
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 26 del 28/03/2019

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - I Convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: VARIANTE AL RUE N. 7 - AMBITO PRODUTTIVO CAPOLUOGO - ADOZIONE

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTOTTO del mese di marzo, alle ore 19:30 e 
seguenti nella sala consiliare previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  
legge  e  dal  regolamento comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite 
dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

PresenteComponenteN. PresenteComponenteN.

SPELLEGATTI LORENZO 1 

SCOTTI TOMMASO 2 

SFURLANI FRANCESCO 3 

SACCORSI SARA 4 

SVANELLI SERGIO 5 

NMAZZOLI GIANCARLO 6 

SRIGHI ROBERTA 7 

SMERICIO GIAN PIERO 8 

NGUZZETTI FABIO 9 

SBONZAGNI DAVIDE 10 

SMARINO ERNESTO 11 

NBACCILIERI LUCIANO 12 

NBOTTAZZI MIRCO 13 

SBARBIERI CHIARA 14 

SFOSCHIERI STEFANO 15 

SCASAGRANDE PAMELA 16 

SEPIFANI CARMELA 17 

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  4

Sono presenti gli Assessori: CERCHIARI VALENTINA, PAGNONI MAURA, AIELLO 
ALESSANDRA, BRACCIANI ALESSANDRO

Partecipa il DOTT. BELLETTI ANDREA Vicesegretario Generale.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, 
MARINO ERNESTO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 28/03/2019

OGGETTO:
VARIANTE AL RUE N. 7 - AMBITO PRODUTTIVO CAPOLUOGO - ADOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- il  Piano  Strutturale  Comunale  (PSC)  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  è  stato

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/04/2011;

- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di San Giovanni in Persiceto è stato
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07/04/2011;

- i  citati  strumenti  urbanistici  sono entrati  in  vigore  il  11/05/2011,  data  di  pubblicazione del
relativo avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione E-R , Anno 42 n. 73, parte
seconda n. 53;

- la Variante n. 1 al Piano Strutturale Comunale (PSC) è stata approvata con Deliberazione di
Consiglio  comunale  n.  16  del  26/04/2018  ed  è  stata  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale
Regionale n°130 del 16/05/2018;

Richiamati:
- il comma 4 dell’art. 4 della nuova legge urbanistica L.R. 24/2017 che disciplina che  entro il

termine perentorio  per  l’avvio del  procedimento di  approvazione del  PUG (01/01/2021)  da
parte dei Comuni, possono essere adottate“[=] a) le varianti specifiche  alla pianificazione
urbanistica vigente [...]”;

- l'art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.i. che disciplina il procedimento di approvazione del RUE e
delle sue modifiche;

Verificato che la variante consiste:
- nella modifica di un’area di verde pubblico sita tra via Fleming e via Darwin in area produttiva;
- recepimento di un accordo ai sensi dell’art. 18 L.R. 20/2000, così come aggiornato ai sensi

dell’art. 4 della L.R. 24/2017, per l’attuazione di un lotto sito in via Einstein e via Fleming;

Verificato inoltre che le modifiche previste nella presente variante:
- rientrano nei  casi  elencati  al  comma 6 dell’art.  19  della  L.R.  24/2017  di  esclusione  dalla

procedura di sostenibilità ambientale e territoriale;
- ai fini della L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico", le modifiche proposte

con la presente variante non incidono sulla densità edilizia degli ambiti interessati  e risultano
quindi  compatibili  con le  previsioni  pianificatorie del  RUE vigente quanto alle  condizioni  di
pericolosità locale degli aspetti geologici ed idraulici del territorio;

Visto l’elaborato di Variante costituito dalla “Relazione Illustrativa – Variante al RUE n. 7”;

Dato atto che con l’adozione della presente variante si operano modifiche all’articolo n. 42 del
testo normativo del Regolamento Urbanistico Edilizio e alla tavola “e”;

Dato  atto  che il  presente  provvedimento  è  stato  esaminato  dalla  competente  commissione
consiliare nella seduta del 26/03/2019;
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Acquisito il parere favorevole, firmato digitalmente, espresso sulla proposta di delibera n. 26 del
21/03/2019,  dal  Dirigente  dell’Area  Tecnica  arch.  Tiziana  Draghetti,  in  ordine  alla  regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita l’illustrazione del Sindaco.

