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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n. 67 del 12/12/2017  
 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO - CONTRODEDUZIONI 

DELLE  RISERVE PROVINCIALI E DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE – AI SENSI 

DEL COMMA 7 DELL’ARTICOLO 34, DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, 

N. 20. – APPROVAZIONE.  
 

 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 nella 

sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali.      

 

 All’appello risultano:  

 
NOMINATIVO Presenza NOMINATIVO Presenza 

VENEZIANI RAFFAELE P POZZOLI GIANMARIA A 

SARTORI VALERIO P CORINI CARLO P 

GALVANI PAOLA P DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE P 

GANDOLFINI GRAZIELLA P TAGLIAFICHI DAVIDE P 

GIORGI STEFANO P BELLAN SIMONA P 

TAVANI MANUELA P NEGRATI MARA P 

RONDA ALBERTO P LUCCHINI STEFANO A 

CORNELLI MATTEO P LOSI MAELA A 

GALLI ENRICA FRANCESCA P   

 

 

 

 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale  DOTT.SSA CASSI LAURA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 

 



 

Deliberazione n. 67 del 12/12/2017 

 

L’arch. Albonetti illustra precisando che si occupa di tessuto già urbanizzato ed illustra le 

osservazioni pervenute da enti e privati.  

Integra la geom. Enrica Sogni evidenziando che tutte le riserve espresse dalla Provincia sono state 

accolte e segnala la grande utilità del lavoro dalla Provincia per l’individuazione di refusi e delle 

necessità di coordinamento. 

Si procede quindi alla disamina delle singole osservazioni dei privati, che vengono esposte 

dall’arch. Albonetti ed integrate dalla geom. Enrica Sogni e dal Sindaco. 

Il cons. Bellan chiede chiarimenti in merito ad art. 14 relativo al fronte degli edifici. 

Risponde l’arch. Albonetti precisando che trattasi di norma di tutela. 

Il cons. Bellan chiede integrazione su monetizzazione degli standard urbanistici. 

Risponde la geom. Enrica Sogni precisando casi di attuazione e precisa che non sono monetizzabili 

in area di nuova espansione.  

Il cons. Bellan chiede chiarimenti in merito all’indice di verde. 

Risponde la geom. Enrica Sogni precisando in merito alla legge regionale e agli standard 

complessivi sotto forma di quantità totale.  

Integra l’arch. Albonetti con riferimento ad art. 59.  

La cons. Bellan chiede spiegazioni rispetto alla indicazione della bozza-tipo di convenzione di una 

percentuale pari al 20% da garantirsi con fidejussione a cura del soggetto attuatore. 

L’arch. Albonetti precisa che trattasi di schema-tipo non vincolante che può essere modificato di 

volta in volta anche in adattamento ai casi concreti. 

In accoglimento dell’osservazione del cons. Bellan, e pur ribadendo la natura non obbligatoria dello 

schema allegato, il Sindaco propone di modificare lo schema-tipo introducendo una percentuale del 

100%. I presenti concordano. 

A questo punto, nessun altro intervenendo, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 

- con propria deliberazione n. 36 del 30/06/2017, che qui integralmente si intende richiamata, ai 

sensi dell’art, 34 e per quanto disposto al comma 4bis dell’art. 33 della LR 20/00. è stato 

adottato il Regolamento urbanistico edilizio (brevemente RUE). 
- dal giorno 12/07/2017, gli atti relativi al R.U.E. sono stati depositati a libera visione del pubblico, 

presso il Settore Urbanistica-Ambiente-Edilizia Privata sito in Via XXV Aprile n. 49 a San Nicolò, 

per 60 giorni; 

- l’avviso di deposito del piano è stato pubblicato sul BURET n. 198 (Parte seconda) in data 12 luglio 

2017 anche ai sensi del D.Lgs 152/2006, e secondo i disposti dell’art. 5 comma 6 lett. b) della LR 



20/00, i soggetti competenti in materia ambientale sono tenuti ad esprimersi con proprio parere 

“entro i termini e con le modalità per la presentazione delle osservazioni al piano”. 

