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Data /Prot  Nominativo Osservante N° Osservazione 

08.07.2017 

Prot. 5149/2017 

BRAGHIERI LORENZO  
(legale rappresentante MCF Modern and Classis Fornitu-

re LTD) 2 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_3c Morignano 
Strumento adottato  Nucleo 33D 

Sintesi 

 osservazione 

L'attuale censimento esclude tre fabbricati esistenti, che si chiede vengano censiti con 

tipo edilizio Rustico Tradizionale (RT) 

 

Fabbricato A 

 Fabbricato B 

 Fabbricato C 

 
Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile parzialmente, 

provvedendo all’aggiornamento sulla base del reale stato di fatto, come da elaborati con-

trodedotti.  

L’integrazione dell’elaborato Q04d (Nucleo 33) e la modifica della Tavola RUE 3c, compor-

ta nello specifico il riconoscimento del fabbricato a, come tipo edilizio RS (Rustico subur-

bano) e dei fabbricati b e c, come RT (Rustico tradizionale)  
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Data /Prot  Nominativo Osservante N° Osservazione 

13.07.2017 

Prot. 5292/2017 
COLOMBO MAURIZIO 

(Amministratore unico Immobiliare Norder Line srl) 3 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_3d Territorio 

Strumento adottato 
1) Nucleo 54_E : 

2) Nucleo 53_E 

Sintesi 

 osservazione 

1) In data 22/10/2011 è stata presentata DIA per l’ampliamento dell’edificio abitativo di 

cui al mappale 225; all’edificio è stato assegnato il tipo edilizio Abitazione Suburbana 

(AS), si chiede l’aggiornamento del nuovo sedime dell’edificio. 

2) in data 15/12/2003 è stato rilasciato un permesso di Costruire per ristrutturazione con 

ampliamento di fabbricato non più destinato ad attività agricola da adibirsi a civile abi-

tazione e una SCIA n.135/2014 per la realizzazione di gazebo pertinenziale relativo al 

mappale 500;  Si chiede  l’inserimento del tipo edilizio Abitazione Rurale (AR) anziché 

quello assegnato Rustico Tradizionale (RT) in coerenza con il sopraccitato Permesso di 

Costruire ed aggiornando il sedime comprendente il gazebo realizzato 

 
Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile parzialmente, 

provvedendo all’aggiornamento del sedime degli edifici, ed all’inserimento del nuovo 

fabbricato, sulla base del reale stato di fatto, come da elaborati controdedotti. 
Si provvede inoltre ad assegnare il tipo edilizio RS all’accessorio recentemente realizzato.  

L’integrazione dell’elaborato Q04e (Nuclei 53 e 54) e la modifica della Tavola RUE 3d, 

comporta nello specifico il perfezionamento cartografico della corretta sagoma dei fab-

bricati e del riconoscimento della struttura recentemente realizzata (Nucleo 53e), come 

tipo edilizio RS (Rustico suburbano). 

Circa alla richiesta di aggiornamento del tipo edilizio del fabbricato RT, oggetto di recupe-

ro, si precisa che la Schedatura effettuata in sede di elaborazione degli strumenti urbani-

stici comunali nel 2003, ha effettuato una lettura puntuale dei fabbricati presenti a quella 

data sul territorio comunale, assegnando ad ognuno di essi il relativo tipo edilizio e la re-

lativa disciplina di intervento in caso di recupero ad usi diversi da quelli agricoli. La realiz-

zazione di tali interventi non implica, tuttavia, l’automatica modifica del tipo edilizio ori-

ginario, alla cui disciplina, parametri e obbiettivi fissati, gli eventuali successivi interventi 

sullo stesso fabbricato, dovranno tendere. 
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Data /Prot  Nominativo Osservante N° Osservazione 

13.07.2017 

Prot. 5293/2017 DUANI MARIO 4 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_N Territorio 
Strumento adottato Art.51  

Sintesi 

 osservazione 

Introduzione nelle norme di RUE all’art.51 il seguente comma, al fine di consentire solo 

all’edificazione esistente, l’applicazione della seguente deroga: “ Gli edifici licenziati alla 

data di entrata in vigore nel territorio comunale, del D.L. n.1444 del 02/04/1968 possono 

essere ampliati e/o sopraelevati in conformità con i parametri urbanistici prescritti per la 

zona specifica, purchè la distanza minimia tra le pareti finestrate e non, non sia inferiore 

a ml. 6,00 e quella dei confini non risulti inferiore a ml. 3,00”.  

