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Variante n.1 RUE Sarsina 1

PREMESSA 

Il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Sarsina è stato: 

- adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 03.04.2008; 

- approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30.10.2008; 

- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 223 del 31.12.2008. 

 

Si tratta della Variante n.1 al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Sarsina e riguarda 

unicamente alcune rettifiche e precisazioni dei seguenti elaborati costitutivi: 

 

1. Scheda n. 517 relativa all’elaborato G.S 08 – “Schede di analisi e disciplina particolareggiata 

degli edifici presenti nel territorio rurale”; 

2. Scheda n. 706 relativa elaborato G.S 11 – “Schede di analisi e disciplina particolareggiata 

degli edifici presenti nel territorio rurale”; 

3. Frazione di Sorbano relativa alla Tavola F.04 – “Disciplina dei tessuti urbani consolidati”; 

4. Lotto di via Macrelli relativo all’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”. 

 

La presente Variante n. 1 anticipa, per alcuni contenuti “minimi”, una variazione più consistente del 

Regolamento Urbanistico Edilizio, attualmente in corso di elaborazione (convenzione di incarico 

arch. Carlo Lazzari rep. 3487 del 30.12.2010), per la quale sarà previsto: 

- 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; 

- la modifica degli elaborati del RUE vigente mediante l’inserimento di precisazioni relative a 

contenuti regolamentari riguardanti il territorio urbanizzato e rurale; 

- l’aggiornamento degli elaborati del RUE denominati “F- Disciplina dei tessuti urbani consolidati 

(scala 2.000)” mediante l’utilizzo del nuovo Data Base Topografico Regionale. 

La presente 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. 

 

VARIAZIONI APPORTATE ALLA NORMATIVA VIGENTE 

1. Scheda n. 517 relativa all’elaborato G.S 08 – “Schede di analisi e disciplina particolareggiata 

degli edifici presenti nel territorio rurale”. 

La Scheda n. 517 non è aggiornata alla nuova carta del Dissesto del P.S.C. 2010 del Comune di 

Sarsina; in particolare gli edifici di cui alla scheda n. 517 risultavano ricadere nelle zone di cui alla 

lettera a), comma 3 dell’art. 2.15 delle Norme del P.S.C.1 (corpi di frana attivi). 

                                                 
1 Nella scheda è riportato il corrispondente  art. 26 comma 6 lettera a) delle Norme del PTCP 
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La nuova perimetrazione del dissesto, a seguito di aggiornamento, ha riclassificato l’area come 

“corpi di frana privi di periodicità stagionali” di cui alla lettera b), comma 3 dell’art. 2.15 delle Norme 

del P.S.C. 

 
Estratto della tavola B3  del PSC con localizzazione dell’edificio esistente (vicino all’abitato di Sorbano) 

 

Tale riclassificazione permette all’edificio residenziale esistente di attuare un intervento edilizio di 

ristrutturazione con ampliamento delle superfici esistenti fino ad un massimo del 20% della 

superficie preesistente come da lettera a), comma 8, art. 2.15 delle Norme del P.S.C. 

Nella Scheda n. 517 del Rue vigente sono previsti, per i due fabbricati esistenti, solo interventi di 

Restauro e risanamento conservativo (conformemente a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 2.15 

già citato), pertanto la presente Variante n. 01 prevede la modifica degli interventi edilizi ammessi 

come segue: 

- Edificio A (edificio abitativo): f - Ristrutturazione edilizia con eventuale ampliamento fino ad un 

massimo del 20% della Sul; 

- Edificio B (manufatto di servizio): f - Ristrutturazione edilizia. 

 

2. Scheda n. 706 relativa elaborato G.S 11 – “Schede di analisi e disciplina particolareggiata 

degli edifici presenti nel territorio rurale”. 

Nella Scheda n.706, attualmente vigente, era presente un piccolo edificio di servizio residenziale 

(contrassegnato con la lettera B) che è stato rimosso; la proprietà chiede di poterlo ripristinare 
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(sempre come servizio alla residenza). L’attuale area di sedime ricade nelle “Fasce di espansione 

inondabili” di cui alla lettera a) comma 2 dell’art. 2.4 delle Norme del P.S.C. pertanto tale intervento 

di ripristino, nel medesimo sedime, non risulta ammissibile. Si ammette la possibilità di poter 

ripristinare tale servizio nell’area prossima all’edificio residenziale esistente ricompresa nelle “Zone 

di tutela del paesaggio fluviale” di cui alla lettera c), comma 2 dell’art. 2.4 citato. Il ripristino del 

manufatto di servizio dovrà essere pertanto subordinato alle seguenti prescrizioni e limitazioni:  

- Il servizio dovrà ricadere nella “Zona di tutela del paesaggio fluviale” di cui alla lettera c), 

comma 2 dell’art. 2.4 delle Norme del P.S.C. ed avere una sul massima di mq 30; 

- dovrà essere ad un piano fuori terra, con copertura a falda, privo di partizioni interne e di 

servizi igienici, le eventuali finestre dovranno avere un’altezza interna minima della banchina di 

m 1,80 e uno o più portoni con infisso privo di vetro; 

- distanze dai confini m. 5; 

- distanze dalle strade: come da codice della strada; 

- caratteri edilizi compatibili e coerenti con il contesto rurale. 

