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INTRODUZIONE 
 
Durante il periodo di deposito della variante (30/08/2012 - 28/10/2012) sono pervenute agli uffici 
comunali, n° 5 osservazioni espresse dai cittadini interessati e n°1 osservazione da parte 
dell’AUSL. 
 
Nelle pagine che seguono, per ogni osservazione, viene riportata una breve sintesi della stessa, 
l’esposizione delle motivazioni che hanno condotto all’accoglimento o al non accoglimento, uno 
stralcio delle modifiche normative o cartografiche introdotte. 
 
Per le modifiche introdotte si è utilizzato il seguente criterio: viene mantenuta la stessa simbologia 
della relazione illustrativa allegata all’adozione della variante, ma il testo normativo di riferimento 
non è quello originario bensì quello già modificato in detta sede. 
 
 
 
 
 
Legenda: 
testo barrato evidenziato = parti del testo da eliminare 
testo grassetto evidenziato = parti del testo da aggiungere 
testo rosso (solo per le versioni a colori) = testo modificato con l’adozione della variante 
testo grassetto sottolineato e blu (solo per le versioni a colori) = note rispetto al testo adottato 
 
 



Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio – Approvazione 
Relazione illustrativa delle Controdeduzioni alle Osservazioni dei Privati e degli Enti 

Controdeduzione n.2 
 
 

 4

Controdeduzione n.1 
 

IN RIFERIMENTO ALL’OSSERVAZIONE PRESENTATA: 
 
Intestatario BECCARI LUCIANO, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

“BECCARI TECNOLOGIE SRL” 
Data 07/09/2012 

Protocollo 38949 

Esito NON ACCOLTA 

Articoli modificati / 

Tavole modificate / 

 
SUNTO: 
A fronte delle modifiche introdotte dalla variante al RUE consistenti in questo caso nella 
classificazione, in ambito consolidato, di tutta quella parte della zona  produttiva di San Matteo 
della Decima che non presenta più situazioni legate alla disciplina del piano particolareggiato di 
iniziativa pubblica originario e che pertanto risulta già attuata; il soggetto intestatario richiede di 
ricondurre nuovamente il lotto catastalmente distinto al Foglio n°28, Particella n°667, all’interno 
della disciplina del citato piano particolareggiato, così come in origine. 
 
MOTIVAZIONE: 
La scelta di ricondurre alla disciplina degli ambiti consolidati i lotti generati da uno strumento 
urbanistico ormai attuato è prassi comune in campo urbanistico. Infatti la necessità di dotare un 
ambito di espansione di una disciplina particolare (e particolareggiata) nasce dall’esigenza di 
dover dettare “ex-novo” un insieme di regole che ne garantiscano uno sviluppo ordinato ed 
armonico. Man mano che un ambito si consolida necessita sempre meno di una disciplina speciale 
e sempre più di una disciplina ordinaria che ne regolamenti non lo sviluppo, bensì il 
consolidamento. Per questo motivo, anche il comparto produttivo di San Matteo della Decima, 
ormai attuato per intero, deve essere ricondotto ad una disciplina ordinaria che lo metta sullo 
stesso piano di tutti gli altri contesti produttivi consolidati. Il fatto che, su alcuni lotti, ci sia ancora 
una capacità edificatoria minoritaria inespressa, non può mettere in alcun modo in discussione lo 
status di ambito consolidato che l’area ha acquisito grazie al completamento delle opere di 
urbanizzazione, alla costruzione di gran parte degli edifici ed all’utilizzo quotidiano di questi per 
scopi produttivi. 
Nella fattispecie il lotto è già edificato ed utilizzato da diversi anni. La capacità edificatoria attribuita 
in sede di piano particolareggiato e mai utilizzata, non si conforma con quelle (più ridotte) previste 
dal RUE per gli ambiti consolidati, così come la disciplina sulla possibilità di realizzare l’abitazione 
del custode o del titolare. 
Restituire quella capacità edificatoria significherebbe modificare sensibilmente la densità edilizia di 
un ambito consolidato al quale il RUE attribuisce invece volumetrie più contenute, frutto delle 
scelte operate in sede di sua approvazione. 
Per questi motivi si ritiene di non accogliere l’osservazione, confermando la classificazione 
proposta in ambito consolidato AP_1. 
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Controdeduzione n.2 
 

 
IN RIFERIMENTO ALL’OSSERVAZIONE PRESENTATA: 
 
