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COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì – Cesena

PR n. /

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 74

Data:

30/11/2015

OGGETTO: VARIANTE NORMATIVA N. 6 AL REGOLAMENTO URBANISTICO
EDILIZIO DI MELDOLA AI SENSI DELL’ART. 33 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.
ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 87 DEL 28/11/2014
-CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE Il giorno 30/11/2015 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

S

ZUCCHI PAOLA

S

S

BRAVACCINI SARA

S

MAGLIONI MADDALENA

S

PETRINI PAOLO

S

MERCURIALI GLAUCO

S

GHETTI LUCA

G

GALASSI MARINELLA

N

S

TOTALE PRESENTI 11

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
E’ PRESENTE ALLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE ARGOMENTO ANCHE IL CONSIGLIERE
GALASSI, ENTRATO PRECEDENTEMENTE.

Premesso
- Che, con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 68886/146 del 14/09/06, è stato approvato il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena (P.T.C.P.), che ha
assunto ai sensi dell’art. 21, 1^ comma della L.R. n. 20/00 valore ed effetti di Piano Strutturale
Comunale (P.S.C.) per il Comune di Meldola;
-

che il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) di Meldola è stato approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 60 del 29/09/2008 e ss.vv.;

-

che il primo Piano Operativo Comunale (P.O.C.) di Meldola è stato approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 13 del 28/03/2014;

Richiamata la propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 28/11/2014 avente ad oggetto:
“VARIANTE NORMATIVA N. 6 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.) DI MELDOLA AI SENSI
DELL’ART. 33 DELLA L.R. 20/2000 - ADOZIONE” che contiene modifiche esclusivamente normative;

Dato atto
- che la succitata Variante specifica al RUE comprensiva degli elaborati tecnici è stata depositata presso
l’Ufficio Segreteria dal 01/01/2015 al 02/03/2015, a libera visione del pubblico, dandone notizia sul sito
informatico del Comune di Meldola nonché avviso all’Albo Pretorio, ai sensi della normativa vigente;
-

che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni ai sensi del comma 1, art. 33 della
L.R. 20/2000, tranne l’osservazione d’ufficio alla variante Normativa n.6 adottata con Delibera di
Consiglio Comunale n. 87 del 28/11/2014, assunta con ns. prot. n 3022 del 02/03/2015;

-

che la Variante specifica al RUE è stata trasmessa all’Azienda U.S.L. e ARPA Forlì-Cesena in data
20/08/2015 con prot. com. n.12560, in ordine all’espressione del parere richiesto ai sensi dell’art. 19
della L.R. 19/1982 e s.m.i.;

-

che la Variante specifica al RUE è stata trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio in data 20/08/2015 con prot. com. n.12565, per l’espressione del parere di competenza con
particolare riferimento all’art. 2.27 – Verde pubblico, privato e di rispetto - ;

-

che la Variante specifica al RUE è stata trasmessa al Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale
di Forlì-Cesena in data 20/08/2015 con prot. com. n 12561, per l’espressione del parere di competenza
con particolare riferimento all’art. 2.27 – Verde pubblico, privato e di rispetto - ;

-

che la Variante specifica al RUE è stata trasmessa alla Unione dei Comuni della Romagna Forlivese –
Unione Montana in data 20/08/2015 con prot. com. n 12563, per l’espressione del parere di competenza
con particolare riferimento all’art. 2.27 – Verde pubblico, privato e di rispetto - ;

-

che la Variante specifica al RUE è stata trasmessa alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Infrastrutture
Viarie e Gestione del Traffico in data 20/08/2015 con prot. com. n 12564, per l’espressione del parere di
competenza con particolare riferimento all’art. 2.27 – Verde pubblico, privato e di rispetto - ;

-

che la Variante specifica al RUE è stata trasmessa al Consorzio di Bonifica della Romagna in data
20/08/2015 con prot. com. n 12562, per l’espressione del parere di competenza con particolare
riferimento all’art. 2.3 – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua - ;

-

che la Variante specifica al RUE è stata trasmessa al Servizio Tecnico di Bacino Romagna in data
20/10/2015 con prot. com. n 15953, per l’espressione del parere di competenza con particolare
riferimento all’art. 2.3 – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua - ;

Visto

-

che con nota pervenuta al protocollo comunale n. 14762 del 30/09/2015 è stato trasmesso
all’Amministrazione Comunale di Meldola da ARPA Forlì-Cesena il verbale della conferenza istruttoria
per l’esame di progetti di trasformazione urbanistico-edilizio del 24/09/2015, tenutasi congiuntamente
col Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì dell’Azienda USL della Romagna, ai sensi della L.R.
31/2002, art. 41, della DGR 1446/2007 e del DLgs 152/2006 come modificato dal successivo DLgs
4/2008;

-

che nel suddetto verbale viene espresso parere favorevole dal punto di vista strettamente igenicosanitario;

-

che nel suddetto verbale, con riferimento alle diverse matrici ambientali, vengono espresse le seguenti
osservazioni:
Art. 2.39 Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia
“l'eventuale "incentivo di superficie", soprattutto per quanto riguarda le nuove lottizzazioni (piani
particolareggiati e/o PUA), non dovrà, 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”
 Articoli 3.12, 3.16, 3.18 aggiornamento per renderli conformi alla DCC n. 94/013
“si ritiene necessaria una ricognizione delle previsioni non attuate al fine di verificarne la coerenza con
gli attuali indirizzi territoriali (PSC, POC, RUE); vista la DCC 94/013 la verifica andrà quanto meno
eseguita alla scadenza decennale delle previsioni pregresse”.
 “per le altre variazioni parere favorevole”


-

che con nota pervenuta al protocollo comunale n. 15094 del 06/10/2015 è stato trasmesso
all’Amministrazione Comunale di Meldola da AUSL della Romagna, parere in merito all’
assoggettabilità a VAS della variante, ritenendo che l’intervento non necessiti di essere sottoposto a tale
procedura;

-

che con nota pervenuta al protocollo comunale n. 15754 del 17/10/2015 sono state trasmesse
all’Amministrazione Comunale di Meldola dal Corpo Forestale dello Stato le seguenti di indicazioni
fornite sull’art. 2.27 – Verde pubblico, privato e di rispetto -, nell' ottica della collaborazione
istituzionale al fine di poter predisporre uno strumento normativo in grado di tutelare al meglio il
patrimonio verde del Comune di Meldola, “nello specifico tra i principali punti critici si segnala che:


-

-

la citata Circolare n. 8321 del 11.08.1966 del Ministero dei Lavori Pubblici risulta da tempo abrogata
e in sua vece valgono le disposizioni contenute nel Codice della Strada;
 dalla disamina e dalla lettura della documentazione inviata emerge la necessità di un maggiore
dettaglio per le eventuali sanzioni comminate ai trasgressori;
 non viene fatta alcuna menzione alle attività di potatura (epoca, dimensioni delle branche);
 non viene fatto cenno alla legge 14 gennaio 2013 n. 10 - Norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani”.
che con nota pervenuta al protocollo comunale n. 13445 del 09/09/2015 è stato trasmesso
all’Amministrazione Comunale di Meldola dall’Unione Montana, il parere e le osservazioni formulate
dall’Unione e riferite all’art. 2.27 – Verde pubblico, privato e di rispetto – esprimendo parere favorevole
con rilievi riportati in rosso nel documento depositato agli atti e riportato nella RELAZIONE DI
CONTRODEDUZIONE quale ALLEGATO “A” alla presente deliberazione a farne parte integrante e
sostanziale del presente atto;

che con nota pervenuta al protocollo comunale n. 16336 del 26/10/2015 é stato trasmesso
all’Amministrazione Comunale di Meldola dalla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Infrastrutture Viarie
e Gestione del Traffico, il parere in merito all’art. 2.27 – Verde pubblico, privato e di rispetto –
esprimendo:




“parere favorevole avendo cura di rammentare l'applicazione dell'art. 26 commi 6-7 del Regolamento
di Esecuzione del C.D.S. per quanto concerne la distanza delle alberature dalla strada (extraurbano =
6,00 mt.)”.
“Le procedure per il taglio delle alberature stradali sono quelle indicate nella Determina n. 1740 del
09/08/2011 della Provincia di Forlì-Cesena Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna”.

