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COMUNE DI SARSINA 
Provincia di Forlì - Cesena 

 
 
 

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale 
 

Seduta del 20/12/2017 - delibera n. 70 
____________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
EDILIZIO(RUE) ALL'ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO PER LA 
SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA, AI SENSI 
DEGLI ARTICOLI 2BIS E 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2013 
SECONDO QUANTO DISPOSTO NELLA DELIBERA G.R. N. 922 DEL 
28.06.2017. APPROVAZIONE. 
____________________________________________________________________________ 
 
L'anno  (2017), il mese di DICEMBRE, il giorno VENTI, si è adunato il Consiglio Comunale, in 
seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai 
consiglieri. 
 
Presiede il cons. GIANLUCA SUZZI - Sindaco 
Assiste il Segretario Comunale dott. GIANCARLA GIOVACCHINI 
 
Risultano presenti i Consiglieri: 
 

COGNOME  NOME  
 

SUZZI GIANLUCA P   
CANGINI ENRICO P   
MINGOZZI MICHELE P   
AMBROGETTI VALENTINA P   
BALZANI FRANCESCO P   
FAGGI GIOVANNI P   
RUSCELLI MAURIZIO A   
    
    
    
    
    
    
____________________________________________________________________ 

 
Presenti: n. 6  -  Assenti: n. 1 
 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  
VALENTINA AMBROGETTI 
FRANCESCO BALZANI 
GIOVANNI FAGGI 
 
Sono presenti gli Assessori:  
CINZIA FOSCHI -  -  -  -  -  -  -  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE  il Comune di Sarsina è dotato di Piano Strutturale Comunale – PSC 
approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n.68886/146 del 14.09.2006 e di Regolamento 
Urbanistico Edilizio –R.U.E. approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 59 del 30.10.2008 e 
successiva variante approvata con deliberazione C.C.  n. 14 del 31.03.2017; 

VISTA  la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), come 
modificata dalla legge regionale 23 giugno 2017, n. 12, ed in particolare: 

- l’articolo 2-bis (Uniformazione della disciplina edilizia), il quale fissa l’obiettivo di uniformare su tutto 
il territorio regionale la disciplina dell’attività edilizia, recependo la disciplina statale in materia e 
dando attuazione agli accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima 
finalità, e definisce altresì i conseguenti obblighi, tra i quali quelli di: 

a) adozione da parte dei Comuni di regolamenti comunali che riunifichino in un unico provvedimento 
le disposizioni regolamentari in campo edilizio di loro competenza, nell’osservanza di quanto previsto 
dall’intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, in attuazione dell’articolo 4, 
comma 1-sexies, DPR 380/2001; 

b) utilizzo negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica e negli atti 
normativi di governo del territorio delle definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi 
stabiliti con apposito atto di coordinamento tecnico, di cui all’articolo 12 della medesima legge, in 
conformità all’intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni citata alla lettera a); 

c) presentazione delle istanze edilizie unicamente attraverso l’utilizzo della modulistica edilizia 
unificata, predisposta dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, in conformità agli accordi tra 
il Governo, le Regioni e gli enti locali, sanciti in attuazione dell’articolo 24, comma 3, del decreto 
legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014; 

- l’articolo 12 (Atti regionali di coordinamento tecnico), il quale prevede che al fine di assicurare 
l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia, 
nonchè il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti, 
la Regione e gli enti locali definiscano in sede di Consiglio delle Autonomie locali il contenuto di atti 
di coordinamento tecnico ai fini della loro approvazione da parte della Giunta regionale, e che, 
entro 180 giorni dall'approvazione, i contenuti di tali atti “sono recepiti da ciascun Comune con 
deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e 
amministrative con essi incompatibili”, precisando che “decorso inutilmente tale termine, salvo 
diversa previsione, gli atti di cui al presente articolo trovano diretta applicazione, prevalendo sulle 
previsioni con essi incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali, prima della scadenza del 
medesimo termine, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio”; 