 

Proposta di  

controdeduzione 

 

 

Accoglibile. 

La richiesta è sostanzialmente accolta dalle disposizioni, immediatamente prevalenti, di cui 

all’art.10 della nuova Legge Urbanistica Regionale n.24/2017. 
 

 

Data /Prot  Nominativo Osservante N° Osservazione 

13.07.2017 

Prot. 5294/2017 
PAIELLA LUIGI ARNALDO  

E MARIA CLARA 5 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_3D Case Sparse Torretta 
Strumento adottato Nucleo 121_ F  

Sintesi 

 osservazione 

L’edificio è accatastato dal 1992 come categoria A/3 ed è escluso dal censimento, pur es-

sendo una abitazione esistente. Assegnare all’edificio il tipo Abitazione Rurale Tradizionale 

(AR) 

 

Proposta di  

controdeduzione 

 

 

Accoglibile. 

Si provvede al perfezionamento cartografico del tipo edilizio e della relativa categoria di in-

tervento riportato sulla tavola RUE_3d.  

Le indicazioni, correttamente riportate nel Quadro Conoscitivo, relativamente al nucleo 

121_F, riportano una errata localizzazione sulla Tavola di Rue al 1:5.000.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z:\Collettivo\Commesse\U339\RUE_Istruttoria osservazioni.doc 6 

 

 

 

 

 

 

Data /Prot  Nominativo Osservante N° Osservazione 

13.07.2017 

Prot. 5234/2017 CHIODA GIUSEPPE 6 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_3B Costa Trenchi 
Strumento adottato Nucleo 110 C  

Sintesi 

 osservazione 

Aggiornare il censimento introducendo i nuovi edifici realizzati a seguito di titoli abilitativi 

rilasciati dal 2008 al 2011; inserimento del nuovo fabbricato d’abitazione con tipo Abita-

zione Suburbana (AS) e la porzione di cantina in ampliamento a quella esistente con tipo 

Rustico tradizionale (RT) 

Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile parzialmente 

Si provvede a perfezionare gli elaborati cartografici della tavola RUE_3b e del nucleo 

110_C del Quadro conoscitivo, confermando la tipologia del fabbricato residenziale recen-

temente ampliato, come AR , l’ampliamento dei fabbricati rustici come RS e la realizzazio-

ne della nuova cantina, come RN. 

 

 

 
 

Data /Prot  Nominativo Osservante N° Osservazione 

14.07.2017 

Prot. 5326/2017 RAPACCIOLI DOMENICO 7 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_3b Case Sparse Costa Scaramuzza 
Strumento adottato Nucleo 88_C  

Sintesi 

 osservazione 

A seguito di interventi realizzati nel nucleo di proprietà, in virtù di titoli abilitativi dal 2010 

al 2014 (l’ultimo è in corso di validità ) si chiede l’aggiornamento del censimento: 

� per il fabbricato 1: ampliamento del sedime dell’edificio (tipo AR); 

� per il fabbricato 2 (ma che nel censimento è il n.3) : inserimento del tipo Rustico Tradi-

zionale (RT); 

� per il fabbricato 3(ma che nel censimento è il n.2): aggiornamento del sedime mante-

nendo il tipo Rustico Suburbano (RS); 

� per il fabbricato 4: inserimento del nuovo edificio con tipo Rustico Suburbano (RS). 

Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile, 

provvedendo all’aggiornamento sulla base del reale stato di fatto, come da elaborati con-

trodedotti.  

La modifica comporta il perfezionamento dell’elaborato RUE_3b e della scheda relativa al 

Nucleo 88_C del Quadro conoscitivo. 
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Data /Prot  Nominativo Osservante N° Osservazione 

14.07.2017 

Prot. 5327/2017 VESCOVI VALDO CELESTE 8 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_3D Case Sparse Costa  Crocifisso 
Strumento adottato Nucleo 71_E 

Sintesi 

 osservazione 

Il fabbricato principale, indicato con il n.1, è stato ristrutturato con cambio di destinazione 

d’uso da rustico a civile abitazione in virtù di alcuni titoli abilitativi dal 2009 al 2013 e per 

cui si chiede l’aggiornamento e l’inserimento con tipo Abitazione Rurale Tradizionale (AR); 

mentre per il nuovo fabbricato realizzato se ne chiede l’inserimento nel censimento; 

Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile parzialmente, 

provvedendo all’aggiornamento del sedime dell’edificio, sulla base del reale stato di fatto, 

come da elaborati controdedotti.  

