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PREMESSA
Il Comune di Bertinoro ha approvato con Deliberazione di C.C. n. 60 del 20 dicembre 2018 una
variante generale al RUE in recepimento delle modifiche cartografiche e normative apportate
dal Piano Operativo Comunale e dalle Varianti al PSC e al POC intervenute successivamente
all'approvazione del RUE, contenente il Fascicolo RUE d'Unione denominato “Norme Tecniche
d'Attuazione – Parte Prima Disposizioni generali e regolamentari” e la norma specifica art. A.10
“Usi per rivitalizzazione urbana” per la regolamentazione degli usi temporanei ai sensi dell'art.
16 della nuova legge urbanistica regionale in modo da evitare l'onerosità del cambio d'uso a
fronte di un interesse pubblico dato dalla valorizzazione artistica e culturale dei centri grazie
all'uso degli spazi sfitti da parte di artisti, artigiani, ecc.
La nuova Legge Regionale urbanistica n. 24/2017 al comma 2 dell’art. 3 della LR 24/2017 da
facoltà ai Comuni dotati degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della LR 20/2000 di
procedere, nei tempi e nei modi stabiliti dalla stessa legge, con un’unica variante generale
diretta ad unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti del Piano Urbanistico
Generale (PUG).
Il Comune di Bertinoro ha avviato un tavolo di coordinamento con i Comuni di Forlimpopoli,
Predappio, Meldola, Castrocaro Terme e Terra del Sole (Comuni della "cintura forlivese") che
intende stabilire obiettivi e scelte strategiche comuni a tutti e cinque gli Enti nel processo di
adeguamento dei propri strumenti urbanistici alla nuova normativa regionale, elaborando in
forma coordinata i PUG, con il supporto dell’Amministrazione Provinciale. Tale scelta costituisce
l’opportunità di condividere tra Amministrazioni contermini i temi della strategia che travalicano i
confini comunali ed hanno la necessità di essere condivisi, ai fini di una loro reale efficacia, su
scale di riferimento territoriale, rispondendo ai principi della nuova Legge urbanistica di
concertazione istituzionale, collaborazione e partecipazione.
Il Comune di Bertinoro ha inoltre costituito con Deliberazione di G.C. n 37 del 8 aprile 2020
l'Ufficio di Piano ai sensi dell'art. 55 della L.R. 24/2017 individuando le competenze necessarie
all'elaborazione del PUG all'interno dell'Ente coadiuvate da specifiche figure di supporto
esterne.
Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della LR 24/2017, come modificata dalla L.R. 31 luglio 2020 n.3
entro il 1 gennaio 2022
urbanistica vigente.

possono essere adottate le varianti specifiche alla pianificazione

Dal momento che il processo di formazione del nuovo PUG si concluderà non prima di fine
2021 l’Amministrazione ha ritenuto opportuno avviare una variante specifica al RUE per
apportare alcune modifiche pervenute da parte dei privati e degli uffici. Questo per assicurare
la completa fruibilità dello strumento RUE e permettere la corretta gestione del territorio da
parte degli uffici e il suo ordinato sviluppo da parte della collettività e delle attività economiche in
primis fino alla completa definizione del PUG, considerati anche gli incentivi economici messi in
campo dal governo per sostenere il mercato edilizio.
E' emersa la necessità di rettificare alcune schede del censimento dei fabbricati privi di
interesse o pregio storico redatte con il primo RUE approvato nel 2009 e successivamente
modificato ed integrato, correggere errori materiali presenti in cartografia per permettere ai
privati di poter intervenire con il recupero del bene censito, oltre alla riclassificazione di alcune
schede di ri - articolazione urbana al fine di eliminare superficie edificabile aggiuntiva, che non
comportano rettifica di ambiti.

CONTENUTI MODIFICHE
Censimento dei fabbricati
Rif. 1
Oggetto

Inserimento nel censimento di scheda di fabbricato privo di interesse o pregio
storico distinto catastalmente al foglio 66 mappale 21

Stralcio
RUE
vigente

Riscontro

Viene creata la scheda n. 1042

El.
modificati

Censimento dei fabbricati privi di interesse o pregio storico

Stralcio
RUE
modificato

Cartografia (implementazione shp)

Stralcio
PSC
vigente
(Tav. B4)

Modifiche
ad altri
strumenti
urbanistici

No

Rif. 2
Oggetto

A seguito di riscontro di errore materiale da parte dell'Ufficio, si propone di
correggere le pertinenze assegnate alle schede 558, 998

Stralcio
RUE
vigente

Riscontro

Vengono modificate le schede 558, 998

El.
modificati

Censimento dei fabbricati privi di interesse o pregio storico
Cartografia (implementazione shp)

Stralcio
RUE
modificato

Stralcio
PSC
vigente
(Tav. B4)

Modifiche
ad altri
strumenti

No

Rif. 3
Oggetto

A seguito di riscontro di errore materiale da parte dell'Ufficio, si propone di
modificare localizzazione in cartografia il fabbricato censito alla scheda n. 953
che insiste al foglio 39 mappale 1086, ovvero al fabbricato indicato nello stralcio
di RUE sotto con cerchio blu.
Conseguentemente viene creata apposita scheda di RUE per il fabbricato distinto
al catasto terreni al foglio 39 mappale 16 per il fabbricato con cerchio rosso.

Stralcio
RUE
vigente

Riscontro

Viene modificata la cartografia e creata la scheda n. 1043, a seguito di verifica
della tavola 7.2 del PRG (approvato con DGP n. 42280/336 del 07/08/2001) in cui
tale fabbricato è stato individuato come “edificio privo di alcun valore storico”.

El.
modificati

Censimento dei fabbricati privi di interesse o pregio storico
Cartografia (implementazione shp con la scheda 1043 e modifica shp con la
corretta individuazione della scheda 953)

Stralcio
RUE
modificato

Stralcio
PSC
vigente
(tav. B4)

Modifiche
ad altri
strumenti
urbanistici

No

Rif. 4
Oggetto

A seguito di riscontro di errore materiale da parte dell'Ufficio, si propone di invertire
l'individuazione cartografia tra i fabbricati T-294 e quello a fronte

Stralcio
RUE
vigente

Riscontro

Viene modificata la cartografia in quanto trattasi di errore materiale. Il fabbricato
294 è stato declassato con il primo POC approvato con DCC. 78/2012 come
fabbricato privo di interesse o pregio storico n. 938. Pertanto si ritiene di
correggere la cartografia identificando correttamente il fabbricato privo di interesse
ad uso abitativo.

