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

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

N. 45                                          Data  1/04/2014

OGGETTO: Ricognizione proposte Piano Operativo Comunale da sottoporre 
all'adozione del Consiglio Comunale.

L’anno duemila  e quattordici  il  giorno primo del  mese di  Aprile  alle  ore  9,30 
nell’apposita  sala  delle  adunanze  del  Palazzo  Municipale,  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale. 

Alla seduta risultano presenti:

1 - SPIGNOLI Lorenzo Sindaco      presente

2 - ZANETTI Liviana Vicesindaco      presente

3 - VALBONESI Claudio Assessore      assente

4 - BATTISTINI Pierluigi Assessore      assente

5 - SIMONI Giona Assessore      presente

6 - GIOVANNETTI     Monia                                  Assessore      assente 

7 - GRADASSI  Stefano Assessore      presente 

Assume la presidenza il  Sig. Lorenzo SPIGNOLI
Partecipa il Segretario Comunale  Dr.ssa Giancarla Giovacchini
Constatata  la  regolarità  della  seduta,  il  Presidente  invita  la  Giunta  Comunale  a 
deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno .

In merito all’oggetto, in particolare, 
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LA GIUNTA COMUNALE

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;

− 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;

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 
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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;

− 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 
sotto le lettere “A” e “B”

− 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 19/04/2014 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;

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);
- una quota del 4,21% della complessiva capacità insediativa produttiva e terziaria  
(pari a mq.3.180 di sul);
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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  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;
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− 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;

CONSIDERATO che:
− 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;

− 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 
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,

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

RITENUTO per quanto sopra esposto e sulla scorta delle risultanze della Commissione 
Tecnica di valutazione di cui agli allegati “A” e “B” di concludere la fase negoziale 
sulla base dello schema di accordo tipo I^ livello POC, con i seguenti soggetti estensori 
delle proposte:
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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 BdR 33
Svincolo sud E45

Accordo art.18
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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;

RISCONTRATO come alla data del 06/12/2011, fra gli “Ambiti con Piani in Corso” 
individuati, cartografati e disciplinati dal PSC e dal RUE, risultassero ancora privi di 
Piano Urbanistico Attuativo (PUA) i seguenti comparti,  così come identificati  all'art. 
10.1 delle Norme di RUE:
C.1  Piano Urbanistico Attuativo Agrifoglio
C.2 Piano Urbanistico Attuativo ex Irs
C.3 Piano Urbanistico Le Vigne (zona D4 A)

C.4 Piano Urbanistico Attuativo Area produttiva comparto svincolo sud E45 
(zona B)

C.6 Piano Urbanistico Attuativo Le Vigne
C.11 Piano Urbanistico Attuativo Belvedere

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;

− i proprietari delle aree comprese nei comparti  C.3, C.6, C.11, hanno presentato 
formale istanza 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;
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CONSIDERATO che:
− in  relazione  all'ambito  con piano  in  corso  C.1   Piano Urbanistico  Attuativo 

Agrifoglio,  la cui strumentazione attuativa è stata  a suo tempo approvata ma 
l'intervento non è stato realizzato nei termini convenzionali, salvo l'esecuzione di 
parte  di  opere  di  urbanizzazione  previste,  le  previsioni  insediative  potranno 
essere  nuovamente  articolate  all'interno  di  un  intervento  organico  di 
potenziamento delle strutture ricettive esistenti e nella disciplina dell'ambito di 
trasformazione  di  cui  alla  scheda PSC N. 2 Roccaccia,  da definirsi  tramite  i 
successivi POC;

− in relazione agli ambiti con piani in corso  C.2 Piano Urbanistico Attuativo ex 
Irs, C.6 Piano Urbanistico Attuativo Le Vigne, le aree presentano elementi di 
criticità che ad oggi precludono lo sviluppo urbanistico delle medesime;

− In merito al  comparto C.6 Le Vigne stante il permanere di criticità di natura 
geologica  non compatibili  con la  realizzazione  di  nuovi  insediamenti  non si 
confermano le pregresse  modalità attuative né si  prefigurano  nuove modalità 
di trasformazione.;

