
 

 

 

COMUNE DI 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna 

 
ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione Ordinaria – I Convocazione – Seduta Pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 
(RUE). 
 
L’anno DUEMILATREDICI, addì ventinove del mese di Gennaio, alle ore 18,00  nella sala 
consiliare, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento 
comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
Al momento della trattazione del presente oggetto risultano presenti i seguenti componenti: 

N° Componenti Presente N° Componenti Presente 
1 MAZZUCA RENATO    S 12 SERRA ANDREA    S 
2 COCCHI ANGELA    S 13 PASQUINI GIANCARLO    S 
3 MARTINELLI MARIA    S 14 SERRA MAURIZIO    S 
4 ARTIOLI ALBERTO    S 15 TROTTA GIORGIO    S 
5 VITALI VILMER    N 16 MARTINI MARIO    S 
6 BALLOTTA VALENTINA    S 17 FORNI DINO    S 
7 COLOMBARI ALESSIO    S 18 MORISI ANTONIO    S 
8 MACCAGNANI WILLIAM    S 19 SERRA SAULO    S 
9 BALBARINI PAOLO    N 20 MARTINI ITALO    S 

10 BERGONZONI ANDREINA    S 21 BRETTA GIUSEPPE    S 
11 FIORINI EMMA    S  TOTALE PRESENTI 19 

 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE PERNA LUCIA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Presiede la seduta PASQUINI GIANCARLO nella sua qualità di PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO. 
 
Sono presenti gli Assessori: 

• COTTI TOMMASO S 

• VANELLI SERGIO N 

• MORISI ANDREA S 

• CAMPRINI SONIA S 

• TARTARI DIMITRI N 

• CUMANI MARGHERITA S 

 
    Delibera N. 3 del  29/01/2013 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 
(RUE) 

Servizio Urbanistica 
Classificazione 06.01 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
premesso che: 
- il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di San Giovanni in Persiceto è stato 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07/04/2011; 
 
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di San Giovanni in Persiceto è stato 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 07/04/2011; 
 
- i citati strumenti urbanistici sono entrati in vigore il 11/05/2011, data di pubblicazione del 

relativo avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione E-R, Anno 42 n. 73, parte 
seconda n. 53; 

 
dato atto che: 
- la L.R. 20/2000 “Disciplina Generale sulla tutela e l’uso del territorio” e successive modifiche ed 

integrazioni, definisce il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) come lo strumento di 
pianificazione urbanistica generale che deve contenere le norme attinenti alle attività di 
costruzione, di trasformazione fisico-funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi 
comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi 
architettonici e urbanistici degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l’ambiente 
urbano; 

- in particolare l’art. 29 della L.R. 20/00 prevede che il RUE, in conformità alle previsioni del 
PSC, stabilisca la disciplina generale relativa ai seguenti interventi: 
a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; 
b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da 

riqualificare; 
c) le modalità di intervento su edifici e impianti per l’efficienza energetica e le modalità di 

calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al 
requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore; 

d) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive; 
- ai sensi del medesimo art. 29, comma 4, il RUE contiene inoltre: 
 a) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione; 
 b) le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali; 
- l’art. 33 della Legge Regionale n°20/200, disciplina il procedimento di approvazione del RUE e 

delle sue modifiche; 
 
visti gli elaborati costituenti il Regolamento Urbanistico edilizio (RUE) vigente: 
 
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE): 

RUE Regolamento Urbanistico Edilizio  

RUE.SG/Ta, b, c, d,  
e, f, g, h, i 

Classificazione del Territorio urbanizzato e del territorio 
rurale:  
San Giovanni in Persiceto 

Scala 1: 
5000 

RUE Allegato: Requisiti cogenti e Requisiti volontari  

RUE Allegato: Contributo di costruzione  

 
considerato che successivamente all’entrata in vigore di PSC e RUE si è evidenziata la necessità 
di apportare alcune modifiche agli strumenti urbanistici, sulla base di esigenze manifestate da 
privati nonché di segnalazioni da parte del Servizio Urbanistica e dello Sportello Unico dell’Edilizia, 



 