El.
modificati

Cartografia (modifica shp)

Stralcio
RUE
modificato

Stralcio
PSC
vigente
(Tav. B4)

Modifica
PSC Tav. B4 (correzione errore materiale)
ad altri
strumenti
urbanistici

Rif. 5
Oggetto

A seguito di riscontro di errore materiale da parte dell'Ufficio, si propone di
individuare correttamente in cartografia la scheda del censimento 527 (foglio 36
mappale 57) relativa alla cabina Enel

Stralcio
RUE
vigente

Riscontro

Viene modificata la cartografia

El.
modificati

Cartografia (modifica shp)

Stralcio
RUE
modificato

Stralcio
PSC
vigente
(Tav. B4)

Modifiche
ad altri
strumenti
urbanistici

No

Rif. 6
Oggetto

Si chiede di censire il fabbricato in zona rurale privo di scheda, per assegnargli
disciplina di intervento

Stralcio
RUE
vigente

Riscontro

Viene creata la scheda n. 1044

El.
modificati

Censimento dei fabbricati privi di interesse o pregio storico
Cartografia (modifica shp)

Stralcio
RUE
modificato

Stralcio
PSC
vigente
(Tav. B4)

Modifiche No
ad altri
strumenti
urbanistici

Rif. 7

Osservazione d'Ufficio - ERRORE MATERIALE

Oggetto

A seguito di riscontro di errore materiale da parte dell'Ufficio, si propone di
individuare correttamente in cartografia il fabbricato schedato alla scheda T-71
che non corrisponde a quanto individuato in cartografia. Il fabbricato T-71 insiste
sul foglio 14 mappali 14 e 46.

Stralcio
RUE vigente

Riscontro

Viene modificata la cartografia in quanto trattasi di errore materiale

El. modificati Cartografia (modifica shp)
Stralcio
RUE
modificato
Stralcio PSC
vigente (Tav.
B4)

Modifiche ad PSC Tav. B4 (correzione errore materiale)
altri
strumenti
urbanistici

Modifica e integrazione “Schede di riarticolazione urbana”
Rif. 8
Oggetto

Si richiede lo stralcio scheda di riarticolazione urbana “BERT_05” a Bertinoro
togliendo capacità edificatoria

Stralcio
RUE
vigente

Riscontro

Si modifica la cartografia e si destina l'area a verde privato in quanto è stata
verificata l'impossibilità di intervenire a causa della presenza di vincoli di tipo
tecnologico/infrastrutturale. Viene censito il capannone al censimento dei fabbricati
privi di pregio e interesse al n. 1045.

El.
modificati

Schede di riarticolazione urbana
Censimento dei fabbricati privi di interesse o pregio storico
Cartografia (modifica shp ambiti e schede)

Stralcio
RUE
modificato

Stralcio
PSC
vigente
(Tav. B4)

Modifiche No
ad altri
strumenti
urbanistici

Rif. 9
Oggetto

Si richiede lo stralcio scheda di riarticolazione urbana “BERT_03” a Bertinoro,
togliendo capacità edificatoria

Stralcio
RUE
vigente

Riscontro

Viene modificata la cartografia e destinata l'area a Villa con giardino, poiché è
stato verificato che, in sede di rilascio del titolo abilitativo originario, è stata
utilizzata tutta la ST disponibile.

El.
modificati

Schede di riarticolazione urbana

Stralcio
RUE
modificato

Cartografia (modifica shp ambiti e schede)

Stralcio
PSC
vigente
(tav. B4)

Modifiche No
ad altri
strumenti
urbanistici

Modifica e integrazione “Cartografia”

Rif. 10
Oggetto

Si richiede di individuare con apposito perimetro l'intervento di sistemazione
urbanistica di cui alla convenzione “per l'esecuzione di opere di sistemazione
urbanistica di area per insediamento produttivo” avente rep. 2880 del 9 giugno
2003, racc. 1634, registrata a Forlì il 1 luglio 2003 rg. 12896, rp. 8325.

Stralcio
RUE
vigente

Riscontro

Viene individuato in cartografia con perimetro nero il piano di sistemazione
urbanistica (PSU). In sede di approvazione dovrà essere integrato l'elenco delle
lottizzazioni riportando in coda all'elaborato schede A10.5 i dati del piano.

El.
modificati

Cartografia (modifica shp schede)

Stralcio
RUE
modificato

Stralcio
PSC
vigente
(tav. B4)

Modifiche
ad altri
strumenti
urbanistici

No

Rif. 11
Oggetto

Si richiede la modifica della destinazione urbanistica del terreno sul retro del
Mercatone Uno ad area a parcheggio pubblico come da convenzione avente
repertorio n. 28710 – racc. 12663, registrato a Forlì in data 22 giugno 2004 al n.
1868.

Stralcio
RUE
vigente

Riscontro

Viene destinata l'area a parcheggio pubblico in recepimento della convenzione
urbanistica repertorio n. 28710 – racc. 12663, registrato a Forlì in data 22 giugno
2004 al n. 1868 è

El.
modificati

Cartografia (modifica shp ambito)

Stralcio
RUE
modificato

Stralcio
PSC
vigente
(tav. B4)

Modifiche No
ad altri
strumenti
urbanistici

Rif. 12
Oggetto

Stralcio dell'ambito consolidato del mappale su cui insiste il fabbricato colonico per
permettere il recupero del fabbricato e la sua delocalizzazione in area più idonea al
di fuori della fascia di rispetto autostradale

Riscontro

Viene rettificato l'ambito consolidato in quanto difatto il fabbricato e l'area di
pertinenza hanno caratteri prettamente rurali. Tale modifica comporta la rettifica
dell'ambito, del TU e conseguentemente anche dell'ambito di espansione del PSC.
Viene creata una nuova scheda del censimento degli edifici privi di pregio e
interesse storico n. 1046.

El.
modificati

Censimento
Cartografia (modifica shp ambito)

Stralcio
RUE
modificato

Stralcio
PSC
vigente
(Tav. B4)

Modifica

Tavola B4 + scheda d'ambito

altri
strumenti
urbanistici

Rif. 14
Oggetto

A seguito di comunicazione da parte di Arpae prot. 14922/2020 si chiede di
eliminare le aree di danno relative a Lampogas.

Stralcio RUE
vigente

Riscontro

Si procede con la modifica della cartografia per adeguare lo strumento.

El. modificati Cartografia

Stralcio RUE
modificato

Stralcio PSC
vigente (Tav.
B4)

Altri
strumenti
urbanistici
da
modificare

PSC Tav. B4 (correzione errore materiale)

Modifiche norme
Rif. 15
Oggetto

Si propone di modificare l'art. 4.9 comma 5 prevedendo la deroga alle superfici
minime aziendali di cui all'art. 4.4, in quanto la SAU minima prevista è comunque di
6 ettari