-

che con nota pervenuta al protocollo comunale n. 17901 del 21/11/2015 é stato trasmesso
all’Amministrazione Comunale di Meldola dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna il parere in merito
all’art. 2.3 – Zone di Tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua – esprimendo le
seguenti considerazioni:







si ritiene opportuno che le norme riprendano quanto prescritto dal Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli negli articoli che riguardano le zonizzazioni
presenti nel Comune di Meldola;
all'art. 2.3 capo 7 si pongono le distanze da rispettare dal corso d'acqua essendo la definizione di
"sponda" abbastanza vaga e interpretabile, si ritiene sarebbe più opportuno utilizzare la definizione
"ciglio superiore della scarpata prospiciente l'alveo". In questo modo si estenderebbe il vincolo anche
nelle situazioni dove scarpate alte potrebbero fare intendere che la distanza va considerata dal punto
in cui arriva l'acqua (sponda appunto);
l'art. 2.3 al capo 7 estende la fascia di inedificabilità a 20 metri aumentando di 10 metri il vincolo
posto dal R.D. 523/1904 Testo Unico sulle acque a una serie di corsi d'acqua di interesse secondario,
che sono elencati. Al capo 8 l'elenco dei corsi d'acqua minori ripete alcuni corsi d'acqua già presenti
al capo 7 (Balbate, Sartara, San Giorgio);
per i corsi d'acqua principali presenti nel territorio Comunale (Ronco-Bidente e Voltre) non pare siano
estese parimenti o in misura maggiore queste fasce di vincolo, in contrasto con l'effettiva pericolosità
idraulica. Posto che la cartografia del PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO,
Adottata dal Comitato Istituzionale con delibera n. 2/2 del 16 novembre 2011, Approvata con Delibera
Giunta Regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011 in cartografia individua l'alveo (art. 2ter), le fasce di
Art. 3 Aree ad elevata probabilità di esondazione, e Art. 4 Aree a moderata probabilità di esondazione
con le prescrizioni che ne conseguono, si ritiene che sarebbe opportuno incrementare anche le distanze
di rispetto, dettate dal Regio Decreto 523/1904 Testo Unico sulle Acque, per i corsi d'acqua principali
almeno a 20 metri, se non a 30 come già avvenuto in altre realtà del nostro territorio.

Preso atto
- che non sono pervenute osservazioni e/o pareri da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio e dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
Viste
-

le controdeduzioni proposte dal responsabile dell’Area Tecnica Opere Pubbliche Gestione e
Programmazione del Territorio Arch. Enzo Colonna progettista della Variante specifica n. 6 al R.U.E.,
in merito alle osservazioni degli Enti;

-

gli elaborati tecnici predisposti dal Responsabile dell’Area Tecnica Opere Pubbliche Gestione e
Programmazione del Territorio Arch. Enzo Colonna, in qualità di Progettista della Variante specifica n.
6 al R.U.E così composti:



“RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE” ALLEGATO “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
“NORME - TESTO COORDINATO” ALLEGATO “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel
quale le osservazioni accolte dei vari Enti, oggetto di controdeduzione di cui al punto precedente,
vengono evidenziate con colorazione rossa nel nuovo testo degli articoli delle Norme del R.U.E;

Considerato quindi necessario ed opportuno approvare la Variante normativa n. 6 al Regolamento
Urbanistico Edilizio, ai sensi dell’art. 33 della Legge Regionale n. 20/2000 e s.m.i.;

Considerato che la deliberazione in oggetto è stata esaminata in seno alla competente Commissione
consiliare permanente n. 3 “Urbanistica, assetto del territorio ed ambiente” nella seduta del
27/11/2015;
Dato atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Pianificazione del
Territorio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;

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
1)

Di dare atto che durante il periodo di deposito degli atti, dal 01/01/2015 al 02/03/2015, non sono
pervenute osservazioni ai sensi del comma 1, art. 33 della L.R. 20/2000 ad esclusione dell’osservazione
d’ufficio;

2)

Di approvare l’elaborato “RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE” ALLEGATO “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, in cui per ogni osservazione degli Enti è riportato se accolta,
parzialmente accolta o non accolta;

3)

Di approvare, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 24.03.2000, n. 20 e s.m.i., la Variante specifica n. 6 al
Regolamento Urbanistico Edilizio, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 28/11/2014,
relativamente agli elaborati redatti in forma coordinata:

-

“NORME - TESTO COORDINATO” ALLEGATO “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
redatti dall’Arch. Enzo Colonna, in qualità di Progettista della Variante specifica n. 6 al R.U.E, dando
atto che tutti gli altri elaborati di RUE rimangono invariati;

4)

Di dare atto che la Variante normativa n. 6 al R.U.E., poiché non presenta la disciplina
particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all’art. 29, comma 2-bis della L.R. 20/2000 e
s.m.i. è adottata e approvata ai sensi dell’art. 33 della L.R. 20/2000;

5)

Di dare mandato all’Ufficio Urbanistica di correggere eventuali refusi e errori lessicali o di
impaginazione se riscontrati prima della pubblicazione;

6)

Di dare corso alla pubblicazione della Variante normativa n.6 al R.U.E. e degli elaborati modificati per
la libera consultazione presso l’Ufficio Segreteria, alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul B.U.R., ai
sensi dell’art. 33 della Legge Regionale n. 20/2000;

7)

Di trasmettere la delibera di approvazione della Variante n. 6 del Regolamento Urbanistico Edilizio
unitamente agli elaborati ad essa allegati all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena ed alla
Regione Emilia-Romagna;

8)

Di dare atto che la Variante n. 6 al Regolamento Urbanistico Edilizio entrerà in vigore dalla data di
pubblicazione nel B.U.R.E.R.T dell’avviso dell’avvenuta approvazione della suddetta Variante;

9)

Di dare atto che al responsabile del procedimento Arch. Enzo Colonna, viene conferito mandato di
provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla Legge;

Inoltre, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano così come risultante dal
verbale all. sub “C”,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti
del 4^ comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

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 16/12/2015
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)

Allegato "A"

COMUNE DI
MELDOLA

REGOLAMENTO
URBANISTICO
EDILIZIO
Attuazione articolo 29 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i

VARIANTE 6

RELAZIONE
DI CONTRODEDUZIONE

Comune di Meldola

R.U.E. - Relazione 1

COMUNE DI
MELDOLA

REGOLAMENTO URBANISTICO
EDILIZIO
Attuazione articolo 29 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i

VARIANTE 6
Adottata con D.C.C. 87/2014
RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE

NOVEMBRE 2015
Comune di Meldola

R.U.E. - Relazione 2

Parere UNIONE DEI COMUNI COMUNITA’ MONTANA:
art. 2.27 – Verde pubblico, privato e di rispetto
Esprimendo parere favorevole con rilievi, si riportano di seguito (in rosso) le osservazioni alla
Variante 6 del RUE di Meldola nell’ambito delle Norme riguardanti il Verde pubblico e privato:

Comune di Meldola

R.U.E. - Relazione 3

Comune di Meldola

R.U.E. - Relazione 4

Comune di Meldola

R.U.E. - Relazione 5

Proposta di Risposta: Accolte. Si inseriscono integralmente le modifica nell’art. 2.27 secondo
quanto rilevato nelle osservazioni.
Comune di Meldola

R.U.E. - Relazione 6

Parere CORPO FORESTALE DELLO STATO
art. 2.27 – Verde pubblico, privato e di rispetto
È doveroso premettere che le considerazioni che di seguito verranno espresse non sono da
considerarsi alla stregua di ' parere di competenza' in quanto il Comando scrivente non è tenuto per
norma a rilasciare detto tipo di atto.
Sono da intendersi invece quali indicazioni fornite nell' ottica della collaborazione istituzionale al fine
di poter predisporre uno strumento normativo in grado di tutelare al meglio il patrimonio verde di
codesto Comune.
NelIo specifico tra i principali punti critici si segnale che:
1. la citata Circolare n. 8321 del 11.08.1966 del Ministero dei La ori Pubblici risulta da tempo
abrogata e in sua vece valgono le disposizioni contenute nel Codice della Strada;
Proposta di Risposta: Accolta. Si modifica l’art. 2.27 eliminando la frase.

