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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

 TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Oggetto e contenuto del RUE

1. Il  presente  Regolamento  Urbanistco  ed  Edilizio  (RUE)  disciplina  l’atvità  urbanistca  ed  edilizia  nel
territorio comunale,  nell’osservanza della legislazione nazionale e regionale in materia di  governo del
territorio ed in coerenza con le previsioni del PSC e della pianifcazione sovraordinata. 

2. Il presente RUE stabilisce in partcolarei
a) la disciplina generale delle trasformazione e degli usi dei suoli, regolando le modalità d’intervento e le

defnizioni dei parametri e degli indici urbanistci ed edilizi;
b) le norme procedurali che atengono al rilascio dei ttoli abilitatvi degli intervent edilizi, ai controlli in

corso d’opera e a conclusione dei lavori;
c) i requisit delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio;
d) la  disciplina  generale  sulle  modalità  di  realizzazione delle  dotazioni  territoriali  e  delle  modalità  di

concorso  dei  privat nella  realizzazione  degli  stessi,  ivi  compresa  la  disciplina  del  contributo  di
costruzione;

e) la disciplina della realizzazione e gestone degli element architetonici e urbanistci e degli spazi verdi e
degli altri element che caraterizzano l’ambiente urbano.

3. Il RUE si compone dei seguent elaborat costtutvii
- RUE - Regolamento Urbanistco Edilizio 
- RUE/T - Classifcazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale - scala 1i5.000i

La sigla identfcatva di ogni tavola, dopo la parola RUE, riporta la letera identfcatva del Comunei

4. Fanno parte integrante del presente RUE i seguent Allegati
- Requisit cogent e Requisit volontari
- Contributo di costruzione.

5. Gli  elaborat del  RUE  possono  essere  adeguat a  disposizioni  legislatve,  statali  o  regionali,  nonché
aggiornat alle previsioni di strument urbanistci sovraordinat, mediante delibera del Consiglio comunale,
che si limit a prendere ato della sopravvenienza, senza che ciò costtuisca variante al RUE. 

Art. 2
Ambito di applicazione ed efcacia delle disposizioni del RUE 

1 La disciplina generale delle trasformazioni e degli usi detata dal presente RUE trova applicazione per tut
gli intervent atuabili nel territorio comunale, secondo quanto specifcato ai seguent commi.

 
2. Il presente RUE integra le disposizioni specifche delle NTA del PSC con riguardo ai singoli ambit, zone,

aree, limit e perimetri individuat dal PSC stesso. A tale scopo le previsioni del presente RUE trovano
applicazione, anche se non espressamente richiamate, al fnei
a) sia  di  specifcare  la  disciplina  relatva  alle  modalità  di  atuazione,  ai  tpi  di  intervento  e  agli  usi,

dichiarat ammissibili dalle prescrizioni delle NTA del PSC;
b) sia di fornire la nozione e le modalità di calcolo dei parametri ed indici urbanistci ed edilizi stabilit

dalle NTA del PSC o dal RUE, quale limite o condizione delle trasformazioni o usi dichiarat ammissibili.

3. Per le previsioni del PSC per le quali è consentta l’atuazione con intervento direto, la disciplina delle NTA
del PSC, integrata dalle disposizioni del presente RUE, costtuisce l’unico parametro ai fni della verifca di
conformità alla pianifcazione richiesta per il rilascio del permesso di costruire ovvero per la presentazione
della  denuncia  di  inizio  atvità,  fermo  restando  il  rispeto  delle  disposizioni  di  legge  e  di  norme
sovraordinate.  
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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

4. Per le previsioni del PSC che sono soggete, per la loro atuazione, alla preventva approvazione del piano
operatvo comunale (POC) ed eventualmente, per previsione di quest’ultmo, a piano urbanistco atuatvo
(PUA), l’art. 10 del presente RUE stabilisce i contenut essenziali e gli elaborat costtutvi, ad integrazione
di quanto previsto dalle NTA del PSC.

5. Le disposizioni del presente RUE costtuiscono prescrizioni, ai sensi dell’art. 11 della LR n. 20 del 2000 e
devono trovare puntuale e immediata osservanza ed atuazione da parte di tut i  sogget pubblici  e
privat che operino nel territorio comunale.

6. Il RUE deve intendersi in ogni caso conforme alle prescrizioni, diretve ed indirizzi detat dal PSC; in caso
di  non conformità  fra  disposizioni,  scrite o grafche,  del  RUE  con disposizioni  del  PSC queste  ultme
devono intendersi comunque prevalent.

7. Per  la  precisa  defnizione  dei  limit e  del  computo  delle  superfci  delle  zone  rappresentate  nelle
planimetrie  del  RUE,  le  dimensioni,  se  rilevate  manualmente  e  non  con  procedura  digitale,  vanno
misurate includendo la metà dei segni grafci che dividono le zone.

8. La cartografa degli strument urbanistci (PSC, RUE e POC) costtuisce riferimento probante limitatamente
alle grafe introdote dagli strument stessi, riportate nella relatva legenda; viceversa per quanto riguarda
gli  edifci,  le  strade  e  le  altre  indicazioni  riportate  nelle  basi  cartografche  (catastali  o
aerofotogrammetriche),  le  cartografe degli  strument urbanistci  non costtuiscono certfcazione della
loro esata corrispondenza con la realtà, quanto a forma e posizioni, né della legitma esistenza degli
ogget rappresentat.

9. Il rilascio di ttoli abilitatvi in deroga alle previsione del RUE è ammesso nei soli casi previst dal successivo
art. 98 (Intervent in deroga per opere pubbliche o di interesse pubblico).

10. In caso di dubbio interpretatvo o di contrasto tra le disposizioni di norma del RUE e gli elaborat grafci
dello stesso RUE, prevale la norma scrita.

Art. 3
Salvaguardia del RUE 

1. Dalla data di adozione del presente RUE e fno alla sua entrata in vigore, a seguito della pubblicazione sul
Bolletno ufciale della Regione dell’avviso della sua approvazione, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 33
della LR 20/2000, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all’art. 12 della LR 20 del 2000. La
disciplina di cui al presente artcolo non opera comunque oltre cinque anni dall’adozione del RUE, salva
diversa disposizione di legge. 

2. Al tal fne l’amministrazione comunalei
a) sospende ogni determinazione in merito all’approvazione di tut gli at amministratvi o strument di

pianifcazione urbanistci o setoriali che siano in contrasto con le previsioni del presente RUE adotato
o tale da comprometerne o renderne più gravosa l’atuazione; 

b) sospende  ogni  determinazione  relatva  ai  procediment fnalizzat al  conseguimento  di  ttoli
autorizzatvi edilizi e ogni determinazione in merito alle domande di autorizzazione unica di cui ai DPR
20 otobre 1998, n. 447 e DPR 7 setembre 2010, n. 160 (sportello unico per le atvità produtve) che
siano in contrasto con le previsioni del presente RUE; 

c) sospende il termine di trenta giorni di cui all’art. 10, comma 1, della LR 31/2002, ed eventualmente
richiede  di  integrare  la  documentazione  presentata  con  l’asseverazione  della  conformità  al  RUE
approvato; 

d) rileva,  nelle  conferenze  di  servizi,  negli  accordi  di  programma e  in  ogni  altra  sede  nella  quale  è
chiamata  ad  esprimere  il  proprio  parere,  autorizzazione  o  altro  ato  di  assenso,  comunque
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denominato,  l’eventuale  contrasto  con  il  presente  RUE  adotato,  assumendo  le  conseguent
determinazioni negatve o di richiesta di modifche o integrazioni; 

e) sospende il rilascio degli at valutatvi e dichiaratvi emanat sulla base dei contenut degli strument
urbanistci generali; ove non sia possibile disporre tale sospensione gli at, oltre a riportare l’avvenuta
adozione del RUE, riportano il  duplice contenuto, ossia sia quello anteriore all’adozione che quello
derivante dallo strumento adotato. 

3. La sospensione disposta ai sensi del comma precedente, letere a), b) e c), è comunicata all’interessato
riportandone la relatva motvazione, indicando come i termini procedimentali ricomincino a decorrere
successivamente all’approvazione del RUE. e alla presentazione della relatva asseverazione di conformità.
La  comunicazione  della  sospensione  è  preceduta  dal  preavviso  di  provvedimento  negatvo,  ai  sensi
dell'art. 10bis della L 241/90.

4. Ferma restando la conformità anche allo strumento previgente, è fata salva la possibilità, per i sogget
interessat, di adeguare la documentazione allegata alla richiesta di ttolo autorizzatvo, alla DIA o alla
autorizzazione unica di cui ai DPR 20 otobre 1998, n. 447 e DPR 7 setembre 2010, n. 160 alle previsioni
del presente RUE adotato. 

5. Ogni altra amministrazione pubblica operante nel territorio comunale è tenuta a non pregiudicare e a non
rendere più gravosa l’atuazione del presente RUE adotato, astenendosi dall’assumere determinazioni in
contrasto con le sue previsioni. 

6. Gli strument urbanistci atuatvi che, anteriormente alla data di adozione del presente RUE, fossero stat
presentat e per i quali siano spirat i termini per la presentazione delle osservazioni, al fne di far salvi gli
eventuali dirit acquisit e le situazioni giuridiche pregresse, sono considerat, esclusivamente agli efet
del presente artcolo, temporaneamente conformi al RUE, sino alla data di approvazione di quest'ultmo.
Tali strument dovranno essere approvat e convenzionat alla data di approvazione del RUE.

Art. 4
Entrata in vigore del RUE ed efee sugli ae regolamentari previgent 

1. Il presente RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bolletno Ufciale della Regione dell’avviso
dell’avvenuta approvazione ai sensi dell’art. 33, comma 3, della LR n. 20 del 2000. 

2. Dalla medesima data, cessa di avere applicazione ogni disposizione, ato deliberatvo, circolare o altro ato
comunale comunque denominato di natura regolamentare, che abbia ad oggeto la materia disciplinata
dal presente RUE e che risult con esso incompatbile.
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Art. 5
Efcacia dei ttoli abilitatvi e degli strument attuatvi 

1. I permessi di costruire rilasciat anteriormente all’entrata in vigore del presente RUE e le denunce di inizio
atvità  presentate  e  perfezionate  (corredate  quindi  della  necessaria  documentazione)  almeno trenta
giorni prima della data di entrata in vigore del presente RUE, ancorché in contrasto con le previsioni del
RUE stesso, mantengono la propria efcacia purché i lavori previst siano già iniziat all'entrata in vigore
del presente RUE e vengano ultmat nei termini fssat dagli  stessi provvediment autorizzatvi o dalla
legge.

2. Gli strument urbanistci atuatvi (Piani Partcolareggiat di iniziatva pubblica e privata, Piani per l’Edilizia
Economica  e  Popolare,  Piani  di  Recupero,  Programmi  Integrat di  Intervento,  ecc.)  già  approvat e
convenzionat all’entrata in vigore del presente RUE, ancorché con questo in contrasto,  anche se non
atuat, rimangono a tut gli efet in vigore per il tempo e la durata fssata per la loro validità ed efcacia
nella delibera di approvazione degli strument stessi ovvero dalla convenzione stpulata o dalla legislazione
in materia. 
Nei  compart sogget ad  intervento  urbanistco  atuatvo  approvato,  ancorché  non  individuat
grafcamente nelle tavole del RUE, allo scadere dei termini fssat in convenzione per la realizzazione e
cessione delle opere di urbanizzazionei
- qualora le opere di urbanizzazione non siano completate, fermo restando l’obbligo di cessione delle

stesse al Comune, si dovrà procedere alla approvazione di una variante allo strumento urbanistco
atuatvo che ridefnisca i termini ed i contenut del piano stesso, con riferimento agli stessi parametri
urbanistci ed edilizi  fssat dallo strumento urbanistco atuatvo originario. Il  valore delle opere di
urbanizzazione da realizzarsi e le superfci delle aree da cedersi non potranno essere inferiori a quanto
originariamente defnito dallo strumento urbanistco atuatvo o dal PRG vigente all’epoca della stpula
della relatva convenzione urbanistca, salvo che non vengano proporzionalmente ridote le capacità
edifcatorie.  Sino alla approvazione di  tale variante sarà sospeso il  rilascio dei  ttoli  abilitatvi  volt
all’espressione dei dirit edifcatori risultant dallo strumento urbanistco scaduto; 

- qualora le opere di urbanizzazione siano state completate, lo strumento urbanistco atuatvo potrà
ritenersi ultmato, restando comunque validi tut i parametri urbanistci ed edilizi  e le prescrizioni
tpologiche  fssat dello  dallo  strumento  urbanistco  atuatvo,  facendo  per  quest riferimento  alle
medesime modalità di calcolo vigent all'epoca della stpula della relatva convenzione urbanistca per
il  completamento del  piano,  nei  lot eventualmente ancora liberi  o  da completare,  salvo che per
sopravvenute  ragioni  di  pubblico  interesse  l’Amministrazione  non  ritenga  opportuno  detare  una
diversa disciplina urbanistca. 

- le eventuali  variant agli  strument urbanistci atuatvi già efcaci sono ammissibili  nel rispeto dei
parametri  urbanistco-edilizi  in  base ai  quali  sono stat originariamente redat. Per  le  variant agli
strument urbanistci atuatvi, il valore delle opere di urbanizzazione da realizzarsi e le superfci delle
aree  da  cedersi  non  potranno  essere  inferiori  a  quanto  originariamente  defnito  dallo  strumento
urbanistco  atuatvo  o  dal  PRG  vigente  all’epoca  dell’approvazione  dello  strumento  urbanistco
atuatvo, salvo che non vengano proporzionalmente ridote le capacità edifcatorie. 

Art. 6
Modifcce al RUE

1. Le prescrizioni del presente RUE e il loro campo di applicazione possono essere modifcat solo in modo
esplicito ed atraverso i seguent ati
a) variante al presente RUE; 
b) altri regolament comunali per la cui approvazione siano state osservat gli adempiment circa le forme

di deposito pubblicità e partecipazione previst dall’art. 33 della LR n. 20 del 2000;
c) variante al PSC da cui conseguano modifche al presente RUE.

2. L’ato di cui al comma 1, deve indicare espressamente la norma che si intende modifcare o della quale si
intende limitare il campo di applicazione. Il medesimo ato inoltrei
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a) in caso di modifca, deve riportare in allegato il testo coordinato della versione modifcata del RUE con
il testo vigente;

b) in caso di limitazione del campo di applicazione, deve indicare specifcatamente i casi e i tempi nei
quali la disciplina del presente RUE specifcatamente indicata non debba trovare applicazione. 
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Capo I – Disposizioni generali sulle modalità di attuazione del PSC  -  ART. 7-8-9

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PSC

Art. 7
Modalità di attuazione del PSC

1. Il PSC si atuai 
- mediante intervento direto, disciplinato dal presente RUE, secondo quanto indicato dal successivo art.

8,
- atraverso il POC, secondo quanto indicato dal successivo art. 9.

Art. 8
Intervento diretto

1. Possono essere realizzat atraverso intervento direto tut gli intervent dichiarat ammissibili dalle NTA
del PSC o dal RUE e per le quali tali normatve non prevedano la necessaria preventva approvazione del
POC e del PUA. Sono in partcolare sogget ad intervento diretoi
a) le trasformazioni edilizie ammesse nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale;
b) l’atvità edilizia libera sul patrimonio edilizio esistente, di cui all’art. 11 del presente RUE;
c) gli intervent sul patrimonio edilizio esistente in ambit assoggetat a POC dal PSC; 
d) gli intervent di completamento, modifcazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle

urbanizzazioni in genere e degli impiant tecnologici nelle aree urbanizzate esistent.

2. Nei casi di cui al comma 1, con esclusione per quelli di cui al punto b, gli intervent edilizi sono subordinat
al rilascio del permesso di costruire ovvero alla presentazione di denuncia di inizio atvità, in ragione della
tpologia dell'intervento da realizzare.

3. Gli intervent diret sono tenut all'osservanza della disciplina indicata dai commi 2 e 3 dell’art. 2 e dai
commi  1  e  2  dell’art.  87  del  presente  RUE.  La  realizzazione  degli  stessi  è  in  ogni  caso  subordinata
all'esistenza delle infrastruture per l'urbanizzazione degli insediament ovvero all'impegno dei privat di
procedere  alla  realizzazione  delle  stesse  contemporaneamente  alle  costruzioni  oggeto  del  ttolo
abilitatvo.

4. Al  fne  di  assicurare  la  sostenibilità  ambientale  e  territoriale,  gli  intervent edilizi,  in  qualsiasi  area
ricadano,  potranno  essere  subordinat all’avveramento  di  condizioni  specifcatamente  detate
dall’Amministrazione Comunale,  fnalizzate  al  risanamento di  situazioni  di  degrado che emergano dal
Quadro Conoscitvo del PSC ovvero da altri strument di pianifcazione, anche setoriali, quali ad esempio
relatve alle condizioni di accessibilità carrabile/ciclo-pedonale e di parcheggio, ovvero alla presenza di
volumi edilizi incongrui, ecc. Tali condizioni potranno essere stabilite dall’Amministrazione Comunale, per
i singoli  casi,  all’ato del rilascio del permesso di costruire, che sarà quindi subordinato alla stpula di
apposita convenzione, da sotoscrivere prima del rilascio del ttolo abilitatvo alla costruzione.

Art. 9
Intervent soggee a POC

1. Sono sogget a POC gli intervent volt a dare atuazione, in tuto o in parte, alle previsioni del PSC per i
seguent ambiti
a) ambit di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS),
b) ambit di riqualifcazione urbana per usi residenziali (ARR),
c) ambit di possibile trasformazione urbana per usi produtvi (APR),

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRED'ACQUA –  Comune di S. Giovanni in Persiceto - REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

6



TITOLO II – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI
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d) ambit di possibile trasformazione urbana per usi terziario-commerciali (APC),
e) dotazione ecologiche (DOT_E).
f)  dotazioni  commerciali  per  le  quali  è  stabilito  l’obbligo  del  Piano  Urbanistco  Atuatvo  (PUA)

coerentemente con le norme del POIC della Provincia di Bologna defnite in sede di approvazione
defnitva con delibera del Consiglio Provinciale n. 30 del 07-04-2009i
-  medie struture distributve che superino  che superino  gli 800 mq di vendita nei comuni fno a

10.000 abitant e i 1.500 mq di vendita nei comuni con oltre 10.000 abitant;
- aggregazioni nella stessa area di struture commerciali che complessivamente superino i 2.500 mq

di vendita nei comuni con meno di 10.000 abitant e che superino i 3.500 mq. di vendita nei comuni
con più di 10.000 abitant;

- centri  commerciali  con  medie  struture,  di  competenza  comunale,  con  superfcie  di  vendita
complessiva oltre 1.500 mq. e fno 2.500 mq. nei comuni con meno di 10.000 abitant e oltre 2.500
mq. e fno a 3.500 mq. nei comuni con più di 10.000 abitant.

2. E’ comunque facoltà dell’amministrazione comunale di intervenire atraverso il POC, in ogni ambito del
territorio comunalei
a) per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico;
b) per  regolamentare,  atraverso  un  progeto  unitario  coordinato,  l’insieme  degli  intervent di

trasformazione urbanistca od edilizia ovvero i mutament di destnazione d’uso ammessi dal PSC o dal
RUE ed atuabili  (in  caso di  intervent difusi)  per intervento direto.  A  tale  scopo il  Comune può
stpulare accordi con i  privat ai  sensi dell’art.  18 della LR n. 20 del 2000,  anche per iniziatva dei
sogget interessat;

c) per la realizzazione delle dotazioni ecologiche (DOT_E),
d) per la realizzazione di nuove dotazioni territoriali (atrezzature di servizio, verde pubblico, parcheggi

pubblici, ecc.) o di nuove atrezzature tecnologiche.

3. In  tut i  casi  nei  quali  è  prevista  l’approvazione  del  POC,  l’amministrazione  comunale  ha  facoltà  di
atribuire allo stesso i contenut e gli efet di piano urbanistco atuatvo (PUA), secondo quanto disposto
dall’art. 30, comma 4, e dall’art. 31, comma 1, della LR n. 20 del 2000.

4. Per gli ambit e i casi di cui al precedente comma 1, l'atuazione del POC avviene tramite la redazione di un
Piano Urbanistco Atuatvo (PUA), elaborato si sensi dell'art. 31 della LR 20/2000 e con riferimento al
successivo art. 10.

5. In occasione della formazione di ciascun PUA deve essere verifcata e, qualora necessario, eventualmente
aggiornata la classifcazione acustca relatva all'ambito oggeto di PUA. 
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Capo I – Disposizioni generali sulle modalità di attuazione del PSC  -  ART. 10 (PUA)

Art. 10
Piani Urbanistci Attuatvi (PUA)

1. I  Piani  Urbanistci  Atuatvi  (PUA)  sono  gli  strument urbanistci  di  detaglio  per  dare  atuazione  agli
intervent di  nuova  urbanizzazione  e  di  riquali fcazione,  dispost dal  POC qualora  esso  stesso  non ne
assuma i contenut.

2. I  Piani  Urbanistci  Atuatvi  (PUA),  con  esclusione  dei  Piani  di  Recupero  relatvi  alle  richieste  di
insediamento di usi diversi da quelli ammessi dalle NTA del PSC o dal RUE per gli edifci classifcat come
"edifci di interesse storico-architetonico" dallo stesso PSC, dovranno contenere, oltre al ttolo in base al
quale si richiede di efetuare gli intervent, i seguent elementi
a) schema di convenzione;
b) estrato catastale con indicazione dei limit di proprietà e relatve superfci, di norma in scala 1i1.000 o

1i2.000, nonché elenco catastale delle proprietà e documentazione comprovante la proprietà; nel caso
dei PUA pubblici, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare;

c) stato  di  fato  planimetrico  e  altmetrico  della  zona,  con  la  individuazione  di  un  caposaldo  fsso
permanente da riferire alle  curve di  livello, nonché, nei  casi  partcolarmente signifcatvi,  sezioni  e
profli dell’area d’ intervento;

d) stato di fato contenente, fra l’altroi 
- rilievo del verde esistente con la indicazione delle essenze arboree ed arbustve esistent;
- costruzioni e manufat di qualunque genere esistent, compreso il  rilievo degli  eventuali  edifci

esistent;
- eletrodot, metanodot, fognature e impiant di depurazione, acquedot e relatve servitù e ogni

altra infrastrutura esistente, corredata dei relatvi vincoli ;
- viabilità e toponomastca;
- ogni vincolo gravante sull’area;

e) documentazione fotografca dell'area di intervento, con indicazione dei relatvi punt di vista;
f) planimetria di progeto inserita in un opportuno e idoneo intorno, di norma in scala 1i500 oppure

1i1000, indicante tra l’altroi
- quote planimetriche e altmetriche di progeto, 
- numerazione dei lot e relatve tpologie edilizie e destnazioni d’uso, 
- aree di cessione e relatve destnazioni funzionali,
- strade e  percorsi  pedonali  e  ciclabili,  corredate  delle  relatve sezioni  in  scala  adeguata,  ate a

evidenziare gli intervent di mitgazione fnalizzat all’eliminazione delle barriere architetoniche,
- piazze e spazi di verde atrezzato (pubblico, condominiale, privato),
- eventuali utlizzazioni in soterraneo e servizi centralizzat,
- spazi per servizi, 
- progeto di massima degli spazi di parcheggio pubblici,
- spazi di parcheggio privat;
- progeto di massima della segnaletca orizzontale e vertcale;

g) sezioni e profli in scala 1i500 oppure 1i1000 con indicazione delle altezze massime degli edifci;
h) schema delle ret infrastruturali e dei relatvi allacciament e relatva previsione di spesa;
i) norme urbanistche ed edilizie per la buona esecuzione del piano che dovranno comprenderei

-  tabella  con  l'indicazione,  per  ciascun  loto,  della  SU edifcabile,  dell'altezza  massima e  degli  usi
ammessi;
- eventuali  indicazioni sulle tpologie, materiali,  fniture e colori da rispetare nel PUA e le relatve
modalità applicatve
- eventuali  indicazioni  su obietvi di qualità da raggiungere in materia ambientale, bioedilizia o di
risparmio energetco

l) relazione illustratva e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali
necessarie per l’atuazione del piano;

m) relazione geologica, geotecnica e sismica secondo quanto previsto dalle normatve e diretve vigent in
materia;

n) per i compart ARS, ARR, APR, APCi
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- progetto di sistemazione paesaggistca e vegetazionale delle aree destnate a verde pubblico e
delle  aree  di  arredo  verde  di  strade  e  parcheggi,  redato  da  un  tecnico  abilitato,  oltre  alla
defnizione di indirizzi per la sistemazione a verde delle aree di pertnenza degli edifci;

- relazione  arcceologica,  redata  a  cura  di  un  archeologo  (laureato  in  discipline  di  ambito
archeologico e con adeguato curriculum in materia), fnalizzata a dare indicazioni certe ed afdabili
su stratgrafa, cronologia e presenza o meno di evidenze archeologiche ed elaborata sulla base
delle seguent indagini preliminarii
 consultazione dei materiali bibliografci ed archivistci 
 interpretazione archeologica delle fotografe aeree, 
 ricognizione  sul  terreno  con  riconoscimento  delle  carateristche  di  antropizzazione

individuabili sulla superfcie e primo esame dei materiali archeologici eventualmente rinvenut;
 realizzazione  di  trincee  esploratve,  aperte  con  mezzo  meccanico  a  benna  liscia,  la  cui

ubicazione e profondità saranno defnite dall'archeologo, in base ad un progeto di massima
dell'intervento edilizio che defnisca, con buona approssimazione, l'area da edifcare e le quote
massime di profondità degli intervent edilizi.

Qualora risultno evident tracce archeologiche si  darà comunicazione alla Soprintendenza per i
Beni Archeologici, in quanto rinvenimento di natura archeologica soggeto ai dispositvi di tutela di
cui al D.Lgs. 42/2004.

- documentazione inerente lo  studio previsionale di impatto o clima acustco, ai sensi dell’art. 8
della L. 447/95 e dell’art. 10 della LR 15/2001, secondo quanto previsto all'art. 59 del presente
RUE, redata a cura di un tecnico abilitato ed elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla
DGR 673/2004;

- relazione idraulica riportante le seguent informazionii
 -superfcie totale dell’intervento,
 -n.  abitant previst (per  gli  insediament residenziali)  o  n.  addet (per  gli  insediament

produtvi),
 -portata di calcolo,
 -descrizione rete fognaria,
 -quota di allacciamento,
 -tpo di materiale impiegato,
 -specifcazione manufat partcolari.
Lo schema di convenzione di cui al  precedente punto a) dovrà prevedere che la ttolarità dello
scarico in fognatura del comparto resta in carico al concessionario fno al collaudo di tute le opere
di urbanizzazione previste nel comparto stesso.

- relazione di valutazione energetco-ambientale, contenentei 
 il bilancio energetco–ambientale dell'ambito di intervento per vetori energetci e per setori

di  consumo.  Il  bilancio  energetco  sarà  efetuato  sulla  base  delle  soluzioni  progetuali
proposte e delle possibili mitgazioni fnalizzate oltre che alla riduzione dei consumi energetci
anche alla riduzione delle emissioni di gas serra. Il bilancio energetco dovrà essere redato in
modo  da  verifcare  la  possibilità  tecnica  ed  economica  che  il  fabbisogno  energetco
complessivo dell'ambito di intervento risult ridoto rispeto a quello risultante da una mera
applicazione dei dispositvi di legge richiamat dal presente RUE e che tale fabbisogno risult,
per quanto possibile assicurato mediante il ricorso a font energetche rinnovabili o ad esse
assimilabili;

 una analisi  del sito in relazione ai carateristche del terreno, vincoli  present sul territorio,
carateristche  climatche,  vent,  precipitazioni  ed  umidità,  emissioni  eletromagnetche,
contesto antropico del sito, viabilità, aspet storico-tpologici; 

 specifche indicazioni (da riportare nelle Norme di Atuazione del PUA) volte a garantre una
adeguata progetazione bioclimatca dell'ambito di intervento, con partcolare riguardo al fato
che  il  lay-out  delle  strade  e  degli  spazi  esterni,  dei  lot e  dei  singoli  edifci  siano  tali  da
assicurare  un adeguato accesso alla  radiazione solare  durante  la  stagione  invernale  e  per
contro una riduzione della radiazione termica durante la stagione estva, mediante strategie di
controllo  dell’irraggiamento  solare  direto  ed  indireto  oltre  che  a  garantre  la  massima
efcienza dei dispositvi che utlizzano l’energia solare (assenza di ombreggiamento su pannelli
solari termici e fotovoltaici);
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 -uno studio in cui sia valutata la fatbilità tecnico-economica dell'applicazione di impiant di
produzione di energia basat sulla valorizzazione delle font rinnovabili in misura superiore a
quanto  previsto  dall’applicazione  delle  normatve  vigent richiamate  dal  presente  RUE,
impiant di  cogenerazione  ad  alto  rendimento,  pompe  di  calore,  sistemi  centralizzat di
riscaldamento  e  rafrescamento  o  altre  tecnologie,  in  modo da  soddisfare,  nella  massima
misura possibile, il fabbisogno energetco del comparto e da ridurre l’emissione di gas serra.

3. L'assoggetabilità  dei  piani  urbanistci  atuatvi  alla  verifca  di  assoggetabilità  a  VAS  (Valutazione
Ambientale Strategica) ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente è defnita all'art. 5 della LR
20/2000, come modifcata dalla LR 6/2009. 

4. Lo schema di convenzione di cui al precedente comma 1, punto a), deve contenerei
a) l’indicazione dell’enttà dell’intervento sia in  termini  di  superfcie territoriale che di  SU edifcabile,

relatvamente a tute le destnazioni d’uso previste, 
b) il numero degli abitant o degli addet insediabili, 
c) la  quantfcazione e  delimitazione delle  dotazioni  territoriali  e  delle  altre  aree pubbliche o di  uso

pubblico;
d) le modalità ed i tempi della realizzazione e della cessione gratuita delle aree e delle opere necessarie

per la urbanizzazione del comparto d’intervento;
e) il corrispetvo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dete

opere  vengano eseguite  a  cura  e  a  spesa del  concessionario,  le  relatve  garanzie  fnanziarie  e  gli
element progetuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i
criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune;

f) i termini di inizio e di ultmazione degli intervent edifcatori nonché delle opere di urbanizzazione, in
relazione alle carateristche dell’intervento;

g) le  sanzioni  a  carico  del  concessionario  per  l’inosservanza degli  obblighi  stabilit nella  convenzione
nonché per l’inosservanza delle prescrizioni fssate nello strumento atuatvo;

h) nei casi previst dalla legge, i  criteri  per la determinazione dei prezzi di cessione e/o dei canoni di
locazione degli immobili;

i) gli eventuali ulteriori element che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, siano necessarie, per
una correta atuazione degli intervent previst;

l) elenco dei mappali catastali oggeto di cessione e relatve destnazioni funzionali. 

5. I PUA avent valore ed efet di Piani di Recupero (ex art. 31, comma 1, let. d, LR 20/2000) seguono le
procedure di cui all’art. 35 della LR 20/2000 e s.m. e devono contenere, oltre al ttolo in base al quale si
richiede di efetuare gli intervent, i seguent elementi
a) estrato del PSC con indicazione dell’area oggeto di intervento; 
b) estrato della  mappa catastale,  rilasciato  da non oltre  sei  mesi,  relatvo alle  partcelle  interessate

dall’intervento  con  gli  element necessari  ad  identfcare  l’intestazione  delle  suddete  partcelle,
nonché le relatve carateristche di superfcie e di estmo;

c) scheda di rilievo di ciascun fabbricato esistente in scala minima 1i200 contenentei
- rilievo di tut i piani, compresa la copertura, prospet principali ed almeno una sezione,
- destnazione d’uso dei locali,
- forma di godimento degli atuali occupant,
- strutura e tpo della proprietà (privata, Ent o Isttut, comunale),
- carateristche costrutve,
- indicazione (ove possibile) dell’epoca di costruzione e di eventuali modifcazioni sostanziali,
- stato di conservazione;

d) planimetria dello stato di fato dell’area di pertnenza, in scala 1i500 nella quale risultno indicati
- orientamento,
- viabilità esistente con indicazione del tpo di pavimentazione,
- tracciato delle opere di urbanizzazione, ove esistent,
- vegetazione eventualmente esistente,
- element di arredo degli spazi scopert,
- quote altmetriche e planimetriche del terreno e dei fabbricat;

e) documentazione fotografca relatva ai fabbricat oggeto di intervento;
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f) planimetria di progeto dell’area di pertnenza, in scala 1i500, orientata e contenentei
- ubicazione e dimensione di strade e parcheggi,
- ubicazione  e  dimensione  degli  spazi  destnat al  verde,  con  indicazione  delle  essenze

eventualmente  piantumate,  distnguendo  con  apposita  simbologia  il  verde  privato  e  il  verde
condominiale;

g) planimetria quotata in scala 1i500, con lo schema degli impiant tecnici (rete di distribuzione e relatvi
accessori)  quali  acquedot,  fognature,  rete  di  distribuzione  dell’energia  eletrica,  rete  dei  cavi
telefonici, condote gas metano, etc., distnt in base ad apposita simbologia in impiant esistent da
mantenere ed impiant di nuova realizzazione;

h) scheda di progeto di ciascun fabbricato in scala minima 1i200 contenentei
- progeto di tut i piani, prospet principali ed almeno una sezione,
- destnazione d’uso proposta per ogni unità minima di intervento e destnazione d’uso dei locali,
- carateristche costrutve;

i) relazione illustratva contenentei
- descrizione delle carateristche tpologiche dell’edifcio e del contesto ambientale di intervento e

motvazioni che sostengono la richiesta di insediamento di una destnazione d’uso diversa da quelle
previste dal PSC o dal RUE,

- materiali da utlizzare e tpologie di intervento,
- inserimento formale e funzionale del progeto nel contesto ambientale,
- schema della circolazione veicolare e pedonale; 

l) tabella contenente il dimensionamento degli element urbanistci ed edilizi caraterizzant il progetoi
- superfcie di intervento,
- SU e SA di ciascuna unità minima di intervento,
- superfcie destnata al verde privato e condominiale ed ai parcheggi privat,
- totale della SU e della SA in progeto distnta in base alle diverse destnazioni d’uso (residenza,

atvità commerciali, direzionali, artgianali, di servizio, etc.).
Nel caso gli intervent previst dal piano di recupero ricadano in quelli elencat al art. 59 commi 1, 2, 3 e 5,
il piano di recupero dovrà contenere idonea documentazione acustca, ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95 e
dell’art. 10 della LR 15/2001, secondo quanto previsto all'art. 59 del presente RUE, redata a cura di un
tecnico abilitato ed elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004.

6. Qualora gli ambit di possibile trasformazione urbana esercitno impat, diret e indiret, sui territori dei
nodi e dei corridoi della rete ecologica, che non siano già sogget a Valutazione d’Impato Ambientale e/o
a Valutazione d’Incidenza, i relatvi PUA devono contenere una relazione volta a individuare e valutare gli
eventuali efet negatvi sulla naturalità e funzionalità della rete.
Tale relazione deve presentare i seguent contenuti
a. descrizione delle carateristche del progeto con riferimento, in partcolarei
- alla tpologia dell’opera;
- alle dimensioni;
- alla complementarietà con altri proget;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifut;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incident, per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utlizzate.
b. descrizione delle interferenze con la rete ecologica in considerazione dellei
- component abiotche;
- component biotche;
- funzionalità dei nodi
- funzionalità delle connessioni ecologiche.
La  presentazione  di  tale  documentazione  è  condizionante  al  fne  dell’otenimento  dell’autorizzazione
comunale.

7. Gli insediament commerciali sotopost a PUA comprendent intervent defnit di rilevanza provinciale e
sovracomunale al punto 4, art. 9.5 del PTCP - Norme Tecniche di Atuazione del POIC della Provincia di
Bologna approvate con delibera del Consiglio Provinciale n.30 del 07-04-2009 -,  dovranno conformarsi ai
criteri,  ai  principi e alle discipline stabilite ai  punt 12 e 13 delle NTA del POIC; l’atuazione di nuove
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struture commerciali  e  di intervent di  riqualifcazione di  struture esistent di  rilevanza provinciale e
sovracomunale è in  specifco vincolata al  rispeto delle condizioni  urbanistco-architetoniche di  cui  al
punto 13 del POIC (Aree Commerciali Ecologicamente Atrezzate – ACEA).
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Art. 10 bis
Piani/programmi di riconversione o ammodernamento dell’aevità agricola

aziendale e/o interaziendale (P.R.A.)

1. Il  “Piano/programma  di  riconversione  o  ammodernamento  dell’atvità  agricola  aziendale  e/o
interaziendale”  (P.R.A.)  è  defnito  dall’art.  36-bis  delle  NTA  del  PSC,  in  atuazione  del  PTCP, per  gli
intervent defnit come “signifcatvi”  ai sensi delle "Linee guida per il governo delle trasformazioni nel
territorio  rurale"  della  Provincia  di  Bologna  (Del.  Giunta  Provinciale  n.  485  del  22.11.2005)  e  della
“Modulistca-tpo per l’atestazione della sussistenza dei requisit richiest dall’art. 11.5 delle Norme del
PTCP  per  gli  intervent in  territorio  rurale  defnit signifcatvi  dagli  strument urbanistci  comunali”
approvata dalla Provincia di Bologna con Delibera G.P. n. 572 dell’11 Novembre 2008, in base alla quale i
P.R.A. devono essere redat.

2. Il PSC defnisce gli intervent “signifcatvi”, per i quali la presentazione del P.R.A. costtuisce presupposto
obbligatorio di ammissibilità. 

3. I contenut dei "Piani/programmi di riconversione o ammodernamento dell’atvità agricola aziendale e/o
interaziendale" (P.R.A.) ed i requisit per la presentazione dei P.R.A. sono defnit nella “Modulistca-tpo
per  l’atestazione  della  sussistenza  dei  requisit richiest dall’art.  11.5  delle  Norme  del  PTCP  per  gli
intervent in territorio  rurale  defnit signifcatvi  dagli  strument urbanistci  comunali”  approvata  dalla
Provincia di Bologna con Delibera G.P. n. 572 dell’11 Novembre 2008.

4. Il P.R.A. può essere presentatoi
- dagli I.A.P.,
- dai  condutori  di  aziende agricole o da uno dei  soci  o da un amministratore dell’azienda,  quando

risponda alla defnizione di “Imprenditore Agricolo Professionale” (IAP) ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs.
99/2004), o di “Coltvatore direto” ai sensi dell’art. 31 della L. 590/65. L’azienda deve essere iscrita
alla sez. Imprese agricole della CCIAA o all’Anagrafe Aziende Agricole,

- dai Coltvatori diret,
che posseggano i requisit di cui al pt. 2.4 della citata modulistca-tpo.

5. Il P.R.A., sotoscrito dal proprietario e da chi ne abbia ttolo, corredato dalla documentazione di cui alla
citata  delibera  GP  572/2008,  viene  presentato  allo  sportello  unico  per  l’edilizia.  Il  responsabile  del
procedimento  può chiedere  una sola  volta,  entro  30 giorni  dalla  presentazione,  eventuali  document
integratvi che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o da questa acquisibili; tale richiesta
comporta l’interruzione dei termini. Il procedimento di valutazione deve concludersi entro 60 giorni dalla
presentazione  del  P.R.A.,  o  della  documentazione  integratva;  l’eventuale  valutazione  positva,  da
comunicarsi all’interessato, consente la presentazione del ttolo abilitatvo per l’intervento edilizio entro il
termine di 5 anni.  L’eventuale valutazione negatva deve essere preceduta dalla comunicazione di cui
all’art. 10-bis della L. 241/1990. 

6. Per l’efetuazione della valutazione di cui al comma che precede il Comune può avvalersi, a seguito di
apposita  convenzione  od  accordo  territoriale,  anche  in  forma associata  con  altri  comuni,  degli  ufci
provinciali.
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Art. 11
Aevità edilizia libera

1. L’atvità edilizia libera è disciplinata dall’art. 7 della L.R. 15/2013 e s.m.i.

2. Rientrano  nell’atvità  edilizia  libera  anche  le  c.d.  “casete  in  legno”  ed  i  “gazebo”,  anche  dotat di
copertura e paret perimetrali, che abbiano superfcie coperta inferiore a 8 mq e che non determinino
trasformazione permanente del suolo. Tali realizzazioni possono ritenersi accomunabili agli “element di
arredo” di cui all’art. 6, comma 2 let.e) del D.P.R. 380/2011, e pertanto seguiranno le stesse procedure
abilitatve. Quest element di arredo sono ammessi nella misura di n. 1 per ogni area pertnenziale di
proprietà esclusiva e/o condominiale, nel rispeto del regime delle distanze previsto dal Codice Civile.
Sono intese “aree pertnenziali” gli spazi esterni (es. giardini, cortli, cort, ecc.), ma anche balconi, terrazzi
e lastrici  solari.  Non costtuendo atvità  edilizia,  i  manufat così  individuat sono ammessi  su tuto il
territorio  comunale,  ad  esclusione  dell’Ambito  urbano  storico  (AS)  e  dei  “principali  complessi
architetonici storici non urbani”. Nelle “zone ed element di tutela” di cui al Titolo II del PSC, la possibilità
di realizzare det manufat è subordinata ad una pertnente valutazione e/o otenimento di pareri o
nulla-osta da parte degli Ent od Amministrazioni competent.

Art. 12
Aevità edilizia a seguito della scadenza dei vincoli 

e in ambit soggee a POC

1. Negli ambit del territorio assoggetat dal PSC a POC, come presupposto per le trasformazioni edilizie, fno
all'approvazione del POC sono consentt, fata salva l'atvità edilizia libera di cui al precedente art. 11 e
previo ttolo abilitatvo, gli intervent sul patrimonio edilizio esistente relatvii
a) alla manutenzione straordinaria;
b) al restauro e risanamento conservatvo;
c) per gli edifci non sogget a tutela ai sensi degli art. 17 e 18 delle NTA del PSCi

- alla ristruturazione edilizia; 
- all'ampliamento, nella misura massima e nei limit stabilit dal PSC;
- alla demolizione senza ricostruzione;
- alla demolizione e contestuale nuova costruzione.

2. I  medesimi  intervent previst dal  comma 1  sono  consentt negli  stessi  ambit qualora  sia  scaduto  il
termine  quinquennale  di  efcacia  del  POC,  salvo  che  non  siano  stat reiterat gli  eventuali  vincoli
espropriatvi secondo le modalità di legge. Qualora sia stato approvato il  previsto PUA, oppure il  POC
abbia assunto ai sensi dell’art. 30, comma 4, della LR 20/2000, valore ed efet del PUA in deroga al
termine quinquennale ordinario, troverà applicazione la relatva disciplina contenuta nel piano atuatvo,
sino alla scadenza anche di quest’ultmo.
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CAPO II
PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 13
Parametri e indici urbanistci

1. Il presente RUE assume le defnizioni di cui all'"Ato di coordinamento sulle defnizioni tecniche uniformi
per l’urbanistca e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i ttoli abilitatvi edilizi (art. 16, comma
2, letera c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" approvato dall'Assemblea
Legislatva  della  Regione  Emilia-Romagna  con  delibera  n.  5266  del  4.2.2010  e  si  dovrà  quindi  fare
riferimento alle defnizioni dei parametri e indici urbanistci ivi contenute.

2. A completamento delle defnizioni di cui all’ato citato al precedente comma 1, il presente RUE defniscei
SM Superfcie minima di intervento

La superfcie minima di intervento è nei diversi casii
- l’area minima richiesta per la realizzazione dei singoli intervent sogget ad intervento direto, 
- l’area dei compart sogget a PUA, perimetrat con apposita simbologia, nelle tavole del PSC,

del RUE o del POC.
SMA Superfcie minima di intervento nel territorio rurale

Per  tut gli  intervent ammessi  dal  PSC  e  dal  RUE  nel  territorio  rurale,  l ’unità  di  intervento
urbanistco-edilizia è costtuita dall’azienda agricola singola o associata.
Per azienda si intendono i terreni in proprietà, in afto o ad altro ttolo di possesso sotopost ad
una gestone tecnico-economica unitaria.
Ai fni del dimensionamento dell’intervento vengono computate tute le superfci in proprietà e le
superfci  in  afto,  oppure  con  altro  ttolo  di  godimento  regolarmente  registrato  di  cui  sia
dimostrata la disponibilità per un periodo non inferiore ai 5 anni al momento della richiesta. 

DE Dirie edifcatori
Si defniscono dirit edifcatori di un comparto o di un'area, la quanttà massima di edifcazione
(espressa  in  mq  di  SU)  consentta  dall'applicazione  congiunta  delle  diverse  disposizioni,  indici,
parametri e vincoli  previst dai diversi strument urbanistci che si  applicano in tale comparto o
area.
In  assenza di  ttoli  abilitatvi  a  cui  fare  riferimento,  qualora  un'area a  destnazione urbanistca
omogenea,  su  cui  esistono  edifci  che  si  intendono conservare,  venga frazionata  allo  scopo  di
costtuire nuovi lot edifcabili, il rapporto tra gli edifci esistent e la porzione di area che a quest
rimane asservita non deve superare gli indici e i limit di distanza ammessi, ai sensi del RUE, nella
zona in oggeto. Ogni loto ricavato in diformità dalla presente norma non può formare oggeto
autonomo di intervento edilizio.

CUD Coefciente udometrico 
E' il contributo di portata per unità di superfcie espresso in l/s per mq o in mc/s per Kmq.

QN Portata nera
E' la portata media dei refui civili e/o industriali.

AP Acque di prima pioggia 
I  primi  2,5  –  5  mm. di  acqua  meteorica  di  dilavamento uniformemente  distribuita  su  tuta  la
superfcie scolante servita dal sistema di  drenaggio. Per il calcolo delle relatve portate si assume
che tale valore si verifchi in un periodo di tempo di 15 minut; i coefcient di afusso alla rete si
considerano pari ad 1 per le superfci lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo
suddeto le superfci eventualmente coltvate.

AMD Acque meteoricce di dilavamento/acque di lavaggio
Le acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfci scoperte (piazzali, tet, strade, ecc.) che si
rendono  disponibili  al  defusso  superfciale  con  recapito  fnale  in  corpi  idrici  superfciali,  ret
fognarie o  suolo.

ASP Acqua di seconda pioggia
L’acqua  meteorica  di  dilavamento  derivante  dalla  superfcie  scolante  servita  dal  sistema  di
drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recetore in tempi successivi a quelli defnit per il calcolo
delle acque di prima pioggia.
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ARD Acque refue di dilavamento
Acque meteoriche di dilavamento derivant da superfci scolant  nelle quali il dilavamento permane
per la durata dell’evento meteorico. Esse si qualifcano a tut gli efet come acque di scarico. 

P Parcceggi 
Nei  parcheggi  pubblici  di  urbanizzazione  (PU)  e  in  quelli  di  pertnenza  (Pp),  la  superfcie
convenzionale di un posto auto, comprensiva dei relatvi spazi di disimpegno, si considera pari a 25
mq. Le dimensioni  lineari  del  singolo posto auto,  al  neto degli  spazi  di  manovra,  non devono
essere inferiori a m 2,50 x 5,00, e quelle di un posto-autocarro non inferiori a m 3,00 x 10,00. Le
aree per parcheggi si  intendono comprensive delle corsie di  accesso e delle aiuole di arredo a
verde. I parcheggi, se realizzat a raso, scopert e senza costruzioni interrate sotostant devono
essere  sempre  alberat,  con flari  post mediamente ogni  6/7  metri  circa;  ciascun albero  deve
essere dotato di una superfcie permeabile minima di 3 mq, separata dagli stalli di parcheggio in
modo che non vi possa sversare l’acqua piovana che cade sugli stalli stessi.

VP Verde pubblico attrezzato
E' la superfcie da atrezzare a verde pubblico e da cedere al Comune, secondo quanto prescrito
dalle NTA del PSC e dal presente RUE.

Vpc Verde privato condominale
E'  la  superfcie  da riservare,  in  ambit residenziali,  a  verde privato condominiale,  che non può
quindi  essere  di  uso  esclusivo  di  una  unità  immobiliare.  Sono  escluse  dall'obbligo  della
realizzazione della quota di verde privato condominiale le villete a schiera e gli edifci mono e
bifamiliari. L'area a verde privato condominale deve essere sistemata a giardino, con prat, arbust
ed alberature.

Vp Verde pertnenziale
E'  la  superfcie  da  riservare  a  verde  pertnenziale,  in  ambit produtvi,  terziari,  commerciali  e
ricetvi.  L'area  a  verde  pertnenziale  deve  essere  sistemata  a  giardino,  con  prat,  arbust ed
alberature.

I.A.P Si defnisce I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale) colui il quale risponde alla defnizione di cui
al Decreto legislatvo n. 99 del 29/03/2004, successivamente modifcato dal Decreto legislatvo n.
101 del 27 maggio 2005. La qualifca di I.A.P. può essere richiesta da chi possiede conoscenze e
competenze professionali ai sensi dell'artcolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,
del 17 maggio 1999 e dedica all’atvità agricola, di cui all’art. 2135 del Codice civile, diretamente o
in qualità di socio, almeno il  50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dall’atvità
medesima almeno il  50% del  proprio  reddito  globale di  lavoro.  Le  pensioni  di  ogni  genere,  gli
assegni  ad  esse  equiparat,  le  indennità  e  le  somme  percepite  per  l'espletamento  di  cariche
pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri ent operant nel setore agricolo, sono escluse
dal computo del reddito globale da lavoro. La certfcazione che comprova la qualifca di I.A.P. è
rilasciata  dalla  Provincia  di  Bologna,  a  seguito  di  istrutoria  tecnico/amministratva  atvata  da
apposita  domanda.  In relazione alle  indicazioni  formulate nell’ambito normatvo comunitario  e
nazionale, in cui si fa esplicito riferimento alla professionalità e alla redditvità dell’azienda agricola,
la fgura dello I.A.P.  rappresenta il  soggeto che presenta i  requisit necessari  per la eventuale
realizzazione, ove ammessa, della residenza agricola (A.1).
In  caso  di  impresa  in  forma societaria,  almeno uno  dei  soci  che  esercitano  mansioni  tecnico-
gestonali deve rispondere alla defnizione di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.). In caso di
società di capitale o di cooperatva almeno un amministratore deve rispondere alla defnizione di
imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).

Coltvatori diree
Sono  considerat “Coltvatori  diret”  coloro  che  diretamente  e  abitualmente  si  dedicano  alla
coltvazione dei fondi e all’allevamento e al governo del bestame, sempreché la complessiva forza
lavoratva del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella occorrente per la normale necessità
della  coltvazione  del  fondo  e  per  l’allevamento  e  il  governo  del  bestame.  Possono  essere
coltvatori  diret i  proprietari,  gli  aftuari,  i  mezzadri,  i  compartecipant,  gli  enfteut,  i  coloni
parziari, nonché i lavoratori manuali della terra, singoli o associat in cooperatve.  La certfcazione
che comprova la qualifca di Coltvatore direto è rilasciata dalla Provincia di Bologna, a seguito di
istrutoria tecnico/amministratva atvata da apposita domanda.

Azienda agricola
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L’azienda agricola è un’unità tecnico-economica costtuita da terreni in proprietà, in afto o ad
altro ttolo  di  possesso ed eventualmente da impiant ed atrezzature varie,  sotopost ad una
gestone tecnico-economica unitaria, in cui si atua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad
opera di  un condutore,  cioè,  persona fsica o società avente le carateristche di imprenditore
agricolo a ttolo professionale (I.A.P.).
L'azienda è iscrita alla C.C..I.A.A. nella sezione imprese agricole ed è iscrita all'Anagrafe Aziende
Agricole della Regione Emilia Romagna con posizione debitamente validata e rispeta i requisit di
condizionalità di cui al Reg (CE) 1782/2003 e s.m.i. Nel caso in cui non rispet tali requisit l'Azienda
dovrà dimostrare atraverso il PRA che tali requisit verranno raggiunt
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Art. 14
Utlizzazione degli indici londiari

1. Dalla data di adozione del PSC e del RUE, l’utlizzazione totale degli indici fondiari corrispondent ad una
determinata  superfcie,  esclude ogni  successiva  richiesta  di  permesso  di  costruire  o  presentazione  di
denuncia di inizio atvità relatvi alla utlizzazione degli indici sulle stesse superfci, indipendentemente da
qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

2. La superfcie minima di intervento può interessare anche più proprietà; in questo caso, il permesso di
costruire e la denuncia di inizio atvità devono essere cointestat.

3. Qualora un’area, su cui esistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di
costtuire nuovi lot edifcabili, il rapporto tra la SU delle costruzioni esistent e la porzione di area che a
queste rimane asservita non deve superare gli indici che competono, secondo il RUE, all’ambito oggeto
dell’intervento.

4. All’ato della richiesta del permesso di costruire o della presentazione di DIA, dovrà essere prodota una
cartografa, a frma di un tecnico abilitato, che asseveri lo stato di fato alla data di adozione del RUE, con
precisa indicazione delle opere progetate e individuazione grafca delle aree sulle quali è stata computata
la Superfcie fondiaria (SF) relatva alla applicazione dei parametri urbanistci o, nel caso di intervent per
usi agricoli, delle superfci aziendali di pertnenza.

5. Ai sensi del presente RUE si intende come edifcio esistente quello preesistente alla data di adozione del
PSC (16.4.2009), nonché quello di cui sia comprovabile la realizzazione in data antecedente al 17.8.1942
(rif.  Legge 1150/1942) in  qualsiasi  zona del  territorio e in  data antecedente al  6.8.1967 se in ambito
classifcabile come rurale alla medesima data del 6.8.1967 (rif. Legge 765/1967).

6. Sono considerat conformi alle norme del RUE gli edifci legitmamente in essere con destnazione d'uso
conforme alle norme di area urbanistca e con una consistenza in Superfcie utle minore o uguale a quella
prevista dal presente RUE.

7. Relatvamente agli ambit consolidat, gli edifci esistent in contrasto con le destnazioni d'uso previste dal
RUE, nonché quelli  diformi per consistenza, in mancanza di strument atuatvi preventvi di iniziatva
pubblica  ad  essi  relatvi,  non  sono  sogget ad  alcuna  procedura  coatva,  ma  potranno  subire
trasformazioni, eccedent la ordinaria e straordinaria manutenzione senza cambio di destnazione d’uso,
soltanto per adeguarsi al presente RUE. Sono fat salvi gli edifci in contrasto per i quali sia ammessa la
ristruturazione  da  atuarsi  previa  demolizione  e  fedele  ricostruzione  che  potranno  mantenere  la
consistenza in essere ancorché eccedente rispeto alle disposizioni del presente RUE, ferma restando la
necessità di adeguamento della destnazione d’uso. 

8. Per gli intervent di rinnovo edilizio con sosttuzione dell'esistente (inteso come demolizione e successiva
non contestuale edifcazione) la destnazione d'uso e la Superfcie utle ricostruibile dovranno adeguarsi
alle relatve prescrizioni di area urbanistca.
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Art. 15
Parametri edilizi

1. Il presente RUE assume le defnizioni di cui all'"Ato di coordinamento sulle defnizioni tecniche uniformi
per l’urbanistca e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i ttoli abilitatvi edilizi (art. 16, comma
2, letera c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" approvato dall'Assemblea
Legislatva  della  Regione  Emilia-Romagna  con  delibera  n.  5266  del  4.2.2010  e  si  dovrà  quindi  fare
riferimento alle defnizioni dei parametri edilizi ivi contenute. 

2. Per i soli usi residenziali U.1 e A.1, in tut gli intervent di nuova costruzione (NC), demolizione e nuova
costruzione  (D/NC),  ristruturazione  edilizia  (RED)  con  demolizione  e  fedele  ricostruzione,  ripristno
tpologico  (RT)  o  ampliamento  (AM)  di  edifci  preesistent,  la  SA  non  può  essere  inferiore  al  20% e
superiore al 60% della SU riferite all’intera unità edilizia (UE). Le superfci accessorie in quanttà eccedente
il 60% della SU sono da computarsi quale SU al fne del rispeto degli indici edifcatori.
Per ogni nuova unità immobiliare (UI) residenziale di nuova costruzione è obbligatoria la realizzazione di
una cantna (minimo 3 mq), che potrà essere garantta anche solo come spazio all’uopo dedicato, entro il
locale autorimessa, quando questo abbia una superfcie uguale o superiore a 18 mq, garantendo in tal
modo, comunque, la superfcie minima per l’autorimessa, pari a 15 mq.

3. E’ ammessa la realizzazione di tetoie per l’alloggiamento di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza
serbatoio di accumulo esterno; queste, ai soli fni urbanistci, non verranno computate né SU né SA purchè
rispondino  alle  seguent condizionii  devono  essere  interamente  coperte  da  pannelli  fotovoltaici;  non
devono essere addossate a edifci tutelat ai sensi degli art. 17 e 18 delle NTA del PSC; non devono essere
all’interno di complessi storici individuat ai sensi dell’art. 25 delle NTA del PSC; devono rispetare una
superfcie massima di 25 mq per ogni unità immobiliare. L’intervento edilizio verrà autorizzato secondo le
procedure previste  per legge per il  caso specifco che si  andrà a prefgurare  (es.  intervento su  di  un
manufato esistente; nuova realizzazione; ecc.) ed allo stesso verranno applicate le deroghe sulle distanze
previste dal successivo art. 16.8. Per tali deroghe e, nello specifco, per quelle sulle distanze dalla strada,
sono comunque fate salve le dovute verifche sul rispeto della visibilità prevista dal Codice della Strada.
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Art. 16
Distanze

1. Il presente RUE assume le defnizioni di cui all'"Ato di coordinamento sulle defnizioni tecniche uniformi
per l’urbanistca e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i ttoli abilitatvi edilizi (art. 16, comma
2, letera c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" approvato dall'Assemblea
Legislatva  della  Regione  Emilia-Romagna  con  delibera  n.  5266  del  4.2.2010  e  si  dovrà  quindi  fare
riferimento alle defnizioni di distanza ivi contenute. 
Le distanze si misurano rispetvamentei
- dai confni di proprietà = D1 
- dai confni urbanistci = D2 
- dagli edifci prospicient = D3
- dalle strade = D4.

2. Nel caso in cui il RUE o il POC  non prevedano altre prescrizioni partcolari di distanza minima, si applicano
i minimi indicat ai commi successivi.

3. Gli intervent di demolizione e contestuale nuova costruzione (D/NC) di edifci esistent e gli intervent di
ampliamento (AM) sono considerat agli efet delle distanze, come intervent di nuova costruzione (NC).

4. D1 - Distanze dai confni di proprietà, intesa come misura, sul piano orizzontale, della congiungente i due
punt più vicini post rispetvamente sul perimetro della SQ (Superfcie coperta) dell'edifcio stesso e sul
confne consideratoi
a) per  gli  intervent su  edifci  ricadent all ’interno  dell'ambito  urbano  storico  e  per  gli  intervent di

ristruturazione edilizia, si mantengono le distanze preesistent; anche in caso di sosttuzione edilizia, le
distanze preesistent non possono essere ridote;

b) in caso di sopraelevazione di edifci esistent, si applica una distanza minima di m 5; se le distanze
preesistent sono inferiori a m 5, si applica una distanza minima non inferiore a m 3, né inferiore alle
distanze preesistent, fermo restando il rispeto di m 10,00 tra paret fnestrate. 

c) per tute le nuove costruzioni, per le demolizioni e contestuali nuove costruzioni e per gli ampliament,
si applica una distanza minima di m 5. Negli ambit urbani consolidat sono ammesse distanze inferiori,
nel rispeto delle disposizioni del Codice Civile, esclusivamente per la realizzazione di autorimesse al
servizio  di  fabbricat che  risultno  privi  o  carent rispeto  alla  dotazione  minima  di  parcheggi
pertnenziali richiesta dal presente RUE, alla data di adozione del PSC e del RUE. Negli ambit urbani
consolidat è ammessa l’edifcazione sul confne di proprietà nel rispeto delle disposizioni detate dal
Codice Civile.

d) nel  caso di  PUA, le  distanze dai  confni  di  proprietà  si  applicano esclusivamente nei  confront del
perimetro di comparto; all’interno del comparto le distanze fra i confni di proprietà dei singoli lot
sono disciplinate dalla Norme di Atuazione del PUA.

5. D2 - Distanze da confni urbanistci, fra aree/ambit a diferente destnazione d’uso, intesa come distanza
fra aree/ambit a diversa vocazione prevalentei residenziale, terziaria e direzionale, produtva, rurale, di
servizio  per  dotazioni  territoriali,  ovvero  il  confne  reciproco  tra  tali  stesse  aree/ambit così  come
perimetrat nella cartografa del RUE e tenendo conto che la distanza dai confni di ambito non si applica
nei  confront delle  zone  di  rispeto.  Si  intende  che  non  devono  essere  applicate  distanze  D2  fra
aree/ambit che abbiano da stessa tpologia di destnazione (es.i AP_1 rispeto ad AP_0, AC_1 rispeto ad
AC_0, AP_1 rispeto ad APR, AC_1 rispeto ad ARS, ecc.). In partcolarei
a) per  gli  intervent su  edifci  ricadent all ’interno  dell'ambito  urbano  storico  e  per  gli  intervent di

ristruturazione edilizia, si mantengono le distanze preesistent; anche in caso di sosttuzione edilizia, le
distanze preesistent non possono essere ridote;

b) in caso di sopraelevazione di edifci esistent, si applica una distanza minima di m 5; 
c) per tute le nuove costruzioni, con esclusione di quelle artgianali e industriali e per part nuove di

edifci esistent, si applica una distanza minima di m 5; 
d) per le nuove costruzioni artgianali e industriali, si applica una distanza minima di m 10 nei confront

delle aree a prevalente destnazione residenziale ed una distanza minima di m 5 nei confront di tute
le altre zone a destnazione non produtva;

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRED'ACQUA –  Comune di S. Giovanni in Persiceto - REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

20



TITOLO II – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI

Capo II – Parametri urbanistci ed edilizi  -  ART. 16 (distanze)

e) le  distanze  dai  confni  urbanistci  non  si  applicano  nei  confront delle  fasce  di  rispeto  (a  ttolo
esemplifcatvo e non esaustvoi stradale, ferroviario e cimiteriale, ecc.);

f) nel  caso  di  PUA,  le  distanze  dai  confni  urbanistci  si  applicano  esclusivamente  nei  confront del
perimetro di comparto;

g) le aree AVN non costtuiscono confni urbanistci quando confnino con ambit agricoli.

6. D3 - Distanze tra edifci,  intesa come distanza minima intercorrente tra un punto qualsiasi  posto sul
perimetro della SQ (Superfcie coperta) di uno dei due edifci e il perimetro della SQ (Superfcie coperta)
dell'altro, misurata sul piano orizzontalei 
Si applicano i seguent minimi, nel caso in cui almeno una delle due paret sia fnestratai 
- per  gli  intervent su  edifci  ricadent all ’interno  dell'ambito  urbano  storico  e  per  gli  intervent di

ristruturazione edilizia, si mantengono le distanze preesistent; anche in caso di sosttuzione edilizia, le
distanze preesistent non possono essere ridote; 

- per le nuove costruzioni e per part nuove di edifci esistent, si applica una distanza pari all’altezza del
fabbricato frontstante più alto e comunque non inferiore a 10 metri.

Con riferimento agli edifci residenziali, si considerano “paret fnestrate” le paret perimetrali vertcali,
sulle  quali  si  apra  almeno  un  infsso  esterno  che  permeta  di  afacciarsi  e  di  guardare  di  fronte,
obliquamente o lateralmente (art.900 RD n.262 del 16.3.1942, Codice Civile),  a servizio di  uno spazio
chiuso  (vano  o  locale),  destnato  alla  fruizione  dell’utenza  di  una  unità  immobiliare.  Sono,  invece,
considerate “superfci opache”, quindi che non determinano “paret fnestrate”i portci, tetoie, terrazze,
balconi, porte di cantne, portoni di autorimesse, porte di accesso condominiali. Le porte di accesso a
singole  unità  immobiliari  sono  considerate  “superfci  opache”  solo  se  non  vengono  considerate  nel
rapporto illumino-ventlante.
Con  riferimento  agli  edifci  a  destnazione  produtva,  non  si  considerano  paret fnestrate  le  paret
perimetrali vertcali di edifci ad un solo piano fuori terra, che presentano esclusivamente infssi esterni
vertcali post a non meno di 4 m di altezza da terra facent parte di sistemi di illuminazione dall'alto (shed
o simili).
Nel caso di paret cieche, l’apertura di nuove vedute è consentta solo qualora tra le paret stesse sia
interposta una distanza maggiore o uguale a 10 m.
Sono ammesse distanze D3 inferiori a quelle indicate nel presente artcolo, nel caso di gruppi di edifci che
formino oggeto di PUA con previsioni planivolumetriche unitarie, secondo quanto previsto all’art. 9 del
D.I. n. 1444 del 1968. Nei confront degli edifci esterni all’ambito soggeto a PUA, si applica comunque
una distanza minima di 10 metri.
Negli  ambit urbani  consolidat è  ammessa  la  costruzione  in  aderenza  rispeto ad  edifci  preesistent
costruit a confne. Nei medesimi ambit è ammessa altresì la costruzione in aderenza relatva a due o più
edifci nuovi su lot confnant. 

7. D4 -  Distanza dalle  strade (con riferimento alla  classifcazione delle  strade e al  perimetro dei  Centri
Abitat, defnit ai sensi dell'art. 3 del Nuovo Codice della Strada come l'insieme di edifci facent parte di
un raggruppamento contnuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costtuito da non
meno di ventcinque fabbricat e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada) e
alle disposizioni di cui al successivo art. 67. La distanza dalle strade è intesa come la distanza minima,
misurata sul piano orizzontale, fra il ciglio dell’infrastrutura stradale (limite della partcella catastale) e
l'edifcio, nel punto più vicino alla infrastruturai
Per le nuove costruzioni, i minimi stabilit dalle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relatvo
Regolamento, si applicano per le strade esistent, all’esterno del perimetro dei Centri Abitat, defnit ai
sensi dell'art. 3 del Nuovo Codice della Strada.
Eventuali ampliament di costruzioni esistent alla data di adozione del PSC, previst a distanze inferiori, se
ed in quanto ammessi dalle NTA del PSC, dal RUE o dal POC, saranno consentt solo nella parte non
prospiciente il fronte stradale, ossia sul retro del fabbricato.
Nel caso in cui l’edifcazione lungo strade di quartere segua un allineamento prevalente, la distanza dei
nuovi fabbricat sarà determinata da tale allineamento, ove a ciò non ostno eventuali indicazioni grafche
di rispeto o la normatva in materia. 
Le distanze dalle strade si calcolano dal li mite di confne catastale.
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8. Le distanze D1, D2, D3 e D4, come sopra defnite, non si applicano a manufat di modesta enttà per
impiant tecnologici al servizio del territorio (es. cabine eletriche MT/bt, nicchie per contatori, ecc.). Non
si applicano inoltre per impiant tecnologici post all’esterno di fabbricat produtvi, che non abbiano una
superfcie  interna  calpestabile  (es.  canne  fumarie,  camini,  ecc.),  ancorché  rivestt da  struture  di
protezione sia con funzioni estetche che ambientali, nei casi in cui la zona oggeto di intervento confni
con un’altra area con destnazione di tpo produtvo, ovvero con ambito del territorio rurale. Eventuali
norme specifche più restritve derivant dalla legislazione nazionale o regionale che regolamentno le
distanze da struture e infrastruture tecniche, prevalgono necessariamente sulle present disposizioni.

9. Le distanze D1, D2, D3 e D4, come sopra defnite, non si applicano agli intervent di nuova costruzione e di
riqualifcazione energetca di edifci esistent quando l'inspessimento delle murature e degli element di
copertura sia fnalizzato al miglioramento delle prestazioni energetche (es. fodere a cappoto se realizzat
nei limit e con le modalità previste all'art. 11 commi 1 e 2 del D.Lgs. 115/2008 e ss. mm. e ii.  
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Art. 17
Dotazioni minime di Parcceggi di pertnenza (Pp)

1. Salvo quanto specifcato al successivo comma 3, in tut gli intervent edilizi che comportano aumento di
carico urbanistco, con esclusione dei fabbricat compresi nell’ambito urbano storico AS individuato dal
PSC, per i  diversi usi insediat e per il  recupero a fni abitatvi dei sototet, ai sensi della L.R.  11/98,
devono essere realizzat parcheggi di pertnenza nelle quanttà indicate al comma 9 del presente artcolo. 

2.   I parcheggi pertnenziali sono generalmente localizzat nella stessa unità edilizia che contene l'unità o le
unità immobiliari  di cui sono pertnenza; possono altresì essere localizzat anche in altra unità edilizia
posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 500 metri, purché della stessa proprietà e
permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertnenziale e collegata all’unità edilizia con un
percorso pedonale senza barriere architetoniche. 

3. La quanttà di parcheggi pertnenziali è defnita in rapporto alla SU dell'intervento. Per quanto riguarda le
medie e grandi struture di vendita è defnita in rapporto alla SV (Superfcie di Vendita).

4.  Negli edifci pubblici o apert al pubblico (scuole, sedi della pubblica amministrazione, pubblici esercizi,
alberghi, ecc), i parcheggi pertnenziali sono di uso pubblico, ossia sono destnat a tut i potenziali utent
delle funzioni insediate negli immobili di cui sono pertnenza e devono quindi essere collocat e organizzat
in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente da tut i potenziali utent. Possono trovarsi
all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie contenute nel POC, ma in tal caso le chiusure degli accessi
devono essere eventualmente operant solamente nelle ore e nei giorni in cui la funzione di cui sono
pertnenza è chiusa o non si svolge. Una parte dei parcheggi pertnenziali può essere di uso riservato, ossia
parcheggi la cui utlizzazione è riservata ad un solo utente o ad un gruppo limitato e defnito di utent (ad
esempio gli addet di una determinata atvità economica o gli operatori che svolgono un determinato
servizio e simili).

5. Nell'edilizia residenziale, quando la dotazione di spazi di parcheggi di pertnenza non raggiunga il rapporto
di  1 mq ogni  10 mc di  costruzione (volume lordo)  per la residenza,  ovvero la quanttà specifcata  al
successivo comma 9 per le singole destnazioni, la dotazione stessa dovrà essere incrementata fno al
raggiungimento di tale rapporto.  

6. Nel caso di  compresenza di  più usi  nella  stessa  unità  edilizia,  la  quota di  parcheggi  di  pertnenza da
realizzare dovrà risultare dalla somma delle singole quanttà prescrite per ogni singolo uso.

7. Nei casi di ampliamento della SU esistente alla data di adozione del PSC, le quanttà indicate si intendono
riferite alla SU aggiuntva, ovvero alla porzione di immobile oggeto di intervento comportante aumento di
carico urbanistco. 

8. Nella realizzazione dei parcheggi di pertnenza valgono le disposizioni di cui al successivo art. 57 comma 6.

9. Tabella dotazioni parcheggi di pertnenza (Pp) in relazione agli usii

U.1 Residenza Pp = 2 post-auto per ogni unità immobiliare (con un 
minimo di 1 mq/10 mc), di cui almeno uno in 
autorimessa chiusa.

-------------------------------------------
Nelle nuove costruzioni (NC) almeno 1 posto auto 
per ogni alloggio deve essere previsto in 
autorimessa chiusa della superfcie minima di 15 
mq (con una lunghezza minima di ml. 5 ed una 
larghezza minima di ml. 2,60). 
Il secondo posto auto può essere scoperto, 
nell'area di pertnenza.

