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Provincia di Forlì-Cesena 
Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale 
 

Comitato Urbanistico di Area Vasta  -  CUAV 
  

Fascicolo: 2020 / 07.04.01/ 10 
 

 

COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 

 

VERBALE 

Seduta del 29 novembre 2021 
 

OGGETTO: PROPOSTA DI PUG DEL COMUNE DI CESENATICO 

 

ORDINE DEL 

GIORNO: 

 

Prime valutazioni propedeutiche all’espressione del parere di cui all’art. 46 comma 

2, della LR 24/2017 e ss.mm.ii., PIANO URBANISTICO GENERALE 

comportante Variante al PTCP della Provincia di Forlì-Cesena e PTPR, 

comprensivo di Piano per l'Arenile - DIAGNOSI E STRATEGIA 

 

 

 

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di novembre alle ore 9.30, a seguito di convocazione del 

Presidente della Provincia di Forlì-Cesena prot. n. 27718 del 16/11/2021, si è riunito il CUAV presso 

la sala Vetri, in P.zza Morgagni 9, ed in modalità di videoconferenza, al link: 

https://call.lifesizecloud.com/12635963 Codice: 9907. 

 

Richiamate: 

− la LR 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio” articoli 46 e 47 ed il 

successivo atto di coordinamento tecnico DGR 954/2018, il CUAV - Comitato Urbanistico di 

Area Vasta è istituito quale organo collegiale ai sensi dell'art. 47 della 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.; 

− la deliberazione di Consiglio provinciale n.  22447/24 del 06/09/2018 ad oggetto “Indirizzi 

per l'applicazione Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina Regionale sulla 

Tutela e l'Uso del Territorio”. Ruolo della Provincia e misure necessarie - Istituzione del 

Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) della Provincia di Forlì-Cesena e Individuazione 

del Rappresentante della Provincia nel Comitato Urbanistico Regionale (CUR)”; che 

individua il Presidente della Provincia quale Rappresentante unico della Provincia chiamato 

a svolgere il ruolo di Presidente del CUAV; 

− il Decreto presidenziale n. 24842/132 del 26/09/2018 avente ad oggetto “Approvazione 

Regolamento delle modalità di funzionamento del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) 

della provincia di Forlì- Cesena”; 
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− la determina dirigenziale n. 140 del 06/02/2019 avente ad oggetto “Organizzazione del 

Servizio Pianificazione Territoriale, costituzione dell'Ufficio di Piano per l'esercizio delle 

funzioni di cui All'art. 55, Comma 3, della LR 24/2017, Costituzione del Comitato Urbanistico 

di Area Vasta (CUAV)” in cui è definita la costituzione della struttura tecnica operativa - STO 

- a supporto del comitato urbanistico di area vasta di cui alla L.R. n. 24/2017, articolo 47, 

comma 2, lettera i); 

 

Dato atto che per il procedimento in oggetto sono stati convocati dal Presidente del CUAV i seguenti 

Enti: 

Regione Emilia Romagna,  Comune di Cesenatico, ARPAE, AUSL Romagna, Agenzia Regionale per 

la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio area Romagna, Consorzio di Bonifica della 

Romagna,  Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-

Cesena e Rimini, ATERSIR, HERA SpA, Ufficio circondariale Marittimo di Cesenatico, Comando 

Marittimo Nord – Ufficio Demanio e Infrastrutture, Agenzia del Demanio, Romagna Acque; 

 

Preso atto che a seguito delle indicazioni date dalle Norme di funzionamento del CUAV sopra citate, 

le Amministrazioni interessate hanno individuato e nominato i seguenti rappresentanti: 

− Provincia di Forlì-Cesena - in veste di Presidente del CUAV – Presidente f.f. Cristina Nicoletti; 

− Regione Emilia-Romagna - in rappresentanza della Giunta Regionale - Arch. Roberto 

Gabrielli, giusta comunicazione del Direttore generale cura del territorio e dell'ambiente della 

Regione Emilia Romagna prot. n. 667969 del 06/11/2018, acquisita al prot. n. 32202 del 

7/12/2018; 

− Comune di Cesenatico - Sindaco Matteo Gozzoli - giusta Decisione di Giunta comunale del 

192 del 19/09/2021 acquisita al prot. prov. n. 24546/2021; 
 

Presiede la seduta del CUAV la Vice Presidente Cristina Nicoletti, coadiuvato da alcuni componenti 

la Struttura Tecnico Operativa; 

 

Alla seduta hanno partecipato, i seguenti rappresentanti, delegati e accompagnatori tecnici in 

presenza: 

 