2. dalla disamina e dalla lettura della documentazione inviata emerge la necessità di un
maggiore dettaglio per le e eventuali sanzioni comminate ai trasgressori;
Proposta di Risposta: Non Accolta. Il Comune di Meldola non é provvisto di uno specifico
“Regolamento Comunale del Verde”; l’art. 2.27 del RUE tratta l’argomento del verde pubblico,
privato e di rispetto, interno al “TITOLO 2 CAPO 2.F – DOTAZIONI ECOLOGICHE”, mentre
l’argomento sanzioni è sviluppato nell’art.7.1., interno al “TITOLO 7 – SANZIONI”.Per l’abbattimento
non autorizzato, il danneggiamento od omessa manutenzione di alberi ecc., è prevista una sanzione
dai 500 euro ai 1.000 euro.

3. non viene fatta alcune menzione alle attività di potatura (epoca, dimensioni delle branche);
Proposta di Risposta: Non Accolta. Si richiama quanto evidenziato al punto precedente e si
specifica che l’argomento potature viene trattato nei casi particolari ove è necessaria maggiore
tutela: “Alberature o filari tutelati o al sostegno di scarpate” lettera d) comma 7 art. 2.27 del
RUE.

4. non viene fatto cenno alla legge 14 gennaio 2013 n. 10 - Norme per lo sviluppo degli spazi
verdi urbani.
Proposta di Risposta: Non Accolta. La Legge 14 gennaio 2013 n. 10, al comma 1 dell’art. 2,
stabilisce delle modifiche alla Legge 29 gennaio 1992, n. 113 – Obbligo per il comune di residenza
di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica -, nello
specifico l’obbligo della citata legge di porre a dimora un albero per ogni neonato è solo per i comuni
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, limite non raggiunto dal Comune di Meldola; inoltre
l’articolo 2.27 del RUE in variante prevede il reimpianto delle alberature abbattute.
Per le ulteriori disposizioni della Legge n. 10 del 2013, si considerano ottemperate dagli obbiettivi del
PSC di Meldola, nel perseguimento degli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP), per il miglioramento e la riqualificazione degli spazi verdi urbani, e dal Regolamento per il
risparmio energetico e la bioedilizia, in fase di elaborazione conclusiva, la cui adesione viene
prevista con l’inserimento dell’art. 2.39, oggetto della presente variante normativa al RUE.

Comune di Meldola

R.U.E. - Relazione 7

Parere PROVINCIA DI FORLI’-CESENA Servizio Infrastrutture Viarie Mobilità
Trasporti e Gestione Strade Forlì
art. 2.27 – Verde pubblico, privato e di rispetto
1. si esprime parere favorevole avendo cura di rammentare l'applicazione dell'art. 26 commi 67 del Regolamento di Esecuzione del C.D.S. per quanto concerne la distanza delle
alberature dalla strada (extraurbano = 6,00 mt.).
Proposta di Risposta: Accolta. Si modifica l’art. 2.27 inserendo il richiamo all’art. 26 del
Regolamento di Esecuzione del C.D.S..
2. Le procedure per il taglio delle alberature stradali sono quelle indicate nella Determina n.
1740 del 09/08/2011 della Provincia di Forlì-Cesena Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora
e Fauna.
Proposta di Risposta: Accolta. Si modifica l’art. 2.27 inserendo il richiamo alla Determina n. 1740
del 09/08/2011 della Provincia di Forlì-Cesena Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna

Comune di Meldola

R.U.E. - Relazione 8

Parere ARPA-AUSL:
- dal punto di vista strettamente igienico-sanitario:
vista la documentazione pervenuta si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
- con riferimento alle diverse matrici ambientali:
esaminata la documentazione inoltrata, si esprimono le seguenti osservazioni:
1. Art. 2.39 Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia
l'eventuale "incentivo di superficie", soprattutto per quanto riguarda le nuove lottizzazioni (piani
particolareggiati e/o PUA), non dovrà, 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.
Proposta di Risposta: Accolta. Viene modificato l’art. 2.39 inserendo maggiori specificazioni
rispetto alle dotazioni aggiuntive derivanti da incremento di superficie, in seguito ad adesione al
Regolamento per il Risparmio Energetico e la Bioedilizia, con possibilità di monetizzazione
comunque subordinata alla verifica della sostenibilità territoriale, come di seguito riportato:
“L’incentivo di superficie, soprattutto per quanto riguarda le nuove lottizzazioni, è subordinato alla
verifica di compatibilità delle reti fognarie, nere e bianche, e con il clima e gli impatti acustici”.

2. Articoli 3.12,3.16,3.18 aggiornamento per renderli conformi alla DCC n. 94/013
si ritiene necessaria una ricognizione delle previsioni non attuate al fine di verificarne la coerenza
con gli attuali indirizzi territoriali (PSC, POC, RUE); vista la DCC 94/013 la verifica andrà quanto
meno eseguita alla scadenza decennale delle previsioni pregresse.
Proposta di Risposta: Accolta. Verrà eseguita opportuna ricognizione sullo stato di attuazione delle
previsioni pregresse del PRG ancora in atto, con particolare riguardo rispetto la decadenza
decennale delle stesse. Le aree decadute saranno assoggettate a una nuova disciplina disposta dai
rispettivi ambiti di competenza POC e RUE, in conformità a quanto già previsto dagli articoli. 3.15 e
5.2 delle Norme del PSC.
Per le altre variazioni parere favorevole.