--------------------------------------------
Per i fabbricat esistent non sono ammessi 
intervent che riducano le dotazioni preesistent.
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U.2 Atvità ricetve Pp = 65 mq/100 mq SU
(1 posto auto/40 mq SU)

e comunque non inferiore a 1 p.a. per ogni camera
di cui almeno 1/2 di uso pubblico

U.3 Residenza colletva Pp = 30 mq/100 mq SU
e comunque non inferiore a 1 p.a. per ogni camera

di cui almeno 1/2 di uso pubblico
U.4
(*) 

Esercizi commerciali di vicinatoi
U.4a - Esercizi commerciali di vicinato 
alimentari
U.4b - Esercizi commerciali di vicinato non 
alimentari (fno a 150 mq in comuni con 
popolazione inferiore a 10.000 abitant e 
fno a 250 mq di SV in comuni con oltre 
10.000 abitant)

Pp = 1 posto auto ognii
30 mq di SV (U.4a)

40 mq di SV (U.4b)

tut di uso pubblico

U.5.1
(*) 

Medio-piccole struture di vendita
a. alimentari; 
b. non alimentari (da 151 mq fno a 800 mq 
di SV in comuni con popolazione inferiore a 
10.000 abitant; da 251 mq e fno a 1.500 
mq di SV in comuni con oltre 10.000 
abitant)i
A) alimentari fno a 400 mq 
B) non alimentari fno a 400 mq
C) alimentari da 401 a 800 mq 
D) non alimentari da 401 a 800 mq 
E) alimentari da 801 a 1.500 mq
F) non alimentari da 801 a 1.500 mq

Pp =
1 posto auto ognii

(A) 30 mq di SV
(B) 40 mq di SV
(C) 18 mq di SV
(D) 25 mq di SV
(E) 13 mq di SV
(F) 20 mq di SV

tut di uso pubblico
U.5.2
(*) 

Medio-grandi struture di vendita
a. alimentari; 
b. non alimentari (da 801 e fno a 1.500 mq 
di SV in comuni con popolazione inferiore a 
10.000 abitant; da 1.501 mq e fno a 2.500 
mq di SV in comuni con oltre 10.000 
abitant)i
A) alimentari da 801 a 1.500 mq
B) non alimentari da 801 a 1.500 mq 
C) alimentari da 1.501 a 2.500 mq
D) non alimentari da 1.501 a 2.500 mq

Pp =

1 posto auto ognii

(A) 13 mq di SV
(B) 20 mq di SV
(C) 8 mq di SV

(D) 16 mq di SV
tut di uso pubblico

U.6a
(*) 

Grandi struture di vendita alimentari (con 
oltre 1.500 mq di SV in comuni con 
popolazione inferiore a 10.000 abitant e 
con oltre 2.500 mq di SV in comuni con più 
di 10.000 abitant)

Pp =
1 posto auto ognii

8 mq di SV
tut di uso pubblico

U.6b
(*) 

Grandi struture di vendita non alimentari 
(con oltre 1.500 mq in comuni con 
popolazione inferiore a 10.000 abitant e 
con oltre 2.500 mq di SV in comuni con più 
di 10.000 abitant)

Pp =
1 posto auto ognii

16 mq di SV
tut di uso pubblico

U.7 Pubblici esercizi Pp = - fno a 200 mq di SUi 30 mq/100 mq SU
- da 201 a 400 mq di SUi 100 mq/100 mq SU
- da 401 mq a 1000 mqi 200 mq/100 mq SU
- oltre 1000 mq di SUi  300 mq/100 mq di SU

tut di uso pubblico
U.8 Esposizioni, mostre, fere, mercat ambulant Pp = - fno a 400 mq di SUi 100 mq/100 mq SU

- da 401 mq a 1000 mqi 200 mq/100 mq SU
- oltre 1000 mq di SUi 300 mq/100 mq di SU

tut di uso pubblico
U.9 Atvità commerciali all’ingrosso, magazzini, 

deposit, logistca
Pp = 50 mq/100 mq SU

(una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in
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modo da consentre la sosta di autocarri)
di cui almeno 1/2 di uso pubblico

U.10 Locali per lo spetacolo Pp = - fno a 400 mq di SUi 100 mq/100 mq SU
- da 401 mq a 1000 mqi 200 mq/100 mq SU
- oltre 1000 mq di SUi 300 mq/100 mq di SU

tut di uso pubblico
U.11 Piccoli ufci e studi professionali Pp = 60 mq/100 mq SU

tut di uso pubblico
U.12 Atvità terziarie e direzionali Pp = 75 mq/100 mq SU

tut di uso pubblico
U.13 Artgianato di servizio Pp = - fno a 200 mq di SUi 30 mq/100 mq SU

-  oltre 200 mqi 40 mq/100 mq SU
U.14 Artgianato di servizio agli automezzi Pp = 40 mq/100 mq SU
U.15 Atvità artgianali e industriali Pp = 40 mq/100 mq SU

(una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in
modo da consentre la sosta di autocarri)

U.16 Atvità artgianali e industriali del setore 
agro-alimentare e conserviero

Pp = 40 mq/100 mq SU
(una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in

modo da consentre la sosta di autocarri)
U.18 Atvità di rotamazione e di smaltmento 

e/o recupero dei rifut
Pp = 40 mq/100 mq SU

(una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in
modo da consentre la sosta di autocarri)

di cui almeno 1/2 di uso pubblico
U.19 Atvità di rimessaggio veicoli Pp = 10 mq/100 mq SU

di cui almeno 1/2 di uso pubblico
U.20 Servizi e atrezzature di interesse comunei

- atrezzature di interesse comune

- atrezzature scolastche

 
30 mq/100 mq SU

di cui almeno 2/3 di uso pubblico

50 mq/100 mq SU
di cui almeno 2/3 di uso pubblico

U.21 Atrezzature sportvei
- con capienza di pubblico inferiore a 100 
persone

- con capienza di pubblico inferiore a 400 
persone

- con capienza di pubblico superiore a 400 
persone

Pp =
30 mq/100 mq SU

tut di uso pubblico

100 mq/100 mq SU
(non meno di 1 posto auto ogni 6 post di capienza

di pubblico autorizzata)
tut di uso pubblico

200 mq/100 mq SU
(non meno di 1 posto auto ogni 4 post di capienza

di pubblico autorizzata)
tut di uso pubblico

U.22 Atrezzature per il verde Pp = 1 posto auto ogni 500 mq. di SF
tut di uso pubblico

U.23 Atrezzature per l’istruzione superiore Pp = 100 mq/100 mq SU
di cui almeno 1/2 di uso pubblico

U.24 Atrezzature politco-amministratve e sedi 
isttuzionali

Pp = 40 mq/100 mq SU
(non meno di 1 posto auto ogni 75 mq. di SU)

di cui almeno 1/2 di uso pubblico

U.25 Infrastruture tecniche e tecnologiche Pp = 10 mq/100 mq SU
(non meno di 1 posto auto ogni 200 mq. di SF)

U.26 Impiant di trasmissione via etere Pp = 10 mq/100 mq SU
(non meno di 1 posto auto ogni 200 mq. di SF)

U.27 Atrezzature per la mobilità Pp = 10 mq/100 mq SU
tut di uso pubblico

U.28 Atrezzature socio-sanitarie Pp = 100 mq/100 mq SU
di cui almeno 1/2 di uso pubblico

U.29 Atrezzature culturali (capienza di pubblico Pp = 30 mq/100 mq SU
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autorizzata inferiore a 100 persone) tut di uso pubblico
U.30 Cimiteri Pp = 1 posto auto/

30 loculi
tut di uso pubblico

U.31 Distributori di carburante Pp = 40 mq/100 mq SU
tut di uso pubblico

A.1 Residenza agricola Pp = 1 posto auto per alloggio con un minimo di 1 
mq/10 mc

-----------------------------------
Nelle nuove costruzioni (NC) almeno 1 posto auto 
per ogni alloggio deve essere realizzato in 
autorimessa chiusa della superfcie minima di 15 
mq (con una lunghezza minima di ml. 5 ed una 
larghezza minima di ml. 2,60)

A.7 Edifci e/o impiant per prestazioni e servizi 
per le aziende agricole, singole o associate e
per il territorio agricolo

Pp = 40 mq/100 mq SU
(una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in

modo da consentre la sosta di autocarri)
di cui almeno 1/2 di uso pubblico

A.11 Struture ricetve agrituristche Pp = 65 mq/100 mq SU e comunque non inferiore a 1
p.a. per ogni camera

di cui almeno 1/2 di uso pubblico
 

 (*) Nei centri commerciali con presenza di superfcie alimentare e non alimentare o di aggregazione di più
esercizi in un’unica area che comprenda esercizi alimentari e non alimentari, la dotazione richiesta è pari a
quella che risulta considerando la somma delle SV per la vendita di prodot alimentari e, separatamente, la
somma delle SV per la vendita di prodot non alimentari; le dotazioni richieste, relatve agli usi da U.4 a U.6 di
cui sopra, si applicano a tali somme distnte per ciascuna merceologia.
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Art. 18
Calcolo delle portate meteoricce

1. Sono fssat i seguent coefcient di defusso unitarii

TIPOLOGIA COEFF. DI
DEFLUSSO

aree commerciali 0.70
aree industriali 0.60
aree residenziali 0.42
parcheggi, tet, strade asfaltate 0.85
strade inghiaiate e selciate 0.55
strade in terra 0.45
terreno coltvato pendente con o senza intervent di conservazione 0.45
aree verdi regimate e sistemate 0.30
aree verdi atrezzate 0.20
aree verdi pianeggiant urbane 0.10
aree verdi pianeggiant rurali 0.05

2. Il coefciente medio ponderale relatvo ad ogni microbacino, con riferimento al Quadro Conoscitvo del
PSC, si calcola secondo la seguente formulai
m = somma(ix Ai)/ Atot
dove i = coef. di defusso unitario

Ai = area avente coef. I

3. Le curve di possibilità pluviometrica (piogge intense) per il territorio comunale sono le seguenti
Tr 10 anni a = 25.10 n = 0.488
essendo h = a Tn  la strutura analitca della curva di possibilità pluviometrica, in cui con h si intende
l’altezza di pioggia in mm corrispondente alla durata t in ore.

4. Per superfci  singolari  inferiori  ai  30 ha il  carico idraulico per il  dimensionamento dell’immissario può
essere valutato con il metodo DE MARTINO che ha la seguente espressione (Tr = 10 anni)i
Q = 160 m A (l/s)
dove m = coef. medio ponderale

Atot = superfcie totale in etari

5. Per la verifca idraulica di compart superiori ai 30 ha si deve ricorrere a modelli di calcolo implementat
presso il competente ufcio comunale.

6. Tut i proget riguardant il retcolo fognario o superfciale dovranno essere supportat da relazione e
verifche  idrauliche  che  impieghino  modelli  di  trasformazione  afussi-defussi  adotat dall'ufcio
comunale competente, ovveroi
per   A < 30 ha MODELLO DI DE MARTINO O NASH A 3 SERBATOI
per   A > 30 ha MODELLO DI NASH A 3 SERBATOI (per bacini urbani)

MODELLO DELL’INVASO (per bacini rurali)

7. Il Quadro Conoscitvo del PSC defnisce 5 classi di carico idraulico allo stato di fato; in qualunque di esse si
ricada deve essere verifcata e dimostrata l’efetva capacità di smaltmento della sezione dell’emissario,
utlizzando la teoria disponibile per le verifche di colletori e corsi d’acqua in condizioni di moto uniforme
(es. Formula Chèzy).

8. Le  tubazioni  di  scarico  dei  compart dei  nuovi  insediament residenziali  e  produtvi  dovranno  avere
dimensioni tali da far defuire le acque che l’area in progeto recapiterebbe in condizioni ante operam di
permeabilità (area a destnazione agricola), secondo il principio dell'"invarianza idraulica".

9. Al fne di garantre il principio dell’invarianza idraulica, nei piani urbanistci atuatvi (PUA) è fato obbligo
di analizzare atentamente il  sistema duale, al  fne di ridurre il  carico idraulico sui bacini,  ad esempio
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incrementando il sistema maggiore inteso come insieme delle depressioni superfciali, canalete a cielo
aperto ed efeto laminazione sulle superfci piane.
Dovrà inoltre essere previsto l’utlizzo di fasce fltro o tampone a lato della carreggiata o delle superfci
stradali e di parcheggi progetate ai sensi di quanto indicato in allegato alla DGR1860/06; gli intervent
dovranno atenersi ai contenut della “Direttiva per la costituuiioeeO maeitueeimeeituo e maeuitueeiioee della
fascia  di  tivegeituaiioee  ripariaO  per  la  maeuitueeiioee  del  subsituraituo  dell’altiveo  e  per  il  poitueeiiameeituo
dell’auituodepuraiioee dei caeali di sgroedo e dei fossi situradali” (di cui alla delibera n. 1/5 del 17.04.2003
del  Comitato  Isttuzionale  dell’Autorità  di  Bacino  e  in  vigore  dal  15.05.03  e  successive  modifche  e
integrazioni), oltre che ai contenut dell’Allegato 5 “Lieee guida per la realiiiaiioee di Fasce Tampoee per
la riduiioee dell’iequieameeituo difuso” della “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale” della
variante PTCP della Provincia di Bologna.

10. Al fne di garantre il principio dell’invarianza idraulica delle portate scaricate, internamente ai compart di
intervento, dovranno essere ricavat idonei volumi di invaso. I volumi di invaso (in prima approssimazione
pari ad almeno 500 mc per etaro di ST) saranno compost dai
- vasche di laminazione,
- lama d’acqua sulle superfci esposte all’acqua (sistema maggiore),
- geometrie sovradimensionate dei colletori interni (sistema minore).
Volumi di  invaso unitari  inferiori  a  500 mc/ha dovranno essere ampiamente motvat ed approfondit
atraverso calcoli idraulici esaurient e verifcabili e dovranno comunque otenere il parere favorevole da
parte dall’Autorità idraulica competente.

11. In corrispondenza dell’immissione del condoto fognario a servizio del comparto nel colletore ricevente,
dovrà essere installata un bocca tarata che consenta il passaggio dei soli scarichi in invarianza idraulica
così come defnita nei commi precedent.
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CAPO III
INTERVENTI EDILIZI

Art. 19
Manutenzione ordinaria (MO)

1. Costtuiscono intervent di manutenzione ordinaria quelli defnit dalla L.R. 15/2013 e s.m.i., in partcolare 
quelli riportat nel relatvo Allegato alla letera a).

2. Ai fni dell’applicazione del presente tpo di intervento il Comune, per quanto di sua competenza, 
individua e atribuisce le seguent specifche condizioni o limitazionii
a) si riportano a ttolo esemplifcatvo i principali intervent ricadent nella fatspecie della manutenzione 
ordinariai

- pulitura esterna, ripresa parziale o totale di intonaci senza alterazione dei materiali o delle tnte
esistent,

- pulitura, riparazione, sosttuzione o tnteggiatura degli infssi esterni, recinzioni, mant di copertura,
pavimentazioni esterne, senza alterazione dei tpi di materiale esistent, delle tnte o delle tecniche
di esecuzione,

- rifacimento parziale di rivestment esterni, senza alterazione dei materiali esistent, delle tnte o
delle tecniche di esecuzione, quando quest siano realizzat con materiali compatbili con il contesto
di intervento,

- riparazione ed ammodernamento di impiant tecnici, anche rivolt al risparmio energetco, che non
comportno la costruzione o la destnazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici,

- tnteggiatura dei parament esterni, con esclusione dell'ambito urbano storico e degli edifci di cui
agli art. 17 e 18 delle NTA del PSC, 

- tnteggiatura, pitura e rifacimento di intonaci interni,
- riparazione di infssi interni, grondaie, pluviali e canne fumarie,
- riparazione di paviment interni,
- installazione di cancellet e inferriate, purché uguali per tuto il fabbricato, 
-  collocazione di tende esterne agli edifci, nel caso in cui quest ultmi prospetno su luoghi pubblici,

nell’ambito urbano storico e negli edifci di cui agli art. 17 e 18 delle NTA del PSC, salvo quando
diversamente disposto dalle  specifche normatve comunali,

- realizzazione  ex-novo  o  ampliamento  di  impiant tecnici  e  realizzazione  di  opere  costtuent
pertnenza ad impiant tecnologici al servizio di edifci già esistent, ove ammessi, fermo restando
che è sempre vietata la collocazione di unità esterne degli impiant qualora interessino i prospet
esterni  visibili  dalla  pubblica  via  o  da  spazi  pubblici  (ad  es.  impiant di  condizionamento  o
rafrescamento); 

- realizzazione, nelle pertnenze di atvità produtve legitmamente insediate, di struture a tunnel
mobili tpo copri-scopri, purché di univoca destnazione pertnenziale all’immobile principale. 

b) per gli  edifci ad uso produtvo (industriali  ed artgianali),  costtuiscono intervent di manutenzione
ordinaria anche quelli che riguardano opere di riparazione degli impiant tecnologici
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Art. 20
Manutenzione straordinaria (MS)

1. Costtuiscono intervent di manutenzione straordinaria quelli defnit dalla L.R. 15/2013 e s.m.i., in 
partcolare quelli riportat nel relatvo Allegato alla letera b).

2. Ai fni dell’applicazione del presente tpo di intervento il Comune, per quanto di sua competenza, 
individua e atribuisce le seguent specifche condizioni o limitazionii
a) in partcolare sono opere di manutenzione straordinaria il rifacimento totale di intonaci esterni, di 

recinzioni, di mant di copertura e pavimentazione esterne, con modifcazione dei tpi di materiali 
esistent; il rifacimento delle tnte esterne nell'ambito urbano storico e negli edifci di cui agli art. 17 e 
18 delle NTA del PSC, nonché la realizzazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

b) sono inoltre da considerare opere di manutenzione straordinariai
- l’adeguamento  dello  spessore  delle  murature  perimetrali,  delle  coperture  e  dei  solai,  a  fni

struturali o di coibentazione termica ed acustca nel rispeto di quanto previsto dal D.Lgs. 115 del
30.5.2008, 

- la  sosttuzione  di  element architetonici  (bancali,  cornici,  zoccolature,  gradini,  ecc.),  con
modifcazione dei tpi o della forma, 

- l’installazione e sosttuzione di vetrine con alterazione dei tpi, dei colori e dei materiali, 
- la costruzione di nuove canne fumarie che interessino le paret esterne dell'edifcio, 
- la realizzazione di pensiline o di analoghe struture avent aggeto inferiore o uguale a ml. 1,50, con

esclusione dell'ambito urbano storico e degli edifci di cui agli art. 17 e 18 delle NTA del PSC, 
- la collocazione di insegne e indicatori, limitatamente all’ambito urbano storico e per gli edifci di cui

agli art. 17 e 18 delle NTA del PSC, salvo quando diversamente disposto dalle  specifche normatve
comunali,

- la costruzione di verande (terrazze o un balconi chiusi con un telaio in alluminio o legno o altro
materiale, dotat di vetrate), con esclusione dell'ambito urbano storico e degli edifci di cui agli art.
17 e 18 delle NTA del PSC,

- le  opere  interne  a  singole  unità  immobiliari  che  non  comportno  modifche  della  sagoma
dell’edifcio, non rechino pregiudizio alla statca dell'immobile e non modifchino la destnazione
d’uso dell’immobile e delle singole unità immobiliari,

- le modifche dei prospet degli edifci non legate ad altri intervent, quando siano salvaguardat
allineament e uniformità dei prospet stessi (a ttolo di esempioi inserimento o allargamento di
una fnestra o di un porta, trasformazione di porta in fnestra e viceversa) fermo restando il rispeto
dell’impaginazione originale del prospeto interessato, con esclusione degli edifci di cui agli art. 17
e 18 delle NTA del PSC,

-le opere e le modifche necessarie al rinnovamento degli impiant e quelle fnalizzate all'adeguamento
tecnologico senza aumento di carico urbanistco, per gli edifci industriali ed artgianali,

-le pavimentazioni e le sistemazioni delle aree esterne nel rispeto della superfcie permeabile prevista
nell’ambito

-la realizzazione di recinzioni, quando queste non siano ricomprese in un intervento più generale sul
fabbricato, o sui fabbricat, cui si riferiscono, ma vengano realizzate autonomamente.
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Art. 21
Restauro scientfco (RS)

1. Costtuiscono intervent di restauro scientfco quelli defnit dalla L.R. 15/2013 e s.m.i., in partcolare quelli
riportat nel relatvo Allegato alla letera c).

2. Ai fni dell’applicazione del presente tpo di intervento il Comune, per quanto di sua competenza, 
individua e atribuisce le seguent specifche condizioni o limitazionii
a) i proget di restauro scientfco devono essere redat sulla base di una accurata analisi storico-critca 

dell’immobile interessato dall’intervento che meta in evidenza il rapporto fra corpi di fabbrica 
originari principali e secondari e manufat derivant da accresciment successivi, estendendo la 
progetazione anche alle aree di pertnenza dell’immobile stesso.
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Art. 22
Restauro e risanamento conservatvo

1. Costtuiscono intervent di restauro e risanamento conservatvo quelli defnit dalla L.R. 15/2013 e s.m.i., 
in partcolare quelli riportat nel relatvo Allegato alla letera d).

2. Gli intervent di restauro e risanamento conservatvo (RC) sono dispost dal PSC per gli edifci che rivestono 
interesse soto il proflo storico-architetonico e tpologico, sia in ambito urbano che rurale, in relazione 
alle diverse tpologie architetoniche e alla partcolare rilevanza nel contesto urbanistco che li ospita, 
rappresentate nella cartografa del PSC  e nelle schede di "Classifcazione degli edifci di interesse storico-
architetonico",  come di seguito indicatoi 
a) con la sigla RCA, le ville di notevole interesse storico-architetonico, le case padronali e gli edifci civili 

di partcolare interesse storico–architetonico e artstco;
b) con la sigla RCB, i villini urbani e gli edifci civili e rurali di interesse storico-architetonico; 
c) con la sigla RCC, gli edifci civili e rurali di interesse tpologico, compresi gli edifci specialistci e i 

fabbricat connessi a originarie funzioni produtve, quali mulini ecc.

Ai fni dell’applicazione delle disposizioni del presente RUE, le suddete tpologie sono sintetcamente 
richiamate nel modo seguentei
- quelle di cui alla let. a)i restauro e risanamento conservatvo di tpo A (RCA)
- quelle di cui alla let. b)i restauro e risanamento conservatvo di tpo B (RCB)
- quelle di cui alla let. c)i restauro e risanamento conservatvo di tpo C (RCC)

3. Ai fni dell’applicazione del presente tpo di intervento il Comune, per quanto di sua competenza, 
individua e atribuisce le seguent specifche condizioni o limitazionii
a) in caso di intervent su edifci rurali ove siano present stalle con strutura a voltni sostenuta da 

colonne, è prescrita la conservazione della strutura architetonica originale; sono ammesse 
suddivisioni o collegament vertcali purché non impediscano una percezione unitaria del vano 
originario;

b) gli intervent su fenili possono prevedere la realizzazione di nuove partzioni orizzontali e vertcali e 
l’inserimento di nuove aperture purché coerent con la tpologia del fabbricato; dovranno inoltre 
essere conservat tut gli element architetonico-decoratvi tpici della tradizione contadina (es. 
gelosie);

4. Gli  intervent sugli  edifci  di  interesse storico-architetonico devono in ogni  caso atenersi  ai  seguent
principii
- conservazione dell’impianto urbanistco originario di appartenenza, senza alterare i rapport tra edifci

e area cortliva di pertnenza;
- eliminazione delle superfetazioni come part incongrue dell’impianto originario;
- rispeto dell’ingombro di sedime, dell’altezza in gronda, dell’andamento e della pendenza delle falde di

copertura;
- conservazione  e  restauro  degli  element artstco-decoratvi  (afreschi,  dipint,  cornici,  cornicioni,

riquadrature delle fnestre, ecc), sia all'interno che all'esterno dell'edifcio,
- possibilità di realizzare di nuove aperture o tamponament di aperture esistent, anche parziali, purché

venga salvaguardata l’unitarietà dei prospet, avendo partcolare cura nel rispetare il più possibile la
dimensione e la parttura delle fnestre originarie ed i loro allineament orizzontali e vertcali;

- possibilità di tamponamento del perimetro esterno (senza incremento di sagoma) delle struture di
servizio  agricolo,  quali  fenili,  stalle  con  fenile,  “barchesse”,  ecc.,  avendo  cura  che  il  nuovo
tamponamento sia riconoscibile ed assicurando la leggibilità della strutura originaria dell’edifcio. Il
limite  del  tamponamento  dovrà  in  ogni  caso  essere  arretrato  rispeto  agli  element struturali
preesistent (muratura o pilastro). E' ammessa la riconfgurazione delle aperture in relazione al nuovo
uso previsto, ma utlizzando tut gli accorgiment necessari per mantenere la leggibilità dei prospet
originario  (conservazione  dell’eventuale  muro  tagliafuoco  sporgente  dal  coperto,  diferenziazione
delle tamponature rispeto alle struture originarie, ecc). Non è consentta la realizzazione di element
sporgent dalla  sagoma  dell’edifcio,  in  partcolare  balconi  e  tetoie,  in  quanto  incongrui  con  la
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tpologia originaria dell’edifcio. Logge e portcat potranno essere ricavat esclusivamente all’interno
della sagoma dell’edifcio e solo per ripristnare element originari;

- rispeto dei materiali e delle tecniche costrutve originarie in quanto tpiche della tradizione dell’area
e dell’ambiente di appartenenza, con partcolare riguardo peri
- le struture vertcali e le chiusure di tamponamento;
- la strutura e il manto di copertura;
- le partzioni orizzontali interne;
- gli sport di gronda, gli eventuali cornicioni, le latonerie di ogni genere;
- la tnteggiatura delle part esterne intonacate;
- le chiusure esterne di porte e fnestre, ivi compresi i portoni per le eventuali struture di servizio, le

autorimesse, ecc.;
- le inferriate  di sicurezza per porte e fnestre al piano terra;
- i comignoli, le soglie e gli eventuali bancali delle fnestre;
- le pavimentazioni esterne;
- le recinzioni;

- rispeto  della  riconoscibilità  percetva  degli  spazi  interni  originali  maggiormente  signifcatvi,
evidenziando ove possibile la contnuità delle struture vertcali tramite la realizzazione di doppi volumi
soppalcat, evitando di tagliare le volte esistent, ecc.;

- qualifcazione degli spazi esterni di pertnenza, tramite intervent di riqualifcazione paesaggistca, che
prevedano  la  sistemazione  degli  spazi  apert e  delle  aree  verdi,  in  relazione  al  paesaggio  agrario
circostante, da defnire con apposito progeto di riasseto paesaggistco e vegetazionale.

Art. 23
Prescrizioni per gli edifci tutelat sottopost a intervent di restauro e risanamento conservatvo

1. Gli intervent di restauro e risanamento conservatvo messi in ato su edifci tutelat ex art. 18 del PSC
dovranno rispetare le seguent prescrizionii

a) Strutture vertcali
La realizzazione di opere di consolidamento, ripristno e tamponatura delle murature esistent deve
essere eseguita nel rispeto delle carateristche delle struture originarie.

b) Strutture orizzontali
Negli intervent di restauro e risanamento conservatvo di tpo A e B, le opere di consolidamento e
ripristno dei solai esistent sono ammesse nel rispeto del sistema struturale preesistente. In quest
casi,  la  sosttuzione  di  travi  e  solai  lignei  con  altre  struture  di  uguale  materiale  è  ammessa
esclusivamente quando queste non rivestano un partcolare interesse storico-artstco o quando sia
dimostrata l’impossibilità del loro mantenimento per il precario stato di conservazione.

c) Strutture di copertura
Gli  intervent di  consolidamento,  ripristno  e  sosttuzione  delle  coperture  esistent sono  ammessi
esclusivamente nel rispeto delle carateristche geometriche e struturali delle coperture preesistent.
La sosttuzione della strutura lignea di copertura con altri element di uguale materiale è ammessa
esclusivamente  quando  questa  non  rivesta  un  partcolare  interesse  storico-artstco  o  quando  sia
dimostrata l’impossibilità del suo mantenimento per il precario stato di conservazione.

d) Mant di copertura
E’ prescrita la conservazione dei mant di copertura in coppi, ove present.
Negli intervent di ripristno o rifacimento parziali del manto di copertura è prescrito il reimpiego del
materiale  preesistente  non  deteriorato,  utlizzando  per  le  necessarie  integrazioni,  materiale  dello
stesso tpo e colore.
Nel caso di rifacimento integrale del manto di copertura, è prescrito l’uso dei coppi.
I comignoli esistent devono essere conservat o ripristnat utlizzando materiali tradizionali.
E’ ammessa la realizzazione di nuovi comignoli purché quest siano realizzat con tpologie e materiali
di tpo tradizionale.
Non è ammessa più di una antenna televisiva per ciascuna unità edilizia.  Nel  caso di  più antenne
televisive esistent, i relatvi impiant dovranno essere unifcat in coincidenza con il primo intervento
edilizio relatvo all’intera unità edilizia ovvero alle pertnenze condominiali del fabbricato.

e) Collegament vertcali
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Gli intervent di consolidamento, ripristno ed eventuale sosttuzione dei corpi scala esistent devono
essere realizzat nel rispeto dell’impianto tpologico e struturale originali.
Negli intervent di consolidamento di corpi scala originali è prescrita la conservazione o il ripristno dei
materiali  di  pavimentazione delle scale e pianerotoli  originali  o comunque in uso nella tradizione
locale.
Le volte e gli  altri  element struturali o sovrastruturali storici  (ringhiere di pregio, corrimani, ecc.)
dovranno essere conservat.
L’eventuale inserimento di ascensori e montacarichi potrà essere ammesso esclusivamente nel caso in
cui questo non interferisca signifcatvamente con le carateristche dell’impianto tpologico originario
ovvero non interessi vani caraterizzat dalla presenza di element architetonico-decoratvi di pregio.
Il vano dell’impianto dovrà comunque essere realizzato in modo da non fuoriuscire rispeto alla linea di
falda se questa è prospiciente la strada e comunque alla quota di colmo del teto.
Quando l’inserimento del vano ascensore non risult compatbile con le carateristche dell’impianto
tpologico  dell’edifcio,  potrà  esserne  prevista  l’installazione  in  corrispondenza  di  cavedi  o  cortli
interni, a condizione che esso non interferisca con le carateristche architetonico-compositve delle
facciate  e  che  siano  impiegat materiali  idonei  ad  un  efcace  inserimento,  in  relazione  alle
carateristche dell’edifcio, del cavedio e del paramento murario.

f) Impiant tecnici e tecnologici
L’inserimento di impiant tecnici e tecnologici deve avvenire nel rispeto delle struture preesistent.

g) Altezze utli
Qualora  la  categoria  di  intervento  prescriva  la  conservazione  dei  solai  esistent oppure  il
mantenimento della quota degli stessi con sosttuzione dei materiali deteriorat, è consentta la facoltà
di  derogare  dalle  altezze  minime interne  richieste  dal  presente  RUE  per  l’abitabilità  dei  locali,  a
condizione che la destnazione prevista sia compatbile con l'altezza del locale.

h) Scantnat
Per  il  risanamento degli  ambient parzialmente interrat possono essere  previste  aperture,  purché
compatbili con le carateristche compositve della facciata e nel rispeto della parttura delle aperture
soprastant.
E’  possibile  prevedere  l’abbassamento  del  piano  di  calpesto  fno  al  raggiungimento  dell’altezza
minima  richiesta  per  l’abitabilità  dei  locali,  purché  questo  non  comport la  manomissione  o
l’alterazione di antche struture di fondazione o di repert archeologici.

i) Arcci e volte
Gli archi e le struture a volta dovranno essere conservat, salvaguardando in partcolare gli eventuali
element architetonico-decoratvi di pregio present.
Per  gli  edifci  sogget a  vincolo  ai  sensi  del  D.Lgs.  42/2004,  gli  intervent di  consolidamento,  in
presenza di element architetonico-decoratvi di pregio dovranno preventvamente essere concordat
con la competente Soprintendenza.

l) Cornicioni
E’ prescrita la conservazione dei cornicioni esistent. In caso di rifacimento, la realizzazione dei nuovi
cornicioni  dovrà rispetare le carateristche geometriche e struturali  di quelli  originali,  utlizzando
tecniche e materiali ad essi conformi.
I  canali  di  gronda e i  pluviali  devono essere  realizzat in rame,  mantenendo le tpologie  esistent,
ovvero riproponendo tpologie della tradizione locale.

m) Aperture
Tute  le  aperture  (fnestre,  porte  e  portoni)  devono  essere  conservate  o  ripristnate  nella
confgurazione originaria.
Quando ammesse dal presente RUE, le nuove aperture dovranno essere realizzate nel rispeto delle
regole  compositve  dei  singoli  front,  nei  rapport dimensionali  tradizionali  ed  in  armonia  con  le
aperture esistent, nonché impiegando gli stessi materiali.
Quando ammesse dal  presente RUE, le  aperture sul  piano di  falda dovranno essere realizzate nel
rispeto dei seguent criterii
- i lucernari in falda non dovranno superare la dimensione di 1 mq,
- i  lucernari dovranno essere realizzat secondo criteri  di ordinata composizione, in relazione alla

composizione delle aperture sul fronte corrispondente dell’edifcio.
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In relazione a partcolari carateristche compositve dei front dell’edifcio, è ammesso un rapporto di
illuminazione  inferiore  a  quello  prescrito  dal  presente  RUE,  con  un  minimo  di  superfcie
illuminante/ventlante = 1/16. 
Sono in ogni caso esclusi terrazzi in falda e nuovi abbaini.

n) Parament esterni e intonaci
Gli  intervent di  ripristno  o  di  rifacimento  degli  intonaci  dovranno  essere  realizzat impiegando
tecniche e materiali della tradizione locale, quali ad gli intonaci a base di calce idraulica naturale.
In presenza di intonaci cementzi in buone condizioni di conservazione sono ammessi intervent di
manutenzione degli stessi e tnteggiatura ai silicat. 
In tut i casi di rifacimento dell’intonaco, questo dovrà essere realizzato con malta a base di calce
idraulica naturale.
Parament in matoni a vista sono ammessi esclusivamente quando originari.
Le part di  paramento murario realizzate  con la  tecnica della  gelosia  dovranno essere conservate,
prevedendo, ove necessario, infssi a vetro nella parte interna, con telai di dimensione ridota in modo
da ridurne al minimo la visibilità.
Non sono ammessi rivestment ad esclusione di quelli riferibili all’impianto originario dell’edifcio.

o) Tinteggiature esterne
Le tnteggiature esterne dovranno essere realizzate a base di late di calce e terre o pigment naturali,
nei colori tpici del repertorio della tradizione locale.
Sono ammessi tnteggi a base di silicat esclusivamente nei casi di intonaci cementzi preesistent di cui
non sia proponibile il rifacimento a calce.
Sono in ogni caso esclusi tnteggi a tempera e al quarzo.
Quando siano rinvenibili e riconoscibili tracce dei colori originari, quest, in sede di rifacimento della
tnteggiatura, dovranno essere ripropost.
Dovranno  essere  riproposte  le  originali  partzioni  cromatche  per  parament di  fondo,  cornici,
cornicioni, serrament, ecc.

p) Infssi esterni (oscurant)
E’ prescrito il restauro o il ripristno degli infssi lignei e degli scuri esterni di chiusura esistent, ovvero
la loro eventuale sosttuzione, nel caso di degrado degli stessi, con altri analoghi di tpo tradizionale.
Gli infssi e gli scuri esistent e quelli di nuovo inserimento dovranno essere verniciat  possibilmente ad
olio, ad efeto opaco e comunque nei colori del repertorio tradizionale locale.
E’ escluso l’impiego di infssi in alluminio o in plastca o di avvolgibili di qualsiasi materiale.
Ove esistent, le serrande avvolgibili dovranno essere sosttuite con scuri lignei di tpo tradizionale,
secondo quanto sopra descrito.
Per le vetrine dei negozi non è ammesso l’impiego di serrament in alluminio anodizzato naturale, di
cancelli estensibili o di serrande avvolgibili non a maglie aperte. Le serrande non potranno in ogni caso
avere fnitura esteriore in metallo cromato e non verniciato.

q) Element in lerro
Inferriate, ringhiere, cancelli di pregio dovranno essere conservat e ripristnat, ovvero, qualora non
fossero recuperabili, potranno essere sosttuit con altri analoghi di tpo tradizionale.

r) Element in pietra da taglio
Quando  esistent,  portali,  archi,  architravi,  riquadrature  fnestre,  mensole,  zoccolature,  bancali,
capitelli, lesene, colonne, pilastri,  cornici, ecc. devono essere conservat e restaurat.
La loro sosttuzione, quando sia dimostrata l’impossibilità di un intervento di restauro e recupero per il
precario stato di conservazione, può essere ammessa solo con l’impiego di materiali analoghi a quelli
originari e utlizzando tecniche di lavorazione di tpo tradizionale.

s) Pavimentazioni
Le pavimentazioni di pregio, sia interne che esterne, devono essere conservate e ripristnate. 
Le integrazioni di part di pavimentazioni degradate ovvero il ripristno di pavimentazioni in catvo
stato di conservazione dovranno essere realizzat utlizzando materiali omogenei a quelle preesistent
ed utlizzando tecniche costrutve tradizionali.

t) Element decoratvi
Gli element decoratvi originari devono essere conservat e restaurat. 
In partcolare, si prescrive la conservazione dei seguent elementi decorazioni pitoriche a parete o a
softo, decorazioni plastche e stucchi a parete o a softo, decorazioni lapidee, inferriate, gelosie,
edicole, statue, statuete votve, numeri civici  in porcellana o in coto, meridiane, pietre riportant
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iscrizioni o datazioni, fontane, fontanelle, muri di recinzione in sasso o in matoni, element decoratvi
e modanature in coto, camini originari, mensole decoratve, serrament lignei di pregio, ecc.

u) Pannelli solari, lotovoltaici, ecc.
Non  è  ammessa  l'installazione  di  impiant per  la  produzione  di  acqua  calda  sanitaria  o  per  la
produzione  di  energia  eletrica  da font rinnovabili  sulla  copertura  o  sulle  paret esterne;  quando
obbligatori in base alle normatve vigent, quest dovranno trovare ubicazione nelle aree di pertnenza.
Potranno essere valutate soluzioni in copertura esclusivamente con sistemi a minimo impato visivo
(coppi fotovoltaici o simili), sulla base di uno specifco approfondimento progetuale, da rappresentare
con simulazioni ad alto realismo. 

v) Isolamento termico
Ai  fni  di  garantre  un  idoneo  isolamento  termico  degli  edifci,  negli  intervent di  restauro  e
risanamento conservatvo di  tpo B e C,   è  ammessa  la  realizzazione di  fodere a  cappoto,  poste
all'esterno  del  proflo  del  muro  originario,  fnalizzate  al  miglioramento  dell'efcienza  energetca
dell'edifcio, modifcando la sagoma planimetrica dell'edifcio, solo qualora non siano present apparat
decoratvi  o  architetonici  sulle  facciate.  In  tal  caso  dovranno  essere  adotat isolament post
all'interno  delle  murature  esistent.  Per  le  medesime  fnalità  di  miglioramento  dell'efcienza
energetca, è ammessa la realizzazione di coibentazioni o di tet ventlat, anche con modifca della
linea  di  gronda,  mantenendo  fssa  la  quota  di  intersezione  tra  muro  vertcale  in  estradosso  e
intradosso della copertura. 
Per i fabbricat afacciat su strade pubbliche e piazze, gli isolament dovranno essere post all’interno,
ferma restando la possibilità da parte della Pubblica Amministrazione di individuare, con apposito ato
di  asseto degli  spazi  pubblici,  le  strade e gli  spazi  per i  quali  possono essere ammessi  intervent
comportant anche il restringimento degli stessi spazi pubblici. 

z) Antenne parabolicce e impiant di rafrescamento
L’inserimento di antenne paraboliche e impiant di rafrescamento è ammesso esclusivamente quando
siano  ubicat in  posizione  tale  da  non  risultare  visibili  da  spazi  pubblici  ovvero,  quando  siano
opportunamente integrat con il paramento murario, in forma struturale e non esclusivamente con
utlizzo di tnte omogenee. 
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Art. 24
Prescrizioni partcolari su edifci identfcat con la sigla RCA

1. Gli  intervent di  restauro  e  risanamento  conservatvo  su  edifci  classifcat con  la  sigla  RCA  debbono
prevederei
a) la valorizzazione e il restauro degli element artstco-decoratvi (afreschi, dipint, cornici, cornicioni,

riquadrature delle fnestre, ecc), sia all'interno che all'esterno dell'edifcio,
b) la valorizzazione degli aspet architetonici, con intervent di ripristno dei valori originali, mediantei

- la conservazione dell’impianto tpologico originale conservato,
- il  restauro  ed  il  ripristno  dei  front esterni  ed  interni;  sono  ammesse  parziali  modifche

esclusivamente fnalizzate alla ricomposizione dell’asseto originario delle aperture,
- il restauro e il ripristno degli ambient interni,
- la  conservazione  o  il  ripristno  delle  aree  di  pertnenza  degli  edifci,  assoggetate  allo  stesso

intervento assegnato all’edifcio;
c) il  consolidamento,  con  sosttuzione delle  part non  recuperabili,  senza modifcare  la  posizione e  i

materiali dei seguent element struturalii
- murature portant sia interne che esterne,
- solai e volte,
- scale,
- teto, con obbligo di ripristno del manto di copertura originale;

d) l’eliminazione delle  superfetazioni  come part incongrue  all’impianto  originario  e  agli  ampliament
organici del medesimo;

e) l’inserimento degli impiant tecnologici e igienico-sanitari essenziali, nel rispeto delle norme di cui ai
punt precedent, con partcolare cautela per la collocazione di antenne paraboliche e condizionatori,
la cui posizione dovrà essere atentamente valutata allo scopo di evitare che restno a vista.

2. I  proget di restauro e risanamento conservatvo su edifci  classifcat con la sigla RCA devono essere
redat, ove sia disponibile la documentazione specifca, sulla base di una analisi  storica dell’immobile
interessato dall’intervento, che meta in evidenza il  rapporto fra corpi di fabbrica originari principali  e
secondari e manufat derivant da accresciment successivi, estendendo la progetazione anche alle aree
di pertnenza dell’immobile stesso.

3. Il restauro e risanamento conservatvo di su edifci classifcat con la sigla RCA può prevedere il recupero
dei corpi edilizi recent, edifcat come ampliamento organico del fabbricato principale e non classifcabili
nella  categoria  della  superfetazione,  in  base  ad  un  progeto  architetonico  che  ridefnisca  la
confgurazione dei front, al fne di integrare armonicamente il corpo di fabbrica non originario, ma senza
omogeneizzarlo con quest’ultmo.

4. La sistemazione delle aree di pertnenza degli immobili classifcat con la sigla RCA e sogget a restauro e
risanamento conservatvo deve essere rivolta a mantenere e/o ripristnare la confgurazione originaria di
impianto. In tali  aree è vietata l’alterazione dell’architetura dei giardini e l’inserimento di element di
arredo che comportno una modifcazione dello stato originario dei luoghi. 

5. In  relazione  alle  possibilità  di  recupero  dei  locali  in  sototeto,  sono  ammesse  nuove  aperture  con
lucernari sul piano di falda, da realizzarsi secondo criteri di ordinata composizione delle aperture stesse,
ricercando soluzioni di allineamento con le aperture dei front corrispondent e nel rispeto delle altre
prescrizioni del presente RUE.

6. In  relazione  alla  presenza  di  atvità  ristoratve  nell'ambito  del  fabbricato  principale,  è  ammessa  la
realizzazione di piccole struture, in legno o ferro, funzionali allo svolgimento dell'atvità principale, anche
di tpo stagionale. Tali struture dovranno essere progetate in modo da risultare integrate con le aree di
pertnenza, con specifco parere della Commissione per la qualità architetonica e il paesaggio.
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Art. 25
Prescrizioni partcolari su edifci identfcat con la sigla RCB

1. Gli intervent di restauro e risanamento conservatvo su edifci classifcat con la sigla RCB debbono
prevederei
a) la valorizzazione degli aspet architetonici, mediantei

- la conservazione dell’impianto tpologico originario conservato,
- il  restauro  ed  il  ripristno  dei  front esterni  ed  interni.  Sono  ammesse  modifche  all’asseto

compositvo dei front fnalizzate alla ricomposizione dell’asseto originario delle aperture o a una
loro organica rivisitazione, in relazione ad esigenze di illuminazione/areazione dei locali  interni,
purché ispirata ai criteri compositvi tpici dell’epoca di costruzione del fabbricato,

- il recupero degli ambient interni; sono consentt adeguament dell’altezza interna degli ambient
mantenendo fsse le quote dei davanzali delle fnestre, di eventuali cornici e della linea di gronda.
In  presenza  di  element di  partcolare  valore  architetonico  o  artstco  post all’interno  dei
fabbricat, tali element dovranno essere mantenut e restaurat;

b) il  consolidamento  degli  element struturali  esistent e  nuovi  intervent struturali,  anche  estesi  a
consistent porzioni dell’edifcio; sono ammessi intervent di sosttuzione della copertura, con ripristno
del manto di copertura originale;

c) l’eliminazione delle  superfetazioni  come part incongrue  all’impianto  originario  e  agli  ampliament
organici del medesimo;

d) l’inserimento degli impiant tecnologici e igienico-sanitari essenziali, nel rispeto delle norme di cui ai
punt precedent.

2. I proget di restauro e risanamento conservatvo su edifci classifcat con la sigla RCB devono metere in
evidenza  il  rapporto  fra  corpi  di  fabbrica  originari  principali  e  secondari  e  manufat derivant da
accresciment successivi, estendendo la progetazione anche alle aree di pertnenza dell’immobile stesso.

3. Il restauro e risanamento conservatvo su edifci classifcat con la sigla RCB può prevedere il recupero dei
corpi edilizi recent, edifcat come ampliamento organico del fabbricato principale e non classifcabili nella
categoria della superfetazione, in base ad un progeto architetonico che ridefnisca la confgurazione dei
front, al fne di integrare armonicamente il corpo di fabbrica non originario ma senza omogeneizzarlo con
quest’ultmo.

4. La sistemazione delle aree di pertnenza degli immobili classifcat con la sigla RCB sogget a restauro e
risanamento conservatvo deve essere rivolta a mantenere e/o ripristnare la confgurazione originaria di
impianto, ove leggibile. 

5. In  relazione  alle  possibilità  di  recupero  dei  locali  in  sototeto,  sono  ammesse  nuove  aperture  con
lucernari sul piano di falda, da realizzarsi secondo criteri di ordinata composizione delle aperture stesse,
ricercando soluzioni di allineamento con le aperture dei front corrispondent e nel rispeto delle altre
prescrizioni del presente RUE.

6. In  relazione  alla  presenza  di  atvità  ristoratve  nell'ambito  del  fabbricato  principale,  è  ammessa  la
realizzazione di piccole struture, in legno o ferro, funzionali allo svolgimento dell'atvità principale, anche
di tpo stagionale. Tali struture dovranno essere progetate in modo da risultare integrate con le aree di
pertnenza, con specifco parere della Commissione per la qualità architetonica e il paesaggio.
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Art. 26
Prescrizioni partcolari su edifci identfcat con la sigla RCC

1. Gli  intervent di  restauro  e  risanamento  conservatvo  su  edifci  classifcat con  la  sigla  RCC  debbono
prevederei
a) il  consolidamento  degli  element struturali  esistent,  ovvero  la  realizzazione  di  nuovi  intervent

struturali, 
b) il consolidamento della copertura esistente ovvero la sosttuzione della stessa, con ripristno del manto

di copertura originale,
c) il recupero dei front esterni ed interni. Sono ammesse modifche all’asseto compositvo dei front

fnalizzate alla ricomposizione dell’asseto originario delle aperture o a una loro organica rivisitazione,
purché ispirata ai criteri compositvi tpici dell’epoca di costruzione del fabbricato;

d) il riordino funzionale e compositvo delle relatve aree di pertnenza;
e) il  recupero degli  ambient interni;  sono consentt adeguament dell’altezza  interna degli  ambient

mantenendo fsse le quote dei davanzali delle fnestre, di eventuali cornici e della linea di gronda;
f) l’eliminazione delle  superfetazioni  come part incongrue  all’impianto  originario  e  agli  ampliament

organici del medesimo;
g) l’inserimento degli impiant tecnologici e igienico-sanitari essenziali, nel rispeto delle norme di cui ai

punt precedent.

2. In  relazione  alle  possibilità  di  recupero  dei  locali  in  sototeto,  sono  ammesse  nuove  aperture  con
lucernari sul piano di falda, da realizzarsi secondo criteri di ordinata composizione delle aperture stesse,
ricercando soluzioni di allineamento con le aperture dei front corrispondent e nel rispeto delle altre
prescrizioni del presente RUE.

3. In  relazione  a  partcolari  condizioni  di  fatscenza  delle  struture  e  dei  materiali  è  straordinariamente
ammessa la demolizione del fabbricato esistente e la sua fedele ricostruzione, senza introdurre alterazioni
o  modifche  alla  sagoma  del  fabbricato  e  alla  superfcie  totale  (SU+SA)  ricavabile  nella  sagoma  del
fabbricato,  nel  rispeto dei  criteri  che  si  sarebbero  adotat per  l’intervento  di  recupero,  garantendo
comunque, nel  calcolo,  la  SA minima all’interno della sagoma del  fabbricato e nel  rispeto di  quanto
indicato ai precedent comma 1 e 2 del presente artcolo e secondo le indicazioni richiamate al precedente
art. 22. Le condizioni di fatscenza di cui sopra dovranno essere certfcate da un tecnico abilitato, con
perizia giurata. 

4. In  relazione  alla  presenza  di  atvità  ristoratve  nell'ambito  del  fabbricato  principale,  è  ammessa  la
realizzazione di piccole struture, in legno o ferro, funzionali allo svolgimento dell'atvità principale, anche
di tpo stagionale. Tali struture dovranno essere progetate in modo da risultare integrate con le aree di
pertnenza, con specifco parere della Commissione per la qualità architetonica e il paesaggio.
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Art. 27
Ripristno tpologico (RT)

1. Costtuiscono intervent di ripristno tpologico quelli defnit dalla L.R. 15/2013 e s.m.i., in partcolare 
quelli riportat nel relatvo Allegato alla letera e).

2. Ai fni dell’applicazione del presente tpo di intervento il Comune, per quanto di sua competenza, 
individua e atribuisce le seguent specifche condizioni o limitazionii
a) non è assimilabile ad un rudere il cumulo di matoni o pietre conseguente all'integrale crollo 

dell'edifcio preesistente, né il reperimento di una traccia di fondazione di un immobile totalmente 
scomparso;

b) possono essere assoggetat ad intervent di ripristno tpologico anche edifci per i quali non si 
rilevino struture in elevazione, esclusivamente nel caso di edifci crollat a seguito di calamità 
naturali, incendi o altri event calamitosi, documentabili con at delle autorità preposte (Vigili del 
Fuoco, ecc.), sulla base di documentazione che consenta di accertare la consistenza del volume 
originari.
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Art. 28
Ristrutturazione edilizia (RED)

1. Costtuiscono intervent di ristruturazione edilizia quelli defnit dalla L.R. 15/2013 e s.m.i., in partcolare 
quelli riportat nel relatvo Allegato alla letera f).

2. Ai fni dell’applicazione del presente tpo di intervento il Comune, per quanto di sua competenza, 
individua e atribuisce le seguent specifche condizioni o limitazionii
a) in caso di demolizione del fabbricato esistente, il nuovo fabbricato dovrà essere costruito o sul 

sedime esistente o nelle strete pertnenze di quello originario. Si potrà prevedere una ubicazione 
diversa da quella originariamente occupata quando il fabbricato esistente sia collocato, anche 
parzialmente, entro la fascia di rispeto stradale, ferroviario o vincolo infrastruturale;

b) in caso di intervento in ambito storico (AS) è vietato modifcare i carateri che connotano la trama 
viaria ed edilizia, nonché i manufato anche isolat che costtuiscono testmonianza storica o 
culturale;

c) per ogni intervento di ristruturazione edilizia ricadente in una delle seguent areei
- zona di protezione delle acque soterraneei Aree di ricarica della faldai Setore di tpo B e D;
- aree caraterizzate da vulnerabilità naturale dell’acquifero elevata o estremamente elevata; 
- aree di salvaguardia delle captazioni ad uso acquedotstco (Zona di tutela assoluta e Zona di 

rispeto);
- è richiesta la verifca della sicurezza delle ret tecnologiche e la garanzia di perfeta tenuta della 

rete delle acque nere;
d) nelle aree perimetrate dal PSC comei

- aree ad alta probabilità di inondazione;
- aree morfologicamente depresse a defusso idrico difcoltoso;
- aree potenzialmente inondabili

è vietata la realizzazione di vani interrat e seminterrat;
e) nelle aree perimetrate dal PSC comei

- zona di protezione delle acque soterraneei Aree di ricarica della faldai Setore di tpo B e D;
- aree caraterizzate da vulnerabilità naturale dell’acquifero elevata o estremamente elevata;

è vietata la realizzazione di vani interrat, ma è ammessa la realizzazione di vani seminterrat con 
altezza fuori terra non inferiore a 1,20 mt, misurata dal flo superiore del marciapiede all'intradosso 
del solaio.

3. Si confgurano come intervent di ristruturazione edilizia anche gli intervent di adeguamento e/o il 
rispeto di specifche normatve di setore
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Art. 29
Nuove costruzioni (NC)

1. Costtuiscono intervent di nuova costruzione quelli defnit dalla L.R. 15/2013 e s.m.i., in partcolare quelli 
riportat nel relatvo Allegato alla letera g).

2. Ai fni dell’applicazione del presente tpo di intervento il Comune, per quanto di sua competenza, 
individua e atribuisce le seguent specifche condizioni o limitazionii

Nuova Costruzione (NC);
a) nelle aree perimetrate dal PSC comei

- aree ad alta probabilità di inondazione;
- aree morfologicamente depresse a defusso idrico difcoltoso;
- aree potenzialmente inondabili
- è vietata la realizzazione di vani interrat e seminterrat;

b) nelle aree perimetrate dal PSC comei
- zona di protezione delle acque soterraneei Aree di ricarica della faldai Setore di tpo B e D;
- aree caraterizzate da vulnerabilità naturale dell’acquifero elevata o estremamente elevata;
- è vietata la realizzazione di vani interrat, ma è ammessa la realizzazione di vani seminterrat con 

altezza fuori terra non inferiore a 1,20 mt, misurata dal flo superiore del marciapiede 
all'intradosso del solaio.

Demolizione e contestuale Nuova Costruzione (D/NC);
a) gli intervent di demolizione (D) e contestuale nuova costruzione (NC) devono essere previst con lo 

stesso ttolo edilizio;
b) si potrà prevedere la costruzione di un fabbricato anche diverso, per sagoma, dal fabbricato oggeto 

di demolizione;
c) non è ammesso l'accorpamento della SU esistente di più edifci, seppure nell'ambito di un unico 

permesso di costruire, in quanto ciò si confgura come intervento di ristruturazione urbanistca e 
deve fare riferimento ai parametri urbanistco-edilizi dell'area urbanistca interessata e non alla SU 
esistente;

d) il nuovo fabbricato dovrà essere realizzatoi
- assumendo come riferimento la SU+SA esistente o ricavabile nella sagoma del fabbricato, 

entrambi alla data di adozione del PSC
- con altezza massima stabilita dal RUE per la zona urbanistca in cui si colloca,
- nel rispeto delle distanze da altri fabbricat esistent, 
- artcolando la SU e la SA anche in modo diverso rispeto al fabbricato originario, ma nel rispeto 

della SA minima pari al 20% della SU. Qualora il fabbricato originario disponesse di una SA 
inferiore al minimo indicato dal RUE, il progeto del nuovo fabbricato potrà incrementare la SA 
fno al minimo di cui sopra;

e) il nuovo fabbricato dovrà prevedere, di norma, il mantenimento dell'area di sedime del fabbricato 
originario. 

f) si potrà prevedere una ubicazione diversa da quella originariamente occupata, nei seguent casii
- quando il fabbricato esistente sia collocato, anche parzialmente, entro la fascia di rispeto 

stradale, ferroviario; 
- quando la sua collocazione impedisca una razionale distribuzione degli accessi; 
- quando la sua collocazione impedisca la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utlità;
Tale possibilità è esclusai
- entro il perimetro dell'ambito urbano storico, con esclusione degli intervent nelle aree AS_3  
- per edifci sogget a tutela ai sensi degli art. 17 e 18 delle NTA del PSC. 
- L'intervento di delocalizzazione è soggeto ad intervento direto convenzionato.

g) in caso di delocalizzazione del fabbricato originario, ove ammessa, il nuovo fabbricato dovrà 
rispetare le seguent condizionii
- il ttolo abilitatvo deve prevedere espressamente la demolizione dell’edifcio originario 

fssandone il termine, e l’adeguata sistemazione dell’area, secondo la destnazione di questa;
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- la nuova costruzione dovrà essere realizzata solo a seguito della demolizione del fabbricato 
esistente, la cui fne lavori parziale sia adeguatamente documenta. Su richiesta del privato, 
l’Amministrazione potrà consentre la ricostruzione nella nuova posizione antcipatamente 
rispeto alla demolizione dell’edifcio originario, dietro la presentazione di garanzia fdeiussoria di
adeguato importo, stmato sulla base del costo di demolizione del fabbricato e di sistemazione 
dell'area di sedime dello stesso, che funga da clausola penale per l’eventuale mancata 
demolizione e che preveda la rinuncia del benefcio della preventva escussione, l’operatvità 
entro 15 giorni dietro semplice richiesta scrita e l’escussione a prima richiesta scaduto il termine 
per la demolizione, salve in ogni caso le sanzioni previste dalla L.R. 23/2004;

- il nuovo fabbricato dovrà essere ubicato nelle strete pertnenze del complesso originario e 
comunque immediatamente all’esterno della fascia di rispeto stradale o ferroviario; 

- il nuovo fabbricato dovrà essere realizzato assumendo come riferimento la SU+SA esistente o 
ricavabile nella sagoma del fabbricato, alla data di adozione del PSC, garantendo comunque nel 
calcolo la SA minima all’interno della sagoma del fabbricato e con altezza massima stabilita dal 
RUE per la zona urbanistca in cui si colloca. Il nuovo fabbricato, che dovrà essere realizzato nel 
rispeto delle distanze da altri fabbricat esistent, potrà artcolare la SU e la SA anche in modo 
diverso rispeto al fabbricato originario, ma dovrà comunque rispetare la SA minima pari al 20% 
della SU. Qualora il fabbricato originario disponesse di una SA inferiore al minimo indicato dal 
RUE, il progeto del nuovo fabbricato potrà incrementare la SA fno al minimo di cui sopra;

- il nuovo fabbricato dovrà essere ubicato e progetato in modo da ridurre eventuali critcità 
acustche esistent, da dimostrare con apposito studio acustco.
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Art. 30
Ampliament (AM)

Abrogato

Art. 31
Ristrutturazione urbanistca (RU)

1. Costtuiscono intervent di ristruturazione urbanistca quelli defnit dalla L.R. 15/2013 e s.m.i., in 
partcolare quelli riportat nel relatvo Allegato alla letera h).

Art. 32
Demolizione (D)

1. Costtuiscono intervent di demolizione quelli defnit dalla L.R. 15/2013 e s.m.i., in partcolare quelli 
riportat nel relatvo Allegato alla letera i).

Art. 33
Recupero e risanamento delle aree libere

1. Costtuiscono intervent di recupero e risanamento delle aree libere quelli defnit dalla L.R. 15/2013 e 
s.m.i., in partcolare quelli riportat nel relatvo Allegato alla letera l).
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Art. 34
Signifcatvi moviment di terra o sistemazione dei terreni

1. Costtuiscono intervent di moviment di terra o sistemazione dei terreni quelli defnit dalla L.R. 15/2013 e
s.m.i., in partcolare quelli riportat nel relatvo Allegato alla letera m).

2. Negli intervent connessi all'atvità edilizia non sono in ogni caso ammessi riport di terreno rispeto alla
quota originaria del piano di campagna superiori a 1 metro.

3. I  proget che  prevedano  operazioni  di  movimentazioni  e  riutlizzo  di  terre  e  rocce  di  scavo  non
contaminate ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere approvat dal Comune, previa
verifca che le operazioni previste non determinino un peggioramento delle condizioni ambientali present
sul sito interessato al riutlizzo.

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRED'ACQUA –  Comune di S. Giovanni in Persiceto - REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

45



TITOLO II – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI

Capo III – Intervent edilizi  -  MU

Art. 35
Modifca di destnazione d’uso (MU)

1. E' defnito mutamento d'uso la modifca dell'uso in ato di un immobile che implichi il passaggio dall'uso in
ato  ad  uno  degli  usi  e  relatve  declinazioni  previst e  consentt nell'ambito  della  medesima  zona
urbanistca. Gli intervent di mutamento della destnazione d’uso sono disciplinat dall’art. 28 della L.R.
15/2013 e s.m.i.

2. Qualora la nuova destnazione determini un aumento del carico urbanistco, così come defnito dal comma
4  dell’art.  28  della  L.R.  15/2013  il  mutamento  d'uso  è  subordinato  al  reperimento  delle  dotazioni
territoriali aggiuntve rispeto a quelle dell’uso esistente. Il  mutamento d’uso senza opere comporta il
versamento della diferenza tra gli  oneri di urbanizzazione per la nuova destnazione d'uso e gli  oneri
previst, nelle nuove costruzioni, per la destnazione d'uso in ato. I  parcheggi pubblici  possono essere
monetzzat negli  ambit urbani  storici  e  negli  ambit urbani  consolidat AC  e  AP,  qualora  ne  risult
impossibile il reperimento.

3. Negli ambit urbani storici il cambio d’uso verso usi residenziali è sempre ammesso, con la sola eccezione
del piano terra, la cui destnazione residenziale potrà essere ammessa nel caso di fabbricat con aree di
pertnenza asservite..

4. Gli edifci classifcat di interesse storico-architetonico dal PSC, nei limit defnit dall'art. 20, comma 1, del
D.Lgs. 42/2004 per gli edifci di cui all'art. 17 delle NTA del PSC, possono essere assoggetat a cambio di
destnazione d’uso con intervento direto nel caso di adeguamento agli usi ammessi dal PSC o dal RUE
ovvero per l’insediamento di funzioni che non comportno alterazioni dell’impianto tpologico originario.
E’ ammesso l’insediamento di usi diversi da quelli indicat dal RUE solo mediante la formazione di un Piano
di  Recupero  (PUA)  complessivo  dell’intera  unità  edilizia  interessata  che  valut la  compatbilità  della
funzione da insediare con le carateristche dell’impianto tpologico dell’edifcio e con il  contesto.  Tale
Piano di Recupero (PUA) dovrà seguire le procedure di cui all’art. 35 della LR n. 20 del 2000. 

5. In tut i casi di variazioni di destnazione d’uso di suoli o immobili da uso industriale o artgianale ad uso
residenziale o a servizi o a verde, dovrà essere documentata la storia del sito, atraverso la ricostruzione
delle atvità insediate nel sito medesimo, da prodursi a corredo dei ttoli abilitatvi. La documentazione da
allegare ai ttoli abilitatvi dovrà essere realizzata sulla base delle informazioni storiche disponibili e dovrà
contenere,  in  partcolare,  la  ricostruzione  dell’evoluzione  morfologica  ed  insediatva  del  sito,  la
ricostruzione  del  contesto  industriale  o  artgianale,  delle  linee  produtve,  degli  impiant e  delle
infrastruture,  l’individuazione  di  eventuali  potenziali  font comportant rischio  d’inquinamento  per  il
suolo, il sotosuolo e le acque, connesse con i cicli produtvi storicamente insediat, la loro estensione e la
tpologia di materiali ritenut a rischio. Nel caso in cui non sia possibile produrre tale documentazione o
quando da tale documentazione risult che il sito è stato interessato da atvità industriali o artgianali
potenzialmente a rischio d’inquinamento per  il  suolo, il sotosuolo e le acque soterranee, il soggeto
atuatore dovrà provvedere all’esecuzione di un piano di caraterizzazione preliminare che accert lo stato
dei luoghi, escludendo o, eventualmente defnendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, dei
primi strat del sotosuolo e delle acque soterranee in un areale congruo, presumibilmente interessato
dalle atvità svolte. Unitamente agli elaborat di progeto dovrà quindi essere presentata un’Elaborazione
del  Modello  Concetuale  Preliminare  del  sito  e  predisposizione  di  un  piano  preliminare  di  indagini
ambientali  fnalizzato  alla  defnizione  dello  stato  ambientale  del  suolo,  del  sotosuolo  e  delle  acque
soterranee. 
I risultat di tale piano di caraterizzazione preliminare dovranno essere trasmessi al Comune e ad Arpa,
che accerterà che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previsto per legge (secondo
i valori individuat nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06) non risult superato.
Nel caso in cui sia accertato lo stato di contaminazione dei suoli, il soggeto interessato dovrà atuare le
procedure previste dalla normatva vigente in materia (D.Lgs. 152/06). 

6.  Nell'"ambito urbano storico" perimetrato dal PSC ai sensi dell’art. A-7 della LR 20/2000 sono ammessi
mutament di destnazioni d’uso da esercizi commerciali di vicinato (U.4) a terziario direzionale (U.12) solo
nell’ambito di Proget di Valorizzazione Commerciale (PVC) di cui all’art. 8 della legge regionale 5 luglio
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1999, n.14. Sono inoltre ammessi mutament di destnazioni d’uso solo al piano terra e al primo piano
degli edifci in favore di atvità commerciali di vicinato (U.4).

7. Nel caso di aree non edifcate costtuisce intervento di modifca della destnazione d’uso esclusivamente il
caso di realizzazione di deposit di materiali o merci a cielo aperto.
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CAPO IV
AMBITI DELLA PIANIFICAZIONE

SEZIONE I
TERRITORIO URBANIZZATO

Art. 36
Ambit urbani storici (AS)

1. Defnizionen
Entro il limite dell'"ambito urbano storico" perimetrato dal PSC ai sensi dell’art. A-7 della LR 20/2000, il
RUE identfcai
- le aree AS_1 "Tessut urbani storici", che corrispondono ai tessut urbani storici e comprendono le aree

entro cui sono insediat edifci sogget a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o edifci classifcat dal PSC
come "edifci di interesse storico-architetonico";

- le aree AS_2 "Tessut urbani  di impianto storico",  che corrispondono ai tessut urbani di  impianto
storico e comprendono le aree entro cui sono insediat edifci che, pur se edifcat o trasformat in
epoche più recent, completano il tessuto edifcato secondo l'impianto storico originario;

- le aree AS_3 "Tessut urbani storici da riqualifcare", che corrispondono alle part del tessuto urbano
storico  entro  cui  sono  insediat edifci  non  coerent con  l'edilizia  storica,  ovvero  a  spazi  liberi
dall'edifcato,  anche  pubblici,  che  richiedono  intervent di  riqualifcazione  urbana  fnalizzat al
miglioramento della qualità urbanistca ed edilizia e allo sviluppo di atvità economiche e sociali, in
deroga agli intervent ammessi negli ambit urbani storici, defnit al comma 3 dell'art. A-7 della LR
20/2000. 

2. Modalità di attuazionen
Nelle aree AS_1 e AS_2 gli intervent si atuano per intervento edilizio direto (ID).

Per  le  aree  AS_1  sono  ammessi  intervent di  tpo  conservatvo,  in  applicazione  delle  categorie  di
intervento assegnate ai singoli edifci sogget a tutela ai sensi del DLgs. 42/2004 o classifcat dal PSC come
edifci di interesse storico-architetonico,

Per le aree AS_2 sono ammessi intervent di ristruturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione degli
edifci esistent, nel rispeto della leggibilità del tessuto edifcato secondo l’impianto storico originario. A
tal fne, tratandosi di edifci non sogget a tutela, è ammessa anche la demolizione di corpi incongrui e
superfetazioni.

Nelle  aree  AS_3  gli  intervent si  atuano  atraverso  un  POC esteso  alle  “unità  minime di  intervento
soggete a POC” corrispondent alle aree perimetrate come tali nella cartografa del PSC e del RUE, sulla
base delle indicazioni stabilite dalle NTA del PSC, a meno di casi sogget ad intervento direto per i quali il
presente  RUE  deta  normatve  specifche,  al  fne  di  risolvere  situazioni  pregresse  non  altriment
soddisfacibili.
Con riferimento alle aree AS_3, si atuano per intervento edilizio direto (ID)i
- gli intervent nelle aree AS_3 non assoggetate a POC, per le quali il presente RUE defnisce i parametri

urbanistco-edilizi, ammetendo intervent di riqualifcazione urbanistca, anche atraverso intervent di
demolizione  con  diversa  distribuzione  dell’edifcazione,  ovvero  con  ampliamento  della  superfcie
esistente, defnit in relazione a situazioni pregresse non altriment soddisfacibili,

- gli intervent di manutenzione ordinaria o straordinaria, nelle aree AS_3 soggete a POC, nelle more
dello stesso. 

Nelle aree AS_1, AS_2 e AS_3, il  POC, recependo specifci accordi di pianifcazione con privat ai sensi
dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistca, di aree o
fabbricat, necessari per l’atuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destnarsi a
fnalità pubbliche, tramite l’atribuzione da parte del POC di un indice edifcatorio compreso fra 0,05 e
0,15 mq/mq (per le aree) o della SU esistente alla data di adozione del PSC  maggiorata del 20% (per i
fabbricat),  che  potranno  essere  espressi  su  una  diversa  area  (area  di  aterraggio),  classifcata  quale
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Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) nel PSC, a condizione
della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edifcatorio assegnato dal POC
verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superfcie Utle (SU) da esprimere sull'area
di aterraggio. Qualora siano individuate partcolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la
realizzazione di  opere  e/o  infrastruture  supplementari  oppure  sia  necessario  compensare  il  maggior
valore di un fabbricato, qualora questo sia soggeto a tutela ai sensi degli art. 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 fabbricat) potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima
di un ulteriore 20%.  La capacità edifcatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell’area di aterraggio
in  coerenza  e  contnuità  con  la  densità  edilizia  e  gli  altri  parametri  urbanistci  dell’ambito  ARS  di
aterraggio. 
Nelle aree AS_2 e AS_3, il POC può assumere, ai sensi del comma 8 dell’art. 30 della LR 20/2000, il valore e
gli efet dei Proget di Valorizzazione Commerciale (PVC) di aree urbane, di cui all'art. 8 della LR 5 luglio
1999, n. 14 recependo specifche proposte di privat e prevedere l’inserimento di esercizi delle tpologie
di cui al Piano provinciale del commercio (POIC), nei limit stabilit dal PSC per gli ambit AS_2 e AS_3i 
- tpologia POIC n. 15 (U.5.2a - medio-grandi struture di vendita alimentari) (Ambit AS_2 e AS_3)
- tpologia POIC n. 16 (U.5.2b - medio-grandi struture di vendita non alimentari) (Ambit AS_2 e AS_3)
- tpologia POIC n. 21, 22 e 23 (insediament integrat con presenza di piccole struture di vicinato (U.4) e

di medie struture di vendita (Usi U.5.1a, U.5.1b, U.5.2a, U.5.2b, ) entro il limite di rilevanza comunale
e sovra comunale defnito dal POIC e comunque con esclusione di aggregazioni superiori a 5.000 mq di
vendita (Ambit AS_2 e AS_3).

Tali  intervent sono atuabili  atraverso PUA e  contestuale  PVC che defnisca  le  linee del  progeto di
valorizzazione complessivo e l’apporto della nuova strutura al processo di riqualifcazione e, in specifco,
le misure ate a valorizzare la parte di ambito (piazza, strada, asse commerciale) o subambito oggeto del
PVC .

3. Usi ammessin
Per gli  edifci esistent nelle aree AS_1, AS_2 e AS_3,  gli  usi sono quelli  insediat sulla base del ttolo
abilitatvo  che  ne  ha  previsto  la  costruzione  o  l’ultmo  intervento  legitmato  o,  in  assenza  o
indeterminatezza  del  ttolo,  dalla  classifcazione  catastale  atribuita  in  sede  di  primo accatastamento
ovvero da altri document probant. Compatbilmente con l’impianto tpologico, sono ammessi i seguent
usii
U.1 Residenza 
U.2 Atvità ricetve
U.3  Residenza colletva
U.4  Esercizi commerciali di vicinato
U.5.1a Medio-piccole struture di vendita alimentari  
U.5.1b Medio-piccole struture di vendita non alimentari 
U.5.2a Medio-grandi struture di vendita alimentari (solo tramite POC e solo negli ambit AS_2 e AS_3)
U.5.2b Medio-grandi struture di vendita non alimentari (solo tramite POC e solo negli ambit AS_2 e

AS_3)
U.7  Pubblici esercizi
U.10  Atvità di spetacolo (per gli ambit AS_1, limitatamente a teatri, centri congressi, locali per lo

spetacolo in genere, compresi gli spazi di servizio e complementari all’atvità principale (pubblici
esercizi,  ecc.)  e comunque quando compatbili con le carateristche tpologiche degli edifci e
previa verifca della compatbilità acustca)

U.11 Piccoli ufci e studi professionali
U.12 Atvità terziarie e direzionali, 
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.13b Piccole ofcine e laboratori artgianali 
U.20 Servizi e atrezzature di interesse comune
U.23  Atrezzature per l’istruzione superiore
U.24  Atrezzature politco-amministratve e sedi isttuzionali
U.28 Atrezzature socio-sanitarie
U.29  Atrezzature culturali.
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L’ammissibilità delle destnazioni d’uso proposte in sede di progeto, per tut gli edifci esistent nelle aree
AS_1  e  AS_2,  dovrà  essere  verifcata  in  relazione  al  rispeto  dell'impianto  tpologico  originario,  ove
conservato.  Nel  corso dell’istrutoria  il  responsabile  del  procedimento acquisirà  quindi  il  parere  della
“Commissione per  la  qualità  architetonica e il  paesaggio” allo  scopo di  verifcare  che le destnazioni
previste non comportno signifcatve alterazioni dell’impianto tpologico originario.
Nella defnizione delle destnazioni d’uso compatbili si dovrà fare riferimento alle seguent diretvei
a) ai piani superiori degli edifci, ad esclusione del piano terra, oltre alle funzioni originarie già insediate

diferent da quella abitatva e oltre alla funzione abitatva sempre ammessa anche con cambio d’uso
da destnazioni diferent, sono ammessi esclusivamente gli usi U.11, U.20, U.23, U.24 e U.29 nella
misura non superiore al 30% della SU esistente dell’intera unità edilizia escluso il piano terra, purché il
loro inserimento non comport un’alterazione dell’impianto tpologico originario.

b) il cambio d’uso verso usi residenziali è sempre ammesso, con la sola eccezione del piano terra, la cui
destnazione residenziale potrà essere ammessa nel caso di fabbricat con aree di pertnenza asservite.

c)  sono ammessi  mutament di  destnazioni  d’uso da esercizi  commerciali  di  vicinato (U.4) a terziario
direzionale (U.12) solo nell’ambito di Proget di Valorizzazione Commerciale (PVC) di cui all’art. 8 della
legge regionale 5 luglio 1999, n. 14. 

d) sono ammessi mutament di destnazioni d’uso in favore di atvità commerciali di vicinato (U.4) solo al
piano terra e al primo piano degli edifci.

I primi piani con altezza inferiore a m 2.70 possono essere recuperat per usi integrat con quelli del piano
terra, quale espansione degli spazi sotostant.
I seminterrat, ove ammessi, possono essere destnat a servizi per la residenza (cantne, lavanderie, ecc.)
o a servizi per atvità non residenziali.
I laboratori per artgianato di servizio devono in ogni caso risultare compatbili con gli usi prevalent nelle
aree AS_1, AS_2 e AS_3 e quindi non devono presentare carateri di insalubrità o molesta.
Per  le  unità  edilizie  con  destnazioni  d’uso  diformi  da  quelle  sopra  indicate,  oltre  agli  intervent di
adeguamento  alle  prescrizioni  del  presente  RUE,  sono  ammessi  esclusivamente  intervent di
manutenzione straordinaria. 
In  caso  di  trasformazioni  edilizie,  è  ammesso  l’insediamento  di  usi  diversi  da  quelli  previst o  il
mantenimento di destnazioni  d’uso diformi da quelle sopra indicate,  nei casi  in  cui tali  usi  siano già
insediat alla data di adozione del PSC,  previa formazione di un Piano di Recupero (PUA) complessivo
sull’unità edilizia interessata, che valut la compatbilità della funzione da insediare con le carateristche
dell’impianto tpologico dell’edifcio e garantsca una dotazione minima di post auto di pertnenza (Pp), in
parcheggi o autorimesse, secondo quanto previsto, per le diverse categorie funzionali, dal presente RUE.
Tale Piano di Recupero (PUA) viene approvato con il procedimento di cui all’art. 35 della LR 20/2000.

