
Provincia di Forlì-Cesena
Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale 
Struttura Tecnica Operativa - STO
CUAV Comitato Urbanistico di Area Vasta  

Fasc. 2018/07.04.01/19

Trasmissione via PEC

Enti in indirizzo:

Componenti necessari (Art. 4 DGR 954/2018) :

Comune di San Mauro Pascoli

c.a. Sindaco Luciana Garbuglia

protocollo@pec.comune.sanmaropascoli.it

Regione Emilia Romagna 

Servizio  Pianificazione  Territoriale  e  urbanistica,  dei

trasporti e del paesaggio

c.a. Urb. Roberto Gabrielli

urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it   

Componenti consultivi (Art. 6 DGR 954/2018):

ARPAE  -  Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione,

l’Ambiente e l’Energia

dirigen@cert.arpa.emr.it

aooafc@cert.arpa.emr.it

AUSL Romagna – Igiene e sanità pubblica

ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it 

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale

e la Protezione Civile- Servizio area Romagna

stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it

Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio

per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it

Consorzio di Bonifica della Romagna

protocollo@bonificaromagna.it   

ATERSIR

dgatersir@pec.atersir.emr.it

HERA S.p.A.

c.a - Ing. Fabrizio Mazzacurati 

heraspa@pec.gruppohera.it

heraspasotforlicesena@pec.gruppohera.it

1

Dirigente: Ing. Stefano Rastelli
Piazza G.B.Morgagni, 9 – 47121 Forlì
Tel. 0543/7144324
e-mail: stefano.rastelli  @  provincia.fc.it 
P.e.c.: provfc@cert.provincia.fc.it
sito web:  www.provincia.fc.it/pianificazione   

mailto:heraspasotforlicesena@pec.gruppohera.it
mailto:heraspa@pec.gruppohera.it
mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it
mailto:protocollo@bonificaromagna.it
mailto:urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it
mailto:protocollo@pec.comune.sanmaropascoli.it
http://www.provincia.fc.it/pianificazione
http://www.provincia.fc.it/pianificazione
mailto:laura.valenti@provincia.fc.it
mailto:laura.valenti@provincia.fc.it


Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico

 c.a. 1 M.llo Np Tamarindo Antonio

cp-cesenatico@pec.mit.gov.it   

Comando  Marittimo  Nord  –  Ufficio  Demanio

Infrastrutture

marina.nord@postacert.difesa.it

Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena
dogane.forli@pce.agenziadogane.it

Agenzia del Demanio – Emilia Romgana
dre_  EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it   

Oggetto: CUAV Forlì-Cesena -  Indizione e convocazione I° SEDUTA relativa al Nuovo Piano

dell'Arenile del Comune di San Mauro Pascoli, adottato con Del. C.C. n. 10 del 13/02/2019 ai

sensi dell'art. 3 della L.R. 9/2002 così come modificato dall'art. 72 della L.R. 24/2017

Premesso che 

− il  CUAV -  Comitato Urbanistico di Area Vasta è istituito ai sensi dell'art. 47 LR 24/2017, allo
scopo di coordinare e integrare in un unico provvedimento:

a) l'esercizio delle funzioni di partecipazione del livello territoriale a competenza più ampia alla 
determinazione di approvazione degli strumenti di pianificazione;
b) l'espressione del parere di sostenibilità ambientale e territoriale;
c) l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, richiesti alla legge 
per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
d) le intese degli enti titolari del piano di cui lo strumento all'esame del CU ha il valore e gli effetti
e l'intesa sulla variazione dei piani di altri livelli territoriali, di cui agli articoli 51, comma 4, e 52,
comma 4.;

− il CUAV svolge le attività previste in particolare dagli articoli 46 e 47 della L.R. n. 24 del 2017, e
secondo quanto disciplinato dall’articolo 7, commi 2 et 3 dell'Allegato 1 alla DGR 954 del 2018

− per dare attuazione alla L.R. 24/2017, questa Provincia con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.
24/22447 del 06/09/2018 ha costituito il  proprio  Comitato Urbanistico di Area Vasta –  C.U.A.V.
quale organo che  ha il compito di esprimere un parere motivato sugli strumenti urbanistici (art. 7
comma 2 DGR 954/2018) dei Comuni facenti parte del proprio ambito di competenza territoriale;

− con  decreto  N.  24842/132  del  26/09/2018  il Presidente  della  provincia ha  approvato  il
“Regolamento delle modalità di funzionamento del Comitato Urbanistico Di Area Vasta (CUAV)
della  Provincia  di  Forlì-  Cesena”,  trasmesso  con  lettera  del  22/02/2019  prot.  prov.  n.  4969,
contestualmente  alla  richiesta  a  tutti  gli  enti  dell'atto  di  designazione del  proprio rappresentante
unico delegato nel CUAV ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’ente sulle decisioni di
competenza;

Preso atto che il Piano indicato in oggetto è stato adottato, secondo le procedure di cui al Capo III, articolo
46 della  L.R.  24/2017 ed è  stato  trasmesso,  ai  sensi  del  comma 2  dell'art.  46,  all'esame del  Comitato
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Urbanistico di Area Vasta (CUAV) di  questa provincia,  per l'espressione in un unico provvedimento del
parere motivato che deve attenere in particolare (c.4):

a) al rispetto dei limiti massimi di consumo di suolo e all’osservanza della disciplina delle nuove
urbanizzazioni;
b) alla conformità del piano alla normativa vigente e alla coerenza dello stesso alle previsioni di
competenza degli altri strumenti di pianificazione;
c) alla sostenibilità ambientale e territoriale del piano;
ed inoltre il parere sismico ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008;