Parere AUSL:
Vista la documentazione pervenuta si ritiene, per quanto di competenza, che l'intervento
non necessiti di essere sottoposto alla procedura di VAS.
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Parere Servizio Tecnico di Bacino
art. 2.3 – Zone di Tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua
1. si ritiene opportuno che le norme riprendano quanto prescritto dal Piano Stralcio per il
Rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli negli articoli che riguardano le
zonizzazioni presenti nel Comune di Meldola.
Proposta di Risposta: Non Accolta. Seguendo il principio di non duplicazione delle norme generali,
si sottolinea che l’art. 2.3 del RUE tratta delle specifiche tutele paesistiche derivanti dall’art. 17 del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), finalizzate al coordinando dell’integrità
fisica e ambientale dei luoghi. Il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico è composto da una
specifica cartografia, che interessa anche il Comune di Meldola, e dal relativo apparato normativo
che tratta specificatamente la tutela idrogeologica. Regolamento Urbanistico Edilizio e Piano Stralcio
per il Rischio Idrogeologico svolgono quindi tutele diverse ma integrate e finalizzate alla
salvaguardia ambientale e territoriale.
3. all'art. 2.3 capo 7 si pongono le distanze da rispettare dal corso d'acqua. essendo la
definizione di "sponda" abbastanza vaga e interpretabile, si ritiene sarebbe più opportuno
utilizzare la definizione "ciglio superiore della scarpata prospiciente l'alveo". In questo modo
si estenderebbe il vincolo anche nelle situazioni dove scarpate alte potrebbero fare intendere
che la distanza va considerata dal punto in cui arriva l'acqua (sponda appunto).
Proposta di Risposta: Accolta. Si inserisce al posto del termine “sponda” la definizione di "ciglio
superiore della scarpata prospiciente l'alveo" al comma 7 e 8 dell’art. 2.3 del RUE.
2. l'art. 2.3 al capo 7 estende la fascia di inedificabilità a 20 metri aumentando di 10 metri il
vincolo posto dal R.D. 523/1904 Testo Unico sulle acque a una serie di corsi d'acqua di
interesse secondario, che sono elencati. Al capo 8 l'elenco dei corsi d'acqua minori ripete
alcuni corsi d'acqua già presenti al capo 7 (Balbate, Sartara, San Giorgio);
Proposta di Risposta: Non Accolta. Il comma 7 dell’art. 2.3 del RUE elenca dei “corsi d’acqua di
interesse secondario” tra cui il citato Rio Balbate, Rio Sartara e Torrente San Giorgio, mentre il
comma 8 dello stesso articolo, che elenca dei “corsi d’acqua minori”, richiama il Fosso Balbate, il
Fosso di San Giorgio e il Fosso Sartara; questi corsi d’acqua sono tutti presenti nel Territorio del
Comune di Meldola con la differenza che il termine Fosso indica il carattere di sussidiario, in quanto
diramazione secondaria, rispetto al Rio o al Torrente principale che porta lo stesso nome.
3. per i corsi d'acqua principali presenti nel territorio Comunale (Ronco-Bidente e Voltre) non
pare siano estese parimenti o in misura maggiore queste fasce di vincolo, in contrasto con
l'effettiva pericolosità idraulica. Posto che la cartografia del PIANO STRALCIO PER IL
RISCHIO IDROGEOLOGICO, Adottata dal Comitato Istituzionale con delibera n. 2/2 del 16
novembre 2011, Approvata con Delibera Giunta Regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011 in
cartografia individua l'alveo (art. 2ter), le fasce di Art. 3 Aree ad elevata probabilità di
esondazione, e Art. 4 Aree a moderata probabilità di esondazione con le prescrizioni che ne
conseguono, si ritiene che sarebbe opportuno incrementare anche le distanze di rispetto,
dettate dal Regio Decreto 523/1904 Testo Unico sulle Acque, per i corsi d'acqua principali
almeno a 20 metri, se non a 30 come già avvenuto in altre realtà del nostro territorio.
Proposta di Risposta: Non Accolta. Si richiama quanto già esposto in risposta al punto 1,
specificando che, sia per il Fiume Ronco-Bidente sia per il Torrente Voltre, la cartografia della
zonizzazione paesistica del PTCP (Tavola 2) e del PSC (Tavola B1) definisce delle tutele ambientali
specifiche (ad esempio art. 17 PTCP), mentre per i corsi d’acqua elencati nei commi 7 e 8 dell’art.
2.3 del RUE non sono previsti vincoli. L’inserimento dei già citati commi 7 e 8 nell’articolato del RUE
risulta essere pertanto un’integrazione alle tutele ambientali per i corsi d’acqua minori o secondari.
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Osservazione d’Ufficio, prot. 3022 del 02/03/2015, alla Variante Normativa n. 6
adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 28/11/2014
art. 2.27 – Verde pubblico, privato e di rispetto
Si propone di variare il comma 9 dell’art. 2.27 apportando la modifica del diametro del tronco da 0,20
metri a 50 cm, uniformando la norma con quanto stabilito al comma 7 lettera b.1) dello stesso
articolo.
Proposta di Risposta: Accolta.
art. 2.39 – Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia
Si propone di integrare e modificare l’articolo per inserire i requisiti tecnici delle costruzioni e per
specificare meglio le modalità di incentivazione e monetizzazione come riportato nella proposta
normativa che segue:
1. I requisiti tecnici delle costruzioni edilizie vengono disciplinati nel “Regolamento per il
risparmio energetico e la bioedilizia”, che viene approvato come Regolamento
coordinato al Regolamento Urbanistico Edilizio ma da esso distinto.
2. Ai senti dell'art. 7Ter della LR 20/2000 e ss.mm.ii., l'adesione al Regolamento per il
Risparmio Energetico e la Bioedilizia può comportare incentivi di superficie alle
condizioni dettate dal Regolamento stesso.
3. E' possibile aderire con incentivo di superficie come singolo lotto anche all'interno di
PUA già convenzionati senza che l'incremento di SUL costituisca variante al PUA al
Regolamento ottenendo incremento dell’indice UF come singolo lotto anche all’interno di
PUA/permessi di costruire già convenzionati senza che l’incremento di SUL costituisca
variante al PUA/Permesso di costruire convenzionato.
4. Le dotazioni territoriali verranno calcolate sulla base degli standard territoriali minimi
previsti dalle normative urbanistiche regionali e nazionali calcolate sulla SUL
incrementata coerentemente all'incentivazione richiesta. Qualora non si riescano a
reperire le dotazioni territoriali aggiuntive a seguito dell'incremento di superficie, è
possibile monetizzarle.
Le dotazioni aggiuntive derivanti da incremento di superficie in seguito ad adesione al
Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia possono essere monetizzate.
All’interno dei PUA e nelle nuove costruzioni la monetizzazione è subordinata alla
verifica della sostenibilità territoriale.
Proposta di Risposta: Accolta.
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Allegato "B"

CAPO 2.F – DOTAZIONI ECOLOGICHE

Articolo 2.27 - Verde pubblico, privato e di rispetto
1.
In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità
ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo e può essere
promossa da appositi progetti. Gli interventi di manutenzione, sistemazione e
realizzazione del verde in ambito urbano ed extraurbano sono disciplinati dal presente
Regolamento Urbanistico - Edilizio. Il presente regolamento è attuativo relativamente
alla gestione delle coperture forestali facendo salvo quanto previsto dalla L.R.
n.30/1981 e alle successive P.M.P.F. approvate con D.G.R. n.182/1995. Le
disposizioni del presente R.U.E. costituiscono indirizzo per gli atti tecnico amministrativi conseguenti. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla
vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica. Nella disciplina
del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la
diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
2.
Il ricorso al verde non ha solo un valore decorativo, ma dovrà essere progettato in
modo da produrre effetti positivi sul microclima, mitigando i picchi di temperatura estivi
grazie all’evapo - traspirazione e consentire l’ombreggiamento nel periodo estivo per
controllare l’irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante
le diverse ore del giorno.
3.
L’uso di rampicanti a foglia caduca sulle facciate esposte a est e a ovest deve essere
perseguito quando possibile perché consente buone riduzioni dell’assorbimento della
radiazione solare in estate limitando le dispersioni delle pareti in inverno. L’uso di
rampicanti sempreverdi sulle facciate esposte a nord riduce le dispersioni per
convezione e protegge dai venti freddi in inverno. E’ consigliabile che anche le parti più
basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte a est e ovest vengano ombreggiate
per mezzo di cespugli.
4.
Dove possibile si obbliga la formazione di barriere frangivento a protezione degli edifici
dai venti invernali realizzate con alberi sempreverdi. Sono da preferirsi le specie
latifoglie piuttosto che quelle aghifoglie, a meno che, per queste ultime, la densità non
sia molto elevata.
5.
Si consiglia, compatibilmente con i vincoli di natura artistica ed architettonica, il ricorso
al verde anche per le coperture (tetto verde piano o inclinato). Tale scelta, se
correttamente applicata (isolamento delle coperture, carichi strutturali, forme di
manutenzione del verde), può avere il duplice effetto di miglioramento dell’inerzia
termica estivo ñ invernale e di drenaggio del deflusso delle acque meteoriche.
3.
Di norma gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata
(tubazioni gas, acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.), devono
osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle
piante (vedi Regolamento edilizio per la disciplina della salvaguardia e della
formazione del verde)
4.
La realizzazione di superfici a verde é obbligatoria ogni qualvolta si renda necessario
ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare al fine di ottenere un miglioramento
delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive
condizioni di soleggiamento. Nel sistema della tutela idrogeologica del sistema rurale e
forestale nei bacini collinari e montani, nelle lavorazioni agricole dei terreni devono
essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonchè le siepi ed i filari a corredo della
rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato
radicale.
5.
L’eventuale abbattimento di alberature di alto fusto non produttive è regolamentato dai
commi successivi. deve essere, di norma, autorizzato mediante apposito nulla - osta
del Responsabile del Settore che si avvarrà, eventualmente, della consulenza di un
tecnico abilitato. Nel nulla - osta dovranno essere specificate le prescrizioni di
Dovrà di norma essere previsto il reimpianto delle alberature sufficientemente

6.
7.

