
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 9 del 25/02/2021

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - I Convocazione

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 L.R. 24/2017 - APPROVAZIONE DELLA 
VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI (RUE), CON RELATIVO 
PROCEDIMENTO DI VAS-VALSAT, PER L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO 
SEDE DELL'ASSOCIAZIONE CARNEVALESCA "MAZZAGATTI" SITO IN VIA BASSA 21/C - 
RATIFICA

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTICINQUE del mese di febbraio, alle ore 19:30 e 
seguenti in videoconferenza previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  
legge  e  dal  regolamento comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali.

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

PresenteComponenteN. PresenteComponenteN.

SPELLEGATTI LORENZO 1 

SCOTTI TOMMASO 2 

SFURLANI FRANCESCO 3 

NACCORSI SARA 4 

SVANELLI SERGIO 5 

SMAZZOLI GIANCARLO 6 

SRIGHI ROBERTA 7 

SMERICIO GIAN PIERO 8 

SGUZZETTI FABIO 9 

SBONZAGNI DAVIDE 10 

SMARINO ERNESTO 11 

SMARCHESI RENATO 12 

NBOTTAZZI MIRCO 13 

SBARBIERI CHIARA 14 

SFOSCHIERI STEFANO 15 

SCASAGRANDE PAMELA 16 

SEPIFANI CARMELA 17 

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  2

Sono presenti gli Assessori: JAKELICH MASSIMO, AIELLO ALESSANDRA

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA NECCO STEFANIA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, 
MARINO ERNESTO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO:
PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 L.R. 24/2017 - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AGLI
STRUMENTI  URBANISTICI  COMUNALI  (RUE),  CON RELATIVO PROCEDIMENTO DI  VAS-
VALSAT,  PER  L'INTERVENTO  DI  AMPLIAMENTO  DEL  FABBRICATO  SEDE
DELL'ASSOCIAZIONE  CARNEVALESCA  "MAZZAGATTI"  SITO  IN  VIA  BASSA  21/C  -
RATIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il  Comune di San Giovanni in Persiceto ha approvato il  Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)  e il

Regolamento Urbanistico e Edilizio (R.U.E.) con Deliberazioni consiliari rispettivamente n. 38 e n. 39
del  07/04/2011,  entrati  in  vigore  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  sul  B.U.R.  dell’avviso
dell’approvazione (BUR n. 73 del 11/05/2011) ai sensi dell’art. 32, c. 12, e dell’art. 33 c. 3 della L.R.
n.20/2000;

- il  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  ha  approvato  la  Variante  specifica  n.  1  al  PSC   con

Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  16  del  26/04/2018  e  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale
Regionale n°130 del 16/05/2018;

Dato atto che:

- nel  fabbricato  sito  in  via  Bassa  21/c  e  catastalmente  distinto  al  fg.  113  mapp.  122  ha  sede  la

Associazione Carnevalesca  Mazzagatti  che svolge  un’attività  ricreativa  di  allestimento  carri  per  il
carnevale;

- la Associazione con nota prot. n. 26927 del 19/06/2019, ha manifestato l’intenzione di ampliamento

del fabbricato al fine di migliore l’attività ricreativa realizzando un locale cucina per meglio gestire le
attività ricreative ed uno spazio aperto coperto per proteggere i carri allegorici in fase di allestimento;

- l’intervento proposto prevede la realizzazione di un ampliamento fuori sagoma del fabbricato esistente

di  155 mq di superficie utile SU (Uso “U.29 – Attrezzature culturali” secondo la codifica del vigente
RUE) per conseguire una migliore organizzazione spaziale dei locali in funzione delle esigenze;

- l’ampliamento proposto viene realizzato all’interno del lotto di proprietà sul quale risulta attualmente

insediata l’attività;

- l’ampliamento  dell’insediamento  interessa  un’area  ricompresa  in  territorio  rurale  Ambito  ad  Alta

Vocazione agricola AVA di cui all’art. 51 del R.U.E.;

- l’Associazione Carnevalesca Mazzagatti, in data 19/06/2019 prot 26927 (Pratica SUE 312/2019), ha

presentato  richiesta  di  permesso  di  costruire  in  deroga  agli  strumenti  urbanistici  vigenti  ai  sensi
dell’art. 53 della L.R. 24/2017, per l’ampliamento del fabbricato esistente in Via Bassa 21/C;

Considerato che:

- dalla data di entrata in vigore della L.R. 24/2017 in base alla lettera b) del comma 1 dell’art. 79 sono

abrogate le disposizioni della L.R. 20/2000 fatto salvo quanto disciplinato dagli art. 3, 4 e 29 comma
3 della stessa L.R. 24/2017;

- ai  sensi della  lettera e) del  comma 4 dell’art.  4  della L.R. 24/2017 e s.m.i.,  entro il  termine del

01/01/2022, possono essere adottati “[;] gli atti negoziali e procedimentali speciali di approvazione
di progetti che comportano l’effetto di variante agli strumenti urbanistici”;

Dato inoltre atto che:

-  l’art. 8 del DPR 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della

disciplina  sullo  sportello  unico  per  le  attività  produttive”  che  prevede  misure  urbanistiche
straordinarie  per  valutare  i  progetti  di  nuova  costruzione,  ampliamento  o  ristrutturazione  di
insediamenti produttivi che comportino variante agli strumenti urbanistici;

