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COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì – Cesena

PR n. /

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 8

Data:

02/02/2018

OGGETTO: RUE D’UNIONE - VARIANTE NORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 33
DELLA L.R. 24/03/2000, N. 20 E S.M.I. - ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.
74/2016 - CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI E PARERI. APPROVAZIONE.
Il giorno 02/02/2018 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle
Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presente
Presente
ZATTINI GIAN LUCA
BACCHI CRISTINA

S

S

S

PANTOLI PIER LUIGI
COVERI FABRIZIO

CAPPELLI ANDREA
EMMANUELE
FABBRI FABIO

G

ZUCCHI PAOLA

G

S

BRAVACCINI SARA

S

MAGLIONI MADDALENA

S

PETRINI PAOLO

G

MERCURIALI GLAUCO

S

GHETTI LUCA

S

GALASSI MARINELLA

S

G

TOTALE PRESENTI 9

Assiste il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente
ZATTINI GIAN LUCA dichiara aperta la seduta che è pubblica.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: MERCURIALI GLAUCO, GHETTI
LUCA, PANTOLI PIER LUIGI.
Sono presenti gli Assessori: GIUNCHI ERMANO, CICOGNANI VITTORIO,
VALLICELLI ANNA.
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
----------------

PREMESSO che il Comune di Meldola è dotato di:
- Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale prot.
n. 68886/146 del 14/09/06, con la quale il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
della Provincia di Forlì-Cesena assume valore ed effetti del PSC comunale;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 60 del 29 settembre 2008 e ss.vv.;
- Piano Operativo Comunale (POC), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
28/03/2014;
RICHIAMATO INTEGRALMENTE:
- la deliberazione di C.C. n. 29 del 21/05/2015 di adozione della variante normativa N.7, avente
ad oggetto la REGOLAMENTAZIONE DELL’INSEDIAMENTO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI;

-

-

-

la deliberazione di C.C. n. 74 del 28/11/2016 con la quale è stata adottata la Variante Normativa
al RUE vigente per adeguamento al RUE d’Unione e aggiornamento della norma del Comune
di Meldola;
la parte del “RUE d’Unione”, quella più regolamentare, uguale per tutti i quindici Comuni
appartenenti alla Unione dei Comuni della Romagna forlivese, che consentirà di avere una
disciplina urbanistica omogenea sul territorio, sia per quanto riguarda la lettura e applicazione
di definizioni e parametri urbanistico-edilizi, sia per quanto riguarda le modalità operative e le
procedure, compreso il nuovo Regolamento d’Igiene;
che la struttura del RUE d’Unione opera una generale riduzione e nuova modellazione del testo
normativo del RUE vigente senza apportare modifiche significative, in applicazione del
principio della non duplicazione e della non ridondanza normativa, inserendo un semplice
rinvio alle norme sovraordinate, consentendo l’aggiornamento a leggi, regolamenti e strumenti
di pianificazione regionali e nazionali;
che la prima parte è stata poi completata da una parte normativa contenente la disciplina degli
ambiti, redatta autonomamente da ciascun Comune, nel rispetto delle peculiarità fisiche e
socio-economiche di ciascun territorio;

DATO ATTO CHE:
- la su citata deliberazione, comprensiva dei relativi elaborati tecnici, è stata depositata presso
l’ufficio urbanistica della sede comunale, dandone avviso all’Albo Pretorio, dal 30/12/2016 al
28/02/2017, a libera visione del pubblico, ai sensi della normativa vigente;
- la variante, a seguito della sua adozione è stata trasmessa con nota prot. 16153 del 21/09/2017
all’ARPAE e all’AUSL Romagna di Forlì, richiedendo il parere ai sensi dell’art. 19 della L.R.
n. 19/1982;
- per una maggiore pubblicizzazione e coinvolgimento informativo, in data 12 dicembre 2016, si
è tenuto un incontro aperto a tutti i tecnici liberi professionisti operanti nel territorio del
Comune di Meldola, finalizzato a comunicare le modifiche apportate al testo delle Norme
adottato e a favorire le proposte di variazioni ritenute necessarie da parte dei privati attraverso
le osservazioni alla variante medesima;
PRESO ATTO CHE:
- nel periodo di deposito della variante, sono pervenute n. 5 osservazioni da parte dei privati
(vedasi elenco sotto riportato) di cui 1 presentata fuori termine di deposito oltre a quelle
d’ufficio; in particolare n. 2 osservazioni sono risultate relative alle Norme del RUE Unico e
l’osservazione presentata fuori termine è stata istruita;
N°

1

N°Prot

3565
Del

Data presentazione

27/02/2017

Richiedente
Pervenuta nei
termini

Geom. Ercolani Deris

27/02/2017

2

3

-

3608
Del
27/02/2017

3683
Del
01/03/2017

3684

4

Del
01/03/2017

5FT

4505

dott. Agr. Samuele Fiorello

27/02/2017

Pervenuta nei
termini

28/02/2017

Pervenuta il
28/02/17 e
pertanto nei
termini e
acquisita al prot.
com.le il giorno
01/03/17

Ranieri Gabriele, Ricci Gianfranco, Deris Ercolani,
Nanni Barbara, Malmesi Gianpiero, Di Tante Fabio,
Mariani Domenico, Racci Nicola, Valmori Maurizio,
Canali Roberto, Zaccarini Umberto, Venturi Andrea,
Venturi Loris

28/02/2017

Pervenuta il
28/02/17 e
pertanto nei
termini e
acquisita al prot.
com.le il giorno
01/03/17

Ing. Imbroglini Fernando

11/03/2017

Fuori
Termine

Canali Roberto

con nota prot. 22269 del 20/12/2017 l’ARPAE ha trasmesso il parere congiunto con L’AUSL di
Forlì;

EVIDENZIATO IN PROPOSITO CHE:
- a seguito di verifica e approfondimento dei pareri pervenuti dagli Enti e delle osservazioni
pervenute da parte dei privati, il Responsabile dell’Area Tecnica ha predisposto un Elaborato
di Controdeduzione osservazioni e pareri, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale (Allegato sub A);
- relativamente alla parte della normativa del RUE d’Unione, il gruppo di lavoro tecnico dei 15
Comuni appositamente costituito, si è riunito più volte per valutare le osservazioni dei privati
pervenute ai vari comuni, inerenti al documento RUE d’Unione “RUE Norme tecniche di
attuazione - parte prima – disposizioni generali e regolamentari” e in data 01/07/2017 ha
elaborato un Verbale referenti Unione (Allegato sub B) di controdeduzione alle osservazioni,
proponendo al contempo le conseguenti modifiche e integrazioni alla normativa del RUE in
recepimento alle osservazioni stesse;le osservazioni pervenute a tutti i Comuni sulle Norme
del RUE Unico, compresa quella di ARPAE e AUSL, sono state contro dedotte dal Tavolo del
RUE d’Unione come da Verbale Referenti Unione, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale del medesimo allegato;
- nella gazzetta Ufficiale 268 del 16 novembre del 2016 è stata pubblicata l’Intesa del 20 ottobre
2016 tra Governo Regioni e comuni riguardante l’adozione del Regolamento Edilizio Unico
(detto anche tipo, visto che dovrà essere un modello su cui basarsi per la specificità delle
singole regioni) di cui all’art. 4, comma 1 sexies del DPR 380/2001. non si tratta di un vero e
proprio Regolamento Edilizio: essendo un documento di indirizzo, una sorta di indice, cui
dovranno ispirarsi i comuni per la redazione dei propri regolamenti. L’intesa dava tempo 180
gg alle Regioni di recepire tali disposizioni;
- la Regione Emilia Romagna con la DGR n. 922 del 28/06/2017 ha approvato “l’Atto regionale
di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia, ai sensi
degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale 30 luglio 2013, n.15,” contenente in particolare
lo Schema di regolamento edilizio-tipo e le Definizioni Tecniche Uniformi (d’ora in poi
DTU);
- relativamente alle DTU il Comune di Meldola con deliberazione di CC n. 87 del 22/12/2017,
che qui si intende integralmente richiamata, ha già recepito in via transitoria le DTU
avvalendosi della procedura di cui all'art. Art. 3 comma 2 lett. b) dell’Atto Regionale allegato
alla DGR medesima, introducendo indici di edificabilità correttivi e le precisazioni idonee ad

-

-

assicurare la medesima modalità di conteggio dei parametri edilizi da parte degli Uffici e dei
tecnici liberi professionisti;
relativamente al recepimento del Regolamento Edilizio-tipo nazionale, l’art. 2, comma 1
dell’Atto di Coordinamento citato dispone di conformarsi al regolamento edilizio tipo,
specificando altresì (all’art. 3 comma 3, lett. c), qualora sia in corso un procedimento di
approvazione o di variante del RUE, l’obbligo del recepimento prima dell’approvazione dello
strumento, senza che ciò comporti la necessità di ripubblicazione, secondo una delle seguenti
metodologie:
- a)riorganizzare compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di propria
competenza secondo la struttura generale uniforme indicata nello schema di regolamento
edilizio-tipo di cui all’Allegato I, articolata in Parti, Titoli e Capi.
- b) oppure, in via provvisoria, in attesa della compiuta riorganizzazione dei contenuti del
regolamento edilizio da realizzare nell’ambito dell’adozione degli strumenti urbanistici
previsti dalla nuova legge urbanistica regionale L.R. 24/2017, attraverso l’integrazione, in
testa all’attuale regolamento edilizio, di una Tavola di corrispondenza che riproduca l’indice
generale del regolamento edilizio-tipo, di cui all’Allegato I, e riporti, per ognuna delle Parti,
dei Titoli e dei Capi previsti dal medesimo schema, l’indicazione delle corrispondenti sezioni
e articoli e delle relative pagine dell’attuale regolamento edilizio.
a tal proposito il gruppo di lavoro tecnico del RUE d’Unione, ha optato per la soluzione
transitoria, cioè per l’integrazione di un apposito allegato/appendice al RUE, che riproduce
l’indice generale Regolamento edilizio Tipo, con l’indicazione delle corrispondenti tematiche
del RUE adottato e in corso di approvazione;

DATO ATTO INOLTRE CHE:
- le suddette valutazioni, osservazioni e pareri sono stati oggetto di condivisione tra la
commissione Consiliare e il Responsabile dell’Area Tecnica, e dal cui percorso sono stati
elaborati tutti i documenti costitutivi nonché le modifiche da apportare alla Variante in sede di
approvazione;
- nell’attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del
procedimento (arch. Enzo Colonna), altri componenti del Servizio, oltre all’incaricato di
supporto esterno, al fine di perseguire l’obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la
trasparenza dell’azione amministrativa;
RIBADITO CHE la presente variante al RUE segue l’iter di approvazione ai sensi dell’art. 33 della
LR 20/2000 e smi;
VISTI gli elaborati costituenti la presente variante al RUE, redatti dal responsabile dell’Area
Tecnica, depositati agli atti dell’Ufficio Urbanistica:
- Relazione illustrativa;
- Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale;
- Norme generali di RUE Unico, uguali per tutti i comuni, con allegati gli schemi
grafici d’approfondimento;;
- Allegato dotazioni - parcheggi pubblici e verde pubblico;
- Norme di RUE, del Comune di Meldola;
- Appendice Regolamento edilizio-tipo;
VISTI gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale vigenti;
Considerato che la deliberazione in oggetto è stata esaminata in seno alla competente Commissione
Consiliare permanente n. 1 “BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI” in seduta

congiunta del 01/02/2018 con la Commissione Consiliare permanente 3 “Urbanistica assetto del
territorio ed ambiente”;
RIBADITO CHE la presente Variante è coerente con l’impostazione generale della strumentazione
urbanistica vigente, non individuando previsioni insediative ex novo, ed è rispondente alle
previsioni di PSC, in quanto introduce modifiche finalizzate alla semplificazione e
standardizzazione normativa e rispondente agli indirizzi e direttive della pianificazione provinciale
(PTCP);
Preso atto che, a norma dell’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
(come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), sulla presente
deliberazione:
- il Responsabile del Servizio Urbanistica ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica;
Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa
riferimento al resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta affidataria del servizio di
trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale sub “C”;
Preso atto della eseguita votazione resa così come risultante dal verbale allegato “C” a questo atto;
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. DI DARE ATTO che sono pervenute le osservazioni alla variante in numero di 5, di cui n.1
fuori termine di deposito come di seguito riportato:
N°

1
2

3

N°Prot

Data presentazione

3565

27/02/2017

Del
27/02/2017

3608
Del
27/02/2017

3683
Del
01/03/2017

3684

4

Del
01/03/2017

5FT

4505

2.
3.

Richiedente
Pervenuta nei
termini

Geom. Ercolani Deris
dott. Agr. Samuele Fiorello

27/02/2017

Pervenuta nei
termini

28/02/2017

Pervenuta il
28/02/17 e
pertanto nei
termini e
acquisita al prot.
com.le il giorno
01/03/17

Ranieri Gabriele, Ricci Gianfranco, Deris Ercolani,
Nanni Barbara, Malmesi Gianpiero, Di Tante Fabio,
Mariani Domenico, Racci Nicola, Valmori Maurizio,
Canali Roberto, Zaccarini Umberto, Venturi Andrea,
Venturi Loris

28/02/2017

Pervenuta il
28/02/17 e
pertanto nei
termini e
acquisita al prot.
com.le il giorno
01/03/17

Ing. Imbroglini Fernando

11/03/2017

Fuori
Termine

Canali Roberto

DI VALUTARE anche le osservazioni alla Variante pervenute fuori termine.
DI APPROVARE l’elaborato “Controdeduzione osservazioni e pareri”, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO SUB A), recante
le osservazioni dei privati, oltre a n.16 osservazioni elaborate dall’Ufficio tecnico, ed al
parere ARPAE/AUSL Romagna; dando atto pertanto che le seguenti osservazioni dei
privati, per le motivazioni evidenziate nel medesimo allegato, sono:

Accolte: 1.1) -1.2)- 1.4) -2.1) -2.2) -2.3) -2.4) -2.8) - 2.9)- 2.10)- 2.11)- 2.12) 2.14) 2B4) 2C1) 2D3) comma
6d) -2L1) comma 3- 2L2) -3.3) -3.4) 3.7) -3.10) Parzialmente accolte: 1.3) -1C) -2.5) -2.6) -2.7) -2.13) -2B3) -2E3) -2F1) -2G1) -2G2) -2L1) Comma 4 lett.c
-3.5) -3.12) -5).
Non accolte: 1.5) -1A) -1B) -1D) -1E) -2A)- 2B1) -2B2) -2B5) -2B6) -2B7) -2C2) -2D1) -2D2)Comma 1,
Comma 2 -2D3) comma 6b), comma 6c) -2E1) 2E2) -2H1) -2H2) -2H3) -2I1) -2I2) -2L1) Comma 4 lett. a
-2L3) -2L4)- 3.1) -3.2) -3.6) -3.8) -3.9) -3.11) -4).
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

DI APPROVARE l’elaborato “Verbale referenti Unione” (ALLEGATO SUB B), di
controdeduzione alle osservazioni inerenti il documento del RUE d’Unione ” RUE
Norme tecniche di attuazione – parte prima – disposizioni generali e regolamentari”,
predisposto dal gruppo di lavoro dei 15 comuni appositamente costituito, il quale contiene le
conseguenti modifiche ed integrazioni alla normativa del RUE in recepimento delle
osservazioni stesse.
DI APPROVARE la seguente variante normativa al Regolamento Urbanistico Vigente
(R.U.E.), ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 20 del 24/03/20 e s.m.i., composta dai seguenti
elaborati, non allegati al presente atto ma conservati agli atti presso l’ufficio scrivente:
a) Relazione illustrativa;
b) Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale;
c) Norme generali di RUE Unico, uguali per tutti i comuni, con allegati gli
schemi grafici d’approfondimento;
d) Allegato dotazioni - parcheggi pubblici e verde pubblico;
e) Norme di RUE, del Comune di Meldola;
f) Appendice Regolamento edilizio-tipo.
DI DARE ATTO CHE nella presente variante al RUE sono recepiti gli allegati A, B, C,
approvati con deliberazione di C.C. 87 del 22/12/2017 di recepimento delle DTU regionali.
DI RECEPIRE, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 lettera b) dell’Atto di coordinamento
Tecnico per la Semplificazione e l’Uniformazione in materia edilizia, DGR 922 del
28/06/2017, LO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO, attraverso apposita
Tavola di Corrispondenza, appendice al RUE, riproducendo l’indice generale del
Regolamento Edilizio Tipo Nazionale, con l’indicazione delle corrispondenti tematiche del
RUE approvato e di altri regolamenti comunali.
DI DARE ATTO CHE copia integrale della Variante approvata sarà trasmessa alla
Provincia di Forlì-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna e sarà depositata presso il Comune
per la libera consultazione dandone avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune
all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 33 comma 3 della L.R. 20/2000 e s.m.i. la variante
al RUE entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna dell’avviso di avvenuta approvazione.
DI DARE ATTO che nelle more dell'approvazione degli strumenti urbanistici, l'Allegato
“Schemi grafici di approfondimento” delle Norme di RUE d'Unione può essere aggiornato
e/o modificato attraverso apposite deliberazioni del Consiglio, non costituenti varianti alla
pianificazione vigente.
DI DARE MANDATO all’Ufficio di correggere eventuali refusi, errori lessicali o di
impaginazione, errori materiali di coordinamento tra le distinte parti della presente Variante
al RUE, se riscontrati prima della pubblicazione.
DI DARE MANDATO all’Ufficio, a seguito della presente approvazione di redigere il testo
coordinato delle Norme di RUE di Meldola, ai sensi dell’art. 33, comma 4, della L.R.
20”000 e s.m.i..
DI DARE ATTO che in fase di approvazione della variante normativa N.7, avente ad
oggetto la REGOLAMENTAZIONE DELL’INSEDIAMENTO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

DA FONTI RINNOVABILI,

adottata con C.C. n. 29 del 21/05/2015, si procederà a redigere gli
elaborati in forma coordinata con la presente variante.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 dal 22/02/2018.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)

________________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno __________________________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Comunale
Maria Pia Baroni

Allegato sub A
Controdeduzione osservazioni e pareri

ALLEGATO SUB A) DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL
02/02/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Pia Baroni

Comune di Meldola
(Provincia di Forlì – Cesena)
Area Tecnica, Opere Pubbliche, Gestione e Programmazione del
Territorio
Servizio Gestione e Programmazione del Territorio

Integrazione 0002092/18
Meldola, 30/01/2018
Rif .Prot. n. 03679/2017
OGGETTO: OSSERVAZIONE D'UFFICIO SULLA VARIANTE normativa n. 8 - RUE d’UNIONE - al regolamento urbanistico edilizio (RUE)
del comune di Meldola, ai sensi dell’art. 33 della Legge Regionale 20/2000 integrazioni al protocollo 03679/17.
Si chiede di sostituire o integrare con le seguenti modifiche:
1. Ex art. 3.37 ora 3.3.18 al comma 6 dopo la dicitura: “ Sui corpi di servizio compresi nell’area di pertinenza degli edifici esistenti conservativo…” per mero errore materiale inserire: “soggetti a
restauro e risanamento” dopo la parola esistenti.

2.

Ex art. 2.33 ora 2.2.4 è da correggere la numerazione dell’articolo che deve diventare il “2.2.5 - Impianti di distribuzione carburanti”, inserire inoltre nella norma : “la localizzazione degli impianti
è disciplinata dal POC”.
Ex art. 4.13 ora 3.3.14 inserire l’obbligo di sottoporre il progetto a parere CQAP.
art. 2.3.1. eliminare l’obbligo di sottoporre sempre al parere della CQAP il progetto alternativo.
Secondo il principio di non duplicazione eliminare i riferimenti superflui alla L.R. 20/2000 e alle altre leggi superate.
Art 4.1.8 comma 7, a seguito delle riduzioni dei compiti assegnati alla CQAP eliminare l’obbligo di sottoporre alla commissione gli strumenti urbanistiche e loro variantii.
Nell’art. 3.2.5. eliminare il riferimento ai 150 mq stabiliti per gli esercizi di vicinato in quanto generano diverse interpretazioni.
Art. 3.2.4; 3.2.5; 3.2.7; 3.2.9, limitare la possibilità nell’ambito produttivo di poter disporre dell’uso a residenza solo per un unico alloggio per unità produttiva.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Inserire negli ambiti A13 art. 3.2.4 e successivi la possibilità dell’uso a palestra U16 ora D4
10. All’interno del C.S. nel caso di autorimesse esistenti con limiti dimensionali inferiori a 15 mq, inserire la possibilità del cambio d’uso in servizio all’edificio principale, laboratorio o negozio di
vicinato, riferimento Art.3.1.6.

11. Adeguamento dell’apparato normativo conseguente al recepimento del fascicolo RUE d’Unione.
12. In C.S. inserire il divieto d’istallare apparecchi per il riscaldamento e/o condizionamento sulle fronti prospicienti la pubblica via, riferimento art. 3.1.6.
13. Art. 2.2.4 deve diventare il 2.2.5, adeguare ed eliminare i riferimenti di legge.
14. Adeguamento dell’art. 5.1.2 Modalità di riduzione del contributo di costruzione con eliminazione dei riferimenti normativi superati.
15. Adeguare il RUE d’Unione ai refusi e modifiche riportate e segnalate successivi all’adozione.
16. Inserire gli adeguamenti alle nuove definizioni regionali in recepimento della DAL 279/2010 e della DGR922/2017 sia della Normativa RUE Meldola sia della normativa RUE Unione
•
•
•

Inserire per la Distanza dalle strade (Ds) degli sporti degli edifici, l’esclusione per quelli di dimensione inferiore uguale a 1,50 m (DGR922/2017).
Adeguamento della ST per il residenziale ai sensi della DAL 279/2010 come recepito nella Deliberazione di Consiglio Comunale 5/2014 e n.77/2014.
Inserire gli adeguamenti di cui alla deliberazione di C.C. 87/2017( adeguamento alla DGR 922/17)
Il responsabile dell’area tecnica
Arch. Enzo Colonna

Allegato A)
VARIANTE N. 8 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZUI (RUE)
AI SENSI ART. 29 E 33 L.R. 20/2000 E S.M.I.
Adoottata con Del. di C.C. n.
TABELLA CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Si evidenziano errori nella denominazione della scrivente Agenzia, la corretta è: Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell’Emilia-Romagna. Il suo acronimo è: Arpae e non deve essere puntato.
Considerati gli aggiornamenti alle norme ed ai procedimenti “autorizzativi e/o nulla osta” si evidenzia l’opportunità di una revisione della
documentazione occorrente per l'espressione di pareri, valutazioni, contributi da parte di questa Agenzia; ci si rende disponibili per la
collaborazione ed il confronto.
Valutazione: Si è provveduto a sostituire la vecchia definizione e inserire la corretta.
Si ricordano gli adempimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici, ed in particolare del RUE, di cui alla LR n. 19 del 29/09/2003 “norme in materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e della Direttiva GR n. 1732 del 12/11/2015 “terza direttiva per l'applicazione dell'art.2 della legge regionale n.
19/2003, norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”.

Valutazione: Nell'ambito della redazione della cartografia deil PSC sono stati individuati i SIC presenti sul territorio, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva DGR
1732/2015. Inoltre il fascicolo denominato “Piano della Luce” e in fase di definizione conclusiva presso l’Ente gestore HERA LUCE.
Inoltre si sottolinea che, in linea generale, lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento
(depuratore). Si rammenta che l'attuazione delle aree andrà preceduta dalla verifiche ed adempimenti di cui alla DGR n. 201 del 22/02/2016 “indirizzi all’Agenzia Territoriale
dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”.

Valutazione: Tutte le trasformazioni urbanistiche assicureranno il rispetto della vigente normativa in materia.

OSSERVAZIONI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI E REGOLAMENTARI, PARTE PRIMA
Premessa: In merito alle presenti osservazioni si ritiene di precisare che esse sono state valutate e condivise da parte del gruppo di lavoro tecnico dei 15 Comuni,
appositamente costituito per la predisposizione del RUE d'UNIONE.
Art. 1.3.2 distanze fra edifici
La possibilità di mantenere modeste distanze tra edifici (tre metri), anche se con pareti non finestrate, non è compatibile; distanze esigue possono creare disagi e molestie. Le
diverse impiantistiche installate, soprattutto in presenza di attività rumorose o con emissioni e/o orari di funzionamento notturni (ad esempio impianti di condizionamento, motori
per frigoriferi) possono creare impatti molesti; si consideri la difficoltà, o la non possibilità, di interporre le necessarie idonee mitigazioni. Infine si osserva che eventuali sviluppi
futuri sarebbero fortemente condizionati se non addirittura impossibili.

Valutazione: La distanza minima di tre metri è conforme agli artt. 873 e 875 del Codice Civile; la distanza tra pareti finestrate è disciplinata dall'art. 9 del DM
1444-68. Nel merito all'art. 1.3.2 è stato verificato che la distanza di tre metri riguarda solo casi particolari:

– limitatamente agli schemi 1 e 2 posti a margine del fascicolo delle Norme d'Unione, riguardante pareti non antistanti e misurata sugli spigoli degli edifici;
– limitatamente a pareti antistanti non finestrate tra l'edificio principale e la sua pertinenza all'interno dello stesso lotto di proprietà.
Si ritiene quindi che in tali situazioni non si creino impatti molesti.
Capo 1.4 elementi di arredo
Art. 1.4.1 qualificazione e dimensioni
La realizzazione degli elementi di arredo andrà attentamente valutata in considerazione delle esigue distanze dai confini che non potrebbero garantire l'efficacia delle mitigazioni
alle eventuali emissioni. Si ritiene vadano specificati gli usi consentiti

Valutazione: Gli elementi di arredo di cui all'articolo 1.4.1 riguardano strutture di modeste dimensioni e con una destinazione ben specifica indicata nell'articolo
in argomento (gazebo, piccole costruzioni per ricovero di attrezzi max mq. 6,00, piccole costruzioni per il ricovero degli animali di affezione max 8,00 mq. Serre
amatoriali, piscine smontabili, tettoie, pensiline, pergolati).
Le caratteristiche di cui sopra non consentono l'alloggiamento di impianti rumorosi per i quali non si possa eventualmente garantire le dovute mitigazioni.
Titolo 2 mobilità e dotazioni
Capo 2.1 indirizzi di sostenibilità
Art. 2.1.1 qualità e sicurezza
Si ritiene che i riferimenti all'inquinamento acustico ed atmosferico presenti nell'articolo non siano pertinenti e che creino malintesi e fraintendimenti, in quanto entrambe le
materie sono già normate con propria legislazione e pianificazione. I riferimenti dovrebbero essere eliminati. In aggiunta il comma 9 risulta assolutamente incomprensibile.

Valutazione: I commi 1 e 9 non vanno intesi in alternativa agli adempimenti previsti dalla normativa vigente di settore; l'articolo 1.1.1 comma 3, prevede che il
RUE assume la normativa straordinaria, alla quale andranno aggiunte le specificazioni riportate nei vari articoli di RUE; pertanto la normativa di settore è sempre
fatta salva, le ulteriori specifiche nel RUE vanno ad implementare la norma sovraordinata.
Non si ritiene di dover apportare modifiche all'articolo.
Art. 2.1.5 viabilità privata in territorio rurale, comma 2
In merito ai parcheggi ed ai piazzali di sosta si ritiene che gli stessi debbano essere ad uso esclusivo delle funzioni e delle attività agricole e dovranno avere dimensioni modeste.
Se, pur essendo a servizio di attività agricole, ma di dimensioni notevoli (ad esempio parcheggio per i dipendenti) e/o per mezzi agricoli di grandi dimensione la loro
realizzazione dovrà essere valutata considerando il traffico e la rumorosità indotta, la idoneità degli itinerari da e per, la mitigazione delle emissioni (ad esempio trattamento delle
acque di dilavamento, distanze dalle abitazioni).

Valutazione: La possibilità di realizzare parcheggi privati e piazzali è strettamente connessa ai casi di preesistenza o di nuovi edifici in ambito rurale; il
dimensionamento e le caratteristiche dei parcheggi, sono riportati nella tabella 2.2.1.1., art. 2.4.1, art. 2.4.2; tutti gli interventi sono ammessi nel rispetto delle
norme di tutela dell'ambiente e paesaggistica ed è escluso l'utilizzo di asfalto e cemento.
L'art. 2.2.1 prescrive che il reperimento integrale dei parcheggi si abbia solo negli interventi che comportano afflusso di pubblico ed abitazioni, non vi è l'obbligo
in tutti gli altri casi. Nell'ambito della procedura edilizia inerente la ristrutturazione e/o nuova costruzione di edifici connessi con l'attività agricola, sarà assicurata
la verifica degli impatti inerenti l'intervento edilizio e di conseguenza anche gli eventuali parcheggi ed aree di sosta, non mancherà il rispetto della specifica
normativa sugli scarichi.
Non si ritiene di dover apportare modifiche all'articolo.
Capo 3.1 incentivi alla qualificazione di cui alla LR 17/14
Art. 3.1.1 misure di incentivazione
Capo 3.2 recupero sottotetti di cui alla L.R 5/14
Art. 3.2.1 generalità

Gli aumenti di superficie non dovranno, comunque, comportare aggravi ambientali, pertanto andrà svolta la verifica di compatibilità con le reti fognarie, nere e bianche, e con il
clima e gli impatti acustici.