- l’articolo 57, il quale, al comma 4, ridefinendo il termine di recepimento delle definizioni tecniche 
uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 279 del 4 
febbraio 2010, stabili che in caso di inutile scadenza di tale termine, i Comuni, con deliberazione 
del Consiglio comunale, per salvaguardare l'immutato dimensionamento dei piani vigenti, 
approvassero coefficienti e altri parametri idonei ad assicurare l'equivalenza tra le definizioni e le 
modalità di calcolo utilizzate in precedenza dal piano e quelle previste dall'atto di coordinamento 
tecnico regionale; 

- l’articolo 58, il quale, fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle disposizioni della 
legge regionale n. 20 del 2000, consente ai Comuni di apportare modifiche al regolamento 
edilizio,secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, al fine di adeguarlo alla 
legislazione nazionale e regionale vigente; 

VISTA la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del 
territorio), ss.mm., ed in particolare l’articolo 18-bis (Semplificazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica), aggiunto dalla legge regionale n. 15/2013, il quale al comma 1 prevede che 
“Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle 
disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei 
Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di 
pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite:  
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a) dalle leggi statali e regionali, 

b) dai regolamenti,  

c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico,  

d) dalle norme tecniche,  

e) dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata,  

f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e 
le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia”;  

al comma 2 prevede che “Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa 
sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme 
tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria 
competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami 
espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ed in particolare l’articolo 4, comma 1- 
sexies (introdotto dall’articolo 17-bis decreto-legge 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 164/2014), secondo il quale “Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del 
principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi 
dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della 
legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di 
semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, 
lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, 
concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con 
particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e adottato dai comuni nei termini fissati 
dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, e successive modificazioni”; 

VISTI gli atti di coordinamento tecnico assunti dalla Regione, ai sensi dell’articolo 12 della 
legge regionale n. 20 del 2000 ed ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2013, ai fini 
della semplificazione dei regolamenti edilizi comunali e degli altri strumenti di pianificazione 
urbanistica e territoriale, nonchè ai fini dell’uniformazione delle definizioni tecniche per l'urbanistica e 
l'edilizia e della modulistica edilizia, ed in particolare: 

a) l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla 
documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, assunto con deliberazione dell’Assemblea 
legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010 e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 994 
del 7 luglio 2014; 

b) l’atto di coordinamento per la definizione della modulistica edilizia unificata assunto con 
deliberazione della Giunta regionale n. 993 del 7 luglio 2014, nonchè la successiva deliberazione n. 
221 del 16 febbraio 2015 sulla conformità ai modelli definiti con il precitato accordo tra governo, 
regioni e autonomie locali del 18 dicembre 2014, e gli atti di aggiornamento della stessa modulistica 
edilizia unificata assunti con determinazioni del Responsabile dell’odierno Servizio giuridico del 
territorio nn. 16913/2014 (Primo adeguamento), 3316/2015 (Secondo adeguamento) e 8822/2015 
(Terzo adeguamento); 

c) l’atto di coordinamento per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, 
assunto con deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 7 luglio 2014 (contenente anche 
modifiche delle definizioni tecniche uniformi di cui alla citata deliberazione dell’Assemblea legislativa 
n. 279/2010); 

VISTA la delibera Giunta Regionale  n.  922 del 28/06/2017 con la quale si approva, ai sensi 
degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15 del 2013 l’atto regionale di coordinamento tecnico 
per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia, composto da nr. 7 articoli e dai seguenti 4 
Allegati: 

I - Schema di regolamento edilizio-tipo 
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II - Definizioni tecniche uniformi 

III - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attivita 
edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale 

IV- Modulistica edilizia unificata 

RILEVATO che ai sensi degli articoli 2bis e 12 della L.R. n. 15/2013 è necessario procedere 
all’adeguamento del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) all’atto di coordinamento tecnico per la 
semplificazione e l’uniformazione in materia Edilizia secondo quanto disposto nella delibera G.C. n. 
922 del 28.06.2017, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore avvenuta il 01.07.2017 e pertanto 
entro il 28.12.2017;  

DATO ATTO che per l’adeguamento del Regolamento Edilizio  di cui sopra è stato conferito 
incarico all’Arch. Carlo Lazzari di Faenza , progettista del Regolamento Edilio Urbanistico Comunale 
vigente , che in data 18.12 2017 ha presentato  gli elaborati aggiornati alle indicazioni di cui alla 
delibera G.C. n. 922 del 28.06.2017; 

SENTITA  la competente Commissione Consiliare; 

ACQUISITO in via preliminare il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ; 

Il  Vice Sindaco Presidente  procede alla lettura del punto all’ordine del giorno  .Sono presenti in sala 
consigliare  l’architetto Carlo Lazzari  redattore del  RUE e l’istruttore direttivo  settore urbanistica 
Fabbretti   Graziella invitati per meglio illustrarla proposta di deliberazione.  