ENTE RAPPRESENTANTE  

Provincia  Forlì-Cesena Cristina Nicoletti Vice Presidente provincia FC 

Alessandro Costa Dirigente Servizio Tecnico Infrastrutture, 

Trasporti e Pianificazione Territoriale- 

Responsabile della STO 

Alessandra Guidazzi Referente Procedimento - STO 

Elisabetta Fabbri Trovanelli P.O. “Pianificazione Territoriale” - STO 

Francesca Foschi Funzionario Tecnico - STO 

Regione Emilia-Romagna Roberto Gabrielli Responsabile Unico Regionale 

Barbara Nerozzi P.O. RER 

Adele Mancini Tecnico STO 

Comune di Cesenatico Matteo Gozzoli Sindaco 

Simona Savini Dirigente Incaricato 

Sandra Vecchietti Ufficio di Piano 

Stefano Fatone Ufficio di Piano 

AUSL Romagna Giuseppe Brighi Funzionario Igiene e sanità pubblica 

U.O Igiene e Sanità Pubblica 

Delega prot. prov. 6005 / 2019 
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Attraverso la Piattaforma Lifesize risultano collegati i seguenti: 

 

ENTE RAPPRESENTANTE NOMINA O DELEGA 

Comune di Cesenatico 

 

Paolo Mazzoli Ufficio di Piano 

Vanessa Giuliani Ufficio di Piano 

Paolo Bernardini Ufficio di Piano 

Roberto Brioli Ufficio di Piano 

Carlo Lazzari Ufficio di Piano 

Federico Gualandi Ufficio di Piano 

Regione Emilia-Romagna 

 - V.I.P.S.A 

Roberto Bertinelli Rappresentante 

Arpae Marco Maraldi Delegato 

Consorzio di Bonifica 

della Romagna 

Annalisa D’Altri Rappresentante 

Romagna Acque Gabriele Gorini Rappresentante 

Agenzia Regionale 

Sicurezza e Protezione Civile 

Foschi Andrea Rappresentante 

Agenzia delle Dogane Nastasi Rappresentante 

 

Alle ore 9,45 il Presidente del CUAV, verificata la presenza di tutti i componenti di diritto apre la 

seduta. 

 

Tutto ciò premesso, informando i presenti che i singoli interventi saranno registrati per facilitare la 

successiva stesura del verbale, si passa quindi alla discussione 

 

 
Interventi Sintesi dell’intervento 

 

Guidazzi Apre la Seduta lasciando la Parola al Comune di Cesenatico ricordando che la seduta ha 

come Tema “la Diagnosi e la Strategia del PUG”. 

Nerozzi Propone con il consenso del Presidente, e degli altri componenti il CUAV di entrare nel 

vivo del confronto, cioè senza una nuova illustrazione. 

Guidazzi Accoglie la proposta e lascia a Barbara Nerozzi. 

Nerozzi Propone una metodologia di analisi e confronto fra rispetto a quello che è il territorio 

urbanizzato, o il “telaio urbano” per utilizzare gli stessi termini del PUG per poi entrare 

nel merito delle proposte legate proprio ai luoghi, alle città, la città storica, la città da 

qualificare, da impiegare, da rigenerare, da ripianificare, da urbanizzare. 

Partendo dall’analisi del TU chiede chiarimenti ed un confronto solo su alcune scelte 

proprio metodologiche, in quanto la cartografia propone l’inserimento all'interno del TU 

ampie parti permeabili quali: parchi, campeggi, e villaggi turistici. 

Temi questi che sono da affrontare in una visione più ampia legato più alla fase, diciamo 

legittimità degli strumenti attuativi vigenti. 

Il perimetro del TU è stato verificato sulla tavola della trasformabilità. 

Vecchietti Risponde che il tema dei due grandi parchi urbani inseriti nel TU è stato lungamente 

discussi Il risultato e l’inclusione dei due Parchi Urbani nel TU ma non sono stati inseriti, 

nel calcolo del 3%, quindi non capacità edificatoria. 

E’ stata una scelta di carattere formale, però da un punto di vista della del calcolo sono 

influenti perché effettivamente sono stati tolti. 
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Nerozzi Richiede di rendere evidente il ragionamento, infatti il TU, oltre all’operazione che viene 

fatta ai sensi dell'articolo 32 L.R. 24/2017, deve trovare una sua corrispondenza poi negli 

obiettivi e nelle strategie che il Comune assume. 

La strategia pubblica deve essere unitaria, riconoscibile e rintracciabile all'interno del 

PUG. 

Savini Specifica in dettaglio quali siano le aree permeabili individuate all’interno della Tavola 

delle Trasformabilità. 

Il piano integrato di Bagnarola ancora in itinere. 

L’accordo di programma del ciclodromo fra Unità Sanitaria Locale, ASP e Comune che 

aveva quale oggetto sorta di razionalizzazione del patrimonio dei tre enti e allo stesso 

tempo il Comune ha la possibilità di realizzare un impianto sportivo in quelle aree. 

Mancini Fa un confronto rispetto all’elaborato proposto in consultazione verificando che non vi è 

una diretta correlazione. 

 

Savini Precisa che l’area in questione si riferisce al piano integrato di Bagnarola fuori dal 

territorio urbanizzato, una situazione particolare per il quale il Comune ha ricostruito l’iter 

amministrativo. 