Si dà atto che:
- entra il Presidente Marino, il quale, pertanto, riassume la Presidenza;
- esce il consigliere Mazzoli.

Uditi:
- l’intervento del consigliere Furlani, il quale chiede, per conto del Gruppo “Democratico”, come già
anticipato in Conferenza dei capigruppo, la votazione separata per la parte n.1 e la parte n. 2 della
variante presente in delibera e ne spiega i motivi; si sofferma quindi sulla variante 1, relativa a
trasformazione di area da verde pubblico a produttivo e, successivamente, sulla variante n. 2,
relativa ad un’area AP_3 e AP_1; preannuncia, per conto del Gruppo “Democratico”, voto contrario
a questa variante.

Per quanto riguarda la richiesta di votazione a parti separate, il Presidente comunica che, dopo
aver verificato col Vice Segretario Generale e considerando che si tratta di uno stesso atto, ma che

comunque va ad interessare due aree diverse, l’interpretazione va in questi termini.

Uditi:
- l’intervento del Sindaco per una precisazione ed in replica all’intervento del consigliere Furlani;
- l’intervento del consigliere Foschieri;
- l’intervento del Presidente che invita tutti i consiglieri a mantenere la discussione sui toni politici e
anche tecnici, se necessario, della delibera;
- l’intervento del consigliere Furlani,  il  quale preannuncia, per conto del Gruppo “Democratico”,
voto favorevole alla parte n. 1 della variante, e rileva invece problemi sulla parte n. 2 della stessa;
- l’intervento del consigliere Cotti che chiede chi sono i proprietari dell’area, se il Sindaco nella sua
attività professionale intrattenga o abbia intrattenuto rapporti di affari con i proprietari dell’area o
suoi parenti entro il terzo grado, questo perché secondo il Testo Unico sugli Enti Locali vi è un
dovere di astensione se si ha un interesse economico diretto nella delibera in esame;
- l’intervento del Sindaco che risponde negativamente al consigliere Cotti.

Il Presidente, appurato che non vi sono altri interventi, chiude la discussione, e, così come chiesto
dal  consigliere  Furlani,  procede  a  votazione  a  parti  separate.  Ricorda  che  ai  sensi  del
Regolamento comunale si deve procedere prima alle due votazioni separate delle due parti della
variante come indicate nella  relazione allegata alla  proposta di  delibera e successivamente si
voterà l’atto nella sua globalità .
Prima dell’espressione del voto il consigliere Cotti chiede ed ottiene di fare una dichiarazione di
voto  per  conto  del  Gruppo  “Democratico”,  precisando  testualmente:  “voteremo a  favore  della
prima, contro la seconda e,  per obbligo di  procedura,  contro alla delibera nel suo complesso.
Invitiamo le prossime volte, quando ci sono affari così eterogenei, a fare due, tre delibere, tanto
costano uguale, per evitare appunto che ci si trovi costretti a votare contro una cosa a cui si è a
favore,  perché  quell’altra  siamo  contrari.  Quindi  questa  è  la  motivazione  del  nostro  voto
favorevole, contrario e purtroppo contrario alla terza. Grazie.”
Segue una richiesta di chiarimenti del consigliere Vanelli e brevi interventi di alcuni consiglieri, al
termine dei quali si conferma che il Consiglio vota singolarmente: 
1- sulla modifica di un’area di verde pubblico in area produttiva sito tra la via Fleming e la via
Darwin,
2-  recepimento di un accordo ai sensi dell’art.  18 L.R. 20/2000 così come aggiornato ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 24/2017, per l’attuazione di un lotto sito in via Einstein e via Fleming,
così come indicato nella relazione allegata alla proposta di delibera. 
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Il Presidente passa quindi alla votazione per alzata di mano del precedente punto 1; l’esito della
votazione è il seguente:

votanti           13
favorevoli      12 
astenuti           1 (Marino del Gruppo “Impegno comune”).

Successivamente il Presidente procede con la votazione per alzata mano del precedente punto 2;
l’esito della votazione è il seguente:

votanti          13
favorevoli       8
contrari          4 (Cotti, Furlani, Accorsi e Vanelli del Gruppo “Democratico”)
astenuti           1 (Marino del Gruppo “Impegno comune”).

