
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30  Seduta del 29/06/2020

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DI AVVISO PUBBLICO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A SELEZIONARE 
PARTE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL VIGENTE PSC CUI 
DARE IMMEDIATA ATTUAZIONE PREVIA PRESENTAZIONE DI 
PROPOSTE DI ACCORDI OPERATIVI (EX ART. 4 L.R. 24/2017)  

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno ventinove (29) Giugno alle ore 20:15 in 
seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con 
l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.

Presente Assente Presente Assente

FRATTO GABRIELE 
ANTONIO

SI MINOTTI ANDREA SI

BASSENGHI ROMINA SI CAMPORESI 
MASSIMILIANO

SI

SCOGLI FILIPPO SI AMADUCCI PIER LUIGI SI

BARAGHINI DAVIDE SI LOLLI STEFANO SI

ZAMAGNI CATERINA SI STRAZZELLA CHRISTIAN SI

NERI LORIS SI PIERACCINI EMANUELA SI

ZAGNOLI MATTEO SI MAGNANI STEFANO SI

GIORGETTI WILMA SI COSTA ALESSANDRO SI

LAPENNA CLAUDIA SI

Presenti: 13 Assenti: 4

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Margherita Morelli.

Scrutatori i Sigg.ri Consiglieri MINOTTI ANDREA, CAMPORESI MASSIMILIANO, MAGNANI 
STEFANO.
Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri CAMPORI FEDERICO, LONDRILLO SARA, LEONI 
ELISA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Presidente Pieraccini Emanuela pone in 
discussione l’argomento.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

in data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova Legge regionale sulla tutela e l'uso del territorio, 

L.R. n. 24/2017 (di seguito indicata con “Legge”) che, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, ha previsto, 

all'art. 3, comma 1, l'obbligo per i Comuni di procedere all'adeguamento della pianificazione 

urbanistica vigente ai principi fondamentali ivi previsti, entro termini perentori per l'avvio del 

relativo processo (entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, ovvero entro il primo gennaio 

2021) e per la sua conclusione (nei due anni successivi);tra gli obiettivi perseguiti dalla Legge 

all’art. 1 rientrano:

a) il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica 

funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione 

degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai 

cambiamenti climatici;

b) la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con 

particolare riferimento all'efficienza nell'uso di energia e risorse fisiche, alla performance 

ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità 

alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei 

quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per 

il soddisfacimento del diritto all'abitazione di cui alla L.R. n. 24/2011 (Disciplina generale 

dell'intervento pubblico nel settore abitativo);

c) la tutela e la valorizzazione del territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche 

favorevoli al benessere umano e alla conservazione della biodiversità;

d) la tutela e la valorizzazione dei territori agricoli e relative capacità produttive agroalimentari, 

salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano;

e) la tutela e la valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale;

f) la promozione delle condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo 

sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie;

g) la promozione di maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, 

per assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione;

l’art. 3, comma 2, della predetta Legge prevede, per i Comuni dotati degli strumenti urbanistici 

predisposti ai sensi della L.R. n. 20/2000: “il procedimento di approvazione di un'unica variante 

generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti del Piano 

urbanistico generale (PUG)” con la procedura di cui agli artt. 43 e ss, esclusa la consultazione 



preliminare di cui all’art. 44, e con i termini di cui agli artt. 45 e 46 ridotti della metà;

PREMESSO INOLTRE CHE il Comune di Bertinoro dispone della strumentazione urbanistica ai 

sensi della LR 20/2000:

● Variante  generale  al  PSC  volta  alla  riduzione  degli  ambiti  di  trasformazione,  la 

semplificazione  dei  procedimenti  di  competenza  del  POC e  la  promozione di  azioni  di 

rigenerazione territoriale approvata con Deliberazione di CC n. 45 del 9 settembre 2019;

● Variante  generale  cartografica  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 approvata con Deliberazione di CC n. 60 del 20 dicembre 2018;

