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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n. 45 del 28/12/2020  
 

 

 

OGGETTO: VARIANTE SPECIFICA PER RETTIFICHE DI ERRORI MATERIALI E 

AGGIORNAMENTO ALLEGATI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 

POSSIBILE AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LR 24/2017.  
 

 

 L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 in 

collegamento streaming mediante videoconferenza.  
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali.      

 

Vista la nota di convocazione prot. n. 18142 del 21/12/2020, con la quale veniva comunicato, stante 

l'emergenza sanitaria in corso, che il Consiglio Comunale si terrà in collegamento streaming mediante 

videoconferenza, per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza; 

 

 All’appello risultano:  

 
NOMINATIVO Presenza NOMINATIVO Presenza 

VENEZIANI RAFFAELE Presente in streaming POZZOLI GIANMARIA Presente in streaming 

SARTORI VALERIO Presente in streaming CORINI CARLO Presente in streaming 

GALVANI PAOLA Presente in streaming DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE Presente in streaming 

GANDOLFINI GRAZIELLA Presente in streaming TAGLIAFICHI DAVIDE Presente in streaming 

GIORGI STEFANO Presente in streaming BELLAN SIMONA Presente in streaming 

TAVANI MANUELA Presente in streaming NEGRATI MARA Presente in streaming 

RONDA ALBERTO Presente in streaming LOSI MAELA Assente 

CORNELLI MATTEO Presente in streaming GHILARDELLI PIERLUIGI Presente in streaming 

GALLI ENRICA FRANCESCA Presente in streaming   

 

 

 
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. 45 del 28/12/2020  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 dell’1/04/2020 all’oggetto: “Misure di semplificazione in materia 

di organi collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento 

del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19»”, con il quale è stata autorizzata la seduta di Consiglio 

Comunale in data odierna prevedendo la presenza in collegamento mediante videoconferenza; 

 

PREMESSO che, con propria deliberazione n. 36 del 30/06/2017, 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), successivamente approvato, previe valutazioni provinciali, con atto di 

Consiglio comunale n. 67 del 12.12.2017; 

 

ACCERTATO che, anche successivamente all’entrata in vigore della LR 24/2017, secondo i 

disposti dell’art. 4 comma 4, della stessa legge, ed entro il termine di quattro anni (quindi entro il 1 

gennaio 2022 per effetto della modifica di cui alla LR 3/2020) possono essere adottate e approvate 

le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente e gli atti negoziali; 

 

RILEVATO che il RUE vigente, è articolato secondo i seguenti elaborati costitutivi: 

 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) 

- ALLEGATO N - Norme Tecniche per l’Installazione di mezzi pubblicitari 

 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 – rapporto ambientale 

 sintesi non tecnica della VALSAT 

 studio di incidenza 

 

DATO ATTO che nello specifico gli ALLEGATI al RUE summenzionati con lettere dalla A alla 

N, pur costituendo parte integrante del regolamento, si configurano quali strumenti di supporto per 

agevolare il lavoro dei tecnici con l’obiettivo di affinare la trasparenza amministrativa; il loro 

aggiornamento e la loro modifica non costituisce di fatto variante al RUE, come disposto dall’art. 3 

comma 1 lettera e) dello stesso RUE; 



 

TENUTO CONTO delle modifiche apportate alla LR 15/2013 (anche dalla LR 12/2017) e 

dell’approvazione dell’Atto di Indirizzo (delibera della G.R. n. 922 del 28.06 2017 che ha 

modificato le Definizioni Tecniche Uniche - DTU ); che è stata approvata la LR 24/2017 che 

impone la riorganizzazione dei contenuti del regolamento edilizio (da realizzare però, nell’ambito 

dell’adozione degli strumenti urbanistici previsti dalla nuova legge di Gestione territorio); che è 

stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione con delibera dell’Assemblea 

legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 186/2018 (come modificata dalla DGR n. 1433 del 2 

settembre 2019) in vigore la settembre 2019; 

 

CONSIDERATO che, con DM 2 marzo 2018 è stato approvato il glossario contenete l’elenco, non 

esaustivo, delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività libera (ai sensi del art. 1, 

comma 2 del D. lgs 25 novembre 2016, n. 222); 

 