Il  Presidente  passa,  quindi,  alla  votazione della  delibera nella  sua globalità,  tenuto conto che
l’esito della votazione sulla prima e sulla seconda parte della variante è stato favorevole alla loro
approvazione. 

Con  voti   FAVOREVOLI  8,  CONTRARI  4 (Cotti,  Furlani,  Accorsi  e  Vanelli  del  Gruppo
“Democratico”), ASTENUTI 1 (Marino del Gruppo “Impegno comune”), resi in forma palese,

Richiamata la registrazione in  atti,  alla  quale si  fa integrale rinvio per tutti  gli  interventi  sopra
indicati;

DELIBERA

1 -  Di adottare la Variante n. 7 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), ai sensi
dell’art.  33 comma 1 della  L.R. 20/2000,  i  cui  contenuti  sono dettagliati  nell’allegato elaborato
predisposto dal Servizio Urbanistica, denominato “Relazione illustrativa”.

2 -  Di attestare che lo strumento urbanistico adottato è conforme con la 'Tavola dei Vincoli'  ai
sensi dall'art. 51 della L.R. 15/2013 (modifiche all'art. 19 - Carta unica del territorio - L.R. 20/2000);

3  -  Di dare  atto che  si  provvederà,  in  sede  di  successiva  approvazione  della  variante,  alla
redazione in  forma di  testo coordinato ed integrale  del  RUE e l’aggiornamento degli  elaborati
cartografici e normativi.

Allegati:
Relazione illustrativa.

Si dà atto che la seduta si è conclusa alle ore 23,55.
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PREMESSA

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente del Comune di San Giovanni in Persiceto è stato

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 07/04/2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale

Regionale n. 73 del 11/05/2011. Il Piano è stato redatto in forma associata con i Comuni dell’Unione

Terred’Acqua, contemporaneamente alla redazione del PSC.

Sono state approvate le seguenti varianti al RUE:

- Variante n. 1, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2013 “Variante per

modifiche normative e cartografiche”;

- Variante n. 2, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27/08/2013 “Variante ai

sensi del DPR 160/2010 richiesta dall’azienda agricola F.lli Caretti s.s.”;

- Variante n. 3, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 14/10/2014 “Variante per

l’adeguamento dello strumento alla L.R. 15/2013, per adeguamenti della cartografia e per accoglimen-

to di specifiche richieste di privati”;

- Variante n. 4, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/07/2015 “Variante ai

sensi del DPR 160/2010 richiesta dalla ditta Trascavi Srl”;

- Variante n. 5, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28/09/2017 “Variante

normativa per la definizione degli usi ammessi all’interno di due aree di interesse pubblico”;

- Variante n. 6, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/01/2019 “Variante ai

sensi dell’art. 53 della LR 24/2017 richiesta della ditta Montirone Srl”

La presente variante è incentrata esclusivamente sulla zona artigianale del Capoluogo e persegue le

seguenti finalità:

- esigenze di “densificazione”

- offrire un’omogenea disciplina di attuazione dei lotti.

Tali finalità nascono a fronte dei nuovi principi fissati  dalla nuova legge urbanistica regionale (L.R.

24/2017) di riduzione del consumo di suolo.

Nello specifico le modifiche riguardano:

1) modifica di un’area di verde pubblico sita tra via Fleming e via Darwin in area produttiva;

2) recepimento di un accordo ai sensi dell’art. 18 L.R. 20/2000, così come aggiornato ai sensi dell’art.

4 della L.R. 24/2017, per l’attuazione di un lotto sito in via Einstien e via Fleming.
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Figura 1: Inquadramento nel RUE vigente delle aree oggetto di variante
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1. AREA “DOT_V – VERDE PUBBLICO” DA TRASFORMARE IN AREA “AP_1 – AREE PRODUT-

TIVE AD ASSETTO URBANISTICO CONSOLIDATO”

Tavole modificate: RUE.SG /Te

L’area è ubicata tra via Flaming e via Darwin ed è inserita nel PSC negli “Ambiti a prevalente destina-

zione produttiva ad assetto urbanistico consolidato” e classificata nel RUE come ambito “DOT_V –

Verde pubblico esistente”.