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Nelle aree AS_1, AS_2 e AS_3 si applicano i seguent parametri urbanistci ed edilizii

SM Superfcie minima di intervento = SF (Superfcie fondiaria) 
SU Superfcie utle massima = Per le aree AS_1 e AS_2i

SU  massima  ricavabile  nell’ambito  della  sagoma  dell’edifcio
esistente alla data di adozione del PSC, con esclusione dei portci
afacciat su spazi pubblici. Nel caso di recupero ad usi abitatvi
potranno  essere  rifunzionalizzat a  tali  fni  anche  locali
originariamente non destnat ad usi abitatvi. 

------------------------------------------------------
Condizioni partcolari

-----------------------------------------------------
Nell'area  AS_3*,  catastalmente  identfcata  al  Fg.  79,  mappali
475,  1968,  1987  e  1998,  nel  territorio  del  Comune  di  San
Giovanni in Persiceto, è ammessa la realizzazione di due nuovi
edifci  con  accessi  carrabili  e  pedonali  dall'area  destnata  a
parcheggio pubblico esistente, per una SU totale di 340 mq con
relatva SA pari al massimo 60% della SU, a condizione che venga
demolito il fabbricato esistente catastalmente identfcato al Fg.
79, mappale 475 sub 3 e 4. L’intervento è soggeto a Permesso di
Costruire convenzionato.
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Pp Parcheggi di pertnenza = cfr  art.  17  RUE,  derogabile  esclusivamente  ove  si  dimostri
l'impossibilità a reperire la dotazione richiesta

H Altezza massima = esistente 
D1 Distanze dai confni di proprietà = Esistente
D2 Distanze da confni urbanistci = Esistente
D3 Distanze tra edifci = Esistente
D4 Distanza dalle strade = Esistente

5. Prescrizioni partcolarin
Nelle aree AS_1, AS_2 e AS_3 non è ammesso l’abbatmento della vegetazione arborea ed arbustva
esistente, se non per comprovat motvi fto-sanitari ovvero per le motvazioni contemplate dal vigente
Regolamento del Verde o da specifche ordinanze comunali, sulla base di una specifca documentazione,
frmata da un tecnico abilitato.
In presenza di giardini di impianto storico, dovrà essere mantenuto l'impianto originario.
Qualora non si disponga di altro locale destnabile ad autorimessa ovvero di uno spazio destnabile a posto
auto nell’ambito di una corte, non è ammesso il cambio di destnazione d’uso per locali già atualmente
destnat ad autorimesse pertnenziali.
All’interno degli ambit urbani storici, per le ristruturazioni e le nuove costruzioni è opportuno che siano
previste  soluzioni  architetoniche (dissuasori  fsici  e  limitazione di  aree di  posa e di  nidifcazione) che
limitno o impediscano la nidifcazione di piccioni. 
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Art. 37
Aree di interesse ambientale in ambit residenziali

ad assetto urbanistco consolidato (AC_0)

1. Defnizionen
Le aree AC_0 sono costtuite da quelle porzioni di tessuto urbano collocate in contest residenziali saturi
che si ritene opportuno non potenziare ulteriormente per non aggravare situazioni di carico urbanistco
già problematche, ovvero caraterizzate dalla presenza di pertnenze di valore ambientale che si rende
necessario  mantenere libere  da edifcazione per  ragioni  ambientali  e  per  salvaguardare le  alberature
eventualmente present.
Le aree AC_0 comprendono altresì aree private, già atualmente occupate da strade private, parcheggi
privat, aree a giardino o pertnenziali e simili, che il RUE non ritene opportuno edifcare.
In  queste  aree,  per  gli  edifci  esistent,  il  RUE  prevede  intervent volt al  consolidamento  ed  alla
qualifcazione  degli  usi  abitatvi  e  delle  atvità  complementari  alla  residenza.  Le  aree  libere  e  di
pertnenza, in quanto di valore ambientale, non possono essere edifcate,  se non ai fni di ricavare le
autorimesse di pertnenza, nei limit defnit al successivo comma 4. 

2. Modalità di attuazionen
Nelle aree AC_0, gli intervent si atuano per intervento edilizio direto (ID).
Al fne della riqualifcazione del tessuto insediatvo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di
dotazioni  territoriali  carent (atrezzature  scolastche,  atrezzature  di  interesse  comune,  ecc),  secondo
quanto evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitvo, ovvero necessarie per migliorare la
qualità abitatva dei tessut urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico di quartere), il PSC individua,
nella  perequazione urbanistca,  il  meccanismo per l’acquisizione di  aree ancora libere  da edifcazione
ovvero già edifcate ma trasformabili a fni colletvi. A tal fne, nelle aree AC_0, il POC, recependo specifci
accordi di pianifcazione con privat ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione,
tramite  la  perequazione urbanistca,  di  aree  o  fabbricat,  necessari  per  l’atuazione  del  sistema delle
dotazioni territoriali o comunque da destnarsi a fnalità pubbliche, tramite l’atribuzione da parte del POC
di un indice edifcatorio compreso fra 0,05 e 0,15 mq/mq (per le aree) o della SU esistente alla data di
adozione del PSC maggiorata del 20% (per i fabbricat), che potranno essere espressi su una diversa area
(area di aterraggio), classifcata quale “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o
di servizio” (ARS), “Ambito di riqualifcazione urbana per usi residenziali” (ARR) o “Aree edifcabili  per
funzioni prevalentemente residenziali sulla base di piani urbanistci atuatvi in corso di atuazione” (AC_2)
nel  PSC,  a  condizione  della  cessione  gratuita  dell'area  (area  di  decollo)  o  del  fabbricato.  L'indice
edifcatorio assegnato dal POC verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superfcie
Utle (SU) da esprimere sull'area di aterraggio. Qualora siano individuate partcolari esigenze di interesse
pubblico  da  soddisfare  tramite  la  realizzazione  di  opere  e/o  infrastruture  supplementari  oppure  sia
necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggeto a tutela ai sensi
degli art. 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  fabbricat)  potrà  essere
straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%.  La capacità edifcatoria così
trasferita dovrà essere distribuita nell’area di aterraggio in coerenza e contnuità con la densità edilizia e
gli altri parametri urbanistci dell’ambito ARS di aterraggio.
Nelle aree AC_0 contgue agli ambit AS, il POC può inoltre assumere, ai sensi del comma 8 dell’art. 30
della LR 20/2000, il valore e gli efet dei Proget di Valorizzazione Commerciale (PVC) di aree urbane, di
cui  all'art.  8  della  LR  5  luglio  1999,  n.  14  recependo  specifche  proposte  di  privat e  prevedere
l’inserimento di esercizi delle tpologie di cui al Piano provinciale del commercio – POICi 
- tpologia POIC n. 16 (U.5.2b - medio-grandi struture di vendita non alimentari) 
Tali  intervent sono atuabili  atraverso PUA e  contestuale  PVC che defnisca  le  linee del  progeto di
valorizzazione complessivo e l’apporto della nuova strutura al processo di riqualifcazione e, in specifco,
le misure ate a valorizzare la parte di ambito (piazza, strada, asse commerciale) o subambito oggeto del
PVC .
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3. Usi ammessin
Per gli edifci compresi nelle aree AC_0, gli usi ammessi sono quelli insediat sulla base del ttolo abilitatvo
che ne ha previsto la costruzione o l’ultmo intervento legitmato o, in assenza o indeterminatezza del
ttolo, dalla classifcazione catastale atribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri document
probant, ovvero i seguent usi, se compatbili con l’impianto tpologico degli edifcii
- usi principali (non inferiori al 70% della SU dell’unità edilizia)i

U.1 Residenza
U.3 Residenza colletva

- usi secondari (non superiori al 30% della SU dell’unità edilizia)i
U.2 Atvità ricetve
U.4      Esercizi commerciali di vicinato
U.5.1a Medio-piccole struture di vendita alimentari 
U.5.1b Medio-piccole struture di vendita non alimentari 
U.5.2b Medio- grandi struture di vendita non alimentari (solo tramite POC)
U.7 Pubblici esercizi
U.11 Piccoli ufci e studi professionali
U.12 Atvità terziarie e direzionali
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.13b Piccole ofcine e laboratori artgianali
U.20 Servizi e atrezzature di interesse comune
U.23  Atrezzature per l’istruzione superiore
U.24  Atrezzature politco-amministratve e sedi isttuzionali
U.28 Atrezzature socio-sanitarie
U.29  Atrezzature culturali.

La SU destnata a usi secondari già insediat alla data di adozione del PSC e del RUE (16.4.2009), ancorché
superiore alla percentuale massima ammessa dal presente RUE, può essere confermata anche in caso di
intervent di ristruturazione edilizia (RED) o di modifca di destnazione d’uso (MU) verso usi secondari
ammessi, a condizione che non vi sia aumento della SU totale destnata ad usi secondari rispeto a quella
precedentemente insediata.
Per gli edifci compresi nelle aree AC_0 e sogget a tutela ai sensi degli art. 17 e 18 delle NTA del PSC
(edifci di interesse storico-architetonico), è ammesso l’insediamento di usi diversi da quelli  sopra indicat
o il mantenimento di destnazioni d’uso diformi da quelle sopra indicate, nei casi in cui tali usi siano già
insediat alla data di adozione del PSC,  previa formazione di un Piano di Recupero (PUA) complessivo
sull’unità edilizia interessata, che valut la compatbilità della funzione da insediare con le carateristche
dell’impianto  tpologico  dell’edifcio  e  con  le  carateristche  dell’area  urbanistca  e  garantsca  una
dotazione minima di post auto di pertnenza (Pp), in parcheggi o autorimesse, secondo quanto previsto,
per le diverse categorie funzionali, dal presente RUE. Tale Piano di Recupero (PUA) viene approvato con il
procedimento di cui all’art. 35 della LR 20/2000.
L’insediamento degli usi sopra indicat, in tut i casi sopra citat, è ammesso a condizione che sia garantta
una  dotazione minima di  post auto  di  pertnenza  (Pp),  in  parcheggi  o  autorimesse,  secondo quanto
previsto, per le diverse categorie funzionali, all'art. 17 del presente RUE.
Per  le  unità  edilizie  con  destnazioni  d’uso  diformi  da  quelle  sopra  indicate,  oltre  agli  intervent di
adeguamento  alle  prescrizioni  del  presente  RUE,  sono  ammessi  esclusivamente  intervent di
manutenzione straordinaria, nonché di restauro scientfco e di restauro e risanamento conservatvo. 

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Nelle aree AC_0 si applicano i seguent parametri urbanistci ed edilizii

SM Superfcie minima di intervento = SF (Superfcie fondiaria) 
SU Superfcie utle massima = SU  massima  ricavabile  nell’ambito  della  sagoma  dell’edifcio

esistente. 
Il recupero ad usi abitatvi di edifci o locali originariamente non
destnat ad usi abitatvi, è ammesso solo per edifci già esistent
alla data di adozione del PSC.

---------------------------------------------------------
E'  ammessa  la  realizzazione  di  nuovi  corpi  di  fabbrica  da
destnare  ad  autorimesse.  Nelle  aree  AC_0,  interessate  da
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fabbricat sogget a tutela dal PSC, le autorimesse non potranno
essere  fsicamente  accostate  agli  edifci  esistent tutelat.  Le
autorimesse dovranno essere realizzate sulla base di un progeto
di  inserimento  nell'area  di  pertnenza  che  dimostri  la  non
compromissione degli eventuali giardini di impianto storico.

---------------------------------------------------------
Condizioni partcolari

---------------------------------------------------------
Per l'edifcio catastalmente al Fg. 81, mappale 48 del Comune di
San Giovanni  in Persiceto,  è ammesso un incremento della SU
esistente alla data di adozione del PSC pari a 50 mq di SU, per
l'ampliamento  dell'atvità  ristoratva/ricreatva  esistente,  da
realizzare  con materiali  leggeri  che consentano di  distnguerlo
dal fabbricato originario.

PU Parcheggi di urbanizzazione = 20 mq/100 mq SU
Pp Parcheggi di pertnenza = cfr art. 17 RUE
SP Superfcie permeabile = 50% della SF al neto della sup. coperta

Vpc Verde privato condominiale = 50% della SF al neto della sup. coperta 
H Altezza massima = Esistente

Per gli intervent conservatvi, 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 rispeto di specifche normatve di setore

VL Visuale Libera = - esistente 
- per gli intervent che prevedano una modifca della 
confgurazione planimetrica e/o altmetricai
VL = esistente o non inferiore a 0,5 

D1 Distanze dai confni di proprietà = - esistente; 
- per gli intervent che prevedano una modifca della 
confgurazione planimetricai D1 = esistente o  5 m

D2 Distanze da confni urbanistci = - esistente; 
- per gli intervent che prevedano una modifca della 
confgurazione planimetricai D2 = esistente o  5 m

D3 Distanze tra edifci = - esistente; 
- per gli intervent che prevedano una modifca della 
confgurazione planimetricai D3 = altezza del fabbricato 
frontstante più alto e comunque  10 m

5. Prescrizioni partcolarin
Nelle aree AC_0 non è ammesso l’abbatmento della vegetazione arborea ed arbustva esistente, se non
per comprovat motvi fto-sanitari ovvero per le motvazioni contemplate dal vigente Regolamento del
Verde o da specifche ordinanze comunali,  sulla base di una specifca documentazione, frmata da un
tecnico abilitato.
In presenza di giardini di impianto storico, dovrà essere mantenuto l'impianto originario.
In tute le aree AC_0 individuate dal presente RUE, poste all’esterno del limite del territorio urbanizzato
defnito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva
al 29 giugno 1989 e che costtuiscano Territorio Urbanizzato all’11 febbraio 2003 (data di adozione delle
NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvediment atuatvi e ttoli abilitatvi rilasciat nel
rispeto delle disposizioni dell’art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell’art. 37 del PTPR e ricadent in “Tutela
archeologica della via Emilia”, “Zone di tutela degli element della centuriazione”, ”Zone di partcolare
interesse  paesaggistco-ambientale”,  “Fascia  di  tutela  fuviale”,  “Fasce  di  pertnenza  fuviale”,
l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui agli art. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC. 
In tute le aree AC_0 individuate dal presente RUE, ricadent in posizione esterna al limite del territorio
urbanizzato defnito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell’avvenuta adozione del
PSAI Reno), per i territori ricadent nel bacino del fume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione
del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Isttuzionale), per i territori
ricadent nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in “aree ad elevata probabilità di inondazione”,
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l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui all’art. 59 delle NTA del PSC. 
Nel caso di intervent che per essere atuat necessitno dell’adeguamento e/o del completamento delle
urbanizzazioni,  il  ttolo  edilizio  dovrà  essere  obbligatoriamente  corredato  da  una  analisi  del
dimensionamento delle urbanizzazioni e delle ret presso i rispetvi ent gestori, fnalizzata alla verifca del
loro correto dimensionamento in relazione all’intervento in progeto. 
Qualora le ret non risultassero adeguate, il rilascio e/o l’efcacia del ttolo edilizio sarà subordinato alla
sotoscrizione di un ato unilaterale d’obbligo con il quale il soggeto richiedente si impegna a provvedere
diretamente al  completamento o all'adeguamento delle ret a propria cura e spese, preliminarmente
ovvero contestualmente all’intervento edilizio. L’ato unilaterale d’obbligo dovrà essere accompagnato da
apposita  garanzia  fdeiussoria  bancaria  o  assicuratva  di  importo  pari  al  costo  delle  opere  di
completamento o adeguamento delle ret.
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Art. 38
Aree residenziali ad assetto urbanistco consolidato (AC_1)

1. Defnizionen
Le  aree  AC_1  comprendono  tessut urbani  prevalentemente  residenziali  ad  asseto  urbanistco
consolidato. Sono aree di impianto non recente, edifcate in assenza di una vera e propria pianifcazione,
che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale.
In  queste  aree,  per  gli  edifci  esistent,  il  RUE  prevede  intervent volt al  consolidamento  ed  alla
qualifcazione degli usi abitatvi e delle atvità complementari alla residenza e per i lot liberi, interclusi
nel tessuto edifcato, ammete l’edifcazione, nel rispeto dei parametri urbanistci ed edilizi di seguito
indicat.

2. Modalità di attuazionen
Nelle aree AC_1, gli intervent si atuano per intervento edilizio direto (ID).
Al fne della riqualifcazione del tessuto insediatvo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di
dotazioni  territoriali  carent (atrezzature  scolastche,  atrezzature  di  interesse  comune,  ecc),  secondo
quanto evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitvo, ovvero necessarie per migliorare la
qualità abitatva dei tessut urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico di quartere), il PSC individua,
nella  perequazione urbanistca,  il  meccanismo per l’acquisizione di  aree ancora libere  da edifcazione
ovvero già edifcate ma trasformabili a fni colletvi. A tal fne, nelle aree AC_1, il POC, recependo specifci
accordi di pianifcazione con privat ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione,
tramite  la  perequazione urbanistca,  di  aree  o  fabbricat,  necessari  per  l’atuazione  del  sistema delle
dotazioni territoriali o comunque da destnarsi a fnalità pubbliche, tramite l’atribuzione da parte del POC
di un indice edifcatorio pari all'indice UF delle aree AC_1 (per le aree) o della SU esistente alla data di
adozione del PSC maggiorata del 20% (per i fabbricat), che potranno essere espressi su una diversa area
(area di aterraggio), classifcata quale “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o
di servizio” (ARS), “Ambito di riqualifcazione urbana per usi residenziali” (ARR) o “Aree edifcabili  per
funzioni prevalentemente residenziali sulla base di piani urbanistci atuatvi in corso di atuazione” (AC_2)
nel  PSC,  a  condizione  della  cessione  gratuita  dell'area  (area  di  decollo)  o  del  fabbricato.  L'indice
edifcatorio assegnato dal POC verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superfcie
Utle (SU) da esprimere sull'area di aterraggio. Qualora siano individuate partcolari esigenze di interesse
pubblico  da  soddisfare  tramite  la  realizzazione  di  opere  e/o  infrastruture  supplementari  oppure  sia
necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggeto a tutela ai sensi
degli art. 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  fabbricat)  potrà  essere
straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%.  La capacità edifcatoria così
trasferita dovrà essere distribuita nell’area di aterraggio in coerenza e contnuità con la densità edilizia e
gli altri parametri urbanistci dell’ambito ARS di aterraggio.
Il  POC,  recependo specifci  accordi  di  pianifcazione con privat ai  sensi  dell'art.  18 della LR 20/2000,
ovvero  in  base  a  specifche  esigenze  di  interesse  pubblico  può  inoltre  prevedere  intervent di
ristruturazione urbanistca, da atuarsi mediante piano urbanistco atuatvo (PUA), anche modifcando il
perimetro degli  ambit individuat dal  presente RUE,  per  ricomprendere aree destnate a parcheggi  o
viabilità.  Per gli ambit così individuat saranno applicat parametri urbanistci ed edilizi indicat dal POC,
nel  rispeto dei  parametri  defnit dal  RUE per le  aree AC_1 e delle prescrizioni  relatve agli  edifci  di
interesse storico-architetonico di cui agli art. 17 e 18 delle NTA del PSC.
Nelle aree AC_1 contgue agli ambit AS, il POC può inoltre assumere, ai sensi del comma 8 dell’art. 30
della LR 20/2000, il valore e gli efet dei Proget di Valorizzazione Commerciale (PVC) di aree urbane, di
cui  all'art.  8  della  LR  5  luglio  1999,  n.  14  recependo  specifche  proposte  di  privat e  prevedere
l’inserimento di esercizi delle tpologie di cui al Piano provinciale del commercio – POICi 
- tpologia POIC n. 16 (U.5.2b - medio-grandi struture di vendita non alimentari) 
Tali  intervent sono atuabili  atraverso PUA e  contestuale  PVC che defnisca  le  linee del  progeto di
valorizzazione complessivo e l’apporto della nuova strutura al processo di riqualifcazione e, in specifco,
le misure ate a valorizzare la parte di ambito (piazza, strada, asse commerciale) o subambito oggeto del
PVC .
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3. Usi ammessin
Per gli edifci compresi nelle aree AC_1, gli usi ammessi sono quelli insediat sulla base del ttolo abilitatvo
che ne ha previsto la costruzione o l’ultmo intervento legitmato o, in assenza o indeterminatezza del
ttolo, dalla classifcazione catastale atribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri document
probant, ovvero i seguent usi, se compatbili con l’impianto tpologico degli edifcii
- usi principali (non inferiori al 70% della SU dell'unità edilizia)i 

U.1 Residenza
U.3 Residenza colletva

- usi secondari (non superiori al 30% della SU dell'unità edilizia)i 
U.2 Atvità ricetve
U.4      Esercizi commerciali di vicinato
U.5.1a Medio-piccole struture di vendita alimentari 
U.5.1b Medio-piccole struture di vendita non alimentari
U.5.2b Medio-grandi struture di vendita non alimentari (solo tramite POC)
U.7 Pubblici esercizi
U.11 Piccoli ufci e studi professionali
U.12 Atvità terziarie e direzionali
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.13b Piccole ofcine e laboratori artgianali
U.20 Servizi e atrezzature di interesse comune
U.23  Atrezzature per l’istruzione superiore
U.24  Atrezzature politco-amministratve e sedi isttuzionali
U.28 Atrezzature socio-sanitarie
U.29  Atrezzature culturali.

La SU destnata a usi secondari già insediat alla data di adozione del PSC e del RUE (16.4.2009), ancorché
superiore alla percentuale massima ammessa dal presente RUE, può essere confermata anche in caso di
intervent di ristruturazione edilizia (RED) o di modifca di destnazione d’uso (MU) verso usi secondari
ammessi, a condizione che non vi sia aumento della SU totale destnata ad usi secondari rispeto a quella
precedentemente insediata.
Per gli edifci compresi nelle aree AC_1 e sogget a tutela ai sensi degli art. 17 e 18 delle NTA del PSC
(edifci di interesse storico-architetonico), è ammesso l’insediamento di usi diversi da quelli  sopra indicat
o il mantenimento di destnazioni d’uso diformi da quelle sopra indicate, nei casi in cui tali usi siano già
insediat alla data di adozione del PSC,  previa formazione di un Piano di Recupero (PUA) complessivo
sull’unità edilizia interessata, che valut la compatbilità della funzione da insediare con le carateristche
dell’impianto  tpologico  dell’edifcio  e  con  le  carateristche  dell’area  urbanistca  e  garantsca  una
dotazione minima di post auto di pertnenza (Pp), in parcheggi o autorimesse, secondo quanto previsto,
per le diverse categorie funzionali, dal presente RUE. Tale Piano di Recupero (PUA) viene approvato con il
procedimento di cui all’art. 35 della LR 20/2000.
L’insediamento degli usi sopra indicat, in tut i casi sopra citat, è ammesso a condizione che sia garantta
una  dotazione minima di  post auto  di  pertnenza  (Pp),  in  parcheggi  o  autorimesse,  secondo quanto
previsto, per le diverse categorie funzionali, all'art. 17 del presente RUE.
Per  le  unità  edilizie  con  destnazioni  d’uso  diformi  da  quelle  sopra  indicate,  oltre  agli  intervent di
adeguamento  alle  prescrizioni  del  presente  RUE,  sono  ammessi  esclusivamente  intervent di
manutenzione straordinaria, nonché di restauro scientfco e di restauro e risanamento conservatvo. 

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Nelle aree AC_1 si applicano i seguent parametri urbanistci ed edilizii

SM Superfcie minima di intervento = SF (Superfcie fondiaria) 
UF Indice di utlizzazione fondiaria = - per le nuove costruzioni, compresi gli ampliament e per 

gli intervent di ristruturazione urbanistcai UF = 0,30 
mq/mq
- per gli intervent di ristruturazione edilizia, di 
demolizione e contestuale nuova costruzionei SU massima 
ricavabile nell'ambito della sagoma dell'edifcio esistente 
(quando superiore all'indice 0,30 mq/mq) ovvero 0,30 
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mq/mq (quando la SU esistente è inferiore all'indice).
---------------------------------------------------------

Il recupero ad usi abitatvi di edifci o locali originariamente
non destnat ad usi abitatvi, è ammesso solo per edifci già
esistent alla data di adozione del PSC.

---------------------------------------------------------
Nelle aree AC_1, qualora gli intervent coinvolgano almeno 
due (o più) unità edilizie contgue, è ammessa la 
realizzazione di intervent di riqualifcazione urbana, da 
atuare tramite PUA, che prevedano la demolizione dei 
fabbricat esistent e la nuova costruzione di uno o più 
fabbricat ad alta efcienza energetca (Classe A), a fronte 
di un incremento percentuale massimo della SU esistente 
alla data di adozione del PSC pari a 20% e nel rispeto degli 
altri parametri defnit dal presente artcolo. La 
convenzione del PUA stabilirà le congrue garanzie per la 
realizzazione degli intervent fnalizzat alla classifcazione 
energetca obbligatoria.

---------------------------------------------------------
Condizioni partcolari

---------------------------------------------------------
L'atuazione dell'area identfcata con la sigla AC_1°, in 
località Biancolina, in Comune di San Giovanni in Persiceto, 
nell'ambito della quale è ammessa la realizzazione di 215 
mq di SU, è condizionata alla realizzazione e cessione di un 
parcheggio pubblico di circa 1.000 mq nell'adiacente loto 
AC_0 della medesima proprietà.

---------------------------------------------------------
L'atuazione dell'area identfcata con la sigla AC_1°°,  in 
località Biancolina, in Comune di San Giovanni in Persiceto, 
nell'ambito della quale è ammessa la realizzazione di 170 
mq di SU, è condizionata alla realizzazione di un parcheggio
pubblico di circa 1.000 mq nell'area già classifcata come 
viabilità posta fra la via Biancolina e il Colletore delle 
acque alte.

---------------------------------------------------------
Alle aree catastalmente identfcate come di seguito 
indicato, nel Comune di San Giovanni, in Persiceto, con 
riferimento a previsioni del previgente PRG derivant da 
accordi fnalizzat alla cessione di aree per la realizzazione 
di opere o infrastruture, è assegnata la seguente SUi
- Fg. 81, mappale 67 = 326 mq di SU
- Fg. 81, mappale 101 = 443 mq di SU
- Fg. 81, mappali 403-438 = 278 mq di SU
- Fg. 81, mappale 838 = 129 mq di SU
- Fg. 81, mappali 345-513 = 225 mq di SU
- Fg. 81, mappale 103 = 428 mq di SU

PU Parcheggi di urbanizzazione = 25 mq/100 mq SU
Pp Parcheggi di pertnenza = cfr art. 17 RUE
SP Superfcie permeabile = Per le nuove costruzioni e gli intervent di demolizione e 

contestuale nuova costruzionei 50% della SF al neto della 
sup. coperta

Vpc Verde privato condominiale = 50% della SF al neto della sup. coperta
H Altezza massima = Per le nuove costruzionii 12,50 m 

Per gli intervent sul patrimonio edilizio esistente, anche 
con SU maggiore di 0,30 mq/mq, può essere mantenuta 
l'altezza esistente anche se > di 12,50 m.
Per gli intervent conservatvi, 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 rispeto di 
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specifche normatve di setore
VL Visuale Libera = Per le nuove costruzionii 0,5

Per gli intervent sul patrimonio edilizio esistente, anche 
con SU maggiore di 0,30 mq/mq, può essere mantenuta la 
VL esistente 

D1 Distanze dai confni di proprietà = Per le nuove costruzionii 5 m 
Sono ammesse edifcazioni sul confne, in applicazione del 
Codice Civile.

D2 Distanze da confni urbanistci = Per le nuove costruzionii 5 m
D3 Distanze tra edifci = all’altezza del fabbricato frontstante più alto e comunque 

 10 m
D4 Distanza dalle strade = Per le nuove costruzionii D4  5 m o allineamento 

prevalente

5. Prescrizioni partcolarin
Nelle aree AC_1 non è ammesso l’abbatmento degli alberi esistent, se non per comprovat motvi fto-
sanitari  ovvero  per  le  motvazioni  contemplate  dal  vigente  Regolamento  del  Verde o  da  specifche
ordinanze comunali, sulla base di una specifca documentazione, frmata da un tecnico abilitato. 
In tute le aree AC_1 individuate dal presente RUE, poste all’esterno del limite del territorio urbanizzato
defnito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva
al 29 giugno 1989 e che costtuiscano Territorio Urbanizzato all’11 febbraio 2003 (data di adozione delle
NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvediment atuatvi e ttoli abilitatvi rilasciat nel
rispeto delle disposizioni dell’art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell’art. 37 del PTPR e ricadent in “Tutela
archeologica della via Emilia”, “Zone di tutela degli element della centuriazione”, ”Zone di partcolare
interesse  paesaggistco-ambientale”,  “Fascia  di  tutela  fuviale”,  “Fasce  di  pertnenza  fuviale”,
l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui agli art. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC. 
In tute le aree AC_1 individuate dal presente RUE, ricadent in posizione esterna al limite del territorio
urbanizzato defnito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell’avvenuta adozione del
PSAI Reno), per i territori ricadent nel bacino del fume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione
del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Isttuzionale), per i territori
ricadent nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in “aree ad elevata probabilità di inondazione”,
l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui all’art. 59 delle NTA del PSC. 
Nel caso di intervent che per essere atuat necessitno dell’adeguamento e/o del completamento delle
urbanizzazioni,  il  ttolo  edilizio  dovrà  essere  obbligatoriamente  corredato  da  una  analisi  del
dimensionamento delle urbanizzazioni e delle ret presso i rispetvi ent gestori, fnalizzata alla verifca del
loro correto dimensionamento in relazione all’intervento in progeto. 
Qualora le ret non risultassero adeguate, il rilascio e/o l’efcacia del ttolo edilizio sarà subordinato alla
sotoscrizione di un ato unilaterale d’obbligo con il quale il soggeto richiedente si impegna a provvedere
diretamente al  completamento o all'adeguamento delle ret a propria cura e spese, preliminarmente
ovvero contestualmente all’intervento edilizio. L’ato unilaterale d’obbligo dovrà essere accompagnato da
apposita  garanzia  fdeiussoria  bancaria  o  assicuratva  di  importo  pari  al  costo  delle  opere  di
completamento o adeguamento delle ret.
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Art. 39
Aree edifcabili per lunzioni prevalentemente residenziali

sulla base di piani urbanistci attuatvi in corso di attuazione (AC_2)

1. Nelle aree AC_2, edifcabili sulla base di piani urbanistci atuatvi approvat e convenzionat alla data di
adozione del PSC, anche se non atuat, rimangono a tut gli efet in vigore per il tempo e la durata
fssata per la loro validità ed efcacia nella delibera di approvazione degli strument stessi ovvero dalla
convenzione stpulata o dalla legislazione in materia. 

2. Allo scadere del termine fssato in convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazionei
- qualora le opere di urbanizzazione non siano completate, fermo restando l’obbligo di cessione delle

stesse al Comune, si dovrà procedere alla approvazione di una variante allo strumento urbanistco
atuatvo che ridefnisca i termini ed i contenut del piano stesso, con riferimento agli stessi parametri
urbanistci ed edilizi  fssat dallo strumento urbanistco atuatvo originario. Il  valore delle opere di
urbanizzazione da realizzarsi e le superfci delle aree da cedersi non potranno essere inferiori a quanto
originariamente defnito dallo strumento urbanistco atuatvo o dal PRG vigente all’epoca della stpula
della relatva convenzione urbanistca, salvo che non vengano proporzionalmente ridote le capacità
edifcatorie.  Sino alla approvazione di  tale variante sarà sospeso il  rilascio dei  ttoli  abilitatvi  volt
all’espressione dei dirit edifcatori risultant dallo strumento urbanistco scaduto;

- qualora le opere di urbanizzazione siano state completate, lo strumento urbanistco atuatvo potrà
ritenersi  ultmato,  restando  comunque  validi  tut i  parametri  urbanistci  ed  edilizi  fssat dallo
strumento urbanistco atuatvo, facendo per quest riferimento alle medesime modalità di  calcolo
vigent all'epoca della stpula della relatva convenzione urbanistca, per il completamento del piano,
nei lot eventualmente ancora liberi o da completare, salvo che per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse l’Amministrazione non ritenga opportuno detare una diversa disciplina urbanistca.

3. Modalità di attuazionen
Nelle aree AC_2 gli intervent si atuano per intervento edilizio direto (ID). 
Sono  ammesse variant progetuali  agli  strument urbanistci  atuatvi,  mantenendo fermi  i  parametri
urbanistco-edilizi  in  base  ai  quali  sono  stat originariamente  redat.  Per  le  variant agli  strument
urbanistci atuatvi, il valore delle opere di urbanizzazione da realizzarsi e le superfci delle aree da cedersi
non potranno essere inferiori a quanto originariamente defnito dallo strumento urbanistco atuatvo o
dal PRG vigente all’epoca dell’approvazione dello strumento urbanistco atuatvo, salvo che non vengano
proporzionalmente ridote le capacità edifcatorie.
Le  aree AC_2 potranno essere utlizzate  come aree di  aterraggio di  capacità  edifcatoria  generata  in
ambit o aree avent usi ad esse compatbili  (ARS, ARR, AC_0, AC_1 e AC_3) ove tale meccanismo sia
previsto dalla specifca disciplina. Tale capacità edifcatoria potrà essere espressa solo a seguito di una
variante  allo  strumento  urbanistco  atuatvo  vigente  sull’area  AC_2,  con  la  quale  prevedere  anche
l’adeguamento degli standard alla nuova capacità edifcatoria sulla base della normatva che disciplina lo
strumento urbanistco stesso.
Per le  operazioni  di  perequazione tra aree ed ambit con disciplina urbanistca diversa,  si  defnisce il
seguente parametro di conversionei 
usi residenzialii SC (superfcie complessiva) = SU (superfcie utle) x 1,35
altri usii SC (superfcie complessiva) = SU (superfcie utle)

4. Nelle aree AC_2 sono individuate le seguent “condizioni partcolari”i
- Con specifco riferimento per un’area del comparto Villa Cont del previgente PRG, in Comune di San

Giovanni in Persiceto, identfcate nel RUE con la sigla AC_2*, sono fat salvi i contenut del relatvo
Piano Partcolareggiato approvato ancorché non convenzionato alla data di approvazione del PSC,
tratandosi della porzione di un comparto molto esteso, oggeto di una complicata progetazione
unitaria, che è giunta all'approvazione per l'intero ambito esteso ma non al convenzionamento per
tut i sub-compart. L'atuazione di tali sub-compart è subordinata alla stpula della convenzione. 

- Con specifco riferimento per l’area del comparto Villa Cont del previgente PRG, in Comune di San
Giovanni in Persiceto, identfcata nel RUE con la sigla AC_2**, oggeto di un accordo ex art. 18 della
LR  20/2000  approvato  con  Del.  G.C.  n.  252  del  23/12/2010,  sono  ammesse  variant al  Piano
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Partcolareggiato approvato e convenzionato, recependo le condizioni ed i parametri  urbanistco-
edilizi defnit dall'accordo citato ed in partcolarei
Usi ammessii
- U.1 Residenza
- U.4 Esercizi commerciali di vicinato
- U.5.1a Medio-piccole struture di vendita alimentari, solo in caso di trasferimento di una strutura

esistente nel medesimo centro abitato ed avente il medesimo uso
- U.5.1b Medio-piccole struture di vendita non alimentari
- U.7 Pubblici esercizi
- U.9 Atvità commerciali all’ingrosso, magazzini e deposit
- U.31 Distributori di carburant
Parametri urbanistco-edilizii
- SU+60%SA max per uso U.1 = 7.336 mq, di cui 1.956 mq destnata a edilizia convenzionata
- SU+60%SA max per tut gli altri usi = 815 mq complessivi
- H max = 14 mt
- Verde pubblico min. = 8.151 mq
- Parcheggi Pubblici min. = 1.060 mq
Le condizioni partcolari di cui al presente punto sono subordinate alla stpula dell'accordo sopra
citato prima della data di approvazione del PSC. 

- Con specifco riferimento per l’area corrispondente ai compart Tiro a Segno e Predio Romita  del
previgente PRG, in Comune di San Giovanni in Persiceto, identfcata nel RUE con la sigla AC_2***,
oggeto  di  un  Piano  Partcolareggiato  approvato  e  convenzionato  solo  in  parte,  alla  data  di
approvazione  del  PSC,  sono  ammesse  variant allo  stesso  Piano  Partcolareggiato  approvato,
recependo i contenut dell’accordo ex art. 18 della LR 20/2000 approvato con Del. G.C. n. 252 del
23/12/2010 relatvo alle part del comparto non convenzionate, che ammetono, in partcolarei
Usi ammessii
- U.1 Residenza
- U.4 Esercizi commerciali di vicinato
- U.5.1a Medio-piccole struture di vendita alimentari, solo in caso di trasferimento di una 
strutura esistente nel medesimo centro abitato ed avente il medesimo uso
- U.5.1b Medio-piccole struture di vendita non alimentari
- U.7 Pubblici esercizi
- U.9 Atvità commerciali all’ingrosso, magazzini e deposit
- U.31 Distributori di carburant
Parametri urbanistco-edilizii
- SU+60%SA max per uso U.1 = 27.807 mq
- SU+60%SA max per tut gli altri usi = 1500 mq complessivi
- H max = 14 mt
- Verde pubblico, atrezzature di interesse colletvo e parcheggi pubblici, nelle quanttà e 
modalità defnite dall’accordo citato.

Le condizioni partcolari di cui al presente punto sono subordinate alla stpula dell'accordo 
sopra citato prima della data di approvazione del PSC. 
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Art. 40
Aree di traslormazione per usi residenziali (AC_3)

1. Defnizionen
Sono  aree  parzialmente  edifcate  o  lot liberi,  in  contest urbanistci  prevalentemente  residenziali
consolidat che  necessitano  di  intervent di  trasformazione  e  riqualifcazione  del  tessuto  insediatvo
esistente.
In queste aree il RUE ammete la nuova costruzione o la demolizione e contestuale nuova costruzione, nel
rispeto dei parametri urbanistci ed edilizi di seguito indicat.

2. Modalità di attuazionen
Nelle  aree  AC_3,  gli  intervent sono  di  norma  atuat tramite  intervent diret.  Qualora  l’intervento
preveda l’applicazione di un indice superiore all’indice minimo previsto dal presente RUE, nei limit defnit
al successivo comma 4, il Permesso di costruire dovrà essere assoggetato alla stpula di una convenzione
che preveda la realizzazione di opere volte a risolvere critcità pregresse o di pubblica utlità (parcheggi,
piste ciclabili, ecc.) o la cessione di aree. 
Qualora la trasformazione urbana assuma dimensioni tali da infuire in maniera signifcatva sull’impianto
urbano, interessando una superfcie superiore a 5.000 mq, l’intervento di trasformazione potrà essere
atuato esclusivamente tramite POC e successivo PUA. 
Nelle more degli intervent di trasformazione previst dal presente artcolo, sono ammessi esclusivamente
intervent di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  di  demolizione  senza  ricostruzione  e  di
ristruturazione edilizia.
Il  POC,  recependo specifci  accordi  di  pianifcazione con privat ai  sensi  dell'art.  18 della LR 20/2000,
ovvero in base a specifche esigenze di interesse pubblico, può prevedere intervent di ristruturazione
urbanistca, da atuarsi mediante piano urbanistco atuatvo (PUA), anche modifcando il perimetro degli
ambit individuat dal presente RUE, per ricomprendere aree già destnate a parcheggi o viabilità.  Per gli
ambit così individuat saranno applicat parametri urbanistci ed edilizi indicat dal POC, nel rispeto delle
prescrizioni relatve agli edifci di interesse storico-architetonico di cui agli art. 17 e 18 delle NTA del PSC.
Al fne della riqualifcazione del tessuto insediatvo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di
dotazioni  territoriali  carent (atrezzature  scolastche,  atrezzature  di  interesse  comune,  ecc),  secondo
quanto evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitvo, ovvero necessarie per migliorare la
qualità abitatva dei tessut urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico di quartere), il PSC individua,
nella  perequazione urbanistca,  il  meccanismo per l’acquisizione di  aree ancora libere  da edifcazione
ovvero già edifcate ma trasformabili a fni colletvi. A tal fne, nelle aree AC_3, il POC, recependo specifci
accordi di pianifcazione con privat ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione,
tramite  la  perequazione urbanistca,  di  aree  o  fabbricat,  necessari  per  l’atuazione  del  sistema delle
dotazioni territoriali o comunque da destnarsi a fnalità pubbliche, tramite l’atribuzione da parte del POC
di un indice edifcatorio pari all'indice UF delle aree AC_3 (per le aree) o della SU esistente alla data di
adozione del PSC maggiorata del 20% (per i fabbricat), che potranno essere espressi su una diversa area
(area di aterraggio), classifcata quale “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o
di servizio” (ARS), “Ambito di riqualifcazione urbana per usi residenziali” (ARR) o “Aree edifcabili  per
funzioni prevalentemente residenziali sulla base di piani urbanistci atuatvi in corso di atuazione” (AC_2)
nel  PSC,  a  condizione  della  cessione  gratuita  dell'area  (area  di  decollo)  o  del  fabbricato.  L'indice
edifcatorio assegnato dal POC verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superfcie
Utle (SU) da esprimere sull'area di aterraggio. Qualora siano individuate partcolari esigenze di interesse
pubblico  da  soddisfare  tramite  la  realizzazione  di  opere  e/o  infrastruture  supplementari  oppure  sia
necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggeto a tutela ai sensi
degli art. 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  fabbricat)  potrà  essere
straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%.  La capacità edifcatoria così
trasferita dovrà essere distribuita nell’area di aterraggio in coerenza e contnuità con la densità edilizia e
gli altri parametri urbanistci dell’ambito ARS di aterraggio.
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3. Usi ammessin
Nelle aree AC_3 sono ammessi i seguent usii
U.1 Residenza
U.2 Atvità ricetve
U.3 Residenza colletva
U.4 Esercizi commerciali di vicinato
U.5.1a Medio-piccole struture di vendita alimentari 
U.5.1b Medio-piccole struture di vendita non alimentari 
U.5.2b Medio-grandi struture di vendita non alimentari (solo tramite POC)
U.7 Pubblici esercizi
U.11 Piccoli ufci e studi professionali
U.12 Atvità terziarie e direzionali
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.13b Piccole ofcine e laboratori artgianali
U.19 Atvità di rimessaggio veicoli, limitatamente alle autoveture
U.20 Servizi e atrezzature di interesse comune
U.21 Atrezzature sportve
U.23  Atrezzature per l’istruzione superiore
U.24  Atrezzature politco-amministratve e sedi isttuzionali
U.28 Atrezzature socio-sanitarie
U.29  Atrezzature culturali.
L’insediamento degli usi sopra indicat, in tut i casi sopra citat, è ammesso a condizione che sia garantta
una  dotazione minima di  post auto  di  pertnenza  (Pp),  in  parcheggi  o  autorimesse,  secondo quanto
previsto, per le diverse categorie funzionali, all'art. 17 del presente RUE.

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Nelle aree AC_3 si applicano i seguent parametri urbanistci ed edilizii

SM Superfcie minima di intervento = SF (Superfcie fondiaria) 
UF Indice di utlizzazione fondiaria = UF = 0,15 mq/mq, 

incrementabile  fno  a  0,40  mq/mq,  quando  siano
individuate  critcità  pregresse  da  soddisfare  tramite  la
realizzazione di opere e/o infrastruture di pubblica utlità
(parcheggi,  piste  ciclabili,  ecc.)  o  la  cessione di  aree.  Gli
intervent che  prevedono  l’applicazione  di  un  indice  UF
compreso fra 0,15 e 0,40 mq/mq, qualora interessino aree
fno  a  5.000  mq  di  SF,  saranno  oggeto  di  Permesso  di
costruire convenzionato.
Gli  intervent su aree con SF  superiore  a  5.000 mq,  con
indice UF compreso fra 0,15 e 0,40 mq/mq sono ammessi
esclusivamente tramite POC e successivo PUA.
Nelle more degli  intervent di  trasformazione previst dal
presente  artcolo,  sono  ammessi  intervent di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  di  demolizione
senza ricostruzione, ovvero di ristruturazione edilizia con
SU  massima  ricavabile  nell'ambito  della  sagoma
dell'edifcio  esistente  alla  data  di  adozione  del  PSC,  nel
rispeto  degli  altri  parametri  stabilit dal  RUE,  fermo
restando che tali increment di SU non saranno considerat
ai fni dei conteggi delle superfci dell’area AC_3.

---------------------------------------------------------
Condizioni partcolari

---------------------------------------------------------
L'atuazione  dell'area  identfcata  con  la  sigla  AC_3*,  in
Comune di San Giovanni in Persiceto,  è condizionata alla
realizzazione e cessione di una fascia boscata di protezione
di  profondità  pari  ad  almeno  50  metri,  fra  la  zona
produtva e la zona residenziale.
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---------------------------------------------------------
All'area identfcata con la sigla AC_3**, in Comune di San
Giovanni in Persiceto, è atribuita una capacità edifcatoria
pari  a  2.000  mq  di  SU  che  potrà  essere  utlizzata  solo
mediante la stpula di una convenzione con il Comune con
la  quale  prevedere  il  trasferimento  di  tale  capacità
edifcatoria  in  altro  ambito,  tra  quelli  consentt dalle
present norme,  e  la  contestuale  demolizione  del
fabbricato esistente. La sua eventuale ricostruzione dovrà
avvenire nel rispeto dei parametri di ambito.

PU Parcheggi di urbanizzazione = 25 mq/100 mq SU
Pp Parcheggi di pertnenza = cfr art. 17 RUE
SP Superfcie permeabile = 30% della SF al neto della superfcie coperta 

Vpc Verde privato condominiale = 30% della SF al neto della superfcie coperta
H Altezza massima = 12,50 m

Per gli intervent conservatvi, 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 rispeto di 
specifche normatve di setore

VL Visuale Libera = Per le nuove costruzionii 0,5
D1 Distanze dai confni di proprietà = Per le nuove costruzionii 5 m 
D2 Distanze da confni urbanistci = Per le nuove costruzionii 5 m
D3 Distanze tra edifci = all’altezza del fabbricato frontstante più alto e comunque 

 10 m
D4 Distanza dalle strade = Per le nuove costruzionii D4  5 m o criterio 

dell’allineamento prevalente

5. Prescrizioni partcolarin
Nelle aree AC_3 non è ammesso l’abbatmento degli alberi esistent, se non per comprovat motvi fto-
sanitari  ovvero  per  le  motvazioni  contemplate  dal  vigente  Regolamento  del  Verde o  da  specifche
ordinanze comunali,  sulla base di una specifca documentazione, frmata da un tecnico abilitato. 
In tute le aree AC_3 individuate dal presente RUE, poste all’esterno del limite del territorio urbanizzato
defnito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva
al 29 giugno 1989 e che costtuiscano Territorio Urbanizzato all’11 febbraio 2003 (data di adozione delle
NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvediment atuatvi e ttoli abilitatvi rilasciat nel
rispeto delle disposizioni dell’art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell’art. 37 del PTPR e ricadent in “Tutela
archeologica della via Emilia”, “Zone di tutela degli element della centuriazione”, ”Zone di partcolare
interesse  paesaggistco-ambientale”,  “Fascia  di  tutela  fuviale”,  “Fasce  di  pertnenza  fuviale”,
l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui agli art. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC. 
In tute le aree AC_3 individuate dal presente RUE, ricadent in posizione esterna al limite del territorio
urbanizzato defnito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell’avvenuta adozione del
PSAI Reno), per i territori ricadent nel bacino del fume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione
del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Isttuzionale), per i territori
ricadent nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in “aree ad elevata probabilità di inondazione”,
l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui all’art. 59 delle NTA del PSC. 
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Art. 41
Aree di interesse ambientale in ambit produevi 

ad assetto urbanistco consolidato (AP_0)

1. Defnizionen
Le aree AP_0 sono costtuite da quelle porzioni di tessuto urbano collocate in contest produtvi saturi che
si ritene opportuno non potenziare ulteriormente per non aggravare situazioni di carico urbanistco già
problematche.
Le aree AP_0 comprendono altresì aree private, già atualmente occupate da strade private, parcheggi
privat, aree pertnenziali e simili, che il RUE non ritene opportuno edifcare.
In  queste  aree,  per  gli  edifci  esistent,  il  RUE  prevede  intervent volt al  consolidamento  ed  alla
qualifcazione delle atvità produtve. Le aree libere e di pertnenza, in quanto di valore ambientale, non
possono essere edifcate.

2. Modalità di attuazionen
Nelle aree AP_0 gli intervent si atuano per intervento edilizio direto (ID).
Al fne della riqualifcazione del tessuto insediatvo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di
dotazioni territoriali  carent (atrezzature di interesse comune, ecc),  secondo quanto evidenziato nelle
analisi svolte in sede di Quadro Conoscitvo, ovvero necessarie per migliorare la qualità dei tessut urbani
(spazi per parcheggi e verde pubblico), il PSC individua, nella perequazione urbanistca, il meccanismo per
l’acquisizione di aree ancora libere da edifcazione ovvero già edifcate ma trasformabili a fni colletvi. A
tal fne, nelle aree AP_0 il POC, recependo specifci accordi di pianifcazione con privat ai sensi dell'art. 18
della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistca, di aree o fabbricat,
necessari  per  l’atuazione  del  sistema  delle  dotazioni  territoriali  o  comunque  da  destnarsi  a  fnalità
pubbliche,  tramite l’atribuzione da parte  del  POC di  un indice edifcatorio compreso fra 0,05 e 0,35
mq/mq  (per  le  aree)  o  della  SU  esistente  alla  data  di  adozione  del  PSC  maggiorata  del  20%  (per  i
fabbricat),  che  potranno  essere  espressi  su  una  diversa  area  (area  di  aterraggio),  classifcata  quale
“Ambito  di  possibile  trasformazione  urbana  per  usi  produtvi”  (APR)  o  “Aree  edifcabili  per  funzioni
prevalentemente produtve sulla base di piani urbanistci atuatvi in corso di atuazione” (AP_3) nel PSC,
a  condizione  della  cessione  gratuita  dell'area  (area  di  decollo)  o  del  fabbricato.  L'indice  edifcatorio
assegnato dal POC verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superfcie Utle (SU) da
esprimere sull'area di aterraggio. Qualora siano individuate partcolari esigenze di interesse pubblico da
soddisfare  tramite  la  realizzazione  di  opere  e/o  infrastruture  supplementari  oppure  sia  necessario
compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggeto a tutela ai sensi degli art. 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  fabbricat)  potrà  essere
straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%.  La capacità edifcatoria così
trasferita dovrà essere distribuita nell’area di aterraggio in coerenza e contnuità con la densità edilizia e
gli altri parametri urbanistci dell’ambito APR di aterraggio.

3. Usi ammessin
Nelle aree AP_0 è ammesso l’insediamento dei seguent usii
U.4b Esercizi commerciali di vicinato non alimentari
U.5.1a Medio-piccole struture di vendita alimentari 
U.5.1b Medio-piccole struture di vendita non alimentari 
U.5.2b Medio-grandi struture di vendita non alimentari (solo tramite POC)
U.7 Pubblici esercizi
U.8 Esposizioni, mostre, fere, mercat ambulant
U.9 Atvità commerciali all’ingrosso, magazzini, deposit 
U.10 Locali per lo spetacolo
U.11 Piccoli ufci e studi professionali
U.12 Atvità terziarie e  direzionali
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.13b Piccole ofcine e laboratori artgianali
U.14 Artgianato di servizio agli automezzi
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U.15 Atvità artgianali e industriali
U.16 Atvità artgianali e industriali del setore agro-alimentare e conserviero
U.19 Atvità di rimessaggio veicoli
U.21  Atrezzature sportve
U.25 Infrastruture tecniche e tecnologiche
U.31 Distributori di carburante.
Ad integrazione della funzione prevalente sono ammesse atrezzature di  servizio complementari  quali
laboratori,  ufci,  magazzini,  deposit,  rimesse,  atvità  commerciali  al  detaglio,  con  esclusione  del
detaglio  alimentare,  spazi  di  esposizione,  nonché locali  per  atvità  ricreatve  e  sociali  del  personale
impiegato  (asili  aziendali,  locali  di  riposo  e  ricreazione  per  i  dipendent,  ecc.),  deposit di  materiali
all'aperto. La SU complessivamente destnabile a tali usi complementari non può essere superiore al 40%
della SU ammessa. 
I  fabbricat residenziali  esistent nelle  aree  AP_0  o  le  porzioni  residenziali  realizzate  nell’ambito  di
fabbricat produtvi esistent possono essere assoggetat solo ad intervent di ordinaria e straordinaria
manutenzione, di restauro e di ristruturazione edilizia senza aumento di carico urbanistco.

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Nelle aree AP.0 si applicano i seguent parametri urbanistci ed edilizii

SM Superfcie minima di intervento = SF (Superfcie fondiaria) 
SU Superfcie utle massima = SU  massima  ricavabile  nell'ambito  della  sagoma

dell'edifcio esistente
PU Parcheggi di urbanizzazione = 5 mq/100 mq di SU
Pp Parcheggi di pertnenza = cfr art. 17 RUE
SP Superfcie permeabile = 20% della SF al neto della sup. coperta
Vp Verde pertnenziale = 20% della SF al neto della sup. coperta
H Altezza massima = m 12,00 derogabile per volumi tecnici e magazzini vertcali,

fno ad un massimo di m 25.00, fate salve le disposizioni in
materia di sicurezza aeroportuale
Per  gli  intervent conservatvi,  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  rispeto  di
specifche normatve di setore

VL Visuale Libera = - esistente 
-  per  gli  intervent che  prevedano  una  modifca  della
confgurazione planimetrica e/o altmetricai
VL = esistente o non inferiore a 0,5

D1 Distanze dai confni di proprietà = - esistente; 
-  per  gli  intervent che  prevedano  una  modifca  della
confgurazione planimetricai D1 = esistente o  5 m

D2 Distanze da confni urbanistci = - esistente; 
-  per  gli  intervent che  prevedano  una  modifca  della
confgurazione  planimetricai  D2  =  esistente  o  10  m  nei
confront delle  zone  urbanistche  a  diversa  tpologia  di
destnazione

D3 Distanze tra edifci = - esistente; 
-  per  gli  intervent che  prevedano  una  modifca  della
confgurazione  planimetricai  D3  =  altezza  del  fabbricato
frontstante più alto e comunque  10 m

5. Prescrizioni partcolarin
Nelle aree AP_0 non è ammesso l’abbatmento degli alberi esistent, se non per comprovat motvi fto-
sanitari  ovvero  per  le  motvazioni  contemplate  dal  vigente  Regolamento  del  Verde o  da  specifche
ordinanze comunali,  sulla base di una specifca documentazione, frmata da un tecnico abilitato. 
All’ato della presentazione della richiesta di permesso di costruire o della DIA, in caso di intervent di
ristruturazione edilizia, demolizione, demolizione e contestuale nuova costruzione, nuova costruzione,
ampliamento,  dovrà  essere  prodota  apposita  documentazione  relatvamente  alla  storia  del  sito  ed
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eventuale  caraterizzazione  preliminare  che  accert lo  stato  dei  luoghi,  escludendo o,  eventualmente
defnendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, sotosuolo e acque soterranee, secondo le
procedure di cui al precedente art. 35 comma 10.
Tut i casi di insediamento (sia di nuova realizzazione che di riuso di contenitori preesistent) di medio-
grandi  struture di  vendita commerciale non alimentari,  vanno subordinat alla redazione di  un piano
urbanistco  atuatvo  (PUA),  al  fne  di  inserire  nella  convenzione  l’impegno  relatvo  alle  opere  di
mitgazione ambientale e/o di miglioramento dell’accessibilità, in relazione ai possibili impat dei nuovi
insediament commerciali  sull’ambiente,  sulla  mobilità  e  sulla  rete  dei  servizi  pubblici  e  privat
preesistent, in relazione ai criteri regionali. 
In tute le aree AP_0 individuate dal presente RUE, poste all’esterno del limite del territorio urbanizzato
defnito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva
al 29 giugno 1989 e che costtuiscano Territorio Urbanizzato all’11 febbraio 2003 (data di adozione delle
NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvediment atuatvi e ttoli abilitatvi rilasciat nel
rispeto delle disposizioni dell’art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell’art. 37 del PTPR e ricadent in “Tutela
archeologica della via Emilia”, “Zone di tutela degli element della centuriazione”, ”Zone di partcolare
interesse  paesaggistco-ambientale”,  “Fascia  di  tutela  fuviale”,  “Fasce  di  pertnenza  fuviale”,
l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui agli art. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC. 
In tute le aree AP_0 individuate dal presente RUE, ricadent in posizione esterna al limite del territorio
urbanizzato defnito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell’avvenuta adozione del
PSAI Reno), per i territori ricadent nel bacino del fume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione
del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Isttuzionale), per i territori
ricadent nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in “aree ad elevata probabilità di inondazione”,
l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui all’art. 59 delle NTA del PSC. 
Nel caso di intervent che per essere atuat necessitno dell’adeguamento e/o del completamento delle
urbanizzazioni,  il  ttolo  edilizio  dovrà  essere  obbligatoriamente  corredato  da  una  analisi  del
dimensionamento delle urbanizzazioni e delle ret presso i rispetvi ent gestori, fnalizzata alla verifca del
loro correto dimensionamento in relazione all’intervento in progeto. 
Qualora le ret non risultassero adeguate, il rilascio e/o l’efcacia del ttolo edilizio sarà subordinato alla
sotoscrizione di un ato unilaterale d’obbligo con il quale il soggeto richiedente si impegna a provvedere
diretamente al  completamento o all'adeguamento delle ret a propria cura e spese, preliminarmente
ovvero contestualmente all’intervento edilizio. L’ato unilaterale d’obbligo dovrà essere accompagnato da
apposita  garanzia  fdeiussoria  bancaria  o  assicuratva  di  importo  pari  al  costo  delle  opere  di
completamento o adeguamento delle ret.
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Art. 42
Aree produeve ad assetto urbanistco consolidato (AP_1)

1. Defnizionen
Le aree AP_1 corrispondono alle part di  territorio,  parzialmente o totalmente edifcate,  destnate ad
insediament a prevalente funzione produtva, ad asseto urbanistco consolidato.
In queste aree il RUE prevedei
- per gli edifci esistenti intervent volt al consolidamento ed alla qualifcazione delle atvità produtve,
- per i lot non ancora edifcati l’edifcazione, 
nel rispeto dei parametri urbanistci ed edilizi di seguito indicat.

2. Modalità di attuazionen
Nelle aree AP_1 gli intervent si atuano per intervento edilizio direto (ID).
Sono ammessi intervent di ristruturazione urbanistca, da atuarsi mediante piano urbanistco atuatvo
(PUA),  nel  rispeto dei  parametri  urbanistci  ed  edilizi  di  cui  al  presente  artcolo.  Tali  PUA non sono
sogget a POC. 
Al fne della riqualifcazione del tessuto insediatvo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di
dotazioni territoriali  carent (atrezzature di interesse comune, ecc),  secondo quanto evidenziato nelle
analisi svolte in sede di Quadro Conoscitvo, ovvero necessarie per migliorare la qualità dei tessut urbani
(spazi per parcheggi e verde pubblico), il PSC individua, nella perequazione urbanistca, il meccanismo per
l’acquisizione di aree ancora libere da edifcazione ovvero già edifcate ma trasformabili a fni colletvi. A
tal fne, nelle aree AP_1 il POC, recependo specifci accordi di pianifcazione con privat ai sensi dell'art. 18
della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistca, di aree o fabbricat,
necessari  per  l’atuazione  del  sistema  delle  dotazioni  territoriali  o  comunque  da  destnarsi  a  fnalità
pubbliche, tramite l’atribuzione da parte del POC di un indice edifcatorio 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 fabbricat),
che potranno  essere  espressi  su  una  diversa  area (area di  aterraggio),  classifcata  quale  “Ambito  di
possibile trasformazione urbana per usi produtvi” (APR) o “Aree edifcabili per funzioni prevalentemente
produtve sulla base di piani urbanistci atuatvi in corso di atuazione” (AP_3) nel PSC, a condizione della
cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edifcatorio assegnato dal POC verrà
applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superfcie Utle (SU) da esprimere sull'area di
aterraggio. Qualora siano individuate partcolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la
realizzazione di  opere  e/o  infrastruture  supplementari  oppure  sia  necessario  compensare  il  maggior
valore di un fabbricato, qualora questo sia soggeto a tutela ai sensi degli art. 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 fabbricat) potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima
di un ulteriore 20%.  La capacità edifcatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell’area di aterraggio
in  coerenza  e  contnuità  con  la  densità  edilizia  e  gli  altri  parametri  urbanistci  dell’ambito  APR  di
aterraggio.

3. Usi ammessin
Nelle aree AP_1 è ammesso l’insediamento dei seguent usii
U.4a Esercizi commerciali di vicinato alimentari
U.4b Esercizi commerciali di vicinato non alimentari
U.5.1a Medio-piccole struture di vendita alimentari 
U.5.1b Medio-piccole struture di vendita non alimentari 
U.5.2b Medio-grandi struture di vendita non alimentari (solo tramite POC)
U.7 Pubblici esercizi
U.8 Esposizioni, mostre, fere, mercat ambulant
U.9 Atvità commerciali all’ingrosso, magazzini, deposit 
U.10 Locali per lo spetacolo
U.11 Piccoli ufci e studi professionali
U.12 Atvità terziarie e  direzionali
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.13b Piccole ofcine e laboratori artgianali
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U.14 Artgianato di servizio agli automezzi
U.15 Atvità artgianali e industriali
U.16 Atvità artgianali e industriali del setore agro-alimentare e conserviero
U.18a Atvità di rotamazione e lavorazione inert 
U.18b Atvità operant nel setore dei rifut 
U.19 Atvità di rimessaggio veicoli
U.21  Atrezzature sportve
U.25 Infrastruture tecniche e tecnologiche
U.29 Atrezzature culturali
U.31 Distributori di carburante.
Ad integrazione della funzione prevalente sono ammesse atrezzature di servizio quali laboratori, ufci,
magazzini,  deposit,  rimesse,  atvità  commerciali  al  detaglio,  con esclusione del  detaglio alimentare,
spazi di esposizione, purché di caratere complementare all’atvità produtva principale, nonché locali
per atvità ricreatve e sociali del personale impiegato (asili aziendali, locali di riposo e ricreazione per i
dipendent,  ecc.),  deposit di  materiali  all'aperto.  La  SU  complessivamente  destnabile  a  tali  usi
complementari non può essere superiore al 40% della SU ammessa.
I  fabbricat residenziali  esistent nelle  aree  AP_1  o  le  porzioni  residenziali  realizzate  nell’ambito  di
fabbricat produtvi esistent possono essere assoggetat solo ad intervent di ordinaria e straordinaria
manutenzione, di restauro e di ristruturazione edilizia senza aumento di carico urbanistco.
Per l'edifcio identfcato con il simbolo di asterisco di colore arancione, in Comune di San Giovanni in
Persiceto, è ammesso anche l'insediamento dell'usoi
U.4a - Esercizi commerciali di vicinato alimentari.

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Nelle aree AP_1 si applicano i seguent parametri urbanistci ed edilizii

SM Superfcie minima di intervento = SF (Superfcie fondiaria) 
UF Indice di utlizzazione fondiaria = - per le nuove costruzioni, compresi gli ampliament e per

gli intervent di ristruturazione urbanistcai 
UF = 0,55 mq/mq
-  per  gli  intervent di  ristruturazione  edilizia,  di
demolizione e contestuale nuova costruzionei SU massima
ricavabile  nell'ambito  della  sagoma dell'edifcio  esistente
(quando  superiore  all'indice  0,55  mq/mq)  ovvero  0,55
mq/mq (quando la SU esistente è inferiore all'indice)

Condizioni partcolari
derivant dall'approvazione di procediment unici previst
dall'art.  53, LR n.  24/2017 e avviat ai  sensi dell'art.   8,
DPR n. 160/2010i
- L'area  AP_1 catastalmente identfcata, 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 ammessoi UF = 0,57 mq/mq; i parcheggi
pertnenziali  derivant dalla maggiore capacità edifcatoria
utlizzata  saranno  monetzzat;  le  superfci  di  verde
pertnenziale (Vp) e le superfci permeabili (Sp) sono quelle
legitmate dai ttoli abilitatvi precedent al procedimento
unico di variante.

***
Condizioni partcolari

derivant dall’Accordo  approvato  con  DGC  n.  16  del
30/01/2019
- L’area AP_1 catastalmente identfcata 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 edifcatoria
pari  a  0,60  mq/mq;  gli  oneri  di  urbanizzazione  primaria
(U1) non sono dovut esclusivamente per il primo permesso
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di costruire, a condizione che sia presentato entro un anno
dall’approvazione della variante al RUE n. 7, approvata con
DCC n. 48 del 25/07/2019.

***
Condizioni partcolari

derivant dall’approvazione della variante al RUE n. 7
Nel loto AP_1 identfcato al foglio 89 Mappali 802, 803,
804  e  805  non  può  essere  applicata  la  possibilità  di
monetzzazione  delle  dotazioni  territoriali  di  cui  all’art.
104 del RUE.

PU Parcheggi di urbanizzazione = 5 mq/100 mq di SU
Pp Parcheggi di pertnenza = cfr art. 17 RUE
SP Superfcie permeabile = 20% della SF al neto della sup. coperta
Vp Verde pertnenziale = 20% della SF al neto della sup. coperta
H Altezza massima = m 12,00 derogabile per volumi tecnici e magazzini vertcali,

fno ad un massimo di m 25.00, fate salve le disposizioni in
materia di sicurezza aeroportuale
Per  gli  intervent conservatvi,  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  rispeto  di
specifche normatve di setore

VL Visuale Libera = Per le nuove costruzionii 0,5
D1 Distanze dai confni di proprietà = Per le nuove costruzionii 5 m 
D2 Distanze da confni urbanistci = Per le nuove costruzionii  10 m nei confront delle aree a

prevalente destnazione residenziale;
- 5  m nei  confront delle altre zone  a destnazione non
produtva

D3 Distanze tra edifci = all’altezza del fabbricato frontstante più alto e comunque
 10 m

D4 Distanza dalle strade = Per le nuove costruzionii D4 ≥ 5 m 

5. Prescrizioni partcolarin
All’ato della presentazione della richiesta di permesso di costruire o della DIA, in caso di intervent di
ristruturazione edilizia, demolizione, demolizione e contestuale nuova costruzione, nuova costruzione,
ampliamento,  dovrà  essere  prodota  apposita  documentazione  relatvamente  alla  storia  del  sito  ed
eventuale  caraterizzazione  preliminare  che  accert lo  stato  dei  luoghi,  escludendo o,  eventualmente
defnendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, sotosuolo e acque soterranee, secondo le
procedure di cui al precedente art. 35 comma 10.
Tut i casi di insediamento (sia di nuova realizzazione che di riuso di contenitori preesistent) di medio-
grandi  struture di  vendita commerciale non alimentari,  vanno subordinat alla redazione di  un piano
urbanistco  atuatvo  (PUA),  al  fne  di  inserire  nella  convenzione  l’impegno  relatvo  alle  opere  di
mitgazione ambientale e/o di miglioramento dell’accessibilità, in relazione ai possibili impat dei nuovi
insediament commerciali  sull’ambiente,  sulla  mobilità  e  sulla  rete  dei  servizi  pubblici  e  privat
preesistent, in relazione ai criteri regionali.  
In tute le aree AP_1 individuate dal presente RUE, poste all’esterno del limite del territorio urbanizzato
defnito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva
al 29 giugno 1989 e che costtuiscano Territorio Urbanizzato all’11 febbraio 2003 (data di adozione delle
NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvediment atuatvi e ttoli abilitatvi rilasciat nel
rispeto delle disposizioni dell’art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell’art. 37 del PTPR e ricadent in “Tutela
archeologica della via Emilia”, “Zone di tutela degli element della centuriazione”, ”Zone di partcolare
interesse  paesaggistco-ambientale”,  “Fascia  di  tutela  fuviale”,  “Fasce  di  pertnenza  fuviale”,
l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui agli art. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC. 
In tute le aree AP_1 individuate dal presente RUE, ricadent in posizione esterna al limite del territorio
urbanizzato defnito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell’avvenuta adozione del
PSAI Reno), per i territori ricadent nel bacino del fume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione
del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Isttuzionale), per i territori
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ricadent nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in “aree ad elevata probabilità di inondazione”,
l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui all’art. 59 delle NTA del PSC. 
Nel caso di intervent che per essere atuat necessitno dell’adeguamento e/o del completamento delle
urbanizzazioni,  il  ttolo  edilizio  dovrà  essere  obbligatoriamente  corredato  da  una  analisi  del
dimensionamento delle urbanizzazioni e delle ret presso i rispetvi ent gestori, fnalizzata alla verifca del
loro correto dimensionamento in relazione all’intervento in progeto. 
Qualora le ret non risultassero adeguate, il rilascio e/o l’efcacia del ttolo edilizio sarà subordinato alla
sotoscrizione di un ato unilaterale d’obbligo con il quale il soggeto richiedente si impegna a provvedere
diretamente al  completamento o all'adeguamento delle ret a propria cura e spese, preliminarmente
ovvero contestualmente all’intervento edilizio. L’ato unilaterale d’obbligo dovrà essere accompagnato da
apposita  garanzia  fdeiussoria  bancaria  o  assicuratva  di  importo  pari  al  costo  delle  opere  di
completamento o adeguamento delle ret.
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Art. 43
Aree con destnazione terziaria, direzionale, commerciale, riceeva,

ad assetto urbanistco consolidato (AP_2)

1. Defnizionen
Le  aree  AP_2  corrispondono  alle  part di  territorio  destnate  ad  insediament a  prevalente  funzione
terziaria, direzionale, commerciale e ricetva, ad asseto urbanistco consolidato.
In queste aree il RUE prevedei
- per gli edifci esistenti intervent volt al consolidamento ed alla qualifcazione delle atvità terziarie,

direzionali, commerciali e ricetve,
- per i lot non ancora edifcati l’edifcazione, 
nel rispeto dei parametri urbanistci ed edilizi di seguito indicat.

2. Modalità di attuazionen
Nelle aree AP_2 gli intervent si atuano per intervento edilizio direto (ID).
Sono ammessi intervent di ristruturazione urbanistca, da atuarsi mediante piano urbanistco atuatvo
(PUA),  nel  rispeto dei  parametri  urbanistci  ed  edilizi  di  cui  al  presente  artcolo.  Tali  PUA non sono
sogget a POC. 
Al fne della riqualifcazione del tessuto insediatvo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di
dotazioni territoriali  carent (atrezzature di interesse comune, ecc),  secondo quanto evidenziato nelle
analisi svolte in sede di Quadro Conoscitvo, ovvero necessarie per migliorare la qualità dei tessut urbani
(spazi per parcheggi e verde pubblico), il PSC individua, nella perequazione urbanistca, il meccanismo per
l’acquisizione di aree ancora libere da edifcazione ovvero già edifcate ma trasformabili a fni colletvi. A
tal fne, nelle aree AP_2 il POC, recependo specifci accordi di pianifcazione con privat ai sensi dell'art. 18
della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistca, di aree o fabbricat,
necessari  per  l’atuazione  del  sistema  delle  dotazioni  territoriali  o  comunque  da  destnarsi  a  fnalità
pubbliche, tramite l’atribuzione da parte del POC di un indice edifcatorio pari all'indice UF delle aree
AP_2 (per le aree) o della SU esistente alla data di adozione del PSC maggiorata del 20% (per i fabbricat),
che potranno  essere  espressi  su  una  diversa  area (area di  aterraggio),  classifcata  quale  “Ambito  di
possibile trasformazione urbana per usi produtvi” (APR), “Ambito di possibile trasformazione urbana per
usi terziario-commerciali” (APC) o “Aree edifcabili per funzioni prevalentemente produtve sulla base di
piani  urbanistci  atuatvi  in  corso di  atuazione” (AP_3)  nel  PSC,  a  condizione della  cessione gratuita
dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edifcatorio assegnato dal POC verrà applicato sull'area
da cedere e darà quindi origine ad una Superfcie Utle (SU) da esprimere sull'area di aterraggio. Qualora
siano individuate partcolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere
e/o infrastruture supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato,
qualora questo sia soggeto a tutela ai sensi degli art. 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 fabbricat) potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%.
La  capacità  edifcatoria  così  trasferita  dovrà  essere  distribuita  nell’area  di  aterraggio  in  coerenza  e
contnuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistci dell’ambito APR o APC di aterraggio.

3. Usi ammessin
Nelle aree AP_2 è ammesso l’insediamento dei seguent usii
U.2 Atvità ricetve
U.3 Residenza colletva
U.4 Esercizi commerciali di vicinato
U.5.1a Medio-piccole struture di vendita alimentari 
U.5.1b Medio-piccole struture di vendita non alimentari 
U.5.2a Medio-grandi struture di vendita alimentari (solo tramite POC)
U.5.2b Medio-grandi struture di vendita non alimentari (solo tramite POC)
U.7 Pubblici esercizi
U.8 Esposizioni, mostre, fere, mercat ambulant
U.9 Atvità commerciali all’ingrosso, magazzini, deposit 
U.10 Locali per lo spetacolo
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U.11 Piccoli ufci e studi professionali
U.12 Atvità terziarie e direzionali
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.13b Piccole ofcine e laboratori artgianali
U.14 Artgianato di servizio agli automezzi
U.19 Atvità di rimessaggio veicoli
U.21 Atrezzature sportve
U.31 Distributori di carburante

Nelle  unità  edilizie  ricadent in  aree  AP_2,  dove  non  sia  presente  nessuna  atvità  tra  quelle  soto
classifcate  come  “incompatbili”,  è  ammesso  anche  l’uso  residenziale  (U.1).  Quest è  ammesso  nel
rispeto delle seguent condizionii
- max n. 1 unità immobiliare per ogni unità edilizia;
- max 30% della  SU dell’unità edilizia;
- max 90 mq di SU;
Una  volta  insediato  l’uso  U.1,  sono  ammessi  mutament della  destnazione  d’uso  (MU)  all’interno
dell’unità edilizia solo verso usi “compatbili”, salvo che anche l’uso U.1 non venga eliminato dall’unità
edilizia.

