ad eccezione di variazioni della sagoma planivolumetrica in diminuzione o con modifiche del sedi
me in arretramento senza variazione peggiorativa del fronteggio. Sono ammesse misure inferiori nel
caso di distanze tra pareti non finestrate di edifici frontistanti (mt. 6); tra pareti non finestrate di un edifi 
cio e della relativa pertinenza (mt. 3). Sono indicate altresì le esclusioni dall'osservanza delle distanze
(es. elementi di arredo, manufatti per alloggiamento contatori o negli ambiti produttivi e rurali silos, serre
fisse, ecc.). Le distanze dai confini di proprietà sono fissate nelle norme degli ambiti. In caso di inter
venti fino alla ristrutturazione edilizia è consentito il mantenimento di distanze maggiori o uguali alle pre
esistenti solo se non si modifica la sagoma planivolumetrica o se la si modifica in diminuzione. E’ am
messa la costruzione su confine e la costruzione a distanza inferiore a quella di zona in accordo col
confinante, mediante costituzione di servitù trascritta nei pubblici registri. Le distanze dalle strade al di
fuori delle fasce di rispetto stradali sono fissate nelle norme di zona. In caso di interventi fino alla ri
strutturazione edilizia è consentito il mantenimento di distanze maggiori o uguali alle preesistenti solo se
non si modifica la sagoma planivolumetrica o la si modifica in diminuzione. Riduzioni sono previste an
che laddove le norme di zona prevedono la possibilità di mantenere l’allineamento stradale prevalente.
Le distanze dalle strade entro le fasce di rispetto stradali sono fissate dal Codice della strada; in
caso di intervento diretto si applica l’art. 26 c. 3 del DPR 495/92.
Altro tema importante è quello delle dotazioni sia pubbliche che private (parcheggi privati e pubbli
ci e verde pubblico). Sono indicate, per ogni sottocategoria funzionale, le quantità di parcheggi perti
nenziali e le quantità di dotazioni pubbliche prescritte.
Il presente RUE, in attuazione dei principi di qualificazione incentivata delle aree urbane di cui all’art 7ter della LR n. 20/2000, introduce anche incentivazioni in termini di incremento di superficie e di
derogabilità alle distanze dai confini e tra fabbricati, per interventi di demolizione e ricostruzione, en
tro l’area di sedime o aumentando le distanze, e per interventi di sopraelevazione. Dette incentivazioni
sono ammesse esclusivamente qualora si garantisca sull’esistente :
 la riduzione del rischio sismico con interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza
delle NCT 2008;
 l’efficientamento energetico, mediante l’applicazione del “Regolamento per il risparmio energetico e
la bioedilizia”.
 Le incentivazioni, che potranno riguardare esclusivamente zone di completamento residenziali, pro
duttive e terziarie, sono cumulabili con le potenzialità edificatorie residue del lotto.
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Cartografia
Per quanto attiene la cartografia le modifiche sostanziali sono state apportate in recepimento delle
varianti agli strumenti urbanistici.
Dal 2009 il RUE non ha mai subito varianti cartografiche, infatti, fino ad oggi, le varianti apportate al
RUE, riportate di seguito, hanno avuto carattere meramente normativo:
Anno
2009

Atto
DCC n.73 del 30/07/2009

Oggetto
Correzione di errori materiali a schede di
Censimento

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

DCC n. 50 del 13/05/2010

Correzione errori materiali scheda SMN_04

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

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

2012

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

2013

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

2014 - 2015

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

2016

Approvazione
15/12/2016

DCC

n.

77

del Variante al RUE in recepimento della
variante specifica al sistema insediativo
storico

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

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

2014

DCC

60
n.

13

Adozione
DCC
07/05/2014

n.

37

Adozione
DCC
25/06/2014

n.

49

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

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

Approvazione
19/04/2016
2014-2015

n.

DCC

Adozione
DCC
30/10/2014

n.
n.

14
81

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

DCC

Adozione
DCC
27/11/2014

n.

n.

Approvazione DCC n.
15/06/2015
2017

Adozione
DCC
19/04/2016

n.

