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0. PREMESSA 

 

I nuovi strumenti urbanistici del Comune di Castell’Arquato hanno costituito una delle prime 
esperienze di applicazione della nuova LUR 20/2000 in Emilia Romagna (la prima in 
Provincia di Piacenza). 
Approvati con Del. C.C. n.21 del 26/04/2004, con una procedura che ha portato alla 
elaborazione, redazione, adozione e approvazione contestuale di tutti e tre gli strumenti 
PSC, RUE e POC, essi sono stati oggetto delle seguenti Varianti: 
� Variante RUE 2010, approvata con Del. C.C.n.28 del 22/12/2011, rivolta ad alcune 

modifiche cartografiche di lieve entità ed all’adeguamento alle nuove indicazioni 
normative di livello regionale; 

� II° POC, approvato con Del. C.C. n.2 del 09/02/2013, a seguito della decadenza del I° 
POC; 

� Revisione generale del PSC, RUE e POC, approvata con Del. C.C. 13,14,15 del 
09/04/2014, che, oltre all’adeguamento al PTCP approvato nel 2010, ha provveduto a 
ricalibrare alcune scelte del Piano, sulla base delle linee politiche della nuova 
Amministrazione e sulla base degli esiti dell’aggiornamento della lettura del quadro socio-
economico e dell’attuazione del Piano vigente. 

 

 

1. CONTENUTI DELLA VARIANTE 

 

La presente Variante al RUE riguarda prevalentemente il perfezionamento di alcune Norme 
di Attuazione, perfezionamento che corrisponde alla normale necessità di aggiornamento e 
calibrazione dello strumento dopo alcuni anni di applicazione, oltre che da alcune esigenze 
emerse da parte dei cittadini. 
Modifiche normative riguardanti principalmente gli interventi in territorio rurale, sia per 
agevolare l’attività imprenditoriale agricola, sia per precisare alcune caratteristiche di 
intervento sul patrimonio edilizio esistente. 
 
Le proposte di variante sono puntualmente di seguito riportate, precisando che il documento 
di “Istruttoria alle osservazioni e proposte di controdeduzione”, e le relative ricadute 
cartografiche e normative, sono parte integrante della presente Variante. 
 

1.1 MODIFICHE NORMATIVE 

 
Art.5  - “Classificazione, caratteristiche e rispetti delle infrastrutture per la 
mobilità” 
Oggetto Precisazione circa i rispetti riportati sulle tavole di Piano 
Proposta I rispetti stradali riportati sulle tavole di progetto di RUE differiscono in 

alcuni punti rispetto a quelli riportati sulla Tavola dei Vincoli. 
Tali scostamenti sono dovuti al fatto che, partendo da quelli riportati sulla 
Tavola dei Vincoli, il Progetto di Piano in alcuni casi estende le fasce di 
salvaguardia lungo le strade all’interno dei centri urbani, laddove non sono 
presenti edificazioni o previsioni insediative; dall’altra l’ interrompe sulle 
classificazioni esterne al centro abitato, ai sensi del comma 3 dell’art.26 del 
Regolamento del Codice della Strada. 
Si provvede ad inserire, dopo il comma 7, il seguente: 
“8. Le fasce di salvaguardia della viabilità che si discostano da quelle 
riportate sulla Tavola dei Vincoli, derivano da scelte progettuali e/o 
dall’applicazione del comma 3 dell’art.26 del DPR. 495/1992 (Regolamento 
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). La modifica di 
tali fasce segue pertanto le procedure dello strumento urbanistico che le 
propone”. 
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Art.16  - “Depuratori e sistemi tecnologici” 
Oggetto Applicazione del principio di non duplicazione della normativa 

sovraordinata 
Proposta In coerenza ai principi introdotti dalla LR.15/2013 ed al trasferimento dei 

livelli informativi relativi alle tutele di natura sovraordinate sulla specifica 
Tavola dei Vincoli (e dei riferimenti legislativi, sulla Scheda dei Vincoli), si 
propone di perfezionare il comma 2 come segue: 
“2. Per l’individuazione dei rispetti e la disciplina delle aree 
interne ad essi, si rimanda a quanto riportato sulla Tavola dei 
Vincoli e relativa Scheda. Il rispetto dei depuratori è definito in ml 100 
dall’impianto. All’interno di tale rispetto non è consentita la realizzazione di nuovi edifici, 
mentre è consentita la realizzazione di impianti tecnologici che comportino la presenza di 

persone per le sole operazioni di manutenzione e per le fasi di emergenza.” 
 

Art.17  - “Metanodotti” 
Oggetto Applicazione del principio di non duplicazione della normativa 

sovraordinata 
Proposta In coerenza ai principi introdotti dalla LR.15/2013 ed al trasferimento dei 

livelli informativi relativi alle tutele di natura sovraordinate sulla specifica 
Tavola dei Vincoli (e dei riferimenti legislativi, sulla Scheda dei Vincoli), si 
propone di modificare l’articolo come segue: 
“1. Le linee per il trasporto del gas ed i relativi rispetti sono riportati sulla 

Tavola dei Vincoli e relativa Scheda. indicati nelle tavole di piano possono 
essere interessate soltanto da attraversamenti di opere di viabilità e di altre opere a rete. 
La profondità può essere ridotta in caso di realizzazione di opere di protezione, su 
autorizzazione dell’Azienda competente. 

2. Il tracciato delle linee e dei relativi rispetti possono essere precisati in sede di richiesta di 
permesso di costruire o di S.C.I.A. sulla base di un rilievo di dettaglio dell’effettivo stato 
dei luoghi che sia asseverato da tecnico competente. 

3. In ogni caso di nuova edificazione o ampliamento in aree prospicienti il tracciato dei 

metanodotti è necessaria l’acquisizione preventiva del nulla-osta della SNAM.” 
 

Art.18  - “Elettrodotti” 
Oggetto Applicazione del principio di non duplicazione della normativa 

sovraordinata 
Proposta In coerenza ai principi introdotti dalla LR.15/2013 ed al trasferimento dei 

livelli informativi relativi alle tutele di natura sovraordinate sulla specifica 
Tavola dei Vincoli (e dei riferimenti legislativi, sulla Scheda dei Vincoli), si 
propone di perfezionare l’articolo come segue: 
“1. Per l’individuazione dei rispetti e la disciplina delle aree 

interne ad essi, si rimanda a quanto riportato sulla Tavola dei 
Vincoli e relativa Scheda.  Le distanze degli elettrodotti sono stabilite dalla 
L.R. 30/2000 e dalla direttiva di applicazione DGR 197/2000 s.m.i.. Le tavole degli 
strumenti di pianificazione urbanistica riportano gli elettrodotti ad alta tensione e le relative 
fasce di rispetto (D.P.A.) per una profondità di ml 16 per parte. Il rispetto delle distanze 
dalle reti a media tensione, stabiliti dalle citate disposizioni regionali, deve essere 
evidenziato in sede di richiesta di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, 
indicando sugli elaborati di progetto la ubicazione della rete e la distanza prescritta dalla 
norma. 

