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PREMESSA 

La legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso 

del territorio" (di seguito denominata "LR 24/2017" o "Nuova legge") è stata pubblicata lo 

stesso giorno della sua promulgazione sul Bollettino ufficiale n. 340, ed è entrata in vigore il 1° 

gennaio 2018  

Dal 1 gennaio 2018 la LR 24/2017 opera dunque quale nuova legge urbanistica regionale, 

sostituendo la previgente LR 20/2000, nonché la LR 19/1998 sulla riqualificazione urbana. 

Il Comune deve avviare il processo di adeguamento della propria pianificazione 

urbanistica entro 4 anni (come modificato dalla LR 3/2020) e completarlo entro i successivi 

2 anni, pervenendo quindi, (entro il termine massimo del 01..01.2024) alla compiuta 

sostituzione degli attuali strumenti urbanistici, (PSC e RUE approvati ai sensi della LR 

20/2000), con il nuovo PUG (Piano urbanistico generale), secondo le modalità definite 

all'art. 3 della nuova legge . 

La nuova legge prevede un periodo transitorio, riferito alla elaborazione ed 

approvazione del PUG, che si articola di in due fasi : 

 una prima fase di quattro anni, che si conclude il 1 gennaio 2022, entro la quale deve 

essere formalmente avviato l'iter approvativo del nuovo strumento ; 

 una seconda fa se di due anni, che si conclude il 1 gennaio 2024, entro la quale il PUG deve 

essere approvato. 

Alla prima e alla seconda fase del periodo transitorio è legata una progressiva limitazione 

degli atti di pianificazione urbanistica approvabili applicando la disciplina  previgente. 

Allo scadere del periodo transitorio, decadono automaticamente tutte le previsioni in espansione 

dei piani predisposti ai sensi della LR 20/2000, ad esclusione di quelle per le quali nello stesso 

periodo siano stati avviati i percorsi di immediata attuazione, regolati dall'art. 4 della legge (cioè 

attraverso gli ordinari strumenti attuativi, ovvero attraverso il procedimento speciale fondato sulla 

delibera di indirizzi e gli accordi operativi o i permessi di costruire convenzionati. 

 

 

 

1. ASPETTI AMINISTRATIVI 

Secondo i disposti dell’art. 4 comma 4 della LR 24/2027, fermo restando il rilascio dei titoli 

abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il 

termine di quattro anni dall’entrata in vigore della LR (quindi entro il 1 gennaio 2022 per 

effetto della modifica di cui alla LR 3/2020)  possono essere adottati i seguenti atti e può 

essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di 

entrata in vigore della presente legge: 

a. le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di 

adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali;  



b. i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all’articolo 3 

della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di 

controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche);  

c. i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all’articolo 31 della 

legge regionale n. 20 del 2000;  

d. i Programmi di riqualificazione urbana (PRU), di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 

(Norme in materia di riqualificazione urbana);  

e. gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano 

l’effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. 

In coerenza con le possibilità disciplinate dal succitato art. 4 il Comune intende approvare 

delle modifiche al RUE approvato con atto CC n. 67 del 13 dicembre 2017, ai sensi della LR 

20/2000. 

Le modifiche saranno approvate con atto di Consiglio comunale: 

 così come disposto dall’art. l’art. 52 del RUE che  per le per le Attrezzature di interesse 

pubblico  

 secondo i disposti dell’art. 3 comma 1 lettera e) del RUE per l’aggiornamento degli 

Allegati tecnici. 

 

 

 

Elaborati costitutivi 

 

La documentazione che compone la variante specifica al Regolamento, è la seguente : 

Atti amministrativi :  

 Delibera di adozione con estremi di pubblicazione. 

Atti tecnici   

 Relazione Tecnica  

 Estratti cartografici 

 Tav. PSC 1 vigente (NON VIENE MODIFICATA) 

 Estratto Tav RUE 1- vigente 

 Estratto Tav RUE 1- modificata 

 Accordo ex art. 18 della LR 20/00 – (per Ambito attrezzature religiose.) 

 RUE - ALLEGATO “O” – RAPPORTI AEROILLUMINANTI 

Rapporto preliminare per procedura di  VAS (non allegata per  quanto espresso nel 

successivo titolo VALUTAZIONE AMBIENTALE STATEGICA). 

Relazione Geologica e pericolosità sismica, considerati i contenuti della variante, dovranno 

essere allegati ai PDC.  