RITENUTO, nelle more procedurali di approvazione del PUG, si è proceduto alla verifica dei 

contenuti degli Allegati di RUE al fine di garantirne la conformità degli stessi alle nuove 

disposizioni, che ha evidenziato il sotto sotto indicato esito:  
- ALLEGATO A – Criteri di calcolo del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo 

di costruzione) - l’atto di Consiglio comunale n. 52 del 19.09.2019 con la quale è stata recepita la 

DAL 186/2018 (in particolare gli Allegati 1 e 2), ha modificato sostanzialmente i contenuti 

dell’Allegato al RUE; 

- ALLEGATO B – Rateizzazione del Contributo di costruzione - l’atto di Consiglio comunale n. 52 

del 19.09.2019 con la quale è stata recepita la DAL 186/2018 (in particolare Allegati 1 e 2), ha 

modificato sostanzialmente i contenuti dell’Allegato al RUE; 

- ALLEGATO C – Monetizzazione delle dotazioni territoriali - l’atto di Consiglio comunale n. 52 

del 19.09.2019 con la quale è stata recepita la DAL 186/2018 (in particolare con Allegato 4), ha 

modificato sostanzialmente i contenuti dell’Allegato al RUE; 

- ALLEGATO D - Schede ambiti di qualificazione – non è stato modificato nei suoi contenuti;  

- ALLEGATO E – Convenzione-tipo PUA - non è stato modificato nei suoi contenuti; 

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

stato modificato nei suoi contenuti; 

- ALLEGATO G – Procedure e adempimenti del processo edilizio – la LR 12/2017 ha modificato 

sostanzialmente i contenuti dell’Allegato al RUE 

- ALLEGATO H – Tabella degli interventi edilizi – il DM 2 marzo 2018 ha modificato 

sostanzialmente i contenuti dell’Allegato al RUE;  
- ALLEGATO I – Adempimenti in materia di regolarità contributiva nei titoli edilizi- non è stato 

modificato nei suoi contenuti; 

- ALLEGATO L – Adempimenti in materia di antimafia sui titoli edilizi - non è stato modificato nei 

suoi contenuti; 

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

23/2001) - non è stato modificato nei suoi contenuti; 

- ALLEGATO N - Norme Tecniche per l’Installazione di mezzi pubblicitari - non è stato modificato 

nei suoi contenuti; 

 

DATO ATTO che, per quanto emerso dalla verifica succitata e per garantire riferimenti certi per 

l’applicazione delle norme sopravvenute dopo l’approvazione del RUE, in alcuni casi direttamente 

cogenti, occorre conformarsi indicando la possibilità di “conferma” o di “soppressione” degli stessi 

allegati di RUE; 

 

RILEVATA INOLTRE la necessità di dare efficacia ai parametri relativi ai Rapporti 

Aeroilluminanti (RI e RA), da applicare per le nuove costruzioni secondo un’articolazione definita 

per funzioni ed usi specifici, si propone di approvare l’elaborato denominato ALLEGATO “O” del 

RUE, che a tutti gli effetti assumerà valore di riferimento normativo; 

 

RILEVATA INOLTRE la necessità di apportare alcune rettifiche/correzioni di errori materiali alla 

tavola “RUE 1” nella frazione di San Nicolò, che si sostanziano: 



- nel ripristino della destinazione urbanistica di PRG di una piccola area di completamento 

residenziale che è stata erroneamente destinata a verde privato; 

- nella modifica della destinazione di un’area ad -Attrezzature di Interesse collettivo-, 

destinazione specifica –Attrezzature Religiose (per declinata esigenza espressa dalla 

Parrocchia di San Nicolo) che assumerà il valore di Attrezzature di interesse comune; 

all’interno dell’ambito è confermata possibilità di realizzare residenze nell’Aree progetti 

speciali che assumerà valore di Tessuto consolidato AC2 (per quanto definito nell’accordo ex 

art. 18 della LR 20/00 che riveste il carattere di “rilevante interesse per la comunità locale” in 

quanto finalizzato al miglioramento dell'offerta sanitaria decentrata; 

- inserimento di campitura nell’area già Attrezzature di Interesse collettivo (Piazza donatori 

organi) esistente all’incrocio fra via Curiel e Via XXV Aprile. 