2. Ove l’Ente Gestore stabilisca la distanza di rispetto effettiva, questa prevale sulle distanze 

indicate dalle tavole di Piano”. 
 

Art.22  - “Individuazione” 
Oggetto Applicazione del principio di non duplicazione della normativa 

sovraordinata 
Proposta In coerenza ai principi introdotti dalla LR.15/2013 ed al trasferimento dei 

livelli informativi relativi alle tutele di natura sovraordinate sulla specifica 
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Tavola dei Vincoli (e dei riferimenti legislativi, sulla Scheda dei Vincoli), si 
propone di perfezionare il comma 3 come segue: 
“3.  La Tavola dei Vincoli Il RUE, in coerenza al PSC, individua gli immobili 

soggetti ai vincoli di cui alla parte II del D.Lgs n°42/2004 s.m.i.” 
 
 

Art.25  - “Prescrizioni” 
Oggetto Modifica normativa relativa alla possibilità di inserire “tetti verdi” 

all’interno del centro Storico 
Proposta Modificare l’art.25, inserendo, dopo il terzo capoverso del comma 1, lettera 

a) Coperture, dopo le parole “con le caratteristiche previste alla presente 
lettera.”, le seguenti: 
“Solo ed esclusivamente per le coperture piane esistenti, di edifici non 
soggetti a restauro e/o risanamento conservativo, è ammessa la 
realizzazione di “tetti verdi”. 

 
Art.28  - “Ambiti Urbani Consolidati” 
Oggetto Modifica normativa relativa ad interventi in aree attualmente 

ricomprese in fascia C del PAI 
Proposta Modificare l’art.28, inserendo, dopo il comma 4, il seguente: 

“5. Gli interventi di nuova edificazione all’interno della Fascia C (Fascia di 
inondazione per piena catastrofica), ricompresi negli Ambiti urbani 
consolidati del capoluogo, saranno ammissibili  a seguito di specifica 
procedura di valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale ai sensi 
degli artt.10 (Commi 10 e 11) e 13 (comma 5) delle NdiA del PTCP”. 

 
Art.32bis  - “Aree libere in ambiti urbani consolidati soggette ad interventi 
specifici” 
Oggetto Introduzione nuova norma per interventi specifici all’interno degli 

Ambiti Urbani Consolidati 
Proposta In allineamento con quanto proposto dalla modifica cartografica 2ter, di cui 

alla presente relazione, si propone di introdurre il seguente articolo, alfine di 
permettere un intervento all’interno del territorio urbanizzato che, a fronte 
del riconoscimento di una modesta capacità edificatoria, prevede la cessione 
all’Amministrazione Comunale di circa 10.000mq di aree poste in sponda dx 
dell’Arda, in continuità con il sistema di attrezzature pubbliche già previste 
dai vigenti strumenti urbanistici.  
“1. Il RUE individua i lotti liberi negli ambiti urbani consolidati soggetti ad 

interventi specifici, da attuare attraverso permesso di costruire 
convenzionato o atto unilaterale d’obbligo. 

2. Tale intervento si attua previa richiesta di permesso di costruire, 
rilasciabile anche per stralci, esteso all’intera area delimitata nelle tavole 
di piano alla quale si applicano gli indici delle zone di specificamente 
previste dalle tavole del piano. 

3. Per l’area specificata come al comma 1,  posta in sponda destra del 
Torrente Arda, in località Crocetta: 
� la richiesta di permesso di costruire dovrà essere corredata da 

impegno unilaterale d’obbligo che preveda, ad assolvimento delle 
Dotazioni Territoriali dovute, la cessione all’Amministrazione 
Comunale delle aree individuate dal Piano (Mappali 285 e 388 del 
Foglio 37). L’Amministrazione potrà concertare con la proprietà, 
anche anticipatamente all’attivazione dell’intervento, la cessione 
totale, o parziale, di tali aree. Aree che quindi verranno riconosciute, 
con apposito atto, come anticipazione totale, o parziale, delle 
Dotazioni previste. 
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� la capacità edificatoria assegnata non potrà essere superiore a 
1.000mc; 

� l’altezza massima non potrà essere superiore a ml 5,70; 
� Q = rapporto massimo di copertura = 35%, calcolato rispetto 

all’intero mappale 287 del Foglio 37.” 
 

Art.34  - “Ambiti Specializzati per attività produttive esistenti” 
Oggetto Modifica normativa per ammettere attività ricettive nelle zone 

produttive 
Proposta Modificare l’art.34, comma1, inserendo, tra gli usi ammissibili anche: 

“B=Attività ricettive 
C2= Direzionale 
C3.10= Attrezzature a parcheggio” 

 
Art.35  - “Aree libere in ambiti specializzati per attività produttive esistenti” 
Oggetto Modifica normativa per ammettere incrementare il Rapporto 

massimo di copertura 
Proposta Si propone di allineare il Rapporto massimo di copertura previsto, con 

quello delle aree di cui all’art.34, provvedendo pertanto a modificare 
l’art.35, comma1, come segue: 
“b) si applica inoltre quanto ail puntio c) e d) del comma 2 dell’art. 32. 
c) Q = rapporto massimo di copertura = 55% 
cd) H = altezza massima = ml 7” 

 
Art.38  - “Ambiti Agricoli” 
Oggetto Perfezionamento normativo relativamente alle recinzioni con 

maglie metalliche 
Proposta Si propone di ammettere la possibilità di utilizzare le recinzioni a maglie 

metalliche in ambito rurale , oltre che per gli allevamenti, anche per le 
colture speciali, alfine di preservarle dalla fauna selvatica. 
Modificare l’art.38, comma2, lettera c bis), aggiungendo, dopo le parole “in 
caso di”, le seguenti: 
 “colture speciali”. 

Oggetto Perfezionamento normativo relativamente alle coperture in zona 
agricola 

Proposta Modificare l’art.38, comma2, lettera d, secondo alinea, aggiungendo, dopo 
le parole “coerenza architettonica al contesto”, le seguenti: 
 “Per le tettorie a copertura di fabbricati di servizio, di superficie coperta 
inferiore a 50mq, sono ammessi materiali di copertura similari al laterizio”. 

