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Provincia di Forlì-Cesena 
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 gennaio 2022 

 

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 L.R. 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 Val.SAT e gli aspetti Geologici del 

PUG 

 

 

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di GENNAIO alle ore 9.30, a seguito di convocazione del Pre-

sidente della Provincia di Forlì-Cesena prot. n. 30303/2021 del 14/12/2022, si è riunito il CUAV 

presso il municipio di Cesenatico sala del Consiglio, Via M. Moretti 5, ed in modalità di videoconfe-

renza, al link: https://call.lifesizecloud.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) 

https://call.lifesizecloud.com/6709988


2 
 

della provincia di Forlì- Cesena”; 

− 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 Enzo Lattuca; 

− 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 il Presidente Enzo Lattuca, coadiuvata da alcuni componenti la 

Struttura Tecnico Operativa; 

 

Attraverso la Piattaforma Lifesize risultano collegati i seguenti: 

 

ENTE RAPPRESENTANTE   

Provincia  Forlì-Cesena Enzo Lattuca Presidente provincia FC  

Alessandro Costa Dirigente Servizio Tecnico 

Infrastrutture, Trasporti e 

Pianificazione Territoriale- 

Responsabile della STO 

 

Alessandra Guidazzi Referente Procedimento - STO  

Elisabetta Fabbri Trovanelli Funzionario Tecnico - STO  

Francesca Foschi Funzionario Tecnico - STO  

Stefano Quagliere Geologo - 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   

Sandra Vecchietti Ufficio di Piano  

Stefano Fatone Ufficio di Piano  

Paolo Bernardini Ufficio di Piano  

Aldo Antoniazzi Geologo - Ufficio di Piano  

Vanessa Giuliani  Ufficio di Piano  

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



3 
 

ENTE RAPPRESENTANTE   

AUSL Romagna Giuseppe Brighi Funzionario Igiene e sanità 

pubblica 

U.O Igiene e Sanità Pubblica 

Delega prot. prov. 6005 / 2019 

 

Ufficio Circondariale Marittimo Michele Riondino Rappresentante  

Consorzio di Bonifica  Chiara Benaglia Rappresentante  

 

Alle ore 9,50 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 e riepiloga in breve le precedenti sedute del CUAV, al presidente 

sindaco di Cesena Enzo Lattuca, in quanto neo eletto.  

Ribadito il tema della seduta del CUAV Val.S.A.T. e gli aspetti geologici, passa la 

parola Stefano Quagliere geologo della Provincia di Forlì-Cesena, che necessita di 

alcuni chiarimenti. 

 

Quagliere La microzonazione sismica inserita nel PUG risale al 2014 e necessita di un 

adeguamento. I dati ci sono praticamente tutti, chiaramente necessitano di una 

integrazione quelli che sono nuovi, si tratta semplicemente di produrre delle nuove 

tavole che la nuova normativa ha introdotto rispetto alla vecchia. Ne approfitto per 

chiedere se il Comune ha chiesto i contributi, quelli dell’ultima ordinanza del 

Consiglio della Presidenza, sono stati richiesti? 

 

Savini Alla costituzione dell’Ufficio di Piano nel 2019 siamo partiti dall’analisi di 

microzonazione che era già stata prodotta ed approvata dalla Regione. Quindi le 

richieste di modifica sono intervenute successivamente e i colleghi hanno già 

provveduto a fare domanda per essere ammessi a contributo, quindi l’iter l’abbiamo 

già avviato. Poi per le specifiche ulteriori lascio la parola al dott. Antoniazzi. 

 

Quagliere Le cose un po’ più complicate, riguardano la parte idrogeologica e idraulica. Quello 

che non risulta chiaro sono le tavole di limitazione all’attività di trasformazione 

all’interno del PUG; alcune, mi riferisco a quelle che fanno riferimento al PGRA, 

quindi rischio allagamento come ad esempio la LT3 che pare riporti le tavole della 

variante PAI-PGRA l’ultima dell’Autorità dei Bacini Romagnoli, mentre la tavola  

LT4 (Ri1, Ri2) e non è chiaro se sono riferite alla nuova mappa del PGRA, che tra 

l’altro è stata adottata definitivamente il 20 dicembre 2021;  

 

Savini Stefano anche qui provo a risponderti poi purtroppo non è presente nessun tecnico 

di Gecosistema, erano presenti negli incontri precedenti e avevamo già cominciato 

a trattare la parte idraulica. Nella tavola LT3 sono riportate le perimetrazioni 

derivanti dal piano di rischio alluvioni, quello definito dalle autorità idraulica e il 

Piano Stralcio. Dopodiché le tavole LT4 R1 R2 ed R3 costituiscono gli 

approfondimenti cartografici che abbiamo prodotto in seno al PUG a partire dalle 



4 
 

analisi che trovi descritte nell'elaborato “Attività di supporto alla caratterizzazione 

della pericolosità idraulica sul territorio comunale”. 