sviluppate in sostituzione anche, eventualmente, in altra collocazione o su aree
pubbliche e curate in modo da garantirne l’attecchimento, fermo restando quanto
previsto all’art. 26 del Regolamento di Esecuzione del C.D.S..
Devono sempre essere espletate le procedure di cui al D. Lgs. 42/2004 laddove
previsto.
Le procedure per il taglio, distinte per i relativi casi, sono di seguito definite:
a)
Alberature stradali
Per il taglio delle alberature stradali, riconoscendo l’esigenza della loro salvaguardia
quali elementi di notevole interesse culturale, paesaggistico e ambientale, lo stesso
dovrà essere limitato ai soli casi strettamente necessari, secondo i criteri e le
modalità previste nella Determina n. 1740 del 09/08/2011 della Provincia di ForlìCesena Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna come previsto nella
Circolare n. 8321 dell’11.8.1966 del Ministero dei Lavori Pubblici, e potrà essere
effettuato in relazione ad esecuzione di lavori di sistemazione, allargamento o
adeguamento di tratti stradali, esecuzione di aperture di visibilità in corrispondenza
di intersezioni, accessi pubblici e privati, curve, segnali fissi di pericolo e passaggi a
livello, presenza di alberature instabili o ammalate. Successivamente al taglio di
alberature stradali l’Ente proprietario/gestore della strada provvederà al successivo
reimpianto e sostituzione esclusivamente nei seguenti casi:
- pericolo grave ed imminente dovuto a stroncamenti e/o instabilità della pianta a
causa di maltempo eventi meteorici avversi, incidenti stradali, malattia della pianta,
ecc.;
- piante manifestamente secche o ammalate; ivi incluse anche le piante per le quali
il Servizio Fitopatologico Regionale richiede periodicamente l’abbattimento, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge concernenti la lotta obbligatoria al cancro colorato
del platano;
- esecuzione di opere pubbliche di competenza della Provincia o di altri Enti (nuove
strade ed intersezioni, rifacimento di incroci, ferrovie, ecc.) che interessino Strade
pubbliche alberate; i progetti relativi a dette opere dovranno essere preventivamente
approvati dall’Ente proprietario/gestore della strada e dovranno prevedere
obbligatoriamente il reimpianto di alberi di adeguate dimensioni in aree adatte; in
ogni caso i progetti dovranno essere redatti avendo cura di ridurre al minimo i tagli
di alberature; in tal caso non è necessario produrre relazione effettuata da tecnico
abilitato in possesso del relativo titolo di studio;
- ove non sia possibile l’applicazione di soluzioni alternative al taglio, in caso di
costruzione di nuovi accessi o modifica di quelli esistenti, per lottizzazioni in
esecuzione di Piani Particolareggiati di iniziativa privata o pubblica: anche in questo
caso i relativi progetti dovranno prevedere obbligatoriamente il reimpianto di alberi di
adeguato numero e dimensioni; anche in tal caso non è necessario produrre
relazione effettuata da tecnico abilitato in possesso del relativo titolo di studio.
- al verificarsi di danni gravi, documentati attraverso apposita perizia, a manufatti di
proprietà di terzi ed al piano viabile di piste ciclabili e marciapiedi ed a condizione
che non sia possibile adottare soluzioni alternative che eliminino la situazione di
danno.
Il taglio delle alberature stradali è vietato al di fuori dei casi previsti dal presente
Regolamento e può essere effettuato con le sole modalità e le prescrizioni previste
dai seguenti punti.
a.1) Per il taglio di alberature stradali non soggette a vincolo paesistico o di
interesse artistico o storico l’Ente proprietario/gestore della strada dovrà
comunicare, tramite raccomandata o email o posta elettronica certificata fax, la
necessità (solo per i casi strettamente necessari indicati all’articolo precedente
più sopra richiamati, e salvo i casi di alberature instabili o ammalate) di tagliare
alberi situati ai lati delle strade a Soprintendenza, Corpo Forestale dello Stato,
Comunità Montana/Unione Montana e Comune interessato. Qualora uno degli

Enti sopra indicati ravvisi la necessità di un sopralluogo anche congiunto, esso
deve essere effettuato entro il termine perentorio di venti giorni successivi alla
data di ricevimento della comunicazione per raccomandata o email o posta
elettronica certificata fax, redigendo un apposito verbale, anche congiunto
verbale congiunto. Qualora, invece, entro tale termine nessuno degli Enti
sopraindicati abbia chiesto un sopralluogo congiunto, l’Ente proprietario/gestore
della strada potrà procedere alla esecuzione delle opere e al taglio delle
alberature. L’apprezzamento circa la stabilità degli alberi e lo stato di
conservazione deve essere di norma effettuato da tecnico abilitato in possesso
del relativo titolo di studio.
a.2) Per il taglio di alberature stradali, escluse quelle ammalate o instabili,
soggette a vincolo paesistico o di interesse artistico o storico, o ricadenti in
zone vincolate l’Ente proprietario/gestore della strada, in aggiunta agli
adempimenti del punto precedente, dovrà richiedere il preventivo nulla osta
alla Soprintendenza competente da allegare alle comunicazioni da effettuare a
Corpo Forestale dello Stato, Comunità Montana/Unione Montana e Comune,
oltre che il parere dell’Unione ai sensi dell’art. 21, comma e della L.R. 13/2015.
Potrà anche richiedere la consulenza del Comune interessato per la
successiva, obbligatoria sostituzione delle piante abbattute. L’apprezzamento
circa la stabilità degli alberi e lo stato di conservazione deve essere di norma
effettuato da tecnico abilitato in possesso del relativo titolo di studio. Qualora le
alberature siano comprese entro i 150 metri dai corsi d’acqua e, quindi,
soggette all’articolo 142 del D. L.vo 42/2004, dovrà essere espletata la
procedura prevista dall’articolo 146 dello stesso Decreto con la relativa
tempistica.
a.3) Per il taglio di alberature stradali instabili o ammalate l’Ente
proprietario/gestore della strada, qualora ritenga indispensabile l’abbattimento a
causa di pericolo per la sicurezza della circolazione per vetustà, malattie e altre
cause, deve tempestivamente informare, tramite raccomandata o fax email o
posta elettronica certificata la Soprintendenza, il Corpo Forestale dello Stato, la
Comunità Montana/Unione Montana ed il Comune interessato. Qualora uno di
tali Enti ravvisi la necessità di un sopralluogo anche congiunto, esso deve
essere effettuato entro i venti giorni successivi alla data di ricevimento della
comunicazione per raccomandata o fax email o posta elettronica certificata,
redigendo un apposito verbale, anche congiunto verbale congiunto. Qualora
invece entro il termine suddetto nessuno degli Enti sopraindicati abbia chiesto
un sopralluogo congiunto, l’Ente proprietario/gestore della strada potrà
procedere al taglio delle alberature. Nei casi di evidente, estremo pericolo,
derivante da instabilità o malattia degli alberi, si dovrà procedere senza indugio
alla eliminazione e al taglio comunicandolo appena possibile agli enti
sopraccitati.
a.4) Per il taglio delle alberature stradali presubilmente secche fatto salvo
quando tale stato sia dimostrabile attraverso una perizia tecnica
opportunamente predisposta, è necessario aspettare la ripresa della
vegetazione nella primavera successiva all’anno in cui si ritiene di ravvederne il
cattivo stato per poi verificare se le stesse siano effettivamente secche e,
quindi, deciderne il taglio previa informazione agli enti competenti seguendo la
procedura stabilita per il taglio di "alberature instabili o ammalate" di cui al
comma precedente. Tale clausola non si applica per le specie sempreverdi, in
quanto lo stato di secchezza è valutabile in ogni periodo dell’anno.
a.5) Per il taglio o la realizzazione di interventi su platani (potature,
abbattimenti, lavori che interessino l’apparato radicale) di platani ammalati a
causa del cancro colorato, l’Ente proprietario/gestore della strada è tenuto ad
applicare le disposizioni sulla lotta obbligatoria prescritta dal Decreto
Ministeriale per le Politiche Agricole 17.4.1998, e dal Decreto Ministeriale

