
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

N. 21 Data  28/03/2014

OGGETTO :  Adeguamento  e  parametrazione  ai  sensi  dell'art.  57  della  L.R. 
30/07/2013 n. 15 delle norme di PSC e RUE alle definizioni tecniche 
uniformi contenute nell'allegato “A” della deliberazione dell'assemblea 
legislativa n. 279/2010. 

L’anno duemilaquattordici il  giorno ventotto del mese di Marzo alle  ore 21,00  nell’apposita 
sala delle adunanze del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria di prima convocazione. 
Alla seduta risultano presenti:

1. SPIGNOLI                   Lorenzo  (Sindaco)                             presente
2. BATTISTINI               Pierluigi                                               presente
3. ZANETTI                    Liviana                                                 assente
4. OSTOLANI                 Olmo                                                     presente
5. VALBONESI               Elisa                                                     assente
6. BASSETTI                   Roberto                                                presente
7. SIMONI                       Giona                                                    presente
8. BELLINI                      Enrico                                                  assente
9. MAZZOLI                   Valerio                                                 presente
10. MONTI                         Sara                                                     presente
11. PRATESI                     Alvaro                                                  assente
12. TASSINARI                Maria Ida                                             presente
13. VANNINI                    Silvio                                                     assente
14. BERNABINI                Stefano                                                 presente

         Presenti n. 9       Assenti  n. 5 

Assume la Presidenza il sig. Lorenzo   SPIGNOLI  – Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Giancarla GIOVACCHINI
Sono presenti gli Assessori  sig. Claudio Valbonesi – sig. Stefano Gradassi
Constatato il numero legale, con l’assistenza degli scrutatori sigg.:
Monti Sara – Tassinari Maria Ida – Bernabini Stefano
In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del 
presente argomento all’ordine del giorno.
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Il  Sindaco  Presidente  procede  alla  lettura  del  punto  all'ordine  del  giorno  e  chiede 
all'assessore esterno   Gradassi Stefano   di illustrare la proposta di deliberazione.

L’illustrazione viene succintamente riportata.

Assessore Gradassi Stefano: con questa deliberazione di Consiglio Comunale  andiamo 
a recepire quanto contenuto nella deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale 
del 2010 ove viene prescritto che i comuni utilizzano nei PSC, nei RUE e nelle relative 
varianti,  adottati  successivamente  all’entrata  in  vigore  di  tale  atto,  le  definizioni 
tecniche uniformi previste nell’allegato A.  La LR 15/2013 così come modificata dalla 
LR  n.  28/2013   stabilisce  che    il  comune  deve  recepire  le  disposizioni   con 
deliberazione di Consiglio.  Queste definizioni   tecniche uniformi per l’urbanistica e 
l’edilizia  approvate  dall’assemblea  legislativa  sostituiscono  le  rispettive  definizioni 
comunali contenute nelle norme tecniche PSC e RUE vigenti.  Nelle more di variante 
generale al RUE  è necessario procedere all’adeguamento per salvaguardare l’immutato 
dimensionamento  degli  strumenti  urbanistici  vigenti e  in  fase  di  adozione  e  per 
assicurare  l’equivalenza  fra  le  definizioni  e  le  modalità  di  calcolo  utilizzate  in 
precedenza  e  quelle  previste  dalla  nuova  normativa  regionale.   Oltre  a  ciò  con  il 
presente  atto  andiamo  a  limitare  i  casi  degli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia 
mediante  demolizione  e  successiva  ricostruzione  del fabbricato  con  modifica  della 
sagoma e degli originari parametri alle unità minime 

Di seguito, 
I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

PREMESSO che:
− la  Legge  Regionale  n.  20/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni 

“Disciplina  generale  sulla  tutela  e  l'uso  del  Territorio”  prevede  che  la 
pianificazione comunale si articoli in PSC ( Piano Strutturale Comunale) RUE 
( Regolamento Urbanistico Edilizio) POC ( Piano Operativo Comunale) PUA 
(Piano Urbanistico Attuativo);

− con  deliberazione  di   Consiglio  Comunale  n.70  del   08/11/2006   è  stato 
approvato  il  Piano  Strutturale  Comunale  (PSC)  il  quale  demanda  al  POC 
l'attuazione degli interventi in ambiti specifici;

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/04/2009 è stato approvato 
il RUE; 

− è in fase di adozione il primo POC del Comune di Bagno di Romagna;