Oggetto Perfezionamento normativo per ammettere la realizzazione di 
strutture a tunnel con funzione di ricovero attrezzi/fienile 

Proposta Modificare l’art.38, comma3, Uso E2, aggiungendo alla fine: 
“Le strutture a tunnel, costituite da elementi in acciaio, copertura in teli 
plastici e prive di strutture di fondazione, concorrono al calcolo dell’indice 
di utilizzazione fondiaria di cui alla precedente lett.a). 
Tali strutture asportabili, destinate a deposito di foraggio, sono localizzabili 
esclusivamente nelle aree di pertinenza delle aziende esistenti già dotate 
di fabbricati. 
L’installazione di tunnel agricoli è soggetta a SCIA e dovrà rispettare i 
seguenti requisiti: 
� altezza non superiore a 5,00mt negli “Ambiti agricoli di valore 
paesaggistico” e a 7,00mt negli “Ambiti ad alta vocazione produttiva 
agricola”; 

� teloni di copertura con tonalità da concorda con l’Ufficio Tecnico 
comunale; 
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� mitigazione paesaggistica attraverso la messa a dimora di cortine 
arboree di essenze autoctone ad alto fusto e rapido accrescimento.” 

Oggetto Perfezionamento normativo relativo alle distanze delle distanze dei 
fabbricati per ricovero equini 

Proposta Modificare l’art.38, comma3, Uso E2, perfezionando, alla lett.b, che la 
distanza di 50mt per equini è tale fino a 10 capi (invece di 5). 

Oggetto Perfezionamento normativo relativo alle attrezzature per la pesca 
sportiva 

Proposta Modificare l’art.38, comma3, Uso E8, aggiungendo alla fine: 
“E' ammessa la realizzazione di strutture per attività complementari (es: 
Pubblici esercizi) ad attrezzature per la pesca sportiva esistenti (laghetti), 
nella misura massima complessiva di 50 mq di SU e altezza massima 
ml.3,50.” 

 
Art.38bis – “Piano di Riconversione e Ammodernamento Aziendale 
Localizzazione e Sviluppo (P.R.A.)” 
Oggetto Introduzione della disciplina relativa al Piano di Riconversione e 

Ammodernamento Aziendale (P.R.A.) 
Proposta Alla luce del superamento del Piano di Localizzazione e Sviluppo (o Piano di 

Sviluppo Aziendale) imposto dalla normativa sovraordinata in favore di una 
procedura derogatoria non più “libera” (quella del nuovo Piano di 
Riconversione e Ammodernamento Aziendale – P.R.A.), ma che fissi 
comunque determinati limiti di sostenibilità ambientale e territoriale per gli 
interventi in ambito rurale si provvede all’introduzione del seguente 
articolo: 
Art.38bis - Programma di Riconversione e Ammodernamento 
Aziendale Localizzazione e Sviluppo (P.R.A.) 
1. Il Programma di Riconversione e Ammodernamento aziendale è uno 

strumento di iniziativa privata di programmazione degli interventi di 
trasformazione edilizia e agricola in territorio rurale richiesto nei casi 
previsti e agli articoli relativi ai singoli usi di cui al comma 3 del 
precedente art.38.  
Il P.R.A. è rivolto a fornire all'Amministrazione Comunale il quadro delle 
opportunità e delle alternative all'interno delle quali l'impresa intende 
collocare le sue scelte di sviluppo e di localizzazione degli interventi 
edilizi e infrastrutturali e di consentire la valutazione della compatibilità 
ambientale delle attività e degli insediamenti previsti. 

2. Il P.R.A., sottoscritto dal proprietario e da chi ne abbia titolo, corredato 
dalla documentazione di cui ai commi che seguono, viene presentato 
allo sportello unico per l’edilizia. Il responsabile del procedimento può 
chiedere una sola volta, entro 30 giorni dalla presentazione, eventuali 
documenti integrativi che non siano già nella disponibilità 
dell’amministrazione o da questa acquisibili; tale richiesta comporta 
l’interruzione dei termini. Il procedimento di valutazione deve 
concludersi entro 60 giorni dalla presentazione del P.R.A., o della 
documentazione integrativa; l’eventuale valutazione positiva, da 
comunicarsi all’interessato, consente la presentazione del titolo 
abilitativo per l’intervento edilizio entro il termine di 5 anni. L’eventuale 
valutazione negativa deve essere preceduta dalla comunicazione di cui 
all’art. 10-bis della L. 241/1990. 

3. Il P.R.A. è approvato dalla Giunta Comunale. La sua approvazione 
consente di derogare dagli indici e dai parametri di edificabilità previsti 
nei singoli ambiti del territorio e nelle definizioni degli usi. 
La Giunta Comunale si avvale in fase istruttoria oltre che dei propri 
organi consultivi anche di specifiche consulenze tecniche di settore 
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incaricate allo scopo o richieste a Enti pubblici o Uffici tecnici 
intercomunali associati, al fine di verificare la coerenza e la fattibilità del 
P.R.A. con le caratteristiche dell’impresa, le dimensioni e la tipologia 
dell’intervento, il contesto territoriale, infrastrutturale ed ambientale e 
le eventuali opere di mitigazione e compensazione. 

4. Preventivamente alla presentazione della richiesta di Permesso di 
Costruire per interventi per i quali le Norme di Attuazione del RUE 
prevedono il P.R.A., deve essere presentata dal proprietario o avente 
titolo all'intervento la richiesta di approvazione di detto P.R.A.. La 
richiesta di approvazione, inviata al Sindaco e firmata come gli allegati 
dal richiedente e dal progettista, deve contenere l'oggetto della 
domanda e l'elenco degli allegati. 

5. Dei soggetti sopra citati devono essere riportati generalità, residenza, 
codice fiscale e, limitatamente al progettista, ordine professionale di 
appartenenza e numero di iscrizione. Il richiedente deve dichiarare sotto 
la propria responsabilità il titolo giuridico che legittima la sua richiesta. 