 

alle quali l’Amministrazione Comunale vuole dare riscontro, nel rispetto degli assetti strategici della 
pianificazione assunta; 
 
vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 03/07/2012, esecutiva dal 24/08/2012, con 
la quale è stata adottata la presente variante i cui contenuti venivano illustrati negli allegati 
denominati "Relazione illustrativa delle modifiche alla cartografia" e "Relazione illustrativa delle 
modifiche alla normativa”, che contenevano estratti dei seguenti elaborati: 
- RUE/NTA  
- RUE.SG/T b, e, i 
- RUE/ALLEGATO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
 
dato atto che: 
- ai sensi della legislazione regionale la Variante ed i relativi allegati sono rimasti depositati presso 
il Servizio Urbanistica per la libera consultazione, per 60 giorni consecutivi dal 30/08/2012 fino al 
28/10/2012, dandone notizia mediante avviso di deposito presso l’Albo Pretorio on-line (registro n. 
909) e sul sito istituzionale del Comune, in applicazione dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 
69; 
- entro il termine di deposito sono pervenute n. 5 osservazioni di privati; 
- la variante è stata sottoposta all’esame dell’Azienda USL, così come previsto dalla LR 19/1982, 
la quale con lettera ricevuta in data 20/12/2012, prot. n. 55357, ha fatto pervenire il proprio parere 
contenente osservazioni a due argomenti di variante; 
- in merito alle osservazioni dei privati e dell’Azienda USL sono state formulate le relative 
controdeduzioni, riportate nell’Allegato A alla presente deliberazione; 
- la variante è stata inviata alla Provincia, per la sola parte afferente l’Argomento n. 19, 
“Localizzazione degli impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse di origine 
agricola”, affinché la stessa potesse esprimere la proprie riserve così come previsto dalle linee 
guida emanate dalla Regione per l’ “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti 
di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da 
biogas, da biomasse e idroelettrica” di cui alla Delibera di Consiglio Regionale n. 51 del 
26/07/2011; 
- in data 14/11/2012, con lettera prot. n. 48452, è pervenuta dalla Provincia la sospensione dei 
termini per la formulazione delle proprie riserve sull’argomento di variante suddetto in quanto, ad 
oggi, Provincia e Regione non hanno ancora definito i criteri necessari per la corretta 
localizzazione degli impianti; 
- la variante è stata, altresì, revisionata ulteriormente dal Servizio Urbanistica e dallo Sportello 
Unico dell’Edilizia i quali, di concerto, hanno formulato una serie di osservazioni finalizzate, 
prevalentemente, a rendere più chiare e comprensibili le modifiche adottate; 
- le suddette osservazioni sono contenute nell’Allegato B alla presente deliberazione; 
 
considerato che: 
-  in merito all’Argomento di variante n. 19, suddetto, pare inopportuno attendere che la Provincia 
sia in grado di esprimere le proprie riserve vista anche l’impossibilità di determinarne le tempistiche 
e, pertanto, si conviene di stralciarlo dalla presente variante; 
- le controdeduzioni e le osservazioni formulate dagli uffici comunali sono condivisibili e, pertanto, 
rispetto alla versione adottata, la presente variante viene modificata nei seguenti punti: 

a) articoli 15, 35, 36, 43, 51, 54, 60, 78, Appendice con gli interventi ammessi in ogni ambito; 
b) elaborati RUE.SG/ Tb, Te, Tg 

- pertanto, l’approvazione della presente variante comporta la modifica del RUE vigente nei 
seguenti elaborati: 
- RUE/NTA, comprensivo dell’Appendice n.1 con gli interventi ammessi in ogni ambito 
- RUE.SG/T b, e, g, i 
- RUE/ALLEGATO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
 
dato atto che: 



 

 

- la Variante consiste in modifiche di tipo normativo e cartografico riferite ad aspetti di dettaglio e 
non sostanziali; inoltre, non presenta il contenuto di disciplina particolareggiata di parti del territorio 
urbanizzato, pertanto può essere approvata dal Consiglio Comunale secondo le procedure di cui al 
comma 1 dell’art. 33 della L.R. 20/2000; 
- per quanto concerne la valutazione di sostenibilità prevista dall’art. 5 della L.R. 20/2000, le 
modifiche proposte con la presente variante soddisfano tutte le casistiche sotto riportate: 

a) non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del 
patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente; 

b) consistono in modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento che non incidono sul 
dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi 
previsti; 

