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Argomento n.1 
RECINZIONI 

 
Articoli modificati: 29-20 

 
Si propone di modificare la norma affinché sia univocamente interpretabile che le recinzioni, 
realizzate come intervento autonomo e non all’interno di un intervento edilizio che interessa il 
fabbricato, o i fabbricati, di riferimento, sono considerate interventi di manutenzione straordinaria.  
Tale tipo di intervento è autorizzato mediante Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), una procedura 
semplice e snella che consente, grazie all’asseverazione di un tecnico, di iniziare i lavori subito 
dopo il deposito della pratica in comune. 
L’attuale dicitura, invece, non inseriva esplicitamente le recinzioni nella manutenzione straordinaria 
e, inoltre, le richiamava tra gli interventi di nuova costruzione dando adito a interpretazioni molto 
restrittive che vedevano le recinzioni soggette a Permesso di Costruire. 
 
Si riporta di seguito uno stralcio degli articoli interessati, con le modifiche proposte. 
 

Art. 29 
Nuove costruzioni (NC) 

 

1. Si definiscono interventi di nuova costruzione le realizzazioni di manufatti che costituiscano una modificazione 

dello stato dei luoghi.  

 

2. Sono comunque da considerarsi interventi di nuova costruzione: 

a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, comprese le recinzioni, ovvero l'ampliamento di quelli 

esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al 

successivo punto f); 

b) gli interventi diretti alla realizzazione di dotazioni territoriali realizzati da soggetti diversi dal Comune; 

c) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via 

permanente di suolo inedificato; 

d) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione 

da realizzare sul suolo; 

e) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come 

abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare 

esigenze meramente temporanee, ossia esigenze in ogni caso non superiori ad un anno; 

f) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche del PSC, del RUE o del POC, in relazione alla zonizzazione e al 

pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che 

comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume totale (Vt) dell'edificio principale; 

g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove 

comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. 

[omissis] 

 

Art. 20 
Manutenzione straordinaria (MS) 

 

1. Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 

sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, 

sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle 

destinazioni d'uso. 

 

2. In particolare sono opere di manutenzione straordinaria il rifacimento totale di intonaci esterni, di recinzioni, 

di manti di copertura e pavimentazione esterne, con modificazione dei tipi di materiali esistenti, il rifacimento delle 

tinte esterne nell'ambito urbano storico e negli edifici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC, nonché la 

realizzazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici. 

Sono inoltre da considerare opere di manutenzione straordinaria:  
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- l’adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai, a fini strutturali o di 

coibentazione termica ed acustica nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 115 del 30.5.2008,  

- la sostituzione di elementi architettonici (bancali, cornici, zoccolature, gradini, ecc.), con modificazione dei 

tipi o della forma,  

- l’installazione e sostituzione di vetrine con alterazione dei tipi, dei colori e dei materiali,  

- la costruzione di nuove canne fumarie che interessino le pareti esterne dell'edificio,  

- la realizzazione di pensiline o di analoghe strutture aventi aggetto inferiore o uguale a ml. 1,50, con 

esclusione dell'ambito urbano storico e degli edifici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC,  

- la collocazione di insegne e indicatori, limitatamente all’ambito urbano storico e per gli edifici di cui agli artt. 

17 e 18 delle NTA del PSC, salvo quando diversamente disposto dalle  specifiche normative comunali, 

- la costruzione di verande (terrazze o un balconi chiusi con un telaio in alluminio o legno o altro materiale, 

dotati di vetrate), con esclusione dell'ambito urbano storico e degli edifici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA 

del PSC, 

- le opere interne a singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma dell’edificio, non 

rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e non modifichino la destinazione d’uso dell’immobile e delle 

singole unità immobiliari, 

- le modifiche dei prospetti degli edifici non legate ad altri interventi, quando siano salvaguardati allineamenti 

e uniformità dei prospetti stessi (a titolo di esempio: inserimento o allargamento di una finestra o di un 

porta, trasformazione di porta in finestra e viceversa) fermo restando il rispetto dell’impaginazione originale 

del prospetto interessato, con esclusione dell'ambito urbano storico e degli edifici di cui agli artt. 17 e 18 

delle NTA del PSC, 

- le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento 

tecnologico senza aumento di carico urbanistico, per gli edifici industriali ed artigianali, 

- le pavimentazioni e le sistemazioni delle aree esterne pertinenziali che non riducano la superficie permeabile 

(SP), 

- la realizzazione di recinzioni, quando queste non siano ricomprese in un intervento più generale sul 
fabbricato, o sui fabbricati, cui si riferiscono, ma vengano realizzate autonomamente. 
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Argomento n.2 
ELEMENTI DI ARREDO 

 
Articolo modificato: 11 

 
Si propone di inserire una disciplina per gli elementi di arredo costituiti da piccoli manufatti in legno 
(cosiddette “casette in legno”) e gazebo in quanto oggi non contemplate nella normativa regionale 
di riferimento (Circolare prot.  2010.0196035 del 02/08/2010) e, pertanto, forzatamente assimilate 
alla “nuova costruzione”. 
La disciplina proposta, invece, assimila questi manufatti agli elementi di arredo di cui all’art. 6, 
comma 2, lett. e), del D.P.R. 380/2011 ritenuti attività edilizia libera, cioè non soggetta ad alcun 
titolo. Al tempo stesso, si ritiene opportuno introdurre anche delle limitazioni alla realizzazione di 
tali manufatti e, in generale, delle caratteristiche che consentano di identificarli come tali: 

- dimensione massima = 8 mq, essendo questo il limite oltre il quale un manufatto deve 
essere accatastato; 

- quantità massima = 1 per ogni unità edilizia o condominiale 
- ambito di realizzazione = tutto il territorio, esclusi gli ambiti storici (“AS”) e i “principali 

complessi storici non urbani” 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 11 
Attività edilizia libera 

 
1. L’attività edilizia libera è disciplinata dall’art. 6 del DPR n. 380 del 2001, contenuta nell’art. 5 del D.L. n. 40 del 

2010, convertito con modifiche dalla Legge 22.05.2010, n. 73 e successive modificazioni. 

 

2. Rientrano nell’attività edilizia libera anche le c.d. “casette in legno” ed i “gazebo”, anche dotati di copertura e 
pareti perimetrali, che abbiano superficie coperta inferiore a 8 mq e che non determinino trasformazione 
permanente del suolo. Tali realizzazioni possono ritenersi accomunabili agli “elementi di arredo” di cui all’art. 
6, comma 2 lett.e) del D.P.R. 380/2011, e pertanto seguiranno le stesse procedure abilitative. Questi elementi 
di arredo sono ammessi nella misura di n. 1 per ogni area pertinenziale di proprietà esclusiva e/o condominiale, 
nel rispetto del regime delle distanze previsto dal Codice Civile. Sono intese “aree pertinenziali” gli spazi esterni 
(es. giardini, cortili, corti, ecc.), ma anche balconi, terrazzi e lastrici solari.  
Non costituendo attività edilizia, i manufatti così individuati sono ammessi su tutto il territorio comunale, ad 
esclusione dell’Ambito urbano storico (AS) e dei “principali complessi architettonici storici non urbani”. Nelle 
“zone ed elementi di tutela” di cui al Titolo II del PSC, la possibilità di realizzare detti manufatti è subordinata 
ad una pertinente valutazione e/o ottenimento di pareri o nulla-osta da parte degli Enti od Amministrazioni 
competenti.    
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Argomento n.3 
COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA ED IL PA ESAGGIO 

(CQAP) 
 

Articolo modificato: 81 
 
Si propone di modificare l’articolo che dispone i compiti assegnati alla Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio introducendo la possibilità, per il responsabile del procedimento, di 
richiedere il parere della stessa per ogni intervento per cui lo ritenga necessario. Ciò consente di 
interpellare la Commissione sul rilascio di tutti i Permessi di Costruire e non solo, come prevede la 
legge regionale, per quelli relativi a interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento 
conservativo. Leggendo il testo approvato dell’articolo del RUE in questione (art. 81), tale 
possibilità era già contemplata in via generale (lettera e) del comma 2) però era erroneamente 
inserita tra gli interventi sottoposti alla Commissione e non tra i procedimenti. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 81 
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 

 
1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP), di seguito denominata “Commissione”, è 

l'organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini dello svolgimento dei 

seguenti compiti comunali: 

a) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previste dal D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni 

anche nell'ambito di conferenze di servizi; 

b) il rilascio del permesso di costruire per interventi di restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo 

qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al D.Lgs. 42/2004, nonché gli immobili classificati 

dal PSC come "edifici di interesse storico-architettonico"; 

c) l'esame della denuncia di inizio attività per gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle 

barriere architettoniche in edifici esistenti, qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al 

D.Lgs. 42/2004 o gli immobili classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" dal PSC;  

d) il rilascio del permesso di costruire per interventi che ricadano all’interno dell'ambito urbano storico. 

e) il rilascio di ogni altro intervento su proposta del responsabile del procedimento. 
 

2. La Commissione, nell’esprimere i pareri di cui al comma 1, ha riguardo esclusivamente agli aspetti compositivi ed 

architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale ed esprime 

il proprio parere relativamente a: 

a) interventi di nuova costruzione di edifici; 

b) ampliamenti di edifici, significativi sotto il profilo della qualità urbana, architettonica paesaggistica o 

ambientale; 

c) valutazioni preventive, se richieste su proposte di intervento assoggettato a permesso di costruire o su 

strumenti urbanistici e loro varianti; 

d) altri interventi particolarmente significativi per la qualità urbana architettonica o paesistico-ambientale, con 

particolare riferimento a tutti gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia. 

e) ogni altro intervento su proposta del responsabile del procedimento. 

 

[omissis] 
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Argomento n.4 
INTERVENTI DI MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D’USO (MU ) 

 
Articoli modificati: 35 - 53 

 
Si propone di chiarire che la modifica della destinazione d’uso, intesa come categoria di 
intervento, subentra anche quando il cambio avviene verso un uso facente parte della stessa 
categoria, ma classificato come diversa sottocategoria. Infatti, il RUE suddivide gli usi in categorie 
(es. U.4-Esercizi commerciali di vicinato) e, in alcuni casi, in sottocategorie (es. U.4a-Esercizi 
commerciali di vicinato alimentari e U.4b-Esercizi commerciali di vicinato non alimentari); tuttavia, 
anche le sottocategorie costituiscono degli usi a sé stanti e il passaggio da una all’altra (es. da 
U.4a a U.4b) comporta un intervento di modifica della destinazione d’uso. Ciò è confermato dal 
fatto che alcune sottocategorie richiedono il soddisfacimento di parcheggi pertinenziali in quantità 
diverse tra loro. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio degli articoli interessati, con le modifiche proposte. 
 

Art. 35 
Modifica di destinazione d’uso (MU) 

 

1. E' definito mutamento d'uso la modifica dell'uso in atto di un immobile che implichi il passaggio dall'uso in atto ad 

uno degli usi e relative declinazioni previsti e consentiti nell'ambito della medesima zona urbanistica. E' definito 

mutamento d'uso senza opere la modifica dell'uso in atto di un immobile che non sia connesso a interventi di 

trasformazione dello stesso. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è ammesso qualora l'uso che si intende 

porre in essere sia conforme alle previsioni del PSC, RUE, POC e PUA. Il mutamento d'uso senza opere è soggetto a 

denuncia di inizio attività.  

 

[omissis] 

 

 

Art. 53 
Definizioni degli usi 

 

1. Le destinazioni d’uso attribuite dal PSC o dal RUE ai diversi ambiti e zone, hanno carattere vincolante. 

 

2. Gli usi definiti dal presente RUE sono i seguenti:   quelli di seguito indicati. Qualora un uso sia articolato in diverse 
sotto-categorie, ciascuna costituisce un uso a sé stante. 
 

[omissis] 
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Argomento n.5 
PERCENTUALE DI SUPERFICIE ACCESSORIA (Sa) MINIMA E MASSIMA 
 

Articolo modificato: 15 
 
Si propone di integrare l’articolato relativo alla percentuale di superficie accessoria (SA) minima e 
massima affinché sia univocamente interpretabile che esso è relativo ai soli usi residenziali ed è 
riferito all’intera unità edilizia; non è, infatti, applicabile agli altri usi in quanto prevede delle 
percentuali che non si giustificano con le necessità delle attività in essi svolte. Ad esempio, è 
eccessivo richiedere ad un uso produttivo una SA minima pari al 20% della SU quando, negli 
edifici produttivi, praticamente tutta la superficie realizzata è da computarsi come superficie utile. 
Nel caso, invece, degli edifici commerciali è eccessivo porre una limitazione alla realizzazione 
della SA (max 60% della SU) perché questo tipo di attività richiede un’elevata quantità di 
parcheggi pertinenziali che, se realizzati in autorimesse, costituiscono superficie accessoria. 
 
Si propone, inoltre, di sostituire la dicitura “ricostruzione” con le categorie di intervento che la 
rappresentano e cioè la demolizione e successiva nuova costruzione, la ristrutturazione edilizia 
con demolizione e fedele ricostruzione e il ripristino tipologico. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 15 
Parametri edilizi 

 

1. Il presente RUE assume le definizioni di cui all'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per 

l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c, LR 

20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione 

Emilia-Romagna con delibera n. 5266 del 4.2.2010 e si dovrà quindi fare riferimento alle definizioni dei parametri 

edilizi ivi contenute.  

 

2. Per i soli usi residenziali U.1 e A.1, in tutti gli interventi di nuova costruzione (NC),  ricostruzione   demolizione e 
nuova costruzione (D/NC), ristrutturazione edilizia (RED) con demolizione e fedele ricostruzione, ripristino 
tipologico (RT) o ampliamento (AM) di edifici preesistenti, la SA non può essere inferiore al 20% e  non può essere 

superiore al 60% della SU riferite all’intera unità edilizia (UE). Le superfici accessorie in quantità eccedente il 60% della 

SU sono da computarsi quale SU al fine del rispetto degli indici edificatori. 

Per ogni nuova unità immobiliare (UI) residenziale di nuova costruzione è obbligatoria la realizzazione di una cantina 

(minimo 3 mq), che potrà essere garantita anche solo come spazio all’uopo dedicato entro il locale autorimessa, 

quando questo abbia una superficie uguale o superiore a 18 mq, garantendo in tal modo, comunque, la superficie 

minima per l’autorimessa pari a 15 mq.  
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Argomento n.6 
EDIFICABILITA’ E AMPLIAMENTI IN TERRITORIO RURALE 

 
Articoli modificati: 50 - 51 

 
Si propone di integrare la disciplina degli ambiti agricoli, laddove le possibilità edificatorie sono 
espresse con un indice e un tetto massimo di superficie utile, specificando che nel calcolo 
dell’edificabilità bisogna sottrarre la superficie degli edifici aventi il medesimo uso. Tale specifica 
non è necessaria, ma consente di rendere la norma più chiara e univocamente interpretabile. 
L’integrazione si applica alle nuove costruzioni per usi A.2 – “attrezzature di servizio all’agricoltura” 
e A.5 – “impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei 
prodotti agricoli e zootecnici”. 
 
Si propone, inoltre, di modificare la disciplina dell’uso A.2 in ambito AVA in quanto, attualmente, 
sono ammessi ampliamenti fino ad un massimo di 2000 mq di SU mentre si ritiene opportuno 
esprimere anche questi con un indice e porre la quantità dei 2000 mq come tetto massimo 
raggiungibile comprensivo dell’esistente. Ciò è coerente con quanto detto sopra e corregge una 
contraddizione oggi presente nelle norme che consente di fare della nuova costruzione fino a 2000 
mq di SU, comprensivi degli edifici esistenti, e degli ampliamenti di 2000 mq oltre l’esistente. 
 
Infine, si propone di modificare la disciplina degli ampliamenti affinché sia uguale a quella della 
nuova costruzione non ravvisando la necessità di diversificarle. Infatti, si ritiene indifferente che un 
intervento di nuova edificazione sia realizzato come ampliamento o nuova costruzione e, pertanto, 
è opportuno che le due discipline esprimano le stesse possibilità. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio degli articoli interessati, con le modifiche proposte. 
 

Art. 50 
Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP) 

[omissis] 

 

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL’AGRICOLTURA: 

- Nuove costruzioni: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

= Superficie 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 utilizzazione 

fondiaria 

= UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU comprensivi 
delle superfici in edifici esistenti destinati al medesimo uso A.2    
(nel complesso degli edifici destinati all’uso A.2 nell’azienda agricola 

interessata), alle seguenti condizioni: 

- fino a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e 

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

----------------------------------------------------------- 

Condizioni particolari 

----------------------------------------------------------- 

Nell'area catastalmente identificata al Fg. 32, mappali 51, 55, 82, 83, 

127 del Comune di Sant'Agata Bolognese, a conferma di una 

previsione del PRG previgente (zona omogenea E.3), con riferimento 

all’uso A.2 “Attrezzature di servizio all'agricoltura”, sono previsti i 

seguenti parametri urbanistico-edilizi: 

SU max = SU esistente alla data di adozione del PSC + 1.600 mq di SU 

L'intervento è soggetto a P.R.A. (Programma di Riconversione e 
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Ammodernamento Aziendale o Interaziendale) finalizzato a 

dimostrare l’effettiva esigenza dell’intervento edilizio da parte 

dell’azienda agricola. 

H Altezza massima = 9,50 m 

VL Visuale Libera = 1 

D1 Distanza dai confini di 

proprietà 

= 10 m derogabile nel caso di confine con altro ambito rurale,  nel 

rispetto delle distanze minime tra edifici e delle norme del Codice 

Civile 

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= 10 m 

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

 
- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = ampliamento massimo rispetto alla SU esistente alla data di adozione 

del PSC pari a:  

- 20% per edifici esistenti fino a 300 mq di SU, 

- 10% per edifici esistenti superiori a 300 mq di SU,  

e comunque con un massimo di 1.200 mq di SU 

 
UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU comprensivi 
delle superfici in edifici esistenti destinati al medesimo uso A.2 alle 
seguenti condizioni: 
- fino a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e 

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

     

H Altezza massima = - esistente  

 

[omissis] 

 

 

Art. 51 
Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA) 

[omissis] 

 

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA: 

- Nuove costruzioni: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

= Superficie 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 utilizzazione 

fondiaria 

= UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU comprensivi 
delle superfici in edifici esistenti destinati al medesimo uso A.2    
(nel complesso degli edifici destinati all’uso A.2 nell’azienda agricola 

interessata), alle seguenti condizioni: 

- fino a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e 

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

H Altezza massima = 9,50 m 

VL Visuale Libera = 1 

D1 Distanza dai confini di 

proprietà 

= 10 m derogabile nel caso di confine con altro ambito rurale  nel 

rispetto delle distanze minime tra edifici e delle norme del Codice 

Civile 
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D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= 10 m 

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

m 

 
- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = SU massima raggiungibile con ampliamenti = 2.000 mq (nel 

complesso degli edifici destinati all’uso A.2 nell’azienda agricola 

interessata),    UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU 

comprensivi delle superfici in edifici esistenti destinati al medesimo 
uso A.2, alle seguenti condizioni: 

- fino a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e 

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

[omissis] 

 

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE: 

- Nuove costruzioni: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

= Superficie 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 Superficie utile max = 200 mq aumentabili in proporzione alla ampiezza dell’azienda 

agricola, nel rapporto di 150 mq per ogni ettaro di superficie agricola 

utilizzata eccedente il primo e comunque per un massimo di 1.200 mq 

di SU, comprensiva delle eventuali superfici preesistenti. 

H Altezza massima = 6 m 

VL Visuale Libera = 1 

D1 Distanza dai confini di 

proprietà 

= 20 m 

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= - rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile 

trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da 

Regolamento Comunale d’Igiene 

- rispetto ad altri ambiti agricoli: 60 m 

D3 Distanza tra edifici = - tra edifici della stessa azienda agricola: 10 m 

- rispetto ad edifici esterni all'azienda agricola: 60 m 

   
  - Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = ampliamento massimo rispetto alla SU esistente alla data di adozione 

del PSC pari a:  

- 20% per edifici esistenti fino a 300 mq di SU, 

- 10% per edifici esistenti superiori a 300 mq di SU,  

e comunque con un massimo di 1.200 mq di SU 

 

200 mq aumentabili in proporzione alla ampiezza dell’azienda 
agricola, nel rapporto di 150 mq per ogni ettaro di superficie 
agricola utilizzata eccedente il primo e comunque per un massimo 
di 1.200 mq di SU, comprensiva delle eventuali superfici 
preesistenti. 

 

H Altezza massima = - esistente  

[omissis] 

 

 

 



Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio – Relazione illustrativa 
Arg. N. 6 – EDIFICABILITA’ IN ZONA AGRICOLA E AMPLIAMEN TI IN AVA PER USO A2 

 
 

 
13 

A.5 - IMPIANTI PRODUTTIVI AZIENDALI ED INTERAZIENDALI PER LA PRIMA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI 
PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI 

- Nuove costruzioni: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

= Superficie 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 Superficie utile max = UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU comprensivi 
delle superfici in edifici esistenti destinati al medesimo uso A.5    
(nel complesso degli edifici destinati all’uso A.5 nell’azienda agricola 

interessata), alle seguenti condizioni: 

- fino a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e 

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

----------------------------------------------------------- 

Condizioni particolari 

---------------------------------------------------------- 

Nell'area catastalmente identificata al Fg. 32 mappali 71, 72, 88, 89, 

nel Comune di Anzola dell'Emilia, è ammesso un incremento della SU 

esistente alla data di adozione del PSC pari a 200 mq di SU, da 

realizzare nell'area di pertinenza dei fabbricati esistenti. 

H Altezza massima = 9,50 m 

VL Visuale Libera = 1 

D1 Distanza dai confini di 

proprietà 

= 10 m 

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= 10 m 

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

m 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = SU massima raggiungibile con ampliamenti = 2.000 mq (nel 

complesso degli edifici destinati all’uso A.5 nell’azienda agricola 

interessata),    UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU  
comprensivi delle superfici in edifici esistenti destinati al medesimo 
uso A.5, alle seguenti condizioni: 

- fino a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e 

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

[omissis] 
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Argomento n.7 
PARETI FINESTRATE 

 
Articolo modificato: 16 

 
Si propone di integrare la disciplina delle “distanze” riportando la definizione di “superfici opache” 
in quanto le stesse, non determinano “pareti finestrate” e, quindi, non devono rientrare nelle 
verifiche delle distanze tra edifici. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 16 
Distanze 

[omissis] 

 

6. D3 - Distanze tra edifici, intesa come distanza minima intercorrente tra un punto qualsiasi posto sul perimetro 

della SQ (Superficie coperta) di uno dei due edifici e il perimetro della SQ (Superficie coperta) dell'altro, misurata 

sul piano orizzontale:  

Si applicano i seguenti minimi, nel caso in cui almeno una delle due pareti sia finestrata:  

- per gli interventi su edifici ricadenti all’interno dell'ambito urbano storico e per gli interventi di 

ristrutturazione edilizia, si mantengono le distanze preesistenti; anche in caso di sostituzione edilizia, le 

distanze preesistenti non possono essere ridotte;  

- per le nuove costruzioni e per parti nuove di edifici esistenti, si applica una distanza pari all’altezza del 

fabbricato frontistante più alto e comunque non inferiore a 10 metri. 