- che tutti gli elaborati del regolamento adottato sono depositati per la consultazione nel sito 

istituzionale del Comune.  
- entro la scadenza del sopracitato termine, gli enti e organismi pubblici, le associazioni 

economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi, i singoli cittadini, 

potevano presentare osservazioni e proposte di modifica;   
- a seguito delle pubblicazioni, entro il termine del 11.09.2017 sono pervenute n. 6 osservazioni 

al R.U.E.; successivamente, sono pervenute n. 5 osservazioni “Fuori Termine” per un totale di 

11 osservazioni protocollate, e inserite in apposito registro appositamente istituito; 
 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 13555 del 13.06.2017,  

- è stata trasmessa alla Provincia di Piacenza la documentazione di RUE con la richiesta di 

esprimersi in merito mediante formulazione di eventuali riserve entro i termini di cui dell’art. 

34, comma 6, della L.R. 20/00 e s.m.i.; 
- si è provveduto a dare comunicazione relativa all’adozione del RUE, alle competenti Autorità 

militari;  
- si è provveduto a comunicare, secondo il combinato disposto degli art. 5 comma 6 lett b) e art. 

34, comma 6, della L.R. n. 20/00 e s.m.i., l’avvenuta adozione del RUE ai diversi Enti, 

Agenzie, Autorità, Aziende, comunque interessati alla disciplina del territorio comunale;  
- è stato richiesto alla Provincia di Piacenza, in qualità di autorità competente, e alle altre autorità 

ambientali, l’espressione del parere relativo al documento di VAS – VALSAT, ai sensi dell’art. 

5, comma 7, della L.R. 20/00 e s.m.i. ed ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;  
- è stato richiesto il parere di conformità rispetto al RUE adottato, all’Ente di gestione per i parchi 

e la biodiversità, in quanto nel territorio comunale è presente il Parco regionale del Trebbia e 

due siti rete natura 2000 denominati: SIC/ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco 

Ospizio” e SIC/ZPS IT4010016 “Basso Trebbia”;  
 

CONSIDERATO INOLTRE che con nota Provinciale del 26.07.2017 assunta al prot. n. 17883 

sono state richieste integrazioni rispetto alla documentazione del RUE e che le stesse sono state 

riscontrate con nota comunale del 26.09.2017 prot. 11676; 
 

TENUTO CONTO che dagli enti con competenze ambientali ad esito della comunicazione sopra 

citata sono pervenute le seguenti note: 

  
- ATERSIR - con nota prot. n. 4624 del 28.07.2017, acquisita agli atti con prot. n. 9692 del 

29.07.2017, ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di alcune condizioni, in merito 

al RUE adottato; 

- l’A.R.P.A. – Sezione di Piacenza, con nota prot. n. PGPC 10033/2017 del 16/08/2017;, 

acquisita agli atti con prot. n. 10165 del 17.08.2017, ha espresso osservazioni, in merito al RUE 

adottato; 

- l’A.U.S.L. – Piacenza con nota prot. n. 63272 del 17.08.2017, acquisita agli atti con prot. n. 

10176 del 17.08.2017, ha espresso osservazioni, in merito al RUE adottato; 

- il Consorzio di Bonifica di Piacenza si è espresso con nota prot. n. CBP/9035 del 4.09.2017, 

acquisita agli atti con prot. n. 10791 del 5.09.2017 con parere favorevole 

- l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità, con nota prot. n. 11684 del 2.09.2017, acquisita 

agli atti con prot. n. 10684 del 2.09.2017 ha espresso Parere di Competenza, in merito al RUE 

adottato; 
 

PRESO ATTO che, i suindicati contributi forniti dagli enti, sono generalmente favorevoli con 

alcune osservazioni o proposte di integrazioni che determinano modifiche per lo più puntuali alla 

normativa tecnica (NR - di RUE) che, per quanto espresso in relazione alle specifiche competenze, 

saranno considerati nella stesura finale dei documenti di RUE; 

 



RIFERITO che, per quanto inerisce la Valutazione d’incidenza pur escludendo interferenze dirette 

delle previsioni di piano, (anche del territorio rurale, in quanto le zone di Rete natura 2000 

interferiscono con Zone di tutela fluviale e A e B del PTCP, le ultime marginalmente.), con le zone 

SIC/ZPS, ha predisposto lo Studio d’incidenza. Considerate le risultanze dello stesso e i contenuti 

del parere dell'Ente di Gestione dei Parchi e della Biodiversità Emilia Occidentale, ritiene che, la 