- l’art. 53 della LR n. 24/2017 prevede la possibilità di promuovere lo svolgimento del procedimento

unico per l’approvazione di progetti definitivi o esecutivi riguardanti opere pubbliche e di interesse
pubbliche anche di rilievo comunale, fuori dai casi in cui il progetto sia sottoposto a VIA, anche in
variante alla strumentazione urbanistica;

- ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.R. 24/2017 e s.m.i., entro il termine perentorio (01/01/2022) per

l’avvio  del  provvedimento  di  approvazione  del  Piano  Urbanistico  Generale  (PUG),  è  consentito
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adottare procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l’effetto di variante agli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

- l’approvazione del progetto di ampliamento del fabbricato con sede dell’associazione carnevalesca

sito in via Bassa 21/C in oggetto richiede l’adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti mediante
opportuna variante, conseguibile pertanto tramite il suddetto procedimento unico che, al pari della
variante,  approva  contestualmente  il  progetto  di ampliamento  del  fabbricato,  con  relativo
procedimento di VAS/VALSAT; 

- la  legge  regionale,  al  comma  2  sempre  dell’art.  53,  prevede  che  l’approvazione  del  progetto

attraverso il procedimento unico consente:
a)  di  acquisire  le  autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,  nulla  osta  e
assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera o intervento secondo la
legislazione vigente;
b) di approvare la localizzazione delle opere in variante alla pianificazione territoriale vigente con
relativo procedimento di VAS/VALSAT;

Ritenuto di  attivare  il  procedimento  unico  disciplinato  dall’art.  53 della  L.R.  24/2017 al  fine  di  rendere
l’ampliamento  del  fabbricato  dell’associazione  carnevalesca  sito  in  via  Bassa  21/C  conforme  alla
pianificazione urbanistica vigente con relativo procedimento di VAS/VALSAT;

Preso atto che:

- la suddetta variante è soggetta alla valutazione di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 19 della

L.R.  24/2017,  nonché  alle  indagini  in  merito  alla  compatibilità  delle  previsioni  del  Piano  con  le
condizioni di pericolosità locale del territorio (art. 5 L.R. 19/2008);

- il progetto di ampliamento del fabbricato con sede dell’associazione carnevalesca sito in via Bassa

21/C, risulta composto dai seguenti elaborati:

N. Elaborato Prot.

1 TAVOLA 1 – ELABORATO GRAFICO – STATO DI FATTO, STATO DI PROGETTO, INTERVENTI 45787/2020

2 TAVOLA 2 – ELABORATO GRAFICO – PROSPETTI E SEZIONI 43055/2019

3 TAVOLA 3 – PLANIMETRIA GENERALE 35957/2020

4 RELAZIONE FOTOGRAFICA 26927/2019

5 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEI REQUISITI MINIMI – DGR 1715/2016 26927/2019

6 RELAZIONE TECNICA – STRALCIO PSC E RUE 26927/2019

7 VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE 26927/2019

8 RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE 26927/2019

9 RELAZIONE VALSAT 26927/2019

10 RELAZIONE DI VALSAT SINTESI NON TECNICA 21171/2020

11 VALUTAZIONE ACUSTICA 21171/2020

12 RELAZIONE GEOLOGICA IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 45787/2020

13 RELAZIONE INTEGRATIVA – DEPOSITO SISMICO 45787/2020

14 RELAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA 27033/2020

15 DICHIARAZIONE AGIBILITA' SISMICA 35957/2020

16 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IMPIANTO ILLUMINAZIONE 35957/2020

Preso inoltre atto che:

- l’oggetto della variante urbanistica è la possibilità di ampliamento  del fabbricato per una superficie

massima pari a 155 mq di SU, sede dell’associazione carnevalesca sito in via Bassa 21/C;

- con lettera pg. 54764 del 24/12/2019 e pg. 326 del 07/01/2020 è stata convocata la Conferenza dei

Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e smi, in forma semplificata
e in modalità asincrona ai sensi del comma 7 dell’art. 14bis e ai sensi dell’art. 14-ter della medesima
legge, per l’approvazione del progetto, della correlata proposta di variante agli strumenti urbanistici
vigenti e della relativa Vas/Valsat, ai sensi dell’art.  53 della legge regionale n. 24 del 21 dicembre
2017;

- la variante comporta il relativo procedimento di VAS/VALSAT;

- secondo le modalità previste dall’art. 53, comma 6, della L.R. 24/2017, è stato pubblicato sul sito web

del Comune di San Giovanni in Persiceto e sul BURERT n. 12 del 22/01/2020 l’avviso dell’avvenuto
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deposito del progetto di ampliamento del fabbricato per sessanta giorni consecutivi, unitamente agli
elaborati  che concorrono  a  definire  la  modifica  agli  strumenti  urbanistici  per  conformare  le opere
suddette e della relativa Vas/Valsat;

- il deposito del progetto di ampliamento del fabbricato (dal 22/01/2020 al 23/03/2020) è stato effettuato

presso il Settore Area Tecnica del Comune di San Giovanni in Persiceto ed è pubblicato sul sito web
istituzionale;

Considerato che:
- in data 16/01/2020 al pg. 1941 il Comune di Castelfranco Emilia ha trasmesso propria nota pg. 2046 del

