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La variante al piano regolatore adottata con deliberazione consiliare n. 41 del 30 giugno 2015 ha dato
esecuzione all’accordo sottoscritto il 19 maggio 2014 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 20/2000.
Le modifiche apportate alla disciplina urbanistica consistono in una significativa riduzione della capacità
insediativa di due zone residenziali di completamento site in via Ghiarone, in posizione immediatamente
adiacente al centro storico e nella disposizione di un ampliamento di entità corrispondente alla riduzione
suddetta, posto in via Bortolini al margine orientale del territorio urbano.
Più precisamente la variante adottata sottrae 450 metri quadrati dalla capacità di 1.316 metri quadrati di
superficie utile, complessivamente attribuita dal piano regolatore vigente alle due Zone residenziali insediate
con normativa specifica B1°(A) e B1°(B) in via Ghiarone, che sono ricollocati su un’area di 1.600 metri quadrati
di superficie fondiaria, appositamente classificata come Zona residenziale insediata B1°(D) sostitutiva
dell’originaria destinazione a zona agricola E.
Tale trasferimento è motivato dall’intento di ridurre il carico urbanistico e le volumetrie ammesse dal piano
regolatore vigente in una parte di territorio adiacente al margine ovest del centro storico, la cui attuazione
comporterebbe un’intrusione non compatibile con il contesto paesaggistico di qualità particolarmente elevata.
L’area destinataria di questi volumi in via Bortolini è invece adiacente a un’ampia zona di espansione
residenziale di attuazione ancora recente, ed è inclusa in una frangia di edificazione laterale alla strada.
La variante è motivata inoltre dall’opportunità di acquisire a titolo gratuito al patrimonio comunale un’area di
circa 1.200 metri quadrati destinata prevalentemente a verde pubblico, in posizione intermedia ai due
comparti edificabili di via Ghiarone. L’interesse pubblico alla disponibilità di tale area è soprattutto in
prospettiva, quale componente di ingresso a una passeggiata delle mura, che contornando il perimetro nord e
occidentale del centro storico consentirà visuali di un paesaggio urbano e delle sue componenti storiche (in
particolare le mura medioevali) di grande attrattiva potenziale, ma attualmente in larga parte nascoste.
Alla variante, depositata in pubblicazione per sessanta giorni, non sono state presentate osservazioni da privati,
associazioni o altre rappresentanze sociali.
I PARERI DI ARPA E AUSL
ARPA e AUSL hanno espresso pareri favorevoli di analogo contenuto, richiedendo tuttavia il recepimento nella
normativa urbanistica di prescrizioni per la realizzazione di mitigazioni paesaggistiche conformi a quanto
indicato Dal rapporto ambientale preliminare compreso fra gli elementi costitutivi adottati.
LE OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA
La Provincia, con atto del Presidente n. 7 del 18/01/2016, ha portato le proprie osservazioni, ai sensi
dell’articolo 35, comma 4 della legge regionale.20/2000. Tali osservazioni procedono dalla appartenenza delle
aree oggetto della variante adottata ad ambiti territoriali disciplinati da importanti disposizioni del Piano
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP):

•
•
•

zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (art.39);
Sistema dei crinali e sistema collinare (art.20);
ambito paesaggistico di quinta collinare (art.34),