● 2° Piano Operativo Comnuale con l’obiettivo di dare attuazione alle previsioni contenute nel 

1° POC non realizzate nel quinquennio a causa della crisi economica e ai connessi interventi 

di  sostenibilità di  interesse pubblico ritenuti di rilevante interesse per la comunità locale 

adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 20 novembre 2017;

● Strategia per la Rigenerazione Urbana “Le vie dell'Ospitalità – Rigenerare i luoghi della 

Comunità”  approvata con deliberazione di GC n. 111 del 10 settembre 2018 e cofinanziata 

dal Bando regionale per la rigenerazione urbana;

DATO ATTO CHE

il processo di adeguamento si intende formalmente avviato, ai sensi dell’art. 45 comma 2, della 

Legge, con l'assunzione della proposta di Piano completa di tutti gli elaborati da parte della Giunta 

Comunale;

l'art.  4 della  LR 24/2017 prevede che fino alla  scadenza del  termine perentorio per l'avvio del 

procedimento di approvazione del PUG il Comune possa promuovere la presentazione di proposte 

di accordi operativi per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC 

attraverso un atto di indirizzo  e può promuovere il rilascio di permessi di costruire convenzionati 

per attuare le previsioni del POC vigente;   



a  tal  fine  il  Consiglio  Comunale  deve  assumere  un'apposita  delibera  di  indirizzo  con la  quale 

stabilisce i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali valutare la rispondenza all'interesse 

pubblico  delle  proposte  di  accordo  operativo  avanzate  dai  soggetti  interessati,  attivando  una 

manifestazione di interesse che indichi i termini, comunque non superiori a 90 giorni, i contenuti e 

le modalità con le quali i privati possono avanzare le loro proposte;

l'art. 38 della LR 24/2017 attribuisce agli accordi operativi valore ed effetti dei piani urbanistici 

attuativi assoggettandoli, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione 

ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990;

il combinato disposto degli art.li 4 comma 1 e 38 comma 1 permette di assoggettare gli interventi di 

lieve entità a permesso di costruire convenzionato;

l'art. 11 della LR 24/2017 stabilisce altresì che: 

 gli interventi di nuova costruzione disciplinati da accordi operativi o da piani attuativi di 

iniziativa  pubblica  nel  territorio  urbanizzato  si  attuano,  in  tutti  i  casi,  attraverso  la 

presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

 gli interventi da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato e gli interventi che prevedono 

l’edificazione  di  aree  permeabili  prive  delle  infrastrutture  per  l’urbanizzazione  degli 

insediamenti  collocate  all’interno  di  tale  perimetro  si  attuano  mediante  permesso  di 

costruire; 

l'art.  4  comma 5 della  LR 24/2017 precisa che tutti  gli  interventi  attuativi  della  pianificazione 

previgente  devono  essere  convenzionati  entro  il  1  gennaio  2023,  ovvero  presentati  entro  il  1 

gennaio 2021, come specificato nel parere della Regione Emilia – Romagna PG/2019/877477;

 

VALUTATO CHE fermo restando l'obiettivo di contenimento del consumo di suolo già perseguito 

in sede di variante generale al PSC, oggi chiaramente assunto anche dalla nuova legge urbanistica, è 

attuale interesse dell'Amministrazione:

 pervenire  alla  realizzazione  di  interventi  che  possano  qualificare  il  territorio  in  base  a 

specifiche vocazioni dei centri abitati;

 potenziare e completare la messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali di collegamento tra 

le frazioni e i comuni limitrofi;

 integrare l'offerta di parcheggi alberati a servizio delle frazioni;

 riqualificare le fermate del trasporto pubblico locale e i  marciapiedi nei principali  centri 



abitati e nelle aree produttive;

 ridurre  la  vulnerabilità  idraulica  del  territorio  attraverso  misure  di  compensazione  e  di 