Intestatario QUAQUARELLI ULISSE E FORNI ROBERTA   

Data 20/09/2012 

Protocollo 40775 

Esito ACCOLTA 
 

Articoli modificati / 

Tavole modificate RUE.SG / TB 

 
SUNTO: 
A fronte delle modifiche introdotte dalla variante al RUE, consistenti nell’inserimento in ambito 
consolidato dei lotti già attuati, facenti parte del Piano Particolareggiato che è stato approvato con 
DCC n°14 del 27/01/1995, gli intestatari dell’osser vazione richiedono di inserire l’immobile di 
proprietà, distinto catastalmente al foglio 28, particella 678, in ambito produttivo consolidato AP_1. 
Tale richiesta viene supportata dalla proprietà indicando che la stessa ha provveduto a depositare 
Richiesta di Conformità/Agibilità edilizia in data 19/09/2012, con prot. n. 40641. 
 
MOTIVAZIONE: 
Si ritiene di accogliere l’osservazione, in quanto a seguito di opportune verifiche, risulta che, oltre 
alla Richiesta di Conformità/Agibilità edilizia indicata dagli interessati a corredo dell’osservazione, 
limitatamente a parte del fabbricato, presso l’archivio comunale sono reperibili i certificati di 
agibilità e conformità edilizia delle restanti parti del fabbricato (agibilità n°132/2003 perfezionata  in 
data 15/02/2004; deposito di scheda tecnica n°29/20 06, perfezionato in data 22/02/2006). 
Pertanto il lotto risulta completamente attuato conforme alla normativa urbanistico/edilizia e in 
analogia alle scelte assunte in sede di adozione della Variante al RUE e delle motivazioni 
espresse al precedente punto, si condivide l’opportunità di inserire il lotto in ambito produttivo 
consolidato (AP_1). 
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Report Modifica cartografica: 

 

Tavola modificata: RUE.SG / Tb 

Si riporta di seguito uno stralcio della tavola interessata e della stessa con le modifiche proposte. 

 

Versione 

adottata 

 
 

Versione in 

approvazione 

 

AP_3 

AP_1 
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Controdeduzione n.3 
 

 
IN RIFERIMENTO ALL’OSSERVAZIONE PRESENTATA: 
 
Intestatario PASSERINI RICCARDO, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

“AUTOTRASPORTI PASSERINI DI PASSERINI VINCENZO, DAVIDE E 
RICCARDO SNC” 

Data 10/10/2012 

Protocollo 43761 

Esito NON ACCOLTA 

Articoli modificati / 

Tavole modificate / 

 
SUNTO: 
Gli intestatari dell’osservazione richiedono che porzione dell’area di proprietà, distinta 
catastalmente al foglio n°8, particella n°134 parte , attualmente inserita in ambito AP_1 “Aree 
produttive ad assetto urbanistico consolidato”, sia ricondotta all’ambito AP_0 “Aree di interesse 
ambientale in ambiti produttivi ad assetto urbanistico consolidato”. La richiesta viene argomentata 
sostenendo che, a causa della contrazione dell’attività di commercio all’ingrosso condotta 
dall’azienda, non vi è più l’esigenza di ampliare i fabbricati, ovvero non si ha più l’interesse di 
usufruire della capacità edificatoria propria dell’ambito AP_1.  
 
MOTIVAZIONE: 
L’osservazione presentata non risulta pertinente in quanto propone la modifica della 
classificazione di un’area non oggetto di modifica in sede di adozione della variante al RUE. 
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Controdeduzione n.4 
 

 
IN RIFERIMENTO ALL’OSSERVAZIONE PRESENTATA: 
 
Intestatario ING. PAOLO MARTINELLI, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE E LEGALE 

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA “IMPRESA MARTINELLI FRANCO SRL” 
Data 24/10/2012 

Protocollo 45792 

Esito NON ACCOLTA 

Articoli modificati / 

Tavole modificate / 

 
SUNTO: 
L’intestatario dell’osservazione, a fronte delle modifiche introdotte dalla variante al RUE 
riconducibili a quanto esposto negli Argomenti n°16  e n°17 della “Relazione illustrativa delle 
modifiche alla normativa” adottata con delibera di consiglio comunale n°53 del 03/07/2012, 
propone quanto segue: 
- consentire il decollo di capacità edificatoria da ambiti in corso di attuazione, verso altri ambiti 
edificabili, senza che ciò sia vincolato all’approvazione del Piano Operativo Comunale, in quanto in 
questo modo non si andrebbe ad introdurre nuova capacità edificatoria, bensì si andrebbe ad 
agire su quella già esistente. 
 
