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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 07 aprile 2022 
 

OGGETTO: PROPOSTA DI PUG DEL COMUNE DI CESENATICO 

 

ORDINE DEL 

GIORNO: 

 

PIANO URBANISTICO GENERALE comportante Variante al PTCP della 

Provincia di Forlì-Cesena e PTPR, comprensivo di Piano per l'Arenile – 

Valutazioni propedeutiche all’espressione del Parere Motivato di cui all’art. 

46 comma 2, della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.. 

 

 

L'anno 2022 il giorno 7 del mese di APRILE alle ore 9.30, a seguito di convocazione del Presidente 

della Provincia di Forlì-Cesena prot. n. /2022 del 14/12/2022, si è riunito il CUAV presso la sede 

Provinciale - sala ex Consiglio, piano terra  P.zza Morgagni 9 Forlì, ed in modalità di videoconferenza, 

al link: https://call.lifesizecloud.com/13891425 

 

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”; 

− la determina dirigenziale n. 140 del 06/02/2019 avente ad oggetto “Organizzazione del 

https://call.lifesizecloud.com/6709988
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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; 

 

Risultano presenti alla seduta 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  

Regione Emilia-Romagna Roberto Gabrielli Responsabile Unico Regionale  

Barbara Nerozzi P.O. RER  

Comune di Cesenatico Matteo Gozzoli Sindaco  

Chiara Benaglia  Dirigente  

Sandra Vecchietti Ufficio di Piano  

Federico Gualandi Ufficio di Piano  

Ledarchi Francesca Ufficio di Piano  

Richard Galianago Ufficio di Piano  

Vanessa Giuliani  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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Risultano collegati attraverso la Piattaforma Lifesize i seguenti: 

 

ENTE RAPPRESENTANTE   

Regione Emilia-Romagna Raffaella Grillandi Tecnico STO  

Ufficio Circondariale Marittimo Michele Riondino Rappresentante  

A.R.P.A.E. Marco Maraldi Delegato - PG 2019/46943 del 

22/03/2019 - Prot. prov. 8154/2019 

 

 

Alle ore 9,35 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 

 

Enzo 

Lattuca 

Apre la seduta del CUAV invitando i Rappresentanti del Comitato ad accomodarsi 

al Tavolo; 

Il Comitato decide di esaminare nel dettaglio i temi e le problematiche Tecniche 

sollevate in modo puntuale nella seduta della Struttura Tecnica Operativa del 26 

Gennaio 2022 e consente al Comune di rispondere con le soluzioni adottate.  

Guidazzi-  

Nerozzi 

La Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale ha il compito di definire 

gli obiettivi cui gli interventi complessi e quelli diretti devono tendere al fine di dare 

attuazione alle politiche del piano. Ciò premesso, il documento di Strategia del Co-

mune di Cesenatico muove da una sintesi diagnostica del Quadro conoscitivo ope-

rata con il metodo dell’analisi swot che costituisce il riferimento per l’individua-

zione delle principali criticità e, conseguentemente, di un sistema di obiettivi ed 

azioni coerenti con i giudizi di valore espressi. 

Alla rilettura diagnostica del quadro conoscitivo si aggiunge il bilancio del sistema 

delle dotazioni territoriali esistenti, da cui si evince il complessivo soddisfacimento 

degli obiettivi di legge e di PTCP sul territorio comunale, al netto di significative 

criticità locali, come le località di Valverde-Villamarina e Cannucceto, che risultano 

particolarmente carenti sia di verde che di parcheggi pubblici. 

Le strategie urbane appaiono tuttavia non sempre adeguatamente connesse al Qua-

dro conoscitivo diagnostico, restituendo una disciplina della “trasformabilità” e del 

contributo alla città pubblica degli interventi sostanzialmente indifferenziati rispetto 

alla analisi puntuale dei tessuti urbani operata a livello diagnostico e cartografico. 

In particolare, ci si riferisce alla disciplina delle dotazioni territoriali che appare in-

differenziata sul territorio, a fronte di una distribuzione non uniforme delle dotazioni 

esistenti e differenti gradi di criticità rilevati sul territorio. 

Anche in territorio rurale le differenti condizioni di infrastrutturazione, il riconosci-

mento di una rete di infrastrutture verdi e blu e la vocazionalità articolata attraverso 

differenti ambiti non trova una efficace traduzione negli aspetti che disciplinano le 

possibilità di trasformazione, cambio d’uso, recupero del patrimonio esistente. La 

norma, infatti, riporta una lista generica di condizioni minime di infrastrutturazione 

necessarie per la trasformazione e viene articolata unicamente per tipologia di edi-

fici. 

 

Vecchietti Si ritiene che la disciplina si faccia carico del tentativo di intercettare le differenze 

proprie del territorio, sia all’interno del TU, sia in territorio rurale, in armonia con 

quanto emerso dall’analisi diagnostica e conseguentemente confluito nella Strategia, 
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con particolare riferimento ai tessuti a vocazione turistica, costituenti il principale 

segmento produttivo dell’economia locale, stante il fatto che la più rilevante 

domanda di qualificazione è ascrivibile proprio ad essi (per quanto attiene sia il 

sistema consolidato - le strutture ricettive, sia quello da rigenerare - le colonie 

marine). In particolare: • La risposta al deficit (solo puntuale) delle dotazioni è 

articolata in modo diverso all’interno del TU, in cui alle sette diverse Città 

individuate (da qualificare, da rigenerare, ecc.) corrisponde una disciplina 

differenziata, calibrata in funzione delle loro peculiarità e criticità pregresse. Nella 

Città da qualificare, che è quella più estesa all’interno del territorio urbanizzato, gli 

interventi di rigenerazione rappresentano necessità circoscritte, e si ritiene pertanto 

sufficiente che gli interventi (diretti) garantiscano, di regola, il raggiungimento degli 

obiettivi di messa in sicurezza sismica e di efficientamento energetico, oltre il 

reperimento delle dotazioni minime e, in caso di loro monetizzazione, i proventi 

confluiranno in appositi capitoli di bilancio destinati a risolvere eventuali criticità, 

presenti nel contesto di riferimento, finalizzati alla qualificazione della Città 

Pubblica. Si precisa inoltre che all’interno del tessuto residenziale di Villamarina 

monte, laddove l’analisi diagnostica aveva maggiormente riscontrato carenza di 

verde e parcheggi, è inglobata la quasi totalità di aree destinate ad “Agricoltura 

Urbana”, prioritariamente destinate a dotazioni ecologiche e ambientali (art. 8.3.1). 