L’area di proprietà del Comune, destinata a verde pubblico non è usufruita in tal senso, essendo un

lotto isolato, non attrezzato e non collegato ad altre aree destinate alla fruizione del pubblico. Inoltre il

fatto  di  essere  un’area di  verde pubblico  isolata,  oltre  a  non essere  fruita  in  quanto  l’uso  non si

armonizza con i ritmi di vita caratteristici delle zone produttive, non assolve nemmeno alla funzione

ambientale di corridoio ecologico .

L’area identificata al foglio 89 mappali 802, 803, 804 e 805, ha una superficie catastale complessiva

pari a 2.490mq.

Figura 2: Individuazione catastale foglio 89 mappali 802, 803, 804, 805
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Considerata la forte esigenza di espansione delle attività manifestate dalle ditte insediate nel territorio

e verificato che la nuova legge urbanistica L.R. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del

territorio” promuove, tra i principali obiettivi, il contenimento del consumo di suolo, si propone di tra-

sformare l’area destinata a verde pubblico in area ad uso produttivo. In particolare si propone di attri-

buire all’area la classificazione del RUE “Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato – AP_1”,

con indice di edificabilità pari a 0,55 mq/mq. La modifica consentirà la formazione di un lotto produtti-

vo.
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Figura 3: Individuazione dell'area nel RUE vigente
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La trasformazione diminuisce la dotazione di standard di verde pubblico, ma come dimostrato nella ta-

bella di seguito riportata non inficia il minimo di standard dovuto per legge.

DOTAZIONI TERRITORIALI

Dotazione Mq in aggiunta Mq in diminuzione variazione

Verde Pubblico 0,00 - 2.490,00 - 2.490,00

Si riporta la tabella delle dotazioni territoriali aggiornata con le modifiche attuate in questa variante

Esistente
+QC2006

Abitanti al
31/12/2018

AREE IN DIMI-
NUZIONE 

2019 - var07
(mq)

AREE IN AU-
MENTO

2019 - var07
(mq)

TOTALE
(mq)

MQ/AB (Abi-
tanti al

31/12/2018 )

MQ/AB DI
LEGGE

Verde Pubblico 706.694,00 28.298,00 2.490,00 0,00 704.204,00 24,89 16

Dotazioni  Terri-
toriali

1.228.513,00 28.298,00 2.490,00 0,00 1.226.023,00 43,33 30
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VIGENTE

Figura 4: Rue vigente

PROPOSTA DI VARIANTE

Figura 5: proposta di variante al RUE
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2. RECEPIMENTO ACCORDO CON I PRIVATI

Tavole modificate: RUE.SG /Te

Con delibera di Giunta n. 16 del 30/01/2019 è stato approvato un accordo ai sensi dell’art. 18 della

L.R. 20/2000, così come aggiornato ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della L.R. 24/2017.

L’accordo riguarda i lotti a destinazione produttiva siti all’altezza della rotonda  tra via Fleming e via

Einstein, nel Capoluogo, identificati al foglio 89 mappali 616, 617, 618, 619, 620, 621, 740, 913, 929,

931, 933, 935, 1034, 1234.
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Figura 6: Individuazione catastale foglio 89 mappali 616,617, 618, 619, 620, 621, 740, 913, 929,
931, 933, 935, 1034, 1234
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Il lotto in parte è classificato “AP_1 – Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato” con indice di

edificabilità (Uf) pari a 0,55 mq/mq e in parte “AP_3 – Aree edificabili per funzioni prevalentemente

produttive sulla base di piani urbanistici in corso di attuazione” con indice di edificabilità (Uf) pari a

0,60 mq/mq.