16/01/2020 comunicando che non sussistono motivi ostativi ne elementi contrastanti nel progetto rispetto
alla pianificazione comunale;

- in data 16/01/2020 al pg. 1967 Gruppo Hera – Inrete ha trasmesso propria nota pg.1272 del 16/01/2020
comunicando il proprio parere favorevole condizionato;

- in data 21/01/2020 al pg. 2470 il Consorzio di Bonifica ha trasmesso propria nota pg. 821 del 21/01/2020
comunicando il proprio parere favorevole condizionato;

-  in data 04/02/2020 al  pg.  4182 il  Comando Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco di  Bologna ha trasmesso
propria nota pg. 83471 del 04/02/2020 comunicando il proprio parere favorevole;

-  in  data  20/02/2020  al  pg.  6676  la  Soprintendenza  Archeologica,  belle  arti  e  paesaggio  per  la  Città
Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha trasmesso propria nota
Prot. 3836 del 19/02/2020 comunicando il proprio parere favorevole all’esecuzione dell’opera;

-  in  data  20/03/2020  al  pg.  10618  il  Comando  Militare  Esercito  ha  trasmesso propria  nota  pg.  72  del
12/03/2020 comunicando il proprio “nulla osta”;

- in data 24/04/2020 al pg. 14079 la Regione Emilia-Romagna Servizio Coordinamento Programmi Speciali
e  Presidi  di  Competenza ha trasmesso propria  nota  pg.  23810  del  23/04/2020  comunicando parere
favorevole;

-  in data 17/09/2020 al  pg.  34876 l’Azienda USL ha trasmesso propria nota pg.  92124 del  17/09/2020
comunicando il proprio parere favorevole;

- in data 23/09/2020 al pg. 35748 l’Agenzia Prevenzione Ambientale Energia Emilia-Romagna (ARPAE) ha
trasmesso propria nota del 18/09/2020 esprimendo il proprio parere favorevole;

- in data 01/10/2020 al pg. 37127 Gruppo Hera – Inrete ha trasmesso nuovamente la propria nota pg.1272
del 16/01/2020 comunicando il proprio parere favorevole condizionato;

‒ durante i termini di pubblicazione, dal 22/01/2020 al 22/03/2020, non sono pervenute osservazioni;

Rilevato che:

- in data 06/02/2020 al pg. 4467 la Città Metropolitana di Bologna ha trasmesso propria nota pg. 4940 del
11/02/2020 comunicando le richieste di integrazioni;
- con lettere pg. 29496 del  12/08/2020,  pg.  32039 del  02/09/2020 e pg.  35813 del 23/09/2020 sono stati
trasmessi alla Città Metropolitana di Bologna i pareri definitivi degli Enti per dar seguito agli adempimenti in
materia  urbanistica  e  di  valutazione  ambientale  e  contemporaneamente  è  stata  convocata  la  seduta
conclusiva  della  Conferenza  dei  Servizi  in  modalità  asincrona  in  data  del  30/10/2020,  data  l’emergenza
sanitaria in corso;

Verificato che:

- con lettera protocollo Comunale  n. 39659 del 19/10/2020 è stato acquisito l’Atto del  Sindaco della Città
Metropolitano, n. 184 del 14/10/2020, con il quale si esprime:

• assenso alla variante agli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle n. 1 riserve riportate
nell’atto,

• valutazione ambientale positiva sulla Valsat, condizionata al  recepimento delle riserve riportate
nell’atto,

chiudendo quindi la Conferenza dei servizi;

-  in  data 17/02/2021  il  Dirigente  dell’Area  Tecnica  ha adottato  la  determinazione  motivata  di  conclusione
positiva della Conferenza di Servizi n. 115, senza modifiche al progetto di ampliamento del fabbricato;

Dato atto che: 
- nell’elaborato “Valutazioni in merito alle determinazioni espresse dalla Città Metropolitana con atto n. 184
del 14/10/2020” sono state proposte le controdeduzioni alle riserve espresse dalla  Città Metropolitana in
merito al procedimento urbanistico e alla procedura di Valsat;
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- le proposte di controdeduzioni non apportano modifiche al progetto di ampliamento del fabbricato;

Accertato che, ai sensi dell’art. 53, comma 5, della L.R. 24/2017 l’espressione della posizione definitiva
degli  enti titolari degli strumenti  di pianificazione cui l’opera comporta variante è subordinata a ratifica da
parte  degli  organi  consiliari  entro  trenta  giorni  dall’esecuzione  della  determinazione  conclusiva  della
conferenza dei servizi;

Viste le  proposte  di  controdeduzioni  alle  riserve  della  Città  Metropolitana  in  merito  al  procedimento
urbanistico e alla procedura di Valsat;

Viste le modifiche da apportarsi agli strumenti urbanistici vigenti;

Evidenziato che:
- il procedimento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale si è concluso con il parere favorevole
da parte della Città Metropolitana, in qualità di ente competente;
- il procedimento materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità del Piano con le condizioni di pericolosità
locale del territorio si è concluso con il parere favorevole sempre nell’Atto della Città Metropolitana;

Dato atto che: 