Valutazione: La Legge Regionale n. 5/14 è una normativa in deroga (altezze, parcheggi pertinenziali) al fine di contenere il consumo del suolo attraverso
l'incentivazione e il recupero dell'esistente, la deroga non riguarda le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità. Ogni trasformazione è
classificata nella fattispecie “ristrutturazione” ed è subordinata alla presentazione del titolo abilitativo, pertanto viene assicurata nell'ambito della procedura
edilizia la rispondenza alle specifiche norme di settore (scarichi, clima, acustica); anche per gli interventi di
incentivazione alla qualificazione è assicurata la verifica di compatibilità con le reti fognarie, clima e impatti acustici.
Non si ritiene di dover apportare modifiche all'articolo.
Titolo 4 disposizioni in materia di igiene, sanità pubblica, veterinaria e tutela ambientale
Capo 4.1 disposizioni generali
Art. 4.1.1 criteri di applicazione
Si ritiene che le eventuali richieste di deroghe possano essere valutate solo se le attività sono già regolarmente insediate e non anche per le nuove.

Valutazione: La deroga non viene concessa in modo generalizzato e diffuso; il comma 2 dell'art.4.1.1 prevede che vi sia riguardo per particolari situazioni locali e
all'interno di edifici soggetti a vincoli (si pensi agli edifici nei centri storici): Non si condivide che l'esclusione possa essere concessa alle sole attività
regolarmente insediate, in quanto, ciò non consentirebbe alle nuove attività di insediarsi in edifici “vincolati”, tutto ciò a
svantaggio delle politiche di recupero, riuso e rigenerazione dell'esistente.
Art. 4.2.3 norme specifiche per impianti inducenti esposizioni a campi elettromagnetici
Si ritiene che il presente articolo non sia necessario in quanto la materia è già trattata da specifica normativa. Pertanto andrà solo evidenziato il rispetto delle norme in materia.

Valutazione: Il rispetto della normativa di settore è sempre garantito come specificato nell'articolo 1.1.1 comma 3.
Art. 4.2.4 interventi edilizi su fabbricati esistenti
L'articolo non risulta chiaro e può generare fraintendimenti e malintesi. Si ritiene che il permettere interventi “ in contrasto” con le norme non è compatibile.

Valutazione: Il rispetto della normativa di settore è sempre garantito come specificato nell'articolo 1.1.1 comma 3. Valutazione: Il termine “contrasto” è da
intendersi come “non conforme” alle disposizioni del Regolamento d'Igiene. La possibilità di deroga prevista tende a favorire ed incentivare gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente; gli interventi sull'esistente sono caratterizzati da una molteplicità di difficoltà ed impedimenti che ne limitano il campo
di azione: vincoli storici/architettonici, centri storici, distanze da confini, muri e strutture in comunione con altri privati, adeguamenti alla normativa sul risparmio
energetico, adeguamenti alla normativa sismica ed altro. L'articolo propone la possibilità di intervenire sino al livello di Ristrutturazione purché non vi sia un
peggioramento dei requisiti sanitari rispetto a quelli allo stato attuale.
La norma nasce nella condivisione da parte dei redattori del “RUE d'Unione” di incentivare il recupero dell'esistente al fine di contenere il consumo del suolo e
recuperare parte dei centri storici, con la consapevolezza che, stante la caratteristica degli interventi, in particolare quelli di ristrutturazione, la casistica degli
stessi che non dovranno adeguarsi è molto limitata; inoltre non verranno create situazioni peggiorative rispetto a quelle esistenti.
Si ritiene quindi di non modificare l'articolo.
Art. 4.3.12 requisiti acustici e valori limite differenziali d’immissione
L'articolo non risulta chiaro e può generare fraintendimenti e malintesi. Il solo riferimento al rispetto della disciplina di settore ed alle Norme locali in materia è sufficiente.

Valutazione: Il rispetto della normativa di settore è sempre garantito come specificato nell'articolo 1.1.1 comma 3.
Art. 4.7.21 serbatoi interrati per il contenimento di prodotti pericolosi

Si ritiene che il presente articolo non sia necessario in quanto la materia è già trattata da specifica normativa. I diversi prodotti, che siano materie prime (ad esempio idrocarburi o
solventi) o rifiuti hanno peculiarità differenti e la generalizzazione può creare fraintendimenti o malintesi. Pertanto l'articolo andrà eliminato o riscritto specificando le rispettive
distanze.

Valutazione: Il rispetto della normativa di settore è sempre garantito come specificato nell'articolo1.1.1 comma 3.

OSSERVAZIONI ALLE VARIAZIONI SPECIFICHE DEL PRESENTE RUE
Generali
In merito alle incentivazioni in termini di incremento di superficie si ritiene che questi incrementi, soprattutto per quanto riguarda le nuove lottizzazioni (piani particolareggiati
e/o PUA), non dovranno comportare aggravi ambientali, pertanto andrà svolta la verifica di compatibilità con le reti fognarie, nere e bianche, e con il clima e gli impatti acustici.
Stessa osservazione di cui sopra in relazione al ripristino in ambito agricolo di funzioni abitative in edifici declassati a servizi di cui all’Art 3.3.18, interventi per l’ampliamento
di fabbricati ad uso abitativo esistenti in territorio rurale non connessi all'attività agricola (uso A1), comma 6. Inoltre si aggiunge che l'eventuale ripristino dovrà essere
valutato al fine di non creare criticità e incompatibilità tra funzioni quali, ad esempio, vicinanza con allevamenti di animali o con attività produttive.

Valutazione: Il rispetto delle capacità infrastrutturali nonché gli impatti sul clima acustico verranno opportunamente valutati durante l’istruttoria. Saranno inoltre
demandate alla fase istruttoria le verifiche di compatibilità tra le funzioni abitative e produttive.
In relazione alla possibilità di derogabilità alle distanze dai confini e tra fabbricati si richiama il concetto espresso sopra in merito all'Art. 1.3.2 distanze fra edifici della parte
prima del RUE, relativamente alla non compatibilità di distanze modeste tra gli edifici stessi.

Valutazione: Sono state diminuite distanze dai confini solo per casi particolari in territorio agricolo, mantenendo comunque il limite dei 5mt. Tali modifiche si
considerano irrilevanti dal punto di vista degli impatti conseguenti.

Osservazioni al rue norme di rue novembre 2016
Si esprimono, innanzi tutto, le seguenti osservazioni di carattere generale in merito alla compatibilità o meno delle categorie funzionali e tipi d'uso nelle varie zone ed ambiti
urbanistici. Si fa riferimento alla tab. 1.2.5.1 tipo d'uso di cui all'art. 1.2.5 disciplina degli usi delle “Disposizioni generali e regolamentari, parte prima”. Pertanto le norme in
titolo andranno opportunamente variate e corrette in considerazione di quanto osservato.
Questa Agenzia è disponibile per la collaborazione ed il confronto.

In merito alla disciplina degli usi si ritiene di specificare che il tema non è oggetto della presente variante: la modifica apportata in ordine agli usi è stata effettuata
ai soli fini dell'allineamento degli Usi previsti dal previgente RUE con quelli riclassificati nell'art.1.2.5 Tab. 1.2.5.1 relativamente alla
“Norme d'Unione” del RUE;
Inoltre I Comuni saranno tenuti ad adeguare, i propri strumenti urbanistici vigenti (PSC, POC e RUE), al nuovo PUG, avviandone la redazione entro tre anni
dall'approvazione della nuova legge regionale, la quale, sentita la Regione dovrebbe essere approvata entro l'anno 2017.
Stante le premesse, si ritiene di non apportare modifiche alla disciplina degli usi in quanto:
• la modifica degli usi non è oggetto della presente variante;
• la tabella di conversione degli usi è semplicemente uno strumento utile al raffronto tra le sigle degli usi previgenti e quelle di cui al RUE d'UNIONE;
A CATEGORIA FUNZIONALE: RESIDENZIALE
É compatibile nei contesti urbani e rurali ad adeguata distanza da insediamenti produttivi, commerciali e di allevamento. Non è compatibile all'interno delle zone ed ambiti
produttivi e commerciali; infatti la vicinanza delle funzioni abitative con le funzioni produttive e commerciali non è compatibile perché sarebbe difficile escludere e/o mitigare gli
impatti che ne deriverebbero.
Una osservazione particolare per le case di riposo (sotto categoria A2): data la loro peculiarità e valenza territoriale ampia, la localizzazione di tali strutture necessita di studi e
valutazioni puntuali riguardanti l'accesso, il traffico indotto, la rumorosità, le condizioni di cautela e tutela verso la struttura stessa, i vincoli-precauzioni che questa comporterà
per l'intorno.

Valutazione: Si ribadisce che il tema degli usi non è oggetto della presente variante, la modifica apportata in ordine agli usi è stata effettuata ai soli fini
dell'allineamento degli Usi previsti dal previgente RUE con quelli riclassificati nell'art.1.2.5 Tab. 1.2.5.1 relativamente alla “Norme d'Unione” del RUE.

Si fa presente tuttavia che l'articolo 3.5.2 “Funzioni Ammesse” per gli ambiti specializzati per attività produttive A13 , prevede già alcune limitazioni di usi sopra
avanzate, in particolare:
• è ammessa la residenza individuale, A1, con limiti specifici;
• non è ammessa la residenza collettiva A2, e quindi neppure le case di riposo.
È comunque integrata la norma limitando la possibilità di poter costruire un unico alloggio ad uso esclusivo del custode dell’attività produttiva esistente.
B CATEGORIA FUNZIONALE: TURISTICO RICETTIVA
É compatibile nelle zone ed aree che siano infrastrutturate adeguatamente, soprattutto per quanto riguarda la viabilità ed i sotto servizi. Andranno verificati i carichi urbanistici
complessivi, il traffico indotto, la rumorosità.

Valutazione: Si fa presente che la normativa di RUE prevede già le limitazioni dell'uso turistico ricettivo sopra avanzate, in particolare:
• nei sub-ambiti residenziali consolidati A10, è previsto l'uso turistico ricettivo B1.1 e B1.2;
• negli ambiti specializzati per attività produttive A13, l'uso turistico ricettivo B1., è ammesso solo se presente oppure solo se previsto in appositi POC;
• nel territorio rurale, l'uso B1 è ammesso; solo in caso di preesistenze oppure in caso di recupero del patrimonio edilizio esistente se considerati compatibili
dall’amministrazione Comunale e previa valutazione della sostenibilità ambientale e del pubblico interesse. Inoltre eventuali modifiche sarebbero difformi agli
usi ammessi negli stessi sub-ambiti dai Comuni che hanno approvato la medesima matrice di RUE, ciò determinerebbe delle differenze che contrastano con i
principi di uniformare l'attività edilizia;
C PRODUTTIVA
É compatibile nei contesti produttivi ad adeguata distanza dagli insediamenti urbani, rurali e residenziali; una adeguata distanza da tali strutture andrà assicurata anche per le
abitazioni rurali o comunque isolate e/o sparse.
In merito alla possibilità di permettere attività produttive in zona rurale si ritiene possano essere compatibili col contesto alle seguenti condizioni:
● che siano inerenti e di filiera all'agricoltura;
● che sia individuata una dimensione massima di capacità edificatoria e/o di capacità produttiva, altrimenti potrebbero sorgere veri e propri stabilimenti agroalimentari o centri di
logistica, non compatibili in contesto rurale.
Si precisa inoltre, in merito alla sotto categoria C1 alloggi a servizio delle attività produttive, che questa non è compatibile coi contesti produttivi e commerciali in cui sarebbe
prevista, compresi strutture e/o edifici; infatti la vicinanza delle funzioni abitative con le funzioni produttive e commerciali non è compatibile perché sarebbe difficile escludere
e/o mitigare gli impatti che ne deriverebbero. Inoltre si ritiene che il presidio delle strutture produttive e commerciali può essere svolto diversamente, ad esempio tramite apparati
tecnologici di sorveglianza e chiamata, o predisponendo le cosiddette foresterie aziendali (uso C2), in quanto queste ultime non prevedono la residenza famigliare, ma la presenza
del solo lavoratore-addetto. Differente il caso del presidio per le strutture scolastiche, ospedaliere ed assistenziali in cui si ritiene possa essere valutabile l'ammissibilità della
residenza.

Valutazione: Si ribadisce che il tema degli usi non è oggetto della presente variante, la modifica apportata in ordine agli usi è stata effettuata ai soli fini
dell'allineamento degli Usi previsti dal previgente RUE con quelli riclassificati nell'art.1.2.5 Tab. 1.2.5.1 relativamente alla “Norme d'Unione” del RUE. Inoltre si
richiama quanto già chiarito per l’uso residenziale negli ambiti produttivi nei punti precedenti.
Inoltre si ritiene che la sotto categoria C4 attività estrattive andrà ammessa esclusivamente negli ambiti di escavazione individuati nel Piano delle Attività Estrattive.

Valutazione: l’art. 3.3.10 prevede questo tipo di attività solo all’interno del Piano delle Attività Estrattive PAE.
D DIREZIONALE
In linea generale è una categoria funzionale d'uso compatibile nelle zone ed aree che siano infrastrutturate adeguatamente, soprattutto per quanto riguarda la viabilità ed i sotto
servizi. Andranno verificati i carichi urbanistici complessivi, il traffico indotto, la rumorosità.
Nel particolare, al fine di escludere e/o mitigare gli impatti che ne deriverebbero, si esprimono le seguenti osservazioni:
● data la loro peculiarità e valenza territoriale ampia, la localizzazione delle seguenti strutture (sotto categorie funzionali) necessitano di studi e valutazioni puntuali riguardanti
l'accesso, il traffico indotto, la rumorosità, le condizioni di cautela e tutela verso le strutture stesse, i vincoli-precauzioni che queste comporteranno per l'intorno: D4 attività
sociali-ricreative (private), D5 attività sanitarie ed assistenziali (private) e D8 servizi privati di istruzione pre-scolastici, dell’obbligo, di istruzione superiore, di formazione e
di ricerca.

Si precisa che tali strutture non sono compatibili nelle zone produttive e commerciali o in strutture o edifici con tali usi, in quanto difficilmente si potranno escludere e/o mitigare
gli impatti che ne deriverebbero; si ritiene possa essere valutabile l'ammissibilità di nidi aziendali in particolari contesti-esigenze ed a seguito di ambientazioni e mitigazioni
ampiamente cautelative e che garantiscano l'efficacia dell'esclusione e/o mitigazione degli impatti,
● le sotto categorie D10 impianti di distribuzione e servizi all’auto e D11 discoteche, sale da ballo e similari non sono compatibili all'interno delle zone con funzioni abitative,
anche in territorio rurale (frazioni) perché sarebbe difficile escludere e/o mitigare gli impatti che ne deriverebbero; inoltre per la sotto categoria D11 sarebbero necessarie
infrastrutture viarie e di parcheggio idonee che creerebbero esse stesse impatti.
Per questa ultima sotto categoria si aggiunge la non compatibilità in contesto agricolo, sia per le motivazioni sopra esposte, sia per l'incongruenza con la zona. In merito alla
possibilità di permettere attività direzionali in zona rurale si ritiene possano essere compatibili col contesto alla condizione che ne sia individuata una dimensione massima per la
capacità edificatoria, altrimenti potrebbero sorgere veri e propri poli attrattori di traffico.

Valutazione: Si ribadisce che il tema degli usi non è oggetto della presente variante, la modifica apportata in ordine agli usi è stata effettuata ai soli fini
dell'allineamento degli Usi previsti dal previgente RUE con quelli riclassificati nell'art.1.2.5 Tab. 1.2.5.1 relativamente alla “Norme d'Unione” del RUE.
E COMMERCIALE
In linea generale è una categoria funzionale d'uso compatibile nelle zone ed aree che siano infrastrutturate adeguatamente, soprattutto per quanto riguarda la viabilità ed i sotto
servizi. Andranno verificati i carichi urbanistici complessivi, il traffico indotto, la rumorosità.
Nel particolare, al fine di escludere e/o mitigare gli impatti che ne deriverebbero, si esprimono le seguenti osservazioni:
● le sotto categorie E4 medio-grandi strutture di vendita non alimentari ed E5 medio-grandi strutture di vendita alimentari dovranno essere inserite in contesti con adeguata
viabilità e possibilità di parcheggio, inoltre andrà mantenuta una adeguata distanza tra le strutture di vendita e le abitazioni e comunque verificata la rumorosità indotta,
● le sotto categorie E6 grandi strutture di vendita non alimentari ed E7 grandi strutture di vendita alimentari andranno inserite esclusivamente in zone ed aree ad esse
destinate, attrezzate con le necessarie infrastrutture viarie e di servizi (ad esempio fognature, smaltimento dei materiali di rifiuto) e collocate ad idonea distanza dalle zone
residenziali e dalle abitazioni sparse e ne andranno verificati i carichi urbanistici.

Valutazione: Si ribadisce che il tema degli usi non è oggetto della presente variante, la modifica apportata in ordine agli usi è stata effettuata ai soli fini
dell'allineamento degli Usi previsti dal previgente RUE con quelli riclassificati nell'art.1.2.5 Tab. 1.2.5.1 relativamente alla “Norme d'Unione” del RUE.
Relativamente al tema del commercio si fa presente che il RUE disciplina le strutture commerciali già esistenti; per le eventuali nuove strutture di vendita sia
alimentare sia non alimentare è necessario provvedere alla loro localizzazione cartografica in apposito strumento urbanistico, al fine di verificare i carichi
urbanistici complessivi, il traffico indotto, la rumorosità.
F RURALE
Nel particolare si esprimono le seguenti osservazioni:
● le sotto categorie F4 allevamenti produttivi aziendali (compreso bacini di accumulo e stoccaggio dei liquami zootecnici) ed F5 allevamenti produttivi intensivi (compreso
bacini di accumulo e stoccaggio dei liquami zootecnici) andranno collocate a non meno di 200 metri dalle abitazioni circostanti e 500 metri dalle aree urbane, questo al fine di
mitigarne gli impatti da rumore, polveri ed odori. Quanto osservato può valere anche per la sottob categoria F9 allevamenti di animali d’affezione, attività di custodia di
animali, attività di addestramento (maneggio, ecc.) se sono di capacità notevole,
● in merito alle sotto categorie F6 attività di conservazione condizionata, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, F7 cantine vinicole si ritiene debba
essere individuata una dimensione massima di capacità edificatoria e/o di capacità produttiva, altrimenti potrebbero sorgere veri e propri stabilimenti agroalimentari e centri di
logistica non compatibili con l'ambiente rurale.

Valutazione: si prende atto rimandando l'inserimento di limitazioni alla fase di adozione di eventuale variante generale di RUE.
G FUNZIONI PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DOTAZIONI AMBIENTALI
In generale, considerata la loro peculiarità e valenza territoriale ampia, si tratta di funzioni che necessitano di studi e valutazioni particolari per individuare le localizzazioni;
pertanto andranno verificati: la viabilità di accesso, il traffico indotto, la rumorosità, le condizioni di cautela e tutela verso le strutture stesse, i vincoli-precauzioni che queste
creeranno per l'intorno.
Inoltre, per le sotto categorie G7 luoghi di culto, G10 soggiorno temporaneo con abitazioni mobili (aree attrezzate per nomadi), G12 sedi universitarie, servizi scolastici
dell’obbligo e servizi pre-scolastici e G13 attività sanitarie e socio-assistenziali si ritiene non compatibile la loro presenza nelle zone produttive e commerciali e in strutture o
edifici con tali usi, in quanto difficilmente si potrebbero escludere e/o mitigare gli impatti che ne deriverebbero. Per quanto riguarda la sotto categoria G5 impianti di
trasmissione (via etere) la localizzazione di tali strutture potrà avvenire nelle aree del territorio e negli edifici nel rispetto di quanto previsto dalla LR n. 30 del 31/10/2000.

Valutazione: Si ribadisce che il tema degli usi non è oggetto della presente variante, la modifica apportata in ordine agli usi è stata effettuata ai soli fini
dell'allineamento degli Usi previsti dal previgente RUE con quelli riclassificati nell'art.1.2.5 Tab. 1.2.5.1 relativamente alla “Norme d'Unione” del RUE.

Inoltre si esprimono le sotto riportate specifiche osservazioni Art 1.1.4 definizioni preliminari di termini utilizzati negli strumenti urbanistici non compresi
nel fascicolo “RUE-Norme”uguale per tutti i Comuni comma 3, sub ambito
Non è chiaro cosa si intenda per sub ambito anche in considerazione che non essendo state inoltrate le tavole grafiche non è possibile valutare le disposizioni normative differenti
dagli ambiti limitrofi e la loro compatibilità.
Valutazione: viene tolta dalla normativa del RUE di Meldola la definizione di sub – ambito in quanto già contenuta nelle norme di RUE d’Unione parte prima
comma 6, impianto
Non è chiaro a quale regolamentazione sono soggetti gli impianti. In particolare ci si riferisce a: centrali termiche non di pertinenza di edifici, impianti di trasformazione di
energia, distributori di carburanti, impianti di potabilizzazione e di depurazione, discariche e inceneritori di rifiuti, autosilos meccanizzati, e quanto può essere assimilato ai
predetti ed anche alle costruzioni atte a contenere più persone, ma prive di copertura (ad esempio, gli impianti sportivi o per lo spettacolo scoperti, campi da gioco, piste sportive,
arene e cinema all’aperto e relative gradinate, piscine, e simili).
Queste strutture hanno, ciascuna, una loro normativa di riferimento, sono di notevoli dimensioni, hanno funzioni specifiche e particolari, hanno necessità di edifici e di strutture
ed infrastrutture territoriali particolari nonché di superfici e spazi accessori per il loro funzionamento, inoltre sono potenzialmente impattanti per l'ambiente ed il territorio.
Si ritiene che classificarle impianti, assimilandoli ai veri e propri “impianti tecnici-macchine”, non sia corretto e possa creare malintesi. Infatti la realizzazione di queste strutture
necessità di programmazioni, di valutazioni ed approfondimenti territoriali ed urbanistici veri e propri, anche a livello sovracomunale, non di pertinenza del RUE; il richiamo in
una norma di RUE non meglio specifica è da evitare.

Valutazione: viene tolta dalla normativa del RUE di Meldola la definizione di impianto in quanto già contenuta nel fascicolo di RUE d’Unione parte prima.
Si specifica che anche quanto riportato al comma 9 unità impiantistica si lega a quanto sopra.

Valutazione: viene tolta dalla normativa del RUE di Meldola la definizione di unità impiantistica.
comma 7, infrastrutture
In merito si richiama quanto sopra.

Valutazione: viene tolta dalla normativa del RUE di Meldola la definizione di unità infrastrutture.
comma 19, deroghe alle distanze
Si richiama il concetto espresso sopra in merito all'Art. 1.3.2 distanze fra edifici della parte prima del RUE, relativamente alla non compatibilità di distanze modeste tra gli
edifici stessi.

Valutazione: Valutazione: viene tolta dalla normativa del RUE di Meldola la definizione di deroghe alle distanze in quanto contenute nel fascicolo RUE d’Unione
parte prima.

Allegato sub A
RUE D'UNIONE - VARIANTE NORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 24/03/2000, N. 20 E S.M.I.

Adottata con Del. di C.C. n. 74 del 28/11/2016
TABELLA CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI
Il Testo evidenziato in giallo rappresenta le osservazioni al documento del RUE d’Unione
N°

1

1

2

N°Prot

3565

3565

3608

Data
presentazione

27/02/2017

27/02/2017

27/02/2017

Fuori
Termine

Richiedente

Geom.
Ercolani
Deris

Oggetto

Proposta di controdeduzione

1.1)Art. 3.3.17 - Chiede la possibilità in territorio rurale di consentire per i fabbricati
ad uso abitativo una distanza dai confini di proprietà pari a 5mt.
1.2)Art. 3.3.19 - Chiede di poter realizzare le coperture dei servizi agricoli in
territorio rurale con materiale diverso dai coppi o tegole estendendo l'utilizzo ai
pannelli di lamiera verniciata.
1.3)Art. 3.3.19 - Chiede l'eliminazione dell'obbligo per i servizi agricoli di tenere
l'altezza interna degli infissi dalla banchina al pavimento pari a 1,70.
1.4)Art. 3.3.18 - Chiede l'aumento della soglia max di SUL, in caso di ampliamento
delle abitazioni non connesse all'attività agricola in territorio rurale, portandola a
300mq rispetto ai 275mq di SUL ad oggi consentiti.
1.5)Art. 3.318 - Chiede la possibilità, per le abitazioni non connesse all'attività
agricola in territorio rurale, di poter aumentare le unità abitative in caso di
ampliamento.

1.1)Art. 3.3.17 - Si propone di assentire alla richiesta in quanto se ne condividono le motivazioni.
Viene variato il comma 7 portando la distanza minima dai confini di proprietà a 5,00 m.
1.2)Art. 3.3.19 -Si propone di assentire alla richiesta in quanto se ne condividono le motivazioni.
Viene variato il comma 4 introducendo la tegola canadese, il simil coppo e la lamiera grecata.
1.3)Art. 3.3.19 - Comma 3. Si propone di assentire parzialmente alla richiesta, poiché non
s’intende pregiudicare l’apparato normativo nella sua integrità. Viene variato il comma 3
escludendo, dall’obbligo dell’altezza della banchina dal pavimento pari a 1,70 m, i laboratori di
artigianato tipico/locale.
1.4)Art. 3.3.18 - Comma 1, comma 3 lett. c), d), e). Si propone di assentire alla richiesta in
quanto se ne condividono le motivazioni. Considerate le nuove definizioni che hanno portato alla
sostituzione delle SUL con la ST, che contiene anche gli interrati, vengono modificate le soglie di
ampliamento per le abitazioni non connesse all'attività agricola portando il limite fino a 300 mq di
ST, per le abitazioni connesse all'attività agricola portando il limite a 400 mq di ST.
1.5)Art. 3.318 - Comma 5. Si propone di non assentire alla richiesta poiché la proposta è in
contrasto con le disposizioni regionali sovraordinate.
1A)Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata richiamando il
principio di semplificazione e non duplicazione della normativa sovra ordinata.
1B)Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata in quanto
darebbe adito irregolarità dovute ad interpretazione del termine.
1C)Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto il parziale accoglimento nel rispetto di quanto
deciso sull'osservazione degli Ordini e dell'art. 28 della l.r. 15/2013.
1D)Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata in quanto non
legittima.
1E)Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata in quanto non
pertinente.

