
 
COMUNE DI SARSINA  

Provincia di Forlì - Cesena 
  

C O P I A 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
  
Numero 41   

  
Data 12/07/2012 

  
Prot. N. 8830 

  

OGGETTO:  
VARIANTE N.01/2012  AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.) 
RIGUARDANTE RETTIFICHE E PRECISAZIONI AD ELABORATI COSTITUTIVI. 
ADOZIONE . 
  
  
  

Il giorno 12/07/2012, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze della Residenza Municipale, 
si è riunito in sessione Straordinaria di 1a convocazione il Consiglio Comunale.  

  
Alla seduta risultano presenti: 
  

BARTOLINI MALIO P  
MENGACCINI LUIGINO P 
GORI ALBERTO P 
BOSSARI EDGARDO P 
BERTOZZI ROCCO P 
CANGINI VALERIO P 
GRADASSI MIRCO P 
MOSCONI ENRICO P 
CROCIANI MICHELE A 
POGGIOLI GIUSEPPE A 
ALESSANDRINI ROBERTO P 
SUZZI GIANLUCA P 
BULDRINI MICHELE P 
FAGGI GIOVANNI P 
OLIVIERI VALTER A 
SAMPAOLI GIOVANNI A 
SALIGHINI SAURO P 



  
Presenti  n. 13 
Assenti n. 4 
  
Assume la Presidenza il Sindaco  M°. BARTOLINI MALIO.  
  
Partecipa il Vice Segretario Dott. POLIDORI GOFFREDO. 
  

Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 
  

BERTOZZI ROCCO  -  GRADASSI MIRCO  -  BULDRINI MICHELE 
  
Sono presenti l’Assessore Moretti Mike e l’Assessore Cerbara Biagio 
  

La seduta è pubblica. 



Proposta di deliberazione 

Premesso: 
� che con deliberazione di Consiglio Comunale n°59 del 30/10/2008 è stato approvato il 

Regolamento Edilizio Comunale(RUE) redatto dall’Arch.Carlo Lazzari di Forli; 
� che il RUE è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regionale Emilia Romagna n°223 

del 31/12/2008; 
� che con deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 16/09/2010 si  è stabilito di 

procedere alla redazione di variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)vigente per 
i necessari adeguamenti normativi ed eliminazione incoerenze riscontrate; 

� che con determina n. 627 del 23.12.2010 di affidamento incarico professionale  si è conferito 
all’Arch. Carlo Lazzari di Forli ,incarico per la redazione della variante al RUE per 
adeguamenti ed eliminazione incoerenze riscontrate; 

� che con determina n°484  a seguito di richieste pervenute all’Amministrazione Comunale 
per aggiornamenti e correzioni al RUE è stato conferito incarico professionale 
all’Arch.Carlo Lazzari per variante al RUE di anticipazione rispetto a quella più complessa 
in corso di elaborazione; 

Rilevato che in data 02/03/2012 prot.2678 ,l’Arch.Lazzari ha consegnato la variante al 
RUE di anticipazione rispetto  a quella più complessa in fase di elaborazione.  

Dato atto : 

� che  tale variante al RUE riguarda unicamente alcune rettifiche è precisazioni dei seguenti 
elaborati costitutivi: 

1. Elaborato G.S 08-“Schede di analisi e disciplina particolareggiata degli edifici presenti nel 
territorio rurale”-scheda n.517; 

2. Elaborato G.S 11 –“Schede di analisi e disciplina particolareggiata degli edifici presenti nel  
territorio rurale”;scheda n.706; 

3. Tavola F.04,Frazione di Sorbano-“Disciplina dei tessuti urbani consolidati”;  

4. Allegato  02.2 alle Norme del RUE - “Schede Lotti inedificati e schede relative alle 
previsioni del P.R.G. .previgente confermate dal  P.S.C “Lotto di via Macrelli  

5. Relazione. 

6. Relazione geologica contenente l’estratto relativo alla scheda dell’elaborato 2.2 schede lotti 
inedificati modificata con la presente variante.  

� Che la presente Variante n.1 anticipa,per alcuni contenuti “minimi”,una variazione più 
consistente del Regolamento Urbanistico Edilizio,attualmente in corso di elaborazione per 
la quale sarà previsto:  

1 l’aggiornamento degli elaborati del RUE alle disposizioni legislative sopraggiunte con 
particolare riferimento alla L.R. 6 luglio 2009 n.6 e alla Deliberazione dell’Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia Romagna 4 febbraio 2010 n.279;  

2 la modifica degli elaborati del RUE vigente mediante l’inserimento di precisazioni relative a 
contenuti regolamentari riguardanti il territorio urbanizzato e  rurale; 

3 l’aggiornamento degli elaborati del RUE denominati”F-Disciplina dei tessuti urbani 
consolidati(scala 2000)”mediante l’utilizzo del nuovo Data Base Topografico Regionale. 