La ditta proprietaria dei lotti, al fine di consentire un razionale utilizzo dell’area anche in base alle spe-

cifiche necessità dell’attività,  con domanda presentata al pg. 44269 del 18/10/2018 ha manifestato

l’interesse di includere nell’area di intervento le particelle confinanti con il lotto identificate al foglio 89

mappali 881, 1235, 880 (parte), 884 (parte) e 1233 (parte) di proprietà del Comune di San Giovanni in

Persiceto.
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Figura 7: Individuazione del lotto nel RUE vigente
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Le particelle, nel RUE vigente,sono classificate in parte in ambito “AP_1 – Aree produttive ad assetto

urbanistico consolidato” e in parte in ambito “M – Infrastrutture viarie e ferroviarie”.
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Figura 8: Identificazione catastale foglio 89 mappali  881, 1235,
880 (parte). 884 (parte) e 1233 (parte)

Figura 9: Individuazione del lotto nel RUE vigente
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La variante al RUE consiste:

1) Nel trasformare l’area ubicata all’altezza  della rotatoria tra via Fleming e via Einstein, identificata al

foglio 89 mappali 884 parte e 1233 parte, di proprietà comunale, da strada (“M – Infrastrutture viarie e

ferroviarie”) a ambito “AP_1 -  Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato”. Allo stato attuale

l’area non è adibita a strada, bensì risulta un terreno incolto in continuità con il lotto produttivo adia-

cente. La zona artigianale del Capoluogo è un’area consolidata servita da infrastrutture viarie comple-

tamente realizzate e comprensive di marciapiedi. L’area oggetto di trasformazione costituisce una stri-

scia di terreno in aderenza all’intersezione (rotonda) tra via Einstein e via Fleming, pertanto, conside-

rato che la strada è già prevista di marciapiede e non sono possibili altri utilizzi, vista la prossimità con

l’incrocio, l’unica destinazione possibile risulta l’ampliamento del lotto adiacente.

2) Nel trasformare il lotto classificato “AP_3 – Aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive

sulla base di piani urbanistici in corso di attuazione”, in lotto classificato “AP_1 - Aree produttive ad as-

setto urbanistico consolidato”, si propone di stabilire una omogeneità nei parametri urbanistici ed edili-

zi da applicare. Trattandosi di un lotto urbanizzato sulla base di un piano particolareggiato, discenden-

te dal precedente PRG, si confermano gli indici e le condizioni definiti dallo strumento di origine, quindi

all’art. 42 del RUE viene inserita la seguente norma “L’area AP_1 catastalmente identificata al foglio

89 mappali  616, 617, 618, 619, 620, 621, 740, 913, 929, 931, 933, 935, 1034 sita nel Comune di San

Giovanni in Persiceto, tra via Einstein e via Fleming ha una capacità edificatoria pari a 0,60 mq/mq; gli

oneri di urbanizzazione primaria (U1) non sono dovuti esclusivamente per il primo permesso di co-

struire, a condizione che sia presentato entro un anno dall’approvazione della variante al RUE n. 7,

approvata con DCC n. ____ del ______”.
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Relazione COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO – RUE

VIGENTE

Figura 11: RUE vigente

PROPOSTA DI VARIANTE

Figura 12: Proposta di variante al RUE
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TAVOLA DEI VINCOLI

Ai sensi del  coma 3ter dell'art.  51 della  L.R. 15/2013 e del  comma 3 dell’art.  37 della  L.R.

24/2017, si riporta lo stralcio della Tavola dei Vincoli delle parti di territorio interessate dalla pre-

sente variante.

Lotto tra via Fleming e via Darwin

Figura 13: Individuazione area oggetto di variante nella Tavola dei Vincoli
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Relazione COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO – RUE

Ambito produttivo via Fleming via Einstein

Figura 13: Individuazione area oggetto di variante nella Tavola dei Vincoli
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ALLEGATO

ART. 42 DEL RUE MODIFICATO
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TITOLO II – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI

Capo IV – Ambi della pianificazione  -  Ambi� AP_1

Art. 42

Aree produ�ve ad asse�o urbanisco consolidato (AP_1)

1. Definizione:

Le aree  AP_1 corrispondono alle  par� di territorio,  parzialmente  o totalmente edificate,  des�nate  ad

insediamen� a prevalente funzione produ,va, ad asse-o urbanis�co consolidato.

In queste aree il RUE prevede:

- per gli edifici esisten�: interven� vol� al consolidamento ed alla qualificazione delle a,vità produ,ve,

- per i lo, non ancora edifica�: l’edificazione, 

nel rispe-o dei parametri urbanis�ci ed edilizi di seguito indica�.

2. Modalità di a�uazione:

Nelle aree AP_1 gli interven� si a-uano per intervento edilizio dire-o (ID).