La modifica comporta il perfezionamento dell’elaborato RUE_3d. 

Relativamente alla modifica del tipo edilizio a seguito di intervento di recupero, si rimanda 

a quanto contro dedotto alla precedente osservazione n.3. 

 

 
 

Data /Prot  Nominativo Osservante N° Osservazione 

14.07.2017 

Prot. 5328/2017 PALLARA SILVIA 9 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_3C Cà Ruperti 
Strumento adottato Nucleo 40_D 

Sintesi 

 osservazione 

Aggiornamento del nucleo: 

-  inserendo il nuovo edificio realizzato sul mappale 164 con tipo edilizio  RN ; 

-  estendendo il tipo edilizio del fabbricato n. 2 a tutto il reale sedime  

 -   eliminazione del fabbricato identificato con il n. 3 perché non esistente 

Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile, 

provvedendo all’aggiornamento della classificazione e del sedime dell’edificio, sulla base 

del reale stato di fatto, come da elaborati controdedotti. 

L’integrazione dell’elaborato Q04d (Nucleo 40) e la modifica della Tavola RUE 3c, riguarda 

il riconoscimento del nuovo fabbricato con tipologia RN, la modifica del sedime del fabbri-

cato 2 , lo stralcio del fabbricato 3 in quanto non esistente. 
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Data /Prot  Nominativo Osservante N° Osservazione 

14.07.2017 

Prot. 5329/2017 SESENNA GIULIANA 10 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_3E La Gerrina 
Strumento adottato Nucleo 65_F 

Sintesi 

 osservazione 

Aggiornamento del nucleo: 

� aggiornando il nuovo sedime del fabbricato n.2 con tipo Abitazione Rurale Tradizionale 

(AR); 

� inserimento di parte del fabbricato 1 (mappali sub11 e 12) con tipo Abitazione Rurale 

Tradizionale (AR) e della tettoia (mappale 381 sub 10) con tipo Rustico Tradizionale (RT) 

Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile parzialmente, 

provvedendo all’aggiornamento del sedime dell’edificio, e della tettoia (con Tipo RS) sulla 

base del reale stato di fatto, come da elaborati controdedotti. 

La modifica comporta il perfezionamento dell’elaborato RUE_3e. 

Relativamente alla modifica del tipo edilizio a seguito di intervento di recupero, si rimanda 

a quanto contro dedotto alla precedente osservazione n.3. 

 

 

 
Data /Prot  Nominativo Osservante N° Osservazione 

14.07.2017 

Prot. 5330/2017 DONDOLI RITA MARIA 11 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_3d Costa Negri 
Strumento adottato Nucleo 24_E e Nucleo 25_E 

Sintesi 

 osservazione 

Modifica dei due nuclei : 

- aggiornando il tipo edilizio del fabbricato Abitazione Suburbana (AS)  attualmente  utiliz-

zato a cantina vitivinicola/abitazione/agriturismo e inserendo il sedime del nuovo fab-

bricato che insiste sul mappale 510; 

- inserire nuovo fabbricato, che insiste sul mappale 516, come Rustico Tradizionale (RT) 

- aggiornare il sedime del fabbricato ampliato ,riferito al mappale 514 

Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile parzialmente, 

provvedendo all’aggiornamento del sedime dell’edificio, sulla base del reale stato di fatto, 

come da elaborati controdedotti. 