6. La documentazione del P.R.A. , redatta da tecnici abilitati, da allegare 
alla richiesta è la seguente: 

ELABORATI RELATIVI ALLO STATO DI FATTO 
a) estratto di mappa catastale in scala 1:1.000/1:2.000, con 

evidenziazione dei limiti di proprietà, e visure catastali dei terreni 
dell’azienda riportanti particelle, superfici, destinazioni, rendite; 

b) estratto del RUE, limitato alla parte interessata dall'intervento, con 
indicazione dell'area; 

c) planimetria da rilievo topografico o aerofotogrammetrico in scala non 
inferiore a 1:500 della zona di intervento e delle aree circostanti, , 
comprendente: 
- rilievo del verde esistente con le indicazioni delle essenze legnose, 
- sistema idrografico di superficie; 
- costruzioni di qualsiasi genere; 
- elettrodotti, metanodotti, fognature ed impianti di depurazione, 
acquedotti, relative servitù ed altre eventuali infrastrutture; 

- viabilità e toponomastica; 
- altri eventuali vincoli; 

d) sezioni e profili del terreno; 
e) documentazione fotografica a colori, formato minimo 10x15, con 

indicazione dei punti di ripresa; 
f) certificato IAP (o documento equivalente); 
ELABORATI DI PROGETTO 
a) Elaborati grafici di progetto con anche l'indicazione delle variazioni da 

apportare alla morfologia del terreno, delle aree di sedime dei 
fabbricati, eventuali strade, piazzali e spazi a verde; 

b) relazione illustrativa contenente: 
- le motivazioni della scelta localizzativa e del dimensionamento 
dell'intervento (n° di aziende, superficie fondiaria, superficie 
coperta, superficie utile, altezze); 

- la capacità lavorativa, trasformativa o di stoccaggio; 
- i vincoli e le eventuali distanze di rispetto da osservare da 
insediamenti esistenti; 

- inquadramento geomorfologico e valutazione della vulnerabilità 
idrogeologica nelle aree da insediare; 

- descrizione delle reti esistenti, direttamente o indirettamente 
allacciabili e degli impianti e infrastrutture da costruire; 

- descrizione delle caratteristiche funzionali, formali e tecniche 
dell'intervento. 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
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a) relazione tecnica contenente la previsione dell’impatto dell’intervento 
sul sistema naturale (acque superficiali e sotterranee, suoli, 
atmosfera), sul sistema infrastrutturale (viabilità, eventuali reti 
tecnologiche), sul sistema antropico (insediamenti ed aree di 
frequentazione) e l’indicazione delle misure da mettere in atto per il 
contenimento dei consumi idrici, energetici, per lo smaltimento e 
l’eventuale recupero e riciclo dei rifiuti nell’azienda. 

b) progetto di massima delle opere di mitigazione e/o compensazione 
previste. 

7. Procedura e contenuti del P.R.A. possono essere modificati, rispetto a 
quanto riportato ai punti precedenti, attraverso specifica Delibera 
Consiliare, senza che ciò comporti Variante al RUE. 

 
Modificare l’art.38, comma 3 (E1 = Residenza agricola), inserendo alla 
fine: 
“Interventi in deroga ai parametri edificatori sopra indicati sono ammessi 
solo previa approvazione del P.R.A. di cui al successivo art.38bis. I valori 
massimi raggiungibili in caso di P.R.A. corrispondono alle Su sopra 
consentite, aumentate del 50%.” 
Modificare l’art.38, comma 3 (E2 = Attrezzature aziendali), inserendo alla 
fine: 
“Interventi in deroga ai parametri edificatori sopra indicati sono ammessi 
solo previa approvazione del P.R.A. di cui al successivo art.38bis. I valori 
massimi raggiungibili in caso di P.R.A. corrispondono alle Su sopra 
consentite, aumentate del 50%.” 
Modificare l’art.38, comma 3 (E3 = Attività agroalimentari e di servizio 
all’agricoltura), inserendo alla fine: 
“Interventi in deroga ai parametri edificatori sopra indicati sono ammessi 
solo previa approvazione del P.R.A. di cui al successivo art.38bis. I valori 
massimi raggiungibili in caso di P.R.A. corrispondono alle Su sopra 
consentite, aumentate del 20%.” 
Modificare l’art.38, comma 3 (E5 = Serre fisse), inserendo alla fine: 
“Interventi in deroga ai parametri edificatori sopra indicati sono ammessi 
solo previa approvazione del P.R.A. di cui al successivo art.38bis. I valori 
massimi raggiungibili in caso di P.R.A. corrispondono alle Su sopra 
consentite, aumentate del 20%.” 
Modificare l’art.38, comma 3 (E9 = Attrezzature per l’allevamento 
domestico e di selvaggina), inserendo alla fine: 
“Interventi in deroga ai parametri edificatori sopra indicati sono ammessi 
solo previa approvazione del P.R.A. di cui al successivo art.38bis. I valori 
massimi raggiungibili in caso di P.R.A. corrispondono alle Su sopra 
consentite, aumentate del 50%.” 

 
Art.43  - “Edifici non più connessi o non più funzionali all’agricoltura” 
Oggetto Perfezionamento normativo relativo al recupero del patrimonio 

edilizio in zona agricola 
Proposta Modificare l’art.43, comma 6, A1-Tipo di intervento (Ar= Abitazione 

tradizionale rurale), come segue: 
“Esclusivamente nel caso di evidenti situazioni di irrecuperabilità per 
obsolescenza fisica, asseverate da tecnico progettista abilitato, potrà 
essere consentita la ricostruzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:” 
 
e aggiungendo, alla fine, prima di A.2 – Usi, le seguenti: 
“I criteri di giudizio per la definizione di irrecuperabilità per obsolescenza 
fisica di un edificio rurale sono i seguenti:  
a) Stato di rovina totale dell’edificio;  
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b) Stato critico di rovina parziale dell’edificio.  
La definizione di irrecuperabilità per obsolescenza fisica di un edificio rurale 
può essere motivata e attribuita per “stato di rovina totale dell’edificio”, 
qualora il fabbricato sia nella condizione di un complessivo crollo diffuso 
delle strutture murarie portanti perimetrali ed interne, dei divisori, delle 
strutture portanti di orizzontamento e di copertura.  
La definizione di irrecuperabilità per obsolescenza fisica di un edificio rurale 
può essere motivata e attribuita per “stato critico di rovina parziale 
dell’edificio”, qualora il fabbricato sia nella condizione di un parziale crollo 
delle strutture murarie portanti perimetrali e interne, dei divisori, delle 
strutture portanti di orizzontamento e di copertura, tale da pregiudicare 
qualsiasi intervento di recupero strutturale e architettonico, in ragione di 
un quadro integrato relativo ad aspetti di sicurezza statica e sismica, di 
efficienza energetica e prestazionale, di salubrità e confort.  
Tali condizioni devono essere asseverate con perizia tecnica giurata 
dettagliata rispetto agli elementi compositivi dell’immobile e corredate da 
documentazione fotografica nonché analisi storica dell’edificio.”.  
Modificare l’art.43, comma 6, C.1-Tipo di intervento (Rt= Rustico 
tradizionale), come segue: 
“E’ prescritta la ristrutturazione con vincolo conservativo parziale Rea. 
Esclusivamente in caso di evidenti situazioni di irrecuperabilità per 
obsolescenza fisica, come per il tipo AR, dissesto idrogeologico 
(certificato a seguito di specifico approfondimento di indagine), è ammessa 
la demolizione e successiva ricostruzione fedele di un fabbricato identico, 
quanto a sagoma, volumi, a quello preesistente, consentendo uno 
spostamento dal sedime preesistente nei limiti strettamente necessari ad 
assicurare la sicurezza del fabbricato, nel rispetto comunque dell’impianto 
tipologico dell’insediamento.”. 

