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

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 32 Data  7/04/2014

OGGETTO: Adozione  primo Piano Operativo Comunale (P.O.C.).

L’anno duemilaquattordici il  giorno sette del mese di Aprile alle  ore 20,30  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                                                 presente
4. OSTOLANI                 Olmo                                                     presente
5. VALBONESI               Elisa                                                     presente
6. BASSETTI                   Roberto                                                assente
7. SIMONI                       Giona                                                    presente
8. BELLINI                      Enrico                                                  assente
9. MAZZOLI                   Valerio                                                 presente
10. MONTI                         Sara                                                     presente
11. PRATESI                     Alvaro                                                  presente
12. TASSINARI                Maria Ida                                             assente
13. VANNINI                    Silvio                                                     presente
14. BERNABINI                Stefano                                                 presente

         Presenti n. 11       Assenti  n. 3 

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.:
Pratesi Alvaro – Mazzoli Valerio – 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. L’assessore 
Gradassi Stefano procederà ad illustrare la proposta di deliberazione.

Il  Sindaco    Lorenzo  Spignoli  ,  su  indicazione  del  Segretario  Comunale,   informa  il 
Consesso di quanto segue: 
l'art  78  del  D.Lgs.  267/200,  dispone  che  i  Consiglieri  sono  tenuti  ad  astenersi  dal 
prendere parte alla  discussione e alla  votazione di deliberazioni  riguardanti  interessi 
propri o di loro parenti o affini sino al 4^ grado. L'obbligo di astensione non si applica  
ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali Piani Urbanistici, se non nei 
casi  in  cui  sussista  una  correlazione,  immediata  e  diretta,  fra  il  contenuto  della 
deliberazione e specifici  interessi  dell'amministratore o di parenti  o affini  fino al  4^ 
grado.
Ci sono numerose sentenze del Consiglio di Stato nelle quali viene ribadito tale principio in 
merito all'astensione da votazioni in cui vi sia un conflitto di interesse, cioè una relazione 
comunque diretta e immediata fra l'oggetto da deliberare e l'interesse  coinvolto.
Ai fini di tale verifica vengono letti i nomi dei proponenti gli accordi sia nella forma di 
imprese singole che di società con relativa compagine sociale.

L'intervento  di  illustrazione,  quello  del  Sindaco  e  dei  consiglieri  ed  assessori  che 
partecipano al dibattito vengono succintamente riportati.  