La modifica comporta: 

� il perfezionamento dell’elaborato RUE_3d, che prevede la ridelimitazione del sedime del 

fabbricato 2 del nucleo 25_E e del sedime del fabbricato 1 del nucleo 24_E; 

� l’integrazione dell’elaborato RUE_3d e del nucleo 24_E con il nuovo fabbricato 6 (Map-

pale 516) , con tipo RS 

Relativamente alla modifica del tipo edilizio a seguito di intervento di recupero, si rimanda 

a quanto contro dedotto alla precedente osservazione n.3. 
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Data /Prot  Nominativo Osservante N° Osservazione 

15.07.2017 

Prot. 5344/2017 

DALLABONA ENRICA 

(Legale rappresentante EMMEDUE srl) 12 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_3A Boscone  
Strumento adottato Nucleo 4_B 

Sintesi 

 osservazione 

In seguito alla presentazione di una SCIA in sanatoria nel 2013 per la realizzazione di tet-

toie/ portici a servizio dell’azienda, si chiede l’aggiornamento dei sedimi  di tutti i fabbrica-

ti; mentre relativamente al fabbricato n.5 del nucleo (con tipi RT e AR), si chiede di inverti-

re le destinazioni coerentemente con l’effettivo utilizzo. 

Proposta di  

controdeduzione 

Accoglibile parzialmente, 

provvedendo all’aggiornamento del sedime dell’edificio, sulla base del reale stato di fatto, 

come da elaborati controdedotti. 

La modifica comporta il perfezionamento dell’elaborato RUE_3a e l’attribuzione dei tipi 

edilizi dei fabbricati 4 e 5 della scheda 04 dell’elaborato QC04b si integrandola  inoltre con 

i nuovi fabbricati 7 e 8  con tipo RS. 

 
Data /Prot  Nominativo Osservante N° Osservazione 

15.07.2017 

Prot. 5345/2017 BERTOLI LORENA 13 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_3F Pallastrelli  
Strumento adottato Parte del Nucleo 52_G 

Sintesi 

 osservazione 

Si chiede rettifica cartografica  relativamente : 

� Al fabbricato 2, essendo stato oggetto di DIA per ristrutturazione ai fini abitativi di rusti-

co tradizionale si chiede la modifica del tipo da RT a AR 

� al fabbricato 3 ad uso autorimessa, realizzato con SCIA del 2014, in fase di ultimazione  e 

accatastamento in corso, se ne chiede l’inserimento. 

�  

Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile parzialmente, 

provvedendo all’aggiornamento del sedime dell’edificio, sulla base del reale stato di fatto, 

come da elaborati controdedotti. 

L’integrazione dell’elaborato Q04g (Nucleo 52) e la modifica della Tavola RUE 3f riguarda: 

� l’aggiornamento dell’elaborato Q04g attraverso l’inserimento (mancante) 

dell’individuazione planimetrica dei fabbricati relativamente al nucleo 52; 

� l’integrazione del  nucleo 52 con il fabbricato insistente sul mappale 482 sub2, tipo edili-

zio RS; 

� il perfezionamento del sedime dei fabbricati sulla tavola RUE_3f. 

Relativamente alla modifica del tipo edilizio a seguito di intervento di recupero, si rimanda 

a quanto contro dedotto alla precedente osservazione n.3. 
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15.07.2017 

Prot. 5346/2017 LECCACORVI LUCA 14 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_3E Martani  
Strumento adottato Nucleo 111_F 
Sintesi 

 osservazione 
Si chiede rettifica cartografica  con inserimento del nuovo sedime del fabbricato n.3  adibi-

ta a cantina vitivinicola , ampliato in seguito a SCIA del 2014 e del 2017 . 

Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile, 

provvedendo all’aggiornamento del sedime dell’edificio, sulla base del reale stato di fatto, 

come da elaborati controdedotti. 

La modifica comporta il perfezionamento dell’elaborato RUE_3e. 

 

 

 

15.07.2017 

Prot. 5359/2017 DOVANI GIUSEPPE 15 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE   Norme di RUE  

Strumento adottato  

Sintesi 

 osservazione 

Si chiede l’introduzione della norma che riduce le distanze dai limiti di proprietà per i vo-

lumi tecnici e tecnologici , sia per servizi pubblici (cabine Enel, gas ecc …)  sia per quelli pri-

vati connessi all’uso di fabbricati abitativi, produttivi e commerciali quali vani ascensore, 

locali caldaie. 

Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile, 

stante le possibilità ammesse dalle recenti pronunce giurisprudenziali. 

Recenti Sentenze della Cassazione, prevedono infatti che non risultano computabili nella 

volumetria delle costruzioni, e quindi non sono assoggettabili al calcolo delle distanze i 

cosiddetti “volumi tecnici”, ossia quelle opere prive di autonomia funzionale, anche po-

tenziale, destinate a contenere impianti tecnologici indispensabili per assicurare il comfort 

abitativo ad una costruzione principale per esigenze tecniche-funzionali: si tratta di im-

pianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere ubicati nel corpo del-

la costruzione. 