Il parco della frazione in parte è di proprietà del comune, l'altra metà è stata acquisita con 

l'accordo di programma. 

Chiede se anche questo parco non deve essere conteggiato ai fini del 3%, come due parchi 

urbani? 

Altro tema è quello del campeggio. 

Nerozzi L'altro tema era legato alle strutture turistiche come il campeggio, che hanno delle 

caratteristiche di caso aree molto, abbastanza permeabili. 

È un tema che non è mai stato affrontato nella valutazione di PUG, e pertanto chiede ai 

partecipanti un confronto attivo e diretto del tema. 

Vecchietti Precisa che il Campeggio è sempre stato nel TU e pertanto è stata una conseguenza 

ovvia reinserirlo nel TU del PUG. 

Guidazzi Chiede se il campeggio è stato conteggiato ai fini del 3% del Consumo di suolo, alla luce 

anche della modifica cartografica dei vincoli paesistici da zona 13 a zona 19 . 

Nerozzi Chiede al Comitato e quindi ai tre istituzionali del Comitato un ragionamento che prefiguri 

una metodologia applicabile agli altri casi che si presenteranno in tutta il territorio 

Regionale. 

Chiede un metodo per decidere se può essere incluso o escluso dal TU  oppure conteggiato 

o non conteggiato nel calcolo del 3% . 

Questo ragionamento crea poi un precedente istruttorio. 

Gabrielli Prefigura una differenza fra l’area urbanizzata come campeggio, nel senso che ci presenti  

i servizi necessari per la struttura ricettiva, ma non si configurano esattamente come un 

area urbana urbanizzata. 

I parchi urbani sono esplicitamente esclusi dal 3%, e quelle stesse attrezzature che si 

volessero fare si possono considerare alla stregua di un potenziale consumo di suolo, 

pertanto significa che tendenzialmente devono stare fuori, lo stesso principio per coerenza 

vale per i campeggi. 

 

Nerozzi Richiede chiarimenti rispetto al tema degli strumenti attuativi passando la parola ad Adele 

Mancini. 

 

Mancini Chiede chiarimenti sugli strumenti attuativi rispetto alla ricognizione fatta rispetto alla 

consultazione. 

Savini Passa ad analizzare il tema del Piano particolareggiato di Zadina descrivendo l’iter  PUA:  

Convenzione efficace, fideiussioni in capo al comune, efficaci. Dopo il fallimento 

dell'impresa il Comune escute le fidejussioni in quanto ancorché non fosse chiara la 

Convenzione, si è rilevato che le opere pubbliche possono essere realizzate dopo 10 anni. 

Tale termine è stato considerato non perentorio valutando l’area come  un ambito 

complesso. 

Dalla ricomposizione della situazione con il supporto legale, a seguito di accordi con  

istituti bancari, Comune e curatela è stata prevista la possibilità di realizza le opere stralci 
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a immutate previsioni, pertanto per l’Amministrazione oggi l’area  è un pezzo di città in 

itinere 

Mancini e 

Nerozzi 
Propongono l’analisi del Tema città da ripianificare. Affrontiamo tutto il tema della città 

da ripianificare che di fatto è quella con i PUA in essere, in itinere o parzialmente attuati. 

Mancini Chiede precisazioni sull’applicazione dell’art.  78 delle norme del PUG e precisamente 

cosa succede allo scadere della convenzione . 

 

Vecchietti Risponde che non è possibile dare una destinazione agricola a quelle aree 

Nerozzi Precisa che il tema è quello di precisare il metodo/meccanismo, dei Piani a Convenzione 

è scaduta. 

Evidente che finché c'è la convenzione in essere, ci si attiene a quanto stipulato. 

Ma qualora la convenzione sia scaduta l’area assume connotazioni diverse sulla base del 

contesto? Qual è il ragionamento che è stato fatto rispetto a lotti interclusi magari non 

attuati, non urbanizzati all'interno del piano? 

Il metodo che deve essere assunto per tali aree dovrebbe avere sempre a riferimento la 

strategia. 

Se ci troviamo di fronte ad un pezzo di città, ad un terreno permeabile all'interno di una 

città, non più soggetto a una convenzione, questo per definizione dovrebbe essere escluso 

dal TU, a meno che la strategia non abbia definito, per quella specifica area, precisa sua 

destinazione. 

E’ necessario definire un percorso per queste aree senza consegnarle tout court alla 

residenza, al commercio, perché la convenzione non esiste più, quindi la sua funzione non 

c'è più. 

Vecchietti Propone la verifica di ogni caso specifico. 