- nella modifica della destinazione di un’area destinata ad -Attrezzature di Interesse collettivo-, 

destinazione specifica -Istruzione dell’obbligo- viene aggiunta anche la destinazione 

Attrezzature sportive e per il tempo libero;  

- nella correzione di errore materiale per erronea apposizione di simbolo di interesse “storico 

culturale e testimoniale” su edifici ricompresi nell’area ad “attrezzature di interesse 

collettivo” in località Tempio di Sopra (catastalmente Tempio di Sotto); 

 

CONSIDERATO che, le modifiche sopra sintetizzate sono dettagliatamente illustrate 

nell’elaborato denominato Relazione tecnica, (Allegato al presente atto) ma non andranno ad 

incidere in alcun modo sulla disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni 

ammissibili, quindi, si confermano nella loro completezza le Norme tecniche (NR) di RUE; 

 

DATO ATTO, per quanto disposto dall’art. 52 comma 2 del RUE, che le modifiche alle specifiche 

destinazioni indicate per le Attrezzature di interesse pubblico, riportate nelle tavole dello stesso 

R.U.E., previa dimostrazione del rispetto degli standard minimi di Legge non costituiscono variante 

al RUE e sono approvate con delibera del Consiglio Comunale; 

 

DATO ATTO INOLTRE che per gli immobili siti in località Tempio di Sopra il Ministero per 

Beni e le attività Culturali, nello specifico la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici dell’Emilia Romagna, in sede di verifica dell’interesse culturale del patrimonio 

immobiliare pubblico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/04, si è espressa attestando che l’immobile 

“NON presenta i requisiti di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs 42/2004”; 

 

RIFERITO che, con attinenza alle specifiche funzioni assegnate (di elaborazione e gestione ed 

attuazione dei piani urbanistici) le modifiche/correzioni al RUE, in data 26.11.2020, sono state 

sottoposte all’Ufficio di Piano (così come costituito con atto GC n. 93 del 9.9.2020) che ne ha 

condiviso, contenuti e procedure, trovando rispondenza ai disposti delle Norme tecniche del RUE 

vigente; 
 

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

 la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio; 

 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. 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; 

 

E’ aperta la discussione. 

 



Illustra il Sindaco con dettagli tecnici. In particolare evidenzia che insieme ad alcune varianti di 

minima, addirittura di rettifica di errore cartografico, si individuano le aree a servizio del plesso 

scolastico per palazzetto e piscina e si prevede l’acquisizione al patrimonio comunale di una parte 

importante dell’area già destinata a culto in via Alicata a fronte della edificabilità parziale di essa 

per l’ente proprietario Parrocchia di San Nicolò a Trebbia. Evidenzia che si tratta di un intervento 

che riduce il carico urbanistico rispetto alla situazione esistente nel 2011 all’assunzione del primo 

incarico e segnala la grande importanza strategica della realizzazione di una nuova casa della salute 

a servizio del Comune di Rottofreno e limitrofi. 

 

Il consigliere Tagliafichi Davide anticipa l’astensione dal voto. 

 

L’assessore Galvani Paola prende atto dell’astensione con rammarico. 

 

L’assessore Giorgi Stefano comunica che oggi è la prosecuzione di un momento storico per 

individuare le nuove aree per il palazzetto, la piscina e la casa della salute. Prende atto dell’ottimo 

lavoro fatto dal Sindaco. 

 

Il consigliere Negrati Mara comunica che l’astensione dal voto non è un voto contrario, ma intende 

in questo modo mantenere la propria distanza dalla vicenda nel suo complesso, criticando in 

particolare l’originaria previsione di social housing, mai decollato. 

 

Il consigliere Tagliafichi Davide comunica che la soluzione è ottima e ne viene dato atto. 

 

Il consigliere Bellan Simona conferma la soddisfazione per l’intervento, ma conferma che il 

problema riguarda da dove arriva l’area interessata alla casa della salute. 

 

Il consigliere Ghilardelli Pierluigi anticipa il voto favorevole. 

 

L’assessore Gandolfini Graziella rileva i servizi per il territorio. 

 

Il consigliere Ronda Alberto fa i complimenti al Sindaco e agli amministratori che si sono 

impegnati. 

 

Il consigliere Galli Enrica Francesca rileva che ben venga questa variante che riqualifica un’area 

critica e abbandonata e consente di aumentare i servizi. 

 

Il consigliere Bellan Simona conferma che è un servizio che interessa tutti, ma le storia pregressa 

non va dimenticata. 