Sono usi “incompatbili” con la residenzai
U.5.1a Medio-piccole struture di vendita alimentari 
U.5.1b Medio-piccole struture di vendita non alimentari 
U.5.2a Medio-grandi struture di vendita alimentari (solo tramite POC)
U.5.2b Medio-grandi struture di vendita non alimentari (solo tramite POC)
U.7 Pubblici esercizi
U.9 Atvità commerciali all’ingrosso, magazzini, deposit
U.10 Locali per lo spetacolo
U.12 Atvità terziarie e direzionali
U.13b Piccole ofcine e laboratori artgianali
U.14 Artgianato di servizio agli automezzi
U.19 Atvità di rimessaggio veicoli
U.21 Atrezzature sportve
U.31 Distributori di carburante

Sono usi “compatbili” con la residenzai
U.2 Atvità ricetve
U.3 Residenza colletva
U.4 Esercizi commerciali di vicinato
U.8 Esposizioni, mostre, fere, mercat ambulant
U.11 Piccoli ufci e studi professionali
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Nelle aree AP_2 si applicano i seguent parametri urbanistci ed edilizii

SM Superfcie minima di intervento = SF (Superfcie fondiaria) 
UF Indice di utlizzazione fondiaria = - per le nuove costruzioni, compresi gli ampliament e per 

gli intervent di ristruturazione urbanistcai UF = 0,55 
mq/mq
- per gli intervent di ristruturazione edilizia, di 
demolizione e contestuale nuova costruzionei SU massima 
ricavabile nell’ambito della sagoma nell'edifcio esistente 
(quando superiore all'indice 0,55 mq/mq) ovvero 0,55  
mq/mq (quando la SU esistente è inferiore all'indice)

---------------------------------------------------------
Condizioni partcolari

---------------------------------------------------------
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L’area  AP_2  catastalmente  identfcata,  alla  data  di
adozione della presente variante, al Fg. n°90, mappale n°94
sita nel Comune di San Giovanni in Persiceto, presenta una
capacità  edifcatoria  maggiorata,  rispeto  all’indice  di
ambito, di 376 mq di SU. L’insediamento degli  usi  propri
dell’ambito AP_2, comunque autorizzato,  è vincolato alla
realizzazione  di  opere  volte  a  migliorare  l’asseto  viario
esistente della via Bologna, nel trato compreso tra il civico
n°98 e il civico n°104, sulla base di un progeto, redato a
carico del richiedente e  approvato dal competente servizio
comunale.

PU Parcheggi di urbanizzazione = 50 mq/100 mq SU
VP Verde Pubblico atrezzato = 15 mq/100 mq SU 
Pp Parcheggi di pertnenza = cfr art. 17 RUE
SP Superfcie permeabile = 20% della SF al neto della sup. coperta
Vp Verde pertnenziale = 20% della SF al neto della sup. coperta
H Altezza massima = m 20,00 

Sono  fate  salve  le  disposizioni  in  materia  di  sicurezza
aeroportuale
Per  gli  intervent conservatvi,  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  rispeto  di
specifche normatve di setore

VL Visuale Libera = Per le nuove costruzionii 0,5
D1 Distanze dai confni di proprietà = Per le nuove costruzionii 5 m 
D2 Distanze da confni urbanistci = Per le nuove costruzionii 5 m 
D3 Distanze tra edifci = all’altezza del fabbricato frontstante più alto e comunque 

 10 m
D4 Distanza dalle strade = Per le nuove costruzionii D4 ≥ 5 m 

5. Prescrizioni partcolarin
All’ato della presentazione della richiesta di permesso di costruire o della DIA, dovrà essere prodota
apposita documentazione relatvamente alla storia del sito ed eventuale caraterizzazione preliminare che
accert lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente defnendo, lo stato di rischio di contaminazione
del suolo, sotosuolo e acque soterranee, secondo le procedure di cui al precedente art. 35 comma 10.
Tut i casi di insediamento (sia di nuova realizzazione che di riuso di contenitori preesistent) di medio-
grandi  struture di  vendita commerciale non alimentari,  vanno subordinat alla redazione di  un piano
urbanistco  atuatvo  (PUA),  al  fne  di  inserire  nella  convenzione  l’impegno  relatvo  alle  opere  di
mitgazione ambientale e/o di miglioramento dell’accessibilità, in relazione ai possibili impat dei nuovi
insediament commerciali  sull’ambiente,  sulla  mobilità  e  sulla  rete  dei  servizi  pubblici  e  privat
preesistent, in relazione ai criteri regionali. 
In tute le aree AP_2 individuate dal presente RUE, poste all’esterno del limite del territorio urbanizzato
defnito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva
al 29 giugno 1989 e che costtuiscano Territorio Urbanizzato all’11 febbraio 2003 (data di adozione delle
NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvediment atuatvi e ttoli abilitatvi rilasciat nel
rispeto delle disposizioni dell’art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell’art. 37 del PTPR e ricadent in “Tutela
archeologica della via Emilia”, “Zone di tutela degli element della centuriazione”, ”Zone di partcolare
interesse  paesaggistco-ambientale”,  “Fascia  di  tutela  fuviale”,  “Fasce  di  pertnenza  fuviale”,
l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui agli art. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC. 
In tute le aree AP_2 individuate dal presente RUE, ricadent in posizione esterna al limite del territorio
urbanizzato defnito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell’avvenuta adozione del
PSAI Reno), per i territori ricadent nel bacino del fume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione
del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Isttuzionale), per i territori
ricadent nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in “aree ad elevata probabilità di inondazione”,
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l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui all’art. 59 delle NTA del PSC. 
Nel caso di intervent che per essere atuat necessitno dell’adeguamento e/o del completamento delle
urbanizzazioni,  il  ttolo  edilizio  dovrà  essere  obbligatoriamente  corredato  da  una  analisi  del
dimensionamento delle urbanizzazioni e delle ret presso i rispetvi ent gestori, fnalizzata alla verifca del
loro correto dimensionamento in relazione all’intervento in progeto. 
Qualora le ret non risultassero adeguate, il rilascio e/o l’efcacia del ttolo edilizio sarà subordinato alla
sotoscrizione di un ato unilaterale d’obbligo con il quale il soggeto richiedente si impegna a provvedere
diretamente al  completamento o all'adeguamento delle ret a propria cura e spese, preliminarmente
ovvero contestualmente all’intervento edilizio. L’ato unilaterale d’obbligo dovrà essere accompagnato da
apposita  garanzia  fdeiussoria  bancaria  o  assicuratva  di  importo  pari  al  costo  delle  opere  di
completamento o adeguamento delle ret.
Nelle aree AP_2 gli insediament di nuove struture commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale
dovranno conformarsi ai criteri, ai principi e alle discipline stabilite ai punt 12 e 13 dell’art. 9.5 del PTCP -
Norme Tecniche di atuazione del POIC - della Provincia di Bologna approvate con delibera del Consiglio
Provinciale n.30 del 07-04-2009; in specifco, nei casi di singole struture o aggregazioni di struture di
vendita  che  confgurino  intervent commerciali  di  rilevanza  provinciale  e  sovracomunale,  così  come
classifcat al punto 3 delle NTA del POIC, l’atuazione di nuove struture commerciali e di intervent di
riqualifcazione di struture esistent è vincolata al rispeto delle condizioni urbanistco-architetoniche di
cui al punto 13 del POIC (Aree Commerciali Ecologicamente Atrezzate – ACEA).
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Art. 44
Aree edifcabili per lunzioni prevalentemente produeve

sulla base di piani urbanistci attuatvi in corso di attuazione (AP_3)

1. Nelle aree AP_3, edifcabili sulla base di piani urbanistci atuatvi approvat e convenzionat alla data di
adozione del PSC, anche se non atuat, rimangono a tut gli efet in vigore per il tempo e la durata
fssata per la loro validità ed efcacia nella delibera di approvazione degli strument stessi ovvero dalla
convenzione stpulata o dalla legislazione in materia. 

2. Allo scadere del termine fssato in convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazionei
- qualora le opere di urbanizzazione non siano completate, fermo restando l’obbligo di cessione delle

stesse al Comune, si dovrà procedere alla approvazione di una variante allo strumento urbanistco
atuatvo che ridefnisca i termini ed i contenut del piano stesso, con riferimento agli stessi parametri
urbanistci ed edilizi  fssat dallo strumento urbanistco atuatvo originario. Il  valore delle opere di
urbanizzazione da realizzarsi e le superfci delle aree da cedersi non potranno essere inferiori a quanto
originariamente defnito dallo strumento urbanistco atuatvo o dal PRG vigente all’epoca della stpula
della relatva convenzione urbanistca, salvo che non vengano proporzionalmente ridote le capacità
edifcatorie.  Sino alla approvazione di  tale variante sarà sospeso il  rilascio dei  ttoli  abilitatvi  volt
all’espressione dei dirit edifcatori risultant dallo strumento urbanistco scaduto;

- qualora le opere di urbanizzazione siano state completate, lo strumento urbanistco atuatvo potrà
ritenersi  ultmato,  restando  comunque  validi  tut i  parametri  urbanistci  ed  edilizi  fssat dallo
strumento urbanistco atuatvo, facendo per quest riferimento alle medesime modalità di  calcolo
vigent all'epoca della stpula della relatva convenzione urbanistca, per il completamento del piano,
nei lot eventualmente ancora liberi o da completare, salvo che per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse l’Amministrazione non ritenga opportuno detare una diversa disciplina urbanistca.

3. Modalità di attuazionen
Nelle aree AP_3 gli intervent si atuano per intervento edilizio direto (ID). 
Sono  ammesse variant progetuali  agli  strument urbanistci  atuatvi,  mantenendo fermi  i  parametri
urbanistco-edilizi,  in  base  ai  quali  sono  stat originariamente  redat.  Per  le  variant agli  strument
urbanistci atuatvi, il valore delle opere di urbanizzazione da realizzarsi e le superfci delle aree da cedersi
non potranno essere inferiori a quanto originariamente defnito dallo strumento urbanistco atuatvo o
dal  PRG vigente  all’epoca della  stpula  della  relatva convenzione urbanistca,  salvo che non vengano
proporzionalmente ridote le capacità edifcatorie.
Le  aree AP_3 potranno essere  utlizzate  come aree di  aterraggio di  capacità  edifcatoria generata in
ambit o aree avent usi ad esse compatbili  (APC, APR, AP_0, AP_1 e AP_2) ove tale meccanismo sia
previsto dalla specifca disciplina. Tale capacità edifcatoria potrà essere espressa solo a seguito di una
variante  allo  strumento  urbanistco  atuatvo  vigente  sull’area  AP_3,  con  la  quale  prevedere  anche
l’adeguamento degli standard alla nuova capacità edifcatoria sulla base della normatva che disciplina lo
strumento urbanistco stesso.
Per le operazioni di perequazione tra aree ed ambit con disciplina urbanistca diversa, si defnisce il 
seguente parametro di conversionei 
usi residenzialii SC (superfcie complessiva) = SU (superfcie utle) x 1,35
altri usii SC (superfcie complessiva) = SU (superfcie utle)

4. Con  specifco  riferimento  per  il  comparto  "Il  Postrino"  di  S.  Giovanni  in  Persiceto,  sono  fat salvi  i
contenut del  Piano Partcolareggiato  vigente,  precisando che  tramite  Accordo territoriale  è  possibile
recepire quanto previsto dal Piano Provinciale del Commercio POIC, con riferimento al Polo funzionale a
marcata caraterizzazione commerciale e con le prescrizioni richiamate all'art. 9 del PSC. L’atuazione del
comparto,  data  l’interferenza  con  il  SIC-  ZPS  “La  Bora”  (D.G.R.  167/2006)  dovrà  tener  conto  delle
prescrizioni  contenute  nella  Valutazione  di  incidenza  del  POIC,  e  delle  risultanze  delle  valutazioni  di
incidenza fn qui efetuate, e sarà soggeta in tute le successive fasi di pianifcazione e progetazione, a
Valutazione di incidenza.
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Art. 45
Aree di traslormazione per usi produevi (AP_4)

1. Defnizionen
Le aree AP_4 sono costtuite da tessut urbani edifcat di partcolare rilevanza ai fni produtvi di cui
confermare le fnalità ad usi produtvi o da aree libere o parzialmente edifcate,  di cui si  prevede la
trasformazione  per  usi  produtvi,  in  contest urbanistci  prevalentemente  produtvi  consolidat che
necessitano di intervent di trasformazione e riqualifcazione urbana.
In  queste  aree  il  RUE  ammete  la  nuova  costruzione,  la  ristruturazione  edilizia  e  la  demolizione  e
contestuale nuova costruzione, nel rispeto dei parametri urbanistci ed edilizi di seguito indicat.

2. Modalità di attuazionen
Nelle  aree  AP_4,  gli  intervent sono  di  norma  atuat tramite  intervent diret.  Qualora  l’intervento
preveda l’applicazione di un indice superiore all’indice minimo previsto dal presente RUE, nei limit defnit
al successivo comma 4, al fne di risolvere critcità pregresse (parcheggi, piste ciclabili, ecc.), l’intervento è
soggeto a PUA.
Nelle more degli intervent di trasformazione previst dal presente artcolo, sono ammessi esclusivamente
intervent di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  di  demolizione  senza  ricostruzione  e  di
ristruturazione edilizia.
Il  POC,  recependo specifci  accordi  di  pianifcazione con privat ai  sensi  dell'art.  18 della LR 20/2000,
ovvero in base a specifche esigenze di interesse pubblico, può prevedere intervent di ristruturazione
urbanistca, da atuarsi mediante piano urbanistco atuatvo (PUA), anche modifcando il perimetro degli
ambit individuat dal presente RUE, per ricomprendere aree destnate a parcheggi o viabilità.   Per gli
ambit così individuat saranno applicat parametri urbanistci ed edilizi indicat dal POC.
Al fne della riqualifcazione del tessuto insediatvo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di
dotazioni territoriali  carent (atrezzature di interesse comune, ecc),  secondo quanto evidenziato nelle
analisi svolte in sede di Quadro Conoscitvo, ovvero necessarie per migliorare la qualità dei tessut urbani
(spazi per parcheggi e verde pubblico), il PSC individua, nella perequazione urbanistca, il meccanismo per
l’acquisizione di aree ancora libere da edifcazione ovvero già edifcate ma trasformabili a fni colletvi. A
tal fne, nelle aree AP_4 il POC, recependo specifci accordi di pianifcazione con privat ai sensi dell'art. 18
della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistca, di aree o fabbricat,
necessari  per  l’atuazione  del  sistema  delle  dotazioni  territoriali  o  comunque  da  destnarsi  a  fnalità
pubbliche, tramite l’atribuzione da parte del POC di un indice edifcatorio pari all'indice UF delle aree
AP_4 (per le aree) o della SU esistente alla data di adozione del PSC maggiorata del 20% (per i fabbricat),
che  potranno  essere  espressi  su  una  diversa  area  (area  di  aterraggio),  classifcata  quale  Ambito  di
possibile  trasformazione urbana per usi  produtvi (APR)  nel  PSC,  a condizione della cessione gratuita
dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edifcatorio assegnato dal POC verrà applicato sull'area
da cedere e darà quindi origine ad una Superfcie Utle (SU) da esprimere sull'area di aterraggio. Qualora
siano individuate partcolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere
e/o infrastruture supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato,
qualora questo sia soggeto a tutela ai sensi degli art. 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 fabbricat) potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%.
La  capacità  edifcatoria  così  trasferita  dovrà  essere  distribuita  nell’area  di  aterraggio  in  coerenza  e
contnuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistci dell’ambito APR di aterraggio.
Nelle aree AP_4, le aggregazioni di medio-piccole e medio-grandi struture di vendita non alimentari e le
aggregazioni di piccole struture di vicinato non alimentari (Uso U.4b), medio-piccole struture alimentari
(Uso U.5.1a) e medio-piccole e medio-grandi struture non alimentari (Uso U.5.1b e U.5.2b)  con oltre
1.500 mq. di vendita nei comuni con meno di 10.000 abitant e con oltre 2.500 mq. di vendita nei comuni
con oltre 10.000 abitant, di cui ai tpi 21, 22 e 23 del POIC, sono soggete a POC e si atuano atraverso
PUA.

3. Usi ammessin
Nelle aree AP_4 è ammesso l’insediamento dei seguent usii
U.4b Esercizi commerciali di vicinato non alimentari 
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U.5.1a Medio-piccole struture di vendita alimentari  
U.5.1b Medio-piccole struture di vendita non alimentari 
U.5.2b Medio-grandi struture di vendita non alimentari (solo tramite POC) 
U.7 Pubblici esercizi
U.8 Esposizioni, mostre, fere, mercat ambulant
U.9 Atvità commerciali all’ingrosso, magazzini, deposit 
U.10 Locali per lo spetacolo
U.11 Piccoli ufci e studi professionali
U.12 Atvità terziarie e  direzionali
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.13b Piccole ofcine e laboratori artgianali
U.14 Artgianato di servizio agli automezzi
U.15 Atvità artgianali e industriali
U.16 Atvità artgianali e industriali del setore agro-alimentare e conserviero
U.18a Atvità di rotamazione e lavorazione inert
U.19 Atvità di rimessaggio veicoli
U.21  Atrezzature sportve
U.25 Infrastruture tecniche e tecnologiche.
Ad integrazione della funzione prevalente sono ammesse atrezzature di servizio quali laboratori, ufci,
magazzini,  deposit,  rimesse,  atvità  commerciali  al  detaglio,  con esclusione del  detaglio alimentare,
spazi di esposizione, purché di caratere complementare all’atvità produtva principale, nonché locali
per atvità ricreatve e sociali del personale impiegato (asili aziendali, locali di riposo e ricreazione per i
dipendent, ecc.). La SU complessivamente destnabile a tali usi complementari non può essere superiore
al 40% della SU ammessa.

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Nelle aree AP_4 si applicano i seguent parametri urbanistci ed edilizii

SM Superfcie minima di intervento = SF (Superfcie fondiaria)
UF Indice di utlizzazione fondiaria = UF = 0,60 mq/mq 

incrementabile, tramite PUA, fno a 0,80 mq/mq, 
esclusivamente quando siano individuate critcità 
pregresse da soddisfare tramite la realizzazione di opere 
e/o infrastruture di pubblica utlità (parcheggi, piste 
ciclabili, ecc.) o la cessione di aree.
Nelle more degli intervent di trasformazione previst dal 
presente artcolo, sono ammessi intervent di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di demolizione 
senza ricostruzione, ovvero di ristruturazione edilizia con 
SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma 
dell'edifcio esistente alla data di adozione del PSC, nel 
rispeto degli altri parametri stabilit dal RUE, fermo 
restando che tali increment di SU non saranno considerat 
ai fni dei conteggi delle superfci dell’area AP_4.

---------------------------------------------------------
Condizioni partcolari

---------------------------------------------------------
Nell'area  AP_4**,  ubicata  sulla  via  per  Modena,  nel
Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto,  l’intervento  è
soggeto a PUA esteso all’intera area classifcata dal RUE,
con i seguent parametri urbanistco-edilizii
SU max = SU esistente alla data di adozione del PSC + 50%
della SU esistente 
nel rispeto degli altri parametri defnit dal presente RUE.

PU Parcheggi di urbanizzazione = 5 mq/100 mq di SU
Pp Parcheggi di pertnenza = cfr art. 17 RUE
SP Superfcie permeabile = 20% della SF al neto della sup. coperta
Vp Verde pertnenziale = 20% della SF al neto della sup. coperta
H Altezza massima = m 12,00 derogabile per volumi tecnici
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Per gli intervent conservatvi, 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 rispeto di 
specifche normatve di setore

VL Visuale Libera = Per le nuove costruzionii 0,5
D1 Distanze dai confni di proprietà = Per le nuove costruzionii 5 m 
D2 Distanze da confni urbanistci = Per  le  nuove  costruzionii  10  m nei  confront delle  zone

urbanistche a diversa tpologia di destnazione
D3 Distanze tra edifci = all’altezza del fabbricato frontstante più alto e comunque 

 10 m

5. Prescrizioni partcolarin
All’ato della presentazione della richiesta di permesso di costruire o della DIA, dovrà essere prodota
apposita documentazione relatvamente alla storia del sito ed eventuale caraterizzazione preliminare che
accert lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente defnendo, lo stato di rischio di contaminazione
del suolo, sotosuolo e acque soterranee, secondo le procedure di cui al precedente art. 35 comma 10.
Tut i casi di insediamento (sia di nuova realizzazione che di riuso di contenitori preesistent) di medio-
grandi  struture di  vendita commerciale non alimentari,  vanno subordinat alla redazione di  un piano
urbanistco  atuatvo  (PUA),  al  fne  di  inserire  nella  convenzione  l’impegno  relatvo  alle  opere  di
mitgazione ambientale e/o di miglioramento dell’accessibilità, in relazione ai possibili impat dei nuovi
insediament commerciali  sull’ambiente,  sulla  mobilità  e  sulla  rete  dei  servizi  pubblici  e  privat
preesistent, in relazione ai criteri regionali. 
In tute le aree AP_4 individuate dal presente RUE, poste all’esterno del limite del territorio urbanizzato
defnito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva
al 29 giugno 1989 e che costtuiscano Territorio Urbanizzato all’11 febbraio 2003 (data di adozione delle
NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvediment atuatvi e ttoli abilitatvi rilasciat nel
rispeto delle disposizioni dell’art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell’art. 37 del PTPR e ricadent in “Tutela
archeologica della via Emilia”, “Zone di tutela degli element della centuriazione”, ”Zone di partcolare
interesse  paesaggistco-ambientale”,  “Fascia  di  tutela  fuviale”,  “Fasce  di  pertnenza  fuviale”,
l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui agli art. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC. 
In tute le aree AP_4 individuate dal presente RUE, ricadent in posizione esterna al limite del territorio
urbanizzato defnito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell’avvenuta adozione del
PSAI Reno), per i territori ricadent nel bacino del fume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione
del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Isttuzionale), per i territori
ricadent nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in “aree ad elevata probabilità di inondazione”,
l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui all’art. 59 delle NTA del PSC.
Nel caso di intervent che per essere atuat necessitno dell’adeguamento e/o del completamento delle
urbanizzazioni,  il  ttolo  edilizio  dovrà  essere  obbligatoriamente  corredato  da  una  analisi  del
dimensionamento delle urbanizzazioni e delle ret presso i rispetvi ent gestori, fnalizzata alla verifca del
loro correto dimensionamento in relazione all’intervento in progeto. 
Qualora le ret non risultassero adeguate, il rilascio e/o l’efcacia del ttolo edilizio sarà subordinato alla
sotoscrizione di un ato unilaterale d’obbligo con il quale il soggeto richiedente si impegna a provvedere
diretamente al  completamento o all'adeguamento delle ret a propria cura e spese, preliminarmente
ovvero contestualmente all’intervento edilizio. L’ato unilaterale d’obbligo dovrà essere accompagnato da
apposita  garanzia  fdeiussoria  bancaria  o  assicuratva  di  importo  pari  al  costo  delle  opere  di
completamento o adeguamento delle ret.
Nelle  aree  AP_4  le  nuove  struture  commerciali  di  rilevanza  provinciale  e  sovracomunale  dovranno
conformarsi ai criteri, ai principi e alle discipline stabilite ai punt 12 e 13 dell’art. 9.5 del PTCP - Norme
Tecniche  di  atuazione  del  POIC  -  della  Provincia  di  Bologna  approvate  con  delibera  del  Consiglio
Provinciale  n.30  del  07-04-2009;  nei  casi  di  intervent commerciali  di  rilevanza  provinciale  e
sovracomunale,  così  come classifcat al  punto  3  delle  NTA del  POIC,  l’atuazione  di  nuove  struture
commerciali e di intervent di riqualifcazione di struture esistent è in specifco vincolata al rispeto delle
condizioni  urbanistco-architetoniche  di  cui  al  punto  13  del  POIC  (Aree  Commerciali  Ecologicamente
Atrezzate – ACEA).
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Art. 46
Aree per impiant di rottamazione e per impiant di lavorazione inert (AP_5)

1. Defnizionen
Sono aree che ospitano impiant esistent per atvità di rotamazione, di lavorazione inert e simili. Il RUE
individua le aree esistent, identfcandole, in base alle atvità present e alle carateristche di intervento
ammissibili, con le sigle alfabetche richiamate nel seguito.

2. Modalità di attuazionen
Nelle aree AP_5, gli intervent sono di norma atuat tramite intervent diret assoggetat alla stpula di
una convenzione che preveda la realizzazione di opere volte a risolvere critcità pregresse o di mitgazione
o compensazione,  con le  limitazioni  più  restritve eventualmente indicate  al  successivo comma 4.  In
relazione all'enttà e alla complessità dell'intervento da atuare, il Comune può comunque richiedere che
l'intervento sia atuato tramite PUA.
Le aree AP_5 sono da considerarsi parte del territorio rurale e, pertanto, per tuto quanto non indicato
nella presente disciplina speciale (ad esempio, le tpologie edilizie di riferimento), bisogna fare riferimento
alla normatva del territorio rurale, sia quella di caratere generale di cui all’art. 48, sia quella di caratere
partcolare riferita all’ambito (AVA, ARP o AVN). L’ambito o gli ambit di riferimento si deducono dalle
tavole del RUE.
Il POC, recependo specifci accordi di pianifcazione con privat ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può
prevedere intervent di  ammodernamento e  sosttuzione degli  impiant e delle  struture esistent,  da
atuarsi  mediante  piano  urbanistco  atuatvo  (PUA),  anche  modifcando  il  perimetro  degli  ambit
individuat dal  presente  RUE,  previa  verifca  di  compatbilità  urbanistca  e  ambientale  da  dimostrare
mediante  specifco Studio  di  Impato Ambientale  ai  sensi  della  LR 9/1999 e  s.m.,  che defnisca  usi  e
quanttà massime ammissibili, oltre alla condizioni partcolari derivant da vincoli di PSC. Per gli ambit così
individuat saranno applicat i parametri urbanistci ed edilizi indicat dal POC. 

3. Usi ammessin
Nelle diverse aree AP_5 è prevista la conferma degli usi esistent e in partcolarei
AP_5 (CA/a)i Impianto di depurazione di fanghi e formazione e stoccaggio di compost;
AP_5 (SB/a)i Impianto per demolizione e rotamazione autoveicoli;
AP_5 (SG/a)i Centrale di betonaggio per l'impasto di materiali litoidi e cementzi per l'edilizia;
AP_5 (SG/b)i Impianto di recupero e riciclaggio inert.
Nelle aree AP_5 è inoltre ammessa la realizzazione di ufci a servizio dell'atvità principale.

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Nelle aree AP_5 si  applicano i  seguent parametri  urbanistci ed edilizi,  con riferimento alla superfcie
fondiaria perimetrata nella cartografa del RUEi

AP_5 (SG/a)n
SU max = 30% della SU esistente alla data di adozione del PSC alla data di adozione del PSC.
Pp (parcheggi di pertnenza) = cfr art. 17 RUE
Il  progeto dovrà prevedere l'impianto una siepe arboreo/arbustva lungo il  perimetro dell'area, al  fne di mitgare
l'impato visivo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AP_5 (SG/b)n
U.11i SU max = 300 mq 
U.18i SU max = 900 mq 
Pp (parcheggi di pertnenza) = cfr art. 17 RUE
Il  progeto dovrà prevedere l'impianto una siepe arboreo/arbustva lungo il  perimetro dell'area, al  fne di mitgare
l'impato visivo.

5. Prescrizioni partcolari
I proget relatvi alle aree AP_5 devono essere accompagnat da una relazione di impato sulle matrici
ambientali e paesaggistche, ovvero, nei casi in cui, in relazione all'enttà e alla complessità dell'intervento
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da atuare, il Comune intenda richiedere che l'intervento sia atuato tramite PUA, i proget devono essere
assoggetat a Procedura di Verifca (Screen ing) ai sensi della LR 9/1999 e s.m.. 
I proget relatvi alle aree AP_5 devono prevedere la realizzazione di opere di mitgazione/compensazione
e, in partcolare, l'impianto di siepi arboreo/arbustve di dimensioni idonee a minimizzare l'impato paesaggistco
degli impiant.
Le aree AP_5 possono essere riconvertte e riqualifcate mediante la realizzazione di impiant fotovoltaici
per la produzione di energia eletrica. La realizzazione di tali impiant è sotoposta alle procedure previste
dalla  normatva di  setore vigente.  A garanzia  degli  obblighi  di  demolizione e  bonifca del  terreno al
momento della dismissione dell’impianto ed il ripristno dei luoghi dovrà essere fornita apposita garanzia
fdeiussoria.
In tute le aree AP_5 individuate dal presente RUE, poste all’esterno del limite del territorio urbanizzato
defnito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva
al 29 giugno 1989 e che costtuiscano Territorio Urbanizzato all’11 febbraio 2003 (data di adozione delle
NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvediment atuatvi e ttoli abilitatvi rilasciat nel
rispeto delle disposizioni dell’art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell’art. 37 del PTPR e ricadent in “Tutela
archeologica della via Emilia”, “Zone di tutela degli element della centuriazione”, ”Zone di partcolare
interesse  paesaggistco-ambientale”,  “Fascia  di  tutela  fuviale”,  “Fasce  di  pertnenza  fuviale”,
l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui agli art. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC. 
In tute le aree AP_5 individuate dal presente RUE, ricadent in posizione esterna al limite del territorio
urbanizzato defnito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell’avvenuta adozione del
PSAI Reno), per i territori ricadent nel bacino del fume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione
del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Isttuzionale), per i territori
ricadent nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in “aree ad elevata probabilità di inondazione”,
l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui all’art. 59 delle NTA del PSC. 
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Art. 47
Attrezzature private di interesse generale in ambito urbano (AG/U)

1. Defnizionen 
Sono aree parzialmente edifcate ovvero aree di nuova localizzazione, per atrezzature private, per lo più
sportve, di interesse generale, in ambito urbano.
In queste aree il RUE prevede il consolidamento delle atvità esistent, ovvero l’insediamento di nuove
atvità, nel rispeto dei parametri urbanistci ed edilizi di seguito indicat. 
Il RUE individua le singole aree AG/U, identfcandole con le sigle alfanumeriche richiamate nel seguito.

2. Modalità di attuazionen
Nelle aree AG/U, gli intervent sono di norma atuat tramite intervent diret. In relazione all'enttà e alla
complessità  dell'intervento  da  atuare,  il  Comune  può  richiedere  che  il  Permesso  di  costruire  sia
assoggetato alla stpula di una convenzione che preveda la realizzazione di opere volte a risolvere critcità
pregresse o di pubblica utlità (parcheggi, piste ciclabili, ecc.) o la cessione di aree, ovvero può richiedere
che l'intervento sia atuato tramite PUA.
Nelle aree AG/U il POC, recependo specifci accordi di pianifcazione con privat ai sensi dell'art. 18 della LR
20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistca, di aree o fabbricat, necessari
per  l’atuazione del  sistema delle dotazioni  territoriali  o  comunque da destnarsi  a fnalità  pubbliche,
tramite l’atribuzione da parte del POC di un indice edifcatorio pari alle SU assegnate dal RUE alle aree AG
(per le aree) o della SU esistente alla data di adozione del PSC maggiorata del 20% (per i fabbricat), che
potranno essere espressi su una diversa area (area di aterraggio), classifcata quale Ambito di possibile
trasformazione  urbana  per  usi  residenziali  e/o  di  servizio  (ARS)  nel  PSC,  a  condizione  della  cessione
gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edifcatorio assegnato dal POC verrà applicato
sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superfcie Utle (SU) da esprimere sull'area di aterraggio.
Qualora siano individuate partcolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione
di  opere  e/o infrastruture supplementari  oppure  sia  necessario  compensare  il  maggior  valore  di  un
fabbricato, qualora questo sia soggeto a tutela ai sensi degli art. 17 e 18 delle NTA del PSC, l'indice da
applicare sull'area di decollo (per le aree) o la SU eventualmente assegnata o ancora la SU degli edifci
esistent da acquisire, potranno essere straordinariamente incrementat nella misura massima del 20%.  La
capacità edifcatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell’area di aterraggio in coerenza e contnuità
con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistci dell’ambito ARS di aterraggio.
Il POC, recependo specifci accordi di pianifcazione con privat ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può
inoltre prevedere intervent di trasferimento della SU insediata o insediabile nell'area AG/U, da atuarsi
tramite un PUA unitario (esteso all'area di decollo e all'area di aterraggio). Il POC prevederà che i dirit
edifcatori pari alla SU da trasferire dall'area di decollo, possano essere espressi sull'area di aterraggio
(ARS), a condizionei
- della  completa  demolizione  degli  edifci  oggeto  di  perequazione,  qualora  l'accordo  prevede  il

trasferimento di SU esistente,
- della sistemazione paesaggistca dell’area di decollo.

3. Usi ammessi e parametri urbanistci ed edilizin

- AG/U.SG_In
Usi ammessii
- U.21 Atrezzature sportve (pubbliche e private)
Parametri urbanistci ed edilizii
- UF = 0,10 mq/mq
- H max = 8,00 m

- AG/U.SG_IIn
Usi ammessii
- U.7 Pubblici esercizi
- U.10  Locali per lo spetacolo
- U.21 Atrezzature sportve (pubbliche e private)
- U.29 Atrezzature culturali
Parametri urbanistci ed edilizii
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- SU max = ammessa alla data di adozione del PSC = 3.608 mq
- H max = esistente = 13,00 m

- AG/U.SG_IIIn
Usi ammessii
- U.21 Atrezzature sportve (pubbliche e private)
Parametri urbanistci ed edilizii
- SU max = esistente alla data di adozione del PSC 
- H max = esistente

Pp Parcheggi di pertnenza = cfr art. 17 RUE
VL Visuale Libera = 0,5
D1 Distanze dai confni di proprietà = 5 m 
D2 Distanze da confni urbanistci = 5 m 
D3 Distanze tra edifci = all’altezza del fabbricato frontstante più alto e comunque 

 10 m

4. Prescrizioni partcolarin
Nelle aree AG/U non è ammesso l’abbatmento degli alberi esistent, se non per comprovat motvi fto-
sanitari  ovvero  per  le  motvazioni  contemplate  dal  vigente  Regolamento  del  Verde  o  da  specifche
ordinanze comunali, sulla base di una specifca documentazione, frmata da un tecnico abilitato. 
In tute le aree AG/U individuate dal presente RUE, poste all’esterno del limite del territorio urbanizzato
defnito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva
al 29 giugno 1989 e che costtuiscano Territorio Urbanizzato all’11 febbraio 2003 (data di adozione delle
NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvediment atuatvi e ttoli abilitatvi rilasciat nel
rispeto delle disposizioni dell’art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell’art. 37 del PTPR e ricadent in “Tutela
archeologica della via Emilia”, “Zone di tutela degli element della centuriazione”, ”Zone di partcolare
interesse  paesaggistco-ambientale”,  “Fascia  di  tutela  fuviale”,  “Fasce  di  pertnenza  fuviale”,
l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui agli art. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC. 
In tute le aree AG/U individuate dal presente RUE, ricadent in posizione esterna al limite del territorio
urbanizzato defnito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell’avvenuta adozione del
PSAI Reno), per i territori ricadent nel bacino del fume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione
del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Isttuzionale), per i territori
ricadent nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in “aree ad elevata probabilità di inondazione”,
l’ammissibilità degli intervent dovrà essere verifcata anche in relazione alle specifche norme di zona di
cui all’art. 59 delle NTA del PSC. 
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Art. 47 bis
Aree edifcate

in ambit di possibile traslormazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)
e in ambit di possibile traslormazione urbana per usi produevi (APR)

1. Qualora  il  POC  perimetri  un  ambito  di  atuazione  che  escluda  aree  su  cui  insistano  edifci  esistent,
isolandole  in  modo  tale  che  queste  non  possano  essere  coinvolte  in  altri  ambit di  atuazione  del
medesimo ARS  o  APR,  il  POC provvede  ad  assegnare  alle  stesse  aree  una  classifcazione  urbanistca
speciale che riconosca,  in  forma defnitva, le stesse potenzialità ammesse per la fase transitoria, con
riferimento al presente artcolo del RUE. 

2. Modalità di attuazionen
Nelle aree di cui al presente artcolo, gli intervent si atuano per intervento edilizio direto (ID). 
Per gli edifci esistent non sogget a tutela ai sensi degli art. 17 e 18 delle NTA del PSC, è ammessa
l’applicazione dei meccanismi perequatvi di cui al successivo art. 48.

3. Usi ammessin
Nelle aree di cui al presente artcolo è ammesso l’insediamento dei seguent usii
U.1 Residenza (solo per le aree residue da ambit ARS)
U.2 Atvità ricetve  (solo per le aree residue da ambit ARS)
U.3 Residenza colletva  (solo per le aree residue da ambit ARS)
U.4a Esercizi commerciali di vicinato alimentari (solo per le aree residue da ambit ARS)
U.4b Esercizi commerciali di vicinato non alimentari 
U.7 Pubblici esercizi
U.10 Locali per lo spetacolo (solo per le aree residue da ambit APR)
U.11 Piccoli ufci e studi professionali
U.12 Atvità terziarie e direzionali
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.13b Piccole ofcine e laboratori artgianali (solo per le aree residue da ambit APR)
U.14 Artgianato di servizio agli automezzi (solo per le aree residue da ambit APR)

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Nelle aree di cui al presente artcolo si applicano i seguent parametri urbanistci ed edilizii

SM Superfcie minima di intervento = SF (Superfcie fondiaria)
UF Indice di utlizzazione fondiaria = - nelle aree residue da ambit ARSn

sono ammessi intervent sul patrimonio edilizio esistente
ed  in  partcolare  il  mutamento  di  destnazione  d’uso
verso usi residenziali, la ristruturazione edilizia (RE), la
demolizione e contestuale nuova costruzione (D/NC) con
le esclusioni di cui agli  art. 17 e 18 delle NTA del PSC
(edifci  sogget a tutela  ai  sensi  del  DLgs.  42/2004 ed
edifci  di  interesse  storico-architetonico  classifcat dal
PSC).  In  tali  edifci  è  ammesso  l’insediamento  di  un
numero massimo di 2 alloggi, aumentabili a 3 nel caso di
edifci sogget a tutela ai sensi degli art. 17 e 18 delle
NTA del PSC. Gli alloggi dovranno disporre di una SU non
inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq
nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di tre alloggi,
variamente  artcolabili  fra  loro,  con  una  superfcie
destnata  a  locali  di  servizio  alla  residenza  (superfcie
accessoria, garages, ecc) non inferiore al 20% della SU e
non superiore al 60% della SU.
E' inoltre ammessa la conferma del numero di abitazioni
esistent alla data di adozione del PSC, in base al ttolo
abilitatvo che ne ha previsto la costruzione o l’ultmo
intervento  legitmato  o  alla  classifcazione  catastale
atribuita  in  sede  di  primo  accatastamento  ovvero  da
altri document probant.
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- nelle aree residue da ambit APRn
sono ammessi intervent sul patrimonio edilizio esistente
ed  in  partcolare  il  mutamento  di  destnazione  d’uso
verso usi produtvi o terziari, la ristruturazione edilizia
(RE),  la  demolizione  e  contestuale  nuova  costruzione
(D/NC). Negli edifci residenziali è ammessa la conferma
del numero di alloggi esistent alla data di adozione del
PSC.

Pp Parcheggi di pertnenza = cfr art. 17 RUE
H Altezza massima = esistente

Per gli intervent che prevedono una modifca della 
confgurazione planimetrica e/o altmetricai
H max = 9,50 m
Per gli intervent conservatvi, 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 rispeto di 
specifche normatve di setore

VL Visuale Libera = 0,5
D1 Distanze dai confni di proprietà = 5 m 
D2 Distanze da confni urbanistci = 5 m 
D3 Distanze tra edifci = all’altezza del fabbricato frontstante più alto e comunque 

 10 m

5. Prescrizioni partcolarin
Gli intervent di ampliamento sono ammessi solo se è garantto il rispeto dei limit acustci di norma, da
verifcare mediante apposito studio acustco.
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SEZIONE II
TERRITORIO RURALE

Art. 48
Prescrizioni partcolari per il territorio rurale

1. Negli ambit ARP, AVA e AAP del territorio rurale, si applicano le seguent prescrizioni partcolarii
a) per l’applicazione delle NTA del PSC e del RUE si fa riferimento allo stato di fato esistente alla data di

adozione del  PSC,  così  come risulta dai document catastali  che documentano l’appoderamento in
ato, con riferimento al rapporto tra edifci e superfcie agricola di pertnenza;

b) nelle unità poderali agricole su cui insistano edifci di cui è consentto il recupero per usi non connessi
con l’esercizio delle atvità agricole è esclusa l’edifcazione di nuovi edifci abitatvi. Tale esclusione
vale  anche  per  le  unità  poderali  agricole  otenute  a  seguito  di  frazionament e/o   modifche   di
appoderamento  eseguite tramite  disaggregazioni partcellari;

c) ai  fni  della  defnizione  della  superfcie  minima di  intervento  (SMA),  per  l’applicazione  del  RUE,  i
frazionament e/o  le  modifche  di appoderamento  eseguite tramite  disaggregazioni partcellari
successivi  alla  data  di  adozione  del  PSC  possono  essere  considerat validi  solo  a  condizione  che
atraverso tali frazionament non vengano a formarsi aziende agricole residue su cui insistano edifci
per i quali risultno superat i massimi dei parametri urbanistco-edilizi stabilit dal RUE per il tpo di
edifcio e di ambito agricolo cui si riferiscono. In ogni caso, ai fni edifcatori, non è riconosciuta la
formazione di aziende residue inferiori a 3 etari. 

d) le  nuove  costruzioni  agricole,  quando  ammesse  dal  presente  RUE,  dovranno  essere  ubicate  in
adiacenza  a  complessi  edifcat preesistent escludendo  l’edifcazione  sparsa,  fate  salve  precise
esigenze  di  integrazione  dei  centri  aziendali  agricoli  esistent;  dovranno  inoltre  essere  integrate
secondo criteri di coerenza tpologica, compositva e costrutva con le forme tradizionali locali, ed in
partcolarei
- compatezza ed autonomia funzionale dell’area cortliva,
- correlazione dell’ubicazione degli edifci alla rete dei percorsi e della viabilità vicinale,
- carateristche volumetriche e planimetriche coerent con le tpologie rurali tradizionali,
- impiego di sistemi struturali e di materiali costrutvi e di fnitura della tradizione locale,
- impiego di struture prefabbricate, purché con pendenza del teto corrispondente alle pendenze

tpiche  della  tradizione  locale  e  con  tamponamento  delle  paret perimetrali  che  mascheri
completamente la strutura prefabbricata,

- adozione di opportuni accorgiment di correto inserimento ambientale e paesaggistco  con le 
seguent specifcazionii
CAPANNONI AGRICOLIi
- la strutura di copertura dovrà avere la pendenza tpica della tradizione locale (30-35%);
- si  dovrà  utlizzare  un  manto  di  copertura  in  coppo  o  tegola  di  laterizio  oppure  di  materiale

dall’aspeto estetco similare;
- la  tpologia  degli  infssi  dovrà  adotare  telai  che  richiamino  la  tpologia  più  tradizionale  (non

fnestre a nastro con serrament tpo Naco oppure U-glass, ecc..); 
- le  struture  vertcali  di  tamponamento  dovranno  essere  tnteggiate  con  cromie  tpiche  della

tradizione rurale;
- le colonne dei fabbricat in strutura prefabbricata dovranno essere tnteggiat della stessa cromia

del tamponamento.
- si  dovranno  adotare  delle  misure  di  mitgazione  ambientale  ricorrendo  ad  opportune

schermature arboree;
ABITAZIONIi
- la forma planivolumetrica dovrà essere regolare prevedendo l’integrazione dei volumi accessori;
- la strutura di copertura dovrà avere una pendenza tpica della tradizione locale (30-35%) e non 

essere artcolata o spezzetata su diversi livelli;
- si dovrà utlizzare un manto di copertura in coppo o tegola di laterizio;
- saranno ammesse tpologie costrutve innovatve e a risparmio energetco ma con fniture 

esterne tradizionali (tpo intonaco tnteggiato);
- si dovrà perseguire uniformità nella tpologia delle bucature;
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- il posizionamento delle bucature nei prospet dovrà avvenire seguendo principalmente criteri di
ordine e simmetria;

- i sistemi di oscuramento dovranno essere scelt fra quelli della tradizione (scuri, persiane, ecc..),
preferibilmente in materiali naturali. È esclusa l’installazione di avvolgibili (tpo tapparelle, ecc..).

- per gli  intervent di nuova costruzione, di ristruturazione edilizia ovvero per gli  intervent che
comportano  aumento  del  carico  urbanistco,  che  non  possano  essere  servit da  pubblica
fognatura,  è  vietato  lo  scarico  delle  acque refue,  senza un preventvo tratamento,  in  acque
superfciali o sul suolo. Dovranno pertanto essere previst sistemi di depurazione privat secondo
le disposizioni normatve vigent;

e) le  struture  per  il  ricovero  dei  cavalli  e  degli  animali  d'afezione  dovranno  essere  realizzate  con
l’impiego di materiali e tecniche della tradizione locale o in legno, adotando in ogni caso opportuni
accorgiment di correto inserimento ambientale e paesaggistco;

f) in tut gli intervent edilizi dovranno essere adotate le necessarie misure di mitgazione dell’impato
ambientale e paesaggistco, volt alla minimizzazione dei fatori di impato ed alla massimizzazione
degli  efet di  valorizzazione ed integrazione con i  carateri  naturalistci  degli  ambient interessat,
atraverso  l’impiego  di  tecniche  e  materiali  costrutvi  compatbili  con  i  carateri  dominant del
paesaggio agrario circostante, sia ricorrendo ad opportune schermature arboree;

g) il rilascio dei ttoli abilitatvi relatvi a
- nuove costruzioni agricole, 
- recupero ad uso abitatvo di edifci rurali preesistent,
- realizzazione di allevament (aziendali o industriali), 
quando tali intervent siano ammessi dal presente RUE e quando per tali intervent non sia possibile
l’allacciamento  ad  una  rete  di  pubblica  fognatura  recapitante  ad  un  depuratore,  è  subordinato
all’esecuzione di un’indagine preventva sulla permeabilità locale del suolo e all’assunzione, in accordo
con l’autorità sanitaria competente, di  provvediment tecnici  at a garantre contro i  rischi,  anche
accidentali, di inquinamento delle acque soterranee e del suolo;

h) per tut gli  insediament ricadent in territorio rurale, quando tecnicamente possibile,  in relazione
all’ubicazione  e  consistenza  dell’insediamento,  dovrà  essere  previsto  l’allacciamento  alla  pubblica
fognatura in conformità  a quanto previsto dal  Regolamento del  Servizio Idrico Integrato;  nel  caso
questo non fosse possibile è fato obbligo di idoneo tratamento delle acque refue nel rispeto dei
limit di qualità di cui al D.lgs. n. 152/2006 e della normatva regionale vigente; gli scarichi domestci (e
assimilabili)  non  recapitant in  pubblica  fognatura  devono  essere  sotopost ad  un  tratamento
appropriato da individuarsi tra le seguent tpologiei
- Degrassatore,  fossa  Imhof e  subirrigazione  o  subirrigazione  con  drenaggio  prevista  dalla  D.G.R.

1053/2003 Tab. A, punto 10, da realizzarsi come indicato dalla Delibera di C.I.T.A.I. 4 febbraio 1977;
- Fitodepurazione, da realizzarsi secondo le specifche tecniche contenute nell’Allegato 4 alla “Relazione

– Variante PTCP in recepimento del PTA regionale”; 
i) per tut gli insediament ricadent in territorio rurale, ricompresi entro le seguent areei

- “aree di salvaguardia delle captazioni”;
- “aree di ricarica della faldai Setore di tpo D e B”;
- “aree a vulnerabilità naturale dell’acquifero elevata o estremamente elevata 
per lo smaltmento delle acque nere non è comunque ammessa la subirrigazione o l’utlizzazione di
fosse a dispersione direta;

l) i bacini di accumulo e stoccaggio dei liquami provenient da allevament zootecnici dovranno essere
impermeabilizzat con  materiali  artfciali,  fermo  restando  la  conformità  ai  “requisit tecnici  e  di
salvaguardia  ambientale”  stabilit dalle  “Disposizioni  atuatve del  D.M.  7  aprile  2006  (Programma
d'azione per le zone vulnerabili da nitrat da fonte agricola - Criteri e norme tecniche per l'utlizzazione
agronomica degli efuent di allevamento)” emesse dalla R.E.R. e dalla LR 4/2007. Ove ammessi, essi
dovranno  essere  ubicat,  per  quanto  possibile,  in  maniera  tale  da  ridurre  al  minimo  l’impato
ambientale e paesaggistco e comunque a distanza non inferiore ai 
- 100m dalle abitazioni esistent;
- 300 m dai confni con ambito non rurali;
- 20 m dai confni di proprietà;
- 20 m dagli edifci non abitatvi.
Le distanze si misurano a partre dal piede esterno dell’argine del lagone di accumulo.
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Le  modalità  di  esecuzione  dovranno  inoltre  prevedere  accorgiment specifci  di  mitgazione  dello
stesso quali, ad esempio, arginature perimetrali, fossi di guardia, fasce di mitgazione vegetazionali la
cui manutenzione e reintegrazione (in caso  di deperiment  e/o fallanze)  dovrà essere garantta al
ritro degli at abilitatvi da apposita Convenzione e specifca garanzia  fdeiussoria).  

m) per gli edifci esistent di cui sia previsto il recupero ad uso abitatvo, sia civile (U.1) che agricolo (A.1), è
ammesso l’insediamento di un numero massimo di 2 alloggi, aumentabili a 3 nel caso di edifci sogget
a tutela ai sensi degli art. 17 e 18 delle NTA del PSC. Gli alloggi dovranno disporre di una SU non
inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di
tre  alloggi,  variamente  artcolabili  fra  loro,  con  una  superfcie  destnata  a  locali  di  servizio  alla
residenza (superfcie accessoria, garages, ecc) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60%
della SU.
Per  gli  edifci  il  cui  volume  sia  superiore  a  2.400  mc,  con  esclusione  per  le  tpologie  edilizie
originariamente destnate ad allevament di  bestame o per  i  capannoni  prefabbricat,  è ammesso
l’insediamento di un numero maggiore di alloggi, in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente." 
E' ammessa la conferma del numero di alloggi esistent alla data di adozione del PSC, in base al ttolo
abilitatvo che ne ha previsto  la costruzione o  l’ultmo intervento legitmato o alla  classifcazione
catastale atribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri document probant;

n) in tut i casi di intervento sui fabbricat esistent in ambito rurale, le superfci delle aree pertnenziali
pavimentate  a seguito degli  intervent stessi  non potranno superare quelle già esistent; potranno
eventualmente  essere  estese  fno  al  raggiungimento  delle  dotazioni  minime  previste  in  relazione
all'uso in progeto oppure fnalizzate alla realizzazione di percorsi pedonali e di accesso carraio. Tut i
percorsi e le zone a parcheggio dovranno essere realizzat con materiali tpici della tradizione locale;

o) al  fne di  valorizzare e salvaguardare il  partcolare asseto paesaggistco presente,  all’interno delle
“Zone di tutela degli element della centuriazione”, degli “Ambit di partcolare interesse storico”, e
delle “Aree interessate da Partecipanze e da Consorzi Utlist”, come defnite rispetvamente all’art.
24, all’art. 26 e all’art. 27 delle NTA e individuate nelle tavole di PSC, gli intervent che comportno la
realizzazione  di  nuovi  corpi  edilizi,  anche  collegat agli  usi  agricoli,  o  di  manufat tecnici  (tetoie,
recinzioni  …),  e  la  nuova  viabilità  poderale  ed  interpoderale,  dovranno  risultare  coerent con
l’organizzazione  territoriale  esistente,  preservare  la  leggibilità  degli  allineament e  dei  tracciat
originari,  garantre che sia conservata la percezione del  paesaggio e delle relazioni  tra il  territorio
rurale e le component storiche e architetoniche, secondo quanto disposto negli artcoli citat.

2. Negli ambit del territorio rurale del PSC, eventuali opere idrauliche e/o infrastruturali (paratoie, bocche
di presa, pont, ecc.) dovranno atenersi a criteri di basso impato ambientale e ricorrere, ogni qualvolta
possibile, all’impiego di tecniche di ingegneria naturalistca; tali intervent dovranno comunque integrarsi
per foggia, materiali  e colori,  con i  carateri dominant del paesaggio agrario circostante. Tut i nuovi
atraversament dovranno essere conformi a quanto previsto dalla competente Autorità Idraulica.

3. Negli  ambit del  territorio rurale  del  PSC,  in  talune situazioni  di  partcolare impato nei  confront del
sistema della  viabilità  esistente,  gli  intervent edilizi  potranno essere  subordinat alla  realizzazione di
opere  volte  ad  eliminare  o  a  migliorare  signifcatvamente  le  condizioni  negatve  rilevate.  Tali  opere
potranno  essere  stabilite  dall’Amministrazione  Comunale,  per  i  singoli  casi,  all’ato  del  rilascio  del
permesso  di  costruire  e  subordinate  alla  stpula  di  apposita  convenzione,  da  sotoscrivere  prima del
rilascio del ttolo abilitatvo alla costruzione.  Quando tali opere interessino ambit APR o aree AVN, esse
dovranno  avere  carateristche  geometriche,  materiali  e  cromatche  tali  da  non  pregiudicare  i  valori
paesaggistci e ambientali present e la funzionalità ecosistemica locale.

4. Negli ambit del territorio rurale del PSC, si applicano inoltre le seguent prescrizioni partcolarii
a) la realizzazione di infrastruture interrate o in trincea (ad es., trincee drenant, sotopassi, gallerie) che

possono produrre interferenze sul fusso idrico della falda freatca per uno sviluppo lineare superiore a
m 100, è da sotoporre a Studio di Impato Ambientale; in partcolare dovranno essere valutat, anche
quanttatvamente, gli efet delle opere di ingegneria sulla falda (raggio di infuenza per innalzament
e  abbassament del  livello  statco,  perdita  di  efcienza  dell'acquifero)  e  le  eventuali  possibili
atenuazioni del danno idrogeologico provocato dall'opera stessa, anche nelle sue fasi di realizzazione;

b) in tut i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli, pubblici o privat, a servizio di atvità dove risulta
possibile un sia pure accidentale sversamento di fuidi o polveri inquinant (quali ad esempio i piazzali
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dei distributori di carburant), la superfcie destnata alla sosta di veicoli deve essere pavimentata in
modo tale da renderla impermeabile e in modo che le acque meteoriche di "prima pioggia" siano
raccolte  e  convogliate  alla  fognatura delle  acque nere  o  addote al  dispositvo  di  depurazione  (si
defniscono  “acque  di  prima  pioggia  “  quelle  corrispondent per  ogni  evento  meteorico  ed  una
precipitazione  di  5  mm  uniformemente  distribuite  sulla  superfcie  scolante  servita  dalla  rete  di
drenaggio. Ai fni del calcolo delle portate si  stabilisce che tale valore si  verifchi in 15 minut). Le
disposizioni  di cui  sopra possono, a discrezione  degli Organi Competent  del Comune,   non  essere
operant nel caso  di  aie e/o cortli adiacent a fabbricat rurali  ove  sostno    macchine  agricole  ed
atrezzature   agricole. 

c) le superfci di calpesto degli allevament su letera o stabulazione in esterno e degli allevament suini,
con pulitura a secco degli stallet, dovranno essere dotat di idonei pozzet di accumulo del percolato
a dimostrata  tenuta idraulica; 

d)  è  vietato  il  tombamento  di  fossi  stradali  o  interpoderali,  se  non per  realizzare  passi  carrai  o  per
specifche esigenze di  pubblico interesse,  e comunque per trat limitat alle  esigenze di  passaggio
carraio. 

e)  l’adozione,  nei  terreni  ad  uso  agricolo,  di  nuovi  sistemi  di  drenaggio  superfciale  che  riducano
sensibilmente  il  volume  specifco  di  invaso,  modifcando  quindi  i  regimi  idraulici,  è  soggeta  ad
autorizzazione  da  parte  del  Comune  ed  è  subordinata  all’atuazione  di  intervent compensatvi
consistent nella realizzazione di un volume di invaso pari almeno a 100 metri cubi per ogni etaro di
terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole dell’autorità idraulica competente, espresso
sulla  base  di  una  idonea  documentazione  in  cui  sia  dimostrato  il  rispeto  di  quanto  previsto  dal
presente punto, Ai fni dell’applicazione di questo punto, i sistemi di “drenaggio tubolare soterraneo”
e di “scarifcazione con aratro talpa” sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il
volume  specifco  di  invaso.  I  volumi  minimi  previst a  presente  punto  possono  essere  modifcat
dall’Autorità di  Bacino secondo le procedure previste dal  PSAI, senza che ciò comport variante al
presente RUE. 

5. Negli ambit del territorio rurale del PSC, la realizzazione dii
a) campi atrezzat sosta nomadi;
è ammessa ove sia dimostrata  tramite  apposito  studio di  sostenibilità  la  compatbilità  con i  carateri
naturali, ecosistemici e paesaggistci locali, e quando sia previsto un adeguato inserimento paesaggistco e
territoriale.

6.  Nel  territorio  rurale  non sono ammessi  usi  commerciali  di  nuovo insediamento,  fat salvi  gli  esercizi
commerciali di vicinato, qualora specifcatamente ammessi dalle norme d’ambito, i locali per la vendita
direta da parte dei produtori agricoli, i locali/aree per farmer’s market e le aree di vendita accessorie ad
atvità in essere di vivaist. 
I  farmer’s market possono essere realizzat in struture leggere in legno o ferro o in edifci esistent ovvero
in edifci di nuova realizzazione, fno a 250 mq di superfcie coperta, purché quest abbiano carateristche
tpologiche e materiali tpici della tradizione locale e siano corretamente inserit nel paesaggio. Le nuove
costruzioni potranno essere ammesse con intervento direto convenzionato al fne di vincolare l’atuatore
alla  demolizione  delle  struture  realizzate  nel  caso  di  cessazione  dell’atvità  di  vendita,  con  idonee
garanzie fdeiussorie. L’intervento è inoltre assoggetato alla verifca delle condizioni di accessibilità e della
disponibilità delle dotazioni  di  parcheggio,  con riferimento agli  stessi  parametri  stabilit per le  atvità
commerciali di vendita in sede fssa, in relazione ai mq di SV. 

7. La sussistenza del requisito relatvo alla “mancanza di connessione e funzionalità ordinaria degli edifci al
fondo  e/o  all’unità  poderale  agricola”  dovrà  essere  dimostrato  tramite    apposita  documentazione
catastale, ovvero presentazione di ato sosttutvo di notorietà da parte del è proprietario, che diverrà
parte integrante e  sostanziale della documentazione progetuale.

8. I fabbricat esistent nell’ambito di nuclei edifcat o cort rurali, originariamente destnat ad allevament
(con esclusione delle tpologie tradizionali  stalla-fenile)  qualora realizzat in  materiali  tradizionali  e le
porcilaie, in qualsiasi materiale realizzate, e non più utlizzat, potranno essere recuperat esclusivamentei
a) per gli usi agricoli ammessi nell'ambito agricolo in cui ricadono,
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b) per gli usi non residenziali, ammessi nell'ambito agricolo in cui ricadono, per gli edifci che risultno non
funzionalmente collegat con l’atvità agricola,

prevedendo le relatve dotazioni di parcheggi di pertnenza.
Gli intervent di recupero di cui al caso b), sono subordinat alla completa demolizione di tute le altre
struture prefabbricate  o  le  altre  porcilaie  esistent nel  complesso edilizio  interessato  dall'intervento,
nonché di eventuali struture di stoccaggio dei liquami zootecnici. Dovrà inoltre essere verifcato lo stato
dei suoli present nell’area di pertnenza delle atvità agricole dimesse provvedendo, qualora si dovessero
rilevare eventuali contaminazioni, alla bonifca del suolo ai sensi della normatva vigente. Tali intervent
potranno essere ammessi previa positva verifca delle condizioni di compatbilità dell’intervento con il
caratere rurale della zona e le  esigenze di  potenziamento delle infrastruture esistent (viabilità,  rete
fognaria,  acquedotstca,  ecc.),  da  dimostrare  con  una  apposita  Valsat  da  allegare  alla  richiesta  di
Permesso di Costruire.

9. Per i fabbricat esistent nel territorio rurale, realizzat con materiali incongrui con i carateri paesaggistci
dell'ambito rurale (ad es. realizzat con struture portant e/o moduli di tamponamento prefabbricat) e
non destnat ad allevament o porcilaie, sono ammessi i seguent interventi
- qualora siano parte di un nucleo edifcato, sono ammessi intervent di recupero funzionale per locali di

servizio, al fne di dotare le unità residenziali present o insediabili nel nucleo, di adeguate pertnenze,
entro il limite della SA ≤ 60% della SU residenziale insediabile nel nucleo.
L'intervento è subordinato alla totale demolizione del  fabbricato esistente e alla ricostruzione con
carateristche  e  materiali  rispondent a  quelli  della  tradizione  locale,  ovvero  anche  con  strutura
prefabbricata, purché con pendenza del teto corrispondente alle pendenze tpiche della tradizione
locale  e  con  tamponamento  delle  paret perimetrali  che  mascheri  completamente  la  strutura
prefabbricata. 

- qualora non siano parte di un nucleo edifcato, ma siano invece isolat, essi possonoi
- in  assenza  di  operei  ospitare  un'atvità  analoga a  quella  precedentemente  insediata  o  essere

riconvertt all'uso agricolo,
- in  presenza  di  operei  contnuare  ad  ospitare  l'atvità  già  insediata,  ovvero  essere  riconvertt

all'uso agricolo.

10. In tut gli ambit del Territorio rurale, il POC, recependo specifci accordi di pianifcazione con privat ai
sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistca, di
aree  o  fabbricat,  necessari  per  l’atuazione  del  sistema  delle  dotazioni  territoriali  o  comunque  da
destnarsi a fnalità pubbliche, le cui potenzialità edifcatorie potranno essere espresse su una diversa area
(area di aterraggio), classifcata quale Ambito di possibile trasformazione urbana” nel PSC, a condizione
della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. I dirit edifcatori da trasferire saranno
defnit in base alle carateristche del fabbricato o dell'area oggeto di acquisizione, anche con riferimento
alle diverse tpologie di trasferimento previste dal PSC.

11. Sono considerate atrezzature di servizio all’agricoltura le struture tpo tunnel o altri impiant analoghi,
privi di struture di fondazione, se ed in quanto destnate al semplice riparo o all’intensifcazione delle
colture agrarie in pieno campo, come tali non vengono computate al fne della verifca dei parametri e la
loro realizzazione non è soggeta ad alcun ttolo autorizzatvo.

12. Negli ambit ARP, AVA e AAP e nelle aree AVN, in tut i casi di intervent di trasformazione ammessi ad uso
residenziale,  è  obbligatorio  reperire  idonee  superfci  da  destnare  a  servizi  accessori,  da  ricavare
nell’ambito dei fabbricat da recuperare o nelle nuove costruzioni, ove ammesse, nelle seguent quanttài
- minimai 20% della SU, di cui almeno 15 mq destnat ad autorimessa
- massimai 60% della SU, di cui almeno 15 mq destnat ad autorimessa.

13. Negli  ambit ARS  del  PSC,  in  assenza  di  POC,  sono  ammessi  intervent diret sul  patrimonio  edilizio
esistente, ed in partcolare il mutamento di destnazione d’uso verso usi residenziali, la ristruturazione
edilizia (RE), la demolizione e contestuale nuova costruzione (D/NC), con le esclusioni di cui agli art. 17 e
18 delle NTA del PSC (edifci sogget a tutela ai sensi del DLgs. 42/2004 ed edifci di interesse storico-
architetonico classifcat dal PSC). In tali edifci è ammesso l’insediamento di un numero massimo di 2
alloggi, aumentabili a 3 nel caso di edifci sogget a tutela ai sensi degli art. 17 e 18 delle NTA del PSC. Gli
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alloggi dovranno disporre di una SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso
di  due alloggi  e di  210 mq nel  caso di  tre alloggi,  variamente artcolabili  fra loro,  con una superfcie
destnata a locali di servizio alla residenza (superfcie accessoria, garages, ecc) non inferiore al 20% della
SU e non superiore al 60% della SU.
E' inoltre ammessa la conferma del numero di abitazioni esistent alla data di adozione del PSC, in base al
ttolo abilitatvo che ne ha previsto la costruzione o l’ultmo intervento legitmato o alla classifcazione
catastale atribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri document probant.
Gli intervent di ampliamento degli edifci esistent, che prevedano anche la realizzazione di nuove unità
immobiliari, sono ammessi solo se è garantto il rispeto dei limit acustci di norma, da verifcare mediante
apposito studio acustco.

14. Negli  ambit APR  del  PSC,  in  assenza  di  POC,  sono  ammessi  intervent diret sul  patrimonio  edilizio
esistente, ed in partcolare il mutamento di destnazione d’uso verso usi residenziali,  la ristruturazione
edilizia (RE), la demolizione e contestuale nuova costruzione (D/NC). Negli edifci residenziali è ammessa la
conferma del numero di alloggi esistent alla data di adozione del PSC. 

15. Negli  ambit destnat ad  ospitare  le  dotazioni  ecologiche  (DOT_E)  del  PSC,  in  assenza  di  POC,  sono
ammessi intervent diret sul patrimonio edilizio esistente, compresa la ristruturazione edilizia (RE), la
demolizione e contestuale nuova costruzione (D/NC) e l’ampliamento (AM) nella misura massima del 20%
per costruzioni esistent fno a 300 mq di SU e del 10% per costruzioni esistent superiori a 300 mq di SU,
rispeto alla SU esistente alla data di adozione del PSC, con le esclusioni di cui agli art. 17 e 18  delle NTA
del PSC (edifci sogget a tutela ai sensi del DLgs. 42/2004 ed edifci di interesse storico-architetonico
classifcat dal  PSC).  In  tali  edifci  è  ammesso  l’insediamento  di  un  numero  massimo  di  2  alloggi,
aumentabili a 3 nel caso di edifci sogget a tutela ai sensi degli art. 17 e 18 delle NTA del PSC. Gli alloggi
dovranno disporre di una SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso di due
alloggi e di 210 mq nel caso di tre alloggi, variamente artcolabili fra loro, con una superfcie destnata a
locali di servizio alla residenza (superfcie accessoria, garages, ecc) non inferiore al 20% della SU e non
superiore al 60% della SU.
E' inoltre ammessa la conferma del numero di abitazioni esistent alla data di adozione del PSC, in base al
ttolo abilitatvo che ne ha previsto la costruzione o l’ultmo intervento legitmato o alla classifcazione
catastale atribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri document probant.
Gli intervent di ampliamento degli edifci esistent, che prevedano anche la realizzazione di nuove unità
immobiliari, sono ammessi solo se è garantto il rispeto dei limit acustci di norma, da verifcare mediante
apposito studio acustco.
Per  l'edifcio  identfcato  con  il  simbolo  di  asterisco  di  colore  grigio,  in  Comune  di  San  Giovanni  in
Persiceto, è ammesso un incremento della SU esistente alla data di adozione del PSC pari a 300 mq di SU ,
a  compensazione  di  accordi  relatvi  alla  realizzazione  di  opere  infrastruturali,  da  realizzare  sia  in
ampliamento dell'edifcio esistente che in un nuovo fabbricato ubicato nella stessa area di pertnenza.

16. Nell'ambito delle aree perimetrate come "Zone soggete a PAE" nella cartografa del  RUE, valgono le
disposizioni del PAE vigente con la sola esclusione per le destnazioni fnali. La classifcazione del territorio
assegnata dal RUE e riportata all'interno del perimetro è assunta come destnazione fnale e a quella si
deve fare riferimento per i parametri urbanistco-edilizi e le altre condizioni stabilite dal presente RUE.
L'adeguamento del PAE a nuove disposizioni del PIAE, può comportare la modifca del RUE per quanto
atene alle destnazioni fnali e ai relatvi parametri urbanistco-edilizi, in coerenza con il PSC.

17. Negli ambit ARP, AVA e AAP e nelle aree AVN, per i fabbricat residenziali esistent, già classifcat come
zone di completamento B nei previgent PRG e che non avessero sfrutato integralmente le potenzialità
edifcatorie dallo stesso assegnate, oltre agli intervent già previst nell'ambito del territorio rurale, sono
ammessi anche intervent di ampliamento, a parità di numero di alloggi, pari al 20% della SU esistente alla
data  di  adozione del  PSC,  sulla  base di  una dichiarazione del  tecnico progetsta che document, con
apposit schemi,  la  non completa saturazione dell'indice sul  loto individuato dal  previgente PRG. Tali
ampliament non sono ammessi per gli edifci sogget a tutela ai sensi degli art. 17 e 18 delle NTA del
PSC.
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18. I proget degli intervent di ampliamento di cui al comma precedente potranno essere richiest per un
periodo transitorio la cui scadenza, in via convenzionale, si fa coincidere con la scadenza del primo POC.
Gli intervent dovranno essere realizzat con l'utlizzo di tecniche costrutve che, nel garantre per l'intero
edifcio da ricostruire l'applicazione integrale dei requisit di prestazione energetca degli edifci e degli
impiant energetci, di cui alla Delibera dell'Assemblea legislatva n. 156 del 2008 e successive modifche
ed  integrazioni,  assicurino  il  raggiungimento  di  livelli  minimi  di  prestazione  energetca  degli  edifci,
incrementat di almeno il 25% rispeto a quelli ivi previst. 
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Art. 49
Aree di valore naturale e ambientale (AVN)

1. Defnizionen
Il RUE individua come “aree di valore naturale e ambientale” (AVN) le aree del territorio rurale sotoposte
dagli strument di pianifcazione sovraordinata ad una speciale disciplina di tutela, oltre alle altre aree
ritenute di valore naturale e ambientale in base al Quadro Conoscitvo, come individuate dal PSC, che ne
defnisce  gli  obietvi  generali  di  valorizzazione,  in  coerenza  con  le  indicazioni  della  pianifcazione
sovraordinata.
Il RUE indica come “aree di valore naturale e ambientale” le seguent zone ed element del PSCi
- i "Nodi ecologici" e le zone di rispeto dei nodi ecologici complessi, 
- i "Corridoi ecologici", 
- il "Connetvo ecologico difuso periurbano", 
- le "Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE)", 
- le "Zone di tutela naturalistca", 
- le "Zone di partcolare interesse paesaggistco-ambientale", 
- le "Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Sit di Importanza Comunitaria (SIC)", 
- il "Sistema forestale e boschivo", 
- i "Maceri", 
- le "Zone umide", 
- gli "Alvei atvi ed invasi di bacini idrici ", 
- le “Fasce di tutela fuviale”, 
- le “Fasce di pertnenza fuviale”, 
- le "Aree per la realizzazione di intervent idraulici", 
- le "Casse d’espansione".
Nelle aree AVN valgono le prescrizioni delle NTA del PSC relatve alle singole zone.
Il  RUE,  per  quanto  di  propria  competenza,  detaglia,  nei  successivi  commi  del  presente  artcolo,  le
modalità di atuazione di alcune disposizioni contenute nella disciplina del PSC relatva ai sistemi, zone ed
element di cui al presente comma 1.

2. Modalità di attuazionen
Negli ambit AVN gli intervent si atuano per intervento edilizio direto (ID). 

3. Usi ammessin
a) Per gli edifci compresi negli ambit AVN e sogget a tutela ai sensi degli art. 17 e 18 delle NTA del PSC

(edifci di interesse storico-architetonico), gli usi ammessi sono quelli insediat sulla base del ttolo
abilitatvo  che  ne  ha  previsto  la  costruzione  o  l’ultmo  intervento  legitmato  o,  in  assenza  o
indeterminatezza del ttolo, dalla classifcazione catastale atribuita in sede di primo accatastamento
ovvero da altri document probant, ovvero i seguent usi, se compatbili con l’impianto tpologico degli
edifci e con il contesto ambientalei 
U.1 Residenza
U.2 Atvità ricetve
U.3 Residenza colletva
U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
U.7 Pubblici esercizi
U.11 Piccoli ufci e studi professionali
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.20 Servizi e atrezzature di interesse comune
U.29 Atrezzature culturali
A.1 Residenza agricola
A.11 Struture ricetve agrituristche
- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatbili con la tpologia edilizia e con il
contesto di intervento.
E’ ammesso l’insediamento di usi diversi da quelli  sopra indicat, previa formazione di un Piano di
Recupero (PUA) complessivo sull’intera unità edilizia interessata che valut la compatbilità degli usi da
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insediare con le carateristche dell’impianto tpologico dell’edifcio e con il contesto ambientale. Tale
Piano di Recupero (PUA) viene approvato con il procedimento di cui all’art. 35 della LR 20/2000.

b) per gli edifci o part di essi e per i complessi edifcat che risultno non funzionalmente collegat con
l’atvità agricola, gli usi ammessi sono quelli insediat sulla base del ttolo abilitatvo che ne ha previsto
la  costruzione  o  l’ultmo  intervento  legitmato  o,  in  assenza  o  indeterminatezza  del  ttolo,  dalla
classifcazione catastale atribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri document probant,
ovvero  i  seguent usi,  garantendo  idonee  condizioni  di  accessibilità  carrabile  e  di  dotazioni  di
parcheggio, nel rispeto delle carateristche del contesto interessatoi 
U.1 Residenza
U.2 Atvità ricetve
U.3 Residenza colletva
U.4 Esercizi commerciali di vicinato
U.7 Pubblici esercizi
U.11 Piccoli ufci e studi professionali 
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.20 Servizi e atrezzature di interesse comune
U.29 Atrezzature culturali
A.1 Residenza agricola
A.14 Ricovero e allevamento di animali da afezione
- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatbili con il contesto di intervento.

c) nella generalità degli ambit AVN, con esclusione per gli edifci di cui ai precedent punt a) e b), sono
ammessi i seguent usii
A.1 Residenza agricola
A.2 Atrezzature di servizio all’agricoltura
A.3 Allevament zootecnici di tpo aziendale (solo se già esistent alla data di adozione del PSC)
A.7 Edifci e/o impiant per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il

territorio agricolo (solo se già esistent alla data di adozione del PSC)
A.8 Infrastruture agricole
A.11 Struture ricetve agrituristche
A.14 Ricovero e allevamento di animali da afezione
- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatbili con il contesto di intervento.