Con riferimento agli edifici residenziali, si considerano “pareti finestrate” le pareti perimetrali verticali, sulle quali 

si apra almeno un infisso esterno che permetta di affacciarsi 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), 

destinato alla fruizione dell’utenza di una unità immobiliare. Sono, invece, considerate “superfici opache”, 
quindi che non determinano “pareti finestrate”: portici, tettoie, terrazze, balconi, porte di cantine, portoni di 
autorimesse, porte di accesso condominiali. Le porte di accesso a singole unità immobiliari sono considerate 
“superfici opache” solo se non vengono considerate nel rapporto illumino-ventilante.  
Con riferimento agli edifici a destinazione produttiva, non si considerano pareti finestrate le pareti perimetrali 

verticali di edifici ad un solo piano fuori terra, che presentano esclusivamente infissi esterni verticali posti a non 

meno di 4 m di altezza da terra facenti parte di sistemi di illuminazione dall'alto (shed o simili). 

Nel caso di pareti cieche, l’apertura di nuove vedute è consentita solo qualora tra le pareti stesse sia interposta 

una distanza maggiore o uguale a 10 m. 

 Sono ammesse distanze D3 inferiori a quelle indicate nel presente articolo, nel caso di gruppi di edifici che 

formino oggetto di PUA con previsioni planivolumetriche unitarie, secondo quanto previsto all’art. 9 del D.I. n. 

1444 del 1968. Nei confronti degli edifici esterni all’ambito soggetto a PUA, si applica comunque una distanza 

minima di 10 metri. 

 Negli ambiti urbani consolidati è ammessa la costruzione in aderenza rispetto ad edifici preesistenti costruiti a 

confine. Nei medesimi ambiti è ammessa altresì la costruzione in aderenza relativa a due o più edifici nuovi su 

lotti confinanti.  

 

[omissis] 
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Argomento n.8 
DEFINIZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE 

 
Articolo modificato: 14 

 
Si propone di modificare la definizione di edificio esistente riportata nel RUE al fine di renderla 
coerente con quella contenuta nel nell’art. 7 delle norme del PSC. Quest’ultima si ritiene essere la 
più appropriata in quanto richiede che l’edificio per essere considerato esistente debba essere già 
costruito alla data di adozione del PSC e non soltanto legittimato, come oggi scritto nel RUE. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 14 
Utilizzazione degli indici fondiari 

[omissis] 

 

5. Ai sensi del presente RUE si intende come edificio esistente quello regolarmente legittimato, ossia autorizzato, 

concesso o sanato ai sensi della legislazione in materia,   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 classificabile come rurale alla 

medesima data del 6.8.1967 (rif. Legge 765/1967). 
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Argomento n.9 
ISOLAMENTO TERMICO DELLE COPERTURE 

 
Articolo modificato: 23 

 
Si propone di modificare la descrizione di uno degli elementi da verificare nel procedimento di 
realizzazione dell’isolamento termico delle copertura, in quanto l’attuale descrizione non è 
comprensibile.  
 
Inoltre, laddove si individua la possibilità per il Comune di individuare le strade e gli spazi pubblici 
per i quali possono essere ammessi interventi comportanti anche il restringimento degli stessi 
tramite realizzazione di un cappotto agli edifici, di sostituire la dicitura “Regolamento” con quella di 
“atto” essendo quest’ultima più generica e interpretabile ai fini specifici del provvedimento che si 
intenderà utilizzare. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 23 
Prescrizioni particolari per le trasformazioni edilizie di tipo conservativo 

 

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo (RCA, RCB e RCC) dovranno rispettare le seguenti 

prescrizioni: 

 

[omissis] 

  

v) Isolamento termico 

 Ai fini di garantire un idoneo isolamento termico degli edifici, negli interventi di restauro e risanamento 

conservativo di tipo B e C,  è ammessa la realizzazione di fodere a cappotto, poste all'esterno del profilo del 

muro originario, finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, modificando la sagoma 

planimetrica dell'edificio, solo qualora non siano presenti apparati decorativi o architettonici sulle facciate. In 

tal caso dovranno essere adottati isolamenti posti all'interno delle murature esistenti. Per le medesime 

finalità di miglioramento dell'efficienza energetica, è ammessa la realizzazione di coibentazioni o di tetti 

ventilati, anche con modifica della linea di gronda, mantenendo fissa l'altezza corrispondente alla intersezione 

fra la parete esterna e la proiezione all'esterno dell'intradosso della copertura.   la quota di intersezione tra 
muro verticale in estradosso e intradosso della copertura. 

 Per i fabbricati affacciati su strade pubbliche e piazze, gli isolamenti dovranno essere posti all’interno, ferma 

restando la possibilità da parte della Pubblica Amministrazione di individuare, con apposito Regolamento   

atto di assetto degli spazi pubblici, le strade e gli spazi per i quali possono essere ammessi interventi 

comportanti anche il restringimento degli stessi spazi pubblici.  

 

[omissis] 

 



Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio – Relazione illustrativa 
Arg. N. 10 – INTERVENTI DI RIFACIMENTO INTONACI EDIFICI 

 
 

 
17 

Argomento n.10 
INTERVENTI DI RIFACIMENTO INTONACI EDIFICI 

 
Articolo modificato: 20 

 
Si propone di integrare la norma affinché sia esplicito che il rifacimento degli intonaci esterni di un 
edificio è ritenuto manutenzione straordinaria solo se prevede anche il cambio del colore della 
tinteggiatura altrimenti, si tratta di manutenzione ordinaria. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 20 

Manutenzione straordinaria (MS) 

[omissis] 

 

2. In particolare sono opere di manutenzione straordinaria il rifacimento totale di intonaci esterni con contestuale 
cambio di colore della tinteggiatura, di recinzioni, di manti di copertura e pavimentazione esterne, con 

modificazione dei tipi di materiali esistenti, il rifacimento delle tinte esterne nell'ambito urbano storico e negli 

edifici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC, nonché la realizzazione ex-novo di locali per servizi igienici e 

tecnologici. 

Sono inoltre da considerare opere di manutenzione straordinaria:  

- l’adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai, a fini strutturali o di 

coibentazione termica ed acustica nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 115 del 30.5.2008,  

- la sostituzione di elementi architettonici (bancali, cornici, zoccolature, gradini, ecc.), con modificazione dei tipi 

o della forma,  

- l’installazione e sostituzione di vetrine con alterazione dei tipi, dei colori e dei materiali,  

- la costruzione di nuove canne fumarie che interessino le pareti esterne dell'edificio,  

- la realizzazione di pensiline o di analoghe strutture aventi aggetto inferiore o uguale a ml. 1,50, con 

esclusione dell'ambito urbano storico e degli edifici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC,  

- la collocazione di insegne e indicatori, limitatamente all’ambito urbano storico e per gli edifici di cui agli artt. 

17 e 18 delle NTA del PSC, salvo quando diversamente disposto dalle  specifiche normative comunali, 

- la costruzione di verande (terrazze o un balconi chiusi con un telaio in alluminio o legno o altro materiale, 

dotati di vetrate), con esclusione dell'ambito urbano storico e degli edifici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del 

PSC, 

- le opere interne a singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma dell’edificio, non 

rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e non modifichino la destinazione d’uso dell’immobile e delle 

singole unità immobiliari, 

- le modifiche dei prospetti degli edifici non legate ad altri interventi, quando siano salvaguardati allineamenti e 

uniformità dei prospetti stessi (a titolo di esempio: inserimento o allargamento di una finestra o di un porta, 

trasformazione di porta in finestra e viceversa) fermo restando il rispetto dell’impaginazione originale del 

prospetto interessato, con esclusione dell'ambito urbano storico e degli edifici di cui agli artt. 17 e 18 delle 

NTA del PSC, 

- le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento 

tecnologico senza aumento di carico urbanistico, per gli edifici industriali ed artigianali, 

- le pavimentazioni e le sistemazioni delle aree esterne pertinenziali che non riducano la superficie permeabile 

(SP).  

[omissis] 
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Argomento n.11 
PERCENTUALE DI USI PRINCIPALI E SECONDARI  

IN AMBITI AC_0 E AC_1 
 

Articolo modificato: 37 - 38 
 
Si propone di modificare la disciplina degli usi insediabili negli ambiti consolidati non storici, cioè gli 
AC_0 e AC_1, al fine di consentire il mantenimento di eventuali percentuali difformi da quelle 
previste in via generale anche per interventi di modifica della destinazione d’uso. Il disposto 
normativo attuale, invece, consente di confermare la situazione esistente solo in caso di interventi 
edilizi sull’immobile (ristrutturazione edilizia e demolizione con contestuale nuova costruzione), ma 
non contempla la possibilità di modificare l’uso insediato.  
Rispetto alla norma attuale, si ritiene inoltre opportuno togliere la possibilità di confermare 
percentuali difformi da quelle previste in via generale qualora si realizzi un intervento di 
demolizione dell’immobile. In tal caso, infatti, si ritiene che vi siano le condizioni per poterlo 
adeguare al principio generale secondo il quale deve esserci una proporzione di 70 a 30 tra uso 
principale e usi secondari. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio degli articoli interessati, con le modifiche proposte. 
 

Art. 37 
Aree di interesse ambientale in ambiti residenziali 

ad assetto urbanistico consolidato (AC_0) 
[omissis] 

 

3. Usi ammessi: 
 Per gli edifici compresi nelle aree AC_0, gli usi ammessi sono quelli insediati sulla base del titolo abilitativo che ne 

ha previsto la costruzione o l’ultimo intervento legittimato o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla 

classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti, ovvero i 

seguenti usi, se compatibili con l’impianto tipologico degli edifici: 

- usi principali (non inferiori al 70% della SU dell’unità edilizia): 

U.1 Residenza 

U.3 Residenza collettiva 

- usi secondari (non superiori al 30% della SU dell’unità edilizia): 

U.2 Attività ricettive 

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

U.7 Pubblici esercizi 

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.20  Servizi e attrezzature di interesse comune 

U.23  Attrezzature per l’istruzione superiore 

U.24  Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali 

U.28 Attrezzature socio-sanitarie 

U.29  Attrezzature culturali. 

Le attività già insediate alla data di adozione del PSC e del RUE, ancorché occupino una SU superiore alla 

percentuale massima ammessa dal presente RUE, possono essere confermate anche in caso di interventi di 

Ristrutturazione Edilizia (RE) o di Demolizione e contestuale nuova costruzione (D/NC).  

La SU destinata a usi secondari già insediati 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 
interventi di ristrutturazione edilizia (RED) o di modifica di destinazione d’uso (MU) verso usi secondari 
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ammessi, a condizione che non vi sia aumento della SU totale destinata ad usi secondari rispetto a quella 
precedentemente insediata. 
Per gli edifici compresi nelle aree AC_0 e soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC (edifici di 

interesse storico-architettonico), è ammesso l’insediamento di usi diversi da quelli sopra indicati o il 

mantenimento di destinazioni d’uso difformi da quelle sopra indicate, nei casi in cui tali usi siano già insediati alla 

data di adozione del PSC, previa formazione di un Piano di Recupero (PUA) complessivo sull’unità edilizia 

interessata, che valuti la compatibilità della funzione da insediare con le caratteristiche dell’impianto tipologico 

dell’edificio e con le caratteristiche dell’area urbanistica e garantisca una dotazione minima di posti auto di 

pertinenza (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 indicati, in tutti i casi sopra citati, è ammesso a condizione che sia garantita una 

dotazione minima di posti auto di pertinenza (Pp), in parcheggi o autorimesse, secondo quanto previsto, per le 

diverse categorie funzionali, all'art. 17 del presente RUE. 

Per le unità edilizie con destinazioni d’uso difformi da quelle sopra indicate, oltre agli interventi di adeguamento 

alle prescrizioni del presente RUE, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria, 

nonché di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo. 

[omissis] 

 
Art. 38 

Aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato (AC_1) 
[omissis] 

 

3. Usi ammessi: 
 Per gli edifici compresi nelle aree AC_1, gli usi ammessi sono quelli insediati sulla base del titolo abilitativo che ne 

ha previsto la costruzione o l’ultimo intervento legittimato o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla 

classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti, ovvero i 

seguenti usi, se compatibili con l’impianto tipologico degli edifici: 

- usi principali (non inferiori al 70% della SU dell'unità edilizia):  

U.1 Residenza 

U.3 Residenza collettiva 

- usi secondari (non superiori al 30% della SU dell'unità edilizia):  

U.2 Attività ricettive 

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

U.7 Pubblici esercizi 

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.20  Servizi e attrezzature di interesse comune 

U.23   Attrezzature per l’istruzione superiore 

U.24   Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali 

U.28 Attrezzature socio-sanitarie 

U.29   Attrezzature culturali. 

Le attività già insediate alla data di adozione del PSC e del RUE, ancorché occupino una SU superiore alla 

percentuale massima ammessa dal presente RUE, possono essere confermate anche in caso di interventi di 

Ristrutturazione Edilizia (RE) o di Demolizione e contestuale nuova costruzione (D/NC).  

La SU destinata a usi secondari già insediati 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 
interventi di ristrutturazione edilizia (RED) o di modifica di destinazione d’uso (MU) verso usi secondari 
ammessi, a condizione che non vi sia aumento della SU totale destinata ad usi secondari rispetto a quella 
precedentemente insediata. 
Per gli edifici compresi nelle aree AC_1 e soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC (edifici di 

interesse storico-architettonico), è ammesso l’insediamento di usi diversi da quelli sopra indicati o il 

mantenimento di destinazioni d’uso difformi da quelle sopra indicate, nei casi in cui tali usi siano già insediati alla 
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data di adozione del PSC, previa formazione di un Piano di Recupero (PUA) complessivo sull’unità edilizia 

interessata, che valuti la compatibilità della funzione da insediare con le caratteristiche dell’impianto tipologico 

dell’edificio e con le caratteristiche dell’area urbanistica e garantisca una dotazione minima di posti auto di 

pertinenza (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 indicati, in tutti i casi sopra citati, è ammesso a condizione che sia garantita una 

dotazione minima di posti auto di pertinenza (Pp), in parcheggi o autorimesse, secondo quanto previsto, per le 

diverse categorie funzionali, all'art. 17 del presente RUE. 

 Per le unità edilizie con destinazioni d’uso difformi da quelle sopra indicate, oltre agli interventi di adeguamento 

alle prescrizioni del presente RUE, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria, 

nonché di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo.  

Per gli edifici prospicienti gli “assi dell’area urbana centrale” di Calderara di Reno, contrassegnati con apposita 

simbologia nella cartografia del RUE, non si applica l’articolazione in percentuale tra usi principali e secondari di 

cui al presente punto. Tale disposizione è estesa ai fabbricati interclusi fra i suddetti assi,  ovvero, quando il 

perimetro degli assi non delimiti un’area conclusa, ai fabbricati che ricadono nell’area delimitata dalla 

congiunzione degli assi stessi. Per tali edifici è inoltre  ammesso il seguente uso: 

U.10 Locali per lo spettacolo  

[omissis] 
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Argomento n.12 
SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO IN AMBITO RURALE (S MA) – 

DISPONIBILITA’ DEL TERRENO IN AFFITTO 
 

Articolo modificato: 13 
 
Si propone di modificare il periodo minimo di disponibilità di un terreno in affitto, riducendolo da 10 
anni a 5 anni. Ciò si motiva con il fatto che sia i terreni di proprietà del Consorzio dei Partecipanti, 
sia i normali contratti di affitto, hanno durate inferiori: nel primo caso di 9 anni; nel secondo di 3 o 4 
anni (rinnovabili). Prendendo a riferimento una situazione di contratto “ordinario” (3 o 4 anni), nella 
situazione più favorevole e cioè di contratto rinnovabile, si ritiene che il periodo di 5 anni sia 
sufficiente per giustificare una trasformazione permanente del terreno agricolo, quale è la 
realizzazione di una nuova costruzione, e congruo con le esigenze degli agricoltori legate 
all’investimento da attivare che sottende l’intervento edilizio. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 13 

Parametri e indici urbanistici 

[omissis] 

 

2. A completamento delle definizioni di cui all’atto citato al precedente comma 1, il presente RUE definisce: 

SM  Superficie minima di intervento 
 La superficie minima di intervento è nei diversi casi: 

- l’area minima richiesta per la realizzazione dei singoli interventi soggetti ad intervento diretto,  

- l’area dei comparti soggetti a PUA, perimetrati con apposita simbologia, nelle tavole del PSC, del RUE o 

del POC. 

SMA Superficie minima di intervento nel territorio rurale 
Per tutti gli interventi ammessi dal PSC e dal RUE nel territorio rurale, l’unità di intervento urbanistico-

edilizia è costituita dall’azienda agricola singola o associata. 

Per azienda si intendono i terreni in proprietà, in affitto o ad altro titolo di possesso sottoposti ad una 

gestione tecnico-economica unitaria. 

Ai fini del dimensionamento dell’intervento vengono computate tutte le superfici in proprietà e le 

superfici in affitto, oppure con altro titolo di godimento regolarmente registrato di cui sia dimostrata la 

disponibilità per un periodo non inferiore ai 10   5 anni al momento della richiesta. 

[omissis] 
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Argomento n.13 
DISTANZE DAI CONFINI DI PROPRIETA’ (D1), IN INTERVE NTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO, PER USI A2 
 

Articoli modificati: 50 - 51 
 
Si propone di apportare una modifica alla disciplina delle distanze dai confini di proprietà (D1) in 
ambito rurale perché si ritiene che vi sia una incongruenza tra le nuove costruzioni e gli 
ampliamenti. Infatti, mentre per le prime la distanza D1 prevede un minimo di 10 mt e ammette 
una deroga nel caso di confine con altro ambito rurale, per gli ampliamenti ciò non è previsto. 
Ritenuto che tra i due tipi di intervento vi sia molta somiglianza, si ritiene opportuno che abbiamo 
la stessa disciplina. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio degli articoli interessati, con le modifiche proposte. 
 

Art. 50 
Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP) 

[omissis] 

 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 
[omissis] 

 

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL’AGRICOLTURA: 

- Nuove costruzioni: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

= Superficie 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 utilizzazione 

fondiaria 

= UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU (nel complesso 

degli edifici destinati all’uso A.2 nell’azienda agricola interessata), 

alle seguenti condizioni: 

- fino a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e 

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

----------------------------------------------------------- 

Condizioni particolari 

----------------------------------------------------------- 

Nell'area catastalmente identificata al Fg. 32, mappali 51, 55, 82, 83, 

127 del Comune di Sant'Agata Bolognese, a conferma di una 

previsione del PRG previgente (zona omogenea E.3), con riferimento 

all’uso A.2 “Attrezzature di servizio all'agricoltura”, sono previsti i 

seguenti parametri urbanistico-edilizi: 

SU max = SU esistente alla data di adozione del PSC + 1.600 mq di SU 

L'intervento è soggetto a P.R.A. (Programma di Riconversione e 

Ammodernamento Aziendale o Interaziendale) finalizzato a 

dimostrare l’effettiva esigenza dell’intervento edilizio da parte 

dell’azienda agricola. 

H Altezza massima = 9,50 m 

VL Visuale Libera = 1 

D1 Distanza dai confini di 

proprietà 

= 10 m derogabile nel caso di confine con altro ambito rurale,  nel 

rispetto delle distanze minime tra edifici e delle norme del Codice 

Civile 

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= 10 m 

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



Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio – Relazione illustrativa 
Arg. N. 13 – DISTANZE “D1” IN AMBITO RURALE 

 
 

 
23 

m 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = ampliamento massimo rispetto alla SU esistente alla data di adozione 

del PSC pari a:  

- 20% per edifici esistenti fino a 300 mq di SU, 

- 10% per edifici esistenti superiori a 300 mq di SU,  

e comunque con un massimo di 1.200 mq di SU 

H Altezza massima = - esistente  

VL Visuale Libera = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

VL = esistente o non inferiore a 1 

D1 Distanza dai confini di 

proprietà 

= - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D1 = 10 m 

10 m derogabile nel caso di confine con altro ambito rurale,  nel 
rispetto delle distanze minime tra edifici e delle norme del Codice 
Civile 

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D2 = 10 m 

D3 Distanza tra edifici = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D3 = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non 

< 10 m 

[omissis] 

 

 

Art. 51 

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA) 

[omissis] 

 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 
[omissis] 

 

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA: 

- Nuove costruzioni: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

= Superficie 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 utilizzazione 

fondiaria 

= UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU (nel complesso 

degli edifici destinati all’uso A.2 nell’azienda agricola interessata), alle 

seguenti condizioni: 

- fino a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e 

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

H Altezza massima = 9,50 m 

VL Visuale Libera = 1 

D1 Distanza dai confini di 

proprietà 

= 10 m derogabile nel caso di confine con altro ambito rurale  nel 

rispetto delle distanze minime tra edifici e delle norme del Codice 

Civile 

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

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

m 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = SU massima raggiungibile con ampliamenti = 2.000 mq (nel 

complesso degli edifici destinati all’uso A.2 nell’azienda agricola 

interessata) alle seguenti condizioni: 

- fino a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e 

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

H Altezza massima = - esistente  

VL Visuale Libera = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

VL = esistente o non inferiore a 1 

D1 Distanza dai confini di 

proprietà 

= - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D1  = 10 m 

10 m derogabile nel caso di confine con altro ambito rurale  nel 
rispetto delle distanze minime tra edifici e delle norme del Codice 
Civile 

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D2  = 10 m 

D3 Distanza tra edifici = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D3  = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non 

< 10 m 
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Argomento n.14 
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TIPO “COPRI-SCOPRI” 

 
Articolo modificato: 19 

 
In merito alla possibilità di realizzare delle strutture tipo “copri-scopri”, al fine di chiarire dove le 
stesse sono ammesse, si propone di sostituire la dicitura “nell’ambito delle zone produttive” con 
“nelle pertinenze delle attività legittimamente insediate”. Ciò chiarisce che tale tipo di struttura è 
ammessa su tutto il territorio e non solo negli ambiti classificati produttivi (consolidati e/o di 
riqualificazione), sempre ché sia legata ad una attività produttiva in essere e legittimamente 
insediata. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 19 

Manutenzione ordinaria (MO) 

 

1. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza 

gli impianti tecnologici esistenti ed in particolare: 

- pulitura esterna, ripresa parziale o totale di intonaci senza alterazione dei materiali o delle tinte esistenti, 

- pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, 

pavimentazioni esterne, senza alterazione dei tipi di materiale esistenti, delle tinte o delle tecniche di 

esecuzione, 

- rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza alterazione dei materiali esistenti, delle tinte o delle 

tecniche di esecuzione, quando questi siano realizzati con materiali compatibili con il contesto di intervento, 

- riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici, anche rivolti al risparmio energetico, che non 

comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici, 

- tinteggiatura dei paramenti esterni, con esclusione dell'ambito urbano storico e degli edifici di cui agli artt. 17 

e 18 delle NTA del PSC,  

- tinteggiatura, pittura e rifacimento di intonaci interni, 

- riparazione di infissi interni, grondaie, pluviali e canne fumarie, 

- riparazione di pavimenti interni, 

- installazione di cancelletti e inferriate, purché uguali per tutto il fabbricato,  

- collocazione di tende esterne agli edifici, nel caso in cui questi ultimi prospettino su luoghi pubblici, 

nell’ambito urbano storico e negli edifici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC, salvo quando diversamente 

disposto dalle  specifiche normative comunali, 

- realizzazione ex-novo o ampliamento di impianti tecnici e realizzazione di opere costituenti pertinenza ad 

impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, ove ammessi, fermo restando che è sempre vietata la 

collocazione di unità esterne degli impianti qualora interessino i prospetti esterni visibili dalla pubblica via o 

da spazi pubblici (ad es. impianti di condizionamento o raffrescamento);  

- realizzazione, nell’ambito delle zone produttive,  nelle pertinenze di attività produttive legittimamente 
insediate, di strutture a tunnel mobili tipo copri-scopri, purché di univoca destinazione pertinenziale 

all’immobile principale.  

