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COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì – Cesena

PR n. /

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 29

Data:

21/05/2015

OGGETTO: VARIANTE NORMATIVA N. 7 AL REGOLAMENTO URBANISTICO
EDILIZIO (R.U.E.) DI MELDOLA AI SENSI DELL’ART. 33 DELLA L. R. 20/2000 IN
TEMA DI REGOLAMENTAZIONE DELL’INSEDIAMENTO DI IMPIANTI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ADOZIONE Il giorno 21/05/2015 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

S

GALASSI MARINELLA

S

S

TOTALE PRESENTI 13

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: PANTOLI PIER LUIGI,CAPPELLI
ANDREA EMMANUELE,FABBRI FABIO.
Sono presenti gli Assessori: GIUNCHI ERMANO ,CICOGNANI VITTORIO,VALLICELLI
ANNA,
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
----------------

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 ForlìCesena PTCP), che ha assunto ai sensi dell’art. 21, 1° comma della L.R. n. 20/00 valore
ed effetti di Piano Strutturale Comunali (PSC) per i Comuni delle Comunità Montane
Forlivese ed Acquacheta;

-

il P.S.C., per avere attuazione concreta, necessita di due strumenti di pianificazione
indicati dalla L.R. n. 20/00 consistenti nel Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) per
quanto riguarda gli interventi soggetti a titolo edilizio diretto, e nel Piano Operativo
Comunale (P.O.C.) per quanto riguarda gli interventi soggetti a Piano Attuativo;

-

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

-

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

Considerato che il RUE, in quanto strumento principale per la gestione dell’edilizia a livello
comunale, richiede continui aggiornamenti per rispondere alle esigenze di cittadini ed imprese;

-

-

-

-

Valutato che :
con decreto ministeriale 10/9/2010, sono state dettate le linee guida nazionali ai sensi dell’art.
12 del D.Lgs 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di
produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché le linee guida tecniche per gli impianti
stessi;
l’allegato 3 del citato decreto ministeriale prevede che le Regioni, con propri provvedimenti,
individuino le aree ed i siti non idonei all’insediamento di tali impianti, tenendo conto dei
pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica;
la Regione Emilia Romagna, con delibera dell’Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011
ha individuato le aree ed i siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica
mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e
idroelettrica;
in particolare, al paragrafo 3 e 4, della citata deliberazione regionale, vengono individuati i siti
idonei, non idonei, od idonei con condizionamenti, per gli impianti di produzione di energia da
biogas e da biomasse;

Rilevato che al paragrafo 3, lettera G) punto a) ed al paragrafo 4, lettera E) punto a) della
D.A.L. 51/2011 sopracitata, viene prevista la possibilità, per le amministrazioni comunali, di
individuare nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), distanze minime per la localizzazione
degli impianti in oggetto, e che la compatibilità di tali limiti con l’attuazione dei piani energetici
regionale e locali è verificata dalla Provincia nell’ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri
fissati dalla Giunta regionale d’intesa con le Province stesse;
Verificato che il R.U.E. vigente del Comune di Meldola contempla all’interno delle sue
Norme un articolo (Art. 6.4. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) non più
attuale e che non presenta indicazioni circa la localizzazione degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili;

Ravvisata pertanto l’opportunità di recepire gli indirizzi di cui alla Delibera dell’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 51 del 26 luglio 2011, tenuto conto anche delle
esperienze di altri Comuni (anche limitrofi), i quali hanno proposto limitazioni nei propri strumenti
urbanistici,
Si propone apposita variante al RUE (ai sensi del paragrafo 3, lettera “G” punto a e del
paragrafo 4, lettera “E” punto a, della Deliberazione Assemblea Legislativa E.R. n. 51/2011), in
tema di regolamentazione dell’insediamento di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, la quale definisce:
nel comma 1. del riscritto Art. 6.4 le distanze minime per la localizzazione degli impianti
superiori a 100 Kw, introducendo in particolare limitazioni rispetto al perimetro del territorio
urbanizzato e limitazioni rispetto agli edifici in territorio rurale;
nel comma 5. del riscritto Art. 6.4 che in sede di verifica di istruttoria per tutti gli impianti
(anche quelli con potenza nominale inferiore a 100 Kw), saranno valutati positivamente il rispetto di
alcuni requisiti di qualità, per garantire nel tempo che la modalità di alimentazione, stoccaggio e
gestione degli impianti a biomasse e biogas avvenga nel rispetto dei piani e nella tutela della qualità
della vita dei cittadini che vivono il territorio;
Considerato opportuno stabilire che le disposizioni normative del variato Art. 6.4. delle
Norme del R.U.E., si applichino alle richieste di autorizzazione di impianti presentate
successivamente alla data di approvazione in Consiglio Comunale della delibera di adozione della
presente variante di R.U.E.;
Vista la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” che
disciplina gli aspetti contenutistici e procedurali relativi agli strumenti comunali, provinciali e
regionali della pianificazione territoriale e urbanistica, entrata in vigore in data 11 aprile 2000, così
come successivamente modificata ed integrata;