Valutazione d’incidenza possa intendersi adeguatamente sviluppata in quella del PSC assunta con 

determina dirigenziale n. 451 del 25.09.2017, in atti comunali; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2008 così come modificato dall’art. 61 della 

L.R. n. 6/2009, il parere in merito alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni 

di pericolosità locale del territorio, deve essere rilasciato dalla Provincia nella fase della 

formulazione delle riserve sullo strumento urbanistico; 
 

ASSUNTO che, il “Rapporto ambientale VAS-VALSAT” contenuto nel RUE e redatto ai sensi 

dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, integrato dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'intero territorio comunale, deve essere sottoposto a valutazione 

ambientale della competente Autorità; 
 

PRESO ATTO che, con riferimento al RUE adottato la Provincia di Piacenza, con atto del 

Presidente. N. 135 del 1.12.2017 ha formulato: 

 riserve, ai sensi del comma 6 dell’art. 34 della LR 20/00, che devono essere riferite alle 

previsioni del regolamento che contrastano con i contenuti del PSC e dei piani sovraordinati 

(comma 8 dello stesso art. 34 ); 

 parere favorevole ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2008; 

 parere motivato ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 152/2006. 

 

DARE ATTO che il RUE è costituito dai seguenti elaborati in atti: 
 Relazione illustrativa R 

 NR –Norme tecniche - NR 

 allegati alle norme 

- ALLEGATO A – Criteri di calcolo del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo 

di costruzione) 

- ALLEGATO B – Rateizzazione del Contributo di costruzione (con Relazione) 

- ALLEGATO C – Monetizzazione delle dotazioni territoriali (con Relazione) 

- ALLEGATO D - Schede ambiti di qualificazione 

- ALLEGATO E – Convenzione-tipo PUA 

- ALLEGATO F – Schema atto unilaterale d’obbligo per costruzioni in territorio rurale 

- ALLEGATO G– Procedure e adempimenti del processo edilizio 

- ALLEGATO H – Tabella degli interventi edilizi 

- ALLEGATO I  – Adempimenti in materia di regolarità contributiva nei titoli edilizi 

- ALLEGATO L –  Adempimenti in materia di antimafia sui titoli edilizi 

- ALLEGATO M – Calcolo dell’oblazione relativa alla SCIA in sanatoria (art. 17, c. 3, lett. c, LR 

23/2001) 

 tavole grafiche: 

- Tav RUE 1 – definizione ambiti nei tessuti urbanizzati e individuazione tessuti storici ed edifici di 

interesse storico-architettonico  - scala 1:5000 

- Tav RUE 2 – Schede disciplina particolareggiata del sistema insediativo storico – scala 1:2000 

- Tav RUE 3 – tavola dei vincoli   – scala 1:5000 

 VALSAT- 

 sintesi non tecnica della VALSAT 

 Studio di incidenza 
 

PRESO ATTO  che, così come disposto dall’art. 19 comma 3 ter della L.R. n. 20/00 e s.m.i., 

comma successivamente aggiunto dall’art. 51 della L.R. n. 15/13, la “Tavola dei vincoli” è 

elaborato costitutivo del PSC ed è rappresentata nelle tavole PSC 03A - Vincoli culturali 

paesaggistici e antropici e PSC 03B- Tutele delle risorse storiche, archeologiche paesaggistiche e 



ambientali che RUE, assumendo, ha rappresentato in scala di maggior dettaglio in corrispondenza 

dei soli “territori urbanizzati” (Tav RUE 3 – tavola dei vincoli   – scala 1:5000); 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’avvenuta presentazione, le osservazioni assunte al protocollo 

generale (nel quale sono inserite in forma digitale) sono state inserite nel –RIGISTRO 

OSSERVAZIONI RUE -  all’uopo predisposto dagli uffici;  

 

CONSIDERATI i principi generali di cui all’art. 1 della Legge n. 241/90, l’attività amministrativa 

deve essere retta da criteri di economicità, efficacia imparzialità, pubblicità e trasparenza e 

richiamato l’art. 78 del D.Lgs. n. 267/00, vengono esaminate : 

1. tutte le osservazioni pervenute, (nei termini n.  6 e fuori termini n. 5), contenute nell’Allegato 