Savini Precisa che le situazioni che oggi costituiscono dei buchi all'interno del territorio sono 

poche: Villamarina, l'area che era destinata all’accordo delle Terme e la complessa vicenda 

dell'accordo Nuit. 
Gualandi Precisa che il tema deve essere affrontato anche alla luce della giurisprudenza; la soluzione 

prescelta è abbastanza in linea con la giurisprudenza, nel senso che si è valorizzato molto 

il rapporto sinallagmatico tra aver realizzato le opere e poter edificare. Tra l'altro questi 

aspetti non sono aspetti di competenza prevalentemente regionale, perché riguardano 

anche il diritto di proprietà, cioè l'ordinamento civile, che è materia dello Stato. Bisogna 

tenere in considerazione che si sta creando un rapporto fortemente biunivoco tra la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione e la possibilità di edificare. Altrimenti ci sono 

fattispecie che il Consiglio di Stato qualifica di indebito arricchimento. 
Nerozzi Propone di analizzare i temi relativi alla città da qualificare e alla città da rigenerare, in 

quanto il tema della città da urbanizzare appare molto chiaro e ben strutturato nelle parti 

del Piano e nella e nella Valsat. 

Il tema la città da qualificare e la città da rigenerare o comunque le trasformazioni più 

minute di rigenerazione propongono degli interventi invece più complessi con il 

meccanismo, quello della perequazione urbanistica e il suo rapporto con gli obiettivi e le 

azioni definiti nella strategia. 

Guidazzi In relazione al Tema proposto chiede chiarimenti sulla relazione che intercorre fra 

diagnosi e Strategia, in particolar modo sugli aspetti idrogeologici e sulle misure di 

sostenibilità degli interventi. 

Savini Precisa che il rischio idraulico è stato indagato in modo molto approfondito. Il  territorio 

di Cesenatico, è un territorio particolarmente vulnerabile e ha iniziato a fare i conti con 

questa vulnerabilità già all'indomani degli eventi alluvionali del 1996 con tutta una serie 

di opere che hanno previsto in prima battuta la realizzazione di un sistema di chiusura fra 

il mare e l'uscita del porto canale, le porte Vinciane, per mettere in sicurezza il centro 

storico, accompagnate dalla deviazione delle portate d'acqua che provengono da monte, 

verso il canale di Zadina che è stato opportunamente risagomato, è stato creato un bypass 

idraulico eccetera. 
Questo sistema sarà integrato, con le opere oggi considerate urgenti e complementari e 

sono in fase di realizzazione e si tratta del rialzo arginale di tutta una serie di canali della 

bonifica, delle vasche di laminazione, a monte dell'abitato. Gli scenari indagati col Piano 

mostrano che unitamente all'azione erosiva della costa, lo scenario climatico porta un 

innalzamento del mare, per cui ci possono essere degli eventi importanti. 
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Le opere esposte vanno completate con quelle di difesa costiera, quindi mettere in 

sicurezza l'insediamento dalle alluvioni marine (operazione già iniziata). Ci sono delle 

porzioni ancora scoperte, la città delle colonie di Ponente e nella strategia del PUG  è stato 

fatto un focus apposito sulla città delle colonie. Questo sistema dovrebbe creare, un 

cordone di difesa lungo tutto il Comune di Cesenatico, lungo i quasi 7 km di costa. 

 

Paolo Mazzoli Precisa che l'aspetto costiero rimane, come ha giustamente sottolineato, quello più critico, 

perché le proiezioni al 2050, per i diversi tempi di ritorno, portano un innalzamento 

consistente per cui la difesa lato mare rimane l'aspetto più da garantire, nel lungo periodo, 

con continuità. La parola chiave è continuità per quanto riguarda la protezione costiera, 

cioè non potendo pensare a ricostruire ex novo una difesa permanente, stabile sopra i 2,80 

metri della duecentennale al 2050, chiaramente bisogna cercare di dare continuità e per 

quanto possibile, chiudere tutti i varchi nelle difese esistenti ove possibile con sistemi 

permanenti, ad esempio i muretti a protezione del lungomare, dove non possibile con 

sistemi temporanei, (dune invernali). Essenziale, dunque è dare continuità alla questa 

difesa. Per quel che riguarda invece il rischio fluviale, la novità di questa situazione di 

pianificazione che non era affrontata nel Piani precedenti sono il fenomeno delle bombe 

d'acqua. Grazie alla mappatura delle aree a maggiore criticità, il Comune ha individuato 

le zone dove interventi, quali ad esempio la laminazione, siano più necessari. 

Fondamentalmente, quindi, non si sono evidenziate zone critiche per quel che riguarda la 

necessità di interventi strutturali. Poi ci sono le norme a corredo di una mappatura ad alta 

risoluzione dei tiranti, per l'aspetto che genera la pericolosità e il rischio. Sono stati 

individuate una serie di indicazioni sulla mitigazione del rischio ed eventualmente 

evidenziati anche gli approfondimenti necessari per ogni intervento di ristrutturazione o 

di nuova edificazione. Questo è stato il doppio binario su cui ha lavorato sia la parte di 

analisi, a supporto di queste scelte, sia quella parte di strategia e di norme 

Maraldi: Vogliamo focalizzarci su azioni più strutturali e urbanistiche-territoriali, Come, ad 

esempio, ripensare la collocazione della città stessa o altro. 