VISTA  la  Deliberazione  dell’Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia 
Romagna, n. 279 del 4 febbraio 2010  “Approvazione dell’Atto di coordinamento 
sulle  definizioni  tecniche  uniformi  per  l’urbanistica  e  l’edilizia  e  sulla 
documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera  
c),  L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art.  23, comma 3, L.R. 31/2002)”, ove si 
prescrive  che  “i  Comuni  utilizzino  nei  PSC,  nei  RUE e  nelle  relative  varianti, 
adottati successivamente all’entrata in vigore di tale Atto, le definizioni tecniche 
uniformi, di cui all’Allegato A dello stesso atto di coordinamento regional; 

RICHIAMATO
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- l'art. 12, comma 2 della L.R. 15/2013, così come modificato dall'art. 52 della L.R. 
n. 28/2013 che testualmente recita:

“Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma 1 
sono  recepiti  da  ciascun  Comune  con  deliberazione  del  Consiglio  e  contestuale 
modifica  o  abrogazione  delle  previsioni  regolamentari  e  amministrative  con  essi  
incompatibili.  Decorso  inutilmente  tale  termine trova  applicazione il  comma 3  bis  
dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000, fatti salvi gli interventi edilizi per i  
quali prima della scadenza del medesimo termine sia stato presentato il relativo titolo  
abilitativo o la domanda per il suo rilascio”. 

- l'art. 57, comma 4 della L.R. n. 15/2013 che testualmente recita:

“In fase di prima applicazione, l'articolo 12, comma 2, della presente legge si applica  
per le definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui all'Allegato A 
della deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 febbraio 2010, n. 279 (Approvazione 
dell'atto  di  coordinamento  sulle  definizioni  tecniche  uniformi  per  l'urbanistica  e 
l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 
2, lettera c) L.R. 20/2000- art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3 L.R. 31/2002). Il termine 
per  il  recepimento,  previsto  dalla  medesima  disposizione,  decorre  dalla  data  di  
pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia-Romagna 
(BURERT) della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, per salvaguardare  
l'immutato dimensionamento dei piani vigenti, i Comuni approvano, con deliberazione 
del Consiglio comunale, coefficienti e altri parametri che assicurino l'equivalenza tra le  
definizioni e le modalità di calcolo utilizzate in precedenza dal piano e quelle previste 
dall'atto di coordinamento tecnico regionale”.

RICHIAMATA  altresì  la  comunicazione  dell'Assessorato  alla  programmazione 
territoriale  e  urbanistica  prot.  9885  del  15/01/2014  con  la  quale  si  è  ribadita 
l'operatività, a far data dal 28 gennaio 2014, delle Definizioni tecniche uniformi per 
l'urbanistica e l'edilizia contenute nell'allegato “A” della  Deliberazione dell’Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia Romagna, n. 279 del 4 febbraio 2010, fatti salvi gli 
interventi edilizi per i quali entro il 27 gennaio 2014 sia stata presentata la CIL, SCIA e 
domanda per il rilascio di permesso di costruire, che rimangono interamente regolati 
dalla normativa sulle  definizioni  e sulle  modalità  di  calcolo  utilizzati  a  quella data 
dall'amministrazione comunale;

CONSIDERATO che a seguito di tali disposizioni, a far data dal 28 gennaio 2014 le 
sopracitate  Definizioni  tecniche uniformi  per  l'urbanistica  e l'edilizia  approvate  con 
deliberazione dell'Assemblea legislativa in data 4 febbraio 2010, n. 279 sostituiscono le 
rispettive definizioni comunali contenute nelle norme tecniche PSC e RUE vigenti;

RITENUTO necessario, nelle more di variante generale al RUE, di procedere con il 
presente  atto  di  adeguamento,  come  previsto  dal  sopracitato  art.  57  comma 4  per 
salvaguardare l'immutato dimensionamento degli strumenti urbanistici vigenti e in fase 
di adozione e per assicurare l'equivalenza tra le definizioni e le modalità di calcolo 
utilizzate in precedenza e quelle previste dalla nuova normativa regionale;
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CONSIDERATO che tale adeguamento viene effettuato con le seguenti finalità:
− di  dare  indicazione  rispetto  alle  norme  comunali  al fine  di  coordinarle  e 
armonizzarle  con  le  definizioni  regionali,  nonché  di  mantenere  sostanzialmente  gli 
stessi principi urbanistico- edilizi su cui si basano gli strumenti di pianificazione;
− di approntare gli adeguamenti ai parametri e ai coefficienti urbanistico – edilizi 
di PSC RUE e POC in fase di adozione ritenuti necessari per garantire sostanzialmente 
la stessa capacità edificatoria e le stesse possibilità di attuazione degli interventi così 
come fino ad oggi attuati;
− di assicurare che le quantità di dotazioni di verde, parcheggi pubblici e aree per 
attrezzature collettive contenute nelle Norme restino invariate in ragione del parametro 
di adeguamento 