Quagliere Le tavole prodotte dal Comune possono costituire riferimento normativo solo se 

sono più restrittive del PGRA. Inoltre va riportato il PGRA adottato; secondo il mio 

punto di vista le tavole comunali sono sicuramente valide e anzi se ce le trasmettete 

ci fate un favore però possono fare normativa solo se sono più restrittive di quelle 

dell’Autorità di Bacino; varrebbe a questo punto la pena di fare una tavola di sintesi 

in modo che sia  più semplice e di immediata interpretazione. L’ultima cosa direi 

che riguarda l’invarianza idraulica. Ho visto che con l’articolo 4.26 è stato istituito, 

giustamente, un fondo per l’invarianza idraulica. Questo è coerente sia con gli 

obiettivi  dell’Autorità di Bacino sia con quelli del  Consorzio di Bonifica, cioè la  

creare delle grandi vasche diciamo collettive; io ho capito che c’è una specie di 

accumulo di quote che il privato che non può fare la sua vasca ma devolve dei 

contributi per poi costruire una vasca più grande che accolga le acque di più privati; 

Forse varrebbe la pena istituire una soglia massima, non so se temporale o per 

volumi, per ovviare alla eventuale inerzia temporale. Dopodiché faccio una nota per 

lasciare per iscritto queste considerazioni. 

 

Savini: Allora posso dirti solo che in prima battuta l'approccio utilizzato è un approccio di 

tipo conservativo quindi tendenzialmente gli approfondimenti sono 

complessivamente più restrittivi. Su quella che è la tavola di sintesi noi ci abbiamo 

ragionato tanto anche perché sono state prodotte diverse situazioni, tenuto conto 

dello stato attuale, tenuto conto della proiezione climatica al 2050, tenuto conto dei 

diversi scenari di pericolosità e quello che è il prodotto diciamo cartografico che 

vedi inserito nel piano abbiamo cercato di raccordarlo nel miglior modo possibile a 

quella che è parte della disciplina. Poi magari cerchiamo di capire meglio cosa 

intendi come sintesi. Prendiamo nota sulla questione della dell'invarianza idraulica, 

ho capito che fai riferimento all'articolo 4.6 quando si parla del fondo, va bene su 

questo ci si ragiona e certamente nelle more dell'approvazione si verificherà di 

andare ad aggiornare la tavola relativa al PGRA con l’ultima modifica prodotta che 

chiaramente è una modifica che è intervenuta dopo l'adozione del piano e quindi 

cercheremo di verificare. Fra l'altro i colleghi mi hanno riferito di aver già 

controllato e quella difficoltà di relazionarsi con degli elaborati in pdf quindi 

facendo anche davvero fatica a capire alla nostra scala di cosa si tratta nello specifico 

quindi cercheremo di chiedere le coperture di procedere… 

 

Quagliere: Sul sito sono presenti anche gli shp e i geodatabase però non c’è la possibilità di 

scaricarli, anche la provincia ha provato a chiederli direttamente; In ogni caso non è 

chiaro se le nuove tavole non sostituisce le vecchie oppure vige la salvaguardia. Per 

tavola di sintesi intendevo una tavola in modo che il privato trovi il suo punto, sappia 

quali vincoli ci sono, qual è il tirante idrico e tutto quanto senza andare a 

scartabellare tavole diverse. 

 

Benaglia Volevo solo fare un’osservazione anche per un confronto con Stefano Quagliere. 