Preso atto degli elementi costitutivi il Piano dell'Arenile adottato, acquisiti in data 15/02/2019 al prot prov
n.4269, di seguito elencati:

• DELIBERA C.C. n.10 del 13.02.2019 adozione
• CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

All.AA Controdeduzioni alle Osservazioni
• ELABORATI QUADRO CONOSCITIVO

All.A Relazione Quadro Conoscitivo
All.B Tavola dei vincoli - Tav. 1
All.C Mappa della pericolosità - Tav. 2
All.D Mappa del rischio potenziale - Tav. 3A
All.E Elementi esposti – raffronto - Tav. 3B
All.F Rischio – raffronto - Tav. 3C
All.G Evoluzione storica della costa - Tav. 4
All.H Planimetria stato di fatto - Tav. 5
All.I Concessioni demaniali - Tav. 6
All.L Reti tecnologiche - Tav. 7

• ELABORATI VALSAT
All.M1 Relazione Valsat
All.M2 Dichiarazione di sintesi
All.M3 SINTESI NON TECNICA (integrazione del 07/03/2019 prot. prov. 6297)

• ELABORATI PROGETTO
All.N NTA Norme tecniche di attuazione
ALLEGATO 1A: Scheda delle superfici coperte afferenti i manufatti edilizi di servizio al turismo 
balneare
ALLEGATO 1B: Modalità di realizzazione - norme prescrittive
ALLEGATO 1C: Abaco iconografico materiali ed elementi
ALLEGATO 1D: Linee guida del Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena – “Pubblici esercizi / 
Bar” e “Ristoranti”
All.O Concessioni demaniali- linea SID – Tav.8
All.P Aree insediate Unità Minime Intervento (UMI) – Tav.09
All.Q Zone funzionali e regole di attestamento – Tav.10
All.R Sezioni e profili – Tav.11
All.S Schemi tipologici – Tav.12
All.T Recinzioni piscine e vasche – Tav. 13

• STUDIO GEOLOGICO
All.U Relazione geologica

Dato atto che:
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− la Struttura tecnica operativa (STO), ai sensi dell'art. 8, c.2, della DGR954/2018, ha verificato (entro
dieci giorni lavorativi) la completezza della documentazione e con comunicazione prot. n. 5622 del
28/02/2019 ha richiesto, interrompendo i termini, i seguenti documenti mancanti:

- SINTESI NON TECNCA redatta ai sensi del comma 4 art. 18 della LR 24/2017

− il  Comune  di  San  Mauro  Pascoli  con  comunicazione  Pec  acquisita  al  prot.  prov.  n.  6297  del
07/03/2019  ha  provveduto  ad  inviare  la  documentazione  suddetta,  attestando  di  averla  messa
immediatamente a disposizione per la consultazione tra il materiale pubblicato sul sito web;

Dato atto inoltre  che ai fini della consultazione tutta la documentazione di Piano sopra elencata è stata
messa  a  disposizione  anche  nel  sito  WEB di  questa  Amministrazione  provinciale  nell'apposita  sezione
dedicata al CUAV al seguente indirizzo:

http://servizi-uffici.provincia.fc.it/web/pianificazione/attivita-e-provvedimenti

Evidenziato che ai sensi dell'articolo 43, comma 3 LR 24/2017, come integrato dall'art. 9, comma 8 della
DGR 954/2018:“   Il CU può richiedere , per una sola volta, chiarimenti e integrazioni istruttorie, con atto
del Presidente (entro 30 gg). La richiesta sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere
per il periodo residuo dalla data del completo ricevimento della documentazione richiesta.”

Con la presente, si indice e convoca la Prima seduta del CUAV per il giorno

Lunedì 1 aprile 2019 ore 10.30
presso

Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena
P.zza Morgagni, 2  - Forlì

con il seguente ORDINE DEL GIORNO:  
– Verifica  da  parte  di  tutti  i  componenti  del  CUAV  in  merito  alla  necessità  di  richiedere

chiarimenti e integrazioni istruttorie ed eventuale sospensione dei termini del procedimento;

Si chiede pertanto, entro tale data, di far pervenire al seguente indirizzo PEC : provfc@cert.provincia.fc.it
(indicando in oggetto: Pianificazione Territoriale – CUAV – I seduta Piano dell'arenile San Mauro):

• l'atto  di  nomina  del  delegato a  rappresentare  l'ente  convocato,  ai  sensi  dell'art.  9  della  DGR
954/2018, qualora non già inviato;

• eventuale richiesta scritta di integrazioni e chiarim  enti (in caso di impedimento a partecipare);

Ricordando che oltre  il  termine di  30 gg dal  ricevimento della  documentazione completa  da parte  del
CUAV, ovvero dopo il 6 aprile 2019, non sarà più possibile richiedere integrazioni e gli Enti dovranno
esprimersi sulla base della documentazione ricevuta;

Si raccomanda il rispetto delle scadenze sopracitate al fine di un corretto svolgimento del procedimento.
 
Rimanendo  a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si invita a volersi riferire alla Struttura Tecnica
Operativa  (STO),  presso  il  Servizio  Pianificazione  provinciale  nel  Referente  arch.  Elisabetta  Fabbri
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Trovanelli, (Tel.  0543  7144433,  mail:elisabetta.fabbri.trovanelli@provincia.fc.it),  per  le  evenienze  e  le
esigenze connesse alla procedura in oggetto.

Cordiali Saluti

Forlì, 12 marzo 2019

IL PRESIDENTE del CUAV 

Presidente della Provincia di Forlì-Cesena

Gabriele Antonio Fratto
 (Documento firmato digitalmente)
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