 

Il consigliere Negrati Mara ricorda la destinazione ad area di culto dell’amministrazione Maserati. 

 

Il consigliere Della Porta Rosario Giuseppe si unisce ai ringraziamenti dei consiglieri di 

Maggioranza al Sindaco. 

 

Il Vicesindaco Sartori Valerio applaude alla grande soluzione trovata dal Sindaco. 

 

L’assessore Giorgi Stefano ringrazia anche il geometra Enrica Sogni che si è collegata in streaming 

alla seduta di Consiglio Comunale. 

 

Conclude il sindaco.  

 

Il Vicesindaco Sartori Valerio ricorda al consigliere Negrati Mara che nel 2010 è stata portata in 

Consiglio Comunale e che c’erano all’opposizione lui e Graziella. Evidenzia che già 

l’amministrazione Maserati di cui faceva parte il Cons. Negrati aveva introdotto l’housing sociale 



accanto alla previsione di edificio di culto, circostanza che probabilmente la consigliera non ricorda. 

Ringrazia il Sindaco per il capolavoro fatto con la chiusura dell’accordo.  

 

VISTO il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 

1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del “Settore Urbanistica e Ambiente ed 

edilizia privata allegato alla presente; 

 

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

 

Esperita votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 16, Astenuti n. 3 (consiglieri Tagliafichi Davide, Bellan Simona, Negrati Mara), Votanti 

n. 13, Voti favorevoli n. 13, Voti contrari n.0. 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, alcune modifiche/correzioni di errori materiali, 

alla tavola “RUE 1” nella frazione di San Nicolò, che risultano conformi al PSC e si 

sostanziano: 

- nel ripristino della destinazione urbanistica di PRG di una piccola area da verde privato a 

Ambito urbano consolidato prevalentemente residenziale;  

- nella modifica di un’area destinata ad -Attrezzature di Interesse collettivo-, destinazione 

specifica –Attrezzature Religiose (per declinata esigenza espressa dalla Parrocchia di San 

Nicolo) assume il valore di Attrezzature di interesse comune e per quella destinata ad Aree 

progetti speciali confermata possibilità di realizzare residenze (con riferimento Accordo ex 

art. 18 LR 20/00 approvato dalla G.C. con atto n. 132 del 13.11.2020 e successivamente 

sottoscritto in data 14.12.2020); 

- inserimento di campitura nell’area già Attrezzature di Interesse collettivo (Piazza donatori 

organi) esistente all’incrocio fra via Curiel e Via XXV Aprile; 

- nella modifica di un’area da -Attrezzature di Interesse collettivo-, destinazione specifica -

Istruzione dell’obbligo- viene aggiunta anche la destinazione Attrezzature sportive e per il 

tempo libero. 

- nell’eliminazione del simbolo di interesse “storico culturale e testimoniale” su edifici 

ricompresi nell’area ad “attrezzature di interesse collettivo” in località Tempio di Sopra 

(catastalmente Tempio di Sotto); 

 

2. di dichiarare che, per quanto espresso in narrativa e per effetto di norme sopravvenute, perdono 

efficacia e quindi sono soppressi i seguenti allegati di RUE: 

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

costo di costruzione) –  

 ALLEGATO B – Rateizzazione del Contributo di costruzione; 

 ALLEGATO C – Monetizzazione delle dotazioni territoriali; 

 ALLEGATO G – Procedure e adempimenti del processo edilizio; 

 ALLEGATO H – Tabella degli interventi edilizi; 

 

3. Sono confermati nella loro formulazione vigente i seguenti allegati di RUE: 

 ALLEGATO D - Schede ambiti di qualificazione; 

 ALLEGATO E – Convenzione-tipo PUA; 

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

 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); 

 ALLEGATO N - Norme Tecniche per l’Installazione di mezzi pubblicitari; 

 

4. di approvare l’Allegato “O” al RUE denominato -Rapporto Aeroilluminante-Nuove costruzioni 

e ristrutturazioni edilizie globali- che sarà soggetto ai disposti dell’art. 3 comma 1 lettera c) 

dello stesso Regolamento; 

5. di dare mandato al Settore Urbanistica-Ambiente ed Edilizia privata affinché si provveda 

all’aggiornamento della Tav. RUE 1; 

6. di disporre affinché il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune per 

consentire la presa visione delle correzioni/modifiche apportate al RUE. 

 

  



 

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 

 