Riscontro Si integra l'articolo 4.9- Fabbricati di servizio connessi all'attività agricola C5 come
segue:
Le condizioni ed i parametri per l’ampliamento e la NC, in presenza di una
superficie minima aziendale di cui al precedente art. 4.4 - Superfici aziendali
minime e vincoli e limitatamente ai soggetti titolati ai sensi del precedente art. 4.5 Soggetti abilitati e interventi ammessi, sono i seguenti:
- Negli ambiti di pianura A19.A,: indice di 0,02 mq/mq, fino a un massimo di
3600 mq comprensivo delle altre attività ad esclusione di serre fisse e
allevamenti;
- Negli ambiti A19B e A19C1 di particolare valore paesaggistico: indice di
0,015 mq/mq, fino a un massimo di 1200 mq comprensivo delle altre attività
ad esclusione di serre fisse e allevamenti.
Negli ambiti A18 di notevole pregio ambientale, A20 di pianura a nord della via
Emilia e A19C2 di notevole pregio ambientale: indice di 0,010 mq/mq fino a un
massimo di 400 mq per aziende con SAU uguale o superiore a 10 ha e di 200 mq
per aziende con SAU compresa tra 6 e 10 ha, comprensivo delle altre attività ad
esclusione di serre fisse e allevamenti, in deroga alle superfici aziendali minime di
cui all’art. 4.4.
El.
Norme – parte II
modificati

Rif. 16
Oggetto

Si propone l'integrazione/rettifica di alcuni articoli come riepilogato di seguito:
integrare con la disciplina delle “Aree oggetto di bonifica” di cui al POC:
CAPO 2K.1 – DISPOSIZIONI PER LE AREE OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI
BONIFICA
Articolo 2K.1 – Aree oggetto di procedimento di bonifica
C1
Per le aree individuate nella cartografia di POC come “area oggetto di
procedimento di bonifica” sono state effettuate procedure di “bonifica di sito
contaminato” ai sensi D.Lgs 152/06 e smi.
C2
Nell’Analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica relativamente alla matrice
suolo e sottosuolo per i siti in oggetto si è fatto riferimento alle Concentrazioni
Soglia Contaminazione (CSC) per siti ad uso commerciale/industriale, alla luce
della destinazione e utilizzo del sito al momento della procedura di bonifica: punto
vendita distribuzione carburanti e, per la sola area di servizio “Bevano Ovest” ,
anche area di servizio autostradale.
C3

Gli usi del suolo (con particolare riferimento alla destinazione d’uso del sito), le
condizioni al contorno, i parametri e le ipotesi utilizzate nell’implementazione
dell’Analisi di Rischio (pratica n. 15849/04 – sito “Agip Capocolle” e n. 16251/04 –
sito “Bevano Ovest”), da cui deriva l’accettabilità del rischio (tossicologico e
cancerogeno) connesso alla situazione di potenziale contaminazione riscontrata
presso i siti oggetto di procedimento di bonifica, rappresentano una condizione da
verificare in caso di trasformazione del sito e/o cambio di destinazione d’uso degli
immobili (con particolare riferimento al piano terra, agli interrati e ai seminterrati)
che presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quanto ipotizzato
nell’implementazione dell’Analisi di Rischio effettuata.
C4
Qualsiasi trasformazione d’uso, comprese eventuali future edificazioni in
corrispondenza dell’area oggetto del procedimento di bonifica 1, che presentino
caratteristiche progettuali sostanzialmente diverse da quelle ipotizzate nell’Analisi
di Rischio presentata2, dovrà essere subordinata alla verifica dell’accettabilità del
rischio mediante l’implementazione di un’ulteriore specifica Analisi di Rischio.
C5
Relativamente al Punto Vendita distribuzione carburanti “Agip Capocolle”, essendo
la destinazione d’uso dell’area individuata dal RUE come “Verde Pubblico”, in sede
di specifica Variante al RUE la destinazione d’uso e le relative norme di attuazione
dovranno essere congruenti con quelle del POC.
correggere i refusi “SUL” e sostituire con “ST”
modificare il comma 6 dell'art. 2F.1 ultimo paragrafo come segue: Fino
all'approvazione di apposito regolamento, alla individuazione del costo delle
monetizzazioni arboree nel Regolamento comunale del verde tali superfici vengono
monetizzate al costo di 2,5 euro/mq.
integrare l'art. 2F.1 con il seguente comma 8:
“Gli edifici a destinazione abitativa e i relativi servizi localizzati in aree destinate a
verde pubblico e compresi in parte o in tutto in fascia di rispetto stradale possono
delocalizzarsi trasferendo superficie e volume in ambito rurale di pianura alle
condizioni dettate dall’art. 4.6 – Trasferimento volumi, con possibilità di
ampliamento fino a 270 mq di ST”
al comma 1 dell'art. 3C.1 modificare la descrizioni dell'ambito A10.0 come segue:
Sub ambiti con capacità edificatoria da trasferire. Consistono in aree intercluse in
tessuti già edificati non accessibili o aree edificate in contesti critici nei quali si
prevede l’opportunità di trasferire la capacità edificatoria ovvero, in caso di
fabbricati già esistenti all’interno di fasce di rispetto infrastrutturali (viabilità stradale
statale, autostradale, elettrodotti ad alta tensione, ecc.) di favorire la
delocalizzazione dell’edificato in aree appositamente individuate nel P.O.C..
modificare le Condizioni e limiti agli interventi, penultimo paragrafo, degli articoli
3C.4 Sub - ambiti A10.2 di completamento residenziale e 3C.5 Sub - ambiti
A10.2.B di completamento residenziale soggetti a convenzione eliminando le
1

Pratica n. 15849/04 – sito “Agip Capocolle” e n. 16251/04 – sito “Bevano Ovest”
Prot n. 19308 del 30.11.2009 relativamente al sito “Agip Capocolle” e prot. n. 11 del 04.01.2010, n. 21147 del 29.12.2010, n. 7694 del
12.05.2011 relativamente all’area di servizio Bevano Ovest
2

parole “infissi non metallici”
integrare gli usi e categorie d’intervento ammessi dell'art. 3C.9 Sub - ambiti A10.7
Verde privato con il seguente capoverso: “Gli edifici a originaria destinazione rurale
colonica schedati nel Censimento per gli edifici in zona rurale e i relativi servizi
localizzati in aree destinate a verde privato e compresi in parte o in tutto in fascia di
rispetto stradale possono delocalizzarsi trasferendo superficie e volume in ambito
rurale di pianura alle condizioni dettate dall’art. 4.6 – Trasferimento volumi, con
possibilità di ampliamento fino a 270 mq di ST”
aggiungere all'art. 3D.1 comma 2 il seguente uso:
C 6a