RITENUTO  pertanto  di  provvedere  in  merito  sulla  base  di  quanto  disciplinato 
nell'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO altresì l'art. 13 comma 4 della L.R. 15/2013 che testualmente recita:

Gli strumenti urbanistici possono limitare i casi in cui gli interventi di ristrutturazione  
edilizia,  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  sono  consentiti  mediante  demolizione  e  
successiva  ricostruzione  del  fabbricato,  con  modifiche  agli  originari  parametri.  
All'interno del centro storico di cui all'articolo A-7 dell'Allegato alla  legge regionale 
20 del 2000 i Comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31  
dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è  
ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e quelle nelle quali i  
lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano  
decorsi  trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  SCIA.  Nella  pendenza  del  
termine  per  l'adozione  della  deliberazione  di  cui  al  secondo  periodo,  non  trova 
applicazione per  il  predetto  centro storico la  ristrutturazione edilizia  con  modifica  
della sagoma.

RITENUTO pertanto di provvedere in merito tenendo conto di quanto già disciplinato 
dagli   strumenti urbanistici vigenti  PSC e RUE nel seguente modo e come riportato 
nell'allegato A al presente atto:
-all'interno  dei  Centri  Storici  di  San  Piero  in  Bagno,  Bagno di  Romagna  e  delle  
Strutture  insediative  storiche  non  urbane  di  Gualchiere,  Trino,  Valcava,  Castello,  
Montegranelli, Castello di Larciano, Ridracoli, La Valle, Ortali, Poggio La Lastra e  
Selvapiana,  così  come  individuati  e  perimetrati  dal PSC,  gli  interventi  di  
ristrutturazione edilizia con demolizione e successiva ricostruzione con modifica di  
sagoma e area di sedime su edifici privi di valore storico-architettonico o di pregio  
storico-culturale  e  testimoniale  sono ammessi  soltanto  nel  caso  in  cui  la  specifica  
scheda dettante la disciplina di dettaglio sull'Unità Minima di Intervento preveda già 
quale categoria di intervento la ristrutturazione edilizia di tipo “f 2”.Gli interventi  di  
ristrutturazione edilizia con demolizione e successiva ricostruzione con modifica di  
sagoma e area di sedime su edifici o corpi edilizi privi di valore storico-architettonico o 
di  pregio  storico-culturale  e  testimoniale,  sono  ammessi  sul  territorio  rurale,  nel 
rispetto delle compatibilità tipologiche, morfologiche e di materiali con il contesto e 
qualora la scheda di PSC o di RUE che ne detta la disciplina di dettaglio preveda quale 
categoria di intervento la ristrutturazione.
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RITENUTO  altresì  di  assoggettare  in  tutto  il  territorio  comunale,  l'intervento  di 
ristrutturazione  edilizia  consistente  nella  demolizione e  successiva  ricostruzione del 
fabbricato  con  modifica  della  sagoma  e  degli  originari  parametri  a  segnalazione 
certificata di inizio lavori (SCIA) con l'inizio dei lavori decorsi trenta giorni dalla data 
di presentazione della stessa;

VISTO l’art 42 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267 dal Responsabile 
del Settore  Sviluppo e  Assetto  del  Territorio  Arch. Michele  Cornieti:  In  ordine alla 
regolarità tecnica  “Parere favorevole”

SENTITA la  II° Commissione Consiliare nella seduta in data 25/03/2014;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti n. 9
Astenuti n. 1 (Bernabini Stefano – gruppo di minoranza “Liberi di cambiare”);
Votanti e voti favorevoli n. 8;

DELIBERA

1.   di  procedere,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  si  intendono 
interamente richiamate, ai sensi dell'art. 57 della L.R. n. 15/2013 nelle more di 
una variante generale al RUE, all'adeguamento e riparametrazione  delle norme 
PSC  RUE  alle  definizioni  tecniche  uniformi  contenute  nell'allegato  “A”  della 
deliberazione  dell'assemblea  legislativa  n.  279/2010  secondo  quanto  riportato 
nell'allegato A alla presente deliberazione;