� Che la presente la presente variante di anticipazione si è resa necessaria per dare corso,a 
breve termine,ad alcuni interventi edilizi  significativi per il soddisfacimento di bisogni 
abitativi nel territorio comunale. 

Visto l’art.33 della L.R. n° 20/2000 ; 

Visto il Regolamento Urbanistico Edilizia vigente; 

si propone: 



� di adottare,ai sensi degli art.33 della L.R.n°20/2000 e successive 
modificazione la prima variante al  RUE vigente costituite dai seguenti elaborati redatti 
dall’Arch.Carlo Lazzari  conservati agli atti: 

1  Elaborato G.S 08-“Schede di analisi e disciplina particolareggiata degli edifici presenti nel 
territorio rurale”-scheda n.517; 

2 Elaborato G.S 11 –“Schede di analisi e disciplina particolareggiata degli edifici presenti nel  
territorio rurale”;scheda n.706; 

3 Tavola F.04,Frazione di Sorbano-“Disciplina dei tessuti urbani consolidati”;  

4. Allegato  02.2 alle Norme del RUE - “Schede Lotti inedificati e schede relative alle 
previsioni del P.R.G. .previgente confermate dal  P.S.C “Lotto di via Macrelli ;  

5  Relazione. 

6 Relazione geologica contenente l’estratto relativo alla scheda dell’elaborato 2.2 schede lotti 
inedificati modificata con la presente variante. 

� Di attestare che la presente variante non contiene previsioni tali da avere 
significativi impatti sull’ambiente e che non necessita di valutazione ambientale e che pertanto 
è esclusa dalla procedura di valutazione di cui all’art 5 della L.R. 20/2000; 

� Di dare atto,ai sensi dell’art .33 della L.R. 20/2000, che:  

-la presente variante al RUE sarà depositata presso il Comune per 60 giorni consecutivi per la 
libera consultazione dandone avviso su un quotidiano a diffusione locale,all’Albo Pretorio del 
Comune e sul Sito Web dello stesso ed entro la scadenza del termine di deposito,chiunque 
potrà formulare osservazioni; 

� Di dare mandato all’Ufficio Urbanistica di provvedere agli atti 
conseguenti alla presente deliberazione. 

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 12/07/2012 IL CAPO UFFICIO 
 FABBRETTI MAURO 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 12/07/2012 IL RAGIONIERE 
 GIANNINI MARISA  

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
VISTA la surriportata proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri espressi sulla suindicata proposta di deliberazione - ex art. 49, 1° comma, del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000; 

Il Sindaco esamina la proposta di deliberazione relativa ad una variante al Regolamento 
Urbanistico per la redazione della quale è stato conferito incarico all’Arch. Carlo Lazzari e passa la 
parola allo stesso architetto per l’illustrazione della Variante al RUE. 

Arch. Lazzari: Afferma che la Variante riguarda interventi minimi al Regolamento Edilizio ed uno in 
particolare su via Macrelli del Capoluogo. 

Inoltre sostiene che la variante prevede la possibilità di ampliamento di edifici in aree soggette a 
vincoli. 

Continua affermando che detta variante riguarda la località del Centro Storico di Sorbano inerente 
la rettifica della cartografia in quanto la vecchia conteneva imprecisioni e non era più adeguata alla 
realtà esistente. 



Afferma comunque che la parte più consistente della variante riguarda il lotto di via Macelli, area 
da urbanizzare ex novo, di proprietà comunale e precedentemente destinata ad area verde. 

Conclude sostenendo che si tratta in definitiva di una variante senza grossi interventi con la 
realizzazione di edifici bassi che non saranno in contrasto con quelli esistenti e naturalmente 
adeguati dei necessari parcheggi. 

Cons. Buldrini: chiede chiarimenti sulla tipologia dei parcheggi pubblici o privati. 

Arch. Lazzari: risponde chiarendo che i parcheggi dovranno essere ad uso pubblico.  

Con votazione unanime espressa in forma palese dai consiglieri presenti 

DELIBERA 

di approvare integralmente per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che espressamente si 
richiamano la surriportata proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

A votazione unanime espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000. 

^^^



 