99

89

del lungo la via Emilia storica – Centro abitato di
Panighina (Bertinoro)” ai sensi dell’art. 12, 6°
comma, della L.R. n. 37/2002 ed è stata
avviata la procedura espropriativa, con la
contestuale modifica alle schede di POC
prospicienti la via Emilia (PAN_3, PAN_4,
PAN_5, PAN_6)
del Quarta variante al POC per la modifica del
PUA “PAC 17/18”

49 del
16

del

Approvazione parziale DCC n. 57

del 24 luglio 2017

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

Approvazione definitiva DCC n.
73 del 25 ottobre 2017
Adozione DCC n. 80 del 20 Secondo POC
novembre 2017
Le modifiche apportate alla cartografia in recepimento delle varianti al primo POC riguardano in
generale rinunce a capacità edificatoria e il recepimento di previsioni espropriative stralciate; per il
dettaglio delle modifiche si veda la relazione illustrativa allegata alla Deliberazione C.C. n. 78 del 15
dicembre 2016.
In coerenza con il primo POC sono state stralciate le previsioni urbanistiche (Piani di attuazione
coordinata PAC o Comparti attuativi CA) per le quali, alla data del 06.08.2011, non è stata presentata
formale istanza di approvazione corredata dai necessari elaborati previsti e quelli non attuati nel corso
del quinquiennio di efficacia (Vedi allegato Stralci previsioni).
Previsioni
stralciate
in Previsioni stralciate a seguito della Previsioni confermate
approvazione 1° POC
scadenza del 1° POC
CA 2 a San Pietro in Guardiano PAC 1 a San Pietro in Guardiano PAC 4 a Santa Maria Nuova (già
convenzionato)
CA 3B a Santa Maria Nuova
PAC 26 a Panighina

CA3A a Santa Maria Nuova

CA 10TER a Panighina

CA17 a Santa Croce

PAC 12BIS a Bertinoro

PAC 15bis nel Capoluogo

PAC 15 a Bertinoro

PUA_PARCO TERMALE

PAC 20 a Fratta Terme

CA6 a Santa Maria Nuova (già
convenzionato)
CA7 a Santa Maria Nuova (già
convenzionato)
PAC 30 a Capocolle (già
convenzionato)
PAC 12 nel Capoluogo (già
convenzionato)
FT_via Maroncelli (già
convenzionato)

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
Sono state inoltre riportate in cartografia le lottizzazioni censite contestualmente ad una ricerca di
archivio effettuata nel 2014 circa lo stato di fatto e di diritto dei vari Piani di Lottizzazione poiché utili ai
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fini delle istruttorie relative alle pratiche edilizie del Servizio Edilizia Privata.
FRAZIONE

ID

ANNO

FRATTA TERME 1

SEVERI MICHELE

1977

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

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

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

Sono state recepite le modifiche apportate contestualmente al primo POC creando in particolare le
schede senza alcuna scadenza temporale relative agli accordi ex art. 18 LR 20/2000 e smi sottoscritti
distinguendo tra quelle per le quali i proponenti hanno assolto tutti gli obblighi (scheda di attuazione
“CAP_1A”, “CAP_1B” “CAP_2”, “CAP_6”, “CAP_6A”, “FT_3” , “OSP_1”, “OSP_3”, “SMN_2B”,
“SMN_2D”) e quelle per cui l'efficacia è subordinata al completo assolvimento dell'onere di sostenibilità
(“FT_4”, “FT_6”, “SPG_1”, “SPG_2”, “PAN_6”) - “Schede di attuazione primo POC con accordi
sottoscritti” (elaborato D7). Per semplificare la lettura dello strumento alla denominazione di ogni
scheda è stato aggiunto il suffisso relativo alla via su cui affacci l'intervento.
Nella variante generale al RUE sono stati recepiti i perimetri delle schede degli interventi inseriti nel
secondo POC, a seguito di avviso pubblico, adottato con Deliberazione di C.C. n. 80 del 20 novembre
2017.
Per quanto riguarda il PSC è stata approvata una variante specifica al sistema insediativo storico
(D.C.C. n. 15 del 19/04/2016) che ha comportato la revisione dei perimetri del centro storico e del
censimento dei fabbricati di pregio storico - architettonico, in particolare delle 392 schede originarie del
PSC, a cui si sono aggiunte n. 11 nuove schede (nn. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 e
414), per un totale complessivo di 403:
a) sono state disciplinate interamente n. 31 schede che contengono edifici e manufatti di interesse stori
co architettonico;
b) sono state localizzate n. 232 schede nelle tavole B4 che contengono edifici di pregio storico - cultura
le e testimoniale;
c) sono state stralciate n. 72 schede in quanto contengono edifici privi di interesse o pregio storico;
d.1) sono state stralciate n. 50 schede che contengono gli edifici disciplinati dal POC e già recepiti con
nuova scheda nel RUE (Variante al Rue approvata con Del di CC n. 33 del 13/05/2013);
d.2) sono state stralciate n. 13 schede di edifici presenti nei CS (Bertinoro, Polenta e Collinello) in quan
to già disciplinati dalla presente Variante (Elaborati CS.2 e NS.2);
d.3) sono state stralciate n. 5 schede di edifici non più esistenti o non localizzabili.
La suddetta variante al PSC è stata recepita nel RUE con la variante al RUE approvata con DCC n. 77
del 15/12/2016 che nella presente variante trova completa applicazione.
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La Variante Generale al RUE ha recepito inoltre 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.
Sono state apportate inoltre modifiche a seguito di accoglimento di osservazioni da parte dell'Ufficio e
dei privati, descritte nell'elaborato A – Relazione di controdeduzioni.
Sono stati infine eliminati dalla cartografia i tematismi già riportati nelle tavole del PSC e nella carta dei
vincoli per semplificare la lettura dello strumento.