Sono ammessi interven� di ristru-urazione urbanis�ca, da a-uarsi mediante piano urbanis�co a-ua�vo

(PUA),  nel  rispe-o  dei  parametri  urbanis�ci  ed  edilizi  di  cui  al  presente  ar�colo.  Tali  PUA  non  sono

sogge, a POC. 

Al fine della riqualificazione del tessuto insedia�vo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di

dotazioni territoriali  caren� (a-rezzature di  interesse comune,  ecc),  secondo quanto evidenziato nelle

analisi svolte in sede di Quadro Conosci�vo, ovvero necessarie per migliorare la qualità dei tessu� urbani

(spazi per parcheggi e verde pubblico), il PSC individua, nella perequazione urbanis�ca, il meccanismo per

l’acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili a fini colle,vi. A

tal fine, nelle aree AP_1 il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con priva� ai sensi dell'art. 18

della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanis�ca, di aree o fabbrica�,

necessari  per  l’a-uazione  del  sistema  delle  dotazioni  territoriali  o  comunque  da  des�narsi  a  finalità

pubbliche, tramite l’a-ribuzione da parte del POC di un indice edificatorio pari all'indice UF delle aree

AP_1 (per le aree) o della SU esistente alla data di adozione del PSC maggiorata del 20% (per i fabbrica�),

che  potranno  essere  espressi  su  una diversa  area (area  di  a-erraggio),  classificata  quale  “Ambito  di

possibile trasformazione urbana per usi produ,vi” (APR) o “Aree edificabili per funzioni prevalentemente

produ,ve sulla base di piani urbanis�ci a-ua�vi in corso di a-uazione” (AP_3) nel PSC, a condizione della

cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà

applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie U�le (SU) da esprimere sull'area di

a-erraggio. Qualora siano individuate par�colari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la

realizzazione di  opere  e/o  infrastru-ure  supplementari  oppure  sia  necessario  compensare  il  maggior

valore di un fabbricato, qualora questo sia sogge-o a tutela ai sensi degli ar-. 17 e 18 delle NTA del PSC,

l'indice da applicare sull'area di decollo (per le aree) potrà essere straordinariamente incrementato nella

misura massima di un ulteriore 0,15 mq/mq e la percentuale di maggiorazione della SU esistente alla data

di adozione del PSC (per i fabbrica�) potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima

di un ulteriore 20%.  La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell’area di a-erraggio

in  coerenza  e  con�nuità  con  la  densità  edilizia  e  gli  altri  parametri  urbanis�ci  dell’ambito  APR  di

a-erraggio.

3. Usi ammessi:

Nelle aree AP_1 è ammesso l’insediamento dei seguen� usi:

U.4a Esercizi commerciali di vicinato alimentari

U.4b Esercizi commerciali di vicinato non alimentari

U.5.1a Medio-piccole stru-ure di vendita alimentari 

U.5.1b Medio-piccole stru-ure di vendita non alimentari 

U.5.2b Medio-grandi stru-ure di vendita non alimentari (solo tramite POC)

U.7 Pubblici esercizi

U.8 Esposizioni, mostre, fiere, merca� ambulan�

U.9 A,vità commerciali all’ingrosso, magazzini, deposi� 

U.10 Locali per lo spe-acolo

U.11 Piccoli uffici e studi professionali

U.12 A,vità terziarie e  direzionali

U.13a Ar�gianato di servizio ai beni e alle persone

U.13b Piccole officine e laboratori ar�gianali
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U.14 Ar�gianato di servizio agli automezzi

U.15 A,vità ar�gianali e industriali

U.16 A,vità ar�gianali e industriali del se-ore agro-alimentare e conserviero

U.18a A,vità di ro-amazione e lavorazione iner� 

U.18b A,vità operan� nel se-ore dei rifiu� 

U.19 A,vità di rimessaggio veicoli

U.21  A-rezzature spor�ve

U.25 Infrastru-ure tecniche e tecnologiche

U.29 A-rezzature culturali

U.31 Distributori di carburante.