[omissis] 
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Argomento n.15 
TITOLO EDILIZIO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSE RVATIVO 
 

Articoli modificati: 90-94 
 
L’intervento edilizio di Restauro e Risanamento Conservativo (RC), disciplinato dall’art. 22 del 
RUE, è generalmente inteso applicato agli edifici tutelati. In realtà, è un tipo di intervento che può 
essere applicato a tutti i tipi di edifici in quanto si discosta dalla Ristrutturazione Edilizia (RED) che 
è quella generalmente intesa applicata agli edifici non tutelati. Premesso ciò, il RUE prevede che 
gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo siano soggetti a Permesso di Costruire 
perché ciò è in linea con l’applicazione di questo tipo di intervento agli edifici tutelati. Si propone, 
invece, di specificare che il Permesso di Costruire è limitato agli edifici tutelati e prevedere per tutti 
gli altri edifici una Segnalazione di Inizio Attività (SCIA). In merito alla SCIA, si precisa che il RUE 
con contempla questo tipo di titolo abilitativi perché è stato introdotto dalla normativa nazionale 
solo dopo l’approvazione del RUE. Considerato che fino ad oggi si è sempre applicato il RUE 
intendendo sostituito ogni riferimento alla Denuncia di Inizio Attività (DIA) con il riferimento alla 
Segnalazione di Inizio Attività (SCIA); inoltre, che il quadro normativo potrebbe ancora cambiare, 
si propone di mantenere intatti i riferenti alla DIA e di inserire all’interno della specifica disciplina le 
modifiche sopra proposte. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio degli articoli interessati, con le modifiche proposte. 
 

 
Art. 90 

Interventi soggetti a denuncia di inizio attività obbligatoria 
 

1. Sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività: 

a) gli interventi di manutenzione straordinaria; 

b) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino 

gli immobili compresi negli elenchi di cui al D.Lgs. 42/2004 o gli immobili classificati come "edifici di interesse storico-

architettonico" dal PSC;  

c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, qualora riguardino 

elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio;   

d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; 

e) gli interventi di ristrutturazione edilizia non assoggettati a Permesso di costruire ai sensi dell'art. 28, comma 3 del 

presente RUE; 

f) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla LR 6 aprile 1998, n. 11, purché non 

ricadano all’interno dell'ambito urbano storico, ovvero nell’ambito di edifici assoggettati a tutela ai sensi degli artt. 17 e 

18 delle NTA del PSC; 

g) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere; 

h) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria; 

i) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o 

di attrezzature esistenti; 

j) le modifiche progettuali a denuncia di inizio attività e le variazioni minori in corso d'opera di cui agli artt. 100 e 101; 

k) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 

24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nell'ambito urbano storico; 

l) le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto dall’art. 29 

del presente RUE; 

m) i movimenti di terra o gli interventi di sistemazione dei terreni non connessi ad opere edilizie, previsti dall'art. 34 del 

presente RUE; 

n) l'apposizione di cartelloni pubblicitari tipo poster aventi dimensioni uguali o superiori a 6.00 x 3.00 m; 

o) tettoie a protezione di posti auto aperte su quattro lati e solo se il fabbricato è privo di garage; 

p) restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo, se non riguardante edifici assoggettati a tutela ai sensi degli 
artt. 17 e 18 delle NTA del PSC; 

 

[omissis] 
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Art. 94 
Interventi soggetti a permesso di costruire 

 

1. Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di denuncia di inizio attività, 

ai sensi del precedente art. 90. 

 

2. Sono in particolare soggetti a permesso di costruire gli interventi di: 

a) nuova costruzione e ampliamento; 

b) ripristino tipologico; 

c) ristrutturazione urbanistica; 

d) demolizione; 

e) recupero e risanamento delle aree libere; 

f) restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo, se relativo a edifici assoggettati a tutela ai sensi degli 
artt. 17 e 18 delle NTA del PSC; 

g) ristrutturazione edilizia già descritti all’art. 28, comma 3 del presente RUE;  

h) demolizione e contestuale nuova costruzione; 

i) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari collocati nell'ambito urbano storico, nei casi 

di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122; 

j) le modifiche progettuali al permesso di costruire, di cui all’art. 100 del presente RUE; 

k) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla LR 6 aprile 1998, n. 11 qualora 

ricadano all’interno dell'ambito urbano storico, ovvero nell’ambito di edifici assoggettati a tutela ai sensi degli artt. 17 

e 18 delle NTA del PSC. 

[omissis] 
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Argomento n.16 
DECOLLO DI SUPERFICIE UTILE (SU) DA AMBITI CONSOLID ATI VERSO 

AMBITI IN CORSO DI ATTUAZIONE 
 

Articoli modificati: 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 
 
Attualmente la perequazione urbanistica applicata agli ambiti consolidati, sia che si tratti di usi 
residenziali, che di usi produttivi, è ammessa solo con l’atterraggio di edificabilità in ambiti di 
possibile espansione. Si ritiene, invece, opportuno introdurre la possibilità di far entrare nella 
perequazione anche gli ambiti in corso di attuazione e quelli di riqualificazione urbana cosicché, in 
sede di POC, si possano elaborare strategie con maggiore flessibilità e campo di azione. 
Dobbiamo, infatti, constatare che tra gli anni 2004-2009 vi è stata una fiorente attività edilizia che 
ha messo in gioco diverse aree di espansione previste nel PRG, ad oggi arrestate nel loro iter 
attuativo dalla crisi economica; questo determina uno scenario dove la trasformazione del territorio 
richiederà molto probabilmente anche di rivedere le scelte passate. 
 
Si riporta di seguito uno stralcio degli articoli interessati, con le modifiche proposte. 
 

Art. 37 
Aree di interesse ambientale in ambiti residenziali 

ad assetto urbanistico consolidato (AC_0) 
[omissis] 

 

2. Modalità di attuazione: 
 Nelle aree AC_0, gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). 

 Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di 

dotazioni territoriali carenti (attrezzature scolastiche, attrezzature di interesse comune, ecc), secondo quanto 

evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitivo, ovvero necessarie per migliorare la qualità 

abitativa dei tessuti urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico di quartiere), il PSC individua, nella 

perequazione urbanistica, il meccanismo per l’acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già 

edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, nelle aree AC_0, il POC, recependo specifici accordi di 

pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la 

perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l’attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o 

comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l’attribuzione da parte del POC di un indice edificatorio 

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 fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale 

“Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio” (ARS), “Ambito di riqualificazione 
urbana per usi residenziali” (ARR) o “Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali sulla base di 
piani urbanistici attuativi in corso di attuazione” (AC_2) nel PSC, a condizione della cessione gratuita dell'area 

(area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà applicato sull'area da cedere e 

darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate 

particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture 

supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto 

a tutela ai sensi degli artt. 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 fabbricati) potrà essere straordinariamente 

incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%.  La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere 

distribuita nell’area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici 

dell’ambito ARS di atterraggio. 

Nelle aree AC_0 contigue agli ambiti AS, il POC può inoltre assumere, ai sensi del comma 8 dell’art. 30 della LR 

20/2000, il valore e gli effetti dei Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) di aree urbane, di cui all'art. 8 

della LR 5 luglio 1999, n. 14 recependo specifiche proposte di privati e prevedere l’inserimento di esercizi delle 

tipologie di cui al Piano provinciale del commercio – POIC:  

- tipologia POIC n. 16 (U.5.2b - medio-grandi strutture di vendita non alimentari)  
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Tali interventi sono attuabili attraverso PUA e contestuale PVC che definisca le linee del progetto di 

valorizzazione complessivo e l’apporto della nuova struttura al processo di riqualificazione e, in specifico, le 

misure atte a valorizzare la parte di ambito (piazza, strada, asse commerciale) o subambito oggetto del PVC . 

[omissis] 

 

 

Art. 38 
Aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato (AC_1) 

[omissis] 

 

2. Modalità di attuazione: 
 Nelle aree AC_1, gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). 

 Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di 

dotazioni territoriali carenti (attrezzature scolastiche, attrezzature di interesse comune, ecc), secondo quanto 

evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitivo, ovvero necessarie per migliorare la qualità 

abitativa dei tessuti urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico di quartiere), il PSC individua, nella 

perequazione urbanistica, il meccanismo per l’acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già 

edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, nelle aree AC_1, il POC, recependo specifici accordi di 

pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la 

perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l’attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o 

comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l’attribuzione da parte del POC di un indice edificatorio 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 fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale 

“Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio” (ARS), “Ambito di riqualificazione 
urbana per usi residenziali” (ARR) o “Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali sulla base di 
piani urbanistici attuativi in corso di attuazione” (AC_2) nel PSC, a condizione della cessione gratuita dell'area 

(area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà applicato sull'area da cedere e 

darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate 

particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture 

supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto 

a tutela ai sensi degli artt. 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 fabbricati) potrà essere straordinariamente 

incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%.  La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere 

distribuita nell’area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici 

dell’ambito ARS di atterraggio. 

 Il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, ovvero in 

base a specifiche esigenze di interesse pubblico può inoltre prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica, 

da attuarsi mediante piano urbanistico attuativo (PUA), anche modificando il perimetro degli ambiti individuati 

dal presente RUE, per ricomprendere aree destinate a parcheggi o viabilità.  Per gli ambiti così individuati 

saranno applicati parametri urbanistici ed edilizi indicati dal POC, nel rispetto dei parametri definiti dal RUE per le 

aree AC_1 e delle prescrizioni relative agli edifici di interesse storico-architettonico di cui agli artt. 17 e 18 delle 

NTA del PSC. 

Nelle aree AC_1 contigue agli ambiti AS, il POC può inoltre assumere, ai sensi del comma 8 dell’art. 30 della LR 

20/2000, il valore e gli effetti dei Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) di aree urbane, di cui all'art. 8 

della LR 5 luglio 1999, n. 14 recependo specifiche proposte di privati e prevedere l’inserimento di esercizi delle 

tipologie di cui al Piano provinciale del commercio – POIC:  

- tipologia POIC n. 16 (U.5.2b - medio-grandi strutture di vendita non alimentari)  

Tali interventi sono attuabili attraverso PUA e contestuale PVC che definisca le linee del progetto di 

valorizzazione complessivo e l’apporto della nuova struttura al processo di riqualificazione e, in specifico, le 

misure atte a valorizzare la parte di ambito (piazza, strada, asse commerciale) o subambito oggetto del PVC . 

Nelle aree AC_1 catastalmente identificate al Fg. 7, mappale 341p e al Fg. 14, mappale 184 del Comune di 

Calderara di Reno, in località Castel Campeggi, l’attuazione degli interventi ammessi dal presente RUE è soggetta 

a PUA (Piano Urbanistico Attuativo). 

[omissis] 
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Art. 40 
Aree di trasformazione per usi residenziali (AC_3) 

[omissis] 

 

2. Modalità di attuazione: 
 Nelle aree AC_3, gli interventi sono di norma attuati tramite interventi diretti. Qualora l’intervento preveda 

l’applicazione di un indice superiore all’indice minimo previsto dal presente RUE, nei limiti definiti al successivo 

comma 4, il Permesso di costruire dovrà essere assoggettato alla stipula di una convenzione che preveda la 

realizzazione di opere volte a risolvere criticità pregresse o di pubblica utilità (parcheggi, piste ciclabili, ecc.) o la 

cessione di aree.  

Qualora la trasformazione urbana assuma dimensioni tali da influire in maniera significativa sull’impianto urbano, 

interessando una superficie superiore a 5.000 mq, l’intervento di trasformazione potrà essere attuato 

esclusivamente tramite POC e successivo PUA.  

Nelle more degli interventi di trasformazione previsti dal presente articolo, sono ammessi esclusivamente 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di demolizione senza ricostruzione e di ristrutturazione 

edilizia. 

Il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, ovvero in 

base a specifiche esigenze di interesse pubblico, può prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica, da 

attuarsi mediante piano urbanistico attuativo (PUA), anche modificando il perimetro degli ambiti individuati dal 

presente RUE, per ricomprendere aree già destinate a parcheggi o viabilità.  Per gli ambiti così individuati saranno 

applicati parametri urbanistici ed edilizi indicati dal POC, nel rispetto delle prescrizioni relative agli edifici di 

interesse storico-architettonico di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC. 

 Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di 

dotazioni territoriali carenti (attrezzature scolastiche, attrezzature di interesse comune, ecc), secondo quanto 

evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitivo, ovvero necessarie per migliorare la qualità 

abitativa dei tessuti urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico di quartiere), il PSC individua, nella 

perequazione urbanistica, il meccanismo per l’acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già 

edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, nelle aree AC_3, il POC, recependo specifici accordi di 

pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la 

perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l’attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o 

comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l’attribuzione da parte del POC di un indice edificatorio 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 fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale 

“Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio” (ARS), “Ambito di riqualificazione 
urbana per usi residenziali” (ARR) o “Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali sulla base di 
piani urbanistici attuativi in corso di attuazione” (AC_2) nel PSC, a condizione della cessione gratuita dell'area 

(area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà applicato sull'area da cedere e 

darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate 

particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture 

supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto 

a tutela ai sensi degli artt. 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 fabbricati) potrà essere straordinariamente 

incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%.  La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere 

distribuita nell’area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici 

dell’ambito ARS di atterraggio. 

[omissis] 

 

 

Art. 41 
Aree di interesse ambientale in ambiti produttivi  

ad assetto urbanistico consolidato (AP_0) 
[omissis] 

 

2. Modalità di attuazione: 
 Nelle aree AP_0 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). 

 Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di 

dotazioni territoriali carenti (attrezzature di interesse comune, ecc), secondo quanto evidenziato nelle analisi 
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svolte in sede di Quadro Conoscitivo, ovvero necessarie per migliorare la qualità dei tessuti urbani (spazi per 

parcheggi e verde pubblico), il PSC individua, nella perequazione urbanistica, il meccanismo per l’acquisizione di 

aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, nelle aree AP_0 

il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può 

prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l’attuazione del 

sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l’attribuzione da parte 

del POC di un indice edificatorio 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 fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di 

atterraggio), classificata quale “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi” (APR) o “Aree 
edificabili per funzioni prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di 
attuazione” (AP_3) nel PSC, a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. 

L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie 

Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate particolari esigenze di interesse 

pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari oppure sia necessario 

compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto a tutela ai sensi degli artt. 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 fabbricati) potrà essere straordinariamente incrementata nella 

misura massima di un ulteriore 20%.  La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell’area di 

atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell’ambito APR di 

atterraggio. 

[omissis] 

 

 

Art. 42 
Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato (AP_1) 

[omissis] 

 

2. Modalità di attuazione: 
 Nelle aree AP_1 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). 

 Sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante piano urbanistico attuativo (PUA), 

nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al presente articolo. Tali PUA non sono soggetti a POC.  

 Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di 

dotazioni territoriali carenti (attrezzature di interesse comune, ecc), secondo quanto evidenziato nelle analisi 

svolte in sede di Quadro Conoscitivo, ovvero necessarie per migliorare la qualità dei tessuti urbani (spazi per 

parcheggi e verde pubblico), il PSC individua, nella perequazione urbanistica, il meccanismo per l’acquisizione di 

aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, nelle aree AP_1 

il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può 

prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l’attuazione del 

sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l’attribuzione da parte 

del POC di un indice edificatorio pari all'indice UF delle aree AP_1 (per le aree) o della SU esistente alla data di 

adozione del PSC maggiorata del 20% (per i fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di 

atterraggio), classificata quale “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi” (APR) o “Aree 
edificabili per funzioni prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di 
attuazione” (AP_3) nel PSC, a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. 

L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie 

Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate particolari esigenze di interesse 

pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari oppure sia necessario 

compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto a tutela ai sensi degli artt. 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 fabbricati) potrà essere straordinariamente incrementata nella 

misura massima di un ulteriore 20%.  La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell’area di 

atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell’ambito APR di 

atterraggio. 

[omissis] 
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Art. 43 
Aree con destinazione terziaria, direzionale, commerciale, ricettiva, 

ad assetto urbanistico consolidato (AP_2) 
[omissis] 

 

2. Modalità di attuazione: 
 Nelle aree AP_2 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). 

 Sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante piano urbanistico attuativo (PUA), 

nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al presente articolo. Tali PUA non sono soggetti a POC.  

 Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di 

dotazioni territoriali carenti (attrezzature di interesse comune, ecc), secondo quanto evidenziato nelle analisi 

svolte in sede di Quadro Conoscitivo, ovvero necessarie per migliorare la qualità dei tessuti urbani (spazi per 

parcheggi e verde pubblico), il PSC individua, nella perequazione urbanistica, il meccanismo per l’acquisizione di 

aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, nelle aree AP_2 

il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può 

prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l’attuazione del 

sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l’attribuzione da parte 

del POC di un indice edificatorio 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 fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di 

atterraggio), classificata quale “Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi” (APR), o quale 

“Ambito di possibile trasformazione urbana per usi terziario-commerciali” (APC) o “Aree edificabili per funzioni 
prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione” (AP_3) nel PSC, a 

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

POC verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di 

atterraggio. Qualora siano individuate particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la 

realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un 

fabbricato, qualora questo sia soggetto a tutela ai sensi degli artt. 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 

fabbricati) potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%.  La capacità 

edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell’area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità 

edilizia e gli altri parametri urbanistici dell’ambito APR o APC di atterraggio. 

[omissis] 
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Argomento n.17 
 ATTERRAGGIO DI SUPERFICIE UTILE (SU) IN 

 AMBITI IN CORSO DI ATTUAZIONE 
 

Articoli modificati: 39 - 44 
 
Sulla base di quanto descritto nell’argomento precedente, è necessario modificare gli articoli che 
disciplinano gli ambiti in corso di attuazione (AC_2 per usi prevalentemente residenziali e AP_3 
per quelli produttivi) affinché sia ammissibile l’atterraggio di edificabilità proveniente da altri ambiti. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio degli articoli interessati, con le modifiche proposte. 
 

Art. 39 
Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali 

sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione (AC_2) 
[omissis] 

 

3. Modalità di attuazione: 
 Nelle aree AC_2 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID).  

 Sono ammesse varianti progettuali agli strumenti urbanistici attuativi, mantenendo fermi i parametri urbanistico-

edilizi in base ai quali sono stati originariamente redatti. Per le varianti agli strumenti urbanistici attuativi, il 

valore delle opere di urbanizzazione da realizzarsi e le superfici delle aree da cedersi non potranno essere 

inferiori a quanto originariamente definito dallo strumento urbanistico attuativo o dal PRG vigente all’epoca 

dell’approvazione dello strumento urbanistico attuativo, salvo che non vengano proporzionalmente ridotte le 

capacità edificatorie. 

 Le aree AC_2 potranno essere utilizzate come aree di atterraggio di capacità edificatoria generata in ambiti o 
aree aventi usi ad esse compatibili (ARS, ARR, AC_0, AC_1 e AC_3) ove tale meccanismo sia previsto dalla 
specifica disciplina. Tale capacità edificatoria potrà essere espressa solo a seguito di una variante allo 
strumento urbanistico attuativo vigente sull’area AC_2, con la quale prevedere anche l’adeguamento degli 
standard alla nuova capacità edificatoria sulla base della normativa che disciplina lo strumento urbanistico 
stesso. 

[omissis] 

 

Art. 44 
Aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive 

sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione (AP_3) 
[omissis] 

 

3. Modalità di attuazione: 
 Nelle aree AP_3 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID).  

 Sono ammesse varianti progettuali agli strumenti urbanistici attuativi, mantenendo fermi i parametri urbanistico-

edilizi, in base ai quali sono stati originariamente redatti. Per le varianti agli strumenti urbanistici attuativi, il 

valore delle opere di urbanizzazione da realizzarsi e le superfici delle aree da cedersi non potranno essere 

inferiori a quanto originariamente definito dallo strumento urbanistico attuativo o dal PRG vigente all’epoca della 

stipula della relativa convenzione urbanistica, salvo che non vengano proporzionalmente ridotte le capacità 

edificatorie. 

Le aree AP_3 potranno essere utilizzate come aree di atterraggio di capacità edificatoria generata in ambiti o 
aree aventi usi ad esse compatibili (APC, APR, AP_0, AP_1 e AP_2) ove tale meccanismo sia previsto dalla 
specifica disciplina. Tale capacità edificatoria potrà essere espressa solo a seguito di una variante allo 
strumento urbanistico attuativo vigente sull’area AP_3, con la quale prevedere anche l’adeguamento degli 
standard alla nuova capacità edificatoria sulla base della normativa che disciplina lo strumento urbanistico 
stesso. 