Assessore Gradassi Stefano:   nell’anno 2006 il  Consiglio  Comunale ha approvato il 
Piano Strutturale Comunale, poi nel 2009 il Regolamento  Urbanistico Edilizio ed oggi 
andiamo ad adottare il  primo  Piano Operativo Comunale. La Giunta con  una prima 
deliberazione,  la   numero 45 del  01.04.2014,   ha  individuato,  per  le  considerazioni 
contenute in tale atto, una serie di  proposte  da inserire nel POC, e da sottoporre al 
Consiglio  Comunale  per  l’approvazione.  Il  percorso non è stato semplice   ma  oggi 
siamo in dirittura di arrivo; mi preme sottolineare che al di la di questi progetti  il POC 
deve  prevedere la presenza di condizioni di sostenibilità ambientale  quale condizione 
necessaria  alle  previsioni  in  esso  contenute:   il  territorio  deve  essere  dotato  di 
attrezzature e di sotto servizi. Fino a qualche settimana  fa ci mancava  un pezzo del 
quadro. Abbiamo il depuratore di Orfio  che garantisce una sostenibilità degli interventi 
a  Bagno e San Piero mentre per le frazioni  è necessaria una  pianificazione precisa; 
queste località possono vedere lo sviluppo in quanto siamo riusciti  ad ottenere  che 
nella deliberazione di ATERSIR, relativa agli investimenti  dei prossimi quattro anni, 
fossero presenti  le  opere  necessarie  per  il  risanamento  delle  frazioni  di   Valgianna, 
Selvapiana  ed Acquaprtita.
E’  stato  presentato  da  Hera  un  progetto   per  la  realizzazione  di  una condotta   che 
raccoglie  i  reflui  di  Acquapartita  e  Valgianna  e  li  recapita  al   depuratore  di  Orfio. 
Questa condotta  rientra tra le opere pubbliche previste dal POC;  le altre opere sono: la 
riqualificazione di attrezzature sportive ad Acquapartita,  i  parcheggi pubblici in Via 
Manara  Valgimigli,  i  parcheggi  pubblici  in  zona  Santa  Maria,  i  parcheggi  e  i 
marciapiedi in Via Saffi a San Piero, il sottopasso  della pista pedonale all'ingresso Sud 
E 45, il tratto di pista ciclo-pedonale a San Piero a collegamento di tratti esistenti, la 
pista  ciclo-pedonale a Bagno di Romagna di collegamento  fra  la  terminazione  della 
pista lungo la  strada provinciale e il ponte dell'Armina., il nuovo deposito comunale, la 
nuova area camper in zona Larciano. Oltre a queste Opere Pubbliche alcune proposte 
prevedono  l'uso pubblico di spazi privati regolati da convenzioni come quelle per il 
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parco  Comero  laghi  ,lo  spazio  aperto  ad  Acquapartita  ad  uso  piazza,  e  l'uso 
convenzionato di una struttura ricettiva presso il Mulino di Castelluccio gestita da una 
Onlus. E' prevista infine l'acquisizione di aree da parte del Comune presso il lago dei 
Pontini  per  20.000 mq,  a  Montesorbo per  14  ettari,   un'area  in  ambito  residenziale 
Sandraccia di 1800 mq. Venendo ai progetti dei privati i numeri complessivi parlano di 
interventi in ambito residenziale per oltre 22.000 mq di cui oltre il 50% in ambiti di 
riqualificazione  ed  esistenti.  Nel  settore  produttivo  gli  interventi  riguardano  attività 
artigianali,  commerciali  e  ricettive.  Quest'ultimo  settore  costituisce  quasi  i  2/3  del 
complessivo  volume  di  interventi.  Anche  qui  l'80%  rientra  nella  riqualificazione 
dell'esistente  e  nel  tessuto  già  urbanizzato.  Rispetto  al  dimensionamento  massimo 
utilizzabile da questo primo POC  abbiamo circa 7.400 mq di residenza a fronte di un 
massimo di 12.000 mq (pari al 20% del dimensionamento complessivo del PSC), nel 
settore produttivo rientrano nel dimensionamento 3.200 mq a fronte di un massimale 
corrispondente al 20% del dimensionamento del PSC pari a circa 15.000 mq.  Passerei 
ora  all’esame  delle  proposte  che  andiamo  ad  approvare   e  che  derivano  da  due 
deliberazioni  di Giunta, una che ho già citato e che individua il pacchetto  di proposte 
da   sottoporre  al  consiglio  per  l’approvazione  tutte  ritenute  ammissibili  dalla 
commissione tecnica,  l’altra che  consiste in una proposta aggiuntiva  e valutata dalla 
commissione  non ammissibile. Sono arrivate nei termini previsti dal bando numero 32 
proposte più 2 successivamente alla scadenza.
1) Comparto Ca' di Gianni laghi.-  (Proposta  individuata nel verbale  della commissione 
tecnica con il numero 2). La proposta prevede interventi  per 800 mq a destinazione 
ricettiva e 15.000 mq a destinazione residenziale  in zona Ca' di Gianni  La cessione 
dell'area arceri presso il lago dei Pontini e l'uso pubblico dell'area Comero laghi.
2) -3) Ambito Acquapartita ex sanatorio e lago.-( proposta individuata nel verbale  della 
commissione tecnica con il numero 3). Sono due proposte integrate una all'altra, l'ex 
sanatorio prevede il riutilizzo delle strutture esistenti  a fini ricettivi e l'ampliamento di 
nuove superfici residenziali. Con questa proposta si integra l'altra relativa al lago  che 
non avrebbe necessitato di inserimento nel POC, essendo tessuto urbanizzato, ma che 
con  la  precedente,  configura  un  progetto  organico.  Il  comparto  lago  prevede  la 
realizzazione di un ristorantino, attività commerciali, attrezzature sportive quali piscina, 
campi da calcio e da tennis e un intervento residenziale. Le opere pubbliche e gli spazi 
di uso pubblico  previsti  sono: la riqualificazione del campo da calcio esistente e la 
realizzazione di uno spazio aperto (piazza) convenzionato per  l'uso pubblico per un 
periodo di 20 anni.
4) Ambito di riqualificazione Mulino Casacce- (proposta individuata nel verbale della 
commissione tecnica  con il numero 4 e con il numero 30) Si compone di due  proposte 
una relativa all'area Eurobeton  che in una superficie  di 9.000 mq circa  prevede la 
realizzazione  di  un  insediamento  artigianale  di  mq  1.500,  la  monetizzazione  degli 
standard di verde e parcheggi pubblici ,che unitamente al contributo alla città pubblica 
definiscono un importo  che permette la realizzazione di nuovi parcheggi in Via Saffi e 
la risistemazione del marciapiede.  Altro progetto è stato presentato da un gruppo di 
proponenti  il  cui  capogruppo è  Sogemo.  Sogemo  nel  frattempo    ha  in  corso  una 
procedura fallimentare. Riteniamo comunque opportuno  mantenere la possibilità della 
riqualificazione dell'area   anche per chi  eventualmente rileverà la Ditta, essendo questo 
un ambito  adatto al tipo di lavorazioni  già in atto (smaltimento  dei rifiuti in edilizia) 
Anche le dotazioni territoriali di questo comparto verranno monetizzate.
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5) Ambito Sorbo Campanino – (proposta individuata nel verbale  della commissione 
tecnica con il numero 5). Abbiamo un ambito nel PSC  presso Montesorbo costituito da 
un'area di circa 14 ettari   che prevede la cessione di una superficie residenziale  da 
realizzare in altra zona. E' stata individuata quale zona di atterraggio  il comparto dei 
Bordoni  dove,  in  prosecuzione  e  a  completamento  dell'esistente,  vengono  realizzati 
interventi di edilizia residenziale e nuove dotazioni a verde e parcheggio. Come previsto 
specificatamente per gli interventi residenziali, una parte degli stessi, più precisamente 
il 20%, devono essere destinati all'edilizia residenziale sociale.Qui è  stata prevista la 
realizzazione di un edificio di  edilizia convenzionata il cui  bando per l'assegnazione 
sarà gestito direttamente dal comune. Tutti gli interventi prevedono un contributo per 
l'edilizia residenziale sociale, laddove trattasi di ambiti produttivi tale contributo viene 
monetizzato.  L'area  di  Montesorbo  a  fronte  di  questa  realizzazione  viene  ceduta  al 
comune.
6) Comparto Belevedere- (proposta individuata nel verbale  della commissione tecnica 
con il numero 6). Fondamentalmente la proposta prevede un cambio di destinazione 
dell'area  esistente  attualmente  destinata  a  fini  agricoli  forestali,  attività  queste 
ricomprese nelle finalità statutarie della cooperativa proponente  CLAFC.  A fronte di 
questo intervento il proponente ha previsto la corresponsione di un contributo per la 
città pubblica di 150.000 euro. Le dotazioni a standard sono in parte realizzate nell'area, 
in parte cedute in altro ambito (il verde è realizzato e ceduto nel comparto Bordoni), in 
parte monetizzate e unitamente al contributo di 150.000 euro destinati alla realizzazione 
di tratto di pista ciclo-pedonale a Bagno di Romagna. Il tratto individuato collega la 
terminazione  della  pista  ciclo-pedonale  lungo  la  strada  provinciale  138  ed  il  ponte 
dell'Armina dove parte un altro tratto esistente, attraversando prevalentemente i giardini 
comunali.
7) Comparto Grotta- (proposta individuata nel verbale  della commissione tecnica con il 
numero 14).  Costituisce il completamento del primo lotto di interventi già realizzato 
nei pressi della località  Grotta e prevede la realizzazione di intervento residenziale  con 
edifici  di tipo mono o bi familiare  per una superficie complessiva di 4.600 mq . E' 
prevista la cessione del 20% dell'area  per edilizia residenziale sociale, area che verrà 
anche urbanizzata  e quindi pronta per la realizzazione di edifici che potranno anche 
essere realizzati con la modalità dell'auto-costruzione. Un'importante opera pubblica è 
prevista   all'interno di questo progetto,  si  tratta  della realizzazione di un parcheggio 
pubblico oltre gli standard minimi di legge in Via Manara Valgimigli al servizio non 
soltanto del comparto in oggetto.
8) Area servizio viabilità:  la proposta riguarda la realizzazione di due aree di servizio 
per  la  viabilità  in  località  Mulino  Vecchio  -  (proposta  individuata  nel  verbale  della 
commissione tecnica  con i numero 18). Sono previsti due distributori carburante  con 
annessi bar e servi di ristoro per una superficie complessiva di circa 700 mq. Per gli 
standard pubblici è prevista la monetizzazione. 
9) media struttura di vendita presso lo svincolo Sud e 45 - (proposta  individuata nel 
verbale della commissione tecnica con il numero 19. Le richieste di medie strutture di 
vendita  sono  state  quelle  maggiormente  presenti  all'interno  del  bando. 
L'amministrazione comunale nel valutare tali opportunità si è basata principalmente su 
aspetti  di natura urbanistica per decidere in merito. Le liberalizzazioni previste dalle 
normative nazionali sul commercio non consentono alcun tipo di contingentamento di 
tali  medie  strutture  di  vendita,  pertanto  la  valutazione  delle  proposte  ha  preso  in 
considerazione  la  compatibilità  delle  medesime  con i  tessuti  urbani  in  cui  venivano 
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proposte in relazione alla carenze che questi presentano in termini di dotazioni. Si è 
pertanto  valutato  opportuno  escludere  tessuti  che  presentano  evidenti  carenze  di 
dotazioni come la zona artigianale di via L. Da Vinci o tessuti produttivo-residenziali.
La proposta contraddistinta dal protocollo speciale n. 19 prevede una ubicazione priva 
di  tali  criticità  ma  soprattutto  contraddistinta  da  una  condizione  specifica:  il 
trasferimento di una struttura esistente in centro storico a S. Piero in Bagno struttura che 
oggi sarebbe incompatibile con quel tessuto. Vi è quindi un rilevante effetto indotto da 
tale  proposta,  nella  delocalizzazione  di  una  attività  che  genera  ad  oggi  un  pesante 
impatto su quel tessuto. Nello specifico la proposta prevede la realizzazione di circa 
4500 mq di attività direzionali e commerciali, una parte del verde attrezzato nell'ambito 
lungo il  fiume a creare il  cosiddetto "corridoio ecologico".  La rimanente parte delle 
dotazioni  monetizzata  e destinata  alla  realizzazione del tratto di pista ciclo-pedonale 
individuata a S.  Piero comprendente anche il  risanamento fognario dell'area inclusa. 
Sono anche previsti la realizzazione di posti auto in zona S. Maria a S. Piero in Bagno, 
la cessione di un'area a scomputo dei parcheggi e la realizzazione di un sottopasso per la 
ciclo-pedonale Bagno - S. Piero in corrispondenza dell'ingresso sud della E45.
10) Distributare carburante presso uscita E45 – (proposta  individuata nel verbale  della 
commissione tecnica con i numero 29). E' prevista la realizzazione del distributore e 
annesso bar  della superficie di 195 mq, gli standard sono monetizzati
11)  Piano  particolareggiato  delle  Gritole  -  (proposta  individuata  nel  verbale   della 
commissione tecnica con il numero 32). La proposta richiede  il cambio di destinazione 
d'uso dell'area rispetto alle previsioni del PRG  destinando la medesima  a parcheggi 
o/esposizione mezzi prodotti dalla società proponente  e annesso ufficio di 120mq
12) Molino Castelluccio – proposta individuata nel verbale  della commissione tecnica 
con  il  numero  12).  Si  tratta  di  un  intervento  in  ambito  agricolo  che  prevede  la 
realizzazione di superfici ricettive per attività comunitarie e di incontro gestite  da una 
Onlus. In parte è previsto il cambi d'uso di edifici esistenti  in parte la realizzazione di 
due nuovi fabbricati  per una superficie complessiva  di 300 mq. Tali spazi verranno 
convenzionati con un uso pubblico limitato. 
13) cambio d'uso di capannone in zona artigianale -  (proposta individuata nel verbale 
della commissione tecnica  con il numero 17). La proposta consiste in un cambio d'uso 
di  parte  di  capannone  esistente   che  verrà  destinato   a  superficie  direzionale   e 
commerciale.  I parcheggi vengono realizzati  in zona limitrofa, il verde monetizzato.
14) Proposta nuova media struttura commerciale via N. Sauro. (proposta individuata nel 
verbale   della  commissione  tecnica  con  il  numero  20).  L'  intervento  prevede  l' 
ampliamento di un esercizio di vicinato per una superficie di 50 mq. Nell'accordo è 
prevista la realizzazione dei parcheggi pubblici in terreno di proprietà comunale posto 
in zona limitrofa (via Matteotti) e la monetizzazione del verde pubblico.
15) Magazzino comunale (proposta individuata nel verbale della commissione tecnica 
con il  numero  22).  La proposta  del  privato  prevedeva la  realizzazione  di  un nuovo 
magazzino comunale in ambito agricolo. È stata individuata una localizzazione migliore 
nell'area di proprietà della provincia nei pressi di Vergignano anche in considerazione 
della necessità dell'Amministrazione provinciale di attivare quell'area, per la quale viene 
assegnata una superficie di 1500 mq. Circa. Una parte dell'area dovrà essere ceduta al 
comune per  la  realizzazione  del  proprio magazzino a  cura del  proponente cui  verrà 
ceduto l'immobile attualmente occupato. In ipotesi vi è anche la possibilità di concedere 
parte dell'immobile nuovo quale sede della caserma dei vigili del fuoco.
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16) Conferma e trasferimento capacità edificatoria ambito 11b Stazione sollevamento 
fogne.  (individuata  nel  verbale  della  commissione  tecnica   con  il  numero  27) 
Nell'ambito della realizzazione del depuratore di Orfio, è stata realizzata una stazione di 
sollevamento su terreno di proprietà privata, ceduto a tal fine. L'indice edificatorio di 
tale area viene ora, come deliberato all'epoca, trasferito al terreno limitrofo ancora di 
proprietà del richiedente. Trattasi di 40 mq. circa di superficie lorda edificabile.
17)  Intervento  residenziale  in  ambito  rurale  e  consolidato  (proposta  individuata  nel 
verbale  della commissione tecnica con il numero 28). Si chiede il cambio d'uso di un 
edificio a servizio e il suo ampliamento per una superficie di 65 mq. che va ad attingere 
alla quota di riserva.
18)  Comparto  C.4  ponte  Larciano  (proposta  connessa  all'attivazione  di  un  Piano 
Particolareggiato in corso di approvazione). In base all'accordo sottoscritto si prevedeva 
il  cambio  d'uso di un'area esterna al  comparto e ad oggi destinata  ad attrezzature a 
carattere collettivo. La nuova destinazione prevede l'uso di tale area quale pertinenza 
esclusiva dell'attività artigianale ivi insediata e che rimarrà priva di capacità edificatoria. 
Vecchie pianificazioni  derivanti da PRG. Questi ambiti sono stati trattati nella prima 
deliberazione di Giunta, la numero 45/2014, laddove si è ritenuto necessario proporre 
una  ricognizione,  all’interno  del  POC  dello  stato  di  attuazione  delle  vecchie 
pianificazioni del PRG. Si tratta di previsioni confermate dal PSC, presenti nel RUE che 
potevano trovare una attuazione  diretta  fino al  2011.  Successivamente  a  tale  data  il 
nostro PSC  stabilisce che dev’essere il  POC a valutare se le vecchie pianificazioni 
debbano essere riconfermate o rivalutate.  La maggior parte delle previsioni del PRG 
hanno trovato attuazione o approvazione nei rispettivi piani particolareggiati, quelle che 
non sono state attuate hanno partecipato al bando POC, chiedendo una conferma delle 
vecchie previsioni a volte con variazioni d’uso. Su alcune non si è arrivati a predisporre 
accordi  condivisi  con i  proponenti  e quindi  si  sono valutate  le  opzioni  possibili  per 
evitare una regressione delle aree allo status di terreno non urbanizzabile. Nella maggior 
parte dei casi si è potuto individuare un percorso che andasse in questa direzione. In 
particolare ci si riferisce all’ambito ricettivo in località Vigne presso il centro sportivo 
comunale  sul  quale  si  prevede,  tramite  variante  al  RUE,  di  includerlo  nel  tessuto 
consolidato e quindi di renderne possibile la trasformazione in un prossimo futuro con 
permesso di costruire convenzionato. Un ambito sul quale non si è potuto trovare una 
soluzione e quindi non lo si è potuto recuperare è l’ambito residenziale sempre in zona 
Vigne,  a monte  dello  svincolo sud della  E45. Siamo qui in  presenza di  un dissesto 
costituito  da  una  frana  attiva,  condizione  tale  per  cui  si  preclude  ogni  possibile 
trasformazione,  la  riconferma di  tali  previsioni  avrebbe  esposto  l’amministrazione  a 
possibili richieste risarcitorie vista l’impossibilità certa della loro attuazione. Infine si è 
ritenuto importante arrivare ad una definizione del futuro dell’area ex Irs, ancorché non 
si fosse riusciti a trovare un accordo per il suo inserimento nel POC. Tenuto conto della 
presenza  del  vincolo  cimiteriale  che  attualmente  ne  impedisce  una  concreta 
trasformazione,  tenuto  conte  della  corresponsione  di  un  contributo  importante  della 
precedente  proprietà  quale  onere  di  urbanizzazione  e  in  considerazione  delle 
interlocuzioni avute con l’attuale proprietà si è arrivati a deliberare in giunta nell’ultima 
seduta, un indirizzo preciso per lo sviluppo di tale area. A tal fine si è quindi inserita la 
possibilità  per  quest’ambito  di  poter  essere  suscettibile  di  pianificazione  con  un 
successivo POC, creando quindi una sorta di ponte per accompagnare verso una futura 
ipotesi  di  sviluppo l’area  in  oggetto.  Per  arrivare  a  questo  obiettivo  sarà  necessario 
ridurre la fascia di rispetto cimiteriale. L’amministrazione intende conferire incarico alla 
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predisposizione  di  apposito  piano  che  consenta  questa  rimodulazione  anche  con  la 
previsione  di  una  nuova  struttura  cimiteriale.  Successivamente  sarà  possibile  con 
apposito piano disegnare il futuro dell’area.
Presentiamo al Consiglio  per l'inserimento nel POC  che si va ad adottare anche un 
'altra  proposta  quella  contenuta nella deliberazione di giunta n. 49 del 04.04.2014 
proposta  individuata  nel  verbale   della  commissione  tecnica  con  il  numero  10  e 
presentata da Menghi Vittorio e altri  Si tratta di un insediamento residenziale in località 
Savini-Bordoni. Questa proposta integrativa ha il parere contrario del responsabile del 
settore urbanistico, come pure quello della commissione tecnica. Abbiamo come giunta 
ritenuto di deliberare in maniera distinta perché la proposta presenta degli elementi di 
criticità  rilevate  dalla  commissione tali  per cui non si voleva mettere  in discussione 
l’intero  POC che nelle  altre  proposte  ha una valutazione  tecnica  positiva.   Procedo 
pertanto alla lettura  del parere tecnico contrario del Responsabile del Settore Sviluppo e 
Assetto del Territorio: 
“L'inserimento della previsione di piano, volta alla realizzazione di un nuovo insediamento 
residenziale in zona agricola su suoli in condizioni di dissesto contrasta con  le disposizioni 
dettate dal PSC e dai Piani Sovraordinati in merito alla tutela dell’integrità fisica del territorio 
(art. 26 del PTCP e 2.16 del PSC ), determinando un immotivato ed ingiustificato incremento 
della  vulnerabilità  territoriale  e  dei  rischi  e  delle  pericolosità  connesse  a  nuovi  carichi 
insediativi su aree instabili dal punto di vista geologico e idrogeologico.
Si osserva che le motivazioni contenute in narrativa a supporto dell'inserimento della proposta 
in oggetto all'interno del POC appaiono irrilevanti per la dimostrazione dell'esistenza o del 
permanere “di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili”, condizione imprescindibile 
per la possibilità di deroga alle prescrizioni sopra richiamate.
Allo stesso modo si rilevano incompatibilità della previsione in oggetto con le limitazioni 
all'attività di trasformazione dei suoli dettate dal PSC e dal PTCP connesse alla tutela del 
paesaggio fluviale (art. 17 del PTCP e art. 2.5 del PSC). Queste dispongono infatti, che nelle 
aree  così  tutelate  si  possano  unicamente  prevedere,  previo  parere  della  provincia, 
ampliamenti  degli  insediamenti  esistenti,  ove  si  dimostri  l'esistenza  di  un  fabbisogno  
locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico e purché le nuove  
previsioni  non  compromettano  elementi  naturali  di  rilevante  valore,  risultino  
organicamente coerenti con gli insediamenti a questi aspetti esistenti, e consentano un  
idoneo inserimento paesaggistico e architettonico. 
Anche in questo caso le motivazioni contenute in narrativa a supporto dell'inserimento della 
proposta in oggetto all'interno del POC non dimostrano l'esistenza dei presupposti  sopra 
menzionati.
Relativamente  alla  possibilità  di  prevedere  l'insediamento  di  funzioni  abitative  nell'area 
suddetta, si evidenzia come già le controdeduzione alle osservazioni al PSC adottato, fatte 
proprie dallo strumento approvato e oggi vigente, abbiano esplicitamente escluso possibilità 
edificatorie. Alla richiesta allora presentata dai proprietari di attribuire potenzialità edificatorie 
all'area agricola in oggetto, il Consiglio Comunale ha infatti risposto: “Politiche insediative e  
fabbisogni, definiti in sede di Conferenza, sono stati validati dal Consiglio Comunale con  
l'adozione del Piano. L'osservazione non è accoglibile”. Ne consegue che il riconoscimento 
di  un  fabbisogno  non  altrimenti  soddisfacibile,  sarebbe  unicamente  ed  eventualmente 
possibile solo in sede di variante al Piano Strutturale Comunale vigente.
In merito agli aspetti relativi alla coerenza del disegno urbano risultante e all'adeguatezza 
dell'inserimento paesaggistico dell'intervento, fatte salve le valutazioni della Commissione 
Tecnica  richiamate  in  premessa,  si  rileva  come  anche  la  Commissione  per  la  Qualità 
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Architettonica e il Paesaggio, chiamata ad esprimersi ai sensi dell'art. 1.5 c. 2 delle Norme di 
RUE sulle proposte di piano, nella seduta del 01/04/2014 abbia reso il seguente parere: 
“Parere contrario in quanto l'area agricola ove si propone l'edificazione presenta elevata  
rilevanza paesaggistica e testimoniale. Inoltre sussistono elementi di tutela paesistica dovuta  
alla presenza del corpo idrico ed elementi di fragilità fisica del territorio (dissesto) che  
inducono a valutare come non compatibile la previsione insediativa”.
Sulla base di queste evidenze, si esprime parere contrario in ordine alla regolarità tecnica”.