- copia della determinazione di conclusione della Conferenza dei Servizi riguardante il progetto  per

l’ampliamento del fabbricato con sede dell’associazione carnevalesca sito in via Bassa 21/C  sarà
pubblicata sul sito web del Comune di San Giovanni in Persiceto per la libera consultazione  del
pubblico, ai sensi dell’art. 53, comma 10, della L.R. 24/2017;

- copia completa della determinazione di conclusione della Conferenza dei servizi sarà altresì inviata

alla  Regione Emilia  Romagna  per  la  pubblicazione sul  BURERT da parte delle  strutture regionali
dell’avviso dell’avvenuta conclusione della Conferenza stessa, ai sensi dell’art. 53, comma 10 della
L.R. 24/2017;

Richiamate:
- il Decreto del Sindaco n. 35 del 28/12/2018 con cui è stato attribuito all’Arch. Tiziana Draghetti l’incarico di
direzione dell’Area Tecnica;
- il Decreto Prot. n.1108 del 13/01/2021 con il quale il Dirigente dell’Area Tecnica ha conferito alla Dott.ssa
Urb. Emanuela Bison, Responsabile del Servizio Urbanistica, l’incarico di  Posizione Organizzativa ai sensi
degli  artt.  13  –  14  –  15  del  CCNL  Funzioni  Locali  del  21/05/2018  che  comprende  anche  l’adozione  di
autonome determinazioni di impegno di spesa e accertamento rispetto alle risorse finanziarie in gestione e
nell’ambito delle direttive generali impartite dal Dirigente stesso;

Dichiarata l’assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai
sensi delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell’art. 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, del Piano Nazionale
Anticorruzione  e  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  corruzione  del  Comune  di  San  Giovanni  in
Persiceto;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la L. 241/90;
- la L.R. 24/2017;

Acquisiti i  pareri  favorevoli,  firmati  digitalmente,  espressi  sulla  proposta di  deliberazione n.  9/2021,  dal
dirigente  dell'Area  Tecnica,  arch.  Tiziana  Draghetti,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  correttezza
amministrativa,  e  dal  dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari,  dott.ssa  Alessandra  Biagini,  in  ordine  alla
regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto  che la presente proposta di deliberazione è stata preventivamente esaminata dalla competente
Commissione Consiliare, riunita in seduta il 22/02/2021;

Si dà atto che alle ore 21:33, prima della trattazione del presente punto, escono i consiglieri Vanelli, Furlani,
Cotti e Mazzoli, pertanto risultano presenti n. 11 componenti.

Udita l’illustrazione del Sindaco.
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Il Presidente apre la discussione e, verificato che non vi sono interventi, la chiude; verifica, altresì, che non vi
sono dichiarazioni di voto. Cede, quindi, la parola al Segretario Generale, che procede all’appello nominale
dei consiglieri ai fini della votazione del presente punto.

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

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, PRESENTI E VOTANTI N. 11 COMPONENTI, resi in forma palese e per
appello nominale, 

DELIBERA

1) di accogliere le proposte di controdeduzioni alle osservazioni riportate nell’elaborato “Valutazioni in

merito  alle  determinazioni  espresse  dalla  Città  Metropolitana  con  atto  n.  184  del  14/10/2020”,
allegato materialmente alla presente delibera (Allegato A), e di adeguare gli  strumenti  urbanistici
(RUE –  Norme  Tecniche  di  Attuazione,  art.51)  alle  osservazioni  accolte  che  non  modificano  il
progetto oggetto di Permesso di Costruire;

2) di  ratificare,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  la  variante  agli  strumenti  urbanistici  vigenti

predisposta ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017, avente ad oggetto modifiche normative delle NTA
del RUE al fine di approvare il progetto di ampliamento del  fabbricato con sede dell’associazione
carnevalesca  sito  in  via Bassa  21/C  ,  anche sulla  base dell’elaborato  di  cui  al  punto  1),  che si
compone dei seguenti allegati per costituirne parte integrante e sostanziale:

a) Valutazioni in merito alle determinazioni espresse dalla Città Metropolitana con atto n. 184
del 14/10/2020 (Allegato A) ;

b) Stralcio norme RUE (Allegato B);

3) di  demandare agli  uffici  competenti  il  rilascio  del  Permesso di  Costruire,  Pratica  SUE 312/2019

(composto dagli  elaborati  di  cui in premessa conservati  in  originale agli  atti  del  Servizio Sportello
Unico dell’Edilizia), in coerenza con le prescrizioni degli enti emerse in sede di Conferenza dei servizi
e alle  controdeduzioni  contenute nell’elaborato  “Valutazioni  in  merito  alle  determinazioni  espresse
dalla Città Metropolitana con atto n. 184 del 14/10/2020”.

Su invito  del  Presidente,  il  Segretario  Generale  procede all’appello  nominale  dei  consiglieri  ai  fini  della
votazione dell’immediata eseguibilità.

Attesa l’urgenza al fine di  concludere il procedimento edilizio, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente  eseguibile,  con  voti  FAVOREVOLI  UNANIMI,  PRESENTI  E  VOTANTI  N.  11
COMPONENTI, resi in forma palese e per appello nominale,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Il Presidente comunica l’unanimità e che il Consiglio accoglie.