-

-

Verificato che:
la presente variante al RUE segue l'iter di approvazione ai sensi dell'art. 33 della LR 20/2000 e
smi, in quanto non presenta la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato ai
sensi del comma 4-bis del medesimo articolo;
, ai sensi del punto 3 lettera G. lett. a) e del punto 4, lettera E) punto a) della Delibera
dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011, la compatibilità delle distanze minime che i Comuni
possono individuare nel RUE per la localizzazione degli impianti a biogas in riferimento
all'attuazione dei piani energetici regionali e locali, deve essere verificata dalla Provincia
nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con
le Province stesse;

Considerato necessario quindi procedere all’aggiornamento dell’art. 6.4 delle Norme di RUE
per renderlo conforme a quanto previsto nella sopracitata deliberazione;
Verificato che la Variante viene approvata ai sensi dell'art. 33, della LR 20/2000 e smi, in
quanto non modificante la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato ai sensi del
comma 4-bis del medesimo articolo;
Ritenuto pertanto opportuno adottare la Variante Normativa n. 7 al RUE vigente, ai sensi
dell’art. 33 della L.R. n. 20/2000, composta dagli elaborati di seguito elencati:
a)Relazione che si allega sub. A quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
b)Norme (testo coordinato costituito dall’articolo oggetto di modifica/inserimento) che si allega sub.

B quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
Vista la L.R. n. 20/2000 e smi;
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 20/05/2015;
Dato 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 Settore Tecnico, Opere Pubbliche Gestione e Programmazione del Territorio 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
lettera “C”;
Preso atto della eseguita votazione resa così come risultante dal verbale allegato “C” a questo
atto;
DELIBERA
1.

di adottare, ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 20 del 24/03/20, la Variante Normativa al RUE
vigente, in tema di regolamentazione dell’insediamento di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, costituita dagli elaborati citati in premessa e allegati alla
presente sub. A e B quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di assicurare le forme di pubblicità, trasparenza e comunicazione ai sensi della LR 20/2000 e
s.m.i. e di altra normativa vigente, prevedendo che la Variante Normativa al RUE venga
pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;
3. di dare mandato all’Ufficio Tecnico di provvedere al deposito degli elaborati di cui sopra per
60 (sessanta) giorni consecutivi per la libera consultazione, dando atto che entro la scadenza
dei termini dell’avviso di deposito, chiunque potrà prendere visione della documentazione
suddetta e nello stesso periodo presentare osservazioni;
4. di dare atto che le disposizioni normative introdotte con la presente Variante normativa al
RUE si applicano alle richieste di autorizzazione di impianti presentate successivamente alla
data di approvazione in Consiglio Comunale della presente delibera di adozione;
5. di dare mandato all’Ufficio Tecnico di trasmettere la Variante ad ARPA ed AUSL per il
parere congiunto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h, della LR 19/1982 e smi);
6. di dare atto che la verifica della compatibilità dei limiti fissati con la presente variante con
l’attuazione dei piani energetici regionale è di competenza della Provincia nell’ambito delle
riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d’intesa con le Province
stesse;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del
Comune di Meldola Arch. Enzo Colonna;

Inoltre, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano così come risultante dal
verbale all. “C”,
IL CONSIGLIO COMUNALE
D E LIBE RA
di rendere 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.
8.

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 30/05/2015
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
alla Delibera di C.C.
n. ___ del _____

COMUNE DI
MELDOLA

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

VARIANTE 7

RELAZIONE

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 7
RELAZIONE
ADOZIONE
APPROVAZIONE
ADOZIONE VARIANTE N.1
APPROVAZIONE VARIANTE N.1
ADOZIONE VARIANTE N.2
APPROVAZIONE VARIANTE N.2
ADOZIONE VARIANTE N.3
APPROVAZIONE VARIANTE N.3
ADOZIONE VARIANTE N.4
APPROVAZIONE VARIANTE N.4
ADOZIONE VARIANTE N.5
APPROVAZIONE VARIANTE N.5
ADOZIONE VARIANTE N.6
APPROVAZIONE VARIANTE N.6
ADOZIONE VARIANTE N.7