Attività manifatturiere industriali e artigianali

modificare l'art. 3E.12 comma 4 come segue: “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 di
norma non sono ammessi piccole costruzioni per il ricovero attrezzi, gazebo e in
ogni caso 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, che può avvalersi del parere della CQAP.
In caso di installazione in contrasto con la presente norma l’Ufficio provvederà ad
irrogare la sanzione ai sensi dell’art. 7.1 delle presenti norme e a disporre
ordinanza di ripristino dei luoghi.”
modificare l'art. 3E.12 comma 5 come segue: “Negli ambiti A10 i gazebo, destinati
esclusivamente ad elemento di arredo di aree pertinenziali, nel rispetto dell'abaco
dei tipi edilizi, devono avere copertura a padiglione, altezza massima al colmo di
ml. 3,00 e superficie coperta massima di m² 16, compresa eventuale sporgenza. La
copertura può essere realizzata anche con materiale impermeabile rigido (sono
esclusi teli plastificati) dello stesso colore della struttura portante, prevista in legno
o metallo. La struttura non può essere tamponata lateralmente con materiale di
alcun genere e tipo, se non con graticci traforati. Sono ammessi anche gazebo di
pianta rettangolare.“
modificare l'art. 4.6 Trasferimento di volumi in territorio rurale come segue:
C1
Qualora edifici esistenti ad originaria destinazione abitativa non di valore storicoarchitettonico ricadano in fasce di rispetto o in zone a rischio per la salute è
possibile recuperarne superficie e volume trasferendolo in altra parte dell'unità
poderale in cui è localizzato il fabbricato da demolire che presenti caratteristiche di
accessibilità e dotazione di reti tecnologiche e infrastrutturali, contiguità ad
eventuali altri edifici esistenti con trasferimento in area contigua a quella in cui è
localizzato il fabbricato da demolire.
Per gli ambiti del territorio rurale a nord della via Emilia è possibile trasferire il
superficie e volume anche in altra area di proprietà non contigua a quella in cui è
localizzato il fabbricato originario.
E’ possibile trasferire superficie e volume di edifici localizzati anche negli ambiti
A19 C1 a sud della via Emilia negli ambiti di pianura o nella parte di ambito A19 C1
di pianura a sud della via Emilia.
Il trasferimento di volumi è subordinato a valutazione favorevole del Settore
Urbanistica sulla nuova localizzazione e sulla proposta architettonica, allegando
uno studio previa valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica da
sottoporre al vaglio del Settore Urbanistica in cui si valuti la non compromissione di

elementi di pregio (quali fiumi, boschi, rete ecologica, zone esondabili, colture di
pregio, edifici di interesse storico, ecc.), l’accessibilità, la servibilità da reti
tecnologiche, l’integrazione nel paesaggio del progetto architettonico e della
sistemazione a verde dell’area esterna, ecc.
E’ possibile trasferire il volume di edifici localizzati anche negli ambiti A19 C1 a sud
della via Emilia negli ambiti di pianura o nella parte di ambito A19 C1 di pianura a
sud della via Emilia.
L’intervento, a parità di superficie e volume, esclusi eventuali volumi interrati purchè
in sagoma accessibili dall’interno del fabbricato, si configura come demolizione e
ripristino tipologico ristrutturazione edilizia. Qualora il fabbricato sia classificato di
interesse storico testimoniale e culturale nelle tavole di progetto del R.U.E. C1, C2
e C3, la demolizione e ricostruzione in altra area di sedime all’interno dell’unità
poderale l’intervento deve rispettare la disciplina dell’art. 4.8bis C5.
C1bis
Nel caso di agriturismo il trasferimento di volumi in territorio rurale può avvenire alle
seguenti ulteriori condizioni:
1. che il bene oggetto di trasferimento non sia un edificio di valore storico
architettonico o di pregio testimoniale;
2. che il trasferimento di volumi sia ammesso nelle schede dei singoli fabbricati nel
Censimento dei fabbricati in zona rurale (che comprende sia il Censimento degli
edifici sparsi in territorio rurale privi di interesse o pregio storico sia il
Censimento degli edifici di pregio storico culturale e testimoniale in territorio
rurale ed in ambiti esterni al centro storico);
3. che gli edifici siano integralmente demoliti prima dell'intervento di nuova
edificazione con ripristino dello stato dei luoghi e sistemazione a verde, e a tal
fine sia prevista garanzia fideiussoria ai fini del rilascio del titolo abilitativo;
4. che i volumi, anche appartenenti a diverse unità aziendali, siano recuperati in
prossimità a un centro aziendale esistente, già adeguatamente infrastrutturato;
5. che il trasferimento dei volumi avvenga fino al raggiungimento della massima
capacità edificatoria consentita, in caso di agriturismi, come stabilito al presente
titolo delle NTA;
6. che il trasferimento di volumi in ambiti di notevole pregio ambientale avvenga
solo da ambiti di notevole pregio ambientale; che il trasferimento di volumi in
ambiti di particolare valore paesaggistico non avvenga da ambiti di pianura o
periurbani;
7. che la ricostruzione, a parità di volume e di superficie esistente abitativa e a
servizi, avvenga con tipologia abitativa tipica rurale della pianura forlivese ai
sensi dell’art. 4.8 e delle “Norme di carattere morfologico per gli interventi nel
territorio rurale” di cui all’art. 4.27, qualora l’edificio da demolire sia ad originaria
funzione abitativa, ovvero che la ricostruzione avvenga, a parità di superficie
esistente, con tipologia a servizi tipica rurale ai sensi delle “Norme di carattere
morfologico per gli interventi nel territorio rurale” di cui all’art. 4.27
8. che l’edificio da demolire non sia oggetto di sanatoria, che sia stato regolarmente
autorizzato ovvero costruito prima del 1967 come disciplinato al titolo IV
9. In caso di trasferimento di superficie e volume inferiore a quella del fabbricato
esistente, è fatto comunque obbligo di demolire il fabbricato e la superficie e il volume residuo non possono essere ulteriormente utilizzati
10. per gli agriturismo è possibile trasferire superfici e volumi anche appartenenti a

diverse unità aziendali, perché siano recuperati in prossimità a un centro
aziendale esistente, già adeguatamente infrastrutturato, fino al raggiungimento
della massima capacità edificatoria consentita per gli agriturismi.
C1ter