Oggetto Definizione area di pertinenza nel territorio rurale 
Proposta Si provvede ad introdurre, dopo il comma 7 dell’art.43, la seguente 

precisazione circa la definizione di area pertinenziale: 
“8. L’area di pertinenza è calcolata, nel territorio rurale, come risultato del 
prodotto della superficie utile dell’edificio, per una costante pari a: 
- 15, per edifici destinati agli usi A; 
- 50, per edifici destinati agli usi B, C; 
- 5, per edifici destinati agli usi D” 

Oggetto Modifica normativa per ammettere parcheggi di pertinenza in zona 
agricola per attività ricettive 

Proposta Si provvede ad introdurre, dopo il comma 8 dell’art.43, introdotto al 
precedente punto, il seguente: 
 “9. I pubblici esercizi (bar, risoranti, ecc..) possono prevedere la 
sistemazione di aree di pertinenza immediatamente adiacenti, ancorché 
ricomprese nel territorio rurale, sempreché tali sistemazioni: 
� non prevedano alcun tipo di edificazione, ma siano finalizzate alla sosta 
ed al soggiorno all’aperto degli utenti; 

� siano realizzate con materiali permeabili o semi-impermeabili”. 
 

Art.44  - “Vincolo idrogeologico e forestale ai sensi del D.L. n°3267/23” 
Oggetto Applicazione del principio di non duplicazione della normativa 

sovraordinata 
Proposta In coerenza ai principi introdotti dalla LR.15/2013 ed al trasferimento dei 

livelli informativi relativi alle tutele di natura sovraordinate sulla specifica 
Tavola dei Vincoli (e dei riferimenti legislativi, sulla Scheda dei Vincoli), si 
propone di perfezionare l’articolo come segue: 
“1.      Gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e le trasformazione 

degli ecosistemi vegetali che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, 



 

 

COMUNE  
DI  
CASTELL’ARQUATO 

REGOLAMENTO URBANISTCO ED EDILIZIO  
 
 

VARIANTE RUE I_2017 

 

 

9 

sbancamenti  e riporti) e/o modifichino il regime delle acque all’interno delle aree 
specificamente delimitate nelle tavole del RUE, sono soggetti alla preventiva autorizzazione 
da parte della Provincia ai sensi dell’art. 149 della L.R. 3/1999. Gli interventi sono 
indicati nell’elenco 1 allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1117  del 11.07.2000. 
Si rimanda a quanto riportato Sulla Tavola dei Vincoli e relativa Scheda. 

2.      Le opere di modesta entità che non rivestano particolare rilievo e comportino limitati 
movimenti di terreno,di cui all’enco 2 della citata delibera Regionale, all’interno delle aree 
specificamente delimitate nelle tavole del RUE sono soggetti a comunicazione di inizio 
attività alla Provincia . 

 

Art.45  - “Vincolo militare” 
Oggetto Applicazione del principio di non duplicazione della normativa 

sovraordinata 
Proposta In coerenza ai principi introdotti dalla LR.15/2013 ed al trasferimento dei 

livelli informativi relativi alle tutele di natura sovraordinate sulla specifica 
Tavola dei Vincoli (e dei riferimenti legislativi, sulla Scheda dei Vincoli), si 
propone di perfezionare l’articolo come segue: 
“1.  Gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia all’interno delle aree sottoposte a vincolo 

militare sono soggette a preventivo nulla-osta da parte del Comando militare competente. 
Si rimanda a quanto riportato Sulla Tavola dei Vincoli e relativa Scheda.” 

 

Art.46  - “Vincoli  D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio” 
Oggetto Applicazione del principio di non duplicazione della normativa 

sovraordinata 
Proposta In coerenza ai principi introdotti dalla LR.15/2013 ed al trasferimento dei 

livelli informativi relativi alle tutele di natura sovraordinate sulla specifica 
Tavola dei Vincoli (e dei riferimenti legislativi, sulla Scheda dei Vincoli), si 
propone di perfezionare l’articolo come segue: 
“1. Gli interventi edilizi sugli immobili soggetti ai vincoli di cui all ’ a r t .10  del  D.Lgs. 

42/2004, sono sottoposti ad autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi 

dell’art.21 del D.Lgs. 42/2004,. Si rimanda a quanto riportato Sulla Tavola dei 
Vincoli e relativa Scheda. 

2. Gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia nelle aree individuate all’ art. 134 del 
D.Lgs. 42/2004, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica che viene rilasciata dal 
Comune, ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004, previo parere vincolante della 
Soprintendenza  competente.  

3. Gli interventi di lieve entità individuati dal DPR n.139/2010 “regolamento recante procedimento 
semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell’art. 
146 comma 9 del D.Lgs.42/2004” seguono la procedura prevista dal DPR  139 ma sono 
ugualmente soggetti ad autorizzazione.  

4. Tuti gli interventi  edilizi sugli immobili di cui ai commi 1,2 e 3 sono soggetti a parere 
obbligatorio  della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio.” 

 

Art.52  - “Tipi di intervento” 
Oggetto Aggiornamento a disposizioni legislative sovraordinate 
Proposta Stante la prevalenza della normativa nazionale della L.98/2013 sulla 

LR.15/2013, si provvede a modificare il riferimento normativo come segue: 
“I tipi di intervento, definiti dal DPR.380/2001 e smi  nell’Allegato 
all’art.9 comma 1 della LR 15/2013, sono assunti come parte integrante 
dalle presenti norme, con le specifiche di cui agli articoli che seguono.” 

 

 

Art.53  - “Interventi di ristrutturazione edilizia” 
Oggetto Perfezionamento a seguito dell’entrata in vigore della L.98/2013 
Proposta Premesso che la Legge Regionale 15/2013 è antecedente al Decreto Legge 

69/2013 (convertito nella L.98/2013) e che quest’ultima prevale sulla 
norma sotto ordinata. Si tiene opportuno ricondurre gli interventi previsti 
dallo strumento urbanistico all’interno delle categorie previste ai sensi della 
Legge Nazionale. 
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Stante pertanto anche il parere regionale in merito all’intervento di 
Ripristino edilizio (n.209512 del 15.05.2014), che lo individua come 
“tipologia di intervento rientrante nella nozione di ristrutturazione 
urbanistica”, di provvede a: 
- precisare determinate prescrizioni relativamente alla categoria di 

intervento di “Restauro e di Risanamento conservativo”, che viene 
articolata secondo le prescrizioni afferenti al “Restauro Scientifico”, 
“Risamento Conservativo di tipo A”, “Risanamento Conservativo di Tipo 
B”; 

- confermare e perfezionare le prescrizioni relative alla categoria di 
intervento di “Ristrutturazione edilizia”, che viene articolata secondo le 
prescrizioni afferenti agli interventi con vincolo conservativo parziale 
(Rea), con vincolo tipologico (REb), e agli interventi con indicazione di 
“Ripristino tipologico”. 