Progettisti
Arch. Enzo Colonna

Delibera C.C. n. 111 del 13 dicembre 2007
Delibera C.C. n 060 del 29 settembre 2008
Delibera C.C. n.080 del 29 novembre 2008
Delibera C.C. n. 026 del 27 febbraio 2009
Delibera C.C. n.038 del 23 marzo 2009
Delibera C.C. n. 089 del 12 novembre 2010
Delibera C.C. n.029 del 28 marzo 2011
Delibera C.C. n. 076 del 29 settembre 2014
Delibera C.C. n. 085 del 28 dicembre 2012
Delibera C.C. n. 019 del 29 aprile 2013
Delibera C.C. n.012 del 28 aprile 2014
Delibera C.C. n. 064 del 28 luglio 2014
Delibera C.C. n. 087 del 28 novembre 2014

Il Responsabile del Settore Urbanistica del
Comune di Meldola
Arch. Enzo Colonna

Collaboratori:
Arch. Eva Flamigni
Arch. Francesca Foschi

MAGGIO 2015

Comune di Meldola

R.U.E. - Relazione 2

Il Comune di Meldola è dotato di Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera
di Consiglio Comunale n.60 del 29/09/2008. Sono state assunte successive varianti così
formalizzate:
−
Variante 1
adottata con delibera C.C. n.080 del 29 novembre 2008
approvata con delibera C.C. n.026 del 27 febbraio 2009
−
Variante 2
adottata con delibera C.C. n.038 del 23 marzo 2009
approvata con delibera C.C. n.089 del 12 novembre 2010
−
Variante 3
adottata con delibera C.C. n.029 del 28 marzo 2011
approvata con delibera C.C. n.076 del 29 settembre 2014
−
Variante 4
adottata con delibera C.C. n.85 del 28 dicembre 2012
approvata con delibera C.C. n.19 del 29 aprile 2013
−
Variante 5
adottata con delibera C.C. n.12 del 28 aprile 2014
approvata con delibera C.C. n.64 del 28 luglio 2014
−
Variante 6
adottata con delibera C.C. n.87 del 28 novembre 2014

Il Regolamento Urbanistico Edilizio, in quanto strumento principale per la gestione
dell’edilizia a livello comunale, richiede aggiornamenti a cadenza non troppo dilatata nel tempo,
in particolare per Comuni aventi una popolazione consistente come quella del Comune di
Meldola.
L’Amministrazione Comunale, per quanto sopra, dopo l’adozione della variante 6, intende
ora procedere all’adozione di una nuova variante, esclusivamente normativa, motivata dalla
necessità di regolamentare la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili.
Risulta necessario premettere che :
con decreto ministeriale 10/9/2010, sono state dettate le linee guida nazionali ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché le linee
guida tecniche per gli impianti stessi;
l’allegato 3 del citato decreto ministeriale prevede che le Regioni, con propri
provvedimenti, individuino le aree ed i siti non idonei all’insediamento di tali impianti,
tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e
paesaggistica;
la Regione Emilia Romagna, con Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 51 del 26
luglio 2011 ha individuato le aree ed i siti per l’installazione di impianti di produzione di
energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas,
da biomasse e idroelettrica;

-

in particolare, al paragrafo 3 e 4, della citata deliberazione regionale, vengono
individuati i siti idonei, non idonei, od idonei con condizionamenti, per gli impianti di
produzione di energia da biogas e da biomasse;

Nella D.A.L. 51/2011 sopracitata, viene prevista la possibilità, per le amministrazioni
comunali, di individuare nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), distanze minime per la
localizzazione degli impianti in oggetto, e che la compatibilità di tali limiti con l’attuazione dei
piani energetici regionale e locali è verificata dalla Provincia nell’ambito delle riserve al RUE,
sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d’intesa con le Province stesse;
Il R.U.E. vigente del Comune di Meldola contempla già all’interno delle sue Norme un
articolo dedicato al tema (Art. 6.4. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) in
cui si ritrovano però riferimenti normativi non più attuali e che non presenta indicazioni circa la
localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Comune di Meldola