 
MOTIVAZIONE: 
L’osservazione presentata non risulta pertinente in quanto non si occupa di argomentare proposte 
alternative rispetto a quanto introdotto con l’adozione della variante al RUE, bensì introduce una 
nuova proposta. Entrando nel dettaglio infatti, si propone infatti un meccanismo perequativo nuovo 
e non una modifica di quello oggetto di adozione basato su un sistema di incentivo (tramite ad 
esempio l’attribuzione dal parte dello strumento urbanistico di capacità edificatoria extra), a fronte 
dell’ottenimento di un vantaggio (acquisizione di dotazioni territoriali da parte del Comune), il tutto 
sancito dalla sottoscrizione di uno specifico accodo ex art. 18 della Legge Regionale 20/2000, 
successivamente recepito dal POC.  
 
 
 



Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio – Approvazione 
Relazione illustrativa delle Controdeduzioni alle Osservazioni dei Privati e degli Enti 

Controdeduzione n.5 
 
 

 9

Controdeduzione n.5 
 

 
IN RIFERIMENTO ALL’OSSERVAZIONE PRESENTATA: 
 
Intestatario GEOM. FABIO GARAGNANI, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 

DITTA “COOP COSTRUZIONI SOC. COOP.” 
Data 25/10/2012 

Protocollo 45929 

Esito NON ACCOLTA 

Articoli modificati / 

Tavole modificate / 

 
SUNTO: 
L’intestatario dell’osservazione, a fronte delle modifiche introdotte dalla variante al RUE 
riconducibili a quanto esposto negli Argomenti n°16  e n°17 della “Relazione illustrativa delle 
modifiche alla normativa” adottata con delibera di consiglio comunale n°53 del 03/07/2012, 
propone quanto segue: 
- consentire il decollo di capacità edificatoria da ambiti in corso di attuazione, verso altri ambiti 
edificabili, senza che ciò sia vincolato all’approvazione del Piano Operativo Comunale, in quanto in 
questo modo non si andrebbe ad introdurre nuova capacità edificatoria, bensì si andrebbe ad 
agire su quella già esistente. 
 
 
MOTIVAZIONE: 
Vista la sostanziale coincidenza di contenuto, rispetto all’osservazione precedente, di cui al prot. 
45792 del 24/10/2012, si ritiene di non accogliere l’osservazione in oggetto con le stesse 
motivazioni riportate nella Controdeduzione n°4. 
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Controdeduzione Oss. USL  

 
 
IN RIFERIMENTO ALL’OSSERVAZIONE PRESENTATA: 
 
Intestatario AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA 

Data 20/12/2012 

Protocollo 55357 

Esito PARZIALMENTE ACCOLTA 
 

Articoli modificati ART. 43 

Tavole modificate / 

 
SUNTO: 
L’intestatario dell’osservazione, a fronte delle modifiche introdotte dalla variante al RUE 
riconducibili a quanto esposto negli Argomenti n°19  e n°27 della “Relazione illustrativa delle 
modifiche alla normativa” adottata con delibera di consiglio comunale n°53 del 03/07/2012, 
propone quanto segue: 

- in merito a quanto contenuto nell’Argomento n°19,  si evidenzia che le nuove distanze di 
rispetto fissate tra impianti ed edifici residenziali, non sono comunque in grado di garantire 
la tutela rispetto ad eventuali problematiche generate dagli impianti stessi (odori, traffico, 
accessibilità, ecc…). Si suggerisce inoltre di estendere ai nuovi ambiti interessati 
dall’installazione di questi impianti, tutte le prescrizioni già contenute nell’art. 60 del RUE 
(in riferimento al territorio rurale), riguardanti appunto le procedure di verifica e gli obblighi 
di applicazione di particolari tecnologie e di metodi di mitigazione, oltre alla valutazione di 
opportune scelte gestionali. 

- In merito a quanto contenuto nell’Argomento n°27,  si osserva che, nel caso di 
insediamento di un uso residenziale in ambito AP_2, sarebbe opportuno estendere la 
verifica in merito alla compresenza di usi compatibili o non compatibili, anche ai lotti 
adiacenti e non limitare tale verifica esclusivamente all’unità edilizia in oggetto. Si osserva 
inoltre che l’uso U9 non presenta le caratteristiche di “uso compatibile”, in quanto a questo 
uso potrebbero corrispondere attività potenzialmente impattanti sia per il volume di traffico 
generato, sia per il grado di disturbo derivante dalle operazioni di carico/scarico. 