Nella generalità degli ambit AVN non è consentto il recupero di tetoie, baracche ed ogni altro manufato
precario.
Nelle  aree  AVN  non  è  ammessa  la  realizzazione  di  struture  sportve,  quali  campi  da  golf,  piste  di
motocross, gokart, ecc.
Nella generalità delle aree AVN, fate salve eventuali limitazioni derivant da altre disposizioni del presente
RUE o dal PSC, a corredo degli edifci ricetvi esistent e a supporto di atrezzature sportvo-ricreatve
esistent, è consentta la realizzazione delle seguent atrezzaturei
- atrezzature sportve leggere (campi da tennis, campi da bocce, campi da calceto, campi da beach

volley, ecc.);
- piscine;
a condizione che venga realizzata una sola atrezzatura per ciascuno dei tpi indicat, che le atrezzature
vengano ubicate in prossimità di  fabbricat esistent, che non siano coperte e che non siano richiest
fabbricat di nuova costruzione al servizio delle atrezzature stesse e che la loro realizzazione sia prevista
nell’ambito di un progeto di sistemazione complessiva.

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Per la generalità degli intervent previst e consentt dal presente RUE negli ambit AVN sono prescrit
parametri di intervento diferenziat, a seconda che si trat dii
a) intervent su edifci classifcat come “edifci di interesse storico-architetonico” ai sensi degli art. 17 e

18 delle NTA del PSC, 
b) intervent su fabbricat esistent non classifcat come “edifci di interesse storico-architetonico” e non

funzionalmente collegat all’atvità agricola,
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c) intervent di nuova costruzione o intervent di recupero di edifci esistent funzionalmente collegat
all’atvità agricola e non classifcat come “edifci di interesse storico-architetonico”.

Tute le possibilità  edifcatorie derivant dall’applicazione dei  parametri  edilizi  urbanistci  prescrit dal
presente RUE per qualsiasi tpo di intervento, sono da intendersi come limit massimi di potenzialità riferit
alle singole unità di intervento.

Nei diversi casi, si applicano i seguent parametri urbanistci ed edilizii

a) per gli edifci classifcat come “edifci di interesse storico-arccitettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  delle NTA
del PSCn

SM Superfcie minima di 
intervento

= intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie utle max = SU massima ricavabile nell’ambito della sagoma dell’edifcio esistente.
Nel caso di recupero ad usi abitatvi potranno essere rifunzionalizzat a
tali  fni  anche  locali  originariamente  non  destnat ad  usi  abitatvi,
purché,  nell’ambito  dello  stesso  edifcio,  non  siano  più  in  esercizio
atvità di allevamento. 
Per gli edifci di cui sia previsto il recupero ad usi abitatvi civili (U.1) e/o
agricoli (A.1), è ammesso l’insediamento di un numero massimo di tre
alloggi, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140
mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di tre alloggi, purché
l’intervento  non  alteri  le  carateristche  tpologiche  e  distributve
dell’impianto originario.
Per  gli  edifci  il  cui  volume  sia  superiore  a  2.400  mc,  è  ammesso
l’insediamento di un numero maggiore di alloggi in ragione di uno ogni
600 mc di volume esistente. 
Nella  superfcie  utle  e  nel  volume  totale  utle esistente  non  sono
computabili  i  corpi  superfetatvi  da  destnare  a  demolizione  senza
ricostruzione.

H Altezza massima = Esistente

b) per gli edifci o part di essi e per i complessi edifcat cce risultno non lunzionalmente collegat con l’aevità
agricolan

b1) per usi non agricolin
SM Superfcie minima di 

intervento
= intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie utle max = SU massima ricavabile nell’ambito della sagoma dell’edifcio esistente.
Nel caso di recupero ad usi abitatvi potranno essere rifunzionalizzat a
tali  fni  anche  locali  originariamente  non  destnat ad  usi  abitatvi,
purché,  nell’ambito  dello  stesso  edifcio,  non  siano  più  in  esercizio
atvità di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edifcio,
di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio e di 140 mq nel
caso di due alloggi.
Per gli edifci il cui volume sia superiore a 2.400 mc, con esclusione per
le  tpologie  edilizie  originariamente  destnate  ad  allevament di
bestame o per i capannoni prefabbricat, è ammesso l’insediamento di
un numero maggiore di alloggi, in ragione di uno ogni 600 mc di volume
esistente.
Sono  ammessi  intervent di  ampliamento  e  sopraelevazione,
esclusivamente  nell’ambito  dell’intervento  di  recupero  dell’edifcio
esistente,  solo  quando  tali  ampliament o  sopraelevazioni  risultno
indispensabili al fne di realizzare, nell’edifcio esistente, un’unica unità
immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell’art. A-21 della LR
20/2000. fno a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.
Tali ampliament non sono ammessi per edifci con SU inferiore a 50 mq
e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.

-----------------------------------------------------------
Condizioni partcolari

-----------------------------------------------------------
Nell’area catastalmente identfcata al Fg. 121 mappali 74, 92, 93, 197,
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199,  200,  454,  457 e  459 del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto,
classifcata come E5 nel previgente PRG, è ammessa la conferma delle
atvità  e  della  SU esistent alla  data  di  adozione  del  PSC.  In  quanto
ricadente  in  “fascia  di  pertnenza  fuviale”,  l’area  non  potrà  essere
interessata da intervent di nuova edifcazione.

H Altezza massima = - esistente 
-  per  gli  intervent che  prevedano  una  modifca  della  confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
H max  = 9,50 m

VL Visuale Libera = - esistente 
-  per  gli  intervent che  prevedano  una  modifca  della  confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
VL = esistente o non inferiore a 0,5

b2) per le riconversioni agli usi agricoli valgono i parametri urbanistci ed edilizi di cui al successivo punto c).

c) nella generalità degli ambit AVN, con esclusione per gli edifci di cui ai precedent punt a) e b.1), i parametri
urbanistci ed edilizi sono fssat in relazione agli usi ammessin

A.1 - RESIDENZA AGRICOLAn
- Non sono ammessi intervent di nuova costruzione, nè la realizzazione di “intervent pertnenziali” così 

qualifcat dalla LR 31/2002, Allegato - lett g.6).
- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie utle max = SU massima ricavabile nell’ambito della sagoma dell’edifcio esistente.
Nel caso di recupero ad usi abitatvi potranno essere rifunzionalizzat a
tali  fni  anche  locali  originariamente  non  destnat ad  usi  abitatvi,
purché,  nell’ambito  dello  stesso  edifcio,  non  siano  più  in  esercizio
atvità di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edifcio,
di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio e di 140 mq nel
caso di due alloggi.
La realizzazione della seconda abitazione, nell’ambito degli intervent di
recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,  è  ammessa  quando  la
proprietà  del  fondo  sia  riconducibile  a  due  comproprietari  avent
entrambi  i  requisit di  Imprenditore  Agricolo  Professionale  (I.A.P.)
ovvero anche  in  favore  di  sogget diversi  da  quelli  ordinariamente
autorizzat ad  intervenire  sui  fabbricat residenziali  connessi  con
l’agricoltura, purché abbiano un rapporto di parentela in linea direta
con gli stessi fno al secondo grado. 
Sono  ammessi  intervent di  ampliamento  e  sopraelevazione,
esclusivamente  nell’ambito  dell’intervento  di  recupero  dell’edifcio
esistente,  solo  quando  tali  ampliament o  sopraelevazioni  risultno
indispensabili al fne di realizzare, nell’edifcio esistente, un’unica unità
immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell’art. A-21 della LR
20/2000. fno a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.
Tali ampliament non sono ammessi per edifci con SU inferiore a 50 mq
e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.

H Altezza massima = - esistente 
-  per  gli  intervent che  prevedano  una  modifca  della  confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
H max  = 9,50 m

VL Visuale libera = - esistente 
-  per  gli  intervent che  prevedano  una  modifca  della  confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
VL = esistente o non inferiore a 0,5

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL’AGRICOLTURAn
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- Non sono ammessi intervent di nuova costruzione, nè la realizzazione di “intervent pertnenziali” così 
qualifcat dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6).

- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di intervento agricola =  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + accessoria) = esistente
H Altezza massima = esistente

D1 Distanza dai confni di proprietà = esistente
D2 Distanza dai confni urbanistci = esistente

D3 Distanza tra edifci = esistente

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE (solo se già esistent alla data di adozione del PSC)i
- Non sono ammessi intervent di nuova costruzione, nè la realizzazione di “intervent pertnenziali” così 

qualifcat dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6).
- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di intervento agricola =  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + accessoria) = esistente
H Altezza massima = esistente

D1 Distanza dai confni di proprietà = esistente
D2 Distanza dai confni urbanistci = esistente

D3 Distanza tra edifci = esistente 

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O ASSOCIATE E PER IL
TERRITORIO AGRICOLO (solo se già esistent alla data di adozione del PSC)i
- Non sono ammessi intervent di nuova costruzione, nè la realizzazione di “intervent pertnenziali” così 

qualifcat dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6).
- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di intervento agricola =  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + accessoria) = esistente
H Altezza massima = esistente

D1 Distanza dai confni di proprietà = esistente
D2 Distanza dai confni urbanistci = esistente
D3 Distanza tra edifci = esistente 

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE
- Non sono ammessi intervent di nuova costruzione, nè la realizzazione di “intervent pertnenziali” così 

qualifcat dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6).
- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di intervento agricola = intera unità edilizia oggeto di intervento
SU Superfcie max  (utle + accessoria) = Esistente

H Altezza massima = esistente 

Nell'area di cui al foglio 95, partcelle n. 19 e 118, al fne di efetuare un recupero ed una riqualifcazione
dell'area per funzioni non connesse con l'agricoltura, si defniscono le seguent prescrizionii

A. È ammessa l’atvità di deposito di sotoprodot provenient da atvità agricola, dalla gestone del
verde e da atvità forestale potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e
privato, su apposite superfci e/o all’interno di apposit volumi all’uopo destnat, compresa l’atvità di
riduzione volumetrica di tale materiale (es. “cippatura”) e lo stoccaggio di questo all’interno di apposit
volumi all’uopo destnat, previe le necessarie autorizzazioni di Legge. Limitatamente a tali fni sono
possibili  solo  ampliament,  opere  e  modifche  di  destnazioni  d’uso  degli  edifci  esistent,  anche
atraverso una loro parziale o completa ristruturazione e rifunzionalizzazione, nonché l’installazione di
impiant, secondo i seguent parametrii

 Uf = 0,05 mq/mq con un massimo di 500 mq di SU, comprensivi delle superfci esistent;
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 SPi 90% della Sf;
 H maxi 9,50 m;
 D1, D2, D3i 5 m

Per quanto non esplicitamente indicato valgono le norme riferite all’uso U.25. In caso di produzione di
“cippato” in loco, si precisa che gli impiant dedicat dovranno essere dotat di tute le atrezzature e
dei  sistemi  di  contenimento idonei  per l’abbatmento del  rumore,  delle  vibrazioni  e delle  polveri
derivant dal ciclo produtvo. Sia in casi di produzione, che di mero stoccaggio della materia prima, si
dovrà valutare l’impato dell’aumento del trafco veicolare, in partcolare di mezzi agricoli/autocarri,
in  termini  di  capacità  ricetva  dell’atuale  rete  viaria  con  possibili  ricadute  negatve  per  quanto
riguarda l’incidentalità, il rumore e la qualità dell’aria.

B. Non è comunque ammesso l'insediamento e/o lo svolgimento, sia in edifci che nelle aree esterne, dei
seguent usii U1 (Residenza), U2 (Atvità ricetve), U3 (Residenza colletva), tut gli usi agricoli, ivi
compreso l'utlizzo dei terreni a scopi produtvi agricoli, silvo-pastorali e zootecnici;

C. Non è ammessa altresì  la trasformazione dell'area in verde pubblico e/o privato (esi  parco-giochi,
giardini  pubblici  e/o  ornamentali)  mentre  sono  consentte  le  operazioni  di  piantumazione  e
rinaturalizzazione non a scopo produtvo.

Fato salvo quanto sopra riportato, per le fnalità citate al primo capoverso, sull'area è ammesso tuto quanto
previsto dal PSC e dal presente RUE per le aree AVN compreso quanto indicato all'art. 51, comma 7 del PSC.

5. Prescrizioni partcolarin
E’ fato obbligo di idoneo tratamento delle acque refue nel rispeto dei limit di qualità di cui al D.Lgs. n.
152/2006,  fata  salva  la  facoltà  di  prescrivere  l’allacciamento  alla  pubblica  fognatura,  quando
tecnicamente possibile, in relazione all’ubicazione e consistenza dell’insediamento.
Gli  intervent di  ristruturazione  edilizia  che  coinvolgano  una  corte  agricola,  dovranno  essere
accompagnat da intervent di  sistemazione  a  verde delle  aree di  pertnenza  degli  edifci,  utlizzando
essenze arboree o arbustve autoctone e tpiche,  la  cui  previsione dovrà essere documentata  da una
specifca relazione agronomica.
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Art. 50
Ambit agricoli di rilievo paesaggistco (ARP) 

1. Defnizionen
Il PSC individua come “ambit agricoli di rilievo paesaggistco” (ARP) le part del territorio che rivestono un
partcolare interesse paesaggistco ed ambientale per carateristche morfologiche, per la preesistenza di
forme colturali tradizionali, per la presenza di una rete di corsi d’acqua caraterizzat da un buon grado di
naturalità e di vegetazione spontanea riparia di interesse naturalistco e paesaggistco, che richiedono
intervent di  tutela,  riqualifcazione e  valorizzazione  paesaggistca.  La  disciplina  degli  intervent edilizi
persegue gli obietvi prioritari del recupero del patrimonio edilizio esistente e del contenimento di ogni
ulteriore nuova edifcazione.

2. Modalità di attuazionen
Negli ambit ARP gli intervent si atuano per intervento edilizio direto (ID). 

3. Usi ammessin
a) Per gli edifci compresi negli ambit ARP e sogget a tutela ai sensi degli art. 17 e 18 delle NTA del PSC

(edifci di interesse storico-architetonico), gli usi ammessi sono quelli insediat sulla base del ttolo
abilitatvo  che  ne  ha  previsto  la  costruzione  o  l’ultmo  intervento  legitmato  o,  in  assenza  o
indeterminatezza del ttolo, dalla classifcazione catastale atribuita in sede di primo accatastamento
ovvero da altri document probant, ovvero i seguent usi, se compatbili con l’impianto tpologico degli
edifci e con il contesto ambientalei 
U.1 Residenza
U.2 Atvità ricetve
U.3 Residenza colletva
U.4 Esercizi commerciali di vicinato
U.7 Pubblici esercizi
U.11 Piccoli ufci e studi professionali
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.20 Servizi e atrezzature di interesse comune
U.29 Atrezzature culturali
A.1 Residenza agricola
A.11 Struture ricetve agrituristche
- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatbili con la tpologia edilizia e con il

contesto di intervento.
E’ ammesso l’insediamento di usi diversi da quelli  sopra indicat, previa formazione di un Piano di
Recupero (PUA) complessivo sull’intera unità edilizia interessata che valut la compatbilità degli usi da
insediare con le carateristche dell’impianto tpologico dell’edifcio e con il contesto ambientale. Tale
Piano di Recupero (PUA) viene approvato con il procedimento di cui all’art. 35 della LR 20/2000.

b) per gli edifci o part di essi e per i complessi edifcat che risultno non funzionalmente collegat con
l’atvità agricola, gli usi ammessi sono quelli insediat sulla base del ttolo abilitatvo che ne ha previsto
la  costruzione  o  l’ultmo  intervento  legitmato  o,  in  assenza  o  indeterminatezza  del  ttolo,  dalla
classifcazione catastale atribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri document probant,
ovvero  i  seguent usi,  garantendo  idonee  condizioni  di  accessibilità  carrabile  e  di  dotazioni  di
parcheggio, nel rispeto delle carateristche del contesto interessatoi 
U.1 Residenza
U.2 Atvità ricetve
U.3 Residenza colletva
U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
U.7 Pubblici esercizi
U.10 Locali per lo spetacolo
U.11 Piccoli ufci e studi professionali 
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.20 Servizi e atrezzature di interesse comune
U.29 Atrezzature culturali
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A.1 Residenza agricola
A.14 Ricovero e allevamento di animali da afezione
- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo, compatbili con il contesto di intervento.

c) nella generalità degli ambit ARP, con esclusione per gli edifci di cui ai precedent punt a) e b), sono
ammessi i seguent usii
A.1 Residenza agricola
A.2 Atrezzature di servizio all’agricoltura
A.3 Allevament zootecnici di tpo aziendale (solo se già esistent alla data di adozione del PSC)
A.5 Impiant produtvi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei

prodot agricoli e zootecnici 
A.7 Edifci e/o impiant per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il

territorio agricolo 
A.8 Infrastruture agricole
A.9 Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici
A.10 Allevament itci per uso produtvo
A.11 Struture ricetve agrituristche
A.12 Recint e piccole struture per escursionismo equestre
A.13 Atrezzature per la pesca sportva
A.14 Ricovero e allevamento di animali da afezione
- altri  usi  agricoli  connessi  alle  esigenze  del  fondo  agricolo,  compatbili  con  il  contesto  di

intervento.

Nella  generalità  degli  ambit ARP,  fate  salve  eventuali  limitazioni  derivant da  altre  disposizioni  del
presente RUE o dal PSC, a corredo degli edifci abitatvi e ricetvi e a supporto di atrezzature sportvo-
ricreatve esistent, è consentta la realizzazione delle seguent atrezzaturei
- piccole serre ornamentali, per una superfcie massima di 12 mq;
- atrezzature sportve leggere (campi da tennis, campi da bocce, ecc.);
- piscine;
- laghet e vasche ornamentali impermeabili, per una superfcie massima di 30 mq;
a condizione che venga realizzata una sola atrezzatura per ciascuno dei tpi indicat, che le atrezzature
vengano ubicate in prossimità di  fabbricat esistent, che non siano coperte e che non siano richiest
fabbricat di nuova costruzione al servizio delle atrezzature stesse e che la loro realizzazione sia prevista
nell’ambito di un progeto di sistemazione complessiva.
Nella generalità degli ambit ARP non è consentto il recupero di tetoie, baracche ed ogni altro manufato
precario. 
Negli  ambit ARP  non  è  ammessa  la  realizzazione  di  struture  sportve  quali  campi  da  golf,  piste  di
motocross, gokart, maneggi, ecc, a meno che tali struture siano previste da un POC che ne dimostri la
compatbilità  soto  il  proflo  ambientale  e  paesaggistco,  anche  con  riferimento  alle  problematche
derivant dalle condizioni di accessibilità, con specifco studio di impato ambientale. 

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Per la generalità degli intervent previst e consentt dal presente RUE negli ambit ARP sono prescrit
parametri di intervento diferenziat, a seconda che si trat dii
a) intervent su edifci classifcat come “edifci di interesse storico-architetonico” ai sensi degli art. 17 e

18 delle NTA del PSC, 
b) intervent su fabbricat esistent non classifcat come “edifci di interesse storico-architetonico” e non

funzionalmente collegat all’atvità agricola,
c) intervent di nuova costruzione o intervent di recupero di edifci esistent funzionalmente collegat

all’atvità agricola e non classifcat come “edifci di interesse storico-architetonico”.
Tute le possibilità  edifcatorie derivant dall’applicazione dei  parametri  edilizi  urbanistci  prescrit dal
presente RUE per qualsiasi tpo di intervento, sono da intendersi come limit massimi di potenzialità riferit
alle singole unità di intervento.
L’utlizzo  delle  possibilità  edifcatorie  di  cui  al  presente  RUE  comporta  il  vincolo  di  inedifcabilità,
proporzionalmente alla capacità edifcatoria utlizzata, per tut quei fondi ai quali sono stat applicat i
parametri urbanistco-edilizi all’ato del “permesso di costruire”. Tale vincolo di inedifcabilità è sancito da

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRED'ACQUA –  Comune di S. Giovanni in Persiceto - REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

100



TITOLO II – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI

Capo IV – Ambit della pianifcazione  -  Ambit ARP

un ato, redato secondo lo schema riportato nell’Allegato “Contributo di Costruzione”, il  quale dovrà
essere trascrito alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge ad onere del richiedente.

Negli ambit ARP il POC può individuare aree fnalizzate a realizzarei
- Allevament zootecnici di tpo aziendale (A.3); 
- Allevament zootecnici di tpo produtvo (intensivo-industriale) (A.4),

entrambi  sulla  base  di  un  "Piano/programma  di  riconversione  o  ammodernamento  dell’atvità
agricola aziendale e/o interaziendale" (P.R.A.) con riferimento alle "Linee Guida per il governo delle
trasformazioni nel territorio rurale" della Provincia di Bologna (Del. G.P. n.485 del 22.11.2005) che
valut e  dimostri  l’efetva esigenza dell’intervento  edilizio  da parte  dell’azienda agricola,  previa
verifca di compatbilità ambientale e paesaggistca che defnisca, in partcolare, oltre ai parametri
urbanistco-edilizi  più  adeguat alla  situazione,  l'eventuale  esigenza  di  opere  di  mitgazione
ambientale  e/o  di  miglioramento  dell’accessibilità,  in  relazione  ai  possibili  impat dei  nuovi
insediament sulla viabilità. Il POC può a tal fne recepire specifci accordi di pianifcazione con privat
ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000.

Nei diversi casi, si applicano i seguent parametri urbanistci ed edilizii

a) per gli edifci classifcat come “edifci di interesse storico-arccitettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  delle NTA
del PSCn

SM Superfcie minima di 
intervento

= intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= SU  massima  ricavabile  nell’ambito  della  sagoma  dell’edifcio
esistente.  Nel  caso  di  recupero  ad  usi  abitatvi  potranno  essere
rifunzionalizzat a tali fni anche locali originariamente non destnat
ad usi abitatvi, purché, nell’ambito dello stesso edifcio, non siano
più in esercizio atvità di allevamento.
Per gli edifci di cui sia previsto il recupero ad usi abitatvi civili (U.1)
e/o agricoli (A.1), è ammesso l’insediamento di un numero massimo
di  tre  alloggi,  di  SU  non  inferiore  a  70  mq  di  SU  nel  caso  di  un
alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di tre
alloggi, purché l’intervento non alteri le carateristche tpologiche e
distributve dell’impianto originario.
Per  gli  edifci  il  cui  volume sia  superiore  a  2.400 mc,  è  ammesso
l’insediamento di un numero maggiore di alloggi in ragione di uno
ogni 600 mc di volume esistente.
Nella superfcie utle e nel  volume  totale utle esistente non sono
computabili  i  corpi  superfetatvi  da destnare a demolizione senza
ricostruzione.

H Altezza massima = esistente

b) per gli edifci o part di essi e per i complessi edifcat cce risultno non lunzionalmente collegat con l’aevità
agricolan

b1) per usi non agricolin
SM Superfcie minima di 

intervento
= intera unità edilizia oggeto di intervento 

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= SU  massima  ricavabile  nell’ambito  della  sagoma  dell’edifcio
esistente.  Nel  caso  di  recupero  ad  usi  abitatvi  potranno  essere
rifunzionalizzat a tali fni anche locali originariamente non destnat
ad usi abitatvi, purché, nell’ambito dello stesso edifcio, non siano
più in esercizio atvità di allevamento, con un massimo di due alloggi
per ogni edifcio, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un
alloggio e di 140 mq nel caso di due alloggi.
Per gli edifci il cui volume sia superiore a 2.400 mc, con esclusione
per le tpologie edilizie originariamente destnate ad allevament di
bestame o per i capannoni prefabbricat, è ammesso l’insediamento
di un numero maggiore di alloggi, in ragione di uno ogni 600 mc di
volume esistente.
Sono  ammessi  intervent di  ampliamento  e  sopraelevazione,
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esclusivamente nell’ambito dell’intervento di recupero dell’edifcio
esistente, solo quando tali  ampliament o sopraelevazioni risultno
indispensabili  al  fne di  realizzare,  nell’edifcio  esistente,  un’unica
unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell’art. A-21
della LR 20/2000. fno a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100
mq.
Tali ampliament non sono ammessi per edifci con SU inferiore a 50
mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a
100 mq.
Per le atvità ristoratve esistent alla data di adozione del PSC in
edifci non sogget a tutela ai sensi degli art. 17 e 18 delle NTA del
PSC,  è  ammesso  un  incremento  della  SU  esistente  alla  data  di
adozione del PSC pari a 150 mq.

-----------------------------------------------------------
Condizioni partcolari

-----------------------------------------------------------
Per l'edifcio identfcato con il simbolo di asterisco di colore nero nel
territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto, è ammesso un
incremento della SU esistente alla data di adozione del PSC pari a
240 mq di SU, realizzabile anche in un nuovo corpo di fabbrica, a
compensazione  di  accordi  relatvi  alla  realizzazione  di  opere
infrastruturali. 

H Altezza massima = - esistente 
- per gli intervent che prevedano una modifca della confgurazione 
planimetrica e/o altmetricai 
H max  = 9,50 m

VL Visuale Libera = - esistente 
- per gli intervent che prevedano una modifca della confgurazione 
planimetrica e/o altmetricai 
VL = esistente o non inferiore a 0,5

b2) per le riconversioni agli usi agricoli valgono i parametri urbanistci ed edilizi di cui al successivo punto c).

c) nella generalità degli ambit ARP, con esclusione per gli edifci di cui ai precedent punt a) e b.1), i parametri
urbanistci ed edilizi sono fssat in relazione agli usi ammessin

A.1 - RESIDENZA AGRICOLAn
- Non sono ammessi intervent di nuova costruzione, nè la realizzazione di “intervent pertnenziali” così qualifcat

dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6).
- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= SU  massima  ricavabile  nell’ambito  della  sagoma  dell’edifcio
esistente.  Nel  caso  di  recupero  ad  usi  abitatvi  potranno  essere
rifunzionalizzat a tali fni anche locali originariamente non destnat
ad usi abitatvi, purché, nell’ambito dello stesso edifcio, non siano
più  in  esercizio  atvità  di  allevamento,  con  un  massimo  di  due
alloggi per ogni edifcio, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di
un alloggio e di 140 mq nel caso di due alloggi.
La  realizzazione  della  seconda  abitazione,  nell’ambito  degli
intervent di recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa
quando la proprietà del fondo sia riconducibile a due comproprietari
avent entrambi  i  requisit di  Imprenditore  Agricolo  Professionale
(I.A.P.)  ovvero  anche  in  favore  di  sogget diversi  da  quelli
ordinariamente autorizzat ad intervenire sui fabbricat residenziali
connessi con l’agricoltura, purché abbiano un rapporto di parentela
in linea direta con gli stessi fno al secondo grado. 
Sono  ammessi  intervent di  ampliamento  e  sopraelevazione,
esclusivamente nell’ambito dell’intervento di recupero dell’edifcio
esistente, solo quando tali  ampliament o sopraelevazioni risultno
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indispensabili  al  fne di  realizzare,  nell’edifcio  esistente,  un’unica
unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell’art. A-21
della LR 20/2000. fno a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100
mq.
Tali ampliament non sono ammessi per edifci con SU inferiore a 50
mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a
100 mq.

H Altezza massima = - esistente 
- per gli intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
H max  = 9,50 m

VL Visuale Libera = - esistente 
- per gli intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
VL = esistente o non inferiore a 0,5

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL’AGRICOLTURAn
- Nuove costruzionin
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
= Superfcie fondiaria agricola;

- 30.000 mq per la generalità dei casi; 
- 15.000  mq  per  le  aziende  formate  con  appoderamento

precedente alla data di adozione del PSC.
UF Indice di utlizzazione 

fondiaria
= UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU comprensivi

delle superfci in edifci esistent destnat al medesimo uso A.2, alle
seguent condizionii
- fno a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e

ammodernamento dell'atvità agricola aziendale e interaziendale"
(P.R.A.),

- da 1.001 mq a 2.000 mq di SU condizionata all'esito favorevole del
"Piano/programma  di  riconversione  e  ammodernamento
dell'atvità agricola aziendale e interaziendale" (P.R.A.).

H Altezza massima = 9,50 m
VL Visuale Libera = 1

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= 10 m derogabile nel caso di confne con altro ambito rurale,  nel
rispeto delle distanze minime tra edifci e delle norme del Codice
Civile

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= 10 m

D3 Distanza tra edifci = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 10
m

- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU comprensivi 
delle superfci in edifci esistent destnat al medesimo uso A.2 alle 
seguent condizionii
- fno a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e 

ammodernamento dell'atvità agricola aziendale e interaziendale"
(P.R.A.),

- da 1.001 mq a 2.000 mq di SU condizionata all'esito favorevole del
"Piano/programma  di  riconversione  e  ammodernamento
dell'atvità agricola aziendale e interaziendale" (P.R.A.).

H Altezza massima = - esistente 
VL Visuale Libera = - esistente 

- per gli intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
VL = esistente o non inferiore a 1

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= 10 m derogabile nel caso di confne con altro ambito rurale,  nel
rispeto delle distanze minime tra edifci e delle norme del Codice
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Civile
D2 Distanza dai confni 

urbanistci
= - esistente 

- per gli intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D2 = 10 m

D3 Distanza tra edifci = - esistente 
- per gli intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D3 = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non
< 10 m

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE (solo se già esistent alla data di adozione del PSC)i
- Non sono ammessi intervent di nuova costruzione, nè la realizzazione di “intervent pertnenziali” così qualifcat

dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6).
- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= esistente

H Altezza massima = esistente
D1 Distanza dai confni di 

proprietà
= esistente

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= esistente

D3 Distanza tra edifci = esistente

A.5 - IMPIANTI PRODUTTIVI AZIENDALI ED INTERAZIENDALI PER LA PRIMA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI (solo se già esistent alla data di adozione del PSC)i
- Non sono ammessi intervent di nuova costruzione, nè la realizzazione di “intervent pertnenziali” così qualifcat

dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6).
- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= esistente

H Altezza massima = esistente
D1 Distanza dai confni di 

proprietà
= esistente

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= esistente

D3 Distanza tra edifci = esistente

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O ASSOCIATE E PER IL
TERRITORIO AGRICOLO (solo se già esistent alla data di adozione del PSC)i
- Non sono ammessi intervent di nuova costruzione, nè la realizzazione di “intervent pertnenziali” così qualifcat

dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6).
- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= ampliamento massimo della SU esistente alla data di adozione del
PSC pari al 20% della SU e comunque fno ad un massimo di 2.000
mq di SU.

H Altezza massima = - esistente 
VL Visuale Libera = - esistente 

- per gli intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
VL = esistente o non inferiore a 1
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D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= - esistente 
- per gli intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D1 = 20 m

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= - esistente 
- per gli intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D2 = 20 m

D3 Distanza tra edifci = - esistente 
- per gli intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D3 = 20 m

A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER ESCURSIONISMO EQUESTREn
- E' ammessa la realizzazione di struture di supporto per il ricovero cavalli nella misura massima di 100 mq di SU.

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= rispeto al territorio urbanizzato o ad ambit di possibile 
trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizioi come da 
Regolamento Comunale d’Igiene 

A.13 - ATTREZZATURE PER LA PESCA SPORTIVAn
- E' ammessa la realizzazione di struture per atvità complementari (U.7) ad atrezzature per la pesca sportva 

esistent (laghet), nella misura massima complessiva di 50 mq di SU.

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE
- Non sono ammessi intervent di nuova costruzione, nè la realizzazione di “intervent pertnenziali” così qualifcat

dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6).
- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
= intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= Esistente

H Altezza massima = esistente 
D2 Distanza dai confni 

urbanistci
= rispeto al territorio urbanizzato o ad ambit di possibile 

trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizioi come da 
Regolamento Comunale d’Igiene 

Condizioni partcolari
Nell'area catastalmente identfcata al  Fg. 88 mappale 124, in Comune di San Giovanni in Persiceto, a conferma di
una previsione del PRG previgente (zona omogenea E.3), sono previst i seguent parametri urbanistco-edilizii 
Usi ammessii
-   A.5 - Impiant produtvi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodot agricoli e

zootecnici
-   A.7 - Edifci e/o impiant per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio

agricolo
UF = 0,4 mq/mq
H max = 9,00 m
L'intervento  è  soggeto  a  P.R.A.  (Programma  di  Riconversione  e  Ammodernamento  Aziendale  o  Interaziendale)
fnalizzato a dimostrare l’efetva esigenza dell’intervento edilizio da parte dell’azienda agricola.

5. Prescrizioni partcolarin
Gli  intervent di  nuova  costruzione  dovranno  essere  accompagnat da  un  progeto  di  inserimento
ambientale  del  nuovo  intervento  edilizio  nel  contesto  paesaggistco  circostante  che  preveda  la
realizzazione di una cortna vegetale dello spessore di 5 metri con specie arboree ed arbustve tpiche del
bosco di pianura.
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E’ fato obbligo di idoneo tratamento delle acque refue nel rispeto dei limit di qualità di cui al D.Lgs. n.
152/2006,  fata  salva  la  facoltà  di  prescrivere  l’allacciamento  alla  pubblica  fognatura,  quando
tecnicamente possibile, in relazione all’ubicazione e consistenza dell’insediamento.
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Art. 51
Ambit ad alta vocazione produeva agricola (AVA)

1. Defnizionen
Il PSC individua come “ambit ad alta vocazione produtva agricola” (AVA) le part del territorio idonee,
per tradizione, vocazione e specializzazione, ad un’atvità di produzione di beni agro-alimentari.
Per tali ambit, il PSC disciplina l’uso e la trasformazione del territorio avendo come fnalità principale la
valorizzazione delle atvità, delle struture e delle infrastruture funzionali e connesse con la produzione
agricola primaria, compatbilmente con le prescrizioni generali  di tutela e valorizzazione paesaggistco-
ambientale del territorio.

2. Modalità di attuazionen
Negli ambit AVA gli intervent si atuano per intervento edilizio direto (ID).  

3. Usi ammessin
a) Per gli edifci compresi negli ambit AVA e sogget a tutela ai sensi degli art. 17 e 18  delle NTA del PSC

(edifci di interesse storico-architetonico), gli usi ammessi sono quelli insediat sulla base del ttolo
abilitatvo  che  ne  ha  previsto  la  costruzione  o  l’ultmo  intervento  legitmato  o,  in  assenza  o
indeterminatezza del ttolo, dalla classifcazione catastale atribuita in sede di primo accatastamento
ovvero da altri document probant, ovvero i seguent usi, se compatbili con l’impianto tpologico degli
edifci e con il contesto ambientalei 
U.1 Residenza
U.2 Atvità ricetve
U.3 Residenza colletva
U.4 Esercizi commerciali di vicinato
U.7 Pubblici esercizi
U.11 Piccoli ufci e studi professionali
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.20 Servizi e atrezzature di interesse comune
U.29 Atrezzature culturali
A.1 Residenza agricola
A.11 Struture ricetve agrituristche
- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatbili con la tpologia edilizia e

con il contesto di intervento.
E’ ammesso l’insediamento di usi diversi da quelli  sopra indicat, previa formazione di un Piano di
Recupero (PUA) complessivo sull’intera unità edilizia interessata che valut la compatbilità degli usi da
insediare con le carateristche dell’impianto tpologico dell’edifcio e con il contesto ambientale. Tale
Piano di Recupero (PUA) viene approvato con il procedimento di cui all’art. 35 della LR 20/2000.

b) per gli edifci o part di essi e per i complessi edifcat che risultno non funzionalmente collegat con
l’atvità agricola, gli usi ammessi sono quelli insediat sulla base del ttolo abilitatvo che ne ha previsto
la  costruzione  o  l’ultmo  intervento  legitmato  o,  in  assenza  o  indeterminatezza  del  ttolo,  dalla
classifcazione catastale atribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri document probant,
ovvero  i  seguent usi,  garantendo  idonee  condizioni  di  accessibilità  carrabile  e  di  dotazioni  di
parcheggio, nel rispeto delle carateristche del contesto interessatoi
U.1 Residenza
U.2 Atvità ricetve
U.3 Residenza colletva
U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
U.7 Pubblici esercizi
U.10 Locali per lo spetacolo
U.11 Piccoli ufci e studi professionali 
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.13b Piccole ofcine e laboratori artgianali
U.20 Servizi e atrezzature di interesse comune
U.29 Atrezzature culturali
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A.1 Residenza agricola
A.14 Ricovero e allevamento di animali da afezione
- altri  usi  agricoli  connessi  alle  esigenze  del  fondo  agricolo,  compatbili  con  il  contesto  di

intervento.

c) nella generalità degli ambit AVA, con esclusione per gli edifci di cui ai precedent punt a) e b), sono
ammessi i seguent usii
A.1 Residenza agricola
A.2 Atrezzature di servizio all’agricoltura
A.3 Allevament zootecnici di tpo aziendale
A.4 Allevament zootecnici di tpo produtvo (intensivo-industriale)
A.5 Impiant produtvi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei

prodot agricoli e zootecnici
A.6 Serre di tpo industriale
A.7 Edifci e/o impiant per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il

territorio agricolo
A.8 Infrastruture agricole
A.9 Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici
A.10 Allevament itci per uso produtvo
A.11 Struture ricetve agrituristche
A.12 Recint e piccole struture per escursionismo equestre
A.13 Atrezzature per la pesca sportva
A.14 Ricovero e allevamento di animali da afezione.

Nella  generalità  degli  ambit AVA,  fate  salve  eventuali  limitazioni  derivant da  altre  disposizioni  del
presente RUE o dal PSC, a corredo degli edifci abitatvi e ricetvi e a supporto di atrezzature sportvo-
ricreatve esistent, è consentta la realizzazione delle seguent atrezzaturei
- piccole serre ornamentali, per una superfcie massima di 12 mq;
- atrezzature sportve leggere (campi da tennis, campi da bocce, ecc.);
- piscine;
- laghet e vasche ornamentali impermeabili, per una superfcie massima di 30 mq;
a condizione che venga realizzata una sola atrezzatura per ciascuno dei tpi indicat, che le atrezzature
vengano ubicate in prossimità di  fabbricat esistent, che non siano coperte e che non siano richiest
fabbricat di nuova costruzione al servizio delle atrezzature stesse e che la loro realizzazione sia prevista
nell’ambito di un progeto di sistemazione complessiva.

Nella  generalità  degli  ambit AVA non  è  consentto  il  recupero  di  tetoie,  baracche  ed  ogni  altro
manufato precario. 
Negli  ambit AVA  non  è  ammessa  la  realizzazione  di  struture  sportve  quali  campi  da  golf,  piste  di
motocross, gokart, maneggi, ecc, a meno che tali struture siano previste da un POC che ne dimostri la
compatbilità  soto  il  proflo  ambientale  e  paesaggistco,  anche  con  riferimento  alle  problematche
derivant dalle condizioni di accessibilità, con specifco studio di impato ambientale. 

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Per la generalità degli intervent previst e consentt dal presente RUE negli ambit AVA sono prescrit
parametri di intervento diferenziat, a seconda che si trat dii
a) intervent su edifci classifcat come “edifci di interesse storico-architetonico” ai sensi degli art. 17 e

18  delle NTA del PSC, 
b) intervent su fabbricat esistent non classifcat come “edifci di interesse storico-architetonico” e non

funzionalmente collegat all’atvità agricola,
c) intervent di nuova costruzione o intervent di recupero di edifci esistent funzionalmente collegat

all’atvità agricola e non classifcat come “edifci di interesse storico-architetonico”.
Tute le possibilità  edifcatorie derivant dall’applicazione dei  parametri  edilizi  urbanistci  prescrit dal
presente RUE per qualsiasi tpo di intervento, sono da intendersi come limit massimi di potenzialità riferit
alle singole unità di intervento.
L’utlizzo  delle  possibilità  edifcatorie  di  cui  al  presente  RUE  comporta  il  vincolo  di  inedifcabilità,
proporzionalmente alla capacità edifcatoria utlizzata, per tut quei fondi ai quali sono stat applicat i
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parametri urbanistco-edilizi all’ato del “permesso di costruire”. Tale vincolo di inedifcabilità è sancito da
un ato, redato secondo lo schema riportato nell’Allegato “Contributo di Costruzione”, il  quale dovrà
essere trascrito alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge ad onere del richiedente.

Negli ambit AVA il POC può individuare aree fnalizzate a realizzarei
- Allevament zootecnici di tpo aziendale (A.3), 

sulla  base  di  un  "Piano/programma  di  riconversione  o  ammodernamento  dell’atvità  agricola
aziendale  e/o  interaziendale"  (P.R.A.)  con  riferimento  alle  "Linee  Guida  per  il  governo  delle
trasformazioni nel territorio rurale" della Provincia di Bologna (Del. G.P. n.485 del 22.11.2005) che
valut e  dimostri  l’efetva esigenza dell’intervento  edilizio  da parte  dell’azienda agricola,  previa
verifca di compatbilità ambientale e paesaggistca che defnisca, in partcolare, oltre ai parametri
urbanistco-edilizi  più  adeguat alla  situazione,  l'eventuale  esigenza  di  opere  di  mitgazione
ambientale  e/o  di  miglioramento  dell’accessibilità,  in  relazione  ai  possibili  impat dei  nuovi
insediament sulla viabilità. Il POC può a tal fne recepire specifci accordi di pianifcazione con privat
ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000.

Nei diversi casi, si applicano i seguent parametri urbanistci ed edilizii

a) per gli edifci classifcat come “edifci di interesse storico-arccitettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  delle NTA
del PSCn

SM Superfcie minima di 
intervento

= intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= SU massima ricavabile nell’ambito della sagoma dell’edifcio esistente.
Nel caso di recupero ad usi abitatvi potranno essere rifunzionalizzat a
tali  fni  anche  locali  originariamente  non  destnat ad  usi  abitatvi,
purché,  nell’ambito  dello  stesso  edifcio,  non  siano  più  in  esercizio
atvità di allevamento.
Per gli edifci di cui sia previsto il recupero ad usi abitatvi civili (U.1)
e/o agricoli (A.1), è ammesso l’insediamento di un numero massimo di
tre alloggi, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di
140 mq nel  caso di  due alloggi  e di  210 mq nel  caso di  tre  alloggi,
purché  l’intervento  non  alteri  le  carateristche  tpologiche  e
distributve dell’impianto originario.
Per  gli  edifci  il  cui  volume  sia  superiore  a  2.400  mc,  è  ammesso
l’insediamento di un numero maggiore di alloggi in ragione di uno ogni
600 mc di volume esistente.
Nella  superfcie  utle  e  nel  volume totale  utle esistente  non  sono
computabili  i  corpi  superfetatvi  da  destnare  a  demolizione  senza
ricostruzione.

H Altezza massima = esistente

b) per gli edifci o part di essi e per i complessi edifcat cce risultno non lunzionalmente collegat con l’aevità
agricolan

b1) per usi non agricolin
SM Superfcie minima di 

intervento
= intera unità edilizia oggeto di intervento 

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= SU massima ricavabile nell’ambito della sagoma dell’edifcio esistente.
Nel caso di recupero ad usi abitatvi potranno essere rifunzionalizzat a
tali  fni  anche  locali  originariamente  non  destnat ad  usi  abitatvi,
purché,  nell’ambito  dello  stesso  edifcio,  non  siano  più  in  esercizio
atvità di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edifcio,
di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio e di 140 mq
nel caso di due alloggi.
Per gli edifci il cui volume sia superiore a 2.400 mc, con esclusione per
le  tpologie  edilizie  originariamente  destnate  ad  allevament di
bestame o per i capannoni prefabbricat, è ammesso l’insediamento di
un  numero  maggiore  di  alloggi,  in  ragione  di  uno  ogni  600  mc  di
volume esistente.
Sono  ammessi  intervent di  ampliamento  e  sopraelevazione,

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRED'ACQUA –  Comune di S. Giovanni in Persiceto - REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

109



TITOLO II – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI

Capo IV – Ambit della pianifcazione  -  Ambit AVA

esclusivamente  nell’ambito  dell’intervento  di  recupero  dell’edifcio
esistente,  solo  quando  tali  ampliament o  sopraelevazioni  risultno
indispensabili al fne di realizzare, nell’edifcio esistente, un’unica unità
immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell’art. A-21 della LR
20/2000. fno a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.
Tali ampliament non sono ammessi per edifci con SU inferiore a 50
mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100
mq.
Per le atvità ristoratve esistent alla data di adozione del PSC in edifci
non sogget a tutela ai sensi degli art. 17 e 18 delle NTA del PSC, è
ammesso  un incremento della SU esistente alla data di adozione del
PSC pari a 150 mq.

-----------------------------------------------------------
Condizioni partcolari

-----------------------------------------------------------
Nell'area catastalmente identfcata al Fg. 91, mappale 66 del Comune
di San Giovanni in Persiceto,  con riferimento alle previsioni  del  PRG
previgente, è ammessa la realizzazione di una SU massima pari a 344
mq,  con  SA  massima pari  a  206  mq  e  H  max  =  9.50  m.  L’accesso
carrabile all’area potrà avvenire unicamente dalla Via Sasso e dovrà
essere posizionato il più lontano possibile dall’incrocio con la Via Fanin.

H Altezza massima = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
H max  = 9,50 m

VL Visuale Libera = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
VL = esistente o non inferiore a 0,5

b2) per le riconversioni agli usi agricoli valgono i parametri urbanistci ed edilizi di cui al successivo punto c).

c) nella generalità degli ambit AVA, con esclusione per gli edifci di cui ai precedent punt a) e b.1), i parametri
urbanistci ed edilizi sono fssat in relazione agli usi ammessin

A.1 - RESIDENZA AGRICOLAn
Per  le  aziende  agricole  esistent alla  data  di  adozione  del  PSC  e  sprovviste  di  abitazione,  è  fato  obbligo  di
soddisfare il fabbisogno abitatvo tramite intervent su altri fabbricat esistent nell'azienda. Qualora gli edifci non
siano recuperabili, ovvero abbiano una SU inferiore a quella massima ammessa dalle present norme, la nuova
edifcazione deve essere prevista nell’ambito dell’area cortliva o in ampliamento rispeto al fabbricato esistente.
L’impossibilità a ricavare l’abitazione nei fabbricat esistent dovrà in ogni caso essere documentata tramite rilievo,
documentazione fotografca e relazione, a frma di un tecnico abilitato e l'edifcio dovrà essere demolito. La nuova
costruzione potrà essere realizzata solo a seguito della demolizione del fabbricato esistentei gli intervent di nuova
costruzione  e  di  demolizione  dovranno  quindi  essere  oggeto  di  un  unico  ttolo  abilitatvo.  La  certfcazione
atestante  la  inidoneità  degli  altri  fabbricat esistent ad  essere  recuperat ad  uso  abitatvo  dovrà  essere
formalizzata  con ato sotoscrito  anche dall’Amministrazione  comunale  e  trascrito,  ai  sensi  delle  disposizioni
dell’Ufcio della Pubblicità Immobiliare, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.
- Nuove costruzionin
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
= 50.000 mq 

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= 100  mq  aumentabili  in  proporzione  alla  ampiezza  dell’azienda
agricola, nel rapporto di 10 mq per ogni etaro di superfcie fondiaria
eccedente  il  primo,  fno  ad  un  massimo  di  120  mq  di  SU,  per
realizzare,  un’unica  unità  immobiliare,  ai  sensi  del  punto  d)  del
comma 2 dell’art. A-21 della LR 20/2000. 

H Altezza massima = 9,50 m
VL Visuale Libera = 0,5

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= 10 m
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D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= 10 m

D3 Distanza tra edifci = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 10 m
- Edifci esistentn

SMA Superfcie minima di 
intervento agricola

=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= SU massima ricavabile nell’ambito della sagoma dell’edifcio esistente.
Nel caso di recupero ad usi abitatvi potranno essere rifunzionalizzat a
tali  fni  anche  locali  originariamente  non  destnat ad  usi  abitatvi,
purché,  nell’ambito  dello  stesso  edifcio,  non siano più  in  esercizio
atvità di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edifcio,
di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio e di 140 mq
nel caso di due alloggi.
La realizzazione della seconda abitazione, nell’ambito degli intervent
di  recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa quando la
proprietà  del  fondo  sia  riconducibile  a  due  comproprietari  avent
entrambi  i  requisit di  Imprenditore  Agricolo  Professionale  (I.A.P.)
ovvero  anche  in  favore  di  sogget diversi  da  quelli  ordinariamente
autorizzat ad  intervenire  sui  fabbricat residenziali  connessi  con
l’agricoltura, purché abbiano un rapporto di parentela in linea direta
con gli stessi fno al secondo grado. 
Sono  ammessi  intervent di  ampliamento  e  sopraelevazione,
esclusivamente  nell’ambito  dell’intervento  di  recupero  dell’edifcio
esistente,  solo  quando  tali  ampliament o  sopraelevazioni  risultno
indispensabili al fne di realizzare, nell’edifcio esistente, un’unica unità
immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell’art. A-21 della LR
20/2000. fno a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.
Tali ampliament non sono ammessi per edifci con SU inferiore a 50
mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a
100 mq.

H Altezza massima = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
H max  = 9,50 m

VL Visuale Libera = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
VL = esistente o non inferiore a 0,5

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURAn
- Nuove costruzionin
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
= Superfcie fondiaria agricola;

- 30.000 mq per la generalità dei casi; 
- 15.000 mq per le aziende formate con appoderamento precedente

alla data di adozione del PSC.
UF Indice di utlizzazione 

fondiaria
= UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU comprensivi delle

superfci  in  edifci  esistent destnat al  medesimo  uso  A.2,  alle
seguent condizionii
- fno a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e

ammodernamento dell'atvità agricola aziendale e interaziendale"
(P.R.A.),

- da 1.001 mq a 2.000 mq di SU condizionata all'esito favorevole del
"Piano/programma  di  riconversione  e  ammodernamento
dell'atvità agricola aziendale e interaziendale" (P.R.A.).

H Altezza massima = 9,50 m
VL Visuale Libera = 1

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= 10  m  derogabile  nel  caso  di  confne  con  altro  ambito  rurale   nel
rispeto delle  distanze minime tra  edifci  e  delle  norme del  Codice
Civile

D2 Distanza dai confni = 10 m
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urbanistci
D3 Distanza tra edifci = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 10 m

- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU comprensivi delle
superfci  in  edifci  esistent destnat al  medesimo  uso  A.2,  alle
seguent condizionii
- fno a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e

ammodernamento dell'atvità agricola aziendale e interaziendale"
(P.R.A.),

- da 1.001 mq a 2.000 mq di SU condizionata all'esito favorevole del
"Piano/programma  di  riconversione  e  ammodernamento
dell'atvità agricola aziendale e interaziendale" (P.R.A.).

H Altezza massima = - esistente 
VL Visuale Libera = - esistente 

- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
VL = esistente o non inferiore a 1

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= 10  m  derogabile  nel  caso  di  confne  con  altro  ambito  rurale   nel
rispeto delle  distanze minime tra  edifci  e  delle  norme del  Codice
Civile

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D2  = 10 m

D3 Distanza tra edifci = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D3  = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non <
10 m

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALEn
- Nuove costruzionin
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
= Superfcie fondiaria agricola;

- 30.000 mq per la generalità dei casi; 
- 15.000 mq per le aziende formate con appoderamento precedente

alla data di adozione del PSC.
SU Superfcie max  (utle + 

accessoria)
= 200  mq  aumentabili  in  proporzione  alla  ampiezza  dell’azienda

agricola, nel rapporto di 150 mq per ogni etaro di superfcie agricola
utlizzata eccedente il primo e comunque per un massimo di 1.200 mq
di SU, comprensiva delle eventuali superfci preesistent.

H Altezza massima = 6 m
VL Visuale Libera = 1

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= 20 m

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= - rispeto al territorio urbanizzato o ad ambit di possibile 
trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizioi come da 
Regolamento Comunale d’Igiene
- rispeto ad altri ambit agricolii 60 m

D3 Distanza tra edifci = - tra edifci della stessa azienda agricolai 10 m
- rispeto ad edifci esterni all'azienda agricolai 60 m

- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= 200  mq  aumentabili  in  proporzione  alla  ampiezza  dell’azienda
agricola, nel rapporto di 150 mq per ogni etaro di superfcie agricola
utlizzata eccedente il primo e comunque per un massimo di 1.200 mq
di SU, comprensiva delle eventuali superfci preesistent.

H Altezza massima = - esistente 
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VL Visuale Libera = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
VL = esistente o non inferiore a 1

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D1  = 20 m

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D2 = 
- rispeto al territorio urbanizzato o ad ambit di sviluppo urbano per 
usi residenziali e/o di servizioi 200 m
- rispeto ad altri ambit agricolii 60 m

D3 Distanza tra edifci = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D3 =
- tra edifci della stessa azienda agricolai 10 m
- rispeto ad edifci esterni all'azienda agricolai 60 m

A.4 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO PRODUTTIVI (INTENSIVO-INDUSTRIALE)n
- Per allevament bovini e suini e per allevament di altro tpo e per zootecnia minorei
- Intervent di nuova costruzione 
La  realizzazione  di  nuovi  allevament di  tpo  produtvo  è  disciplinata  dal  Piano  Stralcio  di  setore  del  Piano
Territoriale per il risanamento e la tutela delle acque per il comparto zootecnico.
L'intervento  è  subordinato  alla  presentazione  di  un  "Piano/programma  di  riconversione o  ammodernamento
dell’atvità  agricola  aziendale  e/o  interaziendale"  con  riferimento  alle  "Linee  Guida  per  il  governo  delle
trasformazioni nel territorio rurale" della Provincia di Bologna (Del. G.P. n.485 del 22.11.2005).

SMA Superfcie minima di 
intervento agricola

= - 30.000 mq per allevament bovini e suini
- 15.000 mq per allevament di altro tpo e per zootecnia minore

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

=  Per allevament bovini e suinii
- minima edifcabile = 700 mq di SU
- massima edifcabile = 6.000 mq di SU
Per allevament di altro tpo e per zootecnia minorei
- minima edifcabile = 500 mq di SU
- massima edifcabile = 3.000 mq di SU

H Altezza massima = 6 m
VL Visuale Libera = 1

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= 20 m

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= rispeto al territorio urbanizzato o ad ambit di possibile 
trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizioi come da 
Regolamento Comunale d’Igiene 
- rispeto ad altri ambit agricolii 60 m

D3 Distanza tra edifci = - tra edifci della stessa azienda agricolai 10 m
- rispeto ad edifci esterni all'azienda agricolai 100 m

- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= ampliamento massimo della SU esistente alla data di adozione del PSC
pari al 10%, e comunque fno ad un massimo di 5.000 mq di SU. 

H Altezza massima = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
H max  = 6 m

VL Visuale Libera = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
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VL = esistente o non inferiore a 1
D1 Distanza dai confni di 

proprietà
= - esistente 

- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D1 = 20 m 

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D2 =
- rispeto al territorio urbanizzato o ad ambit di sviluppo urbano per 
usi residenziali e/o di servizioi 200 m
- rispeto ad altri ambit agricolii 60 m

D3 Distanza tra edifci = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D3 =
- tra edifci della stessa azienda agricolai 10 m
- rispeto ad edifci esterni all'azienda agricolai 100 m

- A servizio degli allevament zootecnici produtvi, è ammessa la realizzazione di un'abitazione di custodia, se non
già esistente, nel rispeto dei seguent parametri urbanistci ed edilizii

- Nuove costruzionin
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
= corrispondente  a  quella  fssata  per  l’edifcio  destnato  alla  funzione

principale
SU Superfcie max  (utle + 

accessoria)
= non superiore a 120 mq di SU

H Altezza massima = 9,50 m
VL Visuale Libera = 1

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= 10 m

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= 10 m

D3 Distanza tra edifci = 10 m
-  Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
= corrispondente a quella esistente su cui insiste l’edifcio o il complesso

principale
SU Superfcie max  (utle + 

accessoria)
= ampliamento  non  superiore  al  20%  della  SU  esistente  alla  data  di

adozione del PSC e comunque per un massimo di 120 mq di SU
H Altezza massima = esistente

A.5 - IMPIANTI PRODUTTIVI AZIENDALI ED INTERAZIENDALI PER LA PRIMA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI
- Nuove costruzionin
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
= Superfcie fondiaria agricola;

- 30.000 mq per la generalità dei casi; 
- 15.000 mq per le aziende formate con appoderamento precedente

alla data di adozione del PSC.
SU Superfcie max  (utle + 

accessoria)
= UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU comprensivi delle

superfci  in  edifci  esistent destnat al  medesimo  uso  A.5,  alle
seguent condizionii
- fno a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e

ammodernamento dell'atvità  agricola  aziendale e interaziendale"
(P.R.A.),

- da 1.001 mq a 2.000 mq di SU condizionata all'esito favorevole del
"Piano/programma di riconversione e ammodernamento dell'atvità
agricola aziendale e interaziendale" (P.R.A.).

H Altezza massima = 9,50 m
VL Visuale Libera = 1

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= 10 m

D2 Distanza dai confni = 10 m
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urbanistci
D3 Distanza tra edifci = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 10 m

- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU  comprensivi
delle superfci in edifci esistent destnat al medesimo uso A.5, alle
seguent condizionii
- fno a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e

ammodernamento dell'atvità  agricola  aziendale e interaziendale"
(P.R.A.),

- da 1.001 mq a 2.000 mq di SU condizionata all'esito favorevole del
"Piano/programma di riconversione e ammodernamento dell'atvità
agricola aziendale e interaziendale" (P.R.A.).

H Altezza massima = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
H max  = 9,50 m

VL Visuale Libera = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
VL = esistente o non inferiore a 1

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D1 = 10 m

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D2 = 10 m

D3 Distanza tra edifci = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D3 = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non <
10 m

 A.6 - SERRE DI TIPO INDUSTRIALE
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
= 5.000 mq

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= 0,5 mq/mq e comunque fno ad un massimo di 2.500 mq di SU.
 

VL Visuale Libera = 1

Qualora tali fabbricat siano destnat ad ospitare anche atvità di vendita direta di prodot agricoli o forovivaistci,
gli intervent dovranno assicurare collegament efcient con la viabilità ordinaria, immissioni sicure sulla stessa e
una disponibilità di parcheggi di pertnenza pari ad almeno il 30% della superfcie occupata dalle serre.

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O ASSOCIATE E PER
IL TERRITORIO AGRICOLO
- Nuove costruzionin

SMA Superfcie minima di 
intervento agricola

= 5.000 mq 

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= 0,3 mq/mq, fno ad un max. di 2.000 mq di SU

H Altezza massima = 9,50 m
Pp Parcheggi di pertnenza = 5 mq/100 mq di SU
VL Visuale Libera = 1

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= 20 m

D2 Distanza dai confni = 20 m
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urbanistci
D3 Distanza tra edifci = 20 m

- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= ampliamento massimo della SU esistente alla data di adozione del PSC
pari al 20% e comunque fno ad un massimo di 2.000 mq di SU.

H Altezza massima = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
H max  = 9,50 m

VL Visuale Libera = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
VL = esistente o non inferiore a 1

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D1 = 20 m

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D2 = 20 m

D3 Distanza tra edifci = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D3 = 20 m

A.10 - ALLEVAMENTI ITTICI PER USO PRODUTTIVOn
E’ ammessa la realizzazione di  abitazioni  di  custodia  al  servizio degli  allevament,  mediante  recupero di  edifci
esistent, nel numero massimo di 1 alloggio, nel rispeto dei seguent parametri urbanistci ed edilizii
- Non sono ammessi intervent di nuova costruzione, nè la realizzazione di “intervent pertnenziali” così 

qualifcat dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6).
- Edifci esistentn

SMA Superfcie minima di 
intervento agricola

= corrispondente a quella esistente su cui insiste l’edifcio o il complesso
principale

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= esistente

H Altezza massima = esistente

A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER ESCURSIONISMO EQUESTREn
- E' ammessa la realizzazione di struture di supporto per il ricovero cavalli nella misura massima di 100 mq di SU.

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= rispeto al territorio urbanizzato o ad ambit di possibile 
trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizioi come da 
Regolamento Comunale d’Igiene 

A.13 - ATTREZZATURE PER LA PESCA SPORTIVAn
- Nuove costruzionin
E'  ammessa la  realizzazione di  struture  per  atvità  complementari  (u.7)  ad atrezzature  per  la  pesca sportva
esistent (laghet), nella misura massima complessiva di 50 mq di su.
- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= SU massima raggiungibile con ampliament = 50 mq (nel complesso 
degli edifci destnat all’uso A.13 nell’azienda agricola interessata) 

H Altezza massima = - esistente 
VL Visuale Libera = - esistente 

- per gli intervent che prevedano una modifca della confgurazione 
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planimetrica e/o altmetricai 
VL = esistente o non inferiore a 1

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= - esistente 
- per gli intervent che prevedano una modifca della confgurazione 
planimetrica e/o altmetricai 
D1  = 10 m

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= - esistente 
- per gli intervent che prevedano una modifca della confgurazione 
planimetrica e/o altmetricai 
D2  = 10 m

D3 Distanza tra edifci = - esistente 
- per gli intervent che prevedano una modifca della confgurazione 
planimetrica e/o altmetricai 
D3  = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 
10 m

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE
- Nuove costruzionin
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
= 3.000 mq 

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= 0,1  mq/mq per  la  realizzazione  dei  box,  oltre  a  200  mq  di  SU  da
destnare a struture di supporto (ufci, ambulatorio, ecc.)

H Altezza massima = 9,50 m 
Pp Parcheggi di pertnenza = 20 mq/100 mq di SU 
VL Visuale Libera = 1

- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
= intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie max  (utle + 
accessoria)

= esistente

H Altezza massima = esistente 
D2 Distanza dai confni 

urbanistci
= rispeto al territorio urbanizzato o ad ambit di possibile 

trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizioi come da 
Regolamento Comunale d’Igiene 

Condizioni partcolari
Nell'area  catastalmente  identfcata  al  Fg.  82  mappali  59,  67,  73,  in  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto,  a
conferma  di  una  previsione  del  PRG  previgente  (zona  omogenea  E.3),  sono  previst i  seguent parametri
urbanistco-edilizii 
Usi ammessii
-   A.5 - Impiant produtvi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodot agricoli

e zootecnici
-   A.7 - Edifci e/o impiant per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio

agricolo
UF = 0,4 mq/mq
H max = 9,00 m
L'intervento è soggeto a P.R.A. (Programma di Riconversione e Ammodernamento Aziendale o Interaziendale)
fnalizzato a dimostrare l’efetva esigenza dell’intervento edilizio da parte dell’azienda agricola.
 

5. Prescrizioni partcolarin
La realizzazione di  nuovi  allevament zootecnici  di  tpo aziendale  (A.3) e di  tpo produtvo intensivo-
industriale (A.4) è subordinata all’impianto di una cortna vegetale dello spessore di almeno 10 m con
specie arboree ed arbustve tpiche del bosco di pianura.
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E’ fato obbligo di idoneo tratamento delle acque refue nel rispeto dei limit di qualità di cui al D.Lgs. n.
152/2006,  fata  salva  la  facoltà  di  prescrivere  l’allacciamento  alla  pubblica  fognatura,  quando
tecnicamente possibile, in relazione all’ubicazione e consistenza dell’insediamento.
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Art. 52
Ambit agricoli periurbani (AAP) 

1. Defnizionen
Negli  ambit agricoli  periurbani  il  RUE persegue il  mantenimento della conduzione agricola  dei  fondi,
nonché la promozione di atvità integratve del reddito agrario diretei
a) a soddisfare la domanda di struture ricreatve e per il tempo libero;
b) a contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, atraverso la realizzazione di dotazione

ecologiche e di servizi ambientali.

2. Modalità di attuazionen
Negli ambit AAP gli intervent si atuano per intervento edilizio direto (ID). 

3. Usi ammessin
a) Per gli edifci compresi negli ambit AAP e sogget a tutela ai sensi degli art. 17 e 18  delle NTA del PSC

(edifci di interesse storico-architetonico), gli usi ammessi sono quelli insediat sulla base del ttolo
abilitatvo  che  ne  ha  previsto  la  costruzione  o  l’ultmo  intervento  legitmato  o,  in  assenza  o
indeterminatezza del ttolo, dalla classifcazione catastale atribuita in sede di primo accatastamento
ovvero da altri document probant, ovvero i seguent usi, se compatbili con l’impianto tpologico degli
edifci e con il contesto ambientalei 
U.1 Residenza
U.2 Atvità ricetve
U.3 Residenza colletva
U.4 Esercizi commerciali di vicinato
U.7 Pubblici esercizi
U.11 Piccoli ufci e studi professionali
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.20 Servizi e atrezzature di interesse comune
U.29 Atrezzature culturali
A.1 Residenza agricola
A.11 Struture ricetve agrituristche
- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatbili con la tpologia edilizia e

con il contesto di intervento.
E’ ammesso l’insediamento di usi diversi da quelli  sopra indicat, previa formazione di un Piano di
Recupero (PUA) complessivo sull’intera unità edilizia interessata che valut la compatbilità degli usi da
insediare con le carateristche dell’impianto tpologico dell’edifcio e con il contesto ambientale. Tale
Piano di Recupero (PUA) viene approvato con il procedimento di cui all’art. 35 della LR 20/2000.

b) per gli edifci o part di essi e per i complessi edifcat che risultno non funzionalmente collegat con
l’atvità agricola, gli usi ammessi sono quelli insediat sulla base del ttolo abilitatvo che ne ha previsto
la  costruzione  o  l’ultmo  intervento  legitmato  o,  in  assenza  o  indeterminatezza  del  ttolo,  dalla
classifcazione catastale atribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri document probant,
ovvero  i  seguent usi,  garantendo  idonee  condizioni  di  accessibilità  carrabile  e  di  dotazioni  di
parcheggio, nel rispeto delle carateristche del contesto interessatoi 
U.1 Residenza
U.2 Atvità ricetve
U.3 Residenza colletva
U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
U.7 Pubblici esercizi
U.10 Locali per lo spetacolo
U.11 Piccoli ufci e studi professionali 
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone
U.20 Servizi e atrezzature di interesse comune
U.29 Atrezzature culturali
A.1 Residenza agricola
A.14 Ricovero e allevamento di animali da afezione
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- altri  usi  agricoli  connessi  alle  esigenze  del  fondo  agricolo,  compatbili  con  il  contesto  di
intervento.

c) nella generalità degli ambit AAP, con esclusione per gli edifci di cui ai precedent punt a) e b), sono
ammessi i seguent usii
A.1 Residenza agricola
A.2 Atrezzature di servizio all’agricoltura
A.3 Allevament zootecnici di tpo aziendale (solo se già esistent alla data di adozione del PSC)
A.7 Edifci e/o impiant per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il

territorio agricolo (solo se già esistent alla data di adozione del PSC)
A.8 Infrastruture agricole
A.11 Struture ricetve agrituristche
A.12 Recint e piccole struture per escursionismo equestre
A.14 Ricovero e allevamento di animali da afezione
- altri  usi  agricoli  connessi  alle  esigenze  del  fondo  agricolo,  compatbili  con  il  contesto  di

intervento.

Nella generalità degli ambit AAP non è consentto il recupero di tetoie, baracche ed ogni altro manufato
precario. 
Negli ambit AAP non è ammessa la realizzazione di struture sportve ad elevato impato ambientale,
quali campi da golf, piste di motocross, gokart, ecc.
Negli ambit AAP non è ammessa la realizzazione di struture sportve quali maneggi, a meno che tali
struture  siano  previste  da  un  POC  che  ne  dimostri  la  compatbilità  soto  il  proflo  ambientale  e
paesaggistco,  anche con riferimento alle  problematche derivant dalle condizioni  di  accessibilità,  con
specifco studio di impato ambientale. 
Nella  generalità  degli  ambit AAP,  fate  salve  eventuali  limitazioni  derivant da  altre  disposizioni  del
present RUE, a corredo degli edifci abitatvi e ricetvi e a supporto di atrezzature sportvo-ricreatve
esistent, è consentta la realizzazione delle seguent atrezzaturei
- atrezzature sportve leggere (campi da tennis, campi da bocce, campi da calceto, campi da beach

volley, ecc.);
- piscine;
a condizione che venga realizzata una sola atrezzatura per ciascuno dei tpi indicat, che le atrezzature
vengano ubicate in prossimità di  fabbricat esistent, che non siano coperte e che non siano richiest
fabbricat di nuova costruzione al servizio delle atrezzature stesse e che la loro realizzazione sia prevista
nell’ambito di un progeto di sistemazione complessiva.

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Per la generalità degli intervent previst e consentt dal presente RUE negli ambit AAP sono prescrit
parametri di intervento diferenziat, a seconda che si trat dii
a) intervent su edifci classifcat come “edifci di interesse storico-architetonico” ai sensi degli art. 17 e

18  delle NTA del PSC, 
b) intervent su fabbricat esistent non classifcat come “edifci di interesse storico-architetonico” e non

funzionalmente collegat all’atvità agricola,
c) intervent di nuova costruzione o intervent di recupero di edifci esistent funzionalmente collegat

all’atvità agricola e non classifcat come “edifci di interesse storico-architetonico”.
Tute le possibilità  edifcatorie derivant dall’applicazione dei  parametri  edilizi  urbanistci  prescrit dal
presente RUE per qualsiasi tpo di intervento, sono da intendersi come limit massimi di potenzialità riferit
alle singole unità di intervento.
L’utlizzo completo delle possibilità edifcatorie di cui al presente RUE comporta il vincolo di inedifcabilità
per tut quei fondi ai quali  sono stat applicat i parametri urbanistco-edilizi all’ato del “permesso di
costruire”.  Tale  vincolo  di  inedifcabilità  è  sancito  dall’ato  unilaterale  d’obbligo  per  il  vincolo  di
inedifcabilità  e  di  destnazione  d'uso degli  edifci  di  progeto sotoscrito  anche dall’Amministrazione
comunale e trascrito, ai sensi delle disposizioni dell’Ufcio della Pubblicità Immobiliare, alla Conservatoria
dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.

Nei diversi casi, si applicano i seguent parametri urbanistci ed edilizii
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a) per gli edifci classifcat come “edifci di interesse storico-arccitettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  delle
NTA del PSCn

SM Superfcie minima di 
intervento

= intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie utle max = SU massima ricavabile nell’ambito della sagoma dell’edifcio esistente.
Nel caso di recupero ad usi abitatvi potranno essere rifunzionalizzat a
tali  fni  anche  locali  originariamente  non  destnat ad  usi  abitatvi,
purché, nell’ambito dello stesso edifcio.
Per gli edifci di cui sia previsto il recupero ad usi abitatvi civili (U.1)
e/o agricoli (A.1), è ammesso l’insediamento di un numero massimo di
tre alloggi, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di
140 mq nel  caso di  due alloggi  e di  210 mq nel  caso di  tre  alloggi,
purché  l’intervento  non  alteri  le  carateristche  tpologiche  e
distributve dell’impianto originario.
Per  gli  edifci  il  cui  volume  sia  superiore  a  2.400  mc,  è  ammesso
l’insediamento di un numero maggiore di alloggi in ragione di uno ogni
600 mc di volume esistente.
Nella  superfcie  utle  e  nel  volume  totale  utle esistente  non  sono
computabili  i  corpi  superfetatvi  da  destnare  a  demolizione  senza
ricostruzione.

H Altezza massima = esistente

b) per gli edifci o part di essi e per i complessi edifcat cce risultno non lunzionalmente collegat con l’aevità
agricolan

b1) per usi non agricolin
SM Superfcie minima di 

intervento
= intera unità edilizia oggeto di intervento 

SU Superfcie utle max = SU massima ricavabile nell’ambito della sagoma dell’edifcio esistente.
Nel caso di recupero ad usi abitatvi potranno essere rifunzionalizzat a
tali  fni  anche  locali  originariamente  non  destnat ad  usi  abitatvi,
purché,  nell’ambito  dello  stesso  edifcio,  non  siano  più  in  esercizio
atvità di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edifcio,
di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio e di 140 mq
nel caso di due alloggi.
Sono  ammessi  intervent di  ampliamento  e  sopraelevazione,
esclusivamente  nell’ambito  dell’intervento  di  recupero  dell’edifcio
esistente,  solo  quando  tali  ampliament o  sopraelevazioni  risultno
indispensabili al fne di realizzare, nell’edifcio esistente, un’unica unità
immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell’art. A-21 della LR
20/2000. fno a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.
Tali ampliament non sono ammessi per edifci con SU inferiore a 50
mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100
mq.
Per le atvità ristoratve esistent alla data di adozione del PSC e non
sogget a  tutela  ai  sensi  degli  art.  17  e  18  delle  NTA  del  PSC,  è
ammesso un incremento della SU esistente alla data di adozione del
PSC pari a 150 mq.

H Altezza massima = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
H max  = 9,50 m

VL Visuale Libera = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
VL = esistente o non inferiore a 0,5
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b2) per le riconversioni agli usi agricoli valgono i parametri urbanistci ed edilizi di cui al successivo punto c).

c) nella generalità degli ambit AAP, con esclusione per gli edifci di cui ai precedent punt a) e b.1), i parametri
urbanistci ed edilizi sono fssat in relazione agli usi ammessin

A.1 - RESIDENZA AGRICOLAn
- Non sono ammessi intervent di nuova costruzione, nè la realizzazione di “intervent pertnenziali” così 

qualifcat dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6).
- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie utle max = SU massima ricavabile nell’ambito della sagoma dell’edifcio esistente.
Nel caso di recupero ad usi abitatvi potranno essere rifunzionalizzat a
tali  fni  anche  locali  originariamente  non  destnat ad  usi  abitatvi,
purché,  nell’ambito  dello  stesso  edifcio,  non  siano più in  esercizio
atvità  di  allevamento,  con  un  massimo  di  due  alloggi  per  ogni
edifcio, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio e di
140 mq nel caso di due alloggi.
La realizzazione della seconda abitazione, nell’ambito degli intervent
di  recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa quando la
proprietà  del  fondo  sia  riconducibile  a  due  comproprietari  avent
entrambi  i  requisit di  Imprenditore  Agricolo  Professionale  (I.A.P.)
ovvero  anche  in  favore  di  sogget diversi  da quelli  ordinariamente
autorizzat ad  intervenire  sui  fabbricat residenziali  connessi  con
l’agricoltura, purché abbiano un rapporto di parentela in linea direta
con gli stessi fno al secondo grado. 
Sono  ammessi  intervent di  ampliamento  e  sopraelevazione,
esclusivamente  nell’ambito  dell’intervento  di  recupero  dell’edifcio
esistente,  solo  quando  tali  ampliament o  sopraelevazioni  risultno
indispensabili  al  fne  di  realizzare,  nell’edifcio  esistente,  un’unica
unità immobiliare, ai  sensi del  punto d) del  comma 2 dell’art.  A-21
della LR 20/2000. fno a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100
mq.
Tali ampliament non sono ammessi per edifci con SU inferiore a 50
mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a
100 mq.