R.U.E. - Relazione 3

Si è ritenuto pertanto di recepire all’interno di tale norma gli indirizzi di cui alla Delibera
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 51 del 26 luglio 2011, tenuto conto
anche delle esperienze di altri Comuni (anche limitrofi), i quali hanno proposto limitazioni nei
propri strumenti urbanistici, provvedendo anche ad abrogare quanto prima contenuto in tale
articolo delle Norme del RUE vigente;
Nello specifico la presente variante al RUE di regolamentazione dell’insediamento di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, definisce:
nel comma 1. del riscritto Art. 6.4 le distanze minime per la localizzazione degli
impianti superiori a 100 Kw, introducendo in particolare limitazioni rispetto al perimetro del
territorio urbanizzato e limitazioni rispetto agli edifici in territorio rurale;
nel comma 5. del riscritto Art. 6.4 che in sede di verifica di istruttoria per tutti gli
impianti (anche quelli con potenza nominale inferiore a 100 Kw), saranno valutati positivamente
il rispetto di alcuni requisiti di qualità, per garantire nel tempo che la modalità di alimentazione,
stoccaggio e gestione degli impianti a biomasse e biogas avvenga nel rispetto dei piani e nella
tutela della qualità della vita dei cittadini che vivono il territorio;
Inoltre si specifica che le disposizioni normative del variato Art. 6.4. delle Norme del
R.U.E., si applichino alle richieste di autorizzazione di impianti presentate successivamente alla
data di approvazione in Consiglio Comunale della delibera di adozione della presente variante
di R.U.E.

Comune di Meldola
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Allegato B
alla Delibera di C.C.
n. ___ del _____
Articolo 6.4 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (testo coordinato)
ITER AUTORIZZATIVO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO O DI ENERGIA RINNOVABILE
•

•

•

•

•

•

1.

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. (G.U. n. 25 del 31 gennaio
2004 - s.o. n. 17)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 19 febbraio 2007
Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387. (G.U. n. 45 del 23 febbraio 2007)
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.(G.U. 3 luglio 2008, n. 154)
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2009, N. 8/10622
Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche
Rinnovabili (FER) — Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO MINIS. 6 agosto 2010
Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della
fonte solare (G.U. 24 agosto 2010, n. 197)
MIN. DELLO SVILUPPO ECONOMICO. - DECRETO MINIS. 10 settembre 2010
Linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (G.U. n. 219 del 18
settembre 2010)
La realizzazione di impianti da energie rinnovabili si attua secondo quanto disposto dalla
disciplina nazionale, regionale e provinciale in materia.
Nell’Allegato 1 alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa del 26 luglio 2011 n. 51 sono
individuate la aree e i siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica
mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e
idroelettrica e le particolari condizioni di compatibilità.
Posto che al paragrafo 3, lettera G) punto a) ultimo capoverso, ed al paragrafo 4, lettera E)
punto a) ultimo capoverso della DAL 51/2011 sopra citata, viene prevista la possibilità per
le amministrazioni comunali, di individuare nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE),
distanze minime per la localizzazione degli impianti in oggetto, tenuto conto dei criteri fissati
nel DM 10 settembre 2010, all'Allegato 3 (paragrafo 17) per l'individuazione di aree non
idonee”, si stabiliscono qui di seguito le seguenti distanze minime per l'installazione di
nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ottenuta da biogas e da
biomasse 1 , nonché di immissione in rete da biogas, aventi potenza nominale superiore ai
100 Kw:
a)
l’impianto dovrà essere localizzato ad una distanza non inferiore a 700 mt dai
centri abitati, individuando il centro abitato come unione del perimetro del territorio
urbanizzato,cosi come cartografato nel Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente e nel
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente, e perimetro degli ambiti di espansione
residenziale previsti negli strumenti urbanistici del Comune di Meldola;
b)
l’impianto dovrà essere localizzato ad una distanza non inferiore a 300 mt dai
fabbricati abitativi esistenti, non appartenenti al Centro aziendale (anche se localizzati in
comuni limitrofi);
c)
l’impianto dovrà essere localizzato ad una distanza non inferiore a 1500 mt dagli
edifici “sensibili” quali ospedali, istituti di cura e/o ricerca, scuole, asili (anche privati),
centri socio assistenziali per anziani e case di riposo, istituti di assistenza ed ausilio alla
persona, luoghi di culto, nonché impianti sportivi e parchi urbani cittadini ( anche se
localizzati in comuni limitrofi);

2.
3.
4.

5.