Infine, tra i tessuti da rigenerare, quelli localizzati fra la ferrovia e la S.S.16 

Adriatica, strategici dal punto di vista dell’accessibilità al sistema urbano del 

capoluogo e spazialmente distribuiti da nord a sud, sono destinati a farsi carico anche 

delle carenze degli altri tessuti, andando a ospitare parcheggi pubblici e pertinenziali 

(per le strutture ricettive), ovvero dotazioni volte al contrasto ed alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici (bacini di laminazione, verde di protezione, ecc. ). 

 

Guidazzi  

 

Nonostante l’elaborato di Val.S.A.T. strutturalmente risulta completo, articolato e 

sufficientemente approfondita, si percepisce un esiguo sviluppo di indicazioni utili 

per la gestione, oltre che il monitoraggio degli effetti e delle scelte e trasformazioni 

future del piano, rispetto alla completezza ed eterogeneità delle situazioni esistenti 

analizzate nel QC, che attengono in particolare: 

 - alla debolezza del collegamento tra lettura diagnostica delle criticità ed indicatori 

di processo con il rischio di una limitata efficacia sulle modalità operative utili a 

bilanciare gli interessi pubblici derivanti dalle singole trasformazioni nei differenti 

contesti territoriali; occorrerebbe l’assegnazione di priorità e crediti di valore 

differenziati;  

- alla mancanza di strumenti di supporto all’attività di monitoraggio degli effetti di 

riequilibrio apportati dagli interventi diretti, il cui contributo non è chiaramente 

leggibile negli indicatori di contesto;  

- all’assenza di indicatori in grado di valutare le diverse opzioni di trasformazione 

in espansione della città (3%) in termini di perdita di Servizi Ecosistemici, su cui 

peraltro è stato effettuato un efficace lavoro di territorializzazione.  

Nel PUG è presente un piano di monitoraggio strutturato e dettagliato. Tale piano di 

monitoraggio presenta però alcune lacune sia in termini di popolazione degli 

indicatori sia in termini di individuazione degli indicatori stessi.  

Si deve aver presente che le previsioni della pianificazione comunale e 

sovracomunale non possono prescindere dal recepimento della Strategia di 

mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-

Romagna. Importante risulta la definizione di un piano di monitoraggio periodico, 

che consenta di verificare nel tempo l’andamento dei target del Piano ed 

eventualmente, agendo ad esempio sulle definizioni dei criteri degli accordi 

attuativi, proporre aggiustamenti in corso d’opera. Fondamentale, per la buona 

riuscita del monitoraggio, è identificare target e indicatori di risultato significativi. 
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Si propone quindi di integrare il piano di monitoraggio con alcuni indicatori specifici 

che possano meglio evidenziare l’efficacia delle azioni proposte in relazione 

all’adattamento ed alla mitigazione ai cambiamenti climatici in ambito costiero 

come di seguito elencati 

- Stabilità della linea di costa 

 ARPAE effettua dal 2006 un rilievo diretto e continuo di tutta la linea di riva 

tramite GPS differenziale, definendola come la linea congiungente i punti di 

spiaggia a quota zero sul livello medio mare. I dati sono reperibili presso 

ARPAE; 

- Riduzione (assoluta (m) e relativa (%)) dell'erosione costiera 

L'indicatore ASE (Accumulo Stabile Erosione) descrive la tendenza 

evolutiva delle spiagge all'erosione, all'accumulo o alla stabilità, includendo 

gli effetti prodotti dagli interventi di difesa messi in atto. Fornisce quindi 

indicazioni sullo stato del litorale emiliano-romagnolo in seguito a interventi 

di ripascimento e di costruzione/manutenzione di opere rigide di difesa. I 

dati sono reperibili presso ARPAE  

- Pressione antropica  

% Area urbanizzata = (Sommatoria lunghezza area antropizzate / Lunghezza 

totale transetto) *100 I dati sono reperibili presso la Regione Emilia-

Romagna; 

- Stato Salinizzazione dell’acquifero  

Conducibilità elettrica dell’acquifero. I dati sono reperibili presso la Regione 

Emilia-Romagna. 

In particolare si ritiene che alcune azioni del Piano individuate all’interno del 

Rapporto di Val.S.A.T. che hanno una significativa incidenza sugli indicatori di 

processo nel Piano, dovrebbero essere inserite in forma normativa al fine di renderle 

maggiormente efficaci per concorrere al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di 

contrasto al cambiamento climatico; 

Nonostante il PUG introduce l’indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE), 

ideato e applicato da anni, quale indice numerico di qualità ambientale per le aree 

edificabili al fine di certificare la qualità dell’intervento edilizio rispetto alla 

permeabilità del suolo ed al verde, si propone di integrare l’apparato normativo con 

azioni finalizzate a migliorare la gestione qualitativa delle risorse, quali il 

contenimento del consumo delle acque per uso umano, delle esigenze energetiche 

degli aggregati urbani, della qualità dell’aria etc.; 

 

Vecchietti per quanto riguarda gli indicatori dei SE, sono state fatte delle analisi per definire le 

aree dove poteva trovare spazio il 3%, il tutto è confluito in una tavola specifica.  

Sono stati considerati sia i fattori ostativi, sia quelli che evidenziavano le aree più 

opportune all’espansione, questa analisi è confluita in una tavola, che riguardava 

anche i servizi ecosistemici, ma era stato preso in analisi soprattutto l’esterno del 

TU. Era stata prodotta anche una analisi dei SE riferita all’interno del TU. L’analisi 

dei SE dentro al TU è stata fatta però in modo meno approfondito.  

Gli indicatori sono stati recepiti nel seguente modo: 

- Stabilità della linea di costa ARPAE effettua dal 2006 un rilievo diretto e 

continuo di tutta la linea di riva tramite GPS differenziale, definendola come 

la linea congiungente i punti di spiaggia a quota zero sul livello medio mare. 