Si provvede pertanto a perfezionare la formulazione dell’articolo come 
segue:  

“Art. 53 – Interventi di restauro, risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia  
 
1. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo 

ricomprendono: 
1.1. Gli interventi di restauro scientifico,  che riguardano 

le unità edilizie che hanno assunto rilevante 
importanza nel contesto urbano territoriale per 
specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli 
interventi di restauro scientifico consistono in un 
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli 
elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, 
ne consentono la conservazione, valorizzandone i 
caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle 
intrinseche caratteristiche. 
Gli interventi dovranno prevedere: 
a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino 

delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei 
fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino 
degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di 
parti dell'edificio eventualmente crollate o 
demolite, la conservazione o il ripristino 
dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la 
conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, 
tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i 
giardini, i chiostri; 

b) consolidamento, con sostituzione delle parti non 
recuperabili senza modificare la posizione o la 
quota dei seguenti elementi strutturali: 
- murature portanti sia interne che esterne; 
- solai e volte; 
- scale; 
- tetto, con ripristino del manto di copertura 

originale; 
c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti 

incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti 
organici del medesimo; 

d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico - 
sanitari essenziali; 

1.3) Gli interventi di restauro e di risanamento 
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conservativo tipo A riguardano le unità edilizie il cui 
stato di conservazione consente di riconoscere la 
rilevanza tipologica, strutturale e morfologica 
dell'edificio e permette il suo completo recupero. 
Gli interventi dovranno prevedere: 
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per 

quanto concerne il ripristino dei valori originali, 
mediante: 
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed 
interni; su questi ultimi sono consentite parziali 
modifiche purchè non venga alterata l'unitarietà 
del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di 
particolare valore stilistico; qualora non 
costituisca grave alterazione della unitarietà del 
prospetto e siano comunque salvaguardati i 
caratteri architettonici generali, potrà essere 
consentito il mantenimento, in tutto o in parte 
delle alterazioni esistenti al piano terra se e per 
quanto indispensabili al mantenimento delle 
attuali destinazioni d'uso e semprechè tali 
destinazioni siano consentite dalle presenti 
norme; 

- il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel 
caso in cui vi siano elementi di documentata 
importanza; 

b) il consolidamento con sostituzione delle parti non 
recuperabili, senza modificare la posizione dei 
seguenti elementi strutturali: 
- murature portanti sia interne che esterne; 
- solai e volte; 
- scale; 
- tetto, con ripristino del manto di copertura 

originale. 
c) la eliminazione delle superfetazioni come parti 

incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti 
organici del medesimo; 

d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-
sanitari essenziali, nel rispetto delle norme di cui ai 
punti precedenti. 

1.4) Gli interventi di restauro e di risanamento 
conservativo tipo B ririguardano le unità edilizie in 
mediocre stato di conservazione ed in carenza di 
elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno 
tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio 
storico. 
Gli interventi dovranno prevedere: 
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici 
mediante: 

- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed 
interni; su questi ultimi sono ammesse nuove 
aperture o spostamenti di quelle esistenti purchè 
non venga alterata la unitarietà del prospetto; 
qualora non costituisca grave alterazione della 
unitarietà del prospetto e siano comunque 
salvaguardati i caratteri architettonici generali, 
potrà essere consentito il mantenimento, in tutto 
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o in parte delle alterazioni esistenti al piano 
terra se e per quanto indispensabili al 
mantenimento delle attuali destinazioni d'uso e 
semprechè tali destinazioni siano consentite 
dalle presenti norme; 

- il restauro ed il ripristino degli ambienti interni 
nel caso in cui vi siano elementi di documentata 
importanza; ove lo spostamento dei solai non 
comporti alterazioni di tali elementi, sono 
consentiti adeguamenti delle altezze interne 
degli ambienti soltanto qualora risultino inferiori 
ai minimi di legge, ed i conseguenti adeguamenti 
delle quote delle finestre pur mantenendo la 
unitarietà dei prospetti e comunque mantenendo 
fissa la linea di gronda e di colmo; 

b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale 
esteso a larghe parti dell'edificio, con sostituzione 
delle parti non recuperabili, mantenendo la 
posizione delle murature portanti sia esterne che 
interne; 

c) la eliminazione delle superfetazioni definite come 
parti incongrue all'impianto originario e agli 
ampliamenti organici del medesimo; 

d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-
sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai 
punti precedenti. 

 
21.    Gli interventi di ristrutturazione edilizia oltrechè nel tipo definito 
all’art.52, si articolano ulteriormente nei seguenti: 

I) Interventi  di  ristrutturazione  edilizia  con  vincolo  
conservativo  parziale (REa), che riguardano le unità edilizie di 
interesse storico-testimoniale che caratterizzano in modo diffuso il 
sistema insediativo storico del territorio comunale. 
Il tipo di intervento prevede: 
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante: 

- il restauro e il ripristino dei fronti. 
 Sono consentite nuove aperture nella misura minima 

necessaria a garantire una adeguata accessibilità 
all’edificio ed un corretto rapporto illuminometrico, a 
condizione che tali aperture ripropongano forma, partiture 
e dimensioni tipiche dell’architettura del contesto 
circostante. Il rapporto illuminometrico potrà essere 
realizzato anche con l’apertura di lucernari complanari o 
con l’introduzione di muri a gelosia, sempre secondo i tipi 
ricorrenti. E’ consentito, qualora ne ricorra la necessità 
per una migliore valorizzazione delle originarie 
caratteristiche architettoniche e dei materiali, il 
mantenimento delle aperture esistenti ancorché inferiori 
ai rapporti illuminometrici minimi, semprechè in ogni caso 
sia espresso parere positivo da parte della Autorità 
Sanitaria competente. 

 I muri a gelosia esistenti dovranno essere interamente 
recuperati anche attraverso operazioni di ripristino. 

-    il restauro degli ambienti interni nel caso in cui vi siano 
elementi di documentata importanza (quali soffitti a 
volta, a cassettoni, colonnati, ecc.) Ove lo spostamento 
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o la introduzione di solai non comporti alterazione di tali 
elementi, sono consentiti adeguamenti dell’altezza interna 
degli ambienti, rimanendo ferma la linea di gronda. 