Rientrano nel novero dei volumi tecnici gli impianti connessi alla condotta idrica, termica, 

elettrica, agli impianti di elevazione ecc. In tale ottica, sono considerati come volumi tecni-

ci gli ascensori esterni posti a servizio di edificio cui aderiscono Non sono considerati vo-

lumi tecnici quelle parti di fabbricato che ne costituiscono parte integrante, come ad e-

sempio il vano scale, i torrini o anche i silos. 

Si provvede pertanto a perfezionare l’art.107 dell’elaborato RUE_N, inserendo, dopo il 

comma 2, il seguente: 

“2bis) I Volumi tecnici e tecnologici, relativi a servizi pubblici o ad immobili privati, sono 

realizzabili a distanze non inferiori da quelli fissate dall’art.873 del Codice Civile”. 
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15.07.2017 

Prot. 5361/2017 SILVA BRUNO 17 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_4a Capoluogo  
Strumento adottato Aree libere di tipo a 

Sintesi 

 osservazione 
La richiesta, riguarda lo stralcio della classificazione  ad aree libere d tipo A e contestuale 

richiesta di ripristino agli ambiti agricoli periurbani o in alternativa a verde privato 

Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile parzialmente, 

provvedendo alla classificazione a verde privato delle aree attualmente ricomprese come 

Aree libere di tipo A.  

La modifica comporta un decremento della capacità edificatoria definita dal RUE di 

1.743mc  

 

 

18.07.2017 

Prot. 5394/2017 SESENNA PIER ANTONIO 18 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_3A Fossalla 
Strumento adottato Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, vincolo idrogeologico e forestale 

Sintesi 

 osservazione 

La richiesta, riguarda: 

1. lo stralcio del vincolo idrogeologico  

2. sia consentita la realizzazione di fabbricati di servizio in adiacenza a quelli esistenti 

3. che il manufatto realizzato nelle vicinanze del lago artificiale possa essere traslato 

4. che sia consentite coltivazioni intensive in serra 

5. che venga previsto l’utilizzo a campeggio o aree per sosta camper 

6. consentire usi diversi e integrati a quello agricolo nell’area a adiacente al lago.  

Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile parzialmente, 

precisando che: 

1. lo stralcio dal Vincolo Idrogeologico non è possibile in quanto tutela non di competen-

za comunale; 

2. a realizzazione di fabbricati in zona agricola è ammessa, per l’utilizzo a gli usi rurali e 

sulla base della disciplina di RUE; 

3. i manufatti legittimamente realizzati e privi di particolari valori storico-testimoniali, 

possono essere oggetto di ristrutturazione edilizia (intervento che ammette anche 

modesti spostamenti di sedime); 

4. l’uso E5 (Serre fisse) è già ammesso dalle Norme di attuazione; 

5. non si concorda l’individuazione di un’area camper, stante la localizzazione degli im-

mobili. L’Amministrazione Comunale ha già previsto un’area attrezzata per la sosta 

Camper nei pressi del nucleo storico del capoluogo; 

6. gli usi ammessi in territorio rurale sono quelli previsti dall’’art.38 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del RUE. 
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22.07.2017 

Prot. 5534/2017 VILLA ANTONIO 19 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_3A Case Sparse Doppi 
Strumento adottato  

Sintesi 

 osservazione 

La richiesta, riguarda la richiesta di rinserimento dell’edificio che nel PRG 1984 era indicato 

come nucleo Agricolo n°5, nel quale vi era ubicata una abitazione, un caseificio con annesso 

allevamento suini e con annessa produzione di mangimi, che però nei primi anni ‘90 era sta-

to abbandonato e successivamente demolito perché pericolante.  

Nel nuovo strumento urbanistico del 2004 l’edificio e la relativa classificazione non sono più 

stati riconfermati. 

Si chiede il riconoscimento della volumetria preesistente. 

Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile 

Stante anche le possibilità ammesse dalle nuove disposizioni nazionali e regionali relativa-

mente agli interventi di ristrutturazione edilizia. (“Nell’ambito degli interventi di ristruttura-

zione edilizia sono compresi anche quelli……. volti al ripristino di edifici, o parti di essi, even-

tualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne 

la preesistente consistenza.”). 