[omissis] 
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Argomento n.18 
CONVERSIONE DELLA SUPERFICIE UTILE (SU) IN SUPERFIC IE 

COMPLESSIVA (SC) E VICEVERSA 
 

Articoli modificati: 39 - 44 
 
Con l’approvazione del Piano Strutturale Comunale è cambiato il parametro edilizio che esprime 
l’edificabilità e, quindi, il dimensionamento delle trasformazioni territoriali e il carico urbanistico. Il 
cambio ha introdotto la superficie utile (SU) al posto della superficie complessiva (SC) del Piano 
Regolatore.  
Si ritiene opportuno individuare un indice univoco di conversione della superficie utile in 
complessiva, e viceversa, cosicché anche le operazioni di perequazione che dovessero 
interessare edificabilità e standard disciplinate dal Piano Regolatore possano avvenire con 
modalità chiare e ufficiali. 
Usi residenziali: l’indice di conversione proposto riprende quello utilizzato nel Quadro Conoscitivo 
e riportato all’art. 2.5 (pag. 34) della Relazione del PSC ed è pari a 1,35 (SC = 1,35 mq SU). 
Altri usi: vista la modesta incidenza delle superfici accessorie rispetto alle superfici utili, 
riscontrabile negli usi diversi da quelli residenziali, si propone di considerare la SU = SC. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio degli articoli interessati, con le modifiche proposte. 
 

Art. 39 
Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali 

sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione (AC_2) 
[omissis] 

 

3. Modalità di attuazione: 
Nelle aree AC_2 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID).  

Sono ammesse varianti progettuali agli strumenti urbanistici attuativi, mantenendo fermi i parametri urbanistico-

edilizi in base ai quali sono stati originariamente redatti. Per le varianti agli strumenti urbanistici attuativi, il valore 

delle opere di urbanizzazione da realizzarsi e le superfici delle aree da cedersi non potranno essere inferiori a quanto 

originariamente definito dallo strumento urbanistico attuativo o dal PRG vigente all’epoca dell’approvazione dello 

strumento urbanistico attuativo, salvo che non vengano proporzionalmente ridotte le capacità edificatorie. 

 

Le aree AC_2 potranno essere utilizzate come aree di atterraggio di capacità edificatoria generata in ambiti o aree 

aventi usi ad esse compatibili (ARS, ARR, AC_0, AC_1 e AC_3) ove tale meccanismo sia previsto dalla specifica 

disciplina. Tale capacità edificatoria potrà essere espressa solo a seguito di una variante allo strumento urbanistico 

attuativo vigente sull’area AC_2, con la quale prevedere anche l’adeguamento degli standard alla nuova capacità 

edificatoria sulla base della normativa che disciplina lo strumento urbanistico stesso. 

 
Per le operazioni di perequazione tra aree ed ambiti con disciplina urbanistica diversa, si definisce il seguente 
parametro di conversione:  
usi residenziali: SC (superficie complessiva) = SU (superficie utile) x 1,35 
altri usi: SC (superficie complessiva) = SU (superficie utile) 
[omissis] 

 
 

Art. 44 
Aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive 

sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione (AP_3) 
[omissis] 

 

3. Modalità di attuazione: 
 Nelle aree AP_3 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID).  
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 Sono ammesse varianti progettuali agli strumenti urbanistici attuativi, mantenendo fermi i parametri urbanistico-

edilizi, in base ai quali sono stati originariamente redatti. Per le varianti agli strumenti urbanistici attuativi, il 

valore delle opere di urbanizzazione da realizzarsi e le superfici delle aree da cedersi non potranno essere 

inferiori a quanto originariamente definito dallo strumento urbanistico attuativo o dal PRG vigente all’epoca della 

stipula della relativa convenzione urbanistica, salvo che non vengano proporzionalmente ridotte le capacità 

edificatorie. 

 
Le aree AP_3 potranno essere utilizzate come aree di atterraggio di capacità edificatoria generata in ambiti o 

aree aventi usi ad esse compatibili (APC, APR, AP_0, AP_1 e AP_2) ove tale meccanismo sia previsto dalla 

specifica disciplina. Tale capacità edificatoria potrà essere espressa solo a seguito di una variante allo 

strumento urbanistico attuativo vigente sull’area AP_3, con la quale prevedere anche l’adeguamento degli 

standard alla nuova capacità edificatoria sulla base della normativa che disciplina lo strumento urbanistico 

stesso. 

 
Per le operazioni di perequazione tra aree ed ambiti con disciplina urbanistica diversa, si definisce il seguente 
parametro di conversione:  
usi residenziali: SC (superficie complessiva) = SU (superficie utile) x 1,35 
altri usi: SC (superficie complessiva) = SU (superficie utile) 

[omissis] 
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Argomento n.19 
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 

ALIMENTATI A BIOMASSE DI ORIGINE AGRICOLA  
 

Articolo modificato: 60 
 
Vista la recente emanazione da parte della Regione di linee guida 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”  (DCR n. 51 del 26/07/2011), 
si introduce una distanza minima dai centri abitati e dagli edifici rurali destinati, o recuperabili, a fini 
residenziali da rispettare in caso di interventi di nuova realizzazione di impianti alimentati a 
biomasse di origine agricola. Tale distanza è derogabile solo se l’impianto rientri nella tipologia “a 
tenuta stagna”. 
Le distanze riportate nella proposta di variante, nascono da elaborazioni fatte utilizzando la 
cartografia informatizzata e hanno evidenziato come il rispetto di tali distanze consenta comunque 
la realizzazione di nuovi impianti sul territorio. 
Inoltre, qualora un impianti sia del tipo “a tenuta stagna” questi potrà essere realizzato anche negli 
ambiti produttivi, sia esistenti che di previsione, in quanto ciò risponde ai principi di contenimento 
del consumo di suolo; utilizzo delle infrastrutture viarie principali; favorire l’utilizzo dell’energia 
prodotta direttamente negli ambiti urbani, residenziale e/o produttivi. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 60 
Prescrizioni relative all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico 

 

1. Al fine di perseguire l’obiettivo del contenimento dei consumi energetici stabilito dal PSC, dovranno essere 

rispettate  le indicazioni e prescrizioni contenute nell’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento 

energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici deliberato dall’Assemblea Legislativa della 

Regione Emilia Romagna n. 156 del 4/3/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

2.  Sono ammessi scomputi dal calcolo per la determinazione dei volumi degli edifici 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 impianti con utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sono assoggettati 

all’ottenimento del titolo abilitativo ed alle procedure amministrative previste dalla normativa di settore 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 interventi ivi descritti.  

 

5. Il RUE stabilisce, inoltre, le seguenti prescrizioni particolari relative all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al 

risparmio energetico: 

 

- Con riferimento al territorio urbanizzato e agli ambiti APR e APC del PSC 

Nel territorio urbanizzato e negli ambiti APR e APC del PSC devono essere privilegiate, per la realizzazione degli 

impianti fotovoltaici,  le coperture degli edifici e i parcheggi coperti  (impianti integrati). 

 
Gli impianti superiori ad 1 Mwp sono autorizzabili se previsti nel Piano Energetico Comunale che ha il compito di 

definire, sulla base del fabbisogno energetico, la  pianificazione degli impianti di produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili  realizzabili sul territorio comunale. Fino alla approvazione del Piano Energetico Comunale il 

riferimento è la normativa di settore vigente. 

A garanzia degli obblighi di demolizione e bonifica del terreno al momento della dismissione dell’impianto, con 

conseguente ripristino dello stato dei luoghi ante operam, dovrà essere fornita apposita garanzia fideiussoria. 

 



Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio – Relazione illustrativa 
Arg. N. 19 – IMPIANTI A BIOMASSA 

 
 

 
37 

E’ ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia, alimentati a biomassa di origine agricola, 
all’interno di aree classificate AP_1, AP_2 e AP_3 e degli ambiti classificati APR e APC a condizione che tali impianti 
rientrino nella fattispecie “a tenuta stagna”, da dimostrarsi con apposita attestazione e/o certificazione. 
 

L’impossibilità di soddisfare le singole disposizioni relative alla  produzione di energia da fonti rinnovabili previste dalla 

normativa vigente può essere sopperita con:  

- acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti sul territorio comunale (condomini 

fotovoltaici),  

- realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento  

- collegamento a reti di teleriscaldamento comunali, ove presenti.  

 
- Con riferimento al territorio rurale  

Negli ambiti ARP, AVA e AAP, gli interventi di realizzazione di  impianti aziendali o interaziendali in forma associata di 

produzione di energia, alimentati a biomassa di origine agricola devono: 

- essere rivolti alla riduzione dei consumi di energia e allo sviluppo di sistemi di autoproduzione di energia per uso 

prevalentemente aziendale; 

- prevedere l'utilizzo limitato di terreno fertile destinato all’alimentazione umana e zootecnica utilizzando quantitativi 

di colture dedicate sostenibili non superiori al 50% della materia prima necessaria; 

- prevedere l'utilizzo di biomasse locali con particolare attenzione agli scarti o sottoprodotti agricoli-zootecnici (stocchi 

di mais, paglie, residui di potatura, reflui zootecnici, scarti vegetali anche di origine non agricola) in base alle norme di 

legge; 

- garantire le filiere corte e sostenibili (aziendali o aggregazioni multi aziendali) e la rintracciabilità e tracciabilità dei 

prodotti utilizzati (il bacino di conferimento non deve essere superiore a 20 Km dai confini di Terred’acqua); 

- garantire la produzione di colture energetiche che non comporti, direttamente o indirettamente una perdita di 

biodiversità e di risorse idriche; 

- riutilizzare correttamente in ambito agricolo il digestato (filiera del biogas) e le ceneri (filiera combustione) 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 mitigazione stradale non solo come intervento di rinaturalizzazione del territorio, ma anche per l’utilizzo dei 

residui di potatura per la produzione di agro energia; 

-valutare la presenza di potenziali utilizzatori (produttivi, commerciali, residenziali, strutture sanitarie ecc.) dell’energia 

e calore prodotto (distanze non superiori a 1.000 metri), la presenza di cabine elettriche, e di viabilità idonea a 

sostenere il traffico derivante da tale attività;  

- prevedere uno studio dell’impatto degli impianti in progetto sui centri abitati (verifica qualità delle acque, impatto 

acustico, elettromagnetico, visivo, verifica odori qualità dell’aria, venti prevalenti, ecc.); 

- prevedere sistemi di monitoraggio dell’impatto ambientale prodotto da tali impianti (verifica qualità delle acque, 

impatto acustico, elettromagnetico, visivo, verifica odori qualità dell’aria, venti prevalenti, ecc.); 

- rispettare una distanza minima di 1 Km dai centri abitati e di 300 mt da edifici destinati a residenza o che possono 
essere recuperati a fini residenziali, derogabile solo se l’impianto rientri nella fattispecie “a tenuta stagna 
Gli impianti di produzione di energia alimentati a biomassa di origine agricola sono soggetti  al titolo abilitativo ed alle 

procedure autorizzative previsti dalla normativa di settore vigente. 

Gli impianti superiori ad 1 Mwp sono autorizzabili se previsti nel Piano Energetico Comunale, che ha il compito di 

definire, sulla base del fabbisogno energetico, la  pianificazione degli impianti di produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili  realizzabili sul territorio comunale. Fino alla approvazione del Piano Energetico Comunale il 

riferimento è la normativa di settore vigente. Per tutti gli impianti è obbligatoria l’assunzione di apposita polizza 

fideiussoria a garanzia degli obblighi di demolizione, bonifica e ripristino del sito interessato dagli impianti. 

Gli impianti fotovoltaici ubicati al suolo sono soggetti al titolo abilitativo previsto dalle normative vigenti e sono 

ammessi fino a 20 Kwp in tutti gli  ambiti del territorio agricolo (AVA,ARP, AAP e AVN). 

Gli  impianti superiori a 20 Kwp sono ammessi nelle aree AVA, ARP e AAP, salvo diverse indicazioni dettate dalle 

normative vigenti. 

Gli  impianti superiori ad 1 Mwp sono autorizzabili, se previsti nel Piano Energetico Comunale che ha il compito di 

definire, sulla base del fabbisogno energetico, la pianificazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili realizzabili sul territorio comunale. Qualora il Comune non sia dotato di uno strumento di pianificazione sul 

tema energetico e comunque fino alla approvazione dello stesso sono autorizzabili secondo le modalità e procedure 

previste dalla normativa di settore vigente. 

La realizzazione di impianti fotovoltaici integrati è ammessa su tutto il territorio rurale con le modalità previste dalle 

normative vigenti. 
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Argomento n.20 
DEROGHE A FAVORE DELLA REALIZZAZIONE DI TETTOIE 

FOTOVOLTAICHE  
 

Articolo modificato: 15 
 
Si propone di introdurre degli incentivi alla realizzazione di pannelli fotovoltaici in ambito urbano su 
supporti diversi dal tetto (tettoie) al fine di agevolare tutte quelle situazioni che non consentono di 
intervenire sul coperto del fabbricato. Tali incentivi si traducono nel non considerare i pergolati 
coperti (tettoie) per l’alloggiamento di pannelli come superficie, in questo caso “accessoria” (SA), 
da dedurre all’edificabilità del lotto riprendendo una norma già presente nel RUE adottato, ma 
eliminata in sede di approvazione per l’entrata in vigore dell’atto di coordinamento regionale che 
disciplina cosa è, e cosa non è, superficie nonchè per la conseguente scelta di adottarlo nella sua 
integrità. 
Ad oggi, si ritiene invece che l’introduzione di deroghe o “casi  particolari” a detto atto di 
coordinamento non ne infici la funzionalità e l’applicabilità, bensì lo renda più esaustivo rispetto 
alle diverse situazioni territoriali che caratterizzano un comune rispetto ad un altro. 
L’introduzione di detti incentivi avviene con delle limitazioni, di seguito riportate in sintesi: 

- le tettoie devono essere coperte solo da pannelli fotovoltaici; 
- non possono essere realizzati a ridosso di edifici e corti tutelati; 
- devono avere una dimensione massima di 25 mq per ogni unità immobiliare 

 
La tettoia così configurata, viene assimilata a impianto tecnologico al quale si applicano le 
deroghe sulle distanze previste dall’art. 16.8 del RUE. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 15 
Parametri edilizi 

 

1. Il presente RUE assume le definizioni di cui all'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per 

l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c, 

LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" approvato dall'Assemblea Legislativa della 

Regione Emilia-Romagna con delibera n. 5266 del 4.2.2010 e si dovrà quindi fare riferimento alle definizioni dei 

parametri edilizi ivi contenute.  

 

2. In tutti gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici preesistenti la SA non può 

essere inferiore al 20% e non può essere superiore al 60% della SU. Le superfici accessorie in quantità eccedente 

il 60% della SU sono da computarsi quale SU al fine del rispetto degli indici edificatori. 

Per ogni nuova unità immobiliare residenziale di nuova costruzione è obbligatoria la realizzazione di una cantina 

(minimo 3 mq), che potrà essere garantita anche solo come spazio all’uopo dedicato, entro il locale autorimessa, 

quando questo abbia una superficie uguale o superiore a 18 mq, garantendo in tal modo, comunque, la 

superficie minima per l’autorimessa, pari a 15 mq. 

 

3. E’ ammessa la realizzazione di tettoie per l’alloggiamento di pannelli fotovoltaici senza che queste vengono 
computate come SU o SA, ai soli fini urbanistici, se rispondenti alle seguenti condizioni: devono essere 
interamente coperte da pannelli fotovoltaici; non devono essere addossate a edifici tutelati ai sensi degli artt. 
17 e 18 delle NTA del PSC; non devono essere all’interno di complessi storici individuati ai sensi dell’art. 25 
delle NTA del PSC; devono rispettare una superficie massima di 25 mq per ogni unità immobiliare. L’intervento 
edilizio verrà autorizzato secondo le procedure previste per legge per il caso specifico che si andrà a 
prefigurare (es. intervento su di un manufatto esistente; nuova realizzazione; ecc.) ed allo stesso verranno 
applicate le deroghe sulle distanze previste dal successivo art. 16.8. 
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Argomento n.21 
INSERIMENTO DELL’USO U.4a TRA GLI USI AMMESSI 

NEGLI AMBITI AP_1  
 

Articolo modificato: 42 
 
Si propone di introdurre, tra gli usi ammissibili negli ambiti AP_1 – Aree produttive ad assetto 
urbanistico consolidato, l’uso U.4a “Esercizi di vicinato alimentari” in quanto appare una anomalia 
che siano ammessi esercizi commerciali di prodotti alimentari in medio-piccole strutture e non in 
strutture di vicinato. Dal punto di vista urbanistico, non si rilevano infatti motivi ostativi ad 
ammettere tale tipo di struttura e, al tempo stesso, la vicinanza degli ambiti produttivi consolidati al 
tessuto residenziale, nonché la caratterizzazione di quelli più antichi da un elevato mix di funzioni 
tra le quali anche quella residenziale, si ritiene che rendano l’uso U.4a elemento di arricchimento 
degli ambiti AP_1. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 42 
Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato (AP_1) 

[omissis] 

 

3. Usi ammessi: 
 Nelle aree AP_1 è ammesso l’insediamento dei seguenti usi: 

U.4a Esercizi commerciali di vicinato alimentari 
U.4b Esercizi commerciali di vicinato non alimentari 

U.5.1a   Medio-piccole strutture di vendita alimentari  

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

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.15 Attività artigianali e industriali 

U.16 Attività artigianali e industriali del settore agro-alimentare e conserviero 

U.18a Attività di rottamazione e lavorazione inerti  

U.18b  Attività operanti nel settore dei rifiuti  

U.19 Attività di rimessaggio veicoli 

U.21   Attrezzature sportive 

U.25 Infrastrutture tecniche e tecnologiche 

U.29  Attrezzature culturali 

U.31 Distributori di carburante. 

Ad integrazione della funzione prevalente sono ammesse attrezzature di servizio quali laboratori, uffici, 

magazzini, depositi, rimesse, attività commerciali al dettaglio, con esclusione del dettaglio alimentare, spazi di 

esposizione, purché di carattere complementare all’attività produttiva principale, nonché locali per attività 

ricreative e sociali del personale impiegato (asili aziendali, locali di riposo e ricreazione per i dipendenti, ecc.), 

depositi di materiali all'aperto. La SU complessivamente destinabile a tali usi complementari non può essere 

superiore al 40% della SU ammessa. 

 I fabbricati residenziali esistenti nelle aree AP_1 o le porzioni residenziali realizzate nell’ambito di fabbricati 

produttivi esistenti possono essere assoggettati solo ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di 

restauro e di ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico. 
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 Per l'edificio identificato con il simbolo di asterisco di colore arancione, in Comune di San Giovanni in Persiceto, è 

ammesso anche l'insediamento dell'uso: 

U.4a - Esercizi commerciali di vicinato alimentari. 

[omissis] 
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Argomento n.22 
REALIZZAZIONE DI EDIFICI PERTINENZIALI IN TERRITORI O RURALE 

 
Articoli modificati: 49 - 50 - 51 

 
Si propone di modificare la disciplina del territorio rurale, laddove è vietata la “nuova costruzione”, 
per rendere più chiara ed esplicita l’impossibilità di costruire nuovi volumi. Ad oggi, infatti, la 
dicitura “costruzioni ex novo” non trova un rimando diretto a delle categorie di intervento così 
come definite dalla legislazione regionale ed è sovente la richiesta di poter realizzare dei piccoli 
volumi pertinenziali rispetto all’edificio originario che, ai sensi della LR 31/2002, non si 
qualificherebbero come intervento di “nuova costruzione”. 
Ritenuto, tuttavia, che lo spirito della norma fosse quello di vietare qualsiasi tipo di nuova 
costruzione ed essendo ciò in continuità con la tradizione urbanistica del territorio di San Giovanni 
in Persiceto, dove si è sempre cercato di tutelare il paesaggio agricolo anche attraverso il rispetto 
delle volumetrie esistenti e il rapporto tra le stesse, si propone di sostituire la suddetta dicitura con 
quella di seguito riportata. 
 
 
Si riporta uno stralcio degli articoli interessati, con le modifiche proposte. 
 

Art. 49 
Aree di valore naturale e ambientale (AVN) 

[omissis] 

 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 
 [omissis] 

 

c) nella generalità degli ambiti AVN, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i 
parametri urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi: 

A.1 - RESIDENZA AGRICOLA: 

- Non sono ammesse costruzioni ex novo   Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, nè la 
realizzazione di “interventi pertinenziali” così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6). 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = SU massima ricavabile nell’ambito della sagoma dell’edificio 

esistente. Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere 

rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati 

ad usi abitativi, purché, nell’ambito dello stesso edificio, non siano 

più in esercizio attività di allevamento, con un massimo di due alloggi 

per ogni edificio, 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 interventi 

di recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa quando la 

proprietà del fondo sia riconducibile a due comproprietari aventi 

entrambi i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) 

ovvero anche in favore di soggetti diversi da quelli ordinariamente 

autorizzati ad intervenire sui fabbricati residenziali connessi con 

l’agricoltura, purché abbiano un rapporto di parentela in linea diretta 

con gli stessi fino al secondo grado.  

Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, 

esclusivamente nell’ambito dell’intervento di recupero dell’edificio 

esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino 

indispensabili al fine di realizzare, nell’edificio esistente, un’unica 

unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell’art. A-21 

della LR 20/2000. fino a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 

mq. 

Tali ampliamenti non sono ammessi per edifici con SU inferiore a 50 

mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 
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100 mq. 

H Altezza massima = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

H max  = 9,50 m 

VL Visuale libera = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

VL = esistente o non inferiore a 0,5 

 

 

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL’AGRICOLTURA: 

- Non sono ammesse costruzioni ex novo    Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, nè la 
realizzazione di “interventi pertinenziali” così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6). 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di intervento 

agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = esistente 

H Altezza massima = esistente 

D1 Distanza dai confini di proprietà = esistente 

D2 Distanza dai confini urbanistici = esistente 

D3 Distanza tra edifici = esistente 

 

 

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC): 

- Non sono ammesse costruzioni ex novo    Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, nè la 
realizzazione di “interventi pertinenziali” così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6). 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di intervento 

agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = esistente 

H Altezza massima = esistente 

D1 Distanza dai confini di proprietà = esistente 

D2 Distanza dai confini urbanistici = esistente 

D3 Distanza tra edifici = 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 esistenti alla data di adozione del PSC): 

- Non sono ammesse costruzioni ex novo     Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, nè la 
realizzazione di “interventi pertinenziali” così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6). 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di intervento 

agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = esistente 

H Altezza massima = esistente 

D1 Distanza dai confini di proprietà = esistente 

D2 Distanza dai confini urbanistici = esistente 

D3 Distanza tra edifici = esistente  

 

 

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE 

- Non sono ammesse costruzioni ex novo      Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, nè la 
realizzazione di “interventi pertinenziali” così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6). 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

= intera unità edilizia oggetto di intervento 

SU Superficie utile max = Esistente 

----------------------------------------------------------- 

Condizioni particolari 

----------------------------------------------------------- 
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Nell'area catastalmente identificata al Fg. 6, mappale 2, del Comune 

di Sant'Agata Bolognese, è ammesso l’insediamento dell'uso A.14 

con SU max = 130 mq comprensiva della SU esistente alla data di 

adozione del PSC. 