 E’ consentita, ove assente, l’introduzione di non più di un 
corpo scala per ogni tipo edilizio definito all’art. 43. 

b)  il consolidamento e il nuovo intervento strutturale 
esteso a larghe parti dell'edificio, con sostituzione delle parti 
non recuperabili, mantenendo la posizione delle murature 
portanti sia esterne che interne; 

c)  la eliminazione delle superfetazioni definite come parti 
incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici 
del medesimo; 

d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari 
essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti. 

Non sono consentiti interventi rivolti alla realizzazione di più di 
due piani abitabili per edificio, fatti salvi i casi ove ne preesista 
un numero superiore. 
Gli interventi di cui al presente punto rivolti al recupero di edifici 
già ad uso abitativo che presentino altezze interne dei locali 
inferiori ai minimi di legge possono prevedere l’aumento di tali 
altezze fino a raggiungere tali minimi semprechè: 
-  vengano rispettate le prescrizioni di cui alla precedente lettera 
a), 
-  non venga superata l’altezza massima dell’edificio di ml 6.50. 

 
II) Interventi di ristrutturazione edilizia con vincolo tipologico 
(Reb). 
Gli interventi riguardano le particelle edilizie che non presentano 
intrinseco valore storico-architettonico e quelle, incoerenti alla 
organizzazione morfologica e tipologica del tessuto urbanistico, 
realizzate all'interno del tessuto storico attraverso la completa 
sostituzione di una o più particelle edilizie originarie. 
In tali casi l'intervento sarà realizzato con la ristrutturazione di 
cui al precedente punto 2.1), per le unità edilizie, o parti di esse, 
che concorrono alla caratterizzazione architettonica del contesto 
circostante. Per le unità edilizie, o parti di esse, che risultino 
incoerenti al contesto, è ammessa la ricostruzione che dovrà 
prevedere la demolizione ed il rifacimento sulla base di parametri 
morfologici e tipologici originari, qualora ne sia reperibile una 
adeguata documentazione, o tipici del tessuto urbanistico 
originario circostante. La ricostruzione dovrà rispettare gli 
allineamenti orizzontali e verticali prevalenti nell'isolato e, in ogni 
caso, non potrà superare la densità edilizia preesistente. 

 
III) Ripristino tipologico  
Gli interventi di ristrutturazione edilizia individuati e/o 
contrassegnati dall’indicazione “Ripristino tpologico” 
riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente 
demolite di cui è possibile reperire adeguata 
documentazione della loro organizzazione tipologica 
originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello 
stesso periodo storico e della stessa area culturale. 
Gli interventi dovranno prevedere: 
a) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali 

collettivi quali androni, blocchi scale, portici; 
b) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni 
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e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree 
scoperte quali corti, chiostri; 

c) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo 
edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli 
elementi principali e particolari elementi di finitura. 
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Art.80  - “Comunicazione di Inizio Lavori” 
Oggetto Precisazione relativa alle proroghe 
Proposta Le proroghe richiamate al comma 5 fanno riferimento alle pratiche edilizie 

presentate prima dell’entrata in vigore della LR.15/2013. 
Si provvede pertanto a perfezionare la formulazione del comma come segue: 
“5.Per le pratiche presentate prima dell’entrata in vigore della 

LR.15/2013, si applicano le proroghe di cui all’art.55 della medesima 
legge LR 15/2013.“ 

 

Art.88  - “Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato” 
Oggetto Abrogazione dell’articolo 
Proposta L’art.24 della LR.15/2013 è stato abrogato dall’art.52 della LR.28/2013. 

 

 

Art.99  - “Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, ecc...” 
Oggetto Precisazione circa il titolo abilitativo necessario 
Proposta Stante le precisazioni regionali circa gli interventi riconducibili all’edilizia 

libera successivi alla LR.15/2013, oltre chè a sentenze giurisprudenziali in 
merioto, si provvede a specificare che le insegne ed i cartelliprubblicitari 
sono normalmente soggetti alla presentazione di CIL, salvo quelli che 
comportano trasformazione del suolo. 
Il comma 3 viene pertanto modificato come segue: 
“3.    L'apposizione è soggetta a CIL (a S.C.I.A. quella relativa a 
cartelli che coportano una trasformazione del territorio) ed al 
pagamento dell’imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle pubbliche 
affissioni.” 

 

Art.108  - “Risparmio delle risorse energetiche” 
Oggetto Precisazione circa il titolo abilitativo necessario all’installazione di 

pannelli. 
Proposta Si precisa che l’installazione di pannelli all’esterno del Centro storico e del 

territorio rurale è considerata edilizia libera. 
Il comma 4 viene pertanto integrato come segue: 
“4. L’installazione di pannelli non è soggetta al rilascio di alcun titolo 
abilitativo, ma a semplice comunicazione preventiva. L’installazione di 
pannelli, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri 
storici e del territorio rurale è considerata attività di edilizia libera 
senza comunicazione. A conclusione dei lavori dovrà essere presentata 
copia della dichiarazione di conformità dell’impianto, ai sensi del D.M. 
22.01.2008 n°37.” 

 

Art.111  - “Modelli di riferimento e fac-simili” 
Oggetto Rimando a modulistica regionale 
Proposta A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo della modulistica 

unificata a livello regionale, si provvede a precisare il riferimento a tali 
modelli. 
L’articolo viene pertanto perfezionato come segue: 
“1.      Per i procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento, è 
obbligatorio l'uso della modulistica unificata predisposta dalla Regione 
Emilia Romagna -tipo che sarà predisposta dal Comune. 
2. In tutti i casi in cui sia prescritto dal presente Regolamento l'uso di 
moduli a stampa predisposti dal Comune, è consentito l'impiego di fac-simili 
purché riproducano fedelmente l'originale.”“ 



 

 

COMUNE  
DI  
CASTELL’ARQUATO 

REGOLAMENTO URBANISTCO ED EDILIZIO  
 
 

VARIANTE RUE I_2017 

 

 

16 

 



 

 

COMUNE  
DI  
CASTELL’ARQUATO 

REGOLAMENTO URBANISTCO ED EDILIZIO  
 
 

VARIANTE RUE I_2017 

 

 

17 

 

1.2 MODIFICHE CARTGRAFICHE 

 

1 
Oggetto Modifica Parcheggio Villa san Lorenzo 

Si provvede al perfezionamento cartografico del parcheggio pubblico di progetto 

individuato al Mappale 432 del Foglio 27, sulla base del reale stato di fatto.  