Si propone pertanto: 

� la modifica della tavola Q03a “Patrimonio Edilizio Rurale – Nuclei di riferimento alle 

schede A-B-C-D”, attraverso l’inserimento, nel riquadro B, del nucleo 2bis; 

� la modifica dell’elaborato Q04b “Patrimonio Edilizio Rurale – Schede Riquadro B”, attra-

verso l’inserimento della Scheda 2bis, che individua, sulla base della documentazione 

cartografica e fotografica, consistenza e tipologie dei fabbricati preesistenti; 

� la modifica della tavola RUE_3a, attraverso l’individuazione dei tipi edilizi preesistenti, 

sulla base dell’aggiornamento della schedatura di cui al punto precedente, e attraverso 

apposita perimetrazione, come “Interventi specifici soggetti all’art.43.8 . 

� la modifica dell’elaborato RUE_N “Norme di Attuazione”, introducendo, dopo il comma 7 

dell’art. 43, il seguente: 

“7bis. Nell’area delimitata sulle tavole di Piano, soggetta a intervento specifico, posta in 

località Case Sparse Doppi e riferita all’ex “Caseificio dei Doppi”, gli interventi sono am-

messi attraverso un progetto unitario di ricomposizione morfologica e ripristino degli edi-

fici crollati o demoliti, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza, in rife-

rimento agli usi ammissibili per i tipi edilizi riconosciuti dal Quadro Conoscitivo.”.  

 

 
 

 

 

 

11.08.2017 

Prot. 6060/2017 SILVA ROSETTA 20 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE 
RUE_3e 

RUE_4a 
Capoluogo  

Strumento adottato Ambiti agricoli periurbani 

Sintesi 

 osservazione 
La richiesta, riguarda il riconoscimento, del mappale di proprietà individuato al Mappale 

1013 del Foglio 26, all’interno degli ambiti Urbani Consolidati di Tipo 2. 

Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile parzialmente, 

stante le possibilità ammesse dalla LR.20/2000 e smi di ridefinizione, da parte del RUE, 

degli ambiti del Territorio Urbanizzato.  

La modifica comporta il perfezionamento delle tavole RUE_3e e RUE 4e, attraverso il rico-

noscimento dell’area di pertinenza come “Area di completamento a verde privato”. 
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12.08.2017 

Prot. 6081/2017 FARIAS ESTEBAN GABRIEL 21 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE RUE_3f Località Pallastrelli  

Strumento adottato 
Ambiti Consolidati di nuclei frazionali, Zone di particolare interesse paesaggistico ambien-

tale 

Sintesi 

 osservazione 
La richiesta è rivolta alla traslazione di un’area libera, all’interno del lotto di proprietà, a pa-

rità di capacità edificatoria. 

Proposta di  

controdeduzione 

 

Non accoglibile, 

stante l’interferenza con Ambiti di particolare interesse paesaggistico ambientale, che in-

ducono, anche a seguito di specifico confronto con l’Amministrazione Provinciale, a corre-

dare tale eventuale modifica da un Rapporto Ambientale. 

La modifica potrà pertanto essere eventualmente proposta attraverso specifico separato 

provvedimento di Variante. 

 

 

10.11.2017 

Prot. 8406/2017 REBECCHI FRANCESCO 22 

Strumenti osservati Tavola Località 

RUE 
RUE_3e 

RUE_4d Località Bacedasco Alto  

Strumento adottato Aree libere di tipo A 

Sintesi 

 osservazione 
Si chiede di riconoscere il lotto in oggetto come Ambito agricolo di rilievo paesaggistico o 

come area a verde privato residenziale. 

Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile, 

provvedendo al perfezionamento delle tavole RUE_3e e RUE 4d, attraverso il riconosci-

mento dell’area in oggetto come “Area di completamento a verde privato”. 

La modifica comporta un decremento della capacità edificatoria definita dal RUE di 

1.055mc. 
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 UFFICIO TECNICO UT 

 
Sintesi  osservazione  

Si allega l’osservazione in quanto non riassumibile. 
Proposta di controdeduzione 

RUE 

1. Accoglibile. 

In adeguamento alle nuove disposizioni sovraordinate relative al Piano d’Aria PAIR2020, si propone di inserire, 

dopo l’art.91, il seguente: 

“Art.91bis -  Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani 

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria fissati dal PAIR2020 (Piano Aria Integrato Regiona-

le), si applica quanto previsto dall’art.24 delle Norme Tecniche di attuazione del citato PAIR.” 