 

Nerozzi: Il tema che adesso stava, ponendo Arpae, era quello di capire, al di là di quelle che sono 

operazioni di difesa attiva fatte ovviamente anche da enti preposti, quali sono le proposte 

del piano, per incentivare interventi che privilegiano la messa in sicurezza del territorio 

dal rischio Idraulico e di Alluvioni (l'allontanamento, il divieto di realizzare costruzioni in 

certe parti di città piuttosto che in altre parti di territorio). Non c'è più niente di libero. 

Abbiamo delle situazioni sinergiche e quindi è vero che probabilmente dove abbiamo le 

situazioni più critiche è anche più difficile perché è tutto pieno, dove però abbiamo magari 

anche in situazioni di aree interessate e quindi da eventi poco frequenti, però si potrebbe 

immaginare di lavorare in un'ottica, appunto di non peggioramento della situazione, di 

interventi, vuoi urbanistici, vuoi naturalistici volti ad una protezione attiva dagli eventi 

diagnosticati.  da questi eventi. Il tema ad esempio della qualificazione anche del tessuto 

esistente o della possibilità di recupero dei dismessi in territorio rurale, dando una chiara 

e accentuata indicazione rispetto a tutto ciò che ad esempio è efficientamento energetico, 

piuttosto che prestazione sismica; non dobbiamo  forse immaginarci che in questo tipo di 

territorio, con questo tipo di criticità, la difesa e tutti gli interventi volti alla messa in 

sicurezza del territorio abbiano una priorità? Accentuando che è questo tema poco  

sviluppabile all’interno di un piano di natura urbanistico/edilizi. Però forse è il caso  di 

capire insieme se riusciamo a trovare all'interno di quella che è la competenza di questo 

piano anche le ricadute di sicurezza territoriale nell'ambito della trasformazione 

dell'edificato.  Poi sarebbe stato bello poter lavorare, appunto in vuoti, se ci fossero stati. 

 

Guidazzi: La sfida, è quella  di lasciare spazio o privilegiare interventi volti alla sicurezza territoriale. 

 

Savini: E' un tessuto saturo, che ha delle peculiarità. Secondo le analisi gli elementi  descritti sono 

quelli che un Piano Urbanistico può ragionevolmente mettere in campo. 
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Vecchietti: E’ stata prevista la demolizione di tre colonie che sono sull'arenile e il trasferimento in 

aree retrostanti, questo contestualmente alla realizzazione della duna. 

 

Savini: Di fatto sono colonie sono  completamente su sabbia perché oggi li c'è la spiaggia, quindi 

anche volendo traguardare l'obiettivo strategico di tutela dell'insediamento che si dovrà 

rigenerare e riqualificare, e consentire anche la realizzazione di una spiaggia diversa, di 

una morfologia dell'arenile diverso da quello che è l'offerta diciamo di Levante, abbiamo 

immaginato di assoggettare a una demolizione/delocalizzazione quei volumi. Quindi 

verranno demoliti, potranno andare a ristorare degli interventi nella retrostante città delle 

colonie, interventi di recupero a fini alberghieri o come pubblici esercizi o come dotazioni, 

oppure potranno, attraverso un accordo operativo, entrare nelle aree del 3%. 

 

Vecchietti: Questa è la doppia possibilità definita nel PUG. In realtà la città delle colonie, ha alcuni 

lotti che sono molto densi, ma ne ha altri che lo sono di meno, quindi ci possono essere 

delle possibilità da questo punto di vista. 

Fabbri 

Trovanelli: 
Chiede se rispetto all'Accordo di Programma approvato l'accordo operativo proporrà 

minore volumetria. 

 

Savini: Ci siamo attenuti all'art. 16 del PTCP che dispone che le città delle colonie devono essere 

assoggettate a un programma di qualificazione turistica ecc.. 

Attraverso gli elementi della diagnosi, della valutazione e della strategia, abbiamo cercato 

di far si che lo stesso PUG abbia valore ed effetti di questo Piano di qualificazione, in 

modo tale da tenere insieme in una strategia unitaria quelle trasformazioni. 

Tra l'altro l'Amministrazione, proprio in coerenza con le  politiche  sulle strutture ricettive 

di Levante, ha chiaramente inteso che quella parte di città debba diventare un volano 

dell'offerta turistica molto forte, eliminando la destinazione residenziale. In questo modo 

ci sembrava di creare quel presupposto giuridico operativo per poter agevolare gli 

interventi di offerta turistica. 

 

Guidazzi: Rispetto agli interventi di messa in sicurezza del territorio avete fatto una simulazione per 

capire il beneficio? 

 

Savini: Sì, è descritta nella ValSAT. E’stata fatta una valutazione, che considera lo scenario ante 

e post opera. L'opera per noi era, come diceva prima l'ing. Mazzoli, consiste nella 

continuità della difesa arginale costiera. Abbiamo provato a fare la valutazione di quello 

che poteva essere il beneficio sui servizi ecosistemici che abbiamo calcolato, definito sulla 

base dei modelli ISPRA. L'approfondimento è quello ed è evidente il beneficio. 