A”- VALUTAZIONI OSSERVAZIONI-  che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione, nel quale per ognuna è stata espressa una valutazione di carattere tecnico ed è 

stato “proposto” il seguente grado accoglimento : Accolta; Parzialmente accolta; Non accolta); 

2. le riserve così come espresse con provvedimento del Presidente della Provincia e rappresentate 

nell’Allegato”B”- VALUTAZIONI RISERVE PROVINCIALI- che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione , accogliendo quelle formulate in riferimento alle 

previsioni del regolamento che contrastano con i contenuti del PSC e dei piani sovraordinati 

aggiornando proposte e i suggerimenti espressi nel succitato atto n. 135/2017, provvedendo 

alle conseguenti modifiche agli elaborati di RUE; 

 

DATO ATTO che le osservazioni sono singolarmente votate secondo l’esito sotto riportato : 

 

OSSERVAZIONE N.1 PRESENTATA DA BETTI MARCO  QUALE TECNICO INCARICATO 

DAL PROPRIETARIO SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “ A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 14, Astenuti n. 0, Votanti n. 14, Voti favorevoli n. 14, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONI N. 2 PRESENTATA DA CLINI FEDERICA QUALE PROPRIETARIO SI 

PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO SECONDO LE ARGOMENTAZIONI ESPRESSE 

NELL’ALLEGATO “ A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 14, Astenuti n. 0, Votanti n. 14, Voti favorevoli n. 14, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N. 3 PRESENTATA DA CASSI LUIGI QUALE PROPRIETARIO SI 

PROPONE L’ACCOGLIMENTO SECONDO LE ARGOMENTAZIONI ESPRESSE 

NELL’ALLEGATO “ A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 14, Astenuti n. 3 (cons. Tagliafichi, Bellan e Negrati), Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 

11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONI N. 4 PRESENTATA DA BELLOTTI VALENTINA QUALE 

CONPROPRIETARIO SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “ A” ALLA PRESENTE DELIBERA 

“VINCOLATO ALLE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL’ESISTENTE”: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 14, Astenuti n. 3 (cons. Tagliafichi, Bellan e Negrati), Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 

11, Voti contrari n. 0; 

 



OSSERVAZIONE N. 5 PRESENTATA DA FONTANELLA BRUNO QUALE 

COMPROPRIETARIO SI PROPONE L’ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “ A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 14, Astenuti n. 0, Votanti n. 14, Voti favorevoli n. 14, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N. 6 PRESENTATA DA TAGLIAFICHI ALBERTO QUALE 

COMPROPRIETARIO SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 14, Astenuti n. 0, Votanti n. 14, Voti favorevoli n. 14, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N. 7 PRESENTATA DA GALLINARI DANIELA QUALE 

PROPRIETARIO SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “ A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 14, Astenuti n. 3 (cons. Tagliafichi, Bellan e Negrati), Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 

11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N. 8 PRESENTATA DA ZAMBONI ELENA QUALE TECNICO 

PROFESSIONISTA SI PROPONE L’ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “ A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 14, Astenuti n. 1 (cons. Corini), Votanti n. 13, Voti favorevoli n. 13, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N. 9 PRESENTATA DA RICCO GIANCARLO LEGALE 

RAPPRESENTANTE SOC. SAN MICHELE SI PROPONE IL PARZIALE 

ACCOGLIMENTO SECONDO LE ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “ A” 

ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 14, Astenuti n. 0, Votanti n. 14, Voti favorevoli n. 14, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N. 10 PRESENTATA DA FOSSATI GIOVANNI QUALE 

AMMINISTRATORE SOC FOSSATI PVC SI PROPONE L’ACCOGLIMENTO SECONDO 

LE ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “ A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 14, Astenuti n. 3 (cons. Tagliafichi, Bellan e Negrati), Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 

11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N. 11 PRESENTATA DA VERCESI UGO QUALE PROPRIETARIO SI 

PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO SECONDO LE ARGOMENTAZIONI 

ESPRESSE NELL’ALLEGATO “ A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 14, Astenuti n. 2 (cons. Negrati e Tagliafichi), Votanti n. 12, Voti favorevoli n. 11, Voti 

contrari n. 1 (cons. Bellan); 

 



RISCONTRATO che, le modifiche al RUE derivanti dall’accoglimento delle osservazioni n. 9, 10 

e 11 non determinano effetti ambientali significativi e quindi tali da dover essere valutati nel 

documento di Val.S.A.T. e da rendere necessario l’aggiornamento del parere motivato già 

formulato dalla Provincia. Si precisa che due osservazioni ineriscono ad ambiti già inseriti nel 

territorio urbanizzato e la terza prevede un lieve incremento della superficie di sedime di un’attività 

produttiva esistente. 