Schede Sub-ambiti A10.3 e A10.4 di riarticolazione urbana
Come già detto le schede sono state aggiornate in coerenza con le nuove definizioni tecniche uniformi.
Si riporta di seguito l'elenco delle schede con evidenziate quelle modificate con la presente variante:
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Tra le modifiche più rilevanti vi è la creazione di 2 nuove schede che disciplinano i fabbricati esistenti
adiacenti al Palazzo Cavalli a Santa Maria Nuova al fine di garantire la coerenza di interventi futuri al
contesto storico architettonico dato dalla presenza del Palazzo. In coerenza con la strategia di
rigenerazione urbana è stata inoltre modificata la scheda relativa all'Ex scuola media di Santa Maria
Nuova “SMN_09” al fine di garantire lo spazio aperto su via S. Croce. Per la scheda denominata
“SMN_10” è stata prevista la possibilità di cedere le aree per dotazioni territoriali, in alternativa alla
cessione, nella zona limitrofa al cimitero in coerenza con la pianificazione strategica della zona
contenuta nel PSC. Nelle schede denominate “SMN_11” e “SMN_11bis” è stata prevista la possibilità di
cedere le aree per dotazioni, subordinando la monetizzazione al parere favorevole della Giunta, oltre
alla cessione dell'area per strada pubblica di collegamento tra via P. Neruda e via Scozza che risulta di
interesse strategico per l'Amministrazione. Viene specificato inoltre che in caso di realizzazione delle
opere di urbanizzazione saranno scomputi gli oneri di urbanizzazione.
Per le modifiche relative alle osservazioni da parte di privati e d'ufficio si rimanda alle relative relazioni di
controdeduzioni.

Censimento
Per le modifiche relative al censimento:
 n. 3 schede del Censimento degli edifici di pregio storico culturale e testimoniale in territorio
rurale ed in ambiti esterni al Centro Storico;
 n. 6 schede del Censimento dei beni sparsi in territorio rurale privi di interesse o pregio storico
apportate a seguito di osservazioni da parte di privati e d'ufficio si rimanda alle relative relazioni di
controdeduzioni.

Carta dei vincoli
La carta dei vincoli è stata aggiornata in recepimento:
 alla variante al Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico vigente (di coordinamento con
il Piano di Gestione Rischio Alluvioni) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli che ha
determinato, con le nuove perimetrazioni e le relative Norme di Piano, l'apposizione di
nuovi vincoli idrogeologici nel territorio comunale approvata con approvata dalla Giunta
Regionale il 5 dicembre 2016 (DGR 2112/2016);
 ai nuovi temi della variante generale al PSC (Area di ulteriore tutela di gruppi arborei di
interesse naturalistico);
 alla zona di protezione inquinamento luminoso di Monte Maggiore a Predappio;
 alle reti infrastrutturali trasmesse dagli Enti.

11

Relazione VARIANTE GENERALE RUE

LA PROCEDURA DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL RUE D’UNIONE
L’art. 28 della legge regionale ha identificato quali strumenti della pianificazione urbanistica comunale il
Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), il Piano Operativo Co
munale (POC) e i Piani Urbanistici Attuativi (PUA).
L’art. 15 della legge citata prevede che, mediante accordi territoriali, i Comuni e la Provincia possono
concordare obiettivi e scelte strategiche comuni, svolgere in collaborazione funzioni di pianificazione ur
banistica ed elaborare in forma associata gli strumenti urbanistici, anche mediante la costituzione di un
apposito ufficio di piano per la redazione e gestione degli stessi.
Ciò premesso, l'Unione dei Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana in data 12/02/2015 (ver
bale n. 22) con propria deliberazione di Giunta dell'Unione ha stabilito di uniformare la parte regolamen 
tare dei RUE dei comuni di appartenenza, ed ha contestualmente approvato il relativo Documento Pro 
grammatico "Linee guida del RUE d'Unione, che riassume finalità, modalità operative e procedurali per
la redazione del nuovo strumento urbanistico.
In particolare vi si stabilisce che, prima dell'adozione da parte dei singoli comuni, il testo del RUE sia
condiviso dalla Giunta dell'Unione (assenso preliminare).