I dati sono reperibili presso ARPAE  

- Riduzione (assoluta (m) e relativa (%)) dell'erosione costiera L'indicatore 

ASE (Accumulo Stabile Erosione) descrive la tendenza evolutiva delle 
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spiagge all'erosione, all'accumulo o alla stabilità, includendo gli effetti 

prodotti dagli interventi di difesa messi in atto. Fornisce quindi indicazioni 

sullo stato del litorale emiliano-romagnolo in seguito a interventi di 

ripascimento e di costruzione/manutenzione di opere rigide di difesa. I dati 

sono reperibili presso ARPAE  

- Pressione antropica % Area urbanizzata = (Sommatoria lunghezza area 

antropizzate / Lunghezza totale transetto) *100 I dati sono reperibili presso 

la Regione Emilia-Romagna  

- Stato Salinizzazione dell’acquifero Conducibilità elettrica dell’acquifero. I 

dati sono reperibili presso la Regione Emilia-Romagna 

Nerozzi La Val.S.A.T. non è riuscita a pieno ad approfondire il sistema degli obiettivi 

pubblici e a trattarli nelle disposizioni per le fasi successive di attuazione del piano 

con riferimento particolare al monitoraggio dell’efficacia delle politiche stesse. vi è 

ad esempio il tema della misurazione e delle dotazioni delle trasformazioni 

complesse, piuttosto che degli AO e dei PdC convenzionati che vengono da un lato 

legittimati come strumenti che possono essere utilizzati per trasformare la città 

mentre dall’altro il Comune si troverà ad operare in un contesto di ampia 

discrezionalità nella fase attuativa che potrebbe generare discriminazioni 

ingiustificate. Il rapporto diagnosi e strategia, tra Val.S.A.T. e monitoraggio non 

giungono a ridurre la discrezionalità decisionale, occorrevano dei riferimenti quali-

quantitativi anche in termini di funzioni, priorità, evidenziazione degli elementi che 

pubblico e privato dovranno provare a risolvere, la piena attuazione tra la diagnosi 

e la definizione degli indicatori di processo e di monitoraggio della Val.S.A.T. serve 

soprattutto al comune per dare attuazione alle strategie. Le valutazioni quali-

quantitative andavano approfondite dando piena esplicitazione alla diagnosi e alla 

lettura delle criticità e potenzialità rilevate. La mancata esplicitazione del 

collegamento tra lettura diagnostica e indicatori di processo è necessario  al Comune 

per attrezzarsi con uno strumento valido per dare attuazione alle strategie. Ci 

vorrebbe uno sforzo per ampliare ed approfondire gli indicatori. Occorre dare 

maggiore evidenza al collegamento con la diagnosi e la fase attuativa. Malgrado la 

fase avanzata ci auguriamo che ci sia uno sforzo in questo senso per muoversi 

meglio in questo complesso di documenti. Nella Val.S.A.T. occorre ricostruire il 

ragionamento che parte dal Quadro Conoscitivo e Diagnosi.  

 

Nerozzi Proposta di Modifica al Piano Pesistico Regionale La proposta di variante del PUG 

rispetto al PTCP e PTPR, la Provincia ha espresso intesa e inviato gli esiti sulla 

Variante al Paesistico, mentre l’Assemblea ha fatto slittare la data della 

Commissione Consiliare al 13 aprile. Per quel che riguarda il merito alla Variante il 

contenuto è stato condiviso in CUAV, si propone l’intesa in merito a: variante, 

parere motivato ValSAT, cartografia in variante al PTPR, con alcune 

raccomandazioni nel parere motivato a fini VAS verso cui fare attenzione nella fase 

di approvazione del piano.  

Si dà lettura al testo che viene allegato al verbale del CUAV. Raccomandazioni ai 

fini VAS espresse dalla Regione.  

Il parere motivato ai fini ValSAT è acquisito al verbale della seduta come 

espressione autonoma della struttura competente. 

Guidazzi-  

Nerozzi 

In generale nelle norme si osserva una duplicazione dell’articolato derivante dal 

PTCP-PTPR (Titolo II e Titolo III), peraltro non riportato in modo pedissequo ri-

spetto alle norme del PTPR vigenti. Si osserva come la duplicazione del testo con-

fligga con l’art. 48 L.R. 24/17 “Semplificazione dei contenuti degli strumenti di pia-

nificazione territoriale e urbanistica”.  
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Si chiede quindi di rivedere le norme del PUG in quei passaggi ove si ha la duplica-

zione del testo delle norme del PTCP- PTPR, provvedendo a rimandare agli articoli 

di riferimento della pianificazione sovraordinata ai sensi dell’art. 24 della stessa 

legge che dispone, per il principio di competenza che ciascun strumento di pianifi-

cazione deve limitarsi a disciplinare esclusivamente le tematiche e gli oggetti che 

gli siano attribuiti dalla presente legge, in conformità alla legislazione statale e re-

gionale vigente.  

 

Vecchietti Si condivide, quanto sollevato stralciando la parte delle norme che duplicano norme 

sovraordinate (Paesistico). Ci sarà un elaborato a sestante rispetto al PUG (elaborato 

meramente esplicativo) che aiuterà la lettura del testo, scollegato dalle norme e dal 

PUG. Il carattere dell’elaborato sarà solo ricognitivo e di aiuto per i tecnici alla 

lettura delle norme. Si tratta di un elaborato non costitutivo del PUG. 

 

Guidazzi-  

Nerozzi 

Tavola dei Vincoli  

Il PUG di Cesenatico non si è dotato di una sola tavola entro la quale sono 

rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano 

l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti, oltre che dagli strumenti di 

pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani generali o settoriali, ovvero 

dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela, ma ha predisposto una 

serie di elaborati denominati Limitazioni delle attività Trasformativa, da (LT 1 a 

LT6m)  nei quali sono rappresentati a temi i vincoli di tutela. 

Al fine di poter aggiornare opportunamente tali elaborazioni cartografiche attraverso 

una deliberazione meramente ricognitiva del Consiglio comunale, che non 

costituisce variante al PUG, ai sensi del comma 5 del citato articolo normativo si 

consiglia di denominare tali elaborati Carta dei vincoli valutando di poterla integrare 

anche con i contenuti della Tavola Qc3 del quadro conoscitivo dove sono 

rappresentate le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del 

D.Lgs 42/2004. 

 

Vecchietti Condividendo l’osservazione si provvederà ad aggiornare la denominazione delle 

tavole citate. 