Sindaco:  leggo io le controdeduzioni al parere  del Responsabile del Settore Sviluppo 
ed Assetto del Territorio, formulate dalla  Giunta:
“Vale  la  pena  ricordare  che  ci  troviamo  in  un  contesto  laddove  il  diffuso  pregio 
ambientale  appartenente  al  territorio  comunale,  ha  storicamente  trovato  rispetto  e 
attenzione da parte delle amministrazioni che si sono succedute. Il territorio urbanizzato 
è una minima parte dell’insieme, le norme e le tipologie consentite costituiscono un 
quadro che, unito ai vari vincoli insistenti sul territorio, hanno determinato una rete a 
maglie strette.
In  definitiva,  le  stesse  possibilità  di  espansione  urbanistica  attribuite  dai  vari  piani 
succedutisi, spesso non sono state utilizzate del tutto.
Non che si consideri che ciò possa configurare il benché minimo pretesto a pretendere 
eventuali  impennate  edificatorie,  ma  si  considera  che  il  richiamarlo  possa  aiutare 
l’oggettività del ragionamento.
Viviamo un momento in cui la crisi che il Paese sta attraversando ha falcidiato il tessuto 
imprenditoriale, impoverendo notevolmente molti territorio, compreso il nostro.
Abbiamo la consapevolezza che dalla crisi si uscirà interpretando nuovi modelli e nuovi 
schemi,  tuttavia  tenendo anche conto  di  quanto  è  rimasto  in  piedi,  e  costituisce  un 
insieme di piccole roccaforti che assicurano reddito e posti di lavoro alla collettività.
A ciò appartiene l’insieme di imprese edili che finora tenacemente hanno resistito, degli 
studi  tecnici,  delle  aziende  artigiane  impiantistiche,  di  falegnameria,  elettrotecnica, 
idraulica, cura del     verde e altro ancora, che si ritiene saggio e necessario aiutare a 
continuare a resistere e ad esistere.
A  ciò  è  fondamentale  il  riuscire  a  dotare  l’edilizia  di  una  adeguata  quantità  di 
carburante. Nulla di stravolgente, ancora una volta, ma ciò che si ritiene appartenga al 
novero delle dotazioni intendiamo che si debba cercare di utilizzarlo al meglio.
Quanto  all’asserzione  del  responsabile  del  settore  sviluppo  e  assetto  del  territorio, 
contenuta al 5° capoverso del suo parere, ove, richiamando le controdeduzioni al PSC, 
si  attesta  che  “ne  consegue  che  il  riconoscimento  di  un  fabbisogno  non  altrimenti 
soddisfacibile, sarebbe unicamente ed eventualmente possibile solo in sede di variante 
al  PSC vigente”,  si  sottolinea  come,  invece,  lo  stesso  PSC,  all’art.  3.3.  comma  3°, 
preveda testualmente: “Con riferimento alle esigenze ed ai limiti di cui al precedente 
comma  2,  NON  COSTITUISCE  VARIANTE  AL  PRESENTE  PIANO  la 
localizzazione,  da  parte  dei  successivi  POC,  di  nuovi  insediamenti  residenziali  e 
produttivi  fuori  dagli  ambiti  previsti  dal  presente  Piano,  purchè  tali  insediamenti 
abbiano una dimensione contenuta, siano a ricucitura dei tessuti urbanizzati esistenti, 
non  comportino  incompatibilità  funzionali  con  le  attività  già  insediate  e  siano 
facilmente accessibili e servibili dal sistema viario e infrastrutturale-tecnologico. Il POC 
assegnerà  ai  nuovi  insediamenti  le  rispettive  capacità  edificatorie,  senza  superare 
l’indice di edificazione medio previsto nei tessuti edilizi esistenti limitrofi.”
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Ci pare che le condizioni elencate siano tutte presenti nel caso di cui stiamo trattando e 
pertanto che si possa convenire che è legittimo annoverare tipologie di insediamenti 
simili tra le previsioni che possono essere valutate e approvate dal Consiglio Comunale, 
anche con riferimento agli altri punti del succitato parere.
Assodata dunque la legittimità della previsione, di conseguenza è necessario andare ad 
esaminare dati oggettivi quali ad esempio le condizioni di dissesto.
Diciamo subito che la cartografia del PSC indica la presenza, nell’area di cui stiamo 
trattando, di una frana quiescente. Qualcosa di profondamente diverso, naturalmente, da 
una frana attiva,  in quanto rientrano nell’accezione di frana quiescente movimenti di 
antica, antichissima e incerta formazione. Di ciò tengono conto le norme (PSC, PTCP, 
ecc.) che prevedono esplicitamente, nei propri articolati (ad esempio 2.16 del PSC e 26 
del PTCP) che in tali zone, svolta una verifica che dimostri la non influenza negativa 
degli  interventi  sulle  condizioni  di  stabilità,  si  possano  prevedere:  1)  interventi  di 
completamento di insediamenti urbani esistenti di non rilevante estensione; 2) interventi 
che siano localizzati in contiguità del territorio urbanizzato; 3) interventi su aree che 
siano servite dalla rete infrastrutturale esistente.
Nel caso d’interesse, abbiamo a disposizione un’ampia relazione geologica preventiva, 
dotata anche del risultato di indagini geologiche che rassicura ampiamente sulla stabilità 
del versante.
D’altro canto,  ci  pare che la  storia sia  ricca di episodi  significativi,  sul territorio di 
questo Comune, in cui le edificazioni su frane quiescenti sono state consentite, in modo 
diremmo ponderato, così come lo sarebbe il presente.
L’area di cui trattasi è servita dalla rete infrastrutturale esistente ed è CONTIGUA al 
territorio urbanizzato, che confina con l’area stessa. Riteniamo ci si potesse attendere, 
riguardo alla stessa, eventuali  raccomandazioni di ulteriori indagini o di prescrizioni. 
Crediamo non si possa mancare di tenere in considerazione la parte del disposto che 
rassicura  e  consente  al  Consiglio  Comunale  di  superare,  in  perfetta  legittimità,  le 
obiezioni poste.
Quanto  alle  presunte  incompatibilità  con  le  limitazioni  connesse  alla  tutela  del 
paesaggio fluviale, si sottolinea che l’ipotesi di insediamento proposta, si colloca, con 
un disegno di sistemazione urbanistica che coinvolge esclusivamente zone per le quali 
lo  stesso  PSC  (art.  2.5  comma  12)  consegna  agli  strumenti  di  pianificazione  la 
possibilità di prevedere attività insediative.
Si  afferma  testualmente  che  gli  insediamenti  non  interessano  aree  riguardate  da 
eventuale  rischio  idraulico,  ma  bensì  aree  descrittive  di  limiti  morfologici  e  di 
attenzione al paesaggio fluviale. Insomma, l’ultima e più tenue fascia, che ove venisse 
considerata  inibita  alle  edificazioni,  vedrebbe  buona  parte  dell’edificato  di  questo 
Comune, sparire dalla realtà.
Rimane ora, anche se al mero fine di un dibattito forse più culturale che di merito, da 
valutare il parere della CQAP, annesso al parere del Responsabile di Settore.  Parere 
raccolto in data 1-4-2014, che si basa, anch’esso, su valutazioni in ordine alla presenza 
nei pressi del corpo idrico (fiume) e del dissesto quali elementi che inducono a valutare 
non  compatibile  la  previsione  insediativa,  e  quindi,  a  ben  leggere,  elementi  di 
motivazione del parere contrario.
Dopo aver rammentato che i pareri della CQAP sono di carattere consultivo, non si può 
non evidenziare  che la  stessa si  basa in  gran parte  su presupposti  che sono stati  in 
precedenza chiariti, e cioè che le norme consentono l’edificazione su frana quiescente 
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(con  i  necessari  accorgimenti)  e  che  le  previste  edificazioni  non  insistono  su  aree 
riguardate da rischio idraulico.
Infine,  quindi,  vale  la  pena articolare  qualche  motivazione  su un aspetto,  questo si, 
completamente consegnato alle competenze ed ai poteri del Consiglio Comunale e che è 
“il fabbisogno non altrimenti soddisfacibile”.
Prendendo  a  riferimento  due  degli  elementi  fondamentali  che  caratterizzano  una 
valutazione politica sul fabbisogno, vediamo che:
1. il PSC prevede una capacità insediativa che consente l’attuazione delle previsioni in 

discussione; essa è a nostra disposizione, dobbiamo solo decidere quando e dove 
collocarla; non stiamo chiedendo nè togliendo capacità insediativa ad altri;

2. la previsione propone una tipologia abitativa diversa dalle previsioni che anche con 
questo  POC  andiamo  ad  assegnare  al  territorio:  un’edificazione  rada,  di  basso 
indice, di altezze contenute e ampi spazi a verde attorno, di qualità tale da assegnare 
all’estro dei progettisti il compito del miglior inserimento paesaggistico.”

Dopo la lettura delle controdeduzioni formulate dalla Giunta, il Sindaco puntualizza che 
è  specifico  compito  del  Consiglio  Comunale,  e  non di  altri  soggetti,  individuare  la 
localizzazione di una quota di  fabbisogno non altrimenti soddisfacibile.
 
Assessore Gradassi Stefano  per concludere vorrei ricordare che andiamo ad approvare 
una serie di elaborati redatti dall'architetto Sandra Vecchietti con la collaborazione del 
settore  Sviluppo  e  Assetto  del  Territorio.  Ritengo  doveroso  ringraziare  chi  vi  ha 
lavorato  e  dato  il  proprio  contributo,  a  partire  dal  responsabile  di  settore  Michele 
Cornieti  ed a  tutti  i  suoi  collaboratori;  un ringraziamento  particolare  alla  dottoressa 
Claudia  Mazzoli  che  grazie  alla  formazione  specifica  di  amministrativista  è  stata 
fondamentale nella predisposizione degli accordi.