1

d)
l’impianto dovrà essere localizzato al di fuori delle zone SIC, ZPS e Rete Natura
2000, nonché delle zone di riconnessione ecologica di fascia I e II del Piano
Strutturale Comunale;
e)
L’impianto dovrà inoltre essere localizzato al fuori dalle aree a medio e alto
rischio di frana come individuate dal Piano stralcio di Bacino e dalle frane attive e
quiescenti individuate dal PTCP;
f)
richiamando il “Principio di Precauzione” l’impianto dovrà essere localizzato al di
fuori delle aree di potenziale allagamento (Piano di Bacino dei Fiumi Romagnoli);
g)
richiamando il “Principio di Precauzione” l’impianto dovrà essere localizzato al di
fuori della Fascia di tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici (D. Lgs. 42/2004
art. 142);
Le distanze minime di cui al comma precedente devono essere rispettate anche per
impianti localizzati all’interno di ambiti per insediamenti produttivi, esistenti o di previsione.
In sede di progettazione degli impianti l’esatta localizzazione, in funzione delle distanze di
cui sopra, dovrà essere dimostrata con apposita verifica in loco e rappresentata con
specifico elaborato grafico.
Nell’ambito del procedimento autorizzativo, il Comune (o altro Ente competente) dovrà
valutare, oltre alla ammissibilità degli impianti derivati dalla normativa di settore, il corretto
inserimento nel contesto insediativo, ambientale e paesaggistico e potrà richiedere
adeguati interventi di mitigazione per la tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio
storico artistico comunale, nonché opere compensative cosi come previsto dal DM
10/09/2010.
In sede di verifica di istruttoria del procedimento, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, per
tutti gli impianti (anche quelli con potenza nominale inferiore a 100 KW), saranno valutati
positivamente il rispetto dei seguenti requisiti:
 · il rispetto del DM 10/09/2010, con particolare riferimento alla Parte IV ”INSERIMENTO
DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO”;
 · che la biomassa necessaria per il funzionamento degli impianti provenga
prevalentemente dagli scarti agro-alimentari e forestali o da “colture energetiche”
collocate in aree del territorio dove si garantisca equilibrio fra colture agricole e
dedicate, limitando la conversione della produzione agricola verso colture
bioenergetiche;
 · che l’intero ciclo energetico delle biomasse (contemplando anche i trasporti), abbia un
bilancio positivo, privilegiando gli accordi di filiera corta nel rispetto di cui all’art. 2,
lettera c), del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 2
marzo 2010 “Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle
biomasse per la produzione di energia elettrica”.
 · che le biomasse vengano conferite mediante uno studio della viabilità che eviti
l'attraversamento dei centri abitati e che l'impianto sia raggiungibile mediante strade
pubbliche, con carreggiata di larghezza non inferiore a 7 mt.
 · che l’impianto previsto sia localizzato in prossimità dei centri aziendali esistenti e a
servizio degli stessi, per almeno l’80% delle biomasse che verranno conferite
all'impianto ai sensi dell’art. 3 punto G) lett c) dell’allegato I alla Deliberazione
dell’Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011, dovendosi con ciò intendere che
almeno l'80 % delle biomasse deve provenire dal centro aziendale e che il restante 20
% provenga dal Comune o da Comuni limitrofi;
 · che l’impianto non produca emissioni di PM10 e No2 e che realizza la riduzione o
l’eliminazione di altre sorgenti che emettono inquinanti in atmosfera nell’area
territorialmente interessata, in ottemperanza alle Azioni C.8 e C.9 del Piano Gestionale
per la Qualità dell’Aria della Provincia di Forlì-Cesena;
 · che l’impianto non pregiudichi sistemi paesaggistici di particolare valore, nonche
coltivazioni di pregio (uliveti, frutteti, vigneti) ai sensi dell'art. 12 comma 7 del Dlgs
237/2003.

Per impianti di produzione di energia elettrica da biogas e da biomasse (ottenutI da biomasse compresi i rifiuti, ovvero da scarti di
qualsiasi tipo, acque reflue, fanghi, ovvero da materie prime) si intendono anche impianti di cogenerazione o di produzione di acqua
calda e vapore; impianti di produzione di energia elettrica da biomasse diretta e indiretta (comprese pirolisi e gassificazione) nonché
impianti di produzione di biogas per immissione in reti o per qualsiasi uso.