Geom
Ercolani
Deris

1A)Comma 3 - Art. 1.2.1- Chiede inserimento delle norme di riferimento in materia
di Risparmio Energetico.
1B)Comma 3 - Art. 1.2.1 - Chiede in riferimento all'esclusione del calcolo della SUL
dai sottotetti con altezza inferiore a mt 1,80, d'inserire il temine di non utilizzabili.
1C)Chiede maggiori specifiche sullo stato di legittimità degli edifici esistenti,
esonerando dalle sanzioni alcune casistiche di sanatorie con precedente
accertamento da parte degli uffici di regolarità tecnica.
1D)Art. 1.3.4.7. - Chiede di annullare il limite della DC di 1,50m per le costruzioni
interrate, lasciando la possibilità di costruire a confine.
1E)Art. 1.3.4.9. - Chiede di precisare se la costruzione con valori DC inferiori sia
applicabile ad ogni sub -ambito.

dott. Agr.
Samuele
Fiorello

2.1) Art.2.3.1 - Chiede che la documentazione integrativa per proposte alternative
rispetto agli indirizzi per il decoro delle costruzioni del RUE, non sia soggetta
sempre al parere CQAP, ma solo limitata a casi particolari.
2.2) Chiede di rivedere o eliminare le disposizioni sulla posatura di pannelli solari
e fotovoltaici alla luce di quanto stabilito dalla L.R. 15/2013.
2.3) Chiede di rivedere le disposizioni su balconi terrazze, logge e portici contenute
negli indirizzi e norme per il decoro delle costruzioni.
2.4) Art. 2.3.5.- Chiede di poter estendere l'utilizzo del PVC e del metallo negli
infissi e sistemi di oscuramento previsti negli indirizzi e norme per il decoro delle
costruzioni.
2.5) Chiede di eliminare l'articolo sulle autorimesse negli indirizzi e norme per il
decoro delle costruzioni.
2.6 ) Art. 3.3.1 - Chiede di eliminare le definizioni del territorio rurale.
2.7) Art. 3.3.4 - 3.3.13 - dal 3.317 al 3.319 - Chiede di uniformare la distanza dai
confini portandola a 5 ml per tutti i fabbricati.
2.8) Art. 3.3.4 - Chiede di eliminare, per le nuove costruzioni di stalla, il rapporto di
illuminazione/areazione pari 1/20 e di introdurre l'uso dei pannelli di lamiera
coibentati per le finiture.
2.9) Art. 3.3.13 - Chiede di eliminare l'obbligo di sottoporre il progetto di
riconversione degli allevamenti zootecnici in abitazioni al parere della CQAP.
2.10) Art. 3.3.14 - Chiede di eliminare per i progetti in territorio rurale oltre i
1000mc, l'obbligo di elaborare uno studio per l'inserimento paesaggistico.
2.11) Art. 3.3.17 - Chiede di aumentare la soglia di Sul stabilita per interventi di
ampliamento e nuova edificazione di abitazioni connessi all'attività agricola, ad oggi
pari a 385mq.
2.12) Art.3.3.18 comma 6 - Chiede per i fabbricati soggetti a recupero ai fini
abitativi attraverso il RRC di limitare il parere della CQAP solo ad alcuni casi.
2.13) Art.3.3.4 - Chiede di eliminare gli obblighi dell'uso di infissi solo interni,
l'altezza della banchina prestabilita, la copertura solo in coppi e tegole, e limitazione
delle partizioni interne.
2.14) Art. 3.3.21 - Chiede chiarimenti in merito ai parametri di riferimento rispetto

2.1) Art.2.3.1 - comma 2. Si propone di assentire alla richiesta poiché se ne condividono le
motivazioni. Viene variato il comma due e sostituito il verbo dovrà con potrà essere sottoposto
alla CQAP nei casi in cui l'ufficio lo ritenga necessario.
2.2)Art. 2.3.2 comma 6 lett. a) e b).Si propone di assentire alla richiesta in quanto se ne
condividono le motivazioni. Vengono eliminate dal comma 6 le lett. a) e b).
2.3)Art. 2.3.3. Si propone di assentire alla richiesta poiché se ne condividono le motivazioni.
Viene rielaborata la norma specificando l'utilizzo di infissi a pacchetto facilmente amovibili per i
balconi ed eliminando i richiami a colonnine e pilastrini
2.4)Art. 2.3.5 comma 4. Si propone di assentire alla richiesta poiché se ne condividono le
motivazioni. Il comma 4 viene completamente rivisto semplificando la norma e consentendo
l'utilizzo del PVC e del metallo.
2.5)Art. 2.3.7 comma 2. Si propone di assentire alla richiesta parzialmente eliminando il comma
2 dalla norma, in quanto non s’intende pregiudicare l’apparato normativo nella sua integrità.
2.6) Art. 3.3.1 - Si propone di assentire parzialmente alla richiesta in quanto non s’intende
pregiudicare l’apparato normativo nella sua integrità . Sono eliminate alcune definizioni superate e
rivista la normativa.
2.7) Art. 3.3.4 - 3.3.13 - dal 3.317 al 3.319 - Si propone di assentire parzialmente alla richiesta
poiché non s’intende pregiudicare l’apparato normativo nella sua integrità, la norma è già
modificata in accoglimento dell'osservazione 1.1. in più viene diminuita la Dc per gli annessi
rustici e per l'uso abitativo in generale
2.8)Art. 3.3.4- comma 3. Si propone di assentire alla richiesta poiché se ne condividono le
motivazioni. Si modifica la norma eliminando il rapporto di aereazione e introdotto per le coperture
altro materiale come simil coppo e lamiera grecata.
2.9)Art. 3.3.13 comma 6 lett. i). Si propone di assentire alla richiesta poiché se ne condividono le
motivazioni. Viene eliminato l'obbligo di sottoporre il progetto al parere CQAP.
2.10) Art. 3.3.14.Si propone di assentire alla richiesta poiché se ne condividono le motivazioni. Si
limita l'obbligo dello studio solo per progetti ricadenti in ambito A18 e A17.
2.11) Art. 3.3.17 comma 3. Si propone di assentire alla richiesta poiché se ne condividono le
motivazioni. Si porta il limite a 400 mq di ST.
2.12) Art.3.3.18 comma 6. Si propone di assentire alla richiesta poiché se ne condividono le
motivazioni. S’inserisce la frase: nei casi in cui l’ufficio tecnico lo ritenga necessario.

alla potenzialità edificatoria stabilita dalle diverse tipologie di azienda."
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3.1) Art. 1.1.4 Chiedono di apportare modifiche alla definizione n. 11 spazio
interrato, alla n. 12 spazio seminterrato, alla n. 25 utilizzazioni degli indici nelle unità
d'intervento.
3.2) Art.2.11 - Negli interventi di recupero di edifici non più funzionali all'attività
agricola chiedono di limitare l'obbligo alla non realizzazione di nuovi manufatti di
servizio all'attività agricola per 10 anni.
3.3) Art. 2.1.3 - Chiedono di portare la fascia di rispetto dei corsi d'acqua
d'interesse secondario a 10 ml.
3.4) Art. 2.1.7 - chiedono d'inserire la possibilità nel POC e nel RUE di edificare a
ridosso del centro abitato e/o TU nei casi di viabilità panoramica con vedute
marginali di poco interesse.
3.5) Art. 2.2.3 Chiedono di limitare la copertura vegetale negli interventi di NC e RE.
3.6) Art. 3.3.6. chiedono di eliminare/limitare condizioni sulla SUL, altezza e volumi
nei trasferimenti di volumi esistenti.
3.7) Art. 3.3.9 chiedono di apportare piccole variazioni di parametri e definizioni.
3.8) Art.3.3.13 - Chiedono per le attività produttive in zona agricola che il recupero
ai fini abitativi possa essere delocalizzato in altro zona dell'ambito agricolo.
Chiedono inoltre una variazione nella definizione dei parametri edilizi.
3.9) Art. 3.3.17 - Chiedono variazioni nelle definizioni dei parametri edilizi e di
portare la distanza dai confini a 5ml.
3.10) Art. 3.3.18 comma 3 - Chiedono variazioni dell'articolo ampliando il diritto
degli aventi titolo per i proprietari di una quota dell'edificio.
3.11) Art. 3.3.19 per i fabbricati di servizio agricoli chiedono di limitare gli obblighi
sulle altezze interne della banchina e di inserire per le coperture altri materiali.
3.12) Art.3.3.25 chiedono di variare le disposizioni legate all'uso per gli edifici in
tutto o prevalentemente ad uso abitativo o non abitativo di servizio all'agricoltura e
chiedono inoltre di circostanziare la normativa nei cambi d'uso da agricola a
funzione non agricola.
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2A)Comma 3 - Art. 1.2.1 - Chiedono di incrementare i casi di esclusione della SUL
con sottotetti, sottoscala, container.
2B) Art. 1.2.2
2B1)Chiedono di estendere la definizione Linea di stacco - corsello in edificio.
2B2)Chiedono di estendere la definizione di impianti tecnici ai vani tecnici e spazi
praticabili che ospitano centrali termiche, ecc.,
2B3) Chiedono di estendere la definizione di gazebo
2B4) Chiedono di integrare/modificare la definizione di piccole costruzioni per il
ricovero attrezzi.
2B5) Chiedono di modificare la definizione di piccole costruzioni per gli animali
d'affezione per permettere l'ancoraggio al suolo.
2B6) Chiedono di modificare la definizione di significativi movimenti di terra
comprendendo solo le opere di sbancamento.
2B7) Chiede di inserire la definizione e le casistiche della stessa.
2C1) Art. 1.2.3 Chiedono d'inserire la data specifica per il Comune di Meldola
2C2) Proposta di osservazione non definita
2D1) Art.1.3.1 Chiedono di aumentare il limite di altezza da 1,20 a 1,50.
2D2) Art. 1.3.2 Comma 1:Chiede di dare al Piano Operativo valore di strumento
attuativo al pari dei PUA, prevedendo la possibilità d'inserire nella normativa
diverse distanze per gli edifici. Comma 2: Chiedono inserimento di descrizioni
specifiche nelle definizioni.
2D3) comma 6 lett, b,c,e, f,Art.1.3.2.Chiedono modifica e inserimento di cabine
elettriche e di altre condizioni di esonero all’osservanza delle distanze tra edifici
come riportato per l’esonero delle distanze dai confini: cabine elettriche, scale

2.13) Art.3.3.4 - comma 3, 4, 5.Si propone di assentire parzialmente alla richiesta poiché non
s’intende pregiudicare l’apparato normativo nella sua integrità. Si eliminano alcuni obblighi quali il
rapporto d'illuminazione, le partizioni interne, infissi solo interni, mentre viene inserito l'utilizzo di
altri materiali per le coperture.
2.14) Art. 3.3.21 - comma 9. Si propone di assentire alla richiesta poiché se ne condividono le
motivazioni. Si inserisce la ST di riferimento.
3.1) Art. 1.1.4 - Si propone di non assentire alla richiesta. Le definizioni n. 11, 12 vengono
eliminate in quanto superate dalle definizioni regionali. In merito alla proposta di variazione della
definizione n. 25 genera interpretazioni che appaino illegittime.
3.2) Art.2.1.1 comma 5 - Si propone di non assentire alla richiesta. La variazione proposta è in
contrasto con la normativa urbanistica regionale (Art. A-21 L.R. 20/00)
3.3) Art. 2.1.3 - Si propone di assentire alla richiesta in quanto se ne condividono le motivazioni.
Si modifica la norma portando la fascia di rispetto a ml 10.
3.4) Art. 2.1.7 - Si propone di assentire alla richiesta in quanto se ne condividono le motivazioni.
S'inserisce un nuovo comma di tutela alla viabilità panoramica introducendo la condizione per gli
ampliamenti di sottoporre il progetto al parere della CQAP.
3.5) Art. 2.2.3 comma 10 - Si propone di assentire parzialmente alla richiesta in quanto non
s’intende pregiudicare l’apparato normativo nella sua integrità. Si elimina l'obbligo di imporre la
copertura vegetale per la totalità della superficie permeabile portando il limite al 50%.
3.6) Art. 3.3.6 comma 7a) - Si propone di non assentire alla richiesta. La variazione proposta
comporta la modifica dei contenuti essenziali del trasferimento dei volumi che sono proprio il
limite de volume e altezza esistente.
3.7) Art. 3.3.9 comma 3 - Si propone di assentire alla richiesta in quanto se ne condividono le
motivazioni. Viene modificata la norma in quanto le variazioni proposte sono coerenti con il
fascicolo RUE d'Unione.
3.8) Art.3.3.13 comma 3 lett. b) , o)- Si propone di non assentire alla richiesta. La variazione di
cui alla lett. b) non è pertinente all'articolo oggetto della richiesta e sarà eventualmente valutata in
seno alla rielaborazione del PUG. La variazione di cui alla lett. o) non è necessaria in quanto la
modifica è già contenuta nella nuova definizione regionale
3.9) Art. 3.3.17 - Si propone di non assentire alla richiesta. La variazione richiesta sono non
pertinenti o già accolte con l'osservazione 1.1.
3.10) Art. 3.3.18 - Si propone di assentire alla richiesta in quanto la modifica normativa potrebbe
comportare problemi di legittimità ai titoli rilasciati.
3.11) Art. 3.3.19 - Comma 3 e 4. Si propone non assentire alla richiesta. Comma 3 in quanto la
proposta è già stata discussa e parzialmente accolta con l’osservazione 1.3. Comma 4 la richiesta
è già stata accolta con l'osservazione 1.2.
3.12) Art.3.3.25 comma 1 e comma 2- Si propone di assentire parzialmente alla richiesta in
quanto non s’intende pregiudicare l’apparato normativo nella sua integrità. Per la modifica nella
norma degli edifici in tutto o prevalentemente abitativi viene inserito il richiamo all'art. 2.2.1 del
fascicolo Norme del RUE d'Unione. Viene modificata la norma per gli edifici di servizio
all'agricoltura schedati semplificando la forma scritta. Le altre modifiche richieste non sono
pertinenti.
2A)Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata per non
pregiudicare la norma.
2B1)Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata anche in
relazione a quanto deciso per l'osservazione N 1 di Predappio, anche molto più comprensibile.
2B2) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata in quanto la
casistica elencata è sostanzialmente già ricompresa nella definizione di Volume tecnico regionale.
2B3) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di accogliere parzialmente la richiesta poiché non
s’intende pregiudicare l’apparato normativo nella sua integrità.
2B4) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di accogliere la proposta.
2B5) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata per non
pregiudicare la norma.
2B6) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata poiché in
contrasto con la legge sovraordinata.
2B7) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata poiché in
contrasto con il principio di non duplicazione delle leggi.
2C1) Proposta accolta dall'ufficio del Comune di Meldola
2C2)Proposta di osservazione non definita.
2D1) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata.
2D2)Comma 1: Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata
in quanto non pertinente alle norme generali di RUE d'Unione. Comma 2 : Il tavolo del RUE
D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata in quanto già presente in uno
schema grafico dedicato.
2D3) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto:
comma 6b)di non assentire alla richiesta avanzata di inserire le cabine per l'elettricità in quanto
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scoperte con h max di 1,50 e tutte le scale di sicurezza e d’impiantistica, oltre a
montacarichi, ascensore limitati a volumi tecnici…a servizio di edifici esistenti e
manufatti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, balconi, sporti, pensiline,
ed aggetti di larghezza max 1.50
2E1) Art. 1.3.4. Chiedono di dare al Piano Operativo valore di strumento attuativo al
pari dei PUA, prevedendo la possibilità d'inserire nella normativa diverse distanze
dai confini di proprietà.
2E2) Art. 1.3.4.Chiedono per le costruzioni interrate eliminare il limite di 1,50mt
come distanza dai confini. Inserimento interventi e/o specifiche in esclusione
dall’osservanza delle distanze dai confini, come: manufatti per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, cabine elettriche, scale a sbalzo scoperte con h max di
1,50,ecc.
2E3) Art. 1.3.4.Chiedono inserimento di un nuovo comma che consente
l'edificazione unitaria in confine tra frontisti in accordo.
2F1) Art. 1.3.6 Chiedono di incrementare i casi di esclusione dell'obbligo di
osservanza delle distanze dai confini stradali, in particolare al comma 7 punto c)
ricomprendendo anche le scale di sicurezza e impiantistiche, le cabine i balconi, gli
sporto di gronda e gli aggetti.
2G1) Art. 1.4.1 lett. a)-Gazebo- Chiedono la possibilità di autorizzare un gazebo per
unità immobiliare, variare il comma togliendo l'obbligo della distanza dalle strade,
mantenendo il divieto di costruire fuori dalla fascia di rispetto.
2G2) Art. 1.4.1 - lett.: b),c),d),e),f),g)- Chiedono di togliere le limitazioni già riportate
per i gazebo, permettendo la costruzione rispetto al numero delle unità immobiliari
previo accordo, inoltre, togliere il limite della distanze dalle strade, sostituire
l’altezza massima con l’altezza delle fronti, ad esclusione delle pensiline.
Aumentare la SC a 8 mq per costruzioni ricovero attrezzi, mentre per i pergolati
richiedono l’esclusione a tutti i limiti di distanza.
2H1) Art. 2.1.4 - comma 2: Chiedono di ridurre il limite per la costruzione di cancelli
dai 5 metri del confine stradale sostituendo con i 5mt dal bordo asfaltato.
2H2) Art. 2.1.4 - comma 6: Chiedono ridurre i limiti inseriti nella costruzione delle
recinzioni rispetto alla distanza dall’asse stradale.
2H3) Art. 2.1.4 - Chiedono l’inserimento specifico di due commi che riguardano i
limiti per l’impianto di siepi come disposto dal codice civile.
2I1) - 2I2)Art. 2.2.1 - Chiedono per la Residenza A1 e Residenza Rurale F1 - il
reperimento delle dotazioni minime parificando la tipologia di opere "riprogettazione
e delocalizzazione" alla "ristrutturazione edilizia"
2L1) Art. 2.4.1 Chiedono di inserire maggiori dettagli per definire meglio la
normativa al comma 3, comma 4 lett.a): d'inserire la tipologia di opere
delocalizzazione e/o riprogettazione, comma 4 lett. c) inserire maggiori specifiche.
2L2) Art. 2.4.1 Chiedono di sostituire l comma 12 altezza esterna con "altezza delle
fronti" e eliminare il termine "soli" interventi sostituendo con "gli" interventi.
2L3) Art. 2.4.1 Chiedono inserimento di due commi per aumentare le possibilità di
monetizzazione dei parcheggi pertinenziali in particolari casi in cui non sia possibile
recuperare le aree necessarie.
2L4)Art. 2.4.2 Chiedono di inserire maggiori specifiche per chiarire meglio la
normativa.

le cabine (in generale) e le parti private da realizzare su richiesta del gestore sono già normate
all'art. 1.2.3 comma 4.
comma 6c) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata in
quanto i casi di esonero proposti sono stati già decisi nell'ambito dell'osservazione degli ordini.
comma 6d) Accogliere aggiungendo al comma 6 dell'art. 1.3.2 le voci dell'art. 1.3.4 Distanza dai
Confini di proprietà comma 8 lett. a).
2E1) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata poiché non
pertinente alle norme generali di RUE d'Unione.
2E2) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata per non
pregiudicare la norma.
2E3) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di assentire parzialmente alla richiesta avanzata
non considerando i confini di proprietà all'interno dell'area d'intervento (vedi Oss 22F di Forlì)
2F1)Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di assentire parzialmente alla richiesta avanzata,
poiché non s’intende pregiudicare l’apparato normativo nella sua integrità, accogliendo le parti in
analogia con le decisioni già assunte, inoltre si specifica che cabine e infrastrutture tecnologiche
sono già inserite all'art. 1.3.4, mentre scale di sicurezza, balconi, sporti di gronda e aggetti
rientrano già nei casi di esclusione.
2G1) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di assentire parzialmente alla richiesta avanzata,
perché non s’intende pregiudicare l’apparato normativo nella sua integrità, eliminando la distanza
dai confini e da strade.
2G2) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di assentire parzialmente alla richiesta avanzata,
poiché non s’intende pregiudicare l’apparato normativo nella sua integrità, eliminando alcuni limiti
dalla norma.
2H1) - 2H2) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata in
contrasto con il codice della strada.
Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata per non
pregiudicare la norma.
2H3) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta avanzata per il
principio di non duplicazione della norma.
2I1) - 2I2)L'ufficio tecnico del Comune di Meldola ha proposto di non assentire alla richiesta in
quanto non pertinente alle norme di RUE generali e comunque non da accogliere in quanto
genera interpretazioni non chiare
2L1) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto:
comma 3- di assentire alla richiesta avanzata.
comma 4 lett. a - non accolta nel RUE d'Unione e di rinviarla alla norma del RUE di Meldola.
L'ufficio tecnico di Meldola propone il non accoglimento per le stesse motivazioni di cui
all'osservazione precedente.
comma 4 lett.c - Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di accogliere parzialmente poiché non
s’intende pregiudicare l’apparato normativo nella sua integrità, accettando il conteggio della
dotazione che va calcolata quale differenza tra la quantità di dotazioni previste dalla Tab. 2.2.1,
post e per intervento.
2L2) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di accogliere la richiesta e modificare la norma
poiché se ne condividono le motivazioni.
2L3) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta per non pregiudicare
la norma.
2L4) Il tavolo del RUE D'Unione ha proposto di non assentire alla richiesta per non pregiudicare
la norma.
4) Valutata la proposta avanzata e lo stato di conservazione precario dell’edificio, si propone di
4) Chiede la possibilità per un immobile ora adibito a servizi, censito nelle schede non assentire alla richiesta poiché la norma prevede il recupero a fini abitativi solo per edifici che
degli edifici rurali come AE5, di poter ripristinare l'uso abitativo dello stesso.
abbiano valenza tipologica e storico testimoniale compresi nelle categorie AE1, AE2, AE3
soggetti a risanamento conservativo.
5) Si propone di assentire parzialmente alla richiesta poiché non s’intende pregiudicare
5) Chiede di poter aumentare per gli ambiti produttivi A13 l'UF del 10/15% e di
portare l'Hmax a 18,00 o 20,00 metri
l’apparato normativo nella sua integrità. Viene aumentata l’H max per i sub ambiti di tipo
produttivo portando il limite da 12 m a 14 m. L’incremento dell’utilizzazione fondiaria è stato in
parte recepito in adeguamento alla DGR 922/2017.
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VERBALE CONCLUSIVO SEDUTE 3 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10
Tavolo Controdeduzioni Osservazioni
Data

N. Seduta

Argomento

02/03/2017

Seduta 3

Osservazioni AUSL e CUP

10/05/2017

Seduta 6

Osservazioni pervenute ai comuni

17/05/2017

Seduta 7

Osservazioni pervenute ai comuni

24/05/2017

Seduta 8

Osservazioni pervenute ai comuni

14/06/2017

Seduta 9

Osservazioni pervenute ai comuni

23/06/2017

Seduta 10

Osservazioni pervenute ai comuni

Altri Tavoli
Data

N. Seduta

Argomento

10/02/2017

Seduta 1

Regolamento Edilizio tipo

22/02/2017

Seduta 2

Incontro informativo CUP

21/03/2017

Seduta 7

Incontro RER

1

SEDUTA TAVOLO UNIONE N. 3
Giorno 02/03/2017 h. 10,00 - Presso: Saletta Urbanistica
Osservazioni AUSL e CUP

COMUNE
1

BERTINORO

2

CASTROCARO T. E T.D.S

3

CIVITELLA

4

DOVADOLA

5

FORLI'

6

FORLIMPOPOLI

7

GALEATA

8

MELDOLA

9

MODIGLIANA
PORTICO E SAN BENE
10
DETTO

P

X FABRIZIO DI LORENZO
X FRANCESCO ZUCCHINI (REFERENTE UNIONE)
X ROSSELLA TASSINARI (INCARICATO UNIONE)
FABBRI GIULIANO
Unione
X MIRCO MILANDRI
STEFANIA PONDI
X PASQUALE RICCIATO
X MARA RUBINO
ANGELA SATANASSI
X MASSIMO VISANI
X RAFFAELLA MAZZOTTI
X MARCO RUGGERI
X Unione
X ENZO COLONNA
X FRANCESCA FOSCHI
LARA BALDINI
X Unione
X Unione

11 PREDAPPIO
12
13
14
15

PREMILCUORE
ROCCA SAN CASCIANO
SANTA SOFIA
TREDOZIO

REFERENTE

X TECLA MAMBELLI

X
X
X
X

FAUSTO MAZZONI
RITA NICOLUCCI
ILARIA ZOFFOLI
Unione
Unione
Unione
Unione

2

SEDUTA TAVOLO UNIONE N. 6
Giorno 10/05/2017 h. 8,45 - Presso: Saletta Urbanistica
Osservazioni pervenute ai comuni

COMUNE
1

BERTINORO

2

CASTROCARO T. E T.D.S

3

CIVITELLA

4

DOVADOLA

5

FORLI'

6

FORLIMPOPOLI

7

GALEATA

8

MELDOLA

9

MODIGLIANA
PORTICO E SAN BENE
10
DETTO
11 PREDAPPIO
12
13
14
15

PREMILCUORE
ROCCA SAN CASCIANO
SANTA SOFIA
TREDOZIO

P

REFERENTE

X TECLA MAMBELLI
FABRIZIO DI LORENZO

X
X
X
X
X
X

X

FRANCESCO ZUCCHINI (REFERENTE UNIONE)
ROSSELLA TASSINARI (INCARICATO UNIONE)
FABBRI GIULIANO
Unione
MIRCO MILANDRI
STEFANIA PONDI
PASQUALE RICCIATO
MARA RUBINO
ANGELA SATANASSI
MASSIMO VISANI
RAFFAELLA MAZZOTTI
MARCO RUGGERI
Unione
ENZO COLONNA
FRANCESCA FOSCHI
LARA BALDINI
Unione
Unione

X FAUSTO MAZZONI
RITA NICOLUCCI
X ILARIA ZOFFOLI
Unione
Unione
Unione
Unione

3

SEDUTA TAVOLO UNIONE N. 7
Giorno 17/05/2017 h. 8,45 - Presso: Saletta Urbanistica
Osservazioni pervenute ai comuni

COMUNE
1

BERTINORO

2

CASTROCARO T. E T.D.S

3

CIVITELLA

4

DOVADOLA

P

FABRIZIO DI LORENZO

X
X
5

FORLI'

6

FORLIMPOPOLI

7

GALEATA

8

MELDOLA

9

MODIGLIANA
PORTICO E SAN BENE
10
DETTO
11 PREDAPPIO
12
13
14
15

PREMILCUORE
ROCCA SAN CASCIANO
SANTA SOFIA
TREDOZIO

REFERENTE
TECLA MAMBELLI

X
X
X
X

FRANCESCO ZUCCHINI (REFERENTE UNIONE)
ROSSELLA TASSINARI (INCARICATO UNIONE)
FABBRI GIULIANO
Unione
MIRCO MILANDRI
STEFANIA PONDI
PASQUALE RICCIATO
MARA RUBINO
ANGELA SATANASSI
MASSIMO VISANI
RAFFAELLA MAZZOTTI
MARCO RUGGERI
Unione
ENZO COLONNA
FRANCESCA FOSCHI
LARA BALDINI
Unione
Unione

X FAUSTO MAZZONI
X MARIA ILARIA ZOFFOLI
Unione
Unione
Unione
Unione

4

SEDUTA TAVOLO UNIONE N. 8
Giorno 24/05/2017 h. 8,45 - Presso: Saletta Urbanistica
Osservazioni pervenute ai comuni

COMUNE
1

BERTINORO

2

CASTROCARO T. E T.D.S

3

CIVITELLA

4

DOVADOLA

5

FORLI'

P

FABRIZIO DI LORENZO

X
X
X
X
X

6

FORLIMPOPOLI

7

GALEATA

8

MELDOLA

9

MODIGLIANA
PORTICO E SAN BENE
10
DETTO
11 PREDAPPIO
12
13
14
15

PREMILCUORE
ROCCA SAN CASCIANO
SANTA SOFIA
TREDOZIO

REFERENTE

X TECLA MAMBELLI

X

FRANCESCO ZUCCHINI (REFERENTE UNIONE)
ROSSELLA TASSINARI (INCARICATO UNIONE)
FABBRI GIULIANO
Unione
MIRCO MILANDRI
STEFANIA PONDI
PASQUALE RICCIATO
MARA RUBINO
ANGELA SATANASSI
MASSIMO VISANI
RAFFAELLA MAZZOTTI
MARCO RUGGERI
Unione
ENZO COLONNA
FRANCESCA FOSCHI
LARA BALDINI
Unione
Unione

FAUSTO MAZZONI
X MARIA ILARIA ZOFFOLI
Unione
Unione
Unione
Unione

5

SEDUTA TAVOLO UNIONE N. 9
Giorno 14/06/2017 h. 9,00 - Presso: Saletta Urbanistica
Osservazioni pervenute ai comuni

COMUNE
1

BERTINORO

2

CASTROCARO T. E T.D.S

3

CIVITELLA

4

DOVADOLA

5

FORLI'

6

FORLIMPOPOLI

7

GALEATA

8

MELDOLA

9

MODIGLIANA
PORTICO E SAN BENE
10
DETTO
11 PREDAPPIO
12
13
14
15

PREMILCUORE
ROCCA SAN CASCIANO
SANTA SOFIA
TREDOZIO

P

REFERENTE
TECLA MAMBELLI
FABRIZIO DI LORENZO

X FRANCESCO ZUCCHINI (REFERENTE UNIONE)
X ROSSELLA TASSINARI (INCARICATO UNIONE)
FABBRI GIULIANO
Unione
X MIRCO MILANDRI
X STEFANIA PONDI
X PASQUALE RICCIATO
X MARA RUBINO
ANGELA SATANASSI
X MASSIMO VISANI
RAFFAELLA MAZZOTTI
X MARCO RUGGERI
Unione
ENZO COLONNA
X FRANCESCA FOSCHI
LARA BALDINI
Unione
Unione
FAUSTO MAZZONI
MARIA ILARIA ZOFFOLI
Unione
Unione
Unione
Unione

6

SEDUTA TAVOLO UNIONE N. 10
Giorno 23/06/2017 h. 9,00 - Presso: Saletta Urbanistica
Osservazioni pervenute ai comuni

COMUNE
1

BERTINORO

2

CASTROCARO T. E T.D.S

3

CIVITELLA

4

DOVADOLA

5

FORLI'

6

FORLIMPOPOLI

7

GALEATA

8

MELDOLA

9

MODIGLIANA
PORTICO E SAN BENE
10
DETTO
11 PREDAPPIO
12
13
14
15

PREMILCUORE
ROCCA SAN CASCIANO
SANTA SOFIA
TREDOZIO

P

REFERENTE
TECLA MAMBELLI
FABRIZIO DI LORENZO

X FRANCESCO ZUCCHINI (REFERENTE UNIONE)
ROSSELLA TASSINARI (INCARICATO UNIONE)
FABBRI GIULIANO
Unione
X MIRCO MILANDRI
X STEFANIA PONDI
X PASQUALE RICCIATO
MARA RUBINO
X ANGELA SATANASSI (dalle 12,30)
X SIMONETTA SBRIGHI
X MASSIMO VISANI
RAFFAELLA MAZZOTTI
X MARCO RUGGERI
Unione
ENZO COLONNA
FRANCESCA FOSCHI
LARA BALDINI
Unione
Unione
FAUSTO MAZZONI
X MARIA ILARIA ZOFFOLI
Unione
Unione
Unione
Unione
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All’unanimità si decide di procedere all'esame delle osservazioni d'Unione, per ordine di articoli.
Abbreviazioni
Forlì - Oss. 39 – Si chiede di inserire il parametro di indice di permeabilità e di uniformare le abbre
viazioni riportate nelle NTA di RUE Parte 1° con le medesime della DAL 279/2010; ACCOLTA
Norma modificata
UI: Unità Immobiliare
Sc SC: Superficie complessiva, edificata edificabile
Sul SUL: Superficie utile lorda
Su: Superficie utile
Sq SQ: Superficie coperta
Q: Rapporto di copertura
Sp SP: Superficie Permeabile
Ip: Rapporto/indice di permeabilità
Sv SV: Superficie di vendita
Hf: Altezza del fronte di un edificio
H: Altezza di un edificio
NP: Numero di piani convenzionale
DC: Distanza dai Confini
Df: Distanza fra Fronti
Dfe: Distanza fra Fronti dello stesso Edificio
De: Distanza tra Edifici
Ds: Distanza dalle Strade
Ivl IVL: Indice di Visuale Libera
Adi AI: Area di Intervento

Art. 1.1.4 – Immobili esistenti in contrasto
Bertinoro - Oss. A.3 - Si chiede che al comma 2 venga indicato l'ambito specifico di ogni singolo co
mune e venga corretto il richiamo ad un comma 3; ACCOLTA
Forlì - Oss. 22F – Si chiede che venga precisato che è sempre ammesso il cambio d'uso verso desti
nazioni d'uso ammesse.
Norma modificata
1. Gli immobili o loro parti in contrasto sono quelli esistenti alla data del _______(adozione del presente RUE) che, per
destinazione d’uso, non sarebbe consentito realizzare o conservare ai sensi delle presenti norme.
2. Nei immobili in contrasto è sempre consentito il cambio d'uso o il passaggio da un uso specifico ad un altro qualora il
nuovo uso sia ammesso dalle norme di zona (OSS. Forlì n. 22F)
3. Nel caso che tali immobili non siano compresi in zone A o in sottozone riconducibili al Sistema delle dotazioni Territoriali,
sono sempre consentiti gli interventi di: manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. (OSS. Bertinoro n. A.3)
4. Nei casi non previsti dal precedente comma 3 sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordina
ria.