Dunque le mappe del PGRA sono abbastanza qualitative per quel che riguarda i 

tiranti idrici di riferimento ma fanno la pericolosità idraulica e il rischio, la 

determinazione del tirante idrico è sempre stata molto difficoltosa soprattutto per le 

aree dell'articolo 6 (aree di potenziale allagamento) quindi dal canale di bonifica che 

è il rischio principale sul territorio di Cesenatico. L’Ente che rappresento ha inteso 

questa pianificazione come una definizione di dettaglio dei tiranti che non va in 

contrasto con le mappe di pericolosità e del rischio sovraordinate del PGRA, tant’è 
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che lo studio che hanno condotto i colleghi di Gecosistema in collaborazione con il 

Consorzio, si è basato su un DTM quindi su un modello digitale del terreno del 

Comune di Cesenatico, ha incrociato anche i nostri progetti di messa in sicurezza 

del nodo idraulico, quindi i rialzi arginali, le casse di espansione e tutto uno scenario 

di progetto che di qui ai prossimi dieci anni saranno ultimati e quindi scende nel 

dettaglio dei soli tiranti non va a ripianificare la pericolosità e il rischio e penso che 

sia anche  un’azione molto importante perché la definizione del tirante a scala di 

intervento locale è sempre molto complessa. Quindi noi come consorzio non 

vediamo in contrasto le due fasi della cartografia. Certo che se ci fosse una carta di 

sintesi sarebbe più semplice ma la vedo abbastanza complicata perché le mappe del 

PGRA, proprio per la scala alla quale sono state costruite, visto che è stato un lavoro 

regionale al quale abbiamo partecipato anche noi,  sono di difficile interpretazione 

a livello puntuale e locale; già è difficile a livello di Comune, a scala di lotto o di 

comparto urbanistico lo è ancora di più quindi dal nostro punto di vista per quel che 

riguarda la nostra attività di supporto ai dettami del PGRA e del Piano di Bacino la 

cartografia è sufficientemente interpretabile. 

 

Quagliere: E’ stata rappresentata una scala di colori difficilmente leggibile. Io proponevo un 

sistema già fatto dall’Autorità di bacino, nel quale scegliere la propria cella, e  

risalire  direttamente al proprio tirante. Mentre mettere unicamente come riferimento 

una tavola con una scala di blu lo trovo difficilmente interpretabile. 

 

Bernardini: Se ho inteso bene la problematica,  riferisco che quello è un lavoro che intendiamo 

fare in un secondo tempo, è chiaro che partendo da mappe raster, in un territorio così 

ampio dobbiamo attraverso i software trovare le dinamiche giuste per poter portare 

a termine questo compito. 

 

Nerozzi Il nostro servizio regionale ha  richiesto un contributo ai servizi che partecipano al 

gruppo interdirezionale che ci supporta nelle fasi di elaborazioni del PUG.  

In fase di consultazione preliminare non siamo riusciti a formalizzare tutti i 

contributi ancorché alcune problematiche fossero state sollevate dal gruppo 

interdirezionale. Anche il Servizio Geologico ha sollevato le problematiche rilevate 

dal geologo della Provincia rispetto al tema della microzonazione sismica e  al tema 

dell’adeguamento al nuovo atto di coordinamento e alle nuove disposizioni, 

proponendo una serie di indicazioni.  Si rileva che il contributo del Servizio la difesa 

del suolo, è invece datato, ed era riferibile ad una serie di spunti per proseguire e 

approfondire il lavoro in sintonia con quello che è stato detto rispetto a un tema di 

rappresentatività anche di alcuni strati informativi. La richiesta era riferita  ad un 

tema di approfondimento rispetto al rapporto con il PGRA e in che modo si 

potessero interpretare gli approfondimenti proposti dal PUG; nello specifico se si 

ponessero come  variazione al Piano sovraordinato. 

 

Guidazzi Si affronta ora il tema della Val.S.A.T..  

Si rileva che l’elaborato di Val.S.A.T, risulta strutturalmente completa, giustamente  

articolata e sufficientemente approfondita. Si richiedono tuttavia chiarimenti in 

merito ad alcuni aspetti. Chiedo se è stata esplicitata la metodologia con la quale 

sono stati rappresentati alcuni servizi ecosistemici e qual è stata la scelta di 

solamente di alcuni particolari sistemi: per i servizi ecosistemici di “Supporto alla 

vita” lo stoccaggio di carbonio, per i  servizi ecosistemici “Regolazione”, la qualità 

degli habitat, la produzione agricola. 

Inoltre chiedo quale sia stata la scelta di non analizzare i servizi ecosistemici che è 

più attinente alla sfera comunale, quelli “Culturali”; infatti alcuni temi dei servizi 

ecosistemici culturali quali, la sanità, l’identità culturale, avrebbe consentito anche 
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di monitorare la qualità di fornitura, dei servizi e delle dotazioni pubbliche. Questi 

sono aspetti che abbiamo pensiamo di affrontare all'interno del nostro Piano 

Territoriale di Area Vasta; coerentemente con la L.R. potrebbero costituirsi come 

una batteria di indicatori comuni fra i due piani per la costruzione, delle sinergie che 

consentono di monitorare il piano comunale in relazione agli obiettivi del piano 

provinciale. 