Consigliere Valerio Mazzoli – gruppo di maggioranza “Centrosinistra”: il mio voto è 
favorevole però, udendo la relazione illustrativa,  mi è venuta una riflessione da fare   ed 
è quella del  perché si è esclusa dal POC  la località di Selvapiana. Segnalo anche che a 
Selvapiana, quando la domenica arrivano i turisti, i parcheggi non sono sufficienti, che 
nei parchi pubblici  i giochi  sono pochi e che quei pochi  sono stati pagati dalla gente. 
Concludo dicendo però che della discarica ne  hanno beneficiato tutti i cittadini.

Consigliere Stefano  Bernabini gruppo di minoranza “Liberi di cambiare” : il nostro 
voto sarà contrario perché  partendo dalle  proposte pervenute e viste,  emerge che ci 
sono un certo  numero di persone e società   che si impegnano nel territorio, ma  la 
scelta è stata di sole diciotto  proposte. Tutte le proposte hanno avuto una valutazione 
tecnica,  pertanto   anche  le   diciotto,   ne  prendo  ad  esempio  due,  una  è  quella  del 
capannone della CLAFC, se la politica vuole aiutare una cooperativa va benne, ma vedo 
che la   motivazione  è  riferita  ad un cambio  di destinazione  d’uso.  Nella  località  di 
Vergignano  abbiamo già  una zona artigianale, ora diamo la possibilità  a questa Ditta 
di fare un’altra piccola zona artigianale. Gli aiuti bisogna darli a tutti, la  cooperativa 
Clafc è abituata ad avere aiuti  in maniera eccessiva e sistematica, forse è bene aiutare 
anche chi si sta battendo e cerca di uscire  dalla crisi con le proprie forze e non sta ad  
aspettare sempre che il pubblico  intervenga in suo aiuto. L’altro esempio è  riferito alla 
proposta di  Gabrielli  la media struttura di vendita ha ricevuto a livello tecnico 67 punti 
su 100 e su 32 progetti-proposte presentati  è l’unica riferito alla località Bagno. Per 
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guardare  il  futuro  occorre  far  partire  una  cosa  del  genere,  nella  località   di  Bagno 
mancano  i  parcheggi,  permettere  un  intervento  del  genere  significa   andare   ad 
intervenire nella zona del Terme Club ed andare incontro ad aspettative che un paese 
termale  deve  avere.  Si  ferma  una  progettualità,  si  rischia  che  non  vengano  fatti 
investimenti.  Per  Acquapartita  c’è  un  progetto  enorme,  mi  chiedo  se  con  le  acque 
termali  vogliamo fare concorrenza a Bagno. Per la località  è prevista una edificazione 
abbondante ma c’è la criticità del depuratore. Per Bagno per il  turismo  non è  prevista 
neanche la riconversione del Terme Club,  è una occasione persa che la politica e non i 
tecnici hanno voluto non cogliere.

Consigliere  Silvio  Vannini  gruppo  di  minoranza  “Liberi  di  cambiare”: ringrazio 
l’assessore  Gradassi  per  l’illustrazione  dettagliata.  Io  prima  nel  gruppo  avevo  un 
architetto  che   ci   illustrava  nel  dettaglio  le  proposte  urbanistiche  previste  nelle 
deliberazioni  da sottoporre al  consiglio,  ora non c’è più.  Debbo comunque dire  che 
alcune scelte sono incongruenti. La certificazione delle acque termali, le edificazioni ad 
Acquapartita,  credo che  fra  un  po’  il  lago non lo  vedremo  più.  Già   nella  località 
abbiamo permesso la costruzione di un albergo da mare  in montagna.  Noi abbiamo tre 
quarti  del  paese  lungo  il  fiume,  e  continuiamo  a  far  costruire  3000/4000  mq  di 
cementazione. Onestamente alcune cose non riesco a condividerle per cui il mio voto 
sarà contrario.

Consigliere  Ostolani  Olmo  capogruppo  di  maggioranza  “Centrosinistra”:  grazie 
all’assessore Gradassi  per  il  lavoro svolto  e  per la  sua dettagliata  illustrazione.  Lo 
ringrazio anche per quanto illustrato nella commissione consiliare,  come ringrazio il 
capo settore urbanistica architetto Cornieti Michele e la dottoressa Mazzoli Claudia  per 
il lavoro svolto. Do atto al consigliere  Bernabini  Stefano   per la sua presenza a tutte le 
commissioni consiliari  e per l’impegno  dimostrato.  Parto da quanto detto  proprio dal 
consigliere Bernabini sottolineando  che la pianificazione urbanistica  è di  esclusiva 
competenza  del  Consiglio  Comunale.  E’  del  consiglio  la  competenza  di   fare   le 
opportune valutazioni e compiere delle scelte  Altra accezione del perché andiamo ad 
approvare  il  POC  a  fine  legislatura,  lo  strumento  è  complesso  ed  articolato,  la 
complessità dipende da  tante variabili  e non tutte  discendono dall’attività del comune 
vedi ad esempio la delibera di  Atersir, importante per l’adozione di questo  POC.  Mi 
preme  mettere  in  risalto  la  scelta  della  procedura  pubblica   per  la  selezione  delle 
proposte attuative,  avremmo potuto operare una adozione POC  diretta, invece abbiamo 
optato per un bando  pubblico, questa procedura  che ci ha impegnato per un anno e 
mezzo.  Io penso ci sia la necessità di  stabilire la competenza degli amministratori  e 
quella dei  funzionari, sono due ruoli  diversi e distinti, uno non deve prevaricare l’altro. 
La  commissione tecnica ha giustamente  espresso il proprio  parere  in merito a tutte le 
proposte pervenute, ma  si tratta di un parere di tipo  consultivo, ora, preso atto di tutti i 
pareri   favorevoli  contrari  nonché  delle  controdeduzioni  della  Giunta   che  sono 
legittime,  è  il  consiglio  comunale,  la  parte  politica,  che  deve  scegliere  il   piano di 
interventi edilizi per il futuro  del nostro comune. Tale Piano andrà ad  incidere  sulla 
programmazione di cinque anni  e  l’adozione della deliberazione POC è per  noi un 
viatico.

Consigliere  Vannini  Silvio   gruppo  di  minoranza  “Liberi  di  cambiare”:  vorrei 
rispondere al consigliere Ostolani: io sono convinto che i tecnici abbiano lavorato bene, 
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che non ci sia incoerenza tra tecnica e politica,  non c'entra niente la legittimità e la 
legalità delle controdeduzioni lette dal sindaco io non ho detto questo.

Assessore   Battistini  Pierluigi: come  assessore  alle  attività  produttive  che  vive  le 
imprese da 36 anni credo che sia una grande fortuna che ci siano imprenditori e cittadini 
che abbiano ancora la voglia di investire ed abbiamo il territorio per farlo.  Per questa 
adozione di POC, abbiamo avuto dei ritardi, sarebbe stato bello che ci fossero state delle 
norme per arrivare ad una pianificazione del genere  in maniera più veloce. Invece ci 
vogliono quindici  anni, sicuramente strada facendo abbiamo perso degli investimenti 
interessanti,  investimenti  che non hanno più motivo di esistere. Come assessore alle 
attività produttive dico  siamo arrivati oggi alla adozione,  ma dico anche che  molto 
non è dipeso dalla amministrazione ma da altri, vedi l’autorizzazione agli scarichi. Sono 
soddisfatto  che  un  numero  di  proposte  siano  arrivate  al  primo  step,  a  compimento 
parliamo di  milioni  di  euro,  la  soddisfazione    per  me  è grande.   Noi  abbiamo un 
territorio  vasto e intatto, noi forniamo acqua e aria a tutti;  la percentuale di edificabilità 
prevista   per  questo   territorio  è  una  piccola  cosa.  Non  capisco  cosa  vuol  dire  il 
consigliere Bernabini quando parla di favorire la cooperativa Clafc e che  noi vorremmo 
che il capannone da agricolo  diventi artigianale, dico che per me è un atto dovuto. Per 
quanto riguarda la località  Acquapartita l'ambiente, il turismo, le terme, abbiamo avuto 
la fortuna di trovare  un imprenditore testardo che si è messo in gioco  per avere uno 
sviluppo della località.
 
Consigliere Sara Monti: avevo iniziato io questa cosa quando ero assessore, trovo sia 
stato positivo aver fatto un bando ad evidenza pubblica per la selezione delle proposte, 
molti comuni non lo fanno, il POC  è il piano del Sindaco, è la Giunta ed il Consiglio 
che votano lo sviluppo del territorio. Dare a tutti la possibilità di esporre  la propria 
idea,  credo   sia  stato  un  passaggio  positivo,  come  positivo  è  stato  il  lavoro  della 
commissione tecnica  che ha  fornito ai politici una base  su cui  riflettere in merito alle 
proposte pervenute. Credo che questo percorso  di qualità e di  trasparenza  sia stato 
importante soprattutto per  queste tematiche. Quello che vediamo oggi è finalmente un 
progetto, noi abbiamo per anni discusso con i tecnici per lo sviluppo di Acqua partita, lo 
sviluppo dei laghi,  anche per lo sviluppo di questo progetto di acqua termale. Vedo in 
questo POC,  come dice l’assessore Battistini, che  la ferrari del nostro territorio è il 
turismo, le acque termali noi non le produciamo sono un dono naturale  che per  noi è 
un volano di sviluppo. Ci sono poi gli sviluppi della zona dei laghi, una risposta che 
sfruttata in maniera intelligente può  mettere in evidenza che la metà della Sul viene dal 
recupero dell’esistente. Io condivido la  normativa   regionale di difendere l’ esistente 
per renderlo più consono alle esigenze  di oggi. Questo POC non è solo una risposta ai 
singoli  interventi,  dietro ci  deve sempre essere un disegno globale che discende dal 
PSC, previsioni urbanistiche che non hanno trovato un futuro  e che possono subire 
delle  modifiche.  Nel  momento  in  cui  andiamo ad adottare  un piano urbanistico  noi 
disegniamo un progetto di sviluppo del territorio che è un interesse pubblico, come è 
interesse pubblico la riconversione. Lo sviluppo della località di  Bagno il comune l’ha 
effettuato  insieme agli albergatori,  i  livelli  di pianificazione sono complessi  per cui 
alcuni  interventi   sono   previsti  negli   altri  strumenti  urbanistici.  Altro aspetto  per 
Acquapartita  si dice che è un intervento enorme, io penso  che sia  una riqualificazione 
di un area e quindi il riuso di edifici esistenti ad oggi in degrado ma soprattutto è un 
progetto   che  si  basa  su  un  preciso   programma  imprenditoriale  industriale.  Tra  i 
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requisiti del bando era richiesto anche la sostenibilità dell’intervento, a nessuno piace 
fare una cattedrale nel deserto. Sono contenta di un piano che ha queste caratteristiche, 
che è intelligente, per i piani importanti prima guarda cosa si può sostenere, poi si fanno 
le  pianificazioni  che  si  possono  fare  valutando   che  lo  sviluppo  sia  in  linea,  non 
mettendo  troppo cemento perché è il territorio il motore della economia. 

Vice sindaco Liviana Zanetti:  l’intervento del consigliere Monti  Sara mi ha stimolato 
perché l’ho riallacciato ad un commento fatto sulla piazza che parlava  negativamente 
dello stabilimento termale. L'acqua termale di Acquapartita è complementare a quella di 
Bagno.  Dico  che  è  complementare  perché  lo  stabilimento  lo  determina  l’acqua   e 
sappiamo che l'acqua geologicamente nasce con tipologie diverse. Nel nostro territorio 
c’è  acqua  che da secoli  esce  calda,  che ha delle  caratteristiche   uniche  che  vanno 
utilizzate  per  lo  sviluppo del  turismo.   Da decenni  infatti   si  è  portato  turismo sul 
territorio pensiamo  al periodo dell’INPS. Da alcuni anni invece  per portare turisti devi 
stare sul mercato, sono contenta che il nostro territorio  sia il volano  dell’economia 
così  è possibile dar vita ad una  composizione positiva per stare sul mercato.