nonché soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 490/1999.
Ciascuna di tali osservazioni è stata oggetto di attente considerazioni e valutazioni, qui di seguito esposte,
congiuntamente ai riassunti delle osservazioni a cui sono riferite.
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Osservazione della Provincia 1
La variante è ritenuta in contrasto con l'articolo 39 comma 11 lettere a) e b) del PTCP2009 il quale, in relazione
alle nuove urbanizzazioni dispone che ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola possono essere individuate
dagli strumenti di pianificazione comunali solamente ove si dimostrino le due condizioni prescritte ovvero: a)
l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, nonché b) la compatibilità delle
individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati. La struttura stessa
della modifica proposta che trasla quote di edificabilità già presenti nel piano (quindi già soddisfatte e
realizzabili direttamente) contraddice la prescrizione di cui alla lettera a) in quanto non risulta alcun fabbisogno
residenziale pregresso e non soddisfabile ed il lotto oggi in Piano è in grado di esprimere tale capacità senza
compromettere aspetti di sicurezza o rendere difficoltosa l'attuazione di altre previsioni di Piano.
L’osservazione 1 della Provincia sembra non aver considerato le due caratteristiche essenziali della variante
adottata, che ne attuano la piena conformità all’articolo 39 del PTCP. La condizione a) dell’articolo 39 del PTCP è
infatti intrinsecamente soddisfatta, in quanto la variante non aumenta la capacità insediativa, limitandosi a
trasferire una potenzialità edificatoria già disposta dal piano regolatore vigente in conformità ai criteri della
legge regionale 47/1978. Non comportando aumento alcuno dell’offerta abitativa non ricorre in alcun modo la
necessità della giustificazione di un fabbisogno aggiuntivo. La condizione b), cioè la compatibilità delle

modificazioni apportate con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati, è
anch’essa soddisfatta. In via Ghiarone, la sostanziale riduzione della capacità insediativa è appunto
appositamente intesa a meglio tutelare il paesaggio del centro storico, mentre in via Bortolini l’appartenenza
dell’area a una frangia edificata, comprendente anche un fabbricato produttivo di consistente dimensione, e la
sua posizione in stretta adiacenza al territorio di recente urbanizzazione ed edificazione non pongono possibili
questioni di compatibilità con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati,
considerato anche il limite di altezza delle costruzioni, non superiore a metri 7,50.
La Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nel
parere appositamente rilasciato ha peraltro espresso il proprio nulla osta a tale intervento.
Osservazione della Provincia 2
Inoltre, in relazione ai processi di urbanizzazione e definizione della capacità insediativa si osserva che il
PTCP2009 all'art.50 comma 7 prescrive il saldo zero tra territorio insediabile e territorio insediato. La superficie
utile oggetto di rilocalizzazione porta invece ad una trasformazione di superfici attualmente rurali inedificate
senza che vi sia un corrispondente intervento ' di declassificazione che garantirebbe il prescritto saldo zero. Non
si realizza pertanto il rispetto delle prescrizioni del vigente PTCP.
Le modifiche apportate dalla variante adottata incrementano il territorio insediabile di 2.068 metri quadrati
nella localizzazione di via Bortolini, precedentemente classificati quali zona agricola. Di questi 468 sono
destinati all’allargamento della sede stradale e alla costruzione di un parcheggio, 1.600 come superficie
fondiaria destinata all’edificazione. L’accordo da cui procede la variante ha ritenuto che l’interesse pubblico per
la tutela paesaggistica della visuale del centro storico dall’accesso ovest, e per il concreto avvio dell’apertura
della Passeggiata delle mura giustificassero ampiamente il sacrificio di una modestissima quota di territorio
rurale.
Al contempo la superficie fondiaria delle zone residenziali B1° di via Ghiarone è stata ridotta di oltre 800 metri
quadrati; successivamente, la variante adottata con deliberazione consiliare n. 29 del 28/4/2016, ha ridotto di
3.495 metri quadrati di superficie fondiaria e 1.922 metri quadrati di superficie utile una zona residenziale B1 in
località Cà di Sola, rispristinandovi la destinazione agricola. Le riduzioni apportate con le due varianti superano
pertanto del doppio l’incremento di territorio insediabile previsto in via Bortolini, attuando la piena conformità
al requisito B) dell’articolo 50 del PTCP.
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Potrebbe osservarsi infine che le disposizioni dell’articolo 50 hanno efficacia ai soli fini della formazione dei
PSC, non per varianti parziali di modestissima entità quali quella in argomento. É stato ritenuto tuttavia utile e
opportuno prevenire l’insorgere di equivoci in proposito con l’accertamento di questa conformità anche se non
dovuta.