L'intervento di ristrutturazione edilizia mediante trasferimento di superficie e volume
TRASFERIMENTO DI VOLUMI (TR) è sottoposto a permesso di costruire,
condizionato per il rilascio dell’agibilità alla demolizione del fabbricato originario
garantendo la demolizione con polizza fidejussoria o deposito cauzionale pari
all’importo del costo di demolizione e con ripristino dell’area di sedime mediante
perizia di stima giurata e validata dall’Ufficio tecnico.
C2
Al fine di eliminare fabbricati ad uso capannoni o allevamenti ad elevato impatto
paesaggistico, è possibile intervenire con trasferimento di volumi in territorio rurale
alle condizioni previste al precedente comma 1 e 1bis, qualora previsto nella
scheda di censimento.
C3
E’ possibile trasferire superficie e volume di edifici esistenti, con un intervento di de molizione e ripristino tipologico ristrutturazione edilizia con eventuale ampliamento
fino a 270 mq di SUL ST alle condizioni dettate dai precedenti commi e dall’art.
4.8 C7 lett. a) i fabbricati a destinazione residenziale localizzati all’interno della fascia di rispetto stradale della Via Emilia e della via Emilia bis. Il trasferimento potrà
essere realizzato in altra area del territorio agricolo di pianura a nord della via Emilia, previa valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica da sottoporre al
vaglio del Settore Urbanistica in cui si valuti la non compromissione di elementi di
pregio (quali fiumi, boschi, rete ecologica, zone esondabili, colture di pregio, edifici
di interesse storico, ecc.), l’accessibilità, la servibilità da reti tecnologiche, ecc.
Qualora il fabbricato abbia superficie maggiore di mq. 270 il trasferimento potrà avvenire a parità di superficie e volume esistente, eventualmente realizzando in corpo
separato i locali destinati a servizio. In caso di trasferimento di superficie e volume
inferiore a quella del fabbricato esistente, è fatto comunque obbligo di demolire il
fabbricato e la superficie e il volume residuo non possono essere ulteriormente uti lizzati
C4
E' inoltre possibile delocalizzare dalle fasce di rispetto stradale a nord della via
Emilia assieme ai fabbricati residenziali anche gli eventuali servizi esistenti di
pertinenza a parità di superficie e volume attenendosi, per la demolizione e
ricostruzione con ripristino tipologico, all’abaco dei tipi rurali, nel territorio agricolo di
pianura a nord della via Emilia purchè tali fabbricati siano trasferiti assieme al
fabbricato residenziale all’interno della corte aziendale. L’intervento di demolizione
e ricostruzione e di ripristino tipologico del fabbricato a servizi è soggetto alla
mitigazione visiva di cui al C6 dell’art. 4.9.
C5
Per gli interventi di trasferimento volume prospicienti le strade SP61 – SP5 –
SP105 si prescrive un arretramento rispetto alla strada che permetta l'inserimento
di idonee fasce di mitigazione.
Nella tabella 4.7 vengono eliminati i riferimenti ai tipi a), b) e c) in riferimento agli
interventi di ristrutturazione edilizia, in quanto non più attuali, con la specifica in
nota del “rispetto delle Norme di carattere morfologico per gli interventi nel territorio
rurale, art. 4.27”
Modificare l'articolo 4.8 - Fabbricati privi di interesse o pregio storico, comma
7 lett. g) come segue:
g) ai fini dei precedenti punti, la SUL ST del fabbricato principale esistente viene

conteggiata a prescindere dall’uso e dall'altezza dei locali, ad esclusione di corpi
costruiti in aderenza e non coerenti con il corpo di fabbrica originario, ovvero i vani
aggregati, e ad esclusione delle ST autorizzate come superfici a servizi
dell’azienda agricola al momento della costruzione del fabbricato anche se
realizzate internamente al volume del fabbricato destinato all’abitazione dell’avente
titolo;
Modificare l'articolo 4.9- Fabbricati di servizio connessi all'attività agricola C3
come segue:
Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto con PC. Il trasferimento di volumi è
ammesso ai sensi dell’art. 4.1 mediante Permesso di costruire convenzionato o
P.U.A..P.I.A.A.
Modificare l'articolo 4.9 C5 come segue
- Negli ambiti A18 di notevole pregio ambientale, A20 di pianura a nord della via
Emilia e A19C2 di notevole pregio ambientale: indice di 0,010 mq/mq fino a un
massimo di 400 mq per aziende con SAU uguale o superiore a 10 ha e di 200 mq
per aziende con SAU compresa tra 6 e 10 ha, comprensivo delle altre attività ad
esclusione di serre fisse e allevamenti, in deroga alle superfici aziendali minime di
cui all’art. 4.4.
modificare l'articolo 4.19 – Serre comma 3 come segue:
Le serre fisse non stagionali devono rispettare i seguenti limiti:
a) H massima calcolata al colmo= 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 ST =
0,10 mq/mq SAU fino a un massimo di 3.600 mq di SUL ST .
–
per gli ambiti di particolare pregio paesaggistico A19B e A19.C1 e Ambiti
periurbani A20 di collina SUL ST = 0,02 mq/mq SAU fino a un massimo di
1.200 mq di SUL ST
–
negli ambiti di notevole pregio ambientale A18 e A19C2, nelle aree di valore
naturale ed ambientale (A-17) e negli ambiti per la riconnessione della rete
ecologica: non ammessa
–
Ad esclusione della zona compresa nel limite 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.
modificare l'articolo 4.23 – Fabbricati in territorio rurale incompatibili con
l’attività agricola comma 1 come segue:
In relazione agli usi esistenti in territorio rurale a valenza produttiva incompatibili
con l’attività agricola, sono previsti, in via ordinaria, nel presente R.U.E.
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria gli interventi
previsti dall’art. 1.1.4 delle NTA parte prima.
integrare la Tabella 7.1 - Sanzioni per violazioni al Regolamento urbanistico edilizio
con le seguenti casistiche:
44 Per avere installato elementi di arredo in contrasto con € 100,00 € 600,00

le disposizioni del presente Regolamento
Per gli altri casi di mancato rispetto delle disposizioni
45
€ 100,00
del presente regolamento

€ 600,00

modificare il C2 dell'articolo 7.1 sanzioni come segue:
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. 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 di tale Regolamento.
Integrare la tabella CATEGORIE E SOTTOGRUPPI
Casistica degli usi del territorio come segue:

FUNZIONALI

riportata all'articolo A.7.1 -

RUE BERTINORO PREVIGENTE

RUE UNICO
A CATEGORIA FUNZIONALE: RESIDENZIALE
Sottocategoria funzionale: Residenza individuale

Comprende le abitazioni di nuclei familiari e relative pertinenze (quali cantine, autorimesse
pertinenziali, centrali termiche). Può comU1
prendere attività professionali, artistiche o di
intermediazione svolte all'interno dell'abitazione del titolare dell'attività, nonché le attività di affittacamere.
CuB

A 1 Residenza civile e relativi servizi

Sottocategoria funzionale: Residenza collettiva
Residenza collettiva (collegi, convitti, conventi,
case di riposo, studentati, case d'accoA2
glienza, case famiglia, ecc.)

U2.aCollegi, convitti, conventi, seminari, studentati
CuB
U2.bCase di riposo, ospizi

CuB

B CATEGORIA FUNZIONALE: TURISTICO RICETTIVA
Sottocategoria: Edifici ad uso ricettivo
Attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
(colonie, case per ferie, ostelli per la gioB1
ventù, alberghi residenziali e residenze
turistico alberghiere ecc…)

Attività ricettive alberghiere, come definite dalla legislazione in materia. Possono comprendeU40
re sale per convegni e attrezzature sportive
e ricreative complementari.
CuA
Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù;
U41.1
possono comprendere attrezzature sportive
e ricreative complementari.
CuA
Strutture ricettive extralberghiere (bed & breakfaU41.2a
st)
CuB
Strutture ricettive extralberghiere (affittacamere,
U41.2b
case per vacanze, ecc.)
CuB
U41.3Albergo diffuso

CuB

Sottocategoria: Campeggi e villaggi turistici

B 2 Campeggi e villaggi turistici

U42.1

Campeggi e villaggi turistici, come definiti dalla legislazione in materia.
CuA

U42.2

Aree attrezzate di sosta camper e cicloturismo
come definiti dalla legislazione in materia.