Ad integrazione della funzione prevalente sono ammesse a-rezzature di servizio quali laboratori, uffici,

magazzini,  deposi�,  rimesse,  a,vità  commerciali  al  de-aglio,  con esclusione del  de-aglio  alimentare,

spazi di esposizione, purché di cara-ere complementare all’a,vità produ,va principale, nonché locali

per a,vità ricrea�ve e sociali del personale impiegato (asili aziendali, locali di riposo e ricreazione per i

dipenden�,  ecc.),  deposi� di  materiali  all'aperto.  La  SU  complessivamente  des�nabile  a  tali  usi

complementari non può essere superiore al 40% della SU ammessa.

I  fabbrica� residenziali  esisten� nelle  aree  AP_1  o  le  porzioni  residenziali  realizzate  nell’ambito  di

fabbrica� produ,vi esisten� possono essere assogge-a� solo ad interven� di ordinaria e straordinaria

manutenzione, di restauro e di ristru-urazione edilizia senza aumento di carico urbanis�co.

Per l'edificio iden�ficato con il simbolo di asterisco di colore arancione, in Comune di San Giovanni in

Persiceto, è ammesso anche l'insediamento dell'uso:

U.4a - Esercizi commerciali di vicinato alimentari.

4. Parametri urbanisci ed edilizi:

Nelle aree AP_1 si applicano i seguen� parametri urbanis�ci ed edilizi:

SM Superficie minima di intervento = SF (Superficie fondiaria) 

UF Indice di u�lizzazione fondiaria = - per le nuove costruzioni, compresi gli ampliamen� e per

gli interven� di ristru-urazione urbanis�ca: 

UF = 0,55 mq/mq

-  per  gli  interven� di  ristru-urazione  edilizia,  di

demolizione e contestuale nuova costruzione: SU massima

ricavabile  nell'ambito  della  sagoma  dell'edificio  esistente

(quando  superiore  all'indice  0,55  mq/mq)  ovvero  0,55

mq/mq (quando la SU esistente è inferiore all'indice)

Condizioni par�colari

derivan� dall'approvazione di procedimen� unici previs�

dall'art. 53, LR n. 24/2017 e avvia� ai sensi dell'art.  8, DPR

n. 160/2010:

- L'area  AP_1 catastalmente iden�ficata, alla data di avvio

(24  agosto  2018)  del  procedimento  unico  di  variante  al

Foglio 89, mappali 375 sub 2 e 498 sub 2 e sub 5, sita nel

Comune di San Giovanni in Persiceto, via Einstein 15-17 ha

un indice massimo ammesso: UF = 0,57 mq/mq; i parcheggi

per�nenziali  derivan� dalla  maggiore capacità edificatoria

u�lizzata  saranno  mone�zza�;  le  superfici  di  verde

per�nenziale (Vp) e le superfici permeabili (Sp) sono quelle

legi,mate dai �toli  abilita�vi preceden� al procedimento

unico di variante.

***

Condizioni par�colari

derivan� dall’Accordo  approvato  con  DGC  n.  16  del

30/01/2019

- L’area AP_1 catastalmente iden�ficata al foglio 89 mappali

616, 617, 618, 619, 620, 621, 740, 913, 929, 931, 933,

935, 1034 sita nel Comune di San Giovanni in Persiceto, tra

via Einstein e via Fleming ha una capacità edificatoria pari a

0,60 mq/mq; gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) non

sono  dovu� esclusivamente  per  il  primo  permesso  di
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costruire,  a  condizione che sia  presentato entro un anno

dall’approvazione della variante al RUE n. 7, approvata con

DCC n. ____ del ______

PU Parcheggi di urbanizzazione = 5 mq/100 mq di SU

Pp Parcheggi di per�nenza = cfr art. 17 RUE

SP Superficie permeabile = 20% della SF al ne-o della sup. coperta

Vp Verde per�nenziale = 20% della SF al ne-o della sup. coperta

H Altezza massima = m 12,00 derogabile per volumi tecnici e magazzini ver�cali,

fino ad un massimo di m 25.00, fa-e salve le disposizioni in

materia di sicurezza aeroportuale

Per  gli  interven� conserva�vi,  dove  non  è  prevista  la

demolizione  totale,  sono  ammesse  altezze  maggiori  solo

nel  caso in  cui  si  dimostri  che il  superamento  del  limite

massimo  avvenga  per  l’adeguamento  e/o  il  rispe-o  di

specifiche norma�ve di se-ore

VL Visuale Libera = Per le nuove costruzioni: 0,5

D1 Distanze dai confini di proprietà = Per le nuove costruzioni: 5 m 

D2 Distanze da confini urbanis�ci = Per le nuove costruzioni:  10 m nei  confron� delle aree a

prevalente des�nazione residenziale;

