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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 13 dicembre 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 – LA DISCIPLINA, IL TERRITORIO 

RURALE E IL TELAIO PAESSAGGISTICO 

 

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di DICEMBRE alle ore 9.30, a seguito di convocazione del Presidente 

della Provincia di Forlì-Cesena prot. n. 29492 del 03/12/2021, si è riunito il CUAV presso il municipio di 

Cesenatico sala del Consiglio, Via M. Moretti 5, ed in modalità di videoconferenza, al link: https://call.life-

sizecloud.com/6709988 Codice: 125689 

 

 

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, coadiuvata 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 Alessandro Costa Dirigente Servizio Tecnico Infrastrutture, 

Trasporti e Pianificazione Territoriale- 

Responsabile della STO 

 

Alessandra Guidazzi Referente Procedimento - 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  

 Paolo Bernardini Ufficio di Piano  

 Alice Passerini Ufficio di Piano  

 Francesca Ledarchi Ufficio di Piano  

A.R.P.A.E. Marco Maraldi Delegato  

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 

Provincia  Forlì-Cesena Cristina Nicoletti Vice Presidente provincia FC 

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

Agenzia delle Dogane  F. Catapano 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 

 
I temi affrontati relativamente al Sistema al Telaio paesaggistico come di seguito sintetizzati: 

 

- La riproposizione nell’apparato normativo delle norme di Piani sovraordinati.  

Questa riscrittura, senza contare il fatto che è espressamente vietato nella L.R. 24/2017, che 

vede quale principio fondante quello della competenza, pone due ordini di problematiche: - 

che la riproposizione delle norme non è fedele ma si riscontrano alcune differenze che 

necessitano di una valutazione; - l’aggiornamento delle stesse norme alla modificazione dei 

Piani Sovraordinati. 

A questo si lega anche la responsabilità dell’applicazione della norma che di fatto non è 

espressamente assegnata alla competenza del PUG e quindi dell’Amministrazione comunale. 
 

I temi affrontati relativamente al Territorio Rurale come di seguito sintetizzati: 

 

Coerenza cartografica: il territorio agricolo è suddiviso in due specifiche zone ma ad ogni 

zonizzazione non consegue una disciplina particolareggiata; 

La proposta del PUG di Cesenatico affronta questo tema in due principali direttive: - la prima 

è   quella di concedere alle attività agricole indistintamente nel territorio; - la seconda quella 

di definire per le aziende che presentano un rilevante impatto ambientale e per cui è necessario 

fare il P.R.A., una logica di soglia; 

Un meccanismo incentrato sulla SAU minima a calcolata per le diverse destinazioni 

funzionali.  

Il superamento della Soglia ammessa richiede strumenti quali il procedimento Unico definito 

dall’art.  53 piuttosto che l’Accordo Operativo di cui all’art. 38. 

Si rileva che ai sensi della L.R. 24/2017 lo strumento indirizzato all’azienda agricola per 

interventi di rilevante impatto è il PRA, di cui all’Atto di Coordinamento Tecnico  di cui alle 

deliberazioni Regionali D.G.R. 623/2019 e D.G.R. 713/2019.  

C’è inoltre il tema dei parametri assunti per la zona rurale che definisce la tipologia 

d’intervento (Concessione diretta o Strumento Attuativo). 

Si ritiene di specificare che il tema della disciplina del Territorio rurale è più legata ad una 

lettura sistemica del territorio piuttosto che riproposizione di indici prestabiliti per le aziende 

agricole 

- Un altro tema è quello legato alle nuove possibilità d’intervento in zona agricola, 

sostanzialmente il PUG assente nuove possibilità in zona agricola (nuova costruzione sia agli 

imprenditori agricoli che per i “coltivatori diretti” con una tabella che definisce (Art. 8.8.1) 

tutte le funzioni ammesse che non sono condivisibili. 

- Il tema del recupero, è stato affrontato con attenzione, ma se nel PUG si legge un tentativo di 

fare ordine per gli aspetti legati alle unità edilizie, alle superfici, tali interventi non sono stati 

direttamente legati alle condizioni minime di contesto (infrastrutturazioni/fragilità territoriali); 

Anche per gli aspetti legati alle dotazioni si riscontrano differenze fra quelle definite per il 
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territorio rurale e quelle del territorio urbano; si vuole anche in questo caso proporre una 

distinzione delle condizioni minime più legate alla territorialità, a contrastare lo “Sprawl” 

insediativo e gli impatti ambientali ad esso connesso. 

Passiamo ad analizzare in modo più dettagliato il tema degli Incongrui. 

E’ abbastanza chiara la strategia sul tema degli allevamenti e della delocalizzazione degli 

stessi, chiedendo comunque di precisare meglio in coerenza con il PTCP vigente che i nuovi 

insediamenti di allevamenti intensivi sono vietati in tutto il territorio comunale. 

La strategia del PUG per gli allevamenti prevede di incentivare la loro delocalizzazione. 

Si pone un tema di analisi su ciò che è definibile come incongruo o come defunzionalizzato. 

E’ necessario che la definizione di incongruo sia coerente con quella dettata dalla legge 

Regionale. 

Anche in questo caso si ritiene necessario porre una maggiore attenzione sul tema del recupero 

differenziato che deve essere dettagliato a seconda di quelle che sono le caratteristiche 

dell’insediamento e del territorio e dei complessi, delle tipologie. 

 

 
 Altri temi affrontati relativamente alla disciplina come di seguito sintetizzati: 

 

Interventi di rigenerazione sui Condohtel: la conversione delle strutture fuori mercato in 

condhotel è consentita senza obbligo di reperire le dotazioni pertinenziali né di correlare tale 

trasformazione a una effettiva riqualificazione del costruito obsoleto. Tale approccio è stato 

ritenuto non condivisibile, ma sussistono problematiche interpretative sul testo di legge 

regionale che, secondo il Comune, non consente di condizionare tale cambio d’uso ad obblighi 

in tal senso.  

 

 
 Altri temi affrontati relativamente alla disciplina come di seguito sintetizzati: 

 

Possibilità di inserire una funzione di ristorazione per esterni all’interno degli alberghi 

esistenti, creando spazi dedicati sulla base dei posti e dei pasti assegnati. 

Si ritiene che tale disciplina attenga al quella della concorrenza e della sanità pubblica 

piuttosto che alla disciplina urbanistica.  

 

 

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 di 4 facciate) 

 