 

Nerozzi Piano dell’Arenile 

Si ritiene che, per garantire la piena conformità alla disciplina dell’art.13 del PTPR, 

il Piano debba affrontare in maniera maggiormente analitica il tema della reale 

efficacia della disciplina di Piano dell’Arenile nel perseguire la riduzione delle 

superfici coperte delle strutture per la balneazione esistenti, sia in riferimento alla 

situazione di partenza, ma anche in relazione agli effetti distorti dell’applicazione 

del previgente Piano dell’Arenile che ha determinato un incremento di 300 mq. di 

Sup. Coperta. 

In relazione alle premialità consentite per gli accorpamenti, occorre spiegare come 

si relaziona la mancata riduzione di superfici coperte per gli accorpamenti con la 

prescrizione del piano sovraordinato, nonché inserire nel disposto regolamentare 

accorgimenti tesi a contenere al massimo gli impatti ambientali e paesaggistici delle 

piscine. 

 

Vecchietti Il Piano dell’arenile di Cesenatico prevede la riduzione di una superficie coperta di 

circa 3.399 mq derivanti da abbattimento di n. 2 colonie più un edificio di servizio 

alle colonie, si opera quindi in riduzione. Per quel che riguarda le norme si 

prevedeva che le strutture balneari che operano degli accorpamenti, potevano 

derogare dalla riduzione del 10 % in quanto le colonie che verranno demolite 

presentano al PT dei servizi alla balneazione (quali: docce, spogliatoi, depositi, 
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attrezzature balneari, ecc.) con ruolo di struttura balneare, quindi si operava di fatto 

una riduzione già tramite la demolizione dei piani terra delle colonie. Nel pregresso 

non sono state operate delle riduzioni. Tuttavia, una volta demolite le colonie si 

andrebbe a stimolare una operazione di accorpamento. 

 

Gabrielli Quanto proposto deve avere un riscontro esplicito nelle norme. Occorre prima 

approdare alla riduzione dei 300 mq in esubero e alla riduzione del 10% delle 

superfici complessive, dopo di che si potrà prevedere una eventuale premialità. 

 

Nerozzi La “città da ripianificare”  

Occorre riordinare il disposto normativo rispetto al tema delle analisi delle 

convenzioni scadute e relative al piano previgente. Le casistiche proposte vanno 

ricondotte a quelle previste dalla legge: i lotti liberi interclusi nel territorio 

urbanizzato e le aree agricole periurbane o aree permeabili non urbanizzate sempre 

dentro a TU che se trasformate entrano nel calcolo del 3% La verifica delle 

convenzioni dei PUA è necessaria per confermare chi resta dentro il TU e cosa 

invece va tolto in quanto le convenzioni sono scadute. I lotti liberi rimangono nel 

TU, ma le aree non totalmente urbanizzate con convenzioni scadute vanno tolte dal 

TU pertanto l’art. 6.8 delle norme va esplicitato meglio nella struttura. 

 

Vecchietti Il PUG ha effettuato la ricognizione dei piani in corso e ha operato nel modo 

seguente: 

 - i piani con convenzione scaduta, che hanno realizzato e ceduto le dotazioni 

territoriali ed edificato gran parte dei lotti, nei 3 anni successivi alla data di 

approvazione del PUG potranno completare la realizzazione dei pochi lotti residui 

seguendo le disposizioni proprie del piano con cui sono stati approvati, o 

alternativamente, i parametri indicati dal PUG per il tessuto in cui si trovano, fatta 

salva la verifica del reperimento delle dotazioni territoriali. Decorsi i 3 anni saranno 

considerati come lotti liberi all’interno del tessuto e potranno essere edificati con le 

regole dei tessuti del PUG.  

- nel caso di piani non attuati con convenzione scaduta, alla data di approvazione 

del PUG le aree non infrastrutturate verranno escluse dal TU; eventuali proposte di 

Accordo Operativo su tali aree, se accettate, andranno ovviamente a erodere il 3% 

della superficie di suolo urbanizzabile al 2050. 

E’ stato revisionato l’articolo e solo i PUA con convenzioni in corso vengono 

mantenuti. I piani scaduti, non attuati, con convenzioni scadute, torneranno essere 

fuori dal TU a seconda della collocazione. Per quel che riguarda PUA con 

convenzioni scadute, attuati, con opere cedute e dotazioni territoriali cedute, con 

parte dei loti non attuati, il piano prevede l’attuazione con vecchie regole dei piani, 

verificando preventivamente le dotazioni territoriali e ceduta la differenza. Se dopo 

10 anni saranno ancora in questa condizione non si potrà più operare. 

 

Nerozzi I PUA attuati che presentano quindi dei lotti interclusi fanno parte del TU ma i PUA 

non attuati e scaduti, non possono avere 3 anni di sconto rispetto alla piena 

attuazione della strategia del PUG in merito al sistema delle dotazioni e alla 

compartecipazione alla trasformazione della città pubblica. 

 

Gabrielli Ci sono delle perplessità sul fatto che si produce un transitorio. Se uno strumento 

urbanistico è scaduto, nonostante le proroghe (Governo Monti e Governo Letta) 

resta un piano scaduto. Per i lotti non realizzati occorre considerare innanzitutto se 

quelle aree servono per fini diversi con riferimento alla Strategia. Di conseguenza i 

lotti posso essere considerati riedificabili, ma non alle condizioni dei piani scaduti. 

Si attribuirà una capacità edificatoria assimilabile a quella precedente, ma non è 
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quella precedente che è venuta meno e non esiste più. C’è prima di tutto un problema 

di natura concettuale nel momento in cui si sostiene che si opera utilizzando le regole 

di piani scaduti. Vi deve essere coerenza e la realizzazione non può essere uguale 

alle precedenti previsioni scadute ma la capacità edificatoria deve essere differente, 

eventualmente anche maggiore. La vigenza non c’è più e quindi la eventuale 

previsione deve essere ricondotta alle norme del PUG. 

 

Nerozzi Nel merito delle trasformazioni dei tessuti pare necessario chiarire quando si deve 

ricorrere ai differenti strumenti di attuazione. Le trasformazioni complesse la legge 

le affida agli AO, vi è poi un tema di attuazione più diffusa che viene affrontato con 

intervento diretto. Il piano si affida alla definizione delle differenti categorie di 

intervento. In alcuni articoli come l’Artt. 2.3, 5.2 e 6.9.3 in cui vengono richiamati 

strumenti attuativi del piano c’è da rivedere il disposto normativo in quanto pare 

esserci poca chiarezza. Occorre che, sia il cittadino che l’amministrazione, riescano 

a comprendere come valutare “la complessità dell’attuazione dell’intervento” 

quando si deve proporre uno strumento piuttosto che un altro. Vi è poi necessità di 

chiarezza nelle norme in merito al ricorso all’Art.53 oppure al PRA nel territorio 

rurale. 