Assessore Stefano Gradassi: all’interno delle proposte vi era un progetto che prevedeva 
un intervento nella località  di  Selvapiana.  Purtroppo a questo intervento non è stato 
possibile  dare  attuazione  perché  vi  erano  delle  criticità  non  affrontate  in  maniera 
adeguata.  Una  frana  attiva  che  interessava  in  parte  il  progetto,  unita  alla  effettiva 
possibilità del proponente di portare avanti il progetto, abbiamo dovuto registrare tale 
difficoltà  e  non  si  è  potuto  procedere  in  maniera  adeguata.  Tra  gli  interventi  di 
risanamento del servizio idrico integrato  vi è un intervento del castello di Selvapiana 
per il quale abbiamo previsto di individuare  delle aree  di intervento, pertanto la località 
non  è  completamente  priva  di   interventi   e  non  è  estranea  alle  attenzioni 
dell'Amministrazione. Poi per venire alle altre questioni sulla CLAFC, sulla opportunità 
di dare una risposta, ha già risposto l’assessore Battistini, la ditta  d’altro canto dovrà 
investire  150.000  euro  di  contributo  per  la  sostenibilità,  non  si  tratta  di  una  cosa 
marginale. Per Bagno, la maggior parte di interventi sono già  attuabili direttamente in 
quanto normati dal RUE, sono tessuti di ambiti consolidati, tessuti che possono trovare 
una  attuazione  immediata,  non  mi  pare  sia  stato  inibito  qualche  cosa.   Per  quanto 
riguarda  Acquapartita,  sul  tema  della  cementificazione  vorrei  portare  alla  vostra 
attenzione  lo stato delle cose. Gli indici dei vecchi piani regolatori prevedevano densità 
edilizie tra lo 0,1 e 1,2 mq su mq, oggi con il PSC ci sono indici che arrivano ad un 
massimo di 0,3 mq su mq, quindi con densità inferiori in tali casi di oltre il 70%. 

Sindaco Spignoli Lorenzo:  siamo all’ultimo o penultimo consiglio comunale di questa 
legislatura,  ma se non fossimo venuti  ad adottare  il  POC io l’avrei sentito come un 
disonore, come la risposta mancata allo sforzo che donne e uomini di questo comune 
hanno fatto per questo importante risultato. Per la trasparenza abbiamo preso la strada 
più lunga, ma  siamo comunque riusciti se non ad  approvare lo strumento urbanistico 
POC, quantomeno ad adottarlo. Io credo non solo al diritto ma anche al dovere, ecco 
perché ho chiesto “per favore facciamolo in questa legislatura,  facciamolo,  portiamo 
almeno in consiglio comunale  l’adozione. Se  ciò non fosse stato possibile io lo  avrei 
vissuto  come  una  sconfitta,  come  una   sconfitta  anche  per  la  cittadinanza  che   ci 
chiedeva delle risposte. Occorre tenere altresì conto del fatto che  il nostro tempo scade 
quarantacinque giorni prima dalla data delle elezioni, pertanto  abbiamo dovuto  dare 
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una accelerazione  finale.  Su Selvapiana   dico che  è  vero che  il  progetto  presentato 
avrebbe potuto portare per  la località delle opere,  ma  è vero che alcune scelte del POC 
sono mediate, se mancano i parcheggi vedremo che strumenti attivare per realizzarli. I 
progetti  erano  32.  Ne  presentiamo  una  parte,   non  a  caso  abbiamo  chiesto  una 
spalmatura più lunga, alcune imprese hanno chiesto di andare in un secondo momento, 
di venire dopo,  perché avevano paura di non essere in grado di partire subito.  Poi c’è 
anche il problema delle scelte, che non è  un qualche cosa di abnorme, abbiamo chiesto 
ai  tecnici  di  aiutarci  a ragionare,  il  lavoro è  stato  fatto  con serietà,  ci  ha aiutato  a 
ragionare. Esempio  l’area  commerciale di media grandezza: la scelta politica rispetta la 
tecnica, non se ne discosta, noi preferiamo allontanare dal centro urbano  la struttura e 
delocalizzarla, poi aggiungo che non nego possibilità di espansione a chi vuole investire 
sul Terme Club o altrove. Abbiamo avuto da subito chiaro quello che l’amministrazione 
deve fare e consiste in una scelta capace di decongestionare il centro.  Le scelte vanno 
fatte. Acquapartita ha visto  un imprenditore  che ha acquistato con una cifra che è di 
tutto rispetto, quello che è ancora un monumento al degrado ed ha proposto un accordo 
per destinarlo  a ricettività alberghiera  con la possibilità di fare anche altre costruzioni 
la cui vendita  servirà  a sostenere lo sforzo sostenuto.  Da allora ad oggi sono state 
ridotte  le  previsioni  di  edificato  esterno,  molti  metri  cubi  sono  stati  ricondotti 
all’interno. Ad Acquapartita è stato sondato il terreno ed è stata trovata l’acqua  termale 
riconosciuta  e validata dal Ministero della Sanità. Questa è una cosa buona  in quanto è 
possibile fare  termalismo.  Le strutture turistico ricettive di Acquapartita  vivono in una 
situazione  che  è  datata,  rinnovarsi  non significa  solo  posti  letto,  vuole  dire   nuova 
organizzazione, nuove proposte turistiche, le attrezzature sportive  che permettono di 
ospitare squadre di calcio  per i ritiri, o il lago per relax e pesca. La scommessa è vitale  
vale la pena accoglierla.

Il Sindaco propone al Consiglio,  per non  mettere in discussione l’intero POC, stante il 
parere contrario del  Responsabile  del Settore Sviluppo ed Assetto  del  Territorio   in 
merito  alla proposta integrativa  contenuta nella Giunta n. 49/2014, di   effettuare  due 
votazioni   separate così come viene riportato nel testo della deliberazione.

Di seguito, udita la discussione sopra riportata,

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E
PREMESSO che:

− la  L.R.  Emilia  Romagna  del  24/03/2000  n.  20  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni“Disciplina generale sulla tutela e l'uso del Territorio”, individua 
nel  Piano Strutturale  Comunale (PSC),  nel  Regolamento  Urbanistico Edilizio 
(RUE) nel Piano Operativo Comunale (POC) e nel Piano Urbanistico Attuativo 
(PUA) gli strumenti attraverso i quali il Comune esercita le funzioni conferite in 
materia  di  governo  del  territorio,  dove  il  PSC  è  lo  strumento  generale  che 
delinea le scelte strategiche di lungo periodo, il RUE disciplina gli  interventi 
diffusi  nel  territorio  urbano  e  nel  territorio  rurale,  il  POC  è  lo  strumento 
urbanistico che in conformità alle previsioni del PSC individua e disciplina gli 
interventi  di  tutela  e  valorizzazione,  di  organizzazione  e  trasformazione  del 
territorio,  da  realizzare  nell'arco  temporale  di  cinque  anni  ed  il  PUA  è  lo 
strumento  di  dettaglio  attraverso  cui  i  promotori,  pubblici  o  privati,  danno 
attuazione agli interventi previsti dal POC;
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− 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; 

− l'adozione  del  POC  e  la  successiva  approvazione  sono  atti  di  competenza 
esclusiva del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 34 L.R. 20/2000;

− CONSIDERATO CHE il  Comune di  Bagno di Romagna ha avviato ai  sensi 
dell'art.  30  della  L.R.  20/2000  l'elaborazione  del  Piano Operativo  Comunale 
mediante  ricorso  ad  affidamento  di  incarico  esterno  al Dott.  Arch.  Sandra 
Vecchietti con studio a Bologna in quanto già progettista del Piano Strutturale 
Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio;

DATO ATTO CHE:
− Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni e 

dell'art.  1.9  e  3.22  delle  NTA del  PSC,  per  selezionare  gli  ambiti  nei  quali 
realizzare,  nell'arco  temporale  di  cinque  anni,   gli  interventi  di  nuova 
urbanizzazione  o  riqualificazione  tra  tutti  gli  ambiti  individuati  dal  PSC, 
attraverso la partecipazione e la condivisione, la Giunta Comunale ha approvato 
con Deliberazione n° 24 del 25/02/2011 l’Avviso pubblico per l'acquisizione e la  
selezione  delle  proposte  di  trasformazione  urbanistica  ed  edilizia  da  
programmare nel primo piano operativo comunale (POC) del Comune di Bagno  
di Romagna (FC);

− il Comune ha attivato mediante avviso  pubblicato in data 08/03/2011 prot. 4449 
una procedura di evidenza pubblica per la selezione di proposte attuative che 
non impegnano in alcun modo il Comune di Bagno di Romagna nei confronti 
dei  promotori  privati  né  creano  diritto  tutelabile  nei  confronti  del  Comune 
medesimo e al fine  di selezionare le richieste di inserimento nel POC;

− il predetto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per novanta 
giorni consecutivi dal 08/03/2011 al 06/06/2011;

− la scadenza per la presentazione delle proposte di trasformazione urbanistica ed 
edilizia da parte degli interessati è stata fissata inizialmente al giorno 06/06/2011 
e successivamente prorogata con deliberazione di G.C. n. 136 del 03/06/2011 al 
30/06/2011;

− al concorso, secondo quanto previsto dall’art. 30 comma 10 della L.R 20/2000, 
possono  prendere  parte  i  proprietari  degli  immobili  situati  negli  ambiti 
individuati  dal  PSC,  nonché  gli  operatori  interessati  a  partecipare  alla 
realizzazione  degli  interventi.  Alla  conclusione  delle  procedure  concorsuali 
l'Amministrazione Comunale potrà stipulare accordi con i soggetti individuati, ai 
sensi dell'art.18 della L.R. 20/2000, o, in alternativa,  prevedere per i soggetti 
selezionati  la  possibilità  di  sottoscrivere  equivalenti  atti  registrati  volti  a 
formalizzare gli impegni assunti;

− a seguito di quanto sopra, sono pervenute al Comune nei termini assegnati n. 32 
proposte e n. 2 proposte successivamente alla scadenza;

− con  deliberazione  di  G.C.  n.  208  del  26/08/2011  è  stata  nominata  la 
Commissione Tecnica per la valutazione delle proposte pervenute;
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− la Commissione tecnica si è riunita in più sedute per la valutazione e l'esame 
delle  proposte  mediante  una  prima  verifica  di  ammissibilità  dell'intervento, 
successivamente ha proceduto alla richiesta di documentazione integrativa ove 
necessaria ai fini della conclusione istruttoria, come dalle risultanze  dei verbali 
allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente 
individuati come “allegato 1” e “allegato 2”;

− ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000  e successive modifiche ed integrazioni e 
dell'art.1.9  e 3.22 delle  NTA del PSC il  Comune ha attivato le procedure di 
concertazione con i privati attraverso le quali valutare le proposte presentate  a 
seguito di avviso pubblico;

− con deliberazione di G.C. n. 91 del 19/04/2013 è stato stabilito di provvedere ad 
una  pianificazione  organica   e  coordinata  dell'intero  comparto  del  Lago  di 
Acquapartita,  accogliendo  la  proposta  pervenuta  oltre  la  scadenza  dell'avviso 
pubblico presentata dalla Soc. RIV srl in data 04/12/2012 prot. 18481;

DATO ATTO che il POC
− è  lo  strumento  urbanistico,  come  definito  dall’art.  30  comma  7  della  L.R. 

20/2000, che si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e 
gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della Legge 
28  gennaio  1977,  n.  10  e  che  esso  costituisce  strumento  di  indirizzo  e 
coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri 
strumenti comunali settoriali;

− può assumere, ai sensi dell'art. 30 comma 8 della L.R. 20/2000, il valore e gli effetti 
dei Progetti di Valorizzazione Commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della L.R. 
del 5 luglio 1999, n.14;

VISTA  la  Relazione  Allegato  n.  9  del  PSC  e  in  particolare  l'art. 5.4  “ambiti  di  
trasformazione: caratteristiche dimensionali e funzionali” relativo al dimensionamento 
del  Piano laddove  si  definiscono  gli  orizzonti  ventennali  di  sviluppo  del  territorio 
comunale di Bagno di Romagna in termini sia di incremento demografico e quindi di 
capacità  insediativa  residenziale  sia  in  termini  di  incremento  dell’insediamento 
produttivo, fissando tali limiti in un incremento pari a circa il 20% della popolazione 
residente  corrispondente  ad  una  Superficie  Utile  Lorda  insediabile  di  60.149  mq., 
rispettando comunque il limite massimo fissato dal PTCP, ed in un incremento degli 
insediamenti  produttivi  del  53% circa  rispetto  all’esistente  e  corrispondente  ad  una 
Superficie Utile Lorda insediabile di 75.573 mq. anche qui nel rispetto dei limiti fissati 
dal PTCP.