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

1

Si riporta stralcio del testo della Circolare regionale del 01.02.2010, prot. PG/2010/23900, paragrafo 3.5.1.
"Il procedimento per i RUE contenenti la disciplina particolareggiata del territorio (art. 33 LR 20/2000) (...) il Rue può as
sumere dopo la riforma apportata dalla legge n. 6 anche i contenuti di uno strumento di pianificazione, sia pure nei rigorosi limiti
fissati dalla legge. La natura ibrida che assume in tali casi questo strumento, di regolamento e di strumento di pianificazione,
comporta due importanti conseguenze che contraddistinguono il regime giuridico dei piani che regolano gli usi e le trasformazioni
del territorio:
a) il comma 4-bis dell’art. 33 sottopone il RUE che presenti tali caratteristiche al procedimento di approvazione previsto
dall’art. 34 per i POC. La principale differenza che ne deriva, rispetto al procedimento (ordinario) di approvazione del RUE è data
dall’obbligo di sottoporlo alla Provincia, affinché la stessa possa, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevi 
mento, formulare riserve relativamente a previsioni del RUE che contrastino con i contenuti del PSC o con prescrizioni di piani so 
pravvenuti di livello territoriale più ampio.
In tali casi, dunque, trova applicazione anche per il RUE il principio fondamentale dell’ordinamento appena ricordato al
paragrafo precedente (3.5.1.), secondo cui per tutti i piani deve essere prevista una forma di interlocuzione provinciale;
b) il RUE deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni am
missibili. In particolare dunque, il RUE deve vedere tra i suoi elaborati costitutivi la Valsat, riferita a dette previsioni pianificatorie,
trovando applicazione tutti gli adempimenti e le fasi procedurali disciplinate dall’art. 5 della L.R. n. 20 del 2000, con riguardo al
POC, ed indicate ai precedenti paragrafi 3.1.3. e seguenti ".
2
" Salvaguardia
1. A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla pre 
sente legge e delle relative varianti, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:
a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni dei piani adot 
tati o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le previ 
sioni del piano adottato.
2. Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata in vigore del piano
e comunque per non oltre tre anni dalla data di adozione ovvero cinque anni se lo strumento, entro un anno dall'adozione, è tra 
smesso ai fini della formulazione delle riserve o delle osservazioni:
a) alla Provincia, nel caso di piani comunali;
b) alla Regione, nel caso di piani provinciali."
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Approvazione
La Variante al RUE è stata depositata presso la Segreteria Comunale, a libera visione del Pubblico, per
60 giorni interi e consecutivi a decorrere dal 22 febbraio 2017 fino al 23 aprile 2017;
dell’avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante:



pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Bertinoro (richiesta di pubblicazione prot. com. n.
3727 del 22 febbraio 2017);
pubblicazione sul BURERT del 22 febbraio 2017 n. 43;

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.
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.
La proposta di Variante al RUE 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 smi. A seguito di trasmissione delle integrazioni (in data 6 luglio
2018 con prot. com. n. 12957) con nota pervenuta al protocollo comunale n. 19888 del 30 ottobre 2018
è pervenuto 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.
L'Ufficio ha recepito le prescrizioni degli Enti apportando le relative modifiche agli elaborati di RUE. Per
la descrizione delle modifiche si rimanda all'elaborato A – parte I “Relazione di controdeduzione alle
prescrizioni degli Enti”.
L'Ufficio ha inoltre recepito, parzialmente o in toto, le n. 46 osservazioni dei privati (di cui 13 entro i ter 
mini e 33 tardive) e d'Ufficio apportando le relative modifiche agli elaborati di RUE. Per la descrizione
delle modifiche si rimanda all'elaborato A – parte I - “Relazione di controdeduzione alle osservazioni dei
privati” e all'elaborato A – parte III e “Relazione di controdeduzione alle osservazioni dell'Ufficio”.
Per quanto riguarda la parte d'Unione al fine di garantire l'uniformità del testo prefigurata nell'adozione
per tutti i RUE dell'Unione, le riserve e le osservazioni pervenute sono state esaminate collegialmente
da una commissione appositamente indetta, costituita dai responsabili tecnici di ciascun comune.
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