  

Vecchietti Rispetto al permesso di costruire convenzionato e all’AO, nella struttura delle norme 

è stata fatta una discussione in quanto pare piuttosto difficile assegnare una specifica 

demarcazione fra gli interventi. Un’area ristretta e di piccole dimensioni potrebbe 

avere necessità di AO e viceversa, perché quello che conta è la complessità non il 

dato dimensionale. Tuttavia, verrà inserito nelle norme un limite al di sopra del quale 

si attuerà solo tramite AO. Mentre al di sotto di tale limite sarà prevista sia la 

possibilità di attuare con AO o  PdC in base alla complessità e alle circostanze. 

 

Guidazzi-  

Nerozzi 

Ribadendo che l’art. 36 “Territorio rurale” della legge prevede che il PUG debba 

perseguire prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente per soddi-

sfare le esigenze abitative e produttive delle aziende agricole promuovendo gli in-

terventi di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica dei fabbricati 

aziendali. La realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa esclusivamente se neces-

saria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa 

connesse e se non sussistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso o nella tra-

sformazione di fabbricati esistenti. 

I nuovi fabbricati devono essere realizzati esclusivamente all'interno o in adiacenza 

ai centri aziendali, evitando la realizzazione di insediamenti isolati, che frammentino 

e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale, fatta salva l'osservanza delle 

prescrizioni zootecniche o igienico sanitarie che stabiliscono distanze minime per i 

nuovi impianti.  

Nel rispetto di questi principi, è opportuno che le disposizioni sul territorio rurale 

del PUG esplicitino con maggior chiarezza che la nuova costruzione in territorio 

rurale non è di fatto ammessa se non previa verifica di alternative riferite al recupero 

dei fabbricati. 

In generale si chiede di effettuare una rilettura della norma che attiene al territorio 

rurale, alla luce della coerenza con le disposizioni della normativa e delle disposi-

zioni regionali con particolare riferimento: 

• Alla dimostrazione dell’esigenza di nuova costruzione attraverso la presenta-

zione, in allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma 

di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), si ritiene op-

portuno adeguare i disposti sul territorio rurale alle previsioni dell’ “Atto di 

coordinamento tecnico sull’ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione 

dei programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola 
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(PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell’imprenditore agricolo (articoli 36 e 

49, LR 24/2017)”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 623 

del 29.04.2019 (integrata dalla DGR n. 713 del 13.05.2019). ci si riferisce in 

particolare all’individuazione dei soggetti legittimati ad intervenire e presen-

tarlo: i coltivatori diretti, o i soggetti di cui all’art. 8.7 c. 6 non sono tra quelli 

legittimati alla presentazione di questo titolo.  

• Al comma 7 dell’art.8.7 appare dubbia l’individuazione degli strumenti cui è 

demandata la facoltà di derogare i parametri: sicuramente non può essere l’AO 

che deve essere sempre attuativo, può essere l’art. 53 se ne ricorrono i presup-

posti. 

• Alla precisazione, al comma 5 dell’art. 8.9.6 che la NC è ammessa solo per 

servizi accessori all’attività agrituristica (cfr. DGR 987/2011) 

• Alla tabella di cui all’art. 8.8.1 che riporta gli usi ammessi per le NC in territorio 

rurale, che dovrebbero essere solo usi F. 

• Alla valutazione relativa alla possibilità di esercitare l’attività di allevamento 

negli ambiti del territorio rurale non sottoposti a vincoli e limitazioni particolari 

e quindi a rivedere l’art. 8.9.4 comma 1 del nome del PUG a partire dalle con-

siderazioni e disposizioni di cui all’ultimo punto del comma dell’art. 11 delle 

norme di PTCP. 

• Alla precisazione di cosa si intenda definire come aree per l’agricoltura urbana 

(atrt.8.3.1) la cui disciplina appare in contrasto non ammettendo interventi edi-

lizi e individuandole come aree prioritarie per le dotazioni territoriali ma anche 

definendole trasformabili tramite accordo operativo. 

Il piano individua le condizioni minime di infrastrutturazione, oltre alle caratteristi-

che tipologiche dei manufatti esistenti, per consentire i cambi d’uso disciplinati 

dalla tabella 8.8.2, tenendo presente l’obiettivo generale di disincentivare la disper-

sione insediativa e di preservare l’edificato esistente a favore dell’attività agricola, 

le strategie e le possibilità di trasformazione in territorio rurale non appaiono ade-

guatamente connesse al quadro conoscitivo diagnostico risultando generiche e per-

dendo il riferimento alla analisi operata e agli elementi riconoscibili quali la rete di 

infrastrutture verdi e blu e la vocazionalità articolata attraverso i differenti ambiti. 

Nerozzi Per quanto riguarda il censimento delle opere incongrue si osserva che non compare 

tra gli elaborati del PUG.  

Nella redazione del censimento delle opere incongrue il riferimento normativo è la 

L.R. 16/2002. La norma fa riferimento ad aspetti legati all’impatto visivo, a dimen-

sioni planivolumetriche e a caratteristiche tipologiche e funzionali che alterano in 

maniera permanente l’identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.  

Le norme di riferimento ovvero il D.P.R. 380/2001 e la L.R. 16/2002, annoverano 

le caratteristiche che conducono all’individuazione degli “incongrui” al fine di va-

lutare edifici, anche di recente costruzione, che il Piano deve censire e qualora ve ne 

sia la presenza ricondurre alla definizione di “incongrui”.  

La definizione di opera incongrua non dipende da caratteristiche intrinseche al fab-

bricato, ma dalla relazione dell’opera col paesaggio e col contesto. 

Le situazioni che non rientrano nel censimento come opere incongrue verranno con-

seguentemente trattate con gli altri strumenti messi a disposizione dall’art. 36 della 

L.R. 24/17.  
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Si ricorda che la Regione ha richiesto la redazione del Censimento delle Opere In-

congrue del Comune di Cesenatico e che ad oggi non risulta pervenuto. 