Osservazione della Provincia 3
Deve inoltre considerarsi che lo spostamento di capacità edificatoria comporta la riclassificazione di una
porzione di area in Zona agricola vincolata ai sensi del D.lgs.42/2004 (ex T.U.490/99). A tale proposito si
rammenta che l'art. 15 comma 4 lettera c punto 2 prevede esplicitamente che: "sono approvate dal consiglio
comunale .. le varianti al PRG relative a: .. .. modifica delle previsioni del PRG vigente a condizione che dette
varianti: ... 2) NON riguardino zone sottoposte a tutela ... ".
1. In merito alla Variante al PRG devono rilevarsi profili di non legittimità rispetto all'art.41 delIa LR 20/2000
(che limita le modifiche d i Piano ai contenuti dell'art. 15 LR 47178) e di non conformità rispetto agli art. 34, 39 e
50 del PTCP per le motivazioni in premessa evidenziate.

A questo proposito è indispensabile chiarire che tale disposizione ammette per i piani regolatori le varianti
regolate dall'articolo 15 della legge regionale 47/1978, che fino ad avvenuta approvazione dei nuovi strumenti
urbanistici demanda al consiglio comunale l’approvazione di varianti al piano regolatore che:
•
non prevedano incrementi complessivi della nuova capacità insediativa o delle zone produttive
maggiori di determinati limiti quantitativi;
•

non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'articolo 33 della medesima legge;

•
non ineriscano alla disciplina particolareggiata per la zona omogenea A (centro storico) se non per
aspetti molto particolari.
Le varianti al piano regolatore difformi da questi requisiti, che erano rimesse all’approvazione della Provincia,
non sono più ammesse per effetto dell’articolo 41 della legge regionale 20/2000.
I profili di non legittimità sollevati dalla Provincia consisterebbero nella difformità della variante rispetto alla
seconda delle condizioni sopraelencate, in quanto ricadendo in parti di territorio soggette a vincolo
paesaggistico ai sensi del D.lgs.42/2004 (ex T.U.490/99). riguarderebbe zone sottoposte a tutela, escludendo
l’applicabilità dell’articolo 15, e con questa la possibilità della variante stessa.
A questo proposito è in primo luogo determinante considerare che la condizione 2) posta dal comma 4, lett. c)
dell’articolo 15, varianti che non riguardino zone sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 33 della presente legge,
non è intesa a ricondurre all’approvazione da parte della Provincia qualsiasi variante che ricada all’interno di
tali zone, ma le modifiche alle zone stesse, la cui individuazione e disciplina la legge regionale 47/1978
demandava al piano regolatore.
In secondo luogo va considerato che le zone di tutela a cui fa riferimento la norma in questione sono
esclusivamente quelle istituite dall’articolo 33: nessuna delle porzioni di territorio interessate dalla variante
adottata ricade in alcuna di tali zone.
Il procedimento regolato dall’articolo 15, comma 4 della legge regionale 47/1978 è pertanto correttamente
applicato nel caso in questione, e con esso è assicurata la conformità a quanto disposto dall’articolo 41 della
legge regionale 20/2000.
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Osservazione della Provincia 4
PARERE TECNICO in merito alla Verifica di assoggettabilità a VAS-Valsat (D.Lgs. 152/2006 e art. 5 LR 20/2000)
Si richiama integralmente quanto espresso in merito agli aspetti urbanistici e procedurali in esito alla quale la
previsione insediativa, oggi posta in attuazione, non risulta conforme rispetto alle disposizioni del vigente PTCP
(art.34, 39 e 50) ed inoltre è adottata con procedura non conforme 19/01/2016 alle previsioni di legge (art. 15
comma 4 lettera c punto 2).
Per tali motivazioni non appare condivisibile che la proposta di variante possa essere ritenuta sostenibile.