H Altezza massima = esistente  

[omissis] 

 

Art. 50 
Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP) 

[omissis] 

 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 
 [omissis] 

 

c) nella generalità degli ambiti ARP, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri 
urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi: 

A.1 - RESIDENZA AGRICOLA: 

- Non sono ammesse costruzioni ex novo      Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, nè la 
realizzazione di “interventi pertinenziali” così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6). 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = SU massima ricavabile nell’ambito della sagoma dell’edificio 

esistente. Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere 

rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati 

ad usi abitativi, purché, nell’ambito dello stesso edificio, non siano 

più in esercizio attività di allevamento, con un massimo di due alloggi 

per ogni edificio, 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 interventi 

di recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa quando la 

proprietà del fondo sia riconducibile a due comproprietari aventi 

entrambi i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) 

ovvero anche in favore di soggetti diversi da quelli ordinariamente 

autorizzati ad intervenire sui fabbricati residenziali connessi con 

l’agricoltura, purché abbiano un rapporto di parentela in linea diretta 

con gli stessi fino al secondo grado.  

Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, 

esclusivamente nell’ambito dell’intervento di recupero dell’edificio 

esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino 

indispensabili al fine di realizzare, nell’edificio esistente, un’unica 

unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell’art. A-21 

della LR 20/2000. fino a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 

mq. 

Tali ampliamenti non sono ammessi per edifici 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 interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

H max  = 9,50 m 

VL Visuale Libera = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

VL = esistente o non inferiore a 0,5 

 

 

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL’AGRICOLTURA: 

- Nuove costruzioni: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

= Superficie fondiaria agricola; 

- 30.000 mq per la generalità dei casi;  

- 15.000 mq per le aziende formate con appoderamento precedente 
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alla data di adozione del PSC. 

UF Indice di utilizzazione 

fondiaria 

= UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU (nel complesso 

degli edifici destinati all’uso A.2 nell’azienda agricola interessata), 

alle seguenti condizioni: 

- fino a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e 

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

----------------------------------------------------------- 

Condizioni particolari 

----------------------------------------------------------- 

Nell'area catastalmente identificata al Fg. 32, mappali 51, 55, 82, 83, 

127 del Comune di Sant'Agata Bolognese, a conferma di una 

previsione del PRG previgente (zona omogenea E.3), con riferimento 

all’uso A.2 “Attrezzature di servizio all'agricoltura”, sono previsti i 

seguenti parametri urbanistico-edilizi: 

SU max = SU esistente alla data di adozione del PSC + 1.600 mq di SU 

L'intervento è soggetto a P.R.A. (Programma di Riconversione e 

Ammodernamento Aziendale o Interaziendale) finalizzato a 

dimostrare l’effettiva esigenza dell’intervento edilizio da parte 

dell’azienda agricola. 

H Altezza massima = 9,50 m 

VL Visuale Libera = 1 

D1 Distanza dai confini di 

proprietà 

= 10 m derogabile nel caso di confine con altro ambito rurale,  nel 

rispetto delle distanze minime tra edifici e delle norme del Codice 

Civile 

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= 10 m 

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

m 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = ampliamento massimo rispetto alla SU esistente alla data di adozione 

del PSC pari a:  

- 20% per edifici esistenti fino a 300 mq di SU, 

- 10% per edifici esistenti superiori a 300 mq di SU,  

e comunque con un massimo di 1.200 mq di SU 

H Altezza massima = - esistente  

VL Visuale Libera = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

VL = esistente o non inferiore a 1 

D1 Distanza dai confini di 

proprietà 

= - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D1 = 10 m 

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D2 = 10 m 

D3 Distanza tra edifici = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D3 = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non 

< 10 m 

 

 

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC): 

- Non sono ammesse costruzioni ex novo      Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, nè la 
realizzazione di “interventi pertinenziali” così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6). 
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- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di intervento 

agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = esistente 

H Altezza massima = esistente 

D1 Distanza dai confini di proprietà = esistente 

D2 Distanza dai confini urbanistici = esistente 

 

D3 Distanza tra edifici = esistente 

 

 

A.5 - IMPIANTI PRODUTTIVI AZIENDALI ED INTERAZIENDALI PER LA PRIMA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE 
DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC): 

- Non sono ammesse costruzioni ex novo      Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, nè la 
realizzazione di “interventi pertinenziali” così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6). 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di intervento 

agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = esistente 

H Altezza massima = esistente 

D1 Distanza dai confini di proprietà = esistente 

D2 Distanza dai confini urbanistici = esistente 

 

D3 Distanza tra edifici = 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 esistenti alla data di adozione del PSC): 

- Non sono ammesse costruzioni ex novo      Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, nè la 
realizzazione di “interventi pertinenziali” così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6). 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = ampliamento massimo della SU esistente alla data di adozione del PSC 

pari al 20% della SU e comunque fino ad un massimo di 2.000 mq di 

SU. 

H Altezza massima = - esistente  

VL Visuale Libera = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

VL = esistente o non inferiore a 1 

D1 Distanza dai confini di 

proprietà 

= - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D1 = 20 m 

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D2 = 20 m 

D3 Distanza tra edifici = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D3 = 20 m 

 
 

A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER ESCURSIONISMO EQUESTRE: 

- E' ammessa la realizzazione di strutture di supporto per il ricovero cavalli nella misura massima di 100 mq di SU. 

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile 

trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da 

Regolamento Comunale d’Igiene  
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A.13 - ATTREZZATURE PER LA PESCA SPORTIVA: 

- E' ammessa la realizzazione di strutture per attività complementari (U.7) ad attrezzature per la pesca sportiva 

esistenti (laghetti), nella misura massima complessiva di 50 mq di SU. 

 

 

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE 

- Non sono ammesse costruzioni ex novo      Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, nè la 
realizzazione di “interventi pertinenziali” così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6). 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

= intera unità edilizia oggetto di intervento 

SU Superficie utile max = Esistente 

H Altezza massima = esistente  

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile 

trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da 

Regolamento Comunale d’Igiene  

 

 

Condizioni particolari 

Nell'area catastalmente identificata 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 previsti i seguenti parametri urbanistico-edilizi:  

Usi ammessi: 

-   A.5 - Impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli 

e zootecnici 

-   A.7 - Edifici e/o impianti 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 soggetto a P.R.A. (Programma di Riconversione e Ammodernamento Aziendale o Interaziendale) 

finalizzato a dimostrare l’effettiva esigenza dell’intervento edilizio da parte dell’azienda agricola. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nell'area catastalmente identificata al Fg. 32, mappali 51, 55, 82, 83, 127 del Comune di Sant'Agata Bolognese, a 

conferma di una previsione del PRG previgente (zona omogenea E.3), con riferimento all’uso A.6 “Serre di tipo 

industriale”, sono previsti i seguenti parametri urbanistico-edilizi: 

SU max = 37.000 mq (di cui 5.500 mq SU esistente alla data di adozione del PSC + 31.500 mq di SU, di cui 12.000 già 

esistenti ma attualmente non classificabili come SU, da sostituire) 

H max = 6,00 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nell'area corrispondente alla zona “E3” del PRG previgente, catastalmente identificata al Fg. 5, mappali 51 e 130p 

del Comune di Sant'Agata Bolognese, a conferma di condizioni già definite dallo stesso PRG, sono previsti i 

seguenti parametri urbanistico-edilizi: 

Usi ammessi: 

- A.5 - Impianti produttivi aziendali e interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e 

zootecnici 

- A.7 - Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio 

agricolo 

UF = 0,3 mq/mq 

H max = 7,5 m 

L'intervento è soggetto a P.R.A. (Programma di Riconversione e Ammodernamento Aziendale o Interaziendale) 

finalizzato a dimostrare l’effettiva esigenza dell’intervento edilizio da parte dell’azienda agricola. 

[omissis] 
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Art. 51 
Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA) 

[omissis] 

 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 
 [omissis] 

 

A.10 - ALLEVAMENTI ITTICI PER USO PRODUTTIVO: 

E’ ammessa la realizzazione di abitazioni di custodia al servizio degli allevamenti, mediante recupero di edifici 

esistenti, nel numero massimo di 1 alloggio, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 

- Non sono ammesse costruzioni ex novo      Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, nè la 
realizzazione di “interventi pertinenziali” così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6). 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

= corrispondente a quella esistente su cui insiste l’edificio o il 

complesso principale 

SU Superficie utile max = esistente 

H Altezza massima = esistente 

 
 

 

 
Art. 52 

Ambiti agricoli periurbani (AAP)  
[omissis] 

 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 
 [omissis] 

 
c) nella generalità degli ambiti AAP, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri 

urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi: 

A.1 - RESIDENZA AGRICOLA: 

- Non sono ammesse costruzioni ex novo      Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, nè la 
realizzazione di “interventi pertinenziali” così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6). 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = SU massima ricavabile nell’ambito della sagoma dell’edificio esistente. 

Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a 

tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi, 

purché, nell’ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio 

attività di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni 

edificio, 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 interventi 

di recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa quando la 

proprietà del fondo sia riconducibile a due comproprietari aventi 

entrambi i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) 

ovvero anche in favore di soggetti diversi da quelli ordinariamente 

autorizzati ad intervenire sui fabbricati residenziali connessi con 

l’agricoltura, purché abbiano un rapporto di parentela in linea diretta 

con gli stessi fino al secondo grado.  

Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, 

esclusivamente nell’ambito dell’intervento di recupero dell’edificio 

esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino 

indispensabili al fine di realizzare, nell’edificio esistente, un’unica 

unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell’art. A-21 

della LR 20/2000. fino a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 

mq. 

Tali ampliamenti non sono ammessi per edifici con SU inferiore a 50 

mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 

100 mq. 
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H Altezza massima = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

H max  = 9,50 m 

VL Visuale Libera = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

VL = esistente o non inferiore a 0,5 

 

 

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL’AGRICOLTURA: 

- Non sono ammesse costruzioni ex novo      Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, nè la 
realizzazione di “interventi pertinenziali” così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6). 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = esistente  

H Altezza massima = esistente 

D1 Distanza dai confini di 

proprietà 

= esistente 

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= esistente 

D3 Distanza tra edifici = esistente 

 

 

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE: 

- Non sono ammesse costruzioni ex novo      Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, nè la 
realizzazione di “interventi pertinenziali” così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6). 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = esistente  

H Altezza massima = esistente 

D1 Distanza dai confini di 

proprietà 

= esistente 

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= esistente 

D3 Distanza tra edifici = esistente 

 

 

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O ASSOCIATE E PER 
IL TERRITORIO AGRICOLO: 

- Non sono ammesse costruzioni ex novo      Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, nè la 
realizzazione di “interventi pertinenziali” così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6). 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

=  intera unità edilizia oggetto di intervento 

 

SU Superficie utile max = ampliamento massimo della SU esistente alla data di adozione del PSC 

pari al 20% e comunque fino ad un massimo di 2.000 mq di SU. 

H Altezza massima = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

H max  = 9,50 m 

VL Visuale Libera = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

VL = esistente o non inferiore a 1 

D1 Distanza dai confini di 

proprietà 

= - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D1 = 20 m 

D2 Distanza dai confini = - esistente  
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urbanistici - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D2 = 20 m 

D3 Distanza tra edifici = - esistente  

- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione 

planimetrica e/o altimetrica:  

D3 = 20 m 

 
 

A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER ESCURSIONISMO EQUESTRE 

- E' ammessa la realizzazione di strutture di supporto per il ricovero cavalli nella misura massima di 100 mq di SU. 

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile 

trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da 

Regolamento Comunale d’Igiene  

 
 

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE 

- Non sono ammesse costruzioni ex novo      Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, nè la 
realizzazione di “interventi pertinenziali” così qualificati dalla LR 31/2002, Allegato – lett g.6). 

- Edifici esistenti: 

SMA Superficie minima di 

intervento agricola 

= intera unità edilizia oggetto di intervento 

SU Superficie utile max = esistente 

H Altezza massima = esistente  

D2 Distanza dai confini 

urbanistici 

= rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile 

trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da 

Regolamento Comunale d’Igiene  
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Argomento n.23 
PARCHEGGI PERTINENZIALI IN CASO DI INTERVENTI DI MO DIFICA 

DELLA DESTINAZIONE D’USO (MU) 
 

Articolo modificato: 35 
 
Si propone di modificare la normativa della “modifica della destinazione d’uso” (MU) per rendere 
più chiaro ed esplicito che la verifica dei parcheggi pertinenziali non deve essere effettuata anche 
sull’esistente; di conseguenza, il nuovo uso che si intende insediare dovrà disporre fisicamente 
soltanto della differenza tra questi e quelli relativi all’uso esistente. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 35 
Modifica di destinazione d’uso (MU) 

 

1. E' definito mutamento d'uso la modifica dell'uso in atto di un immobile che implichi il passaggio dall'uso in atto 

ad uno degli usi previsti e consentiti nell'ambito della medesima zona urbanistica. E' definito mutamento d'uso 

senza opere la modifica dell'uso in atto di un immobile che non sia connesso a interventi di trasformazione dello 

stesso. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è ammesso qualora l'uso che si intende porre in essere 

sia conforme alle previsioni del PSC, RUE, POC e PUA. Il mutamento d'uso senza opere è soggetto a denuncia di 

inizio attività.  

 

2.  Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, (quando cioè le norme del PSC o del 

RUE prevedano o ammettano, per l’uso finale, un aumento delle superfici utili degli edifici, una quota di 

dotazioni territoriali superiore a quella iniziale, un aumento delle unità immobiliari, una quota di parcheggi di 

pertinenza superiore a quella iniziale), il mutamento d'uso è subordinato al reperimento delle dotazioni 

territoriali richieste e dei parcheggi di pertinenza richiesti      aggiuntive rispetto a quelle dell’uso esistente      e   
Il mutamento d’uso comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova 

destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. I parcheggi 

pubblici possono essere monetizzati negli ambiti urbani storici 

[omissis] 
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Argomento n.24 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO 

STORICO E SU EDIFICI TUTELATI 
 

Articolo modificato: 20 
 
La normativa attuale esclude dalla manutenzione straordinaria, attuabile mediante Comunicazione 
di Inizio Lavori (CIL) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA, ex DIA), gli interventi sui 
prospetti degli edifici tutelati e degli edifici in ambito storico. Ciò significa che, per i suddetti casi, le 
modifiche prospettiche ricadono tra gli interventi di restauro e, quindi, attuati mediante Permesso 
di Costruire. Se questa procedura, da un lato, è opportuna per gli edifici tutelati in quanto soggetta 
al parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio; dall’altro, si ritiene 
eccessiva per gli edifici non tutelati, ma soltanto situati in ambito storico.  
Si propone di modificare la normativa affinché per tutti gli edifici non tutelati, seppure situati in 
ambito storico, le modifiche prospettiche ricadano negli interventi di manutenzione straordinaria. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 20 
Manutenzione straordinaria (MS) 

[omissis] 

 

2. In particolare sono opere di manutenzione straordinaria il rifacimento totale di intonaci esterni, di recinzioni, 

di manti di copertura e pavimentazione esterne, con modificazione dei tipi di materiali esistenti, il rifacimento delle 

tinte esterne nell'ambito urbano storico e negli edifici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC, nonché la realizzazione 

ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici. 

Sono inoltre da considerare opere di manutenzione straordinaria:  

- l’adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai, a fini strutturali o di 

coibentazione termica ed acustica nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 115 del 30.5.2008,  

- la sostituzione di elementi architettonici (bancali, cornici, zoccolature, gradini, ecc.), con modificazione dei tipi 

o della forma,  

- l’installazione e sostituzione di vetrine con alterazione dei tipi, dei colori e dei materiali,  

- la costruzione di nuove canne fumarie che interessino le pareti esterne dell'edificio,  

- la realizzazione di pensiline o di analoghe strutture aventi aggetto inferiore o uguale a ml. 1,50, con esclusione 

dell'ambito urbano storico e degli edifici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC,  

- la collocazione di insegne e indicatori, limitatamente all’ambito urbano storico e per gli edifici di cui agli artt. 

17 e 18 delle NTA del PSC, salvo quando diversamente disposto dalle  specifiche normative comunali, 

- la costruzione di verande (terrazze o un balconi chiusi con un telaio in alluminio o legno o altro materiale, 

dotati di vetrate), con esclusione dell'ambito urbano storico e degli edifici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del 

PSC, 

- le opere interne a singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma dell’edificio, non 

rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e non modifichino la destinazione d’uso dell’immobile e delle 

singole unità immobiliari, 

- le modifiche dei prospetti degli edifici non legate ad altri interventi, quando siano salvaguardati allineamenti e 

uniformità dei prospetti stessi (a titolo di esempio: inserimento o allargamento di una finestra o di un porta, 

trasformazione di porta in finestra e viceversa) fermo restando il rispetto dell’impaginazione originale del 

prospetto interessato, con esclusione  dell'ambito urbano storico e  degli edifici di cui agli artt. 17 e 18 delle 

NTA del PSC, 

- le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento 

tecnologico senza aumento di carico urbanistico, per gli edifici industriali ed artigianali, 

- le pavimentazioni e le sistemazioni delle aree esterne pertinenziali che non riducano la superficie permeabile 

(SP).  

[omissis] 
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Argomento n.25 
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL’AREA AS_3* DI VIA CA STAGNOLO 

 
Articolo modificato: 36 

 
Si propone di modificare la disciplina particolareggiata dell’ambito in oggetto in accoglimento della 
richiesta effettuata dalla proprietà. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 36 
Ambiti urbani storici (AS) 

[omissis] 

 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 
Nelle aree AS_1, AS_2 e AS_3 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 

 

SM Superficie minima di intervento = SF (Superficie fondiaria)  

SU Superficie utile massima = Per le aree AS_1 e AS_2: 

SU massima ricavabile nell’ambito della sagoma dell’edificio 

esistente alla data di adozione del PSC, con esclusione dei portici 

affacciati su spazi pubblici. Nel caso di recupero ad usi abitativi 

potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali 

originariamente non destinati ad usi abitativi.  

------------------------------------------------------ 

Condizioni particolari 

----------------------------------------------------- 

Nell’area AS_1, per l'edificio catastalmente identificato al Fg. 22 

mappale 115 del Comune di Sant'Agata Bolognese, in esecuzione 

dell’accordo ex art. 11 L. 241/90 approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 45 del 30/03/2010 e sottoscritto in data 

11/06/2010, è ammessa una possibilità di ampliamento della SU 

pari a 130 mq, da sviluppare in sopraelevazione, nel rispetto 

degli altri obblighi contenuti nell'accordo. 

----------------------------------------------------- 

Nell'area AS_3*, catastalmente identificata 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 

edifici con accesso carrabile e pedonale dall'area destinata a 

parcheggio pubblico esistente,   per una SU totale di 340 mq con 
relativa SA pari al massimo 60% della SU,  a condizione che 

venga demolito il fabbricato esistente catastalmente identificato 

al Fg. 79, mappale 475 sub 3 e 4,    ed utilizzando le stesse 

potenzialità edificatoria prevista dal PRG previgente. 

L’intervento è soggetto a Permesso di Costruire convenzionato. 

Pp Parcheggi di pertinenza = cfr art. 17 RUE, derogabile esclusivamente ove si dimostri 

l'impossibilità a reperire la dotazione richiesta 

H Altezza massima = esistente  

D1 Distanze dai confini di proprietà = Esistente 

D2 Distanze da confini urbanistici = Esistente 

D3 Distanze tra edifici = Esistente 

D4 Distanza dalle strade = Esistente 

 



Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio – Relazione illustrativa 
Arg. N. 26 – REFUSO REQUISITO COGENTE 7.2 

 
 

 
53 

Argomento n.26 
ELIMINAZIONE DI UN REFUSO NEL REQUISITO COGENTE 7.2  

 
Articolo modificato: Allegato “Requisiti cogenti e requisiti volontari”, requisito 7.2 

 
Si propone di eliminare un refuso presente nel testo del requisito cogente 7.2. 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 
 
ALLEGATO     A/1 FAMIGLIA  7 REQUISITO COGENTE:      7.2 

 

Disponibilità di spazi minimi 
 

[omissis] 

 

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3°COMMA DELL’ART. 134 DEL RUE 
Per gli interventi che mantengono la destinazione d’uso è consentito conservare le esistenti altezze utili o virtuali, anche se inferiori 

alle altezze utili o virtuali stabilite al punto precedente, qualora non s’intervenga sulle strutture orizzontali e/o non sia possibile 

adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi.  

 

Nel caso di recupero abitativo di spazi diversamente destinati si applicano i livelli richiesti per le nuove costruzioni (in quanto 

cambio d’uso), salvo diverse disposizioni normative vigenti. 

In applicazione della L.R. 11/98, nel solo caso di recupero a fini abitativi di sottotetti in edifici preesistenti (ossia ultimati) alla data 

del 8/4/1998 e a destinazione prevalentemente abitativa (ossia aventi a tale data una destinazione abitativa per almeno il 50% della 

Su), i valori minimi di altezza virtuale da rispettare negli spazi chiusi per attività principale sono ridotti a m.2,40 e in quelli per 

attività secondaria a m.2,20, a condizione che il recupero avvenga senza alcuna modificazione dell’altezza al colmo e in gronda e 

della pendenza delle falde; il recupero di sottotetti in applicazione della L.R. 11/98 può comportare la realizzazione di lucernai in 

falda (fatte salve le norme di tutela degli edifici di interesse storico, testimoniale o ambientale stabilite dal PRG), ma non di abbaini 

sporgenti dalla falda o di terrazzini incassati nella falda. (giulia: questa parte non c'era nel doc comune) 
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Argomento n.27 
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEGLI USI PER GLI AMBITI AP_2 

 
Articolo modificato: 43 

 
Si propone di modificare la disciplina degli ambiti AP_2, consistenti in aree –spesso in singoli lotti– 
dove sono insediate esclusivamente attività terziarie, direzionali, commerciali e ricettive, al fine di 
ammettere anche l’uso residenziale. Si pongono, tuttavia, delle limitazioni legate alla compatibilità 
tra gli usi affinché l’insediamento dell’uso residenziale non generi problematiche poi difficilmente 
sanabili. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

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.10 Locali per lo spettacolo 
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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 
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] 
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Argomento n.28 
CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE RIPORTATO NELLA DISC IPLINA 

DELL’AMBITO AG/U.SG_II 
 

Articolo modificato: 47 
 
L’ambito AG/U.SG_II è situato a San Matteo della Decima, nel centro urbano, sulla via Cento. 
Corrisponde all’edificio sede di attività sportive private, oggi denominato “Un posto dove andare”. 
Questo edificio fu oggetto di una disciplina specifica già nel Piano Regolatore con il quale si 
riconosceva il mantenimento dei diritti edificatori autorizzati con l’ultimo titolo abilitativo rilasciato. 
Analogamente si è inteso fare con il RUE riconoscendo l’area tra le “attrezzature private di 
interesse generale” per ciascuna delle quali è prevista una disciplina specifica. Tuttavia, si è 
commesso un errore: infatti, è stato scritto che l’edificabilità massima ammissibile è quella 
esistente e non quella autorizzata. Tale errore è confermato dal fatto che fu presentata una 
osservazione dai proprietari in quanto già la disciplina del RUE adottato era sbagliata; fu accolta, 
così come riportato nel documento “Controdeduzioni” allegato alla delibera di Consiglio Comunale 
n. 39 del 07/04/2011, ma non è stato di fatto corretto l’errore. 
Si propone di correggere la disciplina dell’ambito AG/U.SG_II specificando esattamente i 
parametri edilizi autorizzati con l’ultimo titolo abilitativo rilasciato, ovvero la Concessione Edilizia n. 
90/409 rilasciata il  23/02/1993. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio degli articoli interessati, con le modifiche proposte. 
 