Gli edifici incongrui vengono citati nei vari elaborati costituenti il PUG, ad esempio 

nelle Norme artt. 2.5 e 5.4 e nella “Tabella 2 - Qualificazione ambientale e paesag-

gistica nel territorio rurale: demolizione di edifici non più funzionali all’attività 

agricola e/o incongrui senza tuttavia averli censiti. 

Si sollecita pertanto l’amministrazione, quell’ora voglia, a provvedere ad indivi-

duare elementi incongrui ai sensi dell’art. 36 c.5 lett. e) LR 24/2017 la legge non 

ammette il rinvio ad elenchi aggiornabili annualmente ma prevede che l’individua-

zione sia operata dal PUG. 

 

Vecchietti In coerenza con l’atto di coordinamento del PRA, si modifica l’art.8.7 delle Norme, 

intervenendo sull’individuazione dei soggetti legittimati a intervenire e a presentare 

il PRA - escludendo quindi i coltivatori diretti e i soggetti richiamati al comma 6 – . 

In conformità alle disposizioni regionali si introducono inoltre specifiche in merito 

agli interventi di nuova costruzione obbligatoriamente assoggettati a PRA e agli 

interventi di rilevante impatto ambientale. E’ stato modificato l’art. 8.7. 

- Al comma 7 dell’art.8.7 viene tolto il riferimento alla deroga e ai riferimenti 

alle modalità attuative in territorio rurale; 

- Il comma 5 dell’art.8.9.6 viene aggiunta la parola “accessori” all’attività 

agrituristica; 

- Gli usi ammessi diversi dagli f si riferiscono unicamente a di interventi di 

riqualificazione ambientale e paesaggistica, di cui all’art.2.5, come 

specificato all’interno della stessa tabella, e non alla generica nuova 

costruzione. Si veda quanto argomentato al punto; 

- L’art. 8.9.4 è stato modificato con l’esplicitazione dell’inammissibilità di 

nuovi insediamenti di allevamenti zootecnici intensivi, in coerenza a quanto 

disposto dal PTCP; 

- Nel QC adottato è stata operata una rilevazione degli immobili siti in 

territorio rurale adibiti ad usi non compatibili rispetto alle funzioni ammesse 

dal nuovo strumento urbanistico, censimento che di fatto non corrisponde 

alla lettura degli edifici incongrui o de-funzionalizzati che propone la LR 

24/2017 all’art. 36 comma5, lett e).  

Si è quindi provveduto alla verifica della presenza di detrattori paesaggistici, che ha 

portato al riconoscimento di un solo manufatto incongruo, che viene individuato 

puntualmente negli elaborati cartografici della Trasformabilità. Inoltre l'art.2.5 delle 

Norme è stato integrato all'art.2.5 con la una disciplina differenziata per immobili 

incongrui e immobili non più funzionali all'attività agricola. 

 

Gabrielli Chiede di vedere l’incongruo. Bagnarolo località via Cesenatico n.365 (edificio a 

cubo). Occorre predisporre una scheda dell’edificio incongruo che rappresenti il 

fatto che si tratta di un detrattore paesaggistico. Il tema non riguarda il fatto che sia 

dismesso. Va motivato l’incongruo. 

 

Vecchietti l’agricoltura urbana riguarda alcune aree non urbanizzate, nel territorio consolidato, 

destinate ad AO perché potrebbero essere messe in gioco attraverso degli interventi 

di rigenerazione urbana ed utilizzate come dotazioni. È stato tolto il discorso degli 

allevamenti intensivi. 

Guidazzi In merito all’Art.8.12.2 ed agli interventi edilizi si prevede di recuperare il carattere 

di edilizia storica attraverso la demolizione di superfetazioni e ampliamento 
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dell’edificio principale fino a 100 mq. Si tratta di una quota consistente per una 

superfetazione. 

 

Vecchietti 100 mq è il massimo ampliabile, a fronte del riordino della corte rurale, demolendo 

edifici non storici e superfetazioni. Le superfetazioni vengono demolite, si prevede 

il recupero dell’edificio storico e si ricostruisce al massimo fino a 100 mq anche 

demolendo superfici superiori. Se si demoliscono superfici inferiori a 100 mq si 

realizza solo una quantità pari a quanto demolito. 

 

Nerozzi 

 

Questa possibilità è stata applicata anche alle aree del sisma attraverso interventi di 

recupero di edifici danneggiati per recuperare i caratteri originali degli edifici storici. 

Si andava a regolamentare non solo in termini di superfice ma anche di impatto 

paesaggistico. Occorre dare dei criteri e delle linee guida per il corretto inserimento 

dei nuovi volumi per cui non ci siano situazioni peggiorative e per preservare le 

corti. 

 

Gabrielli Stiamo ragionando nell’ambito di un recupero di superfici esistenti e legittime. 

Finché si rimane in ambito famigliare il ragionamento ha un senso, appena si ricade 

nelle plurifamiliarizzazione allora si snatura il principio. 

 

Guidazzi In merito all’Art. 8.13 delle norme che riguarda i capanni da pesca, si chiede di 

chiarire l’affluenza fino a 100 persone 

 

Vecchietti Si tratta di un parametro legato alla funzione. Si può togliere. 

 

Nerozzi In merito al tema dei beni paesaggistici ed aree escluse: la metodologia trasmessa è 

stata condivisa con il Ministero. Chiediamo uno sforzo in più rispetto all’evidenza 

documentale trasmessa. Ci sono aspetti condivisi. Va predisposta una relazione più 

esplicativa, che dia evidenza della metodologia adottata e della documentazione a 

supporto. Sul tema di metodo c’è stato un chiarimento. Solo le zone D1 e D2 

possono essere escluse (non le D4 e D5 e F). La tavola sarà di QC per dare evidenza 

ai vincoli paesaggistici e agli aspetti di tutela, c’è inoltre il tema dei boschi che 

dovrebbe esser stato ricondotto all’ultimo strato di conoscenza condiviso con il 

Ministero. Si chiede di chiarire come il Comune intende procedere. 