Allegato C) alla deliberazione
di C.C. n. 29 del 21/05/20152
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Maria Pia Baroni)
SINDACO PRESIDENTE
Dopo l’Assessore Giunchi entrerà nello specifico tecnico, i motivi di quest’urgenza sono che,
come avete appreso dalla stampa, in vari comuni del circondario (vedi Forlimpopoli e
Castrocaro) si sono create condizioni di grande disagio, di grandi problemi tra la cittadinanza e le
amministrazioni riguardo il tema delle nuove modalità di approvvigionamento di energie
rinnovabili mediante combustione, in poche parole. Due anni fa, in tempi non sospetti proposi
all’Unione dei Comuni di darsi una linea e mi fu riconosciuto sul giornale dal Sindaco Grandini,
che disse “ prendiamo ad esempio l’indirizzo del Sindaco Zattini, che ha proposto all’interno
dell’Unione..”, poi per vari motivi non si è arrivati a concretizzare qualcosa e, visto che comuni
vicini che hanno le nostre problematiche – dico Bertinoro e Forlimpopoli – si sono dotati di uno
strumento di controllo di questo fenomeno, intendiamo darci delle regole, prima di tutto per
evitare che ci capiti quello che è capitato a altri comuni, ossia che una volta che il percorso è
partito, se non hai gli strumenti tu sia fritto e quindi creiamo le condizioni per un controllo
puntuale di quelle che sono le possibilità d’intervento sul territorio. Ovviamente il tutto andrà
condiviso con la Provincia e ci saranno ulteriori momenti di dibattito, però credo che da parte
dell’Amministrazione comunale e da parte dell’Assessore Giunchi aver voluto, in maniera molto
rapida, darsi uno strumento sia un momento prudenziale ottimo, visto quello che è successo nel
territorio. La parola all’Ass. Giunchi, che ci darà quelle che sono le indicazioni tecniche di
questa variante al Rue.
ASS. GIUNCHI
Buonasera. È la variante numero 7 al nostro strumento urbanistico e introduce, per quanto
riguarda gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da biogas e da
biomasse, delle distanze di rispetto. Le distanze vengono prescritte per potenze superiori ai 100
Kilowatt, quindi c’è un limite di potenza oltre il quale bisogna rispettare queste distanze. Le
distanze per i generatori sopra i 100 Kilowatt sono 700 metri dai centri abitati perimetro degli
ambiti di espansione, comprese le frazioni, 300 metri dai fabbricati abitativi esistenti non
appartenenti al centro aziendale e 1. 500 metri dagli edifici sensibili e tra gli edifici sensibili
abbiamo naturalmente gli ospedali, gli istituti di cura, le scuole e gli asili, i centri
socioassistenziali per anziani etc., nonché impianti sportivi e parchi pubblici. L’impianto deve
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essere fuori dalle zone di particolare pregio ambientale Sic e Rete Natura 2000, inoltre
l’impianto deve essere fuori dalle aree a medio e alto rischio di frana, deve essere fuori dalle aree
di potenziale allagamento e dalle fasce di tutela dei fiumi. Per tutti, comunque, sia sotto che
sopra i 100 Kilowatt deve valere la prescrizione della filiera corta, estrinsecata in questo
strumento in questo modo. Noi proponiamo questo: l’80% delle biomasse o di quanto segue al
generatore deve essere prodotto nel centro aziendale; è ammesso di acquisire da fuori solo il 20%
dal comune nostro e dai comuni limitrofi, questa secondo noi è un’altra bella prescrizione con un
risvolto ambientale importantissimo, quindi c’è un doppio concetto, quello delle distanze e
quello della filiera corta per portare al generatore il suo materiale, quello che lui brucia.
SINDACO PRESIDENTE
Rispetto a quanto emerge vorrei fare dei raffronti: ci siamo attenuti a una riduzione sensibile
della potenza sopra la quale è necessario questo, 100 Kilowatt (i comuni che menzionavo hanno
lavorato sui 150 Kilowatt), nelle distanze ci siamo attenuti al limite massimo oltre il quale.. ma
anche questi limiti probabilmente avranno dei momenti di confronto con la Provincia, perché ci
siamo tenuti molto larghi. Saremmo di un’idea, ossia che queste tematiche qui potrebbero essere
gestite in maniera diversa mediante Valutazione d’Impatto Ambientale, Via sempre e comunque,
che non è possibile, per cui l’unico strumento, ragionando con i colleghi e con la Provincia, su
cui possiamo agire è quello delle distanze, che è molto brutale, perché probabilmente viene fuori
qualcosa.. però abbiamo detto “ adesso per il momento mettiamo le mani avanti e salviamo il
territorio”, fermo restando che, approfondendo maggiore nelle sedi competenti, che saranno la
Provincia e l’Unione dei Comuni, se emergerà un indirizzo comune che porterà a superare o a
modificare quest’impostazione siamo disponibili, però non abbiamo voluto correre il rischio che
domani mattina.. visto che adesso non la speculazione, però l’impresa che si muove attorno alle
energie rinnovabili ha abbandonato completamente il fotovoltaico o l’ha ridotto veramente a uno
strumento marginale e si è buttata a piè pari su questi strumenti, abbiamo detto che non vogliamo
essere l’anello debole e attrarre tutte queste cose che creano un conflitto sociale incredibile,
prima di tutto perché è uno strumento ancora non ben conosciuto. Abbiamo da una parte la
Gentilini – dico la Gentilini, perché è il simbolo - e quel mondo lì, che dice che viene sempre e
comunque il cancro e dall’altra abbiamo invece molti studi che contraddicono questa tesi: finché
non ci sarà chiarezza su quelle che sono le implicazioni sanitarie non vogliamo correre rischi, per
cui la nostra idea è quella di tutelare il territorio. Siamo aperti a un’evoluzione successiva che
possa coinvolgere tutto il territorio, come il Comune di Meldola ha previsto e ha proposto già a
partire dalla legislatura precedente. La parola al Cons. Pantoli.
Pag. 2
Verbale del Consiglio Comunale di data 21 maggio 2015