H Altezza massima = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
H max  = 9,50 m

VL Visuale Libera = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
VL = esistente o non inferiore a 0,5

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL’AGRICOLTURAn
- Non sono ammessi intervent di nuova costruzione, nè la realizzazione di “intervent pertnenziali” così 

qualifcat dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6).
- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie utle max = esistente 
H Altezza massima = esistente

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= esistente

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= esistente

D3 Distanza tra edifci = esistente
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A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALEn
- Non sono ammessi intervent di nuova costruzione, nè la realizzazione di “intervent pertnenziali” così 

qualifcat dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6).
- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie utle max = esistente 
H Altezza massima = esistente

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= esistente

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= esistente

D3 Distanza tra edifci = esistente

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O ASSOCIATE E PER
IL TERRITORIO AGRICOLOn
- Non sono ammessi intervent di nuova costruzione, nè la realizzazione di “intervent pertnenziali” così 

qualifcat dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6).
- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggeto di intervento

SU Superfcie utle max = ampliamento massimo della SU esistente alla data di adozione del PSC
pari al 20% e comunque fno ad un massimo di 2.000 mq di SU.

H Altezza massima = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
H max  = 9,50 m

VL Visuale Libera = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
VL = esistente o non inferiore a 1

D1 Distanza dai confni di 
proprietà

= - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D1 = 20 m

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D2 = 20 m

D3 Distanza tra edifci = - esistente 
- per gli  intervent che prevedano una modifca della confgurazione
planimetrica e/o altmetricai 
D3 = 20 m

A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER ESCURSIONISMO EQUESTRE
- E' ammessa la realizzazione di struture di supporto per il ricovero cavalli nella misura massima di 100 mq di SU.

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= rispeto al territorio urbanizzato o ad ambit di possibile 
trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizioi come da 
Regolamento Comunale d’Igiene 

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE
- Non sono ammessi intervent di nuova costruzione, nè la realizzazione di “intervent pertnenziali” così 

qualifcat dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6).
- Edifci esistentn
SMA Superfcie minima di 

intervento agricola
= intera unità edilizia oggeto di intervento
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SU Superfcie utle max = esistente
H Altezza massima = esistente 

D2 Distanza dai confni 
urbanistci

= rispeto  al  territorio  urbanizzato  o  ad  ambit di  possibile
trasformazione urbana per usi  residenziali  e/o di  servizioi  come da
Regolamento Comunale d’Igiene 

5. Prescrizioni partcolarin
E’ fato obbligo di idoneo tratamento delle acque refue nel rispeto dei limit di qualità di cui al D.Lgs. n.
152/2006,  fata  salva  la  facoltà  di  prescrivere  l’allacciamento  alla  pubblica  fognatura,  quando
tecnicamente possibile, in relazione all’ubicazione e consistenza dell’insediamento.
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Art. 52 bis
Attrezzature private di interesse generale in territorio rurale (AG/R)

1. Le aree AG/R sono destnate ad ospitare "Atrezzature private di interesse generale in territorio rurale" e
corrispondono ad aree parzialmente edifcate ovvero ad aree di nuova localizzazione, individuate dal PSC,
che il RUE identfca con sigle alfanumeriche, disciplinandone le possibilità di intervento. In queste aree il
RUE prevedei
- il consolidamento delle atvità esistent, anche con increment delle superfci insediate, nel rispeto

degli art. 17 e 18 delle NTA del PSC,
- intervent di nuova edifcazione ed insediamento di nuove atvità, 
nel rispeto dei parametri urbanistci ed edilizi di seguito indicat. 

2. Nelle aree AG/Ri
- gli intervent che prevedano la conferma della SU esistente alla data di adozione del PSC ovvero un suo

ampliamento non superiore a 150 mq, sono atuat tramite intervento direto,
- gli intervent che prevedano nuova edifcazione o ampliament superiori a 150 mq di SU sono atuat

mediante un Piano Urbanistco Atuatvo (PUA) che dovrà verifcare, con apposita ValSAT di cui all'art.
5  della  LR  20/2000,  la  dotazione  minima  di  infrastruture  e  servizi,  necessaria  a  garantre  la
sostenibilità ambientale e territoriale degli insediament difusi ed in partcolare alle infrastruture per
l'urbanizzazione e  per  la  mobilità.  Gli  intervent sono subordinat alla realizzazione delle eventuali
opere necessarie a risolvere le critcità rilevate in sede di ValSAT, da regolamentare nella convenzione
del PUA.

3. Nelle aree AG/R sono ammessi gli usi ed parametri urbanistci ed edilizi di seguito indicat, con riferimento
a ciascuna area, con riferimento alla specifca sigla alfanumerica riportata nella cartografa del RUE, nel
rispeto delle norme di tutela del PSC per le zone di tutela degli element di interesse naturale, ambientale
e paesaggistco del PSC, eventualmente ricadent entro il perimetro dell’area AG/R.

Comune di San Giovanni in Persiceton

- AG/R.SG_In
Usi ammessin
- A.12 Recint e piccole struture per escursionismo equestre
Parametri urbanistci ed edilizin
- SU max = 2.037 mq (da PP approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 27/10/2009) 
- H max = 8,00 m

- AG/R.SG_IIn
Usi ammessin
- U.21 Atrezzature sportve (pubbliche e private)
Parametri urbanistci ed edilizin
- SU max = esistente alla data di adozione del PSC 
Prescrizioni partcolarin
Entro una distanza di 20 m dal tracciato del Canale di San Giovanni non potrà essere previsto alcun
nuovo  intervento  edilizio;  in  tale  porzione  d'ambito  dovrà  essere  prevista  una  destnazione
compatbile con le disposizioni di cui alle specifche zone di tutela del PSC.

- AG/R.SG_IIIn
Usi ammessin
- U.21 Atrezzature sportve (pubbliche e private)
Parametri urbanistci ed edilizin
- SU max = esistente alla data di adozione del PSC 
- H max = esistente

- AG/R.SG_IVn
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Usi ammessin
- A.14 Ricovero e allevamento di animali da afezione
Parametri urbanistci ed edilizin
- SU max = 1.630 mq
- H max = 7,00 m

- AG/R.SG_Vn
Usi ammessin
- U.1 Residenza
- U.7 Pubblici esercizi
- U.20 Servizi e atrezzature di interesse comune
- U.29 Atrezzature culturali
Parametri urbanistci ed edilizin
- SU max = 270 mq
- H max = 7,00 m

- AG/R.SG_VIn
Usi ammessin
- U.21 Atrezzature sportve (pubbliche e private)
- A.13 Atrezzature per la pesca sportva
Parametri urbanistci ed edilizin
- SU max = SU esistente alla data di adozione del PSC 
- H max = esistente

- AG/R.SG_VIIn
Usi ammessin
- U.21 Atrezzature sportve (pubbliche e private)
Parametri urbanistci ed edilizin
- SU max = 100 mq 
- H max = 8,00 m
Prescrizioni partcolarin
Entro una distanza di 10 m dal tracciato del Colletore delle Acque Alte non potrà essere previsto alcun
nuovo  intervento  edilizio;  in  tale  porzione  d'ambito  dovrà  essere  prevista  una  destnazione
compatbile con le disposizioni di cui alle specifche zone di tutela del PSC. Al fne di ridurre il rischio
connesso col potenziale allagamento, gli intervent di nuova costruzione non potranno prevedere locali
interrat o seminterrat ed il piano di calpesto del piano terreno dovrà inoltre essere impostato ad una
quota di almeno 50 cm rispeto alla quota media del piano campagna circostante.
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Art. 52 ter
Aree agricole a disciplina speciale (ADS)

1. Le aree ADS sono destnate ad ospitare funzioni agricole con indici e disciplina speciale rispeto all’ambito
agricolo in cui  si  collocano. Esse hanno lo scopo di  soddisfare esigenze specifche di  aziende agricole
esistent che  il  RUE  identfca  con  sigle  alfanumeriche,  disciplinandone  le  possibilità  di  intervento.  In
queste aree il RUE prevedei
- il consolidamento delle atvità esistent, anche con increment delle superfci insediate, nel rispeto degli
art. 17 e 18 delle NTA del PSC;
- intervent di nuova edifcazione ed insediamento di nuove atvità;
nel rispeto delle norme di tutela del PSC eventualmente ricadent entro il perimetro dell’area ADS

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETOi
- ADS/SG_I
Tratasi  di  un’area  individuata  mediante  procedura  art.  8  del  D.P.R.  n.  160  del  07/09/2010  recante  il
“Regolamento  per  la  semplifcazione  ed  il  riordino  della  disciplina  sullo  Sportello  Unico  per  le  Atvità
Produtve”, conclusasi  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del  27/08/2013. All’interno dell’area
ADS/SG_I è fata salva la disciplina dell’ambito agricolo in cui si colloca, ovvero dell’ambito agricolo di rilievo
paesaggistco  (ARP).  Ad integrazione di  quanto sopra,  si  applica  la  seguente disciplina  specifca.  Per  tuto
quanto di seguito non specifcato, si rimanda agli artcoli 48 e 50 del presente RUE.
Usi ammessi e relatva potenzialità edifcatorian
-  A1i  Residenza  agricolai  SU  max  =  480  mq  da  recuperare  dalla  demolizione  di  edifci  esistent present

all’interno dell’azienda, con una nuova capacità insediatva massima di 4 alloggi, aggiuntvi rispeto alle
superfci  esistent alla  data  di  approvazione della  variante  da parte  del  Consiglio  Comunale;  le  unità
immobiliari  ad  uso  abitazione  potranno  avere  una  SU  massima  di  120,00  mq  (le  unità  immobiliari
dovranno essere edifcate per stralci in modo proporzionale all’efetva edifcazione della SU ammessa
per l’uso A3); le residenze dovranno essere adibite ad unità abitatve per i coadiuvant agricoli impegnat
stabilmente  in  azienda,  da  citare  nell’Ato  d’Obbligo  da  sotoscrivere  tra  il  Commitente  e
l’Amministrazione Comunale al rilascio del Permesso di Costruire;

- A2i Atrezzature di servizio all’agricolturai SU max = 1950 mq aggiuntvi rispeto alle superfci esistent alla
data di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale;

- A3i Allevament zootecnici di tpo aziendalei SU max = 15.510 mq aggiuntvi rispeto alle superfci esistent alla
data di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale;

- A5i Impiant produtvi aziendali e interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodot agricoli
e zootecnicii SU max = 620 mq aggiuntvi rispeto alle superfci esistent alla data di approvazione della
variante da parte del Consiglio Comunale;

Parametri urbanistci ed edilizin
-  tut gli  intervent ammessi  per  l’area  ADS/SG_I,  ovvero  aggiuntvi  e/o  integratvi  rispeto  alla  disciplina

dell’ambito ARP in cui si colloca, possono essere realizzat sulla base di un “Programma di Riconversione e
Ammodernamento aziendale” (PRA) che valut e dimostri  l’efetva esigenza dell’intervento edilizio da
parte  dell’azienda  agricola  e  le  eventuali  opere  di  mitgazione  ambientale  e/o  di  miglioramento
dell’accessibilità. Ad avvenuta approvazione del PRA, gli intervent edilizi si atuano per intervento direto;

- la nuova edifcazione può essere richiesta solo da un Imprenditore Agricolo Principale (IAP);
- il rilascio del Permesso di Costruire è soggeto alla redazione di un Ato Unilaterale d’Obbligo, sotoscrito dal

Commitente  e  dell’Amministrazione  Comunale,  trascrito  ai  sensi  delle  disposizioni  dell’Ufcio  della
Pubblicità Immobiliare alla Conservatoria dei Registri  Immobiliari nelle forme di legge, nel quale dovrà
essere sancito il mantenimento della destnazione d’uso, dalla data di fne lavori, per un periodo di dieci
anni;

- H max = 9,50 mt per gli edifci ad uso A1, A2 e A5 
= 8,00 mt per gli edifci ad uso A3
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CAPO V
USI

Art. 53
Defnizioni degli usi

1. Le destnazioni d’uso atribuite dal PSC o dal RUE ai diversi ambit e zone, hanno caratere vincolante.

2. Gli usi defnit dal presente RUE sono quelli di seguito indicat. Qualora un uso sia artcolato in diverse
soto-categorie, ciascuna costtuisce un uso a sé stante.

Usi civilin 

U.1 Residenza
Comprende oltre agli spazi abitatvi, anche spazi privat di servizio (cantne, lavanderie, ecc.), spazi
condominiali  di  servizio  (scale,  androni,  lavanderie  condominiali,  stenditoi,  deposit biciclete,
stanze  da  gioco  condominiali,  ecc.)  ed  autorimesse  private,  oltre  ad  atvità  economiche,
professionali,  artstche  e  di  intermediazione  esercitate  da  persone  resident nell’abitazione,
nonché atvità di aftacamere, bed & breakfast. Comprende inoltre piccole costruzioni accessorie
ed in partcolare deposit atrezzi, legnaie, piccole serre, gazebi, voliere, piccoli forni e pozzi copert.

U.2 Atvità ricetve
Comprendono  alberghi,  pensioni,  locande,  ostelli  per  la  gioventù,  oltre  agli  spazi  di  servizio
(cantne, lavanderie, spazi tecnici, rimesse, ecc.) e complementari (ristorant, bar, sale riunioni, sale
congressi e convegni, atrezzature sportve e ricreatve).

U.3 Residenza colletva
Comprende collegi, convit, convent, case per student, residenze assistte per anziani (private),
residenze per la terza età, caserme ecc., sia per le part abitatve che per gli spazi di servizio.

U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
Comprendono gli esercizi commerciali di detaglio, alimentari e non, di piccola dimensione avent
superfcie di vendita non superiore a 150 mq (per i comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitant) a 250 mq (per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitant), oltre alle superfci
per servizi e magazzini relatvi agli stessi esercizi.
Si distnguono ini
U.4a Esercizi commerciali di vicinato alimentari
U.4b Esercizi commerciali di vicinato non alimentari.

U.5 Medio-piccole e medio-grandi struture di vendita
U.5.1 Medio-piccole struture di vendita       

Atvità di commercio al detaglio svolte in esercizi singoli di SV compresa 
fra 151 mq e 800 mq (per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitant) e fra 251 mq
e 1.500 mq (per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitant).
Si distnguono ini 
- U.5.1a - Medio-piccole struture di vendita alimentari
- U.5.1b - Medio-piccole struture di vendita non alimentari.

U.5.2 Medio-grandi struture di vendita      
Atvità di commercio al detaglio svolte in esercizi singoli avent una SV compresa fra 801
mq e 1.500 mq (per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitant) fra 1.501 mq e
2.500 mq (per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitant).
Si distnguono ini
- U.5.2a - Medio-grandi struture di vendita alimentari
- U.5.2b - Medio-grandi struture di vendita non alimentari.
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U.6 Grandi struture di vendita
Atvità di commercio al detaglio, svolte in esercizi singoli con una SV superiore a 1.500 mq (per i
comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitant) e superiore a 2.500 mq (per i  comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitant).
Si distnguono ini
U.6a - Grandi struture di vendita alimentari
U.6b - Grandi struture di vendita non alimentari.

U.7 Pubblici esercizi
Comprendono atvità di somministrazione di aliment e/o bevande quali ristorant, tratorie, bar,
sale ritrovo, gelaterie, mense, tratorie, pizzerie, osterie, pub e simili, con esclusione dei locali per
lo spetacolo come discoteche e night club, oltre agli spazi di servizio e magazzino. Comprendono
inoltre altre sale destnate a giochi lecit ai sensi dell’Art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” (T.U.L.P.S.) quali sale giochi, sale scommesse, bingo, punt
Snai, compresi i servizi diretamente integrat (ad es. pubblici esercizi interni), a scarso impato per
generazione e atrazione di moviment,  non ricompresi all’uso U.10.

U.8 Esposizioni, mostre, fere, mercat ambulant
Comprendono struture per esposizioni e mostre di caratere commerciale ed usi analoghi, oltre
agli spazi di servizio e a quelli per usi complementari alla atvità principale (ufci, pubblici esercizi,
agenzie bancarie ecc.).

U.9 Atvità commerciali all’ingrosso, magazzini, deposit
Comprendono magazzini, deposit, atvità commerciali all’ingrosso, nei setori alimentari ed extra-
alimentari, centri merci e funzioni doganali, fnalizzat alla raccolta, conservazione, smistamento e
movimentazione delle merci, compresi edifci, struture tecnologiche e aree adibite ad atvità di
movimentazione e deposito di merci, logistca, atvità di autotrasporto e di corriere, con i relatvi
spazi  di  servizio,   magazzini  di deposito temporaneo di  merci,  ufci,  mense e spazi  destnat a
modest processi produtvi stretamente complementari, con esclusione delle atvità commerciali
al detaglio. 

U.10 Locali per lo spetacolo
Comprendono cinema, teatri, centri congressi, locali per lo spetacolo in genere, locali da ballo, sale
di ritrovo, compresi gli  spazi di servizio e complementari all’atvità principale (pubblici  esercizi,
ecc.). Comprendono, in partcolare, i "...luoghi di pubblico spetacolo o di intratenimento danzant
compresi i circoli privat in possesso della prescrita autorizzazione, nonchè i pubblici esercizi che
utlizzano impiant eletroacustci di amplifcazione e di difusione sonora, in qualsiasi ambiente sia
al chiuso che all'aperto..." ai sensi del DPCM del 16/04/99 n.215. Comprendono inoltre le atvità
ad elevato impato per generazione e atrazione di moviment, quali sale giochi, sale scommesse,
bingo, compresi i servizi diretamente integrat (ad es. pubblici esercizi interni).

U.11 Piccoli ufci e studi professionali
Comprendono ufci privat,  studi professionali,  agenzie di viaggio, laboratori  scientfci  privat e
sportelli di atvità bancarie, assicuratve, postali e di credito, internet point, call-center, nonchè le
atvità  direzionali,  amministratve  e  terziarie  in  genere,  di  tpo  minore  e  di  caratere
prevalentemente privato, a modesto concorso di pubblico, con SU massima di 200 mq.

U.12 Atvità terziarie e direzionali
Comprendono atvità  direzionali  pubbliche o  private,  isttut di  credito,  cambio,  assicurazione,
atvità  amministratve,  fnanziarie  e  di  rappresentanza,  centri  congressuali,  atvità  terziarie  di
servizio alle imprese, con servizi di sportello, ufci postali non ricompresi all’uso U.11, servizi per la
ricerca applicata,  gli  ufci  per import-export,  gestone industriale,  marketng, factoring, leasing,
informatca  e  telematca  applicata,  servizi  complementari  per  lo  sviluppo  e  l’innovazione  e  in
genere il terziario specializzato e altre atvità assimilabili, che determinano un elevato concorso di
pubblico, con SU superiore a  200 mq.
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U.13 Artgianato di servizio
Comprende tute le atvità artgianali di servizio. Si artcola ini
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone 

Atvità artgianali di servizio ai beni e alle persone di dimensioni non superiori a 200 mq di
SUi
- riparazione  di  beni  personali  e  per  la  casa  (riparazione  di  calzature,  di  apparecchi

eletrici per la casa, di orologi e beni di consumo in genere,
- riparazione di biciclete, motocicli e ciclomotori,
- servizi  per  le  imprese  (manutenzione  e  riparazione  di  macchine  per  ufcio  e

apparecchiature informatche, servizi di pulizia e disinfestazione, laboratori fotografci,
ecc.),

- servizi  alla  persona (lavanderie a secco,  servizi  di  barbiere,  parrucchiere,  manicure,
pedicure e di tratament di bellezza),

U.13b Piccole ofcine e laboratori artgianali 
Atvità  manifaturiere,  alimentari  e  non,  di  dimensioni  non superiori  a  200 mq di  SU,
compresi gli spazi di servizio e magazzino. 

La compatbilità delle atvità artgianali insediabili è comunque soggeta al rispeto delle normatve
vigent,  da  valutare  puntualmente  in  relazione  allo  specifco  contesto  di  intervento  da  parte
dell’AUSL.

U.14 Artgianato di servizio agli automezzi
Comprende tute le atvità artgianali di servizio agli automezzi e ai mezzi agricoli, fata eccezione
della riparazione di carrozzerie di autoveicoli (ricadent  nell'uso U.15). In partcolarei 
- riparazione meccaniche di autoveicoli
- riparazione di impiant eletrici e di alimentazione per autoveicoli
- riparazione sosttuzione di pneumatci
- atvità di soccorso stradale.

U.15 Atvità artgianali e industriali
Comprendonoi
- le atvità artgianali di servizio ai beni e alle persone di dimensioni superiori a 200 mq, 
- le atvità artgianali e industriali produtve di tpo manifaturiero, alimentari e non, di dimensione
superiore a mq 200 di SU, compresi gli spazi di servizio e magazzino,
- le atvità di riparazione di carrozzerie di autoveicoli, indipendentemente dalla SU occupata. 
Fanno  parte  integrante  dell'atvità  manifaturiera,  in  quanto  complementari  al  processo
produtvo,  le  atvità  terziarie  quali  quelle  di  ricerca,  progetazione  e  sperimentazione,  di
confezionamento, nonchè le atvità espositve e commerciali e di assistenza tecnica alla clientela,
purché dimensionalmente inferiori in termini di superfcie occupata, rispeto all'atvità principale.
Sono compresi inoltre gli spazi di servizio, quali magazzini, deposit, stoccaggio di materie prime,
semilavorat e prodot fnit, stoccaggio provvisorio dei rifut di lavorazione. Non rientrano nell'uso
U.15 le atvità artgianali e industriali del setore agro-alimentare e conserviero, comprese nell'uso
U.16.

U.16 Atvità artgianali e industriali del setore agro-alimentare e conserviero
Comprendono edifci, struture tecnologiche, atvità terziarie, atvità espositve e commerciali e
aree diretamente correlate ad una atvità di raccolta, conservazione, trasformazione, confezione,
commercializzazione di prodot agricoli e zootecnici e loro derivat.

U.17 Atvità estratve
Comprendono  atvità  di  estrazione  di  minerali  ed  atvità  correlate  quali  le  atvità  di
frantumazione e lavaggio, oltre agli spazi di servizio.

U.18 Atvità di rotamazione, smaltmento e/o recupero dei rifut, lavorazione inert.
Si artcola ini
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- U.18a Atvità di rotamazione e lavorazione inert
- U.18a.1  Stazioni di betonaggio per l’impasto di materiali litoidi e cementt per 

l’edilizia;
- U.18a.2 Atvità e impiant di lavorazione inert e atvità di rotamazione, recupero

e preparazione per il riciclaggio di cascami e rotami, con relatvi deposit
di materiali e mezzi, di ricovero di mezzi per sgombro neve e simili.

- U.18b Atvità operant nel setore dei rifuti
- U.18b.1 Stoccaggio, recupero e preparazione per il riciclaggio di rifut solidi urbani

o industriali e di biomasse (limitatamente alla frazione secca);
- U.18b.2 Atvità  operant nel  setore dello  smaltmento  e/o recupero  dei  rifut,

limitatamente alla frazione secca (piataforme di stoccaggio; piataforme
ecologiche, ecc.).

- U.18b.3 Atvità operant nel setore dello spurgo di fosse biologiche, fosse setche,
fognature, pozzi neri, pulizia strade e piazzali, videoispezioni, risanamento
condote,  ricerche  sotoservizi,  collaudo  ret fognarie,  manutenzione
depuratori, bonifca serbatoi e cisterne, bonifca ambientale, piataforme
aeree, noleggi, ecc. e atvità connesse.

U.19 Atvità di rimessaggio veicoli
Comprendono garages ed autorimesse privat non pertnenziali,  entro  e  fuori  terra,  nonché le
atvità  economiche  consistent nell'oferta,  a  pagamento  e  per  durata  limitata,  di  spazi  di
parcheggio per veicoli,  oltre agli  spazi  di servizio e alle  atvità complementari (ofcine, lavaggi
auto, piccole atvità commerciali, bar, piccoli ufci, spazi di servizio). Comprendono inoltre atvità
di noleggio automezzi.

U.20 Servizi e atrezzature di interesse comune
Comprendono  i  servizi,  pubblici  e  privat per  l’istruzione  (asili  nido,  scuole  materne,  scuole
elementari, scuole medie), le atrezzature di interesse comune, le atrezzature a caratere socio-
sanitario ed assistenziale, i servizi per gli anziani e per i giovani, i centri civici ed i centri sociali di
quartere, le sedi degli ufci di decentramento amministratvo e i servizi complementari quali ufci
postali, ambulatori, laboratori di analisi, con superfcie inferiore o uguale a 200 mq di SU ecc.), i
servizi di tpo religioso (edifci per il culto ed atrezzature complementari quali servizi parrocchiali,
canoniche,  atrezzature  didatche,  assistenziali,  culturali,  ricreatve  e  sportve),  i  centri  per
educazione ambientale.

U.21  Atrezzature sportve (pubbliche e private)
Comprendono gli impiant e i servizi necessari per la pratca sportva, il gioco e l’atvità motoria, sia
di tpo coperto (con coperture fsse o smontabili) che scoperto, quali  palestre, palazzet per lo
sport, piscine, campi e piste per la pratca sportva, laghet per la pesca sportva, maneggi, con
relatvi spogliatoi e tribune, oltre a spazi per l'ospitalità, quali  ostelli  o dormitori comuni, legat
all'atvità sportva. 
I parametri possono essere diversifcat in relazione alla capienza di pubblicoi
- per edifci o struture con capienza di pubblico autorizzata inferiore a 100 persone
- per edifci o struture con capienza di pubblico autorizzata inferiore a 400 persone
- per edifci o struture con capienza di pubblico autorizzata superiore a 400 persone.

U.22  Atrezzature per il verde
Comprendono gli impiant ed i servizi necessari per la ricreazione, il gioco e lo sport (campi e piste
per  la  pratca  sportva  di  modeste  dimensioni),  chioschi,  gazebi,  ort per  gli  anziani,  ed  altre
struture di servizio e di arredo urbano.

U.23 Atrezzature per l’istruzione superiore
Comprendono  le  scuole  oltre  l’obbligo  (scuole  medie  superiori  pubbliche  o  private,  scuole  di
formazione professionale, scuole di specializzazione, sedi universitarie e post-universitarie, atvità
di ricerca scientfca) e le atvità correlate (funzioni ricetve, atvità commerciali  al  detaglio e
pubblici esercizi).
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U.24 Atrezzature politco-amministratve e sedi isttuzionali
Comprendono  atrezzature  politco-amministratve  quali  sedi  amministratve  comunali,  sedi  di
associazioni  sindacali,  economiche,  politche,  di  volontariato,  sedi   e  atrezzature periferiche di
amministrazioni  provinciali,  regionali  e  dello  Stato,  amministrazione  della  giustzia,  protezione
civile, Vigili del Fuoco, Polizia, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, carceri e riformatori, edifci
e struture tecnologiche per la Difesa Nazionale con relatve struture logistche, ecc.

U.25 Infrastruture tecniche e tecnologiche
Comprendono atrezzature di servizio ed impiant connessi allo sviluppo e alla gestone delle ret e
dei servizi tecnologici urbani (centrali e sotostazioni tecnologiche, cabine di trasformazione o di
tratamento, atrezzature per la captazione, potabilizzazione, distribuzione e stoccaggio di acqua,
per la raccolta di refui, per la trasmissione di informazioni, immagini, suoni mediante ret, impiant
per  il  tratamento  e  lo  smaltmento  di  rifut solidi  (discariche,  inceneritori,  impiant di
compostaggio,  impiant di  depurazione,  aree  di  stoccaggio,  a  ttolo  esemplifcatvoi  aree  di
stoccaggio  pneumatci,  rifut speciali,  ecc.),  infrastruture  per  la  tutela  idrogeologica.
Comprendono inoltre  gli  impiant per  la  produzione  e  commercializzazione  di  energia  (non  al
servizio di un singolo edifcio o insediamento). 

U.26 Impiant di trasmissione via etere
Comprendono  le  antenne  di  trasmissione  e  di  ripetzione  di  informazioni,  immagini,  suono
(ripettori radio-televisivi), con esclusione per le antenne di ricezione terminale.

U.27 Atrezzature per la mobilità
Comprendono stazioni ferroviarie, autostazioni, autoport, interport, aeroport, atrezzature per lo
scambio  intermodale,  sedi  delle  aziende  di  trasporto  pubblico,  e  simili,  oltre  agli  spazi
complementari  e  di  servizio (deposit,  rimesse,  ofcine,  mense,  pubblici  esercizi,  sedi  sindacali,
ecc.).

U.28 Atrezzature socio-sanitarie
Comprendono ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, ospizi, ambulatori con SU superiore a
200 mq, servizi per gli anziani, servizi per i portatori di handicap, day hospital, laboratori per analisi
cliniche, centri di riabilitazione, centri sanitari specializzat, ecc., oltre agli spazi complementari e di
servizio (funzioni ricetve, sale riunioni, sedi di rappresentanza, atvità commerciali al detaglio,
mense, pubblici esercizi, servizi per il personale, ecc.).

U.29 Atrezzature culturali
Comprendono  sedi  per  mostre  ed  esposizioni,  centri  culturali,  sedi  di  associazioni  culturali,
ricreatve  e  per  il  tempo  libero,  musei,  biblioteche,  sale  per  incontri  e  dibatt,  servizi  sociali
pubblici, con esclusione per le funzioni comprese nella categoria U.10, compresi gli spazi di servizio
e complementari all’atvità principale (pubblici esercizi, ecc.).

U.30 Cimiteri
Comprendono le atrezzature, le struture tecnologiche e le aree per la tumulazione, l’inumazione,
la cremazione e il culto dei defunt nonché per i servizi e gli ufci civili e religiosi correlat, oltre alle
atvità commerciali di vendita di artcoli per l’onoranza dei defunti fori, ceri, marmi, ecc.

U.31 Distributori di carburante
Comprendono le  atrezzature  e  i  servizi  relatvi  alle  atvità  di  distribuzione del  carburante,  di
assistenza automobilistca, servizio e lavaggio, oltre a piccole atvità commerciali per la vendita di
accessori e artcoli per gli autoveicoli e pubblici esercizi.

U.32 Aree atrezzate per nomadi
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U.33 Mercat ambulant, fere e feste temporanee, spetacoli viaggiant
Comprende aree atrezzate per lo svolgimento temporaneo delle atvità suddete; le medesime
aree sono inoltre atrezzabili ai fni della Protezione Civile in condizioni di emergenza.

U.34 Commercio al detaglio all'aperto, su aree pubbliche e in mercat rionali in sede fssa.

U.35 Campeggi e aree sosta camper
Comprendono zone atrezzate e sorvegliate per la sosta temporanea di camper, caravan, ecc..

Usi agricolin

A.1 Residenza agricola
La residenza agricola è quella  stretamente connessa alla conduzione del fondo ed alle esigenze
abitatve di sogget avent i requisit di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) ai sensi della
legislazione vigente.
Comprende, oltre agli spazi abitatvi, necessari alla conduzione del fondo anche gli spazi privat di
servizio (rimesse, cantne, lavanderie, ecc.). Può comprendere l’atvità di vendita direta di prodot
dell’azienda.

A.2 Atrezzature di servizio all’agricoltura
Comprendono edifci e atrezzature di servizio per l'atvità agricola di cui all’art. 2135 del CC e suoi
combinat dispost,  edifci  e/o  struture  destnate  ad  ospitare  serre  di  tpo  aziendale  ed
interaziendale,  edifci  per  allevamento  di  animali  domestci  destnat all’autoconsumo,  per
vinifcazione,  per  piscicoltura,  per  atvità  faunistco-venatorie,  deposit di  atrezzi,  materiali  e
prodot diretamente connessi all’atvità produtva agricola (fertlizzant, sement, antparassitari,
ecc.), silos, rimesse per macchine agricole e simili, al servizio di una azienda singola o di più aziende
associate.

A.3 Allevament zootecnici di tpo aziendale
Gli allevament zootecnici di tpo aziendale sono quelli connessi e gestt nell’ambito dell'atvità di
azienda agricola singola od associata, avent un carico di bestame espresso in “peso vivo medio
allevato  per ogni etaro di SAU non eccedente 40 Qli” ed avent una base di produzione aziendale
del fabbisogno alimentare degli animali allevat superiore al 25% del fabbisogno totale annuo. Nella
determinazione dei  rapport di  autoalimentazione di  cui  sopra possono essere  considerat, agli
efet del calcolo della autosufcienza alimentare, anche eventuali altri terreni post nell’ambito
del comune oggeto d’intervento in  proprietà e/o in dirito reale di godimento, o detenut sulla
base di regolare contrato  di afto avente durata non inferiore ad anni 10.
Comprendono gli edifci e le atrezzature di servizio per atvità zootecniche aziendali connesse con
l’utlizzazione del suolo agricolo, oltre agli spazi di servizio complementari. 

A.4 Allevament zootecnici di tpo produtvo (intensivo-industriale)
Gli allevament zootecnici di tpo produtvo (intensivo-industriali) sono quelli che non rientrano
nella categoria degli allevament zootecnici di tpo aziendale (A.3), il cui carico di bestame allevato
medio annuo supera il rapporto di 40 Qli di Peso vivo medio allevato ad etaro di SAU aziendale e/o
nel caso in cui il fabbisogno alimentare complessivo del bestame allevato (UF) sia di provenienza
extraziendale per una percentuale eccedente il 25% del fabbisogno totale. Nella determinazione
dei rapport di autoalimentazione di cui sopra possono essere considerat, agli efet del calcolo
della autosufcienza alimentare, anche eventuali altri terreni post nell’ambito del comune oggeto
d’intervento  in   proprietà  e/o  in  dirito  reale  di  godimento,  o  detenut sulla  base  di  regolare
contrato  di afto avente durata non inferiore ad anni 10.
Sono assimilate agli allevament zootecnici di tpo produtvo le altre atvità zootecniche connesse
all'utlizzazione  del  suolo  agricolo  e  svolte  da imprenditori  agricoli  (allevamento  in  voliere  per
selvatci, allevament di lombrichi e simili).
Comprendono edifci, struture tecnologiche, atvità terziarie, fabbricat ed atrezzature di servizio
e aree diretamente correlate ad atvità di allevamento di animali, di conservazione, tratamento e
alienazione dei prodot zootecnici, oltre agli spazi di servizio complementari.
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A.5 Impiant produtvi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodot
agricoli e zootecnici
Comprendono edifci e atrezzature di servizio per la raccolta, trasformazione, prima lavorazione,
conservazione  e  vendita  di  prodot agricoli  di  tpo  aziendale  o  interaziendale,  quali  caseifci,
cantne,  macelli  e  struture  per  la  prima  lavorazione  delle  carni,  frigoriferi,  oltre  agli  spazi
complementari e di servizio.

A.6 Serre di tpo industriale
Comprendono le serre fsse destnate alle colture ortofrutcole, foricole e vivaistche non facent
parte di un’azienda agricola. Non sono da considerare serre di tpo industriale le struture tpo
tunnel o altri impiant analoghi privi di struture di fondazione se ed in quanto destnate al semplice
riparo o all’intensifcazione delle colture agrarie in pieno campo.

A.7 Edifci e/o impiant per prestazioni e servizi  per le aziende agricole, singole o associate e per il
territorio agricolo
Comprendono le struture per la produzione di servizi diret alle atvità agricole e zootecniche, al
servizio delle aziende singole o associate, non appartenent ad una specifca azienda, quali silos,
deposit, rimesse per atvità di noleggio macchine agricole conto terzi, serbatoi.

A.8 Infrastruture agricole funzionali all’agricoltura
Comprendono le infrastruture di qualsiasi tpo al servizio del territorio e delle aziende agricole
quali opere stradali (strade poderali), opere idrauliche, opere di difesa del suolo, ret tecnologiche,
oltre alle costruzioni accessorie. Sono compresi impiant di depurazione dei liquami quando non
collegat ad una specifca azienda.

A.9 Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici
Comprendono i bacini per l’accumulo e la maturazione di liquami di origine zootecnica destnat
allo spandimento, oltre alle costruzioni accessorie.

A.10 Allevament itci per uso produtvo
Comprendono gli  invasi  e le  vasche destnate all’allevamento itco, con fnalità produtve non
legate  alla gestone  di una singola azienda agricola, oltre agli spazi di servizio e complementari.

A.11 Struture ricetve agrituristche
Sono considerate struture ricetve agrituristche, nell’ambito di edifci  esistent, quelle defnite
dalla  LR  n.  4  del  31.3.2009  “Disciplina  dell'agriturismo  e  della  multfunzionalità  delle  aziende
agricole”.

A.12 Recint e piccole struture per escursionismo equestre
Sono  compresi  recint e  piccole  struture  per  il  ricovero  dei  cavalli,  fnalizzate  allo  sviluppo
dell’escursionismo equestre.

A.13 Atrezzature per la pesca sportva
Comprendono le aree, i bacini ed i servizi necessari per l’esercizio della pesca sportva, con relatvi
spazi di servizio e per atvità complementari quali pubblici esercizi.

A.14 Ricovero e allevamento di animali da afezione
Comprendono atvità di allevamento di animali da afezione, scuole di istruzione, pensioni, canili,
gatli, ecc.

La  compatbilità  delle  atvità  insediabili  è  comunque soggeta al  rispeto delle  normatve vigent,  da
valutare puntualmente in relazione allo specifco contesto di intervento da parte dell’AUSL.

Art. 54
Usi diversi da quelli ammessi dal PSC e dal RUE
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1. Le norme del PSC e del RUE individuano, per ciascun ambito o area, gli usi ammessi, in quanto compatbili
con le carateristche della porzione del territorio comunale interessato.

2. Nelle unità edilizie con destnazioni d’uso diformi da quelle indicate dalle NTA del PSC o dal RUE e in cui
tali  usi siano già insediat alla data di adozione del PSC, il  mantenimento di tali  destnazioni d’uso, in
presenza di trasformazioni edilizie diverse dalla manutenzione ordinaria e straordinaria e dal restauro e
risanamento conservatvo, è subordinato ad apposito Piano di Recupero (PUA) che valut, nello specifco,
la compatbilità delle destnazioni d’uso stesse con le carateristche dell’impianto tpologico dell’edifcio e
garantsca una dotazione minima di post auto di pertnenza (Pp), in parcheggi o autorimesse, secondo
quanto previsto, per le diverse categorie funzionali, al precedente art. 17. Tale Piano di Recupero dovrà
seguire le procedure di cui all’art. 35 della LR 20/2000.

3. I PUA avent valore ed efet di Piani di Recupero (ex art. 31, comma 1, let. d, LR 20/2000) relatvi agli
edifci  classifcat come  "edifci  di  interesse  storico-architetonico"  dal  PSC,  per  i  quali  sia  richiesto
l’insediamento di usi diversi da quelli ammessi dalle NTA del PSC o dal RUE, devono essere estesi all’intera
unità edilizia interessata, a tute le unità edilizie incluse nel Piano, ovvero a tute le unità edilizie comprese
nell’ambito della medesima corte agricola e devono valutare la compatbilità della funzione da insediare
con  le  carateristche  dell’impianto  tpologico  dell’edifcio  e  con  il  contesto  ambientale.  Tali  Piani  di
Recupero dovranno seguire le procedure di cui all’art. 35 della LR 20/2000.

4. Qualora si present una situazione calamitosa per cui venga decretato lo stato di emergenza, per tuto
l’arco temporale ad esso riferito e desunto dal  medesimo provvedimento,  si  ammete l’insediamento
temporaneo  in  edifci  esistent e/o  di  nuova  costruzione  (che  dovrà  però  avvenire  nel  rispeto  dei
parametri edilizi dell’ambito in cui si trova),  su tuto il territorio comunale, dei seguent usii
U.20 Servizi e atrezzature di interesse comune
U.21 Atrezzature sportve (pubbliche e private)
U.23 Atrezzature per l’istruzione superiore
U.24 Atrezzature politco-amministratve e sedi isttuzionali
U.28 Atrezzature socio-sanitarie
U.29 Atrezzature culturali
L’insediamento dell’uso avverrà mediante intervento di mutamento della destnazione d’uso (MU); non
sarà necessario verifcare il soddisfacimento degli standard pubblici (parcheggi e verde) e delle quanttà di
parcheggio  pertnenziale,  mentre  sarà  necessario  soddisfare  tut requisit previst dalle  specifche
normatve di setore. Saranno ammesse nuove possibilità edifcatorie limitate ad eventuali  e necessari
adeguament di caratere igienico-sanitario qualora quest non siano realizzabili nell’ambito dei parametri
urbanistci previst sull’area e/o sull’edifcio.

Art. 55
Disposizioni partcolari per gli usi agricoli 

1. Con riferimento all'uso A.7 (Edifci e/o impiant per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o
associate e per il territorio agricolo), ove ammesso, il permesso di costruire per gli intervent relatvi ai
deposit di  macchine  agricole  operant in  conto  terzi  potrà  essere  rilasciato  solo  a  condizione  che  il
richiedente, al fne di dimostrare la propria specifca professionalitài
a) risult iscrito alla Camera di  Commercio quale “contoterzista per prestazioni  agricole” alla data di

richiesta del permesso di costruire;
b) produca  copia  della  dichiarazione  dei  reddit da  cui  risult che  da  tale  atvità  derivi  il  reddito

prevalente dell'interessato;
c) sotoscriva un impegno unilaterale d’obbligo, da registrarsi a norma di legge, con cui si  impegna a

mantenere tale destnazione per sé o per avent causa, per almeno 10 anni dalla data di fne lavori. 

2. Con  riferimento  all'uso  A.8  (Infrastruture  agricole  funzionali  all’agricoltura),  ove  ammesso,  le  opere
classifcabili  come  infrastruture  tecniche  funzionali  all’agricoltura  sono  realizzate  mediante  proget
esecutvi  predispost dagli  Ent interessat,  nel  rispeto delle  NTA del  PSC e  del  RUE,  con  partcolare
riguardo per le prescrizioni stabilite per le diverse categorie di infrastruture e in relazione ai singoli ambit
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interessat. Qualora tratasi di impiant di depurazione di liquami, sono prescrite le distanze indicate dalle
normatve vigent per i contenitori di liquami a cielo aperto. Valgono altresì tute le  eventuali  ulteriori
prescrizioni   dei  Competent Organi  prepost alla  salvaguardia  e  alla  tutela  dell’ambito  in  cui  viene
realizzato l’intervento. 

3. Con  riferimento  all'uso  A.9  (Bacini  di  accumulo  e  stoccaggio  liquami  zootecnici),  ove  ammesso,   gli
intervent dovranno prevedere l'impermeabilizzazione con materiali artfciali . I bacini dovranno essere
realizzat con riferimento ai requisit tecnici e di salvaguardia ambientale di cui alle “Disposizioni atuatve
del D.M. 7 aprile 2006 - Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrat da fonte agricola - Criteri e
norme tecniche per l'utlizzazione agronomica degli efuent di allevamento ” emesse dalla R.E.R. ed alla
LR  4/2007,  oltre  che  alla  Deliberazione  dell’Assemblea  Legislatva  RER  n.  96  del  16/01/2007  ed  alla
Circolare esplicatva di cui alla Determina 04/03/2008 n. 2184 del Diretore Generale Ambiente e Difesa
del Suolo e della Costa  della RER. I bacini dovranno essere ubicat, per quanto possibile, in maniera tale
da ridurre al minimo l’impato ambientale e paesaggistco; le modalità di esecuzione dovranno inoltre
prevedere  accorgiment specifci  di  mitgazione  dello  stesso  quali,  ad  esempio,  fasce  di  mitgazione
vegetazionali a cortna spessa.

4. Con riferimento all'uso A.10 (Allevament itci per uso produtvo), ove ammesso, gli intervent fnalizzat
alla realizzazione di bacini per itcoltura sono tenut al rispeto dei limit di distanza dalle strade (D4), in
base alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada.
Tali intervent potranno essere consentt, nel rispeto delle vigent disposizioni regionali in materia, sulla
base delle risultanze positve di una apposita analisi idrogeologica e geotecnica da allegarsi all’istanza di
permesso di costruire che dovrà tra l’altro documentare l’adozione di  idonei  criteri  di  sicurezza nella
esecuzione degli scavi e dei moviment di terra, nonché di misure adeguate alla prevenzione di eventuali
rischi di inquinamento delle acque superfciali e soterranee.
Ove  l’atvità  comport,  anche  saltuariamente,  il  concorso  di  pubblico  (ad  es.  per  visite  didatche  di
scolaresche e simili), l’intervento dovrà risultare compatbile con le infrastruture esistent ed il progeto
dovrà evidenziare il soddisfacimento delle richieste di servizi e parcheggi.
I  suddet intervent sono  comunque  subordinat al  rispeto di  prescrizioni  partcolari  eventualmente
impartte, all’ato del rilascio del permesso di costruire, per la salvaguardia dell’ambiente.
Preliminarmente alla esecuzione degli scavi dovranno essere otemperate tute le prescrizioni di cui al
D.Lgs.  n. 152/06, D.Lgs.  n. 4 del 16/01/08 e sm.

5. Con riferimento all'uso A.11 (Struture ricetve agrituristche), ove ammesso, gli intervent sono defnit
dalla LR n. 4 del 31.3.2009 “Disciplina dell'agriturismo e della multfunzionalità delle aziende agricole” e ai
criteri di atuazione della stessa legge regionale di cui all’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale
2 novembre 2009, n. 1693. 

6. Con riferimento all'uso A.12 (Recint e piccole struture per escursionismo equestre), ove ammesso, gli
intervent dovranno  prevedere  la  sistemazione  dell’area  di  pertnenza  anche  dei  recint e  delle  altre
atrezzature funzionali  all’esercizio della pratca sportva. Tali  struture dovranno essere realizzate con
l’impiego di  materiali  e  tecniche della  tradizione locale o  in  legno, adotando in ogni  caso opportuni
accorgiment di correto inserimento ambientale e paesaggistco. Tali struture dovranno essere ricavate
in  contguità  con  l’area  cortliva  degli  edifci  aziendali  agricoli  esistent.  Per  tali   intervent è  posta
condizione  che  l’intervento  provveda  ad  una  idonea  sistemazione  funzionale  dell’area  interessata  e
vengano adotat specifci accorgiment di valorizzazione ambientale e/o mitgazione degli impat visivi
tramite appropriat impiant di arredo vegetazionale.

7. Con riferimento all'uso A.13 (Atrezzature per la pesca sportva), ove ammesso, gli intervent dovranno
prevedere la sistemazione dell’area di pertnenza anche dei bacini e delle altre atrezzature funzionali
all’esercizio  della  pesca  sportva,  oltre  che  dei  parcheggi  necessari.  I  materiali  da  impiegare  per  la
realizzazione di queste struture saranno quelli tpici della tradizione locale.
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CAPO VI
PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Art. 56
Prescrizioni di carattere geotecnico e sismico 

1. Le domande di permesso di costruire e le DIA ovvero le asseverazioni del  professionista allegate alle
delibere di approvazione dei proget (opere pubbliche), per intervent che comportno una sostanziale
modifca dei carichi trasmessi al terreno, dovranno essere corredate da uno specifco studio geologico,
geotecnico e sismico, a seconda della tpologia dell’intervento proposto e delle carateristche geotecniche
dell’area su cui tale intervento andrà ad insistere; in partcolare, lo studio geologico dovrà essere rivolto
alla caraterizzazione e modellazione geologica del sito, lo studio geotecnico all’indagine, caraterizzazione
e modellazione geotecnica dei terreni e delle rocce comprese nel volume signifcatvo, la caraterizzazione
sismica, alla defnizione dell’azione sismica di progeto. Tale studio, redato a cura di un tecnico abilitato
dovrà essere esteso ad un conveniente intorno dell’area interessata in cui sia verifcata la reale esistenza
in sito delle condizioni del terreno e dovrà essere redato in conformità alle disposizioni normatve vigent.

2. Nel caso di costruzioni o di intervent di modesta rilevanza (servizi, garage, piccoli ampliament, ecc.), che
ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progetazione geotecnica può essere
basata sull’esperienza e sulle conoscenze disponibili e sulla documentazione relatva ad aree contermini,
rese  dal tecnico  abilitato  progetsta  dell’opera.  

3. Per gli intervent da realizzarsi negli ambit sogget a POC, le indagini geognostche e la progetazione
degli  intervent dovranno  atenersi  alle  indicazioni  contenute  nelle  schede  relatve  ai  singoli  ambit
riportate nella Relazione Geotecnica del POC. 

Art. 57
Prescrizioni di carattere idrogeologico

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della normatva regionale vigente, è vietato lo scarico sul suolo o negli strat
superfciali  del  sotosuolo  e  sono  sempre  vietat gli  scarichi  diret nel  sotosuolo  e  nelle  acque
soterranee,  ad  eccezione  dei  casi  previst dalla  medesima  normatva  vigente.  Gli  scarichi  in  acque
superfciali sono ammessi secondo i termini previst dalla normatva nazionale e regionale vigente. Tut gli
scarichi idrici  in acque superfciali  devono comunque recapitare in corpi idrici  idonei ad accetarne le
carateristche  quali-quanttatve,  anche  nei  periodi  di  magra,  senza  subire  in  termini  permanent
variazioni dannose allo stesso recetore. 

2. Nelle seguent aree perimetrate dal PSCi
- Zona di protezione delle acque soterraneei Aree di ricarica della faldai Setore di tpo B e D;
- Aree caraterizzate da vulnerabilità naturale dell’acquifero elevata o estremamente elevata; 
è vietata la realizzazione di vani interrat ed è ammessa la realizzazione di vani seminterrat, con altezza
fuori terra non inferiore a 1,20 m. Nel caso in cui gli intervent edilizi comportno la realizzazione di vani
seminterrat, la relazione geologica, geotecnica e sismica a corredo del progeto, dovrà contenere dat
idrogeologici  relatvi  all'indicazione  del  livello  statco  ed  alla  soggiacenza  della  falda  in  rapporto  alla
profondità  di  incastro  delle  struture  di  fondazione  dell'opera  di  progeto.  Nel  caso  in  cui  queste
dovessero intercetare la falda freatca, la stessa non potrà essere abbatuta mediante pompaggio forzato,
ad esclusione del  tempo necessario  per  la  realizzazione dell'opera confnando il  cono di  depressione
all'interno dell'area di intervento.
È inoltre vietata l'esecuzione di fondazioni profonde (pali), in partcolare di palifcate con densità tale da
arrecare pregiudizio alla circolazione delle acque soterranee. 

3. Al  fne  della  tutela  quali-quanttatva  delle  acque  soterranee,  la  perforazione  di  nuovi  pozzi  ad  uso
domestco, pozzi per uso industriale o irriguo è regolamentata dalle disposizioni normatve regionali e
provinciali vigent in materia; in ogni caso tute le captazioni di risorse idriche soterranee relatve a nuovi
pozzi o a pozzi esistent, quando consentbili, devono essere dotate di strumento di misura dei prelievi.
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4. Al fne di evitare inquinament delle acque soterranee, è fato obbligo di sigillare tut i pozzi (domestci
ed  extradomestci)  non  più  utlizzat o  in  catvo  stato  di  manutenzione  ed  esercizio,  seguendo  le
disposizioni indicate al comma 2 dell’art. 35 del Regolamento regionale n. 41/2001; i proget di nuova
costruzione o di ristruturazione edilizia dovranno documentare la presenza di eventuali pozzi, defnendo,
per  ciascuno  di  essi,  l’uso  in  essere,  il  tpo di  utlizzo  futuro e  prevedendo la  chiusura di  quelli  non
utlizzat. Tut i pozzi dei quali è previsto un riutlizzo dovranno essere dotat di strumento di misura dei
prelievi, ai sensi del precedente comma 3c.

5. Ai fni della tutela quanttatva della risorsa idrica, nel territorio comunale non è consentto il prelievo di
acque soterranee per usi  geotermici  in  sistemi che prevedano la dispersione in superfcie dei volumi
prelevat;  è ammesso il  solo utlizzo delle acque soterranee in sistemi che utlizzino tali  acque quale
vetore termico, fata salva l’acquisizione di specifca Autorizzazione da parte dell’Autorità competente ai
sensi di quanto previsto all’Art. 104 Parte Terza del D.Lgs. 152/06. 

6. Nelle seguent aree perimetrate dal PSCi
- Zona di protezione delle acque soterraneei Aree di ricarica della faldai Setore di tpo C e D;
- Aree caraterizzate da vulnerabilità naturale dell’acquifero elevata o estremamente elevata;
al fne di limitare il rischio d’inquinamento delle acque soterranee dovuto all’insediamento residenziale e
produtvo si prescrivono le seguent modalità costrutvei
- in tute le strade, i parcheggi e i  piazzali di sosta di veicoli ove è possibile un sia pure accidentale

sversamento di fuidi o polveri inquinant, la superfcie destnata al transito e alla sosta dei veicoli deve
essere pavimentata in modo tale da renderla impermeabile; i pozzet di raccolta dovranno convogliare
in una vasca impermeabile dotata di saracinesca facilmente manovrabile dal piazzale stesso. Deta
saracinesca dovrà essere azionata in caso di sversamento accidentale per contenere le dispersione dei
fuidi; le acque meteoriche di "prima pioggia" dovranno essere raccolte e convogliate alla fognatura
delle acque nere oppure opportunamente tratate;

- il  solaio del  piano terreno dovrà essere realizzato in modo che risult impermeabile e consenta la
raccolta  delle  acque  di  lavaggio  e  dei  fuidi  eventualmente  dispersi  all'interno.  La  raccolta  dovrà
avvenire  con  apposite  conduture  o,  eventualmente,  canalete  coperte  da  griglie,  ricavate
diretamente  nel  solaio  di  pavimentazione,  oppure  nell'eventuale  platea  di  fondazione
impermeabilizzata; in ogni caso non dovranno essere realizzate fognature diretamente a contato con
il terreno soto gli edifci. I pozzet di raccolta dovranno essere realizzat con impermeabilizzazione
(geotessili) di fondo e delle paret.

Art. 58
Prescrizioni di carattere idraulico

1. Relatvamente alla progetazione e valutazione degli intervent nel setore fognario-depuratvo valgono le
seguent disposizionii
a. le acque refue devono essere convogliate, a cura della proprietà, nella fognatura comunale, laddove

esistente,  oppure  ad  altro  idoneo  recapito/impianto,  ai  sensi  del  Regolamento  del  Servizio  Idrico
Integrato;

b. in tuto il territorio urbano, come defnito al Capo A-III della LR 6/2009, tut i nuovi insediament e tut
gli intervent di ristruturazione edilizia complessiva degli edifci esistent, dovranno essere servit da
ret fognarie separate, anche se confuent in via transitoria in ret miste;

c. per tut i  nuovi  insediament e per tut gli  intervent di  ristruturazione edilizia complessiva degli
edifci  esistent,  il  colletamento  delle  portate  meteoriche  che  devono  essere  recapitate  ai  corpi
recetori,  dovrà  seguire  il  seguente  ordine  di  priorità,  secondo  quanto  stabilito  dalla  normatva
regionale vigente (DGR 286/2005 e DGR 1860/2006)i
Prima Pioggia ed acque refue di dilativameeituo
1. Rete fognaria pubblica (nera o mista), nel rispeto di quanto previsto dal Regolamento del SII o di

Fognatura Comunale;
2. Acque superfciali (Rete idrografca superfciale), dopo tratamento di cui alla normatva Regionale e

nel rispeto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/06;
3. Suolo o strat superfciali, dopo tratamento di cui alla normatva Regionale e nel rispeto dei V.L.E.

di  cui  al  D.L.vo 152/06,  nelle zone non diretamente servite  da rete fognaria o non ubicate  in
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prossimità  di  corpi  idrici  superfciali,  previa  valutazione  da  parte   dell’Autorità  Competente
dell’eccessiva onerosità di utlizzare tali recapit.

4.  Rete fognaria pubblica bianca separata,  dopo tratamento di  cui alla normatva Regionale e nel
rispeto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/06, qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato certfchi
l’impossibilità di immissione nella rete fognaria pubblica nera. 

Secoeda Pioggia o deritivaet da superfci eoe suscetbili di essere coeituamieaitue ie modo sigeifcattivo
1. Rete fognaria pubblica bianca separata (nelle zone servite)
2. Suolo e strat superfciali, ove possibile in relazione alle carateristche
3. Acque superfciali (Rete idrografca superfciale), nel rispeto di eventuali prescrizioni a salvaguardia

di possibili rischi idraulici;
d. l’innesto acque nere/acque bianche dei singoli lot dovrà essere posizionato possibilmente al confne

di  proprietà  e  comunque  a  valle  di  eventuali  sistemi  di  depurazione/tratamento  delle  unità
immobiliari; 

e. Per tut gli intervent urbanistci, in sede di rilascio del permesso di costruire è richiesto l’obbligo di
prevedere la raccolta separata degli scarichi delle acque grigie (acque refue domestche provenient
da lavabi,  docce e vasche da bagno) da quella delle acque nere, fno a piè dell’edifcio. Qualora il
ttolare di intervent urbanistci riscontri l’impossibilità tecnica o economica di separare le ret delle
acque grigie fno a piè dell’edifcio, può richiederne l’esenzione al Comune, sulla base di una relazione
tecnica-economica che ne specifchi la motvazione.  

f. per tut gli insediament ricadent in territorio rurale, quando tecnicamente possibile e nei casi previst
dal  regolamento  del  Servizio  Idrico  Integrato,  in  relazione  all’ubicazione  e  consistenza
dell’insediamento, dovrà essere previsto l’allacciamento alla pubblica fognatura; nel caso questo non
fosse possibile è fato obbligo di idoneo tratamento delle acque refue nel rispeto dei limit di qualità
di cui al D.Lgs.  n. 152/2006;

g. per tut i sistemi di drenaggio dovranno essere impiegat materiali che garantscano la tenuta idraulica
nel  tempo e  si  dovrà  porre  partcolare  cura  al  collegamento fra  i  manufat (colletori/pozzet di
ispezione);

h. occorre perseguire la disconnessione fra la rete idrografca naturale e/o rete di bonifca ed il retcolo
fognario, favorendo la deviazione delle acque provenient dall’area non urbanizzata a monte del loro
ingresso  in  ciascun  agglomerato  urbano  o,  qualora  non  possibile,  il  loro  defusso  senza
interconnessioni con il sistema scolante urbano;

i. ogni  modifcazione  signifcatva  delle  carateristche  delle  portate  immesse  nel  retcolo  idrografco
principale, secondario, minore e di bonifca, indota da intervent antropici, è subordinata al parere
favorevole dell’Autorità idraulica competente.

l. Nelle nuove aree produtve che si qualifcheranno Apea (aree produtve ecologicamente atrezzate),
al fne di ridurre il carico inquinante dovuto ai solidi sospesi anche in assenza di sostanze pericolose, le
acque bianche non contaminate, prima dello smaltmento secondo le modalità previste dal presente
comma, sono sotoposte a tratamento naturale estensivo in loco realizzato  secondo le specifche
tecniche fornite dalle “Linee Guida di Sistemi naturali estensivi per il tratamento delle acque di prima
pioggia” (allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”). 

2. Qualora intervengano modifche delle carateristche dello scarico (qualità, portata, ecc.) conseguent ad
opere edilizie o mutament della destnazione d'uso, il ttolare dello scarico dovrà richiedere una nuova
autorizzazione allegando planimetrie aggiornate secondo le nuove atvità o destnazioni.

3. Negli "ambit di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)", negli "ambit di
possibile  trasformazione  urbana  per  usi  produtvi  (APR)"  e  negli  "ambit di  possibile  trasformazione
urbana per usi terziario-commerciali (APC)", le acque meteoriche dovranno essere separate a monte delle
ret fognarie urbane e riutlizzate per usi compatbili e/o debitamente smaltte, prediligendo, ove possibile,
il  recapito  in  corpi  recetori  superfciali,  fermo  restando  l’applicazione  del  principio  dell’invarianza
idraulica;

4. Negli  ambit ARS,  APR  e  APC,  sono  preferibili  coperture  di  tpo  piano,  fnalizzate  a  realizzare  un
temporaneo invaso d’acqua, ovvero una laminazione delle acque meteoriche, rallentandone l’arrivo alle
canalizzazioni e consentendo una riduzione dei picchi di piena.
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5. Il PSC e il RUE defniscono, per ciascun ambito, la quota di area da riservare a Superfcie permeabile (SP),
che deve risultare  permeabile  in  profondità.  Tale  superfcie dovrà essere  preferibilmente sistemata a
giardino,  con  prat,  aree ad  arbust ed  alberature,  ma potrà  essere  anche  parzialmente  pavimentata
purché si utlizzino materiali che garantscano una permeabilità difusa (es. ghiaieto, stabilizzato, ecc.) o
pavimentazioni con sotofondo permeabile.

6. Nelle seguent aree perimetrate dal PSCi
- Aree ad alta probabilità di inondazione;
- Aree morfologicamente depresse a defusso idrico difcoltoso;
- Aree potenzialmente inondabili
nell'ambito  degli  intervent di  nuova  costruzione  (NC),  demolizione  e  contestuale  nuova  costruzione
(D/NC), i fabbricat non potranno prevedere la realizzazione di vani interrat e seminterrat, non potranno
svilupparsi al solo piano terra e tra il piano terra e quello superiore dovrà essere prevista una scala interna
di collegamento. Il piano di calpesto del piano terreno dovrà inoltre essere impostato ad una quota di
almeno 50 cm rispeto alla quota media del piano campagna circostante.

7. In  conformità  con  quanto  disposto  dalla  Del.  G.R.  286/2005,  le  opere  stradali,  e  le  pavimentazioni
impermeabili  realizzate nell’ambito di intervent urbanistci,  a meno di difcoltà tecniche che rendano
impossibile  il  ricorso  a  tali  soluzioni  dovranno  prevedere  sistemi  di  raccolta  delle  acque  meteoriche
costtuit da “canali fltrant” eventualmente integrat da bacini di ritenzione (vedi allegato 1 scheda 4 della
“Relazione – Variante PTCP in recepimento del PTA regionale”);  i  parcheggi dovranno essere drenant
(vedi allegato 1 scheda 4 della “Relazione – Variante PTCP in recepimento del PTA regionale”). L’eventuale
impossibilità di ricorrere a tale soluzioni dovrà essere dimostrata da una relazione tecnica da allegare alla
domanda di permesso di costruire. 

Art. 59
Prescrizioni di carattere acustco ed atmoslerico

1. La documentazione di previsione di impato acustco, elaborata facendo riferimento a quanto previsto
dalla DGR n. 673/2004, deve essere redata ai sensi dell’art. 10, comma 1 della LR n. 15/2001 nell’ambito
o al di fuori delle procedure di valutazione di impato ambientale, nel caso dii
- realizzazione;
- modifca, compreso il mutamento d'uso senza opere;
- potenziamento,
delle seguent operei
a) aeroport, aviosuperfci, eliport;
b) strade di tpo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D

(strade  urbane  di  scorrimento);  E  (strade  urbane  di  quartere)  e  F  (strade  locali),  secondo  la
classifcazione di cui al Decreto Legislatvo 30 aprile 1992, n.285, e successive modifcazioni;

c) discoteche,  locali  di  pubblico  spetacolo,  circoli  privat e  pubblici  esercizi  ove  sono  installat
macchinari o impiant rumorosi; 

d) atvità di servizio quali struture sanitarie pubbliche e private, edifci fnalizzat ad atvità ricetve;
e) impiant sportvi e ricreatvi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto colletvo su rotaia.

2. La documentazione di previsione di impato acustco, elaborata facendo riferimento a quanto previsto
dalla  DGR n.  673/2004,  deve essere  prodota ed  allegata,  ai  sensi  dell’art.  10,  comma 3  della  LR  n.
15/2001, in sede di PUA e deve essere allegata alle domande per il rilascio dii
a) permesso di costruire relatvo a nuovi impiant ed infrastruture adibit ad atvità produtve, sportve

e ricreatve ed a centri commerciali struture di vendita (ad esclusione di quelle di vicinato);
b) altri provvediment comunali di abilitazione all’utlizzazione degli immobili e delle infrastruture di cui

alla letera a);
c) qualunque altra licenza od autorizzazione fnalizzata all’esercizio di atvità produtve;
d) nei  casi  in  cui  il  rilascio del  ttolo abilitatvo edilizio (DIA)  sia connesso all’insediamento e/o alla

modifca  sostanziale  di  atvità  produtve  e  di  servizio  caraterizzate  da  signifcatvi  impat
sull’ambiente  e  sulla  salute  (come  defnite  ed  individuate  nella  DGR  n.  1446/2007),  la
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documentazione di previsione di impato acustco o la dichiarazione sosttutva di ato notorio (resa ai
sensi del DPR n. 445/2000) per atestare l’assenza di sorgent sonore signifcatve, dovrà fare parte
integrante della documentazione da inoltrare al SUAP per l’atvazione del procedimento istrutorio
fnalizzato all’acquisizione del parere integrato ARPA/AUSL, previsto dall’art.  33 comma 5 della LR
31/2002.

In caso di denuncia di inizio atvità in luogo della domanda di rilascio dei provvediment di cui ai punt
precedent, (c. 6, art. 10 LR n. 15/2001) la documentazione di previsione di impato acustco deve essere
tenuta dal ttolare dell’atvità a disposizione della Autorità di controllo.

3. La valutazione di clima acustco, elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004 e ai
sensi dell’art. 10, comma 2 della LR n. 15/2001, deve essere prodota per le aree interessate dai seguent
insediamenti
- scuole e asili nido;
- ospedali, case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediament residenziali, quando si verifca almeno una delle seguente condizionii

- aree all’interno dei centri abitat, 
- aree all’interno, anche parzialmente, delle fasce di pertnenza infrastruturale del DPR 142/04 e

comunque entro i 100 m dalle strade statali e provinciali 
- aree prossime alle altre opere di cui al precedente comma 1 e 2. 

4. Tut i  nuovi  edifci,  nei  casi  previst,  dovranno  rispetare  i  requisit acustci  passivi   con  i  limit e  le
prestazioni specifche detate dalla normatva vigente in materia. 

5. Per gli usi di cui ai precedent comma 1, 2 e 3 (nel caso di residenze solo se sono previste nuove unità
immobiliari), per gli intervent dii
- nuova costruzione (escluso D/N in sagoma) e ristruturazione urbanistca;
- ampliamento (per uso residenziale cambio d’uso superiore al 30% della SU del fabbricato per enttà di

intervento superiori a 150 mq di SU);
- demolizione con ricostruzione fuori sagoma;
- cambio di destnazione d’uso totale o parziale (per uso residenziale ampliamento superiore al 30%

della SU del fabbricato per enttà di intervento superiori a 150 mq di SU); 
è necessario il  relatvo studio acustco,  elaborato facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR n.
673/2004, che verifchi il rispeto dei limit normatvi, ove non diversamente previsto dalle present norme
o dalle NTA del PSC. 

6. Nei  casi  di  NC  (escluso  D/N),  RU  e  MU  totale  non  è  ammesso  l'insediamento  di  nuove  superfci
residenziali, sanitarie o scolastche, a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori alle seguenti
- m 50 dal confne stradale delle strade extraurbane, esistent o progetate, classifcate come rete di

base  di  interesse  regionale,  della  viabilità  extraurbana  secondaria  di  rilievo  provinciale  o
interprovinciale e delle strade urbane classifcate dai PGTU come strade di scorrimento;

- m 150 dal  confne stradale delle strade extraurbane,  esistent o progetate,  classifcate  come rete
autostradale e “grande rete” di interesse nazionale/regionale.

In ogni caso, i nuovi edifci con usi residenziali o sensibili all’interno delle fasce in IV classe acustca (per la
presenza di strade) e/o delle fasce di pertnenza delle infrastruture (DPR 142/04) dovranno garantre il
rispeto dell’obietvo di III classe (leq 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo noturno) a
prescindere dai limit della classe acustca, che rimangono comunque validi per tute le altre sorgent. La
verifca deve essere svolta con uno studio acustco facendo riferimento a quanto previsto dalle present
norme e dalla DGR 673/2004 e considerando sia le sorgent (strade, ferrovie, ecc.) atuali che quelle in
previsione, quando signifcatve. I livelli di immissione sonora potranno essere valutat in riferimento ad
ogni singola tpologia di sorgente infrastruturale valutata separatamente.

7. Gli intervent su edifci destnat ad usi produtvi e civili dovranno seguire le norme del PGQA, in relazione
al tpo di intervento. 
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8. Gli intervent su edifci destnat ad usi produtvi dovranno seguire le linee guida delle Aree Produtve
Ecologicamente Atrezzate, in relazione al tpo di intervento ed alla classifcazione dell’area. 

9. Gli  intervent su  fabbricat destnat ad  usi  commerciali  dovranno  seguire  le  linee  guida  delle  Aree
Commerciali Ecologicamente Atrezzate, in relazione al tpo di intervento ed alla classifcazione dell’area. 

10. Le opere di mitgazione acustca per nuove strade o a risanamento di situazioni esistent in applicazione al
DM 29/11/2000 o per intervent di adeguamento o ampliamento stradale, dovranno essere accompagnate
da misure di inserimento paesaggistco ambientale realizzate sulla base di un apposito studio.

11. I nuovi edifci, pur garantendo la miglior disposizione in termini di impato acustco in riferimento alla
sorgente, non dovranno essere caraterizzat da element tpologici che determinino impato negatvo sul
contesto. 

12. Le  atvità  temporanee  quali  canteri  edili,  stradali  ed  assimilabili,  le  manifestazioni  a  caratere
temporaneo, sono autorizzate tenendo conto degli indirizzi di cui alla D.G.R n. 45 del 21/01/2002 e quanto
previsto dalla classifcazione acustca.

Art. 60
Prescrizioni relatve all’utlizzo delle lont energetcce rinnovabili e al risparmio energetco

1. Al fne di perseguire l’obietvo del contenimento dei consumi energetci stabilito dal PSC, dovranno essere
rispetate  le indicazioni e prescrizioni contenute nell’Ato di indirizzo e coordinamento sui requisit di
rendimento  energetco  e  sulle  procedure  di  certfcazione  energetca  degli  edifci  deliberato
dall’Assemblea Legislatva della Regione Emilia Romagna n. 156 del 4/3/2008 e successive modifche ed
integrazioni.
Vengono comunque stabilite le seguent classe energetche minimei
- Classe Bi per gli intervent di nuova costruzione (NC), demolizione e nuova costruzione (D/NC), 

ristruturazione edilizia (RED) con demolizione e fedele ricostruzione, ripristno tpologico (RT);
- Classe Di  per gli  intervent sugli  edifci  esistent.  Qualora l’edifcio esistente sia ascrivibile  ad una

classe  energetca  maggiormente performante  della  “D”,  non è  ammesso  scendere  ad  una classe
inferiore.

2. Sono ammessi scomput dal calcolo per la determinazione dei volumi degli edifci e deroghe sulle distanze,
secondo quanto stabilito all’art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e ss.m.. e ii.

3. La realizzazione e l’inserimento di impiant con utlizzo di font energetche rinnovabili sono assoggetat
all’otenimento del ttolo abilitatvo ed alle procedure amministratve previste dalla normatva di setore
vigente.

4. L’Allegato “Contributo di Costruzione” al presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di accesso
alle riduzioni del contributo stesso nel caso di raggiungimento di maggiori prestazioni negli intervent ivi
descrit. 

5. Il  RUE  stabilisce,  inoltre,  le  seguent prescrizioni  partcolari  relatve all'utlizzo  delle  font energetche
rinnovabili e al risparmio energetcoi

- Con riferimento al   territorio urbanizzato   e agli   ambit APR e APC   del PSC  
Nel  territorio  urbanizzato  e  negli  ambit APR  e  APC  del  PSC  devono  essere  privilegiate,  per  la
realizzazione degli  impiant fotovoltaici,   le  coperture  degli  edifci  e  i  parcheggi  copert  (impiant
integrat).
Gli impiant superiori ad 1 Mwp sono autorizzabili se previst nel Piano Energetco Comunale che ha il
compito di defnire, sulla base del fabbisogno energetco, la  pianifcazione degli impiant di produzione
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di energia eletrica da font rinnovabili  realizzabili sul territorio comunale. Fino alla approvazione del
Piano Energetco Comunale il riferimento è la normatva di setore vigente.
A  garanzia  degli  obblighi  di  demolizione  e  bonifca  del  terreno  al  momento  della  dismissione
dell’impianto,  con conseguente ripristno dello stato  dei  luoghi  ante  operam, dovrà essere  fornita
apposita garanzia fdeiussoria.
L’impossibilità  di  soddisfare  le  singole  disposizioni  relatve  alla   produzione  di  energia  da  font
rinnovabili previste dalla normatva vigente può essere sopperita coni 
- acquisizione  di  quote  equivalent in  potenza  di  impiant a  font rinnovabili  sit sul  territorio

comunale (condomini fotovoltaici), 
- realizzazione di impiant di cogenerazione ad alto rendimento 
- collegamento a ret di teleriscaldamento comunali, ove present. 