 

 

 

 



 

 

 

2. STATO DI FATTO 

Le modifiche proposte interessano tutte aree comprese  nel territorio urbanizzato a forte 

antropizzazione, così come individuato nel PSC vigente che risulta coerente anche con quanto 

disposto dall’art. 32 della LR 24/2017 ed hanno seguenti caratteristiche : 

1) Area di circa 1000 mq compresa fra Villa Celli, l’area del Parco di Via Masina e l’ambito 

consolidato residenziale; 

2) Area di circa 6000 mq  prospicente la curva di Via Alicata e confinante con l’Ambito 

consolidato residenziale; 

3) Area a Parcheggio all’incrocio fra Via XXV Aprile e Via Curiel. 

4) Area di sedime della scuola elementare di San Nicolò di Via Serena. 

5) Fabbricati e area di sedime del nucleo Tempio di Sopra circa 15.000 mq; 

Occorre inoltre verificare la conformità, a nuovi disposti di legge, degli allegati di RUE sotto 

elencati :A” ad “N” che sono: 

- 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. 

 

 

3. LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Nel PSC le aree di cui trattasi così come sopra elencate sono destinate quali : 

Modifica n. 1 – Ambito urbano consolidato prevalentemente residenziale art. 10 

Modifiche n. 2, 3, e 4 - Attrezzature e spazi collettivi – disciplinato dall’art. 24 . 

Modifiche n. 5 – Dotazioni territoriali - Sistema insediativo di valore culturale e testimoniale e 

relative aree di pertinenza – disciplinato dagli artt. 24 e 26 . 

 



(vedi estratto tavola – PSC  01- in Allegato) 

 

Nel RUE, le aree oggetto di correzione sono distinte quali :   

 

Modifica n. 1 AMBITO URBANO CONSOLIDATO – destinazione specifica: 

 Ambito AC4 –Verde privato (art. 30.4 ) 

Modifica n. 2 - ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO destinazione specifica: 

 Attrezzature Private di Interesse Collettivo-Aree progetti speciali (art. 54) 

 Attrezzature Religiose (art. 58) 

Modifica n. 3 - Campitura Assente. 

Modifica n. 4 - ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO  destinazione specifica : 

 Istruzione dell’obbligo (art. 57); 

Modifica n. 5 – ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO inserita in SISTEMA INSEDIATIVO 

STORICO destinazione specifica : Bene di valore storico, culturale e testimoniale e relative 

aree di pertinenza – (artt. 25 comma 8 e art. 26); 

 

(vedi estratto tavola - RUE 1 in allegato) 

 

 

 

 

4. CONTENUTI DELLA VARIANTE 

 

Modifica n. 1 – Correzione di errore materiale 

A seguito di comunicazioni del proprietario dell’area ( per variazione di destinazione d’uso 

assunta in allegato al prot 3508/2019 –)  è stato accertato che per mero errore materiale un 

area che il PRG destinava quale -Zona B1 di completamento residenziale art. 11 del PRG- è 

stata indicata nel RUE quale verde privato. Non riscontrando in atti comunali alcuna ragione 

che possa far pensare che la previsione, così come assunta nel RUE, sia riconducibile ad una 

precisa volontà, e accertato che a tale proposito il proprietario dell’area ha continuato a 

versare l’IMU si ritiene, in un ottica di correttezza contributiva, di proporre la correzione 

dell’errore materiale ripristinando lo stato pianificatorio già definito nel PRG previgente (Zona 

B1 –Completamento art. 11 – IF=1,50 mc/mq). Pertanto l’area assumerà valore di Ambiti 

residenziali misti consolidati – AC1.a Tessuti a Bassa densità prevalentemente saturi (art. 30.1  

Modifica N. 2 – Correzione destinazione specifica 

La Parrocchia di San Nicolò (con nota del 05.08.2020 assunta al prot. 10576 ) ha comunicato 

che è venuta meno l’esigenza di realizzare la “Nuova Chiesa“ rendendosi disponibile a 



soddisfare un’esigenza espressa dal Comune di costruire, sull’area già destinata a dotazioni 

territoriali, una Struttura Collettiva secondo l’uso specifico di nuova “Casa della salute”. A tale 

proposito, cedendo a titolo gratuito parte dell’area di proprietà, la Parrocchia propone, quale 

“equo compenso”, la possibilità di realizzare delle unità residenziali (comunque già previste 

nel RUE vigente) escludendo l’obbligo per le stesse del “ social housing” imposto nel PRG e poi 

confermato nel RUE. 

La Variante così come proposta non determinerà un incremento di potenzialità edificatoria 

ma semplicemente la modifica dell’uso tipologico dell’edificio che, da “misto 

residenziale/attrezzature collettive” (da parametrare nel PDC convenzionato - secondo le 

norme di RUE vigente) diverrà esclusivamente residenziale; sono confermate, in coerenza con 

i disposti dell’art. 54 del RUE, l’altezza massima edificabile di 10,50 ml;  considerato il contesto 

nel quale è inserita, l’area assumerà il valore di Ambiti– AC2 Tessuti consolidati pianificati art. 

