
 

 

 
        
San Piero in Bagno, 19 giugno 2015 
 

Oggetto: POC 

Cari cittadini, 

a seguito dei recenti articoli di giornale relativi al tema del POC e alla luce dell’interrogazione consiliare, con la 

quale ma minoranza della Nostra Sinistra chiede chiarimenti sullo stato del percorso amministrativo, riteniamo 

opportuno fornirVi una descrizione dell’attività svolta e dello stato di evoluzione della procedura.  

Purtroppo un argomento complesso come il POC necessita di una lunga discussione ma cercheremo in breve di 

sintetizzare quanto possibile per dare una risposta ai cittadini e replicare a quanto asserito nell’articolo del 14 

giugno sul Corriere di Romagna. 

Il POC nasce con un bando per la selezione di proposte di trasformazione urbanistica pubblicato nella primavera 

del 2011, la cui istruttoria tecnica aveva trovato una prima conclusione nel giugno dello stesso anno. 

Successivamente, per volontà dell'Amministrazione allora in carica, si sono protratte le fasi negoziali, anche 

attraverso la rivalutazione di proposte giudicate nella prima fase carenti ma, paradossalmente, solo a ridosso delle 

elezioni (aprile 2014) si è proceduto all’adozione. Invece, il termine ultimo per formulare le osservazioni relative 

al POC era luglio 2014. 

Ci siamo quindi trovati nella necessità di decidere che strade intraprendere perché l’approvazione di un POC 

tanto ricco ci poneva nella condizione di prendere una decisione che avrebbe segnato definitivamente l’assetto 

futuro del nostro territorio. D’altro canto, trattandosi di interventi e procedimenti iniziati anni fa, non potevamo 

trascurare l’aspetto degli investimenti privati e di quelli pubblici conseguenti all’approvazione del Piano. 

L'adozione di uno strumento urbanistico conformativo quale è il POC (che agisce sulle proprietà e gli interessi di 

privati) nell'imminenza delle elezioni è prassi anomala, in quanto tende ad ipotecare le scelte dell'amministrazione 

entrante, quale essa sia e per questo, forse, tale scelta poteva essere ponderata con maggiore responsabilità. 

Rammentiamo che il POC viene comunemente chiamato il “Piano del Sindaco”. 

Per tali ragioni si è proceduto ad una revisione del POC, soprattutto negli interventi più “corposi”, per i quali si è 

deciso di individuare nuovi margini di confronto, cercando di ridimensionare, da una parte, gli interventi e 

dall'altra a migliorare gli interventi di carattere pubblico connessi, pur senza snaturare i contenuti sostanziali delle 

proposte, che avevano comportato comunque, da parte degli estensori, un affidamento nei confronti 

dell'Amministrazione. Una revisione che – non nascondiamo – ha avuto necessità di tempi più lunghi di quanto 

ipotizzato, ma riteniamo alla fine che abbiamo ottenuto risultati più che soddisfacenti. 

Altro tema imprescindibile e fonte di molteplici criticità, forse non sufficientemente esplicitato ai cittadini, è stato 

il funzionamento del depuratore e la relativa autorizzazione da parte dei soggetti competenti, questione che 

sembra aver trovato un equilibrio soltanto negli ultimi mesi. Quindi, tra poche settimane sarà possibile procedere 

a dirimere le ultime criticità segnalate dalla provincia e procedere alla approvazione del POC. 

Anche in questo caso, visto il tempo trascorso tra la conclusione del bando e l’adozione in Consiglio, la 

precedente Amministrazione avrebbe potuto, nella consapevolezza di serie criticità sotto il profilo della 

sostenibilità ambientale, cercare di superarle preventivamente per evitare di trovarsi ad affrontare la questione tra 

adozione ed approvazione. Cosa che stiamo appunto portando avanti ora. 



 

 

Un altro aspetto fondamentale che ha reso necessaria una riflessione approfondita è quello degli accordi con i 

privati che accederanno al piano e che rappresentano dei veri e propri contratti sottoscritti tra pubblico e privati, 

con condizioni e garanzie che hanno un ruolo determinante per l'armonico sviluppo delle infrastrutture e delle 

attrezzature pubbliche accanto agli interventi promossi dagli estensori degli interventi. In questo ambito, le 

esperienze pregresse, che in parte abbiamo ereditiamo e che ci troviamo tutt'oggi a gestire, infatti, ci pongono di 

fronte ad accordi e convenzioni più o meno consapevolmente sbilanciati a favore dei soggetti privati che hanno 

promosso gli interventi, rispetto alle effettive necessità e al livello di qualità della città pubblica. 

Tuttavia, riteniamo che il termine compatibile con la risoluzione di queste ultime criticità, se non si 

presenteranno ulteriori contrattempi, sia la fine del mese di luglio o, al massimo, il mese di agosto. 