 

Gabrielli: La relazione deve illustrare le risultanze del piano all‘85, la completa attuazione e 

va allegata la documentazione al PUG. Se si applicano quei criteri condivisi e 

trasmessi, la Regione darà atto, nell’atto conclusivo del piano, che viene condivisa 

quella ricostruzione. L’individuazione dei vincoli è sempre stato un obbligo del 

Comune, ma se c’è questa fedele ricostruzione con criteri condivisi e esplicitati la 

Regione li sosterrà con il Ministero. Va fatto un elaborato asettico, una relazione che 

illustra a quella data, con i riferimenti cartografici, normativi, la corretta 

trasposizione. Va descritta la continuità con il TU, la zona (A, B, D1, D2, ecc.) con 

lo stralcio cartografico e i documenti amministrativi (delibere) che esprimono le 

motivazioni. Le zone di completamento vanno asseverate anche nella densità per 

assimilarle alla B).  

A partire della cartografia si dà evidenza dell’analisi e delle motivazioni. 

 

Nerozzi 

 

La relazione deve essere di lettura semplice ed allegata al QC. Va fatta area per area 

(stralci di PRG e legende), con tutti i riferimenti e in forma di relazione che dimostra 

le motivazioni di esclusione. Es.: le zone D3 difficilmente possono essere escluse. 

La metodologia dovrebbe andare bene, ma va esplicitato meglio. 
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Nerozzi 

 

Si passa ora agli argomenti attinenti: 

- Modello dati; 

- Zonazione sismica; 

- PAES, PGRA e tema del rischio idraulico. 

Si ricorda di adempiere al modello dati ed a trasmetterlo alla Regione anche ai fini 

della pubblicazione sul BUERT. 

 

Dopo l’incontro di approfondimento di ieri, dove è stato convenuto, sia sul tema 

rischio idraulico costiero e fluviale, pur apprezzando e condividendo le analisi 

sviluppate dal Comune si presentano delle difformità rispetto al PAI. Questo perché 

c’è un maggiore approfondimento rispetto ai tiranti fluviali. Rispetto alla situazione 

costiera, il metodo utilizzato non corrisponde al PAI. Il PAI cautelativamente non 

considera la duna invernale, perché opera provvisoria. Tuttavia, il PUG che tiene 

conto della duna invernale, sceglie uno scenario al 2050 pertanto il bilancio nel 

complesso è condivisibile. Occorrerà una tavola riassuntiva che faccia vedere le 

perimetrazioni del PUG rispetto a quelle del PAI.  

 

Per quel che attiene la Zonazione Sismica si chiede, in sede di approvazione, di 

integrare n. 3 carte in base all’atto di coordinamento tecnico del 2021. 

 

Benaglia Il Comune di Cesenatico ha acquisito il finanziamento regionale per 

l'aggiornamento dello studio di Microzonazione sismica comunale, tramite il quale 

ha già affidato un incarico professionale per la redazione dell’aggiornamento dello 

studio di Microzonazione Sismica di III livello e dell’analisi della Condizioni 

Limite per l’Emergenza (CLE) del territorio comunale. Per la fase di approvazione 

del PUG si provvederà ad integrare gli elaborati esistenti con: • carta 

dell’amplificazione attesa in intensità di Housner per i periodi 0,5-1,5 s (FH0515); 

• carte dell’amplificazione attesa in accelerazione per i periodi 0,1-0,5s, 0,4-0,8s, 

0,7-1,1s, 0,5- 1,5s (FA0105, FA0408, FA0711, FA0515); • carte dello scuotimento 

atteso per i periodi 0,1-0,5s, 0,4-0,8s, 0,7-1,1s, 0,5-1,5 (HSM, H0408, H0711, 

H0515); 

Per quanto riguarda gli aspetti del PGRA elaboreremo la cartografia richiesta;  

 

Maraldi Il piano è ben strutturato, ci sono osservazioni in merito alle strategie che si 

illustrano come segue. 

STRATEGIA 1.1 promuovere la rigenerazione della città pubblica e della città 

privata, in particolare l’azione/progetto 1.1.1.2 di rifunzionalizzazione e di 

riqualificazione dell’esistente; 

STRATEGIA 2.3 qualificazione della darsena e del porto canale; 

STRATEGIA 3.1 tutela e valorizzazione del centro storico 

Andrà posta in essere attenzione agli impatti che potrebbero derivare dalla vicinanza 

tra usi non compatibili tra loro, quali, ad esempio, residenza e/o alberghiero con 

produttivo e/o commerciale. In fase attuativa andrà analizzati la compatibilità della 

rete viaria (congestione, adeguatezza) e la rumorosità. 

STRATEGIA 1.2 promuovere azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti 

climatici, ridurre e prevenire i rischi in particolare per l’obiettivo operativo/politico 

1.2.1 riduzione rischio alluvionale della costa; 

STRATEGIA 2.1 incrementare e qualificare la città pubblica in particolare 

per l’obiettivo operativo/politico 2.1.2 rinaturalizzare l’arenile 

Si ritiene che vadano studiate azioni per poter ricostituire un sistema dunale continuo 
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al fine di favorire lo stato ecologico spiaggia-duna per il ripristino della spiaggia 

stessa e per la difesa dalle mareggiate (ad esempio, la ricostituzione davanti agli 

stabilimenti balneari con la previsione di varchi protetti per la fruizione della 

spiaggia). 

STRATEGIA 1.2 promuovere azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti 

climatici, ridurre e prevenire i rischi in particolare per l’obiettivo operativo/politico 

1.2.2 riduzione vulnerabilità idraulica ed idrogeologica; 

Considerata la forte vulnerabilità idraulica e idrogeologica del territorio in esame e 

la necessità, estesa, di azioni risolutrici (1.2.2.1 sistemi di gestione delle piogge e 

1.2.2.2 incrementare la permeabilità urbana) si ritiene opportuno siano valutati 

anche gli impatti da inquinamento delle acque che le azioni potrebbero creare. Ci si 

riferisce, ad esempio, ai bacini di laminazione a servizio di grandi aree o di più aree; 

 

Si osserva che la nostra agricoltura è una vera e propria realtà produttiva a tutti gli 

effetti da non idealizzare come luogo ricreativo, non sempre idonea per ospitare 

strutture turistiche ricettive. Si ricordano le operazioni di concimazione, i trattamenti 

antiparassitari, le prime lavorazioni di trasformazione del prodotto, il recupero delle 

biomasse. In particolare la produzione agricola inserita nella filiera della 

commercializzazione del prodotto ha, oggi, bisogno di spazi (capannoni) di 

lavorazione annessi al podere; si ritiene che tali funzioni siano da regolamentare al 

fine di evitare impatti dovuti, sia al traffico (passaggio di mezzi pesanti, emissioni, 

rumore), sia all’attività stessa (macchinari, impianti di conservazione, emissioni, 

rumore). In merito, poi, al recupero di biomasse (ad esempio “biometano”) si 

evidenzia che provocano notevoli impatti, quali traffico indotto, rumore e odori; 

sono funzioni che necessitano di valutazioni a scala non solo comunale, ma di bacino 

di utenza. 