2. Di dare atto che le definizioni tecniche uniformi di cui all'allegato A della presente 
deliberazione,  sostituiscono  le  definizione  contenute  nelle  Norme di  PSC RUE 
restando in vigore soltanto le definizioni non sostituite;

3. che nel caso di contrasto prevalgono le definizioni tecniche uniformi regionali;
4. che le definizioni così sostituite e di cui all'allegato A alla presente deliberazione si 

applicano  al primo POC del Comune di Bagno di Romagna in fase di adozione e a 
tutti gli interventi edilizi la cui richiesta di titolo abilitativo diretto sia stata presentata 
in data posteriore al 27 gennaio 2014.

5. che restano in vigore le definizioni ed i parametri, assieme alle relative modalità di 
applicazione, non sostituiti dalle definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato A;

6. di limitare i casi degli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e 
successiva ricostruzione del fabbricato con modifica della sagoma e degli originari 
parametri alle unità minime nel seguente modo:

all'interno dei Centri Storici di San Piero in Bagno, Bagno di Romagna e delle  Strutture 
insediative storiche non urbane  di  Gualchiere,  Trino,  Valcava,  Castello,  Montegranelli,  
Castello di Larciano, Ridracoli, La Valle, Ortali, Poggio La Lastra e Selvapiana, così come 
individuati e perimetrati dal PSC, gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e 
successiva ricostruzione con modifica di sagoma e area di sedime su edifici privi di valore  
storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale sono ammessi soltanto nel  
caso in cui  la specifica scheda dettante la disciplina di dettaglio sull'Unità Minima di  
Intervento preveda già quale categoria di intervento la ristrutturazione edilizia di tipo “f  
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2”.Gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e successiva ricostruzione con 
modifica di  sagoma e area di  sedime su edifici  o corpi edilizi  privi  di  valore storico-
architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, sono ammessi sul territorio rurale,  
nel rispetto delle compatibilità tipologiche, morfologiche e di materiali con il contesto e  
qualora la scheda di PSC o di RUE che ne detta la disciplina di dettaglio  preveda quale 
categoria di intervento la ristrutturazione.

7. di assoggettare in tutto il territorio comunale, l'intervento di ristrutturazione edilizia 
consistente nella demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato con modifica 
della sagoma e degli originari parametri, a segnalazione certificata di inizio lavori 
(SCIA) con inizio dei lavori decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della 
stessa;

8. che gli interventi edilizi per i quali entro il 27 gennaio 2014 sia stata presentata la CIL, 
SCIA e domanda per il rilascio di permesso di costruire,  rimangono interamente 
regolati dalla normativa sulle definizioni e sulle modalità di calcolo utilizzati a quella 
data dall'amministrazione comunale;

Di  seguito,  attesa l’urgenza di  provvedere in  merito,  Il  Consiglio  Comunale con la 
seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti n. 9
Astenuti n. 1 (Bernabini Stefano – gruppo di minoranza “Liberi di cambiare”);
Votanti e voti favorevoli n. 8;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267.
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Parere  ex  art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA  DI  DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE 

OGGETTO: ADEGUAMENTO E PARAMETRAZIONE AI SENSI DELL' ART. 57 
DELLA L.R. 30/07/2013 N. 15 DELLE NORME  PSC  RUE ALLE 
DEFINIZIONI  TECNICHE  UNIFORMI  CONTENUTE 
NELL'ALLEGATO  “A”  DELLA  DELIBERAZIONE 
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 279/2010 

15. RESPONSABILE DEL SETTORE  SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO: 
Arch. Michele Cornieti
In ordine alla regolarità tecnica

“Parere favorevole ”.

Data, 28/03/2014 firma
Arch. Michele Cornieti

_____________________

Parere inserito nella delibera  di C. C.  21 del 28/03/2014 
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Letto , approvato  e  sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
   ( Lorenzo Spignoli )                                        (Dr.ssa Giancarla Giovacchini) 

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per 
gg. 15 consecutivi .

S. Piero in Bagno, 4/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE.  
(Dr.ssa Giancarla Giovacchini)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dal   4/04/2014 al  18/04/2014  e che nessun reclamo è    stato  presentato    contro   la 
medesima.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE   
    (Dr.ssa Giancarla Giovacchini)

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2014 ai sensi dell’ art. 134
–III comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE.   
(Dr.ssa Giancarla Giovacchini)
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