Sottocategoria: Aree attrezzate ad uso turistico - ricettivo

B 3 Aree attrezzate di sosta camper e cicloturismo

CuN

C PRODUTTIVA
Sottocategoria: Abitazioni per custodi e altre
abitazioni di servizio

C 1 Alloggi a servizio delle attività produttive

Alloggio del custode. Comprende l’alloggio dedicato esclusivamente al personale dedicato
U29
ad attività di custodia dei fabbricati ad uso
produttivo.
CuB

C 2 Foresterie aziendali

U30

Foresterie aziendali. Comprende spazi per ospitare esclusivamente personale dipendente o a
servizio dell’attività produttiva.
CuB

Sottocategoria: Produttivo
Impianti di produzione e commercializzazione di
C3
energia

C 4 Attività estrattive

C 5 Lavorazione inerti

C6a Attività manifatturiere industriali e artigianali

Artigianato di servizio agli automezzi, attività di
parcheggio (compreso servizi connessi alla
C6b mobilità privata, autonoleggi, autorimesse private)

Attività industriali di produzione e trasformazione
di fonti energetiche.
CuB
Attività estrattive. Comprende le attività di estrazione di minerali, da miniera o da cava, nonU26.1
ché le attività di frantumazione delle pietre e
dei minerali estratti fuori dalla cava.
CuB
Attività estrattive. Comprende le attività di estrazione di minerali, da miniera o da cava, nonU26.2
ché le attività di frantumazione delle pietre e
dei minerali estratti fuori dalla cava.
CuB
Attività manifatturiere industriali. Comprende gli
edifici, le strutture tecnologiche e le aree
adibite alle esigenze di un processo produttivo industriale (imprese con più di 20 addetti), nonché quelle adibite ad attività terziarie
interne all'impresa, complementari al proU23.1
cesso produttivo, quali attività di ricerca,
progettazione e sperimentazione, attività di
confezionamento, esposizione, commercializzazione, assistenza tecnica alla clientela.
Comprende le attività di produzione e trasformazione di fonti energetiche.
CuM
Attività manifatturiere artigianali. Comprende gli
edifici, le strutture tecnologiche e le aree
adibite alle esigenze di un processo produttivo di livello artigianale (imprese con numero di addetti inferiore a 20) nonché quelle
U25.1
adibite ad attività terziarie interne all'impresa, complementari al processo produttivo,
quali attività di ricerca, progettazione e sperimentazione, attività di confezionamento,
esposizione, commercializzazione, assistenza tecnica alla clientela
CuB
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale. Comprende attività produttive maniU14
fatturiere collocate in contesti urbani a carattere residenziale o misto e compatibili con le
altre funzioni urbane.
CuB
U23.2

U17

Garage e autorimesse private a pagamento, a cui
può essere associata anche attività di lavaggio e riparazione
CuN

Artigianato dei servizi agli automezzi (esclusi quelli già ricompresi in U12). Comprende attività
di assistenza e riparazione degli automezzi
e attività di soccorso stradale.
CuB
Attività artigianali di lavorazione dei prodotti aliU25.3
mentari
CuB
Attività manifatturiere industriali del settore agroalimentare e conserviero. Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche, le aree adibite
ad attività di raccolta, conservazione, trasformazione, confezione, commercializzaU24
zione di prodotti agricoli e zootecnici e loro
derivati, incluse le attività terziarie interne
all'impresa complementari al processo produttivo; comprende inoltre le attività di approvvigionamento e distribuzione di mezzi
tecnici necessari alla produzione agricola. CuB
U13

C 7 Attività produttive agroalimentari

Sottocategoria: Deposito commercializzazione

C8

Attività connessa al trasporto delle merci (logistica)

Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica.
Comprende gli edifici e le aree adibite a maU28
gazzini, depositi, stoccaggio, collettamento,
logistica; piazzali di servizio e parcheggio di
attività di autotrasporto; autoporti.
CuM

C9

Deposito e selezione e commercializzazione dei
materiali di recupero (rottamai ed altri)

U27

C10Deposito e commercializzazione dei materiali
all’aperto, stoccaggio e rimessaggio mezzi
C Attività commerciali all’ingrosso, mostre, magaz-

Attività di recupero, deposito, trattamento di materiali quali veicoli, materiali metallici, cascami e rottami (metallici o non metallici).

Deposito e stoccaggio a cielo aperto di materiali,
merci e impianti per attività produttive
U28.2
all'aperto: materiali e manufatti edilizi, di
cantiere, roulotte, autocaravan, autoveicoli
nuovi e usati, con e senza vendita
U8.1Attività commerciali all’ingrosso, mostre

zini, depositi
U8.2Magazzini e depositi di strutture commerciali

D DIREZIONALE
Sottocategoria: Pubblici esercizi

D 1 Pubblici esercizi

U10a

Pubblici esercizi: bar, ristoranti, pizzerie, trattorie,
enoteche, comprese sale giochi che non ricadano nell'uso U5.2

Sottocategoria: Terziario direzionale

D1 Studi professionali, ambulatori privati, banche,

assicurazioni, agenzie finanziarie e uffici
in genere

D2

Studi professionali, uffici, piccoli ambulatori, agenzie varie, attività di prestazione di servizi
amministrativi, bancari, assicurativi, finanU15
ziari, di intermediazione e simili, sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria,
culturali, sportive, assistenziali e simili. La
Su deve essere inferiore a 300 mq
CuB

Attività private espositive, fieristiche, congresU16.2aCentri e sale polivalenti pubbliche e private
suali

Attività private culturali, sociali-ricreative (asili
nido, micronidi, baby parking, spazio
bambini, ecc.), sportive (palestre, campi
D3
da tiro, campi da cross, ecc.) e di spettacolo

U16.1

CuA

Centri civici e centri sociali, baby parking, spazio
bambini

CuB
Centri privati per il fitness e la pratica sportiva, piU16.2c
scine, palestre
CuM
U16.3cCinema, teatri, multiplex e multisala

D4 Attività sanitarie ed assistenziali (private)

Artigianato dei servizi alla persona e alla casa
(estetista, parrucchiere, gelataio, calzolaio, orafo, ecc.), ai beni di produzione, alle
D6
imprese e laboratoriale, nonché agli automezzi limitatamente ai cicli ed ai motocicli

D5

Attività terziarie specializzate (laboratori di ricerca, servizi tecnici ed informatici, ecc.)