Art. 1.2.1 – Parametri edilizi-urbanistici –Definizioni di cui alla DAL E.R. 279/2010
Oss. CUP – Si chiede la parziale modifica all'Art. 1.2.1 comma 2 ; PARZIALMENTE ACCOLTA
Norma modificata
La permeabilità di superfici drenanti, intese come pavimentazioni e sottofondazioni, realizzate con materiali e soluzioni innovati
ve sarà valutata previa documentazione e certificazione tecnica.

Meldola - Oss. 1A - Richiesta inserimento riferimenti normativa in materia di risparmio energetico
NON ACCOLTA
Meldola - Oss. 1B - Si chiede di distinguere e inserire il termine inutilizzabili nei sottotetti con conse
guenza di esonero delle superfici nel calcolo delle SUL. NON ACCOLTA
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Meldola - Oss. 2 A – incrementare i casi di esclusione della SUL con sottotetti, sottoscale, container
– NON ACCOLTA
Bertinoro - Oss. A.3 – Punto 3 - si chiede di specificare che:
a) nel calcolo della SUL il vano scala è conteggiato 1 volta sola (come peraltro già scritto nella Su 
perficie accessoria). Vista la definizione di piano di superficie accessoria l'osservazione è ACCOL
TA;
b) nel calcolo della SUL sono esenti i sottotetti o parti del fabbricato con altezza massima inferiore
a 1,80 m; NON ACCOLTA
Bertinoro - Oss. A.3 – si chiede di escludere i silos dai volumi tecnici – PARZIALMENTE ACCOLTA
in quanto già non sono indicati come volumi tecnici
Forlimpopoli - Oss. Samuele Turroni – Punto 3 - Esenzione da SUL dei garages al 60% . NON AC
COLTA perchè in contrasto con le definizioni regionali.
Oss. CUP – Si chiede di considerare nel calcolo dell Sul esclusivamente le celle frigorifere e i contai 
ner (esterni agli edifici) con ubicazione fissa e non temporanea legata al trasporto e all'immaganizza
mento delle merci; PARZIALMENTE ACCOLTA
Norma modificata
3. SUL/Sc
Sono esenti dal calcolo della SUL Sul e della Sc:
– i sottotetti o parti di essi con altezza massima inferiore a 1,80 m;
– volumi tecnici, elementi tecnologici, impianti tecnici e silos;

– elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici entro i limiti stabiliti dalle norme;
– le murature perimetrali esterne degli edifici nei limiti indicati dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico;
– i container (esterni agli edifici) utilizzati per attività di trasporto merci, che presentino requisiti di temporaneità. (OSS. CUP)
Concorrono al calcolo della SUL Sul le celle frigorifere e i contaneir (esterni agli edifici);
I vani scala interni alle unità immobiliari sono computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta. (OSS. Bertinoro n. A.3)

Art. 1.2.2 - punto 11 - Edificio legittimo
Forlì - Oss. 35 - si chiede di integrare la definizione di edificio legittimo. PARZIALMENTE ACCOLTA
Oss. CUP - si chiede di integrare la definizione di edificio legittimo. PARZIALMENTE ACCOLTA
Meldola - Oss. 1C - Definizioni integrative DAL – edificio legittimo – L'osservazione è PARZIALMEN
TE ACCOLTA nel rispetto di quanto deciso sull'osservazione degli Ordini e dell'art. 28 della LR
15/2013:
Forlimpopoli - Oss. Ravaglia Angelo – NON ACCOLTA in quanto si rinvia alla normativa regionale
e statale di riferimento in corso di redazione
Norma modificata

E' l'edificio regolarmente autorizzato ….. (immobile di remota costruzione, in questo caso si fa riferimento al primo ac
catastamento ovvero ad altri documenti probanti)

Art. 1.2.2 - punto 15 - Fronte edificio
Forlì - Oss. 39 – Si chiede di far coincidere il tratto visibile del fronte all'altezza HF. ACCOLTA
Norma modificata
..........
Si intende per fronte il tratto visibile, da un punto di vista ortogonale, determinato dall'altezza come definita dalla DAL n.
279/2010, .......
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Art. 1.2.2 - punto 16 - Linea di stacco
Predappio - Oss. 1 – Punto 16 Linea di stacco – Si propone integrazione alla definizione di linea di
stacco. ACCOLTA
Bertinoro Oss. A3 - Punto 16 Linea di stacco – Si propone integrazione alla definizione di linea di
stacco. ACCOLTA in analogia a oss. Predappio
Meldola – Oss 2B1 –Linea di stacco – corsello in edificio – NON ACCOLTA anche in relazione a deci
so nell'osservazione n. 1 di Predappio, anche molto più comprensibile.
Norma modificata
...............
Nella determinazione dell'Altezza dei fronti (Hf), la quota media della linea di stacco va individuata fronte per fronte

Art. 1.2.2 - punto 24 - Elementi tecnologici
Bertinoro - Oss. A.3 – si chiede di eliminare alcune ripetizioni nella definizione di Elementi tecnolo
gici - ACCOLTA
Norma modificata
24. Elementi tecnologici

Sono componenti (apparecchi) degli impianti (idraulico, elettrico, riscaldamento, trasmissioni, fo
gnario, FER, ecc…) dell’organismo edilizio quali: antenne per la ricezione delle trasmissioni te
levisive, parabole, macchinari per il condizionamento, caldaie, pannelli solari, fotovoltaici e simi
li, macchinari per il condizionamento, caldaie, pannelli solari, fotovoltaici e simili, barriere fo
noassorbenti, ecc

Art. 1.2.2 - punto 25 - Impianti tecnici
Meldola - Oss. 2B2 - Punto 25 – Si chiede di estendere la definizione di impianti tecnici anche ai
vani tecnici e spazi praticabili che ospitano centrali termiche, ecc. NON ACCOLTA in quanto la casi
stica elencata è sostanzialmente già ricompresa nella definizione di Volume tecnico regionale.
Art. 1.2.2 - punto 32 - Serre solari
Forlì - Oss. 39 e Bertinoro - Oss. A.6 – Punto 32 – serre solari – Precisazione che la serra solare
non contribuisce al calcolo di SUL / Sc se rispetta eventuali regolamenti. ACCOLTA
Norma modificata
La serra solare non contribuisce al calcolo di SUL/Sc nelle modalità previste dal REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA’ BIOECOLOGICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Art. 1.2.2 - Significativi movimenti terra
Predappio - Oss. 1 – sichiede di togliere dagli elementi di arredo i significativi movimenti terra AC
COLTA
Meldola - Oss. 2B6 - si chiede di esentare i riporti NON ACCOLTA
Art. 1.2.2 - Gazebo
Meldola - Oss. 2B3 – si chiede di modificare/integrare la definizione di gazebo – PARZIALMENTE
ACCOLTA
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Norma modificata
Chiosco da giardino con struttura leggera in ferro o in legno, coperto con teli amovibili, con copertura leggera, completamente
aperto sui lati, ancorato al suolo e privo di fondazioni.

Art. 1.2.2 – Piccole costruzioni per il ricovero attrezzi
Meldola - Oss. 2B4 - si chiede di modificare/integrare la definizione – ACCOLTA.
Norma modificata
Piccolo manufatto destinato al ricovero degli attrezzi non ancorato al suolo, in legno con tetto a falde, in materiale e struttura
leggera posizionato nell’area di pertinenza e facilmente amovibile.

Art. 1.2.2 – Piccole costruzioni per gli animali di affezione
Meldola - Oss. 2B5 - si chiede di modificare/integrare la definizione - Richiedono modifica alla defi
nizione per permettere l’ancoraggio al suolo NON ACCOLTA
Art. 1.2.2 – Parete finestrata
Meldola - Oss. 2B7 - si chiede d'inserire la definizione e le casistiche della stessa NON ACCOLTA
Art. 1.2.2
Predappio - Oss. 2
Si chiede di aggiungere tra gli elementi di arredo le Pergotende. ACCOLTA
Forlì – Oss. 39 - Predappio - Oss. 1
Si chiede di aggiungere tra gli elementi di arredo i copri-scopri. ACCOLTA
Norma modificata
40. Strutture copri-scopri
41. Pergotende

Strutture intelaiate leggere, retrattili, poste in aderenza a fabbricati finalizzate, quando aperte, a
coprire temporaneamente la zona di carico per proteggere dalle intemperie le operazioni di cari
co e scarico da veicoli.
Pergolati coperti da tende retrattili (ad esempio poste su binari o simili); non rientrano in questa
definizione pergolati coperturi da teli impermeabili fissi.

Art. 1.2.3 - Utilizzazione degli indici
Forlì - Oss. 39 – Nuovo comma 9 – si propone di inserire il comma 9 l'indicazione che gli ascensori
che consentono il superamento delle barriere architettoniche, ai sensi del DPR 380/2001, artt. 77 e
seguenti, non sono considerati ai fini della determinazione di Sp, Vl e Q; ACCOLTA
Norma modificata
9. Gli ascensori che consentono il superamento delle barriere architettoniche, ai sensi del DPR 380/2001, artt. 77 e seguenti,
non sono considerati ai fini della determinazione di Sp, Vl e Q

1.2.5 – Disciplina degli usi
Forlì - Oss. 22F – Si chiede di chiarire meglio il comma 3 specificando quando si costituisce cambio
d'uso – ACCOLTA viene eliminato il comma 3 in quanto il cambio d'uso è già normato dalla LR
15/2013 e specificato dalla circolare sul cambio d'uso del 11/03/2015
Forlì - Oss. 22F - reintrodurre i riferimenti alla possibilità di esercizio di vendita congiunto all’ingros
so e al dettaglio, sanciti dalla LR n. 7/2014 prima presenti nel RUE (art. 5, comma 8) e nel POC (art. 5,
comma 8); ACCOLTA
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Forlì - Oss. 10F – Si propone di integrare l'uso G4 - PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto l'uso ri
chiesto è già presente nelle nuove norme uso specifico D7 - attività terziarie specializzate (laboratori
di ricerca, servizi tecnici ed informatici, ecc.). Si propone pertanto di estendere l'uso D7 nelle zone
produttive e negli ambiti per funzioni pubbliche che ospitano impianti e opere per l'ambiente (uso
specifico G4).
Forlì - Oss. 22F - Si propone di spostare l'uso D1 (Pubblici esercizi) e D6 (Artigianato dei servizi alla persona e
alla casa (estetista, parrucchiere, gelataio, calzolaio, orafo, ecc.), ai beni di produzione, alle imprese e laboratoriale, nonché agli
automezzi limitatamente ai cicli ed ai motocicli) dalla categoria D - Direzionale alla categoria E - Commerciale; ACCOLTA

Bertinoro – Oss. A3 – Si chiede di specificare meglio quando il cambio d'uso determina aumento di
carico urbanistico e quindi scatta l'onerosità, si propone di mantenere nella tabella comparativa la
specifica del carico urbanistico come già previsto nel comune di Bertinoro. NON ACCOLTA
Norma modificata
3. All'interno della stessa sottocategoria funzionale è sempre ammesso, senza titolo abilitativo o comunicazione al Comune, il
passaggio, senza opere, da una funzione all'altra, limitatamente alle funzioni consentite dalle norme di zona nonché dai relativi
piani di settore e nel rispetto dei limiti stabiliti dagli stessi. Nel solo caso di variazione d'utilizzo di locali a magazzini, depositi e
stoccaggi verso altra destinazione della medesima sottocategoria, deve essere verificata e, se del caso reperita, la dotazione
pertinenziale corrispondente.
4. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è indicata nell'art. 28 della LR 15/2013 e s.m.i.(vedi).
5. In relazione alle catagorie funzionali agli usi specifici:

..............................................

6. Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti e in particolare della pianificazione comunale delle aree per medie struttu 
re di vendita, è consentito l’esercizio promiscuo - nello stesso locale – delle attività commerciali all’ingrosso (C11 – Attivita
commerciali all’ingrosso, magazzini) e al dettaglio (E1 – Esercizi commerciali di vicinato; E2 – medio-piccole strutture di vendi 
ta non alimentari; E3 - medio-piccole strutture di vendita alimentari; E4 – medio-grandi strutture di vendita non alimentari; E5 –
medio-grandi strutture di vendita alimentari).
L'esercizio promiscuo non comporta cambio di destinazione e mutamento d’uso, qualora gli usi relativi alle attività commerciali
al dettaglio siano già presenti nell’immobile e regolarmente autorizzati.
7. Salvo quanto previsto al comma successivo, l'applicazione dei requisiti ambientali e igienico-sanitari e la quantificazione di
oneri e di parcheggi deve essere riferita al 100% della superficie, computata come attività commerciale al dettaglio.
Per le sole merci elencate all'art. 19-bis della L.R. n. 14/1999, come interamente sostituito dall'art. 62 della L.R. 27/6/2014, n.
7, l'esercizio promiscuo delle attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio comporta l’applicazione dei requisiti ambientali, igieni
co-sanitari e la quantificazione di oneri e parcheggi riferita alla superficie di vendita ripartita al 50% per attività commerciali al 
l'ingrosso e al 50% per attività commerciali al dettaglio.
D
D1
D12
D23
D34
D45
D6
D57
D68
D79
D8
10

DIREZIONALE
Sottocategoria: Pubblici esercizi(OSS. Forlì n. 22F)
Pubblici esercizi
Sottocategoria: Terziario direzionale
Studi professionali, ambulatori privati, banche, assicurazioni, agenzie finanziarie e uffici in genere
Attività private espositive, fieristiche, congressuali
Attività private culturali, sociali-ricreative (asili nido, micronidi, baby parking, spazio bambini, ecc.), sportive
(palestre, campi da tiro, campi da cross, ecc.) e di spettacolo
Attività sanitarie ed assistenziali (private)
Artigianato dei servizi alla persona e alla casa (estetista, parrucchiere, gelataio, calzolaio, orafo, ecc.), ai
beni di produzione, alle imprese e laboratoriale, nonché agli automezzi limitatamente ai cicli ed ai motocicli
(OSS. Forlì n. 22F)
Attività terziarie specializzate (laboratori di ricerca, servizi tecnici ed informatici, ecc.)
Servizi privati di istruzione pre-scolastici, dell’obbligo, di istruzione superiore, di formazione e di ricerca
Artigianato di dei servizi agli automezzi, attività di parcheggio (compreso servizi connessi alla mobilità
privata, autonoleggi, autorimesse private)
Impianti di distribuzione e servizi all’auto
Sottocategoria: Attività sale da ballo

D9
11

Discoteche, sale da ballo e similari
Sottocategoria: Attività terziarie con impatti sociali

12

D9
12

Attività ludico-ricreative con problematiche di impatto sociale svolte in pubbliche sale da gioco (VLT, sale
slot e similari Attività ludico-ricreative con forte impatto sociale)
Sottocategoria: Attività di tipo religioso

D 10
Attività di tipo religioso non rientranti tra i luoghi di culto
13
E
COMMERCIALE
Sottocategoria: Esercizi di vicinato
E 1 Esercizi commerciali di vicinato (c1-alimentari; c2-non alimentari)
Sottocategoria: Medio-piccole strutture di vendita - non alimentari
E 2 Medio-piccole strutture di vendita - non alimentari
Sottocategoria: Medio-piccole strutture di vendita - alimentari
E 3 Medio-piccole strutture di vendita - alimentari
Sottocategoria: Medio-grandi strutture di vendita - non alimentari
E 4 Medio-grandi strutture di vendita - non alimentari
Sottocategoria: Medio-grandi strutture di vendita - alimentari
E 5 Medio-grandi strutture di vendita - alimentari
Sottocategoria: Grandi strutture di vendita - non alimentari
E 6 Grandi strutture di vendita - non alimentari
Sottocategoria: Grandi strutture di vendita - alimentari
E 7 Grandi strutture di vendita - alimentari
Sottocategoria: Pubblici esercizi(OSS. Forlì n. 22F)
E 8 Pubblici esercizi
Sottocategoria: Artigianato di servizio
Artigianato di servizio alla persona e alla casa (estetista, parrucchiere, gelataio, calzolaio, orafo, ecc.) ai beni
E9
di produzione, alle imprese e laboratoriale, nonché agli automezzi limitatamente ai cicli ed ai motocicli

Capo 1.3 - Distanze
Art. 1.3.1 Generalità
Oss. CUP - si chiede di considerare assimilati agli edifici, i manufatti di altezza superiore a m. 1,40
specificando nel presente comma ciò che è escluso dalle distanze. NON ACCOLTA. Si ritiene che
mantenere l'altezza di 1,20 al fine di preservare la tutela dei terzi.
Meldola - Oss. 2D1 – Al fine delle distanze si chiede di considerare assimilati agli edifici, i manufatti
di altezza superiore a m. 1,50 NON ACCOLTA. Si richiama la motivazione indicata per l'Oss. CUP
Art. 1.3.2 – Distanze fra edifici

Meldola – Oss. 2D2 - Dare al Piano Operativo valore di strumento attuativo al pari del PUA, preve

dendo la possibilità d’inserire nella normativa dello stesso, diverse distanze tra edifici.
comma 1 – NON ACCOLTA in quanto non pertinente alle norme di RUE d'Unione di carattere genera
le
comma 2 – NON ACCOLTA in quanto è già presente uno schema grafico dedicato.
Meldola – Oss. 2D3
comma 6 (b) – NON ACCOLTA in quanto le cabine (in generale) e le parti private da realizzare su ri
chiesta del gestore sono già normate all'art. 1.2.3 comma 4
Comma 6 (c) – NON ACCOLTA in quanto già decisa nell'ambito dell'osservazione degli Ordini
Comma 6 – ACCOLTA – aggiungere al comma 6 dell'art. 1.3.2 le voci dell'art. 1.3.4 - Distanze dai
confini di proprietà , comma 8 lett. a)
Forlì - Oss. 39 – Si chiede di non considerare pareti finestrate: i portici, le scale a sbalzo, le pareti
con porte e portoni che non contribuiscono al RIA, scale e ballatoi di accesso, balconi in aggetto fino a
mt. 1.50. ACCOLTA
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Oss. CUP - si chiede di inserire tra i manufatti esclusi dal rispetto della De i volumi tecnici, le celle fri
gorifere e i container con ubicazione temporanea. Si chiede di escludere dalla De, Dc e Ds le pensiline
anche se dotate di elementi puntiformi e con profondità maggiore 1,50 a protezione di luoghi ad alta
concorrenza di utenza; PARZIALMENTE ACCOLTA modifcando il comma 2 dell'art. 1.3.1
Oss. CUP - si chiede di esentare i volumi tecnici al rispetto della De tra loro o De tra loro e gli edifici
all'interno dello stesso lotto in ambiti residenziali. NON ACCOLTA al fine di preservare la tutela di ter
zi
Forlì – Oss. 22F - Si propone di riordinare il capo 1.3 - distanze, raggruppando tutte le esclusioni al
l'art. 1.3.1 – generalità. ACCOLTA
Art. 1.3.3 – Distanza tra le fronti antistanti dei corpi di uno stesso edificio
Predappio - Oss. 2 – Si chiede che il DM 1444/68 non sia applicato ai fronti di uno stesso edificio
PARZIALMENTE ACCOLTA Si modifica la dimensione planimetrica ed altimetrica delle rientranze
per esenzione dal rispetto del criterio di visuale libera
Predappio - Oss. 2 – si chiede di differenziere le aperture finestrate dagli accessi ai vani accessori.
PARZIALMENTE ACCOLTA in analogia all'osservazione Forlì – Oss. 39
Art. 1.3.4 – Distanze dai confini di proprietà

Forlì - Oss. 29
1.3.4 comma 9 - si chiede di escludere dall'osservanza della Dc tutti i corpi tecnici (es. serbatoi, ci
sterne, strutture per fotovoltaici, ecc. ) nelle zone B, D e T mantenendo comunque l'obbligo del rispet
to dell' indice di visuale libera.
NON ACCOLTA, PARZIALMENTE ACCOLTA la cisterna in quanto è considerata un volume tecnolo
gico.
Forlì - Oss. 39
Si chiede di inserire la verifica della distanza radiale per il calcolo della distanza dai confini di proprie
tà.
ACCOLTA
Forlì - Oss. 22F
Si chiede di non considerare i confini di proprietà all'interno dell'area di intervento. ACCOLTA
Meldola - Oss. 1D - Si richiede di annullare il limite della DC di 1,50m per le costruzioni interrate, la
sciando la possibilità di costruire a confine. NON ACCOLTA
Meldola - Oss. 1E - Si chiede di precisare se la norma per la DC con valori inferiori, sia applicabile ad
ogni sub ambito. NON ACCOLTA
Meldola - Oss. 2E1 - Dare al Piano Operativo valore di strumento attuativo al pari dei PUA, NON AC
COLTA
Meldola - Oss. 2E3
Si chiede di esentare dal rispetto dei confini di proprietà gli interventi il cui titolo edilizio risulti sotto
scritto da tutti i proprietari. PARZIALMENTE ACCOLTA non considerando i confini di proprietà all'in
terno dell'area di intervento (vedi Oss. 22F)
Meldola - Oss. 2E2
Si chiede di esentare dal rispetto della distanza di mt. 1.50 dai confini gli interrati e le palificazioni di
scavi. NON ACCOLTA
art. 1.3.5 – Distanze dai confini stradali entro le fasce di rispetto stradale stabilite dal co
dice della strada
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Forlì - Oss. 39
Si chiede di prevedere il parere delle FFSS in caso di interventi sull'esistente, compreso il cambio d'u
so, in fascia di rispetto ferroviaria. NON ACCOLTA
Forlì - Oss. 22F Si chiede di meglio chiarire le tipologie d'intervento ammesse e valutare se è corret
to richiedere il parere dell'ente gestore ACCOLTA
art. 1.3.6 – Distanze dai confini stradali nei casi non ricadenti nel precedente articolo
Meldola - Oss. 2F1
comma 7 punto c: Si chiede di incrementare i casi di esclusione, ricomprendendo anche le scale di si
curezza e impiantistiche, le cabine, i balconi, gli sporti di gronda e gli aggetti. PARZIALMENTE AC
COLTA in analogia con le decisioni già assunte, inoltre si specifica che cabine e infrastrutture tecnolo
giche sono già inserite all'art. 1.3.4, mentre scale di sicurezza, balconi, sporti di gronda e aggetti rien
trano già nei casi di esclusione.
Norma modificata
Capo 1.3 - Distanze
Art. 1.3.1 – Generalità
1, Ai fini delle distanze di cui al presente Capo tutti i manufatti (le pertinenze, i volumi tecnici, gli impianti tecnici e le nuove
costruzioni) di altezza maggiore a 1,20 sono assimilati agli edifici fermo restando quanto previsto agli articoli successivi.

(OSS. Forlì n. 22F)
1.
2.

Il presente capo è riferito alle distanze De, Df, Dfe, Dc e Ds;
Sono esclusi dall'osservanza delle distanze De, Df, Dfe, Dc e Ds di cui ai successivi artt. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6:
a) rampe, scale (al netto dei parapetti) e muretti, di altezza massima pari 1,20 m;(OSS. CUP)
b) elementi di arredo ed elementi tecnologici;
c) manufatti per alloggiamento contatori o per la raccolta differenziata;
d) i container (esterni agli edifici) utilizzati per attività di trasporto merci, che presentino requisiti di temporaneità ai sensi
di legge; (OSS. CUP)
e) i maggiori spessori delle murature esterne degli edifici nei limiti indicati dalla normativa vigente in materia di risparmio
energetico;
f) la realizzazione di impianti di sollevamento meccanico di persone e montacarichi, limitatamente ai volumi tecnici
strettamente necessari e indispensabili a contenerli, a servizio di fabbricati esistenti; (OSS. Meldola n. 2D3)
g) modeste modifiche relative alle coperture, tese a riordinare più falde, allo scopo di evitare salti di quota o
frammentazione delle stesse, oppure a formare pendenze adeguate.
3. Sono esclusi dall'osservanza delle distanze De, Df, Dfe di cui agli artt. 1.3.2, 1.3.3 i piani interrati o seminterrati con altezza
massima di m. 1,20 al limite superiore dell'involucro;
4. Negli ambiti produttivi e rurali i silos, le serre fisse, gli impianti tecnici e i volumi tecnici non sono assoggettati al rispetto
della De nei seguenti casi:
a) tra di loro;
b) rispetto agli edifici, all'interno della medesima area di intervento, a condizione che nella porzione di fronteggio non siano
presenti vedute. Nel caso in cui nella porzione di fronteggio sia presente una luce, deve essere garantito il rispetto del
rapporto di aeroilluminazione dell'edificio, escludendo dal calcolo la superficie illuminante frontistante i silos/impianti
tecnici/volumi.
Art. 1.3.2 – Distanze fra edifici
1. Le distanze fra edifici devono essere determinate nel rispetto dei valori minimi indicati nei successivi commi, fatte salve
diverse regolamentazioni dei PUA e delle zone “A”.
2. La distanza minima fra due edifici non aventi pareti antistanti è di m. 3,00 (vedi Schema 1, vedi Schema 2).
3. Negli interventi su edifici esistenti ricompresi nella categoria massima della RE le distanze Df e De ammesse sono:
a) maggiore o uguale a quelle preesistenti nel caso di interventi:
1) senza variazioni della sagoma planivolumetrica;
2) con variazioni della sagoma planivolumetrica in diminuzione;
3) con modifiche del sedime in arretramento senza variazione peggiorativa del fronteggio (vedi Schema 3);
4) di apertura di finestre su pareti che fronteggiano pareti già finestrate;
b) quelle previste per la NC nel caso di interventi con modifiche della sagoma planivolumetrica in aumento e del sedime,
per le sole parti in variazione peggiorativa del fronteggio (vedi Schema 4).
4. Negli interventi di NC, compreso AM e SE, le Df ammesse sono:
a) maggiore o uguale a m. 10,00 fra pareti finestrate di edifici antistanti; la norma si applica anche quando una sola
parete sia finestrata, nonché nei casi non riconducibili alle eccezioni di cui alle successive lettere (vedi Schema 5, vedi
Schema 6, vedi Schema 7,) vedi Schema 7 bis)
b) maggiore o uguale a m. 6,00 fra pareti antistanti non finestrate di edifici (vedi Schema 5);
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c)

5.
6.