Allegati:
• Allegato A: Valutazioni in merito alle determinazioni espresse dalla Città Metropolitana con atto n. 184 del 14/10/2020;
• Allegato B: Stralcio NTA RUE.
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PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 L.R. 24/2017 - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AGLI 
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI (RUE), CON RELATIVO PROCEDIMENTO DI VAS-VALSAT, 
PER L’INTERVENTO DI AMPILAMNETO DEL FABBRICATO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE 
CARNEVALESCA “MAZZAGATTI” SITO IN VIA BASSA 21/C - RATIFICA 
 

VALUTAZIONI IN MERITO ALLE DETERMINAZIONI ESPRESSE DALLA 
CITTÀ METROPLITANA CON ATTO N. 184 DEL 14/10/2020 

 
 

L’art. 53 della L.R. 24/2017 “procedimento Unico” prevede di approvare interventi di ampliamento di 
fabbricati, necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, in variante 
agli strumenti urbanistici vigenti, acquisendo tramite la Conferenza dei Servizi, tutte le autorizzazioni, 
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati per la 
realizzazione dell’intervento stesso. 
 
Come disciplinato dall’art. 53 della L.R. 24/2017 e dalla L. 241/1990 e smi per l’intervento in oggetto è 
stata Convocata la Conferenza dei Servizi di cui ne è stata data conclusione tramite la Determina n. 
115 del 17/02/2021 con esito Favorevole, definendo che le osservazioni della Città Metropolitana 
saranno controdedotte in sede di ratifica da parte del Consiglio Comunale. 
 
L’atto del Sindaco della Città Metropolitana n. 184 del 14/10/2020 esprime l’assenso alla conclusione 
della procedura relativa alla variante al RUE nel rispetto delle riserve espresse e nel rispetto della 
valutazione ambientale sulla VALSAT. 
Di seguito si riportano le riserve espresse nell’Atto del Sindaco della Città Metropolitana e le relative 
controdeduzioni. 
 
Riserva n. 1 relativa alla Permeabilità 
“Si chiede che per l’area destinata a parcheggio non si preveda la realizzazione di superfici 
impermeabili ma la superficie sia mantenuta a verde agricolo.” 
 
Controdeduzione alla Riserva n. 1 
Si propone di accogliere la Riserva n. 1. Il progetto non prevede di impermeabilizzare l’area destinata 
a parcheggio. Al fine di assicurare l’impermeabilità dell’area la prescrizione viene riportata nel testo 
delle NTA del RUE all’art. 51 “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA)”, oggetto di modifica 
del presente procedimento e riportato in calce alla presente relazione. 
 
Procedimento di VALSAT 
In merito alla procedura di Valsat la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale 
positiva condizionata al recepimento delle proprie riserve, del parere in merito alla compatibilità delle 
previsioni di Piano con le condizioni di pericolosità locale (Allegato B dell’Atto Del Sindaco della Città 
Metropolitana) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle condizioni e prescrizioni 
ambientali indicate nella istruttoria di VAS/VALSAT predisposta da ARPAE – Area Autorizzazioni e 
Concessioni – AACM (Allegato A dell’Atto Del Sindaco della Città Metropolitana). 
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Condizioni e prescrizioni ambientali indicate nella istruttoria di VAS/VALSAT predisposta da ARPAE – 
Area Autorizzazioni e Concessioni – AACM (Allegato A dell’Atto Del Sindaco della Città Metropolitana) 
1) L’area indicata in planimetria come parcheggio dovrà rimanere a destinazione agricola e                          
totalmente permeabile, senza la realizzazione di alcun elemento permanente, in linea anche                        
con quanto espresso nel parere del Consorzio della Bonifica Burana; 
2) In merito allo scarico dei reflui, alla luce di quanto rilevato da HERA non essendo                                
presente nessuna rete per lo smaltimento dei reflui neri e delle acque meteoriche, è necessario                 
che l’Attuatore adotti e gestisca sistemi di trattamento privati; 
3) il proponente deve motivatamente asseverare che la variante non comporti un incremento del rischio 
idraulico ed il Comune deve assicurare le condizioni per evitare l’incremento dello stesso. 
 
Controdeduzioni alle condizioni e prescrizioni ambientali indicate nella istruttoria di VAS/VALSAT 
predisposta da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni – AACM (Allegato A dell’Atto Del Sindaco 
della Città Metropolitana) 
 
1) Come recepito nella norma del RUE l’area  indicata in planimetria come parcheggio dovrà rimanere 
a destinazione agricola e totalmente permeabile e il progetto dovrà recepire tutte le condizioni espresse 
dagli enti; 
2) Lo smaltimento dei reflui neri e delle acque meteoriche sarà oggetto di uno specifico procedimento 
di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA); 
3) il rilascio del permesso di costruire sarà condizionato alla presentazione, da parte di un tecnico 
abilitato, di un’asseverazione motivata che l’intervento non comporti un incremento del rischio idraulico. 
 
 
Si dà atto che sulla base delle riserve espresse nell’Atto del Sindaco della Città Metropolitana 
n. 184 del 14/10/2020 il progetto dell’opera pubblica non viene modificato. 
 