 

DATO ATTO INOLTRE che per quanto concerne le riserve provinciali sono votate e assunte 

secondo quanto espresso nell’Allegato - B alla presente deliberazione e le valutazioni sopra 

esposte; 

 

RITENUTO di approvare la Dichiarazione di sintesi predisposta ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 

152/2006, Allegato C - al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

TENUTO CONTO dell’entrata in vigore della LR 12/2017 (entrata in vigore il 1 luglio 2017) che 

è modificativa della LR 15/2013 e dell’approvazione dell’Atto di Indirizzo (delibera della G.R. n. 

922 del 28.06 2017) che è inoltre di prossima approvazione da parte dell’Assemblea Legislativa 

della Regione Emilia Romagna la compiuta riorganizzazione dei contenuti del regolamento edilizio 

da realizzare nell’ambito dell’adozione degli strumenti urbanistici previsti dalla nuova legge di 

Gestione territorio che, nello specifico per i Comuni sarà il PUG - Piano Urbanistico Generale che 

andrà a regolare la disciplina di competenza comunale sull’uso e la trasformazione di tutto il 

territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana; 

 

RITENUTO, per quanto riferito al punto precedente, che il Comune intende conformarsi: 

 attraverso l’integrazione in testa al regolamento edilizio che si va ad approvare di una “tavola 

di corrispondenza” che riproduca l’indice generale del regolamento edilizio-tipo ( di cui 

all’Allegato I dell’atto GR 922/2017) correlato per ognuna delle Parti, dei titoli e dei Capi alle 

corrispondenti sezioni e articoli delle norme tecniche (NR) del RUE comunale; 

 aggiornando le definizioni tecniche che in parte (15 definizioni) hanno sostituito quelle delle 

DAL n. 279/2010 riallineando in tal senso gli indici, senza modificare il dimensionamento 

pianificato nel RUE e nel PSC; 

 allegando alle NR del RUE l’elenco della ricognizione normativa (statale e regionale) in tema 

di trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia aventi diretta applicazione e devono essere 

solo richiamate nei regolamenti; 

 aggiornando gli Allegati al norme di RUE ; 

 

DATO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” dal Responsabile del 

“Settore Urbanistica e Ambiente e Edilizia Privata”, in ordine alla regolarità tecnica della predetta 

proposta di deliberazione; 

 

ATTESO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non 

investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non 

necessita del parere di regolarità contabile; 
 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative (cos’ come modificate) e regolamentari: 

 la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” modificata 

dalla L.R. n. 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio” e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 

2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”; 

 il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche; 

 la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”; 

 il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 



 la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale 

strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente; il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali modificato e integrato; 

 

Per quanto espresso in narrativa; 

 

Esperita votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 14, Astenuti n. 0, Votanti n. 14, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 3 (Tagliafichi, 

Bellan e Negrati); 

 

DELIBERA 

 

1. di accogliere le riserve formulate in riferimento alle previsioni del regolamento che 

contrastano con i contenuti del PSC e dei piani sovraordinati aggiornando proposte e i 

suggerimenti rappresentate nell’Allegato-B - VALUTAZIONI RISERVE PROVINCIALI 

(parte integrante del presente atto) provvedendo alle conseguenti modifiche agli elaborati di 

RUE; 

 

2. di assumere quanto espresso dall’assemblea consigliare con voto palese su ogni singola 

osservazione pervenuta, (nei termini n. 6 e fuori termini n. 5 ) con riferimento all’Allegato -A- 

VALUTAZIONI OSSERVAZIONI; 

 

3. di approvare il Regolamento Urbanistico Edilizio, ai sensi dell’art. 34, comma 6, della 