Per quanto attiene ai due unici interventi citati nell’articolo uscito il 14 giugno, intendiamo precisare che  alcune 

informazioni riguardanti la San Piero Immobiliare e l'area cosiddetta Ex IRS, inserite nell’articolo, non risultano 

corrette. Innanzitutto occorre evidenziare come tale comparto non fosse compreso fra quelli selezionati dalla 

Commissione Tecnica e dalla progettista del piano e dunque sottoposti alla Giunta alla vigilia dell'adozione. La 

precedente Giunta, viceversa, con un proprio atto di indirizzo e senza che i tecnici progettisti potessero 

esprimersi, ha ritenuto di proporre al Consiglio Comunale il recepimento nel POC di imminente adozione di 

previsioni sull'area Ex IRS, fino a quel momento non sottoposte né a vaglio istruttorio né a valutazioni 

comparative. La stessa proposta, dopo l'adozione, è stata oggetto di una richiesta, quantomeno curiosa, formulata 

dalla stessa Giunta uscente, attraverso una deliberazione di indirizzo, anch'essa priva del parere di regolarità 

tecnica. Nell'atto, indirizzato al Servizio Urbanistica, si dava mandato di formulare un'osservazione volta alla 

riduzione nel comparto Ex IRS di un parametro di salvaguardia ambientale, cioè la percentuale di permeabilità 

del terreno, al fine di aumentare le quantità edificatorie esprimibili sull'area. Vale solo la pena ricordare, in 

estrema sintesi, come tale ambito, che aveva trovato, fino al dicembre 2011, disciplina nel vecchio PRG, avesse 

visto decadere in toto le previsioni edificatorie prima assegnate già da alcuni anni e come, a tutt'oggi, gravi 

sull'area un vincolo di inedificabilità generato dalla presenza del vicino cimitero monumentale. 

Premesso che la pianificazione di aree con diritti edificatori decaduti, anche alla luce delle attuali normative e 

prassi urbanistiche, nonché della  vetustà e dell'anacronisticità delle previsioni un tempo dettate dalla 

strumentazione urbanistica, rappresenta una questione certamente complessa e che quello dell'area Ex IRS 

costituisce un tema importante in merito ai processi di riqualificazione di aree produttive dismesse del nostro 

territorio, che trova particolare sensibilità nell'Amministrazione oggi in carica, occorre nondimeno fornire alcune 

precisazioni sulla fondatezza di quanto riportato nell'articolo del 14 giugno. 

L’intervento, infatti, è stato oggetto di una doppia osservazione al POC adottato, volta non solo ad allentare i 

vincoli di salvaguardia ambientale sull'area attraverso la riduzione del famigerato rapporto di permeabilità, ma 

addirittura a richiedere la conferma delle ampie (ed oggi difficilmente concepibili) quantità edificatorie assegnate 

dal piano regolatore superato. Per quanto infine attiene al Piano Cimiteriale, tale intervento, come tutti gli atti di 

pianificazione del territorio, è per l’Amministrazione oneroso. Pertanto, in sede di bilancio, ha necessità di 

trovare adeguata copertura finanziaria e, sebbene interessi almeno tre aree di possibile espansione, solo nel caso 

dell’area Ex IRS appare davvero urgente. 

Per quanto concerne infine l'intervento di riqualificazione del comparto ex sanatorio di Acquapartita e dell'area 

del lago omonimo, non possiamo fare a meno di segnalare come l'ampia e articolata proposta di natura ricettiva e 

residenziale contenuta nelle previsioni di POC, che coinvolgeva attraverso interventi sinergici e coordinati gli 

imprenditori Tiziano Tampellini e Antonio Batani, sia andata soggetta, dalla data di adozione del piano ad oggi, a 

reiterate e molteplici proposte di modifica dell'assetto inizialmente prefigurato da parte degli stessi estensori. Ciò 



 

 

sia per la maggior consapevolezza delle fragilità di natura paesaggistica e ambientale presenti sull'ambito, sia, in 

maniera ancor più pregnante, per la deliberata rivisitazione delle scelte imprenditoriali e di investimento operate 

dagli stessi proponenti. Dopo diverse interlocuzioni con l'Amministrazione, infatti, i proprietari delle aree e degli 

immobili interessati sembrano oggi orientati ad operare in autonomia ed hanno fornito gli elaborati relativi alle 

ultime configurazioni, attualmente al vaglio dei tecnici preposti, soltanto in questi ultimissimi giorni. 

 
 
 

             L’Assessore alle Attività Produttive                     Il Sindaco di Bagno di Romagna     

Alessandro Severi      Marco Baccini 