Art. 47 
Attrezzature private di interesse generale in ambito urbano (AG/U) 

[omissis] 

 

3. Usi ammessi e parametri urbanistici ed edilizi: 
[omissis] 

 

Comune di san Giovanni in Persiceto: 
[omissis] 

-  AG/U.SG_II: 
Usi ammessi: 

- U.7  Pubblici esercizi 

- U.10  Locali per lo spettacolo 

- U.21 Attrezzature sportive (pubbliche e private) 

- U.29 Attrezzature culturali 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

- SU max = esistente   ammessa alla data di adozione del PSC   = 3.608 mq 
- H max = esistente =  11,00 mt    13,00 mt 
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Argomento n.29 
INTRODUZIONE DI UNA NUOVA AREA AC_3 ** DISCIPLINATA  DA 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
 

Articolo modificato: 40 
 
L’area AC_3 localizzata a San Matteo della Decima in via Togliatti n. 12 ospita un edificio 
residenziale plurifamiliare conosciuto come “La Nave”. I condomini ivi residenti hanno più volte 
manifestato il problema di abitare in locali privi delle condizioni minime di abitabilità al quale vanno 
aggiunti il fatto che vi è un’alta densità edilizia e una situazione sociale molto delicata. 
Già durante il periodo di osservazioni al RUE i condomini chiesero di riconoscere al lotto una 
disciplina speciale che consentisse di trasferire tutti i condomini e riqualificare l’edificio esistente. 
Per fare ciò, si chiedeva di riconoscere al lotto una elevata edificabilità da poter utilizzare in ambito 
di espansione tramite POC a fronte della demolizione del fabbricato.  
Allora l’osservazione non fu accolta in quanto le condizioni economiche generali avevano creato 
delle incertezze da parte dei condomini; oggi, la situazione sembra più stabilizzata e, quindi, più 
facilmente definibile anche in termini urbanistici.  
Non ultimo, è pervenuta una nuova osservazione da parte dei condomini (prot. 774 del 
09/01/2012) con la quale chiedono di riesaminare il problema. 
Si ritiene di poter accogliere l’osservazione pervenuta e di formulare una disciplina specifica per 
l’area in questione e, più precisamente: una capacità edificatoria pari a 2.000 mq di SU che potrà 
essere utilizzata solo mediante la stipula di una convenzione con il Comune con la quale 
prevedere il trasferimento di tale capacità edificatoria in altro ambito, tra quelli consentiti dalle 
presenti norme, e la contestuale demolizione del fabbricato esistente. Di conseguenza, l’area 
viene identificata con una simbologia specifica, ovvero un doppio asterisco. 
 
Si riporta di seguito uno stralcio degli articoli interessati, con le modifiche proposte. 
 

Art. 40 
Aree di trasformazione per usi residenziali (AC_3) 

[omissis] 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 
 Nelle aree AC_3 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 

 

SM Superficie minima di intervento = SF (Superficie fondiaria)  

UF Indice di utilizzazione fondiaria = UF = 0,15 mq/mq,  

incrementabile fino a 0,40 mq/mq, quando siano 

individuate criticità pregresse da soddisfare tramite 

la realizzazione di opere e/o infrastrutture di 

pubblica utilità (parcheggi, piste ciclabili, ecc.) o la 

cessione di aree. Gli interventi che prevedono 

l’applicazione di un indice UF compreso fra 0,15 e 

0,40 mq/mq, qualora interessino aree fino a 5.000 

mq di SF, saranno oggetto di Permesso di costruire 

convenzionato. 

Gli interventi 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 interventi di trasformazione previsti 

dal presente articolo, sono ammessi interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

demolizione senza ricostruzione, ovvero di 

ristrutturazione edilizia con SU massima ricavabile 

nell'ambito della sagoma dell'edificio esistente alla 
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data di adozione del PSC, nel rispetto degli altri 

parametri stabiliti dal RUE, fermo restando che tali 

incrementi di SU non saranno considerati ai fini dei 

conteggi delle superfici dell’area AC_3. 

--------------------------------------------------------- 

Condizioni particolari 

--------------------------------------------------------- 

L'attuazione dell'area identificata 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 produttiva e la zona 

residenziale. 

--------------------------------------------------------- 

All'area identificata con la sigla AC_3**, in Comune 
di San Giovanni in Persiceto, è attribuita una 
capacità edificatoria pari a 2.000 mq di SU che 
potrà essere utilizzata solo mediante la stipula di 
una convenzione con il Comune con la quale 
prevedere il trasferimento di tale capacità 
edificatoria in altro ambito, tra quelli consentiti 
dalle presenti norme, e la contestuale demolizione 
del fabbricato esistente. La sua eventuale 
ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dei 
parametri di ambito. 

--------------------------------------------------------- 

All’area AC_3, catastalmente identificata al Fg. 94, 

mappali 5 e 480p, del Comune di Crevalcore è 

attribuita una capacità edificatoria pari a 2.500 mq. 

--------------------------------------------------------- 

Per l'area AC_3 del Comune di Calderara, identificata 

nelle tavole del RUE con il simbolo di asterisco di 

colore verde, corrispondente all’area del “PRU 

Garibaldi 2” di cui alla Delib. C.C. n. 98 del 

27/11/2002,  per il quale in data 05/12/2002 è stato 

sottoscritto l’accordo di programma ex art. 34 del 

D.Lgs. n. 267/200 tra il Comune di Calderara di Reno, 

la Provincia di Bologna, la Regione Emilia Romagna, 

valgono le condizioni ed i parametri urbanistico-

edilizi definiti dal PRU e dall’Accordo citato. 

PU Parcheggi di urbanizzazione = 25 mq/100 mq SU 

Pp Parcheggi di pertinenza = cfr art. 17 RUE 

SP Superficie permeabile = 30% della SF al netto della superficie coperta  

Vpc Verde privato condominiale = 30% della SF al netto della superficie coperta 

H Altezza massima = 12,50 m 

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

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

D2 Distanze da confini urbanistici = Per le nuove costruzioni: 5 m 

D3 Distanze tra edifici = all’altezza del fabbricato frontistante più alto e 

comunque ≥ 10 m 

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

dell’allineamento prevalente 

 

[omissis] 
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Argomento n.30 
INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI USI A2 E A3  

IN TERRITORIO RURALE  
 

Articoli modificati: 50-51 
 
Con lettera prot. n. 58354 del 22/12/2011 l’azienda agricola “F.lli Caretti S.S.” avente sede a San 
Giovanni in Persiceto in via Imbiani ha formulato richiesta di modifica della strumentazione 
urbanistica al fine di poter realizzare un intervento di nuova costruzione oltre gli attuali indici.  
Tale richiesta nasce dal fatto che attualmente il PSC riconosce la possibilità di definire delle 
capacità edificatorie specifiche, quindi anche oltre gli indici di zona, tramite il POC, ma solo per gli 
usi “A5”, “A6” e “A7” (ambiti AVA e ARP) e “A4” (ambito AVA), mentre nel caso dell’azienda Caretti 
si tratterebbe di usi “A3 – allevamenti zootecnici di tipo aziendale”. 
Sulla base della suddetta richiesta si è valutato di poter estendere la suddetta possibilità prevista 
dal PSC anche agli usi di tipo “A3” in ambito AVA e “A3” –“A4” in ambito ARP, mantenendo le 
stesse condizioni all’attuazione. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio degli articoli interessati, con le modifiche proposte. 
 

Art. 50 
Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP) 

[omissis] 

 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 
 [omissis] 

Negli ambiti ARP il POC può individuare aree finalizzate a realizzare: 
- Allevamenti zootecnici di tipo aziendale (A.3);  
- Allevamenti zootecnici di tipo produttivo (intensivo-industriale) (A.4). 
sulla base di un "Piano/programma di riconversione o ammodernamento dell’attività 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 valuti e dimostri l’effettiva 
esigenza dell’intervento edilizio da parte dell’azienda agricola, previa verifica di compatibilità ambientale e 
paesaggistica che definisca, in particolare, oltre ai parametri urbanistico-edilizi più adeguati alla situazione, 
l'eventuale esigenza di opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell’accessibilità, in relazione 
ai possibili impatti dei nuovi insediamenti sulla viabilità. Il POC può a tal fine recepire specifici accordi di 
pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000.  

 

 

Art. 51 
Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA) 

[omissis] 

 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 
 [omissis] 

Negli ambiti AVA il POC può individuare aree finalizzate a realizzare: 
- Allevamenti zootecnici di tipo aziendale (A.3);  
sulla base di un "Piano/programma di riconversione o ammodernamento dell’attività 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 valuti e dimostri l’effettiva 
esigenza dell’intervento edilizio da parte dell’azienda agricola, previa verifica di compatibilità ambientale e 
paesaggistica che definisca, in particolare, oltre ai parametri urbanistico-edilizi più adeguati alla situazione, 
l'eventuale esigenza di opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell’accessibilità, in relazione 
ai possibili impatti dei nuovi insediamenti sulla viabilità. Il POC può a tal fine recepire specifici accordi di 
pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000.  
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Argomento n.31 
CLASSE ENERGETICA MINIMA PER GLI EDIFICI PRIVATI  

 
Articolo modificato: 60 

 
Si è riscontrato che, per mero errore materiale, è stato tolto dal RUE il riferimento alla classe 
energetica minima da soddisfare negli interventi di nuova costruzione e assimilabili e negli 
interventi sugli edifici esistenti. Ciò è accaduto in quanto l’articolo relativo al risparmio energetico, 
art. 60, è stato modificato tra l’adozione e l’approvazione sostituendo molte prescrizioni in esso 
contenute con un rimando generico alla normativa, che in quella fase era in corso di continue 
revisioni e, pertanto, non era possibile, né opportuno, definire. Tra le suddette prescrizioni vi era la 
prescrizione della classe energetica minima che non derivava da una disposizione di legge 
nazionale o regionale, bensì da una scelta locale; con il rimando generico sopra descritto, tale 
scelta è andata persa mentre è rimasta nell’Allegato al RUE sul Contributo di Costruzione all’art. 
1.4.1. 
Si propone pertanto di introdurre nuovamente una classe energetica minima “B”, negli interventi di 
nuova costruzione e assimilabili; tipo “D”, invece, negli interventi sugli edifici esistenti. 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

 

Art. 60 
Prescrizioni relative all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico 

 

1. Al fine di perseguire l’obiettivo del contenimento dei consumi energetici stabilito dal PSC, dovranno essere 

rispettate  le indicazioni e prescrizioni contenute nell’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di 

rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici deliberato dall’Assemblea 

Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 156 del 4/3/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

Vengono comunque stabilite le seguenti classe energetiche minime: 
- Classe B: per gli interventi di nuova costruzione (NC), demolizione e nuova costruzione (D/NC), 

ristrutturazione edilizia (RED) con demolizione e fedele ricostruzione, ripristino tipologico (RT); 
- Classe D: per gli interventi sugli edifici esistenti 

 
2.  Sono ammessi scomputi dal calcolo per la determinazione dei volumi degli edifici 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 impianti con utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sono assoggettati 

all’ottenimento del titolo abilitativo ed alle procedure amministrative previste dalla normativa di settore 

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 interventi ivi descritti.  

 

[omissis] 
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Argomento n.32 
SPAZI DESTINATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

“PORTA A PORTA”  
 

Articolo inserito: 76 bis 
 
Vista la recente introduzione della raccolta dei rifiuti differenziata mediante il prelievo “porta a 
porta”, si ritiene opportuno prevedere di norma la realizzazione di appositi spazi per 
l’alloggiamento dei relativi bidoni. La norma viene strutturata per tipi di intervento, 
indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile e dall’ambito in cui si trova. 
 
 
Si riporta di seguito il nuovo articolo che si propone di inserire. 
 

Art. 76 bis 
Spazi per la raccolta dei rifiuti 

 
Per tutti gli interventi di nuova costruzione (NC), demolizione e nuova costruzione (D/NC), ristrutturazione edilizia con 

rifacimento totale dell’edificio, interventi di adeguamento degli spazi esterni e modifica della recinzione, 

indipendentemente dall’uso a cui è destinata l’unità edilizia, è fatto obbligo il reperimento di un apposito spazio per i 

bidoni da utilizzare nella raccolta differenziata “porta a porta”. 
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Argomento n.33 
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI MANUT ENZIONE 

STRAORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI  
 

Articolo modificato: 20 
 
L’attuale definizione della manutenzione straordinaria (MS) contiene la possibilità di modificare le 
pavimentazioni delle aree esterne agli edifici senza modificare la superficie permeabile esistente. 
Si ritiene migliorativo introdurre, per la verifica del parametro relativo alla superficie permeabile, il 
limite previsto per l’ambito in cui si interviene in quanto ciò non discrimina gli interventi 
sull’esistente rispetto a quelli nuovi. 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 20  
Manutenzione straordinaria (MS) 

 

1. Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 

sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e 

tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino 

modifiche delle destinazioni d'uso. 

 

2. In particolare sono opere di manutenzione straordinaria il rifacimento totale di intonaci esterni, di recinzioni, di 

manti di copertura e pavimentazione esterne, con modificazione dei tipi di materiali esistenti, il rifacimento delle 

tinte esterne nell'ambito urbano storico e negli edifici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC, nonché la 

realizzazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici. 

Sono inoltre da considerare opere di manutenzione straordinaria:  

- l’adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai, a fini strutturali o di 

coibentazione termica ed acustica nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 115 del 30.5.2008,  

- la sostituzione di elementi architettonici (bancali, cornici, zoccolature, gradini, ecc.), con modificazione dei tipi 

o della forma,  

- l’installazione e sostituzione di vetrine con alterazione dei tipi, dei colori e dei materiali,  

- la costruzione di nuove canne fumarie che interessino le pareti esterne dell'edificio,  

- la realizzazione di pensiline o di analoghe strutture aventi aggetto inferiore o uguale a ml. 1,50, con esclusione 

dell'ambito urbano storico e degli edifici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC,  

- la collocazione di insegne e indicatori, limitatamente all’ambito urbano storico e per gli edifici di cui agli artt. 17 

e 18 delle NTA del PSC, salvo quando diversamente disposto dalle  specifiche normative comunali, 

- la costruzione di verande (terrazze o un balconi chiusi con un telaio in alluminio o legno o altro materiale, 

dotati di vetrate), con esclusione dell'ambito urbano storico e degli edifici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del 

PSC, 

- le opere interne a singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma dell’edificio, non 

rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e non modifichino la destinazione d’uso dell’immobile e delle 

singole unità immobiliari, 

- le modifiche dei prospetti degli edifici non legate ad altri interventi, quando siano salvaguardati allineamenti e 

uniformità dei prospetti stessi (a titolo di esempio: inserimento o allargamento di una finestra o di un porta, 

trasformazione di porta in finestra e viceversa) fermo restando il rispetto dell’impaginazione originale del 

prospetto interessato, con esclusione dell'ambito urbano storico e degli edifici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA 

del PSC, 

-  le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento 

tecnologico senza aumento di carico urbanistico, per gli edifici industriali ed artigianali, 

- le pavimentazioni e le sistemazioni delle aree esterne pertinenziali che non riducano la superficie permeabile 

(SP).  

-  le pavimentazioni e le sistemazioni delle aree esterne nel rispetto della superficie permeabile prevista 
nell’ambito 
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Argomento n.34 
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SULLE 

PAVIMENTAZIONI IN TERRITORIO RURALE  
 

Articolo modificato: 48 
 
Nella disciplina generale del territorio rurale, laddove si specificano gli interventi ammessi per le 
pavimentazioni delle aree esterne, si ritiene opportuno integrare la norma prevedendo la possibilità 
di mantenere la quantità di superficie permeabile esistente. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 48 
Prescrizioni particolari per il territorio rurale 

 

1. Negli ambiti ARP, AVA e AAP del territorio rurale, si applicano le seguenti prescrizioni particolari: 

 

[omissis] 

n) in tutti i casi di intervento per il recupero dei fabbricati esistenti in ambito rurale, le superfici pavimentate a 

seguito degli interventi stessi dovranno essere limitate alle sole zone destinate a parcheggio, nelle quantità 

richieste o ammesse dalle presenti norme, e ai percorsi pedonali e di accesso carraio. Tutti i percorsi e le zone a 

parcheggio dovranno essere realizzati con materiali tipici della tradizione locale;                                                   

in tutti i casi di intervento sui fabbricati esistenti in ambito rurale, le superfici delle aree pertinenziali 
pavimentate a seguito degli interventi stessi non potranno superare quelle già esistenti; potranno 
eventualmente essere estese fino al raggiungimento delle dotazioni minime previste in relazione all'uso in 
progetto oppure finalizzate alla realizzazione di percorsi pedonali e di accesso carraio. Tutti i percorsi e le zone 
a parcheggio dovranno essere realizzati con materiali tipici della tradizione locale 

 

 [omissis] 
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Argomento n.35 
MODIFICA DELLA DISCIPLINA SULLE RECINZIONI  

 
Articolo modificato: 78 

 
Sulla base di un confronto avutosi con cittadini e tecnici in questo primo anno di applicazione del 
RUE, si propongono delle modifiche non sostanziali alla disciplina delle recinzioni, come di seguito 
riportate.  
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

Art. 78 
Recinzioni 

 

1. Le recinzioni, i muri di cinta, le cancellate devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente ed alla 

tipologia prevalente del fronte strada. Per motivi di sicurezza o qualora ubicate in aderenza a marciapiedi di uso 

pubblico, non devono presentare fili spinati, punte o altri elementi pericolosi e devono rispettare tutte le 

caratteristiche e distanze dal ciglio strada e dalle curve previste dal Codice della Strada, dal PSC o dal RUE, 

nonché richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano.  

 

2. Salvo eventuali diverse prescrizioni dettate dal POC, in ambito urbano le recinzioni dovranno rispettare le 
seguenti prescrizioni: sul fronte strada – la cui altezza massima deve essere inferiore a 2.20 ml - possono essere 

realizzate con muretto di base di altezza pari a 50 cm. sovrastante cancellata. Le recinzioni potranno essere 

realizzate con muro a parete piena ma in questo caso, quando la superficie chiusa copra una superficie superiore 

al 50% della superficie del muro, il progetto dovrà essere valutato in sede di CQAP. I confini tra proprietà private 

possono essere realizzati in siepe viva con interposta rete metallica che deve essere occultata con gli stessi 

elementi vegetali.   

 - sul fronte strada: 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 superficie “piena” copra più del 50% della superficie del muro, il progetto verrà sottoposto al 

parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio; 

 - in confine tra proprietà private: 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 caratterizzato da peculiari caratteristiche tipologiche delle recinzioni esistenti, 

anche le nuove dovranno mantenere le medesime caratteristiche 

 

3. Qualora la recinzione da realizzare ex novo ricada in ambito urbano consolidato, caratterizzato da peculiari 

caratteristiche tipologiche delle recinzioni esistenti, anche la nuova recinzione dovrà essere realizzata 

mantenendo le medesime caratteristiche. 

 In ambito extra urbano le recinzioni dovranno essere realizzate in siepe viva con eventuale rete metallica 

interposta che deve essere occultata con gli stessi elementi 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 ultime rispettino le tipologie tradizionali.  

 Al fine di mitigare gli impatti acustici è consentita, in prossimità di strade a forte volume di traffico, la 

realizzazione di recinzioni costituite da barriere fonoassorbenti, che abbiano altezza non superiore a m 2.90. La 

richiesta dovrà essere corredata da apposita relazione atta ad attestare la necessità dell’opera, corredata da 

elaborati grafici (rendering, ecc.) idonei a visualizzarne l'impatto estetico. 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 corti rurali storiche dovranno essere mantenuti esclusivamente gli accessi esistenti, in quanto di 

interesse storico-testimoniale. 

 Negli ambiti produttivi sono ammesse recinzioni con muretto di base e sovrastante grigliato metallico, ovvero 

con muro a parete piena, anche in pannelli prefabbricati.       , fatte salve eventuali norme specifiche per 
particolari ambiti, sono ammesse: 
- recinzioni in rete metallica con eventuale cordolo 20 cm., 
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- 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 prefabbricati H max. 220 cm.  

 

 

4. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici, devono essere arretrati di almeno 5.00 m (12.00 m per fabbricati a 

destinazione produttiva) dal ciglio stradale in modo da permettere 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 uffici competenti. 

 

5. Il PSC, il POC o il PUA possono dettare norme specifiche relative alle recinzioni per determinate zone o interventi. 
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Argomento n.36 

INTERVENTI AMMESSI IN OGNI AMBITO 
 
 

 
Si ritiene opportuno inserire una schematizzazione degli interventi ammessi in ogni ambito al fine 
di facilitare la consultazione del RUE.  
 
 
Viene aggiunta una “Appendice” al RUE con le tabelle riassuntive degli interventi ammessi in ogni 
ambito. 