-  5  m nei  confron� delle  altre  zone  a  des�nazione non

produ,va

D3 Distanze tra edifici = all’altezza del fabbricato fron�stante più alto e comunque

≥ 10 m

D4 Distanza dalle strade = Per le nuove costruzioni: D4 ≥ 5 m 

5. Prescrizioni parcolari:

All’a-o della presentazione della richiesta di permesso di costruire o della DIA, in caso di interven� di

ristru-urazione edilizia, demolizione, demolizione e contestuale nuova costruzione, nuova costruzione,

ampliamento,  dovrà  essere  prodo-a  apposita  documentazione  rela�vamente  alla  storia  del  sito  ed

eventuale  cara-erizzazione  preliminare  che  accer� lo  stato  dei  luoghi,  escludendo  o,  eventualmente

definendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, so-osuolo e acque so-erranee, secondo le

procedure di cui al precedente art. 35 comma 10.

Tu, i casi di insediamento (sia di nuova realizzazione che di riuso di contenitori preesisten�) di medio-

grandi  stru-ure  di  vendita  commerciale  non alimentari,  vanno subordina� alla  redazione di un piano

urbanis�co  a-ua�vo  (PUA),  al  fine  di  inserire  nella  convenzione  l’impegno  rela�vo  alle  opere  di

mi�gazione ambientale e/o di miglioramento dell’accessibilità, in relazione ai possibili  impa, dei nuovi

insediamen� commerciali  sull’ambiente,  sulla  mobilità  e  sulla  rete  dei  servizi  pubblici  e  priva�

preesisten�, in relazione ai criteri regionali.  

In tu-e le aree AP_1 individuate dal presente RUE, poste all’esterno del limite del territorio urbanizzato

definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva

al 29 giugno 1989 e che cos�tuiscano Territorio Urbanizzato all’11 febbraio 2003 (data di adozione delle

NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimen� a-ua�vi e �toli abilita�vi rilascia� nel

rispe-o delle disposizioni dell’art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell’art. 37 del PTPR e ricaden� in “Tutela

archeologica della via Emilia”,  “Zone di tutela degli  elemen� della centuriazione”, ”Zone di par�colare

interesse  paesaggis�co-ambientale”,  “Fascia  di  tutela  fluviale”,  “Fasce  di  per�nenza  fluviale”,

l’ammissibilità degli interven� dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di

cui agli ar-. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC. 

In tu-e le aree AP_1 individuate dal presente RUE, ricaden� in posizione esterna al limite del territorio

urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell’avvenuta adozione del

PSAI Reno), per i territori ricaden� nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione

del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Is�tuzionale), per i territori

ricaden� nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in “aree ad elevata probabilità di inondazione”,

l’ammissibilità degli interven� dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di

cui all’art. 59 delle NTA del PSC. 

Nel caso di interven� che per essere a-ua� necessi�no dell’adeguamento e/o del completamento delle

urbanizzazioni,  il  �tolo  edilizio  dovrà  essere  obbligatoriamente  corredato  da  una  analisi  del

dimensionamento delle urbanizzazioni e delle re� presso i rispe,vi en� gestori, finalizzata alla verifica del

loro corre-o dimensionamento in relazione all’intervento in proge-o. 
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Qualora le re� non risultassero adeguate, il rilascio e/o l’efficacia del �tolo edilizio sarà subordinato alla

so-oscrizione di un a-o unilaterale d’obbligo con il quale il sogge-o richiedente si impegna a provvedere

dire-amente al  completamento o all'adeguamento delle  re� a  propria cura e spese,  preliminarmente

ovvero contestualmente all’intervento edilizio. L’a-o unilaterale d’obbligo dovrà essere accompagnato da

apposita  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicura�va  di  importo  pari  al  costo  delle  opere  di

completamento o adeguamento delle re�.
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