in data 29.02.2012, relativi alle che prevede misure e azioni consistenti in
controlli sistematici sui platani da parte del competente Servizio Fitosanitario
Regionale, nella segnalazione della comparsa della malattia al Ministero per le
Politiche Agricole, abbattimento delle piante infette e di quelle immediatamente
adiacenti ed ogni altra misura prescritta e vigente all’epoca della rilevazione
dello stato di malattia. Al fine di limitare il diffondersi della malattia le potature e
gli abbattimenti, anche di platani presenti in aree indenni, devono essere
eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità. Preventivamente ad interventi
di qualsiasi tipo su platani deve essere richiesta l’autorizzazione al Servizio
Fitosanitario Regionale. Decorsi trenta giorni, vige il principio del silenzioassenso.
b)
Alberature in proprietà privata (o pubblica non ricomprese al comma a)
Per il taglio di piante singole in proprietà pubblica o privata Il soggetto titolare della
proprietà stessa sulla quale gli alberi sono situati, qualora ritenga indispensabile
l’abbattimento a causa di pericolo per la sicurezza, per vetustà, instabilità delle
strutture causate dall’albero o dai suoi rami, danni a manufatti (recinzioni,
sottoservizi, marciapiedi, ecc.), malattie e altre cause (es. impossibilità dimostrata di
soluzioni alternative nel caso di interventi edilizi),deve preventivamente richiedere,
tramite raccomandata o fax, al Comune interessato e, se trattasi di area esterna al
perimetro del territorio urbanizzato, anche alla Comunità Montana competente per
territorio, autorizzazione al taglio stesso allegando alla domanda planimetria
catastale dell’area interessata, fotografie delle piante di cui si richiede il taglio e
relazione tecnica dalla quale si evidenzino l’apprezzamento circa la stabilità degli
alberi e lo stato di conservazione e si motivi la causa della richiesta. deve seguire le
procedure a seconda dei casi di seguito elencati.
b.1) Area interna al territorio urbanizzato o esterna al territorio urbanizzato ma
ubicata nello spazio di pertinenza/cortilizia dell’abitazione.
CASO 1) Diametro dell’albero superiore o uguale a 50cm (misura presa a
130cm da terra).
Richiedere preventivamente autorizzazione al taglio, tramite raccomandata o
email o posta elettronica certificata, al Comune competente per territorio.
Alla domanda, effettuata su apposita modulistica, vanno allegati:
atto notorio attestante il titolo a procedere;
documentazione fotografica generale ed esplicativa delle motivazioni che
sottendono alla richiesta;
planimetria dell’area interessata;
perizia a firma di un tecnico abilitato (iscritto all’ordine degli agronomi e
forestali o un perito agrario) che valuti tutte le soluzioni tecniche alternative;
dichiarazione dell’impegno al reimpianto, salvo la dimostrata impossibilità a
procedere per mancanza di aree idonee in ambito limitrofo al lotto
interessato;
motivazione della richiesta.
Qualora l’amministrazione ravvisi la necessità di un sopralluogo, esso deve
essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla comunicazione. Qualora, entro
il termine suddetto non sia avvenuto alcun sopralluogo, il soggetto titolare potrà
procedere al taglio delle alberature.
CASO 2) Diametro dell’albero inferiore a 50cm (misura presa a 130cm da
terra).
Comunicare preventivamente il taglio delle alberature, tramite raccomandata o
email o posta elettronica certificata, al Comune competente per territorio. Su
apposita modulistica, vanno allegati:
atto notorio attestante il titolo a procedere;
documentazione fotografica generale ed esplicativa delle motivazioni che
sottendono alla richiesta;

-

planimetria dell’area interessata;
dichiarazione dell’impegno al reimpianto, salvo la dimostrata impossibilità a
procedere per mancanza di aree idonee in ambito limitrofo al lotto
interessato;
motivazione della richiesta.
L’Amministrazione ha 15 giorni, successivi alla comunicazione, per richiedere
eventuali integrazioni entro il termine dei quali vale il silenzio assenso.
b.2) Aree non comprese nel punto b.1)
Il proprietario dovrà richiedere autorizzazione, o dare comunicazione, come da
P.M.P.F., alla Unione Montana competente per il territorio.
Qualora le piante siano in numero rilevante a discrezione dell’Ente sovraordinato e
ricadano nella fascia di rispetto stradale, il soggetto titolare della proprietà dovrà
richiedere il preventivo nulla osta anche alla Soprintendenza e all’Ente
proprietario/gestore della strada, dandone comunicazione anche al Corpo Forestale
dello Stato. In tale ultimo caso l’apprezzamento circa la stabilità degli alberi e lo
stato di conservazione deve essere effettuato da tecnico abilitato in possesso del
relativo titolo di studio. Qualora uno di detti Enti ravvisi la necessità di un
sopralluogo, esso deve essere effettuato entro i trenta giorni successivi alla
comunicazione per raccomandata o fax. Qualora, invece, entro il termine suddetto
nessuno degli Enti sopraindicati abbia effettuato un sopralluogo, il soggetto titolare
della proprietà stessa potrà procedere al taglio delle alberature.
Nei casi di evidente, estremo pericolo, derivante da instabilità o malattia degli alberi,
o per altre cause contingenti, il soggetto titolare della proprietà stessa potrà
procedere senza indugio alla eliminazione e al taglio trascorsi quindici giorni
successivi alla richiesta per raccomandata o fax previa comunicazione al Comune
(alla Comunità Montana/Unione Montana nei casi al di fuori del territorio
urbanizzato) prima di effettuare il taglio.
c)
Ripulitura di scarpate stradali
Nei limite del confine stradale, come definito dall’art. 3 numero 10) del Nuovo Codice
della Strada, sono consentiti il taglio e la ripulitura della vegetazione al fine di garantire
condizioni di sicurezza e visibilità adeguate; Per la ripulitura di scarpate stradali in
proprietà pubblica o privata, si consente al proprietario il taglio delle matricine in deroga
alle P.M.P.F. su di una fascia di 15 metri, misurata in proiezione dal ciglio stradale;al
soggetto titolare della proprietà sulla quale insiste la vegetazione il quale il proprietario
dovrà richiedere autorizzazione o dare comunicazione, come da P.M.P.F., alla
Comunità Montana/Unione Montana competente per territorio.
d)
Alberature o filari tutelati o a sostegno di scarpate
- Per tutti gli esemplari arborei, gruppi o filari individuati nelle tavole contrassegnate
dalla sigla B2 del P.S.C., si rimanda all’art. 2.2 comma 9 delle norme di P.S.C.
Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente
minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi
straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli
elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione del
Comune competente per territorio e, se trattasi di area esterna al perimetro del
territorio urbanizzato, anche della Comunità Montana/Unione Montana competente per
territorio.
- Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con
specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1977 dovranno rispettare le
prescrizioni ivi contenute.
- Gli alberi isolati o a gruppi, che svolgono un ruolo essenziale nel sostegno di
scarpate, sono oggetto della tutela; tali piante, poste sulle:
- scarpate di raccordo fra campi che si affacciano su forre o calanchi;
- scarpate lungo sedi viarie e fossi;
- scarpate in prossimità di manufatti edilizi;
non possono essere soggette a interventi che ne compromettano la vitalità

8.
9.

10.

11.

dell’apparato radicale, riducendone la capacità di consolidamento; sono altresì vietate
le potature drastiche quali capitozzatura e sgamollo.
L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dalla Legge
n. 267/2000.
Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature
non produttive preesistenti aventi diametro del tronco superiore a 0,20 metri 50cm,
rilevato a 1 metro dal colletto, e di non offenderne l'apparato radicale; previo nulla osta del Responsabile del Settore, ai sensi del comma 2, è consentito prevederne il
diradamento ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alle dimensioni.
Fatte salve le zone nelle quali il Piano prescriva espressamente (in sede di P.S.C. o di
P.O.C.) la quota minima di superficie permeabile in rapporto alla Superficie fondiaria o
territoriale, in tutti gli interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ricostruzione,
Ampliamento deve essere assicurata una quota di Superficie Permeabile (SP) pari ad
una percentuale, stabilita dal presente Regolamento per ogni sub ambito, almeno il
40% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di
insediamenti per attività produttive o di trasporto o di commercio o alberghiere. Tale
area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di almeno
un albero d'alto fusto ogni 100 mq di SP, nonché di essenze arbustive per una
copertura pari ad almeno il 20% della SP. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora
andranno prescelti secondo modalità definite da specifici progetti e dovranno
presentare un'altezza non inferiore a metri 3,0 e un diametro, misurato a metri 1,0 da
terra, non inferiore a cm 6.
Nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli
interventi di Ampliamento oltre il 30% della SUL (fatti salvi i lotti prospicienti le strade),
Nuova Costruzione e Ricostruzione è prescritta la formazione di quinte alberate lungo
almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto
con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali e con aree residenziali.