- Con riferimento al   territorio rurale   
Negli ambit ARP, AVA e AAP, gli intervent di realizzazione di  impiant aziendali o interaziendali in
forma associata di produzione di energia, alimentat a biomassa di origine agricola devonoi
- essere rivolt alla riduzione dei consumi di energia e allo sviluppo di sistemi di autoproduzione di

energia per uso prevalentemente aziendale;
- prevedere  l'utlizzo  limitato  di  terreno  fertle  destnato  all’alimentazione  umana  e  zootecnica

utlizzando quanttatvi  di  colture dedicate sostenibili  non superiori  al  50% della materia prima
necessaria;

- prevedere l'utlizzo di biomasse locali con partcolare atenzione agli scart o sotoprodot agricoli-
zootecnici (stocchi  di  mais,  paglie, residui  di  potatura, refui  zootecnici,  scart vegetali  anche di
origine non agricola) in base alle norme di legge;

- garantre le fliere corte e sostenibili (aziendali o aggregazioni mult aziendali) e la rintracciabilità e
tracciabilità dei prodot utlizzat (il bacino di conferimento non deve essere superiore a 20 Km dai
confni di Terred’acqua);

- garantre la produzione di colture energetche che non comport, diretamente o indiretamente
una perdita di biodiversità e di risorse idriche;

- riutlizzare  corretamente  in  ambito  agricolo  il  digestato  (fliera  del  biogas)  e  le  ceneri  (fliera
combustone) in base alle norme di legge;

- potenziare la piantumazione di siepi, colture poliennali erbacee ed arboree nelle aree golenali e
marginali e nelle fasce di mitgazione stradale non solo come intervento di rinaturalizzazione del
territorio, ma anche per l’utlizzo dei residui di potatura per la produzione di agro energia;

- valutare  la  presenza  di  potenziali  utlizzatori  (produtvi,  commerciali,  residenziali,  struture
sanitarie ecc.) dell’energia e calore prodoto (distanze non superiori a 1.000 metri), la presenza di
cabine eletriche, e di viabilità idonea a sostenere il trafco derivante da tale atvità; 

- prevedere uno studio dell’impato degli impiant in progeto sui centri abitat (verifca qualità delle
acque, impato acustco, eletromagnetco, visivo, verifca odori qualità dell’aria, vent prevalent,
ecc.);

- prevedere  sistemi  di  monitoraggio  dell’impato  ambientale  prodoto  da  tali  impiant (verifca
qualità delle acque, impato acustco, eletromagnetco, visivo, verifca odori qualità dell’aria, vent
prevalent, ecc.);

Gli impiant di produzione di energia alimentat a biomassa di origine agricola sono sogget  al ttolo
abilitatvo ed alle procedure autorizzatve previst dalla normatva di setore vigente.
Gli impiant superiori ad 1 Mwp sono autorizzabili se previst nel Piano Energetco Comunale, che ha il
compito di defnire, sulla base del fabbisogno energetco, la  pianifcazione degli impiant di produzione
di energia eletrica da font rinnovabili  realizzabili sul territorio comunale. Fino alla approvazione del
Piano Energetco Comunale il  riferimento è la normatva di setore vigente.  Per tut gli  impiant è
obbligatoria  l’assunzione  di  apposita  polizza  fdeiussoria  a  garanzia  degli  obblighi  di  demolizione,
bonifca e ripristno del sito interessato dagli impiant.
Gli  impiant fotovoltaici  ubicat al  suolo  sono sogget al  ttolo  abilitatvo previsto  dalle  normatve
vigent e sono ammessi fno a 20 Kwp in tut gli  ambit del territorio agricolo (AVA,ARP, AAP e AVN).
Gli  impiant superiori a 20 Kwp sono ammessi nelle aree AVA, ARP e AAP, salvo diverse indicazioni
detate dalle normatve vigent.
Gli  impiant superiori ad 1 Mwp sono autorizzabili, se previst nel Piano Energetco Comunale che ha il
compito di defnire, sulla base del fabbisogno energetco, la pianifcazione degli impiant di produzione
di energia eletrica da font rinnovabili realizzabili sul territorio comunale. Qualora il Comune non sia
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dotato di uno strumento di pianifcazione sul tema energetco e comunque fno alla approvazione
dello stesso sono autorizzabili secondo le modalità e procedure previste dalla normatva di setore
vigente.
La realizzazione di impiant fotovoltaici integrat è ammessa su tuto il territorio rurale con le modalità
previste dalle normatve vigent.

6. Per gli  edifci di  nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale e per i  quali  è previsto uno
standard di parcheggio, con superfcie utle superiore a 500 mq e per i relatvi intervent di ristruturazione
edilizia, è prescrita l'installazione di infrastruture eletriche per la ricarica dei veicoli nella misura minima
di n.1 unità. Tali infrastruture devono essere installate negli spazi a parcheggio, coperto o scoperto, siano
essi pertnenziali o no. Qualora siano present più aree a parcheggio aferent la stessa unità immobiliare,
la presente prescrizione si applica a tute le aree avent una superfcie maggiore o uguale di 500 mq. Dete
disposizioni  non si  applicano agli  immobili  di  proprietà delle amministrazioni  pubbliche e negli  ambit
urbani storici di cui all’art.36.

Art. 61
Prescrizioni per il risparmio idrico

1. Il PSC defnisce come prioritario l’obietvo del contenimento dei consumi idrici, sia atraverso la riduzione
dei consumi, sia atraverso l’utlizzo delle acque meteoriche. 

2. A tal fne è fato obbligo, per tut gli intervent di nuova costruzione e di ristruturazione edilizia, privat o
destnat a utenze pubbliche (amministrazioni, scuole, case di cura, impiant sportvi, ecc.), l’atvazione di
misure volte al risparmio idrico, atenendosi alle seguent disposizionii
- obbligo di installazione di contatori per il consumo di acqua potabile individuali per ogni singola unità

abitatva,  così  da  garantre  che  i  cost per  l'approvvigionamento  di  acqua  potabile  sostenut
dall'immobile  vengano  ripartt in  base  ai  consumi  reali  efetuat da  ogni  singolo  proprietario  o
locatario, favorendo comportament corret ed eventuali intervent di razionalizzazione dei consumi.
Tale  obbligo  va  applicato  a  tut gli  edifci  di  nuova  costruzione  mentre  per  gli  edifci  esistent il
provvedimento si  applica  nel  caso di  rifacimento  della  rete  di  distribuzione dell'acqua potabile;  il
rilascio  del  permesso  di  costruire  è  subordinato  alla  previsione,  nel  progeto,  di  installazione  di
contatori individuali;

- obbligo  di  installazione  di  dispositvi  e  component at a  ridurre  i  consumi  delle  apparecchiature
idrosanitarie  (frangigeto,  ridutori  di  fusso,  rubineteria  a  risparmio,  cassete  di  scarico  a  fusso
diferenziato, vaso CC a risparmio, ecc.);

- obbligo di installazione di dispositvi e component at a ridurre i consumi delle apparecchiature irrigue
nei giardini privat o condominiali (sistemi temporizzat a micropioggia, a goccia, ecc.).

3. Negli intervent di nuova costruzione e ristruturazione edilizia totale di edifci privat o destnat a utenze
pubbliche  (amministrazioni,  scuole,  ospedali,  impiant sportvi,  ecc.),  ad  uso  residenziale,  terziario-
direzionale,  produtvo  e  agricolo,  con  una  superfcie  destnata  a  verde  pertnenziale  e/o  a  cortle
superiore a 50 mq, è fato obbligo (fat salvi casi di impossibilità  tecnica adeguatamente documentata)
l’installazione  di  impianto  di  captazione,  fltro  e  accumulo  delle  acque  meteoriche  provenient dalla
copertura  degli  edifci,  per  consentrne  l’impiego  per  usi  compatbili  e  comunque  non  potabili  e  la
predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all’esterno dell’edifcio.
Le acque meteoriche così raccolte dovranno essere utlizzate per l’irrigazione del verde pertnenziale, la
pulizia dei cortli e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto. La rete di adduzione potrà essere
estesa anche all’interno dell’edifco e le acque così raccolte impiegate per l’alimentazione delle cassete di
scarico dei  CC, per usi tecnologici  domestci  (per esempio alimentazione di lavatrici  opportunamente
predisposte), usi tecnologici relatvi (per esempio sistemi di climatzzazione passiva/atva).  Le coperture
dei tet dovranno essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortle interno e altri spazi
scopert, di canali di gronda impermeabili, at a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema
di raccolta per poter essere riutlizzate. 
Per la realizzazione dell’intervento dovrà essere allegata alla richiesta del Permesso di Costruirei
a. descrizione dell'impianto corredata da elaborat grafci detagliat al fne di dimostrare la  conformità

della soluzione tecnica adotata che dovrà avere i seguent requisiti
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- manto di copertura privo di sostanze nocive;
- colletori di raccolta e di scarico impermeabili, idoneamente dimensionat e collegat al  manto di

copertura privi di sostanze nocive;
- sistema di esclusione dell'acqua di prima pioggia, corrispondente a 5 mm di pioggia  per i primi 15

minut;
- pozzeto ispezionabile con sistema di fltrazione meccanica;
- sistema di fltratura per l'acqua in entrata;
- vasca  di  accumulo  ispezionabile  collegata  ai  colletori  di  raccolta,  priva  di  materiali nocivi,

preferibilmente interrata;
- sistema antsvuotamento, collegato alla rete idrica principale, con relatvo disgiuntore; 
- valvole e condutura di sfogo per il troppo pieno delle vasche, collegate alla rete  fognaria delle

acque chiare;
- pompe di adduzione dell'acqua tpo autoadescante;
- rete  autonoma  di  adduzione  e  distribuzione  collegata  alle  vasche  d'accumulo  idoneamente

dimensionata e separata dalla rete idrica principale a norma UNI 9182,  con adeguate segnalazioni
visive delle tubature e dicitura "non potabile" e relatvo contatore omologato in entrata;

- eventuale condutura di immissione nella rete duale di uso pubblico a norma UNI 9182  con relatvo
disgiuntore e contatore.

b. dimensionamento della cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, che dovrà avere dimensioni 
non inferiori a 1 m3 ogni 50 m2 di superfcie lorda complessiva di area destnata a verde pertnenziale e/o a
cortle, oppure calcolando il volume di acqua meteorica captabile in un anno dalla copertura dell’edifcio. 
In questo caso, il dimensionamento della cisterna si calcola nel modo seguentei

CALCOLO DELLA RESA ANNUALE DELLA PIOGGIA (R), espresso in litrii
R = S (mq) x Vp (lt/mq) x Vt

Dovei
S = superfcie del teto proietata pari alla base della casa, indipendentemente dalla forma e 

dall’inclinazione;
Vp = valori di precipitazionei indica la quanttà di pioggia annuale; può essere richiesto al centro 

meteorologico (media nazionale = 1.000 lt/mq);
Vt = valore copertura tetoi indica il grado di assorbimento del materiale di copertura del teto.

Tegola in argilla, cota e smaltata = 0,9
Teto in cemento o ardesia = 0,8
Tet piani con ghiaia = 0,6
Tet verdi = 0,4

Nota la resa annuale della pioggia (R), si calcola il volume del serbatoio (VC) con la formulai
CALCOLO DEL VOLUME DEL SERBATOIO (V), espresso in metri cubi

V = R X Psm / GA
Dovei
Psm = periodo secco medio,  ovvero il  numero di  giorni  durante  i  quali  si  può verifcare  l’assenza di

precipitazioni (media nazionale = 21 giorni)
GA = giorni dell’anno

A lavori ultmat, al fne della verifca della correta esecuzione dell’impianto dovrà essere presentatoi
- Giudizio sintetco di un tecnico abilitato, basato sulla presenza dei dispositvi descrit nella  soluzione

tecnica, sull'idoneità dei modo in cui sono installat, sulla reciproca compatbilità,  sull'idoneità degli usi
idrici previst;

- Dichiarazione  di  conformità  rilasciata  dall'impresa  installatrice  dell'impianto  di  adduzione  e
distribuzione, ai sensi della L. 46/90. Elenco esemplifcatvo e non esaustvo degli usi compatbili.

4. Al fne della riduzione del consumo di acqua potabile si consiglia inoltre l’introduzione della doppia rete
idrica, con utlizzo delle acque grigie provenient dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce per
l’alimentazione delle cassete di scarico. Le acque di scarico dovranno essere opportunamente tratate per
impedire  l'intasamento  di  cassete  e  tubature  e  la  difusione di  odori  e  agent patogeni.  L'eventuale
surplus di  acqua necessaria per alimentare le cassete di  scarico,  dovrà essere prelevata dalla rete di
acqua potabile atraverso dispositvi che ne impediscano la contaminazione. Le tubazioni dei due sistemi
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dovranno essere contrassegnate in maniera da escludere ogni possibile errore durante il montaggio e gli
intervent di manutenzione. L'impianto proposto dovrà essere approvato in sede di progeto dall'ufcio di
igiene, Dipartmento di Sanità Pubblica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna.  

5. Negli  ambit di  nuovo  insediamento  e  nelle  ristruturazioni  urbanistche  i  Piani  Urbanistci  Atuatvi
dovranno prevedere, qualora sia disponibile il servizio, la realizzazione di ret duali di adduzione ai fni
dell’utlizzo di acque meno pregiate per usi compatbili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato
alla previsione, nel progeto, del collegamento a ret duali, ove già esistent.

6. Le atvità del setore produtvo industriale che utlizzano la risorsa idrica nel processo produtvo e del
setore commerciale, devono osservare le seguent disposizionii
- i nuovi insediament, quando tecnicamente possibile, dovranno approvvigionarsi, per l’alimentazione

di cicli produtvi e/o circuit tecnologici e per l’irrigazione di aree verdi aziendali, da acque superfciali
e/o da acquedot industriali; analogamente, per gli insediament esistent alla data di entrata in vigore
del presente RUE, laddove si rendano disponibili risorse idriche da font alternatve alle soterranee,
sono vietat i prelievi anche da pozzi già esistent;

- dovranno essere utlizzate acque meno pregiate per forme d’uso compatbili con l’atvità produtva,
atraverso la realizzazione di apposite ret di distribuzione (in partcolare per acque refue recuperate o
di rafreddamento provenient dal proprio o da altri  processi produtvi) e atraverso il recupero di
acque meteoriche non suscetbili di essere contaminate, preventvamente stoccate; 

- negli impiant di refrigerazione utlizzat per scopi produtvi è consentto l’uso di acqua prelevata dal
sotosuolo  come  liquido  refrigerante,  a  condizione  che  vengano  installat apparecchi  che  ne
consentano il riciclo totale; la medesima vale anche per impiant di refrigerazione e condizionamento
utlizzat per scopi commerciali;

- dovranno  essere  previst sistemi  per  il  contenimento  dei  consumi  idrici  inerent i  lavaggi  di
atrezzature, piazzali, mezzi, ecc. (anche atraverso l’installazione di erogatori a pedale, sistemi a geto
di vapore, ecc.) o l’utlizzo di acque meno pregiate o recuperate;

- è fato obbligo della misurazione dei prelievi dalle falde e dalle acque superfciali, ai sensi dell’art. 95,
comma  3,  del  D.Lgs.  152/06  e  s.m.i.,  e  in  riferimento  a  quanto  disposto  dagli  art.  6  e  16  del
Regolamento regionale n. 41/2001, e di comunicazione annuale dei dat all’ Agenzia d’Ambito per i
Servizi Pubblici di Bologna e alla Regione;

- nei nuovi insediament industriali e/o in occasione di modifche al ciclo produtvo di impiant esistent
che comportno increment degli approvvigionament idrici, i ttolari delle atvità, non già soggete a
regime  di  autorizzazione  integrata  ambientale  ai  sensi  del  D.Lgs.  59/2005,  dovranno  inoltrare  al
competente Servizio tecnico regionale, o al soggeto gestore (in caso di allacciamento all’acquedoto
pubblico),  una relazione sul  bilancio  idrico,  nella  quale si  evidenzi  l’applicazione dei  criteri  per  un
correto e razionale uso delle acque,  con riferimento alle  migliori  tecniche disponibili  (BAT)  e alle
disposizioni indicate nelle precedent letere;

- per le atvità esistent alla data di entrata in vigore del presente RUE e non già soggete a regime di
autorizzazione integrata ambientale ai  sensi del D.Lgs.  59/2005, entro il  31/12/2010, dovrà essere
presentato  al  competente Servizio  tecnico regionale,  al  Comune e  al  soggeto gestore  (in  caso di
allacciamento  all’acquedoto  pubblico)  una  relazione  sul  bilancio  idrico  nella  quale  si  evidenzi
l’applicazione dei criteri per un correto e razionale uso delle acque, nonché un eventuale piano di
adeguamento ai suddet criteri; 

- i  nuovi  insediament ad uso produtvo o le  ristruturazioni  degli  insediament produtvi  esistent,
dovranno, qualora tecnicamente possibile, realizzare ret duali di adduzione ai fni dell’utlizzo di acque
meno pregiate e/o dell’introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici; tali disposizioni
rientrano  obbligatoriamente  nel  quadro  degli  obietvi  prestazionali  richiest per  le  nuove  aree
produtve di rilievo sovracomunale, in quanto destnate ad assumere, ai sensi dell’art. A- 14 della LR
20/2000 e s.m.i., i carateri propri delle Aree ecologicamente atrezzate.
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CAPO VII
SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE

Art. 62
Inlrastrutture per l’urbanizzazione degli insediament 

1. Fanno  parte  delle  infrastruture  per  l'urbanizzazione  degli  insediament (opere  di  urbanizzazione
primaria)i
a) gli impiant e le opere di prelievo, tratamento e distribuzione dell'acqua;
b) la rete fognaria, gli impiant di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
c) gli spazi e gli impiant per la raccolta e lo smaltmento dei rifut solidi;
d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impiant di distribuzione dell'energia eletrica, di gas, calore e di

altre forme di energia;
e) gli impiant e le ret del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
f) le  strade,  gli  spazi  e  i  percorsi  pedonali,  le  piste  ciclabili,  le  fermate e le  stazioni  del  sistema dei

trasport colletvi  ed  i  parcheggi  pubblici  al  direto  servizio  dell'insediamento  (parcheggi  di
urbanizzazione primaria).

2. La realizzazione degli  intervent di trasformazione urbanistca ed edilizia è ammessa a condizione che
l'area di intervento sia servita dal sistema delle dotazioni territoriali. In partcolare gli insediament nel
territorio urbano devono disporre dii
- allacciamento alla rete di distribuzione idrica;
- allacciamento ad una colletore fognario pubblico con capacità depuratva residua adeguata al carico

previsto, e connesso ad un impianto di depurazione di capacità adeguata al carico inquinante previsto;
- accessibilità ad una strada pubblica dotata di impianto di illuminazione;
- allacciamento alle ret di distribuzione di energia eletrica e di gas ove la zona sia metanizzata;
- allacciamento ad una rete di telecomunicazione.
Qualora tali opere non esistano o esistano solo in parte o siano in condizioni di efcienza limitate, deve
essere sancito in un apposita convenzione urbanistca, ato d'obbligo od altro ato negoziale, l'impegno
del  soggeto  ttolare  all'esecuzione,  ovvero  adeguamento,  delle  dotazioni  medesime
contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio.  In  alternatva deve esistere l'impegno del
Comune ad eseguirle o adeguarle, sulla base di un progeto già approvato e fnanziato.

3. In  tut i  casi  in  cui  il  concessionario  non  realizzi  diretamente  le  opere  di  urbanizzazione,  deve
corrispondere al Comune gli  oneri ad esse relatvi, per la realizzazione ovvero per la manutenzione di
quelle già realizzatei
- nei limit fssat dalla delibera comunale sugli oneri di urbanizzazione, nel caso di intervento edilizio

direto;
- in base alla spesa realmente sostenuta, nel caso l'intervento ricada in un'area soggeta a strumento

atuatvo preventvo nel quale le opere di urbanizzazione sono atuate diretamente dal Comune.

4.  Nel caso di intervent edilizi nel territorio rurale, che eccedano la manutenzione straordinaria, le opere di
urbanizzazione primaria minime di cui deve essere garantta l'esistenza o la realizzazione contestualmente
all’intervento sono le seguent.
- strada di accesso (anche non asfaltata);
- rete di distribuzione dell'energia eletrica;
- rete di distribuzione dell'acqua;
- allacciamento alla rete fognaria pubblica, per edifci ed installazioni in area servita da rete fognaria,

come defnita dal  Regolamento del  Servizio Idrico Integrato (art.  36),  oppure sistemi alternatvi  di
smaltmento  dei  refui  fra  quelli  riconosciut idonei  dalla  normatva  Regionale  specifca  (DGR
1053/2003).

5.  Negli ambit di possibile trasformazione urbana ARS, ARR e APG, le nuove strade di distribuzione dovranno
essere dotate di una fascia di terreno permeabile larga almeno 1,5 m, nel caso di piantumazione di arbust
e larga almeno 3,00 m, nel caso di piantumazione di alberi di prima grandezza.
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6. Nella  verifca  delle  dotazioni  previste  di  aree  per  atrezzature  e  spazi  colletvi  non  possono  essere
computate  le  aiuole  stradali  e  le  aree,  ancorché  sistemate  a  verde,  avent funzioni  di  arredo,  di
mitgazione degli  impat e di ambientazione delle sedi stradali,  nonché le aree, ancorché sistemate a
verde, avent la funzione di raccolta e accumulo delle acque. 
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Art. 63
Verde pubblico (DOT_V)

1. Defnizionen
Il RUE identfca le aree a "verde pubblico" esistente (DOT_V) corrispondent alle aree atrezzate a verde
per  il  gioco,  la  ricreazione,  il  tempo libero di  proprietà  pubblica  o comunque liberamente fruibili  dal
pubblico.  La superfcie di  tali  aree concorre  alla  formazione della quota di  dotazione minima di  aree
pubbliche per atrezzature e spazi colletvi previsto dall’art. A-24 della LR 20/2000.
Le aree a verde pubblico sono di norma di proprietà pubblica e realizzate su aree pubbliche o destnate ad
essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestone possono tutavia essere afdate a
sogget privat.

2. Modalità di attuazionen
Nelle aree a "verde pubblico" esistente il RUE è atuato mediante intervento direto (ID).

3. Usi ammessin
Nelle aree a "verde pubblico" esistente è ammesso l’insediamento dei seguent usii
U.21  Atrezzature sportve
U.22  Atrezzature per il verde
U.33 Mercat ambulant, fere e feste temporanee, spetacoli viaggiant
A supporto degli usi principali è ammesso l'insediamento, esclusivamente in dirito di superfcie, dii
U.7 Pubblici esercizi
Nell’ambito delle aree destnate a "verde pubblico" esistente potranno essere insediat gli usi di cui al
successivo art. 64, assumendo i relatvi parametri urbanistci ed edilizi, purché siano comunque garantte
le dotazioni minime inderogabili di cui all’art. A-24 della LR 20/2000, provvedendo all'aggiornamento della
tabella relatva alle dotazioni territoriali del PSC.

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Nelle aree DOT_V "verde pubblico" si applicano i seguent parametri urbanistci ed edilizii

SM Superfcie minima di intervento = SF (Superfcie fondiaria)
UF Indice di utlizzazione fondiaria = 0,10 mq/mq

Il POC può prevedere un incremento dell'indice UF
per la realizzazione di  atrezzature di  servizio che
richiedano una SU maggiore di quella ammessa.

PU Parcheggi di urbanizzazione = 5% ST
Pp Parcheggi di pertnenza = cfr art. 17 RUE
H Altezza massima = 6,50 m
VL Visuale Libera = 0,5
D1 Distanze dai confni di proprietà = 5 m 
D2 Distanze da confni urbanistci = 5 m
D3 Distanze tra edifci = all’altezza del fabbricato più alto e comunque non 

inferiore a 10 m

5. Prescrizioni partcolarin
Nell’ambito delle aree a "verde pubblico" esistente non è ammesso l’abbatmento degli alberi esistent,
se non per comprovat motvi fto-sanitari ovvero per le motvazioni contemplate dal vigente Regolamento
del Verde o da specifche ordinanze comunali,  sulla base di una specifca documentazione, frmata da un
tecnico abilitato.
Le nuove costruzioni eventualmente previste nell’ambito delle aree DOT_V dovranno essere ubicate in
modo tale da non pregiudicare l’integrità delle alberature esistent.
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Art. 64
Attrezzature di servizio (DOT_S)

1. Defnizionen
Il  RUE individua le aree destnate ad "atrezzature di servizio" esistent (DOT_S) costtuite dall’insieme
delle seguent dotazioni territorialii
- atrezzature per l'istruzione,  
- atrezzature ed impiant sportvi, 
- atrezzature socio-sanitarie, 
- atrezzature di interesse comune, 
- atrezzature religiose e servizi connessi.
La superfcie di tali aree concorre alla formazione della quota di dotazione minima di aree pubbliche per
atrezzature e spazi colletvi previsto dall’art. A-24 della LR 20/2000.

Le atrezzature di servizio sono di norma di proprietà pubblica e realizzate su aree pubbliche o destnate ad
essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestone possono tutavia essere afdate a
sogget privat.

2. Modalità di attuazionen
Nelle aree destnate ad "atrezzature di servizio" esistent il RUE è atuato mediante intervento direto
(ID).

3. Usi ammessin
Nelle aree destnate ad "atrezzature di servizio" esistent è ammesso l’insediamento dei seguent usii
- usi principali (non inferiori all’90% della SU)i

U.3 Residenza colletva
U.10 Locali per lo spetacolo
U.20 Servizi e atrezzature di interesse comune
U.21 Atrezzature sportve
U.23 Atrezzature per l'istruzione superiore
U.24 Atrezzature politco-amministratve e sedi isttuzionali
U.28 Atrezzature socio-sanitarie pubbliche
U.29 Atrezzature culturali
U.33 Mercat ambulant, fere e feste temporanee, spetacoli viaggiant

- usi secondari (non superiori al 10% della SU), concessi esclusivamente in dirito di superfciei
U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
U.7 Pubblici esercizi
U.13a Artgianato di servizio ai beni e alle persone.

Nell’ambito delle aree destnate ad "atrezzature di servizio" esistent, potranno essere insediat gli usi di
cui al precedente art. 63, assumendo i relatvi parametri urbanistci ed edilizi, purché siano comunque
garantte  le  dotazioni  minime  inderogabili  di  cui  all’art.  A-24  della  LR  20/2000,  provvedendo
all'aggiornamento della tabella relatva alle dotazioni territoriali del PSC.

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Nelle aree destnate ad "atrezzature di servizio" esistent si applicano i seguent parametri urbanistci ed
edilizii

SM Superfcie minima di intervento = SF (Superfcie fondiaria)
UF Indice di utlizzazione fondiaria = 0, 50 mq/mq

Il  POC può prevedere un incremento dell'indice  UF per la
realizzazione di atrezzature di servizio che richiedano una SU
maggiore di quella ammessa.

--------------------------------------------------
Condizioni partcolari

--------------------------------------------------
Nelle  aree  identfcate  con  la  sigla  DOT_S*,  in  località  Le
Budrie, in Comune di San Giovanni in Persiceto, è ammesso
esclusivamente  l'insediamento  degli  usi  U.2  (Atvità
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ricetve),  U.29  (Atrezzature  culturali),  U.20  (servizi  e
atrezzature di interesse comune, limitatamente ai servizi di
tpo religioso)  con applicazione di un indice UF pari a 0,02
mq/mq, oltre alla SU esistente alla data di adozione del PSC. 

PU Parcheggi di urbanizzazione = da defnire in sede progetuale, in relazione alle specifche 
esigenze, in conformità alla legislazione vigente

Pp Parcheggi di pertnenza = cfr art. 17 RUE
H Altezza massima = 12,00 m 
VL Visuale Libera = 0,5
D1 Distanze dai confni di proprietà = 5 m 
D2 Distanze da confni urbanistci = 5 m
D3 Distanze tra edifci = all’altezza del fabbricato frontstante più alto e comunque ≥ 

10 m

5. Prescrizioni partcolarin
Nelle aree destnate ad "atrezzature di servizio" esistent non è ammesso l’abbatmento degli  alberi
esistent, se non per comprovat motvi fto-sanitari ovvero per le motvazioni contemplate dal vigente
Regolamento del Verde o da specifche ordinanze comunali,  sulla base di una specifca documentazione,
frmata da un tecnico abilitato.
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Art. 65
Attrezzature tecnologicce (URB)

1. Il  RUE  individua  le  aree  destnate  ad  "atrezzature  tecnologiche"  esistent (URB)  che  comprendono i
cimiteri,  gli  impiant e le atrezzature connesse alle ret tecniche e tecnologiche, ed i  relatvi edifci di
servizio.

2. Nelle aree destnate ad "atrezzature tecnologiche" esistent gli intervent si atuano per intervento direto
(ID).

3. Nelle aree destnate ad "atrezzature tecnologiche" esistent è ammesso l’insediamento dei seguent usii
- usi principali (non inferiori all’90% della  superfcie utle)i

U.18 Atvità di rotamazione, smaltmento e/o recupero dei rifut, lavorazione inert
U.25 Infrastruture tecniche e tecnologiche
U.26 Impiant di trasmissione via etere
U.27 Atrezzature per la mobilità
U.30 Cimiteri

- usi  secondari  (non  superiori  al  10%  della  superfcie  utle),  concessi  esclusivamente  in  dirito  di
superfciei
U.4 Esercizi commerciali di vicinato 
U.7 Pubblici esercizi

Ad  integrazione  degli  usi  principali  e  comunque  nell’ambito  della  superfcie  utle  complessivamente
realizzabile,  è  consentta  la  realizzazione  di  ufci,  laboratori  scientfci  e  rimesse,  connessi  con  le
destnazioni  principali  previste  in  tali  aree,  nonché  abitazioni  per  il  solo  personale  di  sorveglianza  e
manutenzione delle atrezzature.
Nell'ambito  delle  aree che ospitano discariche e impiant di  compostaggio  esistent sono ammessi  gli
intervent di movimentazione del terreno e sistemazione ambientale previst dalla normatva vigente in
materia e regolarmente autorizzat dal competente organo provinciale. 

Condizioni partcolari
Nell’immobile individuabile catastalmente, alla data di adozione della presente variante, al Foglio n°79,
partcella n°1644, subalterno 1 e 5, è ammesso, tra gli usi principali, anche l’insediamento dell’uso U.11 e
U.4b mentre è escluso l’uso U.18.

4. Parametri urbanistci ed edilizin
Nelle aree URB si applicano i seguent parametri urbanistci ed edilizii

SM Superfcie minima di intervento = SF (Superfcie fondiaria)

UF Indice di utlizzazione fondiaria = 0,50 mq/mq

PU Parcheggi di urbanizzazione = 5 mq/100 mq SU
Pp Parcheggi di pertnenza = cfr art. 17 RUE
H Altezza massima = 12,00  m, derogabile per volumi tecnici e tralicci
VL Visuale Libera = 0,5
D1 Distanze dai confni di proprietà = 5 m 
D2 Distanze da confni urbanistci = 5 m
D3 Distanze tra edifci = all’altezza del fabbricato frontstante più alto e comunque ≥ 

10 m

5. Le nuove costruzioni  previste nell’ambito delle aree destnate ad "atrezzature tecnologiche" esistent
dovranno avere ubicazioni tali da non pregiudicare l’integrità delle alberature esistent.
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Art. 66
Parcceggi pubblici (P)

1. Il RUE individua le aree destnate a parcheggi pubblici esistent, ai sensi dell’art. A-24, comma 2, let. h,
della LR 20/2000 (parcheggi pubblici diversi da quelli al direto servizio dell'insediamento). La superfcie di
tali aree concorre alla formazione della quota di dotazione minima di aree pubbliche per atrezzature e
spazi colletvi previsto dall’art. A-24 della LR 20/2000.

2. I parcheggi pubblici sono ricavat in aree o costruzioni , la cui utlizzazione è aperta alla generalità degli
utent, fate salve le eventuali limitazioni derivant da norme del Codice della strada o da regolamentazioni
del trafco e della sosta (ad es. riservato al carico e scarico merci, ai resident, ai portatori di handicap e
simili). Possono essere gratuit o a pagamento ma l'eventuale fssazione di una tarifa deriva da fnalità
diverse da quelle di lucro.

3. I  parcheggi pubblici  sono di norma di proprietà pubblica e realizzat su aree pubbliche o destnate ad
essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestone possono tutavia essere afdate a
sogget privat.

4. Nelle aree destnate a parcheggi pubblici esistent il RUE è atuato mediante intervento direto (ID).

5. Nelle aree destnate a parcheggi pubblici esistent potranno essere realizzat, a seconda delle specifche
necessità,  defnite sulla base degli  apposit proget esecutvi,  nuove infrastruture viarie,  ampliament
delle  strade  esistent,  sedi  protete  per  il  trafco di  biciclete e  pedoni,  impianto  di  verde di  arredo
stradale, alberate stradali, infrastruture tecnologiche (canalizzazioni), aree di parcheggio pubblico, aree
per impiant, atrezzature connesse alla mobilità e struture di servizio alla mobilità ed alla sosta delle
linee del trasporto pubblico (fermate, pensiline e segnaletca), ecc., nel rispeto delle dotazioni minime di
cui all'art. A-24, comma 2, let. h, della LR 20/2000.

6. Per tut i parcheggi pubblici valgono le disposizioni di cui al precedente art. 57 comma 6.

7. Nei parcheggi pubblici  ai  fni del rispeto della legge 24/03/1989 n. 122 e delle disposizioni specifche
relatve alle struture commerciali, la superfcie convenzionale di un 'posto auto', comprensiva dei relatvi
spazi di disimpegno, si considera pari a 25 mq.

8. Nei parcheggi pubblici le dimensioni lineari del singolo posto auto, al neto degli spazi di manovra, non
devono essere inferiori a m. 2,5 x5, e quelle di un posto-autocarro non inferiori a m.3x10.

9. Le aree a parcheggio possono essere sistemate a raso oppure utlizzate per la realizzazione di parcheggi
interrat,  ove  ammessi,  o  fuori  terra,  anche  multpiano,  nell’ambito  delle  quanttà  di  edifcazione
ammesse. In  tut i tpi di parcheggio si  applicano le prescrizioni del  RUE ai fni della tutela del suolo
dall'inquinamento. 

10. I parcheggi, se realizzat a raso, scopert e senza costruzioni interrate sotostant, devono essere sempre
alberat, con flari di alberi post mediamente ogni 2 post auto; ciascun albero deve essere dotato di una
superfcie permeabile minima di  mq 3,  separata dagli  stalli  di  parcamento in modo che non vi  possa
versare l’acqua piovana che cade sugli stalli stessi.

11. Nei  parcheggi  pubblici  andranno previst inoltre  spazi  specifcamente atrezzat anche per  la  sosta  di
biciclete nella misura di un posto bici per ogni 3 post auto, nonché spazi di parcheggio per motocicli.

12. Nei parcheggi pubblici è ammesso l’insediamento dell’uso U.33 “Mercat ambulant, fere e feste 
temporanee, spetacoli viaggiant”.
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Art. 67
Aree “M” corrispondent alla Viabilità

1. Le strade saranno classifcate dagli organi competent i sensi del D.Lgs. 3.4.92 n. 285 (Nuovo Codice della
Strada) e del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.. 
Il RUE provvede ad indicare i rispet stradali della viabilità esistente, con riferimento al Nuovo Codice
della Strada, con le modifche introdote dall’art 12.13 delle NTA del PTCP ed alla classifcazione funzionale
delle strade come defnita nell’art. 70 delle NTA del PSC, assumendo le seguent distanzei
- luori dai Centri Abitat, le distanze dal confne stradale non possono essere inferiori ai

- 80 m per strade appartenent alla rete Autostradale - tpo A (Autostrade) 
- 60 m per strade appartenent alla Grande rete di interesse nazionale/regionale - tpo B (strade

extraurbane principali)
- 50 m per strade appartenent alla Rete di base di interesse regionale - tpo C (strade extraurbane

secondarie)
- 40 m per  strade appartenent alla Viabilità  extraurbana secondaria di  rilievo interprovinciale o

provinciale - tpo C (strade extraurbane secondarie)
- 30 m per strade appartenent alla Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale - tpo C

(Strade extraurbane secondarie)
- 20 m per strade di tpo F (Strade locali), ad eccezione delle strade vicinali
- 10 m per le strade vicinali di tpo F;

- all'interno dei Centri Abitat, le distanze dal confne stradale non possono essere inferiori ai
- 5,00 m per strade di tpo E (Strade urbane di quartere) e F (Strade locali).

Qualora la strada sia corredata da pista ciclabile, la distanza minima che deve mantenere l’edifcazione
dalla stessa ciclabile non può essere inferiore a 3 m.
Qualora la strada sia corredata da strada di servizio, la distanza minima che deve mantenere l’edifcazione
dalla stessa strada di servizio non può essere inferiore a 3 m.
Fuori dai centri  abitat, nei casi in cui le recinzioni abbiano altezza maggiore di 1 m, la distanza fra le
recinzioni ed il ciglio stradale non può essere inferiore  a 3 m.

2. Il  RUE individua, con specifca grafa, le  aree destnate alla viabilità.  Le disposizioni  di cui al  presente
artcolo sono riferite non solo alle aree rappresentate in cartografa, ma altresì all’intera rete viaria di
proprietà o di uso pubblico, presente nel territorio comunale. 

3. Nelle aree destnate alla viabilità possono essere realizzat, a seconda delle specifche necessità, defnite
sulla base degli apposit proget esecutvi, nuove infrastruture viarie, ampliament delle strade esistent,
sedi protete per il trafco di biciclete e pedoni, impianto di verde di arredo stradale, alberate stradali,
infrastruture  tecnologiche  (canalizzazioni),  aree  di  parcheggio  pubblico,  atrezzature  connesse  alla
mobilità  e struture di  servizio  alla mobilità  ed alla sosta  delle  linee del  trasporto  pubblico (fermate,
pensiline e segnaletca), ecc.. 

4. Per le aree destnate alla viabilità valgono le disposizioni di cui comma 6 (prima parte) art. 57 del presente
RUE;  dovranno  inoltre  essere  applicate  le  “Indicazioni  metodologiche  nella  scelta,  progetazione  e
gestone dei sistemi tampone per mitgare l’inquinamento delle acque di prima pioggia delle ret viarie” di
cui al punto IV delle “Linee guida di indirizzo per la gestone delle acque meteoriche di dilavamento e delle
acque di prima pioggia” in atuazione alla Deliberazione della giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286. 

5. La distanza dal confne stradale, fuori dai centri  abitat, da rispetare per impiantare lateralmente alle
strade siepi vive, anche a caratere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può
essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costtuite da
siepi morte in legno, ret metalliche, fli spinat e materiali similari, sostenute da palet infssi diretamente
nel terreno o in cordoli emergent non oltre 30 cm dal suolo. 

6. La distanza dal confne stradale, fuori dai centri  abitat, da rispetare per impiantare lateralmente alle
strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale
distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costtuite come previsto
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al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergent oltre 30
cm dal suolo.

7. Nelle aree destnate alla viabilità è ammesso l’insediamento dell’uso U.33 “Mercat ambulant, fere e
feste temporanee, spetacoli viaggiant”.

8. Oltre a tuto quanto previsto nel presente artcolo, presso i fabbricat distnt al Foglio 72, partcella n.
75, è ammesso anche l’insediamento dell’uso U29.
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Art. 68
Distributori di carburante

1. Gli impiant di distribuzione di carburante (U.31) esistent alla data di adozione del PSC, identfcat nella
cartografa del RUE con il simbolo di distributore, entro le aree della mobilità, o comunque esistent alla
data di adozione del PSC, possono essere confermat nella confgurazione atuale, fermo restando che gli
impiant stessi  sono  assoggetat ai  limit e  ai  parametri  defnit dalle  “Norme  regionali  di  indirizzo
programmatco  per  la  razionalizzazione  e  l’ammodernamento  della  rete  distributva  dei  carburant
approvate con D.C. Rg. N. 355 del 11/02/2002 come modifcate con Delibera dell’Assemblea Legislatva
della  Regione Emilia Romagna n.  208/2009.  L’inserimento di  impiant di  auto lavaggio nelle aree per
distributori  di  carburant,  all’interno  del  territorio  urbanizzato,  è  assoggetato  a  valutazione  di
compatbilità ambientale e deve essere realizzato con struture che minimizzino l’impato acustco e gli
aerosoli prodot nell’area di lavaggio e prelavaggio. Preliminarmente al rilascio del permesso di costruire
o alla presentazione della DIA deve essere prodota la documentazione di impato acustco.

2. La cessazione dell’atvità di distribuzione di carburante comporta l’obbligo di cessazione delle funzioni
complementari.  E’  fato  altresì  obbligo,  al  ttolare  dell’atvità,  di  rimuovere  tute  le  atrezzature  ed
impiant sopra e soto il suolo, di provvedere al loro smaltmento ed alla bonifca dei sit eventualmente
inquinat,  nei  casi  previst dal  D.Lgs.  152/06.  Alla  dismissione  e  prima dell’esecuzione  delle  opere  di
rimozione  deve  essere  presentata  l’Elaborazione  del  Modello  Concetuale  Preliminare  del  sito  e
predisposizione di un piano di indagini ambientali fnalizzato alla defnizione dello stato ambientale del
suolo, del sotosuolo e delle acque soterranee. 

3. La realizzazione di nuovi impiant di distribuzione di carburante (U.31) è defnita dal POC, nei limit defnit
dalle “Norme regionali di indirizzo programmatco per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete
distributva dei carburant approvate con D.C. Rg. N. 355 del 11/02/2002” e successive modifcazioni e
integrazioni  facent capo al  D.Lgs.  11.2.1998,  n.  32 "Razionalizzazione del  sistema di  distribuzione dei
carburant,  a  norma  dell'artcolo  4,  comma  4,  letera  c),  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59",  come
modifcate con Delibera dell’Assemblea Legislatva della Regione Emilia Romagna n. 208/2009. Le aree
destnate alla realizzazione di impiant di distribuzione di carburante possono ospitare le atrezzature e i
servizi relatvi alle atvità di distribuzione del carburante, di assistenza automobilistca, servizio e lavaggio,
oltre  a  piccole  atvità  commerciali  per  la  vendita  di  accessori  e  artcoli  per  gli  autoveicoli  e  pubblici
esercizi, in  base a quanto specifcatamente stabilito dal POC per i singoli impiant. I fabbricat di servizio
devono mantenere la distanza di 10 m dalla strada e le pensiline devono mantenere la distanza minima di
3  m  dalla  strada  stessa.  Le  aree  esterne  a  potenziale  rischio  di  contaminazione  dovranno  essere
minimizzate e detagliatamente individuate; le acque meteoriche ivi ricadent dovranno essere gestte ai
sensi  della normatva regionale  vigente in  materia  (DGR 286/2005 e DGR 1860/2006) e sotoposte  a
tratamento appropriato della prima pioggia o della totalità della portata. 
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CAPO VIII
REGOLAMENTAZIONE DELL’AMBIENTE URBANO

Art. 69
Manutenzione e sicurezza delle costruzioni

1. Gli  edifci  devono essere mantenut in condizioni  di  pubblico decoro e di  sicurezza in conformità alle
disposizioni  vigent in materia.  E’  vietato  l’uso degli  spazi  esterni  per costruzioni  a strutura precaria,
antestetche (serre fatscent, baracche, ecc.) o per deposito di materiale in disuso.

2. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni,
previo otenimento, se necessario in relazione al tpo di intervento, di ttolo abilitatvo.

3. Allo  scopo  di  assicurare  la  conservazione  del  patrimonio  architetonico,  il  Sindaco  può  intmare  ai
proprietari la realizzazione di intervent di recupero di edifci interessat da fenomeni di degrado. 

4. Pariment il  Sindaco  può  intmare ai  proprietari,  per  ragioni  di  salvaguardia  del  decoro e  dell'ornato
pubblico, di atuare interventi
a) di recupero delle facciate di edifci, dei muri di cinta o delle recinzioni prospicient vie, piazze o altri

luoghi apert al pubblico, che presentno un catvo stato di conservazione;
b) di  rimozione di  struture precarie che contrastano con le carateristche storico-architetoniche dei

luoghi;
c) di rimuovere o portare ad altezza di sicurezza, tende, tendoni, insegne, ecc..

5. I  proprietari  degli  immobili  di  cui  ai  commi  3  e  4  provvedono  a  realizzare  i  lavori  entro  il  termine
perentorio indicato dall'ordinanza del Sindaco. In caso di mancata otemperanza, il Sindaco ha facoltà di
realizzare diretamente gli intervent necessari. I proprietari degli immobili qualora intendano provvedere
all'esecuzione  di  opere  eccedent quelle  oggeto  di  ordinanza,  sono  assoggetat all'acquisizione  del
corrispondente ttolo autorizzatvo.

6. Gli oneri necessari per la progetazione e realizzazione degli intervent previst dai commi precedent sono
a carico del proprietario dell'immobile e il Comune provvede al loro recupero. Per opere di partcolare
interesse  pubblico  l'onere  delle  spese  può  essere  sostenuto  in  tuto  o  in  parte  dal  Comune,  ferma
restando la possibilità di accedere ai contribut previst dalla LR 15 luglio 2002, n. 16 secondo quanto
disposto dal programma regionale di cui all'art. 3 della medesima legge.

7. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e l'incolumità delle persone, il
proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto,
senza preventva acquisizione del ttolo abilitatvo richiesto per la tpologia dell’intervento, ma soto la sua
personale responsabilità anche per quanto riguarda l'efetva esistenza del pericolo. E' comunque fato
obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori al responsabile dello sportello unico
per l’edilizia e di presentare, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi, la richiesta di permesso di costruire o di
presentare la denuncia di inizio atvità.

Art. 70
Conservazione degli element di pregio

1. E'  prescrita  la  conservazione  degli  element architetonici  avent carateristche  storico-artstche  di
pregio, nonché interesse di testmonianza storica, quali  fontane, esedre, lapidi,  edicole sacre, maestà,
antchi numeri civici, ftoni, ecc.

2. Gli  element architetonici  di  pregio  che  si  rinvengano  durante  gli  intervent edilizi,  devono  essere
salvaguardat e  segnalat.  Tut gli  element di  pregio  non possono  essere  deturpat dal  passaggio  di
element qualii tubi di gronda, tubi del gas o dell’acqua, cavi eletrici o telefonici, ecc.
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Art. 71
Allineament ed element aggettant delle lacciate 

1. Gli  allineament dei  nuovi edifci  e la  ricostruzione di edifci esistent dovranno essere armonizzat col
tessuto urbano esistente. Lo sportello unico per l’edilizia potrà consentre o imporre allineament stradali
degli edifci o dei manufat diversi da quelli esistent o previst, qualora lo consiglino ragioni estetche,
ambientali, di trafco e urbanistche in genere.

2. Gli agget delle facciate degli edifci e dei muri fronteggiant spazi pubblici non devono costtuire pericolo
per le persone o le cose.

3. Riguardo alle coperture stagionali si richiama la necessità che in caso di struture fsse, dotate di chiusura,
sia fata salva la verifca del  raggiungimento dei  requisit di  illuminazione e ventlazione previst dalla
legislazione vigente. 

Art. 72
Coperture, canali di gronda, pluviali, tubazioni 

1. Le coperture ed i volumi da esse sporgent (comignoli, abbaini, ecc.) devono essere considerate element
architetonici dell'edifcio, in quanto concorrent alla valutazione estetca della costruzione, e pertanto la
loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progeto mediante il coordinamento dei diversi
element e materiali. Per quanto atene la possibilità di realizzare nuove aperture nelle falde di copertura
degli  edifci,  qualora  ammesse,  dovranno essere  osservat criteri  di  correto inserimento nel  contesto
edilizio di appartenenza. Le coperture dei tet debbono essere munite,  tanto verso il  suolo pubblico,
quanto verso il cortle interno e altri spazi scopert, di canali di gronda impermeabili, at a convogliare le
acque  meteoriche  nei  pluviali  e  quindi  nei  sistemi  di  raccolta  per  il  riutlizzo  o  lo  smaltmento nella
fognatura. Su valutazione motvata dell’Ufcio Tecnico possono essere consentt scarichi in giardini o in
cisterne. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immetere acque luride domestche. Nel caso di edifci
prospicient spazi pubblici i pluviali devono essere canalizzat nella pubblica fognatura. 

2. Le tubazioni esterne, ove necessarie (es. tubazioni del gas),  dovranno essere ubicate in modo da non
risaltare  sul  paramento  murario  e  non  sarà  sufciente,  a  tal  fne,  adotare  la  stessa  colorazione  del
paramento stesso.  A  tale  scopo dovranno  essere  previst,  in  sede  progetuale,  apposit alloggiament
(incavi del paramento murario, nicchie, ecc.) per garantre la loro integrazione. Tali accorgiment dovranno
essere indicat negli elaborat progetuali (prospet) e verifcat in sede di conformità edilizia.

3. Negli intervent di nuova costruzione e in tut i casi, qualora compatbile con il rispeto della strutura,
deve essere obbligatoriamente previsto, per ogni unità immobiliare, un vano interno al fabbricato per il
possibile alloggiamento di canne fumarie. 

Art. 73
Aperture dei vani seminterrat su spazi pubblici o ad uso pubblico

1. Le  aperture  dei  vani  seminterrat,  qualora  quest siano  ammessi  dal  presente  RUE,  dovranno  essere
pratcate  vertcalmente sui  muri  delle front e senza sporgenze dal  vivo dei  muri,  oppure in piano se
ubicate soto i portci o su marciapiedi, purché dotate di coperture adeguate, con superfci di calpesto
scabre, ordinatamente disposte e a perfeto livello dei paviment; i materiali di protezione delle aperture
dovranno essere adeguat alle carateristche dell’edifcio e dell’ambiente ed essere idonei a sorreggere i
sovraccarichi previst.
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Art. 74
Numerazione civica

1. Il Comune atribuisce la numerazione civica anche su istanza dei richiedent. 

2. La normatva in merito è defnita da apposito ato comunale. L'inosservanza di dete norme costtuisce
infrazione al RUE ed è soggeta alle sanzioni previste.

Art. 75
Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, arredi esterni 

e altre opere minori avent rilevanza urbana

1. Il Comune può disciplinare la materia oggeto del presente artcolo con apposit regolament integratvi
del presente RUE (Piano per l'Arredo ed il decoro Urbano, Regolamento delle vetrine, delle insegne, ecc..),
in assenza dei quali si applicano le indicazioni e prescrizioni contenute nei commi seguent.

2. Le insegne, i cartelli pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende parasole e tut gli altri ogget che a scopo
pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia con il fabbricato
ed il suo intorno e post in opera a regola d'arte. 

3. Tali  opere sono soggete ad  autorizzazione  amministratva  di  competenza  dell’ufcio  comunale  a  ciò
demandato, il quale, può richiedere modifche, chiariment o integrazioni alla documentazione ai sensi
dello specifco Regolamento. 

4. Per quanto riguarda l’installazione di condizionatori, impiant di ventlazione e tratamento aria dovranno
essere rispetate le norme acustche (relatve agli impiant) e i limit acustci di zona; la collocazione delle
unità esterne inoltre dovrà essere tale da non creare disturbo in relazione alla direzione e difusione dei
fussi d’aria generali che non dovranno pertanto investre aperture destnate alla ventlazione di locali. 

Art. 76
Passi carrai, uscita dalle autorimesse e accessi pedonali

1. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'Ente gestore della
strada e al rispeto delle norme detate in materia dal Codice della Strada. Fra le uscite di autorimesse e le
uscite pedonali di locali colletvi (scuole, cinema, etc.), deve sempre intercorrere una distanza minima di
almeno m. 10.

2. L'ubicazione dei passi carrai e di quelli pedonali dovrà essere tale da non intralciare il trafco. Non sono
ammesse part mobili che invadano spazi pubblici. La costruzione è a carico della proprietà. Le rampe
carraie  devono essere  realizzate  in  materiale  antsdrucciolevole,  con scanalature  per  il  defusso delle
acque; la larghezza non deve essere inferiore a m 2.50 se la rampa è retlinea e m 3.50 se curva, salvo
diverse disposizione in ordine al rispeto delle norme antncendio. 

3. Tra l'inizio della livelleta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un trato in piano, per una
lunghezza di almeno 5,00 metri, ato alla sosta di un'autovetura. Uguale distanza dovrà essere mantenuta
tra  il  cancello  d’ingresso alla  proprietà  privata  e  l’immissione sulla  viabilità  pubblica.  Possono  essere
ammesse lunghezze minori, previo parere favorevole degli Ufci competent.

4. Nella realizzazione degli accessi carrai e pedonali si devono adotare accorgiment, quali caditoie o griglie,
at ad evitare il defusso incontrollato dell'acqua dell'area cortliva sulla strada con trasporto di materiali
quali fango, ghiaia, foglie, ecc. sugli spazi pubblici. Le uscite da passi carrai che atraversino pedonali di uso
pubblico devono essere realizzate in modo da consentre la contnuità del pedonale stesso. In partcolare
dovranno essere realizzate apposite rampe di raccordo con pendenza non superiore all’8%.
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5. Qualora a seguito della realizzazione di un nuovo passo carraio, vengano soppressi dei post-auto pubblici
esistent, il richiedente e tenuto a versare l’onere monetzzato corrispondente alla superfcie dei parcheggi
soppressi.

Art. 76 bis
Spazi per la raccolta dei rifut

Per  tut gli  intervent di  nuova  costruzione  (NC),  demolizione  e  nuova  costruzione  (D/NC),
ristruturazione edilizia  con rifacimento totale  dell’edifcio,  intervent di  adeguamento degli  spazi
esterni e modifca della recinzione, indipendentemente dall’uso a cui è destnata l’unità edilizia, è
fato obbligo il reperimento di un apposito spazio per i bidoni da utlizzare nella raccolta diferenziata
“porta a porta”.

Art. 77
Cavedi, pozzi luce, cciostrine e intercapedini

1. I cavedi, i pozzi luce e le chiostrine (defnit come spazi interni di superfcie inferiore a 9,00 mq) potranno
aerare ed illuminare solo locali non destnat alla permanenza delle persone (vani scale, servizi igienici
cantne, magazzini, deposit, locali tecnici e similari). L'accesso deve avvenire solo dai locali comuni.

2. Il fondo deve essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in modo da evitare
ristagni d'acqua; è vietato in deto scarico, immetere acque di rifuto provenient dalle abitazioni.

3. Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi agget di alcun tpo.

4. Le intercapedini in adiacenza ai locali interrat o seminterrat devono essere pratcabili o quanto meno
ispezionabili e dotate sul fondo di cuneta per il defusso delle acque.

Art. 78
Recinzioni

1. Le recinzioni, i muri di cinta, le cancellate devono avere un aspeto decoroso, intonato all'ambiente ed alla
tpologia prevalente del fronte strada. Per motvi di sicurezza o qualora ubicate in aderenza a marciapiedi
di uso pubblico, non devono presentare fli spinat, punte o altri element pericolosi e devono rispetare
tute le carateristche e distanze dal ciglio strada e dalle curve previste dal Codice della Strada, dal PSC o
dal RUE, nonché richieste dall'ente preposto alla gestone della viabilità su cui prospetano. 

2. Salvo eventuali diverse prescrizioni detate dal POC, in ambito urbano le recinzioni dovranno rispetare le
seguent prescrizionii 
- sul fronte stradai basamento in muratura di H max = 50 cm con sovrastante rete o barriera metallica, per
una altezza complessiva massima di 220 cm. Sono ammesse recinzioni in muro a parete piena o semipiena
di H max 220 cm; qualora la superfcie “piena” copra più del 50% della superfcie del muro, il progeto
verrà sotoposto al parere della Commissione per la Qualità Architetonica ed il Paesaggio;
- in confne tra proprietà privatei rete metallica di H max 220 cm con eventuale cordolo di H max = 20 cm.
E’ ammessa l’interposizione di una siepe.
Qualora  l'ambito  consolidato  sia  caraterizzato  da  peculiari  carateristche  tpologiche  delle  recinzioni
esistent, anche le nuove dovranno mantenere le medesime carateristche

3. In ambito extra urbano le recinzioni dovranno essere realizzate in siepe viva con eventuale rete metallica
interposta  che  deve  essere  occultata  con  gli  stessi  element vegetali.  La  rete  metallica  potrà  essere
sostenuta da un cordolo di H max = 20 cm e dovrà avere una altezza complessiva massima di 220 cm.
Possono essere realizzate colonne a sostegno dei cancelli e a condizione che queste ultme rispetno le
tpologie tradizionali. 
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Al fne di mitgare gli impat acustci è consentta, in prossimità di strade a forte volume di trafco, la
realizzazione di recinzioni costtuite da barriere fonoassorbent, che abbiano altezza non superiore a m
2.90. La richiesta dovrà essere corredata da apposita relazione ata ad atestare la necessità dell’opera,
corredata  da  elaborat grafci  (rendering,  ecc.)  idonei  a  visualizzarne  l'impato  estetco.  L’altezza  va
misurata dal piano del marciapiede, o in mancanza di questo dalla quota stradale, all’elemento più alto
della recinzione.
Nell’ambito delle cort rurali storiche dovranno essere mantenut esclusivamente gli accessi esistent, in
quanto di interesse storico-testmoniale.
Negli ambit produevi fate salve eventuali norme specifche per partcolari ambit, sono ammessei
- recinzioni in rete metallica con eventuale cordolo 20 cm.,
- recinzioni con basamento in muratura Hmax 50 cm e sovrastante rete o barriera o grigliato metallico per 
una altezza complessiva max 220 cm.
- muro a parete piena, anche in pannelli prefabbricat H max. 220 cm.

4. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici, devono essere arretrat di almeno 5.00 m (12.00 m per
fabbricat a destnazione produtva) dal ciglio stradale in modo da permetere la sosta di un autoveicolo in
entrata o in uscita dinanzi al  cancello stesso,  fuori dalla sede stradale, salvo deroghe per il  territorio
urbanizzato e urbanizzabile sulla base di conforme parere degli ufci competent.

5. Il PSC, il POC o il PUA possono detare norme specifche relatve alle recinzioni per determinate zone o
intervent.

Art. 79
Occupazione di suolo pubblico

1. Il ttolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio atvità, quando l'esecuzione delle opere
comport l'occupazione  temporanea  di  area  pubblica,  deve  preventvamente  richiedere  al  Comune la
relatva formale autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento di occupazione suolo e aree pubbliche.
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TITOLO III
PROCEDIMENTI EDILIZI

CAPO I
ORGANI  E LORO FUNZIONI

Art. 80
Sportello unico per l'edilizia (SUE)

1. La responsabilità di tut i procediment amministratvi relatvi alla trasformazione del territorio, è afdata
ad un'unica struturai lo sportello unico per l'edilizia (SUE) la cui disciplina è contenuta nell’art. 4 della L.R.
15/2013. 

Art. 81
Commissione per la qualità arccitettonica e il paesaggio

1. La Commissione per la qualità architetonica e il paesaggio (CQAP), di seguito denominata “Commissione”,
è l'organo consultvo cui speta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolant  per le fnalità di cui al
comma 1 dell’art. 6 della L.R. 15/2013 e s.m.i. e si esprime sui casi di cui al comma 2 dello stesso artcolo.

2. La Commissione, in forza di quanto previsto dall’art. 6, comma 2 letera c, della L.R. 15/2013 e s.m.i.
esprime  altresì  il  proprio  parere  sull’approvazione  dei  Piani  Urbanistci  Atuatvi  (PUA),  nonché,  su
proposta del  Responsabile del  procedimento,  anche sulle variant ai  PUA o sugli  strument urbanistci
generali e/o loro variant. 

3 Nei casi individuat al comma 1, le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo sportello unico
per  l'edilizia  non  conformi,  anche  in  parte,  al  parere  della  Commissione,  sono  immediatamente
comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, del potere di
riesame di cui all'art. 127 del presente RUE.

Art. 82
Documento guida della CQAP

1. La Commissione, all'ato dell'insediamento, può redigere un apposito documento guida sui principi e sui
criteri compositvi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri a cui si uniforma nell’esercizio della
propria atvità consultva. 

Art. 83
Composizione e nomina della CQAP

1. Nell’osservanza dei principi di cui al  comma 3 dell’art.6 della L.R.  15/2013 e s.m.i.,  la Commissione è
nominata  dalla  Giunta  comunale  ed  è  composta  da  un  massimo  di   cinque  espert,  esterni
all’amministrazione comunale, scelt, in base al loro curriculum scientfco e professionale, tra espert di
elevata competenza e specializzazione in discipline urbanistche, paesaggistche, progetazione, restauro,
tutela dell’ambiente e difesa del suolo, tutela e valorizzazione dei beni culturali e architetonici, ovvero tra
i rappresentant delle categorie professionali della progetazione (architet, ingegneri, geologi, agronomi
e  forestali,  geometri,  perit agrari  e  industriali).  La  Commissione  provvede,  in  occasione  della  prima
convocazione, ad eleggere il proprio Presidente, scelto tra i membri della Commissione stessa.

2. Il  personale tecnico dipendente dell’Amministrazione,  cui  sia demandata la competenza ad esprimere
pareri in materia edilizia non può partecipare all’esame di proget ricadent in zone assoggetate a vincolo
paesaggistco ambientale; in tal caso il  dirigente tecnico o funzionario responsabile, dovrà allontanarsi
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dalla riunione e non potrà in alcun modo partecipare alla discussione. Assumerà le funzioni di Presidente il
membro a tal fne nominato dalla Commissione stessa.

3. La Giunta comunale può procedere sulla base di un bando di evidenza pubblica e può richiedere agli
Ordini, Collegi o Albi professionali, la designazione di terne di professionist tra i quali procedere alla scelta
dei progetst da chiamare a far parte della Commissione. La medesima richiesta può essere rivolta ad
organismi culturali o scientfci operant nel campo del governo del territorio.

4. Non possono far parte della Commissione i rappresentant di ent o organi ai quali per legge è demandato il
rilascio di pareri o di at di assenso comunque denominat per l’esercizio dei compit comunali per i quali è
richiesto il parere della Commissione. Non possono egualmente far parte della Commissione i membri
degli organi politco-isttuzionali dell’Amministrazione, né partecipare alle riunioni se non come uditori.

5. La  funzione  di  Segretario,  è  svolta  da  un  collaboratore  dell’amministrazione  comunale,  scelto
preferibilmente  nell’ambito  dello  sportello  unico  dell’edilizia,  il  quale  partecipa  alle  sedute  della
Commissione senza dirito di voto.

Art. 84
Funzionamento della CQAP

1. La  Commissione  resta  in  carica  cinque  anni  ed  i  suoi  component possono  essere  confermat
consecutvamente per una sola volta. Decorsi i cinque anni, la Commissione resta comunque in carica, in
regime di prorogato, fno alla nomina della Commissione sosttutva.

2. I  membri  che  non  partecipano  a  tre  sedute  consecutve,  senza  giustfcat motvi,  decadono
automatcamente dalla carica.

3. In caso di decadenza, dimissioni, decesso o altro impedimento di uno o più membri della Commissione la
Giunta comunale formalizza  la  decadenza dei  membri  stessi  e provvede alla loro sosttuzione,  con le
modalità indicate ai commi 1 e 2 dell’art. 83 del presente RUE e per il solo periodo di durata in carica della
Commissione.

4. La  Commissione si  riunisce presso il  Municipio.  La convocazione deve essere comunicata  per iscrito,
anche via fax, o in forma eletronica dal Segretario, sentto il Presidente e pervenire almeno quatro giorni
prima  della  seduta.  Le  riunioni  della  Commissione  sono  valide  se  interviene  la  metà  più  uno  dei
component, tra cui il  presidente o il vicepresidente. Il  numero legale dei component la Commissione
deve essere verifcato al momento di ogni votazione.

5. L’ordine del giorno della riunione contene tute le pratche trasmesse dal responsabile del procedimento,
secondo l'ordine di presentazione. I pareri sui proget post all’ordine del giorno debbono essere espressi
entro i termini di legge previst per i rispetvi procediment.

6. La  Commissione,  qualora  lo  ritenga  necessario  per  l’espressione  del  parere,  può  procedere  ad  un
supplemento di istrutoria, nelle seguent formei
a) convocazione o audizione del progetsta nel corso della riunione della Commissione, per chiariment

relatvi agli elaborat presentat;
b) svolgimento di un sopralluogo;
c) richiesta di elaborat integratvi o specifcatvi.

7. I pareri della Commissione devono essere motvat con specifco riferimento alla valutazione dello stato di
fato delle  carateristche  dell’immobile  e  dell’area  nel  quale  si  inserisce  l’intervento  esaminato,  alle
carateristche di qualità del progeto e agli efet che lo stesso comporta. La Commissione esprime uno
dei seguent parerii
a) parere favorevole;
b) parere favorevole, con prescrizioni;
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c) parere sospensivo per richiesta di chiariment relatvi agli elaborat presentat o per richiesta
di elaborat integratvi contenent le modifche progetuali ate a consentre una valutazione positva
del progeto a seguito di rielaborazione

d) parere contrario motvato, con indicazione degli element impeditvi dell’intervento.
È valido il parere che sia stato espresso con un numero di vot che rappresent la maggioranza dei membri
present alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I component della Commissione non possono presenziare all’esame e alla valutazione dei proget da essi
elaborat o all’esecuzione dei quali siano comunque interessat. La partecipazione al voto su una opera
edilizia  costtuisce,  per  i  membri  della  Commissione,  motvo  di  incompatbilità  ad  eseguire  la
progetazione, anche parziale e/o esecutva, la direzione lavori o la esecuzione dell’opera medesima. La
trasgressione comporta la decadenza da membro della Commissione, da dichiararsi ad opera della Giunta
comunale, e la segnalazione all’Ordine, Collegio o Albo di appartenenza.

 
9. Può  essere  presente  ai  lavori  della  Commissione,  con  funzione  di  Segretario  verbalizzante,  il  tecnico

comunale dello Sportello unico edilizia che ha curato l’istrutoria dei proget o degli at da valutare.

10. Delle adunanze della Commissione viene redato apposito verbale frmato dal Presidente, dal Segretario e
dai  component della Commissione present. I  pareri  della Commissione sono resi  not al  pubblico,  in
forma sommaria, con apposit elenchi da pubblicare all’Albo pretorio per 15 giorni, ovvero presso l'ufcio
dello Sportello unico dell'edilizia e nel sito web del Comune secondo le disposizioni del D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i.  in  materia  di  pubblicità,  trasparenza  e  difusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni.
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CAPO II
VALUTAZIONE PREVENTIVA E PARERE PREVENTIVO

Art. 85
Valutazione preventva dello sportello unico per l’edilizia

1. Il  proprietario  dell'immobile  o  chi  abbia ttolo  alla  presentazione della denuncia di  inizio atvità  o al
rilascio del permesso di costruire può chiedere preliminarmente, allo sportello unico per l'edilizia, una
valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista
abilitato.

2. La  relazione  predisposta  dal  professionista  ai  sensi  del  comma 1  specifca  tut gli  element utli  per
l’identfcazione  dell’immobile  oggeto  della  valutazione  preventva,  le  carateristche  principali
dell’intervento che si intende realizzare, avendo riguardo alla destnazione di zona e di area, alla tpologia
e alla modalità di intervento, agli usi previst, agli indici ed ai parametri urbanistci ed edilizi da applicare,
nonché agli altri eventuali vincoli e prescrizioni di natura territoriale, ambientale, urbanistca ed edilizia
contenut in  strument di  pianifcazione  territoriale  e  urbanistca,  generali  o  setoriali,  nonché  in  at
amministratvi di apposizione di vincolo. Alla relazione non devono essere allegat elaborat grafci che
abbiano contenuto progetuale. Nella relazione può essere altresì evidenziato ogni specifco elemento
della  strumentazione urbanistca  comunale  o  degli  at interpretatvi  della  stessa  di  dubbia  o  difcile
interpretazione, al fne di chiederne le correte modalità di applicazione rispeto al progeto in esame.

3. Lo sportello unico per l'edilizia, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione, esprime
la propria valutazione preventva in merito alla ammissibilità dell’intervento che present le carateristche
indicate dalla relazione prevista dal comma 1. Trascorso tale termine la valutazione preventva si intende
espressa positvamente, secondo quanto indicato nella relazione presentata.

4. I contenut della valutazione preventva espressa dallo sportello unico per l’edilizia ovvero le previsioni
della relazione tacitamente assentta sono vincolant ai fni del rilascio del permesso di costruire o del
controllo della denuncia di inizio atvità a condizione che il progeto sia elaborato in conformità a quanto
indicato  nella  relazione.  Le  stesse  conservano  la  propria  validità  per  un  anno,  a  meno  che  non
intervengano  modifche  agli  strument urbanistci  (PSC,  RUE,  POC  e  PUA)  che  interessino  gli  ambit
interessat dall’intervento oggeto della valutazione preventva.

5. La  valutazione preventva espressa dallo  sportello  unico per  l’edilizia  ovvero la  relazione tacitamente
assentta deve essere richiamata nella comunicazione o nel ttolo abilitatvo. Il medesimo ato può essere
richiamato nella richiesta di parere preventvo della Commissione di cui all’art. 86 del presente RUE.

6. Il rilascio della valutazione preventva è subordinato al pagamento del rimborso delle spese istrutorie
sostenute dall’amministrazione comunale, determinate nello specifco ato con il quale vengono fssat i
dirit di Segreteria. 

Art. 86
Parere preventvo della Commissione

1. Con il parere preventvo la Commissione esprime, su un progeto preliminare, le proprie valutazioni di
massima in merito agli aspet formali, architetonici e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e
paesaggistco dell’opera edilizia da eseguire, fornendo eventuali indicazioni o prescrizioni per la redazione
del progeto da sotoporre a ttolo edilizio.

. 

2. Il parere preventvo può essere richiesto per le opere edilizie per le quali deve essere acquisito il parere
della Commissione, nonché per i PUA di iniziatva privata previst dal POC.

3. La richiesta di parere preventvo può essere presentata dall’avente ttolo a richiedere o presentare la
comunicazione  o  il  ttolo  abilitatvo  ovvero  a  depositare  il  PUA.  Alla  domanda  è  allegato  il  progeto
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preliminare dell’intervento, costtuito dai seguent elaborat, se ed in quanto necessari, tut riducibili in
formato UNI A4i 
a) planimetria, almeno in scala 1i1000 per i  PUA e 1i200 per i singoli immobili, che consenta l'esata

individuazione dell'intervento;
b) rilievo dell'area e/o edifci, almeno in scala 1i500, con l'indicazione dei limit di proprietà, dei fabbricat

esistent e circostant, delle altezze, delle strade interne e limitrofe al loto e delle alberature esistent;
c) rilievo degli edifci, almeno in scala 1i200, con piante di tut i piani con le funzioni dei singoli locali, con

tut i prospet ed almeno due sezioni;
d) fotografe  dello  stato  di  fato  relatve  all'immobile  ed  al  suo  intorno  immediato,  in  formato  non

inferiore a 15 x 10 cm ed a colori, da punt di ripresa individuat;
e) relazione illustratva dell'intervento, delle specifche destnazioni d'uso e delle soluzioni progetuali di

massima, comprendente anche la descrizione dei principali materiali, component e colori;
f) elaborat grafci progetuali, relatvi all'area e/o edifcio, redat nelle scale minime e con le indicazioni

di cui ai punt b) e c), e contenent le soluzioni di massima relatve a tute le piante, con le funzioni dei
locali, a tut i prospet ed a tute le sezioni signifcatve (almeno due);

g) dichiarazione di conformità del progeto preliminare a quanto prescrito nella eventuale valutazione
preventva. In partcolare per tut gli intervent che ricadono in posizione  esterna al perimetro del
territorio urbanizzato del defnito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione dell’avviso della
avvenuta adozione del Progeto di Piano Stralcio per l’asseto idrogeologico), per i territori ricadent
nel bacino del fume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino
del torrente Samoggia da parte del Comitato Isttuzionale), dovrà inoltre essere dichiarata la fatbilità
dell’intervento in relazione alla eventuale presenza di “Aree ad elevata probabilità di inondazione” ai
sensi dell’art. 59 delle NTA del PSC; per tut gli intervent che ricadono in posizione esterna al limite
del territorio urbanizzato defnito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del
PTPR) o delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costtuiscano
Territorio  Urbanizzato  all’11  febbraio  2003  (data  di  adozione  delle  NTA  del  PTCP)  sulla  base  di
provvediment atuatvi e ttoli abilitatvi rilasciat nel rispeto delle disposizioni dell’art. 17, commi 2, 3,
11 e 12, o dell’art. 37 del PTPR, dovrà essere dichiarata la fatbilità dell’intervento in relazione alla
eventuale  presenza  di  “Tutela  archeologica  della  via  Emilia”,  “Zone  di  tutela  degli  element della
centuriazione”,  ”Zone di  partcolare interesse paesaggistco-ambientale”,  “Fascia di tutela fuviale”,
“Fasce di pertnenza fuviale” ai sensi degli art. 23, 24, 43, 50 e 51, delle NTA del PSC.

4. Il Responsabile del procedimento, verifcata la completezza degli elaborat e la loro sotoscrizione da
parte di un Tecnico dotato di abilitazione idonea rispeto all'intervento richiesto, trasmete il progeto
preliminare alla Commissione. 

5. Il parere preventvo è espresso dalla Commissione entro sessanta giorni dalla richiesta, e può contenere
eventuali annotazioni del Responsabile dello sportello unico per l’edilizia. 

6. Il parere preventvo conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non intervengano
modifcazioni degli strument urbanistci e della normatva vigente.

7. Il  rilascio  del  parere  preventvo  è  subordinato  al  pagamento  del  rimborso  delle  spese  istrutorie
sostenute dall’amministrazione comunale, determinate nello specifco ato con il quale vengono fssat i
dirit di Segreteria.
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CAPO III
TITOLI ABILITATIVI DEGLI INTERVENTI EDILIZI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 87
Titoli abilitatvi

1. Fuori dai casi di atvità edilizia libera di cui all’art. 11 del presente RUE, le atvità edilizie, anche su aree
demaniali, sono soggete a ttolo abilitatvo e la loro realizzazione è subordinata, salvi i casi di esonero, alla
corresponsione del contributo di costruzione. 

2. I  ttoli  abilitatvi devono essere conformi alle leggi,  ai  regolament ed alle prescrizioni contenute negli
strument di  pianifcazione  territoriale  ed  urbanistca  vigent e  adotat.  Gli  stessi  sono  presentat o
rilasciat nell'osservanza dei vincoli paesaggistci, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del
patrimonio storico, artstco ed archeologico. La verifca di conformità agli strument di pianifcazione è
efetuata rispeto alle sole previsioni del PSC, del RUE e del POC, secondo quanto disposto dall'art 19,
commi 2 e 3, della LR n. 20 del 2000.

3. I ttoli abilitatvi sono quelli detat dalla normatva regionale, in partcolare dall’art. 9 della L.R. 15/2013 e
s.m.i.. I ttoli abilitatvi non incidono sulla ttolarità della proprietà e di altri dirit reali relatvi agli immobili
realizzat a seguito del loro rilascio ovvero a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per
l'inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei dirit dei terzi.