riequilibrio  ambientale  e  territoriale  di  potenziamento  delle  dotazioni  ecologiche  e 

ambientali, di cui agli articoli 20 e 21 della LR 24/2017;

 migliorare il microclima urbano con strategie mirate di forestazione urbana a mitigazione 

delle  aree  produttive,  di  integrazione  naturalistica  e  benessere  ambientale  per  le  aree  a 

carattere maggiormente residenziale;

 potenziare l'attrattività dei viali e delle piazze su cui affacciano negozi, attività e pubblici 

esercizi  per  i  centri  urbani  a  vocazione  turistica-ricettiva  integrandole  in  un  sistema di 

collegamento con i poli funzionali e percorsi naturalistici, ecc.;

 stimolare e facilitare l'attuazione di iniziative private coerenti con la pianificazione vigente, 

anche  interessando  aree  di  espansione  del  PSC,  praticando  le  agevolazioni  procedurali 

previste dalle normative sovraordinate;

RITENUTO necessario definire i criteri da adottare nella selezione delle previsioni del vigente PSC 

da attuarsi mediante accordi operativi nel quadro della strategia partecipata per la qualità urbana ed 

ecologico – ambientale in corso di definizione per addivenire all'assunzione del PUG, a partire dalla 

strategia di rigenerazione urbana approvata con deliberazione di GC n. 111 del 10 settembre 2018;

DATO ATTO CHE il Settore Edilizia e Urbanistica ha assegnato specifici incarichi professionali 

che  dovranno  supportare  l’Ufficio  di  Piano  nella  redazione  del  nuovo  strumento  urbanistico  e 

confrontarsi  con  i  diversi  livelli  istituzionali  chiamati  al  Tavolo  di  Partenariato  (Consorzio  di 

Bonifica della Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, 

Hera, Atersir, Arpae, Ausl, Ordini e Collegi professionali, ecc..):

● con determinazione del Capo V Settore Edilizia e Urbanistica n. 564 del 10 dicembre 2019 

“Attivita' specialistiche di supporto alla costruzione della Strategia partecipata per la 

Qualita' Urbana” comprensiva di analisi dei sistemi urbani ed indicazioni operative circa 

l’assetto  spaziale  di  massima  con schemi  che  dovranno  essere  assunti  come riferimenti 

orientativi  per  la  definizione  progettuale  dei  contenuti  degli  accordi  operativi  e  degli 

interventi  diretti  di  rigenerazione soggetti  a convenzionamento finalizzata  ad individuare 

aree di micro -  rigenerazione urbana che,  partendo da spazi  pubblici,  siano in  grado di 

costituire volano per la riqualificazione degli elementi privati (spazi aperti, edifici, facciate, 

ecc.);

● con determinazione del Capo V Settore Edilizia e Urbanistica n. 591 del 12 dicembre 2019 

“Vulnerabilità  idraulica  finalizzata  alla  costruzione  della  Strategia  partecipata 



Ecologico-Ambientale comprensiva della valsat del S.I.I.” comprensiva dell'analisi delle 

reti  del  S.I.I.  e dei  recettori  (Componente Idraulica),  con individuazione delle  principali 

criticità dei centri abitati di pianura e definizione delle azioni per la riduzione del rischio 

idraulico ai sensi del vigente PAI/PGRA;

● con determinazione del Capo V Settore Edilizia e Urbanistica n. 592 del 12 dicembre 2019 

“Attivita' specialistiche di supporto alla costruzione della Strategia partecipata per la 

Qualita' Ecologico-Ambientale” comprensiva dell'analisi del dissesto idrogeologico (per le 

zone prossime ai centri abitati di collina) e di azioni di  naturalizzazione delle aree urbane e 

periurbane con l’obiettivo di definire le misure di compensazione e riequilibrio ambientale e 

le dotazioni ecologiche per prevenire i cambiamenti climatici e ridurre i rischi ambientali;