c) non comportano comunque alcun effetto significativo sull’ambiente in quanto non 
modificano l’assetto generale, le scelte localizzative, i dimensionamenti e le caratteristiche 
degli insediamenti o delle opere contenuti nel Piano Strutturale Comunale già valutato 
nell’ambito del relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di cui al 
Parere Motivato della Provincia allegato alla delibera di Giunta Provinciale n. 493 del 
23/11/2010 

pertanto la presente variante al RUE risulta esclusa dalla procedura di valutazione ambientale di 
cui all’art. 5 della L.R. 20/2000 in quanto rientra tra le casistiche descritte al comma 5; 
- ai fini della L.R. 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, le modifiche proposte con la 
presente variante non incidono sulla densità edilizia degli ambiti interessati e risultano quindi 
compatibili con le previsioni pianificatorie del PSC e del RUE vigente quanto alle condizioni di 
pericolosità locale degli aspetti geologici e d idrogeologici del territorio; 
 
ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione della prima Variante al Regolamento 
Urbanistico Edilizio (RUE) secondo i contenuti approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 53 del 03/07/2012 e con le modifiche di cui agli allegati A e B della presente; 
 
ritenuto urgente dare attuazione alle modifiche apportate dalla presente variante, al fine di 
consentire agli uffici comunali di beneficiare da subito delle correzioni e delle migliorie 
interpretative apportate allo strumento, nonché per dare la possibilità ai cittadini di usufruire delle 
nuove possibilità offerte; 
 
acquisito il parere favorevole, firmato digitalmente, espresso sulla proposta di deliberazione 
contrassegnata informaticamente con identificativo 629831, dal Dirigente dell’Area Governo del 
Territorio, ing. Valerio Bonfiglioli, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata preventivamente esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare, riunita in seduta il 22/01/2013; 
 
uditi: 
- l’illustrazione del Sindaco; 
- gli interventi dei consiglieri Martini Mario, Trotta, Serra Maurizio, Ballotta e del Sindaco; 
 
richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra 
indicati; 
 
Con voti FAVOREVOLI 11, CONTRARI 8 (Martini Mario, Martini Italo, Serra Saulo, Forni e Morisi 
del gruppo “Popolo della libertà”, Serra Maurizio e Trotta del gruppo “Rinnova Persiceto”, Bretta 
del gruppo “Lega Nord”) PRESENTI E VOTANTI N. 19 COMPONENTI; 
 

DELIBERA 

 
Per tutto quanto sopra esposto: 



 

 

 
1. di decidere, in merito alle osservazioni presentate da parte dei privati e dell’Azienda USL, sulla 
base dei contenuti dell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di accogliere le proposte di modifica, formulate dagli uffici competenti, contenute nell’allegato B 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
3. di approvare, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 20/2000, la variante n. 1 al Regolamento Urbanistico 
Edilizio (RUE), i cui contenuti sono quelli adottati con deliberazione consiliare n. 53/2012 e 
modificati a seguito di quanto riportato ai punti precedenti; 
 
4. di dare atto che: 
- l’approvazione del presente atto comporta la modifica, rispetto alla versione adottata, degli 

articoli 15, 35, 36, 43, 51, 54, 60, 78, Appendice dell’elaborato RUE/NTA e degli elaborati 
grafici RUE.SG/ Tb, Te, Tg; 

- copia integrale della Variante al RUE approvata, sarà trasmessa alla Provincia di Bologna ed 
alla Regione Emilia_Romagna e sarà depositata presso il Comune per la libera consultazione; 

- dell'approvazione ne sarà data notizia con avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito 
istituzionale del Comune; 

- il Regolamento, così come da Variante, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione dell’avviso 
della sua approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del comma 3 dell’art. 33 
della L.R. 20/2000; 

 
5. di dare atto, demandandone gli adempimenti al Servizio Urbanistica, che l’approvazione della 
presente variante comporta l’obbligo della sua redazione in forma di testo coordinato.  
 
Attesa l’urgenza, il presente provvedimento con voti FAVOREVOLI 11, CONTRARI 8 (Martini 
Mario, Martini Italo, Serra Saulo, Forni e Morisi del gruppo “Popolo della libertà”, Serra Maurizio e 
Trotta del gruppo “Rinnova Persiceto”, Bretta del gruppo “Lega Nord”) PRESENTI E VOTANTI N. 
19 COMPONENTI viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
- Allegato A 
- Allegato B 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

PASQUINI GIANCARLO PERNA LUCIA 

 