 

Fatone Una prima spiegazione della metodologia c'è all'interno della valutazione nei singoli 

paragrafi e delle funzioni ecosistemiche: la metodologia di letteratura. Dal punto di 

vista operativo, invece, i dati sono stati calcolati, attraverso l’apposito applicativo 

fornito da Ispra che si basa sulla copertura dell’uso del suolo. Abbiamo utilizzato i 

dati dell’uso del suolo aggiornati forniti dalla Regione Emilia Romagna con una 

disaggregazione minuta quindi diciamo il dato è venuto più raffinato grazie all'uso 

del suolo 2017. Invece  per le funzioni sistemiche quindi il servizio sulla parte  

sanitaria  è stato fotografato su base dell’effettivo servizio alla popolazione, 

farmacie, ospedale. Per quanto riguarda invece i servizi generali, sono riportati 

all'interno del quadro conoscitivo anche questi con una sorta di analisi di  servibilità. 

La sintesi di tutti questi servizi, quindi il loro peso e la loro valenza è individuabile 

nella carta della Trasformabilità ( 3% ) perché i servizi hanno contribuito ad 

individuare  un valore al territorio. 

 

Guidazzi La rappresentazione dello scenario assunta singolarmente non consente di valutare 

nel dettaglio la qualità del Servizio Ecosistemico, e quindi chiedevo se c’è interesse 

ad implementare queste analisi anche con il lavoro più complesso che sta facendo la 

Provincia, anche al fine di ricavare una serie di indicatori di contesto comuni che 

permetteranno anche una valutazione complessivamente più precisa. 

Nel monitoraggio sono individuati moltissimi indicatori; gli indicatori di Piano sono 

molto chiari sia per la qualità del dato sia il riferimento della fonte del dato stesso; 

gli indicatori di contesto invece sono più generici e non si rileva la fonte di 

provenienza del dato e/o come rilevarlo. 

 

Savini Il programma di monitoraggio è impostato con una certa articolazione degli 

indicatori, dei quali però quelli che sono definiti come indicatori di processo di fatto 

sono tutte informazioni, dati e metadati che restano endoprocedimentali, interni ai 

vari servizi, ai vari uffici. Ciò che andrà a costituire parte effettiva del monitoraggio 

sono quelli che abbiamo chiamato indicatori di contributo, quindi l'apporto del Piano 

e indicatori di contesto che restano degli indicatori ampi e descrittivi che tengono 

conto di quella che è l’evoluzione dello stato del contesto, può dipendere in parte 

dagli effetti del Piano ma in parte ovviamente da tutta una sommatoria di altri diversi 

aspetti. Nella Val.S.A.T. è rappresentato il programma di monitoraggio che segue 

puntualmente quella che è la strategia quindi è andata a censire gli obiettivi 

strategici, gli obiettivi operativi e le politiche proprio per garantire quella 

trasparenza, quella tracciabilità dei processi delle informazioni che richiedeva lo 

strumento di valutazione. Chiaramente ad oggi la Val.S.A.T. non è corredata da una 

scheda puntuale ed analitica con l'indicazione dei metadati, delle fonti dei dati di 

ciascun indicatore. Questo è un lavoro che è in parte già stato sviluppato perché 

l'ipotesi di un indicatore ne ha già testato diciamo così al 90% la misurabilità poi 

chiaramente quando si va a implementare il primo monitoraggio in maniera anche 

abbastanza efficace magari evitando anche quelle ridondanze un po' del passato si 

andranno anche a indicare più puntualmente, cioè a esplicitare e a rendere pubbliche 

le fonti dei dati. Sappiamo che queste informazioni sono rintracciabili o nei sistemi 

di monitoraggio interni al Comune o in quelli diciamo di altri enti o di altre 
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amministrazioni, avendo proposto quell’indicatore significa che la misurabilità di 

quell’indicatore è stata sostanzialmente verificata. 