● con determinazione del Capo V Settore Edilizia e Urbanistica n. 600 del 16 dicembre 2019 

“Redazione  dell'albo  degli  immobili  disponibili  per  la  rigenerazione  urbana  con 

processo partecipato di attivazione territoriale per il riuso anche temporaneo” con la 

predisposizione di schede di rilevazione di determinati immobili,  convenzioni tipo per il 

riuso temporaneo, mappatura, ipotesi di riuso e supporto per attivare interventi di street art 

nel Centro storico di Bertinoro;

PRESO ATTO dello schema  di avviso pubblico, contenente i criteri di priorità, i requisiti e i limiti 

per la selezione delle proposte di accordo operativo del vigente PSC da attuarsi mediante accordi 

operativi di cui all'art. 4 della LR 24/2017 redatto sulla base della strategia partecipata per la qualità  

urbana ed ecologico – ambientale in corso di definizione, a partire dalla strategia di rigenerazione 

urbana approvata con deliberazione di GC n. 111 del 10 settembre 2018;

RICHIAMATA infine la deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 8 aprile 2020 con la quale è 

stato  istituito  l'Ufficio  di  Piano  di  cui  all'art.  55  della  LR 24/2017,  quale  struttura  a  cui  sono 

assegnate le competenze urbanistiche di cui all'art. 30 della medesime legge,

VISTI

LR 21 dicembre 2017, n. 24;



 la Definizione degli standard minimi degli Uffici di Piano, in attuazione dell'art.55 della 

legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 approvata con DGR 30 luglio 2018 n. 1255;

 l’approvazione delle modalità operative e dei contenuti informativi per il monitoraggio delle 

trasformazioni realizzate in attuazione del piano urbanistico comunale, ai sensi dell'art 5 

della LR n. 24 2017 approvato con DGR 376 del 19 marzo 2018;

 l’Atto di coordinamento tecnico "Specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in 

formato digitale" (articolo 49, L.R. n. 24/2017) approvato con DGR 22 novembre 2019 n. 

2134;

 l’Atto di coordinamento tecnico "Strategia per la qualità urbana ed ecologica-ambientale e 

valutazione  di  sostenibilità  ambientale  e  territoriale  del  Piano  Urbanistico  Generale" 

(Articolo 49, L.R. n. 24/2017) approvato con DGR 22 novembre 2019 n. 2135;

Visto il parere reso ex art. 49, c. 1-2, D.Lvo 267/00:

-sotto il profilo della regolarità tecnica favorevole in data 29/06/2020 del Responsabile 

Settore Edilizia e Urbanistica;

-sotto il profilo della regolarità contabile favorevole in data 29/06/2020 del Responsabile 

Settore Finanziario;

Visto il parere della 2 Commissione Comunale Permanente in data 24/06/2020

Dopo l'illustrazione del Sindaco segue votazione ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

A votazione unanime espressa in forma palese 

 DELIBERA



1. di approvare lo schema di avviso pubblico, contenente i criteri di priorità, i requisiti e i limiti per 

la  selezione  delle  proposte  di  accordo  operativo  del  vigente  PSC da  attuarsi  mediante  accordi 

operativi di cui all'art. 4 della LR 24/2017 all. A alla presente deliberazione;

2. di dare atto che gli interventi di lieve entità in termini di edificabilità e/o estensione territoriale 

potranno  essere  attuati  mediante  permesso  di  costruire  convenzionato  ai  sensi  del  combinato 

disposto degli arti.li 4 comma 1 e 38 comma 1 della LR 24/2017, previa consultazione del Comitato 

Urbanistico;

2. di prevedere la pubblicazione di detto avviso per un periodo di 90 giorni consecutivi;

3. di nominare Responsabile del Procedimento l'arch. Tecla Mambelli;

Di  seguito  per  l’urgenza di  procedere,  con separata   votazione in  forma palese  e  le  medesime 

risultanze

D E L I B E R A

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti 

dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.