VISTO  l'art.  3.3  delle  Norme  del  PSC  che  recita  “Il  dimensionamento  insediativo  
indicato dal presente Piano per i nuovi ambiti di trasformazione ha a riferimento la  
struttura  portante  dell’agglomerazione  urbana  comunale,  rapportando  ad  essa  la  
struttura dei servizi, delle reti, delle infrastrutture e la valutazione della sostenibilità  
sociale ed ambientale del suo futuro sviluppo.
Nell’articolazione di tali previsioni, i successivi Piani Operativi Comunali potranno 
assegnare e prevedere, prevalentemente a favore della più minuta agglomerazione 
urbana, il 18,81 della capacità insediativa complessiva così ripartita:
- una quota del 14,60% della complessiva capacità insediativa residenziale (pari a mq. 
8.783 di sul);
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- una quota del 4,21% della complessiva capacità insediativa produttiva e terziaria 
(pari a mq.3.180 di sul);
ciò qualora si rendessero necessarie, anche in rapporto ai successivi programmi delle  
opere  pubbliche,  ricuciture  funzionali  dei  lembi  insediativi  del  tessuto  urbano  
consolidato e/o delle frazioni.
A tali quote potranno aggiungersi quantità di Sul derivanti da trasferimento di quantità  
edificatorie  da altri  ambiti,  inclusi  quelli  individuati  esclusivamente  cedenti:  in  tali  
casi, è ovviamente necessaria la perimetrazione di entrambe le aree che formeranno un  
unico comparto anche non contiguo.
Il  POC potrà inoltre far confluire nella riserva quote edificatorie che si rendessero  
disponibili  al  momento della  perimetrazione dei  comparti  e  della  attribuzione  degli  
indici”.

DATO ATTO,  come espressamente indicato nell'avviso pubblico per l'acquisizione e la 
selezione delle proposte, che:
-  per  quanto riguarda gli  interventi  relativi  a  nuovi ambiti  residenziali,  è  intenzione 
dell’Amministrazione Comunale prevedere un dimensionamento massimo del 1° POC 
orientativamente pari al 20% del dimensionamento complessivo fissato dal PSC, con 
specifico riferimento al parametro della Superficie Utile Lorda (SUL);

- per quanto riguarda gli interventi relativi a nuovi ambiti produttivi, terziari, turistici e 
commerciali,  è  intenzione  dell’Amministrazione  Comunale  prevedere  un 
dimensionamento  massimo  del  1°  POC  orientativamente  pari  al  20%  del 
dimensionamento complessivo fissato dal PSC, con specifico riferimento al parametro 
della Superficie Utile Lorda (SUL);

ATTESO che  non tutte  le  proposte  presentate  sarebbero  state  accoglibili  in  quanto 
eccedenti  nel  loro complesso  il  dimensionamento  massimo previsto  per il  POC con 
riferimento all'edificabilità residenziale e produttivo terziario, turistico e commerciale;

CONSIDERATO che:
1. sono  stati  condotti  dal  Responsabile  del  Settore  Sviluppo  ed  Assetto  del 

Territorio e dagli Amministratori del Comune diversi incontri con gli estensori 
delle proposte per l'approfondimento e la definizione delle stesse;

2. durante tale fase di approfondimento alcuni soggetti proponenti non sono stati 
disponibili a proseguire con i percorsi negoziali intrapresi;

CONSIDERATO che in relazione all'ambito in loc. Acquapartita è stata rilevata criticità 
in  ordine  alla  carenza  delle  condizioni  minime  di  sostenibilità  ambientale  riferite 
all'assenza di un sistema di trattamento dei reflui  e alla disponibilità  di risorse idro-
potabili, tuttavia:

• le proposte pervenute in risposta all'avviso pubblico aventi ad oggetto  interventi 
da eseguire in loc. Acquapartita, pur presentando criticità, risultano rispondenti 
agli obiettivi di pianificazione e sviluppo socio-economico dell'intero territorio 
comunale oltrechè a quelli di riqualificazione

• le criticità rilevate in tale ambito si configurano risolvibili attraverso interventi 
sia  di  natura  transitoria  oltrechè  definitiva,  attuabili  in  un  arco  temporale 
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circoscritto  alla  validità  temporale  del POC; il  superamento  di dette  criticità, 
propedeutico all'attivazione del comparto (presentazione del Piano Urbanistico 
Attuativo),  è attestato  da atto  dirigenziale  basato sui seguenti  dati  oggettivi: 
acquisizione  di  pareri  positivi  degli  Enti/Servizi  competenti/  gestori  delle 
infrastrutture stesse e coerentemente con le previsioni di bilancio. Nelle more 
della  programmazione/realizzazione  delle  infrastrutture  necessarie  al 
superamento delle  criticità,  i  pareri  favorevoli  degli  enti  competenti  potranno 
riguardare  un primo stralcio  attuativo  proposto come soluzione transitoria  ed 
essere basati  sulla  verifica  della  capacità  residua delle  reti  esistenti  e/o della 
sostenibilità delle soluzioni tecniche alternative transitori;

• il  Gestore del  Servizio  Idrico Integrato Hera spa con nota pervenuta  in  data 
10/03/2014 assunta al n. 3577 di protocollo ha presentato al Comune il progetto 
preliminare  relativo  alle  opere  di  risanamento  delle  località  Acquapartita  e 
Valgianna;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2014 e relativi 
allegati dichiarata immediatamente eseguibile con la quale:

α)  è stato considerato necessario in via prioritaria, per l'inserimento delle proposte 
pervenute,  nel I^ POC del Comune di Bagno di Romagna, tenuto conto delle 
risultanze istruttorie di cui agli allegati verbali  della Commissione tecnica:

- privilegiare  il  contenimento  del  consumo  di  suolo  e  conseguentemente  la 
possibilità  di confermare previsioni  precedenti  su ambiti  consolidati  anche se 
oggetto di pianificazioni non attuate;

− privilegiare  aree  non  edificate  ma  comunque  immediatamente  prossime  il 
tessuto  consolidato  e  quindi  da ritenersi  in  posizioni  accessibili  e  facilmente 
servibili dalle reti infrastrutturali e tecnologiche;

− privilegiare insediamenti produttivi che prevedono riqualificazione di comparti 
già  parzialmente  edificati  ma  compromessi  sotto  il  profilo  paesaggistico  e 
ambientale;

− privilegiare lo sviluppo turistico – ricettivo della frazione di Acquapartita  sia 
mediante recupero di edifici ed aree versanti in condizioni di degrado e ad oggi 
inutilizzate (ex sanatorio) sia mediante interventi di riqualificazione diffusa del 
tessuto edilizio consolidato;

− realizzare opere pubbliche ritenute strategiche per l'amministrazione comunale 
in un disegno complessivo che mira ad un'equilibrata  crescita del territorio e 
all'armonizzazione delle funzioni presenti nelle principali frazioni;

− potenziare le strutture ricettive vocate alla fruizione ambientale della zona laghi, 
anche mediante la realizzazione di residenze turistiche, preservando allo stesso 
tempo e disciplinando la fruizione pubblica dell'area dei laghi / Monte Comero;

− delocalizzare attività e funzioni incompatibili o comunque fonti di criticità per 
gli ambiti urbani densamente edificati quali i tessuti storici;

− evitare la localizzazione di nuovi insediamenti commerciali di rango medio in 
aree in diretta contiguità con zone residenziali o tessuti produttivi caratterizzati 
da una consistente presenza di funzioni abitative e che rivelano criticità in ordine 
alla  deficitaria  presenza di  dotazioni  territoriali  di  zona rispetto  agli  effettivi 
fabbisogni;
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β) sulla scorta delle risultanze della Commissione Tecnica di valutazione di cui agli 
allegati verbali è stato ritenuto opportuno per quanto” sopra esposto attivare la 
fase negoziale con i seguenti soggetti privati estensori delle proposte:

Morellini Angelo BdR 02
Ca' di Gianni - Laghi

Accordo art. 18

Soc. Riv srl BdR 03 bis
Acquapartita

Accordo art. 18

Soc. Acquapartita 2004 srl BdR 03
Acquapartita “ex sanatorio”

Accordo art. 18

Nanni Giorgio BdR 04
Molino Casacce

Accordo art. 18

Soc. Abitare 2000 BdR 05
San Piero loc. Sorbo - Bordoni

Accordo art. 18

Soc. Coop Clafc BdR 06
San Piero loc. Belvedere

Accordo art. 18

Pancisi Giorgio BdR 12
Molino di Castelluccio 

Accordo art. 18

Ambrogetti Immobiliare srl BdR 14
San Piero - La Grotta

Accordo art. 18

Para Cesare BdR 17
San Piero – Via L. da Vinci

Camillini Carlo Luigi BdR 18
Loc Molino Vecchio SS3bis

Accordo art. 18

Burnazzi Bruno BdR 19
Svincolo SS3bis sud

Accordo art. 18

Giannini Marco BdR 20
San Piero 

Accordo art. 18

Canestrini Roberto BdR 22
San Piero – via L- da Vinci

Accordo art. 18

Bravaccini Marinella BdR 28
San Piero 

Arfelli Redames BdR 29
Svincolo SS3bis sud

Sanna Ignazia BdR 30
Molino Casacce

Para Moreno BdR 32
Loc. Gritole

Moretti Immobiliare Comparto C4
Svincolo sud E45

Accordo art.18

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 04/04/2014 dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato deliberato di inserire ad integrazione 
delle  proposte  POC  da  sottoporre  all'esame  del  Consiglio  Comunale  di  cui  alla 
deliberazione di GC n 45 del 01/04/2014 e per le motivazioni nella stessa richiamate 
anche la seguente proposta 
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Menghi Vittorio ed altri BdR 10
loc. Savini

Accordo art.18

PRESO ATTO del parere contrario sotto il profilo della regolarità tecnica espresso in 
data  04/04/2014 in  ordine  alla  proposta  di  cui  alla  deliberazione  di  G.C.  n.  49 del 
04/04/2014 e delle relative controdeduzioni espresse in sede di superamento del parere 
negativo; 

ATTESO CHE:
− con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  177  del  25/09/2008   a  seguito  di 

realizzazione  di  stazione  di  sollevamento  a  servizio  del  depuratore  dei  reflui 
degli abitati di Bagno di Romagna e San Piero è stato disposto di valutare di 
riconoscere in sede di POC e sulla base dei meccanismi   disciplinati dal RUE un 
indice aggiuntivo rispetto all’indice perequativo assegnato al seguente ambito, 
alla particella di seguito riporata quale proprietà che residua ad oggi in capo al 
soggetto  espropriato  sig.  Bianchi  Albino:  AMBITO  11b  PSC  (stazione  di 
sollevamento)  indice  perequativo  di  riferimento  0,10  cedente/ricevente  con 
orientamento sugli usi a funzione abitativa in relazione alla particella 1102 del 
Fg. 96;

− la  proposta  presentata  dal  sig.  Bianchi  Albino pervenuta  in  data  30/06/2013 
assunta al n. 11630 di protocollo e al protocollo speciale al n. 27 si riferisce a 
tale ambito;

Bianchi Albino BdR 27
 S.Piero in Bagno 

VISTA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n  22  del  28/03/2014,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tipo I^ 
livello POC;

ATTESO CHE:
− le  proposte  iniziali  sono  state  successivamente  parzialmente  integrate  dai 

soggetti  interessati  con  la  presentazione  di  schemi  di  Accordo  sottoscritti 
unilateralmente dove sono definiti gli impegni del  soggetto proponente e quelli 
del  Comune  come  da  Allegato  B alla  presente  deliberazione  “proposte  di  
accordo con i privati ai sensi art. 18 L.R. 20/2000”,  che verranno stipulati in 
fase di conclusione del procedimento di approvazione del POC;

− sono state predisposte dalla progettista del Piano le corrispondenti schede POC 
contraddistinte  con l'indicazione  BdR  e  numero  di  protocollo  speciale  della 
proposta presentata come da Allegato A-3 “Interventi inseriti nel primo POC”

− nell'Allegato  A-2  “documento  programmatico  per  la  Qualità  Urbana”  che 
specifica  il  programma delle  opere pubbliche e  l'elenco integrato delle  opere 
pubbliche da realizzare in sede di POC, sono elencate  le opere pubbliche da 
realizzare da parte dei soggetti proponenti in attuazione degli accordi ex art. 18 
L.R.  20/2000  ovvero  dal  Comune  in  seguito  a  monetizzazione  delle  opere 
compensative per la sostenibilità dell'intervento;
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RITENUTO altresì che le proposte pervenute  ma non inserite fra quelle  indicate come 
attivabili nel primo POC comunale, sulla base di quanto sopra esposto, potranno essere 
oggetto di valutazione per l'inserimento nei POC successivi;