Fatone Per quanto riguarda l'innesto del dato della funzione ecosistemica all'interno del 

Piano Provinciale la riteniamo una cosa molto molto positiva nel senso che al 

momento il calcolo e la valutazione sono di fatto a scala comunale ma sono anch'io 

convinto che quelle funzioni ecosistemiche vadano analizzate più ad una scala ampia 

e quindi magari con anche dei valori di riferimento più calati e con cui confrontarsi; 

chiaramente la Provincia ha dei valori di riferimento spalmati e possono aiutare 

nell'esito di quella funzione ecosistemica quindi va benissimo il fatto che le due cose 

servono l'una all'altra. Al momento i valori fissati, quindi anche la misurabilità, è 

fatta ad una scala comunale e a parer mio non era sensato, quindi fissare anche un 

indice comune tra le varie funzioni ecosistemiche. Al momento ogni funzione 

ecosistemica ha una sua scala di misurabilità. 

 

Mancini Anche la Regione evidenzia  che la Val.S.A.T. dal punto di vista metodologico sia 

costruita in maniera corretta rispetto a quelli che erano gli obiettivi dello strumento 

e tutto sommato anche il tentativo di fornire degli strumenti di valutazione e di 

monitoraggio anche abbastanza oggettivi delle trasformazioni complesse e anche 

della qualificazione è stato sviluppato in maniera coerente. L’unica osservazione che 

riteniamo di sollevare riguarda l’approccio metodologico, in linea la filosofia con 

cui l’abbiamo analizzato la strategia e la disciplina; apprezziamo gli 

approfondimenti del quadro conoscitivo che descrive in modo   approfondito ed 

attuale i dati di partenza,  e anche  la  mappatura dei servizi ecosistemici con i quali 

si assegnano in qualche maniera valori puntuali, di contributo del singolo servizio 

ecosistemico sul territorio; un dato interessante che però non pare utilizzato in modo 

appropriato; la griglia dei criteri di valutazione che è stata selezionata per costruire 

la carta di orientamento della trasformazioni è quella che individua le aree vocate 

all’atterraggio del nuovo consumo di suolo (3%); ovviamente è semplificata rispetto 

alla moltitudine di indicatori che il piano annovera ed è costruita incrociando valori 

negativi dati dalle tutele e dai rischi e i valori positivi dati sostanzialmente dalla 

prossimità ai servizi e al tessuto  urbanizzato. Secondo stato interessante utilizzare 

anche il costo in termini di sacrificio virtuale di servizio ecosistemico in modo da 

bilanciare l’eventuale sacrificio di servizio ecosistemico con un contributo alla città 

pubblica più rilevante. 

 

Fatone Abbiamo cercato di aggiungere la funzione ecosistemica come peso di valenza 

territoriale per è sono sopraggiunte difficoltà nell’individuazione delle soglie in 

positivo o negativo della funzione ecosistemica, in quanto mancano dei riferimenti 

di misurazione. La scala comunale propone valori un po’ sperimentali. Però il 

raffronto con valori di riferimento e la successiva evoluzione dal punto di vista 

economico, è un ulteriore approfondimento auspicabile. 

 

Savini Lo stesso tema si è posto quando abbiamo definito quei criteri e quegli indicatori a 

cui assoggettare le proposte di accordo operativo perché inizialmente avevamo 

proprio inserito un confronto con i servizi e le funzioni ecosistemiche. Poi restava 

sempre questo tema della soglia della quantificazione, anche per quella che è stata 

poi la metodologia che abbiamo adottato. 

 

Nerozzi Propone una riflessione, in termini metodologici sulla Val.S.A.T. relativa al tema 

del PUG nel suo processo attuativo legato sia alle trasformazioni complesse sia agli 

interventi più minuti. Nella Val.SAT si rileva  un’attribuzione significativa di pesi e 

criteri elencati ed esplicitati per quanto riguarda i criteri di valutazione di quelle che 

sono le trasformazioni più complesse, da assoggettare ad accordo operativo piuttosto 
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che a PAIP; una pesatura che costituisce  un riferimento, una  utile guida per il 

Comune nella valutazione della fase attuativa del piano;  una metodologia di 

Val.S.A.T. in linea  con gli assunti della Legge regionale e pertanto lodevole il 

tentativo di  creare  uno strumento che consenta in fase  attuativa di circoscrivere 

quella discrezionalità e quella flessibilità che necessariamente il PUG deve avere. 