D6

Servizi privati di istruzione pre-scolastici,
dell’obbligo, di istruzione superiore, di formazione e di ricerca

D9

D8

Artigianato dei servizi agli automezzi, attività di
parcheggio (compreso servizi connessi
alla mobilità privata, autonoleggi, autorimesse private)

Impianti di distribuzione e servizi all’auto

CuA
Gruppi appartamento, case famiglia, ricoveri per
U2.c
persone con problemi psicologici o sociali
assistite da personale qualificato
CuB
Alloggi temporanei per famiglie in difficoltà, per
U2.d
sfollati, ecc.
CuB
Attività privata di tipo socio-assistenziale. ComU18.3a
prende ricoveri per persone disagiate con
presenza di personale qualificato
CuM
Ambulatori medici aventi una SUL ST superiore
U19.2
a 300 mq
CuM
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai
beni di produzione, alle imprese, nonché
U12
agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli.
CuB
Attività terziarie specializzate: sedi direzionali di
enti, istituti e imprese private, nonché attività
bancarie, finanziarie, assicurative, amminiU3
strative, attività terziarie di servizio alle imprese e assimilabili. La Su è superiore a 300
mq
CuM
Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici privati. Comprende asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo e relativi spazi e
U20a
attrezzature; servizi sportivi, culturali e ricreativi esclusivamente o prevalentemente
dedicati all'utenza scolastica.
CuM
Istruzione e formazione superiore e universitaria
privata. Comprende le scuole superiori
all'obbligo, i centri di formazione professioU22a
nale, le sedi universitarie e per la formazione post- universitaria, gli enti e i centri di ricerca connessi o non con l'istituzione universitaria.
CuM
U17

Garage e autorimesse private a pagamento, a cui
può essere associata anche attività di lavaggio e riparazione
CuN

Artigianato dei servizi agli automezzi (esclusi quelli già ricompresi in U12). Comprende attività
U13
di assistenza e riparazione degli automezzi
e attività di soccorso stradale.
CuB
Distribuzione carburanti per uso autotrazione. Alla
funzione primaria di distribuzione carburanti
può essere associata, in forma accessoria,
U9
limitata attività di vendita, servizi di lavaggio,
grassaggio e di riparazione e assistenza ai
veicoli, nonché pubblici esercizi.
CuB

Sottocategoria: Attività sale da ballo

D9 Discoteche, sale da ballo e similari

U16.3bDiscoteche e sale da ballo

CuA

Sottocategoria: Attività terziarie con impatti
sociali

D10

Attività ludico-ricreative con problematiche di
impatto sociale svolte in pubbliche sale da
gioco (VLT, sale slot e similari Attività ludico-ricreative con forte impatto sociale)

U5.2Attività ludiche quali VLT, sale slot e similari
CuM

Sottocategoria: Attività di tipo religioso

D11 Attività di tipo religioso non rientranti tra i luoghi
di culto

U18.2b

Attività di tipo religioso non rientranti tra i luoghi di
culto
CUM

E COMMERCIALE
Sottocategoria: Esercizi di vicinato
Esercizi commerciali di vicinato (c1-alimentari;
E1
c2-non alimentari)

Esercizi commerciali di vicinato. Attività commerciali al dettaglio, alimentare e non, svolte in
U5.1
esercizi singoli aventi una superficie di vendita (SV) non superiore a 250 mq ciascuno. CuB

Sottocategoria: Medio-piccole strutture di
vendita - non alimentari

E2

Medio-piccole strutture di vendita - non alimentari

U6.1.n

Medio - piccole strutture di vendita del settore non
alimentare con SV compresa fra 250 mq e
1500 mq

CuM

Sottocategoria: Medio-piccole strutture di
vendita - alimentari

E 3 Medio-piccole strutture di vendita - alimentari

U6.1.a

Medio - piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto con SV compresa fra 250
mq e 1500 mq
CuM

U6.2.n

Medio - grandi strutture di vendita del settore non
alimentare aventi una SV compresa fra
1500 mq e 2.500 mq
CuA

U6.2.a

Medio - grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto aventi una SV compresa
fra 1500 mq e 2.500 mq;
CuA

U7.n

Grandi strutture di vendita del settore non alimentare
CuA

U7.a

Grandi strutture di vendita del settore alimentare o
misto
CuA

Sottocategoria: Medio-grandi strutture di
vendita - non alimentari

E4

Medio-grandi strutture di vendita - non alimentari
Sottocategoria: Medio-grandi strutture di
vendita - alimentari

E 5 Medio-grandi strutture di vendita - alimentari
Sottocategoria: Grandi strutture di vendita non alimentari

E 6 Grandi strutture di vendita - non alimentari
Sottocategoria: Grandi strutture di vendita alimentari

E 7 Grandi strutture di vendita - alimentari
Sottocategoria: Pubblici esercizi
Pubblici esercizi

U10 a:

Pubblici esercizi: bar, ristoranti, pizzerie, trattorie,
enoteche, comprese sale giochi che non ricada no nell'uso U5.2 (CuM)

E8
Sottocategoria: Artigianato di servizio
Artigianato di servizio alla persona e alla casa U12
(estetista, parrucchiere, gelataio, calzolaio,
orafo, ecc.) ai beni di produzione, alle imprese e
laboratoriale,
nonché
agli
automezzi
E 9 limitatamente ai cicli ed ai motocicli
F RURALE

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli (CuB)

Sottocategoria: Residenza rurale

F 1 Residenza

Sottocategoria: Servizi agricoli

U32

Residenza di imprenditori agricoli a titolo professionale e relative pertinenze (quali autorimesse pertinenziali, centrali termiche)
CuN

Depositi di materiale e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine ed attrezzi agricoli
dell’azienda, fienili e altre costruzioni conF2
nesse alle funzionalità dell’azienda agricola

Attività di coltivazione agricola, orticola e relativi
edifici di servizio e attrezzature quali: piccoli
depositi di prodotti agricoli e rimesse per
macchine ed attrezzi dell'azienda, fienili; liU33.1
mitate attività di allevamento di animali domestici destinati all'autoconsumo delle famiglie residenti nell'azienda; locali per vinificazione interrati o seminterrati; attività di piscicoltura con relative costruzioni di servizio CuN

F 3 Ricovero attrezzi per non aventi titolo

U33.2Depositi e ricovero attrezzi per non aventi titolo

CuN
Attività agrituristiche multifunzionali, fattorie didatU37
tiche e fattorie sociali
CuB

Sottocategoria: Allevamenti produttivi

F4

Allevamenti produttivi aziendali (compreso bacini di accumulo e stoccaggio dei liquami
zootecnici)

Attività zootecniche industriali intensive. Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche e le
aree adibite all'allevamento di animali, con
esclusione di quegli allevamenti che ricadono nei successivi usi U34.2 e U39. Sono
U34.2
comprese inoltre le attività di conservazione,
trattamento e alienazione dei prodotti zootecnici fisicamente e gestionalmente integrate con l'attività di allevamento industriale,
nonché i fabbricati di servizio e gli eventuali
lagoni di accumulo dei liquami
CuB

Sottocategoria: Allevamenti produttivi intensivi

F5

Allevamenti produttivi intensivi (compreso bacini
di accumulo e stoccaggio dei liquami zootecnici)

Attività zootecniche industriali intensive. Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche e le
aree adibite all'allevamento di animali, con
esclusione di quegli allevamenti che ricadono nei successivi usi U34.2 e U39. Sono
U34.1
comprese inoltre le attività di conservazione,
trattamento e alienazione dei prodotti zootecnici fisicamente e gestionalmente integrate con l'attività di allevamento industriale,
nonché i fabbricati di servizio e gli eventuali
lagoni di accumulo dei liquami
CuB

Sottocategoria: Attività di trasformazione di
prodotti agricoli e zootecnici
Attività di conservazione condizionata, trasforAttività di prima lavorazione, conservazione condimazione e alienazione di prodotti agricoli U35.1A
zionata e vendita dei prodotti agricoli
e zootecnici
CuB
Attività artigianale di trasformazione dei prodotti
U35.2
agricoli del settore agroalimentare, quali caseifici, mulini, ecc.
CuB
Cantine vitivinicole e olivicole DOC e DOP con
spazi per la degustazione, la mostra e
U35.1B
F 7 Cantine vinicole
l’ospitalità limitata e temporanea; sono compresi spazi per la convegnistica di settore
CuB

F6

Sottocategoria: Coltivazione in serre e vivai

F 8 Coltivazione in serre e vivai
Sottocategoria: Attività di custodia di animali
Allevamenti di animali d’affezione, attività di custodia di animali, attività di addestramento
F9
(maneggio, ecc.)