 
 

Appendice 1 
 
 
AS: ambiti urbani storici 
 

Interventi ammessi  

 
AS_1 / AS_2 
- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- cambio di destinazione d’uso (edifici con originaria 

funzione abitativa: solo a p.t., edifici con diversa 

destinazione: a condizione che non sia alterato 

l’impianto tipologico originario) 

- demolizione (elementi superfetativi) 

- recupero e risanamento aree libere 

 
AS_3: 
- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ristrutturazione urbanistica 

- ampliamento 20% - 40% SU esistente (solo tramite 

POC) 

- cambio di destinazione d’uso (edifici con originaria 

funzione abitativa: solo a p.t., edifici con diversa 

destinazione: a condizione che non sia alterato 

l’impianto tipologico originario) 

- demolizione (elementi superfetativi) 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

 

 

 

AC_0: aree di interesse ambientale in ambiti 
residenziali ad assetto urbanistico consolidato 
 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento (solo per la realizzazione delle 

autorimesse) 

- cambio di destinazione d’uso  

- demolizione (edifici non vincolati) 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

AC_1: aree residenziali ad assetto urbanistico 
consolidato 
 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ristrutturazione urbanistica (solo con POC) 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione (edifici non vincolati) 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

 

 



Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio – Relazione illustrativa 
Arg. N. 36 – INTERVENTI AMMESSI IN OGNI AMBITO 

 
 

 
67 

AC_3: aree di trasformazione per usi residenziali 
(parzialmente edificate o lotti liberi)  

 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ristrutturazione edilizia 

- ristrutturazione urbanistica (solo con POC) 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione (edifici non vincolati) 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

AP_0: Ambiti di interesse ambientale in ambiti 
produttivi ad assetto urbanistico consolidato 
 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia (senza aumento di carico 

urbanistico per i fabbricati residenziali esistenti) 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione (edifici non vincolati) 

- recupero e risanamento aree libere 

 
 
AP_1: Aree a prevalente destinazione produttiva ad 
assetto urbanistico consolidato 

 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ristrutturazione edilizia (senza aumento di carico 

urbanistico per i fabbricati residenziali esistenti) 

- ristrutturazione urbanistica (solo con POC) 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione (edifici non tutelati) 

- recupero e risanamento aree libere 

 
 

AP_2: Aree a prevalente destinazione terziaria, 
direzionale, commerciale, ricettiva, ad assetto 
urbanistico consolidato 
 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia  

- ristrutturazione urbanistica (solo con POC) 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

AP_4: Aree di trasformazione per usi produttivi  
 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia  

- ristrutturazione urbanistica (solo con POC) 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione (edifici non tutelati) 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

AP_5: Aree per impianti di rottamazione o 
lavorazione inerti  
 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia  

- ristrutturazione urbanistica (solo con Piano di 

Recupero per la riconversione a impianti fotovoltaici) 

- nuova costruzione  

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento  

- cambio di destinazione d’uso  
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- demolizione (edifici non tutelati) 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

AG/U e AG/R: Attrezzature private di interesse 
generale 
 

Interventi ammessi  

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia  

- nuova costruzione  

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento  

- cambio di destinazione d’uso  

- demolizione (edifici non vincolati) 

- recupero e risanamento libere 

 

 

AVN: Aree di valore naturale e ambientale  
 

Interventi ammessi  

a) per gli edifici classificati come “edifici di interesse 
storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  
delle NTA del PSC: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'intallazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- cambio di destinazione d’uso  

- demolizione (elementi superfetativi) 

- recupero e risanamento aree libere 

b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi 
edificati che risultino non funzionalmente collegati 
con l’attività agricola 

b1) per usi non agricoli 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'intallazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- ampliamento (solo per edifici con SU = 50 mq e solo 

per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq) 

c) nella generalità degli ambiti AVN, con esclusione 
per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), 

A.1 - RESIDENZA AGRICOLA: 

- Edifici esistenti: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'intallazione di 

pannelli fotovoltaici) 

 

- ampliamento (solo per edifici con SU = 50 mq e solo 

per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq) 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL’AGRICOLTURA 

- Edifici esistenti: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE 

- Edifici esistenti 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione 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 

- Edifici esistenti: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA 
AFFEZIONE 

- Edifici esistenti: 
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- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

ARP: Ambiti agricolo di rilievo paesaggistico  
 

Interventi ammessi  

a) per gli edifici classificati come “edifici di interesse 
storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  
delle NTA del PSC: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- cambio di destinazione d’uso 

- nuova costruzione (solo attrezzature sportive 

leggere, piscine, piccole serre, laghetti ornamentali) 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'intallazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- demolizione (elementi superfetativi) 

- recupero e risanamento aree libere 

b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi 
edificati che risultino non funzionalmente collegati 
con l’attività agricola 

b1) per usi non agricoli 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento (solo per edifici con SU = 50 mq e solo 

per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq) 

- cambio di destinazione d’uso 

- nuova costruzione (solo attrezzature sportive 

leggere, piscine, piccole serre, laghetti ornamentali) 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'intallazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

c) nella generalità degli ambiti AVN, con esclusione 
per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), 

A.1 - RESIDENZA AGRICOLA: 

- Edifici esistenti: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento (solo per edifici con SU = 50 mq e solo 

per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq) 

- cambio di destinazione d’uso 

- nuova costruzione (solo attrezzature sportive 

leggere, piscine, piccole serre, laghetti ornamentali) 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'intallazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL’AGRICOLTURA: 

- Nuove costruzioni: 

 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- recupero e risanamento aree libere 

- Edifici esistenti: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento  

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE: 

- Edifici esistenti: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione 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 

- Edifici esistenti: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione (solo con POC) 

- cambio di destinazione 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 

- Edifici esistenti: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione (solo con POC) 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER 
ESCURSIONISMO EQUESTRE 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

A.13 - ATTREZZATURE PER LA PESCA SPORTIVA 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA 
AFFEZIONE 

- Edifici esistenti: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

AVA: Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola 
 

Interventi ammessi  

a) per gli edifici classificati come “edifici di interesse 
storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  
delle NTA del PSC: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- cambio di destinazione d’uso 

- nuova costruzione (solo attrezzature sportive 

leggere, piscine, piccole serre, laghetti ornamentali) 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'intallazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- demolizione (elementi superfetativi) 

- recupero e risanamento aree libere 

b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi 
edificati che risultino non funzionalmente collegati 
con l’attività agricola 

b1) per usi non agricoli 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento (solo per edifici con SU = 50 mq e solo 

per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq) 

- cambio di destinazione d’uso 

- nuova costruzione (solo attrezzature sportive 

leggere, piscine, piccole serre, laghetti ornamentali) 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'intallazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

c) nella generalità degli ambiti AVA, con esclusione 
per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1) 

A.1 - RESIDENZA AGRICOLA 

- Nuove costruzioni 

 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- recupero e risanamento aree libere 

- Edifici esistenti 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento (solo per edifici con SU = 50 mq e solo 

per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq) 

- cambio di destinazione d’uso 

- nuova costruzione (solo attrezzature sportive 

leggere, piscine, piccole serre, laghetti ornamentali) 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'intallazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 
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A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA 

- Nuove costruzioni 

 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- recupero e risanamento aree libere 

- Edifici esistenti 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- ampliamento 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE 

- Nuove costruzioni 

 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- recupero e risanamento aree libere 

- Edifici esistenti 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento 

- cambio di destinazione 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 

- Edifici esistenti 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento 

- cambio di destinazione 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 

- Edifici esistenti 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

A.6 - SERRE DI TIPO INDUSTRIALE 

 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- 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 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- recupero e risanamento aree libere 

- Edifici esistenti 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

A.10 - ALLEVAMENTI ITTICI PER USO PRODUTTIVO 

- Edifici esistenti 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER 
ESCURSIONISMO EQUESTRE 
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- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

A.13 - ATTREZZATURE PER LA PESCA SPORTIVA 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA 
AFFEZIONE 

- Nuove costruzioni 

 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- recupero e risanamento aree libere 

- Edifici esistenti 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

AAP: Ambiti agricoli periurbani  
 

Interventi ammessi 

a) per gli edifici classificati come “edifici di interesse 
storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  
delle NTA del PSC: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico 

- restauro e risanamento conservativo 

- ripristino tipologico 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'intallazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione (elementi superfetativi) 

- recupero e risanamento aree libere 

b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi 
edificati che risultino non funzionalmente collegati 
con l’attività agricola 

b1) per usi non agricoli 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'intallazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- ampliamento (solo per edifici con SU = 50 mq e solo 

per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq) 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

c) nella generalità degli ambiti AAP, con esclusione 
per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1 

A.1 - RESIDENZA AGRICOLA 

- Edifici esistenti: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuove costruzioni (limitatamente alla realizzazione di 

tettoie a copertura di posti auto per i fabbricati che 

siano privi di autorimesse o per l'intallazione di 

pannelli fotovoltaici) 

- ampliamento (solo per edifici con SU = 50 mq e solo 

per ricavare un unico alloggio con SU = 100 mq) 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE 

- Edifici esistenti: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione 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 

- Edifici esistenti: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 
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- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER 
ESCURSIONISMO EQUESTRE 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- ampliamento 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA 
AFFEZIONE 

- Edifici esistenti: 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- cambio di destinazione d’uso 

- demolizione  

- recupero e risanamento aree libere 

 

 

DOT_V: Verde pubblico  
 

Interventi ammessi 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico (edifici tutelati) 

- restauro e risanamento conservativo (edifici tutelati) 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- demolizione 

 

 

DOT_S: Attrezzature di servizio  
 

Interventi ammessi 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico (edifici tutelati) 

- restauro e risanamento conservativo (edifici tutelati) 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 

URB: Attrezzature tecnologiche 
 

Interventi ammessi 

 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro scientifico (edifici tutelati) 

- restauro e risanamento conservativo (edifici tutelati) 

- ripristino tipologico 

- ristrutturazione edilizia 

- nuova costruzione 

- demolizione e contestuale nuova costruzione 

- ampliamento 

- demolizione 

- recupero e risanamento aree libere 
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Argomento n.37 
VINCOLO DI INEDIFICABILITA’ CONSEGUENTE ALLE NUOVE 

COSTRUZIONI IN TERRITORIO RURALE  
 

Articoli modificati: 49 – 50 – 51 
 
In territorio rurale, gli interventi di nuova costruzione comportano un vincolo di inedificabilità per i 
terreni utilizzati ai fini edificatori. Per come è scritta l’attuale norma si sono riscontrate alcune 
problematiche: 

1) la dicitura “l’utilizzo completo delle possibilità edificatorie” sembra rimandi l’apposizione del 
vincolo al solo momento in cui le possibilità edificatorie vengono esaurite. Ciò da adito di 
evitare l’apposizione del vincolo lasciando anche pochi metri quadrati di edificabilità; al 
contrario, si ritiene più corretto che ogni utilizzo di capacità edificatorie venga tradotto in 
vincolo di inedificabilità per la quota parte utilizzata; 

2) non si tengono in considerazione gli usi per i quali di edifica, mentre si ritiene opportuno 
chiarire che il vincolo di inedificabilità è strettamente correlato alla funzione (uso) per cui si 
è edificato. Infatti, si potrebbe verificare il caso che un’azienda non ha più edificabilità per 
usi di tipo “A2 – attrezzature di servizio all’agricoltura”, ma che gli stessi terreni possano 
essere utilizzati per costruzioni destinate ad usi di tipo “A3 – allevamenti zootecnici di tipo 
aziendale”; 

3) si individua, come tipologia di atto per sancire il vincolo, l’atto unilaterale d’obbligo 
sottoponendolo alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. 
Quest’ultima prescrizione è finalizzata a legare il vincolo ai mappali e renderlo visibile a 
terzi. Purtroppo non è sempre possibile trascrivere un atto unilaterale d’obbligo presso la 
Conservatoria; pertanto, si sostituisce tale riferimento con un rimando generico ad un atto 
che possa essere trascritto in Conservatoria e, quindi, visibile a terzi;  

4) non vi è alcuno schema di atto per l’apposizione del vincolo. Si propone di introdurre tale 
schema e di inserirlo nell’allegato al RUE sul Contributo di Costruzione. 

Infine, si è riscontrato che la dicitura relativa al vincolo in questione è riportata anche nella 
disciplina degli ambiti AVN. In realtà, in tali ambiti non è ammessa la nuova costruzione e, 
pertanto, tale vincolo non viene mai generato. Al fine evitare dei fraintendimenti della norma, si 
propone di stralciare la dicitura relativa al vincolo dalla disciplina degli ambiti AVN. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio degli articoli interessati, con le modifiche proposte. 
 

Art. 49 
Aree di valore naturale e ambientale (AVN) 

[omissis] 
 
4. Parametri urbanistici ed edilizi: 

 Per la generalità degli interventi previsti e consentiti dal presente RUE negli ambiti AVN sono prescritti 

parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di: 

a) interventi su edifici classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18 

delle NTA del PSC,  

b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” e non 

funzionalmente collegati all’attività agricola, 

c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati 

all’attività agricola e non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico”. 

 Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall’applicazione dei parametri edilizi urbanistici prescritti dal 

presente RUE per qualsiasi tipo di intervento, sono da intendersi come limiti massimi di potenzialità riferiti alle 

singole unità di intervento. 

L’utilizzo completo delle possibilità edificatorie di cui al presente RUE comporta il vincolo di inedificabilità per 

tutti quei fondi ai quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi all’atto del “permesso di costruire”. 

Tale vincolo di inedificabilità è sancito dall’atto unilaterale d’obbligo per il vincolo di inedificabilità e di 
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destinazione d'uso degli edifici di progetto sottoscritto anche dall’Amministrazione comunale e trascritto, ai 

sensi delle disposizioni dell’Ufficio della Pubblicità Immobiliare, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle 

forme di legge.  

 

Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 

[omissis] 

 

Art. 50 
Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP) 

[omissis] 

 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 
 Per la generalità degli interventi previsti e consentiti dal presente RUE negli ambiti ARP sono prescritti 

parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di: 

a) interventi su edifici classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18 

delle NTA del PSC,  

b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” e non 

funzionalmente collegati all’attività agricola, 

c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati 

all’attività agricola e non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico”. 

Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall’applicazione dei parametri edilizi urbanistici prescritti dal 

presente RUE per qualsiasi tipo di intervento, sono da intendersi come limiti massimi di potenzialità riferiti alle 

singole unità di intervento. 

 L’utilizzo completo delle possibilità edificatorie di cui al presente RUE comporta il vincolo di 

inedificabilità, proporzionalmente alla capacità edificatoria utilizzata, per tutti quei fondi ai quali sono stati 

applicati i parametri urbanistico-edilizi all’atto del “permesso di costruire”. Tale vincolo di inedificabilità è 

sancito       dall’atto unilaterale d’obbligo per il vincolo di inedificabilità e di destinazione d'uso degli edifici di 

progetto sottoscritto anche dall’Amministrazione comunale e trascritto, ai sensi delle disposizioni dell’Ufficio 

della Pubblicità Immobiliare, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.         

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

Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 

[omissis] 

 

 

Art. 51 
Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA) 

[omissis] 

 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 
 Per la generalità degli interventi previsti e consentiti dal presente RUE negli ambiti AVA sono prescritti 

parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di: 

a) interventi su edifici classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18  

delle NTA del PSC,  

b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” e non 

funzionalmente collegati all’attività agricola, 

c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati 

all’attività agricola e non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico”. 

 Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall’applicazione dei parametri edilizi urbanistici prescritti dal 

presente RUE per qualsiasi tipo di intervento, sono da intendersi come limiti massimi di potenzialità riferiti alle 

singole unità di intervento. 

 L’utilizzo completo delle possibilità edificatorie di cui al presente RUE comporta il vincolo di 

inedificabilità, proporzionalmente alla capacità edificatoria utilizzata, per tutti quei fondi ai quali sono stati 

applicati i parametri urbanistico-edilizi all’atto del “permesso di costruire”. Tale vincolo di inedificabilità è 

sancito       dall’atto unilaterale d’obbligo per il vincolo di inedificabilità e di destinazione d'uso degli edifici di 

progetto sottoscritto anche dall’Amministrazione comunale e trascritto, ai sensi delle disposizioni dell’Ufficio 

della Pubblicità Immobiliare, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.         
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da un atto, redatto secondo lo schema riportato nell’Allegato “Contributo di Costruzione”, il quale dovrà 
essere trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge ad onere del richiedente. 
 

[omissis] 
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Argomento n.38 
ATTO TIPO PER APPORRE IL VINCOLO DI INEDIFICABILITA ’ 

CONSEGUENTE ALLE NUOVE COSTRUZIONI IN TERRITORIO RU RALE  
 

Articolo modificato: 8 dell’Allegato “Contributo di  costruzione”  
 
Sulla base di quanto riportato nel precedente “Argomento 37”, si introduce nell’allegato al RUE 
relativo al Contributo di Costruzione uno schema di atto per apporre il vincolo di inedificabilità 
conseguente a interventi di nuova costruzione in territorio rurale.  
Considerato che nel citato allegato è presente uno schema di atto unilaterale d’obbligo per gli 
interventi nel territorio rurale finalizzato a vincolare per dieci anni la destinazione d’uso del 
fabbricato di nuova costruzione, così come previsto dalla legislazione regionale per poter usufruire 
dell’esonero dal pagamento del costo di costruzione; visto che tale vincolo non necessita di essere 
tradotto in un atto perché la LR 31/2002 lo prevede comunque, ovvero il vincolo si appone ope 
legis; si ritiene non necessario riportare il suddetto schema di atto unilaterale d’obbligo e si 
propone di sostituirlo con quella convenzione citata nel precedente “Argomento 37”. 
 
 
Si riporta di seguito l’articolo dell’Allegato con le modifiche proposte. 
 

 

8. SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER GLI INTERVENTI NEL TERRITORIO RURALE.  
 

Atto unilaterale d'obbligo di cui all' art. 30, comma 1, lettera a), della L.R. 31 del 2002,  

il sottoscritto......................................;  

c.f..................................................; 

residente in .................Via..............n......; 

- vista l'avvenuta presentazione in data........,di: 

� istanza per ottenere il rilascio di permesso di costruire 

�  denuncia di inizio attività; 

ai sensi della L.R. 25 novembre 2002, n. 31; 

- considerato che intende avvalersi di quanto disposto dall' art. 30, comma 1, lett. a) della medesima L.R. n. 31 

del 2002per l'esonero dal contributo di costruzione; 

- richiamati gli elaborati allegati alla domanda stessa; 

si obbliga 

per sé ed aventi causa, nei confronti del Comune di ..............., a quanto di seguito specificato: 

1) Il sottoscritto si impegna a non modificare la destinazione d'uso oggetto del permesso di costruire/della di 

inizio attività  nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori;  

2) Il sottoscritto si impegna, mediante garanzia reale o personale da prestarsi con polizza assicurativa o 

fideiussione bancaria, a realizzare direttamente le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti 

conformemente al progetto ed al capitolato descrittivo allegato, cedendo altresì le aree previste; 

3) Il presente atto vincola il sottoscritto ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi in esso previsti per un 

periodo di dieci anni decorrenti dall'ultimazione dei lavori e cioè fino al ....... e sarà trascritto nei registri immobiliari a 

cura del Comune e a spese del sottoscritto; 

4) In caso venga modificata la destinazione d'uso nei periodo sopracitato il contributo di costruzione sarà dovuto 

nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinato con riferimento al momento 

dell'intervenuta variazione (L.R. n. 31 del 2002, art. 32, comma 3). 

 
 

Atto per l’inedificabilità dei terreni agricoli utilizzati a fini edificatori. 
Tra 

Il Comune di San Giovanni in Persiceto, rappresentato da …………………………………. ; 
e 

il sig.  ...................................... , di seguito nominato “concessionario”. 
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Vista l'avvenuta presentazione in data ……………......., del Permesso di Costruire per la realizzazione degli interventi 
di ……………… 
 
Considerato che il vigente RUE prevede che l’utilizzo delle possibilità edificatorie comporta il vincolo di 
inedificabilità, proporzionalmente alla capacità edificatoria utilizzata, per tutti quei fondi ai quali sono stati applicati 
i parametri urbanistico-edilizi all’atto del “Permesso di Costruire”.  
 
Dato atto che i fondi ai quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi sono i seguenti: 
Foglio ………… mappale/i ……………………………. ; 
classificati dalla vigente strumentazione urbanistica come “Ambito ………………………..”, disciplinato dall’art. 36 delle 
norme del PSC e dall’art. …………………… del RUE; 
aventi una superficie catastale complessiva pari a ………………………………. mq ; 
i quali maturano, relativamente all’ uso ……………………… , di cui all’articolo 53 del RUE, una potenzialità edificatoria 
pari a …………………………… mq di Superficie Utile (SU); 
la quale viene utilizzata nella quantità massima / pari a …………………….. mq di Superficie Utile (SU); 
 
Tutto ciò premesso, si sancisce quanto segue: 
 
ART. 1 – PREMESSE 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
ART. 2 – VINCOLO DI INEDIFICABILITA’ 
A decorrere dal rilascio del Permesso di Costruire presentato al Comune di San Giovanni in Persiceto in data 
…………….. con prot. ……………….. , sui terreni catastalmente identificati al Foglio …………… mappale/i ………………. vige 
un vincolo di inedificabilità per l’uso …………………. , così come definito dall’articolo 53 del vigente RUE, per 
……………………. mq di Superficie Utile (SU) 
corrispondente alla potenzialità edificatoria massima esprimibile da tali terreni 
oppure 

corrispondente ad una parte della potenzialità massima esprimibile da tali terreni che è pari a ………………… mq di 
Superficie Utile (SU). Pertanto, sugli stessi vi è una potenzialità edificatoria residua pari a …………………. mq di 
Superficie Utile (SU). 
 
ART. 3 – DURATA DEL VINCOLO DI INEDIFICABILITA’ 
Il vincolo di inedificabilità di cui all’articolo 2 del presente atto ha durata illimitata e rimane vigente fino a che la 
strumentazione urbanistica del Comune di San Giovanni in Persiceto non venga modificata in modo tale da 
cancellarlo esplicitamente. A tal fine, si allega al presente atto stralcio della normativa che ha determinato il 
suddetto vincolo. 
 
ART. 4 – TRASCRIZIONE  
Il presente atto e le sue eventuali e successive integrazioni o modifiche sono trascritte nei registri immobiliari a cura 
e spese del concessionario. 
 
ART. 5 – TRASFERIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI E DEGLI ONERI IN CASO DI ALIENAZIONE 
Nel caso di vendita di tutte o di parte delle aree oggetto del presente atto, il concessionario ha l’obbligo di trasferire 
agli acquirenti tutte le obbligazioni di cui al presente atto, che dovrà essere espressamente richiamato negli atti di 
acquisto.  
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Argomento n.39 
SOSTITUZIONE DI ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO CON 

CONVENZIONE 
 

Articolo modificato: 51 
 
Sulla base di quanto riportato nel precedente “Argomento 37” in merito alla non possibilità di 
trascrivere l’atto unilaterale d’obbligo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero di 
rendere l’atto visibile a terzi, si sostituisce nell’articolo 51 il riferimento all’atto unilaterale d’obbligo 
con quello ad un generico atto. 
 
 
Si riporta di seguito l’articolo dell’Allegato con le modifiche proposte. 
 

Art. 51 
Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA) 

[omissis] 

 

4. Parametri urbanistici ed edilizi: 
[omissis] 

 

Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 

[omissis]  

c) nella generalità degli ambiti AVA, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri 
urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi: 

A.1 - RESIDENZA AGRICOLA: 
Per le aziende agricole esistenti alla data di adozione del PSC e sprovviste di abitazione, è fatto obbligo di soddisfare 

il fabbisogno abitativo tramite interventi su altri fabbricati esistenti nell'azienda. Qualora gli edifici non siano 

recuperabili, ovvero abbiano una SU inferiore a quella massima ammessa dalle presenti norme, la nuova 

edificazione deve essere prevista nell’ambito dell’area cortiliva o in ampliamento rispetto al fabbricato esistente. 