 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 
arch. Tiziana Draghetti 

Firmata Digitalmente 

 
Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione 

Digitale". 
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TITOLO II – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI

Capo IV – Ambiti della pianificazione  -  Ambiti AVA

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

1. Definizione:
Il PSC individua come “ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” (AVA) le parti del territorio
idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad un’attività di produzione di beni agro-
alimentari.
Per  tali  ambiti,  il  PSC disciplina l’uso e  la  trasformazione  del  territorio  avendo come finalità
principale la valorizzazione delle attività, delle strutture e delle infrastrutture funzionali e connesse
con  la  produzione  agricola  primaria,  compatibilmente  con  le  prescrizioni  generali  di  tutela  e
valorizzazione paesaggistico-ambientale del territorio.

2. Modalità di attuazione:
Negli ambiti AVA gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID).  

3. Usi ammessi:
a) Per gli edifici compresi negli ambiti AVA e soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18  delle

NTA del PSC (edifici di interesse storico-architettonico), 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 e con il contesto ambientale:
U.1 Residenza
U.2 Attività ricettive
U.3 Residenza collettiva
U.4 Esercizi commerciali di vicinato
U.7 Pubblici esercizi
U.11 Piccoli uffici e studi professionali
U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone
U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune
U.29 Attrezzature culturali
A.1 Residenza agricola
A.11 Strutture ricettive agrituristiche
- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatibili con la tipologia

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

b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati
con l’attività agricola, 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, garantendo idonee condizioni di accessibilità
carrabile e di dotazioni di parcheggio, nel rispetto delle caratteristiche del contesto interessato:
U.1 Residenza
U.2 Attività ricettive
U.3 Residenza collettiva
U.4 Esercizi commerciali di vicinato
U.7 Pubblici esercizi
U.10 Locali per lo spettacolo
U.11 Piccoli uffici e studi professionali
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.29 Attrezzature culturali
A.1 Residenza agricola

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

URBANISTICO EDILIZIO



2

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI

Capo IV – Ambiti della pianificazione  -  Ambiti AVA

A.14 Ricovero e allevamento di animali da affezione
- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatibili con il contesto di

intervento.

c) nella generalità degli ambiti AVA, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b),
sono ammessi i seguenti usi:
A.1 Residenza agricola
A.2 Attrezzature di servizio all’agricoltura
A.3 Allevamenti zootecnici di tipo aziendale
A.4 Allevamenti zootecnici di tipo produttivo (intensivo-industriale)
A.5 Impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione

dei prodotti agricoli e zootecnici
A.6 Serre di tipo industriale
A.7 Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate

e per il territorio agricolo
A.8 Infrastrutture agricole
A.9 Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici
A.10 Allevamenti ittici per uso produttivo
A.11 Strutture ricettive agrituristiche
A.12 Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre
A.13 Attrezzature per la pesca sportiva
A.14 Ricovero e allevamento di animali da affezione.

Nella generalità degli ambiti AVA, fatte salve eventuali limitazioni derivanti da altre disposizioni del
presente RUE o dal PSC, a corredo degli edifici abitativi e ricettivi e a supporto di attrezzature
sportivo-ricreative esistenti, è consentita la realizzazione delle seguenti attrezzature:
- piccole serre ornamentali, per una superficie massima di 12 mq;
- attrezzature sportive leggere (campi da tennis, campi da bocce, ecc.);
- piscine;
- laghetti e vasche ornamentali impermeabili, per una superficie massima di 30 mq;
a condizione che venga realizzata una sola attrezzatura per ciascuno dei tipi  indicati,  che le
attrezzature vengano ubicate in prossimità di fabbricati esistenti, che non siano coperte e che non
siano richiesti fabbricati di nuova costruzione al servizio delle attrezzature stesse e che la loro
realizzazione sia prevista nell’ambito di un progetto di sistemazione complessiva.

Nella generalità degli ambiti AVA non è consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro
manufatto precario.
Negli ambiti AVA non è ammessa la realizzazione di strutture sportive quali campi da golf, piste di
motocross, gokart, maneggi, ecc, a meno che tali  strutture siano previste da un POC che ne
dimostri  la compatibilità sotto il  profilo ambientale e paesaggistico, anche con riferimento alle
problematiche  derivanti  dalle  condizioni  di  accessibilità,  con  specifico  studio  di  impatto
ambientale.

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

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.

Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

a) per gli edifici classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 
e 18  delle NTA del PSC:

SM Superficie minima di 
intervento

= intera unità edilizia oggetto di intervento

SU Superficie max  (utile 
+ accessoria)

= 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.
Per gli  edifici  di cui sia previsto il  recupero ad usi abitativi  civili
(U.1) e/o agricoli (A.1), è ammesso l’insediamento di un numero
massimo di tre alloggi, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso
di un alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel
caso di tre alloggi, purché l’intervento non alteri le caratteristiche
tipologiche e distributive dell’impianto originario.
Per gli edifici il cui volume sia superiore a 2.400 mc, è ammesso
l’insediamento di un numero maggiore di alloggi in ragione di uno
ogni 600 mc di volume esistente.
Nella superficie utile e nel volume totale utile esistente non sono
computabili i corpi superfetativi da destinare a demolizione senza
ricostruzione.