 

Nerozzi: Di fronte ad una puntuale analisi e diagnosi  conoscitiva rispetto ai temi di sicurezza del 

territorio è quello di capire insieme  se il PUG  li risolve o li risolve in parte o  tutti . Questo 

perché nella disciplina ad esempio per il recupero del patrimonio sparso o delle 

destinazioni d'uso o del dismesso non pare vi siano distinzioni se ci troviamo in un  

territorio P2 o P3. Il criterio generale, soprattutto rispetto al tema della città da qualificare 

piuttosto che dal recupero del patrimonio edilizio extra urbano si basa poi molto anche su 

un tema generale di miglioramento della qualità di vita attraverso il RIE senza forse 

fermarsi a capire se potevamo dire una cosa di più, perché eravamo all’interno di una zona  

P2  piuttosto che una zona  P3. 

Una soluzione diversa soluzione è stata trovata solo nel progetto pubblico della città delle 

colonie. 

 

Vecchietti: Nella norma delle zone  P2 e P3 ci sono anche le soluzioni. Sono due azioni che vanno 
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avanti parallele. Dobbiamo leggere le norme in modo combinato. 

 

Nerozzi: Sono inserite nella prima parte, dove riportate anche tutte le parti del Piano Paesistico 

piuttosto che dei Piani di settore. 

 

Mazzoli: Il tema è stato trattato in questo modo, partendo dall’analisi per arrivare alla scrittura di 

norme. Per quanto riguarda l'aspetto costiero, l'aspetto più rilevante della pericolosità 

idraulica in questo ambito, è ovvio che tra gli interventi proposti non c'è uno specifico che  

azzera il rischio costiero a tergo del lungomare. E’ stato  proposto ciò che ragionevolmente 

è fattibile e su cui si può intervenire, conseguentemente quindi cercare di dare continuità 

alle difese, temporanee o permanenti. Nelle norme è stato fatto un lavoro sia di 

caratterizzazione della pericolosità del tirante, che tenga non solo dei tiranti  pluviale e 

fluviale ma anche del tirante costiero sul quale attaccare sostanzialmente le norme del PAI. 

E invece un secondo strato normativo originale che nel PAI non c'è, riguarda le aree P3, 

quelle a maggiore pericolosità, su cui, sempre per tutti gli interventi building by building, 

sono state previste  misure sia sul tirante, sia quelle generale che si  impone di adottare in 

occasione di nuove costruzioni e ristrutturazioni. 

Guidazzi: Il piano ha previsto la possibilità di realizzare un impianto di desalinizzazione dell'acqua 

del mare per l'utilizzo della stessa in tutta una serie di usi non potabili, per ridurre quello 

che sono i consumi di acqua. Questo potrebbe fare una grandissima differenza rispetto a 

quei parametri di sostenibilità sollevati. 

 

Nerozzi: Un ulteriore confronto ci interessava rispetto ai temi della città da qualificare e i temi della 

città da rigenerare; il tema delle trasformazioni in rapporto alla strategia e quindi agli 

obiettivi della strategia e alla al meccanismo che il PUG propone della perequazione 

urbanistica. Sono stati definiti questi tre indici di edificabilità: l'indice di base, quello 

operativo e quello di sostenibilità. 

La nostra attenzione parte dalla diagnosi e attraverso la Valsat passa alla strategia per 

arrivare poi alla disciplina e quindi alle regole che si scelgono per le trasformazioni; questo 

è uno dei punti centrali dei confronti e dei ragionamenti sul PUG. 

Alcuni passaggi non sono del tutto chiari, in particolare quelli legati al passaggio tra quelle 

che sono le trasformazioni più di qualificazione e quelle che sono le trasformazioni più 

complesse, “consegnate” al meccanismo proprio di questi tre indici e il  loro rapporto. 

Mentre la città da qualificare si poggia  molto sulla qualità edilizia e sull'innalzamento del 

RIE, negli interventi di rigenerazione più complessa non è chiaro il meccanismo per 

l’applicazione degli indici perequativi,  in confronto anche ai temi delle rispetto alle 

differenti parti del territorio. 

Mancini: Il meccanismo perequativo pare funzionare nel caso di nuove urbanizzazioni, di nuovi 

insediamenti. Invece rimangono dubbi sull’applicazione dello stesso alla rigenerazione 

urbana. L’operazione di rigenerazione sconta lo stesso limite dell'indice di sostenibilità? 

allo stesso modo. Comunque si fa sempre riferimento a questi indici di base? 

 

Vecchietti: La differenza sostanzialmente è questa; a livello di rigenerazione posso esserci situazioni 

molto diverse pertanto si utilizza solo l’indice di base; Rientra in tutto il meccanismo della 

perequazione solo il 3%. Quello di base serve a bilanciare le differenze che trovi nelle aree 

di rigenerazione. Questa è un po' una novità rispetto ai criteri che normalmente vengono 

utilizzati per calcolare le quantità edificatorie nella rigenerazione che tra l’altro è trattata 

in termini di superficie, in  rapporto agli usi. 