7.

8.
9.
6.

maggiore o uguale a m. 3,00 fra pareti antistanti non finestrate di un edificio principale e la relativa pertinenza o di
pertinenze, all'interno dello stesso lotto di proprietà.
In caso di edifici a gradoni la distanza fra le singole parti dei vari fronti che si prospettano direttamente e l’indice di visuale
libera (IVL) vanno verificati in corrispondenza di ogni arretramento (vedi Schema 8).
Sono esclusi dall'osservanza delle distanze di cui ai commi precedenti:
a) elementi di arredo ed elementi tecnologici;
b) manufatti per alloggiamento contatori o per la raccolta differenziata;
c) rampe, scale e muretti, di altezza massima pari 0,90 m.
d) i maggiori spessori delle murature esterne degli edifici nei limiti indicati dalla normativa vigente in materia di risparmio
energetico;
Negli ambiti produttivi e rurali i silos, le serre fisse, gli impianti tecnici e i volumi tecnici non sono assoggettati al rispetto
della De nei seguenti casi:
a) tra di loro;
b) rispetto agli edifici, all'interno della medesima area di intervento, a condizione che nella porzione di fronteggio non
siano presenti vedute. Nel caso in cui nella porzione di fronteggio sia presente una luce, deve essere garantito il
rispetto del rapporto di aeroilluminazione dell'edificio, escludendo dal calcolo la superficie illuminante frontistante i
silos/impianti tecnici/volumi.
Ai fini del presente articolo, non si considerano pareti/fronti finestrate: le pareti dotate di ‘luci’ di cui agli artt. 900-904 del
Codice Civile.
Ai fini del rispetto delle norme riguardanti le distanze si considerano ininfluenti modeste modifiche relative alle coperture,
tese a riordinare più falde, allo scopo di evitare salti di quota o frammentazione delle stesse, oppure a formare pendenze
adeguate.
Ai fini del presente articolo, non si considerano pareti/fronti finestrate:
a) pareti dotate di ‘luci’ di cui agli artt. 900-904 del Codice Civile
b) pareti dove sono presenti solo porte/portoni che non contribuiscono al RIA; (OSS. Predappio n. 2)
c) scale esterne e ballatoi qualora destinati esclusivamente all'accesso dell'edificio;
d) portici, in tal caso deve essere considerata parete finestrata l'eventuale parete con finestre antistante il portico.(OSS.
Forlì n. 39)

Art. 1.3.3 – Distanza tra le fronti antistanti dei corpi di uno stesso edificio
1. La distanza tra le fronti antistanti dei corpi di uno stesso edificio deve rispettare l'art. 9 del D. M. 1444/1968 (vedi) fatte
salve diverse esplicite regolamentazioni delle zone “A”.
2. La distanza minima tra le fronti antistanti dei vari corpi di uno stesso edificio è Dfe = 0,50 (h1 + h2). Una distanza
inferiore sarà consentita solo a condizione che le pareti, o parti di esse nelle quali vi è sovrapposizione altimetrica e
planimetrica delle zone di visuale libera, siano prive di vedute da locali abitabili (vedi Schema 9, Schema 10). Nel caso
in cui le fronti formino un angolo acuto, le parti delle stesse delimitate dalla sovrapposizione delle zone di visuale libera
devono essere prive di veduta da locali abitabili (vedi Schema 11).
3. Il criterio di visuale libera non si applica alle rientranze planimetriche o altimetriche di uno stesso corpo di fabbrica,
purché almeno una delle fronti prospicienti abbia dimensione rispettivamente planimetrica o altimetrica inferiore o
uguale a 2,5 m 1,5 m e la distanza tra le fronti stesse sia maggiore di 1,5 m. (OSS. Predappio n. 2)
4. Negli interventi su edifici esistenti ricompresi nella categoria massima della RE le distanze ammesse sono:
a) maggiore o uguale a quelle preesistenti nel caso di interventi:
1) senza variazioni della sagoma planivolumetrica;
2) con variazioni della sagoma planivolumetrica in diminuzione;
3) con modifiche del sedime in arretramento senza variazione peggiorativa del fronteggio;
4) di apertura di finestre su pareti che fronteggiano pareti già finestrate;
b) quelle previste per la NC nel caso di interventi con modifiche della sagoma planivolumetrica in aumento e del
sedime, per le sole parti in variazione peggiorativa del fronteggio.
Art. 1.3.4 – Distanze dai confini di proprietà
1. La distanza minima dai confini di proprietà degli edifici, nonché l’indice di visuale libera, devono essere determinati nel
rispetto dei valori minimi indicati nei successivi commi, fatte salve diverse esplicite regolamentazioni dei PUA e delle zone
“A”.
2. Negli interventi su edifici esistenti ricompresi nella categoria massima della RE le distanze ammesse sono:
a) maggiore o uguale a quelle preesistenti nel caso di interventi:
1) senza variazioni della sagoma planivolumetrica;
2) con variazioni della sagoma planivolumetrica in diminuzione (vedi Schema 12) ;
3) con modifiche del sedime in arretramento senza variazione peggiorativa del fronteggio (vedi Schema 13);
b) quelle previste per i singoli ambiti nel caso di interventi con modifiche della sagoma planivolumetrica in aumento e del
sedime, per le sole parti in variazione peggiorativa del fronteggio (vedi Schema 14, vedi Schema 15).
3. Negli interventi di NC, compreso AM e SE, le distanze ammesse sono quelle previste per i singoli ambiti.
4. In caso di edifici a gradoni la distanza dai confini e l’indice di visuale libera vanno verificati in corrispondenza di ogni
arretramento.
5. Nei casi di sopraelevazione di edifici a distanza non regolamentare dai confini di proprietà, fermi restando i requisiti minimi
di distanza, sono comunque ammessi gli interventi nei quali il ribaltamento del fronte in sopraelevazione sia compreso
all'interno della superficie coperta del piano su cui la sopraelevazione stessa poggia (vedi Schema 16).
6. È consentita, limitatamente all’estensione planimetrica di un fronte posto sul confine, l’edificazione in aderenza, a norma
del Codice Civile, nonché la costruzione in confine indipendentemente dall'eventuale maggior altezza del nuovo fabbricato
(vedi Schema 17).

16

7. La Dc per costruzioni completamente interrate non può essere inferiore m. 1,50;
8. Al fine dell'applicazione della Dc non si considerano i confini di proprietà all'interno dell'area d'intervento. (OSS. Forlì n. 22F
– Meldola 2E3)
8. Sono esclusi dall'osservanza della Dc:
a) la realizzazione di sollevamento meccanico di persone, montacarichi, limitatamente ai volumi tecnici strettamente
necessari e indispensabili a contenerli, a servizio di fabbricati esistenti;
b) elementi di arredo ed elementi tecnologici;
c) manufatti per alloggiamento contatori o per la raccolta differenziata;
d) rampe, scale e muretti, di altezza massima pari 0,90 m.
e) i maggiori spessori delle murature esterne degli edifici nei limiti indicati dalla normativa vigente in materia di risparmio
energetico;
9. In base ad un accordo con la proprietà confinante, mediante costituzione di servitù trascritta nei Pubblici registri, è
consentito costruire con valori di Dc inferiori a quelli indicati ai commi precedenti fino ad un minimo di m 3, o sul confine
anche qualora su detto confine non vi siano edifici, fermo restando il rispetto dell'articolo precedente.
10. Per le autorimesse con caratteristiche indicate al comma 12 dell'art. 2.4.1 è ammessa la costruzione a confine o ad una
distanza dai confini compresa tra 5,00 m e 1,50 m, con accordo tra confinanti, mediante costituzione di servitù trascritta nei
Pubblici registri.
11. Al fine del rispetto delle distanze si considerano ininfluenti modeste modifiche relative alle coperture tese a riordinare più
falde allo scopo di evitare salti di quota o frammentazione delle stesse oppure a formare pendenze adeguate.
Art. 1.3.5 – Distanze dai confini stradali entro le fasce di rispetto stradale stabilite dal Codice della Strada
1. Le fasce di rispetto stradali sono definite dal Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo nonché dall’art. A-5 della
L.R. 20/2000.
2. Gli interventi ricadenti all’interno di dette fasce, sono disciplinati dal Codice della Strada, dai successivi commi e dalle
disposizioni dettate dall'ente proprietario della strada, di cui è obbligatorio acquisire il parere.
3. Per interventi ad attuazione diretta in ambiti non rurali, dalle strade di tipo A, B, C occorre tenere le distanze minime
previste dall’art. 26 comma 3 del Dpr 495/92 e s.m.i., mentre per quanto riguarda le strade di tipo F vale quanto previsto ai
commi 3-9 dell'articolo successivo al successivo art. 1.3.6.
4. Negli interventi su edifici esistenti ricompresi nella categoria massima della RE, previo nulla osta dell'ente gestore, sono
ammesse distanze dai confini stradali maggiori o uguali a quelle preesistenti nel caso di interventi:
a) senza variazioni della sagoma planivolumetrica;
b) con variazioni della sagoma planivolumetrica solo se in riduzione;
c) con modifiche del sedime solo se in arretramento senza variazione peggiorativa del fronteggio.
4. Sugli edifici esistenti non è ammesso l'intervento di RE con ricostruzione conseguente a demolizione integrale, sono bensì
ammessi i seguenti interventi:
a)
demolizioni totali o parziali;
b)
interventi fino alla massima categoria di RE, senza modifica della sagoma ovvero con modeste modifiche della
sagoma, ma in tal caso esclusivamente per adeguamento alla normativa sismica e contenimento energetico;
c)
interventi fino alla massima categoria di RE con modifica della sagoma qualora non si peggiori la Ds e non si aumenti
il fronteggio;
d)
ampliamenti che non determinino nuovi fronti prospicienti la strada.(OSS. Forlì n. 22F)
Art. 1.3.6 – Distanze dai confini stradali negli casi non ricadenti nel precedente articolo
1. Nei casi in cui il Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo, nonché l’art. A-5 della L.R. 20/2000 non stabiliscono
fasce di rispetto, la distanza minima dal confine stradale (Ds) è definita dagli articoli relativi ai vari ambiti con le specifiche
dei successivi commi.
2. Negli interventi su edifici esistenti ricompresi nella categoria massima della RE le distanze ammesse dai confini stradali
sono:
a) maggiore o uguale a quelle preesistenti nel caso di interventi:
• senza variazioni della sagoma planivolumetrica;

•
•

3.
4.
5.
6.
7.

8.

con variazioni della sagoma planivolumetrica in diminuzione (vedi Schema 18);
con modifiche del sedime in arretramento senza variazione peggiorativa del fronteggio (vedi Schema 19).
b) quelle previste per i singoli ambiti nel caso di interventi con modifiche della sagoma planivolumetrica , del sedime e del
fronteggio per le sole parti in variazione del fronteggio (vedi Schema 20, vedi Schema 21).
Negli interventi di NC, compreso AM, le distanze ammesse dalle strade sono quelle previste per i singoli ambiti.
Negli interventi di SE è prevista una distanza anche inferiore a quella dei singoli ambiti a condizione che non venga
modificato il sedime originario (vedi Schema 22).
In caso di edifici a gradoni la distanza dal confine stradale e l’indice di visuale libera vanno verificati in corrispondenza di
ogni arretramento.
Le costruzioni completamente interrate dovranno rispettare la Ds previste per i singoli ambiti.
Sono esclusi dall'osservanza della Ds:
a) elementi di arredo ed elementi tecnologici;
b) manufatti per alloggiamento contatori o per la raccolta differenziata;
c) rampe, scale e muretti, volumi tecnici impianti tecnici, di altezza massima pari 0,90 m.
d) i maggiori spessori delle murature esterne degli edifici nei limiti indicati dalla normativa vigente in materia di risparmio
energetico;
Sono consentite riduzioni delle Ds nel caso in cui le norme di zona prevedano la possibilità del mantenimento
dell'allineamento stradale prevalente nel rispetto della sicurezza stradale.
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9.

Al fine del rispetto delle Ds si considerano ininfluenti modeste modifiche relative alle coperture tese a riordinare più falde
allo scopo di evitare salti di quota o frammentazione delle stesse oppure a formare pendenze adeguate

Capo 1.4 - Elementi di arredo
Predappio - Oss. 2 - Meldola - Oss. 2G1-2G2
Si chiede di eliminare il riferimento alla distanza dai confini, in quanto la tutela dei terzi è già assicura
ta dalle norme civilistiche e di rivedere l'articolato per esigenze di semplificazione.
Si decide di semplificare le limitazioni, quando ritenute ininfluenti ai fini della pianificazione urbana; di
riportare il parametro generico dell'altezza massima all'altezza delle fronti HF; di eliminare la voce h)
Pergolato, in quanto il pergolato viene ammesso in via generale e non viene assoggettato a limitazio
ni. ACCOLTA Predappio Parzialmente Accolta Meldola
Predappio - Oss. 2
Si chiede di inserire un nuovo articolo "Art. 1.4.2 – Opere temporanee" e di conseguenza rinominare il
capo 1.4 e l'art. 1.4.1. ACCOLTA
Forlì - Oss. 39 - Predappio - Oss. 2
Si chiede di inserire dimensioni al fine di considerare le strutture copri-scopri come elementi di arredo
ACCOLTA
Forlì - Oss. 33F - Si chiede di eliminare per gli elementi di arredo quali gazebo, piccole costruzioni
per il ricovero attrezzi, serre amatoriali, tettoie e pergolati la distanza minima dai confini di proprietà
e da strade fuori dalle fasce di rispetto stradale. Si chiede inoltre di non limitare il numero delle instal 
lazioni di gazebo, serre amatoriali, piscine, tettoie e pergolati. PARZIALMENTE ACCOLTA
Bertinoro – Oss. A3 – Si chiede di chiarire se un pergolato può essere realizzato in aderenza ad un
fabbricato e se ci sono limiti dimensionali. NON ACCOLTA non essendoci limiti dimensionali
Norma modificata
Capo 1.4 - Elementi di arredo e opere temporanee
Art. 1.4.1 – Qualificazione e dimensioni degli elementi di arredo(OSS. Predappio n. 2)
1. Gli elementi di arredo devono essere con strutture di tipo leggero, rimovibili per smontaggio e non per demolizione.
2. Per elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici si intendono, oltre a quelli indicati all'art. 1.2.2 punto da 34 a
39, anche i seguenti, nei limiti indicati ai successivi commi:
a) formazione o modifica di aree pavimentate scoperte, piazzali e simili, che siano contenute entro l'indice di per
meabilità previsto dalle norme, nonché limitate modificazioni dell’andamento del terreno, che non comportino si
gnificativi movimenti di terra;
b) fontane, manufatti esterni dei pozzi, barbecue, casette per il gioco dei bambini, tettoie, tettoie per ricovero carrelli
nelle aree commerciali, addobbi;
c)
piscine smontabili appoggiate al suolo, “campi da gioco” (tennis, pallacanestro, pallavolo e simili), che non deter
mino significativi movimenti di terra, a condizione che il loro utilizzo non sia oggetto di un’attività di impresa finaliz
zata alla produzione di reddito.
3. Gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici sono attuabili con le modalità definite dalla vigente normativa
nazionale e regionale, (D.P.R. 380/2001 e s.m.i. , L.R. 15/2013 e s.m.i.), ferme restando le limitazioni e prescrizioni dei
commi seguenti, e la necessità delle preventive autorizzazioni in relazione ai vincoli presenti.
4. Le norme di ambito del RUE possono individuare ulteriori limiti e/o condizioni per l’installazione degli elementi di cui al
presente articolo.
5. Gli elementi di arredo sotto indicati sono soggetti alle seguenti limitazioni e/o prescrizioni:
a.
Gazebo:
 superficie massima coperta, compresa eventuale sporgenza: 20 mq;
 n. 1 per ogni area di pertinenza di proprietà esclusiva e/o comune;
 distanza minima dai confini di proprietà e da strade fuori dalle fasce di rispetto stradale: 1,50 m.(OSS. Forlì n. 39 –
Predappio n,2 – Meldola n. G1-G2)
b.
Piccole costruzioni per il ricovero degli attrezzi:
a. superficie massima coperta: mq 6,00;
b.
altezza HF massima: 2,20 m;
c. n.1 per ogni fondo di proprietà in ambito rurale;
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c.

d. n.1 per ogni lotto e n. 1 per ogni area di pertinenza di proprietà esclusiva e/o comune;
e. distanza minima dai confini di proprietà e da strade fuori dalle fasce di rispetto stradale: 1,50 m.
Piccole costruzioni per il ricovero degli animali d’affezione (L.R. 5/2005 e s.m.i.):
 superficie complessiva massima coperta: 8,00 mq;


d.

altezza HF massima di 1,80 m;
 distanza minima dai confini di proprietà e da strade fuori dalle fasce di rispetto stradale: 1,50 m.
Serre amatoriali, non connesse all’attività agricola :
 superficie massima coperta: mq. 20,00;



e.

altezza HF massima: 2,00 m.;
 n.1 per ogni fondo di proprietà in ambito rurale;
 n.1 per ogni lotto e n. 1 per ogni area di pertinenza di proprietà esclusiva e/o comune;
 distanza minima dai confini di proprietà e da strade fuori dalle fasce di rispetto stradale: 1,50 m.
Piscine smontabili appoggiate al suolo:
 n.1 per ogni fondo di proprietà in ambito rurale;
 n.1 per ogni lotto e n. 1 per ogni area di pertinenza di proprietà esclusiva e/o comune;


f.

superficie massima coperta: 20,00 mq;
 distanza minima dai confini di proprietà e da strade fuori dalle fasce di rispetto stradale: 1,50 m.
Tettoia:
• superficie massima coperta: mq. 20,00;

• profondità massima compreso aggetto: 1,50 m.
• n. 1 per ogni area di pertinenza di proprietà esclusiva e/o comune;
• distanza minima dai confini di proprietà e da strade fuori dalle fasce di rispetto stradale: 1,50 m.
g.

Pensilina:
profondità massima compreso aggetto: 1,50 m.
h.
Pergolato:
a) n. 1 per ogni area di pertinenza di proprietà esclusiva e/o comune;
b) distanza minima dai confini di proprietà e da strade fuori dalle fasce di rispetto stradale: 1,50 m.
h) Strutture copri-scopri:
 sviluppo trasversale: strettamente legato all'ampiezza dell'apertura da proteggere;
 HF massima: altezza del fabbricato.(OSS. Forlì n. 39 Predappio n. 2)
Sono considerati pergolati, nei limiti di cui ai punti precedenti, anche le coperture dei parcheggi privati mediante struttu
ra metallica a sbalzo aperta sui lati, costituite esclusivamente da elementi fotovoltaici discontinui, senza intercettazione
delle acque meteoriche.
Le opere di cui al presente articolo devono essere integrate ed in armonia con il contesto.
I manufatti che non rispettano superfici, profondità o limiti numerici sopra indicati non sono considerate attività di edili
zia libera e pertanto sono assoggettate al rispetto degli indici urbanistici.



6.
7.
8.

Art. 1.4.2 – Opere temporanee(OSS. Predappio n. 2)

Le opere temporanee di cui al comma f dell'art. 7 della LR 15/2013 non devono rispettare alcun tipo di parametro edili
zio, , pur nel rispetto del Codice Civile e delle norme tecniche di settore, nonché delle normative sui vincoli paesaggisti
ci, idrogeologici e ambientali.

Capo 2.1 – indirizzi di sostenibilità
art. 2.1.1 – Qualità e sicurezza
Forlì - Oss. 22F – Si propone la seguente mofica ai commi 4, 5, 7 e 9: ACCOLTA
…...........
4. In caso di strade di attraversamento di zone urbane dovranno essere create le condizioni per dovrà essere perseguito
l'obiettivo di ridurre l'intensità e moderare la velocità del traffico anche con opportunei misure quali ad es. restringimenti
della sezione e trattamenti differenziati della superficie stradale, così da migliorare le condizioni di sicurezza. Gli interventi
di moderazione del traffico devono essere opportunamente e tempestivamente segnalati al fine di essere correttamente
percepiti dai conducenti.
5. In tutte le strade dovranno essere previste e realizzate apposite piazzole per la collocazione di cassonetti per rifiuti, a cui
sia garantito l'accesso in sicurezza da parte dei mezzi del gestore del servizio rifiuti in modo tale da evitare intralcio alla
circolazione (ciò ovviamente per le zone territoriali servite da cassonetti collettivi).
6. …..............
7. Laddove risulta rilevante l'impatto della circolazione degli autoveicoli sugli spazi circostanti, è necessario introdurre misure
di mitigazione dell'inquinamento acustico, atmosferico e luminoso ad esempio con l'utilizzo di piantumazioni idonee e di
pavimentazioni utili ad abbattere l'inquinamento.
8. …...............
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9.

In caso di formale dichiarazione di pericolosità di una situazione esistente che mette a rischio la salvaguardia della pubblica
incolumità e della sicurezza stradale ed è causa di inconvenienti di inquinamento acustico e atmosferico, si rende
necessario adottare programmare interventi di ripristino di messa in sicurezza e di adeguamento/riqualificazione
ambientale e strutturale nel rispetto del presente RUE e Regolamento Viario Comunale.

art. 2.1.3 - Apertura e modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pub
bliche
Forlì - Oss. 2 – Si chiede di indicare che nel caso di tombinatura dei fossi per una lunghezza superio
re agli 8,00 metri, occorre il rilascio di titolo edilizio. ACCOLTA
Art. 2.1.4 – Recinzioni
Meldola - Oss. 2H1 2H2 2H3 – Si chiede di sostituire confine stradale con bordo asfalto, di variare
la distanza dall'asse stradale in relazione all'altezza della recinzione e indicare misure specifiche per
sipepi. NON ACCOLTA
Bertinoro – Oss. A3 – Si propone di integrare al comma 2 dopo ambiti storici “e degli ambiti rurali
qualora sia prevista una specifica norma di tutela dei valori ambientali e paesaggistici”…..
Trattasi di modifica inerente alla parte d'ambito; ACCOLTA LIMITATAMENTE AL COMUNE DI BER
TINORO

Art. 2.1.5 – Viabilità privata in territorio rurale
Predappio - Oss. 1 - Si chiede di modificare l'art. 2.1.5 per ricondurlo alla norma di RUE di Predap
pio. PARZIALMENTE ACCOLTA
Unione dei Comuni – Oss. 1 – Si chiede di integrare il comma 4 indicando che nel caso di strade in
terpoderali non deve essere preclusa l'accessibilità poderale. ACCOLTA
Bertinoro – Oss. A3 – Si propone di integrare al comma 2 con l'indicazione “le norme d'ambito per la
zona rurale possono ulteriormente specificare i materiali utilizzabili a seconda delle zone di maggiore
o minore pregio ambientale o paesaggistico.”….. NON ACCOLTA in quanto tema delle norme d'ambi
to
Norma modificata
Art. 2.1.5 – Viabilità privata in territorio rurale
1. Le nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale dovranno essere di norma non pavimen
tate asfaltate e di larghezza non superiore a metri 4,40, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra e salvo tratti con
pendenza superiore al 16 10%. Non è ammessa, di norma, l'asfaltatura la pavimentazione di strade poderali che non siano
mai state asfaltate pavimentate in precedenza, né l’allargamento oltre la sezione di mt. 4,40, salvo particolari esigenze do
cumentate di movimento di autoveicoli pesanti. E’, tuttavia, ammessa la modifica del manto stradale nei tratti con penden
za superiore al 16 10%. Nelle situazioni in cui sia dimostrata la necessità di modifica del manto stradale, si prescrive l’uti
lizzo di un calcestruzzo con superficie lavata e colorazione quanto più vicina possibile al colore delle rocce e del terreno
presenti sul posto, e con una granulometria degli inerti non eccessivamente fine. E’ consentito inoltre l’utilizzo di altre tec
niche che garantiscano il medesimo risultato visivo. La massicciata dovrà raccordarsi con il terreno circostante e dovranno
essere previste apposite scoline.(OSS. Predappio n. 1)
2.
La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è ammessa nel rispetto delle norme di
tutela ambientale e paesaggistica; la pavimentazione sarà, di norma, in ghiaia o terra battuta o tecniche similari, con esclu
sione di asfalto e cemento.
3.
L’accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinzioni o chiusure, è regola
mentato dalle leggi vigenti in materia.
4.
L'eventuale apposizione di chiusure mediante cancelli, sbarre o catene deve essere adeguatamente segnalata con cartelli
e dispositivi ben visibili anche di notte, al fine di evitare un pregiudizio per la sicurezza degli utenti. Nel caso di strade inter
poderali non deve essere preclusa l'accessibilità pedonale. (OSS. Unione dei Comuni n. 1)
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5.

La fruizione delle strade facenti parte della Rete Escursionistica dell'Emilia Romagna è disciplinata dalla L.R. 14 del
26/07/2013 “Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche”.

Art. 2.1.6 – Percorsi ciclabili e pedonali
Forlì - Oss. 22F – Si propone la seguente mofica al comma 4: ACCOLTA
Art. 2.1.6 – Percorsi ciclabili e pedonali
1.
2.
3.
4.

5.
6.

….............
….............
….............
Le piste ciclabili di nuova realizzazione devono preferibilmente essere accompagnate da apposite sistemazioni a verde:
siepi, siepi alberate, aiuole di piante tappezzanti, filari alberati. Tali percorsi vanno comunque sempre essere di norma
separati e protetti dalle sedi veicolari, fatti salvi impedimenti strutturali oggettivi e/o ubicazione particolare, es. centri storici.
La progettazione delle piste ciclabili deve rispettare le linee guida approvate con Decreto Ministeriale n. 557 del 30/11/1999
ed essere valutata in relazione alle diverse tipologie di utenti: cicloamatori (non agonisti), cicloturisti, ciclopendolari,
d'accesso locale.
…...................
…...................

Art. 2.1.7 – Sentieri
Bertinoro – Oss. A3 – Si propone di integrare al comma 5 con l'indicazione “qualora gli stessi siano
in area pubblica o demaniale ovvero siano da acquisire mediante procedura espropriativa o di asservi
mento.” ACCOLTA
Norma modificata

Art. 2.1.7 – Sentieri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il RUE promuove la realizzazione di una rete diffusa di sentieri che colleghi i comuni montani con la pianura forlivese e con
i comuni contermini ed incentiva la riqualificazione dei sentieri esistenti e di quelli in disuso od abbandonati.
La realizzazione e la riqualificazione dei sentieri dev'essere finalizzata a rendere accessibili e riconoscibili i percorsi, con
particolare attenzione alle persone svantaggiate dal punto di vista motorio e/o sensoriale.
Il percorso del sentiero dev'essere correttamente segnalato nei punti d'accesso ed in occasione di ciascuna intersezione
con altri sentieri o con ogni altro tipo di viabilità.
I sedimi dei sentieri, le aree e le attrezzature di servizio (attraversamenti, corrimani, scalette, rampe, pannelli didattici, aree
per la sosta o per l'osservazione dell'avifauna, ecc..) devono essere studiate e realizzate in relazione alla specifica utenza e
secondo i criteri propri della sostenibilità e dell'ingegneria naturalistica.
La realizzazione di nuovi tracciati della rete sentieristica è prevista dal Piano Operativo Comunale (POC) qualora gli stessi
siano in area pubblica o demaniale ovvero siano da acquisire mediante procedura espropriativa o di asservimento. .
La fruizione dei sentieri facenti parte della Rete Escursionistica dell'Emilia Romagna è disciplinata dalla L.R. 14 del
26/07/2013 “Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività delle attività escursionistiche”.