L’impossibilità a ricavare l’abitazione nei fabbricati esistenti dovrà in ogni caso essere documentata tramite rilievo, 

documentazione fotografica e relazione, a firma di un tecnico abilitato e l'edificio dovrà essere demolito. La nuova 

costruzione potrà essere realizzata solo a seguito della demolizione del fabbricato esistente: gli interventi di nuova 

costruzione e di demolizione dovranno quindi essere oggetto di un unico titolo abilitativo. La certificazione 

attestante la inidoneità degli altri fabbricati esistenti ad essere recuperati ad uso abitativo dovrà essere formalizzata 

con atto  unilaterale d'obbligo sottoscritto anche dall’Amministrazione comunale e trascritto, ai sensi delle 

disposizioni dell’Ufficio della Pubblicità Immobiliare, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di 

legge. 

 

[omissis] 
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Argomento n.40 
RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER COSTRUZIONI 

ECOLOGICHE 
 

Articolo modificato: 1.4.2 dell’Allegato “Contribut o di costruzione” 
 
Nell’allegato al RUE sul Contributo di Costruzione, all’articolo 1.4 si disciplinano gli interventi per i 
quali gli oneri di urbanizzazione sono ridotti. In esso sono previste due casistiche riportate, 
rispettivamente, all’articolo 1.4.1 e 1.4.2. La prima deriva da una scelta concordata a livello di 
Associazione Terrdacqua, la seconda, invece, discende da una deliberazione di Consiglio 
Regionale del 2001. 
Questa seconda casistica si è rivelata nel tempo di difficile applicazione. Infatti, essa si basava sui 
requisiti volontari del Regolamento Edilizio Tipo i quali, nel tempo, sono in parte diventati cogenti. 
A ciò non è seguito un adeguamento della tabella predisposta dalla Regione per la determinazione 
del punteggio da assegnare all’intervento la quale, pertanto, contempla ancora dei requisiti oggi 
cogenti con la conseguenza che una parte del punteggio non può essere assegnata. 
Inoltre, è verosimile sostenere che le due casistiche si sovrappongono: infatti, se un intervento 
soddisfa la prima casistica (raggiungimento della classe energetica B e superiori), sicuramente ha 
messo in campo alcuni dei requisiti volontari ancora contemplati nella seconda casistica. 
Pertanto, si propone di eliminare la seconda casistica. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

 
 
1.4 INTERVENTI PER I QUALI GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SONO RIDOTTI 
Gli oneri di urbanizzazione sono ridotti per gli interventi indicati ai punti successivi. Le riduzioni degli oneri di 

urbanizzazione sono cumulabili sino ad un massimo del   75%    50% dell’onere stesso.  

 

1.4.1 - Costruzioni bioclimatiche, ecologiche o comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti.  
Gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o comunque realizzate con 

tecnologie alternative e non inquinanti sono ridotti del come a seguito specificato: 

- Nuove costruzioni: classificazione minima: Classe B - possibilità di riduzione degli oneri: 50% per fabbricati di 

Classe A plus, 30% per fabbricati di Classe A. 

- Edifici esistenti attualmente ascrivibili alla Classe C, D, E e G (con l’esclusione degli interventi di ristrutturazione 

edilizia da attuarsi con demolizione e successiva fedele ricostruzione): possibilità di riduzione degli oneri: per 

fabbricati classificabili a seguito dell’intervento di  Classe A plus: 60%, di Classe A: 50%, di Classe B: 40%. 

Il sistema di classificazione adottato è quello previsto dalla Regione Emilia Romagna. 

La riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria sarà concessa sulla base di una autocertificazione da parte di un 

tecnico abilitato relativo ai consumi energetici di cui sopra. 

Il rilascio/la presentazione del titolo abilitativo per interventi “premiati”  (riduzione degli oneri) dovrà essere 

subordinato alla produzione di adeguate garanzie finanziarie a favore del Comune, per garantire il versamento degli 

oneri non corrisposti, da versare, a consuntivo e all’atto della richiesta del Certificato di conformità edilizia e agibilità, 

nel caso in cui il fabbricato o l’unità immobiliare non risulti ascrivibile alla classe di certificazione energetica dichiarato 

all’atto della richiesta/presentazione di titolo abilitativo. 

 

1.4.2 - Costruzioni ecologiche, realizzate con tecnologie alternative e ambientalmente sostenibili 
Gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per le costruzioni ecologiche, realizzate con tecnologie alternative e 

ambientalmente sostenibili sono ridotti del 25% qualora siano applicati accorgimenti riconducibili ai requisiti volontari 

che garantiscano comunque un miglioramento della qualità e un contenuto impatto ambientale secondo le 

prescrizioni della deliberazione del Consiglio regionale n. 849 / 1998 e ai sensi della delibera GR 16 gennaio 2001, n.21  

 

1.4.3   1.4.2 - Residenze per anziani e strutture socio-assistenziali-sanitarie e di promozione sociale. 
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Per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali-sanitarie e di promozione sociale gli 

oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 40%, fermo restando la gratuità degli interventi per strutture 

pubbliche o di interesse generale promossi da enti istituzionalmente competenti. La riduzione degli oneri di U2 viene 

applicata qualora venga stipulata convenzione, con l’amministrazione comunale, per il completo raggiungimento di 

standard qualitativi di servizi predeterminati dallo stesso Comune. Resta inteso che agli interventi relativi a residenze 

per anziani autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria, si applicano gli oneri della tabella “A”, mentre 

per quelli relativi a strutture socio-assistenziali con prestazioni di tipo sanitario gli oneri sono quelli della tabella “B”. 

 

1.4.4   1.4.3 - Interventi di edilizia residenziale convenzionata.   
Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 30 e 31 della L.R. n. 31 del 2002 che non siano 

compresi nei PEEP, con esclusione degli edifici unifamiliari, gli oneri di secondaria (U2) sono ridotti all'80% dei valori di 

incidenza previsti dalla tabella parametrica "A", a condizione che gli alloggi non superino i 105 mq. di superficie utile 

abitabile. 

 

1.4.5   1.4.4 - Centri produttivi, commerciali ed infrastrutturali realizzati da enti, società o imprese, a partecipazione 

pubblica maggioritaria.   

Per gli insediamenti relativi a centri produttivi, commerciali ed infrastrutturali realizzati da enti, società o imprese, in 

cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 50%, gli oneri urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50%. 

 

1.4.6   1.4.5 - Edifici che presentano una elevata accessibilità.   
Viene applicata una riduzione del 25% degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per quegli interventi su edifici 

esistenti che garantiscono un livello di accessibilità maggiore rispetto a quello imposto dal DM 14 giugno 1989 n° 236, 

ossia: 

a) quando il progetto prevede il livello della accessibilità ove la norma richiede la visitabilità o l’adattabilità; ovvero 

b) quando l’accessibilità è ottenuta con impianti di sollevamento elettrico-meccanici non obbligatori per norma. 

 

1.4.7   1.4.6 - Mutamento di destinazione d’uso con opere in edifici non residenziali.   
Quando il mutamento di destinazione d’uso con opere, in edifici non residenziali, avviene nei dieci anni successivi 

all’ultimo titolo abilitativo edilizio rilasciato si può applicare, su richiesta dell’interessato, l’aliquota ridotta 

corrispondente alla categoria ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico. 
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Argomento n.41 
ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIO NE E 

NUOVA COSTRUZIONE IN TERRITORIO RURALE  
 

Articolo modificato: 1.5 dell’Allegato “Contributo di costruzione” 
 
Nella pratica del calcolo del Contributo di Costruzione un problema rimasto irrisolto da sempre è 
come calcolare gli oneri di urbanizzazione in caso di interventi di demolizione e nuova costruzione 
(D/NC) in territorio rurale. Infatti, tale tipo di intervento rientra nella disciplina della nuova 
costruzione, ma nelle tabelle regionali per la determinazione del valore unitario degli oneri, tale 
tipo di intervento non è contemplato per il territorio rurale. Ciò discende dalla legislazione 
regionale in materia urbanistica (LR 47/1978 prima e LR 20/2000 poi) che esclude, per principio, la 
nuova costruzione in territorio rurale. Tuttavia, rimane il fatto che sono ammessi interventi 
sull’esistente che ne prevedano la totale demolizione e ricostruzione (fedele e non) e il RUE 
stesso associa tali tipi di intervento alla nuova costruzione. 
Si propone, pertanto, di integrare la disciplina del Contributo di Costruzione palesando che in 
ambito rurale, qualora la ristrutturazione comporti la demolizione e ricostruzione dell’unità edilizia, 
l’intervento verrà considerato, ai fini dell’applicazione degli oneri, come “nuova costruzione” (NC). 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

 

1.5 MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI ONERI  
L'onere di urbanizzazione dovuto si calcola applicando le tariffe per la parametrazione degli oneri (diversificate 

secondo i criteri indicati al successivo punto 1.5.1 ed indicate nelle tabelle di cui al punto 1.8) alle unità di superficie, 

determinate secondo quanto disposto dai successivi punti da 1.5.2 a 1.5.5.  

Ai punti da 1.5.6 a 1.5.8 sono indicate le modalità di calcolo degli oneri per taluni casi particolari. 

Al contributo così calcolato si applicano le eventuali riduzioni nei casi indicati al precedente punto 1.4. 

Nell'onere complessivo U=U1+U2 non è compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna opera di urbanizzazione. 

In caso di monetizzazione delle dotazioni territoriali, tale costo verrà stabilito sulla base di valori determinati ai sensi 

del Paragrafo 9. 
 

[omissis] 

 

1.5.9 - Interventi di demolizione e nuova costruzione (D/NC) in ambito rurale.  
In ambito rurale, qualora la ristrutturazione comporti la demolizione e ricostruzione dell’unità edilizia, l’intervento 

verrà considerato, ai fini dell’applicazione degli oneri, come “nuova costruzione” (NC) 
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Argomento n.42 
RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO D + S  

 
Articolo modificato: 2.6 dell’Allegato “Contributo di costruzione” 

 
Si propone di inserire le modalità di pagamento del contributo D+S, prevedendone anche la 
rateizzazione, in analogia a tutti gli altri tipi di contributo. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

 

2.6 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO D + S PER OPERE E IMPIANTI NON DESTINATI ALLA 
RESIDENZA 
 

[omissis] 

 

2.6.4 - Termine per il calcolo e il versamento del contributo.   
Il versamento del contributo D + S può avvenire:  

a) in unica soluzione all'atto del ritiro del permesso di costruire o della presentazione della denuncia di inizio attività; 

ovvero  

b) attraverso il pagamento del 50% del contributo dovuto all'atto del ritiro del permesso di costruire o della 

presentazione della denuncia di inizio attività e del restante 50%, in due rate pari al 25% ciascuna, nel corso della 

esecuzione dei lavori, previa presentazione allo sportello unico per l'edilizia, all'atto del versamento del primo 

50% del contributo, di una fidejussione bancaria o di una polizza assicurativa, a garanzia del versamento delle 

rimanenti rate, comprensiva di una quota aggiuntiva dl 20% dell’importo dovuto, a copertura di eventuali ritardati 

pagamenti. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa 

devono avere validità a tempo indeterminato e possono essere svincolate solo su conforme disposizione 

dell’Amministrazione creditrice. 

Qualora il soggetto interessato opti per la soluzione di cui alla lettera b), il pagamento della seconda metà del 

contributo dovuto è effettuato, in due rate senza interessi legali, alle seguenti scadenze:  

- per la prima rata, entro e non oltre 6 mesi dalla data di ritiro del permesso di costruire o di presentazione della 

denuncia di inizio attività; 

- per la seconda rata, entro e non oltre 12 mesi dalla data di ritiro del permesso di costruire o di presentazione 

della denuncia di inizio attività. 

In ogni caso il costo di costruzione deve essere integralmente versato prima della presentazione della comunicazione 

di fine lavori 

 

2.6.5 - Sanzioni per il ritardato o mancato versamento.   
In caso di ritardato od omesso versamento si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente, pari a:  

l’aumento del contributo in misura pari al 10% dell’importo della rata scaduta, qualora il versamento sia effettuato nei 

120 giorni successivi alla data di scadenza; 

l’aumento del contributo in misura pari al 20% dell’importo della rata scaduta quando, superato il termine di cui alla 

lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni; 

l’aumento del contributo in misura pari al 40% dell’importo della rata scaduta quando, superato il termine di cui alla 

lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni. 
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Argomento n.43 
CREAZIONE DI DUE SOTTOCATEGORIE ALL’INTERNO  

DELL’USO U.18a  
 

Articolo modificato: 53 
 
L’uso U.18a si riferisce alle “Attività di rottamazione e lavorazione di inerti” e, ad esso, viene 
associato l’uso ammissibile per le aree classificate AP_5 (aree per impianti di rottamazione e per 
impianti di lavorazione inerti). Se, però, si vuole mantenere la distinzione fatta tra le due aree 
AP_5 presenti nel territorio di San Giovanni è opportuno creare due sottocategorie all’interno 
dell’uso U.18a affinché le stazioni di betonaggio siano distinte dagli impianti di lavorazione inerti e 
di rottamazione. Questa distinzione evita che all’interno di una AP_5 venga riconosciuto un 
generico uso U.18a e si possa, invece, attribuire l’uso specifico per cui sono state individuate. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 

 

Art. 53 
Definizioni degli usi 

 

1. Le destinazioni d’uso attribuite dal PSC o dal RUE ai diversi ambiti e zone, hanno carattere vincolante. 

 

2. Gli usi definiti dal presente RUE sono i seguenti: 

 

Usi civili:  
[omissis] 

 

U.18 Attività di rottamazione, smaltimento e/o recupero dei rifiuti, lavorazione inerti. 

 Si articola in: 

- U.18a  Attività di rottamazione e lavorazione inerti 

- U.18a.1  stazioni di betonaggio per l’impasto di materiali litoidi e cementiti per l’edilizia; 
- U.18a.2 attività e impianti di lavorazione inerti e attività di rottamazione, recupero e 
preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami, con relativi depositi di materiali e mezzi, di 
ricovero di mezzi per sgombro neve e simili. 

- U.18b  Attività operanti nel settore dei rifiuti: 

- U.18b.1  Stoccaggio, recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani o industriali 

e di biomasse (limitatamente alla frazione secca); 

- U.18b.2 Attività operanti nel settore dello smaltimento e/o recupero dei rifiuti, limitatamente 

alla frazione secca (piattaforme di stoccaggio; piattaforme ecologiche, ecc.). 

- U.18b.3 Attività operanti nel settore dello spurgo di fosse biologiche, fosse settiche, fognature, 

pozzi neri, pulizia strade e piazzali, videoispezioni, risanamento condotte, ricerche sottoservizi, 

collaudo reti fognarie, manutenzione depuratori, bonifica serbatoi e cisterne, bonifica ambientale, 

piattaforme aeree, noleggi, ecc. e attività connesse. 
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Argomento n.44 
DIMENSIONAMENTO DELLA CISTERNA PER LA 

RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE  
 

Articolo modificato: 61 
 
Ai fini del risparmio idrico, gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia totale degli 
edifici hanno l’obbligo di predisporre una cisterna per la captazione delle acque meteoriche, per 
consentirne poi l’impiego all’interno dell’unità edilizia (irrigazione; alimentazione delle cassette di 
scarico del WC; ecc.). Il RUE stabilisce anche il metodo di dimensionamento di tale cisterna che, 
però, su segnalazione di diversi tecnici, si è riscontrato essere sbagliato, ovvero incompleto, in 
quanto non tiene conto dei cosiddetti “periodi di secco”. 
Si ritiene pertanto opportuno rivedere la formula per il dimensionamento della cisterna e, quindi, 
sostituirla con un’altra ottenuta sulla base di una verifica effettuata dallo Sportello Edilizia nella 
letteratura di settore. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 
 

Art. 61 
Prescrizioni per il risparmio idrico 

 

[omissis] 

 

3. Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia totale di edifici privati o destinati a utenze 

pubbliche (amministrazioni, scuole, ospedali, impianti sportivi, ecc.), ad uso residenziale, terziario-direzionale, 

produttivo e agricolo, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 50 mq, è fatto 

obbligo (fatti salvi casi di impossibilità  tecnica adeguatamente documentata) l’installazione di impianto di captazione, 

filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l’impiego per usi 

compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse 

acque all’esterno dell’edificio. Le acque meteoriche così raccolte dovranno essere utilizzate per l’irrigazione del verde 

pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto. La rete di adduzione potrà essere 

estesa anche all’interno dell’edifico e le acque così raccolte impiegate per l’alimentazione delle cassette di scarico dei 

WC, per usi tecnologici domestici (per esempio alimentazione di lavatrici opportunamente predisposte), usi tecnologici 

relativi (per esempio sistemi di climatizzazione passiva/attiva). Le coperture dei tetti dovranno essere munite, tanto 

verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a 

convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.  

Per la realizzazione dell’intervento dovrà essere allegata alla richiesta del Permesso di Costruire: 

a. descrizione dell'impianto corredata da elaborati grafici dettagliati al fine di dimostrare la conformità della soluzione 

tecnica adottata che dovrà avere i seguenti requisiti: 

- manto di copertura privo di sostanze nocive; 

- collettori di raccolta e di scarico impermeabili, idoneamente dimensionati e collegati 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 minuti; 

- pozzetto ispezionabile con sistema di filtrazione meccanica; 

- sistema di filtratura per l'acqua in entrata; 

- vasca di accumulo ispezionabile collegata ai collettori di raccolta, priva di materiali nocivi, preferibilmente 

interrata; 

- sistema antisvuotamento, collegato alla rete idrica principale, con relativo disgiuntore;  

- valvole e conduttura di sfogo per il troppo pieno delle vasche, collegate alla rete fognaria delle acque chiare; 

- pompe di adduzione dell'acqua tipo 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 relativo contatore omologato in entrata; 
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- eventuale conduttura di immissione nella rete duale di uso pubblico a norma UNI 9182 con relativo disgiuntore e 

contatore. 

b. dimensionamento della cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, che dovrà avere dimensioni non inferiori a 1 

m
3
 ogni 50 m

2
 di superficie lorda complessiva di area destinata a verde pertinenziale e/o a cortile,  a meno che il valore 

del Volume di acqua meteorica captabile in una anno dalla copertura dell’edificio (V.C.), non risulti inferiore al volume 

così calcolato. (il valore di V.C. espresso in mc viene calcolato in base alla seguente relazione V.C. = S.C. x P.C. dove 

S.C., Superficie utile di captazione, espressa in mq, è la superficie del coperto dell’organismo edilizio e P.C., valore 

medio delle precipitazioni meteoriche, è espresso in mm di pioggia annui).              

oppure calcolando il volume di acqua meteorica captabile in un anno dalla copertura dell’edificio. In questo caso, il 
dimensionamento della cisterna si calcola nel modo seguente: 

 
CALCOLO DELLA RESA ANNUALE DELLA PIOGGIA (R), espresso in litri: 

R = S (mq) x Vp (lt/mq) x Vt 
Dove: 
S = superficie del tetto proiettata pari alla base della casa, indipendentemente dalla forma e dall’inclinazione; 
Vp = valori di precipitazione: indica la quantità di pioggia annuale; può essere richiesto al centro meteorologico 

(media nazionale = 1.000 lt/mq); 
Vt = valore copertura tetto: indica il grado di assorbimento del materiale di copertura del tetto. 

Tegola in argilla, cotta e smaltata = 0,9 
Tetto in cemento o ardesia = 0,8 
Tetti piani con ghiaia = 0,6 
Tetti verdi = 0,4 

 
Nota la resa annuale della pioggia (R), si calcola il volume del serbatoio (VC) con la formula: 

CALCOLO DEL VOLUME DEL SERBATOIO (V), espresso in metri cubi 
V = R X Psm / GA 

Dove: 
Psm = periodo secco medio, ovvero il numero di giorni durante i quali si può verificare l’assenza di precipitazioni 

(media nazionale = 21 giorni) 
GA = giorni dell’anno 
 
A lavori ultimati, al fine della verifica della corretta esecuzione dell’impianto dovrà essere presentato: 

- Giudizio sintetico di un tecnico abilitato, basato sulla presenza dei dispositivi descritti nella soluzione tecnica, 

sull'idoneità dei modo in cui sono installati, sulla reciproca compatibilità, sull'idoneità degli usi idrici previsti; 

- Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice dell'impianto di adduzione e distribuzione, ai sensi 

della L. 46/90. Elenco esemplificativo e non esaustivo degli usi compatibili. 
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Argomento n.45 
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL’AREA PER ATTREZZATUR E 

PRIVATE DI INTERESSE GENERALE “AG/R SG.II”  
 

Articolo modificato: 52 bis 
 
In accoglimento dell’osservazione pervenuta in data 15/05/2012 con prot. n. 20102, così come 
integrata in data 18/05/2012 con lettera prot. n. 21167 del 22/05/2012, viene modificata la 
disciplina dell’area per attrezzature private di interesse generale in territorio rurale “AG/R SG.II” 
azzerandone le potenzialità edificatorie. Pertanto, in tale area, ne risulta ammesso comunque l’uso 
U.21 “attrezzature sportive”, ma eventuali servizi dovranno essere localizzati negli edifici esistenti 
mediante il loro recupero. 
 
 
Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo interessato, con le modifiche proposte. 
 
 

Art. 52 bis 
Attrezzature private di interesse generale in territorio rurale (AG/R) 

[omissis] 

 

3. Nelle aree AG/R sono ammessi gli usi ed parametri urbanistici ed edilizi di seguito indicati, con riferimento a 

ciascuna area, con riferimento alla specifica sigla alfanumerica riportata nella cartografia del RUE, nel rispetto delle 

norme di tutela del PSC per le zone di tutela degli elementi di interesse naturale, ambientale e paesaggistico del PSC, 

eventualmente ricadenti entro il perimetro dell’area AG/R. 

[omissis] 

 

Comune di San Giovanni in Persiceto: 
 

- AG/R.SG_I: 
Usi ammessi: 
- A.12 Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre 

Parametri urbanistici ed edilizi: 
- 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_II: 
Usi ammessi: 
- U.21 Attrezzature sportive (pubbliche e private) 

Parametri urbanistici ed edilizi: 
- SU max = esistente alla data di adozione del PSC + 100 mq SU 

- H max = 8,00 m 

Prescrizioni particolari: 
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 destinazione compatibile con le disposizioni di cui alle 

specifiche zone di tutela del PSC. 

 

[omissis] 

 

 


