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

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

N. 49                                          Data  4/04/2014

OGGETTO:  Integrazione  alla  deliberazione  di  G.C.  n.  45  del  01/04/2014 
“Ricognizione  proposte  POC  da  sottoporre  all'adozione  del 
Consiglio Comunale” 

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      assente 

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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Esce dall'aula l'assessore Stefano Gradassi.

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;
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− 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;

− 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 
in atti del Comune;

− 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;

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);
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”.

CONSIDERATO che:
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− 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;

− 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;

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;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile:

− con  la  quale  si  è  effettuata  sulla  scorta  delle  risultanze  dei  verbali  della 
Commissione  Tecnica  una  ricognizione  delle  proposte  pervenute  del  Piano 
Operativo Comunale da sottoporre all'adozione del Consiglio Comunale e per le 
motivazioni  nella  stessa  riportate  che  nel  presente  atto  si  intendono 
integralmente richiamate;

− con la quale è stato valutato di concludere la fase negoziale  sulla base dello 
schema di accordo tipo I^ livello POC, con i seguenti soggetti 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
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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

VISTA la proposta presentata da Menghi Vittorio e altri il 06/06/2011 prot. 10159 e 
registrata al protocollo speciale col numero 10, inerente la realizzazione di un intervento 
residenziale in zona agricola al margine dell’edificato di S. Piero in Bagno nei pressi del 
podere Savini, per una SUL complessiva di 1500 mq.

CONSIDERATA la proposta del Sindaco di integrare la deliberazione di Giunta n. 45 
del 01/04/2014, anche con la proposta di cui al protocollo speciale numero 10 in parola;

VISTO il parere espresso dalla Commissione tecnica inerenti il sistema delle tutele cui è 
sottoposto  il  comparto  oggetto  della  proposta  secondo  cui  la  proposta  non  risulta 
ammissibile e conseguentemente non oggetto di accordo, risultando per questo esclusa 
dall’elenco delle proposte da sottoporre al Consiglio Comunale:
“L'intervento  proposto,  di  realizzazione  di  un  insediamento  residenziale  dimensionalmente  rilevante,  
interessa un'area agricola di rilievo paesaggistico, per la massima parte interessata da frana quiescente  
(art. 26 del PTCP e art. 2.16 del PSC), posta oltre il torrente Rio e assoggettato alla tutela degli art. 17 del  
PTCP e art. 2.5 del PSC.
Gli interventi in zona di tutela del paesaggio fluviale sono in particolare disciplinati  dal comma.12 che  
prevede che «Nelle
zone di cui al secondo comma lettera b) e c), gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo  
parere  favorevole  della  Provincia,  prevedere  ampliamenti  degli  insediamenti  esistenti,  limitatamente  
all’ambito  collinare  e  montano,  ove  si  dimostri  l'esistenza  di  un  fabbisogno  locale  non  altrimenti  
soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni  non compromettano elementi  
naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un  
idoneo inserimento paesaggistico e architettonico».
Gli interventi in frana quiescente sono disciplinati dall'art. 26 del PTCP e 2.16 del PSC di cui si riporta il  
comma 11:
«Nelle zone di cui al sesto comma lettera b), non sono ammesse nuove edificazioni. Il RUE e il POC  
consentono e regolamentano, compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in subordine ad una  
verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e  
di rischio per la pubblica incolumità:
a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti fino ad un massimo del 20% della  
superficie utile preesistente e nuovi interventi edilizi  di modesta entità laddove sono presenti edifici ed  
infrastrutture extraurbane o agricole;
b) interventi di completamento, di non rilevante estensione, di insediamenti urbani esistenti,  solamente  
ove si dimostri:
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a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;
b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali  
dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi  
presenti;  avendo riguardo per  quanto previsto  all'art.  A-12 della  LR 24 marzo  2000,  n.  20;  all'art.  31  
comma 5°  della  Legge 1150/42,  che dette  previsioni  siano  localizzate  in  contiguità  del  perimetro del  
territorio  urbanizzato,  di  cui  all'art.  28  della  LR  24  marzo  2000,  n.  20  e  siano  servite  dalla  rete  
infrastrutturale esistente».
Considerati i vincoli gravanti sull'area e gli usi agricoli ad essa assegnati, la commissione tecnica ritiene  
l'intervento non ammissibile”

CONSIDERATO che trattasi di area non ricompresa nel territorio urbanizzabile  posta 
in territorio classificato rurale e immediatamente contiguo al territorio urbanizzato, la 
cui edificazione non andrebbe comunque a determinare la compromissione dell'ambito 
in quanto limitrofo ad ambito di recente urbanizzazione;

RITENUTA  necessaria,  al  fine  di  un  positivo  accoglimento  della  proposta,  una 
sostanziale riduzione delle volumetrie insediate fino a un massimo edificabile di 900 mq 
di SUL , al fine di una maggiore rispondenza alle prescrizioni cui l’area è soggetta e 
come richiamate nelle valutazioni della commissione tecnica,

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:

“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  
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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 
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”.

RITENUTO di controdedurre al parere tecnico  negativo espresso dal Responsabile del 
Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio nel seguente modo:
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 
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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.”
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 

8/12



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 
(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.

VISTO  il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

DELIBERA

Per le motivazioni  espresse in premessa che si intendono riportate integralmente:
1. di  accogliere  la  proposta  del  Sindaco  volta  ad  integrare  la  deliberazione  di 

Giunta Comunale  n. 45 del 01/04/2014, con la proposta di cui al protocollo 
speciale  numero 10 presentata  da Menghi  Vittorio  e  altri  il  06/06/2011 prot. 
10159 inerente la realizzazione di un intervento residenziale in zona agricola al 
margine dell’edificato di S. Piero in Bagno nei pressi del podere Savini fino a un 
massimo edificabile di 900 mq di SUL , al fine di una maggiore rispondenza alle 
prescrizioni  cui  l’area  è  soggetta  e  come  richiamate  nelle  valutazioni  della 
Commissione tecnica;

2. di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta in parola affinché possa essere 
inserita all'interno del primo Piano Operativo Comunale;

3. di  ribadire,  che l'adozione  e  la  successiva approvazione  del  Piano Operativo 
Comunale  sono di  esclusiva  competenza  del  Consiglio  Comunale  pertanto la 
presente integrazione alle proposte già approvate con DGC n. 45 del 01/04/2014 
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, 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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Parere  ex  art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA  DI  DELIBERA  DI  GIUNTA  COMUNALE 

OGGETTO: IINTEGRAZIONE  ALLA  DELIBERAZIONE  DI  GC  N.45  DEL 
01/04/2014 “RICOGNIZIONE PROPOSTE POC DA SOTTOPORRE 
ALL' ADOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE” 

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

“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 
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: 
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“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.

Data, 4/04/2014                                                                                   firma

                                                                                             Arch. Michele Cornieti

_____________________

Parere inserito nella delibera  di G. C.  49 del 4/04/2014
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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,  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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