La variante adottata non è soggetta alla procedura di valutazione prevista dall’articolo 5 della legge regionale
20/2000 (VAS-ValSAT), in applicazione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo, secondo il quale
Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti che non riguardano le
tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano
vigente, e che si limitino a introdurre:
a) rettifiche degli errori materiali;
b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul
dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;
c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti
contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata
svolta la valutazione ambientale;
e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente
definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.
Poiché le modifiche apportate dalla variante infatti non riguardano né le tutele né le previsioni sugli usi e le
trasformazioni, e corrispondono compiutamente a quelle definite alla lettera b) sopra riportata, avrebbe
potuto essere correttamente esclusa a pieno titolo dalla procedura di valutazione.
La variante portata all’adozione era tuttavia a ogni buon conto accompagnata da un esauriente Rapporto
ambientale preliminare, che ha ottenuto parere favorevole dell’ARPA, in cui è rilevato l’insufficiente
recepimento nella disciplina della zona di via Bortolini degli interventi di mitigazione indicati dal Rapporto
suddetto.
D’altra parte il parere della Provincia non richiede che la variante sia assoggettata a VAS, nell’evidente
consapevolezza del suo ricadere fra quelle non soggette a valutazione, ma si limita alle eccezioni in ordine alla
conformità al PTCP e all’articolo 15 della legge regionale 47/1978 sollevate in precedenza, e a cui già è stato qui
controdedotto.
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ELEMENTI COSTITUTIVI

Alle pagine seguenti sono presentate le norme di attuazione e un estratto cartografico con l’indicazione delle
modificazioni apportate sia rispetto al piano regolatore vigente, sia rispetto a quanto è stato oggetto
dell’adozione.
Le modificazioni sono conseguenza sia del recepimento di indicazioni date dai pareri di ARPA, AUSL e Provincia,
sia di una revisione redazionale tesa a conferire maggiore chiarezza e univocità sia al testo delle norme, sia
all’individuazione cartografica delle classificazioni urbanistiche e delle aree la cui cessione gratuita condiziona
in particolare l’attuazione del nuovo intervento disposto dalla variante in via Bortolini.
Alla stesura coordinata degli elementi costitutivi, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 15, comma 3
della legge regionale 47/1978.
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MODIFICAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE
Le modificazioni sono indicate nei seguenti modi:




con caratteri di colore rosso sono indicate le parti modificate in sede di adozione;
con caratteri di colore verde sono indicate le parti modificate in sede di approvazione;
con caratteri barrati sono indicate le parti soppresse.

Art. 62 * Zone territoriali omogenee tipo B (Residenziali insediate)
2. In tali zone s'interviene generalmente con le modalità dell'intervento edilizio diretto.
La Pubblica Amministrazione può, con motivate ragioni, prescrivere la preventiva redazione di un P.P. o di
un Piano d'intervento coordinato ai sensi delle presenti NT A.
Con la variante parziale al PRG 2009 sono state introdotte alcune particolari disposizioni in taluni lotti di
completamento residenziale che di seguito si specificano:
- sono individuati nella cartografia di PRG i lotti che hanno trasferito tutta o parte della Su ammessa con il
PRG previgente mediante accordi ai sensi dell'art.18 LR 20/2000 la cui capacità edificatoria è limitata
esclusivamente alla sola Su legittimamente esistente alla data del 22 Aprile 2009, sono individuati con la
sigla B 1 ° e con un retino obliquo color Magenta;
- sono altresì individuati nella cartografia di PRG con la sigla B 1 ° i lotti a cui è stata assegnata una Su
edificabilità così predeterminata: esattamente pari a quella legittimamente realizzabile con il PRG
previgente, nonostante la Sf risulti di superficie maggiore; tale superficie sono per il lotto B1 ° (A) mq 643
utile risulta per il lotto B1°(A2) pari alla superficie utile esistente di mq 187,50 più quanto ammesso per gli
interventi pertinenziali dalla L.R. 15/2013 dell'Allegato art.9 comma 1 lettera f) e lettera g), individuato
nella cartografia di PRG dalla sigla B1°(A2) e con perimetro nero puntinato in misura di mq 187,50 di
superficie complessiva; per il lotto individuato dalla sigla B 1°(A1) e con un retino obliquo color Magenta
mq 181 ,50 di superficie utile; per il lotto B 1°(B) e S. accessoria nella misura massima prevista delle
presenti NT A, sono individuato con la sigla B 1°(B) e con un retino obliquo color Magenta mq 497 DI
superficie utile.
- è individuato inoltre un lotto B1°(C) con Su assegnata per una superficie utile massima di 240 mq e per
una superficie accessoria massima pari a 150 mq, è individuato con la sigla B 1 ° e con un retino obliquo
color Magenta.
- nel lotto, individuato nelle tavole della presente Variante con la sigla B1°(D) sito in Via Bortolini è
predeterminata la superficie utile, l'altezza massima così come è predeterminato il numero massimo di
unità immobiliari nei seguenti termini:









S.U. = 450 mq;
S.a. nella misura massima definita nella N.D.A. del P.R.G. e ss.mm.ii.;
H = altezza massima 7,50 m;
numero di alloggi = massimo 4 con tipologia mono e/o bifamiliare;
per le recinzioni, da realizzarsi in ferro o rete plastificata, confinanti su spazi pubblici, si potrà
realizzare un muro di contenimento di altezza non superiore a cm 50;
le recinzioni confinanti su spazi privati potranno essere realizzate con rete plastificata messa in opera
senza l'uso di cordoli;
nel caso in cui venissero messe a dimora essenze di arbusti, rigorosamente autoctone, a formazione
di recinzioni, le stesse essenze dovranno essere realizzate con siepi arbustive medio-basse;
l’edificazione è subordinata alla preventiva cessione a titolo gratuito delle aree con destinazione a
parcheggio e verde pubblico G3 per un’estensione complessiva di mq 1.243 circa, indicate dal
cartogramma alla pagina seguente come Verde G3 e Parcheggio, nonché delle aree destinate
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all’allargamento della sede viaria e a parcheggio pubblico in via Bortolini, per un’estensione
complessiva di circa mq 468;
- nel lotto B1°(A2) in Via Ghiarone la superficie utile dovrà essere corrispondente a quella esistente la
superficie complessiva non dovrà essere superiore a mq 187,50. La superficie accessoria potrà essere
incrementata nel rispetto delle norme vigenti all'atto di adozione della presente Variante. E' ammessa la
demolizione e sua ricostruzione solo nel caso si allontani dal le sponde del canale di almeno m 5,00. Nel
caso il fabbricato esistente sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche in forma di
ristrutturazione edilizia, il fabbricato potrà essere ricostruito in posizione diversa, distaccata dalla sponda
del canale di una distanza massima non superiore a metri 5,00.







L'altezza massima non dovrà superare quella esistente.
La ricostruzione dovrà avvenire con tipologie architettoniche che riprendono modelli edilizi
tradizionali sia in forma che nell'uso di materiali e relativi particolari decorativi.
Dovranno essere salvaguardate le alberature ad alto fusto di pregioL'intervento di ristrutturazione edilizia dovrà conformarsi alla L.R. 15/2013 con specifico riferimento
all'Allegato (art. 9 comma 1 lettera f) e lettera g per interventi a carattere pertinenziale) ed all'art. 41
della medesima legge. relativamente all’obbligo di mantenimento della volumetria del fabbricato
preesistente nel caso di ristrutturazione edilizia nella forma della demolizione e ricostruzione;
dovrà essere adempiuto a quanto prescritto da parere di ARPA in riferimento agli interventi di
mitigazione indicati dal rapporto ambientale preliminare compreso fra gli elementi costitutivi della
variante adottata.

Gli interventi edilizi ammessi, eccetto il calcolo della Su, dovranno rispettare tutti i parametri edilizi ed
urbanistici prescritti per le zone omogenee B1.
In tali lotti è tuttavia ammessa la costruzione di arredi da giardino, dotazioni e pertinenze e simili che non
concorrono alla formazione della Su.
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B1°(A1)

P
B1°(A2)

G3
G3

VP
B1°(B)

parcheggio
Verde G3
Verde privato
Zona residenziale B1°
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TAVOLAB
Via Bortolini: trasferimento di superficie utile

Estratto di PRG vigente

ZONETERRnuRlAU OMOGENEE "BI "
ASSERVITE E/OCON SUPERflOE unLE PREDEfERMlNATA
AMBm SOIlDPOSTIAD ACCDRDIART.l8) LR2Q'2(XX)

Proposta di variante al PRG vigente
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