− per  la  risoluzione  delle  criticità  relative  all’ambito  C.2 ex IRS riguardanti  le 
limitazioni dovute alla fascia di rispetto cimiteriale, sono necessari specifici  atti 
di pianificazione non previsti nel redigendo Piano Operativo Comunale;

− l’ambito  C.2  ex  IRS,  possa  opportunamente  essere  ritenuto  “ambito  di 
riqualificazione TU-ar”, da definirsi tramite i successivi POC, data la presenza 
di un'area industriale dismessa parzialmente edificata e in considerazione che il 
comparto ha già concorso alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, 
come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2007;

− l’ambito  C.3  Piano  Urbanistico  Le  Vigne  (zona  D4  A)  per  ubicazione  e 
caratteristiche dell’area risulta  contiguo al  territorio urbanizzato tale  da poter 
essere ricondotto, previa variante al RUE, alla disciplina drgli ambiti consolidati 
dettata da tale strumento urbanistico;

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  “Parere favorevole”

DELIBERA

1.  di  sottoporre,  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  sotto  le  lettera  “A”  e  “B”,  al  Consiglio  Comunale  le  seguenti 
proposte affinchè possano essere inserite  all'interno del primo Piano Operativo 
Comunale  atteso  che  le  proposte  pervenute   ma  non  incluse  nell'elenco  di 
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seguito riportato,  potranno essere oggetto di valutazione per l'inserimento nei 
POC successivi:

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 BdR 33
Svincolo sud E45

Accordo art.18
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2. Per quanto riguarda i seguenti  “Ambiti con Piani in Corso”, di proporre una 
ricognizione degli stessi nel seguente modo : 

−  C.1  Piano Urbanistico Attuativo Agrifoglio,  le previsioni insediative potranno 
essere  nuovamente  articolate  all'interno  di  un  intervento  organico  di 
potenziamento delle strutture ricettive esistenti e nella disciplina dell'ambito di 
trasformazione  di  cui  alla  scheda PSC N. 2 Roccaccia,  da definirsi  tramite  i 
successivi POC;

−  C.2 Piano Urbanistico Attuativo  ex Irs,  può opportunamente  essere ritenuto 
“ambito di riqualificazione TU-ar”, da definirsi tramite i successivi POC, data la 
presenza  di  un'area  industriale  dismessa  parzialmente  edificata  e  in 
considerazione che il comparto ha già concorso alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria,  come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 
del 31/07/2007;

− C.6 Le Vigne stante il permanere di criticità di natura geologica non compatibili 
con  la  realizzazione  di  nuovi  insediamenti  non  si  confermano  le  pregresse 
modalità attuative né si  prefigurano  nuove modalità di trasformazione.;

− C.3 Piano Urbanistico Le Vigne (zona D4 A) per ubicazione e caratteristiche 
dell’area risulta contiguo al territorio urbanizzato tale da poter essere ricondotto, 
previa variante al RUE, alla disciplina degli ambiti consolidati  dettata da tale 
strumento urbanistico;

3. di  ribadire,  che l'adozione  e  la  successiva approvazione  del  Piano Operativo 
Comunale  sono  di  esclusiva  competenza  del  Consiglio  Comunale   pertanto 
l'individuazione delle proposte sopra elencate non attribuisce ai soggetti privati 
alcun  diritto  al  loro  recepimento  nel  POC,  rappresentando  semplicemente 
l'indicazione di una potenziale idoneità della proposta all'inserimento nel POC 
medesimo;

Di  seguito,  attesa  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  Il  Consiglio  Comunale  con 
votazione unanime espressa per alzata di mano

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: RICOGNIZIONE  PROPOSTE  PIANO  OPERATIVO  COMUNALE 
DA  SOTTOPORRE  ALL'  ADOZIONE  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE

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

In ordine alla regolarità tecnica

“Parere favorevole ”.

Data, 1/04/2014 firma
Arch. Michele Cornieti

____________________

Parere inserito nella delibera  di G. C.  N. 45 dell'1/04/2014 
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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,  4/04/2014                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                      (Dr.ssa Giancarla Giovacchini)

_______________________________________________________________

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

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

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2014 ai sensi dell’ art. 134 
– III comma – del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

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