2. Accoglibile. 

Precisando che la prescrizione relativa al manto di copertura in laterizio è rivolta nello specifico ai fabbricati 

residenziali.  

3. Accoglibile. 

Provvedendo alla modifica dell’art.12 come proposta, rivolta ad una maggiore flessibilità della disciplina sulla 

ricostituzione del verde urbano e rurale. 

4. Accoglibile. 

Provvedendo alla modifica dell’art.23 (ammettendo che una quota fino al 50% della Superficie recuperabile 

dall’intervento possa essere utilizzata agli usi del Mix residenziale) alfine di agevolare gli interventi di recupe-

ro, riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 

5. Accoglibile. 

Provvedendo alla modifica dell’art.64 “Attività di edilizia libera”, in modo da specificare le possibilità di realiz-

zazione e installazione di elementi di arredo urbano. Si propone di inserire dopo il comma 1, il seguente: 

“1bis. Sono considerati elementi di arredo urbano (lett. i), comma 1,Art.7, LR.15/2013 e smi), e non compu-

tati nel calcolo della superficie coperta: 

a) i pergolati, intesi come impalcature in legno, ferro o latri materiali, posta a sostegno di viti o di altre pian-

te rampicanti, costituita da costituita da due file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi o-

rizzontali ad altezza dal suolo tale da consentire il passaggio di persone e comunque priva di manto di coper-

tura; 

b) le casette in legno, intese come strutture autonome, ad uso ricovero attrezzi da giardino, biciclette, gioco 

bimbi, ecc., purché semplicemente appoggiate al suolo senza l’ausilio di struttura di fondazione, di superficie 

coperta non eccedente 8,00 mq. e altezza dei fronti non superiore a 3,00 mt.; 

c) i barbecue, la posa di vasi, panchine, fontane, sculture e statue; 

Le opere di cui alle precedenti lettere a) e b), dovranno rispettare le distanze dal confine di proprietà previste 

dal codice civile, con un minimo di 1,50 m, salvo accordo scritto tra i confinanti.” 

6. Accoglibile. 

Provvedendo alla modifica dell’art.103 “Recinzioni”, come segue: 

1. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all’ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e 

distanze dal ciglio stradale e dalle curve, richieste dall’Ente preposto alla gestione della viabilità su cui pro-

spettano. E’ fatto divieto l’uso del filo spinato e/o altro materiale che per forma possa costituire pericolo.  

2. Le recinzioni devono essere costruite nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti preesi-

stenti salvo che per motivate, comprovate e diverse esigenze e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche 

prevalenti nell’isolato di riferimento. 

3. In centro abitato le recinzioni verso strada e spazi pubblici non possono superare l’altezza di 1,80 ml., con 

muratura piena di altezza massima fino a 1.00 ml sormontati da grata che consenta opportuna visibilità. 

Possono essere chiuse solamente in zona industriale e in Centro Storico, in continuità tipologica 

dell’esistente. Negli incroci o curve devono essere opportunamente raccordate nei tratti angolari in ragione 

delle condizioni di visibilità del luogo. 

4. Per le recinzioni prospicienti strade e spazi pubblici i limiti di altezza di cui al comma 3. devono essere riferiti 

ai punti fissi individuati nel piano di calpestio dell’eventuale marciapiede pubblico adiacente, o in mancan-

za di essi, del margine stradale prossimo al costruendo muro, piazze, piazzali e spazi pubblici pavimentati 

7. Accoglibile. 

Provvedendo alle modifiche e/o adeguamenti derivanti dalle disposizioni sovraordinate, ed agli ulteriori se-

guenti perfezionamenti: 

- In capo alle norme si riporta la “Tabella di Corrsispondenza” relativa allo Schema Regionale di 
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Regolamento Edilizio, di cui alla DGR.922/2017. 