CONS. PANTOLI
È il secondo intervento, già l’avevi detto nel primo intervento che la delicatezza di questo
strumento è il fatto che adesso agiamo a spizzichi e bocconi, perché ci sono tre comuni che
siamo sicuri che hanno agito anche con regolamenti differenti, perché la distanza e la potenza
non sono poca cosa, perché noi mettiamo il minimo, gli altri, Bertinoro e Forlimpopoli, se la
memoria non mi inganna e non mi hanno tirato un tranello, hanno messo 150 Kilowatt come
potenza, perciò di fatto anche questa volta – perché io sono un sognatore di quella che doveva
essere l’Unione a quindici – questo doveva essere un chiaro strumento d’indirizzo che doveva
partire dall’Unione dei Comuni a quindici, perché se vi do atto.. perché in Commissione
Consiliare si era detto “ cosa facciamo dei confini?”: la delicatezza è proprio questa, perché se ai
confini verso la bassa Bertinoro e Forlimpopoli hanno una convergenza, se mi fanno un impianto
come potrebbe essere nella discarica di ?Pidrocul? - che è quello lì, lo dico in dialetto così.. di
fatto se ne era parlato con tutto (sic) - a quel punto non possiamo mettere barriere. Tenete
presente che vi do atto che nei punti B e C è stata fatta una scelta equilibrata, perché anche se ci
venisse chiesto un intervento nel nostro comune, però a 700 metri o a 300 metri ci fosse una
casa, anche se (sic) nucleo aziendale, avremmo lo strumento per dire di no, mentre dall’altra
parte, se ce lo fanno nell’altro comune, subiamo, come è successo con la discarica, tutti gli oneri
e di onori non ne abbiamo avuto nessuno. E allora l’invito che posso fare – poi dopo se qualcuno
vuole aggiungere qualcosa.. – è che bisognerebbe farsi promotori da subito con il Comune di
Civitella di vedere di trovare almeno qualche convergenza, perché secondo me la parte più
delicata.. in Commissione Consiliare abbiamo parlato dei vari vincoli, perché se andiamo a
guardare i vincoli, il Sic e le ZPS, quella zona che è al confine con il Comune di Civitella è
abbastanza salvaguardata fino a un certo punto, ma se fanno bene i calcoli ci troviamo che i
poderi della Ginestra possono essere dei potenziali – sono proprio a …(intervento fuori
microfono) te lo dico, perché …(intervento fuori microfono) ascolta, te lo dico perché …
(intervento fuori microfono) no, ascolta, conoscendo bene il territorio - ti dico di nuovo che non
sei autoctono, perciò.. – che cosa succede? Succede che se non riusciamo.. perché dico Civitella?
Perché è la parte più delicata, il vero contrasto che c’è sempre stato, lì litigava Cusercoli sulla
discarica, quando poi l’onere ce l’avevano Gualdo e Riccò, perciò il nostro invito è quello di
vedere di farvi promotori almeno con Civitella, per vedere se si riesce a creare un minimo di
convergenza per evitare che non ci sia veramente qualcosa.
SINDACO PRESIDENTE
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La parola all’Ass. Giunchi.
ASS. GIUNCHI
Non c’è bisogno di farsi promotori, perché si sono già fatti vivi chiedendo anche loro di avere
accesso ai documenti: sono molto interessati all’idea di Meldola.
SINDACO PRESIDENTE
La parola al Cons. Fabbri.
CONS. FABBRI
Sì, infatti di quest’argomento ne avevamo parlato in Commissione Consiliare e avevamo trovato
condivisione anche noi nelle parole che ha detto Luigi, perché in effetti è vero, se la cosa era
portata avanti in modo unitario senza dubbio si veniva a un regolamento globale capace di
rispondere alle esigenze del territorio e di tutti, però adesso, essendo scoperti, è importantissimo
avere un minimo di copertura. Una segnalazione: il numero 100 non è stato dato a caso, perché
uno dà 150 e uno dà 100, 100 secondo me è perché si è valutato che per un’azienda all’interno
del nostro territorio quel kilowattaggio lì è sufficiente per eventualmente fare un impianto di
produzione propria, senza bisogno di avere altra roba da fuori per poterlo alimentare. È questo il
cento, non è un numero buttato a caso. Se rimane una cosa a livello locale e a livello.. ci possono
essere le possibilità per poterlo.. altrimenti cerchiamo di stopparlo, poi eventualmente se
l’accordo con altri comuni funziona senza dubbio è una cosa buona.
SINDACO PRESIDENTE
La parola al Cons. Bravaccini.
CONS. BRAVACCINI
Volevamo chiedere semplicemente una cosa, una specifica su che cosa veramente si definisce
come produzione di energia da fonti rinnovabili, perché c’è un elenco di fonti energetiche che
sono le più conosciute, cioè quelle derivanti da energia eolica, biogas, biomasse e idroelettrica,
però ci sono anche nuove forme che chiedevamo in che misura potrebbero essere comprese o
meno e soprattutto che cosa succede, invece, in quelle forme tipo di impianti misti che magari
non riguardano solo la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma la produzione da una parte
di energia da fonti rinnovabili e dall’altra parte no. Ci sono anche impianti misti o nuove forme
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che chiediamo se sono compresi o meno. Che cosa è che dà la definizione, per non trovarsi in un
futuro a non sapere come discriminare quelle forme che non sono descritte specificatamente qui?
SINDACO PRESIDENTE
La parola all’Ass. Giunchi.
ASS. GIUNCHI
Diciamo che comprendiamo con questa variante le biomasse e il biogas, comprendendo
praticamente quello che tecnologicamente attualmente viene fatto e viene.. perché ricordiamoci
che questi sistemi qui, come era per il fotovoltaico prima che cambiassero, sono tutti sistemi
incentivati dalla legge nazionale e vengono realizzati, vengono fatti e ci sono dei gruppi
economici che li vogliono fare perché c’è quest’incentivo. Se non ci fosse l’incentivo non
riuscirebbero a stare in piedi, per cui copriamo quelle parti che sono praticamente attualmente
conosciute, tecnologicamente avanzate e finanziate da queste leggi.
CONS. BRAVACCINI
Ok, grazie.
SINDACO PRESIDENTE
La parola al Cons. Fabbri.
CONS. FABBRI
Mi ero dimenticato di quest’argomento, di cui infatti si era parlato. Questa mattina sono andato
all’ufficio tecnico e ho parlato con l’architetto Foschi, che si era documentato appunto su quel
problema di produzione di combustibile: l’ha segnalato nella relazione, si chiama fermentazione
vegetale e dice che …(intervento fuori microfono) dice che è già compreso, in tutto questo
pacchetto