... (omissis)

Articolo 2.3 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
... (omissis)
7

8

Sono inoltre tutelati i seguenti corsi d'acqua di interesse secondario: Rio della Para,
Rio Balbate, Rio dell'Olmo, Torrente San Giorgio, Rio San Giorgio, Rio Diluvio, Rio
Balze, Rio del Monte, Rio Sartara, Rio Valle France, Rio Paladino, Rio Prati, Rio
Pondo, Rio Murazzo. Per tali corsi d'acqua è vietata qualsiasi opera edilizia all'interno
di una fascia di ml. 20 su entrambe le sponde ad eccezione delle recinzioni su
entrambe le sponde entrambi i cigli superiori della scarpata prospiciente l’alveo ad
eccezione delle recinzioni, per una fascia di ml. 15 negli interventi interni a Piani
Attuativi, per una fascia di ml. 20 nei rimanenti casi.
Sono infine tutelati i seguenti fossi o corsi d'acqua minori: Fosso di Fracasso, Fosso
Balbate, Fosso di San Giorgio, Fosso della Pignatara, Fosso della Villa, Fosso del
Piombino, Fosso la Nova, Fosso Sartara, Fosso Carolina, Fosso di Campomaggiore,
Fosso Val Brighi, Fosso di Favale. Per tali corsi d'acqua è vietata qualsiasi opera
edilizia all'interno di una fascia di ml. 10 su entrambe le sponde entrambi i cigli
superiori della scarpata prospiciente l’alveo ad eccezione delle recinzioni.

... (omissis)

CAPO 2.K – DISPOSIZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA BIOEDILIZIA
Articolo 2.39 – Regolamento per il Risparmio Energetico e la Bioedilizia
1. I requisiti tecnici delle costruzioni edilizie vengono disciplinati nel “Regolamento per il
risparmio energetico e la bioedilizia”, che viene approvato come Regolamento
coordinato al Regolamento Urbanistico Edilizio ma da esso distinto.
2. Ai senti dell'art. 7Ter della LR 20/2000 e ss.mm.ii., l'adesione al Regolamento per il
Risparmio Energetico e la Bioedilizia può comportare incentivi di superficie alle
condizioni dettate dal Regolamento stesso.
3. E' possibile aderire con incentivo di superficie come singolo lotto anche all'interno di
PUA già convenzionati senza che l'incremento di SUL costituisca variante al PUA al
Regolamento ottenendo incremento dell’indice UF come singolo lotto anche
all’interno di PUA/permessi di costruire già convenzionati senza che l’incremento di
SUL costituisca variante al PUA/Permesso di costruire convenzionato.
4. Le dotazioni territoriali verranno calcolate sulla base degli standard territoriali minimi
previsti dalle normative urbanistiche regionali e nazionali calcolate sulla SUL
incrementata coerentemente all'incentivazione richiesta. Qualora non si riescano a
reperire le dotazioni territoriali aggiuntive a seguito dell'incremento di superficie, è
possibile monetizzarle.
Le dotazioni aggiuntive derivanti da incremento di superficie in seguito ad adesione al
Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia possono essere monetizzate.
All’interno dei PUA e nelle nuove costruzioni la monetizzazione è subordinata alla
verifica della sostenibilità territoriale.
5. L’incentivo di superficie, soprattutto per quanto riguarda le nuove lottizzazioni, è
subordinato alla verifica di compatibilità delle reti fognarie, nere e bianche, e con il
clima e gli impatti acustici.

ART. 3.12 Ambiti urbani consolidati (art. A-10 LR 20/2000) – Articolazione –
Destinazione d’uso – Interventi ammessi.
... (omissis)
14. Sub - ambiti A10-F
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
Sono destinati a verde privato e consistono in porzioni degli ambiti consolidati non
edificate e non edificabili in relazione alla presenza di condizioni morfologiche
inidonee (ad. es. forti pendenze) ovvero alla presenza di giardini e/o parchi privati,
alberature o visuali di pregio ambientale e paesaggistico. Tali porzioni sono da
sistemare e utilizzare come verde privato di pertinenza delle Unità Edilizie circostanti.
E’ ammessa l’installazione di elementi di arredo e di manufatti accessori (Allegato
“Definizioni”alle presenti Norme). Sul patrimonio edilizio esistente sono possibili
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia a parità di volume e di SUL.
Nell’intervento edificatorio su lotti edificabili contigui a zone di verde privato costituenti
un’unica proprietà, è possibile modificare, per fini progettuali, la collocazione del verde
privato, fermo restando la sua superficie. In tal caso l’intero lotto di proprietà dovrà
essere asservito, tramite apposito atto registrato, al fabbricato oggetto di intervento.
... (omissis)

Articolo 3.12 – Ambiti urbani consolidati (Articolo A-10 L.R.20/2000) - Articolazione Destinazioni d'uso – Interventi ammessi
... (omissis)

13.Sub - ambiti A10-E
Per i comparti con P.U.A. non ancora approvati previsti nel P.R:G. all’epoca di
adozione del P.S.C., sono ammessi tutti i tipi di interventi nel rispetto dei limiti,
delle prescrizioni,dei parametri dimensionali e delle relative modalità di misura
contenute nelle N.T.A. del P.R.G. previgente, in conformita’ al P.S.C.. se ed in
quanto sia stato attivato un procedimento amministrativo su di ogni singola
pratica prima del 29/05/2009
Si intendono comunque sottoposti alla disciplina del presente comma anche i
Piani dei previgenti PRG, considerando la validità decennale degli stessi dalla
data della loro previsione nel PRG.
Condizioni e limiti agli interventi
Le schede relative ai singoli comparti, riportate in appendice alle presenti Norme se
contenenti condizioni e limiti agli interventi, prevalgono sulla norma generale di sub
ambito.
Qualora per un comparto non sia presente la scheda, si dovrà comunque fare
riferimento alla rispettiva normativa del previgente PRG, considerando che l’art. 39
del PRG stesso “Zone soggette a vincoli speciali” viene superato dall’art. 2.3 della
normativa di RUE “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d’acqua”
... (omissis)
Articolo 3.16 – A13(pe) (Ambiti per attività produttive esistenti, totalmente o
prevalentemente edificati): destinazioni d’uso e parametri edilizi
... (omissis)

6. Sub – ambiti consolidati soggetti a piano particolareggiato vigente all’epoca di
adozione del PSC 13(pe3)
Per i comparti con PUA non ancora approvati previsti nel PRG all’epoca di adozione
del PSC sono ammessi tutti i tipi di interventi nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni,
dei parametri dimensionali e delle relative modalità di misura contenute nelle NTA del
PRG previgente, in conformità al P.S.C.. se ed in quanto sia stato attivato un
procedimento amministrativo su di ogni singola pratica prima del 29/05/2009.
Si intendono comunque sottoposti alla disciplina del presente comma anche i Piani
dei previgenti PRG, considerando la validità decennale degli stessi dalla data della
loro previsione nel PRG.
Condizioni e limiti agli interventi
Le schede relative ai singoli comparti, riportate in appendice alle presenti Norme, se
contenenti condizioni e limiti agli interventi, prevalgono sulla norma generale di sub
ambito.
Qualora per un comparto non sia presente la scheda, si dovrà comunque fare
riferimento alla rispettiva normativa del previgente PRG, considerando che l’art. 39
del PRG stesso “Zone soggette a vincoli speciali” viene superato dall’art. 2.3 della
normativa di RUE “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d’acqua”
... (omissis)

Articolo 3.18 – A13(ce) (Ambiti per attività commerciali esistenti, totalmente o
prevalentemente edificati): destinazioni d’uso e parametri edilizi
... (omissis)
8.