 

 
Estratto della tavola B1.2 del PSC con localizzazione dell’edificio esistente (vicino all’abitato di Quarto) 

(per l’esatta visualizzazione si veda la Scheda n. 706) 
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Tale intervento edilizio minimo è giustificato dalla necessità di mantenere la presenza antropica 

nell’area di Quarto quale presidio del territorio rurale. 

 

3. Frazione di Sorbano relativa allaTavola F.04 – “Disciplina dei tessuti urbani consolidati”. 

La variazione consiste unicamente nella precisazione del perimetro di un “Area inedificata interna 

al sub Ambito A10-2” (Ambito consolidato) ove insiste, già da prima dell’adozione del Rue, un 

fabbricato residenziale.  

La presente variazione è riconducibile ad una non precisa trasposizione del previgente P.R.G nel 

Rue. A seguito di tale variazione potrà risultare ammissibile l’ampliamento laterale del fabbricato 

esistente. 

 

 

Estratto della tavola C1 del P.R.G. previgente (frazione Sorbano) 
 

 
Estratto della tavola F.04 del RUE vigente (frazione Sorbano)  
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Estratto della tavola F.04 del RUE Variante 01 (frazione Sorbano) 
da cui risulta la precisazione del perimetro di “Area inedificata interna al sub ambito” 
 

 
Estratto della tavola B2.2 (Carta forestale e uso del suolo) del P.S.C. vigente (frazione Sorbano) 
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4. Lotto di via Macrelli relativo all’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”. 

Il lotto in questione di SF mq 1.080 circa è di proprietà dell’Amministrazione comunale ed era 

classificato nel PRG previgente come “Zone per parchi urbani e verde pubblico” (art. 36 NTA).  

L’ Amministrazione comunale, in sede di adozione del Rue e a seguito della realizzazione del 

vicino Parco delle Marmitte dei Giganti, attuò la variazione della destinazione di tale area al fine di 

dare luogo ad un intervento di edilizia residenziale agevolata. 

 
Estratto della tavola F.01 (Sarsina - Disciplina dei tessuti urbani consolidati) del RUE  vigente 
 

Tale area pertanto fu stralciata dalle Dotazioni di verde attrezzato ed inserito nel Rue come “lotto 

inedificato”; essendo in Sub-Ambito A10-2 risulta, nello strumento urbanistico vigente, suscettibile 

di nuova edificazione alle condizioni riportate nella Scheda n. 5 (area Macrelli) di cui all’allegato 

02.2 “Schede lotti inedificati di Sarsina – Sorbano” che dispone la realizzazione e la cessione della 

viabilità e dei parcheggi pubblici. 

La Variazione in oggetto prevede un approfondimento delle condizioni d’attuazione con la 

rielaborazione della relativa scheda d’intervento ove sono specificate: 

- individuazione di parte dell’area da attrezzare a verde pubblico; 

- localizzazione e quantificazione dei parcheggi pubblici da realizzare; 

- altre specifiche sulla trasformazione del lotto conformi alle disposizioni del RUE vigente. 

L’area d’intervento così modificata, potrà essere ceduta dall’Amministrazione comunale anche per 

interventi residenziali non agevolati e/o per gli usi ammessi dalle norme del Rue. 
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Si precisa che l’area in questione fu acquisita dall’Amministrazione comunale mediante contratto di 

acquisto “di area poderale da destinarsi ad incremento edilizio cittadino” in data 30.11.1954 e 

pertanto non risulta fare parte del patrimonio indisponibile del Comune. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA VARIANTE  

Le variazioni introdotte dalla presente Variante allo strumento urbanistico vigente sono da 

considerarsi variazioni minori ai sensi del comma 5 dell’art. 5 L.R. 20/2000 (come sostituito dall’art. 

13 L.R. 9/09) in quanto: 

- le variazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 riguardano interventi edilizi minimi che non incidono 

in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti; in particolare 

si segnala che gli incrementi previsti per i due edifici residenziali sono compresi nel 20% della 

Sul esistente, pertanto non sono configurabili come Nuova costruzione g1) ma da intendersi 

come Interventi pertinenziali g6) ai sensi dell’ Allegato “Definizione degli interventi edilizi” della 

LR 31/2002 e delle Norme del Rue vigente. Tali interventi sono specificatamente individuati e 

pertanto non riguardano il patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale nella sua totalità; 

- la variazione di cui al precedente punto 3 riguarda esclusivamente la rettifica di un errore di 

trasposizione del PRG previgente nel RUE, inoltre la modifica è interna ad un ambito A10 

vigente e non incide in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli 

insediamenti; 

- la variazione di cui al precedente punto 4) è unicamente una precisazione ed approfondimento, 

relativo all’ attuazione di un area che si presenta, nello strumento urbanistico vigente, già 

edificabile. Non vengono modificate le modalità attuative nè la potenzialità edificatoria vigente, 

CONCLUSIONE 
a seguito di quanto sopra esposto si ritiene non necessario assoggettare la presente Variante a 

Valutazione Ambientale. 

 

Sarsina lì 28.22.2012 Il Tecnico incaricato 

 Arch: Carlo Lazzari 