risulta essere compresa anche la fermentazione vegetale per la produzione di

combustibile.
SINDACO PRESIDENTE
Condivido la preoccupazione, o meglio l’invito del Consigliere Comunale Bravaccini, anche
perché è una tematica in continua evoluzione e ci saranno costantemente delle.. Adesso
gireremo, perché il motivo è quello che diceva Pantoli: magari chiudiamo la nostra stalla, a
Teodorano, a 50 metri dal confine ci fanno un impianto, ancora peggio a Cusercoli dove, come
diceva, abbiamo sempre avuto gli oneri per i nostri cittadini e non abbiamo mai visto una lira per
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la discarica. È un argomento prettamente da Unione dei Comuni: sono due anni che l’ho
proposto, l’ho riproposto, ma non ci riusciamo a lavorare, probabilmente anche perché è un
organismo che ha ancora bisogno di oliarsi, però l’indirizzo che l’Assessore all’urbanistica e il
Sindaco stanno portando avanti è quello di darci un metro comune tra tutti i comuni del
comprensorio per evitare queste sorprese, quindi è un invito che raccogliamo volentieri.
CONS. BRAVACCINI
Credo che in effetti la finanziabilità della cosa metta un paletto e ci tuteli anche alla luce delle
nuove forme, tipo il biometano o forme future che nasceranno nei prossimi anni, per cui siamo
favorevoli.
SINDACO PRESIDENTE
Perfetto, grazie. Metto in votazione la proposta di delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi si astiene?
Esito della votazione: voto favorevole all’unanimità reso dai 13 Consiglieri presenti e votanti..
La rendiamo immediatamente eseguibile. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: voto favorevole all’unanimità reso dai 13 Consiglieri presenti e votanti.
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