H Altezza massima = esistente

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:
SM Superficie minima di 

intervento
= intera unità edilizia oggetto di intervento

SU Superficie max  (utile 
+ accessoria)

= 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.
Per  gli  edifici  il  cui  volume  sia  superiore  a  2.400  mc,  con
esclusione per  le  tipologie  edilizie  originariamente  destinate  ad
allevamenti  di  bestiame  o  per  i  capannoni  prefabbricati,  è
ammesso  l’insediamento  di  un  numero  maggiore  di  alloggi,  in
ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente.
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
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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.
Per le attività ristorative esistenti alla data di adozione del PSC in
edifici non soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA
del PSC, è ammesso un incremento della SU esistente alla data
di adozione del PSC pari a 150 mq.

-----------------------------------------------------------
Condizioni particolari

-----------------------------------------------------------
Nell'area  catastalmente  identificata  al  Fg.  91,  mappale  66  del
Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto,  con  riferimento  alle
previsioni del PRG previgente, è ammessa la realizzazione di una
SU massima pari a 344 mq, con SA massima pari a 206 mq e H
max  =  9.50  m.  L’accesso  carrabile  all’area  potrà  avvenire
unicamente  dalla  Via  Sasso  e  dovrà  essere  posizionato  il  più
lontano possibile dall’incrocio con la Via Fanin.

H Altezza massima = - esistente
-  per  gli  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

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

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  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.
- Nuove costruzioni:
SMA Superficie minima di 

intervento agricola
= 50.000 mq

SU Superficie max  (utile 
+ accessoria)

= 100  mq aumentabili  in  proporzione  alla  ampiezza  dell’azienda
agricola,  nel  rapporto  di  10  mq  per  ogni  ettaro  di  superficie
fondiaria eccedente il  primo, fino ad un massimo di 120 mq di
SU, per realizzare, un’unica unità immobiliare, ai sensi del punto
d) del comma 2 dell’art. A-21 della LR 20/2000.

H Altezza massima = 9,50 m
VL Visuale Libera = 0,5

D1 Distanza dai confini 
di proprietà

= 10 m

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 max  (utile 
+ accessoria)

= 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 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, alle seguenti condizioni:
- fino iai i1.n000000 imq0 idi0 iSU0 isennaai i"Pi0ainoproogroaimqmqai idi0 io0monmnose0onn in

aimqmqodinonaimqnnto idinll'aitm0ti iaigro0molai iaia0nndiailn in i0ntnoaia0nndiailn"P
(inRnAn),

- 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 max  (utile 
+ accessoria)

= 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 iai i1.n000000 imq0 idi0 iSU0 isennaai i"Pi0ainoproogroaimqmqai idi0 io0monmnose0onn in

aimqmqodinonaimqnnto idinll'aitm0ti iaigro0molai iaia0nndiailn in i0ntnoaia0nndiailn"P
(inRnAn),

- 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

= 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

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 max  (utile 

+ accessoria)
= 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 max  (utile 
+ accessoria)

= 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
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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 =
- rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di sviluppo urbano 
per usi residenziali e/o di servizio: 200 m
- rispetto ad altri ambiti agricoli: 60 m

D3 Distanza tra edifici = - esistente
-  per  gli  interventi  che  prevedano  una  modifica  della
configurazione planimetrica e/o altimetrica:
D3 =
- tra edifici della stessa azienda agricola: 10 m
- rispetto ad edifici esterni all'azienda agricola: 60 m

A.4 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO PRODUTTIVI (INTENSIVO-INDUSTRIALE):
- Per allevamenti bovini e suini e per allevamenti di altro tipo e per zootecnia minore:
- Interventi di nuova costruzione
La realizzazione di nuovi allevamenti di tipo produttivo è disciplinata dal Piano Stralcio di settore del Piano
Territoriale per il risanamento e la tutela delle acque per il comparto zootecnico.
L'intervento è subordinato alla presentazione di un "Piano/programma di riconversione o ammodernamento
dell’attività agricola aziendale e/o interaziendale"  con riferimento alle  "Linee Guida per il  governo delle
trasformazioni nel territorio rurale" della Provincia di Bologna (Del. G.P. n.485 del 22.11.2005).
SMA Superficie minima di 

intervento agricola
= - 30.000 mq per allevamenti bovini e suini

- 15.000 mq per allevamenti di altro tipo e per zootecnia minore
SU Superficie max  (utile 

+ accessoria)
=  Per allevamenti bovini e suini:

- minima edificabile = 700 mq di SU
- massima edificabile = 6.000 mq di SU
Per allevamenti di altro tipo e per zootecnia minore:
- minima edificabile = 500 mq di SU
- massima edificabile = 3.000 mq di SU

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: 100 m

- Edifici esistenti:
SMA Superficie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggetto di intervento

SU Superficie max  (utile 
+ accessoria)

= ampliamento massimo della SU esistente alla data di adozione
del PSC pari al 10%, e comunque fino ad un massimo di 5.000
mq di SU.