Visto l’art. 7.1 delle norme del PSC che al comma 1 lett. b) recita:
“negli  ambiti,  oggetto di varianti  recenti,  per i quali  l’iter di formazione del Piano  
attuativo  è  ancora  in  corso,  decorsi  cinque  anni  senza  che  questo  sia  arrivato  ad  
approvazione,  sarà  compito  del  POC verificare  se  le  modalità  attuative  pregresse  
previste dal PRG conservano una loro validità o se debbano essere modificate. Sarà  
compito del POC, in conformità agli obiettivi del PSC, prefigurare le eventuali nuove  
modalità di trasformazione per tali ambiti”;

DATO ATTO che:

− il trascorrere di tale termine temporale ha determinato la cessazione degli effetti 
conformativi  delle suddette previsioni urbanistiche in quei comparti individuati 
nell'elaborato cartografico “S8” di PSC e nelle specifiche schede contenute nella 
parte X delle Norme di RUE, che sono risultati privi al 06/12/2011 di strumenti 
urbanistici attuativi (PUA) approvati e che quindi spetta  al  Piano Operativo 
Comunale (POC) confermare o modificare le modalità di trasformazione e gli 
usi di tali aree, compatibilmente con gli obiettivi  fissati dal PSC;

− per  quanto  riguarda  gli  “Ambiti  con  Piani  in  Corso”,  è  intenzione 
dell’Amministrazione  procedere  ad  una  ricognizione  degli  stessi  secondo 
modalità  specifiche  e  calate  sulle  rispettive  condizioni  e  criticità  attuative 
riscontrate al fine di valutare la possibilità del loro inserimento all'interno del 
“territorio urbanizzabile TUR-at ambiti di trasformazione interna” del PSC;

ATTESO che:
− è  depositato  agli  atti  Piano Urbanistico  Attuativo  riferito  al   “Comparto C.4 

svincolo sud E45 Zona B – Ponte Larciano”  i cui termini di conclusione del 
procedimento sono stati prorogati con deliberazioni di  Consiglio Comunale n° 
30 del 21/06/2012 e n° 41 del 20/08/2013 fino al 30/06/2014;

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 28/03/2014 è stato approvato lo 
schema  di  accordo  tipo  ex  art.  18  L.R.  20/2000  e  autorizzata  la  sua 
sottoscrizione  presentato dalla ditta Moretti Immobiliare srl  per l'attuazione del 
“Comparto  C.4  svincolo  sud  E45  Zona  B  –  Ponte  Larciano”   relativo  al 
procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo derivante da PRG 
limitatamente alla  1^ FASE e al  Piano Operativo Comunale  con  riferimento  ai 
contenuti della 2° FASE.

− i proprietari delle aree comprese nei comparti  C.3, C.6, C.11, hanno presentato 
formale istanza entro i termini per l'inserimento delle stesse nelle previsioni del 
POC;

− i  proprietari  delle aree comprese nel comparto C.2 hanno presentato richiesta 
tardiva per l’inserimento delle stesse nelle previsioni di POC;

RITENUTO  pertanto  di  dare  specifica  disciplina  agli  ambiti  con  “Piani  in  corso” 
individuati, cartografati e disciplinati dal PSC e dal RUE, così come identificati all'art. 
10.1 delle Norme di RUE che alla data del 06/12/2011,  sono risultati  ancora privi di 
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Piano Urbanistico Attuativo (PUA) come da considerazioni contenute nella proposta di 
G.C. n. 45 /2014, salvo quanto sopra disposto per il comparto C 4 Piano Urbanistico 
Attuativo Area produttiva comparto svincolo sud E45 (zona B), così come risultante 
dall'Allegato  A-1  “Ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  delle  previsioni  di  PRG 
confermate dal PSC” ;

VISTA  la  documentazione  tecnica  che  costituisce  il  Piano  Operativo  Comunale 
composta dei seguenti elaborati :
ALLEGATO  A 

− 1 Ricognizione sullo stato di attuazione delle previsioni di PRG confermate 
dal PSC;

− 2 Documento programmatico per la qualità urbana
− 3 Interventi inseriti nel primo POC
− 4 Altri interventi disciplinati dal POC
− 5 Norme
− 6 Carta Unica del Territorio e Tavola dei Vincoli 
− 7 Apposizione di vincoli preordinati all'esproprio 

ALLEGATO B    “proposte di accordo con i privati ai sensi art. 18 L.R. 20/2000”
ALLEGATO  C    VALSAT/VAS
ALLEGATO  D    relazione geologica 

SENTITA la II^ Commissione Consiliare nella seduta del 05/04/2014;

SENTITA la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta del 
01/04/2014

RITENUTO  necessario  ed  opportuno  procedere  all'adozione  del  Piano  Operativo 
Comunale ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000;

VISTI:
− la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso 

del territorio” e successive modifiche ed integrazioni;
− l'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi 

dei piani e sulla conferenza di pianificazione approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale  4 aprile 2001 n. 173;

− il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 68886/146 del 
14/09/2006

− la L.R. 30 luglio 2013 n. 15;
− la  Delibera  dell'Assemblea  Legislativa  Regionale  n.  112 del  2  maggio  2007 

“indirizzi  per  gli  studi  di  microzonazione  sismica  in Emilia  Romagna per  la 
Pianificazione Territoriale ed Urbanistica” il cui studio è in fase di validazione;

− il  D.Lgs.  4/2008  “Ulteriori  disposizioni  correttive  ed  integrative  del  decreto 
legislativo  3  aprile  2006 n.  152,  recante  norme  in  materia  ambientale”,  che 
prevede la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per tutti  ii 
piani che non abbiano già effettuato la Valutazione di sostenibilità ambientale e 
territoriale ai sensi della L.R. 20/2000;
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− la Legge Regionale 13 giugno 2008 n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per l'applicazione del D.Lgs. 
3 aprile 2006 n. 152, che in materia di procedimento di VAS individua come 
autorità  competente  la  Provincia  in  coerenza  con  le  attribuzioni  alla  stessa 
spettanti ai sensi della L.R. 20/2000 in ordine all'approvazione dei Piani;

− l'art. 9  comma 3 della L.R. 37/2002 e successive modifiche ed integrazioni, in 
ottemperanza  al  quale  dovrà  essere  data  comunicazione  di  avvio  del 
procedimento  ai  proprietari  delle  aree  sulle  quali  verranno  realizzate  opere 
pubbliche, affinchè i proprietari medesimi possano formulare osservazioni nei 
termini di legge, mediante pubblico avviso;

VISTO  il 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:
 “- Richiamate le valutazioni istruttorie della Commissione Tecnica di cui agli allegati A1 e 
A2 alla Deliberazione di Giunta n. 45 del 28/03/2014, dove si evidenziano all'interno di 
talune proposte di intervento selezionate significativi  elementi  di criticità di carattere 
progettuale, si esprime parere favorevole limitatamente alla regolarità tecnica dell'atto.
- In ordine all'inserimento nel Piano Operativo Comunale della proposta di intervento 
presentata da Menghi Vittorio e altri il 06/06/2011 prot. 10159 registrata al protocollo 
speciale col numero 10, a suo tempo valutata come non ammissibile dalla Commissione 
Tecnica ma proposta dalla Giunta con proprio atto n.  49 del 04/04/2014 e sottoposta a 
specifica votazione da parte del Consiglio Comunale all'interno della presente proposta 
di Deliberazione,  si conferma  parere contrario in ordine alla regolarità t  ecnica sulla   
base delle seguenti motivazioni:
L'inserimento della previsione di piano, volta alla realizzazione di un nuovo insediamento 
residenziale in zona agricola su suoli in condizioni di dissesto contrasta con  le disposizioni 
dettate dal PSC e dai Piani Sovraordinati in merito alla tutela dell’integrità fisica del territorio 
(art. 26 del PTCP e 2.16 del PSC ), determinando un immotivato ed ingiustificato incremento 
della  vulnerabilità  territoriale  e  dei  rischi  e  delle  pericolosità  connesse  a  nuovi  carichi 
insediativi su aree instabili dal punto di vista geologico e idrogeologico.
Si osserva che le motivazioni contenute in narrativa a supporto dell'inserimento della proposta 
in oggetto all'interno del POC appaiono irrilevanti per la dimostrazione dell'esistenza o del 
permanere “di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili”, condizione imprescindibile 
per la possibilità di deroga alle prescrizioni sopra richiamate.
Allo stesso modo si rilevano incompatibilità della previsione in oggetto con le limitazioni 
all'attività di trasformazione dei suoli dettate dal PSC e dal PTCP connesse alla tutela del 
paesaggio fluviale (art. 17 del PTCP e art. 2.5 del PSC). Queste dispongono infatti, che nelle 
aree  così  tutelate  si  possano  unicamente  prevedere,  previo  parere  della  provincia, 
ampliamenti  degli  insediamenti  esistenti,  ove  si  dimostri  l'esistenza  di  un  fabbisogno  
locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico e purché le nuove  
previsioni  non  compromettano  elementi  naturali  di  rilevante  valore,  risultino  
organicamente coerenti con gli insediamenti a questi aspetti esistenti, e consentano un  
idoneo inserimento paesaggistico e architettonico. 
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Anche in questo caso le motivazioni contenute in narrativa a supporto dell'inserimento della 
proposta in oggetto all'interno del POC non dimostrano l'esistenza dei presupposti  sopra 
menzionati.
Relativamente  alla  possibilità  di  prevedere  l'insediamento  di  funzioni  abitative  nell'area 
suddetta, si evidenzia come già le controdeduzione alle osservazioni al PSC adottato, fatte 
proprie dallo strumento approvato e oggi vigente, abbiano esplicitamente escluso possibilità 
edificatorie. Alla richiesta allora presentata dai proprietari di attribuire potenzialità edificatorie 
all'area agricola in oggetto, il Consiglio Comunale ha infatti risposto: “Politiche insediative e  
fabbisogni, definiti in sede di Conferenza, sono stati validati dal Consiglio Comunale con  
l'adozione del Piano. L'osservazione non è accoglibile”. Ne consegue che il riconoscimento 
di  un  fabbisogno  non  altrimenti  soddisfacibile,  sarebbe  unicamente  ed  eventualmente 
possibile solo in sede di variante al Piano Strutturale Comunale vigente.
In  merito  agli  aspetti  relativi  alla  coerenza  del  disegno  urbano  risultante  e 
all'adeguatezza dell'inserimento paesaggistico dell'intervento, fatte salve le valutazioni 
della  Commissione  Tecnica,  si  rileva  come  anche  la  Commissione  per  la  Qualità 
Architettonica e il  Paesaggio,  chiamata ad esprimersi  ai  sensi dell'art.  1.5 c.  2 delle 
Norme  di  RUE sulle  proposte  di  piano,  nella  seduta  del  01/04/2014  abbia  reso  il 
seguente  parere:  “Parere  contrario  in  quanto  l'area  agricola  ove  si  propone  
l'edificazione presenta elevata rilevanza paesaggistica e testimoniale. Inoltre sussistono  
elementi  di  tutela  paesistica  dovuta  alla  presenza  del  corpo  idrico  ed  elementi  di  
fragilità fisica del territorio (dissesto) che inducono a valutare come non compatibile la  
previsione insediativa”.

DATO ATTO che è in corso la pubblicazione prevista dall'art. 39 del DLgs. 14/03/2013 
n. 33 nell'apposita sezione del sito del Comune;

Il Sindaco propone al Consiglio,  per non  mettere in discussione l’intero POC, stante il 
parere contrario del  Responsabile  del Settore Sviluppo ed Assetto  del  Territorio   in 
merito  alla proposta integrativa  contenuta nella Giunta n. 49/2014, di   effettuare  due 
votazioni   separate: 
- la prima, che vede il parere favorevole del Responsabile del Settore Sviluppo e Assetto 
del Territorio, è relativa alla adozione del  POC  con tutti i suoi elaborati  ad esclusione 
della  scheda   relativa  alla  proposta  numero  10 e  dell'accordo  art.  18  L.R.  20/2000 
connesso. 
-  la seconda riferita   alla  proposta contenuta   nella  scheda BdR 10  e  al  relativo 
accordo. Si tratta della proposta  integrativa  contenuta nella deliberazione di G.C. n. 
49/2014 che ha il parere contrario del Responsabile del Settore Sviluppo ed Assetto del 
Territorio, parere che è stato controdedotto dalla Giunta. Le controdeduzioni  sono state 
esposte al Consiglio Comunale per le valutazioni di merito.