30.2.  

La porzione rimanete dell’area, così come puntualmente definita, nell’accordo ex art. 18 della 

LR 20/00 manterrà la destinazione quale “Attrezzatura di interesse pubblico” (da Attrezzatura 

Religiosa ad Attrezzature di interesse collettivo). 

Modifica n. 3 – Correzione errore materiale 

Occorre inserire la campitura dell’area per Attrezzature di Interesse collettivo - Piazza donatori 

organi - esistente fra Via Curiel e Via XXV Aprile in coerenza con quanto definito nel PSC e allo 

stato di fatto dell’infrastruttura, che non è presente sulla cartografia per mero errore 

materiale. 

Modifica n. 4 – Correzione destinazione specifica. 

Al fine di garantire la realizzazione della piscina comunale si propone la modifica della 

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

specifica -Istruzione dell’obbligo- inserendo anche la destinazione Attrezzature sportive e per il 

tempo libero. 

Modifica n. 5 – Correzione errore materiale 

Per mero errore materiale nella cartografia di piano è stato apposto il simbolo di -Edifici di 

valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e pertinenze- all’immobile sito in località  

Tempio di sopra ( denominato catastalmente Tempio di sotto) di proprietà comunale. Per tale 

immobile il Comune già nel 2008 aveva attivato la procedura di verifica del vincolo indiretto 

(apposto al bene pubblico con più di 70 anni ). 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 asserendo che l’immobile “NON presenta i requisiti di 

interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs 42/2004”. La determinazione della 

Soprintendenza è stata espressa con nota prot. 3773 del 12.3.2009 (allegata alla presente) e 

trova conferma nel sistema di archiviazione WebGIS del Patrimonio culturale della Regione 

Emilia Romagna. Pertanto dalle cartografie viene rimosso il simbolo che identifica gli edifici di 

valore storico testimoniale erroneamente apposto. 

 



Relativamente alle modifiche n. 2 e n. 4  si precisa che  l’art. 52 del RUE, per le Attrezzature di 

interesse pubblico recita : “ Le specifiche destinazioni sono riportate nelle planimetrie di R.U.E. 

con apposite simbologie. Modifiche a tali specifiche destinazioni, sempre rimanendo all’interno 

delle destinazioni ammesse e previste nelle attrezzature di interesse pubblico e nei servizi di 

quartiere possono essere approvate con delibera del Consiglio Comunale e, previa 

dimostrazione del rispetto degli standard minimi di Legge, non costituiscono variante “.  

Nel PSC le Dotazioni territoriali - Attrezzature di interesse collettivo, non hanno destinazione 

specifica. 

Premesso che, già secondo i disposti della LR 20/00 veniva fissata una dotazione di 

attrezzature e spazi collettivi che complessivamente doveva essere pari a 30 mq/abitante. 

Non era necessario un’articolazione per singoli servizi di interesse collettivo, in quanto tale 

compito era demandato al PSC e al RUE, solo dopo l’elaborazione del quadro conoscitivo con il 

quale venivano individuati i reali fabbisogni. Essendo quindi previste modifiche alle sole 

destinazioni specifiche il bilancio globale non viene ad essere modificato, infatti ad una 

diminuzione delle dotazioni religiose corrisponde un incremento delle attrezzature di 

interesse collettivo. Per la modifica delle dotazioni religiose,  oltre a quanto già espresso dalla 

parrocchia di San Nicolò si fa presente che nel territorio di Rottofreno risultano presenti 5 

parrocchie con relative attrezzature (San Nicolò - San Nicola di Bari- Rottofreno (San Michele)- 

Santimento (San Giovanni Battista) - Centora (Santa Maria della Neve) e Santuario Madonna 

del Pilastro più altri due edifichi per il culto che sono utilizzati saltuariamente. Non si ravvisa 

quindi una carenza di luoghi per il culto della Religione cattolica. 

 

 

 

 

Aggiornamento Allegati di RUE 

Gli Allegati di RUE pur costituendo parte integrante del Regolamento, si configurano quali 

strumenti di supporto per agevolare il lavoro dei tecnici, con l’obiettivo primario di affinare la 

trasparenza amministrativa. Il loro aggiornamento e la loro modifica non costituisce di fatto 

variante al RUE, secondo i disposti dell’art. 3 comma 1 lettera e) dello stesso RUE. 