Art.20 “Classificazione degli usi” 

Si propone l’aggiornamento dei riferimenti alla classificazione degli usi ISTAT 91, con quelli ATE-

CO 2007, 

Art.21 “Modifica delle destinazioni d’uso” 

Aggiornamento dei riferimenti legislativi 

Art.38 “Ambiti Agricoli” 

Lett.c bis) del comma 2. Si provvede a specificare che l’utilizzo di recinzioni a maglie metalliche è 

ammesso per colture di tipo orticolo, frutticolo.  

Lett.d) del comma 2. Si provvede a perfezionare le indicazioni circa la copertura delle costruzioni 

in ambito rurali. 

Uso E6 (Agriturismo e turismo rurale): eliminare il primo periodo in quanto coincidente con il 

comma 1 dell’art.11 della LR.4/2009. 

Art.38bis “Programma di Riconversione e Ammodernamento Aziendale Localizzazione e Sviluppo (P.R.A.)” 

Lett.f) del comma 6. Si provvede ad eliminare il riferimento al “documento equivalente” del certi-

ficato IAP. 

Art.43 “Edifici non più connessi o non più funzionali all’agricoltura” 

Chiarimento in merito al rapporto tra Superficie utile e Superficie Accessoria, nel recupero dei 

fabbricati AR, RT e AS, alla luce della nuova definizione di Sa della DGR.922/2017.  

Perfezionamento della costante per la definizione dell’area di pertinenza per i fabbricati destinati 

agli usi B, C in territorio rurale (15, invece di 50) 

Art.48 “Rischio Sismico” 

Comma 3. Si provvede ad eliminare la specificazione della “struttura tecnica competente”. 

Art.51 “Definizioni e applicazione di indici e parametri” 

Aggiornamento dei riferimenti legislativi (DGR.922/2017) e specificazioni. 

Si provvede inoltre a modificare la norma (comma 7) alfine di ammettere requisiti differenti (illu-

minazione e altezze), per specifici interventi sul patrimonio edilizio esistente nel tessuto consoli-

dato. 

Art.52 “Tipi di intervento ” 

Aggiornamento riferimento LR.15/2013 e smi 

Art.54 “Interventi pertinenziali di nuove costruzioni ” 

Abrogato 

Art.55 “Realizzazione di opere pubbliche ” 

Aggiornamento alle disposizioni sovraordinate (LR.15/2013 e smi). 

Art.56 “Compiti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio ” 

Aggiornamento alle disposizioni sovraordinate (LR.15/2013 e smi). 

Art.59 “Sportello Unico per l’Edilizia ” 

Aggiornamento alle disposizioni sovraordinate (LR.15/2013 e smi). 

Art.61 “Valutazione Preventiva - Definizione ” 

Aggiornamento alle disposizioni sovraordinate  

Art.67 “Richiesta e documentazione ” 

Aggiornamento alle disposizioni sovraordinate (Modulistica unificata) 

Art.70 “Disciplina della S.C.I.A. ” 

Aggiornamento alle disposizioni sovraordinate (LR.15/2013 e smi). 

Art.71 “Documentazione da allegare alla S.C.I.A. ” 

Aggiornamento alle disposizioni sovraordinate (Modulistica unificata) 

Art.74 “Deroghe ” 

Aggiornamento alle disposizioni sovraordinate (LR.15/2013 e smi). 

Art.76 “P.U.A. di iniziativa privata. Richiesta ” 

Aggiornamento  

Art.78 “Approvazione ” 

Aggiornamento alle disposizioni sovraordinate  

Art.80 “Comunicazione di inizio lavori ” 

Aggiornamento alle disposizioni sovraordinate (LR.15/2013 e smi). 

Art.84 “Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo ” 

Perfezionamento riferimento normativo 

Art.86 “Variazioni essenziali ” 

Aggiornamento alle disposizioni sovraordinate (LR.15/2013 e smi). 

Art.87 “Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ” 
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Aggiornamento alle disposizioni sovraordinate (LR.15/2013 e smi). 

Art.90 “Regolamentazione delle acque reflue ” 

Eliminazione riferimento a Requisiti Cogenti in quanto superati. 

Art.105 “Sottotetti ” 

Aggiornamento alle disposizioni sovraordinate. 

Art.108 “Risparmi delle risorse energetiche” 

Aggiornamento alle disposizioni sovraordinate. 

Art.109 “Tolleranze” 

Aggiornamento alle disposizioni sovraordinate. 

Art.109 “Norme Transitorie” 

Abrogazione, a seguito di disposizioni sovraordinate 

 