Capo 2.2 - - Dotazioni minime
Capo 2.3 - Parcheggi pubblici
Capo 2.4 - Parcheggi pertinenziali
Art. 2.2.1 – Dimensionamento
Forlì - Oss. 39 - Oss. CUP - Si chiede di limitare la monetizzazione/reperimento standard agli inter
venti di ristrutturazione urbanistica, NC e cambio d'uso con aumento di dotazione di standard. PAR
ZIALMENTE ACCOLTA in quanto è stato inserito un nuovo comma che indica che la dotazione va cal
colata quale differenza tra la quantità di dotazione prevista dalla Tab. 2.2.1, post e pre intervento.
Forlì - Oss. 32F - si chiede che per gli interventi di ristrutturazione edilizia dell'intero edificio, escluso
l'aumento di Sc o SUL, non venga richiesta la dotazione di parcheggi pubblici. Si chiede, inoltre, di non
computare nel conteggio della superficie per il calcolo delle dotazioni richieste, la superficie dei corpi
a servizi in quanto tali immobili non hanno funzione autonoma ma sono strettamente legati al fabbri
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cato principale PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto è stato inserito un nuovo comma che indica che
la dotazione va calcolata quale differenza tra la quantità di dotazione prevista dalla Tab. 2.2.1, post e
pre intervento. Vengono esclusi dal conteggio delle superfici per il calcolo dei parcheggi le superfici
destinate a parcheggi ed autorimesse.
Predappio - Oss. 4 – si propone di modificare gli artt. 2.2.1 e 2.4.1 per renderli coerenti e di più faci
le interpretazione, ACCOLTA
Forlì – Oss. 22F – Si propone di integrare la tabella 2.2.1.1 iindicando una dotazione pertinenziale
minimale di parcheggio per di luoghi di culto.ACCOLTA - Viene assegnata la medesima dotazione del
l'uso D 13 Attività di tipo religioso non rientranti tra i luoghi di culto
Bertinoro – Oss. A3 – Si propone per analogia di utilizzo e nel rispetto della legge Tognoli, di preve
dere per gli alloggi al servizio delle attività produttive la dotazione di parcheggi pertinenzili prevista
per la residenza civile, per la foresteria la dotazione può essere sufficiente ACCOLTA viene aggiunto il
parametro della legge Tognoli per l'uso C1
Bertinoro – Oss. A3 – Si chiede di inserire al punto C6 la seguente specifica “ad esclusione delle su
perfici ad uso magazzino e deposito” PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto già previsto nel comma 10
art. 2.4.1
Bertinoro – Oss. A3 – Si chiede di prevedere una adeguata dotazione di parcheggi per mezzi pesanti
per il punto C6 – Attività connesse al trasporto delle merci. NON ACCOLTA in quanto tema delle nor
me d'ambito
Bertinoro – Oss. A3 – Si chiede di togliere l'obbligo, per la residenza rurale, delle autorimesse chiuse
per le nuove costruzioni ed apliamenti. Per gli ampliamenti in zona rurale la dotazione non è possibile
in quanto potrebbe essere in contrasto con l'abaco tipologico in zona rurale del comune di Bertinoro.
ACCOLTA
Art. 2.3.1 – Requisiti e monetizzazioni
Forlì - Oss. 2 – Si chiede la modifica della dimensione del posto auto a pettine, di inserire la possibili
tà del posto auto a spina di pesce e di integrare le condizioni per la monetizzazione nel centro storico
PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto si integra con la possibilità del posto auto a spina di pesce
Forlì - Oss. 39 - Si propone di introdurre la possibilità di monetizzare la dotazione di parcheggio pub
blico per tutte le zone A esterne al CS. ACCOLTA
Art. 2.4.1 – Parcheggi pertinenziali
Forlì - Oss. 22F – Si chiede di integrare la norma, in coerenza con quanto ora previsto nel RUE vigen
te, indicando che nella zona A1 non è obbligatorio l'adeguamento dei parcheggi anche per gli usi dal
E2 al E7 ACCOLTA
Bertinoro – Oss. A3 – Si chiede di inserire la precizzazione “la norma non è applicabile nel Centro
storico e negli ambiti rurali. Si chiede di inserire un comma che prevede la possibilità di monetizzazio 
ne dei parcheggi pertinenziali in Centro storico NON ACCOLTA
Meldola - Oss. 2L1 - Richiesta di modifiche/integrazioni per chiarire meglio la norma.
comma 3 – ACCOLTA
comma 4 let. a – NON ACCOLTA NEL RUE UNIONE trattata separatamente nel RUE di Meldola
comma 4 let. c – ACCOLTA PARZIALMENTE in quanto la dotazione va calcolata quale differenza tra
la quantità di dotazione prevista dalla Tab. 2.2.1, post e pre intervento.
Meldola - Oss. 2L2 – Si chiede di sostituire al comma 12 “altezza esterna” con “altezza delle fronti”
e di eliminare il termine “soli” interventi sostituendo con “gli” interventi. ACCOLTA
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Forlì - Oss. 22F – Si chiede di integrare in comma 12 specificando che la possibilità di costruzione di
autorimesse chiuse in deroga alla Sul e Sc non è ammessa nelle zone A e che tale manufatto deve ri
spettare le norme sulle distanze - ACCOLTA
Meldola - Oss. 2L3 – Si chiede di inserire due commi per aumentare le possibilità di monetizzazione.
NON ACCOLTA
Art. 2.4.2 – Requisiti
Oss. CUP – Si chiede di consentire autorimesse chiuse con 2 autoveicoli “in fila” e di consentire i po 
sti auto esterni davanti all'ingresso dell'autorimessa. PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto sia le au
torimesse chiuse con 2 autoveicoli che i posti auto davanti all'ingresso delle autorimesse negli edifici
unifamiliari sono già consentiti
Meldola - Oss. 2L4 – Si chiede di inserire delle specifiche per chiarire meglio la normativa. NON AC
COLTA
Norma modificata

Capo 2.2 - Dotazioni minime
Art. 2.2.1 – Dimensionamento
1.

1.

Relativamente agli interventi di NC, RE dell'intero edificio, nonché interventi sull'esistente che comportino un aumento di
superficie utile e incremento della dotazione degli standard pubblici e/o pertinenziali è previsto il reperimento delle quantità
di parcheggi pertinenziali (PE), parcheggi pubblici (PU) e verde pubblico (V) come specificato nella Tabella 2.1.1.1. che
segue.
La Tabella 2.1.1.1. indica le quantità di parcheggi pertinenziali (PE), parcheggi pubblici (PU) e verde pubblico (V) in
funzione della Sul/Sc e delle categorie funzionali. Per il conteggio dei PE da reperire a seguito di un intervento, si rimanda
all'art. 2.4.1. (OSS. Predappio n. 4)
Tabella 2.2.1.1 Dimensionamento

Categorie
e Sottocategorie

Parcheggi pertinenziali (PE)

CATEGORIA FUNZIONALE: RESIDENZIALE
Sottocategoria funzionale: Residenza individuale
A 1 Residenza civile e relativi Nuove costruzioni ed ampliamenti:
servizi
10 mq. ogni 33 mq di SUL Sul (29
mq di Sc) e comunque 2 posti auto
per unità immobiliare di cui almeno
1 in autorimessa chiusa (ad
eccezione degli alloggi inferiori a 50
mq. di SUL (44 mq di Sc) per i quali
è sufficiente 1 posto auto.
Ristrutturazione edilizia dell'intero
organismo:
5 mq. ogni 33 mq di SUL (29 mq di
Sc) e comunque 1 posto auto per
unità immobiliare
Per tutti gli altri interventi su edifici
esistenti:
1 posto auto per ogni unità
immobiliare aggiuntiva.
Negli edifici esistenti alla data del
25/11/1988
è ammesso ridurre la dotazione
preesistente
di
autorimesse
pertinenziali
chiuse
solo
a
condizione che venga rispettata la

Parcheggi pubblici
(PU)
Vedasi “allegato
Dotazioni” per ogni
singolo comune

Verde pubblico (V)
Vedasi allegato
Dotazioni” per ogni
singolo comune

A

5 mq ogni 50 mq di Sul
nelle zone A
5 mq ogni 50 mq di SUL (5
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
zone B

(*)

5 mq ogni 50 mq di Sul (5
mq ogni 45 mq di Sc) nella
zone D, T ed E
relativamente agli interventi
di cui all'art. 24
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dotazione di 10 mq. ogni 33 mq. di
SUL (29 mq di Sc) in area esterna.
Negli
edifici
autorizzati
successivamente alla data del
25/11/1988
è ammesso ridurre la dotazione
preesistente
di
autorimesse
pertinenziali chiuse solo per la
quota in eccesso rispetto alla
dotazione prevista normativamente
al rilascio del titolo abilitativo
originario.
Vedere ulteriori specifiche all'art.
2.4.1
Sottocategoria funzionale: Residenza collettiva
Residenza collettiva
(collegi, convitti, conventi,
2 posti auto ogni 100 mq. di SUL
A 2 case di riposo, studentati,
Sul (87 mq di Sc)
case d'accoglienza, case
famiglia, ecc.)
B CATEGORIA FUNZIONALE: TURISTICO RICETTIVO
Sottocategoria funzionale: Edifici ad uso ricettivo
Attività ricettive alberghiere
ed extra-alberghiere
(colonie, case per ferie,
3 posti auto ogni 100 mq. di SUL
B 1 ostelli per la gioventù,
Sul (87 mq di Sc)
alberghi residenziali e
residenze turistico
alberghiere ecc…)
Sottocategoria funzionale: Campeggi e villaggi turistici

5 mq ogni 50 mq di Sul
nelle zone A
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
zone B

(*)

5 mq ogni 50 mq di Sul
nelle zone A
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
zone B

(*)

5 mq ogni 50 mq di Sul
nelle zone A
B2
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
zone B
Sottocategoria funzionale: Aree attrezzate ad uso turistico - ricettivo
Aree attrezzate di sosta
B3
camper e cicloturismo
C PRODUTTIVO
Sottocategoria funzionale: Abitazioni per custodi e altre abitazioni di servizio
1 posto auto per ogni unità
5 mq ogni 50 mq di Sul
Alloggi a servizio delle
immobiliare
C1
nelle zone A
attività produttive
10 mq. ogni 33 mq di Sul (29 mq di
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
Sc) (OSS. Bertinoro n. A3)
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
1 posto auto per ogni unità
zone B
C 2 Foresterie aziendali
immobiliare
Sottocategoria funzionale: Produttivo
Impianti di produzione e
SUL Sul complessiva ≤ 2000 mq.
C 3 commercializzazione di
(1750 mq di Sc): 1 posto auto ogni
energia
150 mq di SUL Sul (130 mq di Sc
SUL Sul complessiva compresa tra
C 4 Attività estrattive
5 mq ogni 50 mq di nelle
2001 e 10.000 mq (fra 1751 mq e
zone A
C 5 Lavorazione inerti
8700 mq di Sc):
5
mq
ogni
50 mq di Sul (5
Attività manifatturiere
1 posto auto ogni 200 mq di SUL
C6
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
industriali e artigianali
Sul (174 mq di Sc)
zone B
SUL Sul complessiva > 10.000 mq
(> 8700 mq di Sc):
Attività produttive
C7
1 posto auto ogni 250 mq di SUL
agroalimentari
Sul (220 mq di Sc)
Sottocategoria funzionale: Deposito commercializzazione
C 8 Attività connessa al
SUL Sul complessiva ≤ 2000 mq.
5 mq ogni 50 mq di Sul
trasporto delle merci
(1750 mq di Sc): 1 posto auto ogni
nelle zone A
(logistica)
150 mq di SUL Sul (130 mq di Sc
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
1 posto auto per piazzola e/o 3
Campeggi e villaggi turistici posti auto ogni 100 mq. di SUL Sul
(87 mq di Sc)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)
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Deposito e selezione e
commercializzazione dei
SUL Sul complessiva compresa tra
materiali di recupero
2001 e 10.000 mq (fra 1751 mq e
(rottamai ed altri)
8700 mq di Sc):
Deposito e
1 posto auto ogni 200 mq di SUL
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
commercializzazione dei
Sul (174 mq di Sc)
zone B
C 10 materiali all’aperto,
SUL Sul complessiva > 10.000 mq
stoccaggio e rimessaggio (> 8700 mq di Sc):
mezzi
1 posto auto ogni 250 mq di SUL
Sul (220 mq di Sc)
Attività commerciali
C 11
all’ingrosso, magazzini
D
DIREZIONALE
Sottocategoria funzionale: Pubblici esercizi
5 mq ogni 50 mq di Sul
nelle zone A
4 posti auto ogni 100 mq. di SUL
D 1 Pubblici esercizi
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
Sul (87 mq di Sc)
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
zone B
Sottocategoria funzionale: Terziario direzionale
Studi professionali,
ambulatori privati, banche,
D2
assicurazioni, agenzie
finanziarie e uffici in genere
Attività private espositive,
D3
fieristiche, congressuali
Attività private culturali,
sociali-ricreative (asili nido,
micronidi, baby parking,
D 4 spazio bambini, ecc.),
sportive (palestre, campi
da tiro, campi da cross,
ecc.) e di spettacolo
Attività sanitarie ed
D5
assistenziali (private)
Artigianato dei servizi alla
persona e alla casa
(estetista, parrucchiere,
gelataio, calzolaio, orafo,
5 mq ogni 50 mq di Sul
D 6 ecc.), ai beni di produzione,
nelle zone A
3 4 posti auto ogni 100 mq. di SUL
alle imprese e
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
Sul (87 mq di Sc)
laboratoriale, nonché agli
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
automezzi limitatamente ai
zone B
cicli ed ai motocicli
Attività terziarie
specializzate (laboratori di
D7
ricerca, servizi tecnici ed
informatici, ecc.)
Servizi privati di istruzione
pre-scolastici, dell’obbligo,
D8
di istruzione superiore, di
formazione e di ricerca
Artigianato dei servizi agli
automezzi, attività di
parcheggio (compreso
D 9 servizi connessi alla
mobilità privata,
autonoleggi, autorimesse
private)
Impianti di distribuzione e
D 10
servizi all’auto
Sottocategoria funzionale: Attività sale da ballo
D 11 Discoteche, sale da ballo e 4 posti auto ogni 100 mq. di (87
5 mq ogni 50 mq di Sul
similari
mq di Sc)
nelle zone A
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
C9

(*)

(*)
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mq ogni 45 mq di Sc) nelle
zone B
Sottocategoria funzionale: Attività terziarie con impatti sociali
Attività ludico-ricreative con
problematiche di impatto
5 mq ogni 50 mq di Sul
sociale svolte in pubbliche
nelle zone A
8 posti auto ogni 100 mq. di SUL
D 12 sale da gioco (VLT, sale
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
Sul (87 mq di Sc)
slot e similari Attività
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
ludico-ricreative con forte
zone B
impatto sociale)
Sottocategoria funzionale: Attività di tipo religioso
5 mq ogni 50 mq di Sul
nelle zone A
Attività di tipo religioso non 3 posti auto ogni 100 mq. di SUL
D 13
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
rientranti tra i luoghi di culto Sul (87 mq di Sc)
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
zone B
E
COMMERCIALE
Sottocategoria funzionale: Esercizi di vicinato
5 mq ogni 50 mq di Sul
Esercizi commerciali di
nelle zone A
3 posti auto ogni 100 mq. di SUL
E 1 vicinato (c1-alimentari; c25 mq ogni 50 mq di Sul (5
Sul (87 mq di Sc)
non alimentari)
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
zone B
Sottocategoria funzionale: Medio-piccole strutture di vendita - non alimentari
5 mq ogni 50 mq di Sul
nelle zone A
Medio-piccole strutture di I parcheggi sono definiti nella DCR
E2
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
vendita - non alimentari
N.1253/1999 e s.m.i.
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
zone B
Sottocategoria funzionale: Medio-piccole strutture di vendita - alimentari
5 mq ogni 50 mq di Sul
nelle zone A
Medio-piccole strutture di I parcheggi sono definiti nella DCR
E3
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
vendita - alimentari
N.1253/1999 e s.m.i.
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
zone B

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Sottocategoria funzionale: Medio-grandi strutture di vendita - non alimentari

E4

E5

E6

E7

F
F1

5 mq ogni 50 mq di Sul
nelle zone A
Medio-grandi strutture di
I parcheggi sono definiti nella DCR
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
vendita - non alimentari
N.1253/1999 e s.m.i.
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
zone B
Sottocategoria funzionale: Medio-grandi strutture di vendita - alimentari
5 mq ogni 50 mq di Sul
nelle zone A
Medio-grandi strutture di
I parcheggi sono definiti nella DCR
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
vendita - alimentari
N.1253/1999 e s.m.i.
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
zone B
Sottocategoria funzionale: Grandi strutture di vendita - non alimentari
5 mq ogni 50 mq di Sul
nelle zone A
Grandi strutture di vendita - I parcheggi sono definiti nella DCR
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
non alimentari
N.1253/1999 e s.m.i.
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
zone B
Sottocategoria funzionale: Grandi strutture di vendita - alimentari
5 mq ogni 50 mq di Sul
nelle zone A
Grandi strutture di vendita - I parcheggi sono definiti nella DCR
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
alimentari
N.1253/1999 e s.m.i.
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
zone B
RURALE
Sottocategoria funzionale: Residenza rurale
Residenza
Nuove costruzioni ed ampliamenti:
5 mq ogni 50 mq di Sul

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)
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10 mq. ogni 33 mq di SUL Sul (29
mq di Sc) e comunque 2 posti auto
per unità immobiliare di cui almeno
1 in autorimessa chiusa (ad
eccezione degli alloggi inferiori a 50
mq. di SUL (44 mq di Sc) per i quali
è sufficiente 1 posto auto.
Ristrutturazione edilizia dell'intero
organismo:
5 mq. ogni 33 mq di SUL (29 mq di
Sc) e comunque 1 posto auto per
unità immobiliare
Per tutti gli altri interventi su edifici
esistenti:
1 posto auto per ogni unità
immobiliare aggiuntiva.
Negli edifici esistenti alla data del
nelle zone A
25/11/1988
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
è ammesso ridurre la dotazione mq ogni 45 mq di Sc) nelle
preesistente
di
autorimesse
zone B
pertinenziali
chiuse
solo
a
condizione che venga rispettata la
dotazione di 10 mq. ogni 33 mq. di
SUL (29 mq di Sc) in area esterna.
Negli
edifici
autorizzati
successivamente alla data del
25/11/1988
è ammesso ridurre la dotazione
preesistente
di
autorimesse
pertinenziali chiuse solo per la
quota in eccesso rispetto alla
dotazione prevista normativamente
al rilascio del titolo abilitativo
originario.
Vedere ulteriori specifiche all'art.
2.4.1
Sottocategoria funzionale: Servizi agricoli
Depositi di materiale e
prodotti agricoli, silos,
rimesse per macchine ed
attrezzi agricoli
F2
dell’azienda, fienili e altre
(**)
(*)
costruzioni connesse alle
funzionalità dell’azienda
agricola
Ricovero attrezzi per non
F3
aventi titolo
Sottocategoria funzionale: Allevamenti produttivi
Allevamenti produttivi
aziendali (compreso bacini
F4
(**)
(*)
di accumulo e stoccaggio
dei liquami zootecnici)

(*)

(*)

Sottocategoria funzionale: Allevamenti produttivi intensivi
Allevamenti produttivi
intensivi (compreso bacini
F5
(**)
(*)
di accumulo e stoccaggio
dei liquami zootecnici)
Sottocategoria funzionale: Attività di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici
Attività di conservazione
condizionata,
F 6 trasformazione e
(**)
(*)
alienazione di prodotti
agricoli e zootecnici
F 7 Cantine vinicole
Sottocategoria funzionale: Coltivazione in serre e vivai

(*)

(*)
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F8

Coltivazione in serre e vivai
Sottocategoria funzionale: Attività di custodia di animali
Allevamenti di animali
d’affezione, attività di
F 9 custodia di animali, attività
(**)
(*)
(*)
di addestramento
(maneggio, ecc.)
G
FUNZIONI PUBBLICHE, INFRASTR. PER L’URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DOT. AMBIENTALI (OSS. Forlì
n. 22F)
5 mq ogni 50 mq di Sul
nelle zone A
3 posti auto ogni 100 mq. di Sul (87
G 7 Luoghi di culto
5 mq ogni 50 mq di Sul (5
(*)
mq di Sc)
mq ogni 45 mq di Sc) nelle
zone B
(*) Le quantità di parcheggi pubblici e verde pubblico sono quelle eventualmente indicate come dotazioni minimali nel PSC di
ogni Comune e dettagliate nelle Norme d'Ambito. Per il Comune di Forlì PU=V=0
(**) Nel territorio rurale i parcheggi pertinenziali devono essere reperiti integralmente qualora siano realizzati interventi che
comportano afflusso di pubblico, abitazioni.
La dotazione obbligatoria è la medesima prevista per analoghi interventi edilizi non connessi all’agricoltura (es. l’agriturismo è
equiparato all’albergo, lo spaccio aziendale all’esercizio di vicinato)
Tab. 2.2.1.1 Dimensionamento

Capo 2.3 - Parcheggi pubblici
Art. 2.3.1 – Generalità
1.
2.

3.
4.

I parcheggi per autovetture devono avere posti auto di lunghezza non inferiore a m. 5,00 e larghezza non inferiore a m.
2,50 se disposti a “pettine” o a “spina di pesce”, lunghezza non inferiore a m. 6,00 e larghezza non inferiore a m. 2,10 se
disposti in “linea”;
Le superfici da porre a base del calcolo riguardano quelle riferite:
a) all’intero organismo edilizio per i casi di NC (escluso AM e SE), CD dell'intero l’edificio, RE dell'intero l’edificio;
b) alla sola parte ampliata per i casi di AM e SE;
c) alla sola parte variata per i casi di CD che non coinvolgono l’intero edificio;
d) alla sola parte in aumento di Sul/Sc per le RE che non coinvolgono l’intero edificio.
Nella determinazione della Sul/Sc utilizzata nel calcolo della quantità di PE sono escluse le superfici destinate a parcheggi
e autorimesse interne agli edifici.
La quota di parcheggio richiesta nei casi d’intervento sull'esistente, va calcolata quale differenza tra le quantità di dotazione
prevista dalla Tab. 2.2.1.1, post e pre intervento, ad eccezione delle attività commerciali rientranti tra gli usi E2, E3, E4, E5,
E6, E7 per le quali dovranno essere garantite per intero le dotazioni prescritte.(OSS. Forlì n. 32 - 39 – OSS. CUP)

Art. 2.3.21 – Requisiti e monetizzazioni
1.
2.

3.

4.

I parcheggi per autovetture devono avere posti auto di lunghezza non inferiore a m. 5,00 e larghezza non inferiore a m.
2,50 se disposti a “pettine”, lunghezza non inferiore a m. 6,00 e larghezza non inferiore a m. 2,10 se disposti in “linea”;
Al fine del soddisfacimento degli standard urbanistici relativi agli spazi di sosta e di parcheggio, vengono conteggiate le sole
superfici che soddisfano fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio degli insediamenti e delle attrezzature
collettive. Convenzionalmente, lo standard di parcheggio primario, nel caso di parcheggi in sede propria con stalli
ortogonali al senso di marcia, è rispettato considerando 25 mq. per posto auto. Nel caso di parcheggi in sede stradale o
con stalli non ortogonali al senso di marcia, lo standard coincide con la sola superficie degli stalli;
In Centro Storico tutte le zone A è sempre possibile la monetizzazione su richiesta dell'interessato; negli altri sub-ambiti la
monetizzazione viene concessa d'Ufficio se ricorre almeno una delle seguenti condizioni, qualora il Comune non ritenga
comunque indispensabile la realizzazione e la cessione degli stessi: (OSS. Forlì n. 39)
a) la presenza, nelle immediate vicinanze dell’intervento, di spazi a parcheggio pubblico adeguato;
b) l’area d’intervento non consente una distribuzione funzionale ed accessibile in sicurezza;
c) la presenza di un surplus di parcheggi pertinenziali rispetto ai minimi previsti dalla Legge 122/89;
d) la dimensione dell’area da cedere è inferiore a 100 mq (equivalenti a 4 posti auto).
È comunque possibile la monetizzazione anche al di fuori delle condizioni di cui sopra qualora opportunamente motivata
dall’interesse pubblico.
La quantità dei parcheggi privati pertinenziali è arrotondata in eccesso per quantità ≥ alla mezza unità. all'unità superiore e
conteggiati con il criterio della proporzionalità.

Capo 2.4 - Parcheggi pertinenziali
Art. 2.4.1 – Generalità
1.
2.
3.
4.

Convenzionalmente la superficie di un posto auto, comprensiva dei relativi spazi di manovra, è assunta in mq. 25,00. In
caso di accesso diretto al posto auto da suolo pubblico la superficie è assunta in mq. 12,50.
Le quantità prescritte nella Tabella 2.1.1.1 comprendono e assorbono le dotazioni minime di parcheggi pertinenziali
prescritte ai sensi della L.122/89.
La quantità dei parcheggi privati pertinenziali è arrotondata in eccesso in eccesso per quantità ≥ alla mezza unità. all'unità
superiore e conteggiati con il criterio della proporzionalità.(OSS. Meldola n. 2L1)
Le superfici da porre a base del calcolo riguardano quelle riferite:
a) all’intero organismo edilizio per i casi di NC (escluso AM e SE), CD dell'intero l’edificio, RE dell'intero l’edificio;
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5.
6.

b) alla sola parte ampliata per i casi di AM e SE;
c) alla sola parte variata per i casi di CD che non coinvolgono l’intero edificio;
d) alla sola parte in aumento di SUL Sul/Sc per le RE che non coinvolgono l’intero edificio.
Nella determinazione della SUL Sul/Sc utilizzata nel calcolo della quantità di PE sono escluse le superfici destinate a
parcheggi e autorimesse interne agli edifici.
La quota di parcheggio richiesta nei casi d’intervento sull'esistente di cui al comma 4 1, va calcolata quale differenza tra le
quantità di parcheggio previste dalla Tab. 2.2.1.1, pre e post post e pre intervento, ad eccezione delle attività commerciali
rientranti tra gli usi E2, E3, E4, E5, E6, E7 per le quali dovranno essere garantite per intero le dotazioni prescritte.
Per quanto riguarda la Residenza civile e relativi servizi (A1) e la Residenza rurale (F1), valgono in aggiunta le seguenti
specifiche:
a) negli interventi di NC vanno reperiti 2 posti auto per unità immobiliare di cui, per la residenza civile (A1), almeno 1 in
autorimessa chiusa (ad eccezione degli alloggi inferiori a 50 mq. di Sul (44 mq di Sc) per i quali è sufficiente 1 posto
auto); (OSS. Bertinoro n. A3)
b) negli interventi di AM e SE vanno reperiti 2 posti auto per unità immobiliare aggiuntiva di cui, per la residenza civile
(A1), almeno 1 in autorimessa chiusa (ad eccezione degli alloggi inferiori a 50 mq. di Sul - 44 mq di Sc, e per i quali è
sufficiente 1 posto auto); (OSS. Bertinoro n. A3)
c) negli interventi di RE dell'intero organismo 5 mq. ogni 33 mq di SUL (29 mq di Sc) e comunque va reperito 1 posto
auto per unità immobiliare;
d) per tutti gli altri interventi su edifici esistenti va reperito 1 posto auto per ogni unità immobiliare aggiuntiva;
e) negli edifici esistenti alla data del ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, è ammesso ridurre la dotazione preesistente di autorimesse pertinenziali
chiuse solo a condizione che venga rispettata la dotazione di 10 mq. ogni 33 mq. di Sul (29 mq di Sc) in area esterna;
f) negli edifici autorizzati successivamente alla data del ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, è ammesso ridurre la dotazione

preesistente di autorimesse pertinenziali chiuse solo per la quota in eccesso rispetto alla dotazione
prevista normativamente al rilascio del titolo abilitativo originario. (OSS. Predappio n. 4)
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

La quota di parcheggio richiesta nei casi d’intervento sull'esistente, va calcolata quale differenza tra le quantità di
parcheggio previste dalla Tab. 2.2.1.1, post e pre intervento, ad eccezione delle attività commerciali rientranti tra gli usi E2,
E3, E4, E5, E6, E7 per le quali dovranno essere garantite per intero le dotazioni prescritte.
La realizzazione o l’adeguamento dei parcheggi pertinenziali non è obbligatoria negli interventi in edifici compresi
nell'ambito storico A1 nel caso non sia possibile dare accesso ai parcheggi.
Ad esclusione degli usi E2, E3, E4, E5, E6, E7 (ferme restando eventuali esenzioni contenute negli appositi atti) la
realizzazione o l’adeguamento dei parcheggi pertinenziali non è obbligatoria:
a) negli interventi in edifici compresi nell'ambito storico A2, A3, A4 ad esclusione delle aree assoggettate a pianificazione
attuativa, nel caso non sia possibile dare accesso ai parcheggi;
b) negli interventi sull'esistente ad eccezione delle strutture di vendita usi E2, E3, E4, E5, E6, E7 tali da determinare una
quota di incremento del parcheggio privato non superiore a due posti auto.
c) negli interventi di edilizia residenziale pubblica, già disciplinati da specifiche leggi.
Le quantità di PE, previste dalle presenti norme, possono essere ridotte, qualora il Comune non ritenga comunque
indispensabile la realizzazione degli stessi ,nella misura del:
a) 10%del numero totale calcolato su ciascuna destinazione d’uso negli edifici a destinazione d’uso mista;
b) 20% del numero totale calcolato per intervento non residenziale all’interno di perimetro di PUA per effetto della
valutazione complessiva dell’intervento anche in relazione al contesto urbano;
c) 30% del numero totale calcolato per edifici con destinazione ad attività sociali non lucrativa e/o con riferimento ad
attività a basso impiego di personale o a bassa affluenza di pubblico (magazzini, depositi, ecc.) anche in rapporto al
contesto urbano interessato;
d) 50% del numero totale calcolato per gli interventi non residenziali di ristrutturazione edilizia dell’intero organismo,con
una dotazione minima pari ad un posto auto per ogni unità immobiliare.
Per attività di commercializzazione di merci ingombranti, di cui al punto 1.6 .della DCR 1253/99 e s.m.i., la dotazione di
parcheggi pertinenziali è computata in ragione di un decimo della superficie di vendita.
Nella “sottocategoria funzionale Produttivo” per i locali ad uso di magazzini, depositi e stoccaggi la quota di parcheggio
pertinenziale non è dovuta
Per attività commerciali rientranti negli usi E2, E3, E4, E5, E6, E7 devono essere previsti spazi attrezzati per la sosta delle
biciclette e ciclomotori nella misura di un posto ogni 5 posti auto.
Ad esclusione della zona A nelle aree pertinenziali dei fabbricati esistenti alla data di adozione del presente RUE sprovvisti
di autorimesse, ovvero dotati in misura inferiore ai valori prescritti dalle presenti norme, è consentita la costruzione di
autorimesse in deroga alla SUL Sul/Sc massima edificabile fino ad un massimo di un posto auto per alloggio della
dimensione massima di 25 mq di SUL Sul/Sc nel rispetto delle norme sulle distanze di cui ai precedenti commi e con le
seguenti indicazioni: (OSS. Forlì n. 22F)
a) che l’altezza delle fronti esterna sia 2,50 m rispetto alle quote medie di sistemazione delle aree cortilive;
b) siano dotate soluzioni ubicazionali e tipologiche unitarie per gruppi di lotti edificati confinanti e siano usati materiali
costruttivi consoni alla tutela ambientale e del decoro urbano; (OSS. Meldola n. 2L2)
c) Le distanze dai confini sono disciplinate all'art. 1.3.4.
Per i soli gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti di cui alla L.R. n.5/2014 è consentita la
monetizzazione dei PE qualora venga dimostrata l’impossibilità del reperimento per mancata disponibilità di spazi idonei.
(OSS. Meldola n. 2L2)
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Capo 3.1 - Incentivi alla qualificazione di cui alla L.R. E.R 17/14
Art. 3.1.1 – Misure di incentivazione