A questo punto il Sindaco mette ai voti  l'adozione del   POC costituito dagli elaborati 
come definiti  nella proposta di deliberazione escluso la scheda BdR 10 e il  relativo 
accordo.
Si procede alla votazione 
Presenti   n. 11 
Votanti n. 11
Voti Contrari n. 2 (Vannini Silvio e Bernabini Stefano – gruppo di minoranza “Liberi di 
cambiare);
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Voti favorevoli n. 9

Di seguito, il Sindaco  mette ai voti la proposta contenuta  nella   scheda BdR 10 e il  
relativo accordo,  proposta  integrativa contenuta nella deliberazione di G.C. n. 49 /2014 
che  ha  il  parere  contrario  del  Responsabile  del  Settore   Sviluppo   ed  Assetto  del 
Territorio, superato dalle controdeduzioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 
citata che il Consiglio fa proprie richiamandole per relazionem.
Si procede alla votazione 
Presenti   n. 11 
Votanti n. 11
Voti Contrari n. 2 (Vannini Silvio e Bernabini Stefano – gruppo di minoranza “Liberi di 
cambiare”)
Voti favorevoli n. 9

DELIBERA

− di  adottare,  per  le  ragioni  espresse  in  narrativa  e  che  qui  si  intendono 
integralmente  riportate  e  sulla  base  delle  risultanze  dei  verbali  della 
Commissione tecnica che si allegano al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale  individuati come “allegato 1” e  “allegato 2”,  ai sensi dell'art. 34 
della L.R. 20/2000 il primo Piano Operativo Comunale  di Bagno di Romagna 
costituito  dai  seguenti  elaborati  redatti  dal  Dott.  Arch..  Sandra  Vecchietti, 
allegati  virtualmente alla presente deliberazione e conservati  in cartaceo e su 
supporto digitale agli atti del Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio:

ALLEGATO  A 
− 1 Ricognizione sullo stato di attuazione delle previsioni di PRG confermate 

dal PSC;
− 2 Documento programmatico per la qualità urbana
− 3 Interventi inseriti nel primo POC
− 4 Altri interventi disciplinati dal POC
− 5 Norme
− 6 Carta Unica del Territorio e Tavola dei Vincoli 
− 7 Apposizione di vincoli preordinati all'esproprio 

ALLEGATO B proposte di accordo con i privati ai sensi art. 18 L.R. 20/2000
ALLEGATO C VALSAT/VAS
ALLEGATO D relazione geologica 

− di adottare la scheda Poc Bdr n. 10 e la relativa proposta di accordo ai sensi art. 
18 L.R. 20/2000 quale parte integrante del POC  ad integrazione degli allegati A 
e B ;

− di dare atto che il POC adottato potrà assumere, in fase di approvazione, anche 
valore di PUA per le proposte che lo compongono, qualora siano nel frattempo 
prodotti gli elaborati necessari corredati dai dovuti pareri e previo espletamento 
della fase di deposito;
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− di dare atto che in caso di discrepanza tra i contenuti delle schede di attuazione 
del POC contenute nell'Allegato A  e le  “proposte di accordo con i privati ai  
sensi art. 18 L.R. 20/2000” contenute nell'Allegato B, prevalgono le prime salvo 
rettifica in sede di approvazione del POC;

− di dare atto che la presente deliberazione andrà ad integrare il programma delle 
opere Pubbliche;

− di dare atto che con l'adozione del presente atto opera la salvaguardia prevista e 
disciplinata dalla normativa nazionale e regionale;

− di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  comporta  apposizione  di  vincoli 
espropriativi  sulle  aree  destinate  alla  realizzazione  delle  opere  pubbliche  e 
comunicazione  di  avviso  della  procedura  di  apposizione  del  vincolo  (legge 
regionale  37/2002 artt.  8 e seguenti),  per le aree riportate  nell'  Allegato A-7 
“apposizione di vincoli preordinati all'esproprio”;

− di  dare  corso  al  deposito  e  alla  pubblicazione  dell'avviso  di  deposito  degli 
elaborati  di  cui  sopra ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  1150/1942 modificata  e 
integrata dalla legge 765 del 1967 e ai sensi dell'art.  34 della legge regionale 
20/2000, sulla stampa locale, nonché all' Albo Pretorio e sul BURERT, dando 
atto che nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque potrà 
prendere  visione  della  documentazione  suddetta  e  nello  stesso  periodo 
presentare osservazioni;

− di riportare nell'avviso di deposito e di pubblicazione l'esplicita indicazione che 
la presente deliberazione di adozione del POC è preordinata all'apposizione di 
un  vincolo  espropriativo  e  che  la  stessa  deliberazione  contiene  un  apposito 
Allegato   A-7  “apposizione di  vincoli  preordinati  all'esproprio” in  cui  sono 
elencate  le  aree  interessate  al  vincolo  e  i  nominativi  di  coloro  che  risultano 
proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;

− di  nominare  Responsabile  del  Procedimento  il  Responsabile  del  Settore 
Sviluppo ed Assetto del Territorio Dott. Arch. Michele Cornieti;

− di  acquisire  i  pareri  e gli  atti  di  assenso comunque denominati  previsti  dalla 
legislazione  vigente  trasmettendo  il  Piano  adottato  e  i  relativi  elaborati  in 
formato cartaceo  e/o digitale agli Enti competenti per materia;

− di  trasmettere  alla  Provincia   di  Forlì  Cesena copia del  Piano adottato  e  dei 
relativi elaborati in formato cartaceo e/o digitale per l'espressione del parere di 
competenza;

− di  dare  comunicazione  individuale  ai  proprietari  delle  aree  interessate  dai 
progetti di opere pubbliche come individuati nell'Allegato  A-7 “apposizione di  
vincoli preordinati all'esproprio” dell'avvenuta adozione del POC; 

Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, Il Consiglio Comunale:

1) relativamente all'adozione del   POC costituito dagli elaborati  come definiti nella 
proposta di deliberazione escluso la scheda 10 e il relativo accordo, con la seguente 
votazione espressa per alzata di mano:
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Presenti   n. 11 
Votanti n. 11
Voti Contrari n. 2 (Vannini Silvio e Bernabini Stefano – gruppo di minoranza “Liberi di 
cambiare);
Voti favorevoli n. 9

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

2) relativamente alla proposta contenuta  nella   scheda BdR10 e il relativo accordo, 
proposta  integrativa contenuta nella deliberazione di G.C. n. 49 /2014 che ha il parere 
contrario del Responsabile del Settore  Sviluppo  ed Assetto del Territorio,  superato 
dalle  controdeduzioni  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta  Comunale  citata  che  il 
Consiglio fa proprie richiamandole per relazionem, con la seguente votazione espressa 
per alzata di mano:

Presenti   n. 11 
Votanti n. 11
Voti Contrari n. 2 (Vannini Silvio e Bernabini Stefano – gruppo di minoranza “Liberi di 
cambiare”)
Voti favorevoli n. 9

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: ADOZIONE  PRIMO  PIANO  OPERATIVO  COMUNALE  – 
P.O.C.  

RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO: Arch. 
Michele Cornieti

In ordine alla regolarità tecnica

“- Richiamate le valutazioni istruttorie della Commissione Tecnica di cui agli allegati A1 e 
A2 alla Deliberazione di Giunta n. 45 del 28/03/2014, dove si evidenziano all'interno di 
talune proposte di intervento selezionate significativi elementi di criticità di carattere 
progettuale, si esprime parere favorevole limitatamente alla regolarità tecnica dell'atto.
- In ordine all'inserimento nel Piano Operativo Comunale della proposta di intervento 
presentata da Menghi Vittorio e altri il 06/06/2011 prot. 10159 registrata al protocollo 
speciale col numero 10, a suo tempo valutata come non ammissibile dalla Commissione 
Tecnica ma proposta dalla Giunta con proprio atto n.  49 del 04/04/2014 e sottoposta a 
specifica votazione da parte del Consiglio Comunale all'interno della presente proposta 
di Deliberazione,  si conferma  parere contrario in ordine alla regolarità tecnica sulla 
base delle seguenti motivazioni:
L'inserimento della previsione di piano, volta alla realizzazione di un nuovo insediamento 
residenziale in zona agricola su suoli in condizioni di dissesto contrasta con  le disposizioni 
dettate dal PSC e dai Piani Sovraordinati in merito alla tutela dell’integrità fisica del territorio 
(art. 26 del PTCP e 2.16 del PSC ), determinando un immotivato ed ingiustificato incremento 
della  vulnerabilità  territoriale  e  dei  rischi  e  delle  pericolosità  connesse  a  nuovi  carichi 
insediativi su aree instabili dal punto di vista geologico e idrogeologico.
Si osserva che le motivazioni contenute in narrativa a supporto dell'inserimento della proposta 
in oggetto all'interno del POC appaiono irrilevanti per la dimostrazione dell'esistenza o del 
permanere “di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili”, condizione imprescindibile 
per la possibilità di deroga alle prescrizioni sopra richiamate.
Allo stesso modo si rilevano incompatibilità della previsione in oggetto con le limitazioni 
all'attività di trasformazione dei suoli dettate dal PSC e dal PTCP connesse alla tutela del 
paesaggio fluviale (art. 17 del PTCP e art. 2.5 del PSC). Queste dispongono infatti, che nelle 
aree  così  tutelate  si  possano  unicamente  prevedere,  previo  parere  della  provincia, 
ampliamenti  degli  insediamenti  esistenti,  ove  si  dimostri  l'esistenza  di  un  fabbisogno  
locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico e purché le nuove  
previsioni  non  compromettano  elementi  naturali  di  rilevante  valore,  risultino  
organicamente coerenti con gli insediamenti a questi aspetti esistenti, e consentano un  
idoneo inserimento paesaggistico e architettonico. 
Anche in questo caso le motivazioni contenute in narrativa a supporto dell'inserimento della 
proposta in oggetto all'interno del POC non dimostrano l'esistenza dei presupposti  sopra 
menzionati.
Relativamente  alla  possibilità  di  prevedere  l'insediamento  di  funzioni  abitative  nell'area 
suddetta, si evidenzia come già le controdeduzione alle osservazioni al PSC adottato, fatte 
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proprie dallo strumento approvato e oggi vigente, abbiano esplicitamente escluso possibilità 
edificatorie. Alla richiesta allora presentata dai proprietari di attribuire potenzialità edificatorie 
all'area agricola in oggetto, il Consiglio Comunale ha infatti risposto: “Politiche insediative e  
fabbisogni, definiti in sede di Conferenza, sono stati validati dal Consiglio Comunale con  
l'adozione del Piano. L'osservazione non è accoglibile”. Ne consegue che il riconoscimento 
di  un  fabbisogno  non  altrimenti  soddisfacibile,  sarebbe  unicamente  ed  eventualmente 
possibile solo in sede di variante al Piano Strutturale Comunale vigente.
In  merito  agli  aspetti  relativi  alla  coerenza  del  disegno  urbano  risultante  e 
all'adeguatezza dell'inserimento paesaggistico dell'intervento, fatte salve le valutazioni 
della  Commissione  Tecnica,  si  rileva  come  anche  la  Commissione  per  la  Qualità 
Architettonica e il  Paesaggio,  chiamata ad esprimersi  ai  sensi dell'art.  1.5 c.  2 delle 
Norme  di  RUE sulle  proposte  di  piano,  nella  seduta  del  01/04/2014  abbia  reso  il 
seguente  parere:  “Parere  contrario  in  quanto  l'area  agricola  ove  si  propone  
l'edificazione presenta elevata rilevanza paesaggistica e testimoniale. Inoltre sussistono  
elementi  di  tutela  paesistica  dovuta  alla  presenza  del  corpo  idrico  ed  elementi  di  
fragilità fisica del territorio (dissesto) che inducono a valutare come non compatibile la  
previsione insediativa”.

Data, 7/04/2014 firma

Arch. Michele Cornieti

_____________________

Parere inserito nella delibera  di C. C.  n. 32 del 7/04/2014 
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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, 29/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE.  
(Dr.ssa Giancarla Giovacchini)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dal   29/04/2014 al  13/05/2014  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 24  /05/2014   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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