Sub - ambiti consolidati soggetti a piano particolareggiato vigente all'epoca
dell'adozione del PSC A13(ce3)
Per i comparti con P.U.A. non ancora approvati previsti nel P.R:G. all’epoca di
adozione del P.S.C., sono ammessi tutti i tipi di interventi nel rispetto dei limiti, delle
prescrizioni,dei parametri dimensionali e delle relative modalità di misura contenute
nelle N.T.A. del P.R.G. previgente, in conformita’ al P.S.C.. se ed in quanto sia stato
attivato un procedimento amministrativo su di ogni singola pratica prima del
29/05/2009
Si intendono comunque sottoposti alla disciplina del presente comma anche i Piani
dei previgenti PRG, considerando la validità decennale degli stessi dalla data della
loro previsione nel PRG.
Condizioni e limiti agli interventi
Le schede relative ai singoli comparti, riportate in appendice alle presenti Norme se
contenenti condizioni e limiti agli interventi, prevalgono sulla norma generale di sub
ambito.
Qualora per un comparto non sia presente la scheda, si dovrà comunque fare
riferimento alla rispettiva normativa del previgente PRG, considerando che l’art. 39
del PRG stesso “Zone soggette a vincoli speciali” viene superato dall’art. 2.3 della
normativa di RUE “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d’acqua”

... (omissis)
Articolo 3.20 – A13(te) (Ambiti per attività terziarie esistenti, totalmente o
prevalentemente edificati): destinazioni d’uso e parametri edilizi
... (omissis)
7. Sub - ambiti consolidati soggetti a piano particolareggiato vigente all'epoca
dell'adozione del PSC A13(te3)
Per i comparti con P.U.A. non ancora approvati previsti nel P.R:G. all’epoca di
adozione del P.S.C., sono ammessi tutti i tipi di interventi nel rispetto dei limiti, delle
prescrizioni,dei parametri dimensionali e delle relative modalità di misura contenute
nelle N.T.A. del P.R.G. previgente, in conformita’ al P.S.C.. se ed in quanto sia stato
attivato un procedimento amministrativo su di ogni singola pratica prima del
29/05/2009
Si intendono comunque sottoposti alla disciplina del presente comma anche i Piani
dei previgenti PRG, considerando la validità decennale degli stessi dalla data della
loro previsione nel PRG.
Condizioni e limiti agli interventi
Le schede relative ai singoli comparti, riportate in appendice alle presenti Norme se
contenenti condizioni e limiti agli interventi, prevalgono sulla norma generale di sub
ambito.
Qualora per un comparto non sia presente la scheda, si dovrà comunque fare
riferimento alla rispettiva normativa del previgente PRG, considerando che l’art. 39
del PRG stesso “Zone soggette a vincoli speciali” viene superato dall’art. 2.3 della
normativa di RUE “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d’acqua”
... (omissis)

ALLEGATO SUB “C” ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 74 DEL 30/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA PIA BARONI

PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO - VARIAZIONE NORMATIVA
NUMERO 6 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DI MELDOLA
ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 87
DEL 28 NOVEMBRE 2014 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E
APPROVAZIONE
E’ PRESENTE ALLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE ARGOMENTO ANCHE IL
CONSIGLIERE GALASSI, ENTRATO PRECEDENTEMENTE.

SINDACO PRESIDENTE
Assessore Giunchi.
ASS. GIUNCHI
Buonasera.
Allora, siamo qui per approvare la variante numero 6, normativa al nostro Rue. È una variante che
praticamente semplifica e cerca di ridurre le incombenze e anche le spese ai nostri cittadini per
quanto possibile.
I punti fondamentali di questa variante sono quattro, il primo è di rendere un allegato al Rue il
regolamento sul risparmio energetico alla bioedilizia per la modifica in questo caso infatti serve
solo un passaggio in Consiglio comunale, cioè il grosso vantaggio di avere questo regolamento
come allegato al Rue permette di fare sì che è più semplice dopo la gestione di tutte le regole
relative al regolamento.
Poi il secondo è se un cittadino ha un lotto in parte edificabile, in parte verde privato, l'edificio può
essere ricostruito a parità di edificabilità, spostando il verde per rendere più omogenee e più
diciamo bella anche la costruzione e per meglio utilizzare il verde privato anche, senza aumento
naturalmente di volume.
Il terzo punto ridurre la distanza da 20 a 15 metri dei rii e torrenti del nostro Comune, che sono
elencati a parte, e si trova nei documenti, per, solo però per i Pua e le lottizzazioni introducendo una
compensazione ambientale da studiare nel Pua stesso.
Questo perché noi abbiamo visto che la legge prescrive per questi cosi, per questi torrenti, questi rii,
solo 10 metri, il nostro Rue prevedeva 20 metri, abbiamo ritenuto di fare una via di mezzo per
favorire solo però nelle parti urbane, quindi lottizzazioni di completamento e comunque e Pua.
Poi l'ultimo punto la semplificazione di procedure abbattimento piante, nel quale il nostro Rue

prescriveva comunque anche per dimensioni minime la perizia di un tecnico abilitato, con una spesa
di qualche centinaio di Euro, noi abbiamo introdotto il fatto che questa perizia rimane solo per gli
alberi più importanti e gli alberi storici, superiori ai 50 centimetri di diametro, questo per
semplificare le cose e per fare sì che in questo modo mancando questa perizia il privato stesso può
fare la domanda per conto suo senza bisogno di rivolgersi a un tecnico, quindi risparmia e nello
stesso tempo rispetta l'ambiente e l'ambiente si salvaguardia perché comunque sia per abbattere una
pianta e deve essere specificato nella domanda, ci deve essere una motivazione. Non è che uno può
farlo a sentimento, deve comunque fare una motivazione.
Le osservazioni che sono state fatte praticamente non hanno cambiato questi concetti, hanno solo
diciamo introdotto alcuni richiami normativi, fatte alcune precisazioni, ma i quattro concetti di base
nella nostra variante sono rimasti tali e quali.

SINDACO PRESIDENTE
Se qualcuno vuole intervenire?
Questa è una adozione di un fatto che avevamo... oltretutto sono situazioni mi sembra di leggerle
tutte di buonsenso, vanno incontro a semplificazioni, a rendere meno difficoltosi interventi che per i
cittadini sono un beneficio, quindi credo che non sia una operazione particolare.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Voto favorevole all’unanimità reso dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti.
La rendiamo immediatamente eseguibile.. .
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Voto favorevole all’unanimità reso dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti.
Grazie, pensiamo probabilmente prima della fine dell'anno di un Consiglio comunale, in ogni caso
sono mantenute le festività, l'addobbo natalizio e ci vogliamo vedere l'ultimo dell'anno in piazza per
la festa per darci il buon augurio di anno.

La seduta è tolta alle ore 22,07.

Comune di Meldola
(Provincia di Forlì – Cesena)

P.zza F. Orsini, 29 47014 Meldola Tel 0543/499417-419 fax 0543/490353

comune.meldola@cert.provincia.fc.it
c.f. 80007150404 –p.i. 00617540406
Codice Catastale H3AU

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AGLI ORIGINALI ANALOGICI

Il sottoscritto Enzo Colonna nato a San Mauro Pascoli il 15/02/1957 nella sua
funzione di Responsabile Area Tecnica Opere Pubbliche, Gestione e
Programmazione del Territorio, incaricato con atto conservato presso questo Ente,
preso atto delle disposizioni di cui al DPR n. 445 28/12/2000 e all’art. 23ter del
D.Lgs. n. 82 del 07/03/05, così come successivamente modificato,
DICHIARA LA CONFORMITA’

ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/05, della copia della delibera del
Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015 su supporto informatico al corrispondente
originale su supporto analogico detenuto dal Comune di Meldola presso l’ufficio
segreteria.

N.
1

Nome file
DeliberaCC30_11_2015 n 74.pdf

Nome documento
Delibera Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015

Meldola, lì 28/01/2016

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
OPERE PUBBLICHE, GESTIONE E
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Arch. Enzo Colonna
Documento firmato digitalmente