Inoltre si ritiene che è necessario studiare gli aspetti acustici tramite una revisione 

della classificazione acustica vigente considerando la LR n. 15 del 09/05/2001 

“disposizioni in materia di inquinamento acustico” e la DGR n. 2053 del 09/10/2001 

“criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 

3 dell'art. 2 della LR 09/05/2001 n. 15 recante disposizioni in materia di 

inquinamento acustico”. 

 

Vecchietti Con la precisazione delle funzioni che possono essere insediate ne TR e nel 

periurbano si va nella direzione segnalata da ARPA. Sulla zonazione acustica, 

rispetto al PSC, oggi la Regione sta rivedendo i criteri. Stiamo aspettando l’atto di 

indirizzo regionale con i nuovi criteri. 

 

Maraldi In merito agli aspetti acustici si ribadisce la necessità di quanto espresso. Questo 

perché si ritiene possa verificarsi un forte scollegamento tra i due strumenti che 

regolano il territorio: il PUG, per gli aspetti urbanistici, con strategie e 

programmazioni recenti e la Zonizzazione Acustica, per gli aspetti acustici, che tiene 

conto di strategie e programmazioni precedenti (2010). Si precisa che quantomeno 

andrebbe fatta una verifica ed una ricognizione dello stato attuale. Ritenendo  il PUG 

ambientalmente compatibile, si rende necessario eseguire la ricognizione e la 

verifica dello stato della Zonizzazione Acustica comunale con le strategie e le 

programmazioni del presente PUG. 

 

Guidazzi È pervenuto il parere di ATERSIR che va allegato al verbale odierno, con richiesta 

di interventi minuti sulle fognature 

 

Guidazzi 

Nerozzi 

Si auspica il perfezionamento del perimetro del TU, in coerenza con le disposizioni 

di cui al comma 2 dell’art. 32 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., escludendo le aree 
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permeabili collocate all'interno delle aree edificate con continuità che non siano 

dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti come definite in seno 

all’Atto di Coordinamento Tecnico di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 110 

del 28/1/2021.  

Conseguentemente si chiede di esplicitare in maniera analitica il calcolo della quota 

complessiva di consumo di suolo ai sensi dell’art. 6 comma 1, evidenziando le aree 

ricomprese nel TU ma escluse dal computo del calcolo del 3% di espansione 

ammissibile. 

 

Vecchietti Si conferma che nelle norme è precisato che i parchi non rientrano nel calcolo del 

3%. 

 

Gozzoli Per quel che riguarda il TU l’analisi e la valutazione è stata attenta. Il Comune ritiene 

che le aree dei campeggi debbano essere incluse nel TU, come era stato fatto nei 

piani precedenti, in quanto LR 16/2004 le intende quali attività turistiche ricettive, 

nel PUG vi è una norma specifica, hanno dei servizi attivi tutto l’anno. Il Campeggio 

viene mantenuto nel TU ma escluso dal calcolo del 3%. 

 

Gabrielli Le considerazioni della Regione sono diverse e le espliciteremo nel verbale. La LR 

24/17 definisce il TU in modo diverso rispetto alla LR 20/2000. Il perimetro corretto 

è quello che esclude campeggi e parchi. 

I parchi sono di proprietà pubblica e in quanto tali, configurandosi come dotazioni 

territoriali, si possono mantenere nel TU escludendoli dal calcolo del 3%.  

Il campeggio non si può mantenere nel TU perché è un’area privata permeabile, se 

rimanesse dentro il TU comporterebbe una ipotesi di strategia di edificazione delle 

aree. Se quelle strutture non possono diventare edificabili non c’è la necessità di 

tenerle nel TU. Tenerle nel TU vincola ad avere delle dotazioni. 

 

Lattuca Il criterio storico non entra nelle valutazioni. La volontà del Comune è ferrea. Senza 

avere margini per destinazioni diverse del campeggio. Se l’area comunque resterà 

campeggio, a livello formale deve stare fuori dal TU. Il campeggio però ha una 

funziona giuridica sua diversa dal Territorio Rurale.  

Il campeggio è permeabile, ha dei servizi. Il campeggio sembra più simile al tessuto 

interno TU rispetto a quello del Territorio Rurale. 

 

Gabrielli Non si ritiene che il campeggio possa stare nel TU perché non si possono sostituire 

bungalow con condomini, i servizi non sarebbero sufficienti. Il TU deve essere 

sufficientemente equipaggiato in termini di dotazioni, opere di urbanizzazione. Dato 

che nel campeggio non c’è quello che serve in un normale pezzo di città non è 

possibile considerarlo dentro il TU. Se stesse nel TU in caso di trasformazione non 

dovrebbe necessitare di opere di urbanizzazione. C’è una diversità di veduta rispetto 

al Comune. 

 

Gabrielli È necessaria una altra data per l’espressione del Parere Motivato in quanto oggi sono 

state richieste integrazioni; Le norme e gli elaborati vanno modificati e integrati 

secondo quanto è stato richiesto e prospettato oggi. Si consegnano gli elaborati 

richiesti con coerenza e poi successivamente si formula il parere. 

 

 

Il Comitato decide di convocare la seduta conclusiva del CUAV  il 12 Maggio alle ore 9,30. 

 

Alle ore 12,30 il Presidente del CUAV, chiude la seduta. 
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 Letto, confermato e sottoscritto 

 

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

Il Rappresentate Unico della Regione Emilia-Romagna – Urb. Roberto Gabrielli  

Il Rappresentate del Comune di Cesenatico  –  Sindaco Matteo Gozzoli 

Il Delegato di ARPAE – Marco Maraldi 

 

documento sottoscritto digitalmente 

(il presente documento è composto di 16 facciate) 

 