Il Vice Sindaco chiede pertanto ai tecnici di procedere nella illustrazione. 

Gli interventi di illustrazione vengono succintamente riportati.  

Fabretti Graziella  istruttore direttivo  settore u rbanistica:  al fine di  assicurare l’uniformità e la 
trasparenza dell’attività tecnico amministrativa  dei comuni nella materia edilizia  nonché il 
trattamento omogeneo  dei soggetti coinvolti  e la semplificazione dei relativi adempimenti  la 
Regione ha  approvato indicazioni di coordinamento tecnico, indicazioni che debbono essere 
recepite  da ciascun comune con deliberazione consigliere  entro 180 giorni dall’approvazione.   Con 
questo atto andiamo a recepire le indicazioni della giunta regionale anche al fine  dell’uniformazione 
delle definizioni tecniche  per l’urbanistica e per l’edilizia   nonché della modulistica.   Abbiamo rivisto 
punto per punto il RUE e siamo andati a modificare  le attuali definizioni con le nuova definizioni 

Architetto Lazzari  Carlo redattore RUE  : un aspetto importante è anche quello che nel recepire le 
nuove definizioni  Regionali e Statali,  è stato effettuato un lavoro di  adeguamento  delle potenzialità 
edificatorie  per mantenerle con le  nuove definizioni. 

Faggi  Giovanni Consigliere Minoranza  :è stato un lavoro di correzione e  armonizzazione    

Architetto Lazzari  Carlo redattore RUE: abbiamo lavorato per il mantenimento della stessa 
potenzialità edificatoria. 

Con Votazione unanime favorevole palese 

DELIBERA 

1. Di approvare ai sensi  ai sensi degli articoli 2bis e 12 della L.R. n. 15/2013 l’adeguamento   del 
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) all’atto di coordinamento tecnico per la semplificazione e 
l’uniformazione in materia Edilizia secondo quanto disposto nella delibera Giunta Regionale n. 
922 del 28.06.2017; 

2. Di dare atto che tale adeguamento al Regolamento Urbanistico Comunale (RUE),redatto 
dall’Arch. Carlo Lazzari con studio tecnico in via Giangrandi n. 2 Faenza, è costituito dai seguenti 
elaborati : 

1 - NORME  

Comprensive delle seguenti Appendici: 

- A Interventi di Tutela e Sviluppo del Verde; 

- B Caratteri ed inserimento paesaggistico dei nuovi manufatti edilizi nel territorio rurale; 
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- C Recinzioni in territorio urbano; 

Allegati alle Norme: 

2.1 Allegato 1 - Titoli abilitativi e procedure; 

2.2 Allegato 2 - Norme igieniche e di sicurezza d’interesse edilizio; 

G.S - Schede di analisi e disciplina particolareggi a degli edifici presenti nel territorio 
rurale  

Elaborato G.S 00 - Applicazione delle definizioni Tecniche Uniformi come da DGR 922 del 
26.06.2017 

3. Di dare corso al deposito e alla pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione, sul sito 
internet del Comune, nonché all’Albo Pretorio . 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito, 

A voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. n. 267/00 
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PARERI 

(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000) 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE FABBRETTI MAURO  
 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE BERNABINI ANNALISA  
_________________________________________________________________________________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 IL SINDACO IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 GIANLUCA SUZZI GIANCARLA GIOVACCHINI 

_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno 

29/12/2017   e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 
COMUNE DI SARSINA, 29/12/2017   

 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Benedetti Antonella 

_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione 

è esecutiva dal 20/12/2017. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 GIANCARLA GIOVACCHINI 
 

_________________________________________________________________________________ 

 
 