La classificazione viene pertanto modificata riconoscendo come Parcheggio esistente 

l’area attualmente utilizzata a tale scopo, e la rimanente parte come “Area a verde 

privato residenziale”. 

La capacità edificatoria viene ridotta di mc 1.054(1.687x0.625) 
Stralcio 
RUE 
vigente 

 
Stralcio 
RUE 
variante 
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2 
Oggetto Modifica area da verde privato ad area di completamento in sponda sx Arda 

individuata al Foglio 26, Mappale 165. 

Si provvede alla classificazione del mappale, tra le “Aree libere di tipo 1”, come da RUE 

pre-vigente, specificando (attraverso la modifica dell’art.28 delle NdiA del RUE) che le 

possibilità edificatorie della zona sono comunque demandate al positivo esito di 

verifica di accettabilità dal punto di vista idraulico condotta ai sensi dell’art.10 delle 

NdiA del PTCP.  Procedura che comporterebbe un incremento della capacità 

edificatoria potenziale di mc 2.031(1.912x1.25x85%). 
Stralcio 
RUE 
vigente 

 
Stralcio 
RUE 
variante 
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2bis 
Oggetto Modifica area da Area di completamento ad area a verde privato,  individuata al 

Foglio 15, Mappale 157. 

Si provvede alla classificazione del mappale, tra le “Aree a verde privato”.  

La modifica propone un decremento della capacità edificatoria di mc 

1.036(975x1.25x85%). 
Stralcio 
RUE 
vigente 

 
Stralcio 
RUE 
variante 
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2ter 
Oggetto Modifica area relativa ai mappali 285, 287 e 338 individuata al Foglio 37 

Si provvede alla classificazione dei mappali 285, 287 (mq. 1456 da area a verde 

privato ad Area libera di tipo b) e 338 F.37 assoggettata ad interventi specifici di cui 

all’art. 32 bis delle Norme di Attuazione 

La modifica propone un incremento della capacità edificatoria di mc. 1.000. 
Stralcio 
RUE 
vigente 

  
Stralcio 
RUE 
variante 
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3 
Oggetto Modifica relativa al perfezionamento dell’ambito di POC LOR_R4 

 Lo stralcio dal POC di parte dell’ambito LOR_R4b, relativamente ai Mappali 96 e 309 

del Foglio 27, comporta il trasferimento di tali aree alla disciplina di RUE. 

La previsione relativa al potenziamento, seppur ridimensionato, della strada di 

Mezzo, di supporto al ridisegno del fronte urbano sud della frazione, viene comunque 

confermata, per cui una parte di tali aree viene riconosciuto tra le aree a verde 

privato, e una parte tra le aree da acquisire alla proprietà comunale ai sensi del 

comma 3 dell’art.10.  

La capacità edificatoria viene ridotta di mc 62,5(100x0.625)  
Stralcio 
RUE 
vigente 

 
Stralcio 
RUE 
variante 
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4 
Oggetto Riconoscimento errore materiale Scheda 80 C (Patrimonio edilizio esistente in zona 

agricola). 

La modifica riguarda due fabbricati (1 e 2) di cui alla scheda 80C dell’elaborato QC04, 

classificati come RN sulla tavola RUE_3b. 

Si tratta infatti di immobili in cui è presente un’attività di tipo artigianale-

laboratoriale, riconosciuta peraltro nella schedatura del Quadro Conoscitivo vigente 

sopracitato in sede di controdeduzione alle osservazioni pervenute al PSC 2004. 

La controdeduzione riconosceva il tipo N in luogo del tipo RN, correzione che però 

appare nel Quadro Conoscitivo, ma non  sugli elaborati di Progetto. 

Si provvede pertanto a riconoscere i fabbricati come tipo edilizio N. 
Stralcio 
RUE 
vigente 

 
Stralcio 
RUE 
variante 
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5 
Oggetto Verifica e perfezionamento rispetti stradali 

La modifica riguarda il perfezionamento del sistema dei rispetti stradali indicati dalle 

tavole di progetto di RUE. 

Mentre, infatti, la tavola QCV9 (Sistema delle infrastrutture per la mobilità) del Quadro 

Conoscitivo riporta le tutele previste ai sensi di legge (delimitazione dei Centri Abitati ai 

sensi del Codice della Strada e conseguenti rispetti stradali), gli elaborati cartografici di 

RUE in alcuni casi estendono tali rispetti all’interno del territorio urbanizzato, e, in altri 

casi, li interrompono, esternamente ai centri abitati, in corrispondenza di previsioni di 

Piano.  

Si provvede a verificare tali salvaguardie e ad apportare alcuni perfezionamenti. 

L’individuazione delle modifiche è indicativamente riportata nella figura sottostante, 

mentre per le ricadute cartografiche si rimanda direttamente agli elaborati di Piano 

modificati del RUE e della Tavola dei Vincoli. 
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6 
Oggetto Perfezionamento individuazione vincoli sovraordinati 

Nel compiuto rispetto dei disposti della LR.15/2013 e dell’introduzione 

dell’obbligatorietà della predisposizione della Tavola dei Vincoli e della relativa Scheda 

(vedi successivo paragrafo 3), si provvede al trasferimento delle informazioni grafiche e 

normative (vedi precedente paragrafo 1.1) dagli elaborati di RUE a quelli della Tavola 

dei Vincoli. 

Rimangono sugli elaborati di RUE i livelli informativi relativi a salvaguardie non 

direttamente derivanti da norme o disposizioni cogenti e sovraordinate, ma che 

discendono dall’applicazione di indirizzi/direttive superiori e implicano scelte progettuali 

di Piano. 
 

7 
Oggetto Aggiornamento cartografico 

Sono stati introdotti, per quanto trasmesso dall’Ufficio Tecnico comunale, alcuni 

aggiornamenti relativi alla cartografia catastale di base. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. VALUTAZIONI IN ORDINE AL COMMA 5 DELL’ART.5 DELLA LR.20/2000 E SMI 

Gli esiti quantitativi della Variante comportano un lieve decremento della capacità edificatoria 

assegnata al RUE ed una analoga diminuzione di consumo di suolo a scopi edificatori. 

Si ritiene che la tipologia e le caratteristiche delle modifiche e dei perfezionamenti proposti dalla 

presente variante siano tali da poter essere ricondotte alle casistiche elencate al comma 5, art.5 della 

LR.20/2000 e Smi. La variante viene pertanto esclusa dalla procedura di valutazione di sostenibilità 

(Valsat). 

 

 

3. TAVOLA DEI VINCOLI E RELATIVA SCHEDA 

 

Le Tavole dei vincoli e della relativa scheda, elaborate ai sensi del comma 3ter dell’art.19 della 

LR.20/2000 e smi, sono elaborati costitutivi della presente Variante. 
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