Art. 88
Soggee avent ttolo

1. Hanno ttolo a richiedere il rilascio di un ttolo abilitatvo, nei limit del proprio dirito e fat comunque
salvi i dirit dei terzii
a) il proprietario dell'immobile;
b) il superfciario, nei limit dell’ato di costtuzione del dirito di superfcie;
c) l'enfteuta nei limit dell’ato di costtuzione dell’enfteusi;
d) l'usufrutuario e il ttolare del dirito di uso e di abitazione, limitatamente agli intervent di restauro e

risanamento conservatvo o di manutenzione straordinaria;
e) il ttolare di servitù prediali, coatve o volontarie, limitatamente agli intervent di restauro scientfco e

di restauro e risanamento conservatvo o di manutenzione straordinaria;
f) il  locatario,  solo  per  gli  intervent di  restauro  e  risanamento  conservatvo  o  di  manutenzione

straordinaria urgente, ai sensi dell'art. 1577 del Codice Civile;
g) l'aftuario  agrario  (L.11/71  e  L.  203/82)  ed  il  concessionario  di  terre  incolte  (D.L.  279/44),

limitatamente a migliorament ai fabbricat rurali ed alla casa di abitazione.
h) i ttolari di dirit derivant da provvediment dell’autorità, qualii

- il  benefciario  di  decreto  di  esproprio  o  dell'occupazione  di  urgenza  e  l'avente  causa  da  tale
benefciario;

- l'assegnatario di terre incolte;
- il ttolare di servitù coatva costtuita per provvedimento amministratvo o per sentenza;
- il concessionario di miniere e di beni demaniali;
- colui  che,  essendo interessato ad agire per danno temuto,  sia a ciò autorizzato per ordine del

giudice;
i) le  aziende  erogatrici  di  pubblici  servizi  (ENEL,  TELECOM,  SNAM,  ecc.)  anche  qualora  non  siano

proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limit dei loro compit isttuzionali. Il
ttolo deve essere atestato dall'accordo preliminare tra il  proprietario del suolo e l'azienda stessa,
oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggetarsi alla servitù necessaria
per l'intervento.
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2. Nei  casi  di  cui  alle  letere a),  b),  c)  e  d) del  precedente comma 1,  il  ttolo deve essere atestato dal
certfcato rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari (contrato redato e trascrito a norma
degli art. 1350 e 2643 del Codice Civile), oppure da ato notarile, in copia conforme. Per gli intervent in
aree PEEP e PIP tale certfcato non è necessario, essendo sufciente citare la delibera comunale con la
quale viene assegnata l'area. Altretanto dicasi per gli intervent in aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della
legge 865/71. Il ttolo ad intervenire potrà essere altresì atestato con presentazione di una dichiarazione
sosttutva di ato notorio ai sensi di legge. 

3. Nei casi di cui alle letere e), f), g) del precedente comma 1, il ttolo deve essere atestato dalla copia
autentca del contrato redato a norma dell'art. 1571 del Codice Civile, o, nel caso di impossibilità da
certfcazione delle Associazioni di categoria o dell'Ispetorato Provinciale dell'Agricoltura.

4. In luogo del ttolare possono presentare domandai
a) il delegato, procuratore o mandatario;
b) il curatore fallimentare;
c) il commissario giudiziale;
d) l'aggiudicatario di vendita fallimentare.

Art. 89
Opere non soggette a ttolo abilitatvo

1. Non sono soggete ad autonomo ttolo abilitatvo, le opere indicate all’art. 10 della L.R. 15/2013 e s.m.i. alla
quale si rimanda anche ai fni dell’applicazione del procedimento per il certfcato di conformità edilizia.
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SEZIONE II
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Art. 90
Intervent soggee a Segnalazione Certfcata di Inizio Aevità (SCIA)

1. Il procedimento della Segnalazione Certfcata di Inizio Atvità (SCIA) è disciplinato dalla legislazione 
regionale e, in partcolare, dagli art. 13, 14, 15 e 16 della L.R. 15/2013 e s.m.i.. Ad essa si rimanda per 
quanto concernei
gli intervent sogget a SCIA;
il procedimento;
efcacia e validità;

2. Alla SCIA devono essere allegat gli elaborat di cui all’Allegato A e B dell’Ato di coordinamento approvato 
dall’Assemblea Legislatva della Regione Emilia Romagna con propria deliberazione n. 5266 del 
04/02/2010 

3. Gli intervent assoggetat a SCIA sono sotopost al controllo secondo le modalità previste dalla 
legislazione regionale e, in partcolare, dall’art. 14, comma 5, della L.R. 15/2013 e dall’Ato di 
coordinamento approvato dalla Giunta regionale della Regione Emilia Romagna con propria deliberazione 
n. 76 del 27/01/2014.

Art. 91
Disciplina della denuncia di inizio aevità

Abrogato

Art. 92
Documentazione da allegare alla DIA

Abrogato

Art. 93
Controllo sulle opere eseguite con denuncia di inizio aevità

Abrogato 
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SEZIONE III
PERMESSO DI COSTRUIRE

Art. 94
Permesso di Costruire (PdC)

1. Il procedimento del Permesso di Costruire (PdC) è disciplinato dalla legislazione regionale e, in partcolare,
dagli art. 17, 18 e 19 della L.R. 15/2013 e s.m.i.. Ad essa si rimanda per quanto concernei
gli intervent sogget a PdC;
il procedimento;
efcacia e validità;

2. Alla domanda di PdC devono essere allegat gli elaborat di cui all’Allegato A e B dell’Ato di 
coordinamento approvato dall’Assemblea Legislatva della Regione Emilia Romagna con propria 
deliberazione n. 5266 del 04/02/2010, fate salve le eventuali prescrizioni del PSC, del RUE, del POC o del 
PUA. 

Art. 95
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Abrogato

Art. 96
Documentazione da allegare alla domanda di permesso di costruire

Abrogato

Art. 97
Caratteristcce ed efcacia del permesso di costruire

Abrogato

Art. 98
Intervent in deroga per opere pubblicce o di interesse pubblico

1. La realizzazione di intervent in deroga agli  strument urbanistci  è ammessa,  previa deliberazione del
Consiglio comunale, nei casi e con le modalità di cui all’art. 20 della L.R. 15/2013. 

Art. 99
Controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire

Abrogato
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SEZIONE IV
VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA AL PROGETTO PRESENTATO

Art. 100
Variant in corso d’opera

1. Le variant al progeto previsto dal ttolo abilitatvo apportate in corso d’opera sono ammesse con le 
modalità previste dall’art. 22 della L.R. 15/2013 e s.m.i.

Art. 101
Variazioni minori in corso d'opera

Abrogato

Art. 102
Variazioni essenziali

1. Sono variazioni essenziali quelle defnite all’art.14bis della L.R. 23/2004, introdoto dall’art. 41 della L.R.
15/2013.
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SEZIONE V
TOLLERANZE E DIFFORMITA’ EDILIZIE MINORI

Art. 103
Tolleranza nella esecuzione dei lavori

"1. In tut i casi in cui le opere sono sotoposte a prescrizioni dimensionali, nelle misure lineari, é ammessa,
fat salvi i dirit dei terzi e senza che ciò pregiudichi il rilascio del certfcato di conformità edilizia, una
tolleranza nella misurazione, imputabile a fat esecutvi. Il  mancato rispeto dell'altezza, dei distacchi,
della  cubatura,  della  superfcie  coperta  e  di  ogni  altro  parametro  o  dimensione  delle  singole  unità
immobiliari non costtuisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure
previste nel ttolo abilitatvo.

Art. 104
Diformità edilizie minori

1. Gli intervent edilizi abusivi di minore enttà ultmat entro il 16 aprile 1999 che non abbiano comportato
aumento di superfcie utle, alterazione della sagoma planivolumetrica, cambio di destnazione d’uso o
nuova costruzione,  si  ritengono legitmat a  tut gli  efet amministratvi  e non si  procede pertanto
all'applicazione delle relatve sanzioni.

2. L'esistenza dei presuppost delle condizioni di cui al precedente comma 1 dovrà essere dimostrata con
specifca documentazione, quale, a ttolo esemplifcatvo e non esaustvo, documentazione fotografca in
data  certa,  rilievi  compiut dalla  pubblica  amministrazione  o,  quando  nessuna  documentazione  sia
disponibile, da una Dichiarazione sosttutva di notorietà, in cui si dichiari anche, fra l'altro, che non esiste
alcuna documentazione al riguardo.

3. Per  gli  abusi  minori  di  cui  al  comma 1,  dovrà  essere  prodota una relazione  corredata  da  eventuali
elaborat grafci, asseverat da un tecnico abilitato che atest che le modifche apportate non riguardano
le part struturali dell’edifcio e non ne modifcano la risposta struturale alle azioni sismiche ed  accert il
rispeto dei requisit igienici e di sicurezza. 

4. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili anche su immobili vincolat ai sensi degli artcoli 10 e 11
del D.Lgs. 42/2004, a condizione che sia otenuto il benestare della Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali.

5. Le disposizioni di cui al presente artcolo sono applicabili anche su immobili vincolat ai sensi degli artcoli
136  e  142  del  D.Lgs.  42/2004,  a  condizione  che  sia  stata  otenuta  l’accertamento  di  compatbilità
paesaggistca, limitatamente agli intervent di cui al comma 36 della Legge 308/2004.
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CAPO IV
REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Art. 105
Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali

1. I  sogget atuatori  degli  intervent previst dai  piani  urbanistci  comunali  (PSC,  RUE,  POC  e  PUA)
concorrono  alla  realizzazione  delle  dotazioni  territoriali  secondo  quanto  disposto  dall’art.  A-26
dell’allegato alla L.R. 20/2000 e s.m.i.  

2.  Gli intervent diret e gli intervent atuatvi (PUA) del piano operatvo comunale (POC) comportano gli
oneri di cui alle letere a),  b), c), d) del comma 2 dell’art. A-26 dell’allegato alla L.R. 20/2000 e s.m.i.,
secondo quanto puntualmente contenuto negli  strument di  pianifcazione urbanistca comunale (PSC,
RUE, POC, PUA).

3. Fermo restando l'adempimento degli obblighi previst dalle letere a), b), c), del comma 2 dell’art. A-26
dell’allegato  alla  L.R.  20/2000  e  s.m.i.  relatvamente  al  comma d)  dello  stesso,  la  realizzazione  delle
dotazioni territoriali dovute è ulteriormente disciplinata dai commi 4 e 4 bis del medesimo artcolo  

4. Ai  sensi  di  quanto disposto dal  comma 7  dell’art.  A-26 dell’allegato alla  L.R.  20/2000 e s.m.i.  il  RUE
consente che nelle Nelle seguent ipotesi gli interessat agli intervent di trasformazione, in luogo della
cessione delle aree di cui alla letera a) del comma 2 del comma 2 dell’artcolo sopraccitato, provvedono
alla monetzzazione delle medesime areei
a) qualora  nell’ambito  interessato  dall’intervento  siano  già  state  interamente  atuate  le  dotazioni

territoriali nella quanttà minima prevista dal comma 3 dell'art. A-24 della LR n. 20 del 2000 ed il PSC, il
RUE o il  POC valutno prioritario  procedere all'ammodernamento e  riqualifcazione delle  dotazioni
esistent;

b) qualora il Comune non abbia previsto la possibilità di cui al comma 5  6 dell’art. A-26 dell’allegato alla
L.R. 20/2000 e s.m.i. e gli interessat dimostrino l'impossibilità di reperire la predeta quanttà di aree
su spazi idonei all’interno del comparto oggeto dell'intervento;

c) nei  casi  in  cui  l’esiguità  della  quota di  aree da cedere non consenta  l’efetva realizzazione delle
dotazioni territoriali necessarie.

5. Il Paragrafo 9 dell'Allegato "Contributo di costruzione" del presente RUE deta la disciplina generale circa il
calcolo del valore delle aree da monetzzare ai sensi del comma 4. L’Amministrazione comunale provvede
con apposito ato ad aggiornare i valori delle aree stabilit dal Paragrafo 9 dello stesso Allegato, in ragione
dell'intervenuta variazione dei cost di costruzione accertata dall'Isttuto nazionale di statstca.

6. Al fne di realizzare idonee forme di gestone delle dotazioni territoriali, il POC o il PUA possono prevedere
la  stpula  di  una  convenzione  con  i  sogget atuatori  degli  intervent,  ferma restando  la  facoltà  del
Comune di modifcare la destnazione d’uso pubblico degli immobili.

Art. 106
Contributo di costruzione

1. Fat salvi i casi di riduzione o esonero  previst per legge il contributo di costruzione è disciplinato dall’art.
29 della L.R. 15/2013 e s.m.i. 

2. La quota parte del contributo di costruzione  eventualmente destnata ai sensi del comma 5 dell’art. 29
della L.R. 15/2013 e s.m.i. può essere utlizzata anche per la nomina di tecnici verifcatori prevista dall’art.
123 del presente RUE.
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Art. 107
Oneri di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione sono disciplinat dall’art. 30 della L.R. 15/2013 e s.m.i.  

2. Gli oneri di urbanizzazione sono ulteriormente disciplinat dal Paragrafo 1  dall’Allegato "Contributo di
costruzione" al presente RUE, predisposto nell’osservanza  nell’osservanza della normatva sovraordinata
delle deliberazioni del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 e 850. 

3. Il Paragrafo 1. dell'allegato "Contributo di costruzione" potrà essere modifcato con delibera del Consiglio
comunale per recepire le indicazioni procedurali, le tabelle parametriche e gli aggiornament delle stesse
che saranno predispost dall’Assemblea legislatva regionale secondo quanto disposto dall’art. 30 della L.R.
15/2013 e s.m.i..

Art. 108
Costo di costruzione

1. Il costo di costruzione è disciplinato dall’art. 31 della L.R. 15/2013 e s.m.i. 

2. Il Consiglio comunale provvede con deliberazione a modifcare l’Allegato "Contributo di costruzione" per
recepire le determinazioni in merito al costo di costruzione che saranno assunte dall’Assemblea legislatva
regionale , secondo quanto disposto dall’art. 31 della L.R. 15/2013 e s.m.i..

Art. 108 bis
Contributo Aggiuntvo per la riduzione dell’inquinamento veicolato dalle acque meteoricce

1. Per  tut gli  intervent urbanistci  tali  per  cui  si  originano acque meteoriche da smaltre  atraverso la
pubblica  fognatura,  è  prevista  la  corresponsione  di  un  contributo   aggiuntvo,  rispeto  agli  oneri  di
urbanizzazione, da indicizzare rispeto la superfcie impermeabilizzata. Tale contributo è destnato ad uno
specifco capitolo di bilancio ed utlizzato esclusivamente per la realizzazione di intervent di riduzione
dell’inquinamento  veicolato  dalle  acque  di  prima  pioggia  (tratamento  delle  portate  sforate,
adeguamento degli scolmatori, separazione di ret). Det intervent dovranno essere previst dal Piano di
Indirizzo e atuat atraverso il Piano d’Ambito.

2. L’enttà economica del contributo aggiuntvo e la puntuale disciplina di applicazione e di calcolo è fssata
dall’Amministrazione comunale con apposito ato.

3. Le  modalità  di  pagamento  del  contributo  aggiuntvo  sono  stabilite  dall’Amministrazione  con  il
provvedimento con il quale sono assunt i valori di riferimento.

Art. 109
Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione

1. I casi di esonero e riduzione del contributo di costruzione sono disciplinat dall’art. 32 della L.R. 15/2013 e
s.m.i.

Art. 110
Convenzione-tpo

1. Ai fni del rilascio del permesso di costruire relatvo agli intervent di edilizia abitatva convenzionata, le
convenzioni comunali nonché gli at di obbligo si uniformano alla convenzione-tpo approvata dalla Giunta
regionale  ed ai criteri e parametri di cui all’art. 33  della L.R. 15/2013 e s.m.i. che la disciplina
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Art. 111
Contributo di costruzione per opere o impiant non destnat alla residenza

1. Il Contributo di costruzione per opere o impiant non destnat alla residenza è disciplinato dall’art. 34
della L.R. 15/2013 e s.m.i.

2. Per costruzioni o impiant destnat ad atvità industriali o artgianali direte alla trasformazione di beni ed
alla  prestazione  di  servizi  L'incidenza  delle  opere  è  stabilita  secondo  quanto  previsto  dall’allegato
"Contributo  di  costruzione"  al  presente  RUE,  in  base  ai  parametri  defnit  dall’Assemblea  legislatva
regionale, secondo quanto disposto dall’art. 34 della L.R. 15/2013 e s.m.i. ed in relazione ai tpi di atvità
produtva.

3. La  quota  del  costo  di  costruzione  dovuta  per  costruzioni  o  impiant destnat ad  atvità  turistche,
commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi ai sensi del comma 2 dell’art. 34 della L.R. 15/2013 e
s.m.i, in relazione ai diversi tpi di atvità, è stabilita  dall’allegato "Contributo di costruzione" del presente
RUE.
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CAPO V
ESECUZIONE E FINE DEI LAVORI

Art. 112
Punt fssi di linea e di livello

1. Prima  di  iniziare  i  lavori  il  diretore  dei  lavori  deve  trasmetere  al  Comune  una  apposita  relazione
sotoscrita anche dal legale rappresentate dell’impresa esecutrice, che contenga in modo detagliato le
quote di livello del fabbricato riferite ai capisaldi individuat ed alle opere di urbanizzazione esistent se
non già allegato alla domanda di permesso di costruire ovvero alla denuncia di inizio atvità.

Art. 113
Comunicazione di inizio lavori

1. Il ttolare di permesso di costruire o di denuncia di inizio atvità (in quest'ultmo caso quando la data di
efetvo inizio lavori sia successiva a quella indicata nella denuncia),  deve comunicare al responsabile
dello sportello unico per l’edilizia la data di inizio dei lavori a mezzo raccomandata o consegna a mano,
utlizzando apposito  modello predisposto dal  Comune sotoscrito anche dal  diretore dei  lavori  e dal
legale rappresentante delle imprese esecutrici.

2. Nella  comunicazione  di  inizio  lavori  devono  essere  indicat i  nominatvi  e  le  relatve  qualifche  degli
operatori incaricat e quindi responsabili della direzione dei lavori, della esecuzione e della sorveglianza.
Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata al responsabile dello sportello unico per
l’edilizia entro 15 giorni dalla data dell’intervenuta variazione.

3. Alla comunicazione di inizio lavori devono essere allegati
a) la comunicazione degli estremi dell’avvenuto deposito della denuncia dei lavori in cemento armato ai

sensi dell’art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e s.m.; 
b) la documentazione acustca con riferimento all’atvità di cantere, secondo quanto previsto all'art. 59

del presente RUE;
c) ogni altra documentazione richiesta dalle normatve vigent.

Art. 114
Conduzione del cantere

1. In ogni intervento edilizio debbono essere adotate tute le necessarie precauzioni per garantre l'igiene e
l'incolumità dei lavoratori e dei citadini nel rispeto delle norme vigent.

2. Il costrutore, il proprietario ed i tecnici addet, nell'ambito delle loro rispetve competenze e mansioni,
sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva ai fni della responsabilità verso terzi.

3. Ogni cantere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali  inutli  o dannosi per
tuta la  durata  dei  lavori,  con segnalazioni  di  pericolo  e di  ingombro diurne e noturne,  integrate  da
illuminazione stradale, gestte dal costrutore che ne è responsabile.

4. I  materiali di demolizione debbono essere trasferit previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o
recipient,  per  evitare  il  sollevamento delle  polveri.  I  restauri  esterni  di  qualsiasi  genere ai  fabbricat
prospicient alle  aree  pubbliche  o  aperte  al  pubblico,  possono  efetuarsi  solamente  con  opportune
protezioni dei fabbricat medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

5. Nel  caso  di  intervent prospicient aree  pubbliche,  le  recinzioni,  anche  provvisorie,  devono  garantre
decoro e sicurezza per i citadini. Se realizzate in zone di partcolare interesse urbano o ambientale, le
stesse  devono essere defnite con specifco disegno da allegare alla documentazione del  permesso di
costruzione o della denuncia di inizio atvità. 
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6. Al fne dell’abbatmento delle polveri deve essere prevista la bagnatura o copertura de cumuli di materiali
da demolizione, la copertura dei cassoni dei mezzi in uscita dal cantere o che transitano verso il cantere
dall’esterno, la protezione dei deposit di materiale polverulento (cement, calci, ecc) Dove la dispersione
di materiale polverulento va ad interessare la viabilità devono essere previst intervent di pulizia interni al
cantere e sulla viabilità ordinaria esterna al cantere con frequenza minima da concordare con l’Ufcio
Tecnico Comunale e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

7. Le atvità di cantere possono essere svolte negli orari consentt dai Regolament Comunali; eventuali
deroghe devono essere espressamente richieste e sono autorizzate tenendo conto degli indirizzi di cui alla
D.G.R n. 45 del 21/01/2002 e quanto previsto dalla classifcazione acustca.

Art. 115
Cautele per la salvaguardia di ritrovament arcceologici

1. Il  ttolare  del  permesso  di  costruire  o  della  denuncia  di  inizio  atvità,  qualora  vengano  efetuat
ritrovament di presumibile interesse archeologico, storico od artstco in seguito all'esecuzione dei lavori,
deve  informarne  immediatamente  il  responsabile  dello  sportello  unico  per  l’edilizia,  che  a  sua  volta
richiede  l'intervento  degli  Ent competent ed  in  partcolare  della  competente  Soprintendenza
Archeologica dell’Emilia Romagna, dandone informazione al locale Museo Archeologico Ambientale.

2. I  lavori,  per  la  parte  interessata  dai  ritrovament,  devono  essere  sospesi  per  lasciare  intate  le  cose
ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni della legislazione in materia .

Art. 116
Vigilanza e controlli nel corso dell’esecuzione dei lavori

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori lo sportello unico per l’edilizia esercita la vigilanza ed i controlli sulle
opere in corso di esecuzione e sui canteri, avvalendosi degli ufci comunali e dei tecnici verifcatori di cui
all’art. 123 del presente RUE.

2. I controlli sono diret in partcolare a verifcare chei
a) le opere siano realizzate in conformità alla denuncia di inizio atvità o al permesso di costruzione,

secondo quanto previsto rispetvamente dall’art. 93 e dall’art. 99 del presente RUE;
b) il  cantere  present i  requisit richiest dalla  normatva  vigente  per  la  tutela  della  salute  e  per  la

sicurezza dei lavoratori. 

3. Al fne di agevolare lo svolgimento delle verifche, copia del Permesso di costruire o della denuncia di
inizio atvità, dei disegni presentat in Comune e degli elaborat allegat ai ttoli abilitatvi devono essere
tenut in cantere ad uso degli incaricat alle verifche.

4. Il cantere deve essere provvisto di tabella collocata in luogo ben visibile con indicazione dell'opera, degli
estremi del Permesso di costruire o della denuncia di inizio atvità, del nominatvo del commitente, del
progetsta, del diretore dei lavori, delle dite esecutrici, del responsabile del cantere, degli installatori,
delle fgure di cui D.LS. 494/1996, complet degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa
sulle pubbliche afssioni.

5. Qualora  nel  corso  delle  visite  di  controllo  sia  accertata  l'esecuzione  di  opere  diformi  dal  progeto
approvato, che non rientrino nei casi di variant minori in corso d'opera defnit dall'art. 101 del presente
RUE, si procederà nei termini della normatva in materia di abusi edilizi.

6. In caso di interruzione dei lavori, devono essere adotate le precauzioni necessarie a garantre la sicurezza,
l'igiene ed il decoro. In carenza di dete precauzioni, il Sindaco il dirigente o il responsabile dello sportello
unico  per  l’edilizia,  ciascuno  per  le  proprie  competenze,  ingiunge  l’assunzione  delle  misure  ritenute
opportune.
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Art. 117
Vigilanza sull’esecuzione delle opere pubblicce

1. Il Comune esercita la vigilanza sulla correta esecuzione delle opere pubbliche statali, regionali, provinciali
e comunali.

2. Per le opere regionali, provinciali o comunali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 27 del DPR n. 380
del 2001, il dirigente preposto allo sportello unico per l'edilizia informa immediatamente rispetvamente
il  Presidente  della  Regione,  il  Presidente  della  Provincia  o  il  Sindaco  ai  quali  speta  l'adozione  dei
provvediment sanzionatori previst dalla legislazione vigente. Per le opere di amministrazioni statali, il
dirigente preposto allo sportello unico per l'edilizia informa il Presidente della Regione e il Ministro per le
infrastruture,  al  quale  compete,  d’intesa  con  il  Presidente  della  Regione  l’adozione  dei  medesimi
provvediment.

Art. 118
Comunicazione di fne lavori

1. L'ultmazione dei lavori è comunicata al responsabile dello sportello unico per l’edilizia entro 30 giorni,
atraverso l’invio,  mediante  raccomandata  con ricevuta di  ritorno o  a  mano,  dell’apposito  modello
predisposto  dal  Comune  debitamente  frmato  dal  ttolare  dell'ato,  dal  diretore  e  dal  legale
rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori.
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CAPO VI
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ

Art. 119
Scceda tecnica descrieva e lascicolo del labbricato

Abrogato

Art. 120
Certfcato di conlormità edilizia e agibilità

1. Il certfcato di conformità edilizia e agibilità  è disciplinato all’art. 23 della L.R. 15/2013 e s.m.i. 

2. Il certfcato di conformità edilizia e agibilità parziale può essere richiesto secondo le indicazioni di cui
all’art. 25 della L.R. 15/2013.

3. Il  ritardo  o  la  mancata  presentazione  della  domanda  di  certfcato  di  conformità  edilizia  e  agibilità,
comporta  l'applicazione della  sanzione amministratva pecuniaria  da 77,00 a 464,00 Euro,  secondo le
modalità stabilite all’art. 138 (Sanzioni) del presente RUE prevista all’art 26 L.R. 15/2013 e s.m.i.

Art. 121
Procedimento per il rilascio del certfcato di conlormità edilizia e agibilità

1. Il procedimento per il rilascio del certfcato di conformità edilizia e agibilità risulta defnito all’art. 23 L.R.
15/2013 e s.m.i.  

2. I controlli sono svolt dallo sportello unico per l’edilizia, in otemperanza a quanto previsto dall’art. 23
della L.R. 15/2013 e dall’ato di coordinamento regionale approvato con DGR 76/2004 anche avvalendosi
di tecnici  esterni all’amministrazione, selezionat nell’ambito degli  elenchi dei tecnici  verifcatori di cui
all’art. 123 del presente RUE.

Art. 122
Sospensione dell’uso e dicciarazione di inagibilità

1. Il  Sindaco,  il  dirigente  o  il  responsabile  dello  sportello  unico  per  l’edilizia,  secondo  le  rispetve
competenze, ordina la sospensione dell’uso del fabbricato o di parte di esso, quando ricorrano motvate
ragioni in ordine alle condizioni igieniche o di sicurezza dei fabbricat.

2. Per le abitazioni esistent, può essere dichiarato inabitabile un alloggio o parte di esso, quando ricorra
almeno una delle seguent situazionii
a) condizioni di degrado delle struture e degli impiant tali da pregiudicare l’incolumità degli occupant;
b) alloggio improprio (sototeto, seminterrato, box, edifcio al grezzo);
c) insufcient requisit di superfcie (SU minima = 28 mq per alloggio per una persona), o di altezza (h

minima = 2,20 m);
d) insufcient condizioni di aerazione, ventlazione ed illuminazione;
e) mancata disponibilità di acqua potabile;
f) assenza di servizi igienici;
g) mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di tratamento delle

acque refue.

3. Per le nuove costruzioni e per le abitazioni oggeto di intervento di recupero a seguito dell’approvazione
del presente RUE, l’ordinanza di cui al comma 1 è emanata nel caso di gravi diformità delle stesse rispeto
a quanto previsto dal presente RUE o a quanto dichiarato nel certfcato di conformità edilizia e agibilità
comunque atestato.
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Art. 123
Elenco dei tecnici verifcatori

1. Ai fni dell'espletamento dei controlli in corso d’opera e delle verifche delle opere edilizie per il rilascio del
certfcato di conformità edilizia, lo sportello unico per l’edilizia può avvalersi di tecnici abilitat esterni al
Comune, iscrit nell'elenco predisposto dall'Amministrazione stessa e dotat di specifca competenza.

2. Il Comune, sentte le categorie professionali competent, delibera in merito alla formazione dell'elenco dei
tecnici verifcatori ed ai compensi per le relatve operazioni di controllo e verifca. L'elenco ed i compensi
sono aggiornat periodicamente. 

3. Per i medesimi fni lo sportello unico per l’edilizia può stpulare apposite convenzioni con il Dipartmento
prevenzione delle Aziende USL.

4. E' incompatbile con l'incarico di verifcatore l'aver partecipato in qualunque forma alla progetazione, alla
direzione lavori  e  alla  costruzione  dell'opera e  l’avere  rapport economici  o  professionali  o  vincoli  di
parentela con il ttolare, il progetsta, il diretore dei lavori o il costrutore dell’intervento oggeto della
verifca.
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CAPO VII
PUBBLICITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI E RICHIESTA DI RIESAME

Art. 124
Pubblicità dei ttoli abilitatvi

1. Previa  presentazione di  apposita  istanza,  chiunque  può  richiedere  il  rilascio  di  copia  dei  permessi  di
costruire  rilasciat e  delle  denunce  di  inizio  atvità  presentate.  Nel  caso  in  cui  il  responsabile  del
procedimento, nell’esame della richiesta, individui sogget controinteressat, provvede a notfcare agli
stessi  una  comunicazione  di  richiesta  di  accesso  agli  at.  Entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione,  i  controinteressat possono  presentare  una  motvata  opposizione;  la  Pubblica
Amministrazione provvede in merito alla richiesta di rilascio di copie valutando gli interessi coinvolt. 

2. Dell’avvenuto  rilascio  dei  ttoli  abilitatvi  viene  data  notzia  al  pubblico  mediante  afssione  all’albo
pretorio di apposito elenco riportante la tpologia dell’intervento e la località nel quale lo stesso viene
efetuato.

Art. 125
Riesame dei ttoli edilizi

1. Entro dodici  mesi dall’efcacia del ttolo edilizio, i  sogget interessat possono richiedere al Sindaco il
riesame  dello  stesso  per  contrasto  con  le  disposizioni  di  legge  o  con  gli  strument di  pianifcazione
territoriale e urbanistca, ai fni dell’annullamento o della modifca del permesso stesso. 

2. Entro i successivi 15 gg viene valutata l’ammissibilità della richiesta, cioè se presentata tempestvamente, 
se motvata e se manifesta fondat vizi di legitmità, e avviato il formale procedimento di riesame, ovvero 
comunicat ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990 i motvi ostatvi all’accoglimento dell’istanza. 

3. Contestualmente all’avvio del procedimento, lo Sportello Unico per l’Edilizia redige un’apposita relazione, 
da rilasciare entro i successivi 30 gg, in meritoi
a) all’avvenuto accertamento o meno dei vizi di legitmità contestat;
b) alla possibilità di sanare i vizi riscontrat;
c) all’esistenza di un interesse concreto e atuale all’annullamento del permesso di costruire, tenuto 

conto sia dell’interesse dei sogget privat interessat, sia dell’interesse specifco del Comune alla 
rimozione dell’opera illegitma ovvero della sua parziale modifca.

4. Ricevuta la relazione del SUE, il Sindaco, nei successivi 15 gg, atva le necessarie procedure in merito 
all’annullamento del permesso di costruire, ovvero respinge l’istanza di annullamento.

Art. 126
Riesame della denuncia di inizio aevità

Abrogato 

Art. 127
Riesame degli ae in diformità dai pareri della Commissione

per la qualità arccitettonica e il paesaggio

1. In tut i casi nei quali  ai sensi del comma 1 dell’art.  81 del presente RUE è richiesto e il  parere della
Commissione  per  la  qualità  architetonica  e  il  paesaggio,  le  determinazioni  conclusive  del  dirigente
preposto allo  sportello  unico per  l'edilizia  non conformi,  anche in parte,  al  parere  della  stessa,  sono
immediatamente comunicate al Sindaco. Dell’avvio del procedimento è data notzia nelle forme previste
dall’art.  8 della legge 241 del 1990 al  soggeto interessato,  al  progetsta  nonché al  costrutore,  ove
indicato nell’ato.
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2. Il  Sindaco, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, ha la facoltà di  disporre il
riesame per  contrasto  con  le  disposizioni  di  legge  o  con  gli  strument di  pianifcazione  territoriale  e
urbanistca, ai fni dell’annullamento o della modifca del permesso stesso. 
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TITOLO IV
REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE

Art. 128
Requisit delle opere edilizie

1. L’atvità edilizia, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 15/2013, è subordinata alla conformità dell’intervento alla 
normatva tecnica vigente, tra cui i requisit antsismici, di sicurezza, antncendio, igienico-sanitari, di 
efcienza energetca, di superamento e non creazione delle barriere architetoniche, sensoriali e 
psicologico-cognitve.

2. Nelle more dell’adozione dell'Ato di coordinamento tecnico inerente l'elenco dei document da allegare 
alla richiesta di Permesso di costruire e alla SCIA, oltre ai contenut della dichiarazione con la quale il 
professionista abilitato assevera analitcamente che l'intervento rientra in una delle fatspecie soggete al 
ttolo abilitatvo presentato, l'intervento dovrà comunque essere conforme alla disciplina dell'atvità 
edilizia costtuitai
a) dalle leggi e dai regolament in materia urbanistca ed edilizia;
b) dalle prescrizioni contenute negli strument di pianifcazione territoriale ed urbanistca vigent e 

adotat;
c) dalle discipline di setore avent incidenza sulla disciplina dell'atvità edilizia, 
d) dalle normatve sui vincoli paesaggistci, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, 

artstco, archeologico gravant sull’immobile.

3. Al fne di favorire il risparmio energetco, l’uso efciente delle risorse energetche, la valorizzazione e 
l’integrazione delle font rinnovabili negli edifci, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni 
inquinant e climalterant, anche nell’otca del rispeto degli obietvi post dal protocollo di Kyoto, 
trovano direta applicazione le norme regionali in materia di risparmio energetco di cui alla Delibera 
Assemblea Legislatva n. 156/2008 e s.m.i. che disciplinai
a) l’applicazione di requisit minimi di prestazione energetca degli edifci e degli impiant energetci in 

essi installat;
b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetca degli edifci e degli impiant
c) il rilascio dell’atestato di certfcazione energetca degli edifci;
d) l'esercizio e la manutenzione degli edifci e degli impiant;
e) le misure di sostegno e di promozione fnalizzate all’incremento dell’efcienza energetca ed alla 

riduzione delle emissioni climalterant.

4. A lavori ultmat, ai fni del rilascio del Certfcato di conformità edilizia e agibilità, l’interessato trasmete 
allo Sportello Unico per l’Edilizia, la comunicazione di fne dei lavori corredata dalla dichiarazione 
asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progeto 
approvato o presentato ed alle variant, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistche ed 
edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efcienza energetca degli edifci e degli 
impiant negli stessi installat, superamento e non creazione delle barriere architetoniche.

Art. 129
Organismo edilizio e relazioni lunzionali

1. S’intende per organismo edilizio un’unità immobiliare ovvero un insieme di unità immobiliari con specifca
destnazione  d’uso,  progetato  unitariamente  con  carateristche  di  contnuità  fsica  e  di  autonomia
funzionale, con spazi, infrastruture e/o atrezzature di propria pertnenza.

2. Gli organismi edilizi sono costtuit dai
 spazi di fruizione dell’utenza per atvità principale; 
 spazi di fruizione dell’utenza per atvità secondaria;
 spazi di circolazione e collegamento (che possono appartenere alla singola unità immobiliare o essere

comuni a più unità immobiliari);
 locali e vani tecnici. 
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3. L’organismo edilizio può avere delle pertnenze, associate alla singola unità immobiliare ovvero comuni a
più unità immobiliari. 

4. Esclusi i locali e vani tecnici, gli spazi e le pertnenze possono essere chiusi o apert. 

5. La scomposizione del  sistema ambientale (formato da organismi edilizi,  pertnenze ed infrastruture a
rete) è riportata nella Fig. 1, con opportune esemplifcazioni.

Fig. 1 - SCOMPOSIZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE

SPAZIO CHIUSO SPAZIO APERTO

SPAZI DI FRUIZIONE
DELL’UTENZA PER

ATTIVITA’ PRINCIAPLE

FUNZIONE Ai camera, soggiorno, cucina, ecc.
FUNZIONE Bi ufcio, negozio, ofcina, ecc.
FUNZIONE Ci laboratorio, magazzino, ecc

FUNZIONE Di stalla, magazzino, fenile, ecc.
FUNZIONE Ei camera, sala da pranzo

portco, loggia, terrazza, balcone
scoperto, balcone coperto, tetoia,

fenile, autosilos.

INFRASTRUTTURE
A RETE

SPAZI DI FRUIZIONE
DELL’UTENZA PER

ATTIVITA’
SECONDARIA

bagno, ripostglio, archivio, magazzino e deposito
senza permanenza di persone, retro del negozio,

spogliatoio, ecc.

AMBIENTE
ESTERNO

ORGANISMO
EDILIZIO

SPAZI DI
CIRCOLAZIONE E
COLLEGAMENTO

DELLA SINGOLA UNITA’ IMMOBILIAREi corridoio,
disimpegno, atrio, scala interna, ecc.

COMUNI A PIU’ UNITA’ IMMOBILIARIi androne, atrio,
pianerotolo, scala, rampa, ecc.

DELLA SINGOLA UNITA’
IMMOBILIAREi

ballatoio, portco, viale di accesso,
passaggio scoperto, scala, rampa,

ecc.

COMUNI A PIU’ UNITA’ IMMOBILIARI
portco, rampa, ecc.

COMPLESSO EDILIZIO
INSEDIATIVO

LOCALI E VANI
TECNICI

centrale termica,
vano tecnico (o motore)

ascensore
montacarichi

PERTINENZA
DELL’ORGANISMO

EDILIZIO

DELLA SINGOLA UNITA’ IMMOBILIAREi
autorimessa pertnenziale, cantna, softa, centrale

termica, posto auto coperto, ecc.

COMUNI A PIU’ UNITA’ IMMOBILIARIi
lavatoio, softa comune, centrale termica, ecc.

DELLA SINGOLA UNITA’
IMMOBILIAREi

posto auto scoperto, tetoia,
giardino, cortle, ecc.

COMUNI A PIU’ UNITA’
IMMOBILIARIi

deposito bici comune, cortle, post
auto comuni, terrazza, ecc.

Art. 130
Requisit e lamiglie di requisit

Abrogato

Art. 131
Contenut dei requisit cogent

Abrogato

Art. 132
Requisit volontari

Abrogato

Art. 133
Limit di applicazione dei requisit

Abrogato
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Art. 134
Applicazione dei requisit negli intervent di recupero

1. I requisit di cui all’art. 128 vanno rispetat nei seguent casii
- nuova  costruzione,  compresi  gli  ampliament e  gli  intervent di  demolizione  e  contestuale  nuova

costruzione;
- ristruturazione urbanistca;
- ristruturazione  edilizia,  limitatamente  ai  casi  di  demolizione  con  ricostruzione  e  nei  casi  di

ristruturazione globale;
- cambio i destnazione d’uso;
- cambio di atvità classifcata, senza cambio di destnazione d’uso. 

2. Per gli intervent sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di cui al 1° comma del presente artcolo,
qualora sia dimostrabile l’impossibilità di adeguarsi agli standard dei requisit vigent, si potranno utlizzare
i seguent parametri di riferimento. E’ comunque vietato il peggioramento delle condizioni esistent.

SMALTIMENTO DEGLI AERIFORMI
Esigenze da soddislare

L’impianto di smaltmento dei prodot della combustone deve garantre un’efcace espulsione degli aeriformi 
prodot, il reintegro con aria esterna, afnché siano soddisfate le esigenze di benessere respiratorio olfatvo e
di sicurezza.
I terminali delle canne di esalazione di qualsiasi prodoto aeriforme non devono interferire con aperture di 
ventlazione poste nelle vicinanze.
L’impianto deve inoltre assicurare la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento e la massima economia 
d’esercizio.

Campo di applicazione
Tut gli usi di cui all’art. 53 del RUE, in presenza di impianto di smaltmento di prodot aeriformi

Livelli di prestazione
Nel caso di installazione di nuove canne o di caldaie di portata termica superiore a 35 kC vanno rispetate tute
le norme per le nuove costruzioni, compreso il posizionamento dei terminali delle canne di esalazione. 
Per gli impiant a gas per uso domestco, alimentat da rete di distribuzione, avent portata termica nominale  
35 kC è ammesso lo scarico a parete, secondo le indicazioni delle norme UNI2 qualora si verifchi la 
contemporaneità delle seguent condizionii 
a)non vi sia interferenza con eventuali aperture di ventlazione naturale od artfciale3;
b) le opere progetate non si confgurino come intervent di ristruturazione dell'edifcio;
c)non si possa usufruire di canne fumarie esistent e non sia consentta la costruzione di nuove canne con 
scarico a teto, per vincoli partcolari o perché atraverserebbero i piani sovrastant.

Notei 
2 UNI - CIG 7129/92 punto 4.3.4.
3 Vedi UNI - CIG 7129/92, punto 4.3.4

ILLUMINAMENTO NATURALE
Esigenze da soddislare

Il controllo dell’illuminamento naturale è uno dei requisit che concorrono al mantenimento dell’equilibrio 
omeostatco dell’uomo ed in partcolare al soddisfacimento dell’esigenza di benessere visivo. In riferimento ad 
ogni atvità quindi e allo specifco compito visivo dell’utenza, l’illuminamento naturale è assicurato da tut gli 
element tecnici di adeguate carateristche.

Campo di applicazione
Tut gli usi di cui all’art. 53 del RUE limitatamente agli spazi per l’atvità principale.
In relazione al campo di applicazione, il requisito si suddivide ini

a) per usi  abitatvi;
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b) per tut gli altri usi

Livelli di prestazione
A) PER USI ABITATIVIn
Qualora non si raggiungano i livelli previst per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggetvi1, 
intervenire sul numero e dimensione delle aperture esterne, il progetsta dovrà dimostrare il valore del fatore
di luce diurna medio FLDm nella situazione esistente e di progeto, fermo restando che i livelli di prestazione 
progetat non dovranno essere peggioratvi2 dell’esistente.
Nel caso non ci siano i suddet vincoli, il livello di prestazione precedente è ammesso solo in assenza di cambio 
d’uso.
Nel caso di recupero ad uso abitatvo di sototet preesistent ai sensi della L.R. 11/98, è accetabile il livello 
indicato dall’art. 2 della medesima legge, ossia un rapporto illuminante, se in falda pari o superiore a 1/16. 

B) PER TUTTI GLI ALTRI USI
Qualora non si raggiungano i livelli previst per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggetvi1, 
intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, il progetsta dovrà dimostrare il valore del fatore di 
luce diurna medio FLDm nella situazione esistente e di progeto, fermo restando che i livelli di prestazione di 
progeto non dovranno essere peggioratvi dell’esistente.

Notei 
 Per vincoli oggetvi si intendono quelli ex L. 1089/39, ex L. 1497/39, vincoli di PRG al restauro scientfco, 

restauro e risanamento conservatvo o vincoli di rispeto dell’unitarietà dei prospet ai sensi dell’art. 16 della 
L.R. 47/78 e s.m.

2 Nel caso di accorpamento di spazi si intende “non peggioratvo della situazione precedente”  quando il valore di 
FLDm del nuovo spazio risulta essere non inferiore alla media pesata dei valori dei FLDm degli spazi nella 
situazione precedente l’accorpamento.

VENTILAZIONE
Esigenze da soddislare

Il controllo della ventlazione degli spazi chiusi è uno dei requisit che concorrono al mantenimento 
dell’equilibrio omeostatco dell’uomo ed in partcolare al soddisfacimento dell’esigenza del benessere 
termoigrometrico e del benessere respiratorio-olfatvo.
La ventlazione negli spazi chiusi è fnalizzata ai
- controllare il grado di umidità relatva, per garantre adeguat livelli di benessere igrotermico invernale, 
contenere gli efet della condensa del vapore ed evitare la formazione di colonie microbiche;
- contribuire al raggiungimento di un sufciente benessere igrotermico estvo;
- assicurare le condizioni di benessere respiratorio olfatvo;
- assicurare un adeguato ricambio d’aria, per evitare la presenza di impurità dell’aria e di gas nocivi;
- assicurare l’afusso dell’aria richiesta dalla combustone nei locali in cui sono installat apparecchi a 
combustone1.
Al raggiungimento del requisito concorrono le carateristche tpologiche e di esposizione al vento dell’edifcio.

Campo di applicazione
Tue gli usi di cui all’art. 53 del RUE
In relazione al campo di applicazione, il requisito si suddivide ini
a)per usi abitatvi, comprese le residenze agricole; 
b) per usi direzionali e servizi, comprese le sedi di atvità culturali, ricreatve, sanitarie e studi professionali;
c)per usi ricetvi, comprese le residenze colletve;
d) per tut gli altri usi;

Livelli di prestazione
PER GLI USI DI CUI ALLE LETTERE A – B – C 
Negli spazi in cui viene mantenuta la destnazione d’uso in essere, qualora non si raggiungano i rapport tra 
superfcie delle aperture e superfcie di pavimento previst per le nuove costruzioni e non sia possibile, per 
vincoli oggetvi2, intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, il progetsta dovrà evidenziare il 
valore del rapporto superfcie apribile/superfcie del pavimento nella situazione esistente e di progeto, fermo 
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restando che i livelli di prestazione di progeto non dovranno essere peggioratvi dell’esistente3.

PER TUTTI GLI ALTRI USI
Negli spazi in cui viene mantenuta la destnazione d’uso in essere, qualora non si raggiungano i rapport tra 
aperture e superfcie del pavimento previst per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggetvi2, 
intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, il progetsta dovrà evidenziare il valore del rapporto 
superfcie apribile/superfcie del pavimento nella situazione esistente e di progeto, fermo restando che i livelli 
di prestazione di progeto non dovranno essere peggioratvi dell’esistente.

Notei 
 nei locali in cui sono installat apparecchi a gas di tpo A o B o apparecchi di cotura deve afuire tanta aria 

quanta ne viene richiesta dalla combustone (vedere punto 3.1 della UNI 7129). 
Punto 4.1 - Tipo Ai apparecchi previst per non essere collegat a un condoto o a un dispositvo di evacuazione 
dei prodot della combustone verso l’esterno del locale. Tipo Bi apparecchi previst per essere collegat a un 
condoto o a un dispositvo di evacuazione dei prodot della combustone verso l’esterno del locale; l’aria 
comburente è prelevata diretamente nell’ambiente dove gli apparecchi sono installat.
Viene di seguito riportato un estrato dei punt più signifcatvi della UNI 7129, approvata con DM 21/4/93, 
pubblicato sulla G.U. n. 43 del 3/5/93 e recante norme per la sicurezza per gli apparecchi a gas per uso 
domestco avent portata termica non superiore a 35 kw.
Punto 3.1 - L’afusso dell’aria di combustone deve preferibilmente avvenire per via direta tramitei
- aperture permanent pratcate sulle paret esterne dei locali da ventlare;
- condot di ventlazione singoli oppure ramifcat.
è consentta la ventlazione indireta mediante prelievo da locali atgui con le limitazioni di cui al punto 3.3 della
citata UNI.
Punto 3.2 - Le aperture su paret esterne del locale da ventlare devonoi
- avere sezione libera neta di almeno 6 cm2 per ogni kw con un minimo di 100 cm2;
- essere situate ad una quota prossima a quella del pavimento; ove questo non sia possibile la sezione dovrà 
essere aumentata di almeno il 50%.
DM 21/4/93, art.1 punto b - Per gli apparecchi a gas privi del dispositvo di sicurezza per assenza di famma, le 
aperture di ventlazione di cui alla UNI 7129 devono essere maggiorate del 100% con un minimo di 200 cm2.

2 Per vincoli oggetvi si intendono quelli ex L. 1089/39, ex L. 1497/39, vincoli di PRG al restauro scientfco, 
restauro e risanamento conservatvo o vincoli di rispeto dell’unitarietà dei prospet ai sensi dell’art. 16 della 
L.R. 47/78 e s.m.

3 Vedere DM 5/7/75, artcoli 2, 5, 6.

DISPONIBILITÀ DI SPAZI MINIMI
Esigenze da soddislare

Gli spazi per atvità principale e secondaria dell’organismo edilizio devono rispondere alle esigenze connesse 
allo svolgimento delle atvità previste mediante un’adeguata distribuzione e dimensionamento dello spazio, 
tenuto contoi
delle possibili sovrapposizioni e/o contemporaneità delle singole atvità e dei moviment che le persone 
devono compiere in relazione alle atvità abitatve o lavoratve previste;
della dotazione di atrezzature.
In partcolare per la funzione residenziale devono essere prese in considerazione almeno le esigenze relatve 
alle seguent atvitài

spazi per atvità principalii riposo e sonno  -  preparazione e consumo dei cibi  -  soggiorno  -  studio
spazi per atvità secondariai cura e igiene della persona  -  guardaroba  -  fruizione degli spazi apert 
come ad esempio balconi, terrazze, ecc.

Campo di applicazione
Tut gli usi di cui all’art. 53 del RUE e tut gli spazi dell’organismo edilizio e delle sue pertnenze.
Il requisito è artcolato rispeto alla destnazione d’usoi
a)per usi abitatvi, comprese le residenze agricole; 
b) per tut gli altri usi;

Livelli di prestazione
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PER GLI USI DI CUI ALLA LETTERA A
Per gli intervent che mantengono la destnazione d’uso è consentto conservare le esistent altezze utli o 
virtuali, anche se inferiori alle altezze utli o virtuali stabilite al punto precedente, qualora non si intervenga 
sulle struture orizzontali1 e/o non sia possibile adeguare le altezze esistent dei vani per vincoli oggetvi2. 

Nel caso di recupero abitatvo di spazi diversamente destnat si applicano i livelli richiest per le nuove 
costruzioni (in quanto cambio d’uso), salvo diverse disposizioni normatve vigent3.

In caso di recupero dei sototet si applica la L.R. 11/98 e s.m.i.
Non sono ammessi intervent di recupero di spazi per atvità principale o secondaria con altezza utle o virtuale
inferiore a m 2.20.
La realizzazione di soppalchi è ammessa quandoi
- la proiezione della SU del soppalco sul locale sotostante non eccede la metà della SU dello stesso;
- nel caso di soft orizzontali, l’altezza utle è  m 2.20 ;
- nel caso di soft inclinat, l’altezza minima è  m 1.80 e l’altezza virtuale è  m 2.20;
- lo spazio occupato dallo stesso è aperto sullo spazio sotostante5;
- l’altezza utle o l’altezza virtuale della parte dello spazio non soppalcato è  a m 2.70 ;
- lo spazio in cui deve essere realizzato il soppalco è dotato del livello di prestazione richiesto nei requisit 

relatvi all’illuminazione naturale e alla ventlazione.

L’autorimessa, di capacità inferiore a 9 autoveture, è ammessa quandoi
- l’altezza utle è  m 2.00;
- è rispetata la normatva per la prevenzione degli incendi.

PER TUTTI GLI ALTRI USI
Il requisito si ritene soddisfato quando sono present le carateristche indicate al punto precedente, una volta
valutato quanto disposto dal 3°comma dell’art. 134 del RUE. Negli intervent senza cambio della destnazione 
d’uso possono essere mantenute altezze e superfci esistent, qualora non in contrasto con la vigente 
normatva sulla salute nei luoghi di lavoro6.

Notei 
 Sempre che non si trat di intervent di ristruturazione ricadent nella casistca del primo comma dell’art. 134 del

RUE, nel qual caso si applicano i dispost del DM della Sanità del 9/6/99 che non consente di derogare ai limit di 
altezza di cui al DM 27/5/75, se non nelle zone montane

2 Per vincoli oggetvi s’intendono quelli ex L1089/1939, ex L.1497/1939, vincoli di PRG al restauro scientfco o al 
restauro e risanamento conservatvo ovvero vincoli di salvaguardia dell’unitarietà dei prospet ai sensi 
dell’art.36 della L.R. 47/1978 e s.m. Per l’agriturismo è consentto derogare ai limit di altezza delle norme 
vigent ( L.R. 26/94 ).

3 Per l’agriturismo è consentto derogare ai limit di altezza delle norme vigent (L.R. 4/09).
4 Sono ridot a m. 2,20 negli spazi sia per atvità principale che secondaria nei comuni ricompresi nelle Comunità 

Montane
5 In tal caso dovrà essere garantta contestualmente anche la sicurezza contro le cadute .
6 Vanno tenute present le possibilità di deroga oferte dal vigente Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (D.Lgs 

81/08)

Art. 135
Inosservanza dei requisit tecnici

1. Il mancato rispeto della normatva tecnica (qualora superi i limit delle tolleranze esecutve previste dalla
legislazione vigente) comporta da parte del dirigente competente, (oltre all’irrogazione delle sanzioni per
eventuali  abusi  urbanistco-edilizi)  anche  l’irrogazione  delle  sanzioni  atribuite  dalla  normatva  di
riferimento, nonché l’eventuale segnalazione alle autorità competent. 
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Art. 136
Insediament caratterizzat da signifcatvi impae

sull’ambiente e sulla salute

1. Per  gli  insediament destnat ad  atvità  produtve  e  di  servizio  caraterizzat da  signifcatvi  impat
sull'ambiente e sulla salute, individuat con la deliberazione della Giunta regionale n.  193/2014 il ttolo
abilitatvo è subordinatoi
a) al rispeto dei requisit previst dalla normatva vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di

lavoro;
b) al rispeto delle prescrizioni detate nell'ambito delle eventuali procedure in materia di valutazione di

impato ambientale ovvero di autorizzazione integrata ambientale.

2. I  requisit edilizi  igienico sanitari  degli insediament produtvi e di servizio caraterizzat da signifcatvi
impat sull'ambiente e sulla salute, dovranno essere autocertfcat da tecnici professionist abilitat, ai
sensi della L.R. 15/2013, salvo diverse disposizioni in merito.

Art. 137
Applicazione della normatva sismica 

1. Secondo  quanto  disposto  dalla  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1435  del  21  luglio  2003,  a
decorrere dall'8 maggio 2004, l'intero territorio comunale è inserito nella zona 3 di classifcazione sismica
e, dalla medesima data, trova applicazione la corrispondente normatva tecnica antsismica come stabilito
dall'Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  20  marzo  2003,  n.  3274  (recante  "Primi
element in materia di criteri generali per la classifcazione sismica del territorio nazionale e di normatva
tecnica  per  le  costruzioni  in  zona sismica",  pubblicata  sul  Supplemento Ordinario  n.  72  alla  Gazzeta
Ufciale n. 105 dell'8 maggio 2003) e secondo i contenut delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
di cui al decreto 14 gennaio 2008 “Approtivaiioee delle euotive eorme itueceiche per le cosituruiioei” pubblicato
nella  Gazzeta Ufciale n.  29 del  4 febbraio 2008 – Supplemento Ordinario n. 30, entrate in vigore a
partre dal 5 marzo 2008. 

2. Ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertto in  Legge 28 febbraio 2008, n.
31, per le  costruzioni e le opere infrastruturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni
aggiudicatci abbiano afdato lavori o avviato proget defnitvi o esecutvi prima dell’entrata in vigore
della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
infrastruture e dei trasport 14 setembre 2005, contnua ad applicarsi la norma tecnica utlizzata per la
redazione dei proget, fno all’ultmazione dei lavori e all’eventuale collaudo. Tale regime transitorio si
applica, ai sensi dell’art. 64 comma 7 della L.R. 6/2009, anche agli intervent edilizi per i quali alla data del
30 giugno 2009 sia  stata  presentata  la  denuncia  di  inizio  atvità  o sia  stato  richiesto  il  permesso di
costruire. 

3. Per il completamento degli intervent di ricostruzione in corso contnuano ad applicarsi le norme tecniche
previgent.

4. Per  tute le  altre  opere ed edifci,  come stabilito  dall’art.  1bis  della  Legge 24 giugno 2009 n° 77,   a
decorrere dal 1° luglio 2009, dovranno essere applicate le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui
al  D.M.  14/01/2008  secondo  le  “Istruzioni  per  l’applicazione  delle  nuove  Norme  Tecniche  per  le
Costruzioni” di cui alla Circolare 2 febbraio 2009 pubblicata sulla Gazzeta Ufciale n. 47 del 26 febbraio
2009 – Suppl. Ordinario n. 27.

5. A fni cautelatvi, per gli edifci pubblici in fase di realizzazione, le amministrazioni competent provvedono
a riconsiderare i contenut progetuali, compatbilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, sulla base
delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, anche previgent.
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6. Ai sensi del punto 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 1435/2003 la classifcazione sismica in
zona 3 del territorio comunale, di cui al comma 1, non comporta l'applicazione delle speciali procedure, di
deposito o autorizzazione dei proget, previste dalla LR 19 giugno 1984, n. 35 ai fni della prevenzione dei
danni da terremoto. 
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Sanzioni

TITOLO  V
SANZIONI

Art. 138
Sanzioni

1. Fate salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistche, edilizie, sanitarie e in materia di
inquinamento, per l’inosservanza delle disposizioni del presente RUE, si applicano, ai sensi dell’art. 7 bis
del D.Lgs. 267/2000 e art. 16 della L. 3/2003, le seguent sanzioni amministratve versate in misura ridota
all’ato dell’accertamento della violazione, ovvero determinate con ordinanza del Sindaco. 

FATTISPECIE Artcolo RUE
SANZIONE AMMINISTRATIVA

€ (Euro)

- intervent in violazione delle prescrizioni del RUE 
minimo 100

massimo 500
misura ridota 166.67

- mancata o ritardata comunicazione di inizio lavori quando prevista
Art. 90
Art. 97

minimo 150
massimo 500

misura ridota 166.67

- comunicazione di inizio lavori inesata, incompleta o mancante degli allegat
obbligatori

Art. 90
Art. 97

minimo 100
massimo 400

misura ridota 133.33

- mancata  o ritardata comunicazione delle variazioni intervenute rispeto alla
comunicazione di inizio lavori

Art. 90
Art. 97

minimo 100
massimo 400

misura ridota 133.33

- mancata comunicazione fne lavori Art. 118
minimo 150

massimo 500
misura ridota 166.67

- comunicazione di fne lavori inesata o incompleta o ritardata Art. 118
minimo 100

massimo 400
misura ridota 133.33

- mancata o ritardata presentazione della domanda di certfcato di conformità
edilizia e agibilità 

Art. 120
vedi art.26, L.R. 15/2013

- inosservanza obbligo di mantenimento delle condizioni di pubblico decoro e
ornato e di sicurezza in conformità alle disposizioni vigent in materia Art. 69

minimo 100
massimo 500

misura ridota 166.67

Per qualsiasi altra violazione alle disposizioni del presente RUE, non specifcatamente sopra previste, si applica
una sanzione da €. 25 a €. 500 a seconda della gravità dell’infrazione da valutarsi discrezionalmente da parte
del Sindaco. 
In partcolare, per le violazioni a seguito indicate, gli agent di Polizia municipale applicano diretamente le
seguent sanzioni, previo accertamento dell’infrazionei

- mancata esposizione del cartello di cantere Art. 116
minimo 150

massimo 500
misura ridota 166.67

- cartello di cantere inesato, incompleto o illeggibile Art. 116
minimo 100

massimo 300
misura ridota 100.00

- mancanza in cantere dei document abilitatvi e degli elaborat allegat Art. 116
minimo 50

massimo 300
misura ridota 100.00

- violazione delle norme sulla conduzione del cantere
Art. 114
Art. 116

minimo 150
massimo 500

misura ridota 166.67
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APPENDICE
INTERVENTI AMMESSI PER OGNI AMBITO
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AMBITI URBANI CONSOLIDATI
Intervent ammessi per gli edifci non classifcat come “edifci di interesse storico-arccitettonico”

ai sensi degli artt. 17 e 18  delle NTA del PSC
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ASn ambit urbani storici

Intervent ammessi 

AS_1 / AS_2
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco
- restauro e risanamento conservatvo
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- cambio di destnazione d’uso (edifci con originaria 
funzione abitatvai solo a p.t., edifci con diversa 
destnazionei a condizione che non sia alterato 
l’impianto tpologico originario)
- demolizione nel rispeto dell’art. 16, co 3, delle NTA 
del PSC
- recupero e risanamento aree libere

AS_3n
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco
- restauro e risanamento conservatvo
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- ristruturazione urbanistca
- ampliamento 20% - 40% SU esistente (solo tramite 
POC)
- cambio di destnazione d’uso (edifci con originaria 
funzione abitatvai solo a p.t., edifci con diversa 
destnazionei a condizione che non sia alterato 
l’impianto tpologico originario)
- demolizione (element superfetatvi)
- recupero e risanamento aree libere

AC_0n aree di interesse ambientale in ambit 
residenziali ad assetto urbanistco consolidato

Intervent ammessi 

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco
- restauro e risanamento conservatvo
- ristruturazione edilizia
- ampliamento e nuova costruzione (solo per la 
realizzazione delle autorimesse)
- cambio di destnazione d’uso 
- demolizione (edifci non vincolat)
- recupero e risanamento aree libere

AC_1n aree residenziali ad assetto urbanistco 
consolidato

Intervent ammessi 

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco
- restauro e risanamento conservatvo
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- ristruturazione urbanistca (solo con POC)
- nuova costruzione
- demolizione e contestuale nuova costruzione
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione (edifci non vincolat)
- recupero e risanamento aree libere

AC_3n aree di traslormazione per usi residenziali 
(parzialmente edifcate o lot liberi) 

Intervent ammessi 

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco
- restauro e risanamento conservatvo
- ristruturazione edilizia
- ristruturazione urbanistca (solo con POC)
- nuova costruzione
- demolizione e contestuale nuova costruzione
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione (edifci non vincolat)
- recupero e risanamento aree libere

AP_0n Ambit di interesse ambientale in ambit 
produevi ad assetto urbanistco consolidato

Intervent ammessi 

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco
- restauro e risanamento conservatvo
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia 
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione (edifci non vincolat)
- recupero e risanamento aree libere
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AP_1n Aree a prevalente destnazione produeva ad 
assetto urbanistco consolidato

Intervent ammessi 

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco
- restauro e risanamento conservatvo
- ristruturazione edilizia 
- ristruturazione urbanistca (solo con POC)
- nuova costruzione
- demolizione e contestuale nuova costruzione
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione (edifci non tutelat)
- recupero e risanamento aree libere

AP_2n Aree a prevalente destnazione terziaria, 
direzionale, commerciale, riceeva, ad assetto 
urbanistco consolidato

Intervent ammessi 

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco
- restauro e risanamento conservatvo
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia 
- ristruturazione urbanistca (solo con POC)
- nuova costruzione
- demolizione e contestuale nuova costruzione
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione 
- recupero e risanamento aree libere

AP_4n Aree di traslormazione per usi produevi 

Intervent ammessi 

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco
- restauro e risanamento conservatvo
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia 
- ristruturazione urbanistca (solo con POC)
- nuova costruzione
- demolizione e contestuale nuova costruzione
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso

- demolizione (edifci non tutelat)
- recupero e risanamento aree libere

AP_5n Aree per impiant di rottamazione o 
lavorazione inert 

Intervent ammessi 

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco
- restauro e risanamento conservatvo
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia 
- ristruturazione urbanistca (solo con Piano di 
Recupero per la riconversione a impiant fotovoltaici)
- nuova costruzione 
- demolizione e contestuale nuova costruzione
- ampliamento 
- cambio di destnazione d’uso 
- demolizione (edifci non tutelat)
- recupero e risanamento aree libere

AG/Un Attrezzature private di interesse generale

- Edifci esistentn
Intervent ammessi 

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco
- restauro e risanamento conservatvo
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia 
- nuova costruzione 
- demolizione e contestuale nuova costruzione
- ampliamento 
- cambio di destnazione d’uso 
- demolizione (edifci non vincolat)
- recupero e risanamento libere

DOT_Vn Verde pubblico 

Intervent ammessi

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco (edifci tutelat)
- restauro e risanamento conservatvo (edifci tutelat)
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- nuova costruzione
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- demolizione e contestuale nuova costruzione
- ampliamento
- demolizione

DOT_Sn Attrezzature di servizio 

Intervent ammessi

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco (edifci tutelat)
- restauro e risanamento conservatvo (edifci tutelat)
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- nuova costruzione
- demolizione e contestuale nuova costruzione
- ampliamento
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

URBn Attrezzature tecnologicce

Intervent ammessi

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco (edifci tutelat)
- restauro e risanamento conservatvo (edifci tutelat)
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- nuova costruzione
- demolizione e contestuale nuova costruzione
- ampliamento
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere
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AMBITI EXTRA-URBANI
Intervent ammessi, distnt tra edifci classifcat e non classifcat come “edifci di interesse storico-

arccitettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  delle NTA del PSC

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRED'ACQUA –  Comune di S. Giovanni in Persiceto - REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

197



APPENDICE
Intervent ammessi – AMBITI EXTRA URBANI

AVNn Aree di valore naturale e ambientale 

Intervent ammessi 
a) per gli edifci classifcat come “edifci di interesse 
storico-arccitettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  
delle NTA del PSCn

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco
- restauro e risanamento conservatvo
- ripristno tpologico
- cambio di destnazione d’uso 
- demolizione element superfetatvi
- recupero e risanamento aree libere

b) per gli edifci o part di essi e per i complessi 
edifcat cce risultno non lunzionalmente collegat 
con l’aevità agricola
b1) per usi non agricoli

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- ampliamentoi

1) per edifci con SU = 50 mq e solo per ricavare 
un unico alloggio con SU = 100 mq;

2) per la realizzazione di tetoie per 
l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e 
termici

- cambio di destnazione d’uso
- demolizione 
- recupero e risanamento aree libere

c) nella generalità degli ambit AVN, con esclusione 
per gli edifci di cui ai precedent punt a) e b.1),
A.1 - RESIDENZA AGRICOLAn
- Edifci esistentn

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 
tetoie per l'installazione di pannelli solari, termici e  
fotovoltaici)
- ampliamento (solo per edifci con SU = 50 mq e solo 
per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq)
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL’AGRICOLTURA
- Edifci esistentn

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE
- Edifci esistent

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E 
SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O 
ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO
- Edifci esistentn

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA 
AFFEZIONE
- Edifci esistentn

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere
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ARPn Ambit agricolo di rilievo paesaggistco 

Intervent ammessi 
a) per gli edifci classifcat come “edifci di interesse 
storico-arccitettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  
delle NTA del PSCn

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco
- restauro e risanamento conservatvo
- ripristno tpologico
- cambio di destnazione d’uso
- nuova costruzione (solo atrezzature sportve leggere,
piscine, piccole serre, laghet ornamentali)
- demolizione element superfetatvi
- recupero e risanamento aree libere

b) per gli edifci o part di essi e per i complessi 
edifcat cce risultno non lunzionalmente collegat 
con l’aevità agricola
b1) per usi non agricoli

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- cambio di destnazione d’uso
- nuova costruzione (solo atrezzature sportve leggere,
piscine, piccole serre, laghet ornamentali)
- ampliamentoi

1) per edifci con SU = 50 mq e solo per ricavare 
un unico alloggio con SU = 100 mq;

2) per la realizzazione di tetoie per 
l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e 
termici

- demolizione 
- recupero e risanamento aree libere

c) nella generalità degli ambit ARP , con esclusione 
per gli edifci di cui ai precedent punt a) e b.1),
A.1 - RESIDENZA AGRICOLAn
- Edifci esistentn

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- ampliamento (solo per edifci con SU = 50 mq e solo 
per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq)
- cambio di destnazione d’uso
- nuova costruzione (solo atrezzature sportve leggere,
piscine, piccole serre, laghet ornamentali)

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 
tetoie per l'installazione di pannelli solari, termici e 
fotovoltaici)
- demolizione 
- recupero e risanamento aree libere

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL’AGRICOLTURAn
- Nuove costruzionin

- nuova costruzione
- ampliamento
- recupero e risanamento aree libere

- Edifci esistentn

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- demolizione e contestuale nuova costruzione
- ampliamento 
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALEn
- Edifci esistentn

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.5 – IMPIANTI PRODUTTIVI AZIENDALI ED 
INTERAZIENDALI PER LA PRIMA LAVORAZIONE E 
CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E 
ZOOTECNICI
- Edifci esistentn

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- nuova costruzione (solo con POC)
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere
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A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E 
SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O 
ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO
- Edifci esistentn

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- nuova costruzione (solo con POC)
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER 
ESCURSIONISMO EQUESTRE

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ristruturazione edilizia
- nuova costruzione
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.13 - ATTREZZATURE PER LA PESCA SPORTIVA

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ristruturazione edilizia
- nuova costruzione
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA 
AFFEZIONE
- Edifci esistentn

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ristruturazione edilizia
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

AVAn Ambit ad alta vocazione produeva agricola

Intervent ammessi 
a) per gli edifci classifcat come “edifci di interesse 
storico-arccitettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  
delle NTA del PSCn

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco
- restauro e risanamento conservatvo
- ripristno tpologico
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione element superfetatvi
- recupero e risanamento aree libere

b) per gli edifci o part di essi e per i complessi 
edifcat cce risultno non lunzionalmente collegat 
con l’aevità agricola
b1) per usi non agricoli

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- cambio di destnazione d’uso
- nuova costruzione (solo atrezzature sportve leggere,
piscine, piccole serre, laghet ornamentali)
- ampliamentoi

1) per edifci con SU = 50 mq e solo per ricavare 
un unico alloggio con SU = 100 mq;

2) per la realizzazione di tetoie per 
l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e 
termici

- demolizione 
- recupero e risanamento aree libere

c) nella generalità degli ambit AVA, con esclusione 
per gli edifci di cui ai precedent punt a) e b.1)
A.1 - RESIDENZA AGRICOLA
- Nuove costruzioni

- nuova costruzione
- ampliamento
- recupero e risanamento aree libere

- Edifci esistent

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- ampliamento (solo per edifci con SU = 50 mq e solo 
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per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq)
- cambio di destnazione d’uso
- nuova costruzione (solo atrezzature sportve leggere,
piscine, piccole serre, laghet ornamentali)
- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 
tetoie per l'installazione di pannelli solari, termici e  
fotovoltaici)
- demolizione 
- recupero e risanamento aree libere

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA
- Nuove costruzioni

- nuova costruzione
- ampliamento
- recupero e risanamento aree libere

- Edifci esistent

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- cambio di destnazione d’uso
- ampliamento
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE
- Nuove costruzioni

- nuova costruzione
- ampliamento
- recupero e risanamento aree libere

- Edifci esistent

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.4 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO PRODUTTIVI 
(INTENSIVO-INDUSTRIALE)
- Nuove costruzioni

- nuova costruzione
- demolizione e contestuale nuova costruzione
- ampliamento

- recupero e risanamento aree libere

- Edifci esistent
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.5 - IMPIANTI PRODUTTIVI AZIENDALI ED 
INTERAZIENDALI PER LA PRIMA LAVORAZIONE E 
CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E 
ZOOTECNICI
- Nuove costruzioni

- nuova costruzione
- demolizione e contestuale nuova costruzione
- ampliamento
- recupero e risanamento aree libere

- Edifci esistent

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.6 - SERRE DI TIPO INDUSTRIALE

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ristruturazione edilizia
- nuova costruzione
- demolizione e contestuale nuova costruzione
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E 
SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O 
ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO
- Nuove costruzioni

- nuova costruzione
- ampliamento
- recupero e risanamento aree libere
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- Edifci esistent

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.10 - ALLEVAMENTI ITTICI PER USO PRODUTTIVO
- Edifci esistent

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER 
ESCURSIONISMO EQUESTRE

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ristruturazione edilizia
- nuova costruzione
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.13 - ATTREZZATURE PER LA PESCA SPORTIVA
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ristruturazione edilizia
- nuova costruzione
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA 
AFFEZIONE
- Nuove costruzioni

- nuova costruzione
- ampliamento
- recupero e risanamento aree libere

- Edifci esistent

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ristruturazione edilizia
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

AAPn Ambit agricoli periurbani 

Intervent ammessi
a) per gli edifci classifcat come “edifci di interesse 
storico-arccitettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  
delle NTA del PSCn

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco
- restauro e risanamento conservatvo
- ripristno tpologico
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione (element superfetatvi)
- recupero e risanamento aree libere

b) per gli edifci o part di essi e per i complessi 
edifcat cce risultno non lunzionalmente collegat 
con l’aevità agricola
b1) per usi non agricoli

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- ampliamentoi

1) per edifci con SU = 50 mq e solo per ricavare 
un unico alloggio con SU = 100 mq;

2) per la realizzazione di tetoie per 
l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e 
termici

- cambio di destnazione d’uso
- demolizione 
- recupero e risanamento aree libere

c) nella generalità degli ambit AAP, con esclusione 
per gli edifci di cui ai precedent punt a) e b.1
A.1 - RESIDENZA AGRICOLA
- Edifci esistentn

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
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- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 
tetoie per l'installazione di pannelli solari, termici e 
fotovoltaici)
- ampliamento (solo per edifci con SU = 50 mq e solo 
per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq)
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione 
- recupero e risanamento aree libere

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE
- Edifci esistentn

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione 
- recupero e risanamento aree libere

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E 
SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O 
ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO
- Edifci esistentn

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione 
- recupero e risanamento aree libere

A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER 
ESCURSIONISMO EQUESTRE

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ristruturazione edilizia
- nuova costruzione
- ampliamento
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione
- recupero e risanamento aree libere

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA 
AFFEZIONE
- Edifci esistentn

- demolizione e contestuale nuova costruzione
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia
- cambio di destnazione d’uso
- demolizione 
- recupero e risanamento aree libere

AG/Rn Attrezzature private di interesse generale

- Edifci esistent non classifcat come “edifci di 
interesse storico-arccitettonico”  ai sensi degli artt. 17
e 18  delle NTA del PSCn
Intervent ammessi 

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientfco
- restauro e risanamento conservatvo
- ripristno tpologico
- ristruturazione edilizia 
- nuova costruzione 
- demolizione e contestuale nuova costruzione
- ampliamento 
- cambio di destnazione d’uso 
- demolizione (edifci non vincolat)
- recupero e risanamento aree libere
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