Forlì - Oss. 22F – Si propone di estendere l'applicazione delle misure di incentivazione anche alle do
tazioni territoriali. - ACCOLTA
Castrocaro e Terra del Sole – Oss. - Si chiede la possibilità di incentivare con volumetrie aggiunti
ve non solo l'adeguamento sismico, ma anche il miglioramento (ovviamente in percentuale ridotta ri
spetto al miglioramento) NON ACCOLTA
Art. 3.1.2 – Cumulabilità degli incrementi

Oss. CUP – che le misure di incentivazione siano estese al tessuto consolidato dove è prevista una di
sciplina particolareggita volta alla qualificazione del patrimonio esistente in particolare alla zona VM
del comune di Forlì consentendo la deroga sui limiti delle distanze nei casi di sopraelevazione e di
ampliamento all'inetrno dell'area di sedime SI RIMANDA alle norme d'ambito del comune di Forlì
Forlì - Oss. 21F – che sia consentita al massimo la realizzazione di un solo piano aggiuntivo elimi
nando quindi dal comma 3 dell'art. 3.1.2 la dicitura "salvo residuo di superficie incentivata non sfrut
tabile nel medesimo piano aggiuntivo." ACCOLTA
Forlì - Oss. 21F – che sia consentita la realizzazione del piano aggiuntivo con un' altezza massima
pari a metri 3 - ACCOLTA
Forlì - Oss. 22F – Si propone di modificare il comma 3 consentendo la sopraelevazione ad un solo
piano aggiuntivo massimo . - ACCOLTA
Norma modificata

Art. 3.1.1 – Misure di incentivazione
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

In attuazione dei principi di qualificazione incentivata delle aree urbane il RUE prevede incentivi progressivi per l’attuazione
degli interventi di cui al comma 3bis dell'art. 7-ter della LR n. 20/2000, ai fini del raggiungimento dei seguenti due obiettivi,
ritenuti di interesse pubblico:
a) obiettivo di riduzione del rischio sismico
b) obiettivo di efficienza energetica
Ai fini dell'accesso alle forme di incentivazione di cui al presente Capo, l'obiettivo di interesse pubblico si intende raggiunto
quando ricorrano, anche separatamente, le seguenti condizioni:
a) Riduzione rischio sismico
I progetti e le relative esecuzioni dovranno prevedere sull’intero edificio l'esecuzione degli interventi di adeguamento
atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle NTC 2008 - di cui al punto 8.4. “Classificazione degli interventi"
delle medesime NTC;
b) Efficienza energetica
I progetti e le relative esecuzioni dovranno essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi energetici previsti nella
Direttiva Europea 2010/31/CE del 19/10/2010, come specificato nella Tabella 3.1.4.1.
Le misure di incentivazione potranno riguardare esclusivamente gli edifici principali, legittimamente esistenti alla data di
entrata in vigore della Legge Regionale 18/7/2014 n. 17, ricadenti nelle zone di completamento residenziali, produttive e
terziarie nelle zone di completamento residenziali, produttive e terziarie e dotazioni territoriali, con esclusione delle aree di
danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui all'articolo A-3-bis della legge regionale n. 20 del 2000, qualora
gli edifici stessi risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001. (OSS. Forlì
n. 22F)
L’ampliamento di edifici ai quali sono state in precedenza applicate sanzioni pecuniarie per abusi va decurtato della
superficie abusivamente realizzata (es. ampliamento abusivo di 10 mq di SUL Sul su edificio per il quale secondo il calcolo
generale sarebbero ammessi 30 mq di ampliamento comporta una possibilità di ampliamento di mq 30-10 = 20 mq).
Nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, le disposizioni di cui al presente Capo prevalgono:
a) sulle diverse previsioni delle norme di zona relative a densità edilizia e altezza degli edifici;
b) sui limiti alle distanze tra fabbricati di cui al DM 2 aprile 1968 n. 1444 e sulle distanze dai confini nei casi di demolizione
e ricostruzione (entro l’area di sedime del fabbricato originario o aumentando la distanza dagli edifici antistanti) e nei
casi di sopraelevazione dell'edificio originario.
L'art. 7-ter comma 3 della LR n. 20/2000 stabilisce l'obbligo di controllo e verifica del conseguimento dei livelli migliorativi
ante e post operam, e le relative sanzioni in caso di difformità.
Le dotazioni aggiuntive riconducibili agli incrementi di superficie derivanti dalle incentivazioni di cui al presente Capo
possono essere monetizzate.

Art. 3.1.2 – Cumulabilità degli incrementi
1. Gli incrementi di superficie, consentiti in ragione del perseguimento di livelli prestazionali migliorativi degli edifici, sono tra
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loro cumulabili e sono cumulabili con la potenzialità edificatoria residua del lotto di intervento.
2. In caso di cumulazione, qualora l'intervento rientri tra le possibilità previste al comma 5 del precedente articolo:
a)
la quota di ampliamento derivante dalle incentivazioni del presente Capo deve essere utilizzata per la realizzazione di
vani fisicamente individuabili;
b) la quota di ampliamento derivante dalla potenzialità residua deve rispettare parametri ed indici delle norme di zona.
3. Nel caso di ampliamento in sopraelevazione derivante dalle incentivazioni del presente Capo, è consentita la realizzazione
di un solo piano aggiuntivo rispetto a quelli legittimamente esistenti di altezza massima pari a m 3,00 salvo residuo di
superficie incentivata non sfruttabile nel medesimo piano aggiuntivo.(OSS. Forlì n. 21F - 22F)

Capo 3.2 – Recupero sottotetti di cui alla L.R. E.R. 5/14
Art. 3.2.1 – Generalità

Forlì - Oss. 39 – Si chiede di conformare la norma all'art. 2 comma 1 della L.R. 5/14 che ammette il
recupero dei sottotetti solo negli ambiti urbanizzati e urbanizzabili. ACCOLTA
Forlì - Oss. 39 – Si chiede di verificare la possibilità di modificare l'altezza di colmo e di gronda a pa
rità di volume per il recupero dei sottotetti nella zona A, laddove sia consentito l'intervento di ristrut
turazione. - Trattasi di modifica inerente alla parte d'ambito. NON ACCOLTA'
Norma modificata
Art. 3.2.1 – Generalità

1. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti si applicano al territorio urbanizzato
disciplinato a tutti gli ambiti disciplinati dal presente RUE.
2. Fatta esclusione per le zone “A” sono ammesse, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di
altezza massima previsto dallo strumento urbanistico, modificazioni delle altezze del colmo (per
un massimo di metri 1,00) e della linea di gronda (per un massimo di metri 0,50) nonché delle li
nee di pendenza delle falde, con aumento del volume dell'edificio esistente, anche in deroga alle
distanze dai confini e dai fabbricati.
Art. 4.1.1 – Criteri di applicazione.
Art. 4.2.2 – Norme specifiche per insediamenti produttivi.
Art. 4.2.5 – Dichiarazione di locale antigienico.
Oss. AUSL – Si chiede di integrare ed in parte modificare gli artt. 4.1.1 – 4.2.2 - 4.2.5 ACCOLTA
Norma modificata
Art. 4.1.1 – Criteri di applicazione.
1.
2.

3.

4.

In merito agli interventi edilizi che richiedono il rilascio del parere integrato ARPA- AUSL si rimanda alla Legislazione
vigente in materia. (OSS. AUSL)
Il Sindaco / Dirigente competente, avuto riguardo a particolari situazioni locali, in particolare per le attività esistenti o da
insediarsi all’interno di edifici soggetti a vincoli, può ammettere deroghe al rispetto dei requisiti previsti dal presente
Allegato. La richiesta di deroga deve essere giustificata dalla necessità di individuare soluzioni alternative rispetto alla
impossibilità di ottemperare alle disposizioni regolamentari, per garantire, comunque, una equivalente sussistenza dei
requisiti igienico-sanitari che la natura dell’attività da intraprendere o da ampliare richiede.
Tali deroghe, che devono essere specificamente richieste e opportunamente motivate, sono subordinate al parere,
favorevole alla deroga del Dipartimento di Sanità Pubblica Prevenzione dell’Azienda USL e/o dell’Agenzia Regionale per
l’Ambiente - Sezione Provinciale di Forlì - Cesena (A.R.P.A.), secondo le rispettive competenze, e all’esecuzione degli
eventuali provvedimenti da essi suggeriti. (OSS. AUSL)
…..............

Art. 4.2.2 – Norme specifiche per insediamenti produttivi.
1.

2.

Nel caso di opere di urbanizzazione e di insediamenti ad uso artigianale, industriale, collettivo, speciale, lavorativo in
genere ed in caso di strumenti urbanistici generali, il parere igienico-sanitario è rilasciato dalla Commissione per gli
Insediamenti Produttivi del Dipartimento di Sanità Pubblica Prevenzione dell’Azienda U.S.L. che si avvale delle conoscenze
tecniche della sezione provinciale ARPA territorialmente competente. Vedi DGR 193/2014 del 17.02.2014 e disposizioni
AUSL. (OSS. AUSL)
…...........
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3.

…...........

Art. 4.2.5 – Dichiarazione di locale antigienico.
1.
2.
3.
4.
5.

…............
…............
La dichiarazione di locale antigienico viene certificata dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica previo accertamento
tecnico. (OSS. AUSL)
Il Sindaco/Dirigente competente su proposta del Servizio di Igiene Pubblica, può ordinare interventi di manutenzione o di
risanamento.
La certificazione di cui al punto 3 viene rilasciata dal Servizio Igiene Pubblica solamente ai sensi del D.P.R. 1035/72. (OSS.
AUSL)

Art. 4.3.4 – Scale

Forlì - Oss. 39 – Si chiede di definire “larghezza minima di passaggio utile” o finilizzare la norma alla
qualità dell'intervento. ACCOLTA è stato eliminato il termine “utile” uniformando tutti i casi a “lar
ghezza minima di passaggio”.
Oss. CUP – Si chiede, per le scale ad uso pubblico o a servizio di più unità immobiliari di poter essere
realizzate non solo a rampa rettangolare. Si chiede inoltre che sia consentito il raccordo tra rampe an
che con gradini trapezoidali purchè la pedata sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante cen 
trale o dal parapetto interno. - PARZIALMENTE ACCOLTA Per le scale ad uso pubblico o a servizio di
più unità immbiliari si escludono solamente le scale a chiocciola. Si rende possibile il raccordo tra
rampe rettangolari con gradini trapezoidali con angolo minimo di 30°.
Oss. CUP – Si chiede di indicare al comma 5 il richiamo alle norme vigenti senza indicare norme UNI
e di sicurezza nonché di altre norme speciali. - ACCOLTA
Forlì - Oss. 22F – Si propone di indicare come angolo minimo per i gradini a ventaglio di raccordo tra
le rampe 30° invece degli attuali 22° 30'. Si chiede di variare i parametri relativi alle scale a chiocciola
elevando la larghezza di passaggio ed eliminando la dimensione dell'angolo minimo. - ACCOLTA
Norma modificata

Art. 4.3.4 – Scale. (OSS. Forlì n. 22F – OSS. CUP)
1.

2.
3.
4.

Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra e a servizio di più unità immobiliari per ogni piano servito,
devono essere aerate ed illuminate dall’esterno a mezzo di finestratura avente superficie libera non inferiore a mq. 1; può
essere consentita illuminazione e aerazione dall’alto, tramite lucernario, la cui superficie di ventilazione sia pari a mq. 0.40
per ogni piano servito, compreso il piano terra.
Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l’aerazione di locali contigui.
Le scale, sia interne che esterne, anche quando chiuse fra pareti verticali, devono essere sempre dotate di corrimano o di
parapetti di altezza non inferiore a m. 1; le scale devono essere conservate in buono stato di manutenzione e di pulizia.
Il dimensionamento delle rampe rettangolari e dei gradini trapezoidali delle scale è in funzione della destinazione d'uso
della stessa:
a) le scale ad uso pubblico o a servizio di più unità immobiliari dovranno avere larghezza minima libera di passaggio di
120 cm e dovranno essere a rampa rettangolare. Non sono ammesse scale a chiocciola. La pedata minima dovrà es
sere di 30 cm (con conseguente rapporto tra pedata/alzata (2a+p) pari a 62/64cm.
b) Il numero massimo di gradini per ogni rampa dovrà essere di 15.
c) Il raccordo tra i gradini retti delle rampe delle scale ad uso pubblico dovrà avvenire con pianerottoli quadrati di lato
uguale a quello della rampa o rettangolari di lato doppio o gradini a ventaglio (angolo minimo 30°).
d) Nel caso la scala sia esterna e a servizio di una sola unità immobiliare larghezza libera di passaggio potrà essere di
90cm.
e) Le scale interne alle unità immobiliari (scale ad uso privato principale) dovranno avere larghezza minima di passaggio
utile di 80cm e pedata minima di 25cm (rapporto pedata/alzata dovrà essere pari a 60/66cm); nel caso le scale siano
di uso privato secondario la larghezza minima utile potrà essere di 60cm con pedata minima di 22cm (rapporto
pedata/alzata dovrà essere pari a 60/66cm).
f) In entrambi i casi il tamponamento dell'alzata sarà possibile solo con pedata maggiore o uguale di 25cm.
g) Il raccordo tra i gradini delle rampe delle scale ad uso privato potrà avvenire con pianerottoli quadrati o gradini a venta
glio (angolo minimo 22°30').
h) Le scale ad uso privato potranno essere anche a chiocciola, in questo caso i valori da rispettare saranno:
• interventi su edifici esistenti:

•

scala a chiocciola di uso privato principale larghezza minima di passaggio pari a 70cm, angolo minimo del
gradino pari a 22°30' ed alzata massima di 24cm;
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•

5.

scale a chiocciola di uso privato secondario larghezza minima di passaggio pari a cm 50cm, angolo minimo
del gradino pari a 30° ed alzata massima di 24cm.
• interventi di nuova costruzione:
• scala a chiocciola di uso privato principale larghezza minima di passaggio pari a 90cm ed alzata massima di
24cm;
• scale a chiocciola di uso privato secondario larghezza minima di passaggio pari a 70 cm ed alzata massima
di 24cm.
Per tutte le scale devono essere sempre rispettati i parametri dimensionali previsti dalle norme UNI e di sicurezza, nonché
da altre norme speciali.

Art. 4.3.8 – Impianti di trattamento dell'aria.

Oss. AUSL – Si chiede di integrare ed in parte modificare gli artt. 4.3.8 ACCOLTA
Norma modificata

Art. 4.3.8 – Impianti di trattamento dell'aria.
1.

Gli impianti di trattamento dell'aria devono garantire il rispetto delle condizioni di esercizio (quali ad es. purezza e velocità
dell'aria, temperatura, umidità, ecc.) correlate alla tipologia d'uso del locale e previste dalla legislazione e dalla normativa
specifica applicabile. (OSS. AUSL)
2. …...................
3. …....................
4. Torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi non devono essere installati:
a) in prossimità di finestre, prese d'aria a parete di edifici, prese d'aria di impianti di condizionamento, in modo da evitare
che l'aria di scarico proveniente dalle torri e dai condensatori evaporativi entri negli edifici;
b) in zone destinate a frequentazione o raccolta di pubblico.
In particolare, le bocche di scarico delle torri e dei condensatori devono essere posizionate almeno 2 metri al di sopra
della parte superiore di qualsiasi elemento o luogo da proteggere (finestre, prese d'aria, luoghi frequentati da persone)
o a una distanza, in orizzontale, di almeno 10 metri. Per il calcolo delle distanze vanno presi come riferimento i punti
più vicini tra loro della bocca di scarico e del luogo da proteggere.
Se la bocca di scarico viene posizionata al di sotto dei luoghi da proteggere, per calcolare la distanza minima di sepa 
razione, si deve tenere conto dell'entità del flusso di emissione, della sua velocità e della direzione del pennacchio nel
l'atmosfera. In ogni caso si dovrà tenere in debita considerazione la direzione dei venti dominanti della zona oggetto
dell'installazione. Devono comunque essere osservate le norme tecniche applicabili e quanto previsto dalla D.G.R
21/07/2008 n.1115 “Linee guida per la sorveglianza e il controllo della legionellosi” e successivi
aggiornamenti”. (OSS. AUSL)

Art. 4.3.5 – Ringhiere e parapetti.

Oss. CUP – Si chiede di formulare una definizione precisa sulla scalabilità del parapetto. ACCOLTA
PARZIALMENTE si indica che la scalabilità è limitata ai primi 65 cm.
Norma modificata

Art. 4.3.5 – Ringhiere e parapetti.
1.
2.

I parapetti delle finestre a tutta altezza, delle scale e dei balconi devono presentare un’altezza minima dal piano di calpestio
di m. 1,00, i parapetti devono, inoltre, presentare spazi, fra gli elementi costituenti, aventi almeno una delle due dimensioni
non superiore a cm. 10 ed essere non scalabili nei primi 65 cm,
I parapetti delle finestre possono avere altezza ridotta a m. 0,90 ma la somma dell'altezza dei davanzali e della profondità
dei davanzali stessi non deve essere inferiore a m. 1,20.

Art. 4.3.10 – Canali di gronda.

Forlì - Oss. 2 – Si chiede di modificare il comma 2 eliminando il termine “indipendenti” e di integrare
il comma 4 con “e qualora prospicienti alla sede stradale, devono essere collegati direttamente alla
fognatura pubblica senza scaricare le acque direttamente nella sede stradale” PARZIALMENTE AC
COLTA accogliendo unicamente la variazione del comma 2.
Norma modificata

Art. 4.3.10 – Canali di gronda.
1.

2.

I tetti devono essere muniti, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali di gronda
sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico.
I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti, in numero adeguato e del diametro interno non
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3.
4.

inferiore a cm. 8; i condotti di scarico devono essere facilmente ispezionabili.(OSS. Forlì n. 2)
I condotti di scarico di cui al comma 2, non devono avere aperture e interruzioni di sorta nel loro percorso; essi devono
essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti. Le giunte dei tubi devono essere a perfetta
tenuta.
È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti d’acqua di bagni e di qualsiasi liquido d’altra origine. I pluvia
li devono essere dotati di pozzetto sifonato d’ispezione al piede.

Art. 4.4.3 – Locali di categoria S.
Art. 4.5.1 – Caratteristiche e dimensioni dei locali di abitazione di categoria A1.

Oss. CUP – Si chiede di inserire tra i locali di categoria S2 i corridoi e gli ingressi. ACCOLTA
Oss. AUSL – Si chiede di integrare ed in parte modificare gli artt. 4.4.3 ACCOLTA si modifica anche
l'art. 4.5.1
Oss. CUP – Si chiede di modificare il punto b2 del comma 4 dell'art. 4.5.1 nel seguente modo: 2) cu
cina in nicchia o in alternativa angolo cottura e soggiorno: mq. 17,00; NON ACCOLTA
Norma modificata

Art. 4.4.3 – Locali di categoria S.
1.

I locali di categoria S, sono classificati, in base alla tipologia d’uso, nel modo seguente:
a) Categoria S1:
cucine in nicchia (con superficie compresa tra mq. 3,00 e mq. 5,99 e apertura minima di m 1,50
sul soggiorno come da art. 4.5.1 comma 4 b 1), tavernette, servizi igienici e bagni in genere,
locali di servizio condominiali, spogliatoi collettivi; (OSS. AUSL)
b) Categoria S2:
vani scale che collegano più di due piani, lavanderie private, stenditoi e simili, autorimesse di
solo posteggio, depositi o archivi in cui la permanenza delle persone sia saltuaria, atri, e
disimpegni, corridoi ed ingressi; (OSS. CUP)
c) Categoria S3:
ripostigli, vani guardaroba con superficie inferiore a 9 mq., vani scale colleganti solo due piani,
vani tecnici. (OSS. AUSL)

Art. 4.5.1 – Caratteristiche e dimensioni dei locali di abitazione di categoria A1.
1)
2)
3)
4)

4)
5)

…................
…................
…................
La superficie dei locali d’abitazione di categoria A1 deve rispettare le seguenti dimensioni:
a) vani abitativi in genere (tinello, studio, sala gioco, ecc.): non inferiore a mq. 9,00;
b) superfici minime per locali ad uso specifico:
1) cucina: mq. 6,00; sono consentite cucine in nicchia con superficie superiore a mq. 3,00 in appartamenti di superficie
netta inferiore ai mq. 100; tali cucine in nicchia devono avere un'ampia comunicazione con il locale soggiorno
(minimo m. 1,50); nelle cucine deve essere assicurato idoneo sistema di aspirazione di fumi ed esalazioni, prima
che si diffondano;(controdeduzioni OSS. AUSL)
2) cucina in nicchia, angolo cottura e soggiorno: mq. 17,00;
3) pranzo, soggiorno e camera da letto a due posti: mq. 14,00;
4) camera da letto a un posto: mq. 9,00;
È fatto salvo quanto previsto all’art. 4.5.4 per gli alloggi d’edilizia sovvenzionata e di edilizia residenziale pubblica in
generale.
…..............
…..............

Art. 4.5.2 – Caratteristiche e dimensioni dei locali accessori di categoria S.

Oss. CUP – Si chiede di consentire nelle cucine in nicchia l'aspirazione forzata in luogo di finestre, ri
portando tale possibilità anche nell'art. 4.3.9; NON ACCOLTA
Forlì - Oss. 39 - Oss. CUP – Si chiede di eliminare il limite pari a m 2,00 di altezza per i rivestimenti
dei bagni ed antibagni; ACCOLTA
Oss. AUSL – Si chiede di integrare ed in parte modificare gli artt. 4.5.2 ACCOLTA
Norma modificata

Art. 4.5.2 – Caratteristiche e dimensioni dei locali accessori di categoria S.
1.
2.

I locali accessori di categoria S, ….............
I servizi igienici possono essere "ciechi", purché dotati di aspirazione forzata (almeno 5 ricambi aria/h) con canna di
esalazione al tetto, vedi art 4.3.9, solo nel caso in cui vi sia un servizio già dotato di aerazione naturale o qualora siano
inseriti in unità abitative minimali (monolocali o bilocali) o si tratti di alloggi per i quali si applicano le disposizioni della legge
27 maggio 1975, n. 166 e successive modifiche ed integrazioni. (OSS. AUSL)
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1.

I servizi igienici ed i relativi antibagni devono avere una superficie minima di mq. 1,00 con un lato non inferiore a m. 1,00. Il
servizio igienico deve essere completamente rivestito con materiale lavabile e impermeabile fino ad un'altezza adeguata
minima di m. 2,00; tale prescrizione si applica anche per l'antibagno qualora sia presente un lavabo o una doccia. (OSS.
Forlì N. 39 – OSS. CUP)

Oss. AUSL – Si chiede di integrare ed in parte modificare gli artt. 4.5.3 – 4.5.4 – 4.5.5 – 4.6.3 – 4.6.8 –
4.7.3 – 4.7.8 – 4.7.10 – 4.7.11 – 4.7.11 - 4.7.14 – 4.7.15 – 4.7.18 – 4.7.19 -4.7.24 – 4.8.1 – 4.8.2 – 4.8.4
– 4.8.6 - .4.8.7 – 4.8.8 – 4.12.1 – PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto non viene accolta la modifica
all'art. 4.5.5 mantenendo il limite di altezza e il rapporto d'illuminazione previsti dalla legge regionale,
per non contrastare con le finalità di recupero dell'esistente insite nella legge stessa
Norma modificata
Art. 4.5.3 – Alloggi e impianti minimi.
1. L'alloggio monostanza deve avere una superficie minima comprensiva dei servizi (antibagno e bagno) non inferiore a mq.
28 (38 mq nelle nuove costruzioni), se destinato ad una sola persona, non inferiore a mq. 38 se destinato a due persone.
(OSS. AUSL)
Art. 4.5.5 – Locali sottotetto
1) Nel recupero abitativo dei locali sottotetto trova applicazione la LR n. 5/2014.
2) E' consentita una altezza minima di mt 1,80, che si può ottenere anche mediante partizione sia con parete che con arredo
fisso a tutta altezza con possibilità di apertura di collegamento di larghezza inferiore a mt. 2,00. (OSS. AUSL)
Art. 4.6.3 - Locali di categoria A4.
1.
I locali di categoria A4, ove non sia diversamente stabilito da specifiche norme di legge o da norme speciali del presente
regolamento, devono rispettare i seguenti requisiti:
a) altezza minima di m. 3,00;
b) R.I.A non inferiore a 1/8 (0,125);
c) superficie minima di mq.9 per i locali assimilabili a locali di vita e di mq. 20 per i locali di lavoro:
2. Parametri edilizi diversi possono essere ammessi previa presentazione di motivata richiesta ed a seguito di valutazione
tecnica favorevole da parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione.
3. I locali di categoria A4.1 destinati ad uso proprio degli ospiti (stanze di degenza, stanze di alberghi o pensioni, ecc.)
debbono rispettare per quanto riguarda la superficie minima le prescrizioni stabilite per i locali di categoria A1 destinati a
camera da letto e le normative regionali di riferimento . Per tali locali è ammessa inoltre una altezza minima di m. 2,70
purché sia garantito il mantenimento della cubatura complessiva del locale mediante un incremento di superficie. Il R.I.A.
non deve essere inferiore ad 1/8 (0,125). (OSS. AUSL)
4. Per i locali destinati a servizi assistenziali ed occasionali si applicano le disposizioni specifiche previste dal presente
regolamento.
Art. 4.6.8 – Locali accessori a servizio di attività.
1.
Sono locali o ambienti accessori a servizio di attività: servizi igienici, docce, antiservizi, spogliatoi collettivi, ripostigli,
depositi, magazzini, mense, ambulatori aziendali, archivi.
2.
I locali accessori a servizio di attività devono rispettare i seguenti requisiti:
a) servizi igienici, docce, antiservizi; essi sono equiparati ai locali di categoria S1; essi devono rispettare i seguenti
parametri:
1) altezza media ponderata non inferiore a m. 2,40 con altezza minima di m. 2,00;
2) R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083); sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno purché dotati di
ventilazione forzata, capace di garantire almeno 5 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenti, ed
idoneamente illuminati con luce artificiale;
3) superficie minima di mq. 1,00 elevata per i servizi igienici a mq. 1,2 con un lato di almeno m. 1,00;
4) tutti gli insediamenti devono essere forniti di w.c. e antibagno, convenientemente riscaldati nella stagione fredda,
separati per sesso, con porte e pareti divisorie a tutt'altezza e in numero non inferiore per persone occupate o
frazione per turno, a quanto stabilito dalla seguente tabella:
Utenti/Turno
0 – 200
200 - 400
oltre 400

WC
1/20
1/25
1/30

Quando si svolgono attività di cui all’allegato n. 1, gli insediamenti devono essere forniti di docce con acqua calda
e fredda; tali docce devono essere individuali, in locali distinti per i due sessi e riscaldate nella stagione fredda. Il
numero delle docce deve essere congruo e comunque non deve essere inferiore a 1 ogni 5 persone addette o
frazione per turno che utilizzano effettivamente le docce. (OSS. AUSL)
5) i lavandini devono essere in numero non inferiore, per persone occupate o frazione per turno, a quanto stabilito
dalla seguente tabella:
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Utenti/Turno
0 – 200
200 - 400
oltre 400

b)
c)
d)
e)
f)

g)

lavabi
1/20
1/25
1/30

6) …..............
7) …..............
…....................
…...................
…...................
…...................
depositi e magazzini, ripostigli, archivi: tali locali sono equiparati a locali di categoria S1 e pertanto devono rispettare i
seguenti parametri edilizi :
1) altezza media non inferiore a m. 2,40 con altezza minima di m. 2;
2) R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083) ed R.A. Non inferiore a 1/6 (0,0625). (OSS. AUSL)
3) sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno quando non è prevista la permanenza di persone. In tali
locali, quando la permanenza del personale è saltuaria, deve essere previsto un impianto di ventilazione forzata
atto a garantire almeno 5 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenti; essi inoltre devono essere
idoneamente illuminati con luce artificiale. Nel caso in cui in tali locali si svolga attività lavorativa in maniera
costante o regolare, essi devono rispettare le caratteristiche proprie dei locali di lavoro.
…................