L.R. n. 20/2000, con le modifiche e le integrazioni discendenti dalle decisioni di cui al 

punto n.1) e punto 2) del presente dispositivo, d a  assumere negli elaborati costituenti il 

RUE stesso,  di seguito elencati (in atti): 
 Relazione illustrativa R 

 NR –Norme tecniche - NR 

 allegati alle norme 

- ALLEGATO A – Criteri di calcolo del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e 

costo di costruzione) 

- ALLEGATO B – Rateizzazione del Contributo di costruzione (con Relazione) 

- ALLEGATO C – Monetizzazione delle dotazioni territoriali (con Relazione) 

- ALLEGATO D - Schede ambiti di qualificazione 

- ALLEGATO E – Convenzione-tipo PUA 

- ALLEGATO F – Schema atto unilaterale d’obbligo per costruzioni in territorio rurale 

- ALLEGATO G– Procedure e adempimenti del processo edilizio 

- ALLEGATO H – Tabella degli interventi edilizi 

- ALLEGATO I  – Adempimenti in materia di regolarità contributiva nei titoli edilizi 

- ALLEGATO L –  Adempimenti in materia di antimafia sui titoli edilizi 

- ALLEGATO M – Calcolo dell’oblazione relativa alla SCIA in sanatoria (art. 17, c. 3, lett. c, 

LR 23/2001) 

 tavole grafiche: 

- Tav RUE 1 – definizione ambiti nei tessuti urbanizzati e individuazione tessuti storici ed edifici di 

interesse storico-architettonico  - scala 1:5000 

- Tav RUE 2 – Schede disciplina particolareggiata del sistema insediativo storico – scala 1:2000 

- Tav RUE 3 – tavola dei vincoli   – scala 1:5000 

 VALSAT- 

 sintesi non tecnica della VALSAT 

 Studio di incidenza 
 

4. di approvare la Dichiarazione di sintesi predisposta ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 

152/2006, Allegato - C al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 



sostanziale del presente atto; 

 

5. di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente ed Edilizia privata, gli 

adempimenti di cui al successivo punto 7) del presente dispositivo, nonché gli adempimenti 

relativi all’edizione del RUE attraverso una stesura degli elaborati coordinata in recepimento 

delle modifiche ed integrazioni approvate in questa sede come indicato al punto 1) e 2) e 

attraverso il  perfezionamento degli aspetti formali e compositivi, avendo cura di verificare e 

correggere, ove occorra, i meri errori materiali ed eventuali refusi, assicurando un 

adeguamento coerente, coordinato e univoco di tutti gli elaborati di RUE interessati dalle 

modifiche, anche effettuando la correzione di incoerenze tra gli elaborati di Piano, e 

assicurando il coordinamento tra i contenuti degli elaborati di RUE e tra questi ultimi e quelli 

dell' approvando PSC; 
 

6. di ottemperare ai seguenti obblighi di informazione: 

a depositare per la libera consultazione copia integrale del RUE presso la sede 
comunale, ai sensi del comma 8 dell’art. 34 della L.R. n. 20/2000; 

b richiedere alla Regione la pubblicazione nel BURERT dell'avviso di avvenuta 
approvazione del RUE; 

c pubblicare sul sito web dell'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. n. 
20/2000 e dell’art. 17, del D. Lgs. 152/2006, e successive modificazioni, la 
presente deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito 
al monitoraggio; 

d pubblicare il RUE, comprensivo della Tavola dei vincoli e relative Schede dei 
vincoli, sul sito web dell'Ente, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a), del 
D.Lgs. n. 33/2013; 

 

7. di trasmettere copia della presente deliberazione e del RUE approvato alla Provincia e alla 

Regione, ai sensi dell'art. 34, comma 8, della L.R. n. 20/2000; 

 

8. di dare atto che, sulla base delle disposizioni del comma 9 dell’art. 34 della L.R. n. 20/2000, il 

RUE entrerà in vigore, contestualmente al PSC, dalla data di pubblicazione dell’avviso della 

loro approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico. 

 
Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

esperita votazione palese con il seguente esito:  

Presenti n. 14, Astenuti n. 0, Votanti n. 14, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 3 (Tagliafichi, 

Bellan e Negrati); 

 

DICHIARA 

 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

VENEZIANI RAFFAELE/ARUBA PEC SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 