 
 
MOTIVAZIONE: 
Si ritiene di accogliere parzialmente le osservazioni trasmesse, secondo quanto di seguito 
esposto: 

- Per quanto riguarda l’osservazione all’Argomento n°19, si segnala che, come già esposto 
nell’Osservazione d’Ufficio n°11, si è scelto di st ralciare dalla presente variante le 
modifiche proposte, così come contenute nel suddetto argomento; pertanto anche la 
relativa osservazione decade. 

- Per quanto riguarda  l’osservazione all’Argomento n°27, si condivide che l’uso U9 non 
presenti le condizioni di compatibilità con l’uso residenziale e quindi lo si stralcia dall’elenco 
di quelli compatibili. Si ritiene invece eccessivo estendere le verifiche di compatibilità degli 
usi ai lotti adiacenti, in quanto il RUE non ha scelto di prevedere norme in grado di farlo in 
situazioni comparabili che si verificano ogniqualvolta ci siano ambiti prevalentemente 
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residenziali che confinino con ambiti a prevalente destinazione terziaria, direzionale, 
commerciale e ricettiva. Pertanto si verrebbe ad introdurre un meccanismo nuovo e limitato 
a situazioni isolate, senza che possa trovare un applicazione estensiva ed omogenea sul 
territorio. 

 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo modificato. 
 

 

Art. 43 

Aree con destinazione terziaria, direzionale, commerciale, ricettiva, 

ad assetto urbanistico consolidato (AP_2) 

[omissis] 

 

3. Usi ammessi: 

 Nelle aree AP_2 è ammesso l’insediamento dei seguenti usi: 

U.2 Attività ricettive 

U.3 Residenza collettiva 

U.4 Esercizi commerciali di vicinato 

U.5.1a Medio-piccole strutture di vendita alimentari  

U.5.1b Medio-piccole strutture di vendita non alimentari  

U.5.2a Medio-grandi strutture di vendita alimentari (solo tramite POC) 

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

U.7 Pubblici esercizi 

U.8 Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti 

U.9 Attività commerciali all’ingrosso, magazzini, depositi  

U.10 Locali per lo spettacolo 

U.11 Piccoli uffici e studi professionali 

U.12 Attività terziarie e direzionali 

U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone 

U.13b Piccole officine e laboratori artigianali 

U.14  Artigianato di servizio agli automezzi 

U.19 Attività di rimessaggio veicoli 

U.21  Attrezzature sportive 

U.31  Distributori di carburante 

 

Nelle unità edilizie ricadenti in aree AP_2, dove non sia presente nessuna attività tra quelle sotto classificate come 

“incompatibili”, è ammesso anche l’uso residenziale (U.1). Questi è ammesso nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- 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 mutamenti della destinazione d’uso (MU) all’interno dell’unità edilizia 

solo verso usi “compatibili”, salvo che anche l’uso U.1 non venga eliminato dall’unità edilizia. 

 

Sono usi “incompatibili” con la residenza: 

U.5.1a Medio-piccole strutture di vendita alimentari  

U.5.1b Medio-piccole strutture di vendita non alimentari  

U.5.2a Medio-grandi strutture di vendita alimentari (solo tramite POC) 

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

U.7 Pubblici esercizi 

U.9 Attività commerciali all’ingrosso, magazzini, depositi  

U.10 Locali per lo spettacolo 

U.12 Attività terziarie e direzionali 

U.13b Piccole officine e laboratori artigianali 

U.14  Artigianato di servizio agli automezzi 

U.19 Attività di rimessaggio veicoli 

U.21  Attrezzature sportive 
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U.31  Distributori di carburante 

 

Sono usi “compatibili” con la residenza: 

U.2 Attività ricettive 

U.3 Residenza collettiva 

U.4 Esercizi commerciali di vicinato 

U.8 Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti 

U.9 Attività commerciali all’ingrosso, magazzini, depositi  

U.11 Piccoli uffici e studi professionali 

U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone 

 

Nell'area AP_2 catastalmente identificata al Fg. 96, mappali 534, e 532p, ubicata nel territorio del Comune di 

Crevalcore in via Persicetana-Candia-Sagrestia, sono ammessi esclusivamente gli usi U.2, U.3, U.4, U.5.1a, U.5.1b, 

U.7, U.8, U.10, U.11, U.12, U.13a, U.19, U.21. 

Nell'area AP_2, catastalmente identificata al Fg. 57, mappali 623, 624, 625, 632, 637, 638, 642, 643, ubicata nel 

territorio del Comune di Sala Bolognese è ammesso anche l'insediamento dell'uso U.20. 

 

[omissis]  