Art. 4.7.3 –
1.
2.
3.

Classificazione e disciplina igienico-sanitaria dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico
sociale. (OSS. AUSL)
Sono definiti "Complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale" le strutture ricettive gestite senza finalità di
lucro, come gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie ed in genere gli altri
allestimenti che non abbiano la caratteristica di esercizi alberghieri.
I requisiti di tali complessi ricettivi sono disciplinati dalle leggi speciali, dalle normative regionali e dalle norme del presente
regolamento.
Non è consentito l’esercizio promiscuo dell'attività d’azienda alberghiera con quella di complesso ricettivo complementare
a carattere turistico sociale.

Art. 4.7.8 – Farmacie. (OSS. AUSL)
1.
Ogni farmacia deve disporre di uno spogliatoio e di propri servizi igienici con caratteristiche uguali a quelle stabilite dall'art.
4.6.8 del regolamento; deve inoltre disporre di un adeguato retro negozio e di aperture atte ad assicurare costante e
naturale controaerazione ed una buona illuminazione naturale; gli ambienti devono rispondere ai requisiti previsti dall'art.
4.6.1 e dalle altre norme igieniche di ordine generale stabilite dal presente regolamento.
2.
Nei locali di vendita lo spazio riservato al pubblico deve avere una superficie non inferiore ad un terzo dell’intera
superficie.
3.
La farmacia deve essere dotata di una zona per la preparazione dei prodotti galenici, avente idonea superficie, con un
idoneo tavolo di lavoro dotato di cappa di raccolta dei vapori, collegata con condotto autonomo di esalazione sfociante
all'esterno, in posizione che non arrechi danno o molestia al vicinato.
4.
Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei; in tale caso, con mezzi naturali o con
sistemi artificiali, devono essere assicurate condizioni microclimatiche favorevoli alla buona conservazione del farmaco.
Art. 4.7.10 – Asili nido.
1.
…..........
c) quando il sito dell’asilo debba essere scelto in centro o in aree storiche, quartieri e frazioni in cui non vi sia disponibilità
di aree con le caratteristiche di cui sopra o quando l’asilo, per necessità locali contingenti, debba essere localizzato in
edifici preesistenti, possono essere ammesse riduzioni degli standards ambientali e di servizio; in tali casi devono
comunque essere garantiti livelli idonei di abitabilità, da valutarsi da parte del Sindaco/Dirigente competente, sentiti il
Servizio di igiene Pubblica ed il Servizio Pediatria di Comunità dell’AUSL;
d) locali, giochi, arredi devono essere idonei a garantire condizioni di sicurezza e tutela per i minori.
2.
Gli asili nido ubicati nei centri storici o in edifici residenziali, oltre a quanto consentito dal comma 1, lettera c, e fermo
restando l’osservanza dei parametri fissati dalla legge regionale, devono possedere spazi esterni con una superficie
fruibile di almeno 12 mq. per posto bambino.
3. Deve essere rispettato comunque quanto stabilito dalla normativa regionale in materia. (OSS. AUSL)
Art. 4.7.11 – Servizi Educativi per la prima infanzia. (OSS. AUSL)
1.
…............
2.
I servizi generali devono articolarsi nei seguenti spazi:
a) ambulatorio medico;
b) servizi per il personale;
c) cucina con dispensa;
d) lavanderia e guardaroba;
e) ripostiglio.
La loro distribuzione nell’ambito della struttura deve essere funzionale alle caratteristiche ed alla tipologia d’attività svolta.
3.
Deve essere rispettato comunque quanto stabilito dalla normativa regionale in materia.

36

Art. 4.7.14 – Norme igieniche e di sicurezza d’ordine generale per scuole e locali adibiti ad insegnamento.
1.
Gli ambienti adibiti ad attività formativa devono rispondere ai requisiti di legge in merito all’igiene, alla sicurezza ed alla
prevenzione incendi. Per le attività formative in aule didattiche, senza l’ausilio di macchine o attrezzature, si applicano le
norme generali sull’edilizia scolastica richiamate all’art. 4.7.13 o stabilite in via integrativa e di dettaglio dal regolamento.
Quando per le attività formative è previsto l’uso di macchine, apparecchiature ed attrezzature si applicano, inoltre, le
disposizioni normative in materia di sicurezza del lavoro.
2.
Per i centri di formazione professionale e per le altre strutture ad essi assimilabili, gli ambienti riservati alle attività
formative devono rispettare i seguenti requisiti:
a) una superficie minima di mq. 2 per ciascun corsista;
b) locali con altezza minima di m. 3;
c) cubatura minima dei locali di almeno 10 mc. per ogni corsista, quando è previsto l’uso di macchine, apparecchiature
ed attrezzature;
d) deve essere garantito un idoneo numero di servizi igienici, in base al numero dei corsisti, compreso il servizio per
portatori di handicap. (OSS. AUSL)
3.
I locali ad uso scolastico dovranno essere dotati di:
a) certificato di agibilità con destinazione d’uso specifica;
b) certificato di prevenzione incendi per le attività soggette ai Vigili del Fuoco;
c) dichiarazione di conformità degli impianti;
d) verbale di collaudo e, se necessario, di verifica periodica per gli impianti ed attrezzature soggette a controllo
preventivo e periodico (impianti elettrici e termici, ascensori, dispositivi di sicurezza, etc.).
Art. 4.7.15 – Palestre e istituti di ginnastica non agonistiche.
1.
Le palestre e gli istituti di ginnastica dove si svolgono attività in presenza di pubblico devono avere i requisiti fissati per i
locali di pubblico spettacolo (Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 e s.m.i.).
2.
Le palestre e gli istituti di ginnastica non agonistici, non riconducibili a norme statali specifiche devono ottenere preventivo
nulla-osta dal Servizio di Igiene Pubblica e devono rispettare i seguenti requisiti:
a) altezza media non inferiore a m. 3.00, con un minimo di m. 2,70, nei vani principali e non inferiore a m. 2.40 nei vani
deposito e servizi. (OSS. AUSL)
b) i pavimenti devono essere realizzati con materiale elastico, antifonico e comunque tali da poter essere facilmente
lavabili e disinfettabili; le pareti devono essere lavabili fino ad una altezza di m. 2.
c) devono essere dotati dei seguenti servizi minimi:
1) spogliatoi per il personale, con annessa unità igienica e doccia, divisi per sesso come da disposto dall’art. 4.6.8
(tali ambienti, per strutture di piccole dimensioni, inferiori a mq 100 possono essere ricompresi tra i servizi
dell’utenza) ;(OSS. AUSL)
2) spogliatoi per l’utenza divisi per sesso, con una superficie minima di mq 1,20 per ogni persona praticante per
turno; i relativi locali devono essere verniciati con tinta lavabile fino ad altezza di almeno m. 2,00; detti locali inoltre
devono rispettare un RIA non inferiore ad un dodicesimo (0,083) o essere dotati di ventilazione forzata (5 ricambi
aria-ora); (OSS. AUSL)
3) wc in numero di almeno uno ogni 10 praticanti per turno, distinti per sesso, con una superficie minima di mq. 1.00
e con lato inferiore di almeno m. 1,00; detti servizi devono essere rivestiti con materiale ceramico fino ad una
altezza di m. 2,00, R.I.A 1/12 o ventilazione forzata con un minimo di 5 ricambi aria-ora;
4) docce previste in numero di una ogni 5 praticanti per turno, distinte per sesso, R.I.A 1/12 o ventilazione forzata
con un minimo di 5 ricambi aria-ora; (OSS. AUSL)
d) le palestre e gli istituti di ginnastica non possono essere ubicati in locali interrati o seminterrati.
Art. 4.7.18 – Attività di estetista. Requisiti specifici.
1.
Per le attività d’estetista sono stabiliti i seguenti requisiti specifici:
a) locali rispondenti ai requisiti edilizi di cui all’art. 4.6.1, comma 2, per i locali di categoria A2.4;
b) dotazione di un servizio igienico con antibagno con parete rivestita di materiale ceramico fino all’altezza di m. 2 e con i
requisiti di cui all’art. 4.5.3; il servizio igienico deve essere dotato inoltre di lavandino a comandi non manuali;
c) non deve esservi comunicazione fra attività e civile abitazione;
d) nei locali ove viene svolta l’attività i pavimenti e le pareti devono essere di facile pulizia e disinfezione, in particolare, i
muri perimetrali e gli eventuali box devono presentare tinteggiatura lavabile o essere costruiti o rivestiti con materiale
lavabile;
e) gli ambienti si possono suddividere in box, non a tutta altezza, aventi superficie minima di mq. 3 6, tale valore può
essere ridotto fino a mq. 3 nel caso non vi siano operatori presenti nell’effettuare i trattamenti ( solarium, docce solari,
ecc...); (OSS. AUSL)
Art. 4.7.19 – Attività di tatuaggio e piercing. (OSS. AUSL)
1. I locali destinati all’attività devono rispettare i requisiti standard minimi indicati dal precedente art. 4.6.1 comma 2 (locali di
categoria A2.4), senza obbligo di trattamento aria ambiente, fatte salve particolari situazioni che lo richiedano, accertate
dall’U.O. Igiene Pubblica
2.
I locali devono essere organizzati in modo da individuare zone distinte e separate, anche mediante con pareti non a tutta
altezza, dalla sala d’attesa (idoneamente illuminata r.i. 1/8, r.a. 1/16 e con superficie minima di mq. 8) per:
3.
Zona operativa (Effettuazione dei trattamenti), con superficie minima pari a mq. 12 R.I. 1/8, R.A. 1/16;
4.
Deposito della biancheria sporca e dei rifiuti.
5.
La zona dove si effettuano procedure di tatuaggio o piercing devono essere dotate di lavandino ad azionamento non
manuale.
6.
Nelle zone operativa e di pulizia/sterilizzazione, la superficie delle pareti fino all’altezza di m. 2,00 deve essere liscia,
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7.
8.

lavabile ed impermeabile; il pavimento deve essere realizzato con materiale compatto, non assorbente e lavabile.
Ogni esercizio deve avere almeno un servizio igienico, idoneamente disimpegnato, con accesso dall’interno dell’attività.
Andrà inoltre rispettato quanto previsto dalla DGR 465/2007, Linee guida concernenti “Indicazioni tecniche per l'esercizio
delle attività di tatuaggio e piercing” e s.m.i.

Art. 4.7.24 – Piscine.
1.
Piscine private. Sono da considerarsi piscine private le piscine facenti parte d’unità abitative il cui uso, sotto la
responsabilità del proprietario o di più proprietari congiuntamente, sia limitato ai componenti delle rispettive famiglie ed ai
loro ospiti. La costruzione di piscine private con caratteristiche d'impianto stabile, è subordinata alla presentazione al
Sindaco/Dirigente competente di una dichiarazione sulla destinazione d’uso privato familiare, completa delle seguenti
indicazioni:
a) planimetria della vasca e degli impianti a servizio annessi;
b) tipo di approvvigionamento idrico;
c) autorizzazione allo scarico delle acque di vasca;
d) schema delle tecnologie dell’impianto di trattamento delle acque in vasca;
e) relazione sui tipi di controllo di qualità dell’acqua in vasca e sulle modalità di gestione dell’acqua di ricircolo;
f) schede tecniche delle sostanze utilizzate nei trattamenti dell’acqua di ricircolo.
2.
Piscine aperte al pubblico. La costruzione, l'apertura e l'esercizio di piscine aperte al pubblico è soggetta alla DGR
1092/2015 ad autorizzazione del Dirigente competente, ai sensi dell'art. 194 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i.; il
Sindaco/Dirigente competente rilascia l’autorizzazione previo parere del Servizio di Igiene Pubblica. Le piscine aperte al
pubblico devono rispettare i seguenti requisiti: (OSS. AUSL)
….................
3.
….......................
4.
….......................
5.
….......................
6.
….......................
Art. 4.8.1 – Requisiti igienico sanitari comuni a tutti gli esercizi. (OSS. AUSL)
1.
…...............
j) dotazione di uno o più servizi igienici ad uso esclusivo del personale ed in rapporto al numero dei dipendenti, non
direttamente comunicanti con i locali di lavoro e deposito e con accesso dall’interno dell’esercizio; nei casi stabiliti dal
presente regolamento devono essere dotati di uno o più servizi igienici per il pubblico di cui almeno 1 a norma
handicap. Il servizio igienico s’intende costituito da un locale destinato ad accogliere wc o turca e da un vano
antiservizio dotato di lavandino con erogatore d’acqua calda e fredda (azionabile a pedale, fotocellula o con modalità
similari ad uso del personale; del tipo non azionabile a mano nei servizi igienici ad uso del pubblico), distributore di
sapone, asciugamani a perdere o ad emissione d’aria, porta a chiusura automatica. Le pareti dei due vani devono
essere piastrellate fino ad un’altezza di m.2; la parete di divisione fra i due vani deve essere a tutta altezza. Non sono
ammesse porte a soffietto o comunque tali da non garantire una completa separazione. Sia il locale wc che l’antibagno
devono avere superficie minima di mq. 1; devono garantire i normali movimenti delle persone e devono essere
separati fisicamente a tutta altezza da altri ambienti.
…................
2.
Per i locali antibagno, spogliatoio e dispensa soluzioni diverse possono essere ammesse limitatamente a piccole strutture
(piccoli laboratori annessi ad esercizio di vendita e negozi di vendita) a fronte di particolari situazioni logistiche e tecniche.
3.
Si considerano sub-ingressi anche utte le attività cessate da non più di tre anni;
4.
Le prescrizioni di cui al titolo 4.8 sono applicabili anche ai circoli privati ove si effettua l'attività di somministrazione ai soli
soci,
Art. 4.8.2 – Stabilimenti e laboratori di produzione e confezionamento. (OSS. AUSL)
1. …..............................
2.
…............................
3.
Monoproduzioni definite al successivo comma 4.
a) locale di preparazione. Il locale di preparazione deve rispettare i seguenti parametri edilizi:
1) superficie utile di lavoro: non inferiore a mq. 12;
2) altezza minima di m. 2,70;
3) RIA non inferiore a un dodicesimo (0,083) purché il locale sia dotato di impianto di aerazione forzata.
…...........
4.
….................
5.
….................
6.
….................
Art. 4.8.4 – Requisiti degli esercizi di deposito e vendita. (OSS. AUSL)
1.
Gli esercizi di deposito e vendita degli alimenti o bevande devono possedere, oltre ai requisiti previsti dagli art. 30 e 31 del
D.P.R. n.. 327 del 1980 e s.m.i, i seguenti ulteriori requisiti:
a) locali di esposizione, vendita e deposito di numero e dimensioni adeguate alla capacità commerciale dell’esercizio .In
ogni caso il locale vendita deve avere superficie non inferiore a mq. 20, altezza media non inferiore a m. 3 con altezza
minima di m. 2,70, R.I.A. non inferiore a un ottavo (0,125); il locale deposito-dispensa deve avere una superficie
minima di mq. 6; il deposito o il magazzino possono essere ubicati in locali situati nelle immediate vicinanze
dell’esercizio;
b) un vano ad uso laboratorio, conforme ai requisiti di cui all’art. 4.8.2, limitatamente agli esercizi in cui si effettui la
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preparazione, produzione e confezionamento di alimenti per la vendita diretta;
c) un locale o zona ad uso spogliatoio;
d) un servizio igienico ad uso degli operatori; quando la superficie complessiva dei locali dell’area di vendita supera i 400
mq. deve essere previsto un ulteriore servizio igienico, a norma handicap, ad uso del pubblico;
e) lavandino dotato di rubinetteria a comando non manuale e armadietto scolapiatti chiuso.
Art. 4.8.6 – Esercizi tradizionali. (OSS. AUSL)
1. …..........................
f) servizi igienici a disposizione degli avventori, accessibili dall'interno, non direttamente comunicanti con le sale da
pranzo e adeguatamente lontani dai locali di preparazione e deposito di alimenti e bevande. Il numero dei servizi
igienici per gli avventori deve essere rapportato alla capacità ricettiva dell'esercizio (numero dei posti tavola) secondo
lo schema seguente:
1) fino a 15 posti tavola fino a mq 50 di somministrazione: un servizio igienico;
2) da 16 a 50 posti tavola da mq 50 a mq 100: due servizi igienici, divisi per sesso;
3) da 51 a 100 posti tavola da mq 100 a mq 200: quattro servizi igienici, equamente divisi per sesso;
4) oltre i 100 posti tavola oltre i mq 200: sei servizi igienici, equamente divisi per sesso.
5) Dovrà comunque essere presente almeno un servizio igienico per portatori di handicap.
…...................
2. …....................
Art. 4.8.7 – Piccola ristorazione. (OSS. AUSL)
1.
Gli esercizi di cui all’art. 4.8.5, comma1 lettera b), nei quali si effettua esclusivamente la “piccola ristorazione”, come
definita al successivo comma 2, oltre ai requisiti stabiliti dal DPR n. 327 del 1980 e s.m.i. e dall’art. 4.8.1 del presente
regolamento, devono possedere i seguenti requisiti:
a) un locale cucina avente superficie utile di lavoro di almeno mq. 12, con altezza media non inferiore a mt. 3,00 ed
altezza minima di mt. 2,70, RIA non inferiore a un ottavo (0,125). Limitatamente al centro storico e ai casi in cui l'attività
non sia soggetta ad altre norme speciali, l'altezza media e minima è ridotta a mt. 2,70 e può essere ammesso il RIA a
un valore minimo di un dodicesimo (0,083) purché venga installato e messo in opera apposito impianto di aerazione
forzata, con espulsione dal tetto;
La superficie di somministrazione non può superare i mq 100;
b) quando nell’esercizio non è già presente un locale ad uso dispensa o deposito, occorre prevedere apposito locale a ciò
destinato di superficie non inferiore a mq. 4,00;
c) almeno un servizio igienico a norma handicap ad uso esclusivo degli avventori;
d) un servizio igienico ad uso del personale operante nell’esercizio;
e) un vano o zona spogliatoio per il personale.
2.
Le prescrizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche ai circoli privati ove si effettua l’attività di somministrazione
ai soli soci.
Art. 4.8.8 – Esercizi di bar. (OSS. AUSL)
1.
…....................
a) un locale di somministrazione con altezza media non inferiore a mt. 3,00 e altezza minima di mt. 2,70, RIA non
inferiore a un ottavo (0,125) e superficie minima di mq. 20 esclusi i servizi; limitatamente alle zone del centro storico e
ai casi in cui l'attività non sia soggetta ad altre norme speciali, l'altezza media è ridotta a mt. 2,70 ed il valore RIA
minimo a un dodicesimo (0,083) purché venga installato e messo in opera apposito impianto di aerazione forzata;
b) un locale ad uso deposito dimensionato in rapporto alla superficie di somministrazione;
c) un servizio igienico ad uso esclusivo degli avventori; il numero dei servizi igienici per gli avventori deve essere
rapportato alla superficie dell’esercizio aperta al pubblico secondo lo schema seguente:
1) fino a 60 100 mq: 1 servizio igienico;
2) da 61 a 100 da 100 a 200 mq: n. 2 servizi igienici distinti per sesso;
3) da 101 mq a 200 mq. oltre i 200 mq: n. 4 servizi igienici distinti per sesso;
4) per gli esercizi a maggiore capacità ricettiva, l’autorità sanitaria può prescrivere una dotazione proporzionalmente
più elevata;
5) almeno un servizio igienico a norma handicap ad uso esclusivo degli avventori;
6) limitatamente alle zone del centro storico e ai casi in cui l'attività sia soggetta ad altre norme speciali, è possibile
avere un unico servizio igienico sia per chi gestisce l’attività, sia per gli avventori avente le caratteristiche di cui
all’art. 4.8.1 a condizione che la superficie di somministrazione non ecceda i 100 mq.
7) la norma di cui al punto 6 trova applicazione anche in piccole strutture non ubicate in centro storico e/o vincolate
aventi superficie complessiva netta non superiore a mq. 50,00
2.
….............
Art. 4.12.1 – Requisiti degli studi professionali medici e per fisioterapisti (OSS. AUSL)

I locali adibiti ad uso studio professionale medico devono possedere i requisiti stabiliti dalle norme generali per l’igiene del
lavoro nonché i seguenti requisiti igienico sanitari e strutturali:
a) essere costituiti da almeno un locale di visita di superficie non inferiore a 12 mq. in modo da consentire lo svolgimento
dell'attività diagnostico-terapeutica; da un locale attesa di almeno 8 mq. di superficie; da un servizio igienico
idoneamente disimpegnato, a disposizione del pubblico;
b) i locali di visita e la sala attesa devono avere un'altezza non inferiore a 2.70 mt. ed una aerazione ed illuminazione
naturale con superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie di calpestio; il servizio igienico può
essere privo di aero-illuminazione naturale purché munito di un sistema di ventilazione automatica in grado di
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assicurare almeno 10 5 ricambi d'aria/ora. Negli studi professionali medici o per fisioterapisti già esistenti, il locale
attesa può essere privo d’aerazione ed illuminazione naturale.
c) il locale di visita ed il servizio igienico devono avere: pavimenti in materiale impermeabile e ben connesso, pareti lisce
facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza minima di 2,00 mt. dal pavimento; il locale di visita deve essere dotato
di una zona con lavandino e retrostante piastrellatura, rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone
liquido, asciugamani a perdere e relativo raccoglitore; il servizio igienico, inoltre, deve avere accesso indiretto dalla
sala attesa (tramite corridoio, antibagno o disimpegno) deve essere dotato di lavandino con rubinetteria a comando
non manuale (leva lunga, fotocellula, pedale).
d) quando lo studio medico è ubicato presso edifici adibiti ad altre attività, lo stesso deve essere isolato dall’ambiente
circostante per quanto attiene all’aspetto visivo ed acustico;
e) per gli studi medici di medicina generale convenzionati si applicano i requisiti stabiliti dalle norme vigenti (art. 22 del
D.P.R. 22 luglio 1996. n. 484 e s.m.i.).
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ALLEGATO SUB C) ALLA
DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL
02/02/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Pia Baroni

SINDACO PRESIDENTE
Giunchi. Fai vedere. Ecco, va bene.

ASS. GIUNCHI
Perfetto. Sì, parte con un martello. Allora, ecco, noi andiamo per quanto riguarda la
Variante normativa n.8 al RUE a fare quest’azione. È un approvazione dopo essere andato
in adozione, diciamo, in precedenza e nell’approvazione ci sono tre capitoli fondamentali.
Uno è il RUE di Unione cioè il nostro RUE è stato praticamente reso conforme anche
nell’Unione, al RUE di Unione a 15, per tutte le parti che possono essere rese conformi:
definizioni, modi di gestire alcune parti tecniche e quant’altro. Tutto, diciamo, quello che
poteva essere messo in Unione è stato messo. Poi con l’occasione c’è stato il Regolamento
edilizio tipo da parte del Governo, e questo, anche questo è stato recepito con questa
Variante, che è una cosa del 2017. Poi, con l’occasione noi confermiamo anche in
approvazione il discorso della possibilità per gli edifici rurali a suo tempo declassati a
servizio in agricoltura, naturalmente, per poter fare una nuova casa, la possibilità nel caso
in cui questa casa sia ancora in piedi questo servizio, diciamo, e abbia la tipologia tipica
delle case rurali, della nostra Romagna, di recuperare l’agibilità residenziale, insomma, di
poterla usare. C’è una procedura da fare, e poi dopo si può rendere... pensiamo che questo
contribuisca a diminuire la cementificazione del territorio, perché, in pratica, queste che
sono case esistenti, vengono recuperate. Con l’occasione abbiamo anche acquisito diverse
osservazioni da parte dei nostri tecnici e anche dei privati. Alcune erano cose che sono
state anche, diciamo, proposte dall’ufficio e interessanti di snellimento della parte
normativa. Un forte snellimento e una semplificazione e un andare incontro alle esigenze
dei nostri cittadini. In particolare, per quanto riguarda lo snellimento, voglio dare merito
al nostro ufficio di avere fortemente lavorato, in quanto, venendo incontro anche ad un
esigenza diffusa da tutti, è stato dimezzato il numero di pagine del nostro web. Quindi, da
400 si è ridotto a 200. Quindi, è un buon inizio, diciamo, poi vedremo se potremo fare
anche di meglio in seguito. Però questo è un grosso passo avanti.

SINDACO PRESIDENTE
Pantoli.

CONS. PANTOLI
Sicuramente noi voteremo a favore. Apprezziamo il lavoro che è stato fatto sia dagli uffici,
ma anche in particolare modo dai tecnici, perché io penso, nella mia esperienza, è la prima
volta che vedo tanti tecnici assieme, che presentano delle proposte. Ne escludo una che era
irricevibile e fuori tempo, le altre penso che siano proposte di buonsenso e fatte da persone
che lavorano nella vita. Ma quello che, secondo me, è molto importante, bisognerebbe
anche pubblicizzarlo e farlo vivere in un’altra maniera, è che con questo atto si arriva a
creare il principio della trasparenza dove il Tecnico di Forlì può andare a Premilcuore e
viceversa, senza trovarsi di avere i vari gruppi che dominano nei Comuni, perché se il
RUE è deciso da tutti, non è che ci troviamo uno dice bianco e l’altro dice Giallo o rosso.
Perciò, io penso che il lavoro fatto è un gran lavoro, merito agli uffici e permettetemelo
nuovamente, merito anche al fatto che i nostri tecnici sono riusciti a lavorare assieme e
hanno prodotto una qualità di lavoro che, secondo me, è fondamentale.

SINDACO PRESIDENTE
Grazie. Fabbri.

CONS. FABBRI
Sì, grazie. M’associo anch’io nel ringraziare gli uffici perché veramente è stato un grande
lavoro che è stato prodotto, frutto di numerosi mesi di lavoro, di verifiche, di incontri e di
valutazioni con altri uffici e i tecnici. Certamente in Italia si parla tanto di snellimento,
però non avviene mai, invece, noi abbiamo dato la dimostrazione che qualcosa si può fare,
basta impegnarsi. Quindi è una bella cosa sembra poco da 400 passare a 200 pagine,
insomma, la metà, è un bel risultato. Poi all’interno, naturalmente, contiene questa
Delibera tante osservazioni e tanti articoli che sono stati adottati su suggerimenti che sono
venuti dall’esterno, dai tecnici, la maggior parte sono stati recepiti, alcuni sono stati
neanche non recepiti, sono stati un attimino modificati da quello che erano parzialmente
accolti, da quello che era la loro natura. E quindi, complimenti ancora a tutto lo staff del
Comune.

SINDACO PRESIDENTE
Grazie. Io credo che sia una pagina importante, io la pubblicizzerei come territorio, perché
è una delle poche volte, come dicevano Pantoli e Fabbri, in cui si sono semplificati un po’
gli adempimenti, e nel ringraziamento, vorrei chiarire che la regia di Giunchi è stata
preziosa. Per un anno è stato, praticamente, la maggior parte del lavoro speso in un
incarico delicato, perché confrontarsi con tanti tecnici, con tanti anche cittadini, cercando
anche di rimanere nell’ambito poi della legislazione che ci sovrappone, è stato un lavoro
egregio. Questo è un punto di partenza, come ha detto Giunchi, speriamo di andare
ulteriormente avanti, anche perché il mondo dell’edilizia è fondamentale per la ripresa
economica. Quindi, se non si fa qualcosa per rivitalizzare un mondo che ha vissuto anni
veramente tremendi, la ripresa economica è difficile da portare avanti. Quindi, un plauso a

tutti, ai tecnici, agli uffici, all’Assessore e speriamo che sia un punto di partenza. Io metto
ai voti la proposta di Delibera. Chi è d’accordo? Chi si astiene? Chi vota contro?
Esito della votazione: voto favorevole all’unanimità reso dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti.
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