La revisione risulta necessaria a seguito : 

 dell’entrata in vigore  delle modifiche apportate alla LR 15/2013 (ultime con LR 12/2017),  

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

che ha modificato le Definizioni Tecniche Uniche - DTU );  

 dell’approvazione della 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; 

Nelle more procedurali di approvazione del PUG, si intende procede alla verifica dei contenuti 

degli Allegati di RUE al fine di garantire la conformità degli stessi alle nuove disposizioni, 

dall’esame dei contenuti emerge quanto sotto indicato :  

- 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; 

Si esclude in questa fase transitoria (PUG in itinere)i di agire apportando modifiche agli 

allegati individuando quindi per gli stessi, la possibilità di “ conferma” o di “soppressione” del 

documento. A seguito dell’approvazione della variante specifica diventeranno inefficaci per 

non conformità alle norme i seguenti elaborati : 

 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; 

Le tematiche trattate negli allegati annullati trovano riscontro nell’Atto di Consiglio comunale 

n. 52  del 19.9.2019 e suoi allegati. Gli Allegati D, E, F, I, L, M ED N. 

Per garantire uno strumento efficiente agli uffici si propone l’approvazione di un Allegato che 

rappresenti in una tabella ordinata i Rapporti Aeroilluminanti (RI ed RA), da applicare per le 

nuove costruzioni secondo un’articolazione definita per funzioni ed usi specifici e in coerenza 

al DM 5.7.1975, alle norme sugli ambienti lavorativi 81/2008, alle disposizioni regionali e 



schede tecniche elaborate da AUSL per temi specifici, si propone di approvare l’ ALLEGATO 

“O” del RUE denominato RAPPORTI AEROILLUMINANTI.  

 

 

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Secondo i disposti della LR 24/2017, art. 19, e richiamati i principi di integrazione e non 

duplicazione di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, della direttiva 2001/42/CE, gli atti e ogni altro 

adempimento richiesti dalla normativa europea e nazionale e per quanto disposto dal titolo 

III, capo III, della stessa LR 24/2017, la Valsat ha ad oggetto unicamente le prescrizioni e gli 

indirizzi del piano, recependo gli esiti della valutazione dei piani competenti e dei piani cui si 

porti variante, per le previsioni e gli aspetti rilevanti che sono stati oggetto di precedenti 

valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già 

effettuate e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti 

acquisite. L'amministrazione procedente nel predisporre il documento di Valsat del proprio 

piano può dar conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi 

e valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, 

rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti. 

La valutazione del RUE vigente ha già considerato tutto il territorio urbanizzato ed è stata 

articolata mediante una matrice di valutazione nella quale ogni azione, rappresentata da 

previsioni puntuali o tipologie di interventi normate dal RUE è incrociata con le componenti 

ambientali e territoriali, le loro intersezioni, nella matrice elaborata,  rappresentano le 

interazioni fra tali elementi, ovvero tutti i possibili effetti delle azioni di Piano sulle 

componenti ambientali. Sono stati evidenziati i possibili impatti negativi e, in generale, gli 

aspetti su cui concentrare particolarmente l’attenzione al fine di rendere il Piano compatibile 

con il contesto territoriale e con il sistema ambientale, massimizzandone la sostenibilità.  

Per quanto disciplinato dall’art. 19,  6° comma della LR 24/2017, sono esclusi dalla valutazione 

di sostenibilità ambientale e territoriale le varianti che, non riguardando le tutele e le 

previsioni di piano sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente, si 

limitano a introdurre:  

a. rettifiche degli errori materiali;  

b. modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo 

significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle 

infrastrutture e delle opere ivi previsti;  

c.  modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;  

d. modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative 

immediatamente cogenti contenute in strumenti di pianificazione nazionali, regionali, 

metropolitani o d’area vasta di cui sia già stata svolta la valutazione ambientale;  

e. varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già 

localizzate e valutate in piani vigenti o per la reiterazione del vincolo stesso. 

Ricorrendo le condizioni di cui alle succitate lettere a) e b)  si ritiene, a ragione, di poter 

affermare che le modifiche di cui trattasi non debbano essere assoggettate a valutazione di 



sostenibilità ambientale in quanto non vanno ad incidere significativamente sulla valutazione 

già elaborata per il RUE vigente. 

 

 
 Il Responsabile del Settore 
 Enrica geom. Sogni 
 (Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi : 

 Accordo ex art. 18 PARROCCHIA 2020 

 ALLEGATI CARTOGRAFICI con modifiche/correzioni al Regolamento Urbanistico 

Edilizio 

 NOTA prot. 3773 del 12.3.2009 Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici dell’Emilia Romagna – Verifica dell’interesse culturale del patrimonio 

immobiliare pubblico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/04 

 Estratto catastale - Immobile Tempio di Sopra (Catastalmente Tempio di Sotto) 
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