G

Coltivazioni in serre fisse comportanti trasformazione edilizia del territorio (colture orticole
U36
protette o florovivaistiche) in quanto stabilmente ancorate al suolo e destinate a durare nel tempo
CuB

U39.1

Ricovero, cura, custodia, allevamento e addestramento animali da compagnia
CUB

FUNZIONI PUBBLICHE, INFRASTR. PER L’URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DOT. AMBIENTALI

G 1 Strade, parcheggi, ecc….

G 2 Aeroporto, stazioni ferroviarie, autostazioni

Mobilità veicolare: strade e spazi di sosta, aree
verdi di arredo o di protezione ciclabili
CuN
U47.2Ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio
CuN
Parcheggi pubblici in sede propria. Comprendono
autorimesse, autosilos (a rampe o meccanizzati) e aree adibite al parcheggio di veicoli, quando costituiscono una funzione auU49
tonoma e siano di uso pubblico. Non sono
compresi in questo uso autorimesse, autosilos e parcheggi che costituiscono pertinenza
di altre funzioni
CuN
U47.1

U46Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede

CuA

G 3 Reti tecnologiche e relativi impianti

G 4 Impianti e opere per l’ambiente

propria: ferrovie, metropolitane, tramvie e
funicolari
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale: stazioni e fermate di ferrovie, tramU48
vie e metropolitane, autostazioni, porti, aeroporti, interporti
CuA
Reti tecnologiche interrate e relativi impianti interrati. Distribuzione di fonti energetiche e relative cabine di trasformazione o trattamento;
U43
captazione, potabilizzazione distribuzione e
stoccaggio di acqua; raccolta di reflui; trasmissione di informazioni, immagini, suoni
mediante reti di condutture.
CuN
Impianti per l'ambiente: Trattamento e smaltimento di rifiuti solidi: discariche, inceneritori,
U44.1
piattaforme di stoccaggio; impianti di depurazione.
CuB
U44.2Impianti eolici e fotovoltaici

G 5 Impianti di trasmissione (via etere)

G6

Servizi della Pubblica Amministrazione, servizi
per la sicurezza, l’ordine pubblico, la protezione civile

G 7 Luoghi di culto

G 8 Attrezzature cimiteriali

Impianti di trasmissione (via etere): Fari, antenne
di trasmissione e di ripetizione di informazioni, antenne di ricezione finale dell'utente.
CuN
Attività di interesse comune di tipo civile. Comprende le sedi del Comune e degli organi di
U18.1
decentramento sub-comunali, servizi amministrativi, socio-assistenziali, previdenziali CuM
Strutture della Pubblica Amministrazione di livello
sovracomunale. Comprende sedi e attrezzaU52.1
ture di Amministrazioni provinciali, regionali
e dello Stato; di Enti pubblici di livello provinciale, regionale o statale
CuM
Strutture per la sicurezza, per l’ordine pubblico,
per la protezione civile e la tutela del territorio. Comprende strutture per l’amministrazione della giustizia, per la protezione civile,
U52.2
Caserme dei Vigili del Fuoco, della Polizia,
del Corpo dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza, della Corpo Forestale dello Stato e
similari; comprende inoltre aree e strutture
per la protezione civile
CuM
U52.3Carceri e riformatori
CuM
Opere per la tutela idrogeologica; comprendono
U54
manufatti e sistemazioni del suolo e dei corpi idrici finalizzate alla tutela idrogeologica CuN
U45

Attività di interesse comune di tipo religioso. Comprende i luoghi per l'esercizio pubblico dei
U18.2
culti, nonché per attività formative, culturali,
ricreative e socio-assistenziali integrate con
le finalità religiose.
CuM
U19.4Acimiteri
U39.2 Cimiteri privati per animali da compagnia

G9

Mercati ambulanti, fiere, feste temporanee,
spettacoli viaggianti

G10 Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili
(aree attrezzate per nomadi)

G

Attrezzature per la Difesa Nazionale

G12 Sedi universitarie, servizi scolastici dell’obbligo
e servizi pre-scolastici

CuB

CuM
CuB

Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in
mercati rionali. Comprende le attività svolte
U11
ai sensi del titolo X del D.L. 31/3/98 n. 114 e
della L.R. 12/99 e successive modificazioni. CuM
Fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti.
Comprende aree attrezzate per lo svolgimento temporaneo delle attività suddette
CuA
Attrezzature per la Difesa Nazionale Edifici, strutture tecnologiche ed aree per la Difesa comU53
prendono le strutture logistiche, le fortificazioni, le strutture aeroportuali e portuali per
l'Esercito, la Marina, l'Aviazione
CuM
Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici pubblici. Comprende asili nido, scuole
materne e scuole dell'obbligo e relativi spazi
U20b
e attrezzature; servizi sportivi, culturali e ricreativi esclusivamente o prevalentemente
dedicati all'utenza scolastica.
CuM
U22bIstruzione e formazione superiore e universitaria CuM
pubblici. Comprende le scuole superiori
all'obbligo, i centri di formazione professionale, le sedi universitarie e per la formazione post- universitaria, gli enti e i centri di ricerca connessi o non con l'istituzione uniU55

versitaria.

G13

G14

Attività sanitarie e socio-assistenziali

Sede espositive, congressuali e servizi fieristici

U19.1Attività sanitarie: ospedali e case di cura

CuA
Attività pubblica di tipo socio-assistenziale. ComU18.3b
prende ricoveri per persone disagiate con
presenza di personale qualificato
CuM
U40Attività espositive, fieristiche, congressuali

CuA

U16.2aCentri e sale polivalenti pubbliche e private

G15

Parchi e giardini di quartiere

G16 Attività culturali, sociali, ricreative, attrezzature

CuA
Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo. Comprende aree a
U21
verde e a parco e relative attrezzature e
opere di arredo. Non comprendono le aree
a verde di arredo stradale.
CuM

sportive, per lo spettacolo e relativi im- U16.2d
pianti

Impianti pubblici per la pratica sportiva al chiuso e
all'aperto

U16.2bMusei, biblioteche, archivi storici, spazi espositivi

CuM
CuM

Per le modifiche apportate in accoglimento o parziale accoglimento delle osservazioni
pervenute in sede di deposito si rimanda alla relazione di controdeduzioni.

