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

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

N. 48                                          Data  4/04/2014

OGGETTO: Indirizzi per la programmazione urbanistica del comparto C.2 ex-
IRS.

L’anno duemila e quattordici il  giorno quattro 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      presente

4 - BATTISTINI Pierluigi Assessore      presente

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:
1. 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;
2. 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;
3. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/04/2009 è stato approvato il 
RUE; 
4. 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, 
potevano  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 
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l'Amministrazione Comunale stipula accordi con i soggetti individuati, ai sensi 
dell'art.18 della L.R. 20/2000;

− a seguito di quanto sopra, sono pervenute al Comune nei termini assegnati n. 32 
proposte  e  n.  2  proposte  successivamente  alla  scadenza,  di  cui  una  inerente 
l’ambito C.2 Piano Urbanistico Attuativo ex-Irs da parte della proprietà, Società 
San Piero Immobiliare s.r.l.

− la Soc. San Piero Immobiliare è entrata in possesso dell’area successivamente 
alla scadenza per la presentazione delle proposte fissata al 30/06/2011;

− l’area è  classificata  dal PSC come  “Ambiti  con Piani  in Corso” derivanti  da 
vecchia pianificazione di PRG per le quali vige l’art. 7.1

− le previsioni insediative per tale area sono indicate all’art. 10.3 PUA C2 Ex IRS 
Comparto  A –  B,  del  RUE  e  vedevano  assegnate  le  seguenti  potenzialità 
edificatorie:  mq.  10.000  per  destinazioni  commerciali,  mq.  6.000  per 
destinazioni residenziali, mq. 1.950 per destinazioni ricettive;

− le norme tecniche del PSC all’art. 7.1 comma1 lett. b) recitano: “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”;

− l’area è ricompresa in larga parte all’interno della fascia di rispetto cimiteriale 
determinata dal Cimitero Monumentale di Bagno di Romagna;

− il  comparto  ha  già  concorso  alla  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione 
primaria, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2007;

− lo  sviluppo urbanistico dell’area è  stato oggetto di  proposte  tendenti  sia alla 
riconferma  delle  previsioni  urbanistiche  del  PRG  sia  alla  definizione  di  un 
nuovo  assetto,  volto  alla  realizzazione  di  una  struttura  pubblica  a  carattere 
collettivo nell’ambito di una nuova previsione insediativa;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  45  del  01/04/2014  con  la  quale  si 
propone al  Consiglio  Comunale  di demandare  a successivi POC la programmazione 
degli interventi riguardanti l’area in oggetto;

CONSIDERATO che
- 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;

- il Comune ha interesse alla realizzazione di una struttura pubblica a carattere 
collettivo nell’ambito in oggetto, anche attraverso la definizione di una nuova 
previsione insediativa per lo sviluppo dell’area medesima;

- l’Amministrazione  comunale  detiene  un  immobile  nel  centro  abitato  di  San 
Piero in Bagno, posto in via N. Sauro (ex sede della scuola media comunale); 
tale immobile, ad oggi inutilizzato, potrà essere oggetto di alienazione/permuta 
previo inserimento nel piano delle alienazioni;

- la Soc. San Piero Immobiliare ha manifestato la volontà di rendere disponibile, 
all’interno  di  un  Accordo ex  art.  18  LR 20/2000 che  includa  l’immobile  di 
proprietà comunale (ex sede della scuola media), parte dell’area dell’ambito C.2 
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in parola, per la realizzazione di un attrezzatura pubblica a carattere collettivo 
mettendo a disposizione specifici  strumenti  finanziari  previsti  dalla normativa 
del codice dei contratti pubblici (leasing in costruendo, project financing, ecc);

- la  realizzazione  di  tale  struttura  pubblica  e  lo  sviluppo  del  comparto  C.2 
presentano  le  evidenze  dell’interesse  pubblico  ma  potranno  essere  attivati  al 
superamento della criticità evidenziata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita dei pareri di cui all'art. 49 del 
Tuel 267/2000 in quanto trattasi di atto d'indirizzo;

VISTO  il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:
1. di ritenere necessario ed urgente l'affidamento di un incarico professionale  per 

la  redazione  di  apposita  pianificazione  cimiteriale  volta  alla  programmazione 
degli  interventi  futuri  e   alla  ridefinizione  delle  fasce  di  rispetto  attuali,  in 
particolare sui cimiteri  monumentali  di S. Piero e di Bagno Romagna, previa 
verifica e compatibilmente alla disponibilità delle risorse di bilancio;

2. di  condividere  l’ipotesi  di  sviluppo  per  il  comparto  C.2  che  preveda  la 
realizzazione di un edificio a carattere pubblico mediante l’impiego di specifici 
strumenti finanziari (leasing in costruendo, project financing, ecc);

3. di condividere la possibilità di mettere a disposizione, nell’ambito di un Accordo 
ex art. 18, l’immobile di proprietà comunale sito in San Piero in Bagno via N. 
Sauro  (ex  scuola  madia)  per  la  definizione  di  un  nuovo  assetto  urbanistico 
dell’ambito C.2, laddove sia resa disponibile parte dell’area medesima;

4. di  trasmettere  la  presente  deliberazione  di  indirizzo  ai  Settori  Sviluppo  ed 
Assetto del Territorio e Lavori Pubblici;

Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la Giunta 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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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,  7/04/2014                           IL SEGRETARIO COMUNALE f.f.
                                                                      (Dr. Sereno Rossi)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata   pubblicata   all'Albo  Pretorio 
dal  7/04/2014  al  21/04/2014  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 2  /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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