H Altezza massima = - esistente
-  per  gli  interventi  che  prevedano  una  modifica  della
configurazione planimetrica e/o altimetrica:
H max  = 6 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 = - esistente
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di proprietà -  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 =
- rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di sviluppo urbano 
per usi residenziali e/o di servizio: 200 m
- rispetto ad altri ambiti agricoli: 60 m

D3 Distanza tra edifici = - esistente
-  per  gli  interventi  che  prevedano  una  modifica  della
configurazione planimetrica e/o altimetrica:
D3 =
- tra edifici della stessa azienda agricola: 10 m
- rispetto ad edifici esterni all'azienda agricola: 100 m

-  A servizio  degli  allevamenti  zootecnici  produttivi,  è  ammessa  la  realizzazione  di  un'abitazione  di
custodia, se non già esistente, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

- Nuove costruzioni:
SMA Superficie minima di 

intervento agricola
= corrispondente a quella fissata per l’edificio destinato alla funzione

principale
SU Superficie max  (utile 

+ accessoria)
= non superiore a 120 mq di SU

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 = 10 m
-  Edifici esistenti:
SMA Superficie minima di 

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

complesso principale
SU Superficie max  (utile 

+ accessoria)
= ampliamento non superiore al 20% della SU esistente alla data di

adozione del PSC e comunque per un massimo di 120 mq di SU
H Altezza massima = esistente

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

+ accessoria)
= 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.).

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:
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SMA Superficie minima di 
intervento agricola

=  intera unità edilizia oggetto di intervento

SU Superficie max  (utile 
+ accessoria)

= 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.).

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 = 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.6 - SERRE DI TIPO INDUSTRIALE
SMA Superficie minima di 

intervento agricola
= 5.000 mq

SU Superficie max  (utile 
+ accessoria)

= 0,5 mq/mq e comunque fino ad un massimo di 2.500 mq di SU.

 
VL Visuale Libera = 1

Qualora  tali  fabbricati  siano destinati  ad  ospitare  anche attività  di  vendita  diretta  di  prodotti  agricoli  o
florovivaistici, gli interventi dovranno assicurare collegamenti efficienti con la viabilità ordinaria, immissioni
sicure sulla stessa e una disponibilità di parcheggi di pertinenza pari ad almeno il 30% della superficie
occupata dalle serre.

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O
ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO
- Nuove costruzioni:
SMA Superficie minima di 

intervento agricola
= 5.000 mq

SU Superficie max  (utile 
+ accessoria)

= 0,3 mq/mq, fino ad un max. di 2.000 mq di SU

H Altezza massima = 9,50 m
Pp Parcheggi di 

pertinenza
= 5 mq/100 mq di SU

VL Visuale Libera = 1

D1 Distanza dai confini di
proprietà

= 20 m

D2 Distanza dai confini 
urbanistici

= 20 m

D3 Distanza tra edifici = 20 m
- Edifici esistenti:
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SMA Superficie minima di 
intervento agricola

=  intera unità edilizia oggetto di intervento

SU Superficie max  (utile 
+ accessoria)

= 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 
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.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 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 max  (utile 

+ accessoria)
= esistente

H Altezza massima = esistente

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.13 - ATTREZZATURE PER LA PESCA SPORTIVA:
- Nuove costruzioni:
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.
- Edifici esistenti:
SMA Superficie minima di 

intervento agricola
=  intera unità edilizia oggetto di intervento

SU Superficie max  (utile 
+ accessoria)

= SU massima raggiungibile con ampliamenti = 50 mq (nel 
complesso degli edifici destinati all’uso A.13 nell’azienda agricola 
interessata)

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 = - esistente
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di proprietà - 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.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE
- Nuove costruzioni:
SMA Superficie minima di 

intervento agricola
= 3.000 mq

SU Superficie max  (utile 
+ accessoria)

= 0,1 mq/mq per la realizzazione dei box, oltre a 200 mq di SU da
destinare a strutture di supporto (uffici, ambulatorio, ecc.)

H Altezza massima = 9,50 m
Pp Parcheggi di 

pertinenza
= 20 mq/100 mq di SU

VL Visuale Libera = 1

- Edifici esistenti:
SMA Superficie minima di 

intervento agricola
= intera unità edilizia oggetto di intervento

SU Superficie max  (utile 
+ accessoria)

= 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. 82 mappali 59, 67, 73, in Comune di San Giovanni in Persiceto,
a conferma di una previsione del PRG previgente (zona omogenea E.3), sono 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. 113 mappali 122, in Comune di San Giovanni in Persiceto, è
ammissibile l’ampliamento per un massimo di mq 155 di SU come autorizzato nel Procedimento Unico ai
sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017 (Procedimento Unico n. 3/2020). Nell’area destinata a parcheggio non
devono essere previste superfici impermeabili, la superficie deve essere mantenuta a verde agricolo.

5. Prescrizioni particolari:
La  realizzazione  di  nuovi  allevamenti  zootecnici  di  tipo  aziendale  (A.3)  e  di  tipo  produttivo
intensivo-industriale (A.4) è subordinata all’impianto di  una cortina vegetale dello spessore di
almeno 10 m con specie arboree ed arbustive tipiche del bosco di pianura.
E’ fatto obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti di qualità di cui al
D.Lgs. n. 152/2006, fatta salva la facoltà di prescrivere l’allacciamento alla pubblica fognatura,
quando tecnicamente possibile, in relazione all’ubicazione e consistenza dell’insediamento.

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

URBANISTICO EDILIZIO



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 25/02/2021

PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 L.R. 24/2017 - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AGLI 
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI (RUE), CON RELATIVO PROCEDIMENTO DI 
VAS-VALSAT, PER L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SEDE 
DELL'ASSOCIAZIONE CARNEVALESCA "MAZZAGATTI" SITO IN VIA BASSA 21/C - RATIFICA

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 MARINO ERNESTO DOTT.SSA NECCO STEFANIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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