Le uniche perplessità sono relative alla scelta degli indicatori che rimangono 

ancorati a quelli che sono gli obiettivi strategici del piano, ma paiono non “cogliere” 

quegli  obiettivi trasversali letti in rapporto con le differenti parti del territorio; gli 

indicatori permeabilità, di ERS, di sostenibilità rispetto agli usi idrici, hanno tutti lo 

stesso peso nel territorio del Comune e quindi non paiono essere declinati rispetto 

alla consistente diagnosi e valutazione  redatta nel Q.C. diagnostico; la valutazione 

delle trasformazioni complesse,  in relazione all’interesse pubblico deve porsi come 

obiettivo il raggiungimento di un aumento di resilienza in coerenza alla strategia che 

il Comune si è dato; pare che il Piano fermato forse un passo prima di raggiungere 

una meta molto difficile e molto importante.  

Ciò supportato anche dall’importantissima batteria di indicatori che il PUG mette in 

campo nel monitoraggio, soprattutto indicatori di piano e di processo, che sembrano 

più dettagliati di quelli proposti nelle valutazioni che andranno ad incidere in modo 

significativo sulle trasformazioni complessa; perché quindi non utilizzare questi 

indicatori nella valutazione delle trasformazioni complesse anziché inserirlo nel 

piano di monitoraggio?  

La secondo tema è quello legato al discorso degli interventi diretti.  

Mentre nei permessi di costruzione convenzionati, in virtù del fatto che comunque 

sussiste un'interlocuzione, una interazione pubblico-privato, volta anch’essa al 

raggiungimento del beneficio pubblico e dell'aumento di resilienza, si può tentare di 

proporre un approccio valutativo analogo ma quantificato in modo differente, in 

quanto l'intervento complesso non è un PDC convenzionato, l’intervento diretto 

sfugge dalle valutazioni. 

Nel prossimo futuro le trasformazioni della città avverranno con intervento diretto 

soprattutto nei comuni di piccole e medie dimensioni. Questa tipologia di interventi 

è disciplinata con il meccanismo di attribuzione di premialità edificatorie legate alla 

capacità o meno di raggiungere una prestazione di RIE, che forse è meno catturata 

nella Val.S.A.T. e  nel  Piano di monitoraggio. 

Anche in questo caso, più difficile diventa valutare il tema del rapporto prestazione-

beneficio pubblico e contestualizzazione nel territorio e in una diagnosi del territorio 

differenziata per contesti e per parti.  

Infine volevamo condividere, oltre ai contributi dei servizi regionali citati in 

precedenza, il parere motivato a fini VAS formalizzato dal servizio VAS della 

Regione in merito alla Variante proposta al piano paesistico; 

   

Savini La Val.S.A.T. è articolata in quella che noi abbiamo chiamato la valutazione della 

componente strategica, che parte dalle sintesi diagnostiche effettuate anche con la 

modellazione vulnerabilità e resilienza e con le analisi di coerenza e poi quella che 

abbiamo chiamato la componente risultante, che a sua volta è divisa in due parti. 

Oggi abbiamo un piano che è molto flessibile, individua porzioni cioè tessuti molto 

ampi ed è quella che abbiamo chiamata, cioè è un po’ una lettura rinnovata delle 

alternative di piano, cioè l'ammissibilità, la verifica degli scenari ammissibili, cioè 

di quelli che il piano ritiene possibili, nelle numerose combinazioni delle possibilità. 

Distinguendo fra quelli che comportano consumo di nuovo suolo e qui forse 

abbiamo seguito un percorso già più battuto, che è quello diciamo di aver prodotto 

una mappa di orientamento alle trasformazioni fuori dal TU e poi abbiamo tentato 

di poter leggere quegli scenari che non comportano consumo di nuovo suolo 

provando a intercettare quantomeno il range fra trasformazione massima e 
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trasformazione minima di quelle che sono le trasformazioni diffuse quindi di tutto 

ciò che sta alla scala dell'intervento diretto. Allo stesso tempo, per quelle che sono 

le trasformazioni complesse all'interno del territorio urbanizzato e che quindi sono 

demandate ad una fase successiva, è vero che abbiamo definito dei contenuti minimi 

per gli accordi operativi o per i piani particolareggiati di iniziativa pubblica ma 

abbiamo anche chiesto e l'abbiamo esplicitato nella Val.S.A.T. al paragrafo 8.3, che 

anche permessi di costruire convenzionati producano, per quanto non assoggettati a 

una vera e propria procedura di valutazione ambientale,  producano nel progetto 

urbano, nella relazione del progetto urbano, una verifica di quelli che sono i criteri 

minimi, cioè gli indicatori minimi a cui si intende assoggettare l’accordo operativo. 

Proprio perché questo possa consentire una migliore contestualizzazione, poi di 

quelli che sono gli impegni convenzionali. Questa più o meno è un po’ la scala che 

abbiamo scelto, quindi come vedi è quello che può poi andare a intercettare e andare 

a specificare meglio quello che è il beneficio pubblico sotteso. Stefano tra l’altro 

vuole aggiungere anche un altro ragionamento legato alle riflessioni esposte, è stato 

quello di riuscire ad attribuire un peso specifico più territorializzato a quelle che 

sono le valutazioni degli accordi. 

 

Fatone Effettivamente è stato preso in considerazione il fatto di pesare e graduare quel 

punteggio sulla base della porzione di territorio su cui ricade la trasformazione. 

E’ risultato molto complesso, ma un tema aperto, non abbandonato del tutto, è una 

multicriterialità pesata, nelle intenzioni, forse da sviluppare un po’ meglio e da 

collegare 

e alla carta del 3%, perché poi la rappresentazione dell’esito della valutazione. 

 

Nerozzi Il tema era legato agli interventi di rigenerazione. 

 

Vecchietti Il primo tema proposto relativo alla valutazione definita per  agli accordi operativi 

oppure anche per permessi di costruire convenzionati, si può individuare la risposta 

nell'articolo 2.11 delle norme;  la disposizione riguarda  anche al procedimento 

unico e si applica anche ovviamente ai piani attuativi di iniziativa pubblica. 

Sulla questione dell’intervento diretto si evidenzia che RIE gestisce semplicemente 

la parte più ecologica, cioè si riferisce su quella parte della permeabilità che è 

diventato un elemento estremamente importante, soprattutto in questo  periodo di 

cambiamenti climatici. Le norme inoltre individuano una serie di dotazioni 

territoriali che devono essere prodotte anche dagli interventi minuti che avvengono 

all'interno della città consolidata e questi costituiscono da un lato un incremento 

della qualità insediativa e della funzione dei servizi ecc, ma contestualmente anche 

sono un elemento di controllo dell'intervento. 

L'altro tema quello legato territorializzazione degli interventi. Precisiamo che siamo 

partiti dal quadro conoscitivo diagnostico, lo abbiamo sintetizzato, e la sintesi è stata 

la base per costruire la strategia. La strategia è uno degli elementi di valutazione dei 

progetti complessi, quindi la strategia, che non è solo una strategia per sistemi, ma 

anche una strategia per luoghi, è definita nelle varie parti del territorio ci sono delle 

strategie specifiche.  

 

Nerozzi Il tema non era riferito alla territorializzazione, ma più legato alla definizione dei 

criteri e dei pesi. Quindi la cornice, sarà individuata dalla lettura dei pesi individuati 

nella tabella della Val.S.A.T. con un riferimento più allargato alla diagnostica e alla 

strategia. 

 

Vecchietti Il PUG, che è molto più complesso, ed è articolato in più parti, ma che nessuna deve 

essere abbandonata nel percorso di attuazione; devi utilizzare la strategia, che ti è 
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servita per costruire la Val.S.A.T. e le norme; devi utilizzare la Val.S.A.T. e le 

norme; occorre mettere in gioco tutti gli   strumenti di valutazione in progress, cioè 

nel senso che devono accompagnare anche il processo di interlocuzione col privato 

in fase di manifestazione d’interessi dell'accordo operativo.  

 

Maraldi L'unica carenza in tutto il piano è l’analisi sugli aspetti acustici, che doveva essere 

approfondita meglio, anche perché con questa nuova fase di Pianificazione le 

zonizzazioni perdono una loro efficacia, un loro valore. Oggi vi è una fase di tutela, 

di conservazione del costruito, quindi anche la zonizzazione acustica, sicuramente 

andrà rivista e riproposta nei nuovi termini, che ancora sono un po’ nebulosi anche 

perché la normativa sull’acustica, soprattutto quella regionale, è legata fortemente 

alla vecchia legge urbanistica, non alla nuova. Però, è in corso di discussione tutta 

la materia. 

 

Nerozzi In Regione, il servizio competente ha attivato un gruppo di lavoro rispetto all’ipotesi 

di aggiornamento della DGR del 2001, in merito proprio al tema della 

classificazione acustica. 