 

Mancini: La sensazione che qualsiasi intervento riesca sempre a mantenersi dentro al regime della 

qualificazione, a fare anche interventi su più lotti, anche con demolizione e ricostruzione 
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e incrementi di volumetria importanti, e in qualche modo rendono inefficace la strategia. 

Vecchietti: Gli interventi prevedono comunque il reperimento delle dotazioni minime da realizzare, 

quindi la qualità è garantita da quello; un intervento complesso, presuppone  interventi 

sulla viabilità, su un intorno che non sempre in proprietà, oppure su dimensioni di aree 

che implicano un AO, quindi una proposta che sarà valutata. 

 

Nerozzi:   Il tema è quello  di Legare la Strategia del PUG che sostanzialmente è pubblica agli 

interventi dei privati. 

Ciò che emerge dalle norme è che  un privato, cercherà di fare tutto quello che può fare 

dentro l’intervento  della qualificazione edilizia, corrispondendo l'aumento del RIE senza 

contribuire in altro modo agli interessi dell'Amministrazione. 

 

Vecchietti: Ci sono le dotazioni minime che anche con un intervento diretto devi comunque garantire 

o comunque monetizzare. 

 

Nerozzi:   Certo, nella maggior parte dei casi monetizzerai qualcosa, il concetto è quello di legare 

queste possibili trasformazioni al disegno della strategia del PUG. 

Il tema della città da qualificare è abbastanza generico. 

Non sono state previste specificazioni rispetto alla localizzazione, alla presenza o meno di 

alcune infrastrutturazioni, piuttosto che altre o all’esigenza contribuire a specifiche 

politiche pubbliche. Quindi partendo dal presupposto che la maggior parte degli interventi 

nei nuovi Piani si attuerà attraverso intervento diretto o PDC, come facciamo a attuare un 

cambio importante di cultura, di qualità della progettazione privata, di contribuire alla 

costruzione della città pubblica? 

In alcune parti questo concetto è molto approfondito, appunto la città delle Colonie, altre 

sono trattate in maniera un pochino più generale. 

Rispetto alla diagnosi agli obiettivi strategici che invece sono estremamente disegnati sul 

territorio e che a nord, piuttosto che a sud, dicono delle cose differenti, non riusciamo ad 

individuare in quali interventi si attua. 

 

Vecchietti: Diciamo che la diagnosi ha portato alla definizione delle  due categorie; la città da 

qualificare e quella da rigenerare; Nella prima in linea di massima, non hai delle 

problematiche particolari; dove occorre incrementare la qualità, sono previsti interventi di 

rigenerazione circoscritti. 

 

Nerozzi:   Il criterio nasce dall'identificazione della città da rigenerare, che viene identificata nella 

città delle colonie e in altre piccole porzioni. 

Nell'altra parte di tessuto, l'analisi che fa il piano è quella di dire: bene, secondo la mia 

diagnosi, la mia valutazione, io qui sono più tranquilla, ho già una qualità pubblica, di 

dotazioni, di quello che mi interessa di un livello sufficiente e di conseguenza mi concentro 

nel chiedere invece una qualità di vita piuttosto che di intervento di un certo tipo, perché 

accompagna il Piano con un meccanismo che è basato sul tema della valutazione un po' 

caso per caso, per affrontare quello che non mi sono riuscita a immaginare ad oggi e che 

può arrivare dalla proposta privata, in termini più complessi. 

 

Mancini: Inoltre c'è tutto il tema, poi monitorato nella Valsat, che comunque esiste un deficit di 

dotazioni. Quindi l'insieme delle trasformazioni potrebbero contribuire ad il sistema di 

dotazioni territoriali. L’apparato normativo però non prevede un espresso divieto di 

monetizzare all'interno di ambiti a cui è riconosciuto anche semplicemente un deficit 

rispetto a una singola dotazione.   
 

Vecchietti: Il tema delle monetizzazioni delle dotazioni noi l'abbiamo rapportato classicamente alla 
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dimensione della dotazione stessa. 

Nerozzi:   Questo per noi è sempre un tema  delicato, perché è il tema dell'efficacia di quello che ci 

si è immaginato rispetto agli obiettivi della strategia. 

Mancini: Il rischio è che così facendo, è che non si compensino i deficit di standard. 

Inoltre la rigenerazione comporta oneri maggiori e un appesantimento procedurale (AO) 

procedurale, perché entriamo in un ambito negoziale con la PA per definire l’interesse 

pubblico 
Si creano situazione per cui anziché favorire e l'intervento di rigenerazione che aiuta a 

superare il deficit di dotazioni, l’interesse privato si mantiene sull’intervento minimo di 

qualificazione edilizia. 
 

Vecchietti: Questo non è del tutto vero perché le simulazioni dimostrano un andamento favorevole 

per gli interventi di messa in sicurezza gli edifici da un punto di vista sismico. 

Mancini: Sono più favorevoli le operazioni di rigenerazione rispetto a quelle di qualificazione? 

Vecchietti No. Non abbiamo discusso del tema delle strutture ricettive, il tema dominante nel PUG.   
Il presupposto è che questo Piano varrà almeno vent'anni, quindi, le norme del Piano, 

cercano di disciplinare situazioni dinamiche. Quando ci si trova di fronte ad  una situazione 

particolare l’affronti con un intervento di rigenerazione, ma quando non hai delle 

situazioni che ti creano dei problemi, di degrado urbano, degrado sociale, edilizio ecc. gli 

interventi si attestino sulla qualificazione energetica e sismica. 

Questo aspetto è risultato sufficiente in quanto la  città di Cesenatico non presenta 

grandi criticità. 
Mancini: Il tema che si voleva affrontare è quello dell’efficacia delle norme proposte rispetto ai temi 

ed alla strategia proposta nel PUG. 

Gozzoli: Il tema più discusso è quello comparto turistico-ricettivo, esistono nel territorio più di 350 

alberghi, di cui una buona fetta già chiusi e altri che stimiamo si  chiudano nei prossimi 

trent'anni. Ci siamo concentrati molto su questi aspetti, cercando di provare un po' a 

incentivare il recupero di questa parte di città, che rischia altrimenti che vada persa. L'altro 

tema che abbiamo di fronte è che spesso abbiamo delle proprietà mediamente ridottissime, 

per le quali anche le norme dei piani passati avevano spinto molto sull'accorpamento, che 

non è mai andato a buon fine... 

 

Bertinelli: Relativamente al tema della valutazione ambientale per la variante al PTCP e al PTPR è 

stato preso atto delle valutazioni che sono contenute all'interno del documento di 

Val.S.A.T e sostanzialmente su tutte le variazioni proposte che si configurano come una 

presa d'atto della situazione attuale rispetto a quella che era contenuta all'interno degli 

strumenti. 

Resta da chiarire o potenziare il collegamento che c'è anche in strategia in merito alla 

riqualificazione degli edifici dismessi, magari inserendo specificatamente che la loro 

rifunzionalizzazione dovrebbe avere come prioritario obiettivo quello della messa in 

sicurezza territoriale, oltre che per le condizioni di risposta sismica ed efficienza 

energetica. 

Resta inoltre sospesa la proposta di variante cartografica sulla Colonia Don Bosco in 

relazione alla sicurezza territoriale. 

 

Savini: La variante riferita alla colonia Don Bosco, è una  semplice rettifica di un errore materiale, 

perché quella è una colonia riconosciuta dall'anno 1954, e non era cartograficamente  

riconosciuta tale dallo strumento. Tuttora, peraltro, funziona come colonia marina. 

Guidazzi: Sì, esatto. Cartograficamente era classificata dall’Art13 delle norme del PTPR/PTCP, 

quindi non come colonia Art. 16. Anche la Provincia l’ha ritenuto un errore cartografico. 

 

Foschi:   Volevo chiarimenti sul Regolamento edilizio. 
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Savini: Con la delibera di adozione del PUG  il Consiglio Comunale ha deliberato anche sul titolo 

1 del regolamento edilizio riconfigurato secondo le ultime indicazioni di legge. 

Ovviamente questo serviva a dare supporto normativo al PUG nel periodo di salvaguardia, 

e però il regolamento deve essere completato e sarà completato nelle more 

dell'approvazione del piano. 

Foschi:   Il tema era quello della possibilità di riutilizzo delle sabbie di scavo, interventi edilizi... 

 

Savini: Io credo che quell'inserimento nel regolamento vecchio sia del tutto in contrasto con 

l'ultima normativa “terre e rocce da scavo”. La legislazione è chiarissima, non credo che 

ci sia bisogno di fare degli interventi particolari dentro al regolamento edilizio. 

 

Maraldi: E' un tema che è disciplinato da norme specifiche. 

 

Foschi: Ci sono comuni costieri che hanno previsto, nel proprio regolamento edilizio, la possibilità 

di riutilizzare le sabbie di scavo edile per interventi di ripascimento; ovviamente si parla 

di interventi di una certa consistenza 

Maraldi: C'è sempre la norma specifica, che sovviene e che regima queste operazioni. Inserire nel 

regolamento un articolato specifico su tale aspetto può creare malintesi e differenze 

interpretative e di condotta. E’ meglio lasciare la disciplina alla legislazione vigente. 

 

Savini: Ritengo che non sia direttamente pertinente al regolamento edilizio, tanto più che c'è una 

normativa chiara, da applicare l'Amministrazione farà le sue valutazioni del caso. 

 

Guidazzi Si stabiliscono le date per gli incontri e per procedere con l'Intesa per la variante al 

PTCP. 

 

Alle ore 12,30 il Presidente del CUAV, chiude la seduta. 

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente del CUAV della Provincia di Forlì- Cesena – Cristina Nicoletti 

 

documento sottoscritto digitalmente 

(il presente documento è composto di11 facciate) 

 