  

Savini Ovviamente il PUG non consente di replicare l'esperienza delle zonizzazioni 

acustiche del passato, per cui bisognerà ragionare in maniera differente, lo stato di 

progetto non è prefigurato dentro al piano, c'è l’esistente; sull’esistente andranno, 

immagino, espunte le zone sensibili, quelle che dovranno essere tutelate, si dovrà 

ragionare più nell'ottica, appunto, a partire dalla sintesi diagnostica, di ragionare sul 

risanamento. Poi questo secondo me è un lavoro che sarà in divenire, volevo solo 

aggiungere questo. 

 

Nerozzi Il tema a questo punto è come proseguiamo il confronto?  Serve una seduta di STO 

per puntualizzare e per incominciare a registrare alcune risposte del Comune rispetto 

ai temi sollevati? 

 

Savini Io intervengo a nome dei colleghi, poi lascio la parola al sindaco. Personalmente vi 

ringrazio perché è stato ovviamente un confronto utilissimo e guardando adesso i 

colleghi, si riterrebbe utile un ulteriore incontro, magari con un canovaccio di lavoro 

sotto, per capire in parte effettivamente quali sono le risposte che noi possiamo 

fornire ma in altra parte, quali sono quei temi sui quali si era detto di fare un 

approfondimento ed eventualmente poi il Comune dovrà procedere a un 

perfezionamento. Sto pensando al tema degli incongrui, ad altri temi che erano 

emersi, rispetto ai quali il piano dovrà perfezionarsi. Quindi io poi sento anche con 

il sindaco cosa ne pensa, cioè tecnicamente c'è l'esigenza quantomeno di un'ulteriore 

incontro per andare in maniera più mirata a fare sintesi, andare a fissare alcuni aspetti 

che si sono dibattuti in queste quattro sedute. 

 

Gozzoli Se posso aggiungo questo, anch'io credo che serva, sia utile, avere un elenco di punti 

che sono rimasti sospesi. Adesso vado a memoria, ricordo ad esempio uno degli 

ultimi del precedente incontro che era appunto legato alla normativa sui condhotel, 

perché abbiamo fatto alcuni approfondimenti con il nostro consulente legale e sugli 

aspetti legati alla normativa, però era rimasto in sospeso. Parto da quello che mi 

ricordo, quello era uno degli ultimi. Se ci fosse un elenco di quelle che sono le partite 

aperte, definiamole così, così nei prossimi giorni iniziamo a definire anche risposte 

o se necessario integrazioni alle cose che vi abbiamo sottoposto finora. 
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Guidazzi e 

Nerozzi 

Propongono una seduta della Struttura Tecnica Operativa  a breve termine,  con  

l'impegno di effettuare un mero elenco scritto delle tematiche che necessitano di 

approfondimenti e/o rettifiche cose. 

 

Gabrielli: Siamo in una fase in cui c'è ancora la possibilità, anche a partire da quei 

ragionamenti che richiamava anche il sindaco, di ulteriori chiarimenti che portino 

ad una riduzione delle considerazioni finali da farsi sul piano. Se l’idea è quella di 

ridurre, perfezionare ulteriormente, produrre dei chiarimenti reciproci che possono 

evidenziare la lettura del piano ha dissipato una serie di problematiche, bene. 

Altrimenti scriviamo tutto quello che riteniamo non funzioni o abbia necessità di 

approfondimenti specifici e particolari o che comunque mettono in evidenza 

elementi di criticità che restano aperti e che non sono necessariamente 

un’indicazione negativa sul piano ma semplicemente una ricognizione, una 

considerazione sullo stato dell’arte, sullo stato in cui è arrivato questo progetto 

complesso che è il Piano Urbanistico Generale del Comune di Cesenatico. Per cui 

la questione fondamentalmente è questa, se abbiamo ancora un po’ di margine per 

ridurre e portare chiarimenti conclusivi su una serie di tematiche, bene, se no 

lavoriamo per la dichiarazione finale. 

 

Gozzoli Io direi che un passaggio intermedio, dove eventualmente perfezioniamo alcuni 

aspetti che magari che sono rimasti sospesi, per evitare ulteriori prolungamenti 

dell’iter.  

 

Il Comitato decide di convocare una seduta della Struttura Tecnica Operativa il 26 Gennaio alle ore 

9.30. 

 

Alle ore 11,20 il Presidente del CUAV, chiude la seduta. 

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

 

Il Presidente del CUAV della Provincia di Forlì- Cesena – Enzo Lattuca 

 

documento sottoscritto digitalmente 

(il presente documento è